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EDITORIALE
GENNARO PUNZO

La notte del Bernabeu potrebbe aver segnato 
negativamente un’intera stagione, o anche no. Il 
3-1 subito dal Real Madrid, infatti, lascia anco-
ra spazio ad un briciolo di speranza. Certo, non 

sarà facile conquistare la qualificazione ai quarti 
di finale di Champions League (il Napoli deve 

vincere almeno 2-0), ma la squadra di Sarri potrà 
contare sul sostegno e la spinta che solo lo stadio 

San Paolo può trasmettere. E non è tutto, ci sono 
alcune pillole statistiche che potrebbero alimentare 

le speranze azzurre. Riguardano il Real Madrid 
che negli otto precedenti in cui ha vinto la gara di 

andata di Champions League con il risultato di 
3-1, è riuscita a passare il turno solo quattro volte. 

Questo significa che le merengues hanno subito 
quattro remuntade 

nella gara di ritorno no-
nostante avesse battuto 

gli avversari di turno 
con lo stesso punteggio 
conquistato mercoledì 

scorso contro il Napoli. 
Insomma, noi come tut-
ti i tifosi del Napoli sia-
mo inguaribili ottimisti 

e, dopo aver digerito a 
malapena la sconfitta 
contro i campioni del mondo, siamo ripartiti più 
convinti che la qualificazione non è impossibile. 

Non potevamo non dedicare la copertina di questo 
numero di IOTIFONAPOLI a Lorenzo Insigne, 
colui che è riuscito a segnare un gol stratosferico 
con la “cazzimma” di un vero e proprio scugniz-
zo napoletano lasciando increduli gli 80mila del 

Santiago Bernabeu. 
Ma prima del ritorno di Champions, il Napoli è 

atteso da una serie di gare importantissime per la 
stagione, a partire da quella contro l’Atalanta. 

Lo spettacolo del calcio continua. 

LA SCONFITTA AL BERNABEU E LE PILLOLE 
STATISTICHE, IL NAPOLI PUÒ SOGNARE 

Prima del ritorno 
degli ottavi 

di Champions 
League ci sono 

tante gare 
importanti, 

a partire 
da quella contro 

l’Atalanta

Zielinski, il polacco è 
un punto di riferimento 
del centrocampo azzurro 
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GOL PAZZESCO 
NEL TEMPIO 

DEL CALCIO MONDIALE, 
DA VERO SCUGNIZZO

Solo uno come Lorenzo Insigne poteva solo pensare di poter centrare la porta con un tiro a giro da 40 
metri e il portiere avversario fuori dai pali. Il gol pazzesco segnato dallo scugnizzo napoletano allo 
stadio Bernabeu di Madrid nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il 
Real, è il segno che Lorenzo è ormai maturo per calcare i palcoscenici più importanti. E poi il folletto 
di Frattamaggiore ha dimostrato tanta “cazzimma”, la stessa che invocano Sarri e De Laurentiis e che è 
mancata nella sfida al Bernabeu a tanti suoi compagni. Chapeau Lorenzo. IL
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IL MIGLIORE 
DEL TRIDENTE 

AL BERANEBEU VERO 
SIMBOLO DI NAPOLI

Con i gol segnati al Real Madrid e al Chievo, Lorenzo Insigne sale a quota 9 reti in stagione, otto in campio-
nato e una in Champions League. Lo scugnizzo di Fuorigrotta è stato il migliore del tridente al Bernabeu 
con Callejon e Mertens sotto tono, grazie alla sua spregiudicatezza e alla voglia di trascinare il suo Napoli 
in Europa. Non poteva essere altrimenti per il giocatore napoletano, unico italiano nell’undici schierato da 
Maurizio Sarri contro i campioni del mondo del Real Madrid. Insigne ha rappresentato degnamente tutto 
il popolo napoletano che si aspettava dalla squadra una prestazione diversa al Bernabeu.  
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Il Napoli c’è. La vittoria contro il Chievo Ve-
rona ottenuta tre giorni dopo la trasferta di 
Madrid, ha dimostrato che la squadra di Sar-
ri ha digerito bene la disfatta del Bernabeu 

alzando immediatamente la testa e riprendendo la 
sua corsa strepitosa in campionato. Il gol di Insigne, 
una perla delle sue, conferma che lo scugnizzo na-
poletano (a cui abbiamo dedicato la copertina) sta 

diventando sempre di più un punto di riferimento 
per la squadra e un giocatore capace con un’inven-
zione di sbloccare una partita difficile, solo come i 
grandi campioni sono in grado di fare. La trasferta 
di Verona, infatti, si presentava assai insidiosa per 
una serie di motivi, primo tra tutti la capacità della 
squadra allenata da Maran di chiudere al Napoli tut-
ti gli spazi per le manovre offensive. Ecco perché la 

OTTIMA 
RISPOSTA DOPO 
LA SCONFITTA 
AL BERNABEU

In campionato ruolino 
di marcia da grande
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rete di Lorenzo Insigne è stata accolta come una liberazione che 
ha spianato la strada alla vittoria finale. Peccato che dopo lo 0-3 
gli azzurri abbiano tirato i remi in barca consentendo ai gialloblu 
di siglare il gol della bandiera e di andare più volte vicino alla 
seconda rete. Un calo di tensione che non sarà piaciuto a Mauri-
zio Sarri che chiede ai suoi di tenere sempre alto il ritmo di gara.
Il Napoli continua a vincere in campionato, ma anche la Juventus 
e la Roma non si fermano, i giallorossi hanno anche iniziato a 
segnare tanto grazie a un super Djeko, mentre ai bianconeri basta 
il primo tempo per conquistare i tre punti e proseguire spediti 
verso la conquista del sesto scudetto consecutivo. Le tre davanti 
stanno mantenendo un ruolino di marcia impressionante.

Calendario thrilling

Il Napoli è atteso ora da un trittico di partite molto difficili in cui 
Sarri potrà testare la tenuta psicofisica dei suoi. Gli azzurri nei 
prossimi 10 giorni si giocheranno un’intera stagione in Italia e 
Europa. La gara contro l’Atalanta, un avversario tutt’altro che 
facile, farà da apristrada ai successivi impegni: il 28 febbraio il 
Napoli andrà allo Juventus Stadium per affrontare i bianconeri 
nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Sabato 4 
marzo gli azzurri dovranno affrontare una difficilissima trasferta 
all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Spalletti. Infine il 7 
marzo i campioni del mondo del Real Madrid verranno al San 
Paolo per chiudere i conti del doppio confronto in Champions 
League dopo il 3-1 dell’andata. 
Insomma, un calendario thrilling che nessuno si sarebbe aspet-
tato alla vigilia di questa stagione. Sarri dovrà necessariamente 
contare su tutti gli effettivi a disposizione, soprattutto in attacco 
dove si alterneranno Mertens, Pavoletti, Milik, Callejon, Insigne 
e Giaccherini, con il belga che in qualche partita potrebbe anche 
essere spostato a sinistra per far rifiatare Lorenzo Insigne. 
L’infortunio di Allan costringerà il tecnico toscano ad affidare 
un carico di lavoro maggiore ad un ottimo Zielinski, anche se le 
alternative in mediana non mancano dove Diawara e Jorginho 
potranno alternarsi e Rog trovare più spazio per offrire a Hamsik 
la possibilità di riposarsi. Mentre in difesa Maksimovic e Chiri-
ches si contenderanno di volta in volta un posto da titolare con 
Albiol e Koulibaly, apparso un pò affaticato nelle ultime gare. E 
anche Ghoulam e Hysaj dovranno necessariamente lasciare spa-
zio a Maggio e Strinic. 
La rosa del Napoli è ampia e Maurizio Sarri dovrà essere bra-
vo ad affidarsi ai giocatori che durante la settimana dimostrano 
negli allenamenti di avere la cattiveria agonistica giusta per af-
frontare gare impegnative dal punto di vista fisico e mentale. La 
stagione è ancora lunga e tutta da vivere e il Napoli vorrà ancora 
dare ai suoi tifosi la gioia di lottare su tutti i tre fronti. La sconfitta 
di Madrid è arrivata dopo quattro mesi di risultati utili e al termi-
ne di una prestazione tutt’altro che negativa. 
Gli azzurri sono ripartiti e non intendono certo fermarsi. 

IL NAPOLI SI RIALZA
LA SQUADRA DI SARRI TORNA ALLA VITTORIA CONTRO 
IL CHIEVO DOPO LA SCONFITTA IN CHAMPIONS LEAGUE SUBI-
TA AL BERNABEU. DECISIVO ANCORA UNA VOLTA LORENZO 
INSIGNE CHE HA APERTO LE MARCATURE CON UNO 
SPLENDIDO TIRO A GIRO CHE SI È INFILATO SUL 
SECONDO PALO
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C
on l’arrivo di Leonardo Pavoletti e il pieno recupero di 
Milik, Maurizio Sarri ha una bella grana da risolvere. 
Passato dall’emergenza in attacco all’esubero, il tecnico 
toscano ha il difficile compito di gestire l’utilizzo dell’ex 
Genoa e del polacco in uno schema offensivo che, in 
questo momento, è assai prolifico. Mertens, pur non 
essendo attaccante puro, è diventato in pochi mesi un 
rapace dell’area di rigore. Con 16 gol all’attivo, è il terzo 
marcatore di questa serie A: il primato, momentanea-
mente, appartiene a Edin Dzeko e Gonzalo Higuain, 
fermi a quota 19. Per il folletto belga questo è l’anno 

della consacrazione: si fa trovare sempre al posto giu-
sto nel momento giusto pronto per metterla dentro. Di 
destro, di sinistro e, paradossalmente, anche di testa. 
Elude le difese avversarie con una facilità disarman-
te risultando l’uomo chiave in più di una circostanza. 
Coadiuvato da uno strepitoso Insigne, a quota 8 reti in 
campionato, e un inamovibile Callejon, che di gol ne ha 
segnati anche lui 8, il Napoli ha saputo fare di necessità 
virtù riuscendo a trarre il massimo dalle risorse a di-
sposizione. Il merito ovviamente va anche e soprattutto 
al tecnico azzurro che ha avuto il coraggio di credere 

Il Tridente
Mertens, Callejon 
e Insigne continuano 
a divertire e segnare 
la scelta di puntare 
sui tre piccoletti 
è risultata vincente
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in un Mertens falso nueve, cosa impensabile 
sino a qualche tempo fa. 
Quando lo scorso 7 ottobre Arek Milik si 
infortunò con la sua nazionale durante 
Danimarca-Polonia, il popolo 
azzurro cadde nello sconfor-
to più totale: dopo essersi a 
stento ripreso dal tradimento 
di Higuain, si trovava a dover 
mandare giù anche il fastidioso 
infortunio dell’attaccante che 
lo aveva sostituito. Nelle prece-
denti apparizioni Milik aveva 
dimostrato di avere il vizio del 
gol e un talento che, seppur acerbo data la 
sua giovane età, si faceva notare sul rettan-
golo verde. Con l’impossibilità di tornare sul 

mercato, una Champions League da onorare 
e un campionato da disputare ai massimi li-
velli, la tegola Milik rischiava di diventare un 
macigno enorme da riuscire a mandare giù.

Il peso dell’attacco non poteva 
essere riversato tutto su Mano-
lo Gabbiadini che, in più di una 
circostanza, aveva dimostrato di 
non essere in grado di sopporta-
re determinate pressioni. Così 
Sarri, da allenatore di un certo 
livello quale è, decise di sposta-
re Mertens al centro dell’area di 
rigore: nacque  così il concetto 

dell’attacco leggero. Un attacco imprevedibi-
le che, senza un punto di riferimento, avreb-
be ammattito le difese avversarie: questa era 

l’idea del coach toscano che a Dimaro, in più 
di una circostanza, aveva provato il belga in 
questa posizione per dare un po’ di verve 
all’attacco azzurro. L’alternativa poteva esse-
re anche Callejon come perno d’attacco, visto 
che questo era il suo ruolo sia nelle giovanili 
del Real sia all’Espanyol, ma si sarebbe per-
sa garanzia sulla fascia destra, predominio 
assoluto dello spagnolo da tre anni a que-
sta parte. Data la vistosa assenza di fisicità 
nell’area di rigore, lo scetticismo che vigeva 
attorno al nuovo modulo era largamente dif-
fuso. Ma, dopo un tentennamento iniziale, il 
motore ha ingranato e tutt’ora corre spedito 
senza mai fermarsi: gli azzurri, infatti, con 60 
gol sono l’attacco più prolifico della serie A.

di Marisa De Gaetano

ATTACCO 
IMPREVEDIBILE 

INCUBO 
PER LE DIFESE
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eonardo Pavoletti è arrivato a Napoli pronto a 
dare freschezza e peso all’attacco partenopeo, nel 
frattempo Milik, in tempi da record, è rientrato 
in gruppo dopo aver smaltito a pieno l’infortu-
nio rimediato al crociato: come da tabella, il po-
lacco è ormai a disposizione di mister Sarri. Con 
il passaggio del turno in Coppa Italia e il conse-
guente approdo in semifinale, il ritorno degli ot-
tavi di Champions da disputare contro il Real e 
un campionato che entra nel vivo, c’è spazio per 
tutti e cinque gli attaccanti che si dividerebbero, 
più o meno equamente, le partite da disputare 
da qui sino alla fine del campionato. Il tour de 
force che aspetta il Napoli, prevede un ruolino 
di marcia impressionante con una media di una 
partita ogni tre giorni. In teoria tutti dovrebbero, 
con una certa frequenza, giocare da titolare ma la 
realtà pone quesiti ai quali dare una risposta sba-

gliata potrebbe risultare mettere 
a repentaglio una stagione intera. 
Con un Mertens in stato di grazia, 
Callejon sempre più indispensabi-
le e Insigne che incanta e ammalia, 
chi si accomoderebbe in panchina 
per far posto ad uno fra Milik o Pa-
voletti? A Verona contro il Chievo 
ha giocato Pavoletti dal primo 
minuto, sostituito da Milik. Sarà, 

come sempre, compito dell’allenatore varare 
una soluzione vincente per venire a capo di una 
situazione che, tutto sommato, appare assai intri-
cata. Vero è che squadra che vince non si cambia, 
ma è impensabile pensare di vedere i tre tenori, 
come i tifosi hanno ribattezzato i tre folletti d’at-
tacco, cantare insieme sino alla fine del campio-
nato. Fattori predominanti che incideranno sulle 
scelte dell’allenatore saranno sicuramente forma 
fisica, rendimento e intensità: tutti daranno il 
massimo per accaparrarsi una maglia da titolare 
e Sarri sceglierà sicuramente chi riterrà oppor-
tuno per il bene del Napoli. Che ben vengano i 
dualismi, ogni  squadra che si rispetti si trova a 
dover gestire più giocatori di valore nello stesso 
ruolo, ma che non si perda mai di vista il reale 
obiettivo: il collettivo. Che si perda o si vinca lo si 
fa sempre alla stessa maniera: insieme.

di Marisa De Gaetano

Cinque attaccanti 
per tre posti, il rebus 

che non ti aspetti

I DUBBI DI SARRI

L
IL TECNICO 
SCEGLIERÀ 

CHI SCHIERARE 
PARTITA 

PER PARTITA
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UN PREDESTINATO
ZIELINSKI HA ESORDITO 

IN SERIE A IL 2 DICEMBRE 
2012 NELLA GARA DELLA 

15ª GIORNATA 
DI CAMPIONATO 

VINTA DALL’UDINESE 
PER 4-1 SUL CAGLIARI 

IL 21 AGOSTO 2016 
FA IL SUO ESORDIO 

CON LA MAGLIA DEL NAPOLI 
A PESCARA SUBENTRANDO 

A MAREK HAMŠÍK 

arri ha lanciato l’allarme dopo Bologna - Napo-
li. Il club di De Laurentiis deve fare di tutto per 
tenersi Piotr Zielinski, uno dei migliori centro-
campisti in Europa. A 22 anni il polacco possie-
de una tecnica sopraffina e una visione di gioco 
non comune che lo rendono un giocatore unico 
nel suo genere. Tanto che i maggiori club euro-
pei hanno già puntato gli occhi su di lui. E nem-
meno la clausola di 70 milioni inserita nel suo 
contratto sembra spaventare più di tanto i ricchi 
club della Premier League o della Liga. Chelsea 
e Real Madrid su tutti.
Sarri stravede per lui, il tecnico toscano è stato 
colui che lo ha voluto fortemente tra le fila del 
Napoli e il club è stato bravo ad aspettare il mo-
mento giusto per affondare il colpo, prima che 
qualche squadra glielo soffiasse. Su di lui l’esta-
te scorsa si era fiondato il Liverpool di Klopp, 
poi non se ne fece niente perchè non fu trovato 
l’accordo con l’Udinese. Forse, grazie anche allo 
zampino del presidente friuliano Pozzo grande 
amico di De Laurentiis, alla fine il polacco è ap-
prodato a Napoli dove sta dimostrando tutte le 
sue qualità. Ma sarebbe potuto finire anche al 
Milan. 
Dicevamo che Sarri è pazzo di lui: «E’ stra-
ordinario, è sottovalutato, non sento tanti di-
scorsi su di lui perchè non hanno capito la sua 
forza, la qualità, le accelerazioni devastanti. E’ 
una propensione al sacrificio. Secondo me è a 
rischio, può entrare nell’occhio di squadre che 
propongono cifre che 
sarebbe dura per tutti 
i club italiani rifiutare, 
non solo per il Napoli 
sia chiaro». 
Una vera e propria di-
chiarazione d’amore 
calcistica nei confronti 
di un giocatore arrivato 
all’ombra del Vesuvio 
in punta di piedi e che 

nel giro di qualche partita ha sovvertito le gerar-
chie in campo. Sì, perché Zielinski fu acquistato 
come alternativa ad Allan, ma già nelle prime 
apparizioni in maglia azzurra, contro Pescara, 
Milan e Palermo, il centrocampista entrato a 
partita in corso ha dimostrato le sue qualità gra-
zie alle sue accelerazioni e alle serpentine in gra-
do di ubriacare gli avversari. Una dimostrazio-
ne di forza che ha fatto di Zielinski una chiave 
tattica fondamentale per il centrocampo di Sarri.
Il polacco segna e fa segnare e ad appena 22 
anni ha dimostrato una personalità sopra le 
righe e una capacità di impostare il gioco che 
appartiene solo ai grandi campioni che la pro-
va opaca fornita al Bernabeu non ha offuscato.
Ecco perché il Napoli, con il quale il polacco ha 
un contratto fino al 2021, dovrà cercare in tutti i 
modi di trattenere un talento del calcio europeo 
e mondiale. 
Nato in un piccolo paesino della Bassa Slesia, 
Zabkovice Slaskie, Zielinski è cresciuto calcisti-
camente nelle fila della squadra cittadina dove 
ha militato fin dall’età di 15 anni. Poi quattro 
anni fa la grande occasione della vita con l’U-
dinese che gli offrì la possibilità di giocare in 
uno dei maggiori campionati europei, in Italia. 
Furono bravi i talent scout del club biancone-
ro a scovare in Polonia un giocatore con le sue 
caratteristiche. Bastarono appena 100 milioni 
per portarlo in Friuli. Il resto è storia recente: in 
estate il polacco fu pagato 17 milioni di euro dal 

Napoli e in pochi mesi 
il suo valore è già schiz-
zato oltre i 40 milioni di 
euro. 
Niente male per un 
22enne con il destino 
del grande campione 
scritto nel prorpio dna. 

S

Zielinski, forza e classe 
al servizio della squadra 
Il polacco, acquistato in estate dall’Udinese per 17 milioni, a 22 anni ha già dimostrato 
di avere le qualità dei grandi fuoriclasse, su di lui sono piombati i grandi club europei 
e per trattenerlo potrebbe non bastare la clausola da 70 milioni inserita nel contratto
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C’è la Juventus tra il Napoli 
e la finale di Coppa Italia

Napoli - Juventus, ci siamo. Azzurri e bianconeri si ritroveranno di fronte nelle se-
mifinali di Coppa Italia a pochi mesi di distanza dalla sfida giocata lo scorso 29 
ottobre allo Juventus Stadium decisa dal gol dell’ex Gonzalo Higuain. Un doppio 
confronto (28 febbraio e 4 aprile salvo modifiche) che si aggiunge alla gara di cam-

pionato in programma domenica 2 aprile (che sarà anticipata con ogni probabilità a sabato 1 
aprile). Insomma una tripla sfida tra le due squadre che negli ultimi anni stanno dominando il 
calcio italiano dentro e fuori il terreno di gioco. Le due gare interne consecutive contro i bianco-
neri saranno, inoltre, per i tifosi azzurri l’occasione per “riabbracciare” a suon di fischi il loro ex 
beniamino, Gonzalo Higuain che sarà ricordato per sempre come il più grande traditore della 
storia del club partenopeo. Entra nel vivo, dunque, la Coppa Italia con due semifinali di alto 
impatto emotivo: l’altra sfida sarà tra la Roma di Luciano Spalletti e la Lazio di Simone Inzaghi. 
Due semifinali che il tabellone della coppa nazionale (penalizzante per le piccole squadre) ha 
regalato agli appassionati di calcio in un momento cruciale della stagione. 
Comunque vada si prospetta una finalissima di grande fascino, come ormai accade spesso da 
alcuni anni dopo che la Lega ha apportato le modifiche al meccanismo della competizione con 
l’ingresso delle squadre meglio piazzate in serie A che entrano in gioco a partire dagli ottavi di 
finale con gare di sola andata. E i tifosi del Napoli ovviamente sperano che a giocarsi il trofeo 
allo stadio Olimpico sarà ancora una volta il Napoli, vincitore dell’edizione 2013 - 2014, grazie 
alla vittori ottenuta contro la Fiorentina di Montella per 3-1. Un successo che bissò quello ottenu-
to qualche anno prima proprio contro la Juventus allenata da Antonio Conte che si apprestava 

ad aprire un ciclo vincente senza precedenti nel campionato italiano. Era il Napoli 
di Mazzarri che, grazie a una prestazione superlativa, regalò alla città il primo tro-
feo dell’era De Laurentiis. Era il 20 maggio 2010 e le strade di Napoli esplosero di 
gioia alle reti siglate da Cavani e Hamsik in una gara in cui gli azzurri dominarono 
in lungo e largo i campioni d’Italia bianconeri. E la Juventus vorrà certamente ven-
dicarsi di quella sconfitta bruciante che tolse al club degli Agnelli la soddisfazione 
di aggiungere un altro trofeo alla già ricca bacheca della Vecchia Signora. 
Quella finale vinta fu una soddisfazione enorme che inaugurò una serie di sfide 
tra le due squadre che negli anni successivi si ritrovarono di fronte nelle due finali 
della Supercoppa Italiana. Napoli e Juventus arrivano a questa semifinale dopo 
aver battuto Spezia e Fiorentina gli azzurri, Atalanta e Milan i bianconeri. Ma so-

prattutto le due squadre si troveranno di fronte in un momento decisivo della stagione con il 
campionato ancora nel vivo e la Champions League ancora tutta da giocare per entrambe. Il Na-
poli avrà il vantaggio di disputare la gara di andata allo Stadium, dove la Juventus ha perso solo 
cinque volte in cinque anni. Sarà necessario tenere testa ai campioni d’Italia per giocarsi tutte le 
chances nella partita di ritorno davanti al proprio pubblico tra le mura amiche. Juventus - Napoli 
è già cominciata, anzi non è mai finita. 

LA JUVENTUS 
VORRÀ 

RISCATTARE LA 
FINALE DEL 2012

DOPPIO CONFRONTO 
TRA BIANCONERI 

E AZZURRI
L’ANDATA SI DISPUTERÀ 

IL 28 FEBBRAIO 
ALLO JUVENTUS STADIUM, 

IL RITORNO IL 4 APRILE 
ALLO STADIO SAN PAOLO
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Il 7 marzo allo stadio san Paolo scende-
rà in campo un Napoli certamente dif-
ferente rispetto a quello visto dai tifosi 
al Bernabeu di Madrid nella gara di an-

data degli ottavi di finale di Champions League 
contro il Real. Gli azzurri sono apparsi troppo 
timorosi per essere veri. Alcuni giocatori simbo-
lo della squadra di Maurizio Sarri hanno dimo-
strato di soffrire la pressione che una partita così 
importante può trasmettere. Koulibaly sembra 
tornato stanco dalla coppa d’Africa ed è stato lette-
ralmente messo in difficoltà 
da Ronaldo. Zielinski non 
ha giocato con la solità lu-
cidità e sfrontatezza. Hysaj 
ha sofferto le cavalcate di 
Cristiano Ronaldo. Mertens 
è stato chiuso dai difensori 
centrali del Real Madrid ed 
è riuscito ad emergere dalla 
penombra solo nel finale di 
gara. Hamsik è apparso anche lui timoroso. Insom-
ma, una partita che ha messo a nudo le difficoltà del 
giovane Napoli su un grande palcoscenico interna-
zionale. Ma non è finita. Al San Paolo, infatti, i tifosi 
si aspettano un Napoli differente che avrà il sostegno 
di un intero stadio e di un’intera città che attende di 
vivere una partita così importante da decenni. Il pas-
saggio del turno si è complicato maledettamente, ma 
l’impresa di battere il Real Madrid per 2-0 non è im-
possibile, soprattutto se il Napoli giocherà come ha 
sempre fatto in questa stagione. 

IL SAN PAOLO 
SARÀ UNA

 BOLGIA NELLA 
GARA 

DI RITORNO

Non è finita

La sconfitta al Bernabeu 
ha complicato tutto, 

ma l’impresa è possibile 

Napoli - Real
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Ogni volta che il Napoli fallisce un appuntamento im-
portante, il presidente Aurelio De Laurentiis non per-
de occasione per criticare le scelte e il modo di gestire 
la rosa da parte di Maurizio Sarri. Al Bernabeu, dopo 
la gara contro il Real Madrid, il patron azzurro ha 
sbottato nuovamente contro il tecnico toscano, reo di 
aver scelto di puntare ancora su Mertens in attacco ri-
nunciando a Milik tenuto in panchina per 80 minuti. 
E non solo, al presidente non va giù l’atteggiamento 
dell’allenatore che preferisce puntare sempre e solo 
su alcuni giocatori, senza dare ad altri la possibilità 
di dimostrare il proprio valore. Insomma, siamo 
alle solite schermaglie, simbolo della spaccatura 
che da mesi si è creata tra la società e il tecnico no-
nostante le smentite di facciata. «Non voglio en-
trare nel merito delle scelte e non mi permetto di 
dare consigli - ha dichiarato il presidente a fine 
gara - Posso non condividere alcune scelte fatte 
ma me lo tengo per me. Non dico che avreb-
be dovuto giocare Milik al posto di Mertens. Il 
problema è che si dovevano trovare delle al-
ternative prima della Champions. A me non 
interessa vincere sempre in campionato per-
ché poi in Serie A puoi recuperare, però la 
sperimentazione di tutti e 26 i giocatori mi 
permette di capire gli acquisti, i moduli e 
tutto il resto. Se no arriviamo alla fine del 
campionato con qualcuno che non ha mai 
giocato» 
Pronta la replica di Maurizio Sarri in 
conferenza stampa: «A Castelvolturno 
ci sono io e decido io. Ho sperimentato 
tutto quello che c’era da sperimentare. 
Preferivo se certe cose me le avesse det-
te a me».
Un botta e risposta che certamente 
non fa bene all’ambiente azzurro in un 
momento delicato della stagione con 
tanti traguardi ancora da raggiunge-
re. Il Napoli ha bisogno di serenità e 
soprattutto del giusto equilibrio tra 
società e squadra. Magari chissà, il 
presidente potrebbe esternare le 
sue perplessità a telecamere spen-
te. Sarri sembra spesso troppo 
arroccato sulle sue posizioni. Ma 
il botta e risposta nel dopo Real 
è sintomo di un malessere pro-
fondo che va risolto per il bene 
soprattutto dei tifosi.

De Laurentiis - Sarri 
siamo alle solite, 
scintille tra i due





Kalidou KOULIBALY
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BOLOGNA (4-3-3): Mirante (dal 35’ s.t. Da Costa); Torosidis, Ma-
ietta, Oikonomou, Masina; Pulgar, Nagy, Dzemaili; Krejci, Destro (dal 
22’ s.t. Petkovic), Rizzo (dal 1’ s.t. Verdi). (Sarr, Gastaldello, Mbaye, 
Donsah, Taider, Sadiq, Di Francesco). All. Donadoni.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski 
(dal 28’ s.t. Giaccherini), Diawara (dal 17’ s.t. Allan), Hamsik; Callejon, 
Mertens, Insigne (dal 34’ s.t. Rog).(Sepe, Rafael, Strinic, Chiriches, 
Koulibaly, Maggio, Jorginho, Pavoletti, Milik). All. Sarri.
MARCATORI: Hamsik (N) al 4’, Insigne (N) al 6’, Mertens (N) al 33’ 
e al 43’, Torosidis (B) al 36’ p.t.; Hamsik (N) al 25’ e al 29’, Mertens 
(N) al 44’ s.t.  ARBITRO: Massa di Imperia.
NOTE: espulsi Callejon (N) e Masina (B) per gioco scorretto; 
ammoniti Pulgar (B), Diawara (N), Maietta (B), Hysaj (N) per gioco 
scorretto.

Il Napoli esagera e ne fa sette al Bologna al Dall’Ara. Gli azzurri dominano 
in lungo e in largo una partita giocata ad alto livello soprattutto da Hamsik 
e Mertens autori di una tripletta ciascuno. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, 
Diawara, Hamsik (dal 30 s.t. Allan); Giaccherini (dal 28’ s.t. Rog), 
Mertens (dal 33’ s.t. Pavoletti), Insigne. (Rafael, Sepe, Chiriches, 
Maksimovic, Jorginho, Milik) All.: Sarri.

GENOA (3-4-2-1) Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti (dal 19’ p.t. 
Orban); Lazovic, Veloso (dal 39’ p.t. Cataldi), Hiljemark, Laxalt; Rigoni, 
Palladino (dal 13’ s.t. Taarabt); Simeone. (Zima, Rubinho, Edenilson, 
Cofie, Morosini, Pandev, Ninkovic, Pinilla) All.: Juric.
MARCATORI al 5’ Zielinski, al 23’ s.t. Giaccherini.
NOTE Spettatori: quarantamila circa. Ammoniti: Orban, Burdisso 
(G), Rog (N). Recuperi: 2’ p.t., 2’ s.t.

Il Napoli si aggiudica la sfida contro i cugini genoani grazie a due gol segnati 
nella ripresa dopo un primo tempo in cui la squadra di Sarri era appar-
sa un pò sulle gambe. I gol di Zielinski e Giaccherini regalano tre punti 
importantissimi agli azzurri che si riportano momentaneamente al secondo 
posto davanti la Roma che poi vincerà la gara a Crotone. Lo stadio San 
Paolo in festa in attesa della supersfida contro il Real Madrid.

Bologna     1
Napoli    7

Napoli      2
Genoa     0

LE PARTITE DEL MESE
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REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Sergio Ramos (dal 26’ s.t. 
Pepe), Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; James Rodriguez 
(dal 31’ s.t. Lucas Vazquez), Benzema (dal 36’ s.t. Morata), Ronaldo 
(Casilla, Isco, Nacho, Kovacic). Allenatore: Zidane.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski 
(dal 30’ s.t. Allan), Diawara, Hamsik (dal 39’ s.t. Milik); Callejon, 
Mertens, Insigne (Rafael, Maggio, Maksimovic, Jorginho, Giaccherini). 
All.: Sarri.
ARBITRO Skomina (Slovenia).
MARCATORI all’8’ Insigne (N), al 18’ p.t. Benzema (RM); al 4’ s.t. 
Kroos (RM), al 10’ s.t. Casemiro (RM)
NOTE Ammoniti: Sergio Ramos, Zielinski, Modric, Mertens. Angoli: 
5-1 per il Real Madrid. Recupero: 0’; 3’.

Troppo Real Madrid per il Napoli di Sarri che era riuscito perfino 
a portarsi in vantaggio con una magia di Insigne dopo appena otto 
minuti di gioco. Poi la squadra di Zidane è riuscita a ribaltare il risultato 
segnando tre gol. Si attende il miracolo al San Paolo il 7 marzo. 

CHIEVO (4-3-2-1) Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; 
Izco, Radovanovic (dal 1’ s.t. Meggiorini), Hetemaj; Castro (dal 18’ 
s.t. De Guzman), Birsa; Inglese (dal 26’ s.t. Gakpè) (Seculin, Confente, 
Frey, Dainelli, Cesar, Sardo, Rigoni, Bastien, Depaoli). All.: Maran.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan 
(dal 42’ Zielinski), Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti (dal 26’ s.t. 
Milik), Insigne (dal 34’ s.t. Giaccherini) (Rafael, Sepe, Strinic, Chiri-
ches, Maggio, Albiol, Diawara, Rog, Mertens). All.: Sarri.
ARBITRO Irrati di Pistoia.
MARCATORI al 31’ Insigne (N), al 38’ p.t. Hamsik (N); al 13’ Zie-
linski (N), al 28’ s.t. Meggiorini (C)
NOTE Ammonito Cacciatore. Angoli: 6-5 per il Chievo. Recupero: 
2’; 3’.

Il Napoli riprende la sua corsa in campionato dopo la sconfitta in Cham-
pions League contro il Real Madrid al Bernabeu. Gli azzurri espugnano il 
Bentegodi grazie alle reti di Insigne (gran gol), Hamsik (110 gol in serie A) 
e Zielinski. 

Real Madrid     3
Napoli     1

Chievo       1
Napoli    3

LE PARTITE DEL MESE
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Bergamo fucina di giovani talenti. 
Anche quest’anno la squadra ne-
razzurra si è dimostrata la società 
che in Italia riesce a valorizzare i 

maggiori talenti del calcio italiano. Una con-
suetudine che si ripete, puntuale, ormai da 
molti anni grazie alla capacità della società 
di curare il vivaio e avere un occhio di ri-
guardo al settore giovanile. Tanti i nomi che 
nel giro di pochi mesi sono emersi ed oggi 
sono finiti, inevitabilmente, nel mirino dei 
grandi club italiani e europei. Dopo le ces-

sioni di Gagliardini all’Inter e Caldara alla 
Juventus, la società bergamasca è pronta a 
piazzare sul mercato altri giovani promet-
tenti italiani e stranieri. Il primo della lista 
è Franck Kessie, inseguito da mezza Italia, 
tra cui anche il Napoli che nei mesi scorsi ha 
fatto un sondaggio per accaparrarsi il gio-
catore e vincere la concorrenza delle altre 
società, prima di tutto la Juventus, il Milan 
e la Roma. Non è un mistero che Giuntoli 
abbia più volte bussato alla porta della so-
cietà bergamasca per chiedere informazioni 

e non è escluso che la prossima estate il club 
di De Laurentiis possa fare uno sforzo per 
acquistare il giovane ivoriano, appena 20 
anni, che in questo campionato ha già di-
mostrato tutte le sue doti tecniche e realiz-
zative, segnando già 6 gol nonostante non 
sia un attaccante.
Dotato di grande fisicità e di una buona 
tecnica di base, Kessie è un centrocampi-
sta centrale molto bravo negli inserimenti 
offensivi ed è in possesso di un buon colpo 
di testa pur non essendo altissimo. L’ivoria-

L’Atalanta è una fucina 
di giovani talenti, il Napoli 
ne punta alcuni 

La partita contro i bergamaschi sarà anche l’occasione per il presidente 
De Laurentiis di intavolare seriamente delle trattativa per qualche giovane
promessa del vivaio neroazzurro. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli

La cantera
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Negli ultimi anni il Napoli 
e l’Atalanta hanno conclu-
so diversi affari. L’ultimo in 
ordine di tempo, quello di 
Alberto Grassi, il giovane 
centrocampista approdato 
alla corte di Sarri a gennaio 
del 2016. Il 21enne talento 
neroazzurro, però, non ha 
trovato spazio nel collauda-
to centrocampo azzurro e 
la scorsa estate è tornato in 
prestito ai bergamaschi dove 
con Gasperini sta giocando 
con maggiore frequenza.

Lo strano caso 
Grassi, acquistato 
e poi restituito

no sarebbe per il Napoli un grande colpo di 
mercato che si aggiungerebbe ai giovani Zie-
linski e Diawara con cui potrebbe formare 
uno dei centrocampi più forti e dotati d’Eu-
ropa per i prossimi 7-8 anni. 

altri obiettivi

Ma oltre a Kessie il Napoli ha puntato da 
tempo anche Andrea Conti, italiano puro-
sangue di appena 22 anni che già da qualche 
stagione è un punto fermo della retroguar-
dia bergamasca. È un terzino destro dotato 

di un’ottima resistenza fisica e una grande 
progressione che spesso utilizza per arriva-
re fino al fondo e fornire assist ai compagni. 
E qualche volta non disdegna di fare gol: in 
questa stagione ne ha già segnato tre gol. Di 
lui De Laurentiis e il patron dell’Atalanta 
Percassi (con cui ci sono ottimi rapporti) ne 
hanno parlato più volte anche nella passata 
stagione e i contatti proseguno incessanti, 
soprattutto perché oltre a Hysaj il Napoli il 
prossimo anno potrebbe rinforzare il reparto 
visto il futuro incerto di Ghoulam e Strinic 
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e l’età di Christian Maggio. E An-
drea Conti rappresenterebbe un 
investimento di grande prospetti-
va. L’Atalanta valuta il giocatore 
15 milioni di euro e il Napoli sa-
rebbe disposto a fare uno sforzo 
per acquistarlo. Ma come al solito 
dovrà giocare d’anticipo per non 
rischiare di favorire l’inserimento 
di altri club, in particolare Milan 
e Chelsea. Antonio Conte, infatti, 
è un grande estimatore di Conti e 
la Premier League è un campiona-
to che affascina e diverte. De Lau-
rentiis ha dalla sua alcune carte 
da giocare, tra cui Alberto Grassi, 
acquistato proprio 
dai bergamaschi 
lo scorso anno e 
rigirato in presti-
to e Jacopo Dezi. 
Le due società 
ne riparleranno 
a giugno, ma al 
San Paolo sabato 
ci sarà l’occasione 
per De Laurentiis 
di strappare a Per-
cossi una mezza 
promessa sul gio-
catore. 

gli altri talenti

Occhio, infine, 
anche a Andrea 
Petagna, punta centrale della Na-
zionale under 21 che all’andata 
segnò il gol decisivo che valse la 
vittoria della sua squadra contro il 
Napoli. Ad appena 21 anni l’attac-
cante bergamasco potrebbe essere 
un ottimo investimento. Ma Kes-

sie, Conti e Petagna non sono gli 
unici giocatori da tenere d’occhio 
visto che Zigonia, il quartier gene-
rale delle giovanili dell’Atalanta, 
sforna campioncini senza alcuna 
sosta. Basti pensare che contro la 
Sampdoria il mese scorso il tecnico 
bergamasco Gasperini ha manda-
to in campo dal primo minuto due 
ragazzi nati nel ‘99: Alessandro 
Bastoni e Filippo Melegoni. Non 
era ancora successo in questa sta-
gione nei principali campionati eu-
ropei che una squadra schierasse 
titolari due giocatori così giovani 
nella stessa partita. Il primo è un 

difensore centrale 
di grande prospet-
tiva, mentre il se-
condo è un centro-
campista esterno 
destro.
Ma Bastoni e Me-
legoni sono solo 
due di un nutrito 
gruppo di talen-
ti giovanissimi 
pronti a esplodere 
in serie A: Ales-
sandro Mallamo, 
Christian Capo-
ne ed Emmanuel 
Delan Junior Lath 
Latte, sono i nomi 
degli altri giova-

nissimi di cui si sentirà molto par-
lare nei prossimi anni. Latte ha già 
segnato in Coppa Italia alla Juven-
tus, Capone ha giocato 45 minuti 
nella stessa competizione contro il 
Pescara. E a breve potrebbe toccare 
a Mallamo.  

I BUONI RAPPORTI 
TRA NAPOLI E ATALANTA 
POTREBBERO FAVORIRE 
QUALCHE TRATTATIVA 

INTERESSANTE
IL NOME CALDO 

È QUELLO DI ANDREA 
CONTI, PROMETTENTE 
ESTERNO DIFENSIVO

MA GLI AZZURRI NON 
MOLLANO KESSIÈ 

SEGUITO DAL MILAN 
E SOPRATTUTTO 

DALLA ROMA
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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 risulta-
to di un lavoro scrupoloso iniziato 
già a Dimaro lo scorso anno. lato le 
direttive del tecnico con umiltà e 
abnegazione. Quest’anno, tuttavia, 
a tecnico e squadra toccherà forse 
il compito più difficile: ripetere e 
superare i grandi risultati ottenuti 
nella stagione scorsa.

SARRI
IL CALCIO PROPOSTO 
DAL SUO NAPOLI STA INCANTANDO 
L’ITALIA E L’EUROPA
DOPO UNA LUNGA CARRIERA 
SARRI È APPRODATO 
IN UNA GRANDE SQUADRA DOVE 
È RIUSCITO NELL’IMPRESA DI 
COSTRUIRE UNA VERA E PROPRIA 
MACCHINA DA GOL

IL PRIMATO
JUVENTUS E ROMA 

CORRONO, AZZURRI 
ALLE CALCAGNA

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Zielinski
20

Hamsik
17

Diawara
42

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
1 Rafael

3 Strinic
62 Tonelli

19 Maksimovic
11 Maggio

8 Jorginho
4 Giaccherini

30 Rog
22 Sepe

32 Pavoletti
99 Milik

ALL. SARRI

VITTORIE PAREGGI RETI

Il Napoli contro l’Atalanta vorrà 
centrare la quarta vittoria conse-
cutiva in campionato dopo quelle 
ottenute contro Bologna, Genoa e 
Chievo. Un risultato che permette-
rebbe alla squadra di Sarri di non 
perdere di vista il primato e restare 
incollata alla Roma che sta tenen-
do, come gli azzurri, un ruolino di 
marcia impressionante. 
Il tecnico toscano potrebbe ripro-
porre in difesa la coppia Albiol - 
Koulibaly, anche se il senegalese 
è apparso in difficoltà da quando 
è rientrato dalla Coppa d’Africa. 
A centrocampo, con Allan infortu-
nato, i centrali saranno Zielinski e 
Diawara (a riposo contro il Chie-
vo). I dubbi maggiori sono in at-
tacco dove c’è grande abbondanza. 
Alla fine a spuntarla potrebbe esse-
re Mertens, che domenica scorsa ha 
ceduto il posto a Pavoletti, con In-
signe e Callejon sugli esterni. Sarri 
potrebbe concedere ancora qualche 
spezzone di gara a Milik. 

32

I 45 PRECEDENTI AL SAN PAOLO

NAPOLI
ATALANTA

4

9

80

29

VITTORIE PAREGGI GOL FATTI
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GASPERINI
L’EX TECNICO DEL GENOA 

STA FACENDO UN GRANDE 
LAVORO A BERGAMO DOVE 

HA COSTRUITO UNA SQUADRA 
GIOVANE E VINCENTE 

CHE QUEST’ANNO POTREBBE 
CENTRARE L’OBIETTIVO 

DI CONQUISTARE UN POSTO 
IN EUROPA LEAGUE

Atalanta

L’Atalanta si presenta al San Paolo 
da quarta della classe. La squadra di 
Gasperini è la vera rivelazione del-
la serie A e punta seriamente ad un 
posto in Europa grazie ad un gioco 
propositivo e ad un gruppo di calcia-
tori che ha assimilato alla perfezione 
gli schemi di gioco dell’ex tecnico di 
Genoa e Inter. 
I bergamaschi rappresentano una 
delle più belle realtà del calcio italia-
no e ogni anno riescono a proporre 
sul panorama calcistico italiano gio-
vani di grande talento. La partenza 
di Gagliardini sembra non aver pe-
sato più di tanto sugli equilibri tattici 
dei nerazzurri che a centrocampo 
possono contare sulle geometrie del 
tandem Freuler - Kessié che garanti-
scono qualità e quantità. In attacco la 
coppia Petagna - Gomez è supporta-
ta dal trequartista Kurtic: velocità e 
potenza fisica per un reparto offensi-
vo tra i più collaudati della massima 
serie. Unico squalificato Masiello che 
sarà sostituito da Zukanovic. 

LA SORPRESA
I BERGAMASCHI 
DI GASPERINI
VEDONO L’EUROPA

BERISHA
1

Freuler
11

Caldara
13

Zukanovic
6

Kessié
19

Conti
24

Kurtic
27

Spinazzola
37

Petagna
29

Gomez
10

Toloi
3

Panchina: 
4 Cristante

7 D’Alessandro
88 Grassi

93 Dramé
77 Raimondi
87 Mounier

8 Migliaccio
91 Gollini

9 Pesic
43 Paloschi

33 Hatebier

ALL. 
GASPERINI

ULTIMA VITTORIA NAPOLI

2 MAGGIO 2016
2-1 10’, 77’HIGUAIN , 85’ FREULER

ULTIMA VITTORIA ATALANTA

11 APRILE 2012
1-3 9’ BONAVENTURA (A), 12’ LAVEZZI, 
57’ BELLINI (A), 67’ CARMONA (A)

22 MARZO 2015
1-1  27’ PINILLA (A), 89’ ZAPATA (N) 

ULTIMO PAREGGIO
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Champions League, ancora speranze

Ho visto l’intervista di De Laurentiis in televisione e non 
sono per niente d’accordo con lui. La nostra è una squadra 
senza esperienza a quei livelli e quindi è normale come sia 

andata la partita. E dire che non c’è differenza di livello tra 
il Napoli e il Real Madrid vuol dire che si avevano delle 

aspettative impossibili su questa prima partita. Invece per 
come è andata da grandi speranza per il ritorno, perché il 

Napoli può vincere 2 a 0 con gli spagnoli.
Francesco B.

Impresa possibile

Quella magica pennellata di Lorenzo Insigne all’8° minuto, 
sembrava preannunciare una serata di quelle che non si 

dimenticano facilmente… Ma il Real è sempre il Real. Non 
basta entrare in partita con grinta e segnare uno strepitoso 

gol nei primi minuti per spaventarli. Dopo il pareggio, alcuni 
giocatori sono entrati completamente nel pallone, la squadra 
non girava, era molto contratta e non c’era fluidità nel gioco. 
Ma nonostante tutto, io credo che al ritorno, in un ambiente 

molto più favorevole, possiamo giocarcela tutta è tentare 
quest’impresa. Se uscirà fuori il VERO Napoli, l’impresa 

non sarà impossibile. Comunque vada, FORZA NAPOLI 
SEMPRE e COMUNQUE!

Giovanni G.

Perchè abbiamo paura?

La prestazione vista al Santiago Bernabeu evidenzia una tangi-
bile paura verso i “grandi”, e il secondo gol subito ne è il frutto 
raccolto. Resta la perla di Insigne e l’amaro di quel secondo sigillo 
che Mertens ha generosamente regalato alle tribune. Il passaggio 
ai quarti è difficile ma non impossibile, la cosa importante 
è adesso fare quadrato in-

L’Angolo del TIFOSO

torno alla squadra continuando a sostenerla. 
Sono grandi possibilità di vedere un bellissimo rush finale 
di campionato e chissà, anche in Europa...

Rosita F.

Vittoria importante contro il Chievo

Dopo la prova contro il real Madrid, avevo paura che il 
Napoli potesse avere dei contraccolpi psicologici anche in 

campionato. Ma la vittoria contro il Chievo ha evidenziato 
che la squadra di Sarri non ha risentito della sconfitta in 

Champions League. Sono contento  soprattutto per il nostro 
capitano Marek Hamsik che ha segnato ancora e ora è a 5 

reti dal record di gol segnati in serie A con la maglia azzur-
ra di Diego Armando Maradona, un traguardo che darà 
ancora più prestigio alla splendida carriera del giocatore 

slovacco. 
Domenico P.

Perchè Maradona nello spogliatoio

Non  mi aspettavo che Maurizio Sarri permettesse a Diego 
Armando Maradona di entrare negli spogliatoi per parlare 

con la squadra prima di una gara importantissima come quel-
la contro il Real Madrid. Sarà stata un’idea del presidente De 
Laurentiis. Se io fossi l’allenatore del Napoli non permetterei 

a nessuno di entrare negli spogliatoi prima di una partita, 
con tutto il rispetto per un giocatore che ha fatto la storia del 
Napoli. Queste cose non accadrebbero in una grande società.

Mattia Q.

Sarri deve essere difeso

Mi ha fatto molto riflettere lo striscione esposto dai tifosi del 
Napoli domenica scorsa a Verona contro il presidente De 

Laurentiis. E’ il segno che le sue parole dopo la partita contro 
il Real non sono piaciute. I Tifosi stimano Sarri e il gioco che il 

suo Napoli sta esprimendo. E Anche io.  
Daniele G. 

Scrivi la tua opinione all’ANGOLO DEL TIFOSO:
info@iotifonapoli.com
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