
VIDEO+FOTO DA BRIVIDI, NAPOLI IN CINA: Il Prof.
Siciliano e il siparietto con Pandev, Hamsik e
Dossena, incontro con squadra e tifosi da Shanghai, al
Bird's Nest con piantina e ping pong!
11.08.2012 00:00 di Napoli Magazine 
articolo letto 2434 volte

PECHINO (CINA) - "Carissimo direttore Petrazzuolo -
scrive a "Napoli Magazine" 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) - , eccomi rientrato in albergo
dopo una intensa giornata, iniziata con la sveglia alle 5h30 a
Xi'an per prendere il volo delle 8h per Pechino. Mattinata con
visita alla Tsinghua University dove mi è stato mostrato un
interessante edificio innovativo ad alta efficienza energetica, quindi
blitz nello spacco di pranzo al Park Hyatt nella speranza
di incrociare qualche giocatore del Napoli: quale migliore
incontro del grandissimo SanGoran Pandev che, dopo
aver manifestato il suo dissenso per i prezzi
esorbitanti dei negozi, mi ha promesso di continuare la serie
positiva di segnare in tutte le partite sinora giocate :-) A seguire
Marekiaro Hamsik e Andrea Dossena: mi dicevano che

il fondo del terreno è scadente; questo penalizza una squadra tecnica come il Napoli, speriamo bene...
Dopo il presidente, il Matador Cavani che ho trovato in splendida forma e i simpaticissimi
Hugo Toro Campagnaro e Federico Fernandez. Con me c'erano anche la mitica tifosa
giapponese Michiho (Micio) Ando e i rappresentanti del Club Napoli Shanghai. Nel pomeriggio
visita al Beijing Institute of Technology che, con Tsinghua, è tra le più prestigiose istituzioni di
Pechino e di tutta la Cina. Sono rimasto davvero colpito dai rapidi progressi dei cinesi nella
realizzazione di robot umanoidi; i giapponesi sono tradizionalmente i più avanzati, ma i cinesi stanno
avanzando. Ho giocato a ping pong contro BHR-5, la quinta generazione del loro umanoide
realizzata di recente... e l'ho battuto 7-5 come si vede nel video ;-) Infine, sopralluogo
serale al Bird's Nest, avendo preso alloggio al Crowne Plaza a 500 metri dallo stadio. La
sicurezza aveva già chiuso l'area ma, spacciandomi per un giornalista italiano, sono
riuscito a entrare e a scattare qualche foto dall'esterno; peccato che dopo pochi minuti hanno
spento l'illuminazione. Nell'immediata vigilia ultimo impegno di lavoro, ospite dell'Accademia delle
Scienze Cinese e quindi, dopo pranzo, rientro in albergo e ritiro spirituale in preparazione per
la partita. Ho visto i giocatori sereni e concentrati, speriamo di continuare a scrivere la nostra
storia... io sarò nel settore M, secondo anello, nella fetta riservata ai tifosi del Napoli. Quindi
rientro a Zurigo col volo delle 6h25 di domenica, con proseguimento su Roma, per poi
raggiungere la famiglia al mare a Salto di Fondi. Buona notte da una Pechino di cuori pulsanti
azzurri e ... sempre e soltanto FORZA NAPOLI !!!!!!! Bruno Siciliano". Dopo lo straordinario racconto del mitico
prof. Siciliano, ecco le Foto e il Video inviati a "Napoli Magazine", tutti da godere: da Pechino con furore!















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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