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6 Ciro Vive
La nuova sede dell’associazione

SOMMARIO

EDITORIALE
GENNARO PUNZO

Io Tifo Napoli è diventato ormai un appunta-
mento fisso per i tifosi del Napoli che attendono 

ogni mese con impazienza il nostro giornale. 
Ed è per questo che noi del team abbiamo deciso 

di fare qualche passo avanti per realizzare un 
magazine sempre più accattivante e vincente. 

La prima novità è l’aggiunta di 8 pagine in 
più per rendere il nostro giornale ancora più 

interessante e ricco di notizie sul Napoli e i 
protagonisti che ogni domenica si divertono e 

fanno divertire milioni di tifosi nel mondo con 
il bel gioco e i tanti gol realizzati. 

La seconda novità riguarda la parte grafica. Io 
Tifo Napoli da questo numero presenta tanti 

cambiamenti che lo 
rendono più diretto e 

leggero nella lettu-
ra, una scelta fatta 
perché i contenuti, 
sempre aggiornati, 
possano essere letti 

con maggiore facilità. 
La terza novità è 

l’inserimento di una 
nuova pagina tutta 

dedicata ai tifosi, con 
le foto più divertenti scattate in compagnia del 

nostro giornale. 
Insomma, tante novità in questo quinto nu-

mero del 2017, l’ultimo di questo campionato 
esaltante per il Napoli e per tutti i tifosi. E 

anche per il team di Io Tifo Napoli che ogni 
mese cerca di mettere in campo tutte le risorse 
disponibili per rendere il nostro giornale sem-
pre più bello e ricco di notizie, curiosità, foto e 
aneddoti. Vi auguriamo, come sempre, buona 

lettura sperando che sarete sempre più numero-
si a seguirci. 

UN GIORNALE SEMPRE PIÙ RICCO 
E BELLO DA SFOGLIARE, LA SFIDA 

DI IO TIFO NAPOLI

In questo 
numero ci sono 
tante novità: otto 
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nuova veste grafica 

e una nuova 
rubrica dedicata 

ai tifosi del Napoli
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SUPER SARRI 
BROS IL GIOCO 
CHE IMPAZZA 

SUL WEB

Maurizio Sarri protagonista dei videogames. Super Sarri Bros sta letteralmente spopolando tra 
gli internauti affezionati al gioco scintillante del Napoli. E dopo ogni gara su YouTube vengono 
pubblicate le azioni più belle della squadra allenata dal tecnico toscano e ogni passaggio viene 
scandito da un suono da videogioco e contato da un misuratore posizionato in alto della scherma-
ta. Un modo divertente per esaltare il tiki taka azzurro che fa letteralmente impazzire le squadre 
avversarie e spesso caratterizza le azioni da gol più belle del Napoli.  
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I GIOCATORI 
DI 30 ANNI FA 
FESTEGGIANO 
IL TRICOLORE 
È stata una vera e propria festa quel-
la che ha visto protagonisti gli eroi 
del Napoli che nel 1987 vinsero il 
primo scudetto della storia azzurra. 
Giordano, Bruscolotti, Renica, Ca-
rannante e tanti altri sono stati ospiti 
del Comune di Napoli e in cattedra-
le, prima di fare il tour della città a 
bordo del bus City Sightseeing dove 
sono stati osannati dai cittadini che 
non hanno mai dimenticato le gesta 
di quella splendida squadra. 
La festa è stata rovinata nel pome-
riggio quando gli ex campioni si 
sono recati allo stadio San Paolo 
per tornare a calpestare il terreno di 
gioco, ma hanno trovato i cancelli 
sbarrati tra l’incredulità generale. 
Un vero e proprio schiaffo che non 
è stato digerito soprattutto dall’ex 
capitano Giuseppe Bruscolotti che 
ha puntato il dito contro la società 
Calcio Napoli: “È una vergogna”, ha 
tuonato. “Non è nostra responsabili-
tà”,  ha replicato il club. 
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Ciro Vive
Tre anni dopo 
la città non dimentica

Napoli non dimentica mai i suoi figli. E Ciro Esposi-
to è un figlio molto speciale di Napoli. Sono passati 
poco più di tre anni da quel tragico 3 maggio 2014, 
quando il giovane tifoso partenopeo fu accoltellato 
fuori lo stadio Olimpico di Roma poco prima della 
finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Dopo 
un’agonia di 52 giorni, Ciro morì lasciando attonita 
un’intera città. Ma il suo ricordo è rimasto indelebi-
le nelle menti e nei cuori dei napoletani, grazie an-
che al coraggio dei genitori di Ciro Esposito che da 
allora sono diventati il simbolo della lotta contro la 
violenza fuori e dentro gli stadi. 
Antonella Leardi e il marito Giovanni Esposito 
hanno trasformato il dolore lacerante per la tragica 
perdita del figlio in un’energia positiva capace di 
dare vita a tante iniziative per combattere ogni tipo 
di violenza sportiva. E l’associazione Ciro Vive è 
il simbolo dell’impegno messo in campo da mam-
ma e papà Esposito che qualche giorno fa hanno 
inaugurato una nuova sede per la loro Onlus. A 
Scampia, nel cuore di Napoli, luogo di perdizione, 
ma anche di riscatto sociale di una città intera dove 
si concentrano tanti progetti in favore di decine di 
giovani che ogni giorno rischiano di essere risuc-
chiati nel vortice della microcriminalità. Il taglio 
del nastro celebrato lo scorso 4 maggio è stato il 
coronamento di un sogno.  
«Questa è un po’ come casa mia - ha detto nel cor-
so dell’inaugurazione Antonella Leardi - perché c’è 
racchiusa la storia della vita di mio figlio. Le sue 
passioni e tutto il suo amore per la squadra del 
Napoli. Speriamo che da qui possano nascere pro-

getti e idee utili al 
rilancio di questo 
quartiere e di que-
sta città». 
Alla presentazio-
ne erano presenti 
le istituzioni, ma 
soprattutto tanti 
giovani e tifosi del 
Napoli che da sem-

pre hanno appoggiato tutte le iniziative promosse 
dall’associazione Ciro Vive.
E proprio a loro mamma Antonella ha voluto 
esprimere un pensiero di gratitudine, perché la 
parte sana della tifoseria azzurra non perde mai 
occasione per ricordare e inneggiare il nome di 
Ciro in ogni parte d’Italia. E in città, dal centro alla 
periferia, ci sono tanti murales che raffigurano il 
suo volto, un modo per tenere vivo il ricordo di 
un figlio della città, accoltellato a morte mentre si 
accingeva a seguire la sua squadra del cuore che 
qualche ora dopo avrebbe alzato al cielo la Cop-
pa Italia, il trofeo più amaro della storia del club 
azzurro.
Quella sera l’Olimpico fu avvolto da un’atmosfe-
ra surreale con i tifosi azzurri che chiesero a gran 
voce di rimandare la finale, mentre sugli spalti si 
rincorrevano le notizie più disparate sulle condi-
zioni di Ciro Esposito. Il ragazzo si arrese quasi 
due mesi dopo: le ferite riportate avevano lacera-
to irrimediabilmente il suo corpo. E già durante la 
lunga agonia, i coniugi Esposito furono circondati 
da un amore e un affetto di una città intera che si 
strinse intorno ad una famiglia sprofondata in un 
vortice di disperazione e incredulità. Anche Diego 
Armando Maradona partecipò al dolore di mam-
ma Antonella e papà Giovanni inviando a Ciro, 
ricoverato al Policlinico di Roma, una maglia au-
tografata e un invito a Dubai dopo la guarigione. 
Tre anni dopo, lo scorso gennaio, il Pibe de Oro 
ha abbracciato i genitori di Ciro in occasione del-
lo spettacolo Tre volte 10 al San Carlo di Napoli. 
Una gioia immensa e un ulteriore riconoscimento 
al grande coraggio di due persone che sono riuscite 
a trarre dal male un mondo di bene. «Ci tenevo a 
salutarlo. Maradona è un simbolo di Napoli. Tra 
l’altro il suo amore nei nostri confronti non è mai 
terminato. Noi non dimentichiamo», ha dichiarato 
Antonella Leardi a radio Marte. 

di Gennaro Punzo

Nel centro di Scampia la nuova sede dell’associazione dedicata al tifoso 
napoletano ucciso nel 2014 a Roma prima della finale di Coppa Italia

A gennaio scorso 
a Napoli 
ci fu l’abbraccio 
tra i genitori di Ciro 
e Diego Armando 
Maradona

N



anno 2 numero 5 IOTIFONAPOLI 7



IOTIFONAPOLI maggio 20178

Insigne e Mertens 
super, Hamsik 
sontuoso
Io Tifo Napoli assegna i voti ai protagonisti della stagione azzurra, 
sugli scudi i gemelli del gol Lorenzo e Dries

DRIES MERTENS
Una stagione straordinaria, si 
è reinventato prima punta e ha 
segnato gol a raffica. In poche 
settimane è riuscito a imparare i 
movimenti del centravanti puro, 
nonostante la statura, grazie ad 
un’intelligenza tattica sopraffina 
e alla sua voglia di spaccare il 
mondo.

9

PEPE REINA
L’estremo difensore azzurro non 
avrà i riflessi di una volta, ma la 
sua presenza in campo si vede 
e si sente. Con lui tra i pali il re-
parto difensivo si sente protetto. 
Quest’anno ha subito tanti gol e 
alcuni frutto di qualche sua disat-
tenzione, ma Pepe è indispensa-
bile per questo Napoli. 

7,5

LORENZO INSIGNE
Dicono che nel calcio moderno 
non esistono le bandiere, ma per 
il Napoli il folletto di Frattamag-
giore potrebbe diventare il nuovo 
Totti. Dopo un avvio non brillante, 
Insigne ha preso per mano la 
squadra diventandone il leader 
indiscusso. Mai prima aveva 
segnato tanti gol in stagione. 

9

FOUZI GHOULAM
È tornato ai livelli di inizio 
stagione dopo un periodo di ap-
pannamento seguito alla Coppa 
d’Africa. Il franco algerino è stato 
una spina nel fianco di qualsiasi 
difesa avversaria e sulla sua 
fascia di competenza con Insigne 
ha creato tantissime occasioni, 
bene anche la fase di copertura.

7,5

KALIDOU KOULIBALY
L’estate scorsa era stato inse-
guito fortemente dal Chelsea di 
Conte, ma il Napoli ha respinto 
le offerte e lui ha rinunciato alle 
sirene inglesi per continuare la 
sua avventura napoletana. Anche 
quest’anno si è confermato un 
muro invalicabile. Uno dei centra-
li più forti in Europa. 

8,5

PIOTR ZIELINSKI
Il giovane polacco è un talento del 
calcio europeo e a Napoli lo ha 
dimostrato fin dalle prime uscite 
stagionali. Zielinski ha dimostrato 
una straordinaria capacità di 
movimento senza palla e una 
progressione capace di penetra-
re le difese avversarie fuori dal 
comune. E siamo solo all’inizio.

7,5
ELSEID HYSAJ
Era difficile ripetersi su alti livelli 
dopo una stagione esaltante e un 
campionato Europeo giocato da 
protagonista. Ma l’albanese ha 
dimostrato grande maturità tattica 
sia in fase offensiva che in fase 
difensiva. Rispetto allo scorso anno 
ha spinto un po’ di meno, ma il suo 
apporto è stato fondamentale.

7

RAUL ALBIOL
Elegante e puntuale, con Kouli-
baly forma una coppia difensiva 
ben assortita, anche se a volte 
l’eccesso di sicurezza ha messo 
in difficoltà l’intera retroguardia 
azzurra. Lo spagnolo anche 
quest’anno ha giocato un ottimo 
campionato, con qualche piccola 
sbavatura. 

8

LE PAGELLE DEL NAPOLI

MAURIZIO SARRI
È lui l’artefice del gioco del Napoli, 
è riuscito a dare un’identità alla 
squadra che gioca il calcio più bello 
d’Italia, purtroppo i risultati spesso 
non gli hanno dato ragione e solo 
per qualche disattenzione di troppo 
il Napoli non lotta per lo scudetto.

9
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MAREK HAMSIK
Semplicemente un 
fuoriclasse, come lo 
definisce Maurizio 
Sarri. Il Napoli non 
può fare a meno di 
lui, pedina fon-
damentale dello 
scacchiere azzurro. È 
il centrocampista più 
completo 
d’Europa e 
il trascinatore
della 
squadra

9

JOSÈ CALLEJON
Il suo rendimento non è stato 
lo stesso dello scorso anno, ma 
resta comunque l’intoccabile di 
Maurizio Sarri. Anche se meno 
lucido e con qualche passaggio  
a vuoto durante la stagione, 
l’esterno spagnolo ha segnato 
tanto superando quota 10 gol in 
campionato. 

7

AMADOU DIAWARA
Ha esordito come titolare dopo 
un lungo periodo di preparazione 
a stagione ampiamente comin-
ciata. Già dalle prime apparizioni 
ha dimostrato talento e forza 
fisica nonostante i suoi 19 anni. 
Si è espresso benissimo fino 
alla gara di Madrid, poi è calato 
vistosamente. 

7
JORGINHO
Anche lui come Allan ha sofferto 
tanto il dualismo con Diawara e 
per buona parte della stagione 
ha giocato molto al di sotto del 
suo rendimento abituale. Ma da 
alcune partite ha ricominciato ad 
essere nuovamente il metrono-
mo del centrocampo e a giocare 
un’infinità di palloni.

7

ALLAN
Ha ripreso a giocare sugli stessi li-
velli di inizio campionato solo nelle 
ultime settimane dopo un lungo 
periodo di flessione fisica e men-
tale. Ha sofferto maledettamente 
la concorrenza di Zielinski, fino a 
quando si è reso conto che Sarri 
continua a riternerlo una pedina 
fondamentale del gioco azzurro.

7

IVAN STRINIC
Un eterno incompiuto. Maurizio 
Sarri lo ha utilizzato con il con-
tagocce per sostituire Ghoulam 
durante la Coppa d’Africa e a 
fine stagione per far rifiatare il 
franco-algerino. Ma ogni volta 
ha sempre offerto prestazioni 
ordinate assolvendo con diligenza 
i compiti assegnati da Sarri. 

6,5
VLAD CHIRICHES
È  il primo centrale a cui Sarri ri-
corre ogni volta che uno tra Albiol 
e Koulibaly mancano. Ha sempre 
offerto ottime prestazioni, anche 
se spesso appare lezioso palla 
al piede in zone pericolose del 
campo. 

6,5
MARKO ROG
Un talento indiscusso che ha 
trovato spazio solo dopo un 
lungo periodo di inserimento. Un 
giocatore di grande prospettiva 
che il prossimo anno si giocherà 
un posto da titolare con gli altri 
centrocampisti della rosa. Un po’ 
troppo irruento e tanta voglia di 
fare, quasi sempre ammonito. 

6,5
NIKOLA MAKSIMOVIC
È stato inseguito a lungo dal 
Napoli, ma in questa stagione 
non ha trovato molto spazio per le 
difficoltà ad inserirsi negli schemi 
difensivi di Maurizio Sarri. Quando 
è stato chiamato in causa ha 
dimostrato grandi qualità, ma ha 
bisogno di continuità. Sarà uno de-
gli acquisti per il prossimo anno.

6

LE PAGELLE DEL NAPOLI
ARKADIUSZ MILIK 6
Era partito alla grande 
segnando 7 gol in un 
mese, poi l’infortunio 
in Nazionale ha inter-
rotto la stagione sul più 
bello. Già pronto per l 
prossima stagione. 

LORENZO TONELLI 6
Ha giocato due - tre 
partite da grande 
protagonista, poi nulla 
più.

EMANUELE 
GIACCHERINI SV
Non pervenuto, qual-
che apparizione, ha già 
le valigie pronte.

CHRISTIAN 
MAGGIO SV 
Ha dato tutto al Napoli, 
quest’anno solo pan-
china.

LEONARDO 
PAVOLETTI SV
È arrivato dal Genoa 
sperando di diventare 
il bomber titolare, ma 
con un Mertens così...

RAFAEL SV
Un degno secondo 
portiere 

LUIGI SEPE SV
Sarri non lo vede
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Sarri 

L’allenatore toscano è 
il  vero top player del 

Napoli, con lui gli azzurri 
giocano il calcio più bello 

d’Europa e conquistano 
un record dopo l’altro

Sarri 
Maurizio

Il fuoriclasse
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LA LUNGA CARRIERA
MAURIZIO SARRI 

È APPRODATO 
SULLA PANCHINA 

DEL NAPOLI LO SCORSO 
ANNO DOPO 

AVER ALLENATO 
IN TUTTE 

LE CATEGORIE

utti pazzi per mister Sarri. Il tecnico toscano alla 
guida del Napoli da due stagioni sta stregando tutti 
per la sua capacità di insegnare calcio, anche ai fuo-
riclasse, e di proporre un gioco spettacolare e sem-
pre propositivo. Arrivato tardi alla ribalta del calcio 
che conta, Maurizio Sarri si è conquistato la palma 
di miglior allenatore vincendo nel giro di un mese 
la panchina d’oro e il Premio Bearzot (premiazione 
il 30 maggio). Due riconoscimenti che sigillano il 
grande lavoro che il tecnico sta facendo con il club 
di De Laurentiis, bravo a puntare su un allenatore 
che non era mai approdato sulla panchina di una 
grande squadra prima di trasferirsi sotto il Vesuvio. 
La motivazione all’assegnazione del premio Bear-
zot è da brividi: “Dostoevskij ha scritto che la bellezza 
salverà il mondo. Chissà se Maurizio Sarri, uomo di buo-
ne letture oltre che grande allenatore, si è ispirato a questa 
frase nel corso di una carriera che dai campi di provincia 
fino alla Champions League ha avuto come comune deno-
minatore il bel gioco sempre praticato dalle sue squadre”. 
Tutto vero: se il Napoli gioca il calcio più bello d’I-
talia, e forse d’Europa, il merito è di un grandissimo 
professionista che è riuscito a coniugare la grande 
sagacia tattica e la minuziosità durante gli allena-
menti. Con lui il club azzurro anche quest’anno sta 
raccogliendo non solo consensi, ma anche record 
storici. Ad iniziare dall’impresa delle quattro vit-
torie ottenute contro le squadre milanesi e le due 
romane rispettivamente allo stadio San Siro e all’O-
limpico nella stessa stagione. Un’impresa di portata 
storica che in Italia era riuscita solo al grande Torino 
nella stagione 1946/47. 
Vittorie esterne che hanno per-
messo alla squadra di Sarri di 
ottenere un altro incredibile 
record, quello dei successi otte-
nuti in trasferta, ben 12, e all’ap-
pello manca ancora l’ultima 
gara di campionato da giocare 
in casa della Sampdoria. Battu-
to anche il record di reti segnate 
in stagione.

E non è tutto: sono tanti ancora i 
record a portata di mano, come 
quello dei punti ottenuti a fine 
campionato. Lo scorso anno fu-
rono 82, quest’anno potrebbero 
essere addirittura 86. Mentre per 
quanto riguarda il numero di vit-
torie, gli azzurri potrebbero chiu-
dere a quota 26 e battere il record 
dei 25 successi ottenuti lo scorso 
anno. Insomma, numeri da ca-
pogiro per una squadra plasma-
ta ad immagine e somiglianza 
del proprio tecnico inseguito da 
mezzo mondo, ma intenzionato 
a restare ancora tanto a Napoli 
per coronare il sogno di vincere 
lo scudetto contro l’irraggiungi-
bile Juventus che può contare su 
fatturati da prima della classe, 
come spesso ama ricordare lo 
stesso Sarri. La scorsa settimana 
De Laurentiis ha assicurato che il 
tecnico toscano sarà il Ferguson 
del Napoli. Ma c’è chi gli affi-
derebbe perfino la panchina di 
una Nazionale. Carlo Tavecchio, 
presidente della Figc, lo vorreb-
be come successore di Ventura, 
ma anche Boniek in una recente 
intervista ha confessato di  aver 

pensato a lui 
per la guida 
della Polo-
nia. 
La sensazio-
ne è che Sarri 
delizierà i ti-
fosi napole-
tan ancora a 
lungo.

T

Sarri dei record,
Il suo Napoli nella storia
Ha già ottenuto il primato di vittorie esterne e quello dei gol segnati in campionato, 
ma ora il tecnico azzurro insegue altri primati. La sua squadra esprime il calcio più 
bello d’Italia e d’Europa, ora l’allenatore azzurro è finito nel mirino di club e Nazionali
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Già impazza 
il mercato, tanti 

i nomi sul taccuino
Cosa manca al Napoli per raggiungere i livelli della 
Juventus? La squadra di Sarri gioca un calcio spet-
tacolare, vanta l’attacco più prolifico della serie A, 
un centrocampo che in prospettiva potrebbe essere 
il più forte d’Europa tra qualche stagione, una dife-
sa forte anche se da regolare, un portiere di livello 
internazionale. 
Eppure il gap con la Juventus è tutt’altro che col-
mato e non si tratta solo di cifre d’affari e fatturati. 
Ha ragione Sarri quando dice che alla sua squadra 
mancano giocatori da 100 milioni di euro. E allora, 
per concretizzare finalmente il salto di qualità che 
i tifosi ormai aspettano da anni, è necessario pun-
tare all’acquisto di giocatori che valgono cifre da 
capogiro o continuare la politica dei giovani talen-
ti inaugurata la scorsa stagione con gli acquisti di 
Rog, Zielinski, Diawara e compagni?
È su questo punto che il Direttore Sportivo azzurro 
Cristiano Giuntoli sta lavorando già da alcuni mesi. 

KEITA - INSIGNE IL SENEGALESE È IL SOGNO NEL CASSETTO DI DE LAURENTIIS



anno 2 numero 5 IOTIFONAPOLI 15

Difesa

Il nodo da sciogliere riguarda gli 
esterni con i quasi sicuri addii di 
Ghoulam e Maggio. Mentre Raul 
Albiol potrebbe restare ancora una 
stagione. I nomi più caldi sono quelli 
di Mattia De Sciglio del Milan e An-
drea Conti dell’Atalanta. Due giova-
ni promesse del calcio italiano che 
sono entrati già da tempo nel giro 
della Nazionale. Ma si guarda an-
che al mercato estero dove al Napoli 
piace tanto Jeremy Toljan, classe ‘94, 
difensore tedesco dell’ Hoffenheim e 
il bosniaco Sead Kolašinac, anche lui 
giovanissimo (classe ‘93) che gioca 
nello Shalke 04.

CentroCampo

Il reparto centrale dello scacchiere az-
zurro sarà quello che resterà invaria-
to, ma su cui Sarri dovrà lavorare per 
inserire definitivamente il talento di 
Marko Rog e far ruotare Allan, Zie-
linski, Diawara e Jorginho. Discor-
so diverso per la fascia destra dove 
Giuntoli sta lavorando per trovare 
un vice Callejon. Il sogno nel casset-

to di De Laurentiis si chiama Keita, 
il senegalese della Lazio che fa lette-
ralmente impazzire le difese avver-
sarie. Un talento puro di classe e im-
prevedibilità che potrebbe alzare il 
potenziale offensivo del Napoli. Su 
Keita ci sono Juventus (che avrebbe 
offerto Pjaca) e soprattutto il Sivi-
glia. Ma sono tanti i nomi che circo-
lano nelle ultime settimane: Milot 
Rashica del Vitesse, Bertrand Tra-
oré in prestito all’Ajax dal Chelsea, 
Denis Suarez del Barcellona. In 
Italia Antonio Barreca del Torino 
e Adam Masina del Bologna. 

attaCCo

Tutto dipende dalla permanenza 
di Mertens, ma è certo che il pri-
mo colpo di chiama Arkadiusz 
Milik, il polacco che lo scorso 
anno ha fatto vedere solo una 
parte del suo potenziale offensi-
vo. Mentre non è un segreto che 
De Laurentiis abbia bussato alla 
porta di Massimo Ferrero per il 
talentuosissimo Patrik Schick.

E Cavani lancia 
ancora segnali 

d’amore
Un amore mai del tutto appassito. Napo-
li e Edinson Cavani continuano a flirtare 
dopo le clamorose indiscrezioni della 
scorsa estate su un possibile ritorno del 
Matador sotto il Vesuvio. A lanciare an-
cora segnali d’amore la scorsa settimana 
è stato lo stesso uruguaiano che in un’in-
tervista rilasciata a Sky tg 24 ha parlato del 
suo futuro e del suo sogno di chiudere la 
carriera a Napoli dopo la scadenza del con-
tratto che lo lega al Psg fino al 2020:
Se dovessi cambiare squadra, vorrei tornare pri-
ma a Napoli e poi a casa mia. Quelli vissuti con 
la maglia azzurra  sono stati momenti molto spe-
ciali. Credo sia stato il periodo in cui tutte le cose 
sono cambiate veramente per me e il merito non 
è solo mio, ma anche di Mazzarri che in primis 
mi ha voluto lì, dei compagni che ho avuto e della 
gente che mi ha fatto sentire un idolo.

KEITA - INSIGNE IL SENEGALESE È IL SOGNO NEL CASSETTO DI DE LAURENTIIS
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L’obiettivo era quello di mantenere l’ossatura della 
squadra, di trattenere le perle di diamante e, almeno in 
parte, Aurelio De Laurentiis c’è riuscito: finalmente è 
ufficiale, Lorenzo Insigne continuerà a far brillare il suo 

smisurato talento con l’azzurro vivo cucito addosso.
Dopo mesi di tentennamenti, tira e molla infiniti e 
fumate che mai diventavano bianche, le parti si sono 
accordate ed è stato messo nero su bianco l’amore vi-
scerale che Lorenzo nutre per il suo Napoli, la sua 
squadra del cuore sin da quando era un bambino e 
sognava di diventare un calciatore.
Lorenzo, assoluto protagonista di questa stagione 
assieme al suo compagno di reparto Dries Mertens, 
ha voluto questo rinnovo con tutto sé stesso, non 
prendendo mai in considerazione, davvero, l’idea di 
dover abbandonare Napoli per mettere al servizio di 
un’altra squadra il suo estro e la sua capacità innata di dare spet-
tacolo sul rettangolo verde.
Con una cerimonia in diretta tv, cosa che il presidente azzur-

ro aveva fatto solo con Edinson Cavani, è arrivata la firma sul 
nuovo contratto che, oltre a legare il folletto di Frattamaggiore al 
Napoli sino al 2022, prevede anche un cospicuo stipendio, che si 
aggira attorno ai 4,5 milioni di euro a stagione. Ma, se per l’uru-
guaiano era stata inserita una clausola rescissoria, per il campano 

non c’è cifra che potrà strapparlo dalla sua terra, da 
quelle sue radici di cui tanto va orgoglioso: un lega-
me che ha tutti gli estremi per rimanere eterno.

La soDDisfazione

“Sono napoletano e so bene che i tifosi si aspettano 
da me sempre di più, con il tempo ci ho fatto l’abitu-
dine. Ma non ho paura di mettermi in gioco e sono 
convinto che con il Napoli potremo raggiungere in 
futuro dei grandi traguardi: prima concludendo bene 
questa stagione e poi cercando di vincere qualcosa di 

importante nella prossima” dice Insigne, pronto a prendersi le 
responsabilità che un napoletano che gioca nel Napoli sente sulle 
spalle, sulla pelle e nel cuore.

Lorenzo Insigne 
Napoli a vita
Il folletto di Frattamaggiore ha finalmente firmato il contratto 
che lo lega alla sua città natale ancora per tanti anni

INSIGNE 
GIOCHERÀ 

NEL NAPOLI 
FINO AL 2022
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Con la maglia 2022 regalatagli dal 
presidente e gli elogi che il patron 
gli ha riservato, alla soglia dei 26 
anni (che compirà a giugno), Insi-
gne è pronto a salire sul Vesuvio e 
prendere per mano la squadra, per 
riportare lo splendore e i fasti che 
questa città merita.

iL sogno neL Cassetto

Vuole lo scudetto Lorenzo e, assie-
me ai suoi compagni, cercherà nel 
corso del tempo di riportare a Na-
poli un trofeo che manca da parec-
chi, troppi anni: il miracolo sportivo 
dovrà passare soprattutto dai suoi 
piedi, il suo estro sarà la chiave che 
porterà questa compagine, che mo-
stra spettacolo ad ogni uscita, a com-
petere per traguardi tanto sacrosanti 
quanto meritati.
Nel frattempo, dopo Marek Hamsik, 
i tifosi partenopei si apprestano ad 
incoronare il proprio re eletto dal 
popolo, pronto a dare battaglia in 
tutti i maggiori stadi europei, essen-
do lui stesso condottiero e conqui-
statore della corazzata azzurra.

di Marisa De Gaetano

NELLA FOTO
LORENZO INSIGNE 

ESULTA DOPO 
IL GOL SEGNATO 
CONTRO IL REAL 

MADRID 
AL BERNABEU, 

UNA SERATA CHE IL 
GIOIELLO NAPOLE-

TANO 
NON 

DIMENTICHERÀ 



IOTIFONAPOLI maggio 201718



anno 2 numero 5 IOTIFONAPOLI 19

Anche il prossimo anno il 
Napoli di Maurizio Sarri 
prenderà parte, per il se-
condo anno consecutivo, 

alla Champions League. Resta da 
vedere se gli azzurri entreranno dalla 
porta principale, in caso di secondo 
posto, o sarà necessario passare per 
le forche caudine dei preliminari. In 
questo caso il Napoli (sicuramente 
testa di serie) conoscerà la sua avver-
saria solo il 4 agosto: l’andata si gio-
cherà il 15 o il 16, il ritorno il 22 e 23. 

Una doppia sfida che coinciderà con 
la prima giornata del campionato. 
Ma sono tante le incognite che atten-
dono gli azzurri, considerando che le 
squadre italiane storicamente incon-
trano grandi difficoltà nei turni pre-
liminari della massima competizione 
europea. Solo tre anni fa il Napoli di 
Rafa Benitez, ad esempio, fu elimina-
to dall’Athletic Bilbao. Stessa sorta è 
toccata lo scorso anno alla Roma di 
Luciano Spalletti.
Inoltre, in caso di preliminari, Mau-

rizio Sarri sarà costretto ad anticipa-
re l’inizio del ritiro precampionato 
e modificare la preparazione per 
arrivare già pronti all’appuntamen-
to Champions. Un’eventualità che 
potrebbe ripercuotersi sul resto del 
campionato. Infine c’è da considerare 
anche l’aspetto economico: i 40 milio-
ni garantiti dalla Champions arrive-
ranno solo a qualificazione ottenuta 
costringendo la società a ridursi agli 
ultimi giorni per tentare il grande col-
po di mercato. 

Champions League 
trappola terzo posto
In caso di preliminari il Napoli esordirà nella massima 
competizione europea già ad agosto con tante incognite

AVVERSARIE 
IN CASO

 DI PRELIMINARI 
GLI AZZURRI, 

TESTE DI SERIE,  
CONOSCERANNO 

IL NOME 
DELL’AVVERSARIA 

IL 4 AGOSTO
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Ci saranno Salvatore Bagni, Giu-
seppe Bruscolotti, Ciro Ferrara, 
Ferrario, Renica, Francini, De 
Napoli e forse Diego Armando 

Maradona, il più atteso dai na-
poletani. I protagonisti della 
splendida cavalcata azzurra, 
che regalò al Napoli il primo 
scudetto della storia esatta-
mente 30 anni fa, il 10 maggio 
1987, daranno vita ad un gran-
de evento in ricordo di quella 
impresa. Ad annunciarlo sul 
proprio sito ufficiale è stata la 
scorsa settimana la Società Calcio Napoli che 
in un comunicato ha assicurato che la gara 
celebrativa del primo scudetto si giocherà 
allo stadio San Paolo tra il 2 e il 7 luglio, poco 
prima del ritiro precampionato di Dimaro. 
Sì, perché alla festa prenderanno parte anche 
i protagonisti del Napoli di oggi, molti dei 

quali non erano ancora nati quando Mara-
dona e compagni facevano impazzire di gio-
ia i tifosi che ogni domenica accorrevano a 
Fuorigrotta fin dalle prime ore del mattino. 

Sarà un evento indimenticabile 
in onore di quella impresa che 
nessun’altra vittoria riuscirà 
mai a cancellare dalla memoria 
e dai cuori dei napoletani. Una 
vittoria che si tramanda di pa-
dre in figlio, perché il calcio vive 
anche di ricordi. 

maraDona

Il più atteso sarà sicuramente il Pibe de Oro 
che potrebbe calcare nuovamente il terreno 
di gioco del San Paolo dopo l’ultima appa-
rizione che risale al 9 giugno 2005, quando 
l’argentino accolse l’invito di Ciro Ferrara 
che mise di fronte il Napoli e la Juventus per 
il suo addio al calcio giocato. In quella occa-

Dal 2 al 7 luglio prossimi 
allo stadio San Paolo di Napoli 
si giocherà una partita tra la 
squadra che vinse lo scudetto 
e il Napoli di oggi

L’Evento
Napoli campione, 30 anni dopo 

IL PIÙ ATTESO 
ALL’EVENTO 
SARÀ DIEGO 
ARMANDO 

MARADONA
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sione Maradona si limitò a compiere un giro 
di campo, ma fu comunque un tripudio di 
cori e bandiere. Sugli spalti quel giorno c’e-
rano tanti giovanissimi a cui il mito di Diego 
è stato raccontato dai padri e dai nonni.
L’ultima apparizione al San Paolo da gioca-
tore, invece, risale al 17 marzo 1991. Napoli 
- Bari vinta dagli azzurri che decretò l’inizio 
della fine di un mito che ai controlli antido-
ping del dopogara risultò positivo. Da allo-
ra Diego Armando Maradona ha comincia-
to una battaglia fatta di cadute e riprese. Ma 
il suo mito non è mai tramontato, soprattut-
to a Napoli dove a gennaio è stato accolto 
come un re in occasione dello spettacolo tre 
volte 10 scritto per lui da Alessandro Siani.

L’organizzazione

La macchina organizzativa per il grande 
evento si è messa già in moto, in barba alle 
polemiche per lo slittamento di una manife-
stazione che molti avrebbero voluto celebra-
re proprio il 10 maggio, esattamente 30 anni 

dopo la partita che assegnò lo scudetto agli 
azzurri contro la Fiorentina. A luglio sarà 
l’occasione per tanti di rivedere in azio-
ne i magnifici campioni che trascinarono 
un’intera città verso un sogno accarezzato 
per decenni e mai realizzato nonostante i 
tanti campioni che in passato avevano ve-
stito la maglia azzurra: Da Sivori a Zoff, 
da Savoldi a Vinicio, da Altafini a Pesao-
la. Ma nessuno prima del 1987 era riuscito 
nell’impresa di capovolgere la geografia 
del calcio italiano. 
Quella vittoria, infatti, andò al di là di qual-
siasi previsione e, soprattutto, assunse con-
torni che valicavano l’ambito sportivo. Fu 
la vittoria di un intero popolo contro il bla-
sone del nord industrializzato, da sempre 
considerato il volano dell’Italia costretto a 
trascinarsi il peso di un sud che cresce a 
rilento. 
Fu l’anno della presa di Torino, la splen-
dida vittoria conquistata da Maradona e 
compagni allo stadio Delle Alpi contro la 

Juventus di Platini e della famiglia Agnel-
li. Quella partita fu il preludio alla caval-
cata azzurra che si concluse con il tricolore 
conquistato proprio ai danni della Vecchia 
Signora. 
Ricordi e leggende che meritano di essere 
celebrate perché restino vive anche nelle 
menti dei più giovani.
«Ricordo il giorno della gara contro la Fio-
rentina quando Bruscolotti venne a svegliar-
ci tutti alle 5 del mattino dicendo: “Come fate 
a dormire. Questo è il giorno che aspetto da una 
vita” - racconta a Kiss Kiss Napoli Francesco 
Romano, arrivato a Napoli a stagione in cor-
so - Il segreto della nostra squadra? In rosa 
c’erano tanti napoletani che trascinavano 
l’intero gruppo. E poi c’era Diego Armando 
Maradona».
E anche Corrado Ferlaino, presidente del 
club ripercorre ai microfoni di Radio Gol 
quella magica volata e soprattutto la parti-
ta contro la Fiorentina che fece esplodere di 
gioia un’intera città: «La mattina della gara 

contro la Fiorentina andai prima a Soccavo 
(ora abbandonato) a pranzo con la squadra. 
Poi mi diressi in auto al San Paolo dove se-
guii la gara con grande trepidazione. Non 
ci credevo fino a quando la partita non finì. 
Quell’impresa fu straordinaria  - continua 
l’ex presidente del Napoli - perché un im-
prenditore privato riuscì a vincere contro i 
grandi colossi del Nord come Fiat e Finin-
vest». 
Al triplice fischio finale la città impazzì di 
gioia, caroselli di bandiere bianco - azzurri 
invasero Napoli dal centro alla periferia. 
Una festa che suscita ancora tante emozioni 
a chi ha avuto il privilegio di parteciparvi. 

iL napoLi Di oggi

È doveroso che all’evento prendano parte 
anche i ragazzi di Sarri e non è un caso che 
la partita si giochi alla vigilia del ritiro pre-
campionato di Dimaro: sarà una carica che 
Hamsik e compagni riceveranno per tenta-
re di ripercorrere la cavalcata trionfale del 
1987, perché la Juve non è troppo lontana, 
nonostante fatturati e blasone. E il Napoli di 
Sarri ha dimostrato di poter competere alla 
pari con i bianconeri. 
Ecco perché confrontarsi con i campioni che 
hanno scritto pagine indimenticabili della 
storia azzurra, sarà un’occasione unica per 
ripetere, chissà, quella incredibile cavalcata 
e regalare alla città, 31 anni dopo, le stesse 
emozioni che il Napoli di Maradona e com-
pagni sono riusciti a trasmettere nel cam-
pionato 1986/87. 

di Vincenzo Formicola

La vittoria del campionato 
rappresentò per l’intera città 
un riscatto contro lo strapotere 
del nord e soprattutto della 
Juventus di Platini e Agnelli





JORGINHO
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Il metronomo 
azzurro è tornato

Jorginho
Il metronomo del centrocampo del 
Napoli è tornato. Jorge Luiz Frello 
Filho, per tutti Jorginho, dopo qual-
che mese di appannamento si è ripre-
so le chiavi della mediana azzurra ed 
è tornato ad essere il faro del centro-
campo di Sarri. L’italo-brasiliano nel-
le ultime partite con la maglia azzurra 
ha dimostrato il suo valore recupe-
rando tanti palloni e fornendo assist 
a ripetizione per i compagni. Un vero 
e proprio punto di riferimento capace 
di toccare un’infinità di palloni e far 
girare al meglio la macchina di gioco 
messa a punto da Maurizio Sarri. 
Eppure qualche settimana fa sembra-
va che Jorginho fosse stato definitiva-
mente “scalzato” dal giovane e spre-
giudicato Diawara che era diventato 
uno degli inamovibili del Napoli. C’è 
chi aveva perfino ipotizzato un addio 
del giocatore pronto a cambiare aria a 
fine campionato.
Ma è bastata qualche prestazione 
sopra le righe e qualche partita da 
titolare per ristabilire le gerarchie. 
Jorginho sembra essere preferito a 
Diawara per la sua grande capacità di 

dare al gioco del Napoli geometrie e 
imprevedibilità. «Ho ancora 25 anni e 
posso migliorare tanto. Napoli è una 
città fantastica. Vincere qui avrebbe 
un sapore speciale», ha dichiarato il 
brasiliano in una recente intervista. 
Una vera e propria dichiarazione 
d’amore che sancisce il grande lega-
me che Jorginho nutre per la città e 
la tifoseria che, nonostante qualche 
mugugno nel periodo di calo fisico 
e mentale, ha sempre creduto nelle 
sue grandi doti tecniche e umane. E 
il centrocampista ringrazia il pubbli-
co sfoderando prestazioni da grande 
campione: un segnale lanciato anche 
in chiave Nazionale. Ottenuto il pas-
saporto italiano, Jorginho spera un 
giorno di vestire un’altra casacca az-
zurra, quella dell’Italia. «Penso al Na-
poli, ma un giocatore spera pure nel-
la Nazionale. Tutto passa per il mio 
rendimento in maglia azzurra», è il 
messaggio lanciato al ct Ventura che 
ai tempi in cui allenava il Torino stra-
vedeva per lui. La Nazionale, per ora, 
resta un sogno nel cassetto, ma non è 
detto che i sogni non si avverino.

La carriera
Jorginho fu acquistato dal Napoli a gen-

naio del 2014 dopo alcune stagioni esal-

tanti con il Verona con il quale aveva 

ottenuto una promozione dalla B alla A 

e aveva esordito in massima serie. La pri-

ma apparizione in maglia azzurra è data-

ta 25 gennaio 2014 (Chievo - Napoli 1-1), 

mentre il primo gol arriva nella semifinale 

di Coppa Italia vinta contro la Roma 3-0 

dove l’italo-brasiliano segna la rete che 

fissa il punteggio definitivo. Molto bravo 

tecnicamente, il centrocampista azzurro 

non ha il vezzo del gol, nonostante sia 

dotato di un gran tiro dalla distanza. Con 

la maglia azzurra, infatti, Jorginho ha se-

gnato appena due reti e in quattro stagio-

ni non ha ancora scritto il suo nome sul 

tabellino dei marcatori in serie A.

Jorginho ha anche già esordito in Nazio-

nale dove ha giocato qualche minuto con-

tro la Spagna e la Scozia quando il ct era 

Antonio Conte.

JORGINHO
IL CENTROCAMPISTA 

ITALO BRASILIANO 
È TORNATO SUI LIVELLI 
DELLO SCORSO ANNO
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Una giornata di spettacolo, sport e solida-
rietà per promuovere i sani valori del 
calcio come momento di aggregazione, 
fair play e legalità. Questo l’obiettivo de 

La partita del Sole, l’evento organizzato dall’asso-
ciazione Calciatori Attori Italiani Onlus, sotto l’egi-
da dell’Unicef, e patrocinata da Comune di Napoli, 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale 
Dilettanti e Csv Napoli, in programma allo stadio 
San Paolo di Napoli il 30 maggio a partire dalle 9.30.
Tre squadre: “Attori, cantanti, calciatori – Napo-
li”, “Attori, cantanti, calciatori – Resto d’Italia” e  
“Rappresentativa Italiana Magistrati”, daranno 
vita a un triangolare di calcio che divertirà i giovani 
delle scuole e i tanti appassionati che riempiranno 
gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta. Il costo del 
biglietto è di 2,50 euro e l’incasso sarà interamente 
devoluto a diverse associazioni oltre alla ricostru-
zione delle scuole colpite dal terremoto nell’area di 
Amatrice.
Tanti i personaggi dello spettacolo e dello sport 
attesi all’evento tra cui: l’ex attaccante della Roma 
Marco Del Vecchio, Fabrizio Miccoli, alcuni calcia-
tori che hanno scritto pagine indimenticabili della 
storia del Napoli come Andrea Carnevale, Bruno 
Giordano, Giovanni Francini, Stefan Schwoch, 
Gennaro Scarlato, Giuseppe Volpecina. E ancora: 
Mauro Esposito, Guglielmo Stendardo, Pasquale 
Foggia, Emiliano Mondonico e tanti altri ancora. 
Insomma, sarà l’occasione per rivedere sul terreno 
di gioco vecchie glorie del calcio italiano e interna-
zionale. Al loro fianco tantissimi attori e vip dello 
spettacolo come Enrico Loverso, Biagio Izzo, Gior-
gio Pasotti, Giuseppe Zeno e Matteo Garrone, solo 
per citarne alcuni.

di Vincenzo Formicola

La partita del sole, fair play 
e solidarietà al San Paolo 
Allo stadio San Paolo il 30 maggio si terrà un grandissimo evento 
con la partecipazione di personaggi dello spettacolo e dello sport di ieri e di oggi
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Pepe Reina
Il Napoli cerca il suo erede 
Szczesny e Perin in pole

La stagione calcistica volge oramai al 
termine e, oltre ai bilanci di fine cam-
pionato, si programma già la stagio-
ne che verrà.

Dopo il rinnovo di Lorenzo Insigne e quello 
quasi certo di Dries Mertens, a destare qualche 
preoccupazione al momento attuale è il futuro 
della porta azzurra, presidio sino a questo mo-
mento dello spagnolo Pepe Reina che dal 2014, 
salvo una piccola parentesi lontano da Napoli, 
difende i pali azzurri.

Lo spagnolo, portiere dalle doti indiscusse, sta 
per compiere 35 primavere e, anche se ancora 
non intende appendere i guantoni al chiodo, le 
sue prestazioni sempre ottime, hanno destato 
qualche perplessità. Nonostante dia sempre 
garanzie e sicurezza alla difesa, in alcune cir-
costanze le scelte dello spagnolo sono costate 
care agli azzurri. Sono tanti i nomi che, nell’ul-
timo periodo, sono stati fatti, ma i più gettonati 

sono quelli di Szczesny, attuale portiere in pre-
stito alla Roma ma di proprietà dell’Arsenal, e 
di Mattia Perin. Reduce da due infortuni pe-
santi, il portiere del Genoa sta recuperando e 
attende la chiamata di un club importante. Ma 
andiamo per gradi.

Per il 24enne portiere rossoblu la pista è cal-
da, ma la sua inclinazione agli infortuni non 
lo mette di diritto al 
primo posto nella 
lista dei papabili: è 
un portiere giovane, 
quindi in linea con il 
progetto societario, 
è forte e potrebbe 
coesistere un altro 
anno con lo spagno-
lo per farsi le ossa. 
C’è stata una telefo-
nata col Genoa ma, 

Il contratto dello spagnolo scadrà nel 2018, ma per il prossimo anno sarà ancora lui il portiere titolare

Tanti i nomi che 
circolano in queste 
settimane per 
sostituire lo spagnolo, 
leader dentro 
e fuori il campo
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al momento, non c’è nulla di concreto.

Per Szczesny, invece, l’interesse c’è ed è anche forte: 
classe ‘90 con ampia esperienza internazionale, cono-
scitore del campionato italiano e abituato ai grandi 
palcoscenici europei, il polacco verrebbe a Napoli con 
la consapevolezza di non essere solo: infatti, in rosa, 
ci sono due sue connazionali, Zielinski e Milik, che 
accelererebbero di gran lunga il suo processo di inte-
grazione in rosa.
Il suo profilo pare l’ideale, ma ci sono due grossi sco-
gli che, al momento, appaiono difficili da superare. Il 
primo riguarda il costo del cartellino: l’Arsenal, infatti, 
per privarsene sparerà alto; il ragazzo è giovane e for-
te ed è valutato almeno 20 milioni di euro, un prezzo 
elevato per un portiere.
Il secondo problema è che Szczesny, qualora arrivasse 
alle pendici del Vesuvio, accet-
terebbe a malapena di ricopri-
re il posto di comprimario alle 
spalle del veterano Reina.
Altri nomi che circolano in 
queste settimane sono quelli 
di Neto, ex Juventus attual-
mente alla Fiorentina, Łukasz 
Skorupski di proprietà della 
Roma girato in prestito all’Em-
poli e il promettentissimo Alex 
Meret, giovane estremo difen-
sore dell’Udinese che gioca 
alla Spal. 
Tanti nomi, ma per ora nessuna certezza se non quel-
la legata a Pepe Reina. Lo spagnolo, infatti, andrà in 
scadenza nel 2018, ma nei prossimi giorni è atteso a 
Napoli il suo agente, Manuel Quilon, per discutere di 
un eventuale prolungamento di contratto: Reina è in-
dispensabile sia in campo che fuori e nello spogliatoio 
è un leader, colui che ci mette sempre la faccia.
Per questo non si discute, il suo ruolo è fondamentale 
in questo Napoli bello e vincente.

di Marisa De Gaetano

Al Napoli 
piacciono 

anche 
Skorupski 

e il giovane 
Meret che sta 
facendo bene 

con la Spal
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SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell’Orco; 
Pellegrini (dal 1’ s.t. Mazzitelli), Sensi, Duncan; Berardi (dal 34’ s.t. 
Ricci), Defrel (dal 1’ s.t. Matri), Ragusa. (Costa, Vitali, Magnanelli, 
Antei, Biondini, Iemmello, Aquilani, Letschert, Adjapong). All. Di 
Francesco.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic (dal 40’ s.t. 
Ghoulam); Allan (dal 25’ s.t. Zielinski), Jorginho (dal 36’ s.t. Milik), 
Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. (Sepe, Rafael, Maggio, Maksimovic, 
Chiriches, Rog, Diawara, Giaccherini, Pavoletti). All. Sarri.
MARCATORI Mertens (N) al 7’, Berardi (S) al 14’, Mazzitelli (S) al 
35’, Milik (N) al 39’ s.t.
AMMONITI Mazzitelli (S), Sensi (S), Strinic (N) e Duncan(S)
NOTE Angoli:2-9. Recupero: 1’; 3’.

Il Napoli non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Sassuolo al 
termine di una gara segnata da errori arbitrali, occasioni da gol mancate e 
disattenzioni difensive. Il risultato finale complica la corsa al secondo posto 
con la Roma che si riporta di nuovo a +4 dagli azzurri.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Murillo (dal 32’ 
s.t. Andreolli), Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario 
(dal 14’ s.t. Perisic), Eder (dal 27’ s.t. Banega); Icardi. (Carrizo, Kon-
dogbia, Palacio, Biabiany, Sainsbury, Yao, Gabigol). All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski 
(dal 18’ s.t. Rog), Diawara, Hamsik (dal 27’ s.t. Allan); Callejon, 
Mertens (dal 35’ s.t. Milik), Insigne. (Rafael, Sepe, Strinic, Giaccherini, 
Maggio, Jorginho, Maksimovic, Chiriches, Pavoletti). All. Sarri.
NMARCATORE: Callejon al 43’ p.t.
NOTE: ammoniti Murillo (I), Koulibaly (N), Rog (N) per gioco scor-
retto, Brozovic (I) per c.n.r.

Con un gol nel primo tempo di José Callejon, il Napoli espugna per la 
seconda volta in campionato lo stadio San Siro, dove aveva battuto il Milan 
di Montella. La squadra di Sarri domina la gara dal primo al 90’ mettendo 
gli uomini di Pioli alle corde e i risulto finale non rispecchia i valori visti in 
campo con il Napoli che fatica a capitalizzare le azioni da gol prodotte.

Sassuolo      2
Napoli     2

Inter       0
Napoli     1

LE PARTITE DEL MESE
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NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, 
Jorginho, Hamsik (dal 24’ s.t. Rog); Callejon, Mertens (dal 32’ s.t. 
Milik), Insigne (dal 32’ s.t. Giaccherini) (Cabral, Sepe, Maggio, Tonelli, 
Maksimovic, Allan, Diawara, Pavoletti). All.: Sarri

CAGLIARI (4-4-2) Rafael; Pisacane, Salomon, Bruno Alves, Murru 
(dal 26’ s.t. Faragò); Isla, Barella, Ionita (dal 23’ s.t. Joao Pedro), Pa-
doin; Borriello, Sau (dal 32’ s.t. Farias). (Crosta, Gabriel, Di Gennaro, 
Capuano, Deiola, Han, Tachtsidis). All. Rastelli
MARCATORI: Mertens 2’ p.t. e 5’ s.t., Insigne 23’, Farias (C) 47’ s.t.
NOTE: Spettatori 40mila circa. Ammoniti: Zielinski (N) Recuperi: 1’ 
p.t., 2’ p.t.

Mertens (doppietta) e Insigne piegano il Cagliari e fanno volare il 
Napoli al secondo posto momentaneo. La squadra di Sarri gioca la 
solita gara di grande qualità, anche se allo scadere subisce il gol della 
bandiera. Ma la gara è un monologo azzurro dall’inizio alla fine. I 50 
mila del San Paolo cantano ed esaltano la squadra per tutti i novanta 
minuti. La qualificazione in Champions è sempre più vicina.

TORINO (4-2-3-1) Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Molinaro; 
Benassi (dal 7’ s.t. Gustafson), Baselli (dal 30’ s.t. Obi); I.Falque, Ljaijc, 
Boyé (dal 14’ s.t. Iturbe); Belotti. (Padelli, Cucchietti, Castan, Maxi 
Lopez, Valdifiori, Barretta, Lukic, Avelar, De Silvestri). ALL. Lombardo 
(squalificato Mihajlovic)

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (dal 
18’ s.t. Zielinski), Jorginho, Hamsik (dal 21’ s.t. Rog); Callejon (dal 36’ 
s.t. Milik), Mertens, Insigne. (Rafael, Sepe, Strinic, Giaccherini, Maggio, 
Chiriches, Pavoletti, Diawara, Tonelli). ALL. Sarri.
MARCATORI Callejon al 7’ p.t., Insigne al 15’, Mertens al 27’, Cal-
lejon al 31’, Zielinski al 33’ s.t.

Il Napoli annichilisce il Torino che in casa aveva perso solo contro la 
Juventus. Gli azzurri sono straripanti e vincono senza problemi una gara 
che alla vigilia sembrava assai complicata. Mattatore della giornata è José 
Callejon, autore di una doppietta. Insigne, Mertens e Zielinski completano 
la cinquina da sogno. Tra andata e ritorno gli azzurri hanno rifilato ben 10 
reti ai granata.

Napoli       3
Cagliari     1

Torino        0
Napoli      5

LE PARTITE DEL MESE
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AMARCORD

Fiorentina, da Savoldi 
al gol di Carnevale

LO SCUDETTO
NEL 1987 GLI 
AZZURRI 
OTTENNERO IL 
PUNTO DECISIVO

Pensi a Napoli - Fiorentina e la 
mente si proietta al 10 mag-
gio 1987 quando allo stadio 
San Paolo di Napoli azzurri 
e viola si trovarono di fronte 
davanti a 80 mila spettatori 

pronti a fare festa. Il Napoli di Maradona, 
Giordano, Bagni, Renica, Bruscolotti e tanti 
altri si apprestava a vincere il primo scu-
detto della storia del club azzurro. Sarebbe 
bastato un punto, un pareggio per diventa-
re leggenda. E la partita terminò 1-1 grazie 
al gol segnato da Andrea Carnevale al 29’. 
Lo stadio esplose di gioia e neanche il pa-
reggio di un giovanissimo Roberto Baggio 
rovinò la festa che in pochi minuti coinvol-
se tutta la città letteralmente invasa da ban-
diere bianche - azzurre, striscioni, slogan e 
cori da stadio. Fu un’apoteosi. 
Ma nella storia del club c’è un altro Napoli 
- Fiorentina che è rimasto a lungo nei ricor-
di dei tifosi azzurri: la partita giocata al San 
Paolo nell’ultima giornata del campionato 

1976/77. Gli azzurri dopo un buon girone 
d’andata, calarono vistosamente al ritorno 
e non riuscirono neanche a centrare la qua-
lificazione in Coppa Uefa. 
La partita contro i viola finì 1-2, ma il gol 
vittoria della squadra toscana fu oggetto di 
aspre polemiche. Il Napoli riuscì a pareg-
giare con Savoldi al 37’ del primo tempo il 
vantaggio viola scaturito da un incredibile 
autogol di Castellani su tiro di Caso. Ma a 
tre minuti dal termine della gara l’arbitro 
Falasca non concesse un evidentissimo ri-
gore al Napoli per fallo su Massa e, sul ca-
povolgimento di fronte quando i giocatori 
azzurri erano ancora intorno al direttore di 
gara per reclamare il penalty, il viola Caso 
in contropiede bucò la porta di Carmignani 
tra lo sconforto generale. Il più arrabbiato 
fu il capitano Juliano che a fine gara scagliò 
il pallone contro l’arbitro. Il Napoli perse 
0-2 a tavolino, ebbe un punto di penalizza-
zione e il San Paolo fu squalificato per tre 
turni. 

L’invasione 
del camionista 
contro l’arbitro

L’infausta gara tra Napoli e Fioren-
tina, che chiuse un anno da incubo 
per gli azzurri nel 1977, è ricordata 

da molti anche per l’invasione di 
campo a fine gara di un camionista 

47enne che fu bloccato dai giocatori 
del Napoli mentre si dirigeva verso 

il direttore di gara reo di non aver 
concesso un rigore nettissimo al 

Napoli. 
Salvatore Ricciardi, padre di 4 figli 

e tifosissimo del Napoli, riuscì a 
scavalcare la recinsione che sepa-
rava gli spalti dal terreno di gioco 

e a dirigersi verso l’arbitro Falasca, 
ma fu fermato dal massaggiatore 
Carmando e da Massa prima che 

potesse aggredire il direttore di 
gara. La mini invasione costò al 

Napoli la sconfitta della partita a 
tavolino e la squalifica del campo, 

mentre il giorno dopo la fotografia 
del camionista in procinto di colpire 

con un calcio l’arbitro finì su tutti 
i giornali. Per settimane Salvatore 
Ricciardi rappresentò il portavoce 

della frustrazione dei tifosi azzurri 
per i pessimi risultati della squadra 

e i torti arbitrali ricevuti.  
 

La curiosità

foto RAFFAELE ESPOSITO
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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.

PIOTR ZIELINSKI
IL POLACCO È UNA DELLE SORPRE-
SE DELLA STAGIONE DEL NAPOLI. 
NONOSTANTE LA SUA GIOVANE ETÀ 
ZIELINSKI HA DIMOSTRATO UNA 
GRANDE MATURITÀ TATTICA GRA-
ZIE ALLA SUA INNATA CAPACITÀ DI 
INSERIRSI NEGLI SPAZI, MENTRE 
PALLA AL PIEDE LE SUE PROGRES-
SIONI SONO DEVASTANTI

SECONDO POSTO
AL SAN PAOLO PER 

CONTINUARE LA 
CORSA CHAMPIONS

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Zielinski
20

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
5 Allan

4 Giaccherini
30 Rog

99 Milik
32 Pavoletti

ALL. SARRI

Il Napoli vuole chiudere al meglio 
il campionato allo stadio San Pa-
olo dove ha perso qualche punto 
importante che lo ha escluso trop-
po presto dalla corsa scudetto. Gli 
azzurri si presentano al cospetto 
della Fiorentina contro la quale 
dovranno conquistare i punti de-
cisivi per la corsa al secondo posto 
che vale la qualificazione diretta in 
Champions League. 
Maurizio Sarri si affiderà ancora 
una volta al tridente leggero con 
Mertens prima punta e Insigne - 
Callejon ai lati. I dubbi sono legati 
come sempre al centrocampo dove 
si contenderanno una maglia Zie-
linski e Allan da una parte e Dia-
wara - Jorginho dall’altra. Gli az-
zurri avranno dalla loro il sostegno 
del pubblico che dopo un inizio di 
stagione freddo hanno ricomincia-
to a riempire gli spalti dell’impian-
to di Fuorigrotta.

VITTORIE PAREGGI RETI

32

I 68 PRECEDENTI AL SAN PAOLO

NAPOLI
FIORENTINA

16

20

91

66

VITTORIE PAREGGI GOL FATTI

stadio San Paolo
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BORJA VALERO
IL CENTROCAMPISTA VIOLA È 

SEMPRE DI PIÙ LA MENTE DEL 
CENTROCAMPO FIORENTINO. 

INTELLIGENZA TATTICA E PIEDI 
SOPRAFFINI LO RENDONO UNO 

DEI GIOCATORI PIÙ COMPLETI DEL 
CALCIO ITALIANO ED EUROPEO

La Fiorentina è una delle deluse 
del campionato. Partita ad inizio 
stagione con grandi prospettive, la 
squadra allenata da Paulo Sousa 
ha disatteso le aspettative di tifosi e 
addetti ai lavori. Il suo campionato 
è stato altalenante, ma dopo la vit-
toria contro la Lazio, la qualificazio-
ne in Europa League è ancora pos-
sibile. La squadra può contare su 
giocatori di assoluto talento come 
Bernardeschi, Borja Valero, Kalinic, 
Vecino e il giovane Chiesa, grande 
promessa del calcio italiano. 
I viola si presenteranno al San Paolo 
con il solito 3-4-2-1 con Kalinic uni-
ca punta e dietro di lui Saponara e 
Bernardeschi. Mentre a centrocam-
po Sousa potrebbe schierare Chiesa, 
Vecino, Borja Valero e Tello. 
La Fiorentina non sarà un avversa-
rio morbido per gli azzurri di Sarri 
perché i Viola verranno a Napoli 
concentrati e carichi come non mai. 

EUROPA LEAGUE
VIOLA A CACCIA 
DELLA 
QUALIFICAZIONE

Tatarusanu
12

Sanchez
6

Astori
13

Vecino
8 Chiesa

25

B. Valero
20

Bernardeschi
10

Cristoforo
19

Kalinic
9

Tomovic
40

Fiorentina

Milic
31

Panchina: 
23 Satalino

57 Sportiello
18 Salcedo
4 De Maio

15 Maxi Oliveira
16 Tello

27 Maistro
21 Saponara

72 Ilicic
24 Hagi

30 Babacar
32 Mlakar

ALL.ALLEGRI

ULTIMA VITTORIA NAPOLI

18 OTTOBRE 2015
2-1 46’ INSIGNE (N); 73’ KALINIC (F), 75’ 
HIGUAIN (N) 

ULTIMA VITTORIA FIORENTINA

23 MARZO 2014
0-1 43’ S.T. JOAQUIN (F)

24 SETTEMBRE 2011
0-0

ULTIMO PAREGGIO

sabato 20 maggio 2017 ore 20.45
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L’Angolo del TIFOSO

I più forti

In questo momento siamo la squadra più in forma del campionato. 
Il secondo posto non può sfuggirci perché la Roma non reggerà le 
prossime partite.
Salvatore R.

Rimpianto per i punti persi

Il Napoli visto nelle ultime gare è davvero straripante. Il Torino 
prima di domenica scorsa aveva perso una sola partita in casa 
contro la Juventus. I cinque gol segnati sono stati la dimostrazione 
che gli azzurri sono davvero superiori a tutti in questo momento. 
Belotti non ha toccato nenache un pallone e il tridente d’attacco è 
stato imprendibile per la difesa granata. Peccato per i punti persi. 
Il Napoli in questo momento sarebbe davanti alla Juventus.
Enrico F.

Scudetto? L’anno prossimo

Che Napoli! Vedere la squadra di Sarri giocare è un piacere e un 
divertimento puro. La cosa che mi impressiona maggiormente è che 
i giocatori si divertono tantissimo perché, oltre ad essere grandi 
professionisti, sono giovani che fanno parte di un gruppo davvero 
affiatato. Insigne e Mertens si trovano benissimo a giocare insieme 
e Callejon è una forza della natura. Insomma, sono contentissimo 
di tifare Napoli, anche se non vinciamo lo scudetto va bene lo 
stesso, ci riproveremo l’anno prossimo.
Rosario G.

Mertens vero attaccante

Dries Mertens è un grande attaccante e nessuno credeva che potes-
se perfino lottare per vincere la classifica cannonieri. Da tifoso del 
Napoli sono orgoglioso di questo giocatore che ha avuto l’umiltà di 
cambiare ruolo e di mettersi a servizio della squadra ottenendo ri-
sultati incredibili. Se avesse iniziato a giocare da prima punta dalla 

prima giornata di campionato, forse a quest’ora Mertens avrebbe 
già realizzato più di 30 gol. Un applauso va fatto prima di tutto a 
Maurizio Sarri che è riuscito a individuare in lui il sostituto ideale 
di Milik contro tutti quelli che credevano che il Napoli con tre 
giocatori piccoli in avanti non avrebbe segnato tanti gol. 
Alessandro R.

Il record più bello

Il Napoli è riuscito a battere il record di gol segnati in stagione 
senza un attccante forte come Gonzalo Higuain. E questo nessuno 
avrebbe potuto immaginarlo ad inizio stagione. 
Giancarlo D.

In Europa da protagonisti

Grazie Higuain, grazie Juventus. I bianconeri hanno perso a Roma 
in modo incredibile, senza giocare. Il secondo posto diventa dav-
vero complicato, ma questo Napoli può tranquillamente superare i 
preliminari di Champions League e il prossimo anno, con qualche 
innesto di grande valore, puntare allo scudetto e sicuramente 
anche competere con le squadre più forti d’Europa. Speriamo che il 
presidente De Laurentiis possa fare gli acquisti giusti per rinforza-
re una rosa che è già molto forte. 
Filippo B. 

L’anno prossimo con la moviola in campo...

È un offesa al calcio se questa squadra finisce terza  in un campio-
nato come quello italiano. Non ho mai visto questo gioco in Italia. 
Con un pó di fortuna in più, due ritocchi dal calciomercato e, 
soprattutto, con la moviola in campo abbiamo tutto per dominare il 
campionato l’anno prossimo
Luigi S.

L’anno prossimo con la moviola in campo...

La polemica tra Sarri e De Laurentiis è davvero squallida in un 
momento della stagione fondamentale per gli azzurri. Il tecnico e 
il presidente non possono continuare a beccarsi continuamente a 
distanza, sarebbe giusto che si confrontassero una volta per tutte. 
Gennaro F.

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