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AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Il Palermo su iPhone e iPad
di Redazione

24 ottobre 2011 - Il Palermo Calcio diventa
sempre più multimediale interattivo e tecnologico. Da
alcuni

giorni

gli

aggiornamenti

sulla

squadra

di

Zamparini sono sempre più a vostra portata di mano.
Come

riporta

anche ilpalermocalcio.it è

possibile

collegarsi al portale dell’U.S. Città di Palermo tramite le
app sviluppate – in collaborazione con IM*MEDIA - per
gli smartphones ed i tablets della Apple e scaricare
gratuitamente dall’App Store.
Video, photogallery, news, curiosità, download ed altre novità sempre a portata di “touch”: è questo il
nuovo modo di essere rosanero.
Sono in lavorazione le applicazioni anche per gli altri smartphone e presto si avranno informazioni in
merito.

Jo su Massimo Costa ricuce
il Terzo Polo in Sicilia | 1 commento
Massimo Costa for Mayor!!!...

(SC)
Tags: iPad, iphone, palermo, smartphone
Categorie: Sport
Mi piace

STIAMO DISCUTENDO DI
Francesco Paolo Catania su E’ Massimo
Costa l’uomo
del Terzo Polo a Palermo | 15 commenti
Ora i centristi e i falsi autonomisti ci clonano
persino con una candidatura omonima a
sindaco di Palermo Non sappiamo ...
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Come ai tempi del Duce: giovani padani
arrestati per una scritta contro Monti Pagina 3 su Aggrediscono agenti
In manette due migranti | 1 commento
[...] aggrediscono agenti Pescara, via
Michelangelo: danneggiano auto e
aggrediscono agenti, arrestati Aggrediscono
ag...
Lino su Italia sì Italia no
facciamoci un pieno…in Austria | 2
commenti
Mi sembra un ottima iniziativa Gela lo
merita....

Nessun commento

Lascia un commento
nome
email (non verrà pubblicata)
sito web

NUNZIO CANNATA su Frode alimentare,
sequestrati
15 box al mercato di Vittoria | 1
commento
FINALMENTE!SPERANDO CHE ALMENO
CAMBI QUALCOSA.....
numeroverde su Ambiente e Rifiuti:
numero verde per le segnalazioni
all’assessorato | 1 commento
Non possiedi un numero verde per la tua
azienda? Qui puoi attivare il tuo numero
verde in tempo reale. alessio su Miccichè:
“Costa è un ragazzo sveglio, ma a noi
interessa il progetto politico” | 2
commenti
Bravo Giulio! Una nuova generazione per un
Palermo nuova!...
Giulio su Miccichè: “Costa è un ragazzo
sveglio, ma a noi interessa il progetto
politico” | 2 commenti
Presidente aldilà del progetto politico non
pensa che è arrivato il momento di di
cambiare? Non pensa che uno svecch...
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