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EDITORIALE
GENNARO PUNZO

Sognare è lecito. E allora perché non farlo?
Il Napoli contro il Real Madrid insegue un sogno: 

ribaltare il risultato dell’andata e eliminare i 
campioni in carica del Real Madrid per proseguire 
l’avventura in Champions League. Certo, si tratta 
di un’impresa di proporzioni stratosferiche, ma la 

squadra di Sarri deve provarci fino alla fine.
Come avevamo promesso lo scorso anno IO TIFO 

NAPOLI è presente anche in questo storico evento 
calcistico per la squadra e per l’intera città. Non 
poteva essere altrettanto per un magazine tutto 

dedicato al Napoli che sta riscuotendo sempre più 
consensi fuori lo stadio prima delle gare interne 
e nei punti di distribuzione. Un successo che va 

di pari passo con le 
imprese del Napoli che, 

nonostante stia attra-
versando un momento 

poco felice, continua 
a regalare emozioni 

infinite ai tifosi e agli 
appassionati di calcio. 

E la gara contro il Real 
Madrid è un’impresa 

storica per il Napoli. Il 
team di 

IO TIFO NAPOLI non poteva mancare a questo 
appuntamento che comunque vada resterà per 
sempre indelebile nella memoria dei sostenitori 

azzurri. Il numero che abbiamo realizzato ripercor-
re giornata dopo giornata la splendida cavalcata del 
Napoli in questa edizione della Champions League: 

dalla gara di esordio contro la Dinamo Kiev, alla 
strepitosa vittoria in Portogallo contro il Benfica 

che ha regalato agli azzurri la soddisfazione di gio-
care contro i campioni del mondo del Real Madrid. 

L’impresa è titanica, ma non impossibile. 
E allora, perché non provarci?

PROVIAMO A FARE L’IMPRESA 
SOGNARE NON COSTA NULLA

IL SOGNO CHAMPIONS CONTINUA

IO TIFO NAPOLI 
ripercorre 

la cavalcata 
degli azzurri 

in Champions 
League, da Kiev 

al Da Luz 
un’impresa 

storica

Contro il Real Madrid 
il Napoli vuole scrivere 
la storia



IOTIFONAPOLI marzo 20174

IL VOLTO DI DIEGO 
MARADONA 
SUI PALAZZI 
DI SAN GIOVANNI
È riesploso l’amore tra Napoli e 
Diego Armando Maradona dopo il 
riavvicinamento tra il Pibe de Oro e 
il club di De Laurentiis.
Il campione argentino ha perfino 
incontrato la squadra negli spoglia-
toi prima dell’importante partita di 
Champions contro il Real Madrid 
al Santiago Bernabeu lo scorso 15 
febbraio. Un episodio che ha riacce-
so le speranze dei tifosi di rivedere 
il loro idolo contribuire a rendere il 
Napoli una delle squadre più com-
petitive al mondo, magari con Die-
go nel ruolo di ambasciatore, come 
prospettato più volte dal patron 
azzurro Aurelio De Laurentiis. E 
da alcuni giorni un gruppo di tifosi 
sta realizzando un grande murales 
raffigurante il volto di Maradona 
su uno dei palazzi del quartiere 
San Giovanni a Teduccio, zona est 
di Napoli. Un omaggio ad un cam-
pione che ha fatto la storia di un’in-
tera città.



anno 2 numero 3 IOTIFONAPOLI 5

IL SAN PAOLO 
CONTRO 

IL REAL MADRID 
PRONTO A RUGGIRE

Sale la febbre dei tifosi azzurri per il grande appuntamento che vedrà il Napoli opposto ai campio-
ni del mondo del Real Madrid dopo il 3-1 rimediato al Bernabeu. Saranno almeno sessantamila i 
sostenitori che con il loro calore spingeranno la squadra di Maurizio Sarri verso una storica impre-
sa: ribaltare il passivo dell’andata e proseguire l’avventura in Champions League. Un sogno che 
potrebbe diventare realtà grazie al ruggito del San Paolo che potrebbe giocare un ruolo decisivo 
nella grande notte che milioni di tifosi in tutto il mondo attendono da trent’anni.
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È la più seguita, la più desiderata e la più famosa, è 
la competizione per club con più appeal, quella col 
premio più bello: è la Champions League. Mentre 
sta entrando nel vivo questa edizione 2016/2017, la 

retroattività ci impone di dare uno sguardo al passato di questa 
competizione dai gloriosi fasti. Come è nata e perché tutti alme-
no una volta nella vita hanno desiderato alzare al cielo la coppa 
dalle grandi orecchie.
L’allora Coppa dei Campioni, istituita con l’intento di far gareg-
giare selezionati gruppi di squadre di calcio maschile, nacque nel 
1955 e mantenne la sua denominazione originaria fino al 1991 
quando divenne solo Champions League con un marchio regi-
strato e un inno ad hoc. All’inizio la formula preve-
deva la partecipazione delle sole squadre vincitrici 
dei rispettivi campionati nazionali che si affron-
tavano in gare di andata e ritorno ad eliminazione 
diretta. Furono successivamente inserite le seconde 
classificate dei maggiori campionati europei, fino ad 
allargare il giro alle terze e, in alcuni casi, anche alle 
quarte classificate.

La finale era giocata in gara unica e prevedeva l’assegnazione di 
una Coppa realizzata esclusivamente per la competizione, unico 
evento ad essere rimasto tale nel corso del tempo.
Attualmente la Uefa Champions League comincia, per alcune 
squadre, a luglio con tre turni preliminari più un turno di play 
off. I 10 team che riescono a passare questo primo turno si acco-
dano ai 22 già precedentemente qualificati. Le 32 compagini sono 
suddivise in 8 gironi composti ciascuno da 4 squadre. Le prime 
due accedono ai turni successivi: ottavi, i quarti, le semifinali e 
la finalissima.
La squadra che detiene il record di vittorie è il Real Madrid che 
figura per ben 11 volte nell’albo dei vincitori. I Blancos sono stati 

i primi ad alzare al cielo il trofeo nel 1956 e, caso cu-
rioso, anche gli ultimi visto che l’ultima edizione è 
stata vinta da Ronaldo e compagni ai danni dell’altra 
squadra di Madrid, l’Atletico. A seguire c’è un’italia-
na: è infatti il Milan il secondo club con più vittorie. 
Con 7 finali vinte, la Milano rossonera è entrata nella 
storia calcistica europea. 

di Marisa de Gaetano

LO SCORSO 
ANNO LA FINALE 

CONTRO 
L’ATLETICO

Champions, 
una storia 
lunga 62 anni 
La prima e l’ultima squadra ad alzare 
al cielo la Coppa dei Campioni è stata 
il Real Madrid che conta dieci vittorie
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ALBO D’ORO
LA COMPETIZIONE 
FU INAUGURATA 
DA CINQUE VITTORIE
CONSECUTIVE  
COLLEZIONATE 
DAGLI SPAGNOLI 
DEL REAL MADRID
LA SQUADRA ITALIANA 
CHE HA VINTO DI PIÙ 
È STATA IL MILAN 
CHE PER SETTE VOLTE 
SI È AGGIUDICATA 
IL TROFEO 
CONTINENTALE
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Il Cammino
del Napoli
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DINAMO KIEV (4-1-4-1) Shovkovskiy; 
Makarenko, Vida, Khacheridi, Antunes; 
Rybalka (dal 36’ s.t. Korzun); Yarmolenko, 
Garmash, Sydorchuk, Tsygankov (dal 28’ 
s.t. Gusev); Moraes (dal 41’ s.t. Gladkiy). 
(Rudko, Fedorchuk, Buyalskiy, Morozyuk). 
All. Rebrov.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Kou-
libaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik 
(dal 16’ s.t. Zielinski); Callejon, Milik (dal 
37’ s.t. Gabbiadini), Mertens (dal 27’ s.t. In-
signe). (Sepe, Maggio, Maksimovic, Diawa-
ra). All. Sarri.

MARCATORI Garmash (D) al 26’, Milik (N) 
al 36’ e al 46’ p.t.

Comincia bene l’avventura del 
Napoli in Champions League. 
Nella gara d’esordio in Ucraina 
la squadra di Sarri conquista i 
primi tre punti contro i cam-
pioni della Dinamo Kiev, una 
squadra rocciosa e ben disposta 
in campo. Il Napoli dopo 26’ di 
gioco passa in svantaggio, ma 
Hamsik e compagni non demor-

dono e grazie ad un sontuso Arkadiusz Milik 
nel giro di dieci minuti ribaltano il risultato. 
Il polacco prima pareggia con un gran colpo 
di testa su cross di Ghoulam al 36’ e allo sca-
dere del primo tempo segna la sua doppiet-
ta mettendo dentro di testa dopo un batti e 
ribatti in area di rigore su un’azione iniziata 
da Mertens. Quella di Kiev è la serata del gio-
vane attaccante che inizia a dimostrare tutte 
le sue qualità come bomber e fa subito dimen-
ticare ai tifosi partenopei l’addio di Higuain. 
Nella ripresa gli azzurri continuano a maci-
nare gioco e a collezionare occasioni da gol, 
tra cui il palo colpito da Mertens. Nel finale 
con la Dinamo Kiev in dieci, Milik sfiora la 
tripletta: per un soffio il polacco non deposita 
in rete uno spiovente dalla sinistra di Ghou-
lam. Il Napoli porta a casa i primi tre punti 
nel girone e inizia con il piede giusto la sua 
avventura europea.

Buona la prima
esordio vincente 

il Napoli scopre Milik

D. KIEV - NAPOLI 1-2

IL POLACCO 
SEGNA UNA 
DOPPIETTA 
NEL PRIMO 

TEMPO
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Quattro gol e tanto 
spettacolo, 
portoghesi stregati

NAPOLI - BENFICA 4-2

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol (dall’11’ 
p.t. Maksimovic), Koulibaly, Ghoulam; Allan, 
Jorginho, Hamsik; Callejon (dal 25’ s.t. Insi-
gne), Mertens (dal 37’ s.t. Giaccherini), Milik. 
(Sepe, Maggio, Zielinski, Gabbiadini). All. 
Sarri

BENFICA (4-4-2): Julio Cesar; Almeida (dal 
37’ s.t. Gomes), Lindelof, Lisandro, Grimaldo; 
Semedo, Fejsa, A. Horta (dall’11’ s.t. Salvio), 
Pizzi; Mitroglou, Carrillo (dal 22’ s.t. Guedes). 
(Ederson, Luisao, Cervi, Celis). All. Rui Vito-
ria

MARCATORI Hamsik (N) al 20’ p.t.; Mertens 
(N) al 6’, Milik (N) su rigore al 9’, Mertens (N) 
al 13’, Guedes (B) al 26’, Salvio (B) al 41’ s.t.

Un Napoli spettacolare annienta i 
campioni portoghesi del Benfica 
al termine di una gara impeccabile 
macchiata solo dai due gol subiti 
nel finale. Mattatore della partita 
Dries Mertens, autore di una dop-
pietta. Nel primo tempo gli azzurri 
trovano subito il gol del vantaggio 
con Hamsik che al 20’ di testa spiz-
za in rete un calcio d’angolo bat-
tuto da Ghoulam. Nella ripresa è 

un monologo azzurro: la squadra di Sarri in sette 
minuti mette a segno tre reti con Mertens, che spe-
disce nel sette un calcio di punizione spettacolare, 
Milik su rigore e ancora Mertens bravo a sfruttare 
un batti e ribatti in area di rigore avversaria. È un 
Napoli spettacolare davanti ai propri tifosi estasia-
ti dal gioco spumeggiante degli azzurri che solo 
nel finale tirano i remi in barca. Il Napoli dopo 
due gare è primo nel girone a punteggio pieno e 
potrebbe ottenere un primato strepitoso: staccare 
il visto per gli ottavi già alla terza partita della pri-
ma fase. Gli azzurri di Sarri battezzano così il loro 
esordio in Europa al San Paolo davanti al proprio 
pubblico che, dopo i malumori di inizio anno per 
la partenza di Higuain, sembrano aver ritrovato fi-
ducia nella squadra che sta ripagando la politica 
della società di investire su giovani campioni già 
in grado di competere sui grandi palcoscenici in-
ternazionali. 

MERTENS, 
MILIK 

E HAMSIK 
STENDONO 

GLI AVVERSARI
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NAPOLI (4-3-3): Reina;  Maggio, Chiriches, 
Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (82’ Allan, Jor-
ginho (70’ Diawara), Hamsik; Callejón, Insi-
gne (65’ Gabbiadini), Mertens. A disp.: Rafael, 
Hysaj, Strinic, Maksimovic, Rog, Giaccherini. 
All.: Sarri

BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Beck, Marcelo, 
Tošić, Erkin; Uysal (90’ Talisca), Hutchinson; 
Quaresma, Arslan (75’ Tosun), Adriano (71’ 
Inler); Aboubakar. A disp: Zengin, Gonul, Sa-
han, Frei. All.: Gunes

 Marcatori: 12’ Adriano (B), 30’ Mertens (N), 
39’, 86’ Aboubakar (B), 69’ rig. Gabbiadini (N)
Ammoniti: Maggio (N), Adriano, Erkin, 
Aboubakar (B)
NOTE Insigne fallisce un calcio di rigore al 49’

Il Napoli fa tutto il possibile per 
perdere la terza partita consecuti-
va, la seconda in casa, la prima in 
Champions League al San Paolo 
dell’era De Laurentiis. Contro il 
Besiktas la squadra di Maurizio 
Sarri dà vita ad un vero e proprio 
film horror inaugurato dal pri-
mo gol dei turchi che nel primo 

tempo passano in vantaggio dopo una dormita 
della difesa azzurra, in particolare di Maggio 
che permette ad Adriano di insaccare. Come se 
non bastasse, qualche minuto dopo il pareggio 
di Martens, è Jorginho a regalare su un piatto 
d’argento la palla dell’1-2 a Aboubakar.
La ripresa si apre allo stesso modo, anzi peggio. 
Insigne si appropria dell’onere di calciare il pri-
mo rigore assegnato dall’arbitro. La rincorsa è 
lunghissima e il tiro pessimo. Nel finale sul 2-2 
è Allan a mettere la ciliegina sulla torta. Suo il 
fallo inutile commesso a tre minuti dal termi-
ne. Poi è la terna arbitrale a fare il resto non fi-
schiando il fuorigioco di Aboubakar che di testa 
deposita in rete alle spalle di un Reina non più 
invalicabile.
Insomma, una serata da dimenticare conclusa 
con i fischi dello stadio San Paolo in particolare 
nei confronti di Lorenzo Insigne, uno dei gioca-
tori più contestati. 

I turchi spaventano 
gli azzurri e portano 

a casa la vittoria

NAPOLI - BESIKTAS 2-3

ERRORI 
A RIPETIZIONE 

E RIGORE 
FALLITO, 

SERATACCIA
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Hamsik salva 
i suoi, il pari 
rilancia gli azzurri

BESIKTAS - NAPOLI 1-1

BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Beck, Marcelo, 
Rhodolfo, Tosic (dal 23’ p.t. Tosun); Atiba, 
Inler (dal 20’ s.t. Ozyakup); Quaresma, Tolgay, 
Adriano; Aboubakar. (Zengin, Kerim Frei, G. 
Gonul, Sahan, Nukan). All. Gunes.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimo-
vic, Koulibaly, Ghoulam; Allan (dal 36’ s.t. 
Zielinski), Jorginho (dal 35’ s.t. Diawara), 
Hamsik; Callejon, Gabbiadini (dal 18’ s.t. 
Mertens), Insigne. (Rafael, Chiriches, Maggio, 
Giaccherini). All. Sarri.

MARCATORI: Quaresma (B) su rigore al 34’, 
Hamsik (N) al 37’ s.t.

NOTE Ammoniti Inler (B), Jorginho (N), To-
sun (B) per gioco scorretto.

Un eurogol di Hamsik regala 
al Napoli un preziosissimo pa-
reggio al termine di una partita 
insidiosa in uno dei campi più 
ostici d’Europa. Dopo la scon-
fitta nell’ultima partita del gi-
rone di andata proprio contro 
i turchi, gli azzurri riescono a 
rimettersi in corsa per la qua-
lificazione portando a casa un 

punto preziosissimo. 
Eroe della serata Marek Hamsik che con un 
gol capolavoro riesce a pareggiare la rete se-
gnata da Quaresma su calcio di rigore tre mi-
nuti prima. La partita resta equilibrata fino al 
fischio finale: le due squadre danno vita ad 
un match combattuto che potrebbe finire con 
qualsiasi risultato. Alla fine il Napoli torna a 
casa con mezza qualificazione in tasca che po-
trebbe essere ottenuta già nella gara interna 
contro la Dinamo Kiev nel turno successivo 
se anche il Benfica riuscisse a vincere in casa 
del Besiktas. Nota statistica: con la rete segna-
ta in Turchia, lo slovacco ha firmato il gol nu-
mero 15 in Europa con la maglia del Napoli, 
raggiungendo Gonzalo Higuain nella specia-
le classifica dei bomber azzurri più prolifici 
nelle competizioni continentali. 

UN PAREGGIO 
PREZIOSISSIMO 
SU UN CAMPO 

OSTICO 
PER TUTTI
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Poche emozioni 
e niente reti, la gara 
della paura

NAPOLI - D. KIEV 0-0

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Kouli-
baly, Ghoulam; Zielinski (dal 33’ s.t. Allan), 
Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens (dal 41’ 
s.t. Giaccherini), Insigne (dal 21’ s.t. Gabbiadi-
ni) (Rafael, Jorginho, Maggio, Chiriches). All.: 
Sarri.

DINAMO KIEV (4-5-1) Rudko; Morozyuk, 
Chacheridi, Vida, Makarenko; Yarmolenko, 
Sydorchuk (dal 21’ s.t. Orikhovskiy), Rybal-
ka, Garmash, Tsygankov (dal 15’ s.t. Derlis 
Gonzalez); Besedin (dal 36’ s.t. Junior Moraes. 
(Shovkovskiy, Antunes, Korzun, Buyalskiy). 
All.: Rebrov.

ARBITRO Hategan (Romania).
NOTE Ammoniti: Sydorchuk, Koulibaly. An-
goli: 17-2 per il Napoli. Recupero: 0’; 3’.

Non va oltre il pareggio a reti 
bianche il Napoli contro la Di-
namo Kiev al San Paolo. La 
squadra di Sarri dopo una par-
tenza sprint, è apparsa troppo 
timida dal centrocampo in su e 
non è riuscita a creare grattaca-
pi alla difesa ucraina. In ombra 
il tridente con Insigne partico-
larmente sotto tono. A fin gara 

Maurizio Sarri non nasconde l’amarezza per 
una partita giocata timidamente dai suoi, 
condizionati dal pareggio tra Benfica e Besik-
tas che ha reso inutile una eventuale vittoria 
degli azzurri contro gli ucraini.
«Siamo entrati per il riscaldamento con il Ben-
fica che vinceva 3-1, poi all’inizio della partita 
ci siamo resi conto che l’importante era non 
perdere dopo il pareggio del Besiktas e que-
sto ci ha condizionato anche mentalmente. E 
negli ultimi dieci minuti abbiamo giocato per 
non perdere».
Qualificazione rimandata all’ultima giornata: 
il Napoli deve fare risultato contro il Benfica 
nel difficile stadio del Da Luz. Anche un pa-
reggio potrebbe essere sufficiente per passare 
il turno o perfino una sconfitta nel caso in cui 
il Besiktas venisse battuto dalla Dinamo Kiev.

SARRI, 
CONDIZIONATI 
DAL PAREGGIO 
TRA BENFICA 
E BESIKTAS
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Gli azzurri dominano 
e conquistano 
la qualificazione

BENFICA - NAPOLI 1-2

BENFICA (4-4-2) Ederson; Semedo, Luisao, 
Lindelof, André Almeida; Salvio (dal 35’ s.t. 
Mitroglou), Pizzi, Fejsa, Cervi (dal 23’ s.t. Car-
rillo); Gonçalo Guedes (dal 12’ s.t. Rafa Silva), 
Raul Jimenez. (Julio Cesar, Jardel, Samaris, 
Celis). All.: Rui Vitoria.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Kouli-
baly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik (dal 
27’ s.t. Zielinski); Callejon, Gabbiadini (dal 12’ 
s.t. Mertens), Insigne (dal 35’ s.t. Rog) (Rafael, 
Maggio, Maksimovic, Jorginho). All.: Sarri.

MARCATORI al 15’ Callejon, al 34’ Mertens, 
al 42’ s.t. Raul Jimenez (B)

NOTE Ammoniti: Koulibaly, Pizzi. Angoli: 
7-2 per il Benfica. Recupero: 0’; 3’.

Il Napoli ottiene una vittoria di 
grande prestigio a Lisbona con-
tro il Benfica nella bolgia dello 
stadio Da Luz e passa agli ottavi 
di Champions League da prima 
della classe. Un risultato che 
potrebbe garantire agli azzurri 
un sorteggio più abbordabile 
per il turno successivo e la pos-
sibilità di giocare la partita di 

ritorno degli ottavi in casa.
Dopo un primo tempo di grande tensione, le 
due squadre cominciano a giocare in scioltez-
za grazie alle notizie confortanti provenienti 
da Kiev dove il Besiktas subisce una sonora 
sconfitta (6-0) per mano della Dinamo Kiev 
che di fatto spalanca al Napoli e ai Lusitani le 
porte degli ottavi di finale.
E così nella ripresa il Napoli sfodera una 
prestazione sontuosa segnando due gol con 
Callejon al 15’ e Mertens, subentrato a Gab-
biadini, al 34’. Poi Albiol con un errore regala 
ai padroni di casa il gol della bandiera.
Gli azzurri ottengono una vittoria storica e 
superano per la terza volta nella loro storia 
i gironi di qualificazione di Champions Lea-
gue, ma questa volta da primi della classe. 

CALLEJON 
E MERTENS 
SPINGONO 

GLI AZZURRI 
IN PARADISO 
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Apoche ore dal ritorno del grande match 
tra Napoli e Real Madrid, le speranze de-
gli azzurri di passare il turno dopo il  3-1 
dell’andata, sono ancora vive. La squa-

dra del tecnico Maurizio Sarri è motivata in partico-
lare dalle statistiche che parlano chiaro: in Europa gli 
spagnoli hanno vinto 8 volte il match dell’andata per 
3-1, ma solo in quattro occasioni hanno raggiunto la 
qualificazione. Rispettivamente contro il Barcello-
na, l’Ujpest  Dozsa e due volte contro il Manchester 
United. Al contrario, contro Psv, Grasshopper, Paris 
Saint-Germain e Kaiser-
slautern, le merengues 
hanno subito una rimon-
ta.  Insomma, il Napoli 
ha il 50% di possibilità di 
rimontare contro gli spa-
gnoli e vuole sfruttare 
questa chance. Nonostan-
te sia difficile, gli azzurri 
sanno che non è impossi-
bile. La squadra, però, non può affidarsi solo alle sta-
tistiche: servirà la personalità dell’attacco, la qualità 
del capitano  e la grinta di tutta la squadra per poter 
mettere al tappeto i fuoriclasse del Real Madrid. In 
più la spinta dei tifosi, presenti in gran numero al 
San Paolo, sarà di fondamentale importanza. Sarri 
è consapevole che le sue scelte saranno decisive so-
prattutto per non creare altri malumori all’interno 
della società. Il 7 marzo il Napoli vorrà   scrivere la 
storia e compiere un’impresa non impossibile. 

di Emanuele Quagliero

DECISIVE 
LE SCELTE 

DI SARRI DOPO 
LE POLEMICHE 
DELL’ANDATA

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), Ben-
zema (dal 36’ s.t. Morata), Ronaldo (Casilla, 
Isco, Nacho, Kovacic). Allenatore: Zidane.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Kou-
libaly, Ghoulam; Zielinski (dal 30’ s.t. Al-
lan), Diawara, Hamsik (dal 39’ s.t. Milik); 
Callejon, Mertens, Insigne (Rafael, Maggio, 
Maksimovic, Jorginho, Giaccherini). All.: 
Sarri.

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 Ma-
drid.

Quattro volte su otto 
le merengues hanno 
subito la rimonta 

R. MADRID - NAPOLI 3-1





Real MADRID - NAPOLI 
Stadio Santiago Bernabeu 15 febbraio 2017
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Juventus - Napoli non è 
mai una partita come le 
altre, ma quello che si è 
visto allo Juventus Sta-

dium in occasione della gara di an-
data di Coppa Italia vinta dai bian-
coneri 3-1, ha lasciato tanto amaro 
in bocca a tifosi e società. Il rigore 
non dato ad Albiol e quello, invece, 
concesso a Dybala un minuto dopo 
ha scatenato la rabbia dei sostenito-
ri azzurri e del club che ha minac-
ciato di schierare la pri-
mavera nel ritorno in 
programma ad aprile. 
Insomma, ci risiamo. 
Sembra di rivivere le 
stesse scene della finale 
di Supercoppa giocata 
a Doah nel 2012 e vinta 
dalla Juventus alla fine 
di una gara arbitrata in 
modo scandaloso. Il Napoli anche 
in Coppa Italia dovrà compiere un 
autentico miracolo per conquistare 
la finale di Roma e c’è da scommet-
tere che Hamsik e compagni non 
si tireranno indietro il prossimo 
cinque aprile allo stadio San Pao-
lo. E dire che il Napoli, grazie ad 
un buon primo tempo era perfino 
riuscito a passare in vantaggio con 

Callejon. Ma la ripresa da incubo 
dell’arbitro Valeri e il ritorno di 
fiamma della Juventus, hanno com-
plicato maledettamente una serata 
che poteva rilanciare le ambizioni 
azzurre dopo il ko subito in cam-
pionato contro l’Atalanta. Ma così 
non è stato. Il minuto 69 ha sancito 
una sconfitta pesante scatenando 
l’ira del Napoli che si è visto prima 
negare un rigore per fallo di Pjanic 
su Albiol e sulla ripartenza bianco-

nera ha dovuto subire 
la decisione del diret-
tore di gara che ha giu-
dicato fallosa l’uscita 
di Reina su Quadrado. 
Una doppia decisio-
ne che ha penalizzato 
oltremodo gli azzurri 
usciti infuriati dal ter-
reno di gioco. 

Una serataccia che potrebbe riper-
cuotrsi negativamente sull’ambien-
te azzurro anche se la rimonta non 
sembra impossibile. 
La squadra di Sarri dovrà vincere 
2-0 o con tre gol di scarto nel caso 
subisse una rete dagli avversari. 
E la Juventus vista nella partita di 
andata sembra tutt’altro che imbat-
tibile.

NELLA GARA 
DI RITORNO 

NAPOLI 
COSTRETTO 

A VINCERE 2-0

Juventus - Napoli 
tra veleni e polemiche 
La semifinale di andata di Coppa Italia ha scatenato malumori e proteste 
per le decisioni del direttore di gara che ha assegnato due rigori ai bianconeri



IOTIFONAPOLI marzo 201722

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj (dal 34’ s.t. Maggio), Maksimovic, Albiol, 
Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (dal 14’ s.t. Milik); Callejon, Insi-
gne (dal 34’ s.t. Pavoletti), Mertens. (Sepe, Rafael, Koulibaly, Chiriches, 
Strinic, Jorginho, Rog, Giaccherini). All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, 
Freuler, Spinazzola; Kurtic (dal 41’ s.t. Cristante); Petagna (dal 46’ s.t. 
Zukanovic), Gomez (dal 38’ s.t. Grassi). (Gollini, Bastoni, Hateboer, 
Raimondi, Dramé, Migliaccio, D’Alessandro, Mounier, Pesic). All. Gaspe-
rini.
MARCATORE: 28’ p.t. e 25’ s.t. Caldara.
NOTE: ammonito Hysaj (N) per gioco scorretto e Berisha (A) per 
comportamento non regolamentare; espulso Kessie (A) al 21’ s.t. per 
doppia ammonizione.

Il Napoli deve inchinarsi alla buona prova dell’Atalanta che interrompe 
una striscia di 14 risultati utili consecutivi in campionato. La squadra di 
Gasperini è apparsa più tonica e ben messa in campo al cospetto di un 
Napoli che, invece, ha faticato tantissimo a trovare il filo del gioco. Il gol 
nel primo tempo di Caldara ha spianato la strada ai bergamaschi che 
sono riusciti a bloccare le fonti di gioco degli uomini di Sarri che hanno 
faticato tantissimo a trovare spazi, complice anche le condizioni precarie 
di alcuni elementi come Hysaj, Callejon e Hamsik. L’Atalanta ha giocato 
in dieci l’ultima parte della gara, ma il Napoli non ha saputo approfittare 
della superiorità numerica e nel momento di massima pressione ha 
subito il secondo gol che, a 20 minuti dal fischio finale, ha letteralmente 
tagliato fiato e gambe agli azzurri. Si tratta della seconda sconfitta in casa 
in questo campionato dopo quella rimediata contro la Roma. 

JUVENTUS (3-4-3): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner 
(dal 1’ s.t. Cuadrado), Pjanic, Khedira, Asamoah (dal 27’ s.t. Alex San-
dro); Dybala (dal 39’ s.t. Pjaca), Higuain, Mandzukic. (Buffon, Audero, 
Rugani, Dani Alves, Lemina, Rincon, Mandragora). All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Rog (dal 27’ 
s.t. Pavoletti), Diawara, Hamsik (dal 12’ s.t. Zielinski); Callejon, Milik 
(dal 16’ s.t. Mertens), Insigne.(Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, 
Ghoulam, Milanese, Jorginho, Giaccherini). All. Sarri.
MARCATORI: Callejon (N) al 36’ p.t.; Dybala (J) su rig. al 2’ e su rig. 
al 24’, Higuain (J) al 19’ s.t.NOTE: ammoniti Diawara (N), Asamoah 
(J), Milik (N), Lichtsteiner (J), Rog (N), Reina (N) per gioco scorret-
to; Maggio (N) per proteste.

Gara segnata da sviste arbitrali e decisioni discutibili quella andata 
in scena allo Juventus Stadium. Il Napoli nel primo tempo ha retto 
bene il confronto contro i pluricampioni d’Italia andando perfino 
in vantaggio con Callejon. Ma nella ripresa la Juventus  ha ribaltato 
il risultato grazie ai due rigori segnati da Dybala e al gol del solito 
Higuain. Il bomber argentino ha segnato la seconda rete in due partite 
contro i suoi ex compagni. La partita è stata giocata con intensità da 
entrambe le squadre che hanno dato vita ad un match divertente. Tra 
gli azzurri da sottolineare l’ottima prestazione di Rog che ha fornito 
qualità e quantità al centrocampo azzurro supportato da Hamsik, 
anche questa volta apparso un pò sotto tono. Dopo il secondo rigore 
segnato da Dybala il Napoli ha faticato a tornare in partita e il clima di  
nervosismo non ha aiutato la squadra a giocare con la solita capacità 
di palleggio e possesso palla. 

Napoli      0
Atalanta   2

Juventus     3
Napoli     1

LE PARTITE DEL MESE
COPPA ITALIA
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Contro i campioni del 
Real Madrid, il Napoli 
insegue la storia

Quest’anno gli azzurri parrtecipano per la sesta volta 
alla massima competizione continenatale. Gli azzurri 
non sono mai andati oltre gli ottavi di finale

Il Napoli ha all’attivo com-
plessivamente sei partecipa-
zioni nella massima competi-
zione internazionale (Coppa 

Campioni e Champions League), 
tra preliminari, fasi a gironi e ot-
tavi. 
La prima volta avvene nella sta-
gione 1987/1988: era il Napoli di 
re Diego che dovette inchinarsi, 
dopo il pareggio al San Paolo, al 
Real Madrid che arrestò i sogni di 
una squadra e una città intera ai 
sedicesimi di finale (ora aboliti).
Due anni dopo, siamo al 1990, gli 
azzurri si spinsero fino agli otta-
vi dove furono spediti a casa dai 
russi dello Spartak Mosca. I tifosi 
del Napoli hanno poi atteso per 21 
anni il ritorno della propria squa-
dra nella massima competizione 
europea: nel 2011 infatti la gloriosa 
armata capitanata da Walter Maz-
zarri ritorna in Europa dalla porta 
principale. Sorteggiati in un giro-
ne di ferro con Bayern Monaco, 
Manchester City e Villareal, gli az-

zurri riescono a qualificarsi agli ot-
tavi disputando prestazioni super 
e dimostrando che il calcio è anche 
questione di cuore e che le favole 
esistono anche nell’epoca contem-
poranea. Etichettata da tutti come 
la cenerentola del girone, la squa-
dra di Mazzarri batte senza remo-
re Villareal (sia all’andata che al 
ritorno) e Manchester City al San 
Paolo, pareggia contro il Bayern 
Monaco a Fuorigrotta e gli inglesi 
allo Etihad Stadium e perde solo 
una partita contro i campioni di 
Germania. Ai successivi sorteggi 
pescherà il Chelsea di Abramovic: 
dopo averlo battuto in una notte 
magica al San Paolo per 3-1 con 
doppietta di Lavezzi e una rete 
realizzata con la spalla da Cava-
ni, gli azzurri alzeranno bandiera 
bianca allo Stamford Bridge dove 
perdono 4-1, più per inesperienza 
che per reale demerito. Fu comun-
que un successo: il Napoli aveva 
dimostrato all’Europa intera che la 
qualificazione non era figlia di er-
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rori altrui, ma il reale merito di un 
collettivo in grado di spaventare 
tutte le maggiori squadre europee.
Nel 2013, con alla guida lo spagno-
lo vincente Rafa Benitez, il Napoli 
partecipa nuovamente alla compe-
tizione in un girone alquanto osti-
co. A fare compagnia agli azzurri 
ci sono i tedeschi del Borussia 
Dortmund, gli inglesi dell’Arsenal 
e i francesi del Marsiglia. Gli uo-
mini di Benitez mancheranno l’ap-
prodo agli ottavi pur avendo tota-
lizzato gli stessi punti di Borussia 
e Arsenal. Fu un caso unico nella 
storia della Champions: mai prima 
tre squadre avevano chiuso il giro-
ne con 12 punti 
ciascuno. A pas-
sare, per un solo 
gol di scarto, fu-
rono gli inglesi e 
i tedeschi.
Altra apparizio-
ne, seppur fuga-
ce, è quella del 
2014: ai play off 
gli azzurri sfida-
rono gli spagno-
li dell’Athletic 
Bilbao che, dopo 
il pareggio nel 
fortino di Fuori-
grotta, riusciro-
no a vincere tra 
le mura amiche 
eliminando la compagine azzurra 
prima dei gironi eliminatori.
La sesta partecipazione è quella 
nell’edizione attuale: Sarri, al suo 
battesimo in Champions, riesce a 
plasmare una squadra forte che 

esprime un calcio spettacolare. 
Prima nel girone, davanti a Ben-
fica, Dinamo Kiev e Besiktas, il 
Napoli approda agli ottavi con lo 
spauracchio Real. Gli uomini di 
Zidane, qualificatisi secondi nel 
proprio girone, sono la bestia nera 
da evitare ai sorteggi. Agli azzurri, 
ovviamente, tocca affrontare la de-
tentrice del titolo.
L’andata, terminata per 3-1 in fa-
vore dei madrilisti, ha evidenziato 
il timore  di una compagine che, 
seppur “grande”, ha mostrato ri-
verenza nei confronti dei più for-
ti del mondo. La favolosa rete di 
Insigne lascia ancora speranze in 

chiave qualifica-
zione, ma contro 
il Real stellare 
di Bale e Ronal-
do - giusto per 
citarne alcuni - 
la pratica non è 
facile.
Comunque vada 
però sarà un suc-
cesso: affrontare 
i campioni del 
mondo e poter-
li ospitare nel 
tempio del cal-
cistico di Napoli 
che fu di re Die-
go, rappresenta 
un traguardo di 

grande prestigio per una squadra 
giovane e forte con tanta voglia 
di rimanere in pianta stabile nella 
massima competizione europea.

di Marisa de Gaetano

IL NAPOLI DI MAZZARRI 
FU ELIMINATO 
DAL CHELSEA 

AGLI OTTAVI DI FINALE 
CON BENITEZ 

GLI AZZURRI FURONO 
ESCLUSI AL TERMINE DEL 
GIRONE ELIMINATORIO 

NONOSTANTE I 12 PUNTI 
E IL PRIMATO 

 CONQUISTATO CON 
BORUSSIA DORTMUND  

E ARSENAL
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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.

MAREK HAMSIK
IL CAPITANO DEL NAPOLI È LA 
VERA BANDIERA DELLA SQUADRA 
AZZURRA DOVE MILITA DAL 2007
LO SLOVACCO HA SEGNATO 
IN TOTALE 111 GOL IN MAGLIA 
AZZURRA E INSEGUE IL RECORD 
DI TUTTI I TEMPI DI DIEGO 
ARMANDO MARADONA CHE CON 
IL NAPOLI HA SEGNATO 115 RETI

L’IMPRESA
GLI AZZURRI 

VOGLIONO 
FARE LA STORIA

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Zielinski
20

Hamsik
17

Diawara
42

Callejon
7

Insigne
24 Milik

99

Panchina: 
1 Rafael

19 Maksimovic
11 Maggio

8 Jorginho
4 Giaccherini

30 Rog
14 Mertens

ALL. SARRI

Il Napoli cerca l’impresa storica 
contro una squadra abituata a vin-
cere in Europa e nel mondo. Gli 
azzurri scenderanno in campo per 
ribaltare il risultato dell’andata, un 
pò troppo severo, e scrivere la sto-
ria del club. Per passare il turno la 
squadra di Sarri dovrà vincere 2-0 
o con tre gol di scarto nel caso in 
cui dovesse subire reti. 
Decisivo sarà l’approccio alla gara 
e i primi minuti nei quali Hamsik 
e compagni dovranno dare un’im-
pronta chiara al match. Sarri po-
trebbe puntare su Arkadiusz Mi-
lik in attacco e lasciare Mertens in 
panchina pronto a subentrare in 
caso di necessità. A centrocampo 
agiranno Diawara e Zielinski, men-
tre in difesa ci sarà la coppia titola-
re Albiol - Koulibaly che avranno 
il difficilissimo compito di arginare 
gli attacchi di Ronaldo e dei suoi 
compagni di reparto. 
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CRISTIANO RONALDO
È CONSIDERATO IL GIOCATORE PIÙ 

FORTE DEL MONDO REDUCE 
DA UN 2016 STREPITOSO 

DOVE HA VINTO CHAMPIONS 
LEAGUE, CAMPIONATO EUROPEO 

CON LA PROPRIA NAZIONALE, 
PALLONE D’ORO E CAMPIONATO 

DEL MONDO PER CLUB
GIOCA NEL REAL DAL 2009 

Il Real Madrid di Zidane arriva al 
San Paolo forte della vittoria con-
quistata allo Stadio Bernabeu nella 
gara di andata. Una partita che ha 
dimostrato la grande superiorità tec-
nica dei blancos che possono contare 
su campioni del calibro di Ronaldo, 
Benzema e Bale. Tuttavia la bolgia 
del San Paolo potrebbe giocare un 
brutto scherzo ai campioni in carica 
comunque abituati a disputare gare 
importanti su grandi palcoscenici. 
Il Real Madrid scenderà in campo 
per chiudere subito i conti e segnare 
il gol che potrebbe definitivamente 
stroncare le speranze del Napoli. 
Non ci dovrebbero essere grossi 
cambiamenti di formazione rispetto 
alla gara di andata, tranne che per 
il rientro in Champions League di 
Bale. Il gallese potrebbe partire subi-
to titolare o essere schierato nel corso 
della gara da Zidane. Confermati in 
blocco centrocampo e attacco, vera 
forza di questa squadra. 

LA CONFERMA
SEMBRA TUTTO 
FACILE DOPO 
IL 3-1 DELL’ANDATA

Navas
1

Ronaldo

Varane
5

Ramos
4

Marcelo
12

Modric
19

Casemiro
14Kroos

8

Bale
11Benzema

9

Carvajal
2

Real Madrid

7

Panchina: 
13 Casilla

22 Isco
16 Kovacic
21 Morata
6 Nacho

3 Pepe
10 Rodriguez

ALL.ZIDANE
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Napoli con le batterie scariche

Napoli scarico nei suoi uomini migliori. Approccio 
sbagliato contro un’Atalanta che ha ben giocato e ha 

meritato la vittoria. Bisogna riprendere subito la retta 
via, le prossime partite diranno cosa il Napoli può 

realmente ottenere da questa stagione.
Rosita F.

Approccio sbagliato contro l’Atalanta

Io dico che abbiamo perso con l’Atalanta perchè 
avevamo in testa già la partita con la Juve. Eppure lo 

sapevano che con l’Atalanta è una di quelle partite che 
non si devono mai perdere. Tra noi e i bergamaschi non 

c’è mai stato buon sangue, anzi. Ma forse la cosa non 
era stata spiegata bene ai giocatori

Francesco B.

Siamo tanto cresciuti in 10 anni

Il Real Madrid è dietro l’angolo per il Napoli, questa 
sfida è la testimonianza del grande lavoro che c’è stato in 

questi anni. Non dimentichiamo che non tante stagioni fa 
il Napoli era in Serie C e adesso si prepara a sfidare il Real 
Madrid, il club campione d’Europa, tra i più potenti sotto 

l’aspetto tecnico ed economico. Si sfata anche un luogo 
comune: Napoli passa per la città della improvvisazione, 
invece attraverso il lavoro e l’organizzazione è stato rag-

giunto l’obiettivo di giocare una partita così carica di storia 
e di significati, che peraltro legittima il recupero del ruolo 

di prestigio di Napoli nel calcio.
Pasquale E.

L’Angolo del TIFOSO

Un sogno: battere il Real Madrid

Mi aspetto una grande risposta dalla squadra e da 
Sarri dopo le frecciatine lanciate dal presidente ADL 

nel post partita di Madrid, completamente fuori luogo. 
Magari non passeremo il turno, ma il Napoli dovrà 

scendere in campo e sudare la maglia, non come la par-
tita di andata che eravamo mosci e svogliati. bisogna 
puntare alla vittoria sperando nei Galacticos non al 

100%, come all’andata, che nonostante la vittoria non 
hanno espresso tutto il loro potenziale, vedi CR7 com-
pletamente fuori forma...poi chissà, quel gol di Insigne 

potrebbe valere Oro. “I have a dream”.
Gennaro C.

Sempre al fianco del Napoli

Il calcio visto da chi ama la propria squadra e sente 
l’appartenenza alla sua terra è fatto di sogni, dove in 

una notte può accadere tutto o nulla. Ma alla fine quello 
che veramente conta per un tifoso innamorato è vivere 
di quelle emozioni che solo la maglia azzurra può farti 

provare!
Ragazzi, mettetecela tutta!

Giocatevela fino alla fine e sopratutto SENZA PAURA!!

Noi saremo al vostro fianco in ogni caso!
Giovanni G.

Dare il massimo fino alla fine

Contro il Real Madrid sarà una partita storica che tutti 
noi tifosi aspettiamo da tanti anni. Il risultato dell’anda-
ta non deve scoraggiare la squadra che deve scendere in 
campo per tentare l’impresa impossibile. Il pubblico del 

San Paolo vuole vedere undici leoni che si battono per la 
maglia, poi alla fine si tireranno le somme. Se usciremo 

dalla Champions contro i campioni del mondo non sarà un 
dramma, ma i ragazzi che indossano i nostri colori devono 
dimostrare davanti ai 60 mila del San Paolo di aver dato il 

massimo a fine gara.
Daniele G. 

Scrivi la tua opinione all’ANGOLO DEL TIFOSO:
redazione@iotifonapoli.com
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

179 10

723

22

8 10 12
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

1541

9

15

11 14

10 10 7
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