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NAPOLI - "Appena atterrato a Zurigo - scrive il prof. Bruno
Siciliano a "Napoli Magazine" -, ho viaggiato con
Goran, Gokhan e Valon che si recavano ai rispettivi impegni
con le Nazionali (Macedonia-Lituania e Croazia-Svizzera). Sono
simpaticissimi! Ovviamente erano molto abbattuti, Pandev
in particolare: pare che lui qualcosa abbia esclamato ma nella
sua lingua, e il guardialinee ovviamente non poteva e non
doveva capire. Comunque questo signore è lo stesso che dopo
l'ultima di campionato, Napoli-Siena dell'anno scorso, fu derubato
del borsello a Napoli. Mi hanno raccontato delle provocazioni in
campo di Lichtsteiner e Vucinic: vi invio due foto, nella seconda
Goran ha una foto dei miei ragazzi, ai quali ha promesso di
fare avere una maglia firmata da tutta la squadra: è veramente
una gran bella persona, e il Napoli ha fatto un grossissimo
acquisto come calciatore e come uomo!! scappo all'imbarco per
Roma, se tutto va bene sarò entro breve in acqua a Salto di Fondi,
per sbollire un po' della rabbia accumulata".



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"



Indietro

NAPOLI MAGAZINE - Tutti i diritti riservati

Versione classica

Scarica l'app da Google Play

Scarica l'app dall'AppStore


