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Pronti, via. Si riparte da dove ci eravamo 
lasciati: il Napoli bello e vincente in Italia e 
in Europa (la sconfitta contro lo Shakhtar è 
solo un incidente di percorso). Una squadra 

che continua ad esprimere un gioco divertente 
e propositivo, nonostante una piccola fase di 

appagamento, ormai riconosciuto da tutti gli 
addetti ai lavori. Non è cambiato molto rispetto 

alla rosa della scorsa stagione, ma questo Napoli 
è davvero poco migliorabile, nel gioco e negli in-
terpreti. Sono arrivati Ounas e Mario Rui, due 

giocatori che rappresentano delle valide alterna-
tive da inserire nel momento opportuno in una 

stagione che si preannuncia lunga e piena di 
impegni. Sono partiti 

Pavoletti, Strinic e 
Zapata. Sono rimasti 

Giaccherini, Ghoulam, 
Reina e tutti gli altri 

che alla vigilia del 
campionato con mister 

Sarri hanno stretto 
un patto d’acciaio per 

tentare di interrom-
pere l’egemonia della 

Juventus in Italia e 
ben figurare in Europa. La novità di quest’anno 
è nelle parole. Dopo decenni parlare di scudetto 
non è più un tabù. Segno della consapevolezza 

di poter contare su una squadra ormai pronta a 
raggiungere grandi traguardi, anche vincere il 
tricolore. Da dove eravamo rimasti, allora? Da 

Io Tifo Napoli che anche quest’anno si propone 
come il magazine preferito dai tifosi. Il nostro 
giornale vi racconterà tutto, ma proprio tutto 
del Napoli e dei protagonisti di una cavalcata 

che ci condurrà, ne siamo certi, a traguardi che 
fino a qualche anno fa erano impensabili. 

IL NAPOLI VUOLE VINCERE 
TUTTO, IO TIFO NAPOLI 

AL FIANCO DEGLI AZZURRI 
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esaltante 
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REINA CUORE 
NAPOLETANO 

E I TIFOSI 
LO OSANNANO

Pepe Reina è l’idolo indiscusso dei tifosi azzurri che lo amano oggi più che mai dopo la scelta di 
restare a Napoli nonostante le sirene francesi del Psg e le offerte di altri importanti club europei. 
La scorsa settimana un gruppo di sostenitori azzurri ha esposto sotto casa del portiere spagnolo 
uno striscione che testimonia il grande amore che il popolo napoletano nutre per il numero uno 
azzurro. “Al di là del calcio, cuore napoletano. Grazie Pepe Reina”, queste le parole scritte in onore 
di un giocatore che ha fatto prevalere il cuore sul dio denaro.

DRIES MERTENS 
IL BOMBER CHE 
NON PERDE 
IL VIZIO DEL GOL
Dries Mertens continua a segnare 
gol a raffica tenendosi stretto il ruo-
lo di prima punta. Il belga ha già 
messo a segno due gol nelle prime 
tre giornate di campionato e non 
intende smettere. E anche in Nazio-
nale il piccolo attaccante ha contri-
buto alla qualificazione del Belgio 
ai prossimi mondiali in Russia nel 
2018 
Insomma, continua il momento ma-
gico di un giocatore che a Napoli 
sembra finalmente aver trovato la 
sua dimensione e la sua posizione 
in campo, tanto da essere conside-
rato come uno dei cinque attaccan-
ti più forti d’Europa. E non è poco 
per un calciatore che ha sempre ri-
coperto il ruolo di esterno e che da 
appena un anno si è riscoperto vero 
bomber giocando come prima pun-
ta nel tridente offensivo di Mauri-
zio Sarri. 
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Super Sarri Bros
Napoli videogame
spopola sui social

ta spopolando sui social con i suoi video di Super 
Sarri Bros che ripropongono le azioni del Napoli 
in cui ogni passaggio viene scandito da un suono 
stile videogame. Gerardo Marino si racconta a Io 
Tifo Napoli.
Chi è Gerardo Marino?
Sono un ragazzo di Sant’Antonio Abate (Na) ti-
fosissimo del Napoli da sempre. Tant’è che già 
dall’età di 9 anni ho iniziato a registrare ogni do-
menica le sintesi delle gare del Napoli. Cosa che 
faccio ancora oggi. Appassionato di video editing, 
mi piace soprattutto realizzare filmati della mia 
squadra e pubblicarli su internet. 
Quando è nata l’idea di Super Sarri Bros?
Nel momento in cui il Napoli di Sarri ha iniziato 
a regalarci grandi prestazioni, associate a gol arri-
vati dopo una fitta rete di passaggi. E siccome in 
tv la maggior parte degli highlights mostravano al 
massimo gli ultimi 3 o 4 tocchi prima dei gol del 
Napoli, pensai di iniziare a realizzare qualcosa che 
evidenziasse, invece, come molti gol partivano da 
azioni più lunghe e manovrate. Mi sono appassio-
nato al punto che realizzare un filmato dopo ogni 
gara è diventato un appuntamento fisso.
Come ti è venuta in mente?
La prima volta che ho iniziato a pensarci è stata 
durante Milan – Napoli 0-4 del 2015-16: il gol di 
Insigne è arrivato dopo 25 passaggi consecutivi. E 
poi successivamente, come detto prima, ho iniziato 
anche a perfezionarlo aggiungendo tra l’altro an-
che il contatore dei passaggi. (Ad oggi il record é di 
26 passaggi prima di un gol) 
Qual è il video più cliccato tra quelli che hai re-
alizzato?
Diciamo che mi sono permesso di realizzare un 

video anche per 
la finale di Cham-
pions League dal 
titolo “SuperCar-
diffBros” che al 
momento, con più 
di un milione di 
visualizzazioni è 
il mio filmato più 

visto, forse perché non ha coinvolto solo i tifosi del 
Napoli. Ma vicino al milione di visualizzazione c’é 
anche un filmato dove ho raccolto molti gol del 
Napoli degli ultimi 10 anni commentati dai tifosi 
faziosi delle squadre avversarie. Un vero diverti-
mento
Quali sono le novità che hai inserito nell’ultima 
versione?
Oltre a nuove musichette di SuperMarioBros, per 
non risultare poi a lungo andare troppo stancante, 
ho aggiunto anche (Superman) SuperMilik che per 
motivi a noi noti l’anno scorso ha potuto dare poco 
apporto alla squadra.
E poi ho aggiunto anche nuovi effetti speciali che 
accompagnano la palla in rete che spero di usare 
spesso durante l’anno.
I tuoi video stati proposti anche sulla tv francese 
Be in Sport. Che effetto ti ha fatto?
Già sapere che moltissimi tifosi del Napoli amano i 
miei video mi gratifica in un modo assurdo, poi sa-
pere che addirittura è stato trasmesso su una emit-
tente internazionale, nel pre-gara di Nizza-Napoli 
per me é stata una soddisfazione incredibile. Fu 
proprio grazie a voi che l’ho scoperto e poi anche 
molti amici mi contattarono per dirmelo. Mister 
Sarri da quella sera ha avuto grandi elogi per il suo 
gioco anche in ambito internazionale.
Quali sono i tuoi progetti futuri e quelli di Super 
Sarri Bros? 
Più che progetti avrei due sogni. Uno per me ed 
uno per SuperSarriBros. 
Il primo è quello di poter continuare a divertire 
tutti i tifosi partenopei creando nuovi video “libe-
ramente” perché purtroppo su Youtube e spesso 
anche su Facebook i video vengono bloccati e ho 
paura che blocchino anche la pagina. Ultimamente 
ho creato anche un sito web per inserire tutti i miei 
video ed è www.gerardomarino.com.
Il secondo invece è quello di portare SuperSarri-
Bros fino all’ultimo livello e liberare la principessa 
tricolore dalle mani del Nord per riportarla final-
mente a Napoli dopo tanti anni e dopo tanti livelli 
ormai superati nel modo più brillante! 

di Gennaro Punzo

Intervista esclusiva a Gerardo Marino, realizzatore dei video 
che esaltano il tiki taka degli azzurri di Maurizio Sarri

Super Sarri Bros 
trasmesso anche 
dalla tv francese 
Be in Sport prima 
di Nizza - Napoli

S FENOMENO SOCIAL
I VIDEO DI GERARDO MARINO SONO SEGUITI OGNI 
SETTIMANA DA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI UTENTI 

SU FACEBOOK E YOUTUBE
NON SOLO NAPOLI: IL VIDEO DELLA FINALE 

DI CARDIFF JUVENTUS - REAL MADRID HA OTTENUTO 
UN MILIONE DI VISUALIZZAZIONI
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Saranno tre mesi di fuoco per gli azzurri di 
Maurizio Sarri attesi da una doppia esal-
tante sfida in campionato e in Champions 
League. Un tour de force in cui il Napoli 
deve dimostrare, finalmente, di aver rag-
giunto maturità tattica e tenuta mentale 
da top club. Si parte con tre gare in cam-
pionato da disputare in una settimana, da 
domenica 17 a sabato 23 settembre rispet-
tivamente contro Benevento (domenica 17 

settembre ore 15), Lazio all’Olimpico (mercoledì 20 settembre 
ore 20.45) e Spal a Ferrara (sabato 23 settembre ore 18).
Tre giorni dopo il Napoli debutterà al San Paolo in 
Champions League contro gli olandesi del Feyeno-
ord, appuntamento a Fuorigrotta martedì 26 settem-
bre alle 20.45, prima di chiudere il ciclo terribile in 
campionato ancora al San Paolo contro il Cagliari 
dell’ex Pavoletti domenica 1 ottobre alle 12.30.
Quella contro i rossoblu sarà la partita che chiuderà 
il primo insidioso mini-ciclo prima della sosta per le 
gare delle Nazionali.
Il tempo di tirare il fiato e ripartire per un trittico ter-
ribile di gare da disputare tutte d’un fiato da sabato 
14 ottobre (ore 20.45 a Roma contro i giallorossi di Di France-
sco), a sabato 21 ottobre (contro l’Inter al San Paolo alle 20.45). 
In mezzo la complicatissima trasferta in Champions League 
contro il Manchester City di Pep Guardiola (martedì 17 ottobre 
alle 20.45). Si tratta del primo vero crocevia della stagione degli 
azzurri in un mese storicamente ostico per le squadre allenate da 
Maurizio Sarri. 
Il 25 ottobre è in programma il secondo turno infrasettimanale in 
cui gli azzurri saranno impegnati a Marassi contro il Genoa (ore 
20.45). La domenica successiva (29 ottobre ore 15) a fare visita 

ad Hamsik e compagni sarà il Sassuolo dell’ex capitano Paolo 
Cannavaro, prima della gara di ritorno contro il Manchester City 
a Fuorigrotta (mercoledì 1 novembre ore 20.45).
Quattro giorni dopo (domenica 5 novembre ore 15) è in pro-
gramma la trasferta a Verona contro il Chievo, prima della sosta 
per le Nazionali.
Sabato 18 novembre alle 20.45 parte il terzo ciclo terribile del-
la prima parte della stagione con l’attesissima partita contro il 
Milan di Vincenzo Montella al San Paolo dove tre giorni dopo 
(martedì 21 novembre ore 20.45) arriverà lo Shakhtar Donetsk. 
La domenica successiva (26 novembre ore 15) gli azzurri saranno 
di scena al Friuli contro l’Udinese prima di chiudere con un altro 

miniciclo ad alta tensione: venerdì primo dicembre 
ore 20.45 contro la Juventus al San Paolo, mercoledì 
6 dicembre ore 20.45 in Olanda al cospetto del Feye-
noord e infine domenica 10 dicembre ancora al San 
Paolo contro la Fiorentina di Delio Rossi. 
Un calendario thrilling per il Napoli di Maurizio Sar-
ri, dunque, che dovrà centellinare le forze e ricorre-
re necessariamente al turnover per evitare passaggi 
a vuoto che potrebbero compromettere sul nascere 
una stagione che i tifosi si attendono esaltante in tut-
te le competizioni. 

Il tecnico toscano ha a disposizione una rosa attendibile con due 
giocatori per reparto e la garanzia di un gioco spettacolare e of-
fensivo capace di imporsi indistintamente in casa e in trasferta. 
Tutti si augurano che questo sia l’anno della consacrazione in Ita-
lia e in Europa: dopo tre decenni tifosi e addetti ai lavori hanno 
ricominciato a parlare di scudetto, una parola tabù fino a qualche 
tempo fa, segno che l’ambiente è galvanizzato dalle prestazioni 
della squadra considerata da tutti come la vera anti - Juve e la 
sola che sembra poter finalmente spezzare la lunga egemonia 
bianconera. Incrociamo le dita. 

DAL 14 AL 21 
OTTOBRE 
ROMA, 

MANCHESTER 
E INTER

Campionato-Champions
incroci pericolosi 
calendario da urlo
Hamsik e compagni attesi da un tour de force 
fino a dicembre in Italia e in Europa
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m&m’s 
NAPOLIformato



IOTIFONAPOLI settembre 201712 anno 2 numero 6 IOTIFONAPOLI 13

AMICI - RIVALI
MERTENS E MILIK 
UNO ACCANTO ALL’ALTRO 
PRIMA DELL’INFORTUNIO 
AL GINOCCHIO RIMEDIATO 
LO SCORSO ANNO 
DAL POLACCO
CON LA MAGLIA 
DELLA NAZIONALE

olorati e belli da vedere quando scendono in 
campo. Carichi e sfrontati, una delizia per il pa-
lato degli amanti del bel calcio, quando li vedi 
giocare. Proprio come gli M&M’s, i coloratissimi 
confetti ripieni di nocciole e ricoperti di cioccola-
to, la coppia Mertens – Milk stuzzica appassio-
nati e tifosi a colpi di gol e giocate di alta scuola.
Benvenuti nel tempio del calcio spettacolo. Qui 
Napoli, a voi Dries Mertens e Arkadiusz Milik, i 
bomber a cui Sarri ha affidato il compito di buca-
re le reti avversarie, a turno, senza mai fermarsi 
e trascinare la squadra fino in su, avanti a tutte 
le altre in Italia e a ridosso dei grandi club d’Eu-
ropa. Da un lato l’ex falso nueve, dall’altro il vero 
numero nove pronti a prendersi la scena come 
hanno già fatto vedere nelle prime uscite stagio-
nali con la maglia del Napoli e delle rispettive 
Nazionali. 

Il favorIto

Per ora le gerarchie sembrano definite con Dries, 
in stato di grazia, preferito spesso al compagno 
di reparto, ma con il giovane ex Ajax che ha una 
voglia matta di giocare e fare gol, intenzionato a 
insidiare lo scettro ad un giocatore come Mertens 
capace di adattarsi al ruolo di prima punta e di 
segnare gol a raffica conquistando in pochi mesi 
perfino una posizione tra i cinque attaccanti più 
prolifici d’Europa.
Quello della coppia Milik - Mertens è un duali-
smo che potrà solo giovare alla squadra chiama-
ta a lottare su più fronti, in una stagione ricca di 
impegni e partite da giocare al ritmo di una ogni 
tre giorni. 
Mertens potrebbe essere preferito in campionato, 
Milik in Champions (come contro lo Shakhtar). 
O viceversa, soprattutto quando il Napoli dovrà  
affrontare squadre forti fisi-
camente. Sarri potrebbe deci-
dere, ad esempio, di puntare 
sull’ariete polacco e chiedere 
a Mertens di spostarsi a sini-
stra per far rifiatare Lorenzo 
Insigne.
Ma non è escluso, come più 
volte ribadito dal tecnico to-
scano, che i due possano gio-
care insieme, soprattutto nelle 

cosiddette partite “sporche”, 
quelle per intenderci in cui il 
pallone fatica ad entrare nella 
porta avversaria. Così come è 
accaduto nei venti minuti fina-
li contro lo Shakhtar Donetsk. 
Una soluzione, quest’ultima, 
che proporrebbe un Napoli 
versione Nazionale (solo per il 
modulo, non certo per il gioco 
scadente fatto vedere dall’Italia 
di Ventura) con due centrali di 
centrocampo e quattro giocato-
ri offensivi: Insigne, Mertens, 
Milik e Callejon.

DestInI IncrocIatI

Eppure nessuno fino a un anno 
fa, prima dell’infortunio di Mi-
lik in Nazionale, avrebbe mai 
potuto immaginare un duali-
smo tra i due. Destini e vite che 
si sono incrociate e hanno preso 
strade opposte. Dopo quel ma-
ledetto 8 ottobre 2016 per Milik 
è iniziato un lungo calvario, tra 
palestra e campi di allenamen-
to, per recuperare in fretta dal 
bruttissimo infortunio al ginoc-
chio rimediato con la maglia 
della sua Polonia, mentre per 
Mertens si sono spalancate le 
porte del paradiso, anzi delle 
squadre avversarie.  Sono pas-
sati tanti mesi da allora e non 
resta a questo punto che met-
tersi comodi e gustarsi il Na-

poli formato 
M&M’s, una 
delizia per 
i golosi del 
calcio bello e 
vincente. Un 
piacere per 
i tifosi del 
Napoli che 
amano i co-
lori azzurri. 

C

Arkadiusz Milik e Dries Mertens, la coppia M&M’s, si 
contenderanno il ruolo di bomber del Napoli di Sarri
Entrambi hanno dimostrato di avere grandi doti realizzative 
e fiuto del gol, toccherà al tecnico scegliere 
su chi puntare in campionato 
e in Champions League
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Flop Abbonamenti
il “pappone” 

e i prezzi popolari
Il Napoli di Maurizio Sarri gioca bene, vince 
e fa divertire i tifosi, ma il numero degli ab-
bonati è davvero imbarazzante. La squadra 
azzurra, infatti, conta appena 6 mila tessere e 
occupa la penultima posizione tra le squadre 
di serie A davanti al Sassuolo, secondo una 
classifica pubblicata la scorsa settimana dalla 
Gazzetta dello Sport. Una vera e propria débâcle 
che ricalca un trend negativo iniziato due sta-
gioni fa.
Ma quali sono i motivi della crisi degli abbo-
namenti?

De laurentIIs PaPPone. 
La ragione principale è la spaccatura che si è 
creata tra una parte della tifoseria e la società, 
o meglio il presidente Aurelio De Laurentiis. 
Definito da alcuni gruppi organizzati “pappo-
ne“, il presidente del Napoli non ha mai con-
quistato il cuore di gran parte del San Paolo, 

nonostante sia riuscito in poco 
più di un decennio a tirare fuori 
il club dalle sabbie mobili della 
serie C e a portarlo stabilmente 
in Europa. I tifosi non perdo-
nano al patron azzurro la sua 
mentalità imprenditoriale che lo 
ha portato negli ultimi anni a re-
alizzare importanti plusvalenze 
con le cessioni di Lavezzi, Cavani 
e soprattutto Higuain. Soldi che 
la società, secondo i tifosi, non 
avrebbe reinvestito totalmente 
nel mercato. Poco importa se lo 
scorso anno il club abbia acqui-
stato alcuni giocatori di assoluto 
valore come Diawara, Zielinski, 
Rog e Milik e che quest’anno sia 
riuscita a trattenere i migliori con 
contratti faraonici.
La mancata corsa agli abbona-
menti, non è sinonimo di disaf-
fezione alla squadra, dunque, ma 
una vera e propria protesta insce-
nata dai sostenitori per evitare di 
“rimpinguare” ulteriormente le 
casse della società azzurra.

I PrezzI PoPolarI. 
Il secondo motivo è rappresen-
tato dai prezzi accessibili dei bi-
glietti delle singole partite che 
spinge i tifosi a scegliere di volta 
in volta, secondo le proprie di-
sponibilità, se recarsi allo stadio 
o meno. Facendo due semplici 
calcoli si evidenzia che risulta 
più conveniente per i sostenitori 
azzurri sborsare 12 - 15 euro per 
assistere ad una partita in curva 
(40 – 45 euro per i big match) 
che 350 euro una tantum per 
acquistare un abbonamento 
nello stesso settore. E in perio-
di di crisi sono in tanti ad aver 
fatto questi calcoli. La fede è 
una questione di cuore, ma 
anche di portafogli. 
Insomma per protesta o per 
ragioni economiche il calo 
degli abbonati non è affatto 
un fenomeno eccezionale, 
ma strutturale che non deve 
allarmare visto che il San Pa-
olo ad ogni gara del Napoli è 
tutt’altro che vuoto.

Juve e Real
San Paolo 

quasi esaurito
Il calo abbonamenti di questa stagione 
non è sinonimo di calo di spettatori per 
ogni singola partita. Lo confermano i 
numeri della scorsa stagione dove di-
verse volte lo stadio San Paolo ha fat-
to registrare quasi il tutto esaurito. La 
partita più seguita è stata quella contro 
il Real Madrid in Champions League 
con 56.695 spettatori e un incasso di 
€4.484.302,00. Al secondo posto la sfida 
scudetto contro la Juventus in campio-
nato alla quale hanno assistito 53.085 
tifosi per un incasso di € 2.343.387,70. In 
Coppa Italia la semifinale contro i bian-
coneri ha fatto registrare un’affluenza di 
48.421 e un incasso di € 646.226,00.
Record negativo stagionale di presenze 
nel match di campionato con l’Empoli 
(15.912 spettatori).

TIFOSI CONTRO DE LAURENTIIS IL PRESIDENTE CONTESTATO DA ALCUNI GRUPPI ORGANIZZATI
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Il Napoli in Ucraina al debutto in 
Champions League non ha giocato 
una grande partita. La squadra per 70’ 
è apparsa contratta e nervosa per l’in-

capacità di esprimere il solito gioco spumeg-
giante. La sconfitta per mano dello Shakhtar 
Donetsk è stata meritata, anche se alla fine 
la gara poteva finire in parità, perché dopo il 
pareggio di Milik gli azzurri hanno chiuso gli 
avversari nella propria metà campo sfiorando 
il gol ancora con il polacco. 
Tuttavia, il cammino in Europa è appena co-
minciato e al termine della fase a gironi man-
cano all’appello ancora cinque gare (3 al San 
Paolo e 2 in trasferta) da vincere per arrivare 
almeno secondi e continuare il sogno Cham-
pions. 
Certo, le scelte iniziali di Sarri, che ha lascia-
to in panchina Mertens e Jorginho puntando 
su Milik e Diawara, non hanno agevolato il 
compito. Così come la condizione precaria di 
alcuni interpreti della sinfonia azzurra, su tut-
ti Hamsik. E se a tutto questo aggiungiamo le 
incertezze di Reina, allora possiamo spiegare 
la sconfitta azzurra come un passo falso da 

cui ripartire per trovare immediatamente la 
rotta giusta. Dalla partita contro lo Shakhtar, 
arrivata dopo cinque vittorie consecutive tra 
campionato e coppa, bisogna trarre solo spun-
ti positivi. Come la ritrovata condizione di Mi-
lik, le incursioni sulla fascia di Ghoulam, l’im-
prescindibilità di un giocatore come Mertens, 
la capacità di soffrire e tenere testa ad avver-
sarie fisicamente più forti o la consapevolezza 
di dover scendere in campo sempre concen-
trati. Come era già capitato contro Atalanta e 
Bologna, per ammissione dello stesso Sarri, il 
Napoli ha sbagliato l’approccio mentale alla 
partita e questo ha generato confusione. Non 
si tratta, dunque, di ritrovare forma fisica, ma 
solo tenuta mentale e psicologica. 
Non c’è tempo di piangersi addosso: il calen-
dario incombe e il 26 settembre il Napoli do-
vrà riscattarsi contro il Feyenoord che non si 
è dimostrato irresistibile contro il Manchester 
City. E proprio la doppia sfida contro gli ingle-
si rappresenta il vero crocevia della competi-
zione. Di strada da fare ce ne ancora tanta e il 
Napoli ha voglia di arrivare lontano. 

di Gennaro Punzo

Shakhtar Donetsk - Napoli 2-1
Niente panico, è solo la prima 
Non c`è tempo 
di piangersi addosso, 
mancano ancora cinque 
gare e tutto può ancora 
accadere
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Napoli off limits per i tifosi del Feyenoord 
attesi allo stadio San Paolo il prossimo 
26 settembre per la gara di Champions 
League valevole per la seconda giornata 

dei gironi di qualificazione. La decisione ufficializzata 
dalla Uefa lo scorso 28 agosto potrebbe, però, essere ri-
vista di fronte alle pressioni della società olandese che 
ha accolto la notizia con stupore e incredulità: “Il Feye-
noord chiederà i motivi esatti del provvedimento per capire 
se c’è ancora l’opportunità di ottenere i tagliandi per i propri 
tifosi”, si legge in un comunicato reso noto dalla socie-
tà olandese poche ore dopo il provvedimento adotta-
to dal massimo organismo calcistico europeo. L’Uefa, 

come era già accaduto contro il Nizza, ha dunque ri-
tenuto la gara con il Napoli ad alto rischio. In effetti 
gli auspici non erano stati dei migliori da parte degli 
hooligans olandesi che su alcuni profili social aveva-
no auspicato raid contro fontane e monumenti della 
città. Un chiaro riferimento ai disordini che gli stessi 
provocarono nel 2015 a Roma dove fu presa d’assalto 
e completamente distrutto la fontana della Barcaccia. 
“Non ci sono fontane a Napoli?” avevano chiesto i soste-
nitori del Feyenoord. E tra i commenti c’è anche chi ha 
postato un link a Trip Advisor  con l’elenco delle dieci 
più importanti fontane di Napoli. Insomma, un clima 
troppo rovente che non è piaciuto alla Uefa. 

Feyenoord i tifosi 
restano a casa
L’Uefa ha vietato la trasferta a Napoli per la gara in programma 
il prossimo 26 settembre dopo le minacce apparse sui social

IL PRECEDENTE
NELLA FOTO 

LE IMMAGINI 
DEI DISORDINI 

CHE GLI HOOLIGANS 
OLANDESI 

PROVOCARONO 
A ROMA NEL 2015 

DOVE PRESERO 
D’ASSALTO

 E DISTRUSSERO 
LA FONTANA 

DELLA BARCACCIA
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Il San Paolo, dopo i preliminari contro il Niz-
za, tornerà ad accogliere l’inno della Cham-
pions League e il Napoli si presenta più che 
mai come la possibile sorpresa della massima 
competizione europea. L’avversario del pri-
mo impegno casalingo si chiama Feyenoord, 
tra i club più famosi e vincenti d’Olanda: la 
sua storia comincia nel 1908. È una delle tre 
squadre olandesi ad aver vinto la Coppa dei 
Campioni, insieme al PSV e soprattutto all’A-
jax, con cui continua a sfidarsi e a dar vita al 
Klassieker, la sfida più attesa dell’anno in Ere-
divisie. La bacheca vanta anche due Coppe 
Uefa e una Coppa Intercontinentale, oltre a 
14 campionati, 12 Coppe nazionali e 2 Super-
coppe.
Lo scorso anno il Feyenoord ha festeggia-
to il titolo di Eredivisie, vinto l’ultima volta 

nel 1999, anche grazie ai gol di 
un campione come Dirk Kuyt, 
tornato a casa con il dichiarato 
obiettivo di regalare un ultimo 
titolo alla sua squadra. E l’ad-
dio di Kuyt, vero e proprio al-
lenatore in campo, rappresenta 
una perdita difficile da colmare 
per gli olandesi che possono 
comunque contare sull’estroso 

Tonny Vilhen. Oltre a Kuyt sono andati via 
anche Kongolo, finito al Monaco e Karsdorp 
trasferitosi alla Roma. Tuttavia il tecnico Gio-
vanni van Bronckhorst, con il suo 4-3-3, può 
contare su un’intelaiatura di squadra ben col-
laudata che si regge sui gol di Nicolai Jorgen-
sen, 21 la scorsa stagione, forse la stella più 
luminosa della squadra. Sulle fasce agiscono 
Boetius, classe ‘91 arrivato dal Basilea e Ber-
ghuis, classe ‘94, protagonista di un ottimo 
avvio di stagione. Le chiavi del centrocampo, 
invece, sono affidate a El Ahmadi, il capitano, 
un vero e proprio metronomo della mediana 
dotato di piedi buoni e di un’ampia visione 
di gioco. 
Le noti dolenti del Feyenoord sono in dife-
sa dove i due centrali, Botteghin e Van der 
Heijden, non sono proprio dei velocisti e po-
trebbero andare in grosse difficoltà di fronte 
alla velocità di Mertens e compagni. 

Il 26 settembre 
esordio al San  Paolo 

contro gli olandesi

NAPOLI - FEYENOORD

GLI OLANDESI 
GIOCANO 
UN 4-3-3 
MOLTO 

SPREGIUDICATO



Adam OUNAS
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Napoli contro Manchester City, Maurizio Sarri contro 
Pep Guardiola. Tutta Europa attende con impazien-
za la gara tra i due allenatori che negli ultimi dieci 
anni hanno proposto il calcio più spettacolare e of-

fensivo del continente. 

Il Palmares

Da un lato lo spagnolo che già all’età di 37 anni è 
riuscito ad imporsi come allenatore del Barcellona 
con cui dal 2008 al 2012 ha vinto tre campionati, due 
Coppe nazionali, tre Supercoppe, due Champions 
League, due Supercoppe europee e due coppe del 
mondo per club. Con 14 trofei in quattro anni è l’al-
lenatore più vincente della storia del club catalano. 
Due anni dopo approda al Bayern Monaco dove rie-
sce a conquistare tre campionati tedeschi, due Coppe 
di Germania, una Supercoppa europea e una Coppa del mon-
do per club. Dall’altro Maurizio Sarri che si presenta sui grandi 
palcoscenici del calcio italiano e internazionale all’età di 59 anni 

dopo una lunga gavetta nei campionati minori dove il tecnico 
toscano ha collezionato una serie di esoneri e risultati altalenan-
ti prima di approdare al Napoli. In due anni sulla panchina az-
zurra Sarri ha messo insieme una serie di record personali e di 
club riuscendo a proporre un calcio totale e divertente, fatto di 

velocità e verticalizzazioni, tiki taka e possesso pal-
la. Lo stesso calcio proposto da Guardiola alla guida 
del Barcellona e poi del Bayern Monaco, anche se 
in misura minore. I due si ritroveranno di fronte in 
Champions League il prossimo 17 ottobre all’Etihad 
Stadium e poi quindici giorni dopo allo stadio San Pa-
olo. Una gara che i tecnici giocheranno a specchio e 
che si preannuncia spettacolare e ricca di gol. 

calcIo sPettacolo

Guardiola e il suo guardiolismo e Sarri con il suo sar-
rismo sono gli unici tecnici che negli ultimi dieci anni sono riu-
sciti ad imporre una filosofia di calcio totale e innovativa come 
solo i grandi allenatori del passato erano riusciti a fare. Su tutti 

Arrigo Sacchi con il Milan degli anni 
‘90 e Rinus Michels, padre del calcio 
totale della nazionale olandese negli 
anni ‘70. La differenza tra Pep Guar-
diola e Maurizio Sarri, per ora, sta 
nel palmares dei due tecnici. Quel-
lo del Napoli, infatti, non ha ancora 
vinto nulla di importante né a livello 
nazionale, né a livello europeo. Ma il 
gioco espresso dal suo Napoli è con-
siderato il più divertente e spettaco-
lare d’Italia, un riconoscimento che 
gli è valso il premio come miglior 
allenatore della serie A negli ultimi 
due anni. E non solo. Ad incorona-
re il gioco di Sarri è stato lo stesso 
Guardiola che un’intervista recente 
ha dichiarato la sua ammirazione 
per il tecnico toscano:
«Per me il Napoli è tra le migliori tre 
d’Europa per espressione di gioco - ha 
detto lo spagnolo - La squadra di Sarri 
difende a 40 metri dall’area di rigore, 
proprio come faceva Arrigo Sacchi. È 
fantastico anche come giocano in fase di 
non possesso».
Parole che sono state accolte con 
grande soddisfazione dallo stesso 
Sarri che ha studiato e seguito con 
attenzione il gioco di Guardiola dai 
tempi del Barcellona. 

aPPuntamento In euroPa

Insomma, ci sarà da divertirsi e 
Napoli - Manchester City potreb-
be perfino conquistare la palma di 
partita più divertente dell’edizione 
2017/2018 della Champions Lea-
gue. Sarà la sfida tra due grandi al-
lenatori, ma anche dei grandi cam-
pioni: Mertens, Insigne, Callejon e 
Hamsik da un lato, Aguero, David 
Silva, Jesus e Sane dall’altra. Su il si-
pario, inizia il calcio spettacolo. 

di Vincenzo Formicola

Sarri vs Guardiola 
sfida tra due maestri
I due allenatori hanno proposto il calcio più spettacolare 
negli ultimi dieci anni, si troveranno di fronte in Champions

SEQUENZA
ALLA GUIDA 

DEL BARCELLONA 
PEP GUARDIOLA HA 

VINTO 
PRATICAMENTE 

TUTTO
SARRI DOPO 
UNA LUNGA 

CARRIERA NELLE 
SERIE MINORI 
È APPRODATO 

IN SERIE A SOLO 
A 59 ANNI

GARA DI ANDATA 
IL 17 OTTOBRE
RITORNO L’1 
NOVEMBRE



IOTIFONAPOLI settembre 201726 anno 2 numero 6 IOTIFONAPOLI 27

Il Manchester City non ha bisogno di presen-
tazioni, è la favorita del girone e si presenta 
come l’avversario da battere. Dopo il terzo po-
sto della scorsa stagione e l’eliminazione dalla 
Champions League per mano del Monaco agli 
ottavi di finale della scorsa edizione, quest’an-
no i Citizens vorranno riscattarsi in Premier Le-
ague e in Europa. La società ha investito quasi 
250 milioni di euro per consegnare al tecnico, 
Pep Guardiola, una squadra competitiva e in 
grado di competere con i club più forti del con-
tinente. Sono arrivati Mendy, Bernardo Silva, 
Walker, Danilo e Ederson. Senza dimentica-
re Gabriel Jesus, classe 1997, arrivato al City 
nel gennaio 2017 e immediatamente decisivo 
(7 reti in 10 partite di Premier) prima dell’in-
fortunio al piede che lo ha costretto a saltare 
il resto della stagione.  Il Manchester, inoltre, 

può contare su giocatori di asso-
luto valore come Aguero, Ster-
ling, De Bruyne (il belga grande 
amico di Dries Mertens più volte 
accostato al Napoli), David Silva 
e Bernardo Silva. Pep Guardiola 
è approdato sulla panchina del 
Manchester un anno fa e spera 
di riproporre in questa stagione 
il calcio offensivo e totale che ha 

già fatto vedere durante l’esperienza a Barcel-
lona. Il tecnico spagnolo è passato dal 3-4-3 al 
3-1-4-2, con la difesa composta dal trio Stones-
Kompany-Otamendi e un mediano, Fernan-
dinho, a fare da filtro con il centrocampo for-
mato da David Silva e De Bruyne. 
Sulle fasce agiscono Walker e Sanè 
a supporto delle due punte, Ague-
ro e Gabriel Jesus, con Sterling va-
lida alternativa. Napoli e City si 
sono già incontrate in Champions 
nell’edizione 2011-2012. Gli azzurri 
strapparono un dignitoso pareggio 
all’esordio grazie al gol di Cavani 
che al ritorno al San Paolo stese gli 
inglesi con una doppietta nel 2-1 fi-
nale che valse alla squadra allenata 
da Mazzarri il passaggio del turno 
dietro al Bayern Monaco. 

Il 17 ottobre 
gli azzurri di scena 
all’Ethiad Stadium

MANCHESTER C. - NAPOLI

IL MANCHESTER 
È LA FAVORITA 
DEL GIRONE 

E LA SQUADRA 
DA BATTERE
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A       rrivato con un pò di scetticismo, Adam 
Ounas è stato uno dei colpi più impor-
tanti del mercato del Napoli.
Classe ‘96, algerino ma francese di ado-

zione, è un’ala molto duttile, schierabile sul tutto 
il fronte d’attacco anche se predilige partire da de-
stra per poi accentrarsi e tirare.
Cresce nelle giovanili di squadre francesi per poi 
essere acquistato nel 2013 dal Bordeaux e, grazie 
al suo talento, viene promosso in prima squadra: 
il Napoli lo nota e lo acquista a titolo definitivo, 
offrendogli un contratto quinquennale e, soprat-
tutto, la possibilità di giocarsi un posto con Cal-
lejon ed Insigne.
Dalla prima amichevole si intuisce il suo potenzia-
le, seppur acerbo e da alcuni definito tatticamente 
indisciplinato. La scommessa del Napoli potrà es-
sere vinta solo se il giovane talento franco-algeri-
no seguirà gli insegnamenti del maestro Maurizio 
Sarri. Fisicamente non è un colosso, ma per gli 
azzurri non è mai stato un problema: un altro pic-
coletto va ad aggiungersi alla nutrita schiera dei 
“Pequenos Gigantes”.
Tante le curiosità legate alla carriera di Adams 
Ounas.  
Ha segnato al suo esordio nella massima serie 
francese, impiegando solo 17 minuti per andare 
in rete.
Nelle sei stagioni trascorse al Bordeaux, Ounas ha 
scelto sempre un numero di maglia diverso. E’ un 

figlio d’arte in quanto suo padre, Hadju Ounas, è 
un ex portiere ed attuale preparatore di portieri.
Ha aperto i suoi profili social ufficiali, dai quali ha 
confermato il trasferimento e ringraziato il pub-
blico per l’affetto dimostratogli. La moglie ha ap-
provato la destinazione: è infatti comparsa sul suo 
profilo una foto del marito che recava un’emoji 
della bandiera tricolore.
Nonostante sia piccoletto, calibra con facilità di-
sarmante tiri a volo e sinistri a giro insidiosi

di Marisa de Gaetano

LA CARRIERA
ADAM OUNAS È STATO 

ACQUISTATO 
DAL BORDEAUX 

CON CUI HA ESORDITO 
IN LIGUE 1 NEL 2015

HA COLLEZIONATO 
49 PRESENZE 

SIGLANDO 8 RETI

Adam Ounas il folletto 
venuto dalla Francia
Nelle prime uscite stagionali con la maglia azzurra ha già fatto 
vedere il suo indiscusso talento, un’altra scommessa di Giuntoli
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L ’amore per la città e per la squadra, l’affetto dei tifosi e la 
stima che nutre Sarri nei suoi confronti, hanno deciso per 
lui: per una volta si racconta una storia in cui il denaro 
non ha prevalso e nel calcio è una felice novità.

Un contratto nuovo, una nuova esperienza in una piazza importante 
come il Psg, più soldi: Pepe Reina ha ringraziato e rifiutato. Ha de-
ciso di restare a Napoli per blindare la porta azzurra e inseguire il 
sogno scudetto a conferma del patto di ferro sottoscritto con i compa-
gni di squadra. E il portiere spagnolo in questo inizio di stagione ha 
dimostrato di essere in gran forma sfoderando prestazioni da assolu-
to campione che hanno permesso alla squadra di conquistare punti 
importantissimi. Per il rinnovo del contratto ci sarà tempo, ma se lo 
spagnolo continuerà a giocare partite così straordinarie, la società non 
potrà più negargli il prolungamento almeno fino al 2019.
Eppure già prima del ritiro per il portiere spagnolo era iniziata una 
lunga e turbolenta estate, fatta di incertezze, perplessità e malconten-
to, ma gestita con la professionalità che l’ha sempre contraddistinto. 
Reina ha messo al primo posto l’amore che ha da sempre nutrito per 
i tifosi azzurri e per la squadra che, senza riserve, lo ha 
eletto leader dentro e fuori il campo. Tutto nasce a fine 
maggio da qualche parola di troppo detta dal presidente 
Aurelio De Laurentiis durante la cena di fine anno nella 
cornice dell’incantevole Villa D’Angelo. Da allora qual-
cosa nel rapporto tra lui e la società si rompe. Il suo con-
tratto scade nel 2018, ma il presidente non sembra inten-
zionato a prolungarglielo. Anzi la società si mette sulle 
tracce di un sostituto, accantonando per qualche settima-

na l’idea di 
aff iancare 
al portiere 
s p a g n o l o 
un giovane 
talento da 
far crescere 
il prossimo 
anno. I pro-
fili che si 
analizzano hanno un certo spessore: Szczesny, Neto e Leno. Il primo 
viene acquistato dalla Juventus, gli altri due costano tanto. Intanto, 
però, il portiere riceve qualche offerta allettante tra cui quella del 
Manchester City e soprattutto del Psg che a poche ore dalla chiusura 
del mercato offre all’estremo difensore un contratto faraonico di tre 
anni. Ma ormai non c’è tempo per trovare un sostituto, nonostante 
l’ultimo assalto a Leno da parte di Giuntoli. 
Nell’esordio in campionato al San Paolo, contro l’Atalanta, Pepe Rei-

na in lacrime sembra salutare i tifosi nel giro di campo 
a fine gara: le voci di un trasferimento imminente in 
Francia si fanno sempre più insistenti. Ma, come acca-
de nelle fiabe, l’amore vince sempre: con un sms inviato 
alla squadra dal ritiro della Spagna il portiere spegne il 
fuoco e mette a tacere tutti. Una sola parola: resto. E poi 
di ritorno a Napoli entrando nello spogliatoio esorta i 
compagni: E mo’ vinciamo tutto. 

di Marisa de Gaetano

REINA RESTA 
IL LEADER 

INDISCUSSO 
DEL NAPOLI

Pepe Reina, ora 
vinciamo tutto
Dopo un’estate turbolenta il portiere spagnolo 
è rimasto a Napoli per il patto scudetto 
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VERONA (4-3-3) Nicolas; Caceres, Ferrari, Heurtaux (dal 41’ s.t. Valoti), 
Souprayen; Romulo, Buchel, Zaccagni (dal 19’ s.t. Fares); Cerci (dal 27’ s.t. 
Pazzini), Bessa, Verde. (Silvestri, Coppola, Laner, Zuculini, Fossati, Carac-
ciolo, Bearzotti, Felicioli) All.: Pecchia 

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, 
Diawara, Hamsik (dal 20’ s.t. Allan); Callejon (dal 28’ s.t. Giaccherini), Mi-
lik (dal 15’ s.t. Mertens), Insigne (Sepe, Maggio, Albiol, Maksimovic, Mario 
Rui, Jorginho, Rog, Ounas). All.: Sarri 
MARCATORI: Souprayen (V) autogol 32’, Milik (N) 38’ p.t., Ghoulam (N) 
18’, Pazzini (V) 
Spettatori: 15.000 circa. Espulso: Hysaj al 37’ s.t. per fallo da ultimo uomo. 
Ammoniti: Hysaj, Giaccherini (N), Hertaux, Romulo (V). Recuperi: 1’ p.t., 
4’ s.t

Esordio positivo al Bentegodi contro il Verona dell’ex Pecchia. Gli azzurri 
partono alla grande e offrono una prestazione sontuosa andando due volte 
in gol in 6 minuti alla fine del primo tempo e chiudendo nella ripresa i conti 
con Ghoulam. Tra le note positive della serata il ritorno alla rete di Milik.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (dal 
30’ s.t. Rog), Jorginho (dal 20’ s.t. Diawara), Hamsik (dal 13’ s.t. Allan); 
Callejon, Mertens, Insigne (Sepe, Rafael, Tonelli, Chiriches, Maksimovic, 
Mario Rui, Ounas, Milik, Giaccherini). All.: Sarri

ATALANTA (3-4-3) Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer (dal 
35’ s.t. Cornelius), Cristante (dal 18’ s.t. Kurtic), Freuler, Gosens; Ilicic, 
Petagna (dal 1’ s.t. De Roon), Gomez (Gollini, Rossi, Orsolini, Caldara, 
Castagne, Mancini, Haas, Schmidt) All.: Gasperini
MARCATORI: Cristante (A) 15’ p.t., Zielinski 11’, Mertens 16’, Rog 42’ 
s.t. NOTE: Spettatori: trentacinquemila circa. Ammoniti: Koulibaly (N), 
Kurtic (A). Recuperi: 2’ p.t., 3’s.t.

L’Atalanta di Gasperini si conferma squadra ostica per il Napoli di Maurizio 
Sarri. I bergamaschi al San Paolo offrono una prestazione convincente 
e riescono a sbloccare subito il risultato con Cristante dopo appena un 
quarto d’ora. Per il Napoli si ripresentano i fantasmi dello scorso anno, ma 
nella ripresa la musica cambia e gli azzurri ribaltano il risultato grazie ad un 
eurogol di Zielinski e alle reti del solito Mertens e di Rog. 

BOLOGNA (4-2-3-1) Mirante; Kraft, Helander, Maietta (dal 12’ 
s.t. De Maio), Masina; Pulgar, Poli; Di Francesco, Palacio (dal 32’ s.t. 
Petkovic), Verdi; Destro (dal 28’ s.t. Krejci) (Da Costa, Nagy, Taider, 
Gonzalez, Crisetig, Mbaye, Okwonkwo, Ravaglia, Donsah) All.: Dona-
doni

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches (dal 43’ p.t. Albiol), Kouli-
baly, Ghoulam; Allan, Jorginho (dal 32’ s.t. Diawara), Hamsik (dal 16’ 
s.t. Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne (Sepe, Rafael, Maggio, Maksi-
movic, Mario Rui, Rog, Ounas, Milik, Giaccherini). All.: Sarri
MARCATORI: Callejon 21’, Mertens 39’, Zielinski 43’ s.t.
NOTE: Spettatori venticinquemila circa. Ammoniti: Helander, Pulgar, 
Destro, Palacio, Verdi (B), Chiriches (N) Recuperi: 2’ p.t.

Dopo un primo tempo opaco e un inizio di ripresa incerto, il Napoli 
espugna il Dall’Ara di Bologna grazie ai suoi gioielli Insigne, Callejon e 
Mertens. Il primo serve uno splendido assist allo spagnolo che sblocca 
il risultato, mentre Mertens con un’azione personale, mette i tre punti 
in cassaforte. Alla fine Zielinski completa il capolavoro. 

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Srna, Rakistskiy, Ordets 
(45’st Khocholava), Ismaily; Stepanenko, Fred; Bernard, Taison, Marlos 
(30’st Kovalenko); Ferreyra (42’ st Dentinho). (Shevchenko, Butko, 
Patrick, Azevedo). All. Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski 
(20’st Allan), Diawara, Hamsik (15’st Mertens); Callejon, Milik, Insigne. 
(Sepe, Allan, Jorginho, Maggio, Maksimovic, Rog). All. Sarri.
MARCATORI: 15’ pt Taison; 12’ Ferreyra (S), 26’ st (rig.) Milik (N) 
NOTE: serata piovosa, terreno scivoloso. Spettatori: 30mila circa. 
Ammoniti: Insigne, Fred, Mertens, Stepanenko, Koulibaly. Angoli: 11-0 
per il Napoli. Recupero: 1’, 6’.

Parte con il piede sbagliato l’avventura del Napoli in Champions League. 
Contro i campioni ucraini dello Shakhtar Donetsk gli azzurri perdono 
la bussola e incassano un gol per tempo, Tayson e Ferreyra i marcatori. 
L’ingresso di Mertens ravviva il gioco del Napoli che accorcia le distanze 
grazie ad un rigore conquistato dal belga e finalizzato da Milik, ma non 
basta. Nonostante il forcing finale la partita finisce 2-1. 

Verona       1
Napoli     3

Napoli       3
Atalanta    1

Bologna      0
Napoli      3

Shakhtar Donetsk   2
Napoli      1

LE PARTITE DEL MESE
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AMARCORD

Benevento, l’inedito 
derby dopo 30 anni

L’ULTIMO
NEL 1987/88 
IN SERIE 
A MILITAVA 
L’AVELLINO

Napoli - Benevento in 
serie A è un’assoluta 
novità. Le due squadre 
campane, infatti, non 
si sono mai incontrate 
nella massima serie. 

Tuttavia un precedente in un campionato 
italiano esiste ed è datato 7 novembre 2004, 
primo anno dell’era De Laurentiis. Il Napoli 
militava in serie C, come i cugini campani, 
e allo stadio San Paolo le due squadre si af-
frontarono per la prima volta nella loro sto-
ria. La gara finì 2-0 per gli azzurri grazie ai 
gol di Varricchio e all’autorete di Maschio. 
Con l’identico punteggio terminò anche la 
partita di ritorno giocata il 13 marzo 2005 
allo Stadio Santa Colomba di Benevento. Se-
gnarono Pià e Sosa.  
Quella che si giocherà domenica al San Pao-
lo, dunque, rappresenta il primo vero derby 
campano della serie A dopo 30 anni. L’ulti-
ma sfida tra squadre della Campania risale, 
infatti, alla stagione 1987/1988 quando ad 

affrontarsi furono gli azzurri e l’Avellino. 
Il Napoli vinse sia all’andata che al ritorno, 
chiudendo il campionato al secondo posto, 
alle spalle del Milan, mentre per gli irpini si 
aprirono le porte del purgatorio con la re-
trocessione in serie B. All’andata in Irpinia 
decise un gol di Andre Carnevale (0-1). Al 
ritorno al San Paolo, invece, non ci fu storia: 
dopo 22’ gli azzurri erano già sul 3-0 grazie 
ai gol di Renica, Francini, e Maradona, nella 
ripresa Romano fissò il punteggio sul 4-0. 
Derby sfiorato, invece, nella stagione 
1998/1999, l’anno in cui la Salernitana con-
quistò una storica promozione in massima 
serie. Il Napoli, però militava in serie B e le 
due squadre non si affrontarono in massi-
ma serie. Alla fine del campionato i granata 
chiusero al 15/mo posto retrocedendo nuo-
vamente nel campionato cadetto, mentre il 
Napoli non riuscì a ottenere la promozione 
in serie A concludendo una stagione piutto-
sto deludente al nono posto. 

di Vincenzo Formicola

Favola 
del calcio 

dalla C alla A
Quella del Benevento è una vera 

e propria favola del calcio moder-
no. I giallorossi, infatti, sono la 

prima squadra nella storia ad aver 
conquistato la promozione in serie 
A nell’anno del debutto in serie B. 
Prima dello scorso anno, infatti, la 

squadra del presidente Vigorito, 
non aveva mai militato nel campio-

nato cadetto. 
Ma la favola Benevento inizia nel 

2005 dalla serie C2, quando la fami-
glia Vigorito decide di acquistare il 

club, dopo aver tentato di prelevare 
il Parma. Grazie ai fratelli Ciro e 

Oreste inizia la lunga risalita della 
squadra tra grossi investimenti e 

potenziamento del settore giovani-
le. E così nel 2016, dopo 87 anni e 

tanti sacrifici, il Benevento riesce a 
conquistare la storica promozione 

in serie B. Ma non finisce qui. 
La squadra allenata da Baroni , in-

sieme alla Spal, è la vera rivelazione 
del campionato cadetto e riesce al 

primo colpo ad ottenere addirittura 
la promozione nella massima serie. 

Un’intera città impazzisce di gioia e 
anche a Napoli si fa festa.

La scalata
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AMATO CICIRETTI
CRESCIUTO NELLE GIOVANILI 

DELLA LAZIO E PASSATO 
POI ALLA ROMA, 

IL CENTROCAMPISTA 23ENNE 
 HA CONQUISTATO 

CON IL BENEVENTO LA DOPPIA 
PROMOZIONE DALLA SERIE C 

ALLA A DOVE HA ESORDITO 
SEGNANDO UNO SPLENDIDO GOL

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.

Quanto fosse dura la serie A il Bene-
vento e i suoi tifosi lo sapevano an-
cora prima che iniziasse il campio-
nato. Ma nessuno alla vigilia della 
stagione poteva prevedere un de-
butto tanto difficile per la squadra 
di Baroni che ha toccato con mano 
le difficoltà di un torneo inseguito 
come un sogno da decenni. Il gol 
subito dal Torino al 93’ nell’ultima 
giornata di campionato, ha eviden-
ziato la mancanza di esperienza di 
una squadra composta da giovani 
talenti e calciatori con grandi quali-
tà individuali. Il Benevento arriva al 
San Paolo di Napoli per conquistare 
il primo punto della stagione dopo 
tre sconfitte consecutive. Il tecnico 
Baroni punterà tutto sulla tecnica 
del bravissimo Ciciretti e sulle due 
punte Coda e Iemmello per scardi-
nare la difesa napoletana. A centro-
campo Cataldi e Cisbah sanno chia-
mati agli straordinari per tentare di 
fermare le fonti di gioco della squa-
dra di Sarri. 

LORENZO IL MAGNIFICO
IL FANTASISTA AZZURRO 
È TORNATO A NAPOLI DOPO 
LE CRITICHE IN NAZIONALE 
E HA SUBITO RISPOSTO CON 
UN ASSIST PENNELLATO 
PER CALLEJON CHE HA SBLOCCATO 
LA DIFFICILE GARA CONTRO 
IL BOLOGNA AL DALL’ARA, 
NAPOLI È AI SUOI PIEDI

DURA LA SERIE A
AL SAN PAOLO 
PER CONQUISTARE 
I PRIMI PUNTI

PARTENZA SPRINT
QUARTA VITTORIA 

CONSECUTIVA 
PER IL PRIMATO

Napoli

Belec
1

Lucioni
5

Antei
88

Cisbah
13

Ciciretti
10

Cataldi
8

Venuti
23

Iemmello
33

Coda
11

Letizia
3

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

6 Mario Rui
19 Maksimovic

21 Chiriches
11 Maggio

42 Diawara 
20 Zielinski 

4 Giaccherini
30 Rog

99 Milik
37 Ounas

ALL. SARRI

Dopo tre vittorie consecutive il Na-
poli di Sarri affronta il Benevento 
per continuare la striscia positiva 
in campionato. Al San Paolo andrà 
di scena un inedito derby campano 
accolto con grande stima e simpa-
tia dai sostenitori azzurri. Dopo 
le fatiche di coppa Sarri potrebbe 
anche decidere di far rifiatare i gio-
catori scesi in campo in Ucraina e 
dare spazio a chi ha giocato meno. 
Mertens potrebbe tornare al centro 
dell’attacco, mentre a centrocampo 
Jorginhio e Allan dovrebbero sosti-
tuire Diawara e Zielinski o Hamsik 
che è apparso ancora fuori forma. 
Infine il tecnico azzurro potrebbe 
anche tirare dal cilindro una bel-
la sorpresa: Rog e Ounas su tutti 
per dare vivacità e freschezza alla 
manovra offensiva contro un Bene-
vento che ha avuto grosse difficoltà 
nelle prime gare di campionato. 

Benevento

D’Alessandro
7

Panchina: 
22 Brignoli
6 Djimsiti

17 Di Chiara
18 Gyamfi
77 Lazaar

4 Del Pinto
20 Memushaj

14 Viola
ALL.BARONI

stadio San Paolo domenica 17 settembre 2017 ore 15
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L’Angolo del TIFOSO

Il cinismo della grande squadra
Siamo diventati una squadra cinica. Anche quando non facciamo 
una grande partita riusciamo a fare tre gol! Quest’anno abbiamo 
grandi possibilità di vincere il  campionato
Roberto S.

Contro lo Shakhtar troppi gol sbagliati
Quella contro lo Shakhtar, per me, è veramente un’occasione sprecata. 
Le occasioni gol sprecate sono state veramente tantissime.
A patire da Milik, non trascurando Mertens e terminando con 
Callejon, i gol mangiati sono veramente tanti ed alcuni veramente 
clamorosi. 
Un fattore che ha inciso sicuramente è la tensione del grande pal-
coscenico della Champions, perché probabilmente in una partita di 
campionato alcuni di quei gol mancati li butti dentro.
Mettici la serata no di Pepe Reina e anche un pizzico di sfortuna ed 
ecco che il finale era inevitabile.
Lo Shakhtar ha giocato una buona partita. La cosa che mi rincuora e 
che in campo il Napoli si è fatto valere ha avuto anche per una buona 
parte della gara il dominio del campo.
Fiducioso per le prossime gare!
Costantino S.

Vietato deprimerci
Se dopo le vittorie non dobbiamo esaltarci, allora dopo le sconfitte 
non possiamo deprimerci. La partita contro lo Shakhtar Donetsk è 
stata giocata male dal Napoli, ma la strada in Champions League 
è ancora lunga. Io credo che Sarri riuscirà a trovare una soluzione 
per superare quseta sconfitta e ricominciare a vincere.
Alessandro O.

Hamsik, torna quello di prima!
Io non so che cosa sta succedendo al nostro grande capitano Marek 
Hamsik. Non sta attraversando un bel periodo di forma, ma credo 
che ci sia anche un problema mentale. In mezzo al campo sembra a 
volte fuori dalla manovra e in più sbaglia tantissimi passaggi. An-
che quando viene sostituito non fa vedere mai nessuna emozione. 

Come se le cose gli scivolassero addosso senza toccarlo. Io spero che 
Marek possa tornare presto sui suoi livelli perché è molto impor-
tante per la squadra e noi tifosi rivogliamo il capitano cello scorso 
anno che si divertiva a giocare ed era felice. Forza Hamsik!
Annachiara B.

Reina non si tocca
Io non voglio fare polemiche, però non è possibile che quando Pepe 
Reina sbaglia sono tutti pronti a dire che è vecchio, non è più in 
forma o ha la testa che pensa solo al mancato rinnovo del contrat-
to. Il portiere spagnolo è un patrimonio per la squadra, un vero 
leader e capita a tutti di sbagliare come è successo a lui contro lo 
Shakhtar. Ma non possiamo sempre buttargli la croce addosso. 
Non è corretto per un giocatore che ha deciso di restare a Napoli 
perché ama la nostra città e la squadra. 
Dino P.

Sarri resta il migliore
La formazione messa in campo da Sarri contro gli ucraini si è 
dimostrata sbagliata, soprattutto perchè l’allenatore del Napoli ha 
lasciato uno come Mertens in panchina. Però Sarri resta un grande 
allenatore che sa anche prendersi le sue responsabilità, soprattutto 
quando il Napoli perde e non gioca come sa fare. Anche questa 
volta, ne sono certo, riuscirà a parlare con la squadra per provare a 
risolvere i problemi che ci sono e soprattutto proverà a recuperare 
Hamsik che per lui è molto imprtante. Peché Sarri è il migliore 
allenatore d’Italia e del mondo, nonostante le sconfitte. 
Federico V.

Higuain, il Napoli ha fatto bene 
Io volevo dire una cosa su Higuain. Lui è un grande giocatore e 
lo ha dimostrato, però ha fatto vedere anche i suoi grandi limiti 
nelle partite che contano e soprattutto nelle finale. Poi ho letto 
da qualche parte che non segna mai contro le grandi squadre e 
anche contro il Barcellona non ha fatto niente. Per questo credo a 
distanza di due anni che il Napoli abbia fatto benissimo a cederlo 
alla Juventus. Lui lì può vincere quando vuole, ma sarà uno come 
gli altri. 
Giacomo R.

Viva il VAR 
Con il Var finalmente può finire il calcio dei sospetti e anche la 
sudditanza psicologica degli arbitri nei confronti della Juventus. 
Non ricordo mai di aver visto fischiare due rigori contro i bian-
coneri nelle prime due giornate di campionato e questo è grazie al 
Var che mette con le spalle al muro gli arbitri.  
Terenzio A.
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#faccedatifosi #faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like! Le foto con il maggior numero di like!
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LA PARTITA DEL SOLE




