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EDITORIALE
GENNARO PUNZO

Eccoci qua. Inizia per noi di Io Tifo Napoli il 
secondo anno della nostra splendida avventura 

editoriale al fianco del Napoli e dei tifosi azzurri. 
Torniamo con un nuovo numero della rivista 

dopo quello dedicato a Diego Armando Maradona, 
con allegato calendario 2017, che ha riscosso un 
successo inaspettato fuori lo stadio in occasione 

della partita contro l’Inter che ha aperto un ciclo 
vincente per la squadra di Sarri. Da allora Hamsik 
e compagni non hanno perso un solo colpo vincen-
do cinque partite in campionato su sei e due partite 
di Coppa Italia. Insomma, uno score da prima della 

classe che ha rilanciato le ambizioni di squadra, 
società e tifosi, in attesa dell’attesissimo doppio 

match europeo contro il 
Real Madrid. Insomma, 

un ciclo vincente del 
quale il nostro team è 
orgoglioso di far parte 

non solo come semplici 
spettatori, ma come 

attori protagonisti di 
un fenomeno calcistico 

che in questa città assu-
me una valenza anche 
sociale contro chi cerca 

in tutti i modi di denigrare un intero popolo. 
 Siamo qui con un pizzico di orgoglio e consape-

voli che la nostra rivista di numero in numero 
raccoglie sempre più consensi per la professionalità 
con cui è realizzata, la grafica curata e i contenuti 

sempre aggiornati e mai banali. Non possiamo non 
ringraziare anche i nostri sponsor che dal primo 

numero hanno creduto a questo progetto editoriale 
e continuano ad associare il loro brand al nostro, in 

un connubio che fino ad oggi è stato vincente e lo 
sarà ancora per tanti numeri. 

Buona lettura e forza Napoli a tutti.

NOI SPETTATORI E PROTAGONISTI 
DEL CICLO VINCENTE INAUGURATO 

DAL NAPOLI DI SARRI

Io Tifo Napoli 
torna dopo 

l’incredibile 
successo 

dell’ultimo 
numero dedicato 

a Diego 
Armando 

Maradona

Champions League, 
al Santiago Bernabeu 
senza paura
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LAVORO E UMILTÀ 
FAVOLA TONELLI 

IL BOMBER  
CHE NON TI ASPETTI

Non potevamo non dedicare la fotonotizia di questo numero a Lorenzo Tonelli, assoluto protagonista 
di inizio 2017 del Napoli. Arrivato dall’Empoli la scorsa estate, il difensore non aveva ancora esordito in 
maglia azzurra fino alla gara contro la Sampdoria. Per mesi Tonelli, frenato da infortuni e dagli intermi-
nabili tempi di inserimento nello scacchiere azzurro, si è sempre allenato duro e in silenzio aspettando 
il suo momento. E così il 7 gennaio scorso il difensore è stato schierato da Sarri al fianco di Chiriches e 
al 95’ ha segnato il gol del definitivo 2-1. Si è ripetuto contro il Pescara nella partita successiva. Favoloso. IL
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LA PROMESSA 
DI DIEGO ARMANDO 

MARADONA 
SARÒ A MADRID

Una visita lampo, ma ricca di significati, a Castel Volturno per incontrare tecnico e squadra. Diego Arman-
do Maradona ha voluto salutare i giocatori del “suo” Napoli e abbracciare Maurizio Sarri sul quale il Pibe 
de Oro aveva espresso qualche perplessità all’inizio della sua avventura azzurra. Ma i risultati ottenuti 
negli ultimi due anni e il gioco espresso dal Napoli in Italia e in Europa, hanno fatto ricredere l’argentino. 
La visita al Castel Volturno è stata l’occasione per legittimare il legame tra Maradona e il Napoli, tanto che 
D10 ha promesso che sarà a Madrid per seguire la squadra contro il Real il prossimo 15 febbraio.
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Napoli non molla 
Juventus e Roma

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

La splendida vittoria di San Siro contro il Milan è il decimo risultato utile 
consecutivo in campionato per la squadra di Maurizio Sarri che continua 
a viaggiare con una media punti altissima grazie ad un attacco stellare

La vittoria contro il Milan 
a san Siro e la prestazio-
ne sfoderata nei primi 
trenta minuti di gioco, 

lanciano il Napoli in orbita scu-
detto. Gli azzurri non mollano e 
restano sulla scia della Juventus 
che sembra meno irresistibile ri-
spetto allo scorso anno. Lo dimo-
strano le quattro sconfitte subite 

in 21 giornate di campionato. Sia 
chiaro, i bianconeri restano i su-
perfavoriti per la vittoria finale, 
ma gli azzurri mantengono un 
ritmo impressionante con dieci ri-
sultati utili consecutivi e tre vitto-
rie nelle ultime tre gare di campio-
nato. Alle quali si aggiungono le 
due vittorie (Spezia e Fiorentina) 
e la qualificazione alle semifinali 

di Coppa Italia. E non è tutto: i 47 
gol segnati fino ad oggi dimostra-
no che la squadra di Sarri non ha 
risentito dell’addio di Higuain, il 
giocatore capace di segnare 36 gol 
in una sola stagione. È stato bra-
vo l’allenatore toscano a restituire 
alla squadra una nuova identità e 
soprattutto a individuare in Mer-
tens il giocatore capace di suppor-
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tare il peso dell’attacco dopo l’infortunio di 
Milik e le incertezze di Gabbiadini. Il belga, 
insieme e Callejon e Insigne, sta trascinan-
do la squadra verso traguardi insperati alla 
vigilia della stagione, soprattutto dopo la 
partenza dell’attaccante argentino. 
Certo, restano le amnesie difensive (anche 
contro il Milan il Napoli ha regalato un gol 
agli avversari), ma la sensa-
zione è che questa squadra 
ha potenzialità enormi. E una 
panchina finalmente all’altez-
za, soprattutto a centrocam-
po dove Sarri può scegliere 
di volta in volta se schierare 
Jorginho o Diawara, Allan o 
Zielinski, Hamsik o Rog. 
E in attacco, con l’arrivo di Pa-
voletti e il rientro di Milik, il 
tecnico toscano può contare  su una serie 
di alternative che rendono il Napoli una 
squadra sempre più camaleontica e impre-
vedibile. Le prossime settimane saranno 
decisive per la stagione in campionato e 
soprattutto in Champions League. La gara 

contro il Real Madrid potrebbe essere lo 
spartiacque non solo per quest’anno, ma 
per la storia recente del club azzurro che 
da sette anni risponde sempre presente sul 
palcoscenico europeo. 
Ma prima bisogna affrontare il Palermo 
di Zamparini, che sta vivendo una delle 
peggiori stagioni della sua gestione. Poi si 

andrà a Bologna, uno dei cam-
pi più ostici per il Napoli nelle 
ultime stagioni dove gli azzurri 
hanno incontrato sempre enor-
mi difficoltà. Infine venerdì 10 
febbraio i cugini rossoblù del 
Genoa arriveranno al San Paolo 
per confermare l’ottimo cam-
pionato, anche se un pò altale-
nante, che stanno giocando con 
Juric in panchina. Tre partite di 

campionato per rilanciare ulteriormente le 
ambizioni della squadra partenopea che 
potrebbe ritrovarsi alla vigilia della gara 
del Bernabeu contro il Real Madrid ancora 
più vicina alla Juventus o appaiata al fian-
co della Roma in seconda posizione.  

NAPOLI BELLO 
E SPETTACOLARE 
SENZA AMNESIE 
SAREBBE PRIMO

Orgoglio Hamsik 
sul sito ufficiale 

Dopo il bel gioco, abbiamo finalmente di-
mostrato che sappiamo anche lottare, vin-
cere gare come quella di ieri sera. I tre punti 
ci sono costati un grande sforzo, ma ancora 
una volta abbiamo fatto vedere le qualità di 
questa squadra; vincere a Milano non è mai 
facile, siamo felici di averlo fatto ancora. Il 
2017 è iniziato alla grande; guardiamo a 
noi, partita dopo partita, continuiamo così 
e vedremo dove potremo arrivare.
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Leonardo Pavoletti 
Napoli occasione 
della mia carriera

Leonardo Pavoletti, professione bomber. 
Il nuovo attaccante del Napoli, livornese 
classe ‘88, è stato in procinto di vestire la 
maglia azzurra già nell’estate scorsa, ma 

alla fine il presidente rossoblu Preziosi ha resistito 
alle offerte di De Laurentiis. Un matrimonio solo 
rimandato di qualche mese. La corte serrata di 
Giuntoli e i 15 milioni più bonus messi sul tavolo, 
infatti, hanno vinto le resistenze del Genoa, com-
plice anche l’esplosione del giovane attaccante Si-
meone, erede designato di Pavoletti.

La carriera

L’avventura calcistica di Leonardo Pavoletti inizia 
già a 14 anni nelle fila dell’Armando Picchi in serie 
D dove milita per tre anni segnando  16 reti in 68 
partite. Un bottino che gli consente di catapultar-
si nel calcio che conta con Viareggio, Pavia, Juve 
Stabia (zero gol in sette partite), Casale e Lanciano. 
Ma la grande occasione arriva nella stagione 
2012/2013 quando viene ingaggiato in serie B dal 
Sassuolo con cui segna 11 gol in 33 partite, prima 
di passare in prestito al Varese dove diventa il 
grande protagonista della salvezza della squadra 
lombarda. Strepitoso lo score personale di Pavo-
letti: 24 reti in 38 partite. 
L’anno successivo arriva l’esordio in serie A con 
la maglia del Sassuolo che esercita il diritto di con-
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troriscatto. Il primo gol in massima 
serie il nuovo bomber del Napoli lo 
realizza il 13 dicembre del 2014 con-
tro il Palermo. E’ il coronamento di 
un sogno dopo tanta gavetta vissuta 
nelle serie minori. A 26 anni suonati, 
nel pieno della maturità calcistica, 
l’attaccante livornese finalmente en-
tra a fare parte del calcio che conta. 
A gennaio del 2015 viene acquistato 
dal Genoa con cui la stagione suc-
cessiva mette a segno 14 reti in 25 
presenze di campionato diventando 
il marcatore italiano più prolifico. 
Quest’anno in maglia rossoblu Pa-
voletti ha messo a segno 3 gol in 9 
gare, ma l’inizio di stagione è stato 
costellato da infortuni e squalifiche 
che ne hanno limitato le prestazioni. 
Intanto il nuovo attaccante parte-
nopeo può già contare anche su un 
paio di convocazioni in Nazionale: 
la prima con Antonio Conte che lo 
ha scelto per lo stage pre-europeo 
l’estate scorsa, la seconda ad agosto 
quando il nuovo ct Giampiero Ven-
tura lo ha chiamato per il doppio 
confronto con Israele e Francia. Pa-
voletti, insieme a Belotti e Immobile, 
rappresenta uno degli attaccanti su 
cui Ventura dovrebbe puntare per i 
prossimi mondiali.

La grande occasione

Napoli rappresenta per Leonardo 
Pavoletti la grande occasione della 
vita. A 28 anni il bomber ex Genoa 
ha la possibilità di giocare in una 
grande squadra che lotta ai vertici 
del calcio italiano e soprattutto gio-
ca una competizione, la Champions 
League, che fino a qualche mese fa 
il livornese seguiva in tv. Certo non 
sarà facile per lui trovare spazio in 
una squadra che può contare su un 

Mertens in stato di grazia e su Milik 
che prima dell’infortunio ha dimo-
strato in maglia azzurra di essere un 
bomber di razza, capace di segnare 
in qualsiasi modo. Ma Pavoletti è 
arrivato a Napoli in punta di piedi, 
come è suo stile, senza proclami e 
con una voglia matta di spaccare il 
mondo e le difese avversarie. 

Lo strano primato

Intanto ha già ottenuto un prima-
to storico, non proprio positivo, 
in maglia azzurra:  far imprecare 
migliaia di tifosi a pochi minuti 
dall’esordio con la maglia del Na-
poli. È successo nella gara di Cop-
pa Italia contro lo Spezia, quando 
a una manciata di minuti dalla 
fine della gara ha sparato alto un 
tiro destinato ad essere messo 
dentro la porta avversaria, salu-
tando non proprio nel migliore 
dei modi i suoi nuovi tifosi. Sarà 
stata la voglia di battezzare l’e-
sordio con il gol, l’emozione del 
debutto al San Paolo o forse le 
condizioni fisiche ancora preca-
rie. Un simpatico aneddoto che è 
servito a rompere il ghiaccio con 
la nuova maglia in attesa di tem-
pi certamente migliori. 
Altra curiosità: il giocatore li-
vornese ha scelto di indossare la 
maglia numero 32. «Non ho mai 
pensato di prendere il 9. Ho scelto 
questo numero perché da quando 
sono a Napoli mi è apparso davanti 
di frequente. E poi ho saputo che 
nella smorfia significa ‘o capitone. 
Speriamo che porti bene», ha di-
chiarato Leonardo. 
Lo sperano tanto anche i suoi 
nuovi tifosi.

ESORDIO
PAVOLETTI 
IN CAMPO 
CON IL NAPOLI 
NELLA GARA 
DI COPPA
ITALIA 
CONTRO 
LO SPEZIA

L’Angolo del TIFOSO
Mertens super

Sono rimasto veramente molto impressionato 
dal gioco del Napoli nel match con il Milan
Uno dei protagonisti, non solo di questo match, 
è sicuramente Dries Mertens, che, quando non 
segna, fornisce degli assist straordinari. Uno dei 
più belli è sicuramente il “noLook” fornito a In-
signe che ha poi realizzato un gol stupefacente e 
che, dopo l’incontro con Maradona, sembra vera-
mente avere un tocco magico in più. 

Gianni G.

Terzo posto stretto
Abbiamo terminato il 2016 con un bilancio più 
che positivo, terzo posto ed ottavi di finali di 
Champions. Sappiamo tutti che il terzo posto è un 
buon risultato, ma sta stretto a questo Napoli che 
merita di più ed è obbligato ad rincorrere la Roma.  
Il motto di ogni inizio anno è “Anno nuovo vita 
nuova”, e queste tre splendide vittorie consecutive, 
sono nuova linfa per questo 2017. Forza azzurri!

Pasquale E.

Aspettiamo il rush finale
“Abbiamo un Napoli sempre più cinico!” Questa 
è l’esclamazione che sto utilizzando sempre più con 
gli amici nell’ultimo periodo, dopo l’accesa partita a 
San Siro contro un Milan a tratti sornione; ho visto 
un Napoli molto concreto, nonostante le varie occa-
sioni sprecate ed i vari errori arbitrali che ormai spor-
cano quasi tutte le partite, è aumentata la qualità del 
gioco espressa in campo,  ci sono grandi possibilità 
di vedere un bellissimo rush finale di campionato e 
chissà, anche in Europa...

Gennaro C.
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MERTENS
Altro che falso nueve 
l’attaccante belga 
è un bomber 
di razza e lo ha 
dimostrato a suon 
di gol e giocate 
pazzesche

DRIES
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S   
i è caricato sulle spalle il peso dell’at-
tacco azzurro dopo l’infortunio di Mi-
lik e le incertezze di Gabbiadini. Ha 
fatto storcere il naso a tifosi e addetti 
ai lavori perchè non incarnava le doti 
della prima punta. Ma alla fine Dri-
es Mertens ha messo tutti a tacere a 
suon di gol e di prestazioni da gran-
de fuoriclasse. Otto gol in tre partite 
(Cagliari, Torino e Fiorentina) non 

sono una banalità, ma la conferma che il belga (nominato mi-
glior giocatore del suo paese nel 2016) è un attaccante puro, una 
prima punta di razza nonostante sia piccolo di statura. La sua 
capacità di occupare gli spazi e di fare a spallate con i difensori 
avversari, di dare profondità alla manovra o accorciare quando 
è necessario, sono caratteristiche innate e perfezionate durante 
gli allenamenti. 

partenza a riLento

Maurizio Sarri stravede per lui: «A me sembrava molto bravo 
anche prima. E’ fortissimo a spezzare le partite a gara in corso 
quindi spesso viene inserito dopo. E’ forte come esterno, come 
seconda punta e anche come prima, forse fino adesso aveva reso 

meno rispetto a quelle che sono le sue qualità». E non solo. 
Dries Mertens, infatti,  sorprende per la sua capacità di gio-
care e divertirsi. E scusate se è poco. In un calcio 
diventato esasperante non è facile trovare gio-
catori che hanno il gusto di scendere in campo 
come se si affrontasse una partita di calcetto tra 
amici. Mertens lo sa fare benissimo.
Eppure il belga aveva iniziato la stagione come 
riserva di Insigne, per la sua capacità di spaccare 
in due le partite, ma già alla prima di campiona-
to era riuscito da solo a riacciuffare un pareggio 
d’oro contro il Pescara che nel primo tempo ave-
va rifilato due gol alla squadra di Sarri. Dopo il secondo gol 
aveva lanciato un’occhiataccia verso la panchina, sintomo 
di un malessere e della voglia di essere protagonista. Poi la 
stagione ha preso una piega inaspettata: dopo l’infortunio di 

Milik tutti si aspettavano l’esplosione di Manolo Gabbiadi-
ni, sostituto naturale del polacco. Invece, dopo alcune pre-

stazioni poco convincenti dell’ex sampdoriano 
e le due giornate di squalifica rimediate a Cro-
tone, hanno “costretto” il tecnico azzurro a pro-
porre un tridente inedito con Insigne e Callejon 
sulle fasce e Mertens come terminale offensivo. 
Mai scelta è stata più saggia. 

La concorrenza

Dopo qualche partita di assestamento, il belga 
ha iniziato a segnare a raffica fino a diventare 

addirittura il terzo marcatore d’Europa dietro solo a Messi, 
Cavani e Aubameyang. 
Con Milik e Pavoletti il Napoli potrà contare su un repar-
to offensivo esplosivo e soprattutto Maurizio Sarri avrà la 

SARRI, È UN 
GIOCATORE 
FORTISSIMO 
ANCHE COME 
PRIMA PUNTA
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possibilità di avere a disposizioni varianti tattiche inaspettate fino 
a qualche settimana fa. Sì, perchè il polacco e l’ex bomber genoano 
dovranno guadagnarsi un posto lì davanti e non sarà facile nean-
che per loro spodestare un giocatore che ha dimostrato di essere un 
bomber di razza. 
Per ora Mertens ha già superato il record di gol segnati in serie 
A con la maglia del Napoli, 13 reti in 21 partite. Nella stagione 
2013/2014, primo anno a Napoli, l’attaccante belga aveva segnato 
11 gol in 33 presenze in campionato.
Ma il rapporto tra il Napoli e Mertens va oltre il rettangolo di gioco. 
Il belga adora la città dove vive con la sua compagna. Il suo desi-
derio sarebbe quello di terminare la carriera all’ombra del Vesuvio, 
per questo attende di firmare il prolungamento del contratto come 
coronamento di una stagione esaltante. Una pura formalità: il Na-
poli e i tifosi adorano il folletto belga che in campo e fuori diverte 
e fa divertire. 

MOMENTI MAGICI
DRIES MERTENS È UN IDOLO DEI TIFOSI DENTRO 
E FUORI DAL CAMPO DI GIOCO. TIFOSI E ADDETTI 

AI LAVORI ADORANO IL CORAGGIO E LA SEMPLICITÀ 
DI ALCUNE GIOCATE

E ANCHE DIEGO ARMANDO MARADONA 
SEMBRA ESSERE RIMASTO ESTASIATO 

DALLE PRESTAZIONI DEL FOLLETTO TANTO DA POSTARE 
SU ISTAGRAM UNA FOTO CON LA MAGLIA NUMERO 14
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senza paura
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Quindici febbraio 2017, appuntamento con la storia. Il Na-
poli di Maurizio Sarri affronterà i campioni del mondo 
del Real Madrid nel tempio del calcio europeo, lo stadio 
Santiago Bernabeu. Una data che resterà indelebile nella 

memoria dei tifosi azzurri che da trent’anni attendono questo appun-
tamento. Nel 1987, era il Napoli di Maradona, gli azzurri 
persero a Madrid 0-2 e strapparono un pareggio al San 
Paolo dove finì 1-1 una gara che si era messa in disce-
sa dopo il gol iniziale di Francini. Il Napoli fu eliminato 
dalla Coppa dei Campioni e da allora non ha mai più 
incontrato le merengues in Europa. 
E la gara al Santiago Bernabeu ha un pò il sapore della 
rivincita, invocata da alcuni dei protagonisti di quella 
sfida costellata da una serie di eventi che andarono al di 
là dell’aspetto calcistico. Minacce, tentativi di intimida-
zione, agonismo esasperato in campo. Insomma, quella sfida fu un 
contenitore di tensioni che si sono trascinate per anni e di cui è ancora 

viva la memoria di molti dei giocatori che presero parte a qull’even-
to, tra cui Giuseppe Bruscolotti: «Ci furono provocazioni nei nostri 
confronti durante la partita. Quelli del Real non si comportarono nel 
migliore dei modi e infatti inseguimmo il loro allenatore Beenhakker 
negli spogliatoi, ma purtroppo non riuscimmo a raggiungerlo. E non 

ci fu possibile neanche avvicinarlo, diciamo così, nella 
partita di ritorno: troppa gente nel sottopassaggio del 
San Paolo», racconta il difensore napoletano e vicecapi-
tano di quella squadra. 
Da allora sono trascorsi esattamente trent’anni: la storia 
e i protagonisti sono cambiati, ma il blasone del Real 
Madrid è rimasto intatto, anzi negli ultimi anni i blancos 
hanno vinto una decina di campionati di Spagna, colle-
zionato la decima Champions League della loro storia, 
vinto a dicembre scorso il campionato del mondo per 

club e soprattutto hanno tra le loro fila il giocatore più forte al mondo, 
Cristiano Ronaldo che quest’anno ha conquistato il suo quarto Pal-

NAPOLI - REAL 
UNA RIVINCITA 

ATTESA 
IN CITTÀ  

DA TRENT’ANNI
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lone d’Oro. Insomma, la squadra 
spagnola resta la più importante 
realtà del calcio planetario. 
In trent’anni anche la storia del 
Napoli è cambiata. Da allora gli 
azzurri hanno vinto un cam-
pionato e una Coppa Uefa, due 
Coppe Italia e due Supercoppe 
italiane, sono retrocessi e poi fal-
liti. Ritornati nell’élite del calcio 
europeo da appena sette anni. E 
tra due settimane si ritroveranno 
di fronte la squadra più forte del 
mondo con la consapevolezza di 
poter mettere in difficoltà chiun-
que grazie a Maurizio Sarri capa-
ce di far giocare ai suoi il calcio più 
propositivo e divertente d’Italia. 
Il doppio confronto tra Napoli e 
Real Madrid non sarà una sfida 
come le altre. E questo lo sanno 
anche gli spagnoli certi che tra 
le squadre inserite nell’urna del-
la Champions League il Napoli 
rappresentava forse quella più 
imprevedibile e capace di mettere 
in difficoltà i madrileni, soprattut-
to al San Paolo dove Ronaldo e 
compagni saranno accolti da una 
bolgia infernale.
Ma prima c’è da giocare la gara 
di andata al Bernabeu dove sarà 

importante non prendere trop-
pi gol e farne qualcuno. Magari 
strappare un pareggio e giocarsi 
il tutto per tutto a Napoli. 
Il Real Madrid delle ultime setti-
mane fa meno paura: due scon-
fitte consecutive contro Siviglia 
in campionato e Celta Vigo in 
Coppa, subite dopo 40 partite 
senza perdere, hanno scalfito le 
certezze della squadra di Zidane 
che, improvvisamente, si è sco-
perta vulnerabile anche in casa. 
A ciò si aggiungono gli infortu-
ni (l’ultimo in ordine di tempo è 
quello di Marcelo che salterà la 
gara con il Napoli) che tengono 
in apprensione Zidane. Dall’i-
nizio della stagione quasi tutti i 
giocatori sono stati fermi ai box 
per qualche partita a causa di 
problemi fisici di varia natura. 
Una circostanza che non è anda-
ta giù al tecnico francese già alle 
prese con il rebus di una partita 
che non sembra per niente facile.
Gli azzurri visti nei primi trenta 
minuti a San Siro contro il Milan 
fanno davvero paura. 
A Tutti. 
Anche alla squadra più blasona-
ta del pianeta. 

IL SAN PAOLO
IL REAL MADRID 
TROVERÀ A NAPOLI 
UN’ATMOSFERA 
DEGNA DEI GRANDI 
AVVENIMENTI 
SPORTIVI, SARÀ 
BATTUTO IL RECORD 
DI INCASSI DI TUTTI 
I TEMPI PER UNA 
PARTITA EUROPEA 
GIOCATA IN ITALIA 
RONALDO E COMPAGNI 
SONO AVVISATI, 
NON SARÀ FACILE FARE 
GOL A FUORIGROTTA

IL REAL MADRID DEGLI ULTIMI 
TEMPI FA MENO PAURA 

RISPETTO A QUALCHE MESE FA
LE MERENGUES DOPO 

40 VITTORIE DI FILA HANNO 
COLLEZIONATO DUE SCONFITTE 

CONSECUTIVE PRIMA 
DI TORNARE A VINCERE 

UNA GARA
IL NAPOLI VISTO NEI PRIMI 

TRENTA MINUTI DELLA 
PARTITA CONTRO IL MILAN 

FA PAURA A TUTTI 
E ANCHE GLI SPAGNOLI 

TEMONO L’IMPREVEDIBILITÀ 
DEGLI AZZURRI, VERA SCHEGGIA 

DELLA CHAMPIONS LEAGUE 





I gemelli del GOL
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portafortuna
Il Napoli sempre in campo 
con la seconda maglia, 
quella dei “fujenti”
Il calcio è condito da gesti e segni scaramantici che attraversano sen-
za confini qualsiasi parte del mondo. Il famosissimo Oronzo Canà 
interpretato da Lino Banfi nel film l’allenatore nel pallone, portava con 
sè in panchina una confezione di sale da versare sul terreno di gio-
co come rito propiziatorio. Il Napoli quest’anno ha scelto il suo rito 
portafortuna, quello di indossare in casa e fuori la seconda casacca, 
quella di colore bianco con la banda trasversale azzurra. Una maglia 
che ricorda tanto la divisa dei “fujenti”, i fedeli devoti alla Vergine 
dell’Arco, venerata nel santuario della Madonna dell’Arco. A eviden-
ziare il particolare, come ormai accade spesso, è il popolo del web che 
da alcune settimane si è scatenato pubblicando collage di immagini 
raffiguranti la maglia del Napoli con la divisa indossata dai fedeli del-
la Vergine dell’Arco. Una somiglianza che, tuttavia, non dispiace ai 
sostenitori sempre pronti a mescolare fede calcistica a rituali religiosi. 
Per ora a finire in soffitta è la casacca azzurra.

TRA FEDE E SCARAMANZIA

LA DIVISA
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NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Tonelli, Chiriches, Strinic; Allan (dal 
14’ s.t. Zielinski), Jorginho (dal 26’ s.t. Gabbiadini), Hamsik; Callejon, 
Mertens, L.Insigne. (Rafael, Sepe, Maggio, Lasicki, Maksimovic, R. 
Insigne, Diawara, Rog, Pavoletti, Giaccherini). All. Sarri. 

SAMPDORIA (4-3-1-2) Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini; 
Barreto, Torreira, Praet (dal 31’ s.t. Linetty); Alvarez; Schick (dal 19’ 
s.t. Dodò), Quagliarella (dal 6’ s.t. Muriel) (Tozzo, Krapicar, Be-
reszynski, Krajnc, Pavlovic, Cigarini, Palombo, Djuricic, Budimir). All. 
Giampaolo.
MARCATORI al 30’ p.t. autogol di Hysaj; al 32’ s.t. Gabbiadini (N), al 
50’ s.t. Tonelli (N)
ARBITRO Di Bello di Brindisi (Manganelli-Lo Cicero/Pegorin; Banti-
Fabbri).

Inizia con una grande prova di carattere il nuovo anno del Napoli di Mauri-
zio Sarri. Gli azzurri, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo per 
un autogol di Hysaj, riescono nell’ultimo quarto d’ora a ribaltare una partita 
che si era messa in salita con le reti di Gabbiadini e Tonelli al 95’.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Strinic (dal 41’ s.t. Mag-
gio); Zielinski (dal 20’ s.t. Allan), Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, 
Insigne (dal 35’ s.t. Insigne) (Rafael, Sepe, Tonelli, Maksimovic, Lasicki, 
Rog, Diawara, Gabbiadini, Pavoletti). All.: Sarri 

PESCARA (3-5-2) Bizzarri; Crescenzi, Zuparic, Coda; Benali, Cristan-
te, Bruno (dal 19’ s.t. Fornasier), Memushaj, Verre (dal 25’ s.t. Mitri-
ta); Caprari, Gilardino (dal 25’ s.t. Cerri) (Fiorillo, Fornasier, Maloku, 
Delli Carri, Pompetti, Pettinari, Muric). All. Oddo.
MARCATORI al 2’ Tonelli, al 4’ Hamsik, al 41’ Mertens , al 48’ s.t. 
Caprari (P)
ARBITRO Gavillucci di Latina (Marrazzo-De Meo/Costanzo; Massa-
Abisso).
NOTE Spettatori: venticinquemila circa. Ammoniti: Coda (P), Tonelli 
(N). Recuperi: 0’ p.t., 3’ s.t.. 

Dopo un primo tempo di grande sofferenza, gli azzurri riescono nella 
ripresa a piegare la resistenza di un buon Pescara grazie alle reti di Tonelli, 
Hamsik e Mertens. Nel finale gli abbruzzesi accorciano su rigore di Caprari.

Napoli      2
Sampdoria  1

Napoli      3
Pescara    1

LE PARTITE DEL MESE
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MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Calabria; 
Kucka, Sosa (dal 29’ s.t. Bertolacci), Pasalic (dal 41’ s.t. Niang); Suso, 
Bacca (dal 29’ s.t. Lapadula), Bonaventura. (Plizzari, Storari, Antonelli, 
Ely, Vangioni, Zapata, Honda, Poli, Cutrone). All. Montella.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli Strinic; Allan (dal 40’ s.t. 
Rog), Jorginho (dal 16’ s.t. Diawara), Hamsik (dal 29’ s.t. Zielinski); 
Callejon, Mertens, Insigne. (Sepe, Rafael, Giaccherini, Maggio, Maksi-
movic, Gabbiadini, Pavoletti, Lasicki). All. Sarri.
MARCATORI: Insigne (N) al 6’, Callejon (N) al 9’, Kucka (M) al 37’ 
p.t. 
NOTE: ammoniti Mertens (N) e Bacca (M) per simulazione, Calabria 
(M), Sosa (M), Strinic (N), Tonelli (N), Gomez (M) per gioco scorret-
to, Callejon (N) per proteste.

Il Napoli espugna lo stadio san Siro per il secondo anno consecutivo 
grazie ad uno splendido primo tempo. Dopo appena 8 minuti gli 
azzurri sono già in vantaggio di due gol grazie alle prodezze di Insigne 
e Callejon. Il Milan accorcia e prende coraggio, ma non basta.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic (dal 16’ 
s.t. Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (dal 37’ s.t. Allan); Callejon, 
Pavoletti (dal 18’ s.t. Mertens), Insigne (Rafael, Sepe, Tonelli, Lasicki, 
Milanese, Rog, Jorginho, Giaccherini, Gabbiadini). All. Calzona (Sarri 
squalificato).

FIORENTINA (4-4-1-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori, Oli-
veira; Chiesa, Badelj (dal 39’ s.t. Babacar), Vecino, Bernardeschi (dal 
30’ s.t. Ilicic); Cristoforo (dal 30’ s.t. Borja Valero); Kalinic. (Sportiello, 
Satalino, De Maio, Toledo, Tello, Diks, Salcedo, Hagi, Milic). All. Sousa.
MARCATORE: Callejon al 26’ s.t. 
NOTE: Espulsi Hysaj (N) e Olivera (F) per doppia ammonizione ; 
ammoniti Sanchez (F), Astori (F), Tomovic (F), Insigne (N) e Chiesa 
(F) per gioco scorretto

Continua il momento magico del Napoli che si qualifica per le semifinali 
della Coppa Italia battendo la Fiorentina grazie ad un gol di Callejon al 26’ 
della ripresa. Gli azzurri riescono ad avere la meglio sui viola al termine di 
una partita molto intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Milan       1
Napoli     2

Napoli       1
Fiorentina  0

LE PARTITE DEL MESE
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Otto gol in 17 partite contro il Palermo  
rosanero vittime predestinate di Hamsik
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Otto gol in 17 partite contro il Palermo  
rosanero vittime predestinate di Hamsik

Il Napoli affronterà la squadra di Zamparini, che viaggia 
nei bassifondi della classifica, con un’arma in più. Lo slovacco 
insegue il gol numero 9 della sua carriera contro i siciliani 

Quando vede rosanero Hamsik trova sempre il guizzo vincen-
te. In casa o fuori non fa differenza, per il capitano del Napoli 
il Palermo è la vittima predestinata, la squadra alla quale ha 
segnato il maggior numero di gol da quando nel 2007 ha in-

dossato per la prima volta la casacca azzurra. Sono ben 8 le reti segnate ai 
siciliani in 17 incontri disputati, una media altissima: quasi un gol ogni 180 
minuti, l’ultimo risale alla partita di andata quando lo slovacco firmò la 
rete del vantaggio azzurro al 47’ aprendo la strada allo 0 - 3 finale. Insom-
ma, una media straordinaria. 
La prima rete ai rosanero fu segnata il 30 marzo del 2008 allo stadio San 
Paolo al termine di una partita soffertissima che il Napoli riuscì a vincere 
grazie ad un colpo di testa dello slovacco su assist di Lavezzi al 92’. Una 
rete che fece letteralmente esplodere il San Paolo che mai avrebbe immagi-
nato che qualche anno dopo quel giovane con la cresta sarebbe diventato 
il simbolo di un’intera città.
Nella stagione successiva, alla quarta giornata, Hamsik sbloccò il risul-
tato nel 2-1 finale all’inizio di una stagione straordinaria e violò la porta 
rosanero anche nella partita di ritorno al Barbera. Un gol che non evitò al 
Napoli una sconfitta inattesa. 
La stagione 2009/2010 si aprì con la trasferta in Sicilia in cui il Napoli subì 
la prima sconfitta in campionato (2-1), ma a siglare il gol del momentaneo 
pareggio ci pensò lo slovacco al 73’.  
Due stagioni dopo, l’8 gennaio 2012,  Hamsik siglò il momentaneo 0-3 al 
Barbera nella diciassettesima giornata di campionato dopo le reti di Pan-
dev e Cavani. E anche al ritorno il capitano timbrò il cartellino, puntuale, 
nel 2-0 finale. 
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La stagione 2012/2013 si aprì per gli azzurri con un rotondo 3-0 contro il Palermo e fu 
proprio il capitano che allo scadere del primo tempo diede il via alla minigoleada. Fu 
l’ultima rete segnata ai rosanero prima di quella che il capitano ha siglato nella partita 
di andata di questo torneo.
E proprio a Palermo lo scorso settembre Marek Hamsik segnò il gol numero 82 in 
campionato con la maglia azzurra scavalcando Diego Armando Maradona nella clas-

sifica dei gol segnati in campionato dai bomber di tutti i tempi del 
Napoli. Un traguardo che di diritto permette al capita-

no azzurro di entrare nella storia del club dal-
la porta principale. E lo slovacco non intende 
fermarsi: il record assoluto di reti segnate con 

la casacca azzurra è davvero dietro l’angolo. Mancano appena 9 reti tra campio-
nato e coppe per agguantare in vetta il re di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, 
che di gol ne ha segnati 115 in sette anni. Napoli si appresta a incoronare il nuovo be-
niamino che ha deciso di legarsi alla città a vita, nonostante le sirene di club blasonati 
in Italia e all’estero.
Su di lui si sono fiondate fino alla scorsa estate Juventus, Milan, Chelsea, Bayern Mo-

naco, Real Madrid. E lo slovacco ha sempre declinato qualsiasi trattativa 
preferendo ai soldi la gloria di scrivere pagine indelebili con la squadra che 
da dieci anni lo ha accolto come un figlio e lo ha catapultato sugli scenari 
del calcio nazionale e internazionale. 
Domenica sera arriverà al San Paolo il Palermo, vittima predestinata, e chis-
sà se anche questa volta Marek Hamsik riuscirà a scrivere il suo nome sul 
tabellino dei marcatori. Sarebbe un record assoluto e un ulteriore passo in 

avanti verso il primato dei goleador di tutti i 
tempi della storia del Napoli. 
In campionato per ora il capitano azzurro ha 
già raggiunto quota sei reti dopo appena 21 
giornate e non è escluso che, se continuerà a 
viaggiare su questa media realizzativa, non 
riuscirà a battere il suo record di gol segnati 
in campionato in una sola stagione. Un re-
cord che risale al 2009/2010 quando  lo slo-
vacco collezionò 12 reti. L’anno successivo 
per 11 volte scrisse il suo nome sul tabellino 
dei marcatori. 
Manca un intero girone di ritorno e con il 
Napoli che è una vera e propria macchina 
da gol sotto porta, il bottino potrebbe esse-
re davvero consistente al termine di questa 
stagione, una delle migliori dello slovacco in 
maglia azzurra. 

MAREK HAMSIK 
STA VIVENDO 
UNA DELLE MIGLIORI 
STAGIONI IN MAGLIA 
AZZURRA DOPO 
UN CALO 
DI RENDIMENTO 
COINCISO 
CON L’ARRIVO 
DI RAFA BENITEZ 
CON IL QUALE 
LO SLOVACCO 
HA AVUTO 
GRANDI DIFFICOLTÀ
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ZIELINSKI
IL POLACCO È UNO DEI COLPI 

GROSSI DEL MERCATO ESTIVO DEL 
NAPOLI. ZIELINSKI, SECONDO IL 

CIES (OSSERVATORIO 
INDIPENDENTE SUL CALCIO) È TRA 
I CENTO CALCIATORI PIÙ COSTOSI 

IN EUROPA. PAGATO 15 MILIONI 
IN ESTATE, OGGI VALE 

GIÀ 42 MILIONI DI EURO   

LA SORPRESA 
DELLA PREMIER 

LEAGUE

Leicester

Lo scorso anno si era presentato 
in ritiro con i suoi droni che scru-
tavano dall’alto i movimenti della 
squadra per riprenderli, correg-
gerli, perfezionarli. E visti gli otti-
mi risultati della passata stagione, 
Maurizio Sarri, quest’anno ha ri-
proposto a Dimaro lo stesso me-
todo, e non solo: il presidente De 
Laurentiis gli ha messo ha a dispo-
sizione addirittura una veria e pro-
pria miniaviazione composta da 
sei droni supertecnologici e all’a-
vanguardia. ntrocampo, guidato 
dalle geometrie di Jorginho e dai 
movimegli esterni, sono il risultato 
di un lavoro scrupoloso iniziato già 
a Dimaro lo scorso anno. lato le 
direttive del tecnico con umiltà 
e abnegazione. Quest’anno, tutta-
via, a tecnico e squadra toccherà 
forse il compito più difficile: ripe-
tere e superare i grandi risultati ot-
tenuti nella stagione scorsa.

LA RINCORSA
NIENTE SCHERZI 
IL NAPOLI VEDE 

IL PRIMATO

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Tonelli
62

Allan
5

Hamsik
17

Jorginhio
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
1 Rafael

3 Strinic
19 Maksimovic

11 Maggio
42 Diawara

4 Giaccherini
20 Zielinski 

30 Rog
22 Sepe

95 Lasicki
23 Gabbiadini

32 Pavoletti
99 Milik

ALL. SARRI

VITTORIE

17

PAREGGI RETI

I 23 PRECEDENTI AL SAN PAOLO

NAPOLI
PALERMO

1

5

51

10

Dieci risultati utili consecutivi in 
campionato, 47 gol fatti (miglior 
attacco della serie A), terzo posto 
alle spalle di Roma e Juventus. Il 
Napoli si presenta alla gara contro 
il Palermo con grandi ambizioni 
alimentate dalla splendida vittoria 
conquistata nell’ultima giornata 
di campionato a san Siro contro il 
Milan. Pochi dubbi di formazione 
per Maurizio Sarri che dovrebbe 
riproporre a centrocampo Jorgino 
al posto di Diawara titolare contro 
la Fiorentina. Al suo fianco Allan, 
rimasto a riposo martedì in Coppa 
Italia. In avanti il tridente leggero 
Callejon, Insigne e Mertens, con 
Pavoletti pronto a subentrare 
per riprendere il ritmo partita. 
Tuttavia non sono escluse sorprese 
dell’ultima ora, come il possibile 
impiego di Giaccherini e Rog. In 
difesa spazio a Albiol, inamovibile 
e Tonelli, ancora preferito a Maksi-
movic. 
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Palermo

Appena 10 punti in campionato 
dopo 21 giornate, 41 gol subiti (se-
conda peggiore difesa dopo il Ca-
gliari), destinato a retrocedere in 
serie B per ammissione dello stesso 
presidente Zamparini. Il Palermo sta 
vivendo una delle peggiori stagioni 
in serie A della sua storia calcistica, 
ma non per questo arriva al san Pa-
olo con l’intenzione di subire una 
goleada. I rosanero rappresentano 
comunque un avversario difficile se 
il Napoli non riuscirà a sbloccare su-
bito il risultato. Le dimissioni di Eu-
genio Corini, arrivato in Sicilia per 
tentare nell’impresa di ottenere una 
salvezza già ampiamente compro-
messa, hanno rappresentato l’enne-
simo colpo di scena in una stagione 
che ha riservato ai tifosi palermitani 
già tante amarezze. Attenzione al 
gioiellino Nestorovski, già autore di 
sette gol in campionato nonostante il 
naufragio della squadra rosanero e a 
Quaison che con Corini ha segnato 
tre reti.  

NESTOROVSKI
IL MACEDONE, 26 ANNI, È 
L’INDISCUSSO GIOIELLO IN CASA 
PALERMO. PAGATO APPENA 500 
MILA EURO, L’ATTACCANTE AUTORE 
LO SCORSO ANNO DI 25 RETI NEL 
CAMPIONATO CROATO CON 
LA MAGLIA DEL L’NTER ZAPREŠIĆ, 
OGGI È SEGUITO DA MOLTI CLUB, 
TRA CUI IL NAPOLI

IL DISASTRO
PER I ROSANERO 
SI SPALANCANO 
LE PORTE DELLA B

Posavec
1

Aleesami
19

Andelkovic
4

Gonzalez
12

Goldaniga
6

Henrique
25

Diamanti
23

Cochev
18

Quaison
21

Nestorovski
30

Rispoli
3

Panchina: 
68 Fulignati

89 Morganella
2 Vitiello

15 Cionek
98 Lo Faso

28 Jajalo
14 Gazzi

11 Embalo
8 Trajkovski

22 Balogh
27 Bentivenga

97 Pezzella

ALL. LOPEZ

ULTIMA VITTORIA NAPOLI

28 OTTOBRE 2015
2-0 40’ HIGUAIN, 35’ ST MERTENS

UNICA VITTORIA PALERMO

2 DICEMBRE 1951
1-2 20’ BRONEE (P), 3’ ST TODESCHINI 
(N), 11’ ST GIAROLI (P).

24 SETTEMBRE 2014
3-3 2’ KOULIBALY (N), 11’ ZAPATA (N), 
18’ BELOTTI (P), 24’ VAZQUEZ (P), 45’ 
CALLEJON (N), 61’ BELOTTI (P)

ULTIMO PAREGGIO
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IL RITORNO

Milik è pronto 
Sarri può contare 
ancora su di lui

ARKADIUSZ 
L’ATTACCANTE 
POLACCO DOVRÀ 
SOLO RITROVARE 
IL RITMO GARA

Ètutto pronto. Arkadiusz 
Milik potrà finalmente tor-
nare a gustare l’atmosfera 
delle gare ufficiali. Dopo 
un recupero prodigioso 
a meno di cento giorni 

dall’infortunio subito in Nazionale lo 
scorso mese di ottobre, il polacco è pron-
to per sedersi in panchina già domenica 
sera al san Paolo contro il Palermo. Il Na-
poli potrà finalmente contare sul bomber 
che aveva iniziato la stagione a suon di 
gol, sette in un mese tra campionato e 
Champions League. Un biglietto da vi-
sita da grande bomber che era bastato ai 
tifosi per digerire in fretta la partenza di 
Gonzalo Higuain verso Torino sponda 
bianconera.
Decisiva la forza di volontà del giocatore 
che ad appena 22 anni ha già vissuto il 
peggior incubo per un calciatore: restare 
fermo per tanti mesi a causa di un infor-
tunio. Ne è certo l’attaccante azzurro, 

questa esperienza lo renderà più forte dal 
punto di vista sportivo e mentale. L’ok 
alla ripresa dell’attività agonistica dato 
qualche giorno fa dal professor Mariani, 
ha rappresentato per Arkadiusz Milik la 
fine di un incubo e ha fatto ai sostenitori 
azzurri un sospiro di sollievo. 
Ora, però, per Milik inizia un altro im-
portante percorso sulla via del recupero. 
Sarà importante per il polacco ripren-
dere perfettamente la tenuta muscolare 
e soprattutto la tranquillità di scendere 
in campo senza preoccupazioni e con la 
mente sgombera da qualsiasi timore re-
verenziale. E non solo. Milik dovrà ricon-
quistare la fiducia di Maurizio Sarri dopo 
l’esplosione di Mertens che da prima 
punta ha fatto vedere cose straordinarie. 
La concorrenza rispetto ad inizio stagio-
ne è aumentata anche dopo l’arrivo di 
Pavoletti acquistato dal Genoa. Ma ad un 
guerriero di nome Arkadiusz Milik nulla 
sembra spaventare. 

Esordio bum 
sette reti 

in un mese
L’acquisto di Arkadiusz Milik da 

parte del Napoli viene ufficializza-
to il 2 agosto scorso. Il club di De 

Laurentiis versa nelle casse dell’Ajax   
32 milioni di euro più un milione 
di bonus. Il 21 agosto il polacco fa 

il suo esordio con la maglia azzurra 
in Serie A nella prima partita di 

campionato a Pescara (2-2), dove 
subentra al posto di Manolo Gab-

biadini nella ripresa. Nella seconda 
giornata, al San Paolo, segna la sua 

prima doppietta nella gara vinta 
contro il Milan per 4-2. In campio-

nato il 22enne attaccante segna altre 
due reti alla quarta giornata di cam-

pionato contro il Bologna (3-1).
Devastante anche l’seordio in Cham-

pions League dove Milik segna 
ancora due gol nella prima partita 

del girone in Ucraina contro la Dina-
mo Kiev (1-2). Si ripete nella partita 

successiva contro il Benfica al san 
Paolo (4-2), dove il polacco mette a 
segno la rete del momentaneo 3-0. 

Poi il 7 ottobre l’attaccante napoleta-
no si infortuna al ginocchio nel corso 

della gara Polonia - Danimarca. 
Ormai solo un brutto ricordo.  

I numeri
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

44 14

119

8 8
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

3426

15 15

109

7 8
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