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"Lunedì scorso sono stato ospite dell'Università Politecnica di 
Madrid, dove ho tenuto una conferenza sulle prospettive della 
robotica europea - scrive il prof. Bruno Siciliano a "Napoli 
Magazine" -. La piacevolissima sorpresa in serata -- sapevano 
della mia passione per il calcio -- è stata quella di essere portato 
a cena dai colleghi in un ristorante nel maestoso Santiago 
Bernabeu. Ci ero già stato una volta a novembre 1989 per un 
Real Madrid - Real Zaragoza 7-2 con i gol di Butragueno e Hugo 
Sanchez (con relativa capriola): quella era anche la squadra di 
Michel, Hierro, Camacho, Martin Vasquez, che ci aveva 
eliminato nel primo turno di Champions nel 1987. Come si vede 
nelle foto, l'impianto è stupendo, davvero imponente con i suoi 
cinque anelli di spalti! Per stare in tema con l'attualità, un manto 
erboso curato alla perfezione con la fotosintesi indotta per il 
prato, i box per i VIP e ben tre ristoranti con tanto di vista sullo 
stadio. Un modello da imitare per il nuovo San Paolo? Alcune 
delle foto sono dedicate ai miei *amici rubentini* nel ricordo della 

serata amara della sconfitta in finale di Coppa dei Campioni del 1998 con gol di Mijatovic. Certo è che la 
sfilza delle nove coppe dei campioni in bacheca è davvero impressionante! Quindi martedì mi sono 
recato a Monaco di Baviera per un incontro di lavoro presso l'Agenzia Spaziale Tedesca il giorno dopo 
(foto col robot umanoide Justin). E la serata è stata l'occasione per il ritorno, anche qui 23 anni dopo, in 
quello che fu un tempio del calcio europeo, l'Olympiastadion, ora rimpiazzato dall'Allianz Arena e 
trasformato in arena per concerti e spettacoli. Il concerto dei Coldplay del Mylo Xyloto Tour è stato 
esaltante e la pioggia incessante non ha smorzato l'entusiasmo dei 55000 fans! I ricordi dello stadio erano 
quelli vivi del 19 aprile 1989 (foto dell'epoca allegate) per la semifinale di Coppa Uefa tra Bayern Monaco e il 
nostro amatissimo Napoli di Maradona allenato dal caustico Ottavio Bianchi (che si intravede intervistato 
a bordo campo al rientro negli spogliatoi); in un'altra foto il risultato del tabellone dopo il secondo gol di 
Careca e poi tutti a festeggiare in birreria! E chi potrà mai dimenticare lo show di Diego durante il 
riscaldamento sulle note di *Live is life*: un pezzo di storia!! Ora rituffiamoci nel campionato: quest'anno 
dobbiamo crederci. Avrò impegni a Bruxelles presso la Comunità Europea da domenica sera sino a 
giovedì mattina ma, per poter essere al San Paolo con il Parma e l'AIK Solna, sono riuscito a ritardare la 
partenza a lunedi mattina e a rientrare mercoledi sera :-) Ai primi di ottobre ritornerò a Madrid e mi sto già 
organizzando per la trasferta a Genova in andata (domenica 30 settembre) e quella a Eindhoven sulla via 
del ritorno (4 ottobre) ;-) Sempre e soltanto FORZA NAPOLI!!!"































Guarda il video
ALTRE NOTIZIE

Dom 16 Settembre

02:03 VIDEO, Mazzarri-Petrazzuolo: "Gufi, Zuniga e Dossena"

01:59 VIDEO: Napoli, Cannizzaro segnala il suo "Pulcino Pio"

01:55 VIDEO, Milan ko: Crudeli con le mani nei capelli in tv

01:41 VIDEO, Mazzarri: "De Laurentiis? Siamo 2 treni che non 

01:20 FOTO: Hamsik Style, cresta più alta, rasato ai lati!

01:14 Calcio, Liga: Barcellona ok, Real Madrid ko

01:10 VIDEO, De Laurentiis: "1000 panche di Mazzarri? Magari"

00:50 DIRETTA ONLINE - Serie A, 3° Turno, Napoli-Parma: inizi

00:00 Calcio, Zeman: mi impegno per tutelare la Roma 

Sab 15 Settembre

23:49 Calcio, Napoli-Parma: il derby di Cannavaro

23:49 Calcio, Cigarini: "Mazzarri? Tanto di cappello"

23:46 Calcio, Cigarini: "Ho fatto errori, in primis a Napoli.

23:28 LA BOLLETTA, Napoli-Parma: vittoria azzurra quotata a 1

23:27 Calcio, Milan-Atalanta: Allegri, manca convinzione

23:14 Cinema: il Cina-panettone di Aurelio e Luigi De Laurent

23:10 Calcio, Caporale: "Pochi abbonamenti, due spiegazioni"

23:07 Calcio, Donadel a Gobbi: "Non sarà facile batterci"

23:06 Calcio, Ugolini: "Il prato del San Paolo risplende"



23:05 Calcio, serie B: ancora un pari per la Juve Stabia

23:03 Calcio: Denis richiesto da Inter e Juventus
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