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Sarri a Condò ed il Bukowski in
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Mancano pochi giorni alla sfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Napoli.
Il prof. Bruno Siciliano, grande tifoso del Napoli prima che esperto mondiale di Robotica ha tenuto una
conferenza alla Global Robotics Expo a Madrid, “in avanscoperta” per l’andata degli ottavi di
Champions League, Real Madrid-Napoli. Siciliano ha familiarizzato con i tifosi del Club Atlético de
Madrid allo stadio Vicente Calderón, insieme hanno brindato “Vamos a ganar al Real
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FOTO - Il prof. Siciliano e i tifosi dell'Atleti insieme:

Madrid”! Significativo il gesto dei tifosi dell’Atletico, venuti a contatto con un grande tifoso e
appassionato di calcio. Domani sera infatti il prof. sarà a Bologna e martedì sera, trovandosi a
Barcelona per una conferenza all’evento ONE Springer Nature, sarà al Camp Nou per la semifinale di
ritorno di Copa del Rey Barça-Atlético.
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FOTO - Il prof. Siciliano e i tifosi dell'Atleti insieme:

Una spinta in più per il Napoli, oltre a Maradona e alle migliaia di tifosi che saranno presenti il 15/02 al
Bernabeu, anche la Madrid rojiblanca sarà, per una sera, azùl.
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Sarri a Condò ed il Bukowski in tuta:
“Le etichette si pagano, ma ho fatto
sempre a modo mio”

Sarri a Condò: “Napoli è un segno del
destino. Con Maradona non potrei
litigare”

La Juve “scoraggia”, ma passo
indietro del Napoli: i “perchè” e gli
scenari futuri
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