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Dimenticare il Manchester City e la trasferta 
di Verona. Questa la parola d’ordine del Napoli 

che riprende la sua marcia trionfale dopo la sosta 
di campionato per le Nazionali. Gli azzurri do-

vranno ricominciare a vincere e a fare punti per 
tenere lontana la Juventus e le dirette insegui-
trici. Mancano poche settimane alla supersfida 

contro la Juventus al San Paolo e in mezzo ci 
sono impegni non facili per la squadra di Sarri. 
Arrivare all’appuntamento del primo dicembre 
contro i bianconeri con qualche punto davanti, 

sarebbe un vantaggio importante per Mertens e 
compagni. La strada è ancora lunga e Maurizio 
Sarri, come era accaduto lo scorso anno, dovrà 
ovviare ad un infor-

tunio che potrebbe 
squilibrare l’assetto 

tattico della sua 
squadra. Non è facile 

trovare un alternativa 
a Ghoulam, ma la pre-
senza in rosa di Mario 

Rui e la possibilità di 
spostare Hysaj a sini-
stra e affidare la fascia 
destra ad un veterano 

come Maggio, rappresentano le due soluzioni 
alle quali il tecnico azzurro ricorrerà in attesa 

che la società intervenga sul mercato di ripara-
zione. Ci sono tanti nomi segnati sul taccuino 

di Cristiano Giuntoli e qualcuno arriverà. Il 
Napoli lotta su tre fronti e non può farsi trovare 

impreparato. La copertina di questo numero di 
Io Tifo Napoli è dedicata ai protagonisti azzurri 

nel mirino dei grandi club europei. A cominciare 
dal tecnico Maurizio Sarri, legato al club azzur-

ro da una clausola di appena 8 milioni di euro. 
L’Atletico Madrid vuole Mertens, il Barcellona 

su Insigne. Ma il Napoli non si tocca. 
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SEPE, TRA I PALI 
UNA SICUREZZA 
ESORDIO CON 
I FIOCCHI
Ha esordito nella gara esterna con-
tro il Chievo pareggiata 0-0 a cau-
sa del solito mal di schiena che ha 
costretto Pepe Reina a dare forfait. 
Luigi Sepe (nella foto mentre ef-
fettua il riscaldamento prima della 
partita) non è stato impegnato dagli 
attaccanti gialloblù, ma quando è 
stato chiamato in causa, soprattutto 
nelle uscite, si è dimostrato sicu-
ro di sé. Ha dato fiducia al reparto 
difensivo e si è destreggiato molto 
bene anche con i piedi. Bellissimo 
un lancio con il piede mancino 
per Insigne nella metà campo av-
versaria. Si vede che Luigi Sepe è 
cresciuto tantissimo negli ultimi 
anni all’ombra di Reina e questa è 
una buona notizia per il Napoli che 
potrebbe avere in casa il sostituto 
del portiere spagnolo. Sepe avrà in 
questa stagione altre opportunità 
per dimostrare alla società di aver 
raggiunto finalmente la maturità 
per difendere la porta del Napoli. 
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C’è anche il Napoli tra gli 
sponsor del Monopoly dedi-
cato alla città partenopea. Una 
versione innovativa del gioco 
più famoso del mondo dove 
le principali strade di Napo-
li: da via Toledo a piazza dei 
Martiri, da piazza Vanvitelli 
e piazza San Domenico, pren-
dono il posto delle classiche 
Parco Della Vittoria, Viale 
dei Giardini, Bastioni Gran 
Sasso, e tutte le altre. Dopo 82 
anni di successi il Monopoly 
ha la sua versione Napoleta-
na prima ancora di Roma e 
di Milano. Napoli è la prima 
città italiana scelta per questo 
storico debutto. Sul tabellone 
sono presenti alcune grandi 
aziende partenopee e non po-
teva mancare il contributo del 
club di De Laurentiis. Presen-
te anche la radio ufficiale Kiss 
Kiss Napoli. 

IL NAPOLI 
PARTNER 
DEL NUOVO 
MONOPOLY 
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AZZURRI NEL MIRINO
SU DRIES MERTENS C’È L’ATLETICO MADRID DI SIMEONE, 

LORENZO INSIGNE È NEL MIRINO DI BARCELLONA E INTER, 
MAURIZIO SARRI È RICERCATO DA MEZZA EUROPA, 

SU GHOULAM PRIMA DELL’INFORTUNIO 
SI ERA APERTA UNA VERA E PROPRIA ASTA 
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Pazzi di Napoli
I grandi club 
sui gioielli azzurri 

iù le mani dal Napoli. Si susseguono le voci sui tanti 
club europei interessati ai gioielli azzurri. L’ultima 
riguarda Dries Mertens, finito nel mirino dell’Atleti-
co Madrid di Simeone che a giugno perderà il fran-
cese Griezmann e non è sicuro di riuscire a tratte-
nere Carrasco e Gameiro. L’attaccante belga è stato 
individuato come il naturale sostituto della punta 
madrilena, nonostante abbia già trent’anni. A fare 
gola al club spagnolo, secondo quanto riferiscono i 
media iberici, è anche la clausola rescissoria di appe-
na 28 milioni di euro e per l’Atletico Madrid è una 
cifra ridicola rispetto a quanto altre squadre hanno 
sborsato la scorsa estate. Il Psg, ad esempio, ha pa-
gato Neymar 222 milioni di euro e Mbappé 150 mi-
lioni. Ecco perché i 28 milioni per prendre Mertens 
dal Napoli non sarebbero affatto un problema per 
gli spagnoli. Né per altre squadre che hanno pun-
tato il belga. Soprattutto i grandi club della Premier 
League, tra cui l’Arsenal. Insomma, Mertens è inse-
guito da mezza Europa, ma il Napoli non si prive-
rà tanto facilmente di un giocatore che nell’ultimo 
anno ha segnato più di 40 gol come prima punta e 
oggi è tra i bomber più prolifici dei cinque principali 
campionati d’Europa. In un’eventuale offerta sarà 
comunque decisiva la volontà del giocatore di resta-
re a Napoli o assaporare altre esperienze. 

InsIgne

Ma l’attaccante belga non è il solo gioiello azzurro 
che fa gola, l’altro è Lorenzo Insigne che è diventa-
to un vero e proprio oggetto del desiderio di molte 
grandi squadre in Europa (Barcellona) e in Italia 
(Inter). Le partite giocate in Europa dal fantasista 
azzurro e i gol contro Real Madrid e Manchester 
City non sono passati certo inosservati. Su di lui c’è 
soprattutto il Barcellona che ha più volte sondato il 
terreno per capire se ci siano margini di trattativa 
con il club di De Laurentiis. E ovviamente la rispo-
sta è stata negativa. Ma i Blaugrana torneranno alla 
carica la prossima estate e potrebbero mettere sul 
piatto anche svariati milioni di euro. Oggi Insigne, 
secondo un recente studio del Cies, l’Osservatorio 
Internazionale di Studi di Sport finanziato dalla 
Fifa, vale 106 milioni di euro ed è il giocatore italiano 
attualmente più costoso. Una cifra che non spaventa 

il Barcellona che ha in cassa ancora gran parte della 
somma ricavata dalla cessione di Neymar. Inoltre, 
gli spagnoli potrebbero offrire delle contropartite 
interessanti come l’esterno Denis Suarez che piace 
tanto al Napoli fin dai tempi in cui giocava con il 
Villareal. Il 24enne non trova spazio a Barcellona e 
sarebbe ben lieto di approdare a Napoli.  

sarrI

Poi c’è il discorso legato a Maurizio Sarri, un alle-
natore che potrebbe rilanciare le ambizioni di mol-
ti club europei, come il Chelsea di Antonio Conte, 
che a fine stagione potrebbe lasciare la panchina 
dei Blues, l’Arsenal e il Westham. In Germania c’è 
il Bayern Monaco orfano di Carlo Ancellotti. Insom-
ma, in Europa non mancano certo gli estimatori del 
tecnico toscano che ha proposto in Europa un calcio 
innovativo come non accadeva dai tempi del Bar-
cellona di Pep Guardiola. Maurizio Sarri è legato al 
Napoli da una clausola davvero ridicola, appena 8 
milioni di euro e guadagna poco rispetto ai colleghi 
che allenano in Italia: 1,4 milioni a stagione contro i 7 
di Allegri, i 4 di Spalletti e i 3 milioni di Montella. Ed 
è normale che il tecnico azzurro aspiri ad un ingag-
gio più elevato e se arrivasse per lui una proposta 
allettante, potrebbe anche cedere alle sirene di un 
campionato entusiasmante come la Premier League 
o misurarsi in un grandissimo club come il Bayern 
Monaco. Per lui potrebbero anche aprirsi le porte 
della Nazionale italiana. 

Gli altri

Su Ghoulam, prima dell’infortunio al ginocchio, si 
era aperta una vera e propria asta con Liverpool e 
Chelsea in pole position e la Juventus pronta a fare 
un’offerta al Napoli. Poi il franco-algerino si è fer-
mato e anche le voci di mercato che lo riguardavano. 
Ghoulam rinnoverà con il Napoli e accetterà anche 
la clausola rescissoria per l’estero di 35 milioni volu-
ta dal club azzurro. La Juventus non ha mai nasco-
sto, infine, un interesse per il terzino destro Hysaj. 
Discorso a parte quello che riguarda Pepe Reina che 
attende un segnale dalla società per il rinnovo. 

di Gennaro Punzo

Occhi puntati sui protagonisti della splendida cavalcata 
del Napoli in campionato: Mertens, Insigne, Sarri e gli altri

G
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M       aledetto crociato. Il Napoli ha per-
so Faouzi Ghoulam per l’intero 
campionato sul più bello, quando il 
franco - algerino stava giocando la 

sua migliore stagione ed era in procinto di firmare il 
prolungamento del contratto con il club azzurro. La 
sfortuna si è accanita con la squadra di Maurizio Sarri 
che ha perso uno degli uomini chiave del suo gioco: 
insieme a Insigne e Hamsik, Ghoulam rappresentava 
il terzo anello di una catena, quella di sinistra, dalla 
quale partivano le azioni più pericolose del Napoli. 
I tentennamenti di Mario Rui, non ancora al top, e 
la difficoltà di Hysaj ad adattarsi alla fascia sinistra, 
costringono Cristiano Giuntoli ad individuare sul 
mercato un terzino sinistro di pari valore. Anche se a 
gennaio è molto difficile acquistare calciatori forti che 
lascino i loro club a metà stagione. Eppure i nomi che 
circolano sono tutti interessanti: Vrsaljko, Criscito, 
Grimaldo, Masina, Darmian. Calciatori che potrebbe-
ro rimpiazzare Ghoulam, ma che dovrebbero essere 
lanciati subito nella mischia da Sarri, un tecnico che ha 
grandi difficoltà ad inserire pedine nuove nel proprio 
scacchiere. Diawara e Rog sono un esempio di quan-
to tempo occorra all’allenatore azzurro per far gioca-
re nella sua squadra un nuovo arrivato. Eppure un 
calciatore come Vrsaljko farebbe davvero comodo al 
Napoli per la sua versatilità e la capacità di giocare su 
entrambe le fasce. Non sta giocando molto a Madrid e 
l’Atletico potrebbe lasciarlo partire. Criscito, invece, è 
un napoletano con grande esperienza internazionale. 

È il capitano dello Zenit e per acquistarlo il Napoli do-
vrà intavolare una trattativa non facile con la squadra 
russa, facendo leva sul contratto in scadenza a giugno 
del 2018. Alex Grimaldo è il profilo più interessante: 
l’esterno 22enne del Benfica è seguito anche dalla Ju-
ventus, ma costa davvero tanto: intorno ai 35 milioni 
e Giuntoli dovrebbe lavorare per ottenere un prestito 
con obbligo di riscatto a fine stagione. Poi c’è l’usato 
sicuro: Matteo Darmian che nel Manchester Utd di 
Mourinho sta trovando poco spazio o Adam Masina 
del Bologna, vecchio pallino di Giuntoli. Insomma, il 
mercato offre alternative, a patto che chi arriva venga 
gettato subito nella mischia.

GRIMALDO
TRA GLI ESTERNI SEGUITI 

DAL NAPOLI IL 22ENNE 
TERZINO DEL BENFICA 

È IL PROFILO 
PIÙ INTERESSANTE, 

MA COSTA MOLTO
SU DI LUI C’È ANCHE 

LA JUVENTUS

Faouzi Ghoulam 
si è rotto sul più bello
Stava disputando la sua migliore stagione e si apprestava 
a firmare il rinnovo. Il Napoli ha bisogno di un terzino, ecco i nomi
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L’infortunio di Ghoulam è una tegola molto pe-
sante per l’economia della stagione: si è visto 
contro il Chievo quanto l’assenza dell’algerino 
sia pesata. Il compito che adesso ha Maurizio 

Sarri è quello di riuscire a ovviare al problema. E allora 
quali soluzioni? A poco più di un mese di distanza il tec-
nico toscano si ritrova nella scomoda posizione di inven-
tore: la catena di sinistra azzurra era un’arma mortifera 
che mieteva vittime come una granata e trovare una so-
luzione altrettanto efficace sarà un’impresa non da poco.
Per un innovatore come Sarri non dovrebbe esserci un 
alto coefficiente di difficoltà, ma la sensazione è che le 
pedine a disposizione non siano sufficientemente ade-
guate. Quindi, cosa fare? Arrivare fino a gennaio strin-
gendo i denti, in vista del mercato riparatore che limiterà 
i danni.
A disposizione del tecnico adesso ci sono Hysaj, Maggio 
e Mario Rui col portoghese che scalpita, ma che ancora 

non è pronto per raccogliere un’eredità tanto pesante 
come si è visto nella partita contro il Chievo: è evidente 
che non ha ancora nelle gambe il ritmo partita. E allora, 
almeno per i primi tempi, la soluzione migliore sarebbe 
quella di affidarsi al redivivo Maggio che non ha deme-
ritato se si considera l’età e il ruolo che ricopre,  potreb-
be tornare ad occupare la fascia destra mentre Hysaj si 
sposterà a sinistra: l’albanese può farlo, anche se si sente 
poco a suo agio. Non è una questione di ruoli, ma anche 
e soprattutto di tattica: quando una squadra gioca a me-
moria, la mancanza di una pedina nello scacchiere può 
compromettere la partita.
Non sarà questo il caso, non deve esserlo: una grande 
squadra deve mettere in conto che, specie con la coperta 
corta, questo tipo di incidenti può intralciare il percorso 
e, di conseguenza, deve saper varare le giuste contromi-
sure.

di Marisa De Gaetano

Sarri, la fascia sinistra 
ora è un rebus
Con l’infortunio di Ghoulam, il tecnico dovrà individuare la soluzione 
giusta almeno fino a gennaio, Mario Rui non convince, Maggio sì

IL VETERANO
CHRISTIAN MAGGIO 
VESTE LA MAGLIA 
AZZURRA DAL 2008 
LO SCORSO ANNO 
IN CAMPIONATO 
HA GIOCATO APPENA 
7 PARTITE 
QUEST’ANNO 
POTREBBE DIVENTARE 
UN PROTAGONISTA
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Non è mai stato benevolo per il 
Napoli il mercato di riparazione 
di gennaio. Dall’era Mazzarri 
gli azzurri hanno sempre acqui-

stato giocatori che si sono poi dimostrati veri 
e propri flop, confermando la regola secondo 
cui la sessione invernale non propone mai 
colpi interessanti. 
Nel 2013 il Napoli di Mazzarri dal Porto ac-
quistò Rolando per rinforzare la difesa e 
Emanuele Calaiò in attacco. Il primo ha col-
lezionato appena 9 presenze in stagione pri-
ma di essere ceduto all’Inter a fine stagione, 
il secondo fu utilizzato da Mazzarri solo in 8 
occasioni e senza mai riuscire a scrivere il suo 
nome sul tabellino dei marcatori. 
Nella stagione successiva, la prima con Beni-
tez allenatore, al club di De Laurentiis andò 
meglio con gli arrivi di Jorginho dal Verona 
e Ghoulam dal Saint Etienne. Meno fortuna 
ha avuto, invece, Henrique dal Palmeiras. Il 
difensore brasiliano giocò 17 partite segnan-
do anche un gol, ma è stato una delle meteore 
degli ultimi anni. 
Nel 2015 arrivarono Manolo Gabbiadini dal-

la Sampdoria e Strinic dal Dnipro, oltre a 
Uvini dal Santos. I primi due non sono mai 
esplosi ed hanno lasciato Napoli dopo poco 
meno di due anni. Gabbiadini, dopo un inizio 
promettente, ha deluso le aspettative di tifosi 
e società e nel gennaio scorso è stato cedu-
to al Southampton, mentre Strinic è andato 
alla Sampdoria l’estate scorsa senza lasciare 
grandi ricordi. Per Bruno Uvini si trattò di un 
ritorno in maglia azzurra che si concluse con 
zero presenze. 
Nell’anno successivo il Napoli riuscì a piaz-
zare un doppio colpo rivelatosi il flop più cla-
moroso della storia recente del club: arriva-
rono Vasco Regini dalla Sampdoria e Alberto 
Grassi dall’Atalanta. Il primo è stato utilizza-
to una sola volta da Sarri, il secondo non è 
mai sceso in campo con la maglia azzurra e 
solo l’estate scorsa è stato definitivamente ce-
duto. Lo scorso anno, infine, arrivò Pavoletti 
dal Genoa per rimpiazzare l’infortunato Mi-
lik. Nonostante l’impegno, l’ex bomber rosso-
blù ha concluso la sua esperienza napoletana 
dopo appena sei mesi e 0 gol all’attivo. 

Flop di gennaio mai nulla 
di buono dal mercato

Negli utlimi anni il Napoli 
a gennaio ha acquistato 
giocatori che si sono poi 
rivelati veri e propri flop 
Ecco i più famosi
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Il destino del Napoli in Champions League non è più nelle sue 
mani. Decisiva sarà l’ultima gara del girone in cui si troveran-
no di fronte Shakhtar Donetsk e Manchester City. Gli ucrai-
ni sono la vera sorpresa della Champions League, mentre la 

squadra di Guardiola è la più forte d’Europa in questo momen-
to, vera e propria dominatrice della Premier Legue e 
schiacciasassi in Champions. Il destino del Napoli in 
Europa è legato alla gara tra le due squadre. Al Napo-
li, infatti, potrà non bastare vincere in Olanda contro 
il Feyenoord: altrettanto dovrà fare il Manchester in 
Ucraina. Una possibilità non certo remota, anche se il 
fattore motivazione potrebbe influire molto sul risul-
tato finale.

Le motIvazIonI

Da una parte ci sarà una squadra che giocherà con il 
coltello tra i denti per strappare almeno un pareggio agli avversa-
ri, dall’altra ce ne sarà un’altra, il Manchester City, già qualificata 
che potrebbe tirare i remi in barca. E allora al Napoli non resteran-
no che i rimpianti per aver gettato al vento la gara di andata contro 

lo Shakhtar e aver arrancato con il Manchester City. Eppure una 
piccola speranza è ancora in piedi ed è legata alla promessa che 
Pep Guardiola ha fatto dopo la gara vinta al San Paolo: giocare in 
Ucraina per vincere. «Contro il Feyenoord e lo Shakhtar giochere-
mo per vincere: nella mia carriera ho sempre puntato al successo 

e poi questo è l’unico modo per guadagnare il rispetto 
degli altri e consolidarsi al top». Parole che fanno ben 
sperare e che lasciano nei tifosi la certezza che la por-
ta verso il paradiso degli ottavi di finale della Cham-
pions League è ancora aperta. 

La partIta deL napoLI

Certo, servirà battere il Feyenoord che non è sembrato 
irresistibile fino a questo momento. Gli olandesi han-
no perso in casa contro lo Shakhtar e hanno dimostra-
to di essere lontani dalla squadra che lo scorso anno 

ha vinto il campionato olandese dove ora è staccatissimo dalla 
vetta. In Champions ha perso tutte le gare fin qui disputate, e il 
Napoli non può pensare di non vincere in Olanda. Se non doves-
se riuscirci, allora vorrà dire che ha meritato l’eliminazione dalla 

Champions la promessa 
di Pep Guardiola
Il tecnico del Manchester City ha assicurato che in Ucraina 
nell’ultima giornata la sua squadra giocherà per vincere

PESA 
LA SCONFITTA 

CONTRO
 LO SHAKHTAR
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Champions e la retrocessione in Europa League. 

IL cammIno ad ostacoLI

Certo che al momento del sorteggio nessuno si aspettava che la 
squadra di Sarri potesse tenere in bilico la qualificazione fino 
all’ultima giornata: il Napoli era considerata la seconda squadra 
più forte del girone dopo il Manchester City, invece la sconfitta 
all’esordio in Ucraina ha complicato il cammino europeo. E non 
solo: zero punti con il Manchester City non erano preventivabili, 
soprattutto se si considera il rendimento casalingo degli azzurri 
che al San Paolo è riuscito a battere in passato squadre blasonate 
come il Benfica, il Borussia Dortmund, lo stesso Manchester City o 
il Chelsea. E nella scorsa edizione era stata capace di mettere sotto, 

per gran parte del primo tempo, il Real Madrid, la squadra che ha 
poi vinto il trofeo. Invece contro la squadra di Guardiola gli azzur-
ri hanno perso, complice una serie di circostanze negative tra cui 
l’infortunio di Ghoulam nel momento in cui la squadra stava let-
teralmente dominando ed era riuscita a passare in vantaggio con 
un gran gol di Insigne al termine di una splendida triangolazione 
con Mertens. 
Il calo fisico e mentale ha poi orientato la partita su binari inaspet-
tati e il Napoli è rimasto ancorato ai tre punti conquistati contro il 
Feyenoord, mentre lo Shakhtar è andato a vincere agevolmente in 
Olanda con un perentorio 1-3 portandosi a +6 dagli azzurri. 

di Vincenzo Formicola

INSIGNE
LORENZO HA SEGNATO 
IL GOL DEL VANTAGGIO CONTRO 
IL MANCHESTER CITY 
AL SAN PAOLO DOPO MEZZ’ORA 
DI CALCIO SPETTACOLO, 
POI LA SQUADRA DI GUARDIOLA 
HA RIBALTATO IL RISULTATO 
VINCENDO 2-4



IOTIFONAPOLI novembre 201716



anno 2 numero 9 IOTIFONAPOLI 17

instancabile
Ho sempre chiesto 
di giocare tutte le partite 
e ora voglio giocarle tutte
Chi ha parlato nelle ultime settimane di Dries Mertens stanco per 
le troppe partite giocate dovrà ricredersi, almeno ascoltando le 
parole dell’attaccante azzurro nell’ultimo raduno della propria 
Nazionale la scorsa settimana. «La stanchezza? Io mi sono sempre 
lamentato perché volevo giocare tutte le partite e ora che le gioco 
voglio continuare a farlo».
Un segnale chiaro a Maurizio Sarri e agli addetti ai lavori che dopo 
l’infortunio di Milik hanno iniziato una campagna mediatica per 
individuare il giocatore che possa dare respiro al belga. Ma lui, che 
in campionato ha già raggiunto la doppia cifra, non ci pensa a seder-
si in panchina e vuole essere presente in tutte le gare del Napoli in 
Italia e in Europa. Per la squadra e per lui stesso che sogna di battere 
il record di 36 gol segnati da Higuain nel 2015 in una sola stagione 
con la maglia azzurra.

ALTRO CHE FATICA

MERTENS
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I tifosi sognano
Balotelli o Quagliarella 
per far rifiatare Mertens 

Questo Napoli è una macchina dav-
vero ben congeniata e, a volte, qua-
si perfetta: geometrie, schemi e il 
talento degli uomini chiave hanno 

permesso alla compagine di Maurizio Sarri di 
mantenere il primato solitario in classifica.
Certo che era difficile aspettarsi questi grandi 
risultati, soprattutto dopo l’ennesimo infortu-
nio di Milik. Il problema ora è come dare re-
spiro al tridente e soprattutto a Mertens che, 
nonostante abbia trovato la sua dimensione 
nel ruolo di bomber, non potrà giocare tutte le 
partite. Il Napoli ha tre competizioni da ono-
rare, con un campionato vissuto da protagoni-
sta, che impongono ritmi di gioco serrati, ob-
bligando la squadra a disputare una gara ogni 
tre giorni. E il belga non può sostenere da solo 
il peso dell’attacco, anche se ha dato più volte 
prova di una tenuta fisica strepitosa.
Durante la scorsa sessione, allo scadere, Giun-
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toli ha acquistato Roberto Inglese, 
lasciandolo però ancora al Chie-
vo. L’attaccante dovrebbe rima-
nere con i gialloblu fino a fine 
campionato, ma la mancanza di 
un’alternativa in attacco potrebbe 
anticipare il suo arrivo a Napoli.
E se il club di De Laurentiis la-
sciasse Inglese ai clivensi ancora 
per un anno e tornasse sul mer-
cato?
Gennaio non è la finestra miglio-
re, ma per necessità e con la giusta 
oculatezza, si può scovare la pe-
dina che alzerebbe la qualità della 
rosa. 
Ci sono due attaccanti, forti e dal 
passato vincente, che potrebbero 
contribuire alla causa scudetto e 
che si sono praticamente offerti 
agli azzurri. Il primo è Mario Ba-
lotelli.
L’ex Milan, attualmente al Nizza, 
imbeccato da un tifoso in un bot-
ta e risposta su Twitter, ha detto 
che a lui piacerebbe tantissimo 
giocare nel Napoli: quei tre davanti 
sono meravigliosi da guardare e spe-
ro davvero che quest’anno gli azzurri 
vincano lo scudetto.
Appare, però, assai difficile ve-

dere Balo con la maglia parteno-
pea: qualche tempo fa Aurelio De 
Laurentiis ha dichiarato che al 
Napoli servono giocatori con la 
testa sulle spalle.
Il secondo nome è quello di Fa-
bio Quagliarella: l’attaccante 
stabiese, attualmente alla Samp, 
al termine della gara contro l’In-
ter, disse senza mezzi termini 
che sarebbe stato un sogno per 
lui indossare nuovamente la 
maglia azzurra. Un’eventualità 
difficile considerata la sua età, 
eppure Quagliarella lo merite-
rebbe, visto il passato oscuro 
che lo ha allontanato forzata-
mente dalla sua città. E anche 
perché, oltre all’uomo, il Na-
poli potrebbe fare tesoro delle 
doti del calciatore.
Sui social è già partita la pe-
tizione per riportare Fabio in 
azzurro. Al riguardo il presi-
dente non si è ancora espres-
so e da qui a gennaio potreb-
be succedere di tutto. 

di Marisa de Gaetano

...e CAVANI
sogna il ritorno 

al San Paolo
Appena può Edinson Cavani e il suo 
entourage parlano di un possibile ri-
torno al Napoli per chiudere la carriera 
in una città che lo ha amato calcistica-
mente come nessuno mai. L’ex azzur-
ro ha ribadito in una recente intervista 
che il Napoli è la squadra a cui resta più 
legato e in cui ha provato le emozioni 
più forti della sua carriera. Ora al Psg 
Cavani si contende con Neymar il ruolo 
di “prima donna”, anche se continua a 
segnare a raffica. Per ora ha dovuto cede-
re al suo giovane compagno brasiliano la 
precedenza nei calci piazzati, ma resta il 
leader indiscusso di una squadra stellare 
che quest’anno punta diritto alla conqui-
sta della Champions League. Il ritorno 
di Cavani potrebbe restare per i tifosi un 
sogno nel cassetto, ma sognare non costa 
nulla. 
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Èstato convocato per la doppia sfida contro la 
Svezia da Giampiero Ventura a furor di po-
polo chiudendo definitivamente le porte alla 
Nazionale brasiliana. Il caso Jorginho è uno 

dei tanti misteri che circola intorno al ciclo Ventura, ct 
che ha dimostrato più volte di avere tanta confusione 
nei moduli e negli interpreti. Il centrocampista azzur-
ro da due anni gioca un calcio di altissimo livello ed è 
uno dei centrocampisti più completi d’Italia: ha piedi 
buoni, visione di gioco e tanta grinta in mezzo al campo. Inoltre è 
infallibile dal dischetto, un aspetto non secondario nelle partite ad 
eliminazione diretta di qualsiasi competizione. Eppure Ventura lo 

ha sempre ignorato perchè le sue caratteristiche non 
sarebbero idonee ai due moduli che l’ex tecnico del 
Torino (che nulla ha vinto nella sua carriera) adotta 
sistematicamente: il 4-2-4 e il 3-5-2 (il modulo richiesto 
dai senatori di casa Italia).

convocazIone “poLItIca”
Alla fine il Ct della Nazionale ha dovuto cedere alle 
pressioni dell’ambiente e della Federazione Italiana 

che rischiava di farsi soffiare un talento come Jorginho dal sele-
zionatore brasiliano, Tite, che da mesi aveva fatto intendere la 
volontà di convocarlo. Anzi, la stessa federazione verdeoro ave-

Jorginho finalmente 
in Nazionale, addio Brasile

A MARZO 
SAREBBE STATO 

CONVOCATO 
DALLA SELEÇÃO

“È a disposizione 
per fare il massimo 
e se il Ct ha bisogno, 
lui è pronto. La scelta è 
stata fatta e lui giocherà 
almeno altri dieci anni
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va parlato con il calciatore per chiedere la 
sua disponibilità ad accettare una convo-
cazione nella Selecao. Una eventualità che 
il metronomo azzurro e il suo procuratore 
avevano messo in conto con grande sod-
disfazione prima che arrivasse la decisio-
ne di Ventura di convocarlo. «Il piano dello 
staff della nazionale brasiliana era di convocar-
lo a marzo nell’ultima amichevole prima del 
Mondiale, l’Italia ha anticipato la scelta», ha 
dichiarato la scorsa settimana l’agente del 
giocatore Joao Santos. 

IL nodo deL moduLo tattIco

Resta ora da capire se davvero Giampie-
ro Ventura vorrà puntare su di lui in un 
centrocampo che non conta grandi talenti, 
oltre a Verratti. Considerando l’età di De 
Rossi e le incertezze di Gagliardini, farà 
bene Ventura a dare spazio ad un giocatore 
considerato da tutti come uno dei migliori 
centrocampisti in Italia. Al di là del modu-
lo Jorginho ha un’intelligenza tattica che gli 
permette di adattarsi a qualsiasi situazione 
di gioco e soprattutto una disponibilità 

fuori dal comune: «Jorginho è a disposizione 
per fare il massimo e se il Ct ha bisogno, lui è 
pronto. La scelta è stata fatta e Jorginho gioche-
rà almeno altri dieci anni, se non avrà ora delle 
chance le avrà in futuro con l’Italia», precisa 
Joao Santos. 
A 25 anni il centrocampista azzurro ha da-
vanti a sé ancora molto tempo per dimo-
strare le sue qualità, non solo nel Napoli, 
ma anche in Nazionale, con Ventura o sen-
za. 

di Vincenzo Formicola

SEQUENZA
JORGINHO È NATO A IMBITUBA,  

IN BRASILE, IL 20 DICEMBRE 1991
È NATURALIZZATO ITALIANO DAL 2012 

ERA STATO CONVOCATO DA ANTONIO 
CONTE PER DUE AMICHEVOLI 

DISPUTATE DALL’ITALIA PRIMA DEGLI 
EUROPEI DEL 2016, POI L’EX CT LO HA 

LASCIATO A CASA PER LA 
COMPETIZIONE CONTINENTALE
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Christian MAGGIO
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Non è solo questione di sensazioni, ma di numeri e cifre: 
a Maurizio Sarri non va giù il turnover. Il tecnico del 
Napoli si fida dei fedelissimi, un pò meno degli altri 
giocatori che siedono abitualmente in panchina. E non 

a caso i due pareggi in campionato contro Inter e Chievo sono arri-
vati dopo le due gare di Champions con il Manchester 
City che hanno tolto tante energie ai calciatori azzurri. 

I numerI

Partiamo dalle statische. Il Napoli mediamente cam-
bia 2, 25 giocatori per partita, quasi la metà di quello 
che fanno Roma e Juventus. I gallorossi ne cambiano 
4,5, i bianconeri 4,25. Vuole dire, in termini pratici, che 
Massimiliano Allegri dopo ogni turno di Champions 
League sostituisce dai 4 ai 6 calciatori, lo stesso fa Di 
Francesco con la sua Roma. Sarri, invece, ne cambia al 
massimo due. E i risultati si vedono: i giallorossi hanno vinto tutte 
le quattro partite disputate dopo gli impegni europei e i bianconeri 
ne hanno vinte 3 su 4. Insomma, la Champions è una competizione 

dispendiosa che sottrae energie fisiche e mentali che non possono 
essere recuperate da tutti gli interpreti in tre giorni. Il turnover è 
una necessità. Invece Maurizio Sarri, il migliore allenatore d’Italia 
in questo momento, sembra fare fatica ad affidarsi ai giocatori che 
schiera meno degli altri. Lo dimostrano le formazioni messe in cam-

po dopo le quattro gare di Champions League dispu-
tate.

I cambI dI sarrI

Dopo la prima gara persa contro lo Shakhtar Donetsk 
il tecnico azzurro fece tre cambi nella partita succes-
siva contro il Benevento: Mertens per Milik, Allan e 
Jorginho per Zielinski e Diawara. Nel turno successi-
vo non cambiò praticamente nulla tra la formazione 
schierata contro il Feyenoord e quella scelta per la gara 
interna con il Cagliari: Albiol tornò titolare al posto di 

Maksimovic. Il Napoli vinse entrambe le gare, ma contro avversari 
non irresistibili. Non è accaduto lo stesso per le partite giocate dopo 
quelle contro il Manchester City. In seguito al 2-1 subito in Inghil-

Sarri e il turnover, Napoli 
dietro Juve e Roma
Il tecnico del Napoli cambia due-tre giocatori dopo 
le partite di Champions, Allegri e Di Francesco da quattro a sei

I DUE PAREGGI
IN CAMPIONATO
 OTTENUTI DOPO 
IL MANCHESTER 
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terra, nella successiva gara, pareggia-
ta 0-0 contro l’Inter al San Paolo, Sarri 
inserì Diawara e Zielinski al posto di 
Jorginho e Allan. Mentre dopo la gara 
di ritorno giocata contro la squadra 
di Pep Guardiola, il tecnico azzurro 
è stato costretto ad inserire Mario Rui 
e Sepe per gli infortunati Ghoulam e 
Reina. Per scelta tattica, invece, l’uni-
co innesto è stato quello di Zielinski 
per Allan. E il Napoli non è andato 
oltre lo 0-0 contro un Chievo reduce 
da due pesanti sconfitte. Numeri alla 
mano, dunque, gli azzurri nei due pa-
reggi ottenuti sono stati penalizzati 
fortemente da un turnover fatto con il 
contagocce e che interessa soprattutto 
il centrocampo dove Sarri trova più 
facile far ruotare le coppie Jorginho - 
Allan e Diawara - Zielinski. 

I motIvI

Il tecnico toscano si affida ai fedelissi-
mi, i calciatori che riescono ad inter-
pretare alla perfezione i suoi moduli. 
Eppure in panchina il Napoli dispone 
di giocatori di grande qualità e gio-
vani interessanti: Giaccherini, Ounas, 
Rog, Maksimovic, Chiriches, lo stesso 
Mario Rui. Per loro il tecnico ha rita-
gliato un ruolo di comprimari e li uti-
lizza solo in scampoli di gara, a risul-
tato acquisito o come carta da giocare 
nei finali di partita dove il Napoli non 
riesce a segnare, come è accaduto per 
Ounas contro il Chievo. Questi cal-
ciatori avrebbero bisogno di sentire 
la fiducia del tecnico e di giocare con 
maggiore continuità per mettere nelle 
gambe minuti e assaporare il ritmo 
partita. A lungo andare un turnover 
tanto risicato potrebbe essere un ri-
schio.   

di Vincenzo Formicola

TURNOVER
MAURIZIO SARRI 

UTILIZZA 
I FEDELISSIMI, 

I GIOCATORI CHE 
GLI DANNO 
MAGGIORI 
GARANZIE 
E QUESTO 

POTREBBE 
LOGORARE 

CHI GIOCA TANTO 
E CHI STA 

IN PANCHINA
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L’INCONTRO
DIEGO ARMANDO 
MARADONA E MAREK 
HAMSIK SI SONO 
INCONTRATI LO SCORSO 
ANNO A CASTEL VOLTURNO 
DURANTE 
UN ALLENAMENTO 
E TRA I DUE È NATA 
SUBITO UNA SINTONIA

esiste il primato di gol segnati da Diego Arman-
do Maradona con la maglia del Napoli. Il Pibe 
de Oro è a quota 115 e un gradino più sotto, a 
114, c’è Marek Hamsik. Lo slovacco in questa 
stagione ha segnato appena una rete, contro il 
Cagliari al San Paolo, come mai era accaduto 
prima. Il capitano azzurro ha sempre segnato 
gol a raffica ed ora che la storia è ad un passo 
sembra essersi bloccato nonostante sia sempre 
presente sotto porta. Il gol numero 115 è diven-
tato un vero e proprio tabù, quasi un’ossessione 
che sembra incidere sul suo rendimento. 
Eppure basterebbe anche solo un calcio di ri-
gore per sbloccarsi, ma lui, che ha orgoglio da 
vendere, vuole fare gol su azione, senza favori-
tismi, perchè non è da tutti i giorni raggiungere 
traguardi così importanti. «E’ normale che lui ci 
pensa, quando prima arriva meglio è. Quindi il 
consiglio che gli dò è quello di tirare il prossi-
mo calcio di rigore! Così facendo avrà la testa 
più libera perché non è un extraterrestre», ha di-
chiarato ai microfoni di radio Crc il suo agente, 
Martin Petras, alla vigilia della partita contro il 
Manchester City. 
Il primato di gol con la maglia del Napoli ac-
quista per Hamsik un valore straordinario se 
si considera che lui non è un attaccante, ma un 
centrocampista a cui piace fare gol e nessuno 
si aspettava che proprio lui potesse insidiare il 
trono di Diego Armando 
Maradona. 
Ma il traguardo, però, tar-
da a concretizzarsi e proba-
bilmente lo slovacco sente 
il peso della responsabilità. 
I tifosi azzurri amano l’ex 
Pibe de Oro come nessun 
altro, ma Hamsik è diven-
tato una bandiera: arrivato 
nel 2007 in maglia azzurra, 

lo slovacco è diventato capitano e ha allontana-
to le sirene dei maggiori club europei e italia-
ni, come Juventus e Milan per restare a Napoli 
dove vincere ha un sapore tutto particolare. 
In un’intervista rilasciata recentemente l’ex alle-
natore dell’Inter Roberto Mancini ha confidato 
che lui avrebbe preso nella sua squadra Hamsik 
già dai tempi in cui giocava con il Brescia, per-
ché lo slovacco è un talento puro, cristallino e 
tutti stravedono per lui anche se quest’anno è 
partito sotto tono. Ma quando non è in campo 
la sua assenza si sente, eccome. E Sarri non può 
fare a meno di lui, per questo sta cercando di 
aiutarlo a trovare la migliore condizione menta-
le e fisica.  Anche se questo vuole dire sostituir-
lo sistematicamente quasi in ogni partita. E lui, 
da grande professionista, continua a lavorare 
in silenzio, ma in cuor suo attende il giorno in 
cui entrerà definitivamente nella storia del club 
azzurro. «Rispetto alla stagione passata si tratta 
di un periodo migliore per quanto riguarda il 
numero dei  tiri verso la porta avversaria. Non 
penso più di tanto al record, un giorno accadrà 
e sarò alla pari con Diego», ha dichiarato sulla 
sua pagina ufficiale durante la sosta per le Na-
zionali. 
Il gol numero 115 prima o poi arriverà e Hamsik 
diventerà una leggenda del Calcio Napoli. Scri-
verà per sempre il suo nome in cima alla classifi-

ca dei bomber più prolifici 
del Napoli, almeno fino a 
quando non ci sarà qual-
cun altro che insidierà il 
suo primato. Ma lui conti-
nuerà a segnare e far gioire 
i tifosi perché davanti a sé 
ha ancora tanti anni da gio-
care in maglia azzurra. 

di Vincenzo Formicola

R
Ad un passo dal record dell’ex Pibe de Oro, Marek Hamsik cerca 
il gol numero 115 che gli permetterebbe di affiancare 
il re dei bomber di tutti i tempi con la maglia azzurra
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Per la prima volta nella sua storia, 
il campionato di serie A non si 
ferma durante le feste natalizie. 
Si giocherà, infatti, l’antivigila 

di Natale e due giorni prima di Capodan-
no: si tratta di un’assoluta novità partita 
quest’anno in via sperimentale. Il Napoli 
giocherà al San Paolo contro la Sampdoria 
il 23 dicembre alle 15 la penultima gior-

nata del girone di ritorno e venerdì 29 
dicembre alle 20.45, in anticipo rispetto 
alle altre gare, contro il Crotone per l’ul-
tima giornata che decreterà anche la squa-
dra campione d’inverno. Infine sabato 6 
gennaio, giorno dell’Epifania, gli azzurri 
torneranno in campo ancora al San Paolo 
contro il Verona, prima della sosta inver-
nale di 15 giorni. Il campionato, infatti, 

riprenderà il 21 gennaio con la sfida in 
programma contro l’Atalanta, da sempre 
una trasferta ostica per il Napoli. 
Insomma, i tifosi potranno godersi anche 
durante le vacanze di Natale i proprio be-
niamini, senza alcuna sosta. Come accade 
da sempre in Inghilterra dove si gioca an-
che nel giorno di Santo Stefano, alla vigilia 
di Natale e il 31 dicembre. 

Si gioca a Natale
La serie A si adegua alla Premier League 
e non si ferma durante le feste di fine anno, 
il calendario degli azzurri



anno 2 numero 9 IOTIFONAPOLI 31

Il calendario del campionato 
italiano riserva grandi partite 
durante le vacanze natalizie. 
Il 23 dicembre alle 20.45, per 
il posticipo della diciottesima 
giornata di serie A, si trove-
ranno di fronte Juventus e 
Roma allo Juventus Stadium. 
Una sfida di alta classifica 
che servirà a Di Francesco 
per verificare il reale valore 
della propria squadra. Saba-
to 30 dicembre alle 18, inve-
ce, si giocherà Inter - Lazio, 
la partita tra le due squadre 
che, grazie ad uno strepito-
so avvio di stagione, sono 
entrate di diritto nella corsa 
scudetto insieme a Juventus, 
Roma e Napoli. Nella stessa 
giornata il Milan andrà a Fi-
renze. Epifania complicata, 
invece, per l’Inter di Spalletti 
che incontrerà nell’anticipo 
del 5 gennaio (ore 20.45) la 
Fiorentina dell’ex Pioli.  

Serie A, le grandi 
sfide durante 
le feste natalizie

LA NOVITÀ
È LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
CHE IL CAMPIONATO NON SI 

FERMA DURANTE 
LE FESTIVITÀ NATALIZIE

CHISSÀ SE I CALCIATORI 
SARANNO CONTENTI, 

SOPRATTUTTO QUELLI CHE 
HANNO LE FAMIGLIE 

IN PAESI LONTANI  
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NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (dal 31’ p.t. Mag-
gio); Allan (dal 30’ s.t. Rog), Jorginho (dal 37’ s.t. Ounas), Hamsik; Callejon, 
Mertens, Insigne. (Sepe, Zielinski, Chiriches, Diawara). All. Sarri.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Otamendi, Stones, 
Delph; Fernandinho, Gündogan (dal 25’ s.t. David Silva); Sané (dal 44’ s.t. 
Gabriel Jesus), De Bruyne, Sterling; Aguero (dal 30’ s.t. Bernardo Silva). 
(Bravo, Walker, Mangala, Touré). All. Guardiola.
MARCATORI: Insigne (N) al 21’, Otamendi (M) al 34’ p.t.; Stones (M) al 
3’, Jorginho (N) su rigore al 17’, Aguero (M) al 24’, Sterling (M) al 47’ s.t.
NOTE: Spettatori 45mila circa. Ammoniti: Otamendi (M), Koulibaly (N). 
Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

Dopo trenta minuti di grande calcio e uno splendido gol di Insigne al 
termine di un’azione da manuale con Mertens, il Napoli deve soccom-
bere contro la potenza del Manchester City, complice anche il grave 
infortunio di Ghoulam. La squadra di Sarri subisce il pareggio nel mo-
mento in cui deve riordinare l’assetto tattico dopo l’uscita del terzino 
sinistro, poi nella ripresa viene punita da due micidiali contropiedi. 

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Gamberini, Gobbi; 
Depaoli (31’ st Bastien), Radovanovic, Castro, Hetemaj; Inglese (40’ st 
Stepinski), Birsa (17’ st Meggiorini). A disposizione: Seculin, Confente, 
Jaroszynski, Rigoni, Garritano, Gaudino, Bani, Pucciarelli, Pellissier. Allena-
tore: Maran

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (21’ st Mag-
gio); Zielinski (27’ st Allan), Jorginho, Hamsik; Callejon (34’ st Ounas), 
Mertens, Insigne. A disposizione: Reina, Rafael, Giaccherini, Maksimovic, 
Chiriches, Rog, Diawara. Allenatore: Sarri
NOTE: Ammoniti: Radovanovic (C), Mario Rui (N), Zielinski (N), Kouli-
baly (N). Angoli: 2-9 per il Napoli. Recupero: 2’ pt 5’ st

Il Napoli contro il Chievo gioca una delle peggiori partite della stagione. La 
squadra di Sarri non riesce a sfondare il muro difensivo eretto da Maran, 
complice anche la stanchezza accumulata nella gara di Champions contro  
il Manchester City. Il tridente appare lento e prevedibile e Hamsik fuori for-
ma. Mario Rui non riesce a offrire la stessa spinta di Ghoulam sulla sinistra. 
Il pareggio consente alla Juventus di avvicinarsi in classifica. 

Napoli     2
Manchester City  4

Chievo     0
Napoli       0

LE PARTITE DEL MESE
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AMARCORD

Il Napoli annienta 
il Milan, Hamsik super

MAGGIO 2008
DAVANTI 
A 60 MILA 
TIFOSI FINÌ 3-1 

C’è un Napoli - Milan che reste-
rà indelebile per sempre nei 
cuori e nella memoria dei tifo-
si azzurri. È la partita giocata 

al San Paolo, di fronte a 60 mila spettato-
ri, in cui gli azzurri annientarono letteral-
mente il Milan di Ancellotti che di fatto 
fu escluso dalla zona Champions League. 
Era l’11 maggio del 2008 e stava per con-
cludersi il primo anno del Napoli in serie 
A, dopo la promozione dalla serie cadet-
ta. In panchina c’era Edy Reja che guida-
va una squadra tutta nuova che iniziava 
a scoprire il talento di Lavezzi, Gargano 
e, soprattutto, di Marek Hamsik. Fu lo 
slovacco che aprì le marcature al 36’ con 
un’azione coast to coast incredibile: il capi-
tano azzurro segnò uno dei gol più belli 
della sua storia napoletana. Conquistò 
palla al limite della propria area di rigore 
e percorse tutto il campo, dribblò come 
un birillo Kaladze e fece partire un tiro 
rasoterra che si infilò nell’angolino destro 

della porta difesa da Kalac. Fu un apo-
teosi al San Paolo: la matricola Napoli, 
appena neopromossa, riuscì a fermare i 
rivali rossoneri che avevano una squadra 
imbottita di campioni: Nesta, Gattuso, 
Ambrosini, Kakà, Inzaghi, Seedorf. Cam-
pioni che si dovettero inchinare agli az-
zurri che disputarono una delle migliori 
partite degli ultimi anni. A completare 
l’opera ci pensarono Domizzi su rigore 
e Garics. Mentre il gol della bandierà fu 
segnato da Seedorf su calcio di punizio-
ne allo scadere. Il campionato si concluse 
con il Napoli all’ottavo posto che riuscì 
a qualificarsi per l’Intertoto, gli spareggi 
per accedere alla Coppa Uefa, l’attuale 
Europa League. Si aprirono per gli azzur-
ri le porte dell’Europa dopo tanti anni di 
delusioni e sconfitte. Il Napoli si qualificò 
per la competizione continentale grazie 
al doppio 1-0 rifilato al Panionios.  

di Gennaro Punzo

Tifosi estasiati: 
che talento 

Marek Hamsik!
Il 2007 - 2008 fu il primo anno di 
Marek Hamsik con la maglia del 

Napoli. Fu acquistato dal  Brescia 
per 5,5 milioni di euro ad appena 
20 anni dopo una stagione in cui 

aveva segnato 10 reti nel campio-
nato cadetto. E anche a Napoli lo 

slovacco dimostrò immediatamente 
le sue doti realizzative e il fiuto del 
gol nonostante fosse un centrocam-

pista. Nel suo primo anno in maglia 
azzurra realizzò 9 gol in campio-

nato e uno in Coppa Italia. Ma 
soprattutto iniziò a far emergere il 

suo talento innato. Hamsik divenne 
subito uno degli idoli dei tifosi 

azzurri, soprattutto dei giovanissi-
mi grazie alla sua cresta diventata 
famosa in tutto il mondo e imitata 
dai ragazzini napoletani. Insieme 

a Lavezzi fu la sorpresa del primo 
anno in serie A degli azzurri. Di 

quella squadra che vinse contro il 
blasonato Milan è rimasto solo lui, 
la vera bandiera del Napoli e una 

delle poche del calcio italiano in cui 
non esistono più giocatori fedeli 

alla maglia. Sono passati 10 anni e 
Hamsik è ancora qui.  

La rivelazione
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LA SORPRESA 
DELLA PREMIER 

LEAGUE

Leicester

IL RISCATTO
CONTRO I DIAVOLI 

PER RIPRENDERE LA 
CORSA SCUDETTO

Napoli

Sepe
22

Hysaj
2

Mario Rui
6

Albiol
33

Koulibaly
26

Allan
5

Hamsik
17

Jorginho
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
25 Reina
1 Rafael

19 Maksimovic
15 Giaccherini

21 Chiriches
11 Maggio

42 Diawara 
20 Zielinski 

30 Rog
37 Ounas

ALL. SARRI

Il Napoli di Sarri si ripresenta 
in campionato dopo lo scialbo 
pareggio contro il Chievo di 
Maran. Gli azzurri dovran-

no riprendere la marcia scudetto 
e allontanare l’ombra della Juven-
tus che si è portata a -1 dalla vetta. 
Davanti ai 50 mila del San Paolo 
Hamsik e compagni dovranno vin-
cere la resistenza di un Milan che si 
presenterà per contrastare la forza 
d’urto degli azzurri, sarà necessa-
rio partire forte e segnare subito un 
gol per giocare il resto della gara in 
scioltezza.
Sarri dovrebbe affidarsi ancora a 
Mario Rui che durante la sosta ha 
avuto la possibilità di lavorare sui 
meccanismi di gioco della sua cor-
sia. In attacco il tridente è inamovi-
bile, nonostante Mertens e Insigne 
siano rientrati dalle fatiche delle 
rispettive Nazionale. E anche a 
centrocampo Jorginho e Allan sono 
preferiti a Diawara e Zielinski. Pa-
rola d’ordine: vincere. 

stadio San Paolo

CALLEJON
È DIVENTATO UNO DEGLI AMOVIBILI 

DEL NAPOLI GIÀ DAI TEMPI 
DI BENITEZ, CALLEJON 

È LO SPAGNOLO CHE IN ITALIA HA 
SEGNATO DI PIÙ E SULLA FASCIA 

DESTRA È UN VERO E PROPRIO 
PENDOLINO, È UNO SPECIALISTA 

NEGLI INSERIMENTI IN AREA 
DI RIGORE AVVERSARIA

31Le vittorie 
del Napoli

27Le vittorie 
del Milan

22I Pareggi tra 
Napoli e Milan

4-2Ultima vittoria 
Napoli

27/08/2016
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Il Milan arriva a Napoli dopo 
la confortante vittoria otte-
nuta contro il Sassuolo grazie 
alla quale Vincenzo Montella 

ha prolungato la permanenza sulla 
panchina rossonera. Ma decisiva 
per l’ex tecnico della Fiorentina 
sarà la gara del San Paolo in cui 
Montella dovrà fare risultato per 
allontanare lo spauracchio di Gen-
naro Gattuso, individuato come il 
successore naturale nel caso in cui 
l’ex aeroplanino dovesse fallire i 
prossimi appuntamenti.
Per quanto riguarda la formazione 
dovrebbe Kalinic dovrebbe essere 
confermato in attacco, nonostan-
te le perplessita di stampa e tifosi 
dopo la prova incolore contro il 
Sassuolo. Alle sue spalle l’attaccan-
te sarà sostenuto da Suso e Calha-
noglu. A centrocampo rientra Ro-
driguez, mentre Biglia è recuperato 
e parte dalla panchina. Assente Ca-
labria per infortunio.

SALVAPANCHINA
FARE PUNTI 
PER NON PERDERE 
POSIZIONI 

Donnarumma
99

Bonucci
99

Romagnoli
13

Montolivo
18

Kalinic
7

Borini
11

R.Rodriguez
68

Suso
8

Calhanoglu
10

Zapata
17

Milan

Kessie
79

Panchina: 
90 A. Donnarumma

30 Storari
20 Abate

22 Musacchio
15 G. Gomez

29 Paletta
5 Bonaventura

31 Antonelli
4  J. Mauri

73 Locatelli
21 Biglia

9 A. Silva
63 Cutrone

ALL.MONTELLA

sab 18 novembre 2017 ore 20.45

SUSO
È LO SPAGNOLO DEL MILAN, 
PUÒ GIOCARE A DESTRA O DA 
TREQUARTISTA GRAZIE ALLA 
SUA TECNICA E ALLA VISIONE 
DI GIOCO. È UN ASSISTMAN, MA 
OFFRE UN NOTEVOLE CONTRIBUTO 
ANCHE IN FASE REALIZZATIVA: 
HA GIÀ SEGNATO 5 GOL 
IN 11 PARTITE DI CAMPIONATO

1-2Ultima vittoria 
Milan 

25/10/210

4-2Ultima vittoria 
Napoli

27/08/2016

1-1Ultimo Pareggio 
22/02/2016
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L’Angolo del TIFOSO

Oltre gli infortuni, Napoli facci divertire
L’infortunio di Ghoulam non deve essere visto come un problema, 
ma come una difficoltà superabile.
Questa squadra ha già dimostrato i suo valore, dove può arrivare e 
quanto potrà farci divertire.
È tutto a portata di mano, basta solo crederci.
Rosario Albanese

Non esaltarci troppo, ma neanche abbatterci
Cosa dire di una squadra che ha perso solo due volte in un anno? 
Non possiamo lamentarci e non possiamo pretendere di vincere 
tutte le partite. Neanche la Juventus ce la fa. Noi tifosi dobbiamo 
tenere i piedi per terra quando il Napoli vince e non dovremmo 
troppo abbatterci qualdo le cose non vanno bene. Questo è un pro-
blema che ci portiamo dietro da anni, fin dai tempi di Maradona. 
Forza Napoli sempre.
Giovanna Scapitella

Campionato o Champions? Tutto
Sento dire che il Napoli dovrebbe scegliere tra campionato e Cham-
pions League. Io non la penso così perché tutte le grandi squadre 
d’Europa giocano per vincere tutte le competizioni. E il Napoli, se 
vuole diventare un top club, deve fare lo stesso: giocare per vincere 
senza pensare troppo alla differenza tra il campionato e la Cham-
pions League. Non possiamo sempre accontentarci.
Francesco Padrefiglio

Mario Rui un grande giocatore
Dopo appena una partita molti pensano che Mario Rui non sia 
un giocatore da Napoli. Credo, invece, che bisogna dare tempo al 
calciatore per entrare negli schemi di Sarri e, soprattutto, per ri-
prendere la forma fisica che aveva prima dell’infortunio. A Empoli 
Mario Rui giocava benissimo e ha dimostrato tutte le sue qualità e 
credo che lo farà anche a Napoli. Basta dargli tempo e fiducia. 
Mario De Giovanni

Vrsaljko non è un terzino sinistro
Tra i tanti nomi che circolano sul possibile sostituto di Ghoulam, a 
me piace tantissimo Vrsaljko, ma non credo che l’Atletico Madrid 
lo lasci partire a metà campionato, a meno che il giocatore non lo 
chieda in modo insistente. Però una cosa non mi è chiara: Vrsaljko 
non è un terzino sinistro e anche in Nazionale gioca sulla fascia 
destra, allora perché non trovare un vero e proprio terzino mancino 
naturale? Ad esempio Domenico Criscito che è napoletano e ha 
tanta esperienza internazionale.
Rosalba Guidonia
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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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