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VINCENZO FORMICOLA 

Questo che avete tra le mani è l’ultimo numero 
dell’anno di io Tifo Napoli. E non potevamo chiu-
dere nel migliore dei modi. In questo numero ci 
sono tanti articoli belli e tutti da leggere, interviste, 
curiosità e immagini che raccontano una passione 
che spesso va al di là del terreno di gioco. Il Napoli, 
infatti, non rappresenta per la città solo una squa-
dra di calcio, ma una modo di vivere che ispira tanti 
artisti, dalla musica all’arte in ogni sua forma. E a 
noi di Io Tifo Napoli piace dare spazio a queste ma-
nifestazioni artistiche che prendono vita da un feno-
meno che non è solo calcistico. Ne sono un esempio 
Andrea Sannino e il fumettista Danilo Pergamo a 
cui abbiamo dedicato spazio in questo ultimo nume-
ro del 2017. Tra poco ci 
lasceremo alle spalle 
un anno ricco di sod-
disfazioni per il Napoli 
e i suoi tifosi, ma anche 
per il nostro giornale 
che negli ultimi mesi 
sta raccogliendo sem-
pre più consensi, grazie 
ai contenuti esclusivi 
e di grande qualità. Il 
Tifo Napoli è diventato, 
ormai, un giornale atteso fuori lo stadio, ricercato da 
migliaia di sostenitori azzurri e sfogliato con grande 
attenzione da chi ha voglia di seguire il Napoli e i 
suoi protagonisti. 
E anche il sito web: www.iotifonapoli.it si è posi-
zionato tra i portali di informazione sul Napoli più 
seguiti del web. 
Anche questo è un segnale della crescita del nostro 
ambizioso progetto editoriale. 
Personalmente, come editore, non posso che essere 
soddisfatto e sono sempre più convinto che la strada 
intrapresa è quella giusta. 

IL 2017 UN ANNO MAGICO 
PER IL NAPOLI E PER IL TEAM 
DI IO TIFO NAPOLI

IL NOSTRO 
GIORNALE 
È ATTESO 

E RICERCATO
GRAZIE AI SUOI 

CONTENUTI 
ESCLUSIVI 

E DI QUALITÀ 
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CALENDARIO 2018 
JOSÈ CALLEJON 
DIVENTA 
PULCINELLA 
Per alcuni giorni i calciatori del Na-
poli svestono la divisa azzurra e 
si mascherano per diventare i pro-
tagonisti del consueto calendario. 
Diventato un appuntamento fisso 
per migliaia di tifosi azzurri, anche 
per l’edizione 2018 il calendario si 
preannuncia bello e divertente con 
Callejon travestito da Pulcinella, Jor-
ginho da nobile della Rivoluzione 
Francese e Koulibaly guerriero. La 
scorsa settimana sul sito ufficiale del 
Napoli sono apparsi i primi scatti del 
backstage del nuovo calendario che 
sarà in edicola tra la fine di dicembre 
e l’inizio di gennaio.   
Il calendario rappresenta una delle 
iniziative più interessanti nell’am-
bito dell’area marketing e comuni-
cazione che da anni si propone di 
promuovere il marchio Napoli in 
giro per il mondo. La passione per gli 
azzurri, infatti, supera i confini dello 
spazio e, come dimostra il calendario, 
anche del tempo. 
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PIACE AI TIFOSI 
LA QUARTA DIVISA 

GRIGIA CON 
TONALITÀ SCURE

Si chiama Kombat Karbon la quarta maglia del Napoli indossata per la prima volta al San Paolo contro 
il Milan. Tessuti ultra leggeri e cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità, traspirabilità e 
comfort, sono le caratteristiche della divisa. Il materiale particolarmente morbido e fresco dona al cor-
po un comfort singolare. Il pricipio tecnico dello stop stopping, che ispira tutta la filosofia progettuale 
Kombat, conquista un livello di efficacia superiore: la trattenuta risulta più evidente all’arbitro e l’inter-
ruzione del movimento più difficile.
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Mertens canta 
“Abbracciame” 
di Andrea Sannino

a sua canzone, “Abbracciame” era già famosissi-
ma e molto ascoltata a Napoli e in tutta la pro-
vincia, ma da quando Dries Mertens ha postato 
un video in cui la canta in napoletano, il succes-
so del capolavoro musicale di Andrea Sannino è 
schizzato alle stelle.  
Il video dell’attaccante belga, che durante una 
seduta di massaggi intona il testo della canzone 
più famosa di Andrea Sannino è diventato virale 
in poche ore ed è stato uno dei più cliccati della 
rete, soprattutto tra i tifosi del Napoli che adora-
no Mertens e anche il talento del giovane cantau-
tore napoletano.
Protagonista, tra le tante cose, di “Scugnizzi” 
(da dove è iniziata la sua brillante carriera) e del 
recente musical di Sal Da Vinci, “Stelle a metà”, 
Andrea Sannino ha raccontato al nostro giornale 
le emozioni vissute quando ha ascoltato l’attac-
cante del Napoli intonare a squarciagola il suo 
capolavoro.

Andrea Sannino sei molto amato a Napoli per 
il tuo talento musicale, ma da qualche giorno il 
tuo successo “Abbracciame” è diventato ancora 
più famoso grazie a Mertens. Che effetto ti ha 
fatto?
Gioia, orgoglio, commozione. Pensare che Mer-
tens abbia cantato la mia canzone mi ha riempito 
il cuore. Sono stato letteralmente sommerso di 
messaggi. La cosa che più mi fa piacere è che un 
belga sia riuscito a cantare in napoletano e que-
sto significa che la nostra è una lingua è univer-
sale. 

“Abbracciame” è il tuo singolo più famoso che 
è stato per oltre un anno al primo posto della 
classifica Spotify “Sound of Naples”.
Mi inorgoglisce che la mia canzone sia conosciu-
ta dappertutto. Lo scorso anno sono stato ospite 
dell’ultima puntata di Made in Sud con Gigi d’A-
lessio che mi ha voluto accanto a lui per duettare 
sulle note di “Abbracciame”. E l’altra sera, nel cor-
so dell’evento organizzato dalla fondazione di 
Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, ho scoperto che 
anche per loro la mia canzone è stata la colonna 

sonora dell’estate nelle gite in barca.
Ora il video di Mertens ha permesso a tanti che 
non la conoscevano di ascoltarla per la prima 
volta. 

E continua a riscuotere grande successo anche 
a teatro.
Il 14 febbraio prossimo mi esibirò ancora una 
volta al Teatro Augusteo nello spettacolo che 
prende il nome dalla canzone, regia di Vincenzo 
Pirozzi.

Negli ultimi tempi la tua popolarità è cresciuta 
tantissimo, sei uno dei cantanti più amati e an-
che il tuo ultimo singolo, “Uànema”, sta andan-
do a gonfie vele.
Sì, per me è stato un anno incredibile. Ricco di 
successi e spero di continuare a crescere ancora. 
Io però resto con i piedi per terra senza montar-
mi la testa. Non voglio, ad esempio, cavalcare 
l’onda del successo che il video di Mertens mi 
ha dato.

Sei tifoso del Napoli?
Io sono tifosissimo. Ero allo stadio tra i pochi a 
seguire la squadra contro lo Shakhtar Donetsk. 
Seguo il Napoli da quando ero bambino. 

Sei nato nel 1985 e quando il Napoli ha vinto 
il suo primo scudetto avevi appena due anni. 
Nel 1990, in occasione del secondo tricolore, ne 
avevi cinque, ricordi qualcosa?
Non ricordo il primo scudetto perché ero trop-
po piccolo, ma il secondo è stampato nella mia 
mente. Con la mia famiglia vivevo a Novara e 
mio padre mi portò a festeggiare nella piazza 
principale di Torino dove c’erano tantissimi na-
poletani. Fu un’emozione bellissima. Un ricordo 
che porterò sempre con me. 

E chissà se quest’anno tanti altri giovani della 
sua generazione, che ai tempi di Maradona era-
no poco più che neonati, potranno gioire per la 
vittoria del tricolore.

di Gennaro Punzo

Intervista all’autore della canzone intonata dal belga, 
il video postato su Instagram diventato subito virale

L
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ANDREA SANNINO E MERTENS
IN ALTO A DESTRA UN FOTOGRAMMA DEL VIDEO POSTATO 
DA DRIES MERTENS MENTRE CANTA IL SUCCESSO MUSICALE 
DI ANDREA SANNINO “ABBRACCIAME”. IL VIDEO È STATO 
CLICCATO DA MIGLIAIA DI TIFOSI DEL NAPOLI E DI FANS DEL 
CANTAUTORE NAPOLETANO 
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DUELLO
KOULIBALY E HIGUAIN 
SPALLA CONTRO SPALLA 
È L’IMMAGINE 
DEL CAMPIONATO 
IN QUESTA STAGIONE

Napoli comanda 
Juventus insegue

In serie A sono cambiate le gerarchie dopo anni 
di monologo bianconero. Ora gli azzurri comandano 
e la Vecchia Signora insegue, con un po’ di affanno

È       cambiata la storia del campionato italiano. Da 
anni si cercava una squadra capace di contra-
stare il predominio della Juventus che è riuscita 
a vincere sei scudetti di fila. Da anni si parla di 

anti-Juventus, ma nessuno prima era riuscito ad avvicinar-
si al valore tecnico dei pluricampioni d’Italia. Quest’anno, 
finalmente, la realtà del calcio italiano è cambiata. C’è una 
squadra al comando che non è la Juventus, e questa è la novi-
tà assoluta. Ma soprattutto c’è una realtà calcistica, il Napoli, 
che sta esprimendo il gioco più bello d’Europa e la Juventus, 
in evidente affanno, sembra non riuscire a tenerne il passo. 
Insomma, le gerarchie si sono completamente ribaltate: il Na-
poli scappa, la Juventus insegue. Come era già capitato negli 
altri anni, a dire la verità. Nella stagione 2015/2016, ad esem-
pio, gli azzurri furono campioni d’inverno chiudendo il giro-
ne di andata davanti ai rivali bianconeri, ma qualche settima-
na dopo persero la testa della classifica e la Juventus andò a 
vincere il suo quinto scudetto consecutivo. Ma quest’anno le 
sensazioni sono completamente diverse: il Napoli ha la con-
sapevolezza di essere una grande squadra e di avere tutte le 
carte in regola per arrivare prima anche a fine campionato. 
Dall’altro lato Dybala e compagni sembrano meno spavaldi 
degli anni scorsi e lo stesso tecnico Massimiliano Allegri ap-
pare stordito e incapace di facilitare l’inserimento dei nuovi 

innesti nello scacchiere bianconero. A questa difficoltà si ag-
giungono anche altri fattori non secondari, tra cui la partenza 
di Bonucci, l’ennesimo infortunio di Marchisio, gli errori dal 
dischetto e le incertezze di Dybala, le prestazioni altalenanti 
di Higuain. Segnali evidenti di un calo fisiologico che prima 
o poi sarebbe arrivato a interrompere il monologo juventino 
in Italia. 
Oltre all’eliminazione della Nazionale dai Mondiali in Rus-
sia, il calcio nel nostro paese sta vivendo una sorta di anno 
zero, anche grazie al capovolgimento dello stivale: a coman-
dare non sono più le squadre del nord, a parte l’Inter che sta 
facendo un campionato incredibile, ma il Napoli e le due 
squadre della capitale. Un segnale forte e chiaro che il vento 
sta cambiando. I tifosi azzurri possono sognare e pronuncia-
re la magica parola “scudetto”. Lo spogliatoio ha sottoscritto 
un patto e i giocatori non vogliono deludere un ambiente in 
fibrillazione. Maurizio Sarri, nonostante qualche limite nella 
gestione dei cambi, è uno stratega capace di dare un gioco 
brillante in fase offensiva e solido in difesa. 
Fino ad oggi Mertens e compagni hanno battuto ogni record 
di punti, gol fatti, possesso palla, chilometri corsi, passaggi 
riusciti. Ma ora è arrivato il momento di raccogliere tutto 
quello che è stato seminato in questi anni, da quando sulla 
panchina azzurra c’era Walter Mazzarri. 
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La maledizione di Die-
go su Marek Hamsik. 
La splendida vignetta 
è opera di Danilo Per-

gamo, 29enne artista napoletano 
molto conosciuto sul web che si 
racconta così:
Sono nato e cresciuto a Napoli, 
perdendo Supersantos nel centro 
direzionale. Illustratore e fumet-
tista da sempre, grafico dal 2013, 
tifoso del Napoli, dipendente da 
film e serie tv e intollerante al 
lattosio. 

Quando hai scoperto di avere 
talento?
In realtà non ho mai creduto di 
avere realmente talento, nono-
stante abbia ricevuto attestati di 
stima anche importanti. So che 
disegno praticamente da sem-
pre, guardavo i cartoni animati 
e li ridisegnavo, a scuola ero ti-
mido e passavo l’intervallo a di-
segnare personaggi su richiesta 
per i miei compagni, è stato un 
po’ il mio modo per essere “ac-
cettato”. 

Poi, però, la tua passione è di-
ventata qualcosa di più.
Con gli anni ho continuato a di-
segnare, anche se sempre da au-
todidatta, e ho studiato design e comunicazione visiva perché 
cercavo qualcosa che mi permettesse di trasformare il lato crea-
tivo in un lavoro. E ha funzionato, perché da quando ho messo 
piede, per il tirocinio universitario, nella prima agenzia pubbli-
citaria, da lì in poi ho sempre lavorato (speriamo di continuare 
a farlo!), quindi la scelta a distanza di anni si è rivelata giusta. 
Parallelamente scrivevo storielle umoristiche, soprattutto sui so-
cial, e alla gente piacevano, molti mi chiedevano addirittura di 
scrivere un libro. Là mi sono reso conto che le cose che scrivevo 
erano tranquillamente convertibili in fumetto, e ho iniziato.

A chi o a cosa si ispira la tua arte?
L’influenza principale viene da tutto ciò che mi circonda, in par-
ticolare il mondo del cinema e delle serie tv, dei quali sono un 
divoratore seriale. Quasi sempre i miei soggetti (che possono es-
sere il mio stesso personaggio, o i calciatori del Napoli, o ultima-
mente i personaggi di Gomorra) sono immersi in un contesto che 
è pieno di riferimenti cinematografici, o elementi della cultura 
degli anni ‘90 che io, essendo nato nel 1988, ho vissuto come una 
specie di “spugna” e ritengo siano ancora oggi i motori più validi 
in tutto l’ambito creativo.

di Gennaro Punzo

Hamsik un fumetto
per esorcizzare 
lo spirito di Diego 
Lo slovacco cerca da tempo la rete numero 115 e il primato 
dei bomber del Napoli di tutti i tempi, ma il gol non arriva
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Il prossimo commissario tecnico della Nazionale non 
può prescindere da Lorenzo Insigne e Jorginho. 
Questo è il dato che emerge dalla bruciante eli-
minazione dell’Italia dai Mondiali in Rus-

sia. Lorenzo Insigne è stato escluso dal Giam-
piero Ventura nella doppia sfida contro la 
Svezia, una scelta che l’ex Ct ha pagato 
a caro prezzo. Il fantasista azzur-
ro, infatti, è considerato da tutti 
come il calciatore italiano più 
forte in questo momento e 
solo Ventura non è riu-
scito ad intravedere 
la possibilità che un 
suo impiego avrebbe 
potuto cambiare le sorti 
della Nazionale e anche del-
la sua carriera di allenatore. La 
scelta di tenerlo fuori a Milano e di 
farlo giocare appena 15 minuti nella 
gara di andata in Svezia, non trova spie-
gazioni. Ma su di lui sarà costruita la 
Nazionale del futuro: è il giocatore 
di maggior talento che riesce a 
coniugare classe, forza e ve-
locità. È impensabile che il 
prossimo selezionatore 
italiano potrà fare 
a meno di Lorenzo 
Insigne, anzi la nuova 
Nazionale, che tra qual-
che mese comincerà le gare 
di qualificazione per gli Euro-
pei del 2020, dovrà ruotare intorno 
al suo estro. L’altro imprescindibile 
è Jorginho che, dopo un lungo tiramol-
la, è stato convocato da Ventura in seguito 
alle pressioni dell’opinione pubblica ed è stato 
schierato titolare per la prima volta nella partita 
più importante. Ma lui non si è tirato indietro: è ap-
parso il più lucido dei suoi, soprattutto nel primo tempo 

quando le sue giocate hanno dato geometria alla mano-
vra azzurra e i suoi passaggi in profondità hanno mes-

so gli attaccanti davanti al portiere avversario. Poi 
nella ripresa i tre difensori hanno deciso di gio-

care con i lanci lunghi e scavalcare il centro-
campo e Jorginho è stato a lungo emargi-

nato dal gioco. Ma tutta Italia ha potuto 
ammirare un giocatore che mancava 

alla nazionale: un regista puro 
con la testa sulle spalle, capa-

ce di dare ordine al gioco 
della squadra. Lui, in-

sieme a Verratti, è il 
giocatore sul quale 

il prossimo allenatore 
dell’Italia dovrà fare af-

fidamento per costruire un 
gioco fatto di possesso palla, 

penetrazioni e verticaliz-
zazioni.

I due napoletani sa-
ranno l’asse portan-

te della nuova Italia, 
chiunque sia il prossimo 

allenatore e al di là del mo-
dulo da adottare. 

L’esperienza dell’Italia di Ventu-
ra lascerà tante tracce per molti anni 

ancora, ma costringerà il sistema calcio 
a voltare pagina e a ripartire dai talenti ita-

liani. E oggi l’unico talento si chiama Lorenzo 
Insigne e non si può più prescindere da lui, né tan-

tomeno dalle geometrie di Jorginho.
di Vincenzo Formicola

Italia, si riparte da Napoli  
Insigne e Jorginho saranno i protagonisti della prossima Nazionale, con qualsiasi Ct

Lorenzo Insigne 
è il più grande 
talento italiano
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Il  Napoli ha imparato a vincere anche 
senza andare a mille all’ora. È la no-
vità di questa stagione. Gli azzurri di 
Maurizio Sarri hanno imparato a sof-

frire e a gestire le gare. Lo hanno dimostrato 
le vittorie contro Udinese, Spal, Roma e Mi-
lan, ad esempio, dove Mertens e compagni 
sono riusciti a portare a casa i tre punti senza 
giocare al massimo per tutti i 90’ e conceden-
do anche il possesso palla agli avversari. Una 
novità assoluta e una svolta, frutto di una 
crescita mentale della squadra, che potrebbe 
incidere sull’intera stagione.

L’AnALisi di sArri

Il cambio di direzione è stato sot-
tolineato dallo stesso Maurizio 
Sarri dopo la vittoria contro il 
Milan al San Paolo e quella a Udi-
ne: «La solidità difensiva ci permette 
di venire a capo anche di partite in 
cui non giochiamo al 100 per cento. 
Questa squadra ha un qualcosa che 
in passato aveva dimostrato di non avere: sa vin-
cere anche le gare cosiddette sporche e questo è un 
segno di grande maturità».
Il risultato è che gli azzurri continuano a se-
gnare tanti gol, ma ne subiscono pochi rispet-
to alle scorse stagioni. Un dato da non sotto-
valutare, merito della difesa, ma anche della 

compattezza tra i reparti con i centrocampisti 
che hanno imparato a proteggere i difensori 
e gli esterni che sono in grado di chiudere le 
corsie laterali. Un’evoluzione tattica che per-
mette agli azzurri di vincere anche le partite 
nelle quali non è necessario dominare l’av-
versario costringendolo a giocare per tutta 
la gara nella propria metà campo. «Abbiamo 
dimostrato che sappiamo vincere anche soffrendo e 
non giocando al massimo», ha confermato Allan 
in una recente intervista. 
E poi, con tanti impegni ravvicinati è molto 
importante durante le partite tirare un po’ il 

fiato e gestire al meglio le energie.

Possesso PALLA

Non è facile giocare una gara 
ogni tre giorni, soprattutto per 
una squadra che fa poco turnover 
e rischia di scaricare le batterie 
già a metà stagione. Ecco perché 
diventa determinante concedere 
anche il possesso palla agli avver-

sari. «Un pò di stanchezza può starci», ha detto 
Insigne dopo la gara di Udine. L’importante è 
continuare a fare punti e tenere le altre dietro. 
La stagione è lunga e bisogna arrivare allo 
sprint finale con qualche punto in più e anco-
ra tanta benzina nelle gambe. 

di Gennaro Punzo

Vincere senza andare 
a mille allora, ora si può
Le vittorie contro Spal, 
Udinese e Milan hanno 
dimostrato che il Napoli 
è diventato bravo 
anche a gestire le gare

IL NAPOLI 
DEVE ARRIVARE 

LUCIDO 
ALLO SPRINT 

FINALE
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Chi pensava che il Napoli non fosse interessato a prose-
guire in Champions League non ha fatto i conti con le 
casse della società. Ebbene, il passaggio agli ottavi vale 
per il club azzurro circa 30 milioni di euro tra diritti 

tv, premi partita e probabili incassi. Battendo Shakhtar Donetsk 
e Feyenoord, il Napoli incassa 3 milioni di euro (1,5 
milioni a vittoria). A questi vanno aggiunti i 6 milioni 
garantiti per chi approda agli Ottavi e i 16-17 milioni 
previsti dal market pool (circa 50 milioni da dividere, 
eventualmente, con le altre squadre italiane, ovvero 
Juventus e Roma). 
Una somma consistente che il Napoli andrà ad inve-
stire sul mercato per rafforzare la rosa, magari già a 
gennaio. Sarri ha bisogno di un esterno sinistro e il 
club potrebbe subito utilizzare i soldi della massima 
competizione europea per arrivare a Vrsaljko, valu-
tato non meno di 20 milioni dall’Atletico Madrid, o l’esterno del 
Benfica, Grimaldo, che costa almeno 25-30 milioni. Ma c’è anche 
Aaron Martin, 21enne forte esterno dell’Espanyol, anche lui valu-
tato oltre i 20 milioni. 

 GLi scenAri PossibiLi

Ecco perché andare avanti nella competizione rappresenta per gli 
azzurri una grande opportunità di continuare a competere con 
i maggiori club europei d’Europa e poco importa se gli azzurri 
dovranno giocare anche tre partite in sette giorni: i tifosi napo-

letani vogliono continuare a vedere sfide prestigiose 
come quelle giocate contro Real Madrid e Manchester 
City, per sentirsi ancora più grandi. L’Europa League 
è una competizione interessante per le retrocesse dalla 
Champions, ma non può avere lo stesso fascino e pre-
stigio della massima competizione europea. 

iL record euroPeo dA bAttere

Quest’anno il Napoli, sulla scia delle precedenti sta-
gioni, sta demolendo tutti i record della sua storia e in 
Europa ce n’è un altro molto prestigioso: andare oltre 

gli ottavi di Champions. C’era andato vicinissimo il Napoli gui-
dato da Mazzarri che agli ottavi nel 2012 fu eliminato dal Chelsea 
dopo aver vinto la gara di andata al San Paolo 3-1. Al ritorno in 
Inghilterra gli azzurri furono sconfitti per 1-4 e dovettero mesta-

Champions, tanti soldi 
da investire sul mercato
La massima competizione europea premia le squadre che si 
qualificano per gli ottavi: tra diritti tv e incassi almeno 30 milioni

IL NAPOLI DEVE 
COMPETERE 
IN TUTTE LE 

COMPETIZIONI
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mente abbandonare la competizione che alla fine fu vinta dallo 
stesso Chelsea allenato da Di Matteo. Il Napoli di Benitez non è 
andato oltre i gironi di qualificazione e nella scorsa edizione quel-
lo di Sarri ha dovuto pagare dazio contro il Real Madrid, squadra 
vincitrice del trofeo. E quest’anno è doveroso riprovarci sperando 
che i sorteggi siano un po’ più benevoli del passato. Non si può 
sempre incontrare sul proprio cammino europeo la squadra più 
forte d’Europa. 
Anche perché nel girone di qualificazione gli azzurri hanno già in-
crociato i migliori: gli inglesi del Manchester City. Assolutamente 
da evitare Psg, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, ma per 
il resto la squadra di Sarri sembra in grado di affrontare alla pari 
qualsiasi altra big d’Europa. 

ALLeGri stuzzicA sArri

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione 
della gara contro il Barcellona ha stuzzicato il collega del Napoli 
con espressioni piuttosto colorite: «Non si può avere la botte piena e 
la moglie ubriaca - ha dichiarato, riferendosi a Sarri - Le grandi squa-
dre giocano anche tre gare in sei giorni e chi non vuole questi ritmi può 
allenare le squdrette che giocano una partita ogni 15 giorni e hanno tutto 
il tempo per allenarsi. Io mi annoierei». 
Parole dure che hanno riscaldato la sfida tra azzurri e bianconeri, 
ma che, nello stesso tempo, hanno fatto luce su una realtà impre-
scindibile: le grandi squadre devono competere in tutte le compe-
tizioni nazionale e internazionali e il Napoli è una grande squadra. 

di Gennaro Punzo

LO STADIO
IL SAN PAOLO HA FATTO 
REGISTRARE IL MINIMO 
DI AFFLUENZA STAGIONALE 
NELLE GARE DI CHAMPIONS 
LEAGUE CONTRO IL FEYENOORD 
E LO SHAKHTAR DONETSK
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NAPOLI (4-3-3) Reina; Maggio, Albiol, Chiri-
ches, Hysaj; Zielinski (dal 41’ s.t. Mario Rui), 
Diawara, Hamsik (dal 32’ s.t. Rog); Callejon, 
Mertens, Insigne (dal 20’ s.t. Allan). (Sepe, 
Maksimovic, Jorginho, Ounas). All.: Sarri

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, 
Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko (dal 25’ 
Alan Patrick); Marlos (dal 34’ s.t. Dentinho), 
Tyson, Bernard; Ferreyra. (Shevchenko, Kho-
cholava, Marcio Azevedo, Kovalenko, Blanco 
Leschuk). All. Paulo Fonseca

MARCATORI: Insigne 10’, Zielinski 35’, 
Mertens 38’ s.t.
NOTE: Spettatori: quindicimila circa. Ammo-
niti: Maggio, Chiriches, Reina (N), Ismaily, 
Ferreyra (S) Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

Il Napoli fatica a trovare il bando-
lo della matassa nel primo tempo 
a causa di un atteggiamento trop-
po timido e l’impostazione tattica 
degli avversari capaci di arginare 
la manovra offensiva della squa-
dra di Sarri. Nella ripresa una 
magia di Lorenzo Insigne rompe 
il ghiaccio di uno stadio semivuo-

to. E il Napoli comincia a giocare in scioltezza 
dominando gli ucraini che non riescono più a 
contrastare la supremazia di Mertens e compa-
gni. I gol di Zielinski e dello stesso attaccante 
belga, fissano il risultato sul 3-0 e riaprono le 
speranze di qualificazione per il Napoli che si 
gioca tutto nell’ultima giornata.

Magia di Insigne 
poi gli azzurri 

dominano 

NAPOLI - SHAKHTAR DONETSK 3-0

PRIMO TEMPO 
TIMIDO, POI 

INSIGNE  
SVEGLIA 

IL NAPOLI

CHAMPIONS LEAGUE
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ALLAN, il polmone del 
centrocampo azzurro

Allan Marques Loureiro è di-
ventato un pilastro del centro-
campo del Napoli per la sua 
capacità di coprire gli spazi, 

arginare la manovra avversaria e propor-
si per far ripartire l’azione. Il brasiliano è 
uno dei centrocampisti più completi d’Ita-
lia e, forse, d’Europa nonostante non sia 
appariscente. Nel Napoli di Sarri ha tro-
vato la sua collocazione ottimale e ora at-
tende una chiamata in Nazionale. Giocare 
i mondiali sarebbe per lui il coronamento 
di una crescita incredibile. 
Se faccio bene con il Napoli è più facile che la 
Nazionale brasiliana possa darmi un’opportu-

nità. 
Se non 
dovesse arrivare
la convocazione 
resto tranquillo. Se arrivasse,
 invece, sarebbe un sogno. Ma il mio 
primo pensiero è fare bene in campo con il Na-
poli.  
E dal Napoli Allan attende il rinnovo del 
contratto per restare a lungo nella squadra 
che lo ha lanciato nel panorama calcistico 
italiano ed europeo e con la quale ha ce-
lebrato qualche settimana fa la centesima 
presenza in serie A:
In questi anni siamo maturati. Prima per vin

cere dovevamo sempre giocare benissimo,     
ora riusciamo a vincere anche senza giocare 
bene e riusciamo a difendere meglio. Ma biso-
gna sempre migliorare per sbagliare il meno 
possibile.
E a chi gli chiede se abbia raggiunto il 
massimo della sua maturità calcistica, il 
brasiliano risponde: 
Spero di poter fare ancora meglio.

È uno dei centrali più completi d’Europa 
e spera di giocare i Mondiali con il Brasile
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Lo Shakhtar Donetsk è una delle sorprese della Champions 
League grazie al suo allenatore Paulo Fonseca. La squadra 
ucraina gioca un calcio totale che ricalca quello di Mauri-
zio Sarri e per questo il club di De Laurentiis potrebbe pen-

sare a lui per la panchina azzurra quando il tecnico toscano andrà 
via. Portoghese di nascita, ex difensore, Fon-
seca da due anni guida lo Shakhtar con cui ha 
vinto un campionato e una Coppa d’Ucraina 
e attualmente è al comando del campionato. 
Il tecnico portoghese si ispira e Mourinho, an-
che nella comunicazione, e il suo calcio, fatto 
di pressing alto e possesso palla, si è dimo-
strato uno dei più belli d’Europa. Sarebbe lui 
l’uomo giusto che potrebbe sedere sulla panchina azzurra quando 
Maurizio Sarri lascerà Napoli. È giovane, 43 anni, ha già un bagaglio 
d’esperienza in campo internazionale ed è capace di trarre il meglio 
dai suoi calciatori, come ha dimostrato con il suo Shakhtar che non 
annovera grandi campioni, ma giocatori che con il tecnico portoghe-
se riescono ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Nella gara di andata di Champions League, lo Shakhtar è riuscito 
ad imbrigliare la manovra offensiva degli azzurri e anche al ritorno, 
per un tempo, gli ucraini non hanno dato respiro alle fonti del gio-
co azzurro senza mai, però, fare barricate, ma cercando di giocare 
un calcio propositivo. Poi la magia di Insigne ha spianato la strada 

agli azzurri, ma fino a quel momento Fonseca 
era riuscito a tenere testa alla squadra di Sarri, 
giocando a specchio. 
Prima di approdare in Ucraina, Fonseca ha 
avuto esperienze esaltanti in Portogallo: è 
riuscito a qualificare per la prima volta nella 
sua storia il Paços de Ferreira ai preliminari di 
Champions League. Ha ottenuto uno strepi-

toso quarto posto con il Braga, con cui ha vinto la Coppa Nazionale 
battendo in finale il Porto che con lui nella stagione precedente ave-
va conquistato la Supercoppa di Portogallo. Insomma, se un giorno 
(lontano) Sarri dovesse salutare il Napoli, Fonseca sarebbe un de-
gno sostituto.  

di Vincenzo Formicola

Fonseca c’è lui dopo Sarri
sulla panchina azzurra

L’allenatore portoghese 
riesce a trarre il meglio 

dai suoi calciatori

“Nella doppia 
sfida contro 
il Napoli, 
lo Shakhtar 
ha dimostrato 
di saper giocare 
un calcio 
senza paura
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Mario Rui c’è
Sarri conferma
Il portoghese cresce partita dopo partita

Gennaio e il mercato di 
riparazione sono dietro 
l’angolo, ma per ora il 
Napoli e Maurizio Sarri 

possono dormire sogni tranquilli. 
Mario Rui, dopo le incertezze inizia-
li, sta dimostrando il suo valore e, 
soprattutto, le sue prestazioni sono 
la prova che ha le capacità tecniche 
per sostituire degnamente l’infortu-
nato Ghoulam. 
L’esterno portoghese sta entrando 
gradualmente negli schemi di Sarri e 
partita dopo partita riesce a mettere 
minuti nelle gambe per riacquistare 
la forma fisica persa dopo l’infortu-
nio subito quando vestiva la maglia 
della Roma. Il Napoli continua a svi-
luppare la propria manovra offensi-
va partendo da sinistra dove Insigne, 
in stato di grazia, e Hamsik riescono 

a creare superiorità numerica e 
a bucare le difese avversarie. E 
il contributo di Mario Rui cresce 
ad ogni prestazione. Domenica 
contro l’Udinese è rimasto a ripo-
so per un problema al ginocchio, 
ma nella gara con il Milan, l’ex 
esterno sinistro empolese ha dato 
prova di poter diventare in poco 
tempo un giocatore importante 
nell’economia del gioco di Sarri. 
Con i rossoneri il portoghese ha 
anche tirato fuori numeri impor-
tanti come il tunnel di tacco ai 
danni di un difensore del Milan. 
E anche Sarri conferma la crescita 
dell’esterno: «È migliorato molto, ci 
vuole però ancora un mesetto per por-
tarlo ai 90 minuti. Non è Ghoulam in 
termini di potenza, ma a livello di 
palleggio può darci molto». 
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Orgoglio 
NAPOLETANO
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Non capita tutti i giorni che Maurizio Sarri 
si lasci andare a elogi nei confronti dei 
singoli. Ma dopo la magia di Lorenzo 
Insigne contro lo Shakhtar Donetsk in 

Champions League, anche il tecnico toscano non è 
riuscito a trattenersi: «Con me Insigne giocherà sempre. 
Lui è come i grandi campioni e io non riesco a non schie-
rarlo in campo».

E mentre tutta Italia si domanda come 
abbia potuto fare l’ex Ct della Naziona-
le, Giampiero Ventura, a farlo giocare 
appena 15 minuti su 180 contro la Sve-
zia, lui si gode il momento magico con 
la maglia azzurra, dopo le amarezze 
con l’Italia. Lorenzo Insigne è diventa-
to imprescindibile per Maurizio Sarri, 
lo dimostrano i minuti giocati: da un 
anno l’allenatore azzurro lo ha sempre 
schierato e solo in poche occasioni lo ha 

sostituito per fargli tirare un po’ il fiato. 
Il folletto di Frattamaggiore è considerato il vero 
e unico talento italiano e la parabola disegnata in 
Champions League contro gli ucraini è perfino mi-
gliore di quelle che il suo idolo Del Piero era solito 
compiere quando giocava nella Juventus e in Nazio-
nale. Insomma, oggi Lorenzo Insigne è l’espressione 

più bella di un calcio italiano che vive uno dei mo-
menti più tristi della sua storia. E i tifosi napoletani 
si stropicciano gli occhi a vederlo giocare, dribblare, 
fare assist per i compagni e segnare gol capolavoro. 
Lui è un vero numero “10”, il numero che il club ha 
deciso di ritirare in onore di Diego Armando Mara-
dona. Ma in tanti oggi si chiedono se non sia arri-
vato il momento di rispolverare quella casacca per 
farla indossare ad uno dei maggiori talenti che Na-
poli abbia consegnato al calcio mondiale negli ultimi 
decenni. Sarebbe l’epilogo straordinario di una bella 
favola calcistica. E pensare che quando iniziò a gio-
care a Napoli, la sua squadra del cuore, Insigne fu 
oggetto di feroci critiche e bersaglio di fischi sonori 
da parte dei tifosi. Ma lui ha sempre lavorato a te-
sta bassa, non si è mai scoraggiato e lentamente ha 
saputo conquistare il ruolo che oggi ricopre. Il San 
Paolo finalmente lo adora e attende dalla società un 
segnale forte come quello di consegnargli la maglia 
numero 10 che per anni è stata sulle spalle del più 
grande giocatore di tutti i tempi. Anche lui, il Pibe de 
Oro, ne sarebbe orgoglioso. In fondo Insigne è figlio 
di questa città, un ragazzo che da piccolo ha rischiato 
di appendere le scarpe al chiodo per la sua statura. 
Poi è arrivato il Napoli e lui è diventato un gigante. 

di Vincenzo Formicola

IL 10 
A INSIGNE

MARADONA 
NE SAREBBE 
ORGOGLIOSO

È arrivato il momento di rispolverare la maglia numero dieci 
e consegnarla all’unico talento del calcio italiano e figlio di Napoli 
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C hi diceva che era un giocato-
re finito e che non avrebbe più 
potuto dare niente al Napoli, 
si è dovuto ricredere. Christian 

Maggio è stato “rispolverato” da Sarri dopo 
l’infortunio di Ghoulam e lui ha risposto 
presente. Nonostante i suoi 34 anni, Mag-
gio sta fornendo prestazioni di altissimo 
livello: corre, recupera, si propone e, contro 
l’Udinese, si è procurato il calcio di rigore 
trasformato da Jorginho che ha 
dato tre punti importantissimi 
al Napoli in chiave scudetto. 
Insomma, il pendolino della fa-
scia destra è tornato, come se il 
tempo per lui si fosse fermato. 
Sarri nel dopo partita di Udi-
ne non ha potuto che elogiare 
il suo calciatore: «È un ragazzo 
che si è allenato sempre con grande 
impegno e, nonostante lo scorso anno sia stato 
utilizzato pochissimo, lui è rimasto nel gruppo e 
ha continuato a lavorare duro. E ora che è stato 
chiamato in causa si è fatto trovare pronto». 

In estate il club di De Laurenti-
is aveva cercato sul mercato un 
esterno destro che avrebbe dovu-
to far rifiatare Hysaj. 
Ma nessuno dei calciatori se-
gnati sul taccuino di Giuntoli è 
stato considerato adatto al gioco 
di Sarri. Fino a quando lo stesso 
Aurelio De Laurentiis ha messo 
la parola fine annunciando: mi 

tengo Maggio che può dare ancora 
tanto al Napoli. 
E la profezia del patron azzurro 
si è realizzata. 
Attualmente Christian Maggio 
è uno dei giocatori più in for-
ma. Un valore aggiunto impor-
tantissimo, in attesa che Mario 
Rui riesca a recuperare defini-
tivamente la sua forma fisica. 

Per ora il Napoli sulle fasce è coperto con 
Hysaj che fa da jolly, Maggio e Mario Rui 
che si alternano rispettivamente a destra e 
a sinistra. 

ATTUALMENTE 
MAGGIO È IL 

GIOCATORE PIÙ 
IN FORMA

Maggio, il tempo 
si è fermato
Con l’infortunio di Ghoulam è tornato 
protagonista nonostante la sua età

CHRISTIAN MAGGIO
ARRIVATO A NAPOLI 

NEL 2008, L’ESTERNO 
DESTRO HA DISPUTATO 

CON GLI AZZURRI 
226 GARE IN SERIE A 

SEGNANDO 20 RETI
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NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (dal 20’ s.t. 
Maggio); Allan, Hamsik (dal 24’ s.t. Zielinski), Jorginho; Insigne, Mertens, 
Callejon (dal 33’ s.t. Rog). (Rafael, Sepe, Maksimovic, Chiriches, Diawara, 
Ounas, Giaccherini). All. Sarri.

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Bori-
ni (dal 32’ s.t. Abate), Kessie, Montolivo (dal 40’ s.t. Biglia), Bonaventura; 
Suso (dal 47’ s.t. André Silva), Locatelli; Kalinic. (Storari, A. Donnarumma, 
Zapata, Rodriguez, Antonelli, Gabbia, Mauri, Cutrone). All. Montella.
MARCATORI: Insigne (N) al 33’ p.t.; Zielinski (N) al 28’, Romagnoli (M) 
al 47’ s.t. 
NOTE: ammoniti Borini (M) e Allan (N) per gioco scorretto;  Albiol (N) 
per proteste.

Il Napoli vince contro il Milan senza giocare una gran partita. Il gol di 
Insigne nel primo tempo sblocca il risultato: il fantasista azzurro scatta 
sul filo del fuorigioco e batte Donnarumma, il gol viene convalidato 
solo grazie all’aiuto del Var che conferma la posizione regolare dell’at-
taccante. Il raddoppio porta la firma di Zielinski, appena entrato.

UDINESE (3-5-1-1) Scuffet; Angella (dal 38’ s.t. Basico), Danilo Samir; 
Widmer, Barak, Fofana (dal 29’ s.t. Jankto), Balic, Adnan; De Paul; Perica 
(dal 15’ s.t. Lasagna). All. Oddo. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho 
(dal 26’ s.t. Diawara), Hamisk (dal 39’ s.t. Rog); Callejon, Mertens, Insigne 
(dal 32’ s.t. Zielinski). All. Sarri. 
MARCATORI Jorginho al 33’ p.t. 
NOTE Ammoniti: Danilo, Perica, Jorginho, De Paul, Widmer per gioco 
scorretto; Adnan per proteste.

Non gioca la sua miglior partita la squadra di Sarri che riesce comun-
que a portare a casa i tre punti grazie ad un calcio di rigore trasfor-
mato da Jorginho che prima si fa neutralizzare il tiro dal dischetto e 
poi sulla ribattuta insacca. Gli azzurri non corrono rischi, ma creano 
pochissime azioni da gol e faticano a far girare palla e ad arrivare 
nell’area di rigore avversaria.  Il risultato alla fine premia il Napoli che 
resta al comando della classifica in attesa del big match contro la 
Juventus.

Napoli     2
Milan     1

Udinese    0
Napoli       1

LE PARTITE DEL MESE
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Napoli-Juve 
Le sfide più avvincenti dal 1985 ad oggi
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Napoli - Juventus non è mai stata una partita come 
tutte le altre: ce lo ricorda il glorioso match del 
1985 quando il mondo calcistico si interrogava 
su chi fosse più forte tra Maradona e Platini. La 

risposta è scritta in quel tiro a giro rimasto ancora tatuato negli 
occhi dei tifosi presenti allo stadio, una magia che fa parlare 
ancora dopo 30 anni. Quel gol ha confermato che c’è solo un 
Dio del Calcio, è argentino e si chiama Diego: questione chiu-
sa. La partita finì 1-0 e, dopo otto vittorie, i bianconeri dovet-
tero inchinarsi ad un Diego che sfidò la forza di gravità: con 
una barriera impossibile da superare, Maradona tranquillizzò 
Bruscolotti dicendo: “Tiro lo stesso, tanto gli faccio gol comun-
que”. E così fu, parola del Messia (calcistico). Amen.
Indelebile nella memoria è rimasto anche il match che ha san-
cito l’approdo alle semifinali della Coppa Uefa. Forse è lì che 
il Napoli l’ha vinta con Maradona e Carnevale prima, e Renica 
poi. Mancava meno di un minuto ai rigori, ma il destino era 
già scritto: Madama andava ridimensionata e, il ciuccio umi-
le e possente, era la compagine più adeguata per umiliare la 
Vecchia Signora blasonata.
E, ancora, nella stagione 89/90, la vittoria del secondo scudet-
to passa sempre per un Napoli-Juve: che c’avranno mai i piedi 
di Maradona? Si chiedevano in molti: l’arte del pallone, tutto 
qua. Una doppietta e tutti a festeggiare: Maradona è meglio ‘e 
Pelè, Zico e di tutti i futuri campioni non ancora nati.
Poi la flessione, gli anni bui del fallimento e l’arrivo del sal-

vatore, Aurelio De Laurentiis che riporta Napoli a risorgere 
dalle sue ceneri come una fenice: e spettacolo sia 
nuovamente.
C’è un momento storico fondamentale: è l’anno 
2006 e il Napoli è in B, dopo esser ripartita da zero 
al San Paolo il 6 novembre arriva una Juventus 
bastonata, investita in pieno dal ciclone Calcio-
poli: sarà un assaggio dello spettacolo che verrà, 
quando pochi anni dopo entrambe le compagini 
si ritroveranno al vertice.
Con l’avvento della stagione 2007/2008 il Napo-
li sale in serie A e cresce di anno in anno, sino a 
stabilizzarsi ai piani alti della classifica: Napoli-Juve adesso ha 
sì un grande significato. Nelle molte trasferte napoletane, la 
Juventus ha perso più di una volta: nel primo anno di A a pu-

nire la Vecchia Signora ci pensarono Lavezzi e una doppietta 
di Domizzi con doppio rigore. Nel 2010, invece, segnò ancora 
il Pocho, poi Hamsik e Quagliarella.
L’anno dopo, nell’era Cavani, il Matador decise di punire i 
bianconeri con una tripletta mortifera fatta tutta di testa.
Caro al tifo azzurro è anche l’amarcord del maggio 2012: 
Cavani e Hamsik disintegrarono una Vecchia Signora di un 
certo Antonio Conte che, fresco di scudetto e assoluta imbatti-
bilità in campionato, accarezzava il sogno di vincere anche la 
Coppa Italia, peccato che il Napoli non fosse d’accordo e, per 
quanto i ragazzi di Mazzarri giocarono una partita lievemente 
sottotono, con una prestazione figlia magari della pressione e 
dalla paura di fallire ad un passo dal sogno, il trofeo si tinse 
d’azzurro.
Due anni dopo, nella cornice araba di Doha, il 22 dicembre 
il Napoli vinse la Supercoppa italiana: ancora contro la Juve, 
battendola ai rigori. Sulla panchina azzurra sedeva Rafa Beni-
tez che di coppe se ne intende.
Siamo giunti al 2015, ai primi di gennaio: due settimane dopo 
il Qatar, gli azzurri non riescono a replicare: la Juve, dopo 
anni, ritorna a vincere al San Paolo. La rivalità si è infiammata 
ancora di più, nell’estate del 2016 quando, a sorpresa Gonzalo 
Higuain, per tre anni re indiscusso di Napoli, passa alla Juve, 
decidendo di tradire una tifoseria intera per provare a vince-
re la Champions League, trofeo che è poi risultato indigesto 
all’argentino visto il secondo posto a Cardiff.

Da quando Gonzalo è a Torino, è tornato due volte in quello 
che fu il suo regno: lo scorso aprile, infatti, il caso 
volle che Napoli e Juve si affrontassero due vol-
te in tre giorni. La prima in campionato (1-1), la 
seconda per l’accesso alla finale di Coppa Italia, 
con le polemiche che solo Napoli e Juve sanno 
alimentare: dopo la gara di andata che vedeva il 
Napoli sconfitto e recriminante, al San Paolo finì 
3-2;  la doppietta che regalerà la finale alla Vec-
chia Signora porta la firma dell’ex bomber azzur-
ro. Caro Napoli, la storia non aspetta: che sia per 
la gloria e per lo scudetto, che sia un’altra, l’en-

nesima, notte magica di quelle che, tra trent’anni, avremmo 
ancora voglia di raccontare.          

di Marisa de Gaetano

NAPOLI - JUVE 
UNA GARA 

CHE RISERVA 
SEMPRE TANTE 

EMOZIONI
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NAPOLI - JUVE IN IMMAGINI
SOPRA I GIOCATORI DEL NAPOLI FESTEGGIANO 

LA SUPERCOPPA ITALIANA VINTA NEL 2013 
A DOHA CONTRO LA JUVENTUS

DA SINISTRA A DESTRA: CAVANI PROTAGONISTA DELLA 
TRIPLETTA AI BIANCONERI RIFILATA NEL 2011, 

L’ANNO DOPO GLI AZZURRI VINSERO LA COPPA ITALIA 
BATTENDO LA VECCHIA SIGNORA IN FINALE.

INFINE GONZALO HIGUAIN TRASFERITORI 
A TORINO NEL 2016   
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LA SORPRESA 
DELLA PREMIER 

LEAGUE

Leicester

IL PRIMATO
UNA VITTORIA 

PER STACCARE LA 
VECCHIA SIGNORA

Napoli

Reina
25

Maggio
11

Hysaj
2

Albiol
33

Koulibaly
26

Allan
5

Hamsik
17

Jorginho
8

Callejon
7

Insigne
24 Mertens

14

Panchina: 
1 Rafael

22 Sepe
19 Maksimovic
15 Giaccherini

21 Chiriches
6 Mario Rui
42 Diawara 

20 Zielinski 
30 Rog

37 Ounas
18 Leandrinho

ALL. SARRI

Sarà anche vero che la par-
tita contro la Juventus a 
questo punto della stagio-
ne non vale niente per il 

campionato. Ma è altrettanto vero 
che per i tifosi azzurri questa gara 
non è mai come le altre. Soprattut-
to ora che il Napoli viaggia a +4 
sui bianconeri e sogna di allungare 
ancora di più il divario con i pluri-
campioni d’Italia. 
Maurizio Sarri ha avuto la possibi-
lità di lavorare con la squadra una 
settimana intera, il tempo per rica-
ricare le batterie dopo le fatiche di 
Champions League e la gara opaca 
a Udine. Non dovrebbero esserci 
grandi novità in formazione con il 
rientro di Albiol, dopo il turno di 
riposo, e le chiavi del centrocampo 
affidate ancora a Jorginho. L’unico 
dubbio, come al solito, ruota into-
no alla presenza di Mario Rui. Sarri 
deciderà solo alla fine se affidarsi al 
portoghese o schierare ancora una 
volta un ottimo Maggio.  

stadio San Paolo

24Le vittorie 
del Napoli

22Le vittorie 
della Juve

28I Pareggi tra 
Napoli e Milan

2-1Ultima vittoria 
Napoli

26/09/2015
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La Juventus non è abituata 
ad inseguire e quest’an-
no, grazie al ruolino di 
marcia impressionante 

del Napoli, è costretta ad occupa-
re il ruolo di “cacciatore” che nelle 
ultime stagioni era stato ricoperto 
da altri. Ma la partita di Napoli 
rappresenta per i bianconeri l’oc-
casione di riavvicinare gli azzurri, 
persi di vista dopo la brutta scon-
fitta rimediata a Genova contro la 
Sampdoria. La convincente vittoria 
interna contro il Crotone nell’ul-
tima giornata di campionato, ha 
rilanciato le ambizioni dei bianco-
neri che si presentano al San Paolo 
consapevoli di essere i più forti. Al-
legri schiererà in attacco Mandzu-
kic dopo l’infortunio alla mano di 
Higuain. A centrocampo dovrebbe 
tornare Pjanic che contro il Croto-
ne ha giocato solo venti minuti. Da 
valutare le condizioni di Chiellini e 
Quadrado

LA RINCORSA
TRE PUNTI 
PER RESTARE 
AGGANCIATI

Buffon
1

Benatia
4

Chiellini
3

Khedira
6

Mandzukic
17

Quadrado
7

Alex Sandro
12

Dybala
10

D.Costa
11

Barzagli
15

Juventus

Pjanic
5

Panchina: 
23 Szczesny

16 Pinsoglio
2 De Sciglio

21 Howedes
26 Lichtsteiner

22 Asamoah
24 Rugani

14 Matuidi
8 Marchisio
27 Sturaro

ALL.ALLEGRI

ven 1 dicembre 2017 ore 20.45

1-3Ultima vittoria 
Juventus

10/01/2015

2-1Ultima vittoria 
Napoli

26/09/2015

1-1Ultimo Pareggio 
02/04/2017
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L’Angolo del TIFOSO

Il Napoli migliore di tutti i tempi
Nonostante fossi abbastanza preoccupato per l’infortunio accaduto 
a Ghoulam, devo dire che contro il Milan la squadra ha fatto una 
prestazione veramente di altissimo livello!
Adesso aspetto con ansia lo scontro scudetto con la Juve. Quella 
partita sarà cruciale!
Comunque, quello di quest’anno è sicuramente il Napoli migliore 
di tutti i tempi e mai mi sarei immaginato che ci potesse essere un 
Napoli migliore di quello dei tempi di Maradona e company.
Continuiamo così!
Gianpiero Alissa

Napoli finalmente maturo
La partita contro l’Udinese è stata la conferma che il Napoli è di-
ventato davvero una grande squadra. Quanti scudetti la Juventus 
ha conquistato portando a casa i tre punti nelle partite vinte con 
il punteggio di 1-0? È molto importante conquistare i tre punti 
anche quando non si riesce a giocare sui livelli abituali. Sono molto 

contento di questo. 
Rosario Schioppetta

Ma cosa è successo a Hamsik
Mi dispiace dirlo, ma a me non piace come sta giocando Hamsik. 
Non è possibile che un giocatore forte come lui sembra restare spes-
so fuori dal gioco della squadra. Forse il fatto che gli manchi un 
gol per raggiungere Maradona lo sta condizionando troppo. Spero 
che questo benedetta rete arrivi al più presto, così Hamsik si potrà 
liberare mentalmente e tornare a giocare finalmente sui livelli ai 
quali ci ha abituato. 
Giovanni Esposito

Applauso a Maggio
Ma vi rendete conto come sta giocando Christian Maggio? Tutti 
dicevano che era un giocatore finito, che non poteva dare più niente 
al Napoli e invece ogni volta che è stato chiamato in causa, ha dato 
un contributo decisivo alla squadra. Addirittura a Udine è stato il 
migliore in campo: ha difeso, si è proposto e ha guadagnato il rigore 
decisivo. Insomma, Maggio sta rispondendo a tutti quelli che in 
estate lo criticavano e dicevano che il Napoli aveva bisogno di un 
vice-Hysaj.
Riccardo Formisano

Applauso a Maggio
Il Napoli sta facendo un campionato grandissimo. Però le altre 
squadre non sono da meno. Tutti parlano di Juve, ma per me è più 
pericolosa l’Inter.
Angelo Improta
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

9

44 12

9

7 7

9

7
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#faccedatifosi
Le foto con il maggior numero di like!

11 7

7 8

8 8

8
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#iotifoinallegria
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