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6 Da Maria London
Un pezzo di Napoli a Londra
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Non deve trarre in inganno la partita persa con-
tro il Manchester City in Champions League. A 

parte i 30’ iniziali in cui la squadra di Guardiola 
ha giocato un calcio fantastico segnando due 
gol, il Napoli è riuscito a prendere le misure, 
dimostrando una maturità da grande squa-

dra che lo scorso anno non aveva. Gli azzurri 
stanno dominando in Italia: il primato è frutto 

di un lavoro che dura da tre anni, mentre in 
Europa ci sono squadre in cui militano grandi 

campioni e dove è davvero difficile imporre il 
proprio gioco. Si riparte dalle cose buone fatte 
vedere nella seconda parte del match: la perso-

nalità della difesa, la prestazione di Diawara, la 
galoppate di Ghoulam 
e, soprattutto, la bella 

prova di Ounas che 
quando è entrato ha 

creato scompiglio alla 
retroguardia del Man-

chester. Un ottimo 
segnale per il prose-
guo della stagione. 

Sarri, infatti, dovrà 
iniziare a puntare an-
che i giocatori che fino 
ad oggi si sono visti davvero poco: Ounas e Rog 
sono, ad esempio, due talenti puri da preservare, 

certo, ma quando occorre da “buttare” nella 
mischia. Due sconfitte in Champiosn League 

non sono affatto un dramma, occorre adesso con-
solidare il primato in Italia: il Napoli è atteso da 
un altro filotto di gare impressionante fino alla 

sosta delle nazionali: Inter in casa, poi Genoa 
a Marassi, Sassuolo e Manchester City al San 

Paolo, Chievo a Verona: tutto in 14 giorni. E noi 
di Io Tifo Napoli non perderemo un solo istante 
di questa fantastica cavalcata azzurra. Seguiteci 

ogni giorno su www.iotifonapoli.com 

MANCHESTER SOLO 
UNA PARENTESI, IN CAMPIONATO 

PER CONSOLIDARE IL PRIMATO

Dopo la sconfitta di 
Manchester il Napoli 
è atteso da cinque 

gare in14 giorni. 
Tutti gli 

aggiornamenti 
in tempo reale su 

www.iotifonapoli.com

8 Black Out Manchester
Inizio da incubo, poi la ripresa

11 Mertens l’Oro di Napoli
Il belga tra i 30 più forti al mondo

14 Milik
In campo già a dicembre? 

19 Maurizio Sarri
L’allenatore da blindare

24 Marek Hamsik
Lo attende il trono dei bomber

28 Lorenzo Insigne
Mister 100 gol in carriera

35 Sarri - Spalletti
Amici fuori, la sfida si ripete

40 #faccedatifosi
Le più belle foto



IOTIFONAPOLI ottobre 20174

L’ECO DELLA 
VOCE DI DECIBEL 

BELLINI ARRIVA 
IN AMERICA

La sua voce è diventata un cult quando dal microfono annuncia i gol del Napoli e invita i 
tifosi a urlare a squarciagola il nome del marcatore. La fama di Daniele Bellini, in arte “Deci-
bel” ha attraversato l’Oceano e ha raggiunto l’altra parte del mondo, gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, dove la sua storia è apparsa sulle colonne del prestigioso New York Times, il quotidiano 
più famoso del Nuovo Continente.  Un prestigio che rende onore ad un personaggio simbolo 
delle vittorie del Napoli negli ultimi anni.
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DIAWARA, PRIMO 
GOL IN CARRIERA 
E BRACCIA 
AL CIELO 
È stata una serata magica quella 
vissuta da Amadou Diawara contro 
il Manchester City, nonostante la 
sconfitta del Napoli. Il centrocam-
pista ha trasformato il rigore del 2-1 
firmando il suo primo gol non solo 
con la maglia del Napoli, ma in car-
riera. 
Una bellissima favola per un gioca-
tore di appena ventenne che fino a 
poco più di tre anni fa giocava nel 
campetto della parrocchia a Conak-
ry, il suo paese natale in Guinea. 
E delle sue radici Diawara non ha 
perso la fede: anche dopo la rete se-
gnata in Inghilterra alza le braccia 
verso il cielo per ringraziare Dio. 
“Ho deciso io di andare a prendere 
la palla da Hamsik, ho chiesto io a 
Mertens se potevo calciare e lui ha 
accettato”, racconta a fine gara il 
giocatore che non nasconde la sua 
soddisfazione per il gol segnato, il 
primo di una lunga e brillante car-
riera.



IOTIFONAPOLI ottobre 20176

FENOMENO SOCIAL
NELLE FOTO SOPRA E SOTTO ALCUNI MOMENTI 

DI GIOIA DEI TIFOSI ALLA PIZZERIA DA MARIA LONDON 
A FIANCO I TITOLARI DEL LOCALE CON LA GIORNALISTA 

LUCIA LOFFREDO DEL PROGRAMMA 
TELEVISIVO “LA VITA IN DIRETTA”
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Napoli nel mondo
da Maria London 
il tifo è da stadio

Londra c’è un posto in cui ad in ogni partita del 
Napoli decine di tifosi azzurri si riuniscono per 
incitare la squadra di Sarri tra cori da stadio e 
urla. Mentre il titolare, Pasquale Ruocco, quando 
il Napoli segna diventa speaker e invita gli altri 
ad urlare a squarciagola il nome del marcatore, 
una, due, dieci volte. 
Si tratta della pizzeria da Maria London, un vero 
angolo di Napoli a Notting Hill, il quartiere resi-
denziale della capitale britannica, appartenente 
al Municipio di Kensington and Chelsea, reso 
famoso dalla presenza della squadra londinese 
allenata da Antonio Conte e, qualche anno fa 
(1999), da un bellissimo film interpretato da Julia 
Roberts e diretto da Roger Michell. 
Da Maria London è diventato famosissimo su 
Youtube dopo che i gestori hanno deciso di ri-
prendere e pubblicare i video durante le gare 
del Napoli: filmati esilaranti che descrivono la 
passione del popolo napoletano per la squadra 
azzurra in ogni angolo del mondo. 
Abbiamo chiesto ai titolari, la famiglia Ruocco, 
di descriverci la splendida iniziativa. A raccon-
tarci come è nata la passione per il Napoli è Lu-
ciano, figlio di Pasquale e Maria, che nel video 
di presentazione della pagina Youtube (https://
www.youtube.com/user/DaMariaLondra) 
spiega: “Sin da piccolo sono stato tifoso del Napoli, 
ci sono nato con quel tifo. Mio padre e il ristorante 
hanno influito molto. Ogni settimana guardavamo il 
Napoli e venivano tantissime persone...mi accorgevo 
che il calcio andava oltre ad essere solo uno sport”.

Da quanti anni esiste da Maria London?
Da Maria esiste dal 1980 è sempre gestita in fa-
miglia.

Siete tifosissimi 
del Napoli da 
sempre?
Siamo tutti tifosi 
del Napoli dalla 
nascita! 

Avete fondato un 

club Napoli?
Abbiamo fondato il Club Napoli Notting Hill.  
Da chi è partita l’idea?
L’idea è nata dopo tante vittorie festeggiate in-
sieme ai Napoletani di Londra. Dopo un pò di 
tempo, è poi diventato un punto di riferimento 
per tutti i partenopei a Londra e quelli che ven-
gono a trovarci da tutto il mondo. 

Il vostro locale ha rischiato la chiusura. Come si 
è conclusa la vicenda?
Il locale ha rischiato la chiusura perché il pro-
prietario del palazzo voleva ingrandire il cinema  
di fianco. È scattata subito una petizione, abbia-
mo ricevuto tantissimo supporto soprattutto da 
Napoli. Il Comune di Kensington & Chelsea ha 
deciso di rifiutare la proposta del proprietario e 
per il momento abbiamo vinto la prima battaglia. 

Come è nata l’idea di realizzare dei video? Sie-
te molto seguiti su Youtube.
Ci è venuta 6 anni fa dopo aver filmato una par-
tita con l’esultanza dei tifosi. Poi, abbiamo creato 
un canale YouTube dove siamo seguiti da tantis-
sime persone.

Come festeggerete se il Napoli dovesse vincere 
lo scudetto? 
Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto? Siamo 
molto scaramantici... dovremo solo vedere!

La famiglia Ruocco è diventata famosissima a 
Londra non solo tra i tifosi azzurri che vivono 
nella capitale britannica, ma anche tra quelli che 
arrivano solo per qualche giorno e hanno voglia 
di respirare l’aria di Napoli. Segno che la pas-
sione per i colori azzurri non conosce limiti ed è 
presente in ogni angolo del mondo. Il ristorante 
da Maria London è diventata una icona anche 
per chi, da lontano con un semplice click, vuole 
divertirsi e ritrovarsi nel volto e negli occhi dei 
tifosi che si riuniscono nell’antico ristorante e 
con passione e trepidazione seguono le gesta di 
Mertens e compagni. 

 di Gennaro Punzo

Nello storico locale napoletano che sorge nel cuore di Londra, 
decine di tifosi si riuniscono per incitare gli azzurri. I video 
esilaranti pubblicati su Youtube scontano migliaia di visualizzazioni

La pizzeria 
napoletana 
è diventata 
un’icona 
per i napoletani 
di tutto il mondo 

A
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Trenta minuti di dominio assoluto che 
sono costati due gol e tre punti gettati 
al vento. Il Napoli sceso in campo con-
tro la squadra di Guardiola è sembrato 
per buona parte della prima frazione 
di gioco la brutta copia della squadra 
che sta letteralmente dominando il 
campionato di serie A. Mai 
prima di questa partita, 
la squadra di Sarri aveva 

sofferto tanto il possesso palla dell’avversario e il 
doppio svantaggio è stato la naturale conseguenza 
di un dominio assoluto che avrebbe potuto avere 
conseguenze molto più ampie in termini di risultato. 
Una traversa, un salvataggio di Koulibaly sulla linea 
e alcuni interventi decisivi di Reina, hanno impedito 
che il Napoli subisse altri gol. Ma per trenta lunghi 
minuti è stata una gara assolutamente anonima per Hamsik e 
compagni che hanno concesso agli avversari troppi metri, senza 

opporre alcuna resistenza. Poi, dopo il rigore sbagliato da Mer-
tens, paradossalmente, l’inerzia della gara è cambiata. Il Napoli 
ha iniziato a far girare palla e a guadagnare metri, costringen-
do il Manchester City a rintanarsi per lunghi tratti nella propria 
metà campo. Il copione si è ripetuto anche nella ripresa dove gli 
azzurri, finalmente, hanno fatto vedere qualche trama di gioco 
interessante riuscendo ad accorciare le distanze con un calcio di 

rigore trasformato con grande personalità da Diawa-
ra (primo gol in carriera). L’uscita per infortunio di 
Insigne ha complicato i piani di Sarri che era pronto 
a inserire Allan per Hamsik che, invece, è rimasto in 
campo come vice-Insigne.
Il Napoli alla fine non è riuscito a riacciuffare il risul-
tato, ma la prestazione del secondo tempo lascia ben 
sperare per il ritorno. Certo, il cammino in Cham-
pions League si complica maledettamente, anche per 
la vittoria dello Shakhtar contro il Feyenoord, ma 

non era a Manchester che si dovevano conquistare i punti qua-
lificazione. Il primo novembre gli inglesi verranno al San Paolo 
e troveranno un ambiente caldissimo: la prima sfida tra Sarri e 
Guardiola è stata vinta da quest’ultimo, ma ci sono ancora 90’ da 
giocare e il Napoli non scenderà in campo con lo stesso timore 
reverenziale dimostrato a Manchester. 
Al San Paolo sarà tutta un’altra storia in una partita che potrebbe 
rilanciare le ambizioni azzurre sul passaggio del turno: fare risul-
tato significherebbe giocare le ultime due gare contro Shakhtar 
e Feyenoord con la consapevolezza della propria forza per aver 
fermato la squadra che in questo momento gioca il calcio più bel-
lo d’Europa. Sarri non vuole fare calcoli, e fa bene, anche perché 
in questo momento la priorità sembra essere quella di consolida-
re la prima posizione in campionato. Le prossime gare saranno 
decisive per capire se l’avvio sprint del Napoli sia un fuoco di 
paglia o davvero il preludio per una grande annata che possa re-
galare ai tifosi il coronamento di un sogno chiamato “Scudetto”.

di Gennaro Punzo

LA PRIMA SFIDA 
VINTA DA PEP 
GUARDIOLA, LA 
RIVINCITA L’1 
NOVEMBRE

Manchester City, trenta 
minuti di black-out, 
ma il Napoli c’è
La squadra di Guardiola è partita a razzo contro gli azzurri 
apparsi troppo timidi nel primo tempo, poi la gara è cambiata
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l’oro
NAPOLI

di
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Ora è ufficiale, Dries Mertens è 
tra i trenta migliori calciatori 
al mondo e candidato a vince-
re il prestigioso Pallone d’Oro. 

Un riconoscimento più che meritato per 
un calciatore che, con grande umiltà e ab-
negazione, si è reinventato prima punta e 
ha iniziato a segnare gol a raffica. Si è tolto 
di dosso l’etichetta di “falso nueve” e si è 
appiccicato quella del vero nove, capace di 
segnare nell’anno solare 2017 più di tutti i 
grandi attaccanti dei cinque maggiori cam-
pionati europei.

Ciro Mertens

Dries Mertens, battezzato dai 
tifosi napoletani “Ciro” ha 
fiuto del gol, senso della posi-
zione e, nonostante non sia un 
colosso, forza fisica. E poi ogni 
tanto tira fuori dal cilindro del-
le giocate spettacolari, come il 
gol segnato all’Olimpico contro la Lazio. 
Insomma, il belga è un attaccante completo 
e instancabile, il terminale offensivo ideale 
per il gioco spettacolare di Maurizio Sarri 
fatto di velocità, palleggio e pressing. E la 
giuria del prestigioso settimanale francese 
France Football, promotrice del prestigioso 

trofeo non ha potuto fare a meno di inse-
rire il folletto belga nella lista dei 30 candi-
dati al Pallone d’Oro, insieme a campioni 
del calibro di Messi, Ronaldo, Neymar, Ca-
vani, Mbappé. La motivazione rispecchia 
fedelmente l’evoluzione calcistica di un 
fenomeno che ha sbalordito tifosi, addetti 
ai lavori e lo stesso Maurizio Sarri il quale 
mai avrebbe pensato che Mertens potesse 
diventare uno degli attaccanti centrali più 
forti del mondo. 
Il belga è stato scelto: “per la sua straordi-

naria efficacia davanti alla porta. 
Se il Napoli ha dovuto fare a meno 
di Higuain e Milik, ha trovato un 
eccellente marcatore con Dries 
Mertens”, secondo la motiva-
zione della candidatura.

Falso nueve

La cavalcata di Dries Mertens è 
iniziata poco più di un anno fa, 

quando il Napoli dovette fare i conti con 
l’infortunio di Arek Milik in nazionale. 
Dopo qualche settimana di sbandamento, 
Maurizio Sarri decise di puntare su di lui, 
ritagliando il gioco del Napoli in base alle 
caratteristiche di un attacco, formato da 
Mertens, Insigne e Callejon che obbligava 

Dries Mertens ha messo 
a segno nella scorsa stagione 
28 gol in serie A piazzandosi 
al secondo posto 
della classifica cannonieri 
alle spalle di Dzeko, 29 reti

È STATO 
BATTEZZATO  
DAI TIFOSI 

CON IL NOME 
DI “CIRO”
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a individuare meccanismi offensivi 
diversi rispetto a quelli messi in cam-
po fino all’addio di Higuain e al crack 
di Milik. 
Da quel momento il Napoli ha ini-
ziato a girare a mille: Mertens ha co-
minciato a segnare con una continuità 
impressionante, grazie anche Insigne 
e Callejon, e la squadra a giocare un 
calcio spettacolare riconosciuto in tut-
ta Europa. 

napoli, priMa volta

Da quando lo scorso 9 ottobre France 
Football ha reso noto la lista dei trenta 
giocatori scelti per concorrere al Pal-
lone d’Oro, tra i tifosi non si fa che 
parlare di Dries Mertens. Nessuno si 
aspettava un riconoscimento così im-
portante.
Mai un giocatore del Napoli era stato 
in lizza per vincere il prestigioso tro-
feo. Nel 2016 tra i candidati figurava 
un certo Gonzalo Higuain, dopo la 
grande stagione disputata in maglia 
azzurra, ma l’argentino si era già tra-
sferito alla Juventus.
Nel 2012 fece molto discutere l’esclu-
sione di Edinson Cavani dalla lista 
del Pallone d’oro quando vestiva 
ancora la maglia azzurra ed era capo-
cannoniere della serie A.
E quando nel Napoli giocava un certo 
Diego Armando Maradona il Pallone 
d’Oro era riservato esclusivamente ai 
calciatori europei.
Ecco perchè la notizia ha fatto esplo-
dere di gioia i sostenitori azzurri che 
per giorni hanno letteralmente invaso 
i social di messaggi in favore dell’at-
taccante azzurro. Tra i tanti post la 

bellissima lettera scritta per lui dallo 
speaker del San Paolo, Decibel Belli-
ni, grande amico di Mertens: “Oggi 
sei candidato al pallone d’oro ma io voglio 
darti una brutta notizia: non vincerai. 
Non vincerai perché ci sono tanti giochi 
di potere, perché non hai quotidiani e 
gruppi editoriali che spingono ogni tuo 
gesto o respiro per far crescere il tuo valo-
re. Non vincerai, amico mio, e sai perché? 
Perché tu d’oro hai già un’altra cosa che 
non si può comprare: il cuore”.
Proprio così, perché l’attaccante az-
zurro è un campione prima di tut-

to nella vita e poi in campo, dove i 
compagni lo adorano per la grande 
disponibilità che mette a servizio del-
la squadra. È vero che Dries Mertens 
non vincerà mai il Pallone d’Oro in 
un periodo storico in cui ci sono due 
mostri sacri come Ronaldo e Messi a 
contenderselo, ma che soddisfazione 
essere considerato uno dei migliori 
giocatori del mondo: un sogno che si 
realizza per lui e per tutti i napoletani 
che lo hanno adottato e in ogni partita 
attendono da lui un gol o una giocata 
da campione, come si faceva ai tempi 
di Diego Armando Maradona.

di Vincenzo Formicola

È la prima volta che 
un calciatore del Napoli 
viene scelto come 
uno dei candidati 
alla vittoria del Pallone d’Oro

EGEMONIA RONALDO - MESSI
DAL 2008 IL PALLONE D’ORO VIENE ASSEGNATO 
IN ALTERNANZA A RONALDO E MESSI.
L’ULTIMO A VINCERE IL TROFEO, PRIMA CHE INIZIASSE 
IL DUELLO TRA IL PORTOGHESE E L’ARGENTINO, È STATO 
IL BRASILIANO KAKÀ NEL 2007 QUANDO VESTIVA 
LA CASACCA DEL MILAN



IOTIFONAPOLI ottobre 201714

MILIK CRACK
Il sogno è rientrare
entro dicembre

Ci sono sogni nella vita 
che restano chiusi per 
sempre in un cassetto 
e altri che si realizzano, 

nonostante tante difficoltà. E il so-
gno di Arkadiusz Milik, operato 
due volte in un anno, è quello di 
poter rientrare subito in campo 
per giocare la seconda parte della 
stagione con il Napoli e presentar-
si in forma ai mondiali in Russia il 
prossimo giugno. 
Ma i sogni, si sa, vanno alimentati. 
Ecco perché l’attaccante polacco si 
è messo subito a lavoro per com-
pletare il recupero in tempi record 
e tornare a disposizione di Mau-
rizio Sarri molto presto, magari 
già a dicembre, prima della sosta 
del campionato prevista per gen-
naio. La forza di volontà, spesso, 
è un medicinale che vale più di 
qualche seduta di riabilitazione e 
Milik ne ha da vendere. A 23 anni 
ha già vissuto, per ben due volte, 
l’incubo di qualsiasi calciatore: 
restare lontano dai campi di cal-
cio per diversi mesi a causa di un 
infortunio. Ma, dopo un momen-
to di scoraggiamento, l’attaccante 
polacco, anche galvanizzato dalla 
qualificazione ottenuta dalla sua 
nazionale ai mondiali, si è messo a 
lavorare duro, 4 ore al giorno, per 
superare questo ennesimo scoglio. 

A dare speranze a tifosi e gioca-
tori di un ritorno in tempi brevi 
dell’attaccante è stato lo stesso Pier 
Paolo Mariani, il professore che lo 
ha operato e che qualche giorno fa 
non ha escluso che il recupero di 
Milik possa essere davvero veloce. 
E non si tratta solo di “sensazioni”, 
ma di una certezza scientifica che 
il dottore ha spiegato così: «Il re-
cupero dal secondo trauma di so-
lito è più veloce rispetto al primo 
perché il calciatore ha meno paura, 
conosce già quello che gli aspetta 
e recupera molto più facilmente. 
Spero possa tornare in campo per 
Natale».
Sarebbe un magnifico regalo sotto 
l’albero per il calciatore e i tifosi 
del Napoli che si aspettano tanto 
da lui. 
E i tempi della stagione possono 
essere un prezioso alleato consi-
derando che a gennaio ci sarà una 
lunga sosta per il campionato ita-
liano e Milik avrà la possibilità di 
lavorare insieme ai compagni per 
ritrovare intesa mentale ed elasti-
cità fisica così da presentarsi alla 
ripresa quasi del tutto guarito. Mi-
lik merita ancora una chance dal 
destino a cui ha già pagato dazio: 
due infortuni in un anno per un 
23enne sono davvero tanti. 

di Vincenzo Formicola 

Dopo l’infortunio rimediato contro la Spal, l’attaccante 
azzurro lavora duro per rientrare subito in campo
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Ha fatto grande scalpore la foto 
del settore ospiti dello sta-
dio San Paolo twittata da un 
gruppo di tifosi del Manche-

ster City e riproposta sul nostro sito, www.
iotifonapoli.com. I sostenitori inglesi, attesi a 
Napoli il prossimo 1 novembre per la gara 
di ritorno tra Manchester City e Napoli, han-
no commentato con ironia la presenza della 
rete che nell’impianto di Fuorigrotta si erge a 
protezione del settore riservato ai tifosi ospi-
ti. “Guardate, sembra una gabbia!”, esclama 
il post che è stato ritwittato decine di volte tra 
i supporters dei Citizens che si sono divertiti 
a puntare il dito contro lo stadio. “È una zan-
zariera?”, “Non vedrò l’ora di uscire da lì”. 
Commenti impietosi e, forse anche giustifica-
ti, considerati gli impianti inglesi in cui sono 
abituati a giocare le squadre della Premier 
League. Senza recinsioni e a ridosso del ter-
reno di gioco, gli stadi d’oltremanica sono tra 
quelli più belli e affascinanti del mondo. Ecco 
perché ha suscitato grande ilarità la foto del 
settore ospiti del San Paolo ben lontano dagli 
standard inglesi. 

Ma le polemiche non sono mancate neanche 
tra i tifosi azzurri che hanno commentato il 
post pubblicato dal nostro sito. E come dargli 
torto , anche se spesso gli inglesi fuori dal loro pae-
se sono intemperanti, scrive Maria Vingelli. 
Hanno ragione il settore ospite più obsoleto del 
mondo, secondo Celentano Giovanni.
C’è chi punta il dito contro i tifosi incivili: è 
colpa dei tifosi cretini che lanciano oggetti se in 
Italia abbiamo i settori ospiti (Francesco Franco 
Russo) e chi, invece, se la prende con la so-
cietà e il Comune di Napoli: Che schifo! Grazie 
a De Magistris e De Laurentis abbiamo lo stadio 
più brutto d’Europa, quando il salto si qualità? 
(Antonio Tony Liberti).
Ma c’è qualcuno che non ne fa un dram-
ma: Beh, in Italia non stanno gli stadi inglesi, 
in Champions è così (Paolo Daniele Olivieri), 
mentre qualcun altro ci scherza su: Devono 
venire invece e dobbiamo accoglierli bene perchè 
lo meritano e poi gli facciamo vedere come gioca il 
nostro Napoli.. (Gabriele Iazzetta).
La questione del San Paolo, croce e delizia dei 
tifosi, tiene sempre banco

Manchester City Il San Paolo 
non piace: tifosi in gabbia

Ironia social e post 
di scherno da parte 
dei tifosi del Manchester 
sulla rete metallica che 
protegge il settore ospiti
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Sarri da blindare. Questa è la parola d’ordine 
di tifosi e club che sperano di vedere il tecni-
co toscano sulla panchina del Napoli ancora a 
lungo. Nessuno si aspettava che Maurizio Sarri 

potesse essere un allenatore tanto bravo e preparato, 
invece tre anni dopo l’inizio della sua avventura napo-
letana, Sarri ha sorpreso tutti plasmando una squadra 
capace di imporre il suo gioco in qualsiasi stadio d’Ita-
lia e d’Europa. 

il sarrisMo

Il calcio proposto dal suo Napoli, fatto di palleggio, 
verticalizzazioni, movimento senza palla, velocità di 

esecuzione, è una delizia per tutti gli amanti di questo 
sport. Un mix vincente che ha permesso agli azzurri di 
ritrovarsi primi in campionato con numeri da grande 
squadra. Il Napoli segna tanto, ma concede anche assai 
poco agli avversari grazie ad un gioco difensivo solido 
che coinvolge difensori e centrocampisti capaci di dare 
manforte ai compagni del reparto arretrato. 
E se Hamsik e compagni giocano il calcio più bello in 
Italia e in Europa, il merito è tutto di questo genio del 
pallone, maniaco dei dettagli, che con grande umiltà si 
è presentato, dopo una lunga carriera a girovagare tra 
le serie minori, sul palcoscenico nazionale e internazio-
nale e oggi è uno degli allenatori più ammirati e ricer-

Sarri, il contratto 
e la clausola beffa 
Il tecnico del Napoli si aspetta dalla società un riconoscimento 
per lo splendido lavoro che sta facendo, ma per ora...

IL TECNICO
MAURIZIO SARRI 

È RIUSCITO A DARE 
AL SUO NAPOLI 

UN’IDENTITÀ 
DA GRANDE 

SQUADRA IL CUI GIOCO 
È ELOGIATO IN TUTTA 

EUROPA
E DA QUEST’ANNO 

IL NAPOLI SUBISCE 
POCHI GOL DAGLI 

AVVERSARI
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cati in circolazione. Il suo gioco è 
stato battezzato dagli addetti ai 
lavori “sarrismo”, come solo era 
accaduto ai grandi allenatori del 
passato, come Sacchi e di recente 
Guardiola.
E proprio l’allenatore spagnolo 
del Manchester City, alla vigilia 
della gara di Champions Lea-
gue, ha speso parole di grande 
ammirazione per Maurizio Sarri 
e il suo Napoli che tanto somi-
glia alle sue squadre. È ovvio 
che un professionista del calibro 
di Sarri va blindato, tenuto stret-

to per evitare che i grandi club 
d’Europa possano strapparlo a 
De Laurentiis. Il tecnico ha una 
clausola di appena 8 milioni di 
euro che qualsiasi società in Ita-
lia e all’estero potrebbe facilmen-
te pagare offrendo all’allenatore 
un ricco contratto. Il patron az-

zurro nella scorsa settimana ha 
parlato più volte di lui, ma senza 
mai accennare alla possibilità di 
proporgli un rinnovo e un ade-
guamento dello stipendio: Sarri 
Guadagna 1,4 milioni a stagione 
contro i 7 di Allegri, i 4 di Spal-
letti e i 3 di Montella. Il rischio è 
che si possa arrivare ad un brac-
cio di ferro a fine stagione, come 
è accaduto per Reina e Ghoulam 
con i quali il club non è riuscito a 
trovare un accordo. Sarebbe una 
beffa per Napoli e i napoletani 
che aspettano dal presidente 
un colpo di coda, prima che sia 
troppo tardi. 
Ma, invece di sedersi intorno ad 
un tavolo, De Laurentiis per ora 
ha speso parole agrodolci per 
il suo allenatore: “Se Sarri vorrà 
andare via potrà farlo, ne troveremo 
un altro bravo come lui”. 
Ma uno più bravo di Sarri non si 
trova in questo momento. Ecco 
perché è doveroso riconoscere 
al tecnico il merito di aver por-
tato il Napoli ai vertici del calcio 
nazionale e internazionale. Ma 
soprattutto offrirgli un contratto 
che lo convinca a restare a Na-
poli.

De Laurentiis deve 
ridiscutere il contratto 
di Sarri prima 
che si arrivi 
ad un braccio di ferro  
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Andiamo a COMANDARE
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Non è napoletano, ma è come se lo fosse. 
Marek Hamsik è diventato una bandie-
ra del Napoli ed è pronto a scrivere la 
storia del club. Con 115 gol diventa il 

bomber più prolifico della storia del Napoli insieme 
a Diego Armando Maradona, con 116 reti sarà pri-
matista assoluto con tanti anni ancora da giocare. In-
somma, quando si parla di Marek Hamisk, si parla di 
una vera e propria leggenda, un calciatore arrivato 
dall’est in punta di piedi e che anno dopo anno è riuscito a con-
quistare i cuori dei tifosi partenopei a suon di gol e prestazioni 
da grande campione, diventando un’icona anche per i ragazzi-

ni per la sua inconfondibile cresta che accarezza ad 
ogni palla infilata nella porta avversaria. 

le CritiChe ingiuste

Più volte lo slovacco è stato nell’occhio del ciclone 
per le prestazioni non esaltanti e i passaggi a vuoto 
durante la dieci stagioni in maglia azzurra. E anche 
quest’anno il digiuno di gol e le continue sostituzio-
ni, hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Ma il gol con-

tro il Cagliari davanti al suo pubblico, dopo un lungo digiuno, 
ha messo tutti a tacere. Prima della gara contro i rossoblù, infatti, 
lo slovacco non aveva ancora segnato in questa stagione: un vero 

Marek Hamsik 
Il trono dei bomber è tuo

IN DIECI ANNI 
HA RIFIUTATO 
LE OFFERTE DEI 
GRANDI CLUB

“Meraviglioso vedere 
il nome Hamsik 
prima di Maradona
Però ovviamente 
non posso 
paragonarmi 
a lui. Pazzesco
vincere lo scudetto 
a Napoli
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e proprio record per un giocatore che ha 
sempre fatto gol a raffica, nonostante sia 
un centrocampista. E ora Hamsik è pronto 
a scalzare dal trono dei bomber colui che 
ha regalato al Napoli in sette anni emozio-
ni, spettacolo e trofei. Poco importa: lo slo-
vacco diventerà il re dei bomber, ma non 
potrà mai cancellare il ricordo del Pibe 
de Oro dai cuori dei sostenitori azzurri. È 
lui stesso ad ammetterlo in una intervista 
rilasciata ad inizio stagione: «Spero tanto 
di battere il record. Maradona a Napoli è 
dio e sarebbe splendido stare davanti a 
uno così. Vedere il nome Hamsik prima 
di quello Maradona deve essere meravi-
glioso. Però ovviamente non posso para-
gonarmi a lui. Sarebbe pazzesco ottenere 
il record e vincere lo scudetto col Napoli 
tutto in un’unica annata. Diciamo che al 
momento però mi basta strappare il re-
cord a Maradona».

seMpre in azzurro

In un calcio in cui non ci sono più bandie-
re, la storia sportiva di Marek Hamsik è 

da raccontare. Per anni è stato corteggia-
tissimo dai grandi club in Italia (Juventus 
e Milan) e in Europa (Chelsea), ma lui ha 
sempre rifiutato e ha deciso di restare a 
Napoli per vincere qualcosa di impor-
tante per questa città. «Bisogna realiz-
zare i sogni e vorrei ancora qualcosa dal 
calcio. Per quanto riguarda la famiglia, 
sono felice. Credo che col calcio possa re-
alizzare ancora qualcosa: vorrei vincere il 
campionato con il Napoli, è questo il mio 
vero sogno. Credo che possiamo riuscirci, 
forse quest’anno è l’anno buono per lot-
tare davvero per il titolo». E visto l’inizio 
straripante della squadra di Sarri, anche i 
tifosi sperano che possa essere finalmente 
l’anno giusto per interrompere l’egemo-
nia della Juventus, da sei stagione cam-
pione d’Italia.

aMarCord

Il primo gol di Marek Hamsik in maglia 
azzurra è datato 15 agosto 2007. Ad appe-
na 20 anni, lo slovacco segna nella partita 
contro il Cesena, valida per il primo turno 

di Coppa Italia. E’ l’inizio di una lunga sto-
ria d’amore. Lo scorso anno il capitano az-
zurro ha battuto il suo personale record di 
gol segnati con il Napoli: 15 in 49 presenze 
tra campionato e coppe. Un bottino dav-
vero esaltante che lo ha avvicinato consi-
derevolmente al record di Maradona. Ma 
da quando è arrivato a Napoli, Hamsik 
ha quasi sempre concluso le stagioni in 
doppia cifra. Non si è mai risparmiato in 
zona gol grazie alla sua grande capacità 
di inserirsi negli spazi e ritrovarsi davanti 
la porta avversaria. Un bomber travestito 
da centrocampista che anche quando non 
sfodera prestazioni appariscenti, fa senti-
re il suo peso a centrocampo smistando e 
recuperando decine di palloni a partita. 
Anche lui, insieme agli altri, ha un solo 
obiettivo: vincere il tricolore per riscattare 
la rabbia dell’eliminazione dai mondiali 
in Russia 2018 con la propria nazionale. 
Hamsik ha voglia di diventare una vera 
e propria leggenda e sedersi sul trono dei 
bomber per tanti anni ancora.

di Vincenzo Formicola

SEQUENZA
SOTTO UNA FOTO DI MAREK HAMSIK 
QUANDO GIOVANISSIMO È ARRIVATO 

AL NAPOLI ACQUISTATO DAL BRESCIA 
NEGLI ULTIMI ANNI HA RAGGIUNTO 

UNA MATURITÀ CALCISTICA 
CHE PRIMA NON AVEVA 

IN DIECI ANNI È DIVENTATO 
IL SIMBOLO DI UNA SQUADRA 

CHE STA DISTRUGGENDO 
TUTTI I RECORD

“



IOTIFONAPOLI ottobre 201726



Mister 100 gol
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Il 16 settembre 2012 Lorenzo Insigne segna la sua pri-
ma rete ufficiale in maglia azzurra. Nella gara inter-
na contro il Parma, vinta 3-1 dalla squadra allenata 
da Mazzarri, il folletto di Frattamaggiore subentra 

a Edinson Cavani e si rende subito protagonista. Cinque 
anni dopo, il 14 ottobre 2017, il Magnifico festeggia la rete 
numero 100 della sua carriera, nella gara giocata e vinta 
dal Napoli di Sarri contro la Roma all’Olimpico per 0-1 

grazie alla rete decisiva del fantasista. 
La parabola di Lorenzo Insigne è una vera 
e propria favola del calcio da raccontare ai 
bambini che sognano di giocare un giorno 
nella squadra della propria città. Nato a 
Frattamaggiore, Insigne viene acquistato 
dal Napoli nel 2006, a soli 15 anni ed en-
tra a far parte del settore giovanile del club 
che per lui versa nelle casse dell’Olimpia 
Sant’Arpino la cifra di 1 500 euro. Per Insi-
gne e per la sua famiglia è un sogno che si 

realizza, soprattutto dopo che era stato più volte escluso 
da alcuni club di serie A, Inter e Torino, per la sua statura. 
«A un certo punto ho pensato di smettere con il calcio 
perché tutti mi dicevano che ero troppo piccolo. Poi però 
è arrivato il provino con il Napoli e mi è andata bene», ha 
rivelato Lorenzo in una recente intervista. Il sogno della 
sua vita: giocare con la casacca azzurra della sua città si 

realizza definitivamente nel 2012 quando il club di De 
Laurentiis decide di puntare definitivamente su di lui. 
Ma prima di tornare a Napoli, Insigne gioca due stagioni 
straordinarie con il Foggia e il Pescara allenate entrambe 
da Zeman. Con i pugliesi segna la sua prima rete ufficiale 
da professionista il 14 agosto 2010 nella gara di Coppa 
Italia Lega Pro contro L’Aquila e conclude una splendida 
annata con il bottino di 26 reti in stagione. L’anno dopo 
a Pescara ritrova il tecnico boemo e soprattutto Ciro Im-
mobile con cui forma una coppia esplosiva. I due trasci-
nano il Pescara in serie A e Insigne chiude la stagione con 
18 gol e 14 assist in campionato. 
Zeman è stato il primo allenatore che ha creduto in lui: 
«Senza di lui non sarei qui. Quella di Pescara è stata una 
stagione super», dice quando parla del boemo che lo ha 
catapultato nel calcio dei grandi. 
Da allora Insigne è cresciuto dal punto di vista umano e 
calcistico nonostante abbia dovuto per molto tempo fare 
i conti con i mugugni dei tifosi che da lui hanno sempre 
preteso il massimo: «Non è mai facile giocare nella squa-
dra della propria città». Ma lui ha sempre filato diritto 
per la sua strada, si è allenato, è diventato un campione 
ed oggi è il trascinatore della squadra di Sarri. Simbolo 
della napoletanità e del riscatto della città contro le gran-
di squadre del nord. 

di Vincenzo Formicola

CON LA MAGLIA 
DEL FOGGIA 

LA SUA PRIMA 
RETE DA 

PROFESSIONISTA

Contro la Roma Lorenzo Insigne ha segnato la rete numero 
cento della sua carriera, una favola da raccontare ai bambini
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Da alcune setti-
mane si fanno 
sempre più in-
sistenti le voci 

di un forte interessamen-
to del Manchester City di 
Pep Guardiola per Faouzi 
Ghoulam. Il terzino sinistro 
del Napoli piace al tecnico 
che lo vorrebbe già a gen-
naio. Secondo il tabloid 
inglese The Sun, i Citizens 
sarebbero disposti a versare 
nelle casse del 
Napoli circa 
3 milioni di 
euro per avere 
il franco – al-
gerino già a 
gennaio. Il rin-
novo di Faou-
zi Ghoulam è 
il tormentone 
dell’inizio di 
stagione del Napoli. Il fran-
co-algerino non ha ancora 
dato la sua disponibilità ad 
accettare la doppia clauso-

la proposta dal Napoli: 40 
milioni per l’estero e 25 per 
l’Italia. Il suo entourage, in-
vece, spinge per una mini-
clausola di 18 milioni che 
di fatto metterebbe l’esterno 
sinistro perennemente sul 
mercato.
Ma la sensazione è un’altra: 
Ghoulam ha voglia di cam-
biare aria e confrontarsi con 
un altro campionato. E la 
Premier League sarebbe la 

sua prima scel-
ta: il Manche-
ster City sta alla 
finestra e atten-
de. Ma intanto 
a gestire la fac-
cenda c’è il fra-
tello di Ghou-
lam, come era 
accaduto per 
Higuain. E si 

sa, con i fratelli dei calcia-
tori il club di De Laurentiis 
non ha mai avuto grande 
fortuna.

NON È PIÙ 
UN MISTERO 
CHE FAOUZI 
GHOULAM 

PIACE AL CITY 

Faouzi Ghoulam 
e le sirene inglesi di Pep

Guardiola vorrebbe l’esterno sinistro azzurro già a gennaio, intanto il rinnovo tarda 
ad arrivare per i problemi legati alla solita clausola rescissoria
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LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (dal 25’ p.t. Marusic), De Vrij (dal 1’ s.t. 
Murgia), Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic (dal 18’ s.t. Lukaku), Lulic; 
Luis Alberto, Immobile. (Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Di Gennaro, 
Crecco, Nani, Palombi, Caicedo). All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, 
Hamsik (dal 28’ s.t. Zielinski); Callejon (dal 41’ s.t. Rog), Mertens (dal 
36’ s.t. MIlik), Insigne. (Sepe, Rafael, Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Mario Rui, 
Diawara, Ounas, Giaccherini). All.: Sarri.
NOTE - Ammoniti Radu, Mertens, Reina, Jorginho, Leiva. 
MARCATORI: De Vrij (L) al 30’ p.t.; Koulibaly (N) al 9’ s.t., Callejon (N) 
all’11’ s.t., Mertens (N) al 14’ s.t., Jorginho (N) su rig. al 41’ s.t.

Dopo un primo tempo poco brillante terminato 1-0 per la Lazio, il 
Napoli nella ripresa riesce a stendere i biancocelesti segnando tre gol 
in 5 minuti, ribaltando completamente la partita con una dimostrazio-
ne di forza straripante.  Allo scadere il rigore di Jorginho rende la vit-
toria ancora più schiacciante. Da ricordare l’eurogol di Dries Mertens 
che con un gran tiro a giro batte Strakoscia. 

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe (Vaisanen dal 20’ st); Lazzari, 
Schiattarella, Viviani, Mora (Rizzo dal 35’ st), Costa; Borriello (Paloschi dal 
39’ st), Antenucci (Poluzzi, Marchegiani, Cremonesi, Bonazzoli, Konate’, 
Mattiello, Schiavon, Vitale, Grassi). All. Semplici

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski 
(Milik dal 24’ st), Diawara, Hamsik (Allan dal 15’ st); Callejon, Mertens 
(Rog dal 30’ st), Insigne (Rafael, Sepe, Mario Rui, Jorginho, Maggio, Giac-
cherini, Albiol, Ounas, Tonelli). All. Sarri
NOTE Ammoniti: Insigne (N) al 9’, Salamon (S) al 39’, Viviani (S) al 55’, 
Schiattarella (S) al 67’
MARCATORI: Schiattarella (S) 13’ pt, Insigne (N) 14’ pt, Callejon (N) al 
27’ st, Viviani (S) al 34’ st, Ghoulam (N) al 39’ st

Una gara che si è dimostrata più difficile del previsto grazie alla Spal che 
è riuscita nel primo tempo a imbrigliare la manovra azzurra. La squadra di 
Semplice passa addirittura in vantaggio nel primo tempo e riacciuffa il pa-
reggio dopo i due gol del Napoli firmati da Insigne e Callejon. Ma il Napoli 
è squadra matura e alla fine conquista i tre punti con Ghoulam.

Lazio       1
Napoli     4

Spal     2
Napoli       3

LE PARTITE DEL MESE



anno 2 numero 7 IOTIFONAPOLI 33

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (dal 40’ 
s.t. Mario Rui); Allan (dal 34’ s.t. Ounas), Jorginho, Hamsik; Callejon 
(dal 26’ s.t. Rog), Mertens, Insigne. (Sepe, Rafael, Maggio, Maksimovic, 
Chiriches, Diawara, Zielinski, Giaccherini, Leandrinho). All.: Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno; Padoin, Romagna, Andreolli, Capuano; 
Ionita, Cigarini (dal 10’ s.t. Deiola), Barella; Joao Pedro; Sau (dal 34’ 
p.t. Dessena), Pavoletti (dal 22’ s.t. Farias) (Crosta, Miangue, Dessena, 
Melchiorri, Molberg, Giannetti, Faragò). All. Rastelli 
NOTE: Spettatori: quarantamila circa. Ammoniti: Recuperi: 2’ p.t., 0’ 
p.t.
MARCATORI: Hamsik 4’, Mertens 40’ p.t. (rig.), Koulibaly 2’ s.t.

Troppa differenza in campo tra il Napoli e il Cagliari. La squadra di Sar-
ri domina dal primo all’ultimo minuto e dopo 4’ è gia in vantaggio con 
un gran gol del capitano Marek Hamsik accolto con un grande boato 
dallo stadio San Paolo. Lo slovacco, infatti, torna a scrivere il proprio 
nome sul tabellino marcatori dopo un lungo digiuno e si porta a 
meno un gol dal record di reti di Diego Armando Maradona.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas (dal 14’ s.t. Fazio), 
Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (dal 33’ s.t. Gerson), De Rossi; Florenzi 
(dal 26’ s.t. Under), Nainggolan, Perotti; Dzeko (Lobont, Skorupski, 
Moreno, Gonalons, Nura, Karsdorp, Castan, Antonucci). All. Di 
Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, 
Jorginho (dal 28’ s.t. Diawara), Hamsik (dal 26’ s.t. Zielinski); Callejon 
(dal 37’ s.t. Rog), Mertens, Insigne (Sepe, Rafael, Mario Rui, Maggio, 
Giaccherini, Leandrinho, Maksimovic, Chiriches, Ounas). All. Sarri.

NOTE: spettatori 37.914, incasso 1.462.348 euro. Ammoniti: Jor-
ginho, De Rossi, Fazio e Ghoulam per gioco scorretto. Angoli: 5-2. 
Recupero: 1’ p.t., 5’ s.t..
MARCATORI: Insigne al 20’ p.t.

Un Napoli cinico e solido espugna l’Olimpico per la seconda volta in un 
mese.  Alla squadra di Sarri basta un gol di Mertens, poi il solito palleggio e 
una difesa da applausi consentono di portare a casa i tre punti.

Napoli      3
Cagliari      0

Roma     0
Napoli      1

LE PARTITE DEL MESE
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Ancora loro: Luciano 
Spalletti e Maurizio 
Sarri si ritrovano a 
contendersi il ruolo 

di anti-Juve. I due tecnici, entram-
bi toscani e grandi amici fuori dal 
campo, anche in questa stagione 
potrebbero dare vita ad un testa 
a testa fino all’ultima giornata, 
se riusciranno entrambe a tenere 
questo ritmo in campionato. Se 
per il Napoli, infatti, questa sta-
gione è la naturale conseguenza 

di un progetto tecnico iniziato 
tre anni fa da Sarri, per l’Inter si 
tratta di un inizio assolutamente 
inaspettato, nonostante i neraz-
zurri fossero indicati come pos-
sibile outsider. Spalletti è riuscito 
subito a dare un’impronta di gio-
co, ma soprattutto a stabilizzare 
un ambiente che da alcuni anni 
era stato caratterizzato da troppi 
cambi in panchina. Nessuno, in-
fatti, si aspettava che dopo otto 
giornate di campionato l’Inter 

potesse ritrovarsi perfino davanti 
ai campioni d’Italia della Juven-
tus. Invece i nerazzurri si pre-
sentano al San Paolo da secondi 
della classe per sfidare i primi. E 
il duello Sarri - Spalletti si ripete-
rà per il terzo anno consecutivo. 
Nella prima stagione a spuntarla 
fu Sarri che arrivò secondo estro-
mettendo, di fatto, la Roma dalla 
Champions League. Lo scorso 
anno toccò a Spalletti precedere 
in classifica l’amico Sarri.  

Sarri - Spalletti
la sfida si ripete 
Lo scorso anno il tecnico dell’Inter sedeva sulla panchina 
della Roma con cui gli azzurri si sono contesi il secondo posto

AVVERSARI 
I DUE ALLENATORI 

ANCHE QUEST’ANNO 
POTREBBERO ESSERE 

PROTAGONISTI 
ASSOLUTI, ENTRAMBI 

SOGNANO DI SCUCIRE 
IL TRICOLORE 

DAL PETTO 
DEI GIOCATORI 

JUVENTINI
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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.

PEPE REINA
IL PORTIERE SPAGNOLO 
È UNO DEI PUNTI 
DI RIFERIMENTO DELLA DIFESA 
AZZURRA E DI QUESTO AVVIO 
DI STAGIONE STRARIPANTE
SABATO SCORSO È STATO DECISIVO 
NELLA VITTORIA CONTRO LA ROMA 
ALL’OLIMPICO CON UN GRANDE 
COLPO DI RENI

IL FILOTTO
NESSUNO MIGLIORE 

DEGLI AZZURRI 
IN EUROPA

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Allan
5

Hamsik
17

Jorginho
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
1 Rafael
22 Sepe

6 Mario Rui
19 Maksimovic

21 Chiriches
11 Maggio

42 Diawara 
20 Zielinski 

15 Giaccherini
30 Rog

37 Ounas
18 Leandrinho
ALL. SARRI

La vittoria esterna contro la Roma ha 
consolidato il primato in classifica 
del Napoli di Sarri che, a differenza 
degli scorsi anni, riesce a vincere an-
che le partite più difficili. Gli azzurri 
ospiteranno l’Inter di Spalletti che è 
partita molto forte e ha dimostrato 
di essere una squadra difficile da 
affrontare. Sarri punterà ancora sui 
titolarissimi (da verificare Hysaj) 
dopo la partita di Manchester, con 
Jorginho e Allan a centrocampo, 
mentre in attacco da valutare le con-
dizioni di Insigne uscito anzitempo 
dal campo nella gara contro gli in-
glesi per un problema muscolare. 
Con un San Paolo gremito, Hamsik e 
compagni cercheranno di allungare 
l’incredibile striscia positiva e tenta-
re la prima mini-fuga della stagione: 
con la Juventus a -5, il Napoli dovrà 
ora respingere l’assalto al primo po-
sto dell’Inter che vorrà confermare 
contro i primi della classe tutto ciò 
che ha fatto vedere di buono fino ad 
oggi.  

stadio San Paolo

36Le vittorie 
del Napoli

17Le vittorie 
dell’Inter

18I Pareggi tra 
Napoli e Inter
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SAMIR HANDANOVIČ
SE L’INTER OCCUPA LA SECONDA 

POSIZIONE È ANCHE GRAZIE 
ALLE SUE PARATE. NEL DERBY 
CONTRO IL MILAN IL PORTIERE 

SLOVENO È STATO PIÙ VOLTE 
DETERMINANTE E HA SALVATO IL 

RISULTATO IN ALCUNE 
CIRCOSTANZE, COME ERA GIÀ 
ACCADUTO IN ALTRE PARTITE

L’Inter si presenta al San Paolo gal-
vanizzata dalla vittoria nel derby e 
dal secondo posto in classifica. La 
squadra di Spalletti ha dimostrato 
di essere una squadra molto solida 
in fase difensiva (solo 5 gol subiti 
come il Napoli e la Roma) e anche 
in attacco può contare su giocatori 
di grande livello, come Mauro Icar-
di che ha già messo a segno 9 reti in 
campionato. L’argentino ha rispo-
sto con una tripletta alle piogge di 
critiche che aveva ricevuto durante 
il suo lungo digiuno.
Spalletti punterà ancora su di lui 
per mettere in difficoltà la difesa 
del Napoli. Alle sue spalle agiran-
no Candreva e Perisic, mentre a 
centrocampo tutto ruoterà intorno 
alle geometrie del duo Borja Valero 
- Gagliardini. In dubbio Joao Mario, 
che domenica ha saltato il derby per 
una tonsillite, se non dovesse gio-
care al suo posto Spalletti schiererà 
Vecino che ha ben figurato contro il 
Milan. 

L’ANTINAPOLI
SECONDO POSTO 
A SORPRESA 
L’INTER CI CREDE

Handanovic
1

Miranda
25

Skriniar
37

Gagliardini
5

Icardi
9

Borja Valero
20

Nagatomo
55

Candreva
87

Perisic
44

D’Ambrosio
33

Inter

Joao Mario
10

Panchina: 
46 Berni

7 Cancelo
29 Dalbert

23 Eder
17 Karamoh

27 Padelli
99 Pinamonti
13 Ranocchia

11 Vecino
21 Santon

ALL.SPALLETTI

sabato 21 ottobre 2017 ore 20.45

0-2Ultima vittoria 
Inter 

18/10/1997

3-0Ultima vittoria 
Napoli

02/12/2016 2-2Ultimo Pareggio 
08/03/2015
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L’Angolo del TIFOSO

Napoli, una macchina perfetta
Mister Sarri ha messo su qualcosa di straordinario, una macchina 
perfetta che concilia un calcio di altissimo livello, una grandissima 
dose di cinismo e un gruppo veramente affiatato che non ha mai 
manifestato problemi all’interno dello spogliatoio.
Tutti i tasselli sono al loro posto. È davvero un Napoli da record.
Che dire.. GODIAMOCI QUESTA GRANDE ANNATA!

Annamaria V.

Sognare è lecito
FILOTTO, Una parola per riassumere le prime otto giornate del 
Napoli. 
Otto vittorie consecutive, forse mai così nella storia, o, quanto 
meno, mai una squadra di Sarri era partita così. Ovvio che tutti, 
per ora, sono promossi, da un Reina molte volte decisivo ai soliti 
straripanti Mertens ed Insigne. Voto alto per lo stesso Sarri che 
sembra abbia migliorato la fase difensiva e stia man mano dando  
fiducia ad un numero più ampio di calciatori. 
Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, secondo parecchi soci 
del Club ed amici, sui calci piazzati, soprattutto gli angoli, sarebbe 
meglio marcare ad uomo più che a zona. 
Altra piccola preoccupazione, soprattutto del sottoscritto, è la 
tenuta fisica degli uomini di Sarri: dato anche il doppio/triplo 
impegno, la rosa riuscirà a mantenere una freschezza adeguata agli 
impegni e ad un gioco che richiede sempre grande velocità? Noi 
speriamo di sì ed intanto continuiamo a sognare…

Angelo De vita 
del club Napoli Milano Partenopea

Lo scudetto non è più tabù
Questo Napoli è straripante. La prima mini-fuga della stagione, 
otto vittorie consecutive e il calcio più bello d’Europa..la parola 
scudetto non è più tabù, è un imperativo.

Gerardo F.

I miei amici juventini in collera!
Buongiorno redazione di Io Tifo Napoli. Vi scrivo per raccontarvi 
una bellissima esperienza che ho vissuto quando il Napoli ha vinto 
contro la Roma e la Juventus ha perso contro la Lazio. Io abito in 
una città del nord e sono circondato da amici tifosi juventini. In 
questi anni, purtroppo, ho sempre ingoiato bocconi amari perché 
loro hanno sempre vinto e noi siamo rimasti a guardare. Ma final-
mente sabato dopo le partite e domenica mattina mi sono tolto più 
di un sassolino dalle scarpe: dovreste vedere che facce avevano! E 
sapete cosa mi hanno detto per nascondere la rabbia? Beh, il Napoli 
quest’anno è più forte e vince lo scudetto. Ma mentre lo dicevo 
vedevo nei loro occhi tanta collera! 
Che soddisfazioni mamma mia! E questo grazie al nostro grande 
Napoli e a Sarri che ha messo su un gruppo e una squadra fantasti-
ca. Speriamo di continuare così perché ho ancora tanti sassolini 
nelle scarpe da togliermi.

Ferdinando L.

A Napoli non credo che il Manchester...
Contro il Manchester City siamo scesi in campo troppo intimoriti. 
Peccato, perché potevamo anche pareggiare la gara se non avessimo 
subito due gol in mezz’ora. Però non sono scoraggiato perché ho 
visto una squadra, nel secondo tempo, che ha giocato alla pari con 
gli inglesi e solo la sfortuna ci ha impedito di pareggiare. A Napoli 
non credo proprio che Guardiola faccia tanto lo spavaldo e se il 
Napoli giocherà come sa fare riusciremo sicuramente a vincere.

Gennaro B.

Il Napoli punta tutto sul campionato
Io credo che De Laurentiis e Sarri si siano parlati ad inizio stagio-
ne per fissare gli obiettivi; sia l’allenatore che il presidente credono 
che il campionato sia più importante della Champions League e 
questo i giocatori lo sentono. Avete visto Insigne? È bastato un 
piccolo dolore per uscire dal campo! In campionato non avrebbe 
mai chiesto il cambio. E poi, credo che ha preferito non forzare per 
essere in campo sabato sera contro l’Inter. La squadra lo sa che 
questo è l’anno giusto per vincere il campionato viste le difficoltà 
della Juventus e anche delle altre squadre. 

Ciro M.

Forza Napoli, sempre!!!!
Godiamoci la nostra squadra che è fortissima! Siamo i migliori!!!!

Lucia D.
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

11

21

7 7 8

9

1818
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

11

7

16

12 11 7

9

13
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#iotifoinallegria
LA PARTITA DEL SOLE
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