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Inauguriamo con questo numero un nuovo anno della nostra rivista che il 14 
gennaio scorso ha festeggiato il suo compleanno. Io Tifo Napoli si pre-

senta con una veste grafica completamente rinnovata per offrire ai nostri 
appassionati lettori la possibilità di seguire sempre più da vicino le vicende del 

Napoli attraverso una finestra piacevole da sfogliare e consultare. 
Il successo che abbiamo riscontrato nei primi due anni, ci ha dato il coraggio di 
proseguire sulla strada intrapresa. Io Tifo Napoli si colloca tra i migliori magazi-
ne dedicati al calcio Napoli in circolazione e questo grazie alla dedizione e alla 
professionalità del nostro team e della nostra redazione composta da giovani e 

meno giovani che hanno sposato un progetto coraggioso, ma che sta resti-
tuendo tanti riscontri esaltanti.

Ma tutto ciò non sarebbe possibile senza l’apporto dei nostri sponsor e delle 
decine di imprese del territorio che hanno deciso di investire sul nostro giorna-
le. Una scelta che sta ripagando anche loro che, grazie a Io Tifo Napoli, hanno 

avuto la possibilità di associare la loro immagine a quella vincente 
del Calcio Napoli.

E, a proposito di Napoli, la speranza è che insieme ai nostri beniamini possia-
mo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, questo può essere davvero 
l’anno buono per il calcio e per tutti noi per cui questo sport non è solo “22 
calciatori che corrono dietro un pallone”, ma un motivo di orgoglio per pro-

muovere in Italia e nel mondo l’immagine di una città che vuole dimostrare che 
Napoli non è solo Gomorra, ma è tanto altro.

Terzo anno al fianco del Napoli
un’intera città dietro un sogno
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È stato il tormentone social delle ultime 
settimane, dopo il presunto fallo di mano di Dries 
Mertens in occasione della gara tra Crotone e 
Napoli dello scorso 29 dicembre. 
#mertensacrotone è diventato soprattutto lo 
slogan che i tifosi juventini invocavano ogni volta 
che si è discusso dei favori arbitrali di cui ha 
goduto la Juve nelle ultime partite. Per celebrare il 
tormentone Gerardo Marino (Super Sarri Bros)  ha 
regalato a Mertens una maglia speciale.
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Di cosa parliamo
Il record di gol

Il gol numero 115 pesava come 
un macigno sulle spalle di Ma-
rek Hamsik. Poi è arrivato, con-

tro il Torino, e successivamente il 
capitano ha messo a segno anche 
i gol numero 116 e 117. Ora è uffi-
ciale: Marek Hamsik è entrato nella 
storia del Napoli, è lui il nuovo re 
dei bomber di tutti i tempi. Ha sca-
valcato l’altro re, Diego Armando 
Maradona, sul gradino più alto del 
podio e anche un po’ dai cuori dei 
tifosi napoletani.

Certo, l’ex Pibe de Oro resta il 
giocatore che più di tutti ha fatto 
sognare il popolo partenopeo, 
però Marek Hamsik rappresenta il 
presente e il futuro di questa squa-
dra e potrebbe regalare ai sosteni-
tori azzurri altre imprese come, per 
esempio, quella di interrompere 
dopo sei stagioni consecutive l’e-
gemonia della Juventus in Italia. 
Quello che più conta è che lo slo-
vacco finalmente si sia liberato 
dal peso del record di gol che da 
tempo si portava dietro e abbia 
ricominciato a giocare con la sua 
solita scioltezza. Non è un caso 
che dopo Torino il capitano abbia 

scritto il suo nome sul tabellino dei 
marcatori anche nella gara contro 
la Sampdoria davanti ad un San 
Paolo letteralmente estasiato e, 
qualche giorno dopo, a Crotone, 
regalando al Napoli la soddisfa-
zione del titolo di campione d’in-
verno. 

Dopo un inizio opaco, Hamsik è 
tornato a fare quello che gli rie-
sce meglio: giocare da grande 
campione e fare gol. Merito della 
dedizione che ha sempre messo 
in campo durante la settimana, 
ma anche di Maurizio Sarri che è 
riuscito nell’impresa di protegger-
lo e continuare a puntare su di lui 
nei momenti più difficili, quando 
tifosi e giornalisti insistevano sulla 
necessità di tenerlo in panchina e 
dare spazio a chi era più in forma 
di lui. 

Sarri è un uomo che non si piega 
davanti alla piazza e ha continuato 
a credere nel suo pupillo, anche se 
lo ha puntualmente sostituito dopo 
un’ora di gioco, minuto più minuto 
meno, in quasi ogni gara di cam-
pionato e di Champions League. 

Tutto faceva parte del programma 
di recupero di un calciatore che 
per i compagni è un punto di rife-
rimento imprescindibile in mezzo 
al campo, anche quando non è in 
uno stato di forma ottimale. 

Ora, però, resta un ultimo gradi-
no: riportare il tricolore a Napoli. 
E allora sì che Marek Hamsik po-
trebbe davvero insidiare il trono di 
Maradona in una città che è ancora 
terribilmente aggrappata ai ricordi 
di quegli anni in cui il Napoli era 
padrone assoluto del calcio italia-
no. Lo slovacco ha intenzione di 
scrivere, insieme ai suoi compagni, 
un nuovo capitolo della storia del 
club e i tifosi non aspettano altro. 
Sarebbe il coronamento di una 
carriera fantastica in maglia azzur-
ra iniziata nel 2007: lo slovacco era 
poco più di un ragazzino. Da allora 
le strade di Napoli e Hamsik non 
si sono più separate, nonostante 
le sirene dei maggiori club europei 
e italiani. Lui, il re dei bomber, ha 
declinato ogni offerta perché sa 
che vincere a Napoli ha un sapore 
diverso rispetto ad altre città. E a 
Napoli si può diventare re. 

Re Marek Hamsik, 
Diego è alle sue spalle

HAMSIK HA SEGNATO CON LA MAGLIA AZZURRA 
97 GOL IN CAMPIONATO, 5 IN COPPA ITALIA 
E 15 TRA CHAMPIONS LEAGUE E EUROPA LEAGUE
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Il rinnovo del bomber

Autore
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Tutti lo vogliono perché un 
bomber così prolifico ad una 
cifra inferiore a 30 milioni di 

euro non si trova in nessuna parte 
al mondo. E allora su Dries Mertens 
ci sono i top club europei e anche 
qualche squadra italiana. Meglio 
correre ai ripari. De Laurentiis e 
Giuntoli si stanno attivando da al-
cune settimane per blindare l’attac-
cante belga che in poco più di un 
anno è diventato un vero e proprio 
bomber, altro che falso nueve. 

Non è forte fisicamente, ma Dries 
Mertens ha un’intelligenza tattica e 
una capacità di farsi sempre trovare 
al posto giusto, fuori dal normale. 
Ha dribbling, corsa, senso della po-
sizione, fiuto del gol, cattiveria ago-
nistica e tanta voglia di spaccare il 
mondo. Tutto quello che un bom-
ber dovrebbe avere. Ecco perché 
l’attaccante belga piace tanto agli 
allenatori e, soprattutto a Maurizio 

Sarri, artefice della metamorfosi 
di un calciatore che all’inizio della 
scorsa stagione era partito per rico-
prire il ruolo di alternativa a Lorenzo 
Insigne. 

Il Napoli non intende lasciarsi 
scappare un giocatore così forte: 
le trattative per un maxi-rinnovo 
sono state già avviate. L’attaccante 
azzurro avrà un consistente incre-
mento dell’ingaggio, in cambio di 
un aumento o dell’eliminazione 
della clausola rescissoria valevole 
per l’estero di 28 milioni di euro. 
Una somma, quest’ultima, che 
qualsiasi società in Europa potreb-
be tranquillamente sborsare per 
assicurarsi l’attaccante azzurro, con-
siderando le cifre da capogiro delle 
ultime sezioni di mercato: Neymar 
e Mbappé sono stati acquistati dal 
Psg rispettivamente per 222 e 180 
milioni di euro, mentre Coutinho è 
passato dal Liverpool al Barcellona 

per 160 milioni di euro. 

Mertens è diventato un top player 
e il suo ingaggio non sarà da meno: 
attualmente il belga guadagna 4 
milioni di euro, ma ne chiede 6. Alla 
fine si potrebbe chiudere con 5 più 
bonus.
Insomma, Aurelio De Laurentiis 
non vuole più ripetere la brutta 
esperienza di Gonzalo Higuain e 
ha intenzione di fare retromarcia 
qualche mese dopo l’ultimo rinno-
vo concesso a Dries Mertens meno 
di un anno fa, a maggio del 2017. 
L’attaccante belga è una pedina 
troppo importante per lo scacchie-
re azzurro e un giocatore che potrà 
dare ancora un grande contributo 
alla scalata del Napoli in Italia e in 
Europa. E, aspetto da non sottova-
lutare, la sua permanenza potrebbe 
convincere Sarri a restare anche il 
prossimo anno sulla panchina az-
zurra. 

Mertens deve restare
pronto un supercontratto
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Reina via a giugno, il Napoli 
cerca un sostituto 

Èfinito il matrimonio tra il Napoli e 
Pepe Reina che a giugno, salvo 
miracoli, inizierà altrove un’altra 

avventura calcistica, forse l’ultima della 
sua carriera. Il portiere spagnolo non 
è riuscito a convincere De Laurentiis a 
rinnovargli il contratto per almeno altri 
due-tre anni. Una richiesta che, anzi, 
ha indispettito il patron azzurro che da 
mesi ha chiesto a Cristiano Giuntoli di 
individuare un sostituto giovane e in 
grado di difendere la porta del Napoli 
per i prossimi cinque o sei anni. 
Reina, con ogni probabilità, andrà a Mi-
lano, sponda rossonera, per sostituire 
Donnarumma che piace al Psg e il Na-
poli dovrà trovare un nuovo portiere. 
I nomi che circolano sono sempre gli 
stessi oramai da mesi: il più gettonato 
resta quello di Leno, il tedesco desti-
nato a raccogliere l’eredità di Nauer in 
Germania. In Italia piace Mattia Perin, 
finalmente tornato ai suoi livelli dopo 
il doppio infortunio al ginocchio. E in-
fine c’è Rulli, argentino della Real So-
ciedad, che però non convince. I nomi 
nuovi sono Pau Lopez dell’Espanyol e 
Mignolet del Liverpool.

PEPE REINA È ARRIVATO AL NAPOLI NELL’ESTATE 
DEL 2013, POI, DOPO UNA BREVE PARENTESI CON 
IL BAYERN MONACO, È RITORNATO IN AZZURRO
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Di cosa parliamo
Rinnovi e contratti
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Presidente e allenatore si sono incontrati in Toscana per discutere di rinnovo. Sarri 
ha tanti estimatori in giro per l’Europa e ha chiesto al patron azzurro garanzie 
economiche e tecniche per continuare la sua avventura sulla panchina azzurra

E’ stato un vero e proprio 
blitz quello di Aurelio De 
Laurentiis che si è recato 

di persona in toscana, a Filigine, 
per un faccia a faccia con il suo 
allenatore, Maurizio Sarri. Sul 
piatto il rinnovo del contratto 
e la possibilità di aumentare o 
eliminare la clausola rescissoria 
davvero ridicola, appena 8 milioni 
di euro. 

Sarri e De Laurentiis hanno 
trascorso diverse ore insieme a 
parlare del più e del meno, ma 
soprattutto di futuro. L’allenatore 
ha tanti estimatori in giro per 
l’Europa, come il Chelsea, e il pa-
tron azzurro non può permettersi 
di perderlo. Ecco perché gli ha 
proposto un consistente aumento 
dello stipendio che potrebbe in-

serirlo tra gli allenatori più pagati 
d’Italia e permettergli di conti-
nuare il suo lavoro di crescita con 
la squadra. Ma Sarri ha chiesto 
a De Laurentiis anche garanzie 
tecniche sui giocatori che fanno 
parte della squadra azzurra.

I due hanno parlato, dunque, 
anche di come rendere il Napoli 
sempre più competitivo: l’arrivo 
di un attaccante e di un esterno 
che possano alzare il livello tec-
nico della squadra, rappresenta 
per il presidente una risposta 
ai dubbi di Sarri. L’altro fronte è 
quello dei rinnovi, prima di tutto 
di Mertens. L’attaccante belga 
guadagna 4 milioni a stagione 
e ha una clausola di 28 milioni 
di euro che qualsiasi squadra in 
Europa potrebbe tranquillamente 

sborsare per strapparlo al Napoli. 
E anche su questo De Laurentiis 
vuole accontentare Sarri. Con la 
punta centrale la società ha già 
avviato le trattative per un rin-
novo del contratto (già ritoccato 
a maggio scorso) che prevede, 
oltre ad aumento dell’ingaggio, 
anche la cancellazione della 
clausola. 

Sarri e De Laurentiis si rivedranno 
nuovamente fra qualche settima-
na per mettere nero su bianco, 
prima che sia troppo tardi. Tra 
febbraio e maggio. La volontà 
del presidente è quella di trat-
tenere il tecnico toscano ancora 
per qualche anno. Sarri, dal canto 
suo, temporeggia e, prima di dire 
sì, vuole valutare tutte le propo-
ste che gli arriveranno. 

De Laurentiis e il blitz 
per trattenere Sarri

MAURIZIO SARRI È ARRIVATO A NAPOLI NELLA 
STAGIONE 2015-16, AL TERZO ANNO SULLA PANCHINA 
AZZURRA POTREBBE CORONARE IL SOGNO TRICOLORE
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Il Napoli vince a Bergamo una 
partita fondamentale per la 
corsa scudetto, mentre in tv e 

sui social si parla solo del litigio tra 
Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne 
al momento della sostituzione. Un 
modo per sminuire la grande im-
presa degli azzurri e destabilizzare 
l’ambiente. 

Il battibecco tra il tecnico e il 
fantasista azzurro è frutto di una 

carica agonistica che la squadra 
mette in campo nelle partite più 
complicate. Il Napoli è una grande 
famiglia e, come accade in tutte le 
famiglie, vive momenti di tensione 
che spesso sfociano in litigi anche 
duri. Ma alla fine tutti i componenti 
remano verso la stessa direzione. 
«Con Lorenzo è successa una 
cosa normale, io e lui litighiamo 
tre-quattro volte a settimana, sono 
cose normali. Ci arrabbiamo e 

subito tutto finisce lì. Ma durante 
gli allenamenti non ci sono le 
telecamere», ha dichiarato Sarri 
nell’intervista post-partita.

Non è la prima volta che Insigne e 
Sarri litigano platealmente dopo 
una sostituzione: accadde il 30 ot-
tobre 2016 durante la gara contro 
la Juventus a Torino. Allora si parlò 
perfino di rottura tra i due, invece 
come un padre, il tecnico toscano 

Sarri e Insigne litigano 
come padre e figlio
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ha continuato a puntare sul fantasi-
sta azzurro che è diventato uno dei 
pilastri del suo gioco.

Non fa bene al Napoli e ai napo-
letani assecondare i tentativi della 
stampa nazionale e delle tv di 

destabilizzare l’ambiente enfatiz-
zando episodi che non possono 
gettare fango su una squadra che 
ad inizio stagione ha sottoscritto 
un patto di ferro per interrompere 
l’egemonia della Juventus in Italia. 
Il sogno scudetto è davvero a por-

tata di mano e la forza di questa 
squadra è il gruppo. 

Sarri e Insigne si sono stretti la 
mano già nel sottopassaggio verso 
gli spogliatoi per lasciarsi Bergamo 
alle spalle e guardare avanti. 



16 gennaio 2018 Anno 3 numero 1

Autore
Gennaro Punzo

Di cosa parliamo
Calciomercato



17IO TIFO NAPOLI

SONO 
TORNATI
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Arkadiusz Milik è tornato in gruppo 
dopo un lungo calvario in seguito 
all’infortunio al ginocchio, il se-

condo in un anno, subito durante la gara 
di campionato tra Spal e Napoli dello 
scorso 23 settembre. 
Il polacco, dopo un momento di sconfor-
to, ha sostenuto un lungo periodo di ria-
bilitazione che si è concluso di fatto il 15 
gennaio, quando il controllo a villa Stuart 
ha confermato il buono stato del ginoc-
chio. Nelle prime sedute di allenamento 
in squadra, Milik ha subito dimostrato 
una grande tenuta fisica e mentale. Per 
lui ben presto potrebbe arrivare la convo-
cazione da parte di Sarri. Non è escluso 
che l’attaccante azzurro possa riprendere 
a giocare a metà febbraio, in occasione 
della partita di Europa League contro il 
Lipsia. Sarebbe la fine di un calvario lun-
go un anno e mezzo e l’inizio di una nuo-
va vita professionale per il giocatore atte-
so dalla propria Nazionale a giocare da 
protagonista i prossimi Mondiali in Russia 
a giugno del 2018.

MILIK È STATO ACQUISTATO DAL NAPOLI NELL’ESTATE 
DEL 2016, IN MAGLIA AZZURRA HA TOTALIZZATO 
10 RETI IN 28 PRESENZE TRA CAMPIONATO E COPPE

Milik, il lungo calvario 
è finito
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Si è infortunato contro il Manchester 
City in Champions League nel mo-
mento migliore della sua carriera. 

Faouzi Ghoulam è considerato uno dei 
migliori esterni d’Europa, il numero uno 
in Italia e il Napoli senza di lui ha faticato 
a trovare la quadratura delle prime par-
tite. La corsia sinistra, con Hamsik e Insi-
gne, era il punto di forza della corazzata 
di Sarri ed è ovvio che la squadra abbia 
sofferto più del dovuto l’assenza del cal-
ciatore franco-algerino. Anche lui potreb-
be tornare in campo a febbraio dopo un 
recupero lampo che ha stupito tutti, com-
preso Sarri che ha detto di lui: questo non 
è umano!

Ghoulam, 
recupero lampo

FAOUZI GHOULAM È STATO ACQUISTATO 
DAL NAPOLI A GENNAIO DEL 2014, CON GLI AZZURRI 

CONTA 153 PRESENZE E APPENA 2 RETI  
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Koulibaly, si riscopre bomber 
e promette: Napoli a vita 

Quando è arrivato a Napoli 
nell’estate del 2014, Kalidou 
Koulibaly era un giocatore 

semi-sconosciuto che aveva militato 
per due stagioni in Belgio, nel Genk. 
E, in effetti, il suo primo anno in maglia 
azzurra non fu dei più semplici. Con 
Benitez il franco - algerino più volte 
era finito in panchina perché conside-
rato dall’allenatore spagnolo troppo 
acerbo per il campionato italiano. Poi 
è arrivato Maurizio Sarri e la musica 
è cambiata. A raccontarlo è lo stesso 
Koulibaly in una recente intervista: Mi 
disse, se mi ascolti diventerai un cam-
pione. 
Una profezia che si è avverata e oggi 
il colosso azzurro è il difensore più 
forte d’Italia e uno dei più corteggia-
ti dai grandi club europei. Ma lui non 
ci pensa a lasciare Napoli: se mi fosse 
data l’opportunità resterei qui a vita, 
ha assicurato il difensore che nell’ul-
tima stagione ha già battuto un per-
sonalissimo record: mai prima aveva 
segnato 4 gol in campionato. Oltre ad 
essere un muro invalicabile, Koulibaly 
si è riscoperto anche un provvidenziale 
bomber. 
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il DUELLO
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Azzurri e bianconeri si giocheranno lo scudetto fino all’ultima gara. La squadra di Sarri 
ha lanciato un segnale chiaro all’avversario con la vittoria a Bergamo: il Napoli non è la 
squadra dello scorso anno e ha imparato a vincere anche le partite “sporche”

Ad inizio stagione sembrava 
che questo campionato 
potesse essere un affare 

per tanti. Roma, Inter e Lazio, par-
tite a razzo, sono riuscite a tenere 
il passo impressionante di Napoli 
e Juventus per qualche settimana. 
Fino a quando sono emersi i limiti 
dei rispettivi organici. La Roma di 
Di Francesco ha pagato le difficol-
tà del reparto offensivo e la scarsa 
vena realizzativa di Dzeko. L’Inter 
di Spalletti ha avuto un impressio-
nante calo a causa delle incertezze 
in difesa e la dipendenza da Icardi. 
Infine, la Lazio di Simone Inzaghi si 
è dimostrata acerba per compete-
re al vertice, anche se nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre ad 
un ritmo vertiginoso. 

Napoli e Juve si ritrovano, così, 

ancora una volta a contendersi la 
vittoria del campionato, ma que-
sta volta gli azzurri non vogliono 
ripetere gli errori commessi nelle 
scorse stagioni. La sconfitta al San 
Paolo contro i bianconeri subita 
ad inizio dicembre, sembrava 
aver letteralmente sgretolato le 
certezze della squadra di Sarri al 
cospetto dei bianconeri che si era-
no dimostrati solidi ed efficaci in 
fase difensiva. Ma, dopo qualche 
partita, gli azzurri hanno ricomin-
ciato a giocare un grande calcio e 
a consolidare la vetta della classifi-
ca, staccando Inter, Lazio e Roma. 

Il campionato, salvo clamorosi sci-
voloni delle due squadre di testa, 
è diventato un affare per due che 
si risolverà nelle ultime settima-
ne, come più volte dichiarato dal 

tecnico bianconero, Massimiliano 
Allegri. Con la vittoria a Bergamo, 
il Napoli ha lanciato un segnale 
forte al campionato e, soprattutto, 
alla Juventus: gli azzurri si sono 
dimostrati ancora una volta solidi 
e capaci di vincere gare ostiche 
senza dover necessariamente 
dominare dal primo all’ultimo 
minuto. 

Insomma, il Napoli inizia a fare sul 
serio e lancia la sfida scudetto ai 
pluricampioni d’Italia che sono 
costretti ad inseguire. Le prossime 
gare saranno decisive: il Napoli 
ha la possibilità di allungare e i 
bianconeri dovranno stare attenti 
a non commettere nessun passo 
falso per arrivare allo scontro di-
retto del 22 aprile a ridosso degli 
azzurri. 

Scudetto, il duello infinito 
tra Napoli e Juventus
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Assolutamente da leggere

Maledetta Juve, non sappia-
mo più come insultarti è 
un libro scritto dal giorna-

lista Paolo Trapani che “getta” una 
spruzzata di buonumore su un calcio 
dopato da odio e rivalità. 
Da dove nasce l’idea?
L’idea nasce per gioco, per ridere 
e scherzare sul calcio e sul tifo. Le 
grandi rivalità sportive sono sempre 
oggetto di reciproci sfotto’ e insulti 
agonistici. 
Perché hai scelto di scrivere un libro 
proprio sulla Juventus?
Penso che in questa fase storica sia 
la squadra di calcio più avversata e 
detestata d’Italia. Non solo a Napo-
li, ma anche nelle altre grandi Città e 
nei piccoli centri. Ogni tifoso di calcio 
che ha una sua squadra nel cuore 
quando c’è di mezzo la Juve ricorda 
grandi sfide, grandi polemiche sugli 
arbitri, infuocati dibattiti sulle sviste 
dei fischietti.  
Che effetto ti fa sapere che tanti ju-

ventini hanno già letto il tuo libro?
Immagino che generi la voglia di 
rispondere per le rime. Contro-sfot-
tendo e contro-insultando. Il calcio è 
anche questo. 
Hai quasi una ossessione per la 
Juve? 
Ossessione non direi. Diciamo un 
cruccio calcistico, da tifoso, come 
tanti altri tifosi, a Napoli e non solo. 
La Juve suscita emozioni e passioni 
forti, di risentimento e rivalità.
Perché secondo te la Juve è la squa-
dra più odiata dai napoletani?
È il team più antitetico e più opposto, 
calcisticamente parlando, al modo in 
cui viene inteso il tifo sportivo da chi 
ha l’azzurro nel cuore. La Juve non 
esprime un legame forte e identitario 
ad una terra e ad un luogo geogra-
fico ben preciso. Il popolo del tifo 
napoletano invece vive il calcio con 
un forte senso di appartenenza alla 
Città. 
A proposito di ironia, qual è la prima 

parola che hai pronunciato quando 
Higuain ha segnato contro il Napoli?
Sinceramente non ricordo. Sicura-
mente un insulto da stadio. Ero sugli 
spalti. 
Se tu fossi un lettore perché dovresti 
comprare il tuo libro?
Per trascorrere, leggendo, qualche 
ora di sano divertimento, all’insegna 
dello sfotto’ calcistico. 
Qual è la frase del tuo libro di cui vai 
più fiero? 
Un vincente trova sempre una strada, 
un perdente sempre una scusa, uno 
juventino sempre...un arbitro.
Secondo te davvero questo è l’anno 
bbuon’ per lo Scudetto?
Sarà una sfida all’ultimo respiro. Si 
deciderà probabilmente alle ultime 
giornate. Ed i dettagli e gli episodi 
potrebbero risultare determinanti. 
Da buoni napoletani confidiamo, 
ovviamente, anche nella sorte. Per le 
grandi imprese sportive la “ciorta” è 
sempre un elemento decisivo. 

Maledetta Juve, il manuale 
dell’anti-bianconero
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UN PAMPHLET IRONICO PER PRENDERE IN GIRO I 
“NON COLORATI”, PERCHÉ IN ITALIA SI FA IL TIFO PER 

DUE SQUADRE: QUELLA DEL CUORE E QUELLA CHE, 
DI VOLTA IN VOLTA, GIOCA CONTRO LA JUVE.
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È diventata una degli 
obiettivi principa-
li della stagione del 

Napoli. L’Europa League 
non è un trofeo di seconda 
mano, ma una competizio-
ne che il Napoli potrebbe 
giocare da protagonista e 
in cui gli azzurri possono 
arrivare lontano. Ma prima 
c’è da battere una squadra 
ostica come il Lipsia, il club 
più odiato di Germania, che 
anche quest’anno viaggia 
tra le prime della classe in 
Bundesliga. 
Dopo un passaggio a vuoto, 
la squadra di Ralph Hasen-
hüttl ha ricominciato a fare 
ottimi risultati nel campiona-
to tedesco grazie al talento 
di alcuni suoi giocatori, pri-
mo tra tutti il centrocampi-
sta inglese, Naby Keita, clas-
se 1995 e già acquistato dal 
Liverpool per 48 milioni di 
sterline. Una cifra importan-
te per un 23enne (segue). 
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In attacco Timo Werner, centra-
vanti 21enne, si è fatto valere in 
Champions League segnando an-
che tre reti. Altra punta di diaman-
te è Forsberg, esterno svedese 
che l’anno scorso dominò la Bun-
desliga con i suoi assist, è la terza 
freccia a disposizione dei tedeschi

Insomma, il Lipsia è una squadra 
di grande carattere e imbottita di 
talenti che lo scorso anno è riusci-

ta nell’impresa di qualificarsi per 
la prima volta in Champions Lea-
gue dopo aver conteso per gran 
parte del campionato il primo 
posto al Bayern Monaco di Carlo 
Ancellotti.
Il Lipsia gioca quasi sempre con 
il 4-4-2, con il giovane Augustin, 
proveniente dal Psg, e il danese 
Poulsen a contendersi la seconda 
maglia in attacco. Il capitano Or-
ban e Upamecano sono i due pi-

lastri difensivi, Bruma è stato uno 
degli acquisti più costosi in estate, 
usato finora come jolly.

Ovviamente, non ci sono prece-
denti col Napoli: però la squa-
dra di Maradona che nel 1988-89 
vinse la Uefa fece tappa anche a 
Lipsia, affrontando un’altra squa-
dra locale (allora la maggiore): col 
Lokomotiv pareggiò in Germania 
1-1 e poi vinse 2-0 al San Paolo. 

Europa League, il Lipsia 
sulla strada per la finale 
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NAPOLI    3
SAMPDORIA  2

MARCATORI: 2’ Ramirez 
(S), 16’ Allan (N), 27’ rig. 
Quagliarella, 33’ Insigne (N), 
39’ Hamsik (N) 

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan, Jorginho 
(dal 56’ Diawara), Hamsik 
(dal 70’ Zielinski); Callejon, 
Mertens, Insigne (dal 78’ 
Maggio). A disposizione: 
Rafael, Sepe, Giaccherini, 
Leandrinho, Maksimovic, 
Chiriches, Rog, Ounas. Alle-
natore: Maurizio Sarri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 
Viviano; Bereszynski, 
Silvestre, G. Ferrari, Strinic 
(dall’83 Zapata); Barreto (dal 
70’ Verre), Torreira, Praet; 
Ramirez; Quagliarella (dal 
74’ Kownacki), Caprari. A 
disposizione: Puggioni, 
Andersen, Tozzo, Sala, 
Djuricic, Regini, Capezzi, 
Murru. Allenatore: Marco 
Giampaolo.
ARBITRO: Davide Massa 

(sez. di Imperia).

Davanti a 50 mila tifosi del 
San Paolo, il Napoli riesce 
a ribaltare due volte la 
Sampdoria e a conquistare 
tre punti importantissimi 
per la vittoria del titolo di 
Campione d’inverno.
La squadra di Giampaolo 
si dimostra organizzata 
e capace di mettere in 
difficoltà gli uomini di Sarri. 
Dopo appena due minu-
ti i blucerchiati segnano 
con Ramirez, autore di un 
gran calcio di punizione. Il 
Napoli pareggia con Allan, 
ma Quagliarella riporta in 
vantaggio i liguri. L’ex na-
poletano riceve gli applausi 
del San Paolo. In sei minuti 
gli azzurri ribaltano il risul-
tato con Insigne e Hamsik 
che mette a segno il gol 
numero 115 che gli vale il 
primato nella classifica dei 
bomber di tutti i tempi. La 
ripresa è pura accademia. Il 
Napoli vola in classifica.  

MARCATORI: 17’ Hamsik 
(N)

CROTONE (4-3-3): Cordaz; 
Faraoni (dall’80’ Romero), 
Simic (dal 46’ Sampiri-
si), Ceccherini, Martella; 
Rohden, Barberis (dal 72’ 
Crociata), Mandragora; 
Trotta, Budimir, Stoian. A di-
sposizione: Festa, Viscovo, 
Kragl, Suljic, Pavlovic, Cuo-
mo, Tonev, Borello, Simy. 
Allenatore: Walter Zenga.

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Maggio, Albiol, Koulibaly, 
Hysaj; Allan, Jorginho 
(dal 76’ Diawara), Hamsik; 
Callejon, Mertens (dall’88’ 
Rog), Insigne (dal 66’ Zie-
linski). A disposizione: Rafa-
el, Sepe, Scarf, Giaccherini, 
Leandrinho, Maksimovic, 
Chiriches, Ounas. Allenato-
re: Maurizio Sarri.
ARBITRO: Maurizio Mariani 
di Aprilia.
Il Napoli è Campione 
d’inverno grazie al succes-

so conquistato sul difficile 
campo del Crotone guidato 
dal nuovo tecnico Walter 
Zenga. Ma la vittoria (la nu-
mero 20 su 23 gare nell’an-
no 2017), sarà ricordata per 
le innumerevoli polemiche 
scaturite da un presunto 
fallo di mani di Mertens in 
area di rigore, giudicato 
involontario dall’arbitro 
Mariani che decide di non 
consultare il Var. Gli azzurri 
riescono a vincere grazie 
al gol di Hamsik, dopo una 
partita che si presenta più 
difficile del previsto, anche 
se il punteggio sarebbe 
potuto essere più ritondo 
se il portiere crotonese 
Cordaz, non avesse fatto il 
fenomeno. Tante le occasio-
ni degli azzurri che colpi-
scono anche due pali. Il 
Crotone, tuttavia, non resta 
a guardare e mette in diffi-
coltà i giocatori di Sarri che 
appaiono poco concentrati 
e sbagliano tanto in fase di 
appoggio.

CROTONE   0
NAPOLI   1
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MARCATORI: Koulibaly 20’, 
Callejon 33’ s.t. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Albiol (dal 40’ s.t. 
Maksimovic). Koulibaly, 
Mario Rui; Allan, Jorginho, 
Hamsik (dal 31’ s.t. Zie-
linski); Callejon, Mertens, 
Insigne (dal 41’ s.t. Rog). A 
disp. Rafael, Sepe, Maggio, 
Chiriches, Tonelli, Diawara, 
Ounas, Leandrinho, Giac-
cherini. All.: Sarri 

VERONA (4-2-3-1) Nicolas; 
Ferrari, Caracciolo, Her-
teaux, Caceres; Buchel, 
Bessa (dal 31’ s.t. Calvano); 
Verde (dal 37’ s.t. Felicioli), 
Rómulo, Fares; Kean (dal 
13’ s.t. Pazzini). A disp. 
Silvestri, Coppola, Zuculini 
B., Fossati, Zuculini F., Lee, 
Valoti, Bearzotti, Souprayen. 
All. Pecchia 
ARBITRO: Abisso di Paler-
mo 

Il Napoli riesce a scardinare 

il muro del Verona dopo 
poco più di un’ora di gioco 
e lo fa grazie ad un colpo di 
testa di Koulibaly su calcio 
d’angolo. Nel primo tempo 
gli azzurri sembrano poco 
concreti in fase realizzativa, 
nonostante il predominio 
territoriale e il solito posses-
so palla. Dopo il vantaggio, 
Mertens e compagni inizia-
no a giocare in scioltezza e 
alla mezz’ora della ripresa 
arriva il raddoppio che 
porta la firma di Callejon. 
Lo spagnolo non segnava 
dalla partita interna contro 
il Sassuolo del 29 ottobre. 
Migliore in campo è stato 
Koulibaly che, oltre al gol, 
ha sfoderato una presta-
zione da grande giocatore, 
arginando tutte le azioni 
offensive degli avversari e 
annullando completamente 
prima Kean e poi Pazzini. 
Ancora a secco Mertens che 
spara incredibilmente alto 
un pallone a pochi metri 
dalla porta. 

MARCATORI: Mertens 65’

ATALANTA (3-4-2-1): Beri-
sha; Toloi (dal 78’ Orsolini), 
Caldara, Masiello; Hate-
boer, Cristante, Freuler, 
Spinazzola (dal 61’ Gosens); 
Ilicic (dal 74’ Haas), Gomez; 
Cornelius. A disposizione: 
Castagne, Gollini, Mancini, 
Melegoni, Palomino, Peta-
gna, Rizzo, Rossi. Allenato-
re: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui; Allan, Jorginho, Zie-
linski (dall’85’ Rog); Callejon 
(dal 90’ Maggio), Insigne 
(dal 73’ Hamsik), Mertens. A 
disposizione: Rafael, Chiri-
ches, Diawara, Giaccherini, 
Maksimovic, Ounas, Sepe, 
Tonelli. Allenatore: Maurizio 
Sarri.
ARBITRO: Daniele Orsato 
di Schio.

Ci sono vittorie che hanno 
il sapore di vere e proprie 

imprese sportive e quella 
ottenuta dal Napoli a Ber-
gamo, un campo da sempre 
ostico, lo è. Il Napoli con-
quista tre punti fondamen-
tali per la corsa scudetto 
grazie ad un gol di Mertens 
al 65’ che torna a segnare in 
campionato dopo 9 gare. Il 
belga fulmina Berisha con 
un tiro preciso su lancio di 
Callejon. Il gol viene conva-
lidato dal Var, nonostante le 
proteste dei bergamaschi 
per un presunto fuorigioco 
dell’attaccante azzurro. 
Dopo un primo tempo 
complicato per il Napo-
li, costretto a fare i conti 
con la fisicità dell’Atalanta 
soprattutto a centrocam-
po, nella ripresa gli uomini 
di Sarri producono tante 
occasioni da gol e solo la 
prontezza di Berisha evita 
ai nerazzurri un passivo più 
pesante. Sugli scudi Allan, 
autore di una partita son-
tuosa. Unico neo la lite tra 
Sarri e Insigne.

NAPOLI    2
VERONA   0

ATALANTA   0
NAPOLI   1
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Domenica 28 gennaio 
Ore 15.00

Napoli - Bologna
Stadio San Paolo

25Reina

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6M. Rui

5Allan

8Jorginho

17Hamsik

7Callejon

14Mertens

24Insigne

83 Mirante

15 Mbaye

6 De Maio

20 Maietta

25 Masina

16 Poli

7 Dzemaili

77 Donsah

90 Verdi

10 Destro 

24 Palacio

All. SARRI All. DONADONI

In Panchina: 21 Chiriches, 42 Diawara, 15 Giaccherini, 
18 Leandrinho, 11 Maggio, 19 Maksimovic, 37 Ounas, 

1 Rafael, 30 Rog, 22 Sepe, 62 Tonelli   

In Panchina: 12 Crisetig, 1 Da Costa, 35 Torosidis,
14 Di Francesco, 21 Faletti, 3 Gonzales, 18 Helander, 
4 Krafth, 11 Krejci, 2 Nagy, 30 Okwonko, 5 Pulgar

I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE BOLOGNA36

171 169

ULTIMA VITTORIA
17 settembre 2016

3-1 (Callejon, Verdi, Milik 
Milik)

ULTIMA VITTORIA
16 dicembre 2012

2-3 (Gabbiadini, Gamberini, 
Cavani, Kone, Portanova)  

42 41

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO PAREGGIO

16 gennaio 2012
1-1 (Acquafresca, Cavani)

GOL FATTI
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Domenica 4 febbraio 
Ore 20.45

Benevento - Napoli
Stadio Vigorito

Vittorie Napoli in trasferta
Gli azzurri hanno vinto 
quest’anno 10 trasferte su 11

Unico precedente allo stadio Vigorito
0-2 il 13 marzo 2005 in serie C1 
reti: 6’st Pià, 36’st Sosa.

Gol Subiti
Fuori casa Reina ha 
subito appena 7 reti

Benevento in casa
I giallorossi hanno vinto 

appena 2 partite 
contro Samp e Chievo

Gol subiti Benevento
La squadra di De Zerbi 

ha incassato ben 
24 reti al Vigorito

Andata
Al San Paolo finì 6-0 

per gli azzurri: 
Mertens(3), Insigne, 

 Callejon e Allan
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L’Angolo del TIFOSO
GRANDE VITTORIA A BERGAMO!
La vittoria contro l’Atalanta è stata davvero importante per 
il Napoli e per noi tifosi che abbiamo esultato al gol di Mer-
tens come se avessimo vinto lo scudetto. Forse perché tutti 
ci davano già per sconfitti. 
Invece siamo ancora primi davanti alla Juventus e dobbiamo 
restarci fino alla fine perché davvero questo può essere l’an-
no buono per coronare il sogno chiamato scudetto.
Alessandro Isidoro

MERTENS VERO BOMBER
Finalmente Mertens è tornato al gol, 
ora il Napoli può contare di nuovo 
sul suo bomber dopo qualche partita 
di digiuno. Il gol contro l’Atalanta è 
un mix di forza, velocità e opportuni-
smo. Mertens è davvero forte!
Giovanna Milano

MERCATO DIFFICILE
Ogni volta che il Napoli deve prendere qualche giocatore 
sembra che le trattative diventano interminabili, mentre le 
altre squadre comprano senza tante difficoltà. Perché suc-
cede questo? Prima Vrsaljko, poi Grimaldo, Verdi, Politano, 
Younes, Lucas. Insomma, tanti nomi, ma fino ad ora nessun 
affare concreto.
Rosario Avitabile

BRAVO VERDI, SEI DIVENTATO CAPITANO
Caro Verdi, il tuo rifiuto di venire a Napoli ci ha lasciati senza 
parole, soprattutto perché ci hai tenuti sulle spine per tante 
settimane e solo al momento di firmare il contratto hai 
comunicato la tua decisione. Se è vero che avevi già deciso 
di restare a Bologna, perché non dirlo subito? Napoli è una 
scelta di vita ed è un bene che tu non sia venuto perché noi 
abbiamo bisogno solo di giocatori motivati che vogliono 

bene alla città e alla squadra. Una 
cosa però l’hai guadagnata: la fascia 
di capitano. Bravo! Tutta questa 
storia ti è servita per prenderti le luci 
della ribalta e farti amare dai tuoi 
tifosi e compagni. Buona fortuna. 
Geremia Stracollo

MAROTTA SCANDALO!
Ma vi rendete conto in che mondo 
viviamo? Le parole di Marotta (ndr: il 
Sassuolo non ha bisogno di vende-

re) che ha bloccato il passaggio di Politano al Napoli, sono 
da ufficio indagine e invece nessuno ha detto niente. Come 
se fosse normale che un dirigente di una società possa deci-
dere le strategie di mercato di un’altra squadra. Anche Sarri, 
scherzando, ha fatto riferimento a quello che è accaduto, ma 
poi tutto viene messo a tacere. Lo strapotere della Juventus 
continua ad essere esercitato su tutte le squadre satelliti. 
Gianbattista Rovigo
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#faccedatifosi
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