
anno 2 numero 8 IOTIFONAPOLI 1



IOTIFONAPOLI novembre 20172



anno 2 numero 8 IOTIFONAPOLI 3

EDITORE E PROPRIETARIO
IO TIFO SRL

DIRETTORE RESPONSABILE 
PROGETTO GRAFICO 

GENNARO PUNZO

FOTO RAFFAELE ESPOSITO
    
 STAMPA Digital&Viral

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’
D.&V. International s.r.l.
via Libertà n. 205 
80055 Portici (NA)
Tel. 081.193 24 276
Numero verde 800 44 13 13
Mobile 335. 44 33 46

Registrazione al Tribunale di NAPOLI 
n. 6 del 14/01/2016

6 Decibel Bellini
Lo speaker che fa impazzire i tifosi

SOMMARIO

EDITORIALE
GENNARO PUNZO

In questo numero parliamo di campionato e 
di Champions Legue, con il Napoli assoluto 

protagonista di entrambe le competizioni. In 
Italia il primato è il frutto di un lavoro che dura 
da tre anni, come aveva promesso Sarri il primo 

giorno che è arrivato a Castel Volturno. Una 
promessa che puntuale non è stata disattesa, e 
alla fine il lavoro quotidiano sta ripagando la 

squadra e la società. Certo, quest’anno la serie A 
è davvero bella: è finito, finalmente, il predo-

minio della Juventus e ci sono almeno cinque 
squadre che si contendono il tricolore. Oltre a 

bianconeri e azzurri, Inter, Lazio e Roma stanno 
tenendo un ruolino di marcia impressionante 

che difficilmente 
potranno sostenere 

per tutta la stagione, 
come confermato dal 

tecnico del Napoli 
dopo la gara contro il 
Sassuolo: “Sarà diffi-
cile che le squadre di 

alta classifica tengano 
questo ritmo fino alla 
fine, ma la sensazione 

è che per lo scudetto 
bisognerà andare oltre i 90 punti. Credo che le 

squadre di medio-basso livello poi si assesteran-
no e ad un certo punto diventeranno più sporche 

e cattive, si rallenterà un po’ tutti”, ha detto 
Sarri. E il Napoli dovrà farsi trovare pronto nel 
momento in cui le altre inizieranno a rallentare. 

Spazio anche alla gara di Champions League 
contro il Manchester, la più forte d’Europa in 

questo momento. 
In questo numero si parla anche di Mertens e 
della coppia formata da Koulibaly e Albiol che 

hanno dato equilibrio all’intera squadra azzurra. 
Buona lettura.
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IL SEGRETO 
DEL NAPOLI? 

IL RITIRO 
PRECAMPIONATO

Lavoro, fatica, sudore, esercizi ripetuti decine di volte, sedute di tattica, allenamenti di tecnica in-
dividuale e di gruppo. Il Napoli è un cantiere in continua evoluzione e se la squadra gira a mille 
come una macchina a volte perfetta, è grazie al lavoro continuo a cui Maurizio Sarri e il suo staff 
sottopongono la squadra. Mentre l’estate scorsa i grandi club sono andati in giro per il mondo 
disputando mini-tournée e gare amichevoli dispendiose, il Napoli è rimasto in ritiro per tre setti-
mane, a lavorare e sudare. E ora gli azzurri stanno raccogliendo i meritati frutti. 
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PRIMA DI ESSERE 
TIFOSI DEL NAPOLI 
SIAMO AMANTI 
DELLA CITTÀ 
Abbiamo scelto di dare spazio ad 
uno scempio che si è consumato 
qualche giorno fa, perché prima di 
essere tifosi del Napoli, siamo inna-
morati della città e di tutto ciò che 
di bello produce. A San Giorgio a 
Cremano qualcuno ha vandalizzato 
gli splendidi ritratti di due perso-
naggi simbolo della napoletanità in 
Italia e nel mondo: Massimo Troisi 
e Alighiero Noschese. Alla stazione 
centrale è stato imbrattato il ritratto 
di Totò. Atti vandalici compiuti a di-
stanza di qualche ora l’uno dall’altro, 
ma probabilmente dalla stessa mano: 
una regia oscura che si impegna a di-
struggere tutto ciò che di bello Napo-
li produce nel grigiore dei problemi 
della vita quotidiana. È inutile canta-
re sugli spalti: “difendo la città” se poi 
concretamente non si fa nulla per il 
suo bene. Anche noi di Io Tifo Napo-
li ci uniamo al coro di indignazione 
che si è elevato di fronte a questo 
scempio. 



IOTIFONAPOLI novembre 20176

Decibel Bellini
lo speaker che 
fa impazzire i tifosi  

aniele Bellini, in arte Decibel, da alcuni anni è di-
ventato la voce del San Paolo di Napoli che prima 
della gara annuncia la formazione e ad ogni gol de-
gli azzurri urla a gran voce il nome del marcatore, 
invitando i tifosi a fare altrettanto. Grazie alla sua 
carica coinvolgente e all’energia che sprigiona ogni 
volta che ha il microfono tra le mani, Decibel Belli-
ni è diventato un grande amico dei calciatori, oltre 
che simbolo del tifo azzurro, tanto da finire sulle 
pagine del New York Times che ha dedicato allo 
speaker un’intera pagina. Ecco come il più famoso 
quotidiano al mondo descrive il momento in cui lo 
speaker fa impazzire di gioia il San Paolo: “Daniele 
Bellini conta fino a tre. Brevemente, stringe il pugno in 
segno di festa. Poi cammina verso il suo iPhone, montato 
su un treppiede e accende la fotocamera. Estrae il micro-
fono dalla tasca posteriore, si ferma per un secondo, e 
prende un respiro profondo.
E poi mette il microfono alle labbra e la sua voce attra-
versa il rumore. “Gol per il Napoli”, annuncia. Dopo 
non più di cinque secondi: “il marcatore”, una pausa, 
“indossa il n. 14”, poi grida: “Dries”. La folla risponde, 
50.000 voci in piena espansione nel cielo: “Mertens!”
Bellini ripete la chiamata e la risposta ancora e ancora, 
10 volte in tutto, fino alla fine. Si arrocca sui tacchi, si 
accovaccia giù, si solleva nel suo respiro”.
Decibel Bellini ha concesso un’intervista esclusiva 
anche a noi di Io Tifo Napoli:

Partiamo dal tuo nome d’arte. Perché lo hai scel-
to? 
È una storia raccontata molte volte. È nato tutto 
in una piccola radio dove lavoravo quando avevo 
14-15 anni. Iniziarono a chiamarmi dj Decibel ed è 
rimasto. 
Quando hai iniziato la tua carriera come speaker 
radiofonico? 
Sono partito come DJ perché ero troppo piccolo per 
parlare al microfono: avevo 13 anni. Dopo qualche 
anno trovai uno spazio nella radio dove già mette-
vo la musica di notte e creai la mia prima trasmis-
sione radio come speaker.
 Raccontaci come poi sei diventato lo speaker del 
San Paolo?

E’ stata una grande fortuna perchè non sarei dovu-
to essere io. Andai per sostituire un collega, ma poi 
il Napoli iniziò a vincere e fu un grande onore per 
me continuare partita dopo partita. 
Che emozioni hai provato al tuo debutto? Ricordi 
partita e risultato?
Napoli Juve 3 a 1 si trova il mio video su Youtube 
di quella partita. Grande emozione e soprattutto 
grande cornice di pubblico.
Che effetto ti fa essere diventato un’icona per tut-
ti i tifosi?
Sono un ragazzo semplice e mi trovo sempre bene 
con i tifosi, quando sono con loro mi diverto e pas-
serei le ore a parlare con loro. Avendo due bambini 
è difficile però riuscire a trovare anche solo un se-
condo libero. 
Il New York Times ha parlato di te e nel 2015 an-
che il giornale francese So Foot. Te lo aspettavi 
questo successo?
Lo hanno fatto (senza falsa modestia) tutti i mag-
giori quotidiani del mondo. Ovviamente il NYTI-
MES è il primo giornale al mondo e sapere che 
un’intera pagina mi è stata dedicata parlando del 
Napoli è una bella cosa per la mia squadra e per 
la mia città. 
Qual’è stato il gol più emozionante dopo il quale 
hai urlato il nome del marcatore?
In generale tutte le serate di Champions sono spe-
ciali e hanno un’atmosfera unica. Sicuramente Na-
poli - Real Madrid è stata una serata speciale.
Ti emoziona maggiormente ripetere il nome di 
Mertens o quello di Higuain?
Dries è un campione fuori e dentro dal campo. Lo 
dimostra in ogni piccola cosa che fa: da aiutare i 
cani abbandonati a fare del bene negli ospedali. 
Dal campo vedi una carica diversa nella squadra 
rispetto agli altri anni?
Il Presidente e la società lavorano da molti anni per 
raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuro che 
ci toglieremo delle soddisfazioni. 
Ti stai già preparando per l’urlo del gol che può 
valere lo scudetto?
Sarebbe il più bel regalo del mondo 

di Gennaro Punzo

Intervista esclusiva ad un personaggio che con la sua voce 
e la sua carica esplosiva è diventato un’icona del San Paolo, 

D
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DECIBEL BELLINI
LO SPEAKER DEL SAN PAOLO È DIVENTATO UN’ICONA 

DELLO STADIO E GRANDE AMICO DEI CALCIATORI 
CHE STRAVEDONO PER LUI

SOTTO UNA FOTO CON MILIK E A SINISTRA IN COMPAGNIA 
DI KOULIBALY E JORGINHO

SOPRA IL MOMENTO IN CUI ANNUNCIA LE FORMAZIONI
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Sempre la stessa storia. Napoli e i napoleta-
ni sono diventati ormai il bersaglio di ogni 
tifoseria d’Italia in qualsiasi stadio. Gruppi 
ultras continuano a inneggiare il Vesuvio e 

a denigrare la città, la squadra e i napoletani into-
nando cori beceri e, ormai, fuori luogo. Una tenden-
za diventata pericolosa e antipatica, ma che si ripete 
puntuale in tutta la penisola anche quando in cam-
po non ci sono i calciatori del Napoli. Di fronte a 
questo scempio le istituzioni calcistiche tacciono e si 
turano gli orecchi senza mai intervenire duramente 
per mettere fine ad un fenomeno ormai dilagante. 
Mentre la giustizia sportiva interviene per infligge-

re pene ridicole che non hanno alcun effetto per i 
club e le loro tifoserie. L’ultima beffa risale alla gara 
interna contro l’Inter lo scorso 21 ottobre: al San 
Paolo i sostenitori nerazzurri hanno cantato cori 
razzisti per tutta la durata della partita. Il giudice 
sportivo ha comminato un’ammenda di appena 12 
mila euro, perfino inferiore a quella, 15 mila euro, 
inflitta al Calcio Napoli per alcuni petardi lanciati 
contro il settore ospiti. Un esempio, quest’ultimo, 
che testimonia come ai vertici del calcio italiano non 
ci sia la volontà di usare il pugno duro per cercare 
di interrompere definitivamente una situazione di-
ventata ormai inaccettabile. 

Cori razzisti sempre 
la stessa storia
Tutte le domeniche su ogni campo pseudotifosi di altre squadre 
inneggiano al Vesuvio e cantano contro Napoli

CORI RAZZISTI
OGNI DOMENICA 
IN OGNI STADIO 
ITALIANO I TIFOSI 
INTONANO CORI 
BECERI E RAZZISTI 
CONTRO NAPOLI 
E I NAPOLETANI 
E LE ISTITUZIONI 
SI TURANO 
LE ORECCHIE
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Il bomber scelto 
dal Napoli per gennaio

Inglese

Quando nell’ultimo giorno di mercato 
ad agosto il Napoli acquistò dal Chie-
vo Roberto Inglese, tanti credevano 
che fosse un’operazione last minute 

inutile. 
Ma dopo l’infortunio di Milik il nome di Roberto 
Inglese è balzato improvvisamente in vetta alla li-
sta dei possibili sostituti del polacco già a gennaio. 
L’attaccante del Chievo Verona è un vero numero 
nove e potrebbe offrire un grande contributo alla 
squadra soprattutto per far rifiatare Dries Mertens 
sulle cui spalle per ora incombe tutto il peso dell’at-
tacco. Per ora Inglese continua a giocare al Chievo 
e a segnare tanti gol. A Verona gioca dal 2015 quan-
do fece il suo esordio in serie A, a 24 anni, dopo 
aver militato nel Carpi in serie B e, prima, al Lu-
mezzane nei Dilettanti.  Con la casacca del Chievo, 
prima di questa stagione, aveva segnato appena 13 
gol in 60 partite in massima serie e lo scorso anno 
aveva chiuso con un bottino di 10 reti in 34 presen-
ze. Quest’anno, invece, è partito alla grande e non è 
escluso, se dovesse restare a Verona, che riu-
scirà a battere il record personale di 
gol segnati in massima serie. L’at-
taccante è un pallino di Cristiano 
Giuntoli che lo segue dai tempi del 
Carpi: non più giovanissimo, 

Inglese è nel pieno della sua maturità calcistica e 
potrebbe diventare un centravanti di ottimo livello 
grazie alla sua stazza fisica e alla tecnica che possie-
de. Quest’anno è uno dei punti di forza del Chievo 
di Maran: segna di piede e anche di testa (bellissi-
mo il gol messo a segno nel derby contro il Verona) 
per questo la società scaligera potrebbe opporsi al 
suo trasferimento a Napoli già a gennaio (anche se 
nelle ultime settimane si è profilata la possibilità di 
uno scambio con Arkadiusz Milik che con il Chievo 
potrebbe giocare con maggiore continuità e recupe-
rare più velocemente dall’infortunio al ginocchio). 
Sarebbe una svolta per il giocatore che si ritrove-
rebbe a militare in una grande società in lotta ai 
vertici del campionato italiano e impegnata in 
Champions League. Il 2017 per Inglese è stato un 
anno davvero da incorniciare: prima di essere ac-
quistato dal Napoli a titolo definitivo, il ct della Na-
zionale Giampiero Ventura lo ha convocato per gli 
stage di valutazione sui giocatori emergenti 
di Serie A. Lui per ora pensa solo 
alla sua squadra, ma a gennaio 
la sua vita p o t r e b b e 
p r e n d e r e una nuova 
direzione. 
Il Napoli lo aspetta. 

ROBERTO INGLESE PO-
TREBBE ARRIVARE 

A GENNAIO 
PER SOSTITUIRE 

ARKADIUSZ MILIK
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Campionato o Champions League? È la domanda che 
in questo inizio di stagione ricorre frequentemente 
tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il Napoli di Maurizio 
Sarri anche quest’anno dovrà centellinare le forze per 

giocare ogni tre giorni in Italia e in Europa, facendo rifiatare di 
volta in volta nelle due competizioni i calciatori mag-
giormente impegnati. Il turn over è d’obbligo per 
non rischiare di arrivare “spremuti” già a metà sta-
gione. Le due competizioni sono altrettanto impor-
tanti, ma in questo inizio di anno si è avuta più volte 
la sensazione che, consciamente o no, la squadra si 
esprima al massimo soprattutto in Italia. Lo dimo-
strano le otto vittorie di fila nelle prime otto giornate 
di campionato, contro le due sconfitte nelle prime tre 
gare rimediate in Champions League. 

L’inconscio

Il fattore mentale diventa determinante in una fase della stagione 
decisiva nella quale si traccia la rotta per il proseguo delle due 
più importanti competizioni. E Sarri lo ha spiegato benissimo al 
termine della gara pareggiata contro l’Inter: «La mia sensazione è 
che ci sia più motivazione in campionato. A Manchester abbiamo gio-
cato a certi livelli per 55 minuti, contro l’Inter per novanta. L’Europa 
ci toglie qualcosa, ma alla fine è una fortuna ed è bellissimo giocare 
la Champions League - aveva dichiarato il tecnico del Napoli - Io 
posso intervenire quanto voglio, ma se nell’inconscio di una persona 
scattano certi meccanismi non è semplice intervenire. Rispetto alla par-
tita in Ucraina abbiamo giocato meglio contro Feyenoord e City, quindi 
vuol dire che mi sbaglio o che comunque stiamo migliorando. Però è 
importante fare un’ottima Champions, vorrei vedere sempre un certo 
atteggiamento». Questa è una sensazione trapelata anche tra i tifo-
si e confermata dal presidente Aurelio De Laurentiis che prima 

della gara di Manchester aveva “consigliato” al tecnico di rispar-
miare qualche giocatore per la sfida scudetto contro l’Inter. Una 
scelta che sembra essere condivisa dallo stesso allenatore che in 
campionato punta sui titolarissimi, mentre in Europa applica un 
turn over puntuale, soprattutto a centrocampo. 

i tifosi

Anche i sostenitori azzurri sembrano credere di più 
al campionato dove non fanno mai mancare il loro 
supporto in ogni partita, a differenza di quanto ac-
cade per i match europei. Basti pensare che contro il 
Feyenoord il San Paolo ha fatto registrare il minimo 
storico con appena 20 mila spettatori presenti sugli 
spalti. Una dato che conferma quanto a Napoli si ab-
bia la consapevolezza che sia giunto, finalmente, il 
momento per vincere il campionato e interrompere 

definitivamente l’egemonia della Juventus. Mentre in Europa 
gli azzurri, che non sono mai andati oltre gli ottavi di finale in 
Champions League, si trovano a giocare contro squadre molto 
blasonate e forti, contro cui è quasi impossibile competere. E già 
il passaggio del turno potrebbe rappresentare un successo im-
portante soprattutto in termini economici per la società tra pre-
mi e diritti tv. Insomma, il Napoli non potrà mai arrivare fino 
in fondo nella massima competizione continentale, mentre in 
campionato potrà giocarsi la vittoria fino all’ultima giornata. È 
lo stesso ragionamento fatto dal patron azzurro De Laurentiis in 
una recente intervista alla Gazzetta dello Sport: «In Europa, dob-
biamo preoccuparci soltanto di superare il turno, non di vincere tutte 
le partite».
Nessuno dei protagonisti ha mai esplicitamente dichiarato di 
preferire il campionato alla Champions League, ma è indubbio 
che a Napoli si respira un’aria di riscatto soprattutto in Italia e, 

Champions o Campionato
Il Napoli ha scelto
La squadra esprime il miglior calcio soprattutto in Italia, 
a Napoli si respira aria di riscatto nei confronti della Juventus

IN EUROPA 
BATTUTI 

DUE VOLTE 
SU TRE
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dopo un avvio così brillante in campionato, il sogno scudetto 
non è più un’utopia. La Juventus non è la squadra invincibile 
degli scorsi anni, anche se è cresciuto il livello delle altre squadre, 
prima di tutto l’Inter e la Lazio che si sono inserite a pieno titolo 
nella lotta scudetto. Il Campionato non è più una questione a due 
tra Napoli e Juventus, come qualcuno credeva ad inizio anno, ma 
una lotta che coinvolge le altre squadre di vertice che hanno già 
dimostrato di poter competere fino alla fine con azzurri e bian-
coneri.
Dopo tanti anni, il campionato italiano è tornato avvincente 
come lo era stato prima che la Juventus iniziasse a vincere scu-
detti in serie e il Napoli, che ormai siede da anni al tavolo delle 
grandi, vuole giocare un ruolo da protagonista, senza perdere il 

piacere di confrontarsi con le big europee in Champions League 
dove, però, non si può pretendere di arrivare lontani. 
Anche se il fascino della Champions è indiscutibile e permette 
agli azzurri di giocare contro squadre di altissimo livello come 
Real Madrid, Benfica, Manchester City, Bayern Monaco. Una ve-
trina per i calciatori e una goduria per i tifosi. 
Siamo certi che, dopo una partenza non proprio lanciatissima, 
gli azzurri anche in Europa inizieranno a offrire prestazioni esal-
tanti per onorare la massima competizione continentale dove il 
club di De Laurentiis si è piazzato ormai in pianta stabile. Massi-
ma concentrazione in campionato, dunque, ma senza tralasciare 
l’Europa.

di Gennaro Punzo

SEQUENZA
NELLA PRIMA FOTO INSIGNE, 
MERTENS E HAMSIK FESTEGGIANO 
UNO DEI TANTI GOL MESSI 
A SEGNO IN CAMPIONATO 
POI MERTENS ESULTA DOPO LA 
RETE SEGNATA AL CAGLIARI 
E INSIGNE DOPO 
QUELLA AL FEYENOORD
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Il Napoli di Maurizio Sarri e il Manchester di Pep 
Guardiola si trovano nuovamente di fronte dopo il 
2-1 dell’andata in favore degli inglesi. Ecco tutte le 
curiosità della sfida tra le due squadre:

iL precedente

L’unico confronto diretto allo stadio San Paolo risale alla 
stagione 2011/12, che ha visto esordire il City nella mas-

sima competizione europea per club. In panchina c’era-
no Walter Mazzarri e Roberto Mancini e il Napoli vinse 
per 2-1 alla quinta giornata con doppietta di Cavani (17’, 
49’) e gol di Balotelli al 33’. 
La vittoria fu fondamentale, perché il Napoli arrivò se-
condo a 11 punti con una lunghezza di vantaggio sulla 
squadra inglese e negli ottavi fu eliminato dal Chelsea 
(3-1, 1-4) che poi vinse la Champions. 

L’UNICO 
PRECEDENTE 

RISALE 
AL 2011 

Napoli - Manchester 
tutte le curiosità sulla sfida 
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Le squadre

I Partenopei hanno vinto quattro delle cinque partite giocate in casa 
contro squadre inglesi, pareggiando l’altra. La vittoria più recente ri-
sale al 3-1 interno contro lo Swansea City nella fase a gironi 2013/14 
dell’Europa League. Prima della sconfitta col City, il Napoli non per-
deva da tre gare contro squadre di Premier League, ovvero dal 2-0 
contro l’Arsenal nella fase a gironi 2013/14. Quella è stata la terza 
sconfitta in quattro trasferte in Inghilterra: l’unica eccezione è stata il 
pareggio del 2011 contro il City.
Il Napoli partecipa alla fase a gironi per il secondo anno consecutivo. 
Nella scorsa edizione è uscito agli ottavi contro i futuri campioni del 
Real Madrid e la sconfitta contro i Galacticos è stata la seconda nelle 
ultime 23 gare europee giocate in casa dove gli azzurri hanno collezio-
nato 15 vittorie e 6 pareggi.
Nella scorsa fase a gironi il Napoli ha raccolto quattro punti in casa, 
battendo il Benfica per 4-2, ma perdendo 3-2 col Beşiktaş.
Il Manchester City per la quarta volta trova un’italiana nel girone di 
Champions League. Nel 2014/15 ha totalizzato quattro punti contro 
la Roma (1-1 in casa, 2-0 fuori casa), mentre le sfide più recenti contro 
la Juventus, nel 2015/16, si sono concluse con due sconfitte: 2-1 in casa 
e 1-0 fuori casa.
La vittoria in casa della Roma è stata l’unica nelle ultime otto sfide 
contro squadre italiane, tra casa e trasferta. Prima dei giallorossi i Ci-
tizens avevano perso 4 gare e pareggiate 3. 
Il City non ha mai vinto in trasferta nella passata edizione della com-
petizione, perdendo in casa del Monaco e del Barcellona (0-4) e pa-
reggiando nelle trasferte contro Celtic e Borussia Mönchengladbach. 
La vittoria per 4-0 in casa del Feyenoord alla prima giornata di que-
sta edizione, è stata la seconda nelle ultime otto trasferte europee (4 
sconfitte e 3 pareggi). La sconfitta col Barcellona è stata la più larga di 
sempre del City in Europa (in casa o in trasferta).
Terzo classificato in Premier League la scorsa stagione, il City parteci-
pa per la sesta volta consecutiva alla Champions League. Nelle ultime 
quattro edizioni è sempre arrivato almeno agli ottavi. L’anno scorso 
la squadra di Guardiola è arrivata seconda nel girone ed è uscita agli 
ottavi contro il Monaco (5-3 in casa, 1-3 fuori). 

i protagonisti

Guardiola ha giocato in Serie A con Roma e Brescia, ed è stato compa-
gno di squadra di Pepe Reina al Barcellona nel 2000/01.
Reina ha giocato in Inghilterra col Liverpool dal 2005 al 2013 e il suo 
bilancio contro il City con la maglia dei Reds è di 7 vittorie, 9 pareggi 
e 2 sconfitte e in nove partite non ha subito gol. Chiricheş ha giocato 
col Tottenham dal 2013 al 2015. Nell’unica presenza contro il City in 
campionato ha perso 5-1 al White Hart Lane il 29 gennaio 2014. Ema-
nuele Giaccherini ha giocato col Sunderland dal 2013 al 2015. Nella 
finale di Coppa di Lega del 2014 persa per 2-1 col Manchester City, è 
subentrato nel secondo tempo. Hanno giocato insieme: Kyle Walker 
e Vlad Chiriches al Tottenham, (2013–15), Danilo e Rafael Cabral  al 
Santos (2010–11). Sono compagni in nazionale: Kevin De Bruyne, Ja-
son Denayer, Vincent Kompany e Dries Mertens (Belgio). Danilo e 
Rafael Cabral (Brasile, 2012).

LE CURIOSITÀ
AL SAN PAOLO SI AFFRONTANO LE DUE SQUADRE 
CHE GIOCANO IL CALCIO PIÙ BELLO D’EUROPA, 
ENTRAMBE LO SCORSO ANNO SONO STATE 
ELIMINATE AGLI OTTAVI: IL MANCHESTER 
PER MANO DEL MONACO E IL NAPOLI 
DAL REAL MADRID CHE HA POI VINTO 
LA CHAMPIONS LEAGUE IN FINALE CONTRO LA JUVENTUS
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MARCATORI: Sterling (M) al 9’, Jesus (M) al 
13’ p.t.; Diawara (N) su rigore al 28’ s.t.
MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; 
Walker, Otamendi, Stones, Delph; De 
Bruyne, Fernandinho, David Silva (dal 31’ 
s.t. Gundogan); Sterling (dal 25’ s.t. Bernardo 
Silva), Jesus (dal 42’ s.t. Danilo), Sané. (Bravo, 
Mangala, Touré, Aguero). All. Guardiola.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj (dal 25’ s.t. 
Maggio), Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zie-
linski, Diawara, Hamsik (dal 33’ s.t. Ounas); 
Callejon, Mertens, Insigne (dal 12’ s.t. Allan). 
(Sepe, Maksimovic, Jorginho, Rog). All. Sarri.
ARBITRO: Lahoz (Spa).
NOTE: ammoniti De Bruyne (M), Walker (M), 
Fernandinho (M), Albiol (N), Maggio (N). Al 
38’ p.t. Ederson para un rigore a Mertens. 

Trenta minuti di calcio spetta-
colo e il Manchester City segna 
due gol e crea tante occasioni. 
Per il Napoli, sceso in campo un 
pò in bambola, si apre una notte 
Champions da archiviare imme-
diatamente limitando i danni di 
fronte allo strapotere della squa-
dra di Guardiola. Ma il periodo 

di adattamento al clima dell’Ethiad Stadium 
dura meno di un tempo e gli azzurri comincia-
no a produrre gioco costringendo i Citizens a 
rintanarsi nella propria metà campo per lunghi 
tratti della gara. Il Napoli avrebbe potuto accor-
ciare già sul finire del primo tempo, 
ma il calcio di rigore di Mertens, 
assegnato per fallo su Albiol, viene 
neutralizzato da Ederson. Il belga 
si dispera, ma il suo tentativo dal 
dischetto è davvero da dimenticare. 
Nella ripresa lo spartito della gara 
non cambia e il Napoli cerca di te-
nere in mano il controllo del gioco, 
concedendo inevitabilmente il fian-
co al City. A 15’ minuti dalla fine 
Diawara trasforma il rigore del 2-1 e 
per poco il Napoli non pareggia nei 
minuti finali una gara che sembrava 
stregata. 

Gli azzurri iniziano 
male, poi la musica 

cambia, pari sfiorato

MANCHESTER CITY - NAPOLI 2-1

IL NAPOLI 
INTIMORITO 
NEI PRIMI 

MINUTI ESCE 
ALLA DISTANZA

LA GARA DI ANDATA
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Centomila presenze in tre giorni contro Sassuolo in 
campionato e Manchester City in Champions League. 
Esiste ormai un connubio tra la città e la squadra che 
i risultati incredibili e le prestazioni straripanti stanno 

rendendo sempre più indissolubile. Lo dimostrano le presenze 
che le gare del Napoli fanno registrare in ogni partita. A parte la 
parentesi della gara con il Feyenoord (appena 20 mila presenze) 
il San Paolo è quasi sempre esaurito in tutti i settori. Contro il 
Sassuolo, grazie anche ai prezzi popolarissimi, c’erano 50 mila 
tifosi sugli spalti e tanti erano bambini e donne. Contro il Man-
chester, avversario blasonato, ci sono più di 50 mila appassionati 
pronti a sostenere gli azzurri contro i padroni della Premier Lea-
gue. Numeri impressionanti che si ripeteranno senza dubbio an-
che nelle prossime settimane, quando a Napoli arriveranno il Mi-
lan di Vincenzo Montella e, soprattutto, la Juventus di Higuain 
e Dybala o nella gara contro lo Shakhtar Donetsk che potrebbe 
valere il passaggio del turno di Champions League. L’onda az-
zurra che invade il San Paolo si propaga in tutta Italia. Lo dico-
no i numeri e le migliaia di tifosi che seguono gli azzurri anche 

in Italia e in Europa. A Genova erano almeno 7 mila, quasi 10 
mila a Manchester nella gara di andata contro la squadra di Pep 
Guardiola. E`proprio vero, la passione per il Napoli e per i colori 
azzurri non conosce limiti.

Stadio San Paolo il tempio 
della passione azzurra

L’impianto di Fuorigrotta fa registrare il tutto esaurito in ogni partita, contro 
Sassuolo e Manchester City 100 mila presenze in tre giorni
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I       l lavoro ripaga sempre. Potrebbe essere 
questo il segreto del Napoli di Sarri che in 
questa stagione si è riscoperto poco vul-
nerabile in fase difensiva. La coppia col-

laudata di centrali, formata da Albiol e Koulibaly, 
sembra aver trovato gli equilibri giusti. È merito 
soprattutto loro se gli azzurri vantano una delle 
migliori difese del campionato, perfino più solida 
della Juventus, la squadra che negli ultimi anni 
ha fondato i suoi successi proprio sull’affidabilità 
difensiva. E tutto questo è frutto di un lavoro quo-
tidiano al quale Maurizio Sarri sottopone i suoi 
difensori, e non solo. 

i protagonisti

I maggiori interpreti della svolta del Napoli di 
quest’anno sono soprattutto i due difensori cen-
trali titolari: Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. Lo 
spagnolo è arrivato a Napoli grazie a Benitez e da 
alcune stagioni è un perno della difesa napoletana 
alla quale dà equilibrio e forza fisica. Albiol pos-
siede un’intelligenza tattica sopraffine e trasmette 
grande tranquillità all’intero reparto. Da quando 
è arrivato a Napoli è cresciuto tantissimo grazie 
soprattutto agli allenamenti. Lui stesso in una re-
cente intervista rilasciata a Sky Sport, ha ammesso 
l’importanza del lavoro quotidiano: «Facciamo lo 
stesso lavoro da tre anni, anche quando dormo sogno 
il lavoro del mister, i movimenti. Sarri è il primo che 
mi fa questo effetto a 32 anni, non è mai troppo tardi», 

ha confessato il difensore spagnolo. I metodi ma-
niacali del tecnico toscano, dunque, sono la chiave 
per comprendere il passo in avanti compiuto da-
gli azzurri. 
E quando c’è Albiol in campo, anche Koulibaly 
sembra più tranquillo: i due si intendono a mera-
viglia e sono una delle coppie difensive più collau-
date d’Italia e d’Europa. Il gigante franco - senega-
lese non a caso ha addosso gli occhi dei maggiori 
club europei che farebbero follie per averlo. In 
pole c’è il Chelsea di Antonio Conte che strave-
de per lui già ai tempi in cui allenava la Juven-
tus, quando Koulibaly era ancora acerbo. Mezza 

LA DIFESA
RISPETTO ALLO SCORSO 

ANNO IL NAPOLI SUBISCE 
MENO GOL E CONCEDE 
BEN POCHE OCCASIONI 

AGLI AVVERSARI

Difesa bunker il Napoli 
non è solo attacco
Gli azzurri hanno trovato un equilibrio difensivo che mancava 
lo scorso anno e in questa stagione subiscono pochi gol
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Premier League è interessata 
a lui, ma anche il Barcellona, 
i cui emissari erano presenti 
all’Olimpico nella gara vinta 
dal Napoli contro la Roma lo 
scorso 14 ottobre. Ora che ha 
raggiunto la piena maturità, il 
centrale azzurro è considerato 
uno dei più forti interpreti del 
suo ruolo. Il Napoli ha fissato 
il prezzo del suo cartellino: 78 
milioni di euro. Una cifra impor-
tante, ma decisamente in linea 
con le follie dell’ultima sessione 
di mercato dove Neymar è sta-
to pagato 222 milioni di euro e 
Mbappé 150 milioni. 
Anche Koulibaly, 
tuttavia, deve mol-
to a Sarri e ai suoi 
metodi maniacali. 
Senza il tecnico az-
zurro difficilmente 
avrebbe raggiunto 
certi livelli, soprat-
tutto nella tenuta 
mentale. Ma anche 
su questo Koulibaly, che possie-
de un fisico granitico, sta lavo-
rando tantissimo e, rispetto allo 
scorso anno, sembra più attento 
e riflessivo anche in fase di di-
simpegno. 

«Sarri è geniale. Ti fa capire quanto 
nel calcio nulla deve essere impre-
vedibile. È uno studioso. Qualsiasi 
domanda tu gli faccia, lui ha sem-
pre una risposta. E ti fa pensare 
come componente di una squadra 
e non come singolo. Quando è ar-
rivato mi ha detto: “Se fai come ti 
dico diventerai un grandissimo”», 
ha dichiarato il franco - sene-
galese in una recente inter-
vista rilasciata a Il Mattino. 
Entrambi, Albiol e Koulibaly, 
sono consapevoli della cresci-
ta legata agli allenamenti di 
Maurizio Sarri. 
Anche gli altri difensori, tut-

tavia, quando 
sono stati chiama-
ti in causa, hanno 
sempre dato il 
loro prezioso con-
tributo: Chiriches, 
in particolare, 
rappresenta una 
valida alternativa 
ai due titolari e 

Maksimovic, dopo un avvio 
difficoltoso, sembra finalmen-
te aver compreso gli insegna-
menti del tecnico. 

di Vincenzo Formicola

Albiol - Koulibaly
I due centrali 
azzurri si intendono 
a meraviglia 
e formano 
una delle 
coppie 
più forti in Italia 
e in Europa

ALBIOL: SOGNO 
DI NOTTE GLI 
ALLENAMENTI 

DI MISTER 
SARRI
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Maurizio SARRI a MANCHESTER
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N        on è più un assolo juventino, né un affare a due, 
massimo tre squadre. La Serie A da quest’anno è 
diventata uno dei campionati più avvincenti d’Eu-
ropa, e non poteva essere altrimenti dopo i sei scu-
detti di fila vinti dai bianconeri. Sono almeno cin-
que le squadre che si contendono il titolo: a Napoli 
e Juventus, che sono le favorite secondo i pronosti-
ci, si sono aggiunte di diritto l’Inter di Spalletti, la 
Roma di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi. E non 
è un luogo comune dire che, mai come in questa 

stagione, tutto si deciderà nelle ultime cinque giornate, dove ci sono in programma 
tanti scontri diretti. Il ritmo delle prime della classe fin qui è stato impressionante, ora 
c’è da vedere chi delle cinque riuscirà a tenere il passo. Il Napoli le vince quasi tutte 

e il calendario degli azzurri sembra favorevole fino al prossimo big 
match contro il Milan in programma il 18 novembre, alla 13° giornata. 
Azzurri e rossoneri scenderanno in campo alle 20.45, im-
mediatamente dopo il derby tra Roma e Lazio. Potrebbe 
essere un crocevia importante della stagione, soprattutto 
per le due romane che dovranno confermare tutto quello 
che di buono hanno fatto vedere nella prima parte del-
la stagione. Il derby è una partita che fa storia a sé e chi 
ne uscirà vittorioso potrà continuare a sognare e resta-
re agganciato alla vetta. L’Inter di Luciano Spalletti ha 
dimostrato a Napoli di essere una squadra solida e ben 
messa in campo: i nerazzurri al San Paolo sono riusciti 
a bloccare tutte le fonti di gioco della squadra di Sarri giocando una 
partita di contenimento. Non aver subito gol è una grande risultato 
per l’ex tecnico della Roma che ora è consapevole di avere tra le mani 
una squadra forte, anche se spesso in balia delle proprie disattenzioni 

in fase difensiva. La Juventus pluricampione d’Italia non è la stessa 
dello scorso anno, anche se, come ribadito più volte da Sarri, resta la 

favorita per la vittoria finale. I bianconeri si portano ad-
dosso le scorie della finale di Champions League persa 
malamente a Cardiff contro il Real Madrid. Nonostan-
te stia tenendo il passo del Napoli, i bianconeri hanno 
già lasciato qualche punto per strada, ma fino alla sfida 
scudetto contro il Napoli del primo dicembre, avrà dalla 
sua parte un calendario abbordabile con l’unica incom-
benza di dover affrontare la Sampdoria, sempre ostica, 
allo stadio Marassi. Allegri spera di presentarsi al San 
Paolo con la possibilità di giocarsi il primato. Quello con-

tro gli azzurri sarà il primo dei tre scontri diretti che Dybala e com-
pagni dovranno affrontare nelle ultime cinque giornate: la domenica 
successiva è in programma il derby d’Italia contro l’Inter in casa e 15 
giorni dopo allo Juventus Stadium arriverà la Roma. Ha ragione Mas-

CINQUE 
SQUADRE 

PER ORA SI 
CONTENDONO 
IL TRICOLORE

La Serie A più 
avvincente 
degli ultimi anni
Tante squadre in vetta, non è più un monologo 
bianconero come nelle ultime stagioni
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similiano Allegri quando dice che il campionato dei suoi si deciderà 
nelle ultime cinque giornate. Al ritorno, infatti, i bianconeri dovranno 
affrontare nerazzurri e giallorossi rispettivamente a Milano e Roma 
alla quart’ultima e alla penultima giornata. Sfide che potrebbero de-
cidere un’intera stagione, soprattutto se ad aprile le cinque grandi si 
troveranno ancora distanziate di pochi punti. 
Per ora a farla da padrona è il Napoli di Maurizio Sarri che da anti-
Juve è diventata, per gli addetti ai lavori, la squadra favorita alla vit-

toria finale per gioco espresso e capacità realizzative. Ma la strada è 
ancora lunga, ci sono tante partite da giocare e, soprattutto, il tecnico 
dovrà essere capace di gestire le forze per non arrivare nell’ultima 
parte della stagione con il fiato corto. Non si vedeva un campionato 
così avvincente da anni, la Serie A sta tornando ai livelli di qualche 
anno fa. 

di Marisa de Gaetano

NAPOLI DA ANTI-JUVE A FAVORITA
GLI AZZURRI STANNO DOMINANDO IN QUESTO INIZIO 

DI STAGIONE E SONO INDICATI COME I FAVORITI ANCHE 
SE MAURIZIO SARRI NON NE VUOLE SAPERE E CONTINUA 

A RIBADIRE CHE LA JUVENTUS È UN GRADINO 
SOPRA A TUTTE LE ALTRE

L’INTER DI SPALLETTI, LA ROMA DI DI FRANCESCO 
E LA LAZIO DI INZAGHI SONO ENTRATE 

PREPOTENTEMENTE NELLA LOTTA SCUDETTO
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ERTENSarziano M
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Non c’è bisogno di scomodare Diego Arman-
do Maradona per dire che Dries Mertens è 
un vero fuoriclasse. Il belga non smette più 
di fare gol e in ogni partita tira fuori numeri 

di alta classe. Le due reti contro il Genoa: una perfetta 
punizione all’incrocio dei pali e il gol con stop a seguire 
di destro su lancio di 30 metri e tiro di sinistro sotto la 
traversa, sono l’ennesima perla di un repertorio che non 

smette di stupire. Un capolavoro balisti-
co che si aggiunge a quello straordinario 
della gara contro la Lazio all’Olimpico, 
quando il folletto belga infilò il portiere 
bianco-celeste Strakoscia con un delizioso 
pallonetto da posizione defilata. Anche 
Maurizio Sarri, il tecnico che ha avuto l’in-
tuizione di spostarlo al centro dell’attacco, 
continua a ripetere che Dries Mertens è un 
campione: «È uno degli attaccanti più forti al 
mondo. Se è paragonabile a grandi centravanti 

come Higuain e Lewandowski? Ha caratteristiche diverse, ma 
a livello di realizzazioni ormai lo considero uno dei più grandi», 
dice ogni volta che gli chiedono di lui. Da quando, poco 
più di un anno fa, dopo l’infortunio di Milik, l’attaccan-
te belga ha iniziato a giocare da centravanti ha segnato 
più di 40 gol tra campionato e coppe, lo scorso anno è 
arrivato secondo nella classifica cannonieri e quest’anno 

lotta per il titolo di attaccante più prolifico in Italia con 
Immobile, Icardi e Dybala. 
Con il Napoli è già arrivato a quota 80 e ha una media 
gol impressionante: quasi una rete a partita e se continua 
così, in proiezione, potrebbe prima della fine del campio-
nato superare la soglia dei 100 gol in maglia azzurra e 
puntare i bomber del passato che hanno fatto la storia del 
club. Il primo obiettivo è Gonzalo Higuain che a Napoli 
ha segnato 91 gol e raggiungerlo sarebbe già una gran-
dissima soddisfazione. E non è tutto: Mertens potrebbe 
perfino battere un altro incredibile record dell’argentino, 
quello del maggior numero di reti segnate in una sola 
stagione: trentasei.
Nel mirino del belga ci sono altri due grandi campio-
ni del Napoli del passato: Vojak, con 103 gol e Cavani 
con 104. Facendo un rapido calcolo al Napoli mancano 
da giocare fino alla fine della stagione almeno 40 partite 
e Mertens potrebbe segnare, se riuscisse a tenere que-
sta media, ancora 30 gol. E a quel punto a partire dalla 
prossima stagione potrebbe puntare diritto il podio dei 
bomber azzurri che vede Attila Sallustro a 108 e Marek 
Hamsik che insidia la prima posizione di Diego Arman-
do Maradona fermo a 115 gol. Sarebbe il finale a sorpresa 
della storia di un calciatore che alla soglia dei 30 anni si è 
riscoperto uno dei bomber più forti del pianeta. 

di Vincenzo Formicola

IN QUESTA 
STAGIONE 
POTREBBE 
SUPERARE 
QUOTA 100

Da quando è stato spostato al centro dell’attacco, poco più 
di un anno fa, Dries Mertens ha già segnato più di 40 gol
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NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (30’ st 
Rog), Jorginho, Hamsik (27’ st Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne (35’ 
st Ounas). (Rafael, Sepe, Mario Rui, Maggio, Giaccherini, Maksimovic, 
Chiriches, Diawara). All. Sarri

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; 
Gagliardini, Vecino; Candreva (38’ st Cancelo), Borja Valero (26’ st Joao 
Mario), Perisic; Icardi (42’ st Eder). (Padelli, Berni, Ranocchia, Karamoh, 
Santon, Eder, Dalbert, Pinamonti). All. Spalletti
NOTE: spettatori: 55.000 circa. Ammoniti: Miranda e Koulibaly. Recuperi: 
0’ pt, 3’ st.

Il Napoli non riesce a scardinare il bunker difensivo dell’Inter che al 
San Paolo riesce a strappare un punto d’oro e a restare nella scia degli 
azzurri. La gara contro i nerazzurri di Luciano Spalletti è un monologo 
partenopeo e solo gli interventi di un grande Handanovic impedisco-
no a Mertens e compagni di conquistare i tre punti davanti a 50 mila 
spettatori. L’Inter avrebbe perfino potuto segnare, ma sarebbe stata 
una beffa in una partita a senso unico. 

GENOA (4-4-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Miguel 
Veloso (dal 15’ s.t. Omeonga), Bertolacci (dal 39’ s.t. Pandev), Laxalt; 
Galabinov (dal 18’ s.t.Lapadula), Taarabt. (Lamanna, Gentiletti, Biraschi, 
Palladino, Migliore, Briek, Ricci, Pellegri, Salcedo). All.: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, 
Diawara, Hamsik (dal 39’ s.t. Allan); Callejon (dal 26’ s.t. Rog), Mertens, 
Insigne (dal 45’ s.t. Giaccherini). (Rafael, Sepe, Mario Rui, Jorginho, Maggio, 
Maksimovic, Albiol, Ounas). All.: Sarri.
MARCATORI: Taarabt (G) al 4’, Mertens (N) al 14’ e al 30’ p.t.;, aut. 
Zukanovic (G) al 15’, Izzo (G) al 31’ s.t.
NOTE - ammoniti Zukanovic e Rog per gioco scorretto.

Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Taarabt (che contro gli azzurri aveva 
segnato il primo gol in serie A con la maglia del Milan) il Napoli si riprende 
la scena e mette a segno tre gol con una quasi tripletta di Mertens (sul 
terzo gol c’è la deviazione di Zukanovic). Ma gli azzurri nel finale si fanno 
segnare da Izzo e si complicano la vita. Un gol che, però, non impedisce al 
Napoli di vincere la nona partita in dieci gare di campionato. 

Napoli     0
Inter       0

Genoa     2
Napoli       3

LE PARTITE DEL MESE
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NAPOLI (4-3-3) Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, 
Jorginho, Hamsik (dal 23’ s.t. Zielinski); Callejon (dal 31’ s.t. Rog), Mer-
tens, Insigne (dal 36’ s.t. Giaccherini). (Sepe, Rafael, Maggio, Maksimo-
vic, Koulibaly, Mario Rui, Diawara, Ounas). All.: Sarri

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Maz-
zitelli (dal 25’ s.t. Pierini), Sensi, Cassata; Politano, Falcinelli (dal 40’ s.t. 
Scamacca), Ragusa (dal 12’ s.t. Missiroli) (Marson, Pegolo, Magnanelli, 
Biondini, Matri, Lirola, Rogerio). All. Bucchi

MARCATORI: Allan 22’, Falcinelli (S) 41’, Callejon 44’ p.t., Mertens 9’ 
s.t. 
NOTE: Spettatori: cinquantamila circa. Ammoniti: Ragusa, Cassata (S), 
Zielinski (N) Recuperi: 0’ p.t. 4’ s.t.

Il Napoli conquista la decima vittoria di campionato su 11 partite davan-
ti a 53 mila tifosi. La squadra di Sarri gioca il suo solito calcio spumeg-
giante, ma con tanti errori di precisione e concede al Sassuolo la rete 
del momentaneo pareggio nell’unico affondo degli avversari.

Napoli              3
Sassuolo              1

LE PARTITE DEL MESE
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Esono 100. Elseid 
Hysaj contro l’In-
ter ha giocato la 
centesima partita 

in azzurro. Un piccolo tra-
guardo per un giocatore 
che è diventato inamovibi-
le nello scacchiere azzurro. 
Arrivato in punta di piedi, 
l’albanese ha conquistato 
la fiducia del tecnico gra-
zie alla sua intelligenza 
tattica e alla capacità di 
presidiare la 
fascia destra 
sia in fase of-
fensiva che in 
ripiegamen-
to. Con le sue 
galoppante 
sulla fascia 
destra, Hysaj 
spesso crea 
superiorità in 
attacco e le azioni in que-
sta zona di campo sono 
uno dei punti fermi della 
manovra partenopea. E 

lui a Napoli si sente ormai 
a casa sua: ama la città,  
la squadra e il calore del 
pubblico del San Paolo: 
«Già prima di arrivare a Na-
poli conoscevo la passione dei 
napoletani per la squadra», 
ha detto in una recente in-
tervista a radio Kiss Kiss 
Napoli. 
E i tifosi azzurri ricambia-
mo il suo affetto. Arriva-
to nel 2015 dall’Empoli, 

Hysaj cerca 
ancora il primo 
gol in maglia 
azzurra, ma 
per lui segnare 
non è la cosa 
più importan-
te: «Per ora mi 
interessa conti-
nuare a giocare 
a calcio e fare il 

mio dovere per il bene del-
la squadra. Il gol arriverà». 
Per ora vanta un solo gol 
in carriera segnato con la 

ACQUISTATO 
PER 5 MILIONI 
OGGI HYSAJ 

NE VALE 
ALMENO 40

Elseid Hysaj il pendolino 
azzurro ha fatto 100

Contro l’Inter il giocatore albanese ha disputato la centesima partita con la maglia 
del Napoli, non immagina cosa potrebbe accadere se gli azzurri vincessero lo scudetto
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maglia dell’Empoli nella stagione 
2013/2014, quando militava nel 
campionato di serie B. Ma fare gol 
non è il suo mestiere, offrire assist 
per i compagni sì e lui in questo è 
molto bravo. È riuscito, come tutta 
la squadra, a riadattare il suo gio-
co in funzione della mancanza di 
una prima punta classica in area 
di rigore: non più cross alti, ma 
passaggi bassi e misurati per Mer-
tens o per i centrocampisti che ar-
rivano a supporto degli attaccanti. 
Questa è una delle chiavi tattiche 
del Napoli di Sarri che nell’ulti-
mo anno ha dovuto rinunciare al 
classico bomber forte fisicamente. 
Ma lui, Hysaj, non ha avuto alcun 
problema a riadattare il suo gioco 
e ha continuato a lavorare a testa 
bassa con la grande serietà che lo 
contraddistingue.
Anche lui non nasconde che il Na-
poli quest’anno è davvero forte 
e potrebbe, finalmente, coronare 

il sogno scudetto: «I napoletani 
meriterebbero questa gioia. Non 
so cosa potrebbe succedere se 
dovessimo vincere il campiona-
to». Ma non si sbilancia perché ha 
assimilato con grande maturità il 
Sarri-pensiero, quello di fare un 
passo alla volta e pensare partita 
dopo partita, senza mai esaltarsi 
troppo perché il campionato è an-
cora lungo e la Juventus, insieme 
alle altre avversarie, è in agguato 
pronta ad approfittare di qualsiasi 
passo falso degli azzurri.
Hysaj non è un tipo che si esalta 
facilmente, anche ora che molti 
club europei gli hanno messo gli 
occhi addosso. Acquistato dal Na-
poli per 5 milioni di euro, oggi ne 
vale almeno 40. Ma lui non imma-
gina un futuro lontano da Napoli 
perché sa bene che vincere qui ha 
un sapore tutto speciale.

di Marisa de Gaetano

HYSAJ
È  DIVENTATO UNO 

DEI CARDINI 
DEL GIOCO 

DEL NAPOLI GRAZIE 
ALLA SUA 

INTELLIGENZA TATTICA 
E ALLA CAPACITÀ 

DI PRESIDIARE 
LA FASCIA DESTRA SIA 

IN FASE OFFENSIVA 
CHE IN RIPIEGAMENTO
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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.

L’IMPRESA
TRE VITTORIE PER 

LA QUALIFICAZIONE 
AGLI OTTAVI

Napoli

Reina
25

Hysaj
2

Ghoulam
31

Albiol
33

Koulibaly
26

Allan
5

Hamsik
17

Jorginho
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
22 Sepe

21 Chiriches
11 Maggio

42 Diawara 
20 Zielinski 

30 Rog
37 Ounas

ALL. SARRI

Dopo la sconfitta rimediata a Man-
chester, il Napoli si ritrova di fronte 
la squadra di Guardiola contro cui 
si giocherà le chance qualificazione. 
Gli azzurri, infatti, sono dietro agli 
inglesi e allo Shaktar Donetsk e per 
accedere agli ottavi dovranno asso-
lutamente vincere le ultime tre par-
tite del girone di qualificazione. Im-
presa non impossibile a partire dalla 
gara contro i Citizens. Ma Mertens 
e compagni dovranno giocare una 
partita superba e ripetere quanto di 
buono fatto vedere in Inghilterra nel 
finale del primo tempo e nella secon-
da frazione di gara. Maurizio Sarri 
schiererà i titolarissimi con Jorginho 
e Allan confermati in mediana, il tri-
dente in attacco e la coppia Albiol - 
Koulibaly in difesa. Al San Paolo ci 
saranno almeno 50 mila spettatori 
che vorranno assistere ad una gara 
spettacolare tra le due formazioni 
che esprimono il calcio più bello e 
propositivo d’Europa. 

stadio San Paolo

LE FORMAZIONI NELL’UNICO PRECEDENTE
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Il Manchester di Guardiola si pre-
senta a Napoli con l’intenzione di 
chiudere il discorso qualificazione 
con due giornate di anticipo. Gli 
inglesi, infatti, hanno vinto le pri-
me tre gare e sono saldamente al 
comando del girone con 9 punti a 
punteggio pieno. Sarà difficile al 
San Paolo ripetere la stessa presta-
zione fatta vedere nei primi trenta 
minuti della partita di andata, an-
che se il Manchester resta una squa-
dra pericolosa che sta dominando 
anche in Premier League. Non ci 
dovrebbero essere grosse novità di 
formazione per Pep Guardiola che 
si affida ai fedelissimi. L’unico dub-
bio resta legato all’utilizzo di Ague-
ro che nella partita di andata non 
ha giocato, ma nelle ultime gare ha 
dimostrato di essersi ripreso dall’in-
fortunio alle costole rimediato in un 
incidente stradale qualche settima-
na fa. Non è escluso che sia lui la 
sorpresa dell’ultima ora. 

LA CAPOLISTA
AL SAN PAOLO 
IL PASS PER IL 
PROSSIMO TURNO

Ederson
31

Stones
5

Otamendi
30

Silva D.
21

G. Jesus
33

De Bruyne
17

Delph
18

Sterling
7

Sane
19

Walker
2

Manchester City

Ferdinando
25

Panchina: 
1 Bravo

3 Danilo
8 Gundogan

10 Aguero
15 Mangala
20 Silva B.

42 Y. Toure
ALL.GUARDIOLA

merc 1 novembre 2017 ore 20.45

LE FORMAZIONI NELL’UNICO PRECEDENTE
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L’Angolo del TIFOSO

Ghoulam, spero che rinnovi
Mi è stato attribuito l’incarico di direttore sportivo di questo Club, 
scrivo degli editoriali, ma preciso che non sono, né mi arrogo il 
titolo di giornalista. Scrivo, da tifoso, per diletto e cerco di essere 
quanto più sportivo ed obiettivo possibile.

In questi giorni la società sta trattando il rinnovo di Ghoulam: 
ammetto che, qualche tempo fa, lo avrei ceduto volentieri alle cifre 
alte che circolavano. Oggi faccio un passo indietro ed affermo che 
di terzini sinistri così in Europa o non esistono o le squadre per cui 
giocano non li cederebbero facilmente.

L’algerino, scoperto da Benitez, che ritengo dobbiamo ancora rin-
graziare dato che l’ossatura di questo Napoli è frutto del suo lavoro 
e della sua lungimiranza, con Sarri ha fatto passi da gigante: 
prima era molto bravo nella fase offensiva, molto meno in quella 
difensiva; oggi sembra abbia curato anche la seconda ed è diventato 
pedina inamovibile nella scacchiera, o, se preferite, nella macchina 

quasi perfetta del tecnico toscano.
Insomma, spero Ghoulam possa rinnovare, o, se proprio dovesse 
accadere, essere ceduto solo dietro un’offerta irrinunciabile e a pat-
to che poi si investa su un terzino di almeno pari valore: per adesso 
godiamoci lui e questa squadra che ci sta facendo divertire e sta 
alimentando il sogno che tutti sappiamo, ma che io non rivelerò…
Angelo De vita 
del club Napoli Milano Partenopea

La strada è lunga, ma...
Imbattuti da 23 giornate! 20 vittorie e 3 pareggi. 
Un Napoli veramente inarrestabile. La strada è ancora lunga ma la 
squadra sta  facendo benissimo in campionato. 
Adesso ci aspetta un match molto impegnativo con il city in coppa.
Incrociamo le dita!
Rosario Pappalardo 

Ok in campionato, ma in Champions...
Il Napoli continua a dare sfogo al proprio talento per quello che 
concerne il campionato, nella Champions invece abbiamo ancora da 
lavorare
Giancarlo Ruggiero

Mai vista una squadra così
Ho 76 anni e seguo il Napoli da quando ero giovane e vi dico una 
cosa: non ho mai visto una squadra così forte, a parte ai tempi di 
Diego Armando Maradona. E credo che davvero possa essere un 
anno vincente grazie al nostro grande allenatore Sarri. 
Paolo Storione
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!
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#iotifoinallegria
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