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I Campionati di Memoria sbarcano in Italia 
I migliori atleti della 

mente si riuniscono a 

Roma per sfidarsi a colpi 

di…cifre, codici binari, 

nomi e visi, carte da gioco 

e immagini astratte. 

L’organizzatore è Matteo 

Salvo, primo e unico 

italiano insegnante 

certificato delle Mappe Mentali® e partecipante di molte gare 

internazionali. 

Marzo 2013 *** Sabato 23 marzo 2013 scatta la prima edizione dei Campionati 

Italiani di Memoria. Nel cuore di Roma, presso l’AW Cicerone Hotel, gli atleti 

provenienti da ogni parte del mondo si sfideranno in dieci prove diverse: 

random words, codice binario, nomi e visi, numeri, carte, immagini astratte, date 

storiche, spoken numbers e speed cards. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 di 

marzo e al momento sono già molti i partecipanti confermati, come i campioni 

nazionali svedesi Jonas Von Essen e Boris Konrad, in attesa del campione 

nazionale norvegese Ola Kare e il campione del mondo tedesco Johannes 

Mallow. 

Sul sito web ufficiale dei Campionati Italiani di Memoria è disponibile una 

sezione speciale con semplici esercizi per allenare la memoria e dare ossigeno al 

cervello. Per ulteriori informazioni su programma, training, discipline, 

partecipazione, storia e corsi da seguire: www.italianmemorychampionship.com 
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 LE ULTIME SUL CALCIO DA CQ 

● Europa League: niente da fare per l’Inter, il 

Tottenham vince con 3 reti 8 marzo 2013 

● Europa League: vittoria della Lazio in 

trasferta, Stoccarda-Lazio 0-2  8 marzo 2013 

● Juve tra le 8 squadre migliori d’Europa. 7  

marzo 2013 

● Parisse esulta: a Twickenham ritorna a essere 

capitano 7 marzo 2013 

● Calcio: Beretta, orgogliosi per Juve e ora 

aspettiamo altre italiane 7 marzo 2013 

● Juventus: i bianconeri puntano Osvaldo con 

decisione 6 marzo 2013 

NOTIZIE FLASH 

● Venezuela: Raul Castro presenzia omaggio a 

Chavez a Santiago de Cuba 

8 mar 2013 

● Caso Yara: riesumata salma padre presunto 

killer, risultati solo tra mesi 

8 mar 2013 

● Camorra: casalesi meditavano attentati contro 

2 caserme carabinieri 

8 mar 2013 

LE ULTIME NEWS 

● Venezuela: Raul Castro presenzia omaggio a 

Chavez a Santiago de Cuba 8 marzo 2013  

● Caso Yara: riesumata salma padre presunto 
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Devi essere collegato per poter lasciare il tuo commento Collegati 
killer, risultati solo tra mesi 8 marzo 2013  

● Nordcorea: Casa Bianca, ci possiamo difendere 

ad ogni eventuale attacco 8 marzo 2013  

● Siria: attivisti, 104 morti in tutto il Paese, tra 

loro 3 bambini 8 marzo 2013  

● 8 marzo: Obama contro violenza su donne, 

firmata nuova legge 8 marzo 2013  
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ESCLUSIVO. Misteri e discrasie sui 
costi dei burocrati e dei militari. Che 
scandalo! 
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Pirateria: 
continua minaccia 
internazionale ma 

attacchi in calo 

India-Italia: marò 
‘v i t t i m e ’ di  una 
legge fatta male 

Vicenda marò: 
agire d’intesa per 
trovare soluzione 

‘onorevole’ 
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Nigeria. Terzi: i 
nostri  tre marinai  

sono liberi 

Vicenda Marò: 
opinione pubblica 

e media indiani 
hanno apprezzato 

il ritorno di 
Latorre e Girone 

Marò: tutti 
fiduciosi in una 

soluzione positiva 
della vicenda 
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