
Buona partenza della Eldo. Jeff
non convince, Brown in crescita
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Mensile di approfondimento sportivo regionale
www.pianetazzurro.it il sito costantemente aggiornato sullo sport partenopeo
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di Peppe Iannicelli
L’opinione

Dopo un precampionato scoppiettante, gli azzurri in campionato non hanno mai del tutto con-
vinto. Non sta pagando il modulo di gioco a “rombo” e stanno emergendo gli errori commessi in
sede di mercato. E De Laurentiis ha già scaricato l’allenatore. Servizi alle pagine 2, 3, 4, 5
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Negli ultimi anni ci siamo abi-
tuati ad assistere a due cam-
pionati di calcio. Il primo tor-
neo terminava con il fischio
finale della stagione agonisti-
ca. Il secondo cominciava
subito a colpi di bilanci, fide-
jussioni, tribunali e carte bol-
late. 
Nell’ultimo lustro il calcio ita-
liano non ci ha fatto mancar
nulla: promozioni e retroces-
sioni a tavolino, bilanci taroc-
cati, fidejussioni fasulle, scu-
detti revocati, classifiche stra-
volte. 
Il turbinio di sentenze, veleni,
squalifiche è stato sempre più
vorticoso fino all’estate 2006
scandita da una vera e propria
apoteosi di verdetti proclamati
e rinnegati.
La legge è uguale per tutti, ma
c’è sempre qualcuno più ugua-
le degli altri. La massima ha
trovato concreta ed inquietan-
te applicazione a proposito
della “questione arbiratrale”. 
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L’ESCLUSIVA

Di Natale: io
in azzurro?
Perchè no
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LE ALTRE DI B

Rimini, Acori:
attenzione alla
mia creatura
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SPORT VARI

Phard, Panza:
quest’anno

bisogna vincere
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Il Napoli gioca male, sotto accusa il tecnico Reja

L’Atlantis Posillipo 
vuole sorprendere

PALLANUOTO
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Original Marines,
Giribaldi: voglio l’A1

PALLAVOLO
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