
E quilibrio e incertezza
in Serie A, con almeno
5 squadre in grado di

sperare nel titolo.
In B, mai come quest’anno.
Equilibrio in Champions, dove
7 team sognano. Equilibrio e
incertezza come non mai in
Europa League, con Inter,
Lazio e Napoli finalmente
motivate ad andare in fondo.
Ed anche in Premier League,
il campionato più bello del
mondo. Una stagione di calcio
all’insegna di equilibrio e
incertezza, insomma. E un
solo luogo dove vederla tutta
(e in HD!): Sky Sport.

L a linea è già stata
tracciata: sarà una
stagione bellissima.

Applicare un giudizio estetico
al gioco del calcio è il
massimo per chi è stufo di
requisitorie e arringhe, di
polemiche e veleni. Colpita da
improvviso (ma prevedibile)
malessere finanziario, tutta
l’Europa riassapora il piacere
della scoperta.

L’attesa è finita: il ,
il fantagioco gratuito di Sky.it, torna
con un’edizione ricchissima per
i vincitori di ogni giornata, delle coppe
infrastagionali e della Coppa Sky.
I premi più golosi? Un pick-up Fiat
Lumberjack, un viaggio a Capoverde,
un Tv 3D Samsung, un Ultrabook
Samsung. Non perdere l’occasione,
diventa fantallenatore!

Fantascudetto

Un’altra stagione con
Sky Go, per non perdersi

nulla del grande
calcio di Sky.
Tutta la Serie A,
la Serie bwin,
la Champions e
la grande novità
dell’Europa League
visibili anche in
mobilità su tablet,
smartphone e pc.
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Torna Ilaria D’Amico con il
suo “Sky Calcio Show”.
Come sempre,
nell’appuntamento
della domenica
interviste post
gara live dai
campi di gioco,
commenti e
approfondi-
menti in
studio con
tanti
ospiti.

Anche quest’anno
spazio all’appro-
fondimento
dedicato al grande
calcio europeo.
Per rivedere tutti i
gol dei principali
campionati esteri
c’è “Euro Calcio
Show”, con
Anna Billò (nella

foto), Giulia Mizzoni
e Federica Masolin.

Collegamenti dai campi e
immagini salienti della
giornata, condite dall’ironia
di Alessandro Bonan.
Tutto questo è
“Sky in campo”, il
programma della
domenica che
segue le
partite del
pomerig-
gio.

Sky Go

Euro Calcio Show

Sky in Campo

Sky Calcio Show

Serie A
La caccia alla Juventus è

iniziata. Ecco protagonisti e
sorprese della 1^giornata.

Premier League
Il Chelsea di Di Matteo vola, lo

Swansea sorprende.
Ma crescono City, United,

Arsenal, Spurs e Liverpool.

Emozioni a 5 cerchi
Il sogno olimpico continua con
le Paralimpiadi di Londra 2012.

a pagina 4

Il punto

Editoriale

La magia della
stagione
più incerta
di Flavio Natalia *

Gioielli
d’Italia
di Massimo Corcione*

* Direttore Sky Seven Days

Continua a pag 3

continua a pag. 2

La notizia

L’Europa delle coppe
è tutta su Sky

G su Sky.it
Tanti premi ogni giornata

ioca gratis

L’Europa delle meraviglie, tutta,
finalmente a nudo davanti ai nostri
occhi. È quella delle coppe che
contano, con i suoi campioni e i suoi
equilibri, il continente che vuole
ritrovare i propri padroni sotto i
riflettori degli stadi più belli di sempre.
È questa l’Europa che merita chi ha
scelto di vivere il grande calcio su Sky
Sport HD.

a pagina 3 a pagina 2

Tutta la Champions League,
tutta l’Europa League,
tutta la Serie A,
tutta la Serie bwin

VINCI CON IL FANTASCUDETTO

6 DIRETTE GOL A SETTIMANA: MAI VISTA UN’ANNATA COSÌ

tutto sulla più ricca e incerta stagione
italiana ed europea di calcio in tv



1863-2013: 150 anni dalla fondazione della
Federcalcio inglese e delle Regole del Gioco.
“Se dimentichiamo il passato, non avremo
futuro", queste le parole con cui il presidente
dell’UEFA Michel Platini ha annunciato che
sarà ancora una volta l’imponente stadio di

, il più costoso mai costruito, ad
ospitare la finale della Champions League in
programma il . Sarà record per lo
stadio londinese: è la prima volta che un
impianto ospita due finali della massima
competizione europea nel giro di tre anni.
La prima è stata quella del 2011.

Wembley

25 maggio

800 La
nazionale del commento di
Sky è pronta a scendere in
campo per dare voce
all’evento sportivo più
importante dell’anno: la
XXXa edizione dei Giochi
Olimpici. Con i suoi 189
successi in carriera, Mario
Cipollini racconterà le volate
di ciclismo insieme a
Maurizio Fondriest e
Giovanni Lombardi. Con loro,
i plurimedagliati dell’atletica
Fiona May, Stefano Baldini e
Stefano Mei, i due campioni
della ginnastica Jury Chechi
e Fabrizia D’Ottavio e il tris
del volley composto da

Stadio Champions

in tv. È la grande novità della
stagione di calcio 2012-2013
su Sky. Alla qualità delle
immagini, con

per la massima com-
petizione europea, quest’anno
si unisce una copertura straor-
dinaria di entrambi gli eventi,
con le stelle europee in campo
per giocarsi un posto nella sto-
ria. La Champions è appena
entrata nell’anno delle pro-
messe, come quella degli sce-
icchi, pronti a giurare che la
campagna faraonica del-
l’estate non farà passare inos-
servato il di Ancelotti,
alla guida di Ibra e Thiago
Silva, ma anche di Lavezzi e
Verratti. Il non starà a
guardare: una volta salito sul
tetto d’Europa, Di Matteo
saprà difendersi da chi userà
tutte le sue forze per farlo scen-
dere. E forse non è un caso se
il pensiero corre veloce verso

e .
Anche l’Italia sarà lì per arri-
vare fino in fondo, lo scom-
mettono in tanti, così come per
l’Europa League, con Cavani
occhi negli occhi di

l’esclusiva
dell’HD

PSG

Chelsea

Barcellona Real Madrid

Falcao e
l’ in cerca di conferme e
a un passo dal traguardo.
Senza dimenticare le promes-
se del di Villas-
Boas e del di

Inter

Tottenham
Rubin Kazan

L’Europa delle meraviglie,
tutta, finalmente a nudo
davanti ai nostri occhi. È
quella delle coppe che conta-
no, con i suoi campioni e i
suoi equilibri, il continente
che vuole ritrovare i propri
padroni sotto i riflettori degli
stadi più belli di sempre. È
questa l’Europa che merita
chi ha scelto di vivere il gran-
de calcio su .
Champions ed Europa League
per la prima volta insieme
sulla piattaforma che rende il
calcio più bello, facendo batte-
re il cuore davanti ai colori in
Alta Definizione delle squadre

Sky Sport HD

Salvatore Bocchetti. Insomma, ci aspetta il
giro del continente intero, un viaggio lungo
una stagione, con tutte le partite live e

, per vive-
re in contemporanea le emozioni di ogni
gara, anche quelle del grande calcio euro-
peo. E per la prima volta, i

del calcio, dalla Serie A alla bwin, fino
ad arrivare alla Champions e all’Europa
League, saranno tutti in .

sei edi-
zioni settimanali di “Diretta Gol”

mosaici interat-
tivi

Alta Definizione

Gli assi di coppe giocano su Sky
Ci aspettano oltre duecento match, senza favoriti. E con almeno dieci squadre a sperare

CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE: IN GIRO PER IL VECCHIO CONTINENTE, PER UN’ANNATA RICCA DI EMOZIONI

Il Chelsea di Di Matteo padrone della Premier League.
Ma la sorpresa è lo Swansea
Pensare che qualcuno lo avrebbe voluto mettere alla porta,
nonostante una Champions conquistata pochi mesi fa. Ha
prevalso il buon senso, Roberto Di Matteo è rimasto al Chelsea
ed è già partito a razzo: 3 match, 3 vittorie e 9 punti in
cascina. Ma se, nella , che per migliorarsi
ha speso centinaia di milioni, i Blues non sono una
sorpresa, lo è lo Swansea, secondo, che ha avuto una
partenza sfolgorante con 5 gol al QPR, 3 al West Ham e
nessuna rete subita. I gallesi vogliono ripetere, se non
migliorare, la passata ottima Premier. E se il buongiorno si
vede dal mattino… E le altre grandi? Crescono City, United,
Arsenal, Tottenham e Liverpool. Mai vista negli ultimi anni
una Premier così.

Premier League

Sarà l’ , lo
stadio che ospita le partite
casalinghe dell’Ajax, lo
scenario in cui si giocherà la
finale dell’Europa League
( ). Lo stadio
più capiente d’Olanda è
stato inaugurato con
un’amichevole tra Ajax e
Milan, terminata con una
vittoria dei rossoneri. Due
anni dopo ospitò la finale di
Champions League vinta dal
Real Madrid ai danni della
Juventus. Tra i grandi eventi
disputati in questo impianto
anche cinque gare degli
Europei del 2000, compresa
la semifinale che ha visto
l’Italia imporsi ai rigori sui
padroni di casa olandesi.

Amsterdam Arena

15 maggio 2013

EUROPA LEAGUE:
AMSTERDAM ARENA

CHAMPIONS LEAGUE: WEMBLEY STADIUM

IN INGHILTERRA, UN ITALIANO AL COMANDO A PUNTEGGIO PIENO

Sono i campioni in carica ma hanno
perso Drogba, l’uomo simbolo
dell’ultima Champions. Riusciranno
anche quest’anno i Blues del capitano
John Terry a salire sul podio più alto
d’Europa?

Chelsea
Quattro Champions vinte, l’ultima nel
2001. Da allora due finali perse, nel
2010 e nel 2012. Senza dubbio una
delle compagini più quotate per la
corsa al titolo di Campione d’Europa.

Bayern Monaco
Lo Special One Mourinho in panchina,
i Galacticos in campo. L’obiettivo è
sempre la vittoria, il rivale è sempre il
Barcellona. Liga e Champions nel
mirino delle Merengues di Madrid.

Real Madrid

Sarà ancora Falcao a guidare
l’attacco dei Colchoneros.
L’Atletico di Simeone, che lo
scorso maggio a Bucarest ha

conquistato l’Europa League, punta
a diventare la 3^ forza spagnola.

Atletico Madrid
La vittoria del Chelsea in
Champions ha retrocesso gli Spurs
in Europa League, nonostante
il 4° posto in Premier. La squadra
di Villas-Boas si affiderà alla classe
di Bale e ai gol di Defoe.

Tottenham
Dici Anzhi e pensi a Samuel Eto’o. L’ex
attaccante dell’Inter, ora capitano dei
russi, ha preso per mano la squadra
del magnate Kerimov e del tecnico
Hiddink tanto da arrivare in Europa.

Anzhi Makhachkala

Le avversarie delle italiane in Europa League

a cura di Sky Publicity

2 Le avversarie delle italiane in Champions League
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Inter, Napoli,
Roma e Lazio
a caccia
della Juve.
E Milan e Fiorentina...

delle sue certezze incarnate dai “titolarissimi”, a di gol ne
fa tre, proprio come l’Inter ai neopromossi dell’ex Zeman. Le per-
plessità sulla squadra abruzzese orfana del boemo lasciano spazio

all’iniezione di fiducia trasferita a . Perché certi amori non fini-
scono, anche se ritornano dopo 13 anni. Solo un pari con il ,

ma una partita spettacolare in un Olimpico tutto esaurito fa pensare a
una stagione da protagonisti. Vincono anche , e

, che se ne stanno compatte in una classifica ancora tutta da stra-
volgere. Lo spettacolo è appena cominciato, a renderlo infinito ci pensa
Sky. Ci aspetta tutta una stagione, ancora più bella grazie alle immagini
in e raccontata dai volti che, ormai, sono diventati i
nostri compagni di viaggio. Da e i suoi ospiti a “

”, ad Alessandro Bonan insieme a Gianluca Di Marzio a
“ ”, fino al doppio appuntamento del weekend con Mario
Sconcerti e Roberta Noè a “ ”: la squadra di Sky Sport HD è
pronta a raccontare tutto il meglio di quest’annata straordinaria, quello
che deve ancora venire.

Palermo

Roma
Catania

Lazio Fiorentina
Chievo

Alta Definizione
Ilaria D’Amico Sky

Calcio Show
Sky in Campo

Terzo tempo

Nonostante le vicende relative al
Calcioscommesse, con il Vicenza ripescato
ai danni del Lecce retrocesso in Lega Pro e
con il Grosseto che fino alla fine ha temuto
di dover ricominciare dalla serie inferiore,
tra rinnovamenti e conferme è ripartita la

. Tanti giovani nel campionato
cadetto in una pratica che, partita dalla
massima serie, si sta diffondendo a macchia
d’olio ad ogni livello del calcio italiano.
Quattro grandi favorite per la promozione:
Padova, Verona, Novara e Cesena. Quattro
squadre che nella finestra di mercato estivo

hanno cambiato tanto e si sono rinforzate al
fine di mettere a punto un adeguato organico
che possa far fare loro il salto di categoria,
che per piemontesi e romagnoli non sarebbe
altro che un ritorno. Le due formazioni
venete proveranno a centrare quell’obiettivo
sfuggito per poco nelle ultime due stagioni.
Attenzione al neopromosso Spezia che
vuole continuare a stupire dopo gli impor-
tanti colpi messi a segno quest’estate. In tv,
lo spettacolo e le emozioni della Serie bwin
sono , compresi play off
e finali.

Serie bwin

tutte su Sky Sport

Inter, Napoli,
Roma e Lazio
a caccia
della Juve.
E Milan e Fiorentina...

IL PIACERE DI VEDERE TUTTO, SENZA CHE NESSUNO DECIDA PER TE

Il meglio deve ancora venire.
D’accordo, le probabilità che
Ligabue possa aver scritto questa
canzone pensando al calcio e, in
particolare, alla Serie A non sono
altissime. Eppure, forse non c’è
frase più azzeccata per rendere
l’idea di quello che ci aspetta: un
anno di pallone pazzesco, tanto affa-
scinante quanto incerto. Nove mesi
da vivere tutti su . Un
assaggio esemplificativo ce l’ha dato
la prima di campionato: più o meno,
abbiamo capito che le giornate inizia-
li vedranno tutte le big alle prese con
un compito ben preciso, costruire e
most rare a tu t t i l ’ ident i tà
dell’avversario della .
Quello che però non possiamo preve-
dere, quest’anno in particolar modo, è
come andrà a finire. Un senza
soluzioni importanti, come quelle che
adesso Ibra e Cassano propongono da
altre parti, non ce l’ha fatta a uscire
indenne dall’assalto di una

carica come non mai. Il
quesito è sempre quello: si può arriva-
re in alto senza qualcuno che ci faccia
stropicciare gli occhi davanti alle sue
giocate? Fenomeni o no, i fattori che
entrano in gioco sono tanti. Lo sa
bene l’ , che si è lasciata alle spal-
le l’antitesi del lontano triplete per
ritrovare le conferme di un tempo. Ci
è riuscita a , lanciando un
segnale chiaro: quest’anno la squadra
di Stramaccioni non starà a guardare.
Ma lo sa anche il che, forte

Sky Sport HD

Juventus

Milan

Sampdoria

Inter

Pescara

Napoli

Partita la rincorsa alla Serie A:
solo su Sky tutta la bwin

B

Al via la stagione più incerta:

Da Thiago Silva in difesa a Ibrahimovic
in attacco: la rosa del PSG brilla di
stelle. Il dream team di Ancelotti,
dopo aver fatto shopping di campioni,
è pronto a stupire l’Europa.

Paris Saint Germain
Non solo Messi nell’era post-Guardiola.
Sarà anche l’anno del nuovo allenato-
re: Tito Vilanova. I Blaugrana potranno
contare anche sulla new entry estiva, il
centrocampista Alex Song, ex Arsenal.

Barcellona
L’ultima vittoria in Champions risale
al 2008. Per il 26esimo anno sotto la
guida di Sir Alex Ferguson, i Red
Devils cercheranno di essere
protagonisti anche in questa
edizione.

Manchester Utd

Le avversarie delle italiane in Champions League

Ha chiuso la passata stagione
conquistando due titoli nazionali, la
coppa d’Olanda e la Supercoppa. Van
Bommel e compagni vorrebbero
concedere il bis, magari vincendo
anche l’Europa League.

PSV Eindhoven
I fasti continentali di un tempo
sembrano ormai un pallido ricordo, ne
sa qualcosa il Milan, ma in Europa
potrebbe dire la sua. La classe non
manca e potrebbe risultare un’arma
in più.

Olympique Marsiglia
Quest’anno in attacco c’è anche un
po’ di Roma, con Borini davanti
insieme a Suarez. Rodgers punta su di
loro per arrivare finalmente in testa.
In Premier e in Europa la partita è
tutta aperta.

Liverpool

Le avversarie delle italiane in Europa League
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* Direttore Sky Sport

Puntare sui giovani non è solo un
privilegio concesso al Barcellona
che da sempre i suoi campioni se
li costruisce nel laboratorio
chiamato Cantera. L’Italia si
adegua al nuovo corso e mette in
vetrina gioielli che altrimenti
sarebbero stati svenduti: la
Juventus per difendere lo
scudetto sceglie il prodotto
interno (Giovinco e Marrone),
il Milan e l’Inter hanno adottato
la linea Fornero sugli esodati,
il Napoli si affida a Insigne per
sostituire l’ex insostituibile
Lavezzi, Zeman a Roma si gode
la prodezza del diciottenne Nico
Lopez (uno che ha poco più della
metà degli anni di Totti) e aspetta
quelle di Destro, a Firenze
riaprono il giardino delle
promesse e chiudono l’area dei
ricordi secolari. L’elenco
potrebbe continuare per tutte le
venti squadre della Serie A. Sarà
divertente per tutti raccontare
le loro gesta e le loro storie:
per i tifosi che allo stadio non
vedranno più sfilare i soliti noti,
per noi di Sky che in HD e,
sempre più spesso, in 3D
esporremo volti nuovi.
Da portarsi dietro, in ogni luogo,
con la libertà che solo Sky Go
riesce a garantire. Campionato,
Champions League e ora anche
l’Europa League: il meglio del
meglio, anzi il bello del bello.
Senza i toni grigi che fanno sì
saggezza, ma anche tanta noia.

giovedì 30 agosto 2012



“God save the Queen”. Un inno
alla Regina, un inno alla Gran
Bretagna. Gli inglesi hanno
cominciato a crederci da subito,
durante la cerimonia d’apertura di
Londra 2012, quando la Regina
Elisabetta si è trasformata da
regale Queen a simpatica Bond
Girl. L’hanno poi cantato a
squarciagola ad ogni primo
gradino del podio conquistato: da
quello di Wiggins, eroe mod che ha
aperto le danze dell’oro, a quello di
Murray, finalmente vincente a
Wimbledon. Ma l’ha cantato tutto
il mondo, come per ringraziare la
nazione per lo spettacolo offerto
nei 16 giorni di gara. Lo stesso
spettacolo offerto anche da

, che con i suoi
, con

quello in e con il
, per la prima volta ha

fatto vivere un’Olimpiade a 360
gradi. E a salire sul podio sono stati
anche gli ascolti Sky: le finali della
Pellegrini sono state seguite da
oltre di spettatori medi,
con permanenze che hanno
sfiorato il 100%; da evidenziare
anche i risultati del fioretto

Sky
Sport HD, televisione ufficiale
dei Giochi 12
canali in Alta Definizione

3D mosaico
interattivo

1 milione

f e m m i n i l e ( D i
Francisca-Arrigo:

spettatori)
e, naturalmente,
quelli del fenomeno Bolt (quasi 1
milione di spettatori sia per i 100 che
per i 200 mt). La nostalgia per le
emozioni a cinque cerchi si è sentita
già durante la cerimonia di chiusura,
ma il treno dei sogni olimpici non si è
ancora fermato: il Sky

520 mila

29 agosto

a c c e n d e r à i
riflettori sulle

: 12 giorni di
competizioni saranno live sui in

dedicati all’evento. Nella squadra del
commento di Sky, e

, che scriverà un diario quotidia-
no. E allora prepariamoci per altre
medaglie, a Londra vogliamo sentire
ancora l’inno di Mameli.

Para l impiad i
2012

5 canali
HD

Francesca Porcellato
Bebe Vio

Dal 1972 stabilmente all’interno
del circuito europeo, l’Italian Open
di golf, denominato anche
quest’anno “

”, è l’evento
golfistico italiano più atteso e
prestigioso, con diversi giocatori di
livello mondiale in gara. Quella in
programma dal 13 al 16 settembre
al Royal Park I Roveri di Torino sarà
la 69esima edizione di un torneo
che ha visto la luce nel lontano
1925. Sul green tutti i migliori
italiani: Edoardo e Francesco

, Matteo ,
Lorenzo , Andrea ,
Alessandro e Federico

. Il torneo verrà trasmes-
so in diretta esclusiva su Sky
Sport 2 HD giovedì 13 e venerdì 14
a partire dalle 14.30, sabato 15
dalle 13 e domenica 16 dalle 13.30.
Uno di 30 minuti
anticiperà e seguirà l’inizio e la fine
di ogni giornata.

BMW Italian Open
presented by CartaSi

Molinari Manassero
Gagli Pavan

Tadini
Colombo

Studio Golf

Una stagione così non si era mai vista, nel vero
senso della parola. Già, perché l’annata che ci
siamo appena lasciati alle spalle è stata la prima a
svelare la sua terza dimensione attraverso la tv.
Non poteva che succedere su Sky.Aun anno dalla
nascita di , il primo canale in Italia al
100% in tre dimensioni creato in collaborazione
con , è tutto pronto

e
l’inizio della nuova, impareggiabile stagione in
3D. Dalle di Serie A,
Champions ed Europa League ai documentari, dai
film ai grandi classici della Walt Disney, sul cana-
le 150 sta per iniziare un ciclo di novità senza
sosta. Dopo esserci lasciati travolgere dall’onda

olimpica in 3D, è il momento delle partite più atte-
se tra derby di Milano (il 7 ottobre), Roma e
d’Italia. Prima, però, ci aspetta un settembre
all’insegna del grande e dell’

, anche per i più piccoli: nasce infatti
, con le serie più attese, tra cui Le

nuove avventure di Peter Pan e Il Piccolo
Principe. Inoltre, per festeggiare il suo primo
anno di vita, proporrà per tutto il mese una
selezione dei film più visti di sempre, 19 in tutto,
tra cui Le avventure di Tintin, Il Gatto con gli sti-
vali e Transformers. E per i più romantici, dome-
nica 9 non sarà solo il giorno ufficiale dei festeg-
giamenti, ma anche quello della fiaba Disney
senza tempo per eccellenza, .

Sky 3D

Samsung Smart Tv 3D per
festeggiare il successo di 12 mesi di emozioni

partite più attese

cinema intrat-
tenimento
Kids Time 3D

Sky 3D

La bella e la bestia

Un settembre da favola su Sky 3D

“BMW ITALIAN OPEN
presented by CARTASI”

A Torino l’élite mondiale
e italiana sul green
del Royal Park

Giochi olimpici da record, a Londra e su Sky
SUL PODIO DEI VINCITORI ANCHE IL MOSAICO. PER UN’OLIMPIADE MAI VISTA COSÌ IN TV

La Pellegrini medaglia d'oro in tv. Ora il testimone passa alle Paralimpiadi

Con Mancini e Balotelli c’è un po’ di
Italia in quella che non può essere più
considerata la seconda squadra di
Manchester. Ma lo sceicco, dopo la
Premier League, vuole anche l’Europa!

Manchester City
Tra i russi di San Pietroburgo due
presenze italiane, Luciano Spalletti
e Mimmo Criscito. Riusciranno i
campioni di Russia in carica a fare
meglio dello scorso anno in Europa?

Zenit San Pietroburgo
La storia ha visto i Dragoes due
volte sul tetto d’Europa. Dopo aver
perso Guarin e Pereira, adesso

all’Inter, possono fare la differenza
grazie all’esplosività del capitano
Hulk.

Porto

Le avversarie delle italiane in Champions League

Vinta la Coppa di Francia, Rémi Garde
ha posto ai suoi un imperativo: porta-
re a casa anche l’Europa League.
Fatta spesa dal Paris Saint-Germain

con l’acquisto di Biševac, il Lione
promette spettacolo.

Olympique Lione
Una vecchia gloria del club e della
nazionale sulla panchina di una delle
società più titolate del Portogallo;
basterà la grinta di Sa Pinto per
riportare in alto lo Sporting, anche
in Europa?

Sporting Lisbona
Con un centravanti come il senega-
lese Papiss Cissè tutto è possibile.
Con l’altro senegalese Demba Ba,
Pardew sa che adesso l’asticella
delle ambizioni si è alzata, non solo
in Inghilterra.

Newcastle

a cura di Sky Publicity
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