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22 squadre, 30 preparatori atletici, 22 
allenatori e 50 medici, 3.250.000 spettatori 
negli stadi a stagione: i numeri che raccontano 
l’importanza della partnership che da oggi 
legherà la Lega B di calcio alla multinazionale 
della nutrizione, con lo Sport Drink ufficiale del 
Campionato, targato Herbalife.
Un impegno lungo una stagione intera che 
vedrà Herbalife al fianco dei calciatori durante 
ogni partita con la fornitura dei prodotti H24. 
42.300 minuti di gioco durante i quali tutti i 

tifosi potranno rendersi conto di questo legame grazie alla presenza del logo Herbalife sui 
led a bordo campo e alle Borracce che saranno visibili accanto ad ogni panchina e negli 
spogliatoi per le riprese del pre-partita SKY (che da quest’anno ha l’esclusiva del 
campionato). Il logo dell’azienda sarà inoltre presente su tutti i materiali di comunicazione 
della Lega B.
Un accordo importante quindi, che coinvolge una delle aziende leader nel settore 
dell’integrazione con alle spalle una consolidata esperienza di successo al fianco di atleti e 
squadre di diverse discipline in tutto il mondo, e una grande realtà – la Lega B – che 
rappresenta un campionato in cui agonismo, passione e prestazioni sportive si uniscono, 
ancor più che in altri, a un forte legame con il territorio.
Nel corso della stagione Herbalife sosterrà tutti gli atleti delle 22 squadre con i prodotti 
H24, la linea sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport 
lo fa per professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco 
delle 24 ore, dall’allenamento fino ai momenti di recupero.
Il legame fra l’azienda e il mondo dello sport è da sempre molto stretto: Herbalife 
sponsorizza infatti atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi nel mondo. In Italia l’azienda è 
Fornitore Nutrizionale Ufficiale anche della Trentino Volley, della Federazione Italiana 
Nuoto, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.
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POLITICA

◦ Esteri

◦ Interni

◦

Migrazione, Juncker: Stati adottino piano profughi - about 1 hour ago

◦

Germania, Merkel: nazione forte e accogliente - 2 hours ago

◦

Europa, rapporto Oxfam su disuguaglianza: 123 mln di persone a rischio povertà - 2 hours ago

◦

Siria, Pagano (Ap): No raid aerei estemporanei, ricucire con Russia - 17 hours ago

◦

Immigrazione, Comi (Fi): Le nostre idee sono in linea con Merkel - 18 hours ago
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◦

Unioni civili, Vendola: subito la legge - 16 hours ago



◦

Unioni civili, Lupi: Non accettiamo imposizioni dal Parlamento europeo - 16 hours ago

◦

Unioni civili: De Poli (Udc), no diktat, Italia non insegua deriva laicista Europa - 16 hours ago

◦

Unione civili, Buttiglione (Ap): il Parlamento europeo non ci farà cambiare idea - 17 hours ago

◦

Unioni civili, Binetti (Ap): Parlamento Ue cosa dice su utero in affitto? - 17 hours ago

View all

ECONOMIA

◦ Economia Estera

◦ Economia Interna

◦

OLIO DI PALMA; IPPA (NIGERIA): BENE SOSTEGNO PARLAMENTARE DELL’ITALIA - 31 August 2015

◦

Cina: Pechino svaluta ancora lo yuan - 13 August 2015

◦

Olio di palma; Basiron (MPOC): Bene Risoluzioni del Parlamento italiano - 7 August 2015

◦

Relazioni internazionali, Belgrado: inaugurata la casa FVG - 15 July 2015

◦

Bruxelles, Iacop per i 10 anni della Casa comune della Regione FVG - 14 July 2015

View all



◦

Consumi, Confcommercio: a luglio +2,1%, valore più alto dal 2010 - 2 hours ago

◦

Expo, Gelmini: turismo è locomotiva ripresa in Lombardia - 18 hours ago

◦

Gorizia, Provincia: impegno nel turismo per tutti - 18 hours ago

◦

Roma, Matteoni (Confartigianato edilizia Roma): dal Giubileo della Misericordia al Giubileo del ‘non c’è una lira’ - 24 hours ago

◦

Fisco, Mef: in 7 mesi +0,6% entrate - 2 giorni ago
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REGIONI

◦ Abruzzo

◦ Basilicata

◦ Calabria

◦ Campania

◦ Emilia Romagna

◦ Friuli Venezia Giulia

◦ Lazio

◦ Liguria

◦ Lombardia

◦ Marche

◦ Molise

◦ Piemonte

◦ Puglia

◦ Sardegna

◦ Sicilia

◦ Toscana

◦ Trentino Alto Adige/Südtirol

◦ Umbria

◦ Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

◦ Veneto



◦

Vasto: Le grandi frane di Vasto. Pubblicazione del geologo Daniele Taddei - 50 mins ago

◦

Teramo: Bilancio attivita’ relativa al periodo estivo 2015 - 1 giorno ago

◦

Teramo: Bilancio attivita’ relativa al periodo estivo 2015 - 1 giorno ago

◦

Pescara: Gli appuntamenti odierni del presidente d’Alfonso - 7 September 2015

◦
Musica: Ferrovie dello Stato partecipa al Jazz italiano per L’Aquila - 5 September 2015

View all

◦

Matera: Convegno “La Massoneria in Basilicata. Ingresso libero - 44 mins ago

◦

Matera: Convegno “La Massoneria in Basilicata. Ingresso libero - 45 mins ago

◦
Scuola, Giuliano (Garante infanzia Basilicata): pieno sostegno ai bambini con seri problemi - 6 September 2015

◦

Potenza, Tancredi (Ugl):”Basta incidenti mortale sui cantieri” - 28 August 2015

◦

Matera: Servizi di controllo del territorio per contrastare il fenomeno “Caporalato” - 27 August 2015

View all



◦

Cosenza, Anas: Da lunedì 7 settembre chiusi tratti della carreggiata nord - 4 September 2015

◦

Cosenza, Anas: Da lunedì 7 Settembre chiusi tratti della carreggiata nord - 4 September 2015

◦

Tin Ospedale, Bianchi (Ncd): perchè ancora non è stata riaperta? - 3 September 2015

◦

Reggio Calabria, Rischio idrogeologico: Lavori torrente condorato - 3 September 2015

◦

Catanzaro: Chiuso un tratto della SS18 “Tirrena Inferiore” - 31 August 2015

View all

◦

Ragusa: XV Congresso nazionale della Società italiana per lo studio dello stroke - 5 mins ago

◦

Sassari: Arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio - 14 mins ago

◦

Sassari: Arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato - 19 mins ago

◦

Avellino: Non ottempera al provvedimento degli arresti domiciliari - 22 mins ago



◦

Agropoli: Rettifica appuntamenti Settembre Culturale - 56 mins ago

View all

◦

Parma: Autunno in Val Taro all’insegna del fungo porcino e del tartufo - 1 giorno ago

◦

Bologna: Scadenza il 22 settembre per il “Premio RI.U.SO. 04” - 1 giorno ago

◦

Piacenza: Nuovo Comandante Provinciale Carabinieri - 2 giorni ago

◦

Bologna, Imu-Tasi/Dondi: Il provvedimento non persegue obiettivi di redistribuzione - 5 September 2015

◦

Bologna: Continua riproposizione della proposta alla cancellazione della tassa Tasi-Imu - 5 September 2015

View all

◦

Gorizia, Oreti (Civica): le UTI una imposizione della Giunta Regionale FVG - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e Sapori: fine dibattito generale - 18 hours ago

◦

FVG, Arte: inaugurata mostra pittrice udinese Olga Danelone - 18 hours ago



◦

Gorizia, Provincia: impegno nel turismo per tutti - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e dei Sapori: relatore unico Boem - 18 hours ago

View all

◦

Roma: FoodBlogger Social Night, giovedì 10 settembre 2015,ore 11.30 - 2 mins ago

◦

Roma, Casamonica, Causi: “Inaudito spazio a famiglia in tv pubblica” - 5 mins ago

◦

Roma: Nuovo Amministratore Delegato per Leasys SpA (FCA Bank) - 7 mins ago

◦

Roma Tpl, Esposito: “Azienda conferma pagamento stipendi arretrati” - 9 mins ago

◦

Roma: Dichiarazione dell Giovanni La Via europarlamentare AP - 11 mins ago

View all

◦

Genova, Fiore: Genova come Treviso. Dove c’è Forza Nuova, l’invasione arretra - 3 September 2015



◦

Fiore (FN): “Genova come Treviso. Dove c’è Forza Nuova, l’invasione arretra” - 3 September 2015

◦

Genova, Fiore: Genova come Treviso. Dove c’è Forza Nuova, l’invasione arretra - 3 September 2015

◦

Genova, Caccia in Liguria: Nel 2014 abbattuti 25.641 cinghiali - 3 September 2015

◦

Vela: la Volvo Ocean Race sbarca al Salone di Genova - 2 September 2015

View all

◦

Lainate, Open day della polizia locale: Una giornata per conoscere nuova sede - 2 hours ago

◦

Milano: E’ “Time to Love” per Federico Scavo - 19 hours ago

◦

Milano: Expo2015, le città del tartufo si presentano all’evento internazionale - 20 hours ago

◦

Garanzia Giovani Lombardia: Tante iscrizioni, ma poche oppurtinità di lavoro - 20 hours ago

◦

Milano, Contraffazione e contrabbando: Tra prodotti agroalimentari e del tabacco in “fumo” - 1 giorno ago

View all



◦

Montecarotto: Il Fai per il Festival Pergolesi Spontini.Concerto dal Principe Gesualdo - 36 mins ago

◦

Cyber Risk: Minaccia informatica per le aziende - 2 hours ago

◦

Roma, Stati generali carceri: Orlando incontra provveditori e direttori - 2 hours ago

◦

Ancona: Bilancio attivita’ relativa al periodo estivo 2015 - 19 hours ago

◦

Ascoli Piceno, Prostituzione: Polizia di Stato arresta una cittadina rumena - 2 giorni ago

View all

◦

Campobasso: Il consiglio aggiornato a martedi prossimo, 15 settembre - about 1 hour ago

◦
Tratta ferroviariaTermoli-Lesina, Corte dei Conti: controllo provvedimento concluso nei tempi di legge - 2 giorni ago

◦

Campobasso: Calendario della Polizia di Stato 2016 - 5 September 2015

◦

A Castelpetroso Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme di Abruzzo e Molise - 4 September 2015

◦

Campobasso: UIL chiederà un incontro al Presidente della Regione Molise - 4 September 2015

View all



◦

Torino, Aiav: Battaglia contro gli abusivi denunciate altre agenzie di viaggio - 2 hours ago

◦

Alessandria: Rubano cosmetici in un supermercato. Denunciati dalla Polizia - 20 hours ago

◦

Cuneo, al via 1°edizione Festival del Sorriso - 2 giorni ago

◦

Torino, Porchietto e Vignale: Chiamparino batta un colpo su riordino delle funzioni conferite - 2 giorni ago

◦

Torino: La regione e l’universita’ insieme per la formazione - 2 giorni ago

View all

◦

Galatone: In campo per la prima volta I giocatori della trio calcio surbo - 49 mins ago

◦

Bari: Il 72° anniversario della difesa di Bari il 9.9.1943 - 51 mins ago

◦

Molfetta, Arrestati in due: Rubano 12mila lt di gasolio - 2 hours ago

◦

Turi: Sventato furto cavi elettrici linea ferroviaria - 2 hours ago



◦

Bari: Senza patente e assicurazione non si ferma all’alt - 2 hours ago

View all

◦

Sardegna Expo: A palazzo italia il convegno internazionale sulla qualità della vita - 19 hours ago

◦

Oristano: Foglio di via obbligatorio per due cittadini di etnia Rom. - 1 giorno ago

◦

Vela: a Porto Cervo è iniziato il “Maxi Show” - 2 giorni ago

◦

Cagliari: L’intervento degli operatori del Servizio provinciale antinsetti - 7 September 2015

◦

Posada: Pamela Villoresi ospite al Fior di Sardegna con un misterioso compagno - 7 September 2015

View all

◦

Ragusa: XV Congresso nazionale della Società italiana per lo Studio dello Stroke - 33 mins ago

◦

Gangi, Comune: Premiato per accoglienza in cinese - 2 hours ago

◦

Catania, Crisi: Coldiretti scova yogurt “Valgardena” prodotto in Germania - 1 giorno ago

◦
Trapani, Dia: confiscati terreni ai Messina Denaro per 70mila euro - 1 giorno ago



◦

Palermo: Sciacca Film Fest 11-17 settembre 2015. 8^ edizione Sciacca - 2 giorni ago

View all

◦

Lucca: Enel, restyling delle cabine elettriche a Picciorana e Lunata - 2 mins ago

◦

Firenze, Corecom: Via libera a relazione attività 2014 - 12 mins ago

◦

Firenze, Emergenza ungulati,Mugnai: Forza Italia per intervento forte della Regione - 16 mins ago

◦

VicenzaOro apre nuovi scenari di crescita per l’oreficeria aretina - 21 mins ago

◦

San Quirico D’orcia: I colori del libro, 16 incontri d’autore a Bagno Vigno - 48 mins ago

View all

◦

Bolzano, BPI “C.Augusta”: Presentazione libro “” DOMANI 10.09 - 2 hours ago

◦

Brennero, Coldiretti, Basta schifezze: Anche gli Agricoltori umbri al Valico - 24 hours ago



◦

Brennero, UE : Coldiretti,è arrivato ministro Martina, protesta continua - 1 giorno ago

◦

Bolzano: Presentato il Festival della Teologia - 4 September 2015

◦

Trento: Festival della teologia dall’8 settembre eventi in 5 città - 3 September 2015

View all

◦

Perugia: In una guida i corretti comportamenti per “salvare” la fauna selvatica - 24 mins ago

◦

Cascia: La Brigata Antonio Gramsci di Terni al centro della giornata di studio - 27 mins ago

◦

Paciano: “Mille & una Umbria”, pranzo con tavola grande per le vie del centro - 30 mins ago

◦

Pieve: Sport “In piazza” per far conoscere le associazioni del territorio - 33 mins ago

◦

Perugia: Assessore Bartolini risponde a interrogazione Carbonari e Liberati - 36 mins ago

View all

◦

Aosta, Consuntivo Estate 2015: Progetto viabilita’ Italia - 1 giorno ago

◦



Aosta, Passagi di proprieta’ incompleti: 90 sanzionati dalla Polizia di Stato - 5 September 2015

◦

Aosta: Controlli della polizia di stato “Clean stations” nelle stazioni ferroviarie - 4 September 2015

◦

Aosta: In carcere per scontare la condanna per rapina - 4 September 2015

◦

Aosta: Calendario 2016 della polizia di stato - 3 September 2015

View all

◦

Biennale di Venezia: 72. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica - 4 September 2015

◦

Beni Culturali, Anno manuziano della Marciana tutti gli appuntamenti - 4 September 2015

◦

Sant’Agostino: Assistenza specialistica agli studenti diversamente abili - 4 September 2015

◦

Venezia: ll premio siae 2015 a “Bangland” di Lorenzo Berghella - 3 September 2015

◦

Vicenza: Roadhouse grill raddoppia con un nuovo locale - 2 September 2015

View all
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◦

Xylella e alluvione Gargano: Mongiello: Attivi fondi calamità per la Puglia - 17 hours ago

◦

Made in Italy, Comi (Fi): da sempre impegnata. Ora il Governo si muova - 18 hours ago

◦

Expo, Muscardini (CI): necessaria sinergia tra produttori e consumatori - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e Sapori: fine dibattito generale - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e dei Sapori: relatore unico Boem - 18 hours ago

View all

◦

Slow Food, laboratorio sul mare per primo compleanno del Mercato della Terra - 2 giorni ago

◦

Contraffazione, Cenni (Pd): da Prato spunti per lotta nazionale, da settembre viaggio Pd nei distretti - 6 August 2015

◦

Agroalimentare, l’11/07 “Mercato della Terra®” Slow Food della costiera sorrentina in versione serale - 7 July 2015



◦

Made in Italy, E. Marinella rende omaggio ad Amedeo Modigliani - 7 July 2015

◦

Made in Italy, Mise intensifica in estate lotta alla contraffazione - 17 June 2015

View all

◦

Vela: a Porto Cervo è iniziato il “Maxi Show” - 2 giorni ago

◦

Vela: il Circolo Nautico Riva di Traiano festeggia 30 anni di attività - 2 giorni ago

◦

Vela: continua lo show della Perini Navi Cup - 5 September 2015

◦

Vela: Copa del Rey Panerai incorona i suoi vincitori - 5 September 2015

◦

Nautica: Evinrude, la “storia del fuoribordo” al 55°Salone Internazionale della Nautica di Genova - 3 September 2015

View all

◦
Sanità, Forte: Nessun esodo di medici dal Goretti, la Regione ha investito e bandito concorsi - 17 hours ago

◦

Ad Expo, “Teatro della salute” per parlare coi bambini di sicurezza alimentare - 1 giorno ago



◦

Sanità Lazio, Visconti: Sangermano nuovo coordinatore Ugl, onestà e impegno tornano protagoniste - 1 giorno ago

◦

Expo, il Ministero della Salute promuove l’allattamento al seno - 2 giorni ago

◦

Sanità Lazio, Zingaretti: accorpiamo Asl Rm C e Rm B. Meno costi e più servizi - 6 September 2015

View all
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◦ Vela & Motori

◦ Altri Sport
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Vela: a Porto Cervo è iniziato il “Maxi Show” - 2 giorni ago

◦

Vela: il Circolo Nautico Riva di Traiano festeggia 30 anni di attività - 2 giorni ago

◦

Vela: continua lo show della Perini Navi Cup - 5 September 2015

◦

Vela: Copa del Rey Panerai incorona i suoi vincitori - 5 September 2015

◦

Nautica: Evinrude, la “storia del fuoribordo” al 55°Salone Internazionale della Nautica di Genova - 3 September 2015

View all



◦

Calcio, Herbalife e Lega B: una partnership all’insegna dello sport e del benessere - 2 mins ago

◦
Ciclismo: Carloalberto Giordani bronzo ai mondiali su pista - 23 August 2015

◦
Ciclismo: Assolo regale di Pierpaolo Ficara al Gp Colli Rovescalesi - 23 August 2015

◦

Belgio, Fmi: Incidente per Facchetti a Lommel - 20 August 2015

◦

Solo su un iceberg alla deriva: la nuova sfida di Alex Bellini - 5 August 2015

View all
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◦ Ambiente

◦ Arte & Cultura

◦ Disastri & Incidenti

◦ Giustizia & Criminalità

◦ Guerre & Conflitti

◦ Istruzione

◦ Lavoro

◦ Meteo

◦ Religioni & Fedi

◦ Scienza & Tecnologia

◦ Sociale

◦

FVG, Consiglio regionale: petizione per dire no nuova cava a Remanzacco - 19 hours ago

◦

FVG, grotte e geositi: verso un testo unico di tutela e valorizzazione - 19 hours ago

◦
Energia, Francescangeli (Ugl): Boschi sbaglia. Togliere potere alle Regioni sarà grave danno - 6 September 2015

◦

Ambiente, Vito: FVG verso piano per gli ‘acquisti verdi’ - 4 September 2015

◦

Laguna Grado, Santoro: Campus scuola Legambiente esperienza di valore - 3 September 2015
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◦

FVG, Arte: inaugurata mostra pittrice udinese Olga Danelone - 18 hours ago

◦

Cultura, Bolzonello: importante ruolo Irse per relazioni tra giovani - 19 hours ago

◦

Cinema, Torrenti: verso protocollo Triveneto su spettacolo - 19 hours ago

◦

Cultura, al via la XXIII edizione del Premio Feronia Città di Fiano “Filippo Bettini” - 20 hours ago

◦

Arte, incontri d’artista al MAXXI con Masbedo e Yuri Ancarani - 2 giorni ago
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◦
Salute, accordo Esercito-FVG su emergenze/calamità - 27 March 2015

◦

Calabria, Anas: mezzo pesante ribaltato per forte vento; chiusa la Ss18 Tirrena Inferiore - 8 March 2015

◦

Abruzzo, gasdotto: M5s disastro previsto ma non annunciato, tra i tanti perche’ vogliamo chiarimenti dalla Regione - 7 March 2015

◦

Marche, emergenze valanghe: nuova missione di soccorso della Forestale sul monte Vettore - 7 March 2015

◦

San Giovanni Teatino, Comune: torna regolare viabilita’ sul territorio - 6 March 2015

View all



◦

Giustizia, Costa: prescrizioni lunghe generano processi lumaca - 17 hours ago

◦

Napoli, Viminale invia 50 unità rinforzo PS e CC. Alfano: Al fianco dei cittadini onesti - 2 giorni ago

◦

Sicurezza, Taglialatela (FdI): Poteri speciali a Questore Napoli e sezione speciale Tribunale - 2 giorni ago

◦

Sicurezza, Rostan (Pd): Renzi consideri Napoli una priorità nazionale e assoluta - 2 giorni ago

◦

Trieste, Polizia di Stato: arrestate due ladre croate - 4 September 2015

View all

◦

Grande Guerra, Panariti: per riabilitazione ‘Fucilati di Cercivento’ - 1 July 2015

◦

Terrorismo, Iacop esprime cordoglio per vittime attentati - 26 June 2015

◦

Grande Guerra, Torrenti: Meeting Pace di Udine trasmette importanza dialogo - 17 April 2015

◦

Armeni, Serracchiani: ricordiamo la terribile vicenda di un popolo - 15 April 2015



◦

Pace, Udine: domani 9/4 presentazione ‘Meeting di pace nelle trincee della grande guerra’ - 8 April 2015

View all

◦

Istruzione, Serracchiani: banda larga in tutti gli istituti del FVG - 20 hours ago

◦

Istruzione, Codega (PD): 9 mln in arrivo per nuove scuole in FVG - 3 September 2015

◦

Laguna Grado, Santoro: Campus scuola Legambiente esperienza di valore - 3 September 2015

◦

Istruzione, Santoro: 5 nuove scuole verranno costruite in FVG - 3 September 2015

◦

Udine, Cciaa: domani Firma del protocollo d’intesa con l’Università - 3 September 2015

View all

◦

Lavoro, 20 mln per ‘Ricollocami’. Palmeri: Giunta De Luca favorisce rilancio occupazione - 23 hours ago

◦

Scuola, Anief: oggi è iniziato l’anno scolastico tra polemiche e confusione - 2 giorni ago

◦

Montecristo, Scipio (Ugl): vicini all’equipaggio dell’elicottero precipitato - 6 September 2015



◦

Fs italiane: avanti con il macchinista unico - 5 September 2015

◦

Jobs Act, Bellanova: finisce l’epoca delle dimissioni in bianco - 4 September 2015

View all

◦
Maltempo, Protezione civile Veneto: stato di preallarme e attenzione fino a domenica - 24 July 2015

◦

Abruzzo, allerta: 4 metri di neve bloccano la percorribilita’ sulla provinciale 43; evitare zona sciistica - 8 March 2015

◦

Teramo, maltempo: scuole chiuse esclusi asili nido comunali - 5 March 2015

◦

Molise: Ripalimosani, scuole chiuse anche domani causa neve - 9 February 2015

◦

Molise: vigili del fuoco, numerosi gli interventi causa avverse condizioni meteo - 9 February 2015

View all

◦

Migranti, Chiesa ortodossa italiana: I cristiani discutano con serietà gli effetti delle politiche migratorie europe - 11 August 2015

◦

Famiglia, Mons. Paglia al Comitato ‘Difendiamo i nostri figli’, in occasione della manifestazione del 20/06 a Roma - 15 June 2015

◦

Toscana, S.Em. Angelo Comastri il 30 maggio all’Argentario - 21 May 2015


