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05.05 10:26 - NAPOLI - Con le immagini da guerriglia urbana che ancora
feriscono gli occhi, forse riusciamo a pensare che quei ragazzi in campo,
giocando con passione e buonsenso la finale di coppa Italia, hanno alleviato
la sofferenza di un calcio ormai ridotto alla pena generale. Alla
trasfigurazione e al paradosso di un Paese dove tutto si affastella, ogni cosa
è spendibile per un fine, per uno scopo. Senza più etica, senso di
cittadinanza.... Continua a leggere »

VIDEO DAL PALCO - La Coppa Italia è del Napoli!
Inserita il 05.05 alle 13:17 - ROMA - Nel video di Gaetano
Ambrosca, titolare con il fratello Pino di Prezioso Casa a
Castel Volturno, ecco una inquadratura speciale per i
lettori di "Napoli Magazine" del momento in cui Hamsik ha
alzato al cielo la Coppa Italia. Continua a leggere »

DAL BELGIO - Koulibaly, visite mediche col Napoli
Inserita il 05.05 alle 13:14 - Secondo quanto riferito dal
portale belga Hbvl.be, il difensore del Genk, Kalidou
Koulibaly, dovrebbe sostenere oggi le visite mediche col
Napoli. Il Genk per sostituire il giocatore, avrebbe deciso di
puntare su Alexander Scholz del Loreken. Continua a
leggere »

PIZZA COPPA ITALIA - La creazione per il Napoli
Inserita il 05.05 alle 13:13 - NAPOLI - Gennaro Marzano,
tifoso del Napoli, ha creato ed inviato a "Napoli Magazine"
la pizza "Coppa Italia". Ecco l'immagine inviata alla nostra
attenzione per celebrare la quinta Coppa Italia vinta dal
club partenopeo. Continua a leggere »

MEDIASET - Vermaelen o Verthongen per la difesa, per
Koulibaly e Gonalons manca solo l'ufficialità

Inserita il 05.05 alle 13:04 - Grandi manovre in vista per il
Napoli. In difesa, i giocatori sul taccuino di De Laurentiis e
dirigenza sono quelli di Vermaelen dell'Arsenal e di
Verthongen del Tottenham, oltre a Bernat del Valencia.
Due sono i nomi già presi, per i quali manca solo...
Continua a leggere »

LISTA - Napoli, Behrami, Higuain ed Albiol out dai 21
convocati, trauma contusivo al piede per Valon

DIRETTA ONLINE - SERIE A, 36° TURNO,
NAPOLI-CAGLIARI: LE FORMAZIONI

NAPOLI - Napoli e Cagliari si
affrontano martedì 6 maggio alle
21:00 allo stadio San Paolo nel 35°
turno del campionato di Serie A. LE
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI
(4-2-3-1): 25 Reina;... continua a
leggere »

L'INTERVISTA A "IL MATTINO" - GENNY 'A
CAROGNA: "STATE SBAGLIANDO, NON

PREOCCUPATEVI DI ME MA DEL FERITO"
NAPOLI - «State sbagliando: non è di
me che dovete preoccuparvi, ma del
ragazzo che è stato ferito»: Genny la
Carogna, o meglio Gennaro De
Tommaso, parla pacato. Non si
difen... continua a leggere »

DA MARSIGLIA - LA RIFLESSIONE DEL PROF.
SANTARPIA: "QUELLA VERGOGNOSA

STRATEGIA DELLA DISTRAZIONE"
MARSIGLIA (FRANCIA) - Il Dr.
Alfonso Santarpia, Professore
Associato in psicopatologia clinica
dell'Aix-Marseille Université, scrive a
"Napoli  Magazine": "Che il c...
continua a leggere »

BOMBA SEXY - IL LATO B DI PIPPA
NAPOLI - Tre anni fa Pippa Middleton
fece parlare di sé a causa del suo
aspetto troppo sexy durante il
matrimonio reale tra sua sorella Kate
e il Principe William. Di quell'abito
bianco e d... continua a leggere »

629 FOTO - COMICON 2014: BOOM DI
VISITATORI PER LA XVI EDIZIONE

NAPOLI - Napoli COMICON 2014
XVI Salone Internazionale del
Fumetto 1-4 maggio Napoli - Mostra
d'Oltremare Napoli Comicon chiude
con boom di visitatori e sold out
Successo per le mostre e per i...
continua a leggere »

FOTO SHOW - INSIGNE FESTEGGIA DAL
SUOCERO AI "GIARDINI DI SAVIGNANO"

AVERSA (NAPOLI) - Lorenzo Insigne

RICONOSCIUTE DAL COMUNE         13:04 MEDIAS
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Inserita il 05.05 alle 12:50 - Il Napoli ha ripreso oggi, lunedì,
gli allenamenti a Castelvolturno dopo il successo in Coppa
Italia. Gli azzurri preparano il match con il Cagliari per il
posticipo della 36esima giornata di Serie A in programma
domani, martedì, al San Paolo alle ore 21. La... Continua
a leggere »

LA PROPOSTA - De Laurentiis a colloquio con Alfano,
idea stadi nuovi e più sicuri contro la violenza

Inserita il 05.05 alle 11:35 - Il presidente del Napoli, De
Laurentiis, ha avuto un lungo colloquio con il ministro
dell'Interno, Alfano, dopo quanto è accaduto all'Olimpico
nella finale Fiorentina-Napoli. Intervistato da Rtl 102.5, il
ministro Alfano ha detto: «Il tema del rinnovamento...
Continua a leggere »

COPPA ITALIA - Alfano: "Hamsik non ha chiesto il
permesso di giocare, ma ha rassicurato gli ultrà..."

Inserita il 05.05 alle 11:11 - «All'Olimpico la tensione è
scoppiata per fatti verificatisi a tre-quattro chilometri dallo
stadio, a Tor di Quinto. È questo il motivo per cui Hamsik, il
capitano del Napoli è andato a dire alla Curva non 'datemi
il permesso di giocare', ma... Continua a leggere »

MERCATO - Napoli, gettate le basi per la prossima
stagione, previsti colpi in difesa e a centrocampo

Inserita il 05.05 alle 11:05 - Il futuro è già partito e il
Napoli farà scattare l'opzione dell'altro anno di contratto
per Rafael Benitez. Per ora non si parla di ulteriore
rinnovo, come anticipato dal presidente Aurelio De
Laurentiis nel dopo partita di Roma. Un programma...
Continua a leggere »

SITUAZIONE - Arrestato Ciro Esposito, il tifoso ferito,
la Polizia in ospedale: è accusato di rissa

Inserita il 05.05 alle 10:20 - E' stato arrestato nella notte
Ciro Esposito, il ragazzo napoletano ferito da un colpo di
pistola sparato da un ultrà romanista, fuori dallo stadio
Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Il ragazzo,
operato ieri e - a quanto pare - fuori pericolo, è... Continua
a leggere »

213 FOTO + VIDEO PREMIAZIONE - Il prof. Siciliano: "Il
fotoracconto delle emozioni di una serata difficile"

Inserita il 05.05 alle 02:36 - STOCCARDA - "Carissimo
Direttore - scrive il professor Bruno Siciliano reduce dalla
trasferta a Roma con i suoi figli e un gruppo di amici a
"Napoli Magazine", direttamente da Stoccarda, città di
dolci ricordi europei - non è facile... Continua a leggere »

 05.05 13:19 - Calcio, Del Genio: "Cambio voto al Napoli. Non più 7,

questa stagione merita un 8"

 05.05 13:10 - Attualità: Le Aquile di Quarto riconosciute dal Comune

 05.05 13:00 - GIOCA CON LA SCHEDINA E IL FANTACALCIO DI NAPOLI

MAGAZINE E VINCI LA PASTA GAROFALO! PREMI GUSTOSI PER I

PRIMI 10 CLASSIFICATI

 05.05 12:59 - TIFOSO FERITO - Lo zio: "La situazione clinica di Ciro si è

aggravata, è stato arrestato solo perché cittadino di Scampia"

 05.05 12:55 - Calcio, Giorgio Sandri: "Dalla morte di Gabriele non è

cambiato nulla. Sbagliato dare la colpa sempre ai tifosi"

 05.05 12:43 - ARTE - "La Madonna con il Bambino" di Perugino in

Laboratorio, al Museo di Capodimonte

 05.05 12:38 - TEATRO - "Colori proibiti + Terra", all'Elicantropo

 05.05 12:36 - PREZZI - Napoli-Cagliari, biglietti in vendita

 05.05 12:33 - LIBRI - "Hashtag. Cronache da un paese connesso"

 05.05 12:26 - MUSICA - Ntò & Stirpe Nova, incontro col pubblico

 05.05 12:21 - DA MARSIGLIA - La riflessione del Prof. Santarpia:

"Quella vergognosa strategia della distrazione"

 05.05 12:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, 36° Turno, Napoli-Cagliari: le

formazioni

 05.05 11:58 - MAGNIFICO - Insigne, doppietta per zittire i detrattori

 05.05 11:56 - RAFA - Benitez l'uomo dei tituli: "E siamo solo all'inizio"

ha festeggiato la doppietta nella finale
di Coppa Italia con la sua famiglia ad
Aversa, ai Giardini di Savignano.
Menù tricolore preparato dallo chef
Salvatore... continua a leggere »
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 05.05 11:54 - L'ANALISI - Cucci: "Tutti insieme da Ciro con la Coppa

Italia"

 05.05 11:43 - COPPA ITALIA - Il Napoli Club Caracas all'Olimpico

 05.05 11:31 - COPPA ITALIA - Mercoledì la decisione del giudice

sportivo, rischio stangata per il Napoli

 05.05 11:28 - LUTTO - Inghilterra: morta la trentenne Baltacha

 05.05 11:23 - Calcio, Alfano: "Bisogna istituire un Daspo a vita"

 05.05 11:08 - Calcio: Palermo, Iachini chiede ad Hernandez di restare

 05.05 10:58 - VICE HIGUAIN - Gilardino in pole, piace Hernandez

 05.05 10:56 - Calcio, Criscitiello: "Vergognatevi bestie!"

 05.05 10:50 - COPPA ITALIA - Prandelli: potremmo fare la fine

dell'Inghilterra

 05.05 10:49 - Calcio, Prandelli: "Complimenti alla Juve, alla Roma, al

Napoli e alla Fiorentina"

 05.05 10:47 - TV - Stasera il d.s. Bigon ospite di "In Casa Napoli"

 05.05 10:45 - COPPA ITALIA - Prandelli: non far finta di nulla

 05.05 10:43 - FOTO - Il Napoli si allena a Castel Volturno

 05.05 08:00 - BOMBA SEXY - Il lato B di Pippa

 05.05 06:00 - EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani

 05.05 03:30 - L'INTERVISTA A "IL MATTINO" - Genny 'a carogna: "State

sbagliando, non preoccupatevi di me ma del ferito"

 05.05 02:41 - TWEET - Auriemma: "Trasmetto l'indignazione di Napoli"

 05.05 01:54 - FOTO SHOW - Grava festeggia con l'attore Zeno

 05.05 01:50 - FOTO COLLAGE - Napoli, tutti con la Coppa Italia

 05.05 01:48 - TWEET - Marino: "Complimenti alla Juventus"

 05.05 01:24 - Calcio, Zazzaroni: "Fischi all'inno? Una protesta civile"

 05.05 01:20 - TWEET - Napoli, allenamento di lunedì mattina

 05.05 01:05 - FOTO FAMILY - Napoli, Albiol con moglie e figli

 05.05 00:34 - FOTO - Genny 'a carogna con la Coppa Italia 2012

 05.05 00:32 - TWEET - Perillo: "La mamma di Ciro, una donna buona"

 05.05 00:32 - TWEET - Gifuni: "Sia chiaro una volta per tutte"

 05.05 00:25 - FOTO - La torta della Coppa da Mignone a Piazza Cavour

 05.05 00:00 - Tennis, Wta Madrid: avanzano Vinci e Schiavone

 04.05 23:57 - Calcio, Milan, Seedorf: "Passo avanti verso l'Europa"

 04.05 23:56 - Calcio, Inter, Mazzarri: "Contro il Napoli..."

 04.05 23:55 - IL SUPER PENSIERO - Pastore: "Festa grande con 2

scugnizzi!"

 04.05 23:48 - FOTO - Siviglia tifa per Ciro: "Dai, non mollare"

 04.05 23:39 - Pallavolo: Macerata campione Italia 2014

 04.05 23:37 - Calcio, Gnocchi: "Coppa Italia? Dico solo una cosa"

 04.05 23:34 - Calcio, Inter, Mazzarri: "Non una bella partita"

Altre notizie  

Copyright - Napoli Magazine 1998-2014. Tutti i diritti riservati.

Registrato al Tribunale di Napoli il 27/11/2003 (Reg. n° 105)
Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 20362

Le foto e gli articoli presenti su "Napoli Magazine" sono stati in parte presi da internet,
e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario

alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, indirizzo email
redazione@napolimagazine.com, che provvederà prontamente alla rimozione.
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213 FOTO + VIDEO PREMIAZIONE - Il prof.
Siciliano: "Il fotoracconto delle emozioni di una

serata difficile"
05.05.2014 02:36 di Napoli Magazine   

STOCCARDA - "Carissimo Direttore - scrive il professor Bruno Siciliano reduce dalla trasferta a
Roma con i suoi figli e un gruppo di amici a "Napoli Magazine", direttamente da Stoccarda, città di
dolci ricordi europei - non è facile raccontare le emozioni di una finale giocata dal nostro amato
Napoli in maniera esemplare, sia sportivamente sia professionalmente, dopo l'episodio
sconcertante dell'agguato (peraltro annunciato da delinquenti che si spacciano per tifosi
romanisti) ai nostri tifosi. Avevamo parcheggiato le nostre auto proprio nelle adiacenze di via Tor
di Quinto e l'atmosfera sembrava tranquilla, con un gemellaggio con i tifosi della Viola accomunati
dalla anti-Juventinità. Non voglio entrare nel merito delle questioni socio-politiche derivanti dagli
eventi che hanno macchiato le ore prima del match, però mi preme sottolineare come il calcio
abbia raggiunto un livello di esasperazione inammissibile nel nostro paese e dovremmo tutti
collaborare a cambiare registro, come accadde in Inghilterra oramai più di venti anni orsono. Da
napoletano innamorato di Napoli, del Napoli, dello sport e del bel calcio, ho sofferto molto nel
seguire la strumentalizzazione data all'episodio, innanzitutto dalla nostra TV di stato (vergognosa
telecronaca RAI del pre-partita e della partita stessa: dopo quanto mi era stato riferito, ho
verificato di persona con la registrazione) e, cosa altrettanto grave, dalla stampa estera; i
numerosi messaggi di solidarietà e costernazione ricevuti da colleghi e amici (dall'estero ma
anche da parte di tifosi romanisti) hanno confermato la mia sofferenza e lo sdegno profondo. La
partita andava ovviamente giocata per ragioni di ordine pubblico e questo era stato già deciso
dalla questura 1 ora e mezza prima quando i fatti e la gravità del ferimento erano per lo più noti. Il
ritardo è stato comunque inevitabile perché era giusto informare le tifoserie, soprattutto quella
partenopea oggetto dell'agguato. Sarebbe stato preferibile un comunicato audio o video, come si
conviene a un paese civile, piuttosto della gazzarra sotto la curva che ha rischiato solo di
procurare altri incidenti. Certo, non è stato edificante vedere la coreografia della curva viola a
dispetto dell'altra curva che ci aveva rinunciato, come è stato irritante ascoltare di nuovo i cori
razzisti e beceri a interrompere il silenzio assordante dei primi 25 minuti. Se poi in Italia abbiamo
una testata *nazionale giornalistica* come Tuttosport che titola in maniera vergognosa: "Insigne
cancella i feriti. Fiorentina danneggiata dalla sceneggiata" (quasi pari al recente articolo
tendenzioso del *prestigioso* Guardian) possiamo capire quanto abbiano radici profonde l'odio e il
razzismo diffusi contro i napoletani (e qui non parliamo solo dei delinquenti travestiti da ultras che
dovrebbero essere già tutti in galera in un paese civile) e quanto le istituzioni siano incapaci di
cambiare questa tendenza che sta portando il nostro calcio e il nostro paese a livelli sempre più
bassi. La partita è stata avvincente e alla fine ha vinto la squadra che ha meritato e che
giustamente ha festeggiato il traguardo raggiunto. Noi abbiamo gioito anche se naturalmente non
abbiamo potuto godere in pieno della vittoria. Ecco il racconto della serata (in 213 foto e il video
della premiazione) che si chiude con l'incontro piacevole all'uscita dello stadio con i genitori del
nostro grande capitano che è tornato ai livelli top che gli competono. E il fatto che la vittoria sia
stata siglata da una prestazione eccellente con due gol di pregevolissima fattura di un talentuoso
figlio della nostra terra (dei fuochi) dà maggior valore alla serata, anche in considerazione degli
eventi che ci hanno ferito. Guardiamo avanti, la stagione che volge al termine è stata molto
positiva e si sono gettate le premesse per la prossima in cui potremo competere a livelli ancora
più alti. Ad agosto potremo sperabilmente prenderci la rivincita della Supercoppa dopo la
vergognosa finale di Pechino (quella sì fu tale, caro Tuttosport), supereremo i preliminari di
Champions e crederemo con più forza nel campionato, guidati da un grande allenatore che
finalmente sta dando una dimensione europea alla nostra squadra (vero Conte? cfr. articolo di
Sconcerti di ieri sul Corriere della Sera). In Rafa We Trust. Dai Napoli, facci vivere tante altre
emozioni come quella di sabato sera".

DIRETTA ONLINE - SERIE A, 36° TURNO,
NAPOLI-CAGLIARI: LE FORMAZIONI

NAPOLI - Napoli e Cagliari si
affrontano martedì 6 maggio alle
21:00 allo stadio San Paolo nel 35°
turno del campionato di Serie A. LE
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI
(4-2-3-1): 25 Reina;... continua a
leggere »

L'INTERVISTA A "IL MATTINO" - GENNY 'A
CAROGNA: "STATE SBAGLIANDO, NON

PREOCCUPATEVI DI ME MA DEL FERITO"
NAPOLI - «State sbagliando: non è di
me che dovete preoccuparvi, ma del
ragazzo che è stato ferito»: Genny la
Carogna, o meglio Gennaro De
Tommaso, parla pacato. Non si
difen... continua a leggere »

DA MARSIGLIA - LA RIFLESSIONE DEL PROF.
SANTARPIA: "QUELLA VERGOGNOSA

STRATEGIA DELLA DISTRAZIONE"
MARSIGLIA (FRANCIA) - Il Dr.
Alfonso Santarpia, Professore
Associato in psicopatologia clinica
dell'Aix-Marseille Université, scrive a
"Napoli  Magazine": "Che il c...
continua a leggere »

BOMBA SEXY - IL LATO B DI PIPPA
NAPOLI - Tre anni fa Pippa Middleton
fece parlare di sé a causa del suo
aspetto troppo sexy durante il
matrimonio reale tra sua sorella Kate
e il Principe William. Di quell'abito
bianco e d... continua a leggere »

629 FOTO - COMICON 2014: BOOM DI
VISITATORI PER LA XVI EDIZIONE

NAPOLI - Napoli COMICON 2014
XVI Salone Internazionale del
Fumetto 1-4 maggio Napoli - Mostra
d'Oltremare Napoli Comicon chiude
con boom di visitatori e sold out
Successo per le mostre e per i...
continua a leggere »

FOTO SHOW - INSIGNE FESTEGGIA DAL
SUOCERO AI "GIARDINI DI SAVIGNANO"

AVERSA (NAPOLI) - Lorenzo Insigne
ha festeggiato la doppietta nella finale
di Coppa Italia con la sua famiglia ad
Aversa, ai Giardini di Savignano.
Menù tricolore preparato dallo chef
Salvatore... continua a leggere »

KOULIBALY, VISITE MEDICHE COL NAPOLI         1
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carogna: "State sbagl

BOMBA SEXY - Il lato B di Pippa
EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani
FOTO - Genny 'a carogna con la Coppa Italia

2012
TWEET - Auriemma: "Trasmetto l'indignazione di

Napoli"
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VIDEO - Siciliano all'Olimpico per la finale >>>
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contusivo al piede per Valon

 05.05.2014 11:35 - LA PROPOSTA - De Laurentiis a colloquio con Alfano, idea stadi nuovi e

più sicuri contro la violenza

 05.05.2014 11:11 - COPPA ITALIA - Alfano: "Hamsik non ha chiesto il permesso di giocare,

ma ha rassicurato gli ultrà..."

 05.05.2014 11:05 - MERCATO - Napoli, gettate le basi per la prossima stagione, previsti colpi

in difesa e a centrocampo

 05.05.2014 10:20 - SITUAZIONE - Arrestato Ciro Esposito, il tifoso ferito, la Polizia in

ospedale: è accusato di rissa

 05.05.2014 02:36 - 213 FOTO + VIDEO PREMIAZIONE - Il prof. Siciliano: "Il fotoracconto delle

emozioni di una serata difficile"

 05.05.2014 01:54 - FOTO SHOW - Grava festeggia con l'attore Zeno

 05.05.2014 01:05 - FOTO FAMILY - Napoli, Albiol con moglie e figli

 04.05.2014 20:04 - TIFOSO FERITO - Intervento riuscito, per i medici è andato benissimo,

Ciro torna in rianimazione

 04.05.2014 19:00 - FOTO - Lady Behrami: "Sempre grandi emozioni"

 04.05.2014 17:16 - FOTO SHOW - I campioni di Milleculure all'Olimpico con De Laurentiis, De

Magistris, Renzi e Malagò

 04.05.2014 17:07 - FOTO - Napoli, Toni Doblas a pranzo sul lungomare

TUTTE LE ULTIMISSIME

 05.05.2014 13:14 - DAL BELGIO - Koulibaly, visite mediche col Napoli

 05.05.2014 13:13 - PIZZA COPPA ITALIA - La creazione per il Napoli

 05.05.2014 13:10 - Attualità: Le Aquile di Quarto riconosciute dal Comune

 05.05.2014 13:04 - MEDIASET - Vermaelen o Verthongen per la difesa, per Koulibaly e

Gonalons manca solo l'ufficialità

 05.05.2014 13:00 - GIOCA CON LA SCHEDINA E IL FANTACALCIO DI NAPOLI MAGAZINE E

VINCI LA PASTA GAROFALO! PREMI GUSTOSI PER I PRIMI 10 CLASSIFICATI

 05.05.2014 12:59 - TIFOSO FERITO - Lo zio: "La situazione clinica di Ciro si è aggravata, è

stato arrestato solo perché cittadino di Scampia"

 05.05.2014 12:55 - Calcio, Giorgio Sandri: "Dalla morte di Gabriele non è cambiato nulla.

Sbagliato dare la colpa sempre ai tifosi"

 05.05.2014 12:50 - LISTA - Napoli, Behrami, Higuain ed Albiol out dai 21 convocati, trauma

contusivo al piede per Valon

 05.05.2014 12:43 - ARTE - "La Madonna con il Bambino" di Perugino in Laboratorio, al

Museo di Capodimonte

 05.05.2014 12:38 - TEATRO - "Colori proibiti + Terra", all'Elicantropo

 05.05.2014 12:36 - PREZZI - Napoli-Cagliari, biglietti in vendita

 05.05.2014 12:33 - LIBRI - "Hashtag. Cronache da un paese connesso"

 05.05.2014 12:26 - MUSICA - Ntò & Stirpe Nova, incontro col pubblico

 05.05.2014 12:21 - DA MARSIGLIA - La riflessione del Prof. Santarpia: "Quella vergognosa

strategia della distrazione"

 05.05.2014 12:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, 36° Turno, Napoli-Cagliari: le formazioni

 05.05.2014 11:58 - MAGNIFICO - Insigne, doppietta per zittire i detrattori

 05.05.2014 11:56 - RAFA - Benitez l'uomo dei tituli: "E siamo solo all'inizio"

 05.05.2014 11:54 - L'ANALISI - Cucci: "Tutti insieme da Ciro con la Coppa Italia"

 05.05.2014 11:43 - COPPA ITALIA - Il Napoli Club Caracas all'Olimpico

 05.05.2014 11:35 - LA PROPOSTA - De Laurentiis a colloquio con Alfano, idea stadi nuovi e

più sicuri contro la violenza

 05.05.2014 11:31 - COPPA ITALIA - Mercoledì la decisione del giudice sportivo, rischio

stangata per il Napoli

 05.05.2014 11:28 - LUTTO - Inghilterra: morta la trentenne Baltacha

 05.05.2014 11:23 - Calcio, Alfano: "Bisogna istituire un Daspo a vita"

 05.05.2014 11:11 - COPPA ITALIA - Alfano: "Hamsik non ha chiesto il permesso di giocare,

ma ha rassicurato gli ultrà..."

 05.05.2014 11:08 - Calcio: Palermo, Iachini chiede ad Hernandez di restare

 05.05.2014 11:05 - MERCATO - Napoli, gettate le basi per la prossima stagione, previsti colpi

in difesa e a centrocampo

 05.05.2014 10:58 - VICE HIGUAIN - Gilardino in pole, piace Hernandez

 05.05.2014 10:56 - Calcio, Criscitiello: "Vergognatevi bestie!"

 05.05.2014 10:50 - COPPA ITALIA - Prandelli: potremmo fare la fine dell'Inghilterra

 05.05.2014 10:49 - Calcio, Prandelli: "Complimenti alla Juve, alla Roma, al Napoli e alla

Fiorentina"

 05.05.2014 10:47 - TV - Stasera il d.s. Bigon ospite di "In Casa Napoli"

 05.05.2014 10:45 - COPPA ITALIA - Prandelli: non far finta di nulla

 05.05.2014 10:43 - FOTO - Il Napoli si allena a Castel Volturno

 05.05.2014 10:26 - TONI AZZURRI - Toni Iavarone: "Napoli, la passione vincente e la pena per

un calcio da rottamare"

 05.05.2014 10:20 - SITUAZIONE - Arrestato Ciro Esposito, il tifoso ferito, la Polizia in

ospedale: è accusato di rissa

 05.05.2014 08:00 - BOMBA SEXY - Il lato B di Pippa

 05.05.2014 06:00 - EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani

 05.05.2014 03:30 - L'INTERVISTA A "IL MATTINO" - Genny 'a carogna: "State sbagliando,

non preoccupatevi di me ma del ferito"

 05.05.2014 02:41 - TWEET - Auriemma: "Trasmetto l'indignazione di Napoli"

 05.05.2014 02:36 - 213 FOTO + VIDEO PREMIAZIONE - Il prof. Siciliano: "Il fotoracconto delle

emozioni di una serata difficile"
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