Data

31-10-2013

Pagina
Foglio

CALENDARIO | REDAZIONE | CONTATTI | MOBILE | RSS

www.ecostampa.it

HOME | EVENTI TMW | NEWS TICKER | PARTNER | NETWORK

1

PRIMO PIANO:
TMW MENU': Serie A | Serie B | Lega Pro | Europa | Sudamerica | Altre notizie | Champions League

HOME TMW » NAPOLI » BREVI
COPERTINA
BREVI

RILEGGI LIVE 
FiorentinaNapoli 1
2 (Callejon 11',
Rossi 27' rig,
Mertens 35'): la
marcia di Rafa
continua "sin
Il Napoli come non è mai stato raccontato. Esce oggi (il 31 ottobre) “1001 storie e curiosità sul
pausa". Franchi
grande Napoli che dovresti conoscere”, il libro scritto da Giampaolo Materazzo e da Dario
espugnato, Roma
Sarnataro
avvisata!

Esce oggi "1001 storie e curiosità
sul grande Napoli che dovresti
conoscere"

31.10.2013 07.35 di Redazione Tutto Napoli.net

per tuttonapoli.net articolo letto 24 volte

Mauro: "Da...
00:05 Montella alla Rai: "Dispiace che

Cuadrado sia accusato di...
00:00 Reina: "Scudetto? Presto per parlarne.

Ecco cosa ha detto...
00:35 Mauro a Benitez: “Complimenti, Napoli

SONDAGGIO TMW

ottobre) “1001 storie e curiosità sul grande Napoli che dovresti

MILAN E ALLEGRI, COME ANDRÀ A FINIRE?

conoscere”, il libro scritto da Giampaolo Materazzo e da Dario Sarnataro

j Non terminerà la stagione
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per le edizioni “Newton Compton”, con la prestigiosa prefazione di
ESCLUSIVE

sezioni con 96 tavole illustrate a colori, è un excursus sulla storia del

Doppio ex Pecci a
TN: "Napoli e
Fiorentina alla pari,
curiosità, retroscena, aneddoti e vicende inedite dentro e fuori dal
possono puntare
campo che hanno reso leggendari e unici gli 87 anni di vita del club più
allo scudetto. Ecco
amato del Sud. Attraverso le gesta dei personaggi e gli episodi inediti di le differenze tra le

j Arriverà fino a scadenza del contratto
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j Rinnoverà prima di giugno
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Napoli in modo originale e completo: nei 1001 capitoli si trovano

VOTA
[ Risultati ]

EDITORIALE
Juve e Napoli mettono
pressione alla Roma,
Allegri non puntella la
panchina. Si valuta Lopez
anche a Cagliari. Tevez,

allenatori, presidenti, calciatori e tifosi emergono tutte le sfumature della squadre"
passione azzurra. Nel volume sono raccontate in brevi e intensi
capitoletti anche le vittorie, i gol, gli scudetti, gli striscioni, i cori, gli
stemmi, le mascotte, il calciomercato, le donne e le scalate societarie.

Kakà e Higuain: i
campioni servono. Gila, i

Vicende che sono diventate leggenda: gli acquisti record di Jeppson e
Savoldi, le battute di Pesaola, il calcio totale di Vinicio, Krol e il suo
amore per le ragazze, le lacrime di Sallustro e quelle di Ferrara, le reti
impossibili di Maradona, i cori per Careca, Zola e Cavani. Un indice dei
nomi che consta di più di 1000 voci per 1001 aneddoti che vanno dalla

OGGI

sarà fortissimo...

Il Napoli come non è mai stato raccontato. Esce oggi (il 31

Mimmo Carratelli. Il volume, che consta di 512 pagine, divise in dieci

IERI

LE PIU' LETTE

00:10 Toni accesi a Sky , Della Valle attacca

rigori e Toronto
RUBRICHE
La moviola:
calvario Calvarese!

A TU PER TU
...con Rescaldani

preistoria del club ad Higuain, da Sallustro a Callejon, da Vojak a
Cavani. Ricordi inediti del Napoli di Garbutt o di Monzeglio, di Pesaola o
di Vinicio, degli strepitosi campioni o delle promesse non mantenute, dei
retroscena sugli acquisti storici e su quelli mancati, le voci di dentro
degli spogliatoi dei vari Napoli della storia. I canti della gente
dall’Ascarelli al San Paolo, dai fazzoletti azzurri agli striscioni polemici,

L'ALTRA META' DI
LE INTERVISTE

...Ezequiel Schelotto

dai sorrisi ai fuochi d’artificio. Ed ancora il Napoli negli occhi di Massimo Maradona contro

Aguero: "Non voglio

Troisi, di Pino Daniele o nei sospiri di Eduardo e di Totò. Una squadra e nemmeno
una città a braccetto sulle rive della Storia. 1001 storie infinite, 1001
nominarlo"
racconti capaci di far sognare a occhi aperti, nell’azzurro delle maglie e
del cielo di Napoli. Il libro, dal costo contenuto di 12.90 euro, sarà

BLACK & WHITE

presentato il 12 novembre alle ore 18 alla “Feltrinelli” di Piazza Garibaldi

Juve sempre favorita, ma
occhio al gruppone.
Roma, ok Garcia: che
bravo Benatia!
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