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PECHINO (CINA) - Il prof. Bruno Siciliano, docente
dell'Università di Napoli Federico II, ASME fellow, IEEE fellow,
IFAC fellow, IEEE RAS senior past-president 2012-2013, PRISMA
lab, dipartimento di informatica e sistemistica, prosegue il tour
in Cina tra convegni in suo onore in vista di assistere
alla finale di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il
suo amato Napoli a Pechino. Ecco il suo ultimo racconto,
inviato via email, a "Napoli Magazine": "L'accoglienza per la
conferenza che ho tenuto alla Jiatong University di
Xi'an, una delle università cinesi più prestigiose, è stata
davvero grande. Eccomi con lo staff della Jiaotong
University Press che ha tradotto il mio libro in cinese: mi hanno
dedicato una poesia scritta a mano su una pergamena e non vi
nascondo che mi sono davvero commosso. Immancabile la mia
sciarpa azzurra, che risale ai tempi del mitico Diego e che è stata
negli stadi di mezza Europa: i miei colleghi e amici cinesi saranno
tutti davanti alla tv sabato prossimo a fare il tifo per il Napoli. Nel

video molto carino, che voglio condividere con i lettori di "Napoli Magazine", eccomi dopo una cena in piazza a
Xi'an: ho giocato a Jianzi, palleggiando di pianta e di tacco con due ragazze locali: è una
sorta di volano fatto con dei dischi di plastica coperti da pelle e piume, simile a quello usato nel badminton.
E' divertentissimo e si sviluppa una notevole abilità fisica; da qualche parte ho letto che lo usano anche alcune
squadre di calcio. Buona notte da Xi'an e Forza Napoli!".



Ecco il video di NapoliMagazine.Com
ALTRE NOTIZIE
Ven 17 Agosto
16:00 Calcio: il jolly Aronica pronto per la "sua" partita

15:30 Calcio, Fifa: "I mondiali del 2022 in inverno"

15:00 Calcio: magie di Insigne per dimenticare Pechino

14:30 Calcio, Cobolli Gigli: "La Juve ha vinto in modo corret

14:15 Calcio: il campionato si avvicina, Mazzarri stringe i t



14:00 FOTO, Fernandez: "Il mio amico Giovanni al lavoro"

13:56 Calcio, Monti: "Floccari o Pazzini se parte Vargas"

13:56 Calcio, Di Marzio: "Inter in vantaggio per Pereira, Paz

13:52 Calcio: Napoli, Campagnaro rinnova fino al 2015

13:50 Calcio: l'affare Uvini prende forma, Gargano è in bilic

13:45 Ciclismo: Vuelta, 19 italiani al via

13:44 Moto: Snai, Stoner e Lorenzo favoriti da quote

13:43 Calcio, Francia: Psg senza Ibra e Thiago Silva

13:43 Calcio: Pescara senza stranieri in coppa

13:39 Calcio, Borghi: "Vargas ha potenziale da Napoli"

13:33 VIDEO: Juve-Napoli, dossier errori

13:30 Calcio, Cosmi: "Anche il Napoli in corsa scudetto"

13:28 Calcio: Insigne, umiltà e tecnica al servizio di Mazzar

13:25 Calcio: Gargano all'Inter, ecco la formula

13:24 Calcio, Gibellini: "Insigne, l'unico vero fuoriclasse"
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