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PECHINO (CINA) - "Dopo i primi dieci minuti - scrive il prof. Bruno
Siciliano a "Napoli Magazine" - si era già capito l'orientamento
dell'arbitro e dei guardialinee: almeno tre fuorigioco non fischiati
alla Juve, Lichtsteiner fallosissimo su Zuniga e impunito...
Nonostante cio', il Napoli ci ha messo il cuore, oltre al suo schema
di gioco tagliente, e ha chiuso un primo tempo illuminato dalle perle
del Matador e di SanGoran: ricordate? Me lo aveva promesso
alla vigilia al Park Hyatt e così è stato :-) Le foto e i video
allegati confermano lo spirito di festa della sparuta ma
rumorosissima rappresentanza di tifosi azzurri in tribuna. La
maggioranza dei cinesi parteggiavano per la Juve e in parecchi
vestivano magliette ben taroccate, ma erano simpatici e
molto cordiali, sapevano perfettamente del grande Diego quando
vedevano la mia fascetta e raccontavo loro della sciarpa d'annata
(a proposito ho incontrato uno steward dell'Alitalia che la aveva
uguale alla mia! vedi foto con Maui) e della mia maglia
dell'anno 1987/88 dopo il primo scudetto. Nonostante una

sterile pressione territoriale della Juve nel secondo tempo, quello che è successo nell'ultimo quarto
d'ora di gioco ha a dir poco dell'incredibile. Sapete già tutti come è andata a finire... quanto meno
abbiamo sfogato la nostra rabbia nei confronti di Conte, Pepe e gli altri in
tribuna. Lasciando stare le dichiarazioni ai media dei tesserati della Juve, i loro stessi supporters
erano imbarazzati! Resta tanto amaro in bocca per una festa rovinata da Mazzoleni & Co.
(comunque sarebbe finita), e bene ha fatto il Napoli a disertare la premiazione. Peccato non
poter portare il regalo promesso a mia figlia Chiara in occasione del suo onomastico... ma
la fede partenopea resta incrollabile e continuerò a professerla in tutto il mondo, peraltro
portando sempre alto il nome della nostra città e del nostro ateneo. Fra un'ora ho l'auto che mi
porterà in aeroporto; ovviamente non sono riuscito né a cenare né a dormire ... Grazie Pechino per averci
comunque fatto vivere un bel sogno azzurro e SEMPRE E SOLTANTO FORZA NAPOLI!!!".
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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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