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EDITORIALE
GENNARO PUNZO

Napoli - Juventus, stadio San Paolo domenica 
2 aprile ore 20.45. Napoli - Juventus, stadio 

San Paolo mercoledì 5 aprile ore 20.45. 
Uno scherzo del destino, o meglio del calenda-

rio fissato dalla Lega calcio che offrirà sul piatto 
d’argento a migliaia di tifosi l’occasione e lo 

“sfizio” di battere due volte in 72 ore la Vec-
chia Signora e, chissà, prendersi una piccola 

rivincita nei confronti di Gonzalo Higuain che 
in due partite giocate contro il Napoli ha già 

segnato due reti. La città si prepara al grande 
doppio evento: cento mila al San Paolo, milioni 

di tifosi in giro per il mondo incollati davanti 
alla tv per assistere alla partita più sentita da 

sempre dai sostenitori 
azzurri. Io Tifo Na-

poli ancora una volta 
risponde “presente” 

con un numero ricco 
di notizie, curiosità, 

immagini, amarcord, 
da sfogliare e conser-
vare, perché il Napoli 

è una passione che 
va coltivata, custo-
dita gelosamente e 
tramandata di padre in figlio, magari con il 

supporto di un periodico come Io Tifo Napoli, 
tutto dedicato alla nostra squadra del cuore da 

lasciare, chissà, in eredità ai vostri figli. 
Ma Io Tifo Napoli non è solo cartaceo: su 

www.iotifonapoli.com è possibile seguire in 
tempo reale tutti gli aggiornamenti e le notizie 

sulla squadra e sui suoi campioni. Uno stru-
mento per non perdere neanche una virgola di 

quello che accade durante la settimana e restare 
sintonizzati, 24 ore su 24, sulle frequenze del 

nostro amato Napoli. Buona lettura.  

DOPPIA SFIDA ALLA JUVENTUS 
UN’OCCASIONE DI RISCATTO 

DA NON PERDERE 

Ancora una volta 
la nostra rivista 

sarà presente 
al fianco 

dei tifosi per 
non perdere 

niente 
dell’avventura 

azzurra 

Napoli - Juventus, da core 
‘ngrato a Gonzalo Higuain

27 Coppa 
Italia e la 
rimonta 
possibile
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INSIGNE CADE  
MA PER I TIFOSI 

IL RIGORE 
È PER LA JUVE

Striscione provocatorio in curva A in occasione del match contro il Crotone, dopo le polemiche 
scaturite dai rigori concessi alla Juventus contro il Napoli in Coppa Italia e il Milan in campionato. 
Un’iniziativa esilarante: lo striscione con su scritto “rigore per la Juve”,  che ha raccolto migliaia di 
consensi da nord a sud e sui social network. Ad ogni fallo subito dai calciatori in campo, i tifosi 
esponevano lo striscione ad intermittenza. Insomma, un modo simpatico e originale per denuncia-
re gli ormai cronici errori arbitrali in favore dei campioni d’Italia. Fantasia napoletana. 



anno 2 numero 4 IOTIFONAPOLI 5

DIEGO ARMANDO 
MARADONA 
RINGRAZIA NAPOLI 
E I NAPOLETANI
Diego Armando Maradona ha rin-
graziato su Facebook i Napoletani e 
l’artista Jorit per il murales raffigu-
rante il suo volto dipinto su un pa-
lazzo nel quartiere di San Giovanni 
a Teduccio.
“Grazie Jorit! Grazie Napoli! Noi sia-
mo una Tribù Umana! I segni rossi sul 
viso simboleggiano questo concetto”, 
ha scritto il Pide de Oro.
Questo il post scritto dal Pide de Oro 
che ha accolto con grande entusia-
smo una delle opere d’arte più incre-
dibili della storia della città.
Il volto di Diego Maradona è stato re-
alizzato in via Taverna del Ferro, alla 
periferia est di Napoli, quella comu-
nemente conosciuta come “Bronx”. 
Un’iniziativa autofinanziata che lega 
sempre di più Napoli e i napoletani 
al grande campione argentino legato 
alla città partenopea che lo adora e lo 
venera ancora come un dio nonostan-
te siano trascorsi tanti anni dalla sua 
ultima partita in maglia azzurra. 
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Jorit Agoch
Il volto di Maradona 
e la mia arte

esta con i piedi per terra Jorit Agoch, il giovane 
autore del graffito gigante raffigurante il volto di 
Diego Armando Maradona, nonostante l’impatto 
mediatico che la sua opera ha suscitato. La sua 
grande umiltà traspare dal tono pacato della voce 
e dalla calma nel raccontare la sua vita da artista e 
le sue opere. Il murales dedicato a Diego Arman-
do Maradona è un vero e proprio capolavoro in 
uno dei quartieri più degradati della periferia est 
di Napoli, san Giovanni a Teduccio, per tutti il 
Bronx.
Jorit non si esalta neanche quando si parla del 
messaggio postato sul proprio profilo Facebook 
dallo stesso Maradona che ringrazia l’artista per 
l’iniziativa: “Grazie Jorit! Grazie Napoli! Noi siamo 
una Tribù Umana! I segni rossi sul viso simboleggiano 
questo concetto”. Un messaggio che sigilla il gran-
de capolavoro realizzato dal giovane street art in 
circa 25 giorni grazie anche al supporto offerto 
dagli abitanti del quartiere San Giovanni. 

Deve essere un onore per te aver ricevuto i rin-
graziamenti di Diego Armando Maradona?
Mi ha fatto molto piacere che abbia scritto questo 
messaggio.
Perchè hai scelto di raffigurare il volto del Pibe 
de Oro?
Perché ero sicuro che c’era la possibilità che 
avrebbe scritto un messaggio del genere e questo 
mi ha permesso di arrivare a tante persone.
Hai scelto come luogo della tua opera San Gio-
vanni a Teduccio, periferia di Napoli.

La mia scelta na-
sce dal fatto che 
io sono nato in 
periferia e ho ini-
ziato a realizzare 
graffiti sui muri 
delle periferie. Mi 
sono appassionato 
a questa arte ve-
dendo altri ragazzi 

realizzare disegni, poi mi sono perfezionato con il 
tempo. Ho realizzato l’opera sulla facciata di uno 
dei palazzi più alti di San Giovanni.
Qualcuno ti ha ispirato la scelta di realizzare il 
volto di Maradona?
È stata una mia idea e anche nella realizzazione 
mi sono autofinanziato, solo alcuni giovani del 
quartiere di San Giovanni mi hanno sostenuto 
nell’acquisto delle bombolette spray. Il Comune 
mi ha concesso il permesso.
Hai realizzato opere anche in America e in Afri-
ca, qual è quella a cui sei più affezionato?
Sono particolarmente legato a tutti i graffiti che ho 
realizzato e tutti hanno un significato per me, non 
so indicarne una in particolare.
Ci racconti il mondo della tua arte?
Il mondo dei graffiti è un po’ come quello del tifo 
organizzato, è una nicchia, a Napoli ad esempio 
non ne siamo tantissimi e soprattutto non ci piace 
apparire anche perché spesso i graffiti non sono 
ben visti e quindi sono realizzati in gran segreto. 
Jorit, da dove nasce il tuo nome d’arte?
È una storia un po’ lunga. Spesso i nomi vengono 
scelti in onore di qualche artista che ti ha aiutato 
a farti conoscere questa arte. Spesso sono semplici 
citazioni, il mio nome d’arte, infatti, è una citazio-
ne. I nomi d’arte aiutano anche restare nell’ano-
nimato.
Quali sono i tuoi progetti in futuro?
Sono in attesa di ricevere la conferma di un pro-
getto all’estero e mi piacerebbe tornare a New 
York dove ho lavorato molto bene. 

Il volto di Diego Armando Maradona è solo l’ul-
tima delle grandi opere realizzate da Jorit Agoch 
autore anche del San Gennaro di Forcella, uno 
spettacolare graffito alto 15 metri disegnato nel 
2015 a due passi dal duomo. A New York, invece, 
Jorit ha dipinto una gigantografia raffigurante il 
volto dell’ex capitano del Napoli Paolo Cannava-
ro. 

di Gennaro Punzo

Intervista esclusiva al giovane artista napoletano che ha realizzato l’opera 
d’arte dedicata al Pibe de Oro nel quartiere di San Giovanni a Teduccio

“Sono molto 
contento 
che Maradona 
abbia scritto 
questo 
messaggio”

R
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Napoli - Juventus 
due in tre giorni

LA DOPPIA SFIDA CAMPIONATO - COPPA ITALIA

Il calendario ha regalato agli azzurri la ghiotta occasione di incontrare due volte in 
tre giorni i bianconeri e ai tifosi di accogliere il grande ex Gonzalo Higuain passato 
dal Vesuvio alla Mole al termine di una trattativa tenuta top secret fino alla fine

Napoli - Juventus non 
è una partita come 
le altre, soprattutto 
se nell’altra squadra, 

con la casacca bianconera, gioca 
un bomber che per tre anni ha 
regalato ai tifosi napoletani emo-
zioni e gol a raffica. Sì, Napoli - Ju-
ventus è anche Napoli contro Hi-
guain, è inutile nasconderlo. E se 

quest’anno la sfida con la Vecchia 
Signora assume un significato an-
cora più esaltante, è anche grazie, 
o per colpa, dell’attaccante argen-
tino passato dal Vesuvio alla Mole 
al termine di una trattativa sotto 
banco che ha lasciato di stucco i ti-
fosi napoletani che per tre stagioni  
hanno osannato Higuain come un 
dio del calcio. E in cambio hanno 

ricevuto un sonoro schiaffo sulla 
faccia e nemmeno un “arriveder-
ci” di cortesia. A rendere la sfida 
ancora più eccitante si è messo an-
che il calendario stilato ad inizio 
stagione dalla Lega che ha regala-
to ai tifosi napoletani non una, ma 
due sfide con la Juventus nel giro 
di tre giorni. Un vero e proprio 
orgasmo calcistico e l’occasione 



anno 2 numero 4 IOTIFONAPOLI 9

perfetta per ripagare nel migliore dei modi 
quello screanzato di un argentino che ha 
improvvisamente voltato le spalle al po-
polo azzurro. E chissà, magari i giovanotti 
di Sarri, che non hanno risentito minima-
mente dell’addio del giocatore che lo scor-
so anno ha segnato 36 gol in campionato, 
potrebbero perfino togliersi la soddisfazio-
ne di battere i campioni d’Ita-
lia due volte di fila e magari 
strappare anche il pass per la 
finale della Coppa Italia. Ma 
c’è anche un terzo motivo per 
cui la doppia sfida tra Napo-
li e Juventus assume un gu-
sto particolare: le polemiche 
scaturite dopo l’andata delle 
semifinali della Coppa Italia 
vinta dai bianconeri per 3-1 
grazie a due rigori concessi generosamente 
dall’arbitro e a uno non assegnato al Napo-
li per un evidente fallo di Pjanic su Albiol. 
Una partita che ha scatenato un vergogno-
so attacco mediatico ai danni di Napoli e 
dei napoletani da parte di alcuni giornali 

nazionali che hanno sfoderato in prima 
pagina un repertorio di luoghi comuni nei 
confronti della città e del suo popolo. Una 
provocazione che è servita solo a gettare 
benzina sul fuoco e ad esasperare una sem-
plice partita di calcio. 
Napoli - Juventus è tutto questo e di più. 
La gara di campionato servirà agli azzurri 

per continuare la corsa al secon-
do posto che significherebbe 
qualificazione diretta ai gironi 
di Champions League. Per la 
semifinale di ritorno di Coppa 
Italia, invece, servirà un vero e 
proprio miracolo calcistico per 
ribaltare la sconfitta dell’anda-
ta. Al Napoli basterà vincere 
2-0, come contro il Real Ma-
drid. Ma la Juventus, con tutto 

il rispetto per Dybala e compagni, non è il 
Real Madrid e gli azzurri hanno il dovere 
di provarci. Per loro, per la città, per i tifosi 
che ogni anno attendono con trepidazione 
la partita delle partite. Perché Napoli - Ju-
ventus non è mai una gara come le altre.  

GLI AZZURRI 
INSEGUONO 
LA FINALE 

DI COPPA ITALIA

VERGOGNA
NELLA FOTO I TITOLI IN PRIMA 

PAGINA DI LIBERO E TUTTOSPORT 
CHE ATTACCANO IL NAPOLI 

E I NAPOLETANI DOPO LA GARA 
DI ANDATA DELLE SEMIFINALI 

DI COPPA ITALIA PERSA 
DAGLI AZZURRI 

PER DUE RIGORI DUBBI 
ASSEGNATI ALLA JUVENTUS 

E UN RIGORE 
NEGATO AL NAPOLI
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Lorenzo e José hanno segnato 
in campionato più di ogni altra 
coppia di esterni in Italia. 
In Europa sono dietro solo 
a Ronaldo-Bale del Real Madrid, 
Neymar-Messi del Barcellona 
e Sanchez-Walcott dell’Arsenal

Insigne
CallejonLe frecce azzurre
&
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Vola il Napoli sulle fasce grazie 
alle sue frecce, Callejon e Insi-
gne, vere spine nel fianco delle 
difese avversarie. Lo dicono le 
prestazioni, i chilometri percorsi, 
i palloni giocati. Ma soprattutto 
lo dicono i numeri, impressio-
nanti, dei due esterni azzurri. A 
sinistra Lorenzo Insigne ha già 
messo a segno in campionato 12 

gol e tutti di grande classe, a destra Callejon di gol ne ha fatti 8. 
Totale: 20 realizzazioni in due. Un vero e proprio record in serie 
A considerando che nessuna coppia di esterni ha fatto meglio 
di quella napoletana italo-spagnola che detiene saldamente la 
testa di questa speciale classifica. Dietro di loro, staccatissimi, 
per numero di gol segnati ci sono Perotti-Salah, 15 reti in due. E 
poi: Candreva-Perisic dell’Inter con 14 reti  e Bernardeschi-Tello 
della Fiorentina con 13. E ancora, Felipe Anderson-Keita della 
Lazio che hanno segnato 11 reti. Dietro Mandzukic-Cuadrado 
che di reti ne hanno segnate appena 8. 
Insigne e Callejon segnano, ma fanno anche segnare i compagni 
di reparto. I due hanno messo insieme ben 15 assist: 8 l’ex ma-
drileno, 7 il folletto di Frattamaggiore. In Italia nessuna coppia 

ha fatto meglio, anzi il distacco in questo caso è abissale rispetto 
alle altre squadre. In seconda posizione ci sono, infatti, Perotti-
Salah che contano appena 11 assist in due. 
Un dominio assoluto in Italia, ma anche in Europa gli 
esterni azzurri sono tra i migliori e devono inchinarsi 
solo agli extraterresti del Barcellona (Neymar-Messi 
33 gol) e del Real Madrid (Ronaldo-Bale 26 reti) oltre 
alla coppia dell’Arsenal (Walcott-Sancez 26 reti). Ma 
dietro ci sono, tra gli altri, Draxler-Di Maria del Psg 
(5), Pedro-Hazard del Chelsea (18), Sterling-David Sil-
va del Manchester City (8).
Insigne sta vivendo forse la migliore stagione della 
sua carriera grazie a Maurizio Sarri che gli ha consegnato le chiavi 
dell’attacco azzurro e il folletto di Frattamaggiore lo sta ripagando 
con prestazioni di alto livello, gol e assist a raffica, ma anche par-
tite di grande sacrificio in fase di copertura. Le sue qualità sono 

indiscutibili e la consapevolezza che sta acquisendo nei propri 
mezzi lo porta a tentare giocate strepitose. E non solo, Lorenzo è 

diventato un vero e proprio leader in campo e fuori,  
un punto di riferimento per la squadra e un idolo per 
i tifosi. 
È sempre nel vivo della manovra e spesso con le sue 
pennellate millimetriche cerca e trova il suo dirimpet-
taio, José Callejon, con il quale si trova a meraviglia. E 
lo spagnolo si fa sempre trovare pronto grazie alla sua 
capacità di inserirsi nelle difese avversarie con i suoi 
tagli da destra verso il centro. È lui il vero stakanovista 
azzurro che in quattro anni ha saltato solo tre gare con 

la maglia del Napoli e anche quest’anno Maurizio Sarri fa fatica a 
tenerlo in panchina, nonostante abbia tante valide alternative, su 
tutti Giaccherini. Insomma, se il Napoli diverte e segna è anche 
grazie a questi due che con Mertens formano un trio che non ha 

GOL E ASSIST 
LA COPPIA 
DI ESTERNI 
PIÙ FORTE 
D’ITALIA
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nulla da invidiare a nessuno in Italia e in Europa.
Ed è proprio lo spagnolo a suonare la carica per la doppia sfida 
contro la Juventus: «Vogliamo il secondo posto che è il nostro 
obiettivo - ha detto in una recente intervista rilasciata a radio Kiss 
Kiss Napoli -  Contro la Juve sarà una partita difficile perché è 
una grande squadra, ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. 
Pensiamo prima alla partita di campionato e poi giocheremo per 
conquistare la finale di Coppa Italia. Vincere lo scudetto a Napoli? 

Sarebbe un sogno per tutti. Qui è difficile vincere, solo Maradona 
ci è riuscito. Napoli e i napoletani sono meravigliosi». 
E mentre Callejon si gode l’esperienza napoletana, Insigne attende 
segnali di rinnovo: «I matrimoni si fanno in due, il presidente sa 
quello che voglio, ora tocca a lui, spero di giocare a lungo nel Na-
poli», ha dichiarato dal ritiro della Nazionale la scorsa settimana 
l’attaccante napoletano.

INSIGNE-CALLEJON
LORENZO INSIGNE È CRESCIUTO NEL VIVAIO DEL NAPOLI 
E HA INIZIATO A GIOCARE IN PRIMA SQUADRA NEL 2012 

DOPO UNA SERIE DI ESPERIENZE CALCISTICHE TRA CUI 
QUELLE ESALTANTI DI FOGGIA E PESCARA

JOSÉ CALLEJON FU ACQUISTATO DAL NAPOLI NEL 2013, 
PROVENIENTE DAL REAL MADRID, L’ESTERNO SPAGNOLO FU 

PORTATO SOTTO IL VESUVIO DA RAFA BENITEZ 
CHE CREDEVA FORTEMENTE IN LUI



IOTIFONAPOLI aprile 201714

Napoli - Real Madrid 
al San Paolo 

hanno vinto i tifosi

SESSANTAMILA CUORI

I tifosi azzurri rispondono ancora presente e, dopo il pieno contro il Real, lo stadio San Paolo 
sarà di nuovo sold out per la doppia sfida che il Napoli giocherà contro la Juventus il 2 aprile 
in campionato e il 5 aprile in Coppa Italia.
Saranno almeno centomila i sostenitori azzurri che assisteranno al doppio evento grazie anche 
all’iniziativa promossa dal club di De Lauretiis che ha permesso ai tifosi di acquistare i biglietti 
per entrambe le sfide con una differenza di pochi euro.
C’è grande attesa soprattutto per il ritorno a Napoli di Gonzalo Higuain a cui i tifosi azzur-
ri riserveranno un’accoglienza speciale, anche perché il Napoli è diventato per l’ex bomber 
partenopeo la vittima preferita avendo segnato già due gol nelle due precedenti sfide giocate 
contro la sua ex squadra, entrambe allo Juventus Stadium. Higuain torna al San Paolo dopo il 
voltafaccia della scorsa estate nello stadio che in tre anni lo ha osannato come un re e dove lui 
ha fatto esplodere la sua gioia cantando sotto le curve al termine di ogni vittoria. 

E nel doppio confronto contro 
la Juve si replica, attesi in 100 mila

e il Napoli è uscito a testa alta dalla Cham-
pions League nel doppio confronto con il Real 
Madrid, è anche grazie al suo pubblico che al 
San Paolo lo scorso 7 marzo ha dato vita ad un 
vero e proprio spettacolo di voci e colori. La 
partita non ha disatteso le aspettative: i tifosi 
volevano vedere in campo undici leoni pronti 
a combattere su ogni pallone e a tentare fino 
alla fine di compiere un miracolo calcistico. La 
remuntada non c’è stata, ma lo spettacolo sì. La 
squadra di Sarri per 55 minuti ha accarezzato 
il sogno di poter eliminare i campioni del mon-
do dalla massima competizione continentale 
esprimendo un gioco spettacolare. Il primo 
tempo è stato un’apoteosi di cori, striscioni, 
incitamenti, boati e fischi sonori nei confronti 
degli avversari ogni volta che toccavano pal-
la. Al San Paolo si è assistito ad uno spettacolo 

S
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sul terreno di gioco e sugli spalti gremi-
ti in ogni ordine di posto già dalle 17. 
Le Curve, i Distinti, le Tribune, tutto 
lo stadio ha preso parte ad un gran-
de evento calcistico atteso da decenni 
e onorato dagli azzurri nel migliore 
dei modi. Al gol di Dries Mertens lo 
stadio di Fuorigrotta è letteralmente 
esploso di gioia. E anche dopo la dop-
pietta di Sergio Ramos che, di fatto, 
ha sancito l’uscita di scena del Na-
poli dalla Champions League, sulle 
gradinate si è continuato a cantare a 
squarciagola perchè nessuno vole-
va perdersi neanche un minuto di 
un evento storico che resterà negli 
annali della storia del club. 
Al triplice fischio finale i sosteni-
tori hanno reso il meritato tributo 
agli undici di Sarri capaci di far 
sognare un’intera città. Ecco per-
chè nella serata magica di Napoli 
- Real Madrid, chi esce davvero 
vincitore è il pubblico dello sta-
dio San Paolo, grande protagoni-
sta di un evento unico, il primo 
di tanti altri che verranno.

Ronaldo, “mi tremavano 
le gambe”, ma è un fake

Ha fatto il giro del web la pre-
sunta anticipazione di un’in-
tervista che Ronaldo avrebbe 
rilasciato ad un giornale spa-
gnolo nel quale il Pallone d’O-
ro avrebbe ammesso di essere 
stato intimorito dallo Stadio San 
Paolo. 
“Non avevo mai giocato una par-
tita ufficiale da professionista al 
San Paolo. Ho giocato nei migliori 
stadi del mondo, in Italia ho giocato 
al Meazza di Milano, allo Juven-
tus Stadium, all’Olimpico di Roma, 
ma al San Paolo mai, e mai in vita 
mia ho provato quello che ho provato 
ieri sera. Sono arrivato a Napoli con 
la convinzione di interpretare il mio 
gioco, con le mie solite giocate. Pen-
savo a chi mi avrebbe dovuto marcare, 
a chi avrebbe dovuto parare i miei tiri, 

ma non avrei mai pensato che i 

50.000 alle mie spalle mi marcassero e 
pressassero molto di più. Un tifo assor-
dante, fischi che ti riuscivano a stordire 
interamente, le due curve che cantavano 
alternandosi, prima quella di destra, poi 
quella di sinistra. Mi tremavano le gam-
be ogni volta che ricevevo palla, avevo 
paura ogni volta che il Napoli attacca-
va, in campo eravamo 11 contro 11, ma 
quando il Napoli attaccava eravamo in 
netta inferiorità numerica, diventava un 
11 contro 50.000. E non scherzo”
Queste le parole che sarebbero state 
pronunciate da Ronaldo: la notizia è 
stata rilanciata in pochi minuti dalle 
principali testate nazionali e campa-
ne. Ma sono bastate poche ore, qual-
che click e un paio di verifiche per 
intuire che si trattava di una bufala 
e che Cristiano Ronaldo non aveva 
mai pronunciato queste parole. 
Un fake ben riuscito messo in piedi 
per ottenere visibilità e che si è rivel-

to un vero flop. 

LA BUFALA
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Da sempre tra Juventus e Napo-
li c’è un’ostilitá che va oltre la 
semplice rivalità. Acerrime ne-
miche, una divisione netta che 

attraversa tutto lo stivale: una linea che parte 
da Torino ed arriva al sud, in quella Napo-
li dove il calcio è priorità, una questione di 
cuore.
Il calcio, si sa, è anche romanticismo: esclu-
dendo i parametri tecnici, il gioco più bello 
del mondo si alimenta anche di amore e di 
passione che i tifosi donano alla squadra 
come linfa vitale, la carica per fare bene oltre 
la gloria.
Ogni giocatore è un amico, uno di famiglia e 
quando abbandona la squadra per accasarsi 
altrove, il rammarico prende il sopravvento, 
portando alla rottura del legame che, seppur 
ideologico, si crea tra calciatore e tifoso.
E proprio Napoli, e i napoletani, sono stati 
più di una volta costretti a recidere il cordone 
ombelicale con quelli che erano diventati be-
niamini, idoli indiscussi di una piazza esigen-
te, ma innamorata.
L’ultimo, in ordine di tempo, è Gonzalo Hi-

guian: l’argentino tanto amato che, dopo tre 
anni di permanenza alle pendici del Vesuvio, 
la scorsa estate ha deciso di cambiare maglia 
vestendo proprio la tanto odiata casacca a 
strisce bianco-nere. Un addio inaspettato, co-
cente e poco onesto: visite mediche nel cuore 
della notte, non un saluto a quelli che erano 
stati i suoi tifosi per ben tre stagioni, come un 
marito adultero lascia di punto in bianco la 
moglie per la segretaria giovane, così Gonza-
lo ha lasciato il Napoli. Purtroppo, Higuain 
non è stato il solo, ma l’ultimo di una lista 
lunga, ricca di nomi che hanno regalato un 
pezzo di storia all’azzurro Napoli.

I trasferImentI IllustrI

Il primo fu Dino Zoff che nel 1971 lasciò Na-
poli, dove aveva disputato cinque stagioni, 
per accasarsi a Torino, la città che lo consa-
crò e dove giocò ben 11 stagioni vincendo sei 
campionati e due Coppe Italia. L’anno dopo 
toccò a José Altafini, che fu soprannominato 
Core ‘ngrato, passare dal Napoli alla Juventus 
dopo sette stagioni in maglia azzurra e 71 gol 
fatti. Con la Vecchia Signora l’italo-brasiliano 

          da core ‘ngrato 
a Gonzalo Higuain
Da Dino Zoff a José Altafini, 
da Ciro Ferrara a Fabio Cannavaro, 
tanti i “traditori” passati 
dalla squadra azzurra a quella 
bianconera. Una storia lunga quasi 
cinquant’anni che la scorsa estate 
si è ripetuta con l’addio di Higuain, 
passato alla corte di Allegri dopo 
tre stagioni nel Napoli

NAPOLI - JUVE
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vinse due scudetti: nel 1972-73 e nel 1974-75. 

I napoletanI doc

Nel 1994 il napoletanissimo Ciro Ferrara fu ven-
duto alla Juventus dove ha chiuso la sua carriera 
dopo aver vinto sei campionati (di cui uno re-
vocato)
Nella stagione successiva il giovane Fabio Can-
navaro si trasferì a Parma perché il Napoli, sulla 
strada del fallimento, aveva bisogno di fare cas-
sa e nel 2004 il difensore azzurro arrivò a vestire 
la maglia bianconera. 
Nella recente memoria, invece, si annotano, con 
poco rammarico Leandro Rinaudo e Michele 
Pazienza passati alla Juve dopo aver dato tutto 
quello che potevano alla causa azzurra. Furono 
venduti al miglior offerente senza rimpianti. De-
gno di nota è stato sicuramente l’ad-
dio di Fabio Quagliarella dopo una 
sola stagione in azzurro: stabiese col 
Napoli nel cuore, l’attaccante aveva 
fatto di tutto per guadagnarsi l’inte-
resse del Napoli ma, dopo un anno 
importante e 11 gol all’attivo, ad ago-
sto del 2010 il bomber andò a rinfor-
zare il nemico. 
Quello per i partenopei fu un brutto 
colpo che, solo dopo le recenti ammis-
sioni del calciatore, è stato perdonato.
Per cinque anni Napoli ha denigrato e rinnegato 
un figlio di Partenope che aveva osato baciare la 
maglia sacra e, con le stesse labbra, ammettere 
che i bianconeri erano uno step più avanti.

Reazioni magari esagerate, è vero, ma figlie di 
un amore viscerale che solo un tifo-
so napoletano nutre e trasmette verso 
quei calciatori che, domenica dopo 
domenica, contribuiscono al sogno 
azzurro.
Per Napoli, tutti i giocatori con la loro 
maglia del cuore cucita sulle spalle, 
sono eroi contemporanei che hanno 
fatto del calcio la loro missione, la cit-
tà di Napoli il loro onore.

Con una visione così viscerale, un tradimento cosi 
vigliacco non è forse eticamente scorretto? Si, lo è.

di Marisa De Gaetano

CORE ‘NGRATO
NEL 1972 

JOSÉ ALTAFINI 
SI TRASFERÌ 

ALLA JUVENTUS 
DOPO SETTE STAGIONI 

E 71 RETI 
REALIZZATE 

CON LA MAGLIA 
DEL NAPOLI 

NEL 1994 
CIRO FERRARA, 
NAPOLETANO 
DOC, PASSÒ 
ALLA JUVE





Marko ROG
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P       ace fatta tra Fabio Quagliarella e i tifosi del 
Napoli dopo che l’ex attaccante ha rivelato 
i motivi che lo costrinsero a lasciare la ma-
glia azzurra ad agosto 2010. Quagliarella 

è stato per molti anni vittima di stalking: una vicenda 
drammatica che ha influenzato la carriera napoletana 
del giocatore di Castellammare di Stabia. Cosa sareb-
be stato il Napoli con lui? È la domanda che tanti si 
pongono dopo che il giocatore ha ammesso che il suo 
sogno è sempre stato di indossare la fascia di capitano 
nella squadra della sua città per la quale ha sempre ti-
fato.
E i tifosi azzurri si sono schierati tutti dalla sua parte: 
lo striscione esposto in curva durante la gara interna 
contro il Crotone è il regalo più bello che Quagliarella 
potesse ricevere dopo tante sofferenze. E lui, napole-
tano doc, ha ringraziato i sostenitori per la vicinanza 
mostrata dopo anni di gelo: un’emozione grande. Grazie 
di cuore, ha scitto su Facebook. Più volte il bomber ave-
va in passato lanciato alla sua Napoli segnali d’amore 
come il gesto compiuto sotto la curva dopo aver segna-
to un rigore con la maglia del Torino il 6 gennaio 2016. 
Un attestato di amore che gli costò la permanenza in 
maglia granata. Ma poco importa per un giocatore che 
nella sua carriera ha baciato una sola casacca, quella 
del Napoli. 
Dal trasferimento di Quagliarella alla Juventus ne è 
passato di tempo, ma oggi l’attaccante napoletano uf-
ficialmente non è più un traditore: è vittima di una vi-
cenda che ha dell’incredibile. Nulla gli potrà restituire 

gli anni persi, ma ora potrà nuovamente camminare 
nella sua città a testa alta, senza più doversi nascondere 
per evitare insulti e aggressioni verbali. E questo è già 
tanto per un calciatore che al culmine della sua carriera 
ha ancora nel cassetto lo stesso sogno di qualche anno 
fa: indossare la fascia di capitano della squadra per cui 
ha sempre tifato.                                      di Vincenzo Formicola

Quagliarella figlio di Napoli
non è più un traditore 
Si trasferì alla Juventus nel 2010, i tifosi non la presero bene

LO STRISCIONE
“NELL’INFERNO IN CUI 

HAI VISSUTO...ENORME 
DIGNITÀ RIABBRACEREMO 

FABIO FIGLIO 
DI QUESTA CITTÀ”

NELLA FOTO 
IL MESSAGGIO DEI TIFOSI 

ALL’EX BOMBER AZZURRO
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Nove giornate al termine del campionato, 810 minuti per  de-
cretare chi tra Napoli e Roma accederà alla prossima edizione 
della Champions League dalla porta principale, senza passare 
per le forche caudine dei preliminari. Sembra un film già vi-
sto, lo stesso copione dello scorso anno, quando a spuntarla 
fu la squadra allenata da Maurizio Sarri che riuscì a restare 
davanti all’amico Spalletti, nonostante la sconfitta subita 
all’Olimpico a tre giornate dalla fine del campionato. Ri-
spetto allo scorso anno, tuttavia, sembra che le gerarchie 
si siano invertite con la Roma che colleziona vittorie e il 
Napoli costretto a inseguire. E così a 9 giornate dal ter-
mine De Rossi e compagni hanno 65 punti in classifica, 
due in più rispetto ai partenopei, e un calendario sulla 
carta più agevole. 
Alla ripresa del campionato, infatti, il Napoli giocherà 
contro la Juventus al San Paolo e la Roma in casa con-
tro l’Empoli. Sette giorni dopo Hamsik e compagni 
dovranno affrontare una trasferta insidiosa contro 
la Lazio, mentre i giallorossi andranno a Bologna 
contro una squadra che non ha più nulla da chie-
dere alla stagione. Alla 32ma giornata Roma e 
Napoli giocheranno rispettivamente contro Ata-
lanta e Udinese. La domenica successiva doppia 
trasferta con i giallorossi impegnati sul campo 
dello spacciato Pescara e gli azzurri a Sassuolo. 
Ma è la 34ma giornata il vero crocevia della 
stagione: in programma Lazio - Roma e il big 
match Inter - Napoli. Un doppio confronto 
che potrebbe essere decisivo per la corsa 
Champions. La giornata successiva sarà la 
Roma a giocare a San Siro, ma contro il Mi-
lan, mentre il Napoli ospiterà il Cagliari. 
E non è finita: i giallorossi affronteranno 
nella settimana successiva l’ultimo big 
match della stagione contro la Juven-
tus all’Olimpico, mentre il Napoli avrà 
una trasferta insidiosa a Torino contro 
i granata. Chiusura in discesa, infine, 
per la squadra di Spalletti che gioche-
rà le ultime due gare contro Chievo 
a Verona e Genoa all’Olimpico. 
Il Napoli, invece, dovrà vedersela 
con la Fiorentina al San Paolo e la 
Sampdoria a Marassi nell’ultima 
giornata. 

      ORSA 
       hampions 
sfida a due 
IL NAPOLI E LA ROMA ANCHE QUEST’ANNO 
SI CONTENDONO IL SECONDO POSTO 

C 65
63

ROMA
NAPOLI

30°

31°

32°

33°

34°

35°

36°

37°

38°

Empoli

BOLOGNA

Atalanta

PESCARA

Lazio

MILAN

Juventus

CHIEVO

Genoa

Juventus

LAZIO

Udinese

SASSUOLO

INTER

Cagliari

TORINO

Fiorentina

SAMPDORIA

In maiuscolo le gare in trasferta
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Napoli - Juventus 3-0
la rimonta più 
emozionante 
della storia azzurra
Nel 1989 nei quarti di finale di Coppa Uefa la squadra di Bigon 
ribaltò il risultato dell’andata grazie ad un gol di Renica al 119’

Era esattamente il 15 marzo del 1989 e il Napoli al San Paolo, davanti a 
100 mila spettatori, riuscì a ribaltare il risultato della gara di andata dei 
quarti di finale di Coppa Uefa contro la Juventus. Fu Alessandro Renica 
al 119′ a far esplodere di gioia lo stadio di Fuorigrotta con un gran gol di 
testa che fissò il risultato sul definitivo 3-0 che ribaltò lo 0-2 dell’andata.
Fu un apoteosi, come ricorda Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro: «Fu 
una gioia immensa, credo che il presidente Corrado Ferlaino fu più con-
tento per quella vittoria che per la conquista del secondo scudetto».
Quella straordinaria rimonta spalancò le porte a Maradona e compagni 
verso la conquista della Coppa Uefa al termine di una cavalcata trionfale 
culminata con l’indimenticabile notte di Stoccarda. 
Dopo aver eliminato i bianconeri ai quarti di finale, infatti, gli azzurri 
batterono in semifinale i tedeschi del Bayern Monaco: la partita di an-
data al San Paolo finì 2-0, mentre la gara di ritorno all’Olympiastadion 
terminò 2-2, un pareggio che bastò ai partenopei per centrare la prima 
finale europea della storia del club. Nell’ultima gara gli azzurri vinsero 
contro lo Stoccarda la partita di andata tra le mura amiche 2-1 grazie ai 
gol di Maradona e Careca che ribaltarono il vantaggio iniziale dei tede-
schi siglato da Gaudino, attaccante di origini napoletane. In Germania 
furono Alemao, Ferrara e Careca a siglare le reti del 3-3 finale. 
Per la prima volta il Napoli alzava al cielo un trofeo europeo, ecco perché 
la gara vinta contro la Juventus ai quarti resterà per sempre negli annali 
del calcio Napoli come una delle pagine più belle e indimenticabili mai 
scritte prima. 
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NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Strinic; Rog (dal 
9’ s.t. Zielinski), Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti (dal 17’ s.t. Mer-
tens), Insigne (dal 28’ s.t. Giaccherini). (Rafael, Sepe, Maggio, Maksimo-
vic, Albiol, Ghoulam, Allan, Diawara, Milik) All.: Sarri

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Dussenne (dal 42’ s.t. Cuomo), 
Ferrari, Marfella; Rohden, Capezzi, Crisetig (dal 27’ s.t. Barberis), Sto-
ian; Falcinelli, Trotta (dal 36’ s.t. Acosty). (Festa, Viscovo, Tonev, Mesbah, 
Nalini, Kotnik, Suljic, Simy, Borello). All.: Nicola

MARCATORI: Insigne 32’ p.t. e 25’ s.t., Mertens (rig.) 21’ s.t.

NOTE: Spettatori: quarantamila circa. Espulso Nicola, allenatore del 
Crotone, per proteste al 10’ s.t. Ammoniti: Rog (N), Martella, Ferrara, 
Crisetig (C). Recuperi: 0’ p.t., 0’ s.t.

Insigne e Mertens trascinano il Napoli alla vittoria contro un buon 
Crotone quattro giorni dopo la bruciante eliminazione dalla Cham-
pions League per mano del Real Madrid. 
Dopo un avvio stentato, il Napoli sblocca il risultato solo al 30’ grazie 
ad un rigore realizzato da Insigne, vero trascinatore della squadra 
azzurra. Nel secondo tempo i crotonesi rientrano in campo più 
propositivi, ma il Napoli raddoppia ancora su rigore trasformato da 
Mertens subentrato a Pavoletti. Per il belga si tratta del gol numero 19 
in campionato. Il punteggio diventa rotondo al 25’ del secondo tempo 
quando Insigne raccoglie con uno stop a seguire da grande campione 
un lancio di Jorginho da 30 metri e batte per la terza volta Cordaz. 
Continua la rincorsa al secondo posto della squadra di Sarri. 

EMPOLI (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, 
Dioussè (dal 26’ s.t. Mauri), Croce (dal 40’ s.t. Dimarco) El Kaddou-
ri; Thiam, Pucciarelli (dal 22’ s.t. Maccarone). (Pugliesi, Pelagotti, Zam-
belli, Veseli, Barba, Zajc, Buchel, Marilungo). All. Martusciello.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Chiriches, Albiol, Ghoulam; Allan, 
Jorginho (dal 17’ s.t. Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens (dal 38’ s.t. 
Milik), Insigne (dal 32’ s.t. Giaccherini). (Sepe, Rafael, Strinic, Maggio, 
Maksimovic, Zielinski, Koulibaly, Rog, Pavoletti). All. Sarri.

MARCATORI : al 19’ e al 39’ rigore di Insigne (N), al 24’ Mertens 
(N); al 25’ s.t. El Kaddouri (E), al 37’ s.t. rigore di Maccarone (E)

NOTE Ammoniti Jorginho, Callejon, Hysaj, Albiol (N), Costa, 
Dioussè, Mauri (E). Skorupski (E) para un rigore a Mertens al 6’.

Il Napoli vince 3-2 a Empoli per la prima volta nella sua storia grazie 
ai gol di Mertens e alla doppietta di Insigne, ma riesce a complicarsi 
la vita con un secondo tempo da incubo. Per l’Empoli gol dell’ex di El 
Kaddouri su calcio di punizione e di Maccarone su rigore. Nel primo 
tempo Mertens fallisce un calcio di rigore.
Gli azzurri di Sarri offrono la solita prestazione di forza nel primo 
tempo contro un Empoli che nei primi minuti era partito in modo 
aggressivo. Poi nella ripresa Hamsik e compagni tirano i remi in barca 
consentendo agli avversari di accorciare. Inutile il forcing finale degli 
empolesi.
Il Napoli si riprende il secondo posto in attesa della partita della 
Roma.

Napoli      3
Crotone   0

Empoli     2
Napoli     3

LE PARTITE DEL MESE
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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.

LORENZO INSIGNE
È L’UOMO PIÙ IN FORMA 
DEL NAPOLI CAPACE DI SEGNARE 
QUATTRO GOL NELLE ULTIME DUE 
PARTITE CONTRO CROTONE 
E EMPOLI. LO SCUGNIZZO 
DI FRATTAMAGGIORE 
IN CAMPIONATO HA GIÀ SEGNATO 
12 RETI EGUAGLIANDO IL RECORD 
DELLA SCORSA STAGIONE

LA RINCORSA
CONTRO 

I CAMPIONI D’ITALIA 
PER LA CHAMPIONS

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Allan
5

Hamsik
17

Jorginho
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
1 Rafael
22 Sepe

3 Strinic
19 Maksimovic

21 Chiriches
11 Maggio

42 Diawara
20 Zielinski

4 Giaccherini
30 Rog

99 Milik
32 Pavoletti

ALL. SARRI

Il campionato riparte con un grande 
appuntamento dopo la sosta per le 
qualificazioni ai prossimi mondiali 
in Russia. Il Napoli ospiterà la Ju-
ventus in un big match dal sapo-
re di rivincita dopo la sconfitta di 
misura dell’andata allo Stadium e 
il 3-1 incassato nella semifinale di 
Coppa Italia a Torino.
La partita si giocherà davanti ai 60 
mila del San Paolo che vorranno 
spingere gli azzurri alla conquista 
del secondo posto che vale la qua-
lificazione diretta alla prossima 
edizione della Champions League. 
Maurizio Sarri si affiderà in attacco 
al collaudatissimo tridente dei pic-
coletti con Mertens ancora una vol-
ta preferito a Milik e Pavoletti, non 
ancora al meglio della condizione. 
Le chiavi del centrocampo saran-
no affidate a Jorginho confermato 
dopo le ultime convincenti presta-
zioni. In difesa dovrebbe rientrare 
Koulibaly, mentre non è scontata la 
presenza di Reina tra i pali

VITTORIE PAREGGI RETI

23

I 70 PRECEDENTI AL SAN PAOLO

NAPOLI
JUVENTUS

21

26
87 80

VITTORIE PAREGGI GOL FATTI

stadio San Paolo
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JUAN CUADRADO
CON UN GOL SEGNATO ALLA 

SAMPDORIA, IL COLOMBIANO HA 
PERMESSO ALLA JUVENTUS DI 

CONQUISTARE NELL’ULTIMA GIOR-
NATA TRE PUNTI DECISIVI PER 

LA CORSA AL SESTO TRICOLORE 
CONSCUTIVO. CUADRADO È ORMAI 

UNO DEI PUNTI FERMI DELLA 
SQUADRA DI ALLEGRI

La Juventus si presenta al San Paolo 
con la calma dei forti e con la tranquil-
lità di giocarsela senza patemi d’ani-
mo considerato il grande vantaggio 
che i bianconeri hanno accumulato 
sulle due principali inseguitrici. Tut-
tavia anche per la Vecchia Signora la 
partita contro il Napoli rappresenta 
un appuntamento importante della 
stagione, per questo Allegri ha pre-
parato con grande attenzione la gara, 
nonostante l’assenza di molti giocato-
ri impegnati con le rispettive Nazio-
nali in giro per il mondo. Incerta la 
presenza di Dybala, reduce dall’in-
fortunio rimediato nell’ultima gara 
di campionato contro la Sampdoria, 
ma tornato solo giovedì a Torino. 
Gonzalo Higuain e Dani Alves, inve-
ce, sono rientrati prima del previsto 
grazie alla furbata del cartellino giallo 
“a tavolino” rimediato contro il Cile. 
L’ex bomber del Napoli potrebbe es-
sere affiancato da Mandzukic e Pjaca. 
In difesa dovrebbe rientrare Bonucci, 
assente a Genova.

IL PRIMATO
AL SAN PAOLO 
PER IPOTECARE 
IL TRICOLORE

Buffon
1

Barzagli
15

Bonucci
19

Alex Sandro
23

Khedira
6

Pjanic
5

Pjaca
20

Cuadrado
7

Higuain
9

Lichtsteiner
2

Juventus

Mandzukic
17

Panchina: 
25 Neto

32 Audero
3 Chiellini

22 Asamoah
8 Marchisio

24 Rugani
23 D. Alves

14 Mattiello
28 Rincon

18 Lemina
21 Dybala

38 Mandragora

ALL.ALLEGRI

ULTIMA VITTORIA NAPOLI

26 SETTEMBRE 2015
2-1 25’ INSIGNE (N); 17’ ST  HIGUAÍN 
(N), 18’ ST LEMINA (J) 

ULTIMA VITTORIA JUVENTUS

11 GENNAIO 2015
1-3 29’ POGBA (J), 19’ ST BRITOS (N), 24’ 
ST CACERES (J), 45’+5’ ST VIDAL (J)

1 MARZO 2013
1-1  10’ CHIELLINI (J), 43’ INLER (N) 

ULTIMO PAREGGIO

domenica 2 aprile 2017 ore 20.45
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La Juve non è il Real

Si può fare. La Juventus non è il Real Madrid. L’1-3 rimediato 
nella semifinale di Coppa Italia allo Juventus Stadium tra tan-
te polemiche può essere ribaltato. Hamsik e compagni scen-
deranno in campo per tentare l’impresa dopo quella fallita in 

Champions al termine di una gara dominata per 55 minuti, fino al gol 
di Sergio Ramos che di fatto ha tagliato le gambe alla squadra di Sarri. Il 
Napoli non ha paura di affrontare la Juventus di Allegri che certamente 
non gioca il miglior calcio d’Italia nonostante sia saldamente al coman-
do del campionato. Il Napoli, invece, a tratti è arrembante e se non fos-
se penalizzato dalle solite amnesie difensive, probabilmente si ritrove-
rebbe alle calcagna dei bianconeri e non a 12 punti di distanza. 
La differenza è tutta qui, nel cinismo che manca agli azzurri e 
che è la caratteristica principale della vecchia Signora. 
Al Napoli bastano due gol e soprattutto non subire alcuna 
rete. Sarà importante partire subito a ritmi alti per sbloccare 
il risultato, magari nei primi venti minuti e successiva-
mente cercare il secondo gol con pazienza, aspettan-
do il momento giusto per colpire. Determinante 

sarà l’apporto dei 60 mila del San Paolo che spingeranno gli azzurri 
verso un’impresa storica, come  quella compiuta nel 1989 in Coppa 
Uefa. La parola d’ordine è segnare, ma facendo attenzione a non pren-
derle. Sarri si affiderà probabilmente alla difesa collaudata che fa perno 
intorno ai due centrali Koulibaly e Albiol con Hysaj e Ghoulam sulle fa-
sce. Il tecnico toscano chiederà anche ai centrocampisti di restare com-
patti con la linea difensiva per evitare di offrire agli attaccanti Juventini 
margini di manovra tra le linee di difesa e centrocampo. Una chiave 
tattica che faciliterà anche il recupero dei palloni e le ripartenze veloci. 
Insomma, sarà una gara a scacchi che si giocherà con le gambe, ma 

soprattutto con la testa e alla fine la spunterà chi riu-
scirà a tenere alto il livello della tenuta psicofisica. 

La Juventus non è il Real Madrid e il Napoli ha 
il dovere di provarci per non gettare al vento 
una stagione che ha consacrato la squadra di 
Sarri come la migliore d’Italia sul piano del 
gioco. Ora, però, servono i risultati.

di Vincenzo Formicola

Mercoledì 5 aprile al San Paolo il ritorno della semifinale davanti a 60 mila tifosi

In Coppa Italia il Napoli deve ribaltare l’1-3 dell’andata, impresa alla portata degli azzurri
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Napoli a due facce

L’ultima gara con l’Empoli, ha mostrato un Napoli 
a due facce. A mio parere queste due facce mostrate de-
terminano il motivo per il quale purtroppo non siamo 
riusciti ad accaparrarci il secondo posto in classifica.
La prima faccia mostrata è quella di un squadra dal 

calcio spumeggiante che non si demoralizza neanche 
dopo un calcio di rigore sbagliato e che dopo pochi 
minuti riesce a mettere a segno un gol dal cinismo 

estremo. L’altra è quella di una squadra che con tanta 
leggerezza ed errori banalissimi, rischia di farsi rimon-

tare un una partita dove ha messo a segno ben 3 gol.
Questi due aspetti, durante tutto il campionato, si sono 

alternati e nelle partite decisive, in cui avevamo l’op-
portunità di fare la differenza in classifica, purtroppo la 

squadra è venuta meno.  Possiamo solo augurarci che da 
adesso in poi, fino al termine del campionato, la squadra 

faccia prevalere quella faccia che le permetta di centrare il 
suo obiettivo: il 2° posto in classifica e l’ingresso diretto 

nell’Europa che conta.
Gianni G.

Gli azzurri immaturi per vincere

Con l’Empoli abbiamo dimostrato che non abbiamo ancora 
la maturità giusta per fare il salto di qualità e vincere lo 

scudetto. La gara andava ammazzata senza dare nessuna 
possibilità alla squadra sicuramente più debole.

Francesco B.

I giocatori attratti solo dai soldi

Personalmente mi dispiace molto che Dries Mertens stia 
pensando di andare via da Napoli dove sta vivendo la 
migliore stagione della 

L’Angolo del TIFOSO

sua carriera. Sembra che sia una storia già vissuta con 
Lavezzi, Cavani, Higuain. Appena i giocatori iniziano 
a mettersi in evidenza e fare stagioni strepitose, imme-

diatamente si fanno attrarre da altre sirene. Mertens 
potrebbe perfino andare in Cina dove guadagnerebbe 

tanti soldi e questo dimostra che sempre di più i gioca-
tori fanno scelte dettate solo da questioni economiche 
e mai di cuore. Davanti a questi esempi mi viene solo 
da apprezzare ancora di più il nostro capitano, Marek 

Hamsik, che in dieci anni ha sempre respinto tante 
grandi offerte pur di restare a Napoli. Onore a lui. 

 Salvatore E.

Che soddisfazione se battiamo la Juve

La doppia sfida contro la Juventus è una grande occasio-
ne per il Napoli di far valere finalmente la propria forza. 
Sono sicuro che gli azzurri saranno caricati a mille gra-

zie anche al sostegno dei tifosi che aspettano con ansia 
questa gara e soprattutto il ritorno a Napoli di Gonzalo 
Higuain con cui tutta la città ha un conto aperto. Bat-

tere la Juventus due volte in tre giorni sarebbe una sod-
disfazione immensa e magari ottenere anche la finale di 

Coppa Italia sarebbe ancora più esaltante. Speriamo che, 
dopo l’eliminazione dalla Champions League, la squadra 

di Sarri possa dare questa gioia a tutti i tifosi.
Mario C.

Insigne strepitoso

Che bello vedere finalmente Lorenzo Insigne diventare 
leader di una squadra che ha tanta voglia di crescere. 

Corre, suda, recupera palloni, fa assist, segna, incoraggia i 
compagni, fa delle giocate strepitose. È il migliore Insigne 

che abbia mai visto a Napoli e per noi napoletani è una sod-
disfazione vedere un giocatore della propria città diventare 

il calciatore simbolo della squadra. Speriamo soltanto che 
De Laurentiis possa accontentare le sue richieste, perché il 

Napoli ha bisogno di lui per continuare a coltivare sogni di 
gloria in Italia e in Europa.

Gennaro C.

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






