
Rieccoci! Ritorna tra le mani degli
sportivi partenopei il mensile car-
taceo della ‘PianetAzzurro
Notizie’. Un giornale non solo per
i calciofili ma proprio per tutti,
perché da quest’anno abbiamo
deciso di dare maggiore spazio
anche agli altri sport partenopei:
pallacanestro, pallanuoto, pallavo-
lo, calcio a 5 e prestissimo anche
rugby, nonostante, comunque, il
Napoli ed il calcio resteranno sem-
pre il piatto forte dei nostri servizi.
D’altra parte la responsabilità con-
feritaci dal trionfo all’Oscar
Campano della Kaidos
Comunicazione come miglior sito
sportivo ed il crescente numero di
contatti che registriamo quotidia-
namente sul nostro portale,  non
potevano che aumentare il nostro
impegno e la voglia di offrire un
prodotto sempre migliore.
In concomitanza con l’uscita del
mensile, c’è da sottolineare un
altro ‘evento’ che ci riguarda. Chi
si collegherà al nostro indirizzo
internet  http://www.pianetazzur-
ro.it  troverà il portale completa-
mente rinnovato nella grafica: più
snella, leggera ed accattivante. Un
vero e proprio restyling che speria-
mo incontrerà il favore dei nostri
affezionati lettori. Non ci resta che
augurarvi, dunque, buona lettura e
buona navigazione...

E’ piuttosto infastidito l’attaccante azzurro del gran parlare che si è
fatto, talvolta a sproposito, circa l’infortunio al suo ginocchio. Voci
che si sono rincorse senza controllo, condite spesso da malignità per
questo, inizialmente, non ne vuol proprio parlare di quel ginocchio.

Emanuele Calaiò
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Mensile di approfondimento sportivo regionale
www.pianetazzurro.it il sito costantemente aggiornato sullo sport partenopeo

Pozzi respinge le illazioni sul suo ginocchio

Saranno acquistati un attaccante, due centrocampisti ed un difensore

“Sarò presto in campo” 

Mercato: a Gennaio sarà rivoluzione 

Il diggì Pierpaolo Marino e Nicola Pozzi

Si pensava che alla squadra
messa su, in fretta e furia, da
Pierpaolo Marino servisse
solo qualche ritocco. Invece,
ci si è accorti, durante il
corso del campionato, che
l’organico di mister Ventura
presenta più di qualche falla
da turare a Gennaio.
Nonostante il ritorno al gol
di Massimiliano Varricchio,
è indubbio che all’ingranag-
gio azzurro necessita l’ac-
quisto di un bomber affidabi-
le. Pierpaolo Marino, uomo
esperto, si è già mosso.

di Raffaele Auriemma

Un contrasto di sentimenti scatena que-
sto Napoli. Squadra da amare, seppur
inabissata in serie C, ma anche forma-
zione destinata ad avere un solo compi-
to: traghettare il club di nuovo nel cal-
cio che conta.
La tifoseria è combattuta, forse spacca-
ta addirittura a metà, ma non è un male.
Dal confronto, seppur serrato, viene
fuori sempre il meglio. Non così quan-
do la critica è aspra e compatta, o quan-
do il sostegno sfocia nell’esaltazione.
Sembra un paradosso, ma non lo è: il
Napoli squadra si trova nelle condizio-
ni ambientali migliori per ottenere ciò
che De Laurentiis spera. 
Basterà questa squadra per realizzare i
sogni di un’intera comunità in maglia
azzurra? Può darsi, o forse no. Sarà che
la presenza degli azzurri in serie C1 ha
invogliato altre società ad attrezzare
squadre competitive, ma il Napoli non
sembra essere così tanto irresistibile
come ci vuol far credere. Certo, c’è
sempre il mercato di gennaio per rime-
diare ad eventuali scelte sbagliate, ma
non tutti sono convinti che ci sarebbe
ancora tempo per rimontare se dopo
l’Epifania il divario dovesse essere
ancora quello attuale: otto punti dalla
prima in classifica, quattro dalla zona
play-off. 
Lasciamo perdere le manie di grandez-
za che oggi non ci appartengono più,
sarebbe molto più saggio se il Napoli
cominciasse a vincere le partite casa-
linghe e se rosicchiasse il punticino in
trasferta.
Avanti adagio, a piccoli passi: i sogni
di gloria camminano su ben altre
gambe.

Napoli Soccer, 
avanti adagioA cura di Rino Scialò a pag. 4 

A cura di Vincenzo Letizia a pag. 7 

Torneo tormentato
quello vissuto 
finora dalla Pompea

Il Posillipo ha 
iniziato alla grande 
il campionato.

PALLACANESTRO PALLANUOTO

a cura di Carmine Casella pag. 12 a cura di Ilaria De Vito pag. 14

In A2 l’Original
Marines Arzano 
già fa la voce grossa

PALLAVOLO

a cura di Rosa Ciancio pag. 13

Phard 
schiacciassassi 
in A1 sogna il tricolore

ALTRI SPORT

a cura di Alessandra Barone pag. 15

di Vincenzo Letizia

Pasquale Foggia
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