
di Ferruccio Fiorito

Nuovo vestito per pianeta azzurro, il
mensile del mondo dello sport napo-
letano, che da settembre diventerà un
punto di riferimento per l'approfondi-
mento e l'analisi delle notizie che
quotidianamente riempiono la vita dei
tifosi azzurri, che verranno analizzate
da più prospettive, capovolte e svisce-
rate nella loro essenza.
Quindi, al rientro dalle vacanze, i tifo-
si del Napoli e degli altri sport, al solo
costo di 20 centesimi di euro, meno di
un bicchier d'acqua, avranno la possi-
bilità di assicurarsi un compendio di
notizie scevro di ambiguità e schiera-
menti di parte, come spesso purtroppo
si riscontra nel mondo dello sport, e
del pallone in particolare.
La scelta di un prezzo simbolico di
venti centesimi, in un tempo in cui i
simboli lasciano il posto ad altri valo-
ri, deve essere inteso come la volontà
di dare una collocazione economica
ad una corretta informazione; essendo
lapalissiano che a quel prezzo non si
sopportano neanche i costi fissi.   
Questa nuova avventura, diversa nello
spirito ma continuativa nella fruizio-
ne, di chi ci legge, di una corretta
informazione, nasce dalla grande pas-
sione degli 83.000 appassionati, che
in tre giorni hanno letteralmente preso
d'assalto il sito pianetazzurro.it, emo-
zionando una intera redazione che per
passione, e non per denaro, ha intra-
preso questa strada, ricca di insidie, e
dove la concorrenza è spesso agguer-
rita e di buon livello.
Certi che i nostri lettori continueranno
ad alimentare la nostra passione con
la loro assidua presenza, vi auguriamo
di trascorrere una splendida estate, e
di ritrovarci tutti insieme in Serie B

alla ripresa delle ostilità.

Il Napoli, a meno che non venga ripe-
scato (anche se tutti i “rumors” di que-
sti giorni fanno pensare a questa felice
ipotesi) dovrà disputare un altro torneo
di C1, questo è il dato di fatto attuale:
gli annali custodiranno questo docu-
mento, non certo che Capparella ha
sprecato nella finalissima ad Avellino
due facili palle gol e che, soprattutto
nel primo tempo, c’è stato uno sterile,
ma apprezzabile dominio azzurro.
Quando si conclude un’avventura, è
tempo di bilanci e siccome facciamo i
giornalisti qualche considerazione, al
di là dei numeri, dobbiamo pur fornir-
la ai nostri lettori. Fatta la premessa
che i numeri, nella regular season,
hanno dato ragione a Reja, è indubita-
bile, al di là di prendere atto che il
Napoli HA FALLITO la promozione
in B ai play-off, che alcune operazioni
del mister goriziano non ci hanno con-
vinto. Innanzitutto, il Napoli, già qua-
lificato da tempo ai play-off e certo
della terza piazza, avrebbe potuto e
dovuto risparmiare qualche uomo fon-
damentale in vista degli spareggi fina-
li per impedire al fato di essere mali-
gno come poi si è rivelato puntual-
mente nei confronti della squadra di
Reja. Infatti, soprattutto nel doppio
confronto con l’Avellino hanno pesato
troppo le assenze di Fontana, Scarlato
e Ignoffo, tutta gente di personalità ed
esperienza, che avrebbero dato al
Napoli molte possibilità in più di poter
vincere i play-off. 

Gaetano Fontana, 35 anni
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Il centrocampista confida in un ritorno nella serie cadetta 

“Restituite la B al Napoli”

Fontana, regista del film del riscatto azzurro

I tifosi del Napoli: circa 6 milioni sparsi in tutto il mondo

Tra un tuffo in piscina e una
bevanda rinfrescascante,
chiacchieriamo con Gaetano
Fontana, numero dieci vec-
chia maniera, regista di altri
tempi, capace di trasmettere
sempre delle grandi emozio-
ni. Sono tante le partenze di
questi giorni, questo vuol
dire che il Napoli ha la
volontà, sin da ora, di
costruire una squadra com-
petitiva anche per la serie B,
ancor prima di sapere se vi
giocherà il prossimo anno?

PianetAzzurro non
lascia…raddoppiaServizi all’interno alle pag. 3, 5, 6, 7

A cura di Ferruccio Fiorito a pag. 3

E’ tempo di mercato 
per la nuova Pompea
del diggì Betti 
e di coach Bucchi

Il Posillipo perde
Porzio, ma “riacquista”
capitan Carlo Silipo 
e prende Udovicic  

PALLACANESTRO PALLANUOTO

a cura di Carmine Casella pag. 12 a cura di Michele Caiafa pag. 14

Original Marines
Arzano scatenata:
prese Cacciatori,
Thomas e Arimattei 

PALLAVOLO

a cura di Rosa Ciancio pag. 13

Tennis, la Coppa
Davis si disputerà 
in Campania
a Torre del Greco

SPORT VARI

a cura di Raffaele Russo pag. 15

di Vincenzo Letizia

PPIIAANNEETTAAZZZZUURRRR

L’editoriale

Il nostro giornale in questo numero si occuperà soprattutto del tema del momen-
to, quello che sta tenendo in ansia i sei milioni di tifosi partenopei sparsi in tutto
il globo: il “ripescaggio del Napoli”. Abbiamo sviluppato questo tema con
alcuni illustri addetti ai lavori per provare a comprendere quante possibilità ha
il club di De Laurentiis di evitare le sofferenze di un altro anno di serie C1.

Un’unico coro per chiedere il ripescaggio del club partenopeo

Stadio San Paolo
a De Laurentiis
A cura di Vicenzo Cimmino a pag 10

SEGUE A PAG. 2 

fo
to

 d
i F

. D
e 

M
ar

tin
o


