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Ancora una volta il nostro giornale ha portato fortuna 
al Napoli che ha vinto contro il Bologna una partita 
molto difficile dopo le tante polemiche per il caso 

Verdi. Gli azzurri continuano a far sognare i tifosi e un’intera 
città. Ecco perché abbiamo scelto di dedicare la copertina 

di questo numero al sogno scudetto, 
una parola che non è più tabù. 

Quello che state sfogliando è un numero di Io Tifo Napoli 
ricco di notizie, curiosità e interviste, per proporre una in-

formazione mai banale, sempre obiettiva e vicina alle emo-
zioni dei tifosi. Il Napoli continua a vincere e a fare punti, 
ma il cammino è ancora molto lungo e dietro di noi c’è la 
Juventus che da sei anni vince il campionato già a febbra-
io - marzo. A proposito di Juventus: Higuain ha lanciato la 
sfida al Napoli, affermando che il campionato dipende dai 
bianconeri e che la sfida decisiva, quella in programma il 

prossimo 22 aprile all’Allianz Stadium di Torino, consegne-
rà lo scudetto di nuovo alla Vecchia Signora. A quella gara 
manca ancora tanto tempo e non è detto che sarà decisiva, 

soprattutto se il Napoli arriverà a giocarsela con qualche 
punto di vantaggio sulla Juventus, ma le parole dell’ex 
bomber non possono che caricare la squadra e ricom-

pattare un ambiente che sembra essersi disunito dopo il 
mercato non esaltante di gennaio. Io Tifo Napoli continue-
rà a sostenere una sola linea editoriale: quella dei tifosi che 
incitano la squadra perché hanno nel cuore e nella mente 

un solo sogno che si chiama Scudetto.
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Di cosa parliamo
Il volto nuovo

Autore
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Zinedine Machach è l’unico acquisto del Napoli 
nella sessione invernale del calcio mercato. Il 
francese 22enne è un centrocampista centrale, 
utilizzato prevalentemente come mezzala ma in 
grado di giocare anche da trequartista. Strutturato 
fisicamente e abile nel controllo palla, è dotato di 
buona tecnica individuale e visione di gioco. 
Alto 1,85 mt, il calciatore ha impressionato tutti nei 
suoi primi allenamenti a Castel Volturno per la sua 
forza fisica e la dedizione. Scommessa. 
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Di cosa parliamo
Il punto sul campionato

Autore
Francesco Buonfiglio

Continua la marcia trionfale 
del Napoli di Maurizio Sar-
ri e la parola scudetto non 

è più un tabù. Il primato davanti 
alla Juventus, i punti di distacco 
dalle squadre che alla viglia del 
campionato erano considerate 
perfino superiori agli azzurri, con-
fermano che Mertens e compagni 
fanno sul serio. Sessanta punti in 
23 giornate di campionato (a 20 
squadre) nessuno li aveva mai rac-
colti. 

E non finisce qui. Gli azzurri sono 
una macchina perfetta in fase of-
fensiva, mentre i centrocampisti 
hanno imparato a proteggere la 
difesa che ad oggi è la meno bat-
tuta del campionato. 
Insomma, numeri alla mano la 
squadra di Maurizio Sarri ha rag-
giunto una maturità tattica che 
poche squadre in Italia e in Euro-
pa possono vantare. Forse solo il 

Manchester City di Pep Guardio-
la può contare su meccanismi di 
gioco tanto collaudati. Eppure, 
non basta. Dietro al Napoli, infat-
ti, c’è la solita Juventus che non 
perde colpi, nonostante abbia 
dimostrato nelle ultime giornate 
grandi lacune sul piano del gio-
co. Ma la Vecchia Signora anche 
quest’anno appare una squadra 
solida e concreta, in grado di 
portare punti a casa con il mini-
mo sforzo: una caratteristica che 
fa parte del DNA bianconero. La 
novità di questa stagione è che la 
Juventus ha subito qualche gol in 
più rispetto al Napoli, un dato da 
non sottovalutare se si considera 
che da un decennio in Italia vince 
il campionato la squadra che subi-
sce meno gol. 

Fatti i dovuti scongiuri, il Napoli è 
sulla buona strada. Non dimenti-
chiamo che Maurizio Sarri ha do-

vuto rinunciare sul più bello a due 
pedine fondamentali: prima Arek 
Milik, che sarebbe tornato utile 
alla causa azzurra per far rifiatare 
il tridente, e poi Faouzi Ghoulam 
che si è dovuto fermare nel mo-
mento migliore della sua carriera. 
Due infortuni che avrebbero ta-
gliato le gambe a qualsiasi squa-
dra. 
E invece il Napoli è riuscito a fron-
teggiare l’emergenza grazie alla 
splendida tenuta fisica di Dries 
Mertens (che finalmente è torna-
to al gol dopo un digiuno durato 
ben 910’) e alla capacità di Mario 
Rui di adattarsi dopo poche par-
tite al gioco del tecnico toscano. 
Il sogno scudetto, rimasto nel cas-
setto per troppi anni, può essere 
rispolverato, per la gioia di un’in-
tera città che non vede l’ora di in-
terrompere l’egemonia calcistica 
della Juventus in Italia che dura 
da troppi anni.

Scudetto, non è più tabù 
il sogno di una città
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Di cosa parliamo
Il bomber

Nove gare di campionato 
senza fare gol è un’eter-
nità per uno che lo scorso 

anno ha messo a segno 28 reti in 
serie A in un ruolo, quello di pri-
ma punta, che non aveva mai ri-
coperto prima. Dries Mertens si 
è sbloccato nella gara più difficile 
della stagione, quella contro l’A-
talanta di Gasperini, la vera bestia 
nera degli azzurri e di Maurizio Sar-
ri. Un gol capolavoro: il belga ha 
raccolto sul filo del fuorigioco un 
lancio lungo e ha fatto partire una 
bordata che si è infilata alle spalle 
del portiere atalantino. Un gol im-
portantissimo che lo stesso attac-
cante in una recente intervista ha 
definito: tra i più belli di quelli che 
abbia fatto.  «Dopo molti giorni, mi 
sono sentito scaricato perché non 
riuscivo a segnare da troppo tem-
po. Ci tenevamo molto a far bene 
per i nostri tifosi e sono contento 
di essermi sbloccato e aver aiutato 
i miei compagni a conquistare la 
vittoria», ha raccontato.

Sette giorni dopo si è ripetuto con-
tro il Bologna e questa volta, dopo 
il rigore segnato sul finire del pri-

mo tempo, ha voluto esagerare. La 
rete del 3-1 è stata un vero e pro-
prio capolavoro balistico, dribbling 
a rientrare da sinistra e tiro a giro 
di destro che si è infilato nell’an-
golino più lontano. Infine, contro 
il Benevento ha messo la palla in 
rete con una parabola beffarda. 
Quattro gol in 3 partite e la crisi 
è superata. I tifosi lo adorano e lo 
hanno battezzato “Ciro” per la sua 
napoletanità acquisita nei gesti e 
nelle parole, Dries Mertens è di-
ventato un vero e proprio idolo per 
i tifosi del Napoli che non lo hanno 
mai messo in discussione anche 
quando non riusciva a fare gol e 
sbagliava occasioni facili davanti la 
porta avversaria. Ad un campione 
si perdona tutto, figuriamoci a lui 
che è diventato un top player den-
tro e fuori il terreno di gioco.

Ma quello che impressiona mag-
giormente è la sua umiltà e la ca-
pacità di restare con i piedi per 
terra, anche se non nasconde il 
suo sogno, vincere lo scudetto: «La 
squadra sta crescendo dopo che 
giochiamo insieme da tanti anni, 
quindi è giusto parlare di un grup-

po sempre più maturo. Più che un 
gruppo siamo una famiglia, stiamo 
bene insieme». E della grande fa-
miglia del Napoli Dries Mertens è 
uno dei pilastri grazie alla sua sem-
plicità disarmante, al buonumore e 
alla disponibilità nei confronti de-
gli altri compagni. 

Un vero sportivo, ma prima di tutto 
un uomo autentico che ama vivere 
in mezzo alla gente, anche se ogni 
volta che si muove in città viene as-
sediato dai tifosi: «Mi piace vivere 
la città e lo faccio». E con la città 
ha promesso di festeggiare in caso 
di scudetto: «Faremo festa per 
cinque giorni». Ma prima ci sono 
ancora tante partite da giocare e 
la strada verso il sogno scudetto 
è ancora lunga e piena di insidie. 
Ma lui, il bomber scoperto da Sar-
ri, non si tira indietro: il periodo di 
astinenza è ormai alle spalle. Mer-
tens ha ripreso a segnare con una 
continuità impressionante e non 
intende certo fermarsi sul più bel-
lo. E, chissà, se riuscisse a vincere 
la classifica cannonieri sarebbe il 
coronamento di un percorso fan-
tastico. 

Mertens è tornato al gol 
e non vuole fermarsi più

DRIES MERTENS FU ACQUISTATO DAL NAPOLI 
NELL’ESTATE DEL 2013 PER POCO MENO DI 10 MILIONI 
DI EURO, HA SEGNATO 85 RETI IN MAGLIA AZZURRA
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Di cosa parliamo
La Supersfida

Autore
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Higuain lancia la sfida, 
a Torino sarà battaglia

Mancano più di due mesi 
al big match tra Napoli 
e Juventus, ma la sfida a 

distanza è già cominciata. Prota-
goniste assolute del campionato, 
azzurri e bianconeri si sfideranno 
il prossimo 22 aprile all’Allianz 
Stadium di Torino per una gara che 
promette emozioni e spettacolo. 
Ma ad infiammare il clima ci ha 
pensato Gonzalo Higuain che ha 
lanciato la sfida ai suoi ex compagni 
dopo lo sgarro rifilato nella gara di 
andata. 
Il gol, la rabbia e i brutti gesti nei 
confronti dei tifosi e dei dirigenti 
al San Paolo, non sono finiti nel di-
menticatoio. Ma Higuain è convinto 
che anche quest’anno la “sua” Ju-
ventus riuscirà a vincere il campio-
nato, il settimo di fila e il secondo 
personale in Italia: «Dobbiamo 
avere la voglia di vincere, che anche 
loro avranno, e pensare che questo 
campionato dipenderà da noi: loro 
dovranno venire a giocare qui, in 
casa nostra». Il conto alla rovescia è 
già iniziato.

NELLA PARTITA DI ANDATA IL PIPITA FU PROTAGONISTA 
DI UN ATTEGGIAMENTO PROVOCATORIO E LORENZO 
INSIGNE LO INVITÒ A DARSI UNA CALMATA
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Di cosa parliamo
Calciomercato

Autore
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Ghoulam, Jorginho, Koulibaly, Diawara, Mertens e Maurizio Sarri. Le squadre inglesi 
hanno messo gli occhi sui protagonisti della squadra azzurra, ma il Napoli non 
intende smantellare un progetto vincente e vuole tenersi stretti i suoi gioielli

Supermarket Napoli per la 
Premier League. Le mag-
giori squadre inglesi hanno 

da tempo puntato gli occhi sui 
gioielli azzurri convinte che il club 
di De Laurentiis voglia privarsi 
dei protagonisti della straordina-
ria stagione azzurra. Diciamolo 
subito, il Napoli non vende i pezzi 
pregiati della sua scuderia perché 
la politica della società è chiara: 
trattenere i migliori giocatori e 
inserire giovani talenti da fare 
crescere per continuare un ciclo 
iniziato già ai tempi in cui sulla 
panchina sedeva Walter Mazzarri. 

Detto questo, è doveroso fare 
una previsione di quello che 
accadrà alla fine del campionato, 
quando in estate i club d’oltre-
manica busseranno alla porta di 

Giuntoli per chiedere informa-
zioni sui gioielli di casa Napoli. 
Dries Mertens, fino a quando 
non rinnoverà il contratto, ha una 
clausola di appena 28 milioni di 
euro, una cifra che qualsiasi so-
cietà di Premier League potrebbe 
sborsare. Piace a tanti club, tra 
cui il Chelsea, l’Arsenal e il Man-
chester United. 

La squadra di Mourinho proverà 
l’assalto ad altri due calciatori 
azzurri. Il primo è Jorginho, per 
il quale ci sarebbe stato già un 
incontro tra i dirigenti inglesi e 
gli agenti del calciatore. L’ita-
lo - brasiliano è uno dei pochi 
centrocampisti in giro capaci 
di dare geometrie in mezzo al 
campo. Ma sulla lista della spesa 
del tecnico portoghese c’è anche 

Faouzi Ghoulam che ha rinnovato 
da qualche settimana il contratto 
con il Napoli. Non è un mistero 
che il terzino azzurro è insegui-
to da mezza Premier League e 
soprattutto dallo United disposto 
a offrire 50 milioni. 

Tra i nomi più gettonati c’è quello 
di Diawara che, nonostante trovi 
poco spazio con Sarri, ha attirato 
su di sé le attenzioni del Totten-
ham. Al Chelsea, infine, piace da 
tempo Kalidou Koulibaly per il 
quale il club londinese farebbe 
follie: pronti già 60 milioni di euro 
da investire per il centrale franco 
- senegalese. Il club di Londra, 
inoltre, sta cercando un allenato-
re per sostituire Antonio Conte e 
tra i candidati spunta il nome di 
Maurizio Sarri. 

Premier League, i club 
inglesi insidiano il Napoli

SARÀ UN ESTATE BOLLENTE PER LA DIRIGENZA 
AZZURRA CHE DOVRÀ RESPINGERE LE RICHIESTE DEI 
CLUB INGLESI INTERESSATI AI CALCIATORI DEL NAPOLI
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Var sì, Var no. Il dibattito tra 
chi è favorevole e chi è con-
trario è aperto. Dopo le po-

lemiche delle scorse settimane, la 
nuova tecnologia sta suscitando 
tanto scetticismo tra tifosi e addetti 
ai lavori. E tra le squadre nell’occhio 
del ciclone c’è il Napoli che sareb-
be la meno danneggiata tra quelle 
di testa. Il presunto fallo di mani di 
Mertens a Crotone, il gol contro l’A-
talanta, il rigore concesso nella gara 
con il Bologna e il presunto (inesi-
stente) tocco con la mano di Kou-
libaly, contro i felsinei, sono alcuni 
degli episodi più contestati. Tanto è 
bastato per mettere in discussione 
uno strumento che, al contrario, ha 
ridotto di quasi l’80% gli errori arbi-
trali. 

Non bisogna dimenticare che il Var 
è una tecnologia introdotta in Italia 
ad inizio stagione e in via sperimen-
tale, ed è logico che necessita di 
qualche mese di rodaggio per en-
trare a far parte del sistema calcio. 
Tuttavia è indiscutibile che la tec-
nologia in campo può finalmente 
evitare gli errori clamorosi che negli 
anno scorsi, talvolta, hanno orienta-
to in un senso o nell’altro il destino 
dei campionati.

E gli arbitri, primi di tutti, dovranno 
adattarsi alla moviola in campo e 
ad accettare che un altro arbitro da-

vanti ad un monitor possa in qual-
che modo influenzare o ribaltare 
una decisione. Resta, però, il fatto 
che su alcuni episodi né il Var, né 
ore e ore di trasmissioni televisive 
riescono a chiarire certi dubbi. 

Il gol di Mertens a Bergamo o il 
fallo su Callejon contro il Bologna, 
ad esempio, restano a discrezione 
del direttore di gara e i grandi “sa-
pientoni” delle moviole non sono 
riusciti a fornire un’interpretazione 

univoca su entrambi gli episodi. E 
nemmeno sul presunto tocco con 
il braccio di Koulibaly. Le immagini, 
viste e riviste, non hanno chiarito se 
il pallone abbia toccato la coscia o 
il braccio del difensore. Insomma, il 
Var non azzererà mai le polemiche 
ma contribuirà a rendere il cam-
pionato di calcio più trasparente e 
meno ambiguo. E non è poco. È 
inutile, dunque, anche solo ipotiz-
zare passi indietro. 

Il Var delle polemiche, ma 
il Napoli non è favorito

Di cosa parliamo
La Nuova Tecnologia
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Sarri - Allegri
Due modi diversi di vedere il calcio
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I rientri in squadra

Autore
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Sulla panchina e durante la setti-
mana è un martello pneumatico. 
Maniacale, puntiglioso, ripetitivo. 

Maurizio Sarri ha dato al Napoli una iden-
tità di gioco ammirata in Italia e in Euro-
pa. Ama far giocare i suoi calciatori sem-
pre nella metà campo avversaria e, non a 
caso, la sua squadra esprime il calcio più 
spettacolare della serie A. Ma non disde-
gna il pragmatismo e infatti per la prima 
volta da quando siede sulla panchina 
del Napoli, in questa stagione gli azzurri 
hanno conquistato punti anche quando il 
gioco non è stato brillante: Spal, Crotone, 
Udinese, Atalanta. 
Una novità assoluta per un tec-
nico che ha sempre pre-
diletto il 
bel 

gioco ai risultati.
Davanti alle telecamere non 

è mai banale e dice sempre quello che 
pensa anche a costo di suscitare malu-
mori. Per questo viene considerato un 
“lamentoso”, ma Sarri è un uomo di al-
tri tempi che non digerisce le disparità 
di trattamento. Chi lo conosce bene sa 
che il tecnico toscano è un tipo di otti-
ma compagnia e con lui i suoi calciatori 
si divertono, ma quando c’è da lavorare, 
tutti zitti e pedalare. È riuscito a creare un 
gruppo unito e affiatato. 

“IL NOSTRO OBIETTIVO È LA BELLEZZA. POI, ALLA 
FINE, TIREREMO LE SOMME E VEDREMO DOVE 
SAREMO RIUSCITI AD ARRIVARE” 

Maurizio Sarri

Sarri, prima di tutto il bel 
gioco, poi i risultati
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Per Massimiliano Allegri la sola cosa 
che conta nel calcio è la vittoria. Por-
tare a casa i tre punti. Arrivare fino in 

fondo in tutte le competizioni. Poco impor-
ta se i risultati non sempre, o quasi 

mai, sono frutto di bel gioco. L’ex 
tecnico del Milan ha sposato per-

fettamente il cinismo della Vecchia 
Signora, abituata in Italia a vincere 

giocando un calcio cinico, spesso brut-
to da vedere, dove il risultato più ambito è 
l’1-0. Non è un caso che la Juventus vanti la 
difesa meno battuta del campionato nelle 
ultime sei stagioni. Peccato che in Europa 
non funziona esattamente come in Italia e i 
risultati anche qui si vedono. 

Allegri, conta solo vincere 
in perfetto stile Juve

“ANCHE IL NAPOLI STA CAMBIANDO, TANTI 1-0 
COSÌ NON LI HANNO MAI FATTI. STANNO 

IMPARANDO, SPERO NON TROPPO IN FRETTA 
MaSSiMiliano allegri 
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Quello che succede negli stadi
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Razzismo, sentenza ridicola 
per i cori contro Koulibaly

Prima i cori contro i napoletani 
e Kalidou Koulibaly, poi la bot-
tiglietta lanciata sul difensore 

franco-senegalese. È successo di tutto 
a Bergamo qualche settimana fa, ep-
pure il giudice sportivo ha predisposto 
la chiusura della curva atalantina, con 
pena sospesa. Una sentenza ridicola. 
È possibile, nel ventunesimo secolo, as-
sistere ancora a certi episodi? Ascoltare 
cori razzisti per la differenza del colore 
della pelle o per la diversa provenienza 
geografica è inaccettabile per un popo-
lo evoluto.
Eppure, ancora succede, e rimane 
impunito, etichettato come normale 
episodio sul quale glissare senza soffer-
marsi granché: perché è questo quello 
che è successo a Bergamo. Sarebbe ba-
stato un momento di coordinazione tra 
arbitro e quarto uomo, verificare l’acca-
duto e prendere i giusti provvedimenti, 
non solo per difendere Koulibaly, ma 
tutti, e per distaccarsi da quella frangia 
di ignoranti con incapacità di pensiero 
al quale dovrebbe essere negato il dirit-
to alla parola. Ma nulla di tutto ciò è suc-
cesso: si è continuato a giocare. E, infi-
ne, è arrivata anche la sentenza - beffa.
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Di cosa parliamo
Calcio giocato

Autore
Rosita Fico

L’ultimo trofeo europeo manca dal 1990 quando il Napoli di Maradona e Careca vinse 
la Coppa Uefa. Gli azzurri sono tra le squadre favorite, insieme ad Arsenal e Atletico 
Madrid, ma occhio a Marsiglia, Borussia Dortmund, Real Sociedad e Zenit

L’Europa League è una com-
petizione che va rispettata e 
onorata per regalare ai tifosi 

il sogno di portare a casa un trofeo 
europeo dopo la Coppa Uefa vin-
ta nel 1990. L’avventura europea in 
Europa per il Napoli di Sarri inizia 
contro il Lipsia, una squadra forte e 
ben organizzata, ma contro la qua-
le gli azzurri devono dimostrare di 
aver raggiunto la massima maturità 
anche in campo internazionale. 

Per il gioco espresso e, nonostante 
la non brillante esperienza nei giro-
ni di Champions League, il Napoli è 
una delle grandi favorite dell’Euro-
pa League insieme ad Atletico Ma-
drid e Arsenal. Squadre che la cui 
partecipazione aumenta il livello di 
competitività di una competizione 
che negli ultimi anni affascina sem-

pre di più. Non si possono sottova-
lutare Zenit San Pietroburgo, Lione, 
Lazio, Atletic Bilbao, Marsiglia e 
Real Sociedad, tutte squadre che in 
passato hanno calcato i palcosceni-
ci del calcio d’elite e che in questa 
stagione cercano un riscatto euro-
peo. Alcune di esse, come il Marsi-
glia e il Lione, stanno disputando i 
rispettivi campionati ad alto livello 
(le due francesi sono appena dietro 
la capolista Psg), il Celtic domina la 
Premiership scozzese, lo Zenit è se-
condo in Russia. 

Altre squadre, come il Borussia 
Dortmund o il Milan, sembrano vi-
vere un momento di crisi, ma in Eu-
ropa hanno una tradizione di tutto 
rispetto. Poi ci sono le “schegge 
impazzite” che possono dare fasti-
dio a chiunque come Viktoria Plzen, 

Villareal o Dinamo Kiev. Insomma, 
l’Europa League di quest’anno 
sembra davvero la sorella gemella 
della Champions League e arriva-
re fino alla finale che si disputerà 
a Lione il 16 maggi 2018, sarebbe 
davvero prestigioso e un’iniezione 
di fiducia per i prossimi anni. 

Per non parlare degli introiti deri-
vanti dalle tv, dai premi partita della 
Uefa e dagli incassi delle singole 
partite. 
Soldi da investire per rinforzare 
la rosa nella prossima campagna 
acquisti. Insomma, niente calcoli, 
l’Europa League deve essere gio-
cata con lo stesso piglio e la stes-
sa dedizione con cui la squadra di 
Sarri scende in campo nelle partite 
di campionato, poi a maggio si tire-
ranno le somme.

Niente calcoli, in Europa 
League da protagonisti
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INIZIA PER IL NAPOLI L’AVVENTURA IN EUROPA LEAGUE 
CHE SI CONCLUDERÀ IL 16 MAGGIO NELLA FINALE IN 
PROGRAMMA ALLO STADIO PARC OLYMPIQUE DI LIONE
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Di cosa parliamo
Gli appuntamenti a Fuorigrotta

Autore
Gennaro Cocco

Carica San Paolo, otto  giorni 
più di cento mila cuori

Lo stadio San Paolo regala 
emozioni uniche al mondo, an-
che maggiori del Bernabeu di 

Madrid. Solo le tifoserie argentine 
possono essere paragonate a quella 
azzurra. Parola di Claudio Caniggia. 
L’ex centravanti argentino dell’Ata-
lanta era presente allo stadio nella 
partita contro il Bologna ed è rima-
sto estasiato dal sostegno dei 45 
mila tifosi presenti sugli spalti che 
hanno incitato i giocatori dal primo 
all’ultimo minuto e al fischio finale 
hanno intonato “un giorno all’im-
provviso”. 
E mai come in questo momento 
decisivo della stagione, il San Pa-
olo può davvero diventare l’uomo 
in più del Napoli che giocherà a 
Fuorigrotta le prossime tre gare tra 
campionato e Champions League. 
Contro Lazio (sabato 10 febbraio ore 
20.45) e Spal (domenica 18 febbraio 
ore 15) in campionato e il Lipsia in 
Europa League (giovedì 15 febbra-
io ore 21.05). Tre appuntamenti in 
otto giorni per continuare a sognare 
in campionato e tentare la scalata 
verso la finale di Europa League. 
Secondo le stime potrebbero esse-
re almeno 120-130 mila i tifosi che 
sosterranno gli azzurri nei tre appun-
tamenti di questo mese di febbraio. 
Una media di almeno quaranta mila 
spettatori, secondo un trend ormai 
consolidato. Un sodalizio tra i tifosi 
e la squadra che si rinforza sempre 
di più, partita dopo partita, vittoria 
dopo vittoria. Il San Paolo è davvero 
il dodicesimo uomo. 

TRE PARTITE IN CASA CONTRO LAZIO, LIPSIA E SPAL IN 
OTTO GIORNI, PREVISTI PIÙ DI 100 MILA TIFOSI 
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Autore
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Di cosa parliamo
I Colpi sfumati

Non è stata una finestra di 
mercato ricca per il Napo-
li questa che si è appena 

conclusa: non che non ci abbiano 
provato, certo, ma tra ostacoli, rifiuti, 
trattative cominciate in ritardo e colpi 
di scena clamorosi, alle pendici del 
Vesuvio è arrivato solo lo svincolato 
Zinedine Machach, centrocampista 
francese classe ‘96.
Tanti nomi, nessun arrivo: questa ses-
sione invernale è stata un flop clamo-
roso per una squadra che è prima in 
classifica e si sta giocando lo scudet-
to contro una compagine forte dalla 
rosa ampia e all’altezza.
Bisognava fare di più, si poteva fare 
molto di più: Cristiano Giuntoli ha for-
se l’unica colpa di essersi intestardito 
su alcuni nomi, senza cercare altri.

Sia chiaro, il ds cercava di accontenta-
re le richieste di Maurizio Sarri: il tec-
nico toscano aveva espressamente 
puntato su Simone Verdi, ma dopo 

una trattativa estenuante, telefonate 
e riflessioni durate più di una settima-
na, il diretto interessato, nonostante 
avesse il placet del Bologna che lo 
autorizzava a trasferirsi, ha deciso di 
rimanere ancora altri sei mesi in ros-
soblù  per concludere il percorso in-
trapreso.

Dopo il rifiuto di Verdi, Giuntoli ha 
chiesto al mister un altro nome: al 
Napoli serve un esterno d’attacco 
che permetta di far rifiatare Callejon 
e Insigne. Ed ecco che spunta Mat-
teo Politano.
L’attaccante del Sassuolo, appena 
appreso l’interesse del Napoli, au-
torizza il suo agente a parlare con le 
due società: vuole fortemente l’az-
zurro, ma l’ostacolo, questa volta, è 
il Sassuolo che non vuole privarsi del 
suo attaccante in un momento cru-
ciale della stagione.
Giuntoli non demorde e, forte della 
volontà del ragazzo, pressa la società 

neroverde fino ad offrire 29 milioni di 
euro. Ma la trattativa sfuma sul foto-
finish.

Strana anche la vicenda di Amin You-
nes. Il tedesco ha effettuato le visite 
mediche a Villa Stuart e la domenica 
successiva si è presentato al San Pa-
olo per assistere alla vittoria del Na-
poli sul Bologna. Ma all’uscita dallo 
stadio si perdono le sue tracce. Sarà 
intercettato solo il unedì  pomeriggio 
quando comunica a De Laurentiis 
che ha bisogno di rimanere in Olan-
da altri sei mesi per motivi di famiglia. 
Numerose fonti, però, asseriscono 
che la Juventus abbia consigliato il 
Bayern Monaco di prendere il gio-
catore a luglio a parametro zero e 
Younes, appresa la notizia, abbia ten-
tato di rescindere il contratto appena 
siglato col Napoli. 
La stessa azione di disturbo che ha, 
probabilmente, fatto saltare l’affare 
Politano. 

Mercato - flop, quanti 
affari sfumati a gennaio
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SIMONE VERDI È STATO IL TORMENTONE DEL 
MERCATO INVERNALE DEL NAPOLI. 

DIETRO IL SUO RIFIUTO CI SAREBBERO LE 
PRESSIONI DELLA ROMA CHE LO VORREBBE 

ACQUISTARE PER LA PROSSIMA STAGIONE
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Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

Autore
Paolo Ammendola

Ha raggiunto una matu-
rità tattica da grande 
campione e la sua pre-

senza in mezzo al campo si fa 
sentire sia in fase di conteni-
mento che in quella di impo-
stazione. Allan è il vero moto-
re e cuore del centrocampo 

azzurro, diventato quasi im-
prescindibile per lo scacchiere 
tattico di Sarri, al pari di Hamsik 
e forse più di Jorginho nelle ul-
time settimane. 
Arrivato in punta di piedi, Allan 
è riuscito a ritagliarsi un ruolo 
da protagonista con il lavoro 
ed un’intelligenza tattica non 
comune che gli ha permesso 
di assimilare alla perfezione le 
indicazioni del tecnico. 

Ora per lui mancano ancora 
due tasselli per completare il 
suo straordinario percorso pro-
fessionale: lo scudetto con la 
maglia del Napoli e la convoca-
zione nella Nazionale brasiliana. 
Due obiettivi che, mai come 
in questa stagione, sembrano 
davvero a portata di mano. 
Il suo Napoli è primo e insieme 
ai suoi compagni ha stretto un 
patto per coronare il sogno di 
vincere il campionato. Dal Brasi-
le arrivano segnali incoraggian-
ti: il selezionatore della Seleção, 
Tite, lo sta seguendo da tempo 
e Allan potrebbe essere convo-
cato per le prossime amichevoli 
di preparazione per i Mondiali 
in Russia. 

Allan cuore e motore 
ora sogna la Seleção
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Di cosa parliamo
L’intervista

È uno degli attori emergen-
ti più amati dal pubblico. 
Diventato famoso per aver 

interpretato lo StripMan in pro-
grammi tv come Italia’s Got Ta-

lents, Enzo Paudice, 
è seguitissimo anche 
sul web grazie ai suoi 
esilaranti skatch dedi-
cati al Napoli e ai suoi 
tifosi. 

Chi è Enzo Paudice? 
Enzo è un ragazzo 
umile, divertente, bril-
lante a cui piace stare 
in compagnia della 
famiglia e degli amici 
veri.

Come è nato il tuo 
personaggio?
In realtà ho tanti per-
sonaggi: il primo è 
stato Vicienz a Sicu-
rezz a Telecafone, la 
nota trasmissione tv 
di Tele Capri negli 
anni 2000. Dal 2009 
ho inventato un nuo-

vo personaggio, lo StripMan che 
mi ha dato l’opportunità di farmi 
conoscere in tutta Italia. Infine, 
dallo scorso anno sono attore 
protagonista dei miei sketch.

Qual è l’esperienza in tv che fa 
ha lasciato il segno?
Di esperienze Tv ne ho fatte tan-
tissime, dalle emittenti locali a 
Mediaset, partecipando a tan-
tissime trasmissioni come Italia’s 

Got Talent che è quella che mi ha 
dato più visibilità. Al cinema ho 
preso parte come attore al film di 
Leonardo Pieraccioni “Il Profes-
sor Cenerentolo”.

Sei tifosissimo del Napoli, da 
quando è nata la tua passione? 
sono Tifoso da sempre, da quan-
do ho iniziato a capire il calcio 
grazie al mio Papà che mi ha tra-
smesso questa passione. Era il 
1984, l’anno in cui arrivò Marado-
na a Napoli e mi facevo accom-
pagnare fuori il Campo Paradiso 
di Soccavo per incontrare i calcia-
tori.

I tuoi sketch sono famosissimi sui 
social, qual è il motivo di tanto 
successo? 
Quando scrivo ogni singolo 
Sketch ci metto tanta passione, 
ironia su me stesso e inoltre ho 
un bel bagaglio di esperienza. 
È noto che piacciono a tanti e 
questo non può che farmi felice. 
Sono sicuro che i miei sketch sa-
ranno sempre più simpatici. Da 
poco è nata la Series-Special For-
za Napoli, ne vedrete delle belle.

Il Napoli vincerà lo scudetto?
questa ultima domanda è bel-
la, hai chiuso con il fiocco: io ti 
rispondo di sì perché sono un 
ragazzo fiducioso e positivo. Poi 
il Napoli se la sta giocando alla 
grande e finora non si è mai pro-
nunciata la parola Scudetto per 
scaramanzia e non è mai arrivato, 
quindi: Io ci credo allo Scudetto.

Enzo Paudice, lo StripMan 
tifosissimo del Napoli
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Di cosa parliamo
Le partite del mese

Autore
Redazione

MARCATORI Palacio (B) 
al 30”, Mbaye (aut.) al 5’, 
Mertens (N) al 37’ p.t. (rig.), 
al 14’ s.t. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Chiriches, Koulibaly, 
Mario Rui; Alla, Jorginho 
(dal 29’ s.t. Diawara), 
Hamsik (dal 21’ s.t. Zie-
linski); Callejon, Mertens, 
Insigne (dal 35’ s.t. Rog). 
PANCHINA Rafael, Sepe, 
Maggio, Giaccherini, Ou-
nas, Tonelli. ALLENATORE 
Sarri 

BOLOGNA (4-3-3) Mirante; 
Mbaye, De Maio, Helander, 
Masina; Poli (dal 37’ s.t. 
Donsah), Pulgar, Dzemaili; 
Di Francesco, Palacio (dal 
28’ s.t. Destro), Verdi (dal 
5’ p.t. Krejci). PANCHINA 
Santoro, Ravaglia, Nagy, 
Krafth, Crisetig, Manetta, 
Falletti, Okwonkwo, Keita. 
allenatore: Donadoni 
ARBITRO: Mazzoleni di 
Bergamo

Pronti via e dopo nean-
che un minuto di gioco il 
Bologna passa in vantaggio 
con Palacio gelando il San 
Paolo. Ma la squadra di 
Sarri quando subisce gol 
ha sempre una reazione da 
grande. Era capitato cinque 
volte su sei prima della 
partita contro i felsinei e 
così, dopo qualche minuto, 
arriva il pareggio per un 
autogol di Mbaye su azione 
da calcio d’angolo. Il Napoli 
inizia a giocare in scioltez-
za, ma per un paio di volte 
viene messo in difficoltà dal 
Bologna: provvidenziali gli 
interventi di Reina e il salva-
taggio sulla linea di Mario 
Rui. Prima dell’intervallo 
arriva il gol del sorpasso: 
lo segna Mertens su rigore 
per un fallo ai danni di 
Callejon che suscita tante 
polemiche. Il tris firmato 
nella ripresa: a mezz’ora 
dal termine ancora Mertens 
chiude la pratica con un gol 
spettacolare.

MARCATORI: Mertens 24’ 
p.t., Hamsik 1’st

BENEVENTO (4-3-3) 
Puggioni; Letizia, Djimsi-
ti, Costa, Venuti; Cataldi, 
Sandro (dal 38’ s.t. Del 
Pinto), Dijrucic (dal 22’ s.t. 
Memusahj); Brignola (dal 
18’ s.t. Coda), Guilherme, 
D’Alessandro (Brignoli, Vio-
la, Gyamfi, Tosca, Billong, 
Diabate, Parigini, Lombardi, 
Iemmello). All.: De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Hysaj, Chiriches, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan, Jorginho 
(dal 33’ s.t., Hamsik (dal 24’ 
s.t. Zielinski); Callejon, Mer-
tens (dal 32’ s.t. Rog), Insi-
gne (Rafael, Sepe, Maggio, 
Chiriches, Tonelli, Diawara, 
Machach). All.: Sarri
ARBITRO: Di Bello di 
Brindisi.

È stata partita vera tra il 
Benevento, ultimo in clas-
sifica, e il Napoli primo. La 

squadra di De Zerbi parte 
alla grande mettendo in 
difficoltà gli azzurri nei primi 
dieci minuti. Poi il Napoli 
prende le distanze e co-
mincia a giocare come suo 
solito sbloccando il risultato 
con Mertens. 
Poi gli azzurri calano, ma 
ad inizio ripresa arriva 
subito il raddoppia, grazie 
a Hamsik che realizza il gol 
numero 118 con la maglia 
azzurra. È l’ultimo squillo 
di tromba della squadra di 
Sarri che decide di tirare i 
remi in barca concedendo 
ai padroni di casa qualche 
azione pericolosa di troppo 
che mette in apprensione 
la retroguardia azzurra. Tra 
le note stonate della serata 
l’infortunio di Mertens che 
rientra nello spogliatoio 
per un colpo alla caviglia. Il 
Napoli riesce a conquistare 
tre punti importantissimi 
per conservare la testa della 
classifica davanti alla Juven-
tus (7-0 al Sassuolo).  

NAPOLI    3
BOLOGNA   1

BENEVENTO  0
NAPOLI   2
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Sabato 10 Febbraio
Ore 20.45

Napoli - Lazio
Stadio San Paolo

25Reina

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6M. Rui

5Allan

8Jorginho

17Hamsik

7Callejon

14Mertens

24Insigne

1 Strakosha

15 Bastos

3 De Vrij

26 Radu

77 Marusic

16 Parolo

6 Leiva L.

21 Milinkovic-Savic

19 Lulic

17 Immobile

18 L. Alberto

All. SARRI All. INZAGHI

In Panchina: 21 Chiriches, 42 Diawara, 18 Leandrinho, 
11 Maggio, 37 Ounas, 1 Rafael, 30 Rog, 22 Sepe, 

62 Tonelli   

In Panchina: 8 Basta, 22 Caceres, 10 F. Anderson, 23 
Guerrieri, 66 Jordao, 27 Felipe, 5 Lukaku, 96 Murgia, 
7 Nani, 4 Patric, 25 Vargic, 13 Wallace

I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE LAZIO26

112 77

ULTIMA VITTORIA
20 settembre 2015

5-0 (2 Higuain, Allan, 
Insigne, Gabbiadini)

ULTIMA VITTORIA
31 maggio 2015

2-4 (Parolo, Candreva, 2 
Higuain, Onazi, Klose)  

33 16

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO PAREGGIO

5 novembre 2016
1-1 (Hamsik, Keita)

GOL FATTI
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Domenica 18 febbraio 
Ore 15

Napoli - Spal
Stadio San Paolo

I precedenti tra le due squadre
Il Napoli e la Spal si sono affrontate in 
serie A 14 volte allo stadio San Paolo. 
Gli azzurri hanno vinto 9 volte, mentre 
i biancoazzurri sono riusciti a ottenere 
3 vittorie. I pareggi fino ad oggi sono 
stati 2

Ultimo pareggio
Nella stagione 1958-59 la gara terminò 
con il risultato di 0-0

Andata
Allo stadio Paolo Mazza la 

partita terminò con il 
risultato di 2-3 per il Napoli, 

rete decisiva di Ghoulam

Ultima vittoria Napoli
L’ultimo successo del 

Napoli risale alla stagione 
1967-68. La gara terminò 

1-0, autorete di Stanzial

Ultima vittoria Spal
Risale alla stagione 1960 - 61, gli azzurri 
furono sconfitti con il risultato di 0-2
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L’Angolo del TIFOSO
SONO IL BAMBINO DELLA FOTO (p. 42) 
Io me la rido perché oltre ad essere già nato con la passione 
per il Napoli, la mia mamma mi dice che forse forse questo è 
l’anno buono.... e io che non so ancora parlare me lo tengo 
per me! Io ci metto tutto il mio impegno per crescere buo-
no, sano e napoletano....ma voi cercate di mettercela tutta e 
regalarmi la gioia di essere nato nell’anno buono... 
P.s. non prometto di tingermi i capelli azzurri perché di 
capelli non ne ho, posso provare a 
farlo fare al mio papà!!!! Per il resto 
dall’alto del mio passeggino vi ricor-
do sempre e solo forza Napoli.....
Federica Gigante

FUORI DALL’EUROPA
Questa lotta punto a punto con la 
Juventus non va bene dopo che non 
siamo riusciti a rinforzare la squadra. 
Se vogliamo puntare allo Scudetto 
con questa rosa dovremo farci elimi-
nare dalla coppa. Su due fronti non possiamo combattere. 
Amilcare Iovane

VOGLIAMO LA VERITÀ SU YOUNES
La storia è quella che ha raccontato ADL, ma non ha detto 
tutto, su Younes.
Forse il resto lo dirà se il giocatore non verrà a giugno, cre-
do, ma molto dipende da come si comporterà il giocatore.

Per cui sta fesseria della città di Napoli togliamocela dalla 
testa.
Girolamo Bene

CALCIO MALATO
La vittoria contro il Benevento è stata davvero difficile, ma il 
Napoli ha vinto una partita vera, contro una squadra che ha 

messo tutto in campo per fare bella 
figura. Non come la Juventus che 
ha giocato contro il Sassuolo che ha 
rinunciato a giocare dal primo mi-
nuto della partita e ha subito sette 
gol senza battere ciglio. Il calcio è 
malato.
Alessandro Ruggito

NO ALLE CONTESTAZIONI
È vero che il calcio mercato è stato 
una delusione per tutti noi tifosi, 

ma contestare il presidente creando tensioni inutili a questo 
punto del campionato, davvero non lo capisco. Lo striscio-
ne contro il presidente serve solo a alimentare divisioni e 
spaccature in un periodo della stagione in cui importa solo 
vincere e restare davanti alla Juventus. Il mio appello da 
tifoso è: rimandiamo le contestazioni a fine stagione, prima 
vinciamo lo scudetto.
Gianmaria Albertazzi
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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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