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Continua il sogno scudetto del Napoli di Maurizio 
Sarri che resta davanti alla Juventus in attesa dello 
scontro diretto in programma il prossimo 22 aprile 

all’Allianz Stadium di Torino. Sarà l’occasione per gli azzurri 
di legittimare una stagione incredibile, fatta di successi e 

record battuti in serie.

Ma prima di quella gara gli azzurri e i bianconeri dovran-
no affrontare partite sulla carta molto impegnativa con il 

Napoli che si è liberato del “peso” dell’Europa League e la 
Juventus che, al contrario, disputerà il ritorno degli ottavi 
di Champions League e, se passerà il turno, quarti e semi-
finali. Impegni che, inevitabilmente, sottrarranno energie 

alla corsa scudetto, anche se la Vecchia Signora è abituata 
a certi ritmi. 

In questo numero parliamo del duello al vertice del cam-
pionato italiano, ma anche dei protagonisti azzurri come 

Piotr Zielinski e Maurizio Sarri. Il primo è stato definito 
dal tecnico il nuovo De Bruyne, mentre il presidente della 
federazione polacca, Boniek, lo considera perfino più forte 

del centrocampista del Manchester City. 
Il secondo, l’allenatore di Filigine, sta scoprendo le carte: 

vuole restare a Napoli per continuare a crescere, ma a 
certe garanzie non solo economiche. 

Il terzo numero del 2018 di Io Tifo Napoli, infine, presenta 
una nuova rubrica che farà felici tutti i tifosi azzurri. Si inti-

tola Tifose Napoletane Doc: una carrellata di splendide im-
magini di ragazze innamorate degli azzurri che si mostrano 
in tutto il loro splendore sulle pagine del nostro magazine. 

Belle e tifosissime, cosa chiedere di più?

Scannerizza il QR code per visitare la nostra pagina Facebook
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Di cosa parliamo
La fotonotizia

Autore
Redazione

Uno scenario inconsueto quello che ha caratterizzato il 
centro sportivo di Castel Volturno nei giorni scorsi, quando 
tutta Italia  si è risvegliata con il termometro sotto zero e le 
grandi città completamente imbiancate. E l’ondata di gelo 
non ha risparmiato Napoli e la provincia: a Castel Volturno 

i campi di allenamento della squadra di Sarri sono stati 
sommersi da una coltre bianca. La foto, postata sul profilo 

Twitter del Napoli, ha lasciato senza parole giocatori e staff 
tecnico. Il Napoli era già volato a Cagliari per la gara contro 

i rossoblù, ma nei giorni successivi le temperature rigide 
hanno accompagnato gli allenamenti degli azzurri. 
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Di cosa parliamo
Il record da battere

Autore
Vincenzo Formicola

Non è mai successo in Italia 
che due squadre abbiano 
chiuso il campionato supe-

rando entrambe la soglia dei cento 
punti. Potrebbe accadere al termi-
ne di questa stagione se il Napoli e 
la Juventus continueranno a tenere 
lo stesso ritmo impressionante fino 
all’ultima giornata. Il Napoli sta bat-
tendo tutti i record della sua storia: 
nemmeno ai tempi di Diego Ar-
mando Maradona gli azzurri erano 
riusciti fare tanti punti e tanti gol.

Ma dietro c’è la Juventus, una squa-
dra che non molla la presa, abitua-
ta ai grandi traguardi e che da sei 
anni è la dominatrice incontrastata 
del campionato italiano. Azzurri e 
bianconeri potrebbero battere ogni 
record: primo fra tutti i 102 punti 
raccolti dalla Juve di Conte nella 
stagione 2013/2014. L’unica squa-
dra che è riuscita nell’impresa in un 
campionato a 20 squadre. La media 

punti della squadra di Conte fu di 
2,68 a partita, molto vicina a quella 
del Napoli di Sarri. Gli azzurri, infat-
ti, potrebbero eguagliare o supe-
rare quel record vincendo tutte le 
gare fino alla fine del campionato, 
perdendo una volta o pareggiando 
tre partite. 
E anche la Juventus potrebbe 
superare la quota dei 100 punti 
e eguagliare il suo record pareg-
giando due partite fino alla fine del 
campionato. 
Insomma, Allegri e Sarri stanno 
dando vita ad un testa a testa che 
non si vedeva da anni e i tifosi si au-
gurano che il duello resti avvincente 
fino all’ultima giornata. «Speriamo 
di arrivarci con questa classifica», 
ha dichiarato Sarri dopo la vittoria 
contro la Spal. Il Napoli è una squa-
dra che sta facendo un campionato 
incredibile, ma la Juventus è una 
vera e propria macchina da guer-
ra, imbottita di campioni, capace 

di imporsi in casa e in trasferta allo 
stesso modo e abituata a lottare 
per grandi traguardi. E l’eventuale 
vittoria del campionato da parte 
degli azzurri avrebbe il sapore di 
un’impresa calcistica senza prece-
denti.

Il duello tra Napoli e Juventus riper-
corre i memorabili testa a testa tra 
Barcellona e Real Madrid, le due 
squadre che da sempre dominano 
in Spagna, lasciando alle altre squa-
dre le briciole di un campionato 
che si conclude quasi sempre con 
la vittoria di una delle due e l’inse-
rimento sporadico di un terzo in-
comodo. Anche Napoli e Juventus 
hanno creato un vuoto incolmabile 
con le altre squadre che all’inizio 
della stagione erano partite per ri-
coprire un ruolo da protagoniste e 
che invece si sono rivelate troppo 
deboli al cospetto delle due regine 
del campionato. 

Quota scudetto a cento 
Napoli e Juve corrono
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Di cosa parliamo
Il nuovo infortunio

Chiamatela sfortuna, destino, 
volontà divina, incidente di 
percorso, ma l’infortunio 

di Faouzi Ghoulam ha lasciato tut-
ti sconcertati perché è arrivato alla 
vigilia del ritorno in campo dopo 
poco meno di tre mesi dall’interven-
to chirurgico al ginocchio destro. Un 
ennesimo colpo per un giocatore 
che prima dell’infortunio subito nel-
la gara di Champions League contro 
il Manchester City lo scorso primo 
novembre aveva raggiunto un livello 
tecnico impressionante, diventando 
uno dei terzini sinistri più forti d’Eu-
ropa. 

Era inevitabile che su di lui si con-
centrasse l’interesse dei maggiori 
club europei, soprattutto di Premier 
League. Per questo il Napoli lo ha 
voluto blindare anche se il franco-
algerino è ai box ormai da molto 
tempo. Il nuovo crack, che questa 
volta ha interessato la rotula e il 
conseguente intervento d’urgenza 
a villa Stuart, hanno prolungato i 
tempi di recupero e per Ghoulam 
la stagione potrebbe essere finita, o 
almeno compromessa, consideran-
do che, salvo imprevisti, il difensore 

potrebbe ritornare a disposizione di 
Sarri solo a metà aprile. Un infortu-
nio che avrebbe tagliato le gambe 
a chiunque. Ghoulam, invece, dopo 
un primo momento di sconforto, ha 
ricominciato immediatamente la sua 
riabilitazione per tornare più forte di 
prima: «Dobbiamo accettarlo, an-
diamo avanti. Ora serve pazienza, 
soprattutto lavorare per cercare di 
tornare il prima possibile. Il soste-
gno dei miei compagni non mi sor-
prende. A Napoli si è formata una 
famiglia», ha dichiarato al portale 
tunisino Le Buteur.

E i suoi compagni nella gara contro 
la Lazio sono scesi in campo indos-
sando tutti una maglia con il suo 
nome stampato davanti e gli han-
no dedicato i quattro gol rifilati ai 
biancocelesti. Uno splendido gesto 
che ha reso il difensore felice e gli 
ha dato la carica giusta per ricomin-
ciare a lavorare. Il suo messaggio su 
Twitter dopo la splendida vittoria 
contro la squadra di Simone Inzaghi, 
ha confermato che, nonostante gli 
infortuni, Faouzi Ghoulam si sente 
parte integrante di questa squadra 
e protagonista di una cavalcata ini-

ziata la scorsa estate con il patto di 
ferro sottoscritto tra i giocatori del 
Napoli.
«Sono tranquillo perché ho al mio 
fianco dei compagni straordinari che 
mi sostengono e una città intera che 
mi da la forza e la carica per tornare il 
prima possibile, grazie a tutti e sem-
pre forza Napoli».

Una tifoseria che ha imparato ad 
amarlo e apprezzare le sue doti di 
calciatore e di uomo. Arrivato a Na-
poli nel gennaio del 2014 dal Sant’E-
tienne, l’esterno franco - algerino 
ha lavorato tanto per conquistare la 
fiducia di Maurizio Sarri con il qua-
le è diventato un terzino sinistro 
completo, capace di proporsi per 
sostenere la manovra offensiva, ma 
anche in grado di ripiegare in difesa. 
Un’evoluzione tattica che lo ha reso 
un calciatore completo e calcistica-
mente maturo. Ecco perché i suoi 
infortuni hanno destabilizzato mol-
to l’ambiente e, quando sembrava 
pronto per tornare, il nuovo ko lo ha 
frenato nuovamente. Ma Ghoulam 
ha voglia di essere ancora protago-
nista, giocare a calcio e vincere con 
la maglia del Napoli.   

Ghoulam, forza campione 
torna più forte di prima

FAOUZI GHOULAM FU ACQUISTATO DAL NAPOLI 
NEL GENNAIO DEL 2014 ED È DIVENTATO UNO 
DEI TERZINI SINISTRI PIÙ FORTI IN EUROPA
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Di cosa parliamo
Gli appuntamenti

Autore
Gennaro Cocco

Marzo, mese decisivo 
Roma, Inter, Genoa, Sassuolo

Marzo sarà il mese crocevia 
per il Napoli di Maurizio 
Sarri che quest’anno potrà 

finalmente interrompere l’egemonia 
della Juventus in Italia. Gli azzurri 
sono attesi da quattro partite di 
campionato insidiose che potreb-
bero spianare la strada vero lo scu-
detto. Dopo la Roma al San Paolo 
il 3 marzo, gli azzurri voleranno a 
Milano per affrontare l’Inter di Spal-
letti domenica 11 marzo alle 20.45. 
Una gara da tripla con i nerazzurri in 
piena corsa Champions intenzionati 
a frenare la cavalcata azzurra. La 
domenica successiva (il 18 marzo 
alle ore 20.45) al San Paolo arriverà 
il Genoa di Ballardini che cerca i 
punti per ottenere una salvezza 
tranquilla e senza patemi d’animo. Il 
ciclo terminerà con la trasferta, mai 
facile, contro il Sassuolo di Politano. 
La squadra emiliana è in piena lotta 
salvezza e cerca disperatamente di 
tirarsi fuori dalle sabbie mobili della 
zona retrocessione. Si giocherà sa-
bato 31 marzo alle 15, dopo la sosta 
di campionato per le Nazionali. 

NON È FACILE TENERE IL RITMO IMPRESSIONANTE CHE 
IL NAPOLI HA AVUTO FINO AD OGGI, MA GLI AZZURRI 
VOGLIONO CONTINUARE A VINCERE E STUPIRE
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Di cosa parliamo
I conti del Napoli

Autore
Pasquale Eduardo

Il bilancio del Napoli 2016/2017 è decisamente positivo grazie agli introiti 
della massima competizione europea e alla cessione dell’ex bomber argentino 
alla Juventus per 90 milioni di euro, De Laurentiis può sorridere

Napoli in verde, anzi in 
verdissimo. Il club di De 
Laurentiis ha chiuso il 

bilancio del 2016/2017 con un 
utile di ben 66 milioni di euro. Una 
cifra enorme se si considera che 
nell’anno precedente i conti del 
club erano in rosso con perdite di 
poco superiori a 3 milioni di euro. 
Insomma, nel giro di un anno c’è 
stato un incremento pazzesco 
grazie soprattutto alle plusvalenze 
derivanti dalle cessioni di Gonza-
lo Higuain alla Juventus, per 90 
milioni, e di Manolo Gabbiadini al 
Southampton. 

E non solo, decisivi i proventi della 
Champions League dove gli az-
zurri lo scorso anno sono riusciti a 
conquistare gli ottavi di finale gio-
cati e persi contro il Real Madrid. 

Ma grazie al cammino europeo 
nelle casse del club sono entrati 
svariati milioni di euro provenienti 
dai diritti tv e dagli incassi. Se-
condo lo studio di calcio&finanza, 
infatti, la qualificazione alla fase ad 
eliminazione diretta della Cham-
pions League ha fatto balzare i 
proventi dei diritti tv da 94 a 142,6 
milioni di euro. In conclusione, il 
giro d’affari del Napoli si attesta 
attorno ai 300 milioni di euro. Una 
cifra enorme per una società che 
solo da qualche anno ha comin-
ciato a calcare i palcoscenici più 
importanti del panorama calcistico 
europeo. 

Sorride la Filmauro di Aurelio De 
Laurentiis, un po’ meno quella 
parte della tifoseria che da anni 
punta il dito contro il presidente, 

reo di voler speculare sul club e 
sulla passione della città. I tifosi, 
infatti, si aspettano per il prossimo 
anno investimenti importanti sul 
mercato per assicurare un poten-
ziamento della rosa in vista della 
prossima stagione. Soprattutto 
dopo i mancati acquisti di Verdi e 
Politano nel mercato di gennaio. 

Per la cronaca bisogna aggiun-
gere un altro dato importante 
che riguarda il costo dei tesserati 
che è passato da 80 a 94 milioni 
di euro, grazie anche all’aumento 
degli ingaggi voluto dal club per 
trattenere i gioielli di casa Napoli. 
Un passo avanti, certamente, ma 
ora bisogna farne altri per portare 
la squadra nell’élite del calcio 
che conta, insieme ai grandi club 
d’Europa. 

Higuain e Champions 
plusvalenze da 66 milioni

I TIFOSI SI ASPETTANO INVESTIMENTI IMPORTANTI 
PER CONTINUARE IL CAMMINO DI CRESCITA IN ITALIA 
E IN EUROPA, NON BASTA TRATTENERE I MIGLIORI
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Di cosa parliamo
Il valore della rosa

Un’analisi sul valore delle grandi squadre europee che stanno dominando i rispettivi 
campionati evidenzia la straordinaria impresa che sta compiendo il Napoli in serie A. 
Il valore della rosa degli azzurri, 353 milioni di euro, è esattamente la metà di quello 
del Barcellona: 706 milioni di euro. Basti pensare che il giocatore più costoso degli 
azzurri è Arkadiusz Milik, pagato 33 milioni di euro e quello che guadagna di più è 
Lorenzo Insigne, 5 milioni di euro. Nel Barcellona, invece, il giocatore pagato di più 
è Coutinho: 120 milioni, mentre Lionel Messi guadagna 48 milioni a stagione, quasi 
quanto la metà della rosa azzurra.

706 MILIONI 648 MILIONI 629 MILIONI 599 MILIONI

353 MILIONI

MESSI 
guadagna 48 mln

NEYMAR 
guadagna 24 mln

DE BRUYNE
guadagna 12 mln 

LEWANDOWSKI
guadagna 15 mln

INSIGNE
guadagna 5 mln
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Più forti del Napoli 
MARADONAdi
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Statistiche
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Più forte il Napoli del primo scudetto o quello attuale? È la domanda che tanti tifosi si pongono di 
fronte alla straordinaria stagione che sta disputando il Napoli di Sarri, capace di battere record su 
record. Abbiamo provato a far parlare le statistiche comparando i numeri della squadra di Maradona 

con quella di Mertens e compagni. E i numeri, almeno quelli, parlano chiaro. Di seguito le statistiche del 
Napoli del primo scudetto se avesse giocato il campionato con i 3 punti e a 20 squadre. Sotto i numeri, 
in proiezione, con cui si potrebbe concludere il campionato del Napoli. La squadra di Sarri è superiore in 
tutto, tranne nelle partite giocate al San Paolo. Speriamo solo che il traguardo sia lo stesso. 

PUNTI72
GOL FATTI52

GOL SUBITI27
VINTE IN TRASFERTA10

VINTE IN CASA16
VITTORIE CONSECUTIVE7

PUNTI

GOL FATTI

GOL SUBITI

VINTE IN TRASFERTA

VINTE IN CASA

VITTORIE CONSECUTIVE

100
87

22
17
14
10

1986/87
Il Napoli vinse 

lo scudetto 
con 42 punti, 

tre in più della 
Juventus e 
4 dell’Inter 
Furono 41 

i gol fatti 
e 21 i subiti

2017/18
Il Napoli 
potrebbe 
arrivare a 
quota 100, 
ha già battuto 
due record: 
partite vinte 
fuori e vittorie 
consecutive

Di seguito la proiezione dei punteggi nell’ipotesi in cui il Napoli 
avesse giocato un campionato a 20 squadre con i 3 punti  a vittoria
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Di cosa parliamo
Quello che succede negli stadi

Autore
Luca Santomartino

Napoli torna campione 
il nuovo coro del San Paolo

È il nuovo coro dei tifosi azzurri 
che sta spopolando sul web e 
sullo stadio. “Napoli torna cam-

pione” ha debuttato nella gara di Be-
nevento e da allora è diventato un vero 
e proprio tormentone sui social, grazie 
al ritmo incalzante e alla musicalità 
coinvolgente. E le parole sono da bri-
vidi: “sarò con te, tu non devi mollare, 
abbiamo un sogno nel cuore, Napoli 
torna campione”. Un sogno che acco-
muna tutti i tifosi del Napoli. Il nuovo 
coro è un riadattamento della canzone 
di Noemi, “Vuoto a perdere”, uscita 
nel 2011 e tornata alla ribalta nelle ul-
time settimane proprio grazie ai tifosi 
napoletani. Tanto che la stessa cantan-
te romana in un Tweet ha manifestato 
grande orgoglio per l’iniziativa della 
Curva B: “Con un coretto così... Napoli 
devi tornare campione!“, ha cinguetta-
to l’artista che è anche una delle pro-
tagoniste più apprezzate dell’ultimo 
Festival di Sanremo. 
E ora il Napoli ha una tifosa in più che 
si aggiunge ai migliaia di sostenitori 
azzurri che da tutto il mondo sognano 
che il Napoli possa finalmente “tornare 
campione”. 
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Di cosa parliamo
Calcio giocato

Autore
Rosita Fico

L’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive vieterà, con ogni probabilità, la trasferta 
a Torino dei tifosi napoletani e sui social sono partite petizioni e iniziative 
per partecipare in qualche modo al big match come #100MilaNapoletaniATorino

Tifosi del Napoli assenti a Ca-
gliari per motivi di ordine pub-
blico. E, con ogni probabilità, 

il divieto di trasferta scatterà anche il 
prossimo 22 aprile, in occasione del 
big match contro la Juventus a Tori-
no. Un’eventualità che non va giù ai 
sostenitori azzurri desiderosi di se-
guire la squadra a Torino e sui social 
sono spuntate le prime petizioni per 
convincere l’Osservatorio per le Ma-
nifestazioni Sportive a concedere l’ok 
alla trasferta dei napoletani all’Allianz 
Stadium.

Sarebbe un segnale di grande civil-
tà per il calcio italiano e la partita tra 
le due dominatrici del campionato 
una vera e propria festa per l’intero 
movimento. Ma il via libera arriverà 
difficilmente e, allora, i tifosi si stan-
no già mobilitando per raggiungere 

comunque il capoluogo piemontese 
il giorno della gara. Singolare è l’ini-
ziativa lanciata da Nunzio Brigante in-
sieme ad alcuni supporters azzurri dal 
titolo: #100MilaNapoletaniATorino

“Premesso che il calcio non è più uno 
Sport, considerato che conta solo il 
potere, il denaro e gli imbrogli, affer-
mato che l’Italia è un paese ridicolo 
unito in malafede col sangue del me-
ridione e quindi fortemente razzista, 
ed ancora oggi siamo bersagliati e 
discriminati...io propongo una cosa:
A Torino il 22 aprile sarà vietata la tra-
sferta ed andrà in scena l’ennesimo 
scandalo che porterà la #Juventus a 
“VINCERE” perché è l’unica cosa che 
conta!! 
Allora il 22 andiamo a prenderci una 
birretta nella Piazza di Torino in modo 
civile, magari andiamo pure a far vi-

sita al Museo Lombroso, immaginate 
quella Piazza stracolma di NOI, 100 
Mila Partenopei che si incontrano 
per stare assieme, cantare e svento-
lare bandiere azzurre, secondo VOI 
quanto clamore potrebbe suscitare 
questa iniziativa considerando che 
tutte le TV nazionali ed internazionali 
darebbero un risalto planetario?”.

Un’iniziativa che, ovviamente, non è 
piaciuta a tanti tifosi bianconeri che 
hanno risposto così su Twitter: 
“Non riempiono lo stadio sotto casa 
ma vogliono andare in 100.000 a To-
rino”.
“A Napoli niente juventini quindi a 
Torino niente napoletani, no?”
“Leggo molta voglia di porte aperte 
ai napoletani a Torino per Juve-Na-
poli, al massimo gli possono aprire le 
porte del carcere”.

Juventus - Napoli, cento 
mila tifosi azzurri a Torino

SUI SOCIAL MONTA LA POLEMICA TRA TIFOSI 
DEL NAPOLI E DELLA JUVENTUS, A POCO MENO 
DI DUE MESI DI DISTANZA SI INFIAMMA 
LA SUPER - SFIDA TRA AZZURRI E BIANCONERI 
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Di cosa parliamo
Protagonisti azzurri

Autore
Francesco Buonfiglio

Con Mario Rui il Napoli 
non rimpiange Ghoulam

Quando Faouzi Ghoulam si 
infortunò lo scorso mese di 
novembre, a Napoli calò un 

velo di sconforto impietoso perché 
il franco - algerino era considerato il 
terzino sinistro più forte d’Italia e uno 
dei migliori d’Europa. In panchina 
c’era un certo Mario Rui, portoghese 
acquistato dalla Roma e reduce da un 
grave infortunio, che prima dello stop 
di Ghoulam, aveva giocato appena 
qualche scampolo di partita. Ma il de-
stino a volte prende pieghe inaspet-
tate e improvvisamente il portoghese 
si è ritrovato catapultato all’interno di 
un sistema di gioco collaudato che 
trovava proprio nella corsia di sinistra 
il suo punto di forza. Rui non si è ti-
rato indietro e, complice una spiccata 
intelligenza tattica, l’ex romanista è 
diventato una pedina fondamentale 
del gioco di Sarri. Con lui il Napoli 
non ha perso molto rispetto a Ghou-
lam, anzi ha trovato un calciatore che 
sa fare ottimamente la fase difensiva, 
è capace di proporsi in attacco e fare 
anche gol. Ne ha segnati già due, di 
cui uno splendido su punizione contro 
il Cagliari. Insomma, Ghoulam può re-
cuperare con tutta tranquillità dall’in-
fortunio alla rotula del ginocchio, per-
ché Mario Rui con Sarri è diventato un 
terzino sinistro completo ed efficace, 
nonostante lo scetticismo iniziale di 
stampa e tifosi.  MARIO RUI È ARRIVATO A NAPOLI LA SCORSA ESTATE. 

IN MAGLIA AZZURRA HA TOTALIZZATO 20 PRESENZE E 2 
RETI, L’ULTIMA L’HA SEGNATA CONTRO IL CAGLIARI CON 
UN CALCIO DI PUNIZIONE ALLA MARADONA 
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Autore
Marisa De Gaetano

Di cosa parliamo
Il futuro del tecnico

Rimani con me, pensaci.
Se fosse una storia d’amore, il 
presidente Aurelio De Lauren-

tiis la farebbe diventare un film, ed 
invece è semplicemente il pensiero 
di tutti coloro i quali vogliono vedere 
Maurizio Sarri ancora sulla panchina 
azzurra.
Il tecnico toscano ha corteggiatori da 
tutta Europa e, anche se sposato alla 
causa azzurra, ha una clausola da otto 
milioni di euro (che non sono tanti) 
che da adito a qualsiasi pretendente 
di poterlo prendere.
In effetti questa storia parla un po’ 
d’amore, anche se non nella classica 
forma alla quale siamo abituati ad as-
sociarlo: c’è un uomo, un toscano na-
poletano, che ama il calcio alla follia. 
Lo studia, lo fa suo e poi lo insegna, 
creando a sua volta amore nei tifosi 
che guardano estasiati.

C’è un uomo facoltoso che non corri-
sponde al cattivo: lui è buono, vuole 

una Napoli (la principessa) competiti-
va e rispettata e sa che per arrivare a 
tutto ciò ha bisogno del suo principe 
in tuta e sigaretta.
Con antagonista mezza Europa che 
vuole il principe tutto per sé, il pa-
dre della principessa sà che deve far 
qualcosa. Ed è da qui che comincia 
la nostra storia: a ridosso del comple-
anno del tecnico, ad inizio gennaio, 
nella cornice dell’incantevole entro-
terra toscano, Sarri e De Laurentiis si 
incontrano, cenano insieme e parla-
no anche di futuro: le basi per restare 
ci sono, bisogna solo discuterne e 
cercare di venirsi incontro.

Il patron offre un cospicuo aumento 
dell’ingaggio, ma a Sarri interessano 
più le garanzie sulla squadra: vuole 
una rosa che sia competitiva sempre, 
18-20 elementi scelti da lui, dei quali 
fidarsi, ciò significa essere protagoni-
sti nel mercato che verrà.
Il rinnovo dei contratti dei vari sena-

tori, Allan e Jorginho in primis, e la 
certezza di blindare i gioiellini Hysaj e 
Zielinski: le basi gettate, un bicchiere 
di vino e la promessa di incontrarsi 
più in là.
Pare che i tempi adesso siano maturi: 
durante la sosta, infatti, il principe ed 
il papà si incontreranno per dare la 
fumata bianca: proposta di 4 milioni 
annui più totale garanzia sul futuro 
e dal canto suo il principe Maurizio 
si impegnerà a fare il salto di qualità 
anche in Europa.
Non c’è nessuna certezza, ad ora, sul-
la sicura permanenza perché, come 
è noto, il principe non ha mai fatto 
mistero di voler fare un’esperienza 
europea, ma i segnali sono molto in-
coraggianti: dopo la partita di Lipsia, 
in conferenza stampa, ha usato il noi: 
noi dobbiamo migliorare, noi adesso 
penseremo a far bene in campio-
nato, noi come insieme, noi come 
collettivo; il ciclo non è ancora finito, 
come potrebbe esserlo?

Sarri vuole restare, il ciclo 
vincente è appena iniziato  
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MAURIZIO SARRI È APPRODATO AL NAPOLI 
NELL’ESTATE DEL 2015 DOPO AVER GUIDATO 

TANTE SQUADRE DEI CAMPIONATI MINORI 
CON IL NAPOLI STA BATTENDO TUTTI 

I RECORD, ORA MANCA LO SCUDETTO 
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Calciomercato
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Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

Autore
Vincenzo Formicola

Quando entra in cam-
po il Napoli cambia 
marcia. È successo, ad 

esempio, contro la Lazio quan-
do Piotr Zielinski ha completa-
mente capovolto l’inerzia della 
partita subentrando al capitano 
Marek Hamsik all’inizio della ri-
presa. Il polacco ha preso per 
mano la squadra segnando 
anche un gol (fortuito su tiro di 
Mario Rui) e facendo un assist 
per il 4-1 di Mertens da vero 
fuoriclasse: ha fornito al com-
pagno un pallone d’oro che il 
belga ha messo dentro con un 
tocco d’esterno. Contro il Lip-
sia ha segnato la rete dell’1-0 e 
ha giocato con una semplicità 
disarmante sia come vice - Cal-
lejon che come vice - Hamsik, 

quando il capitano è uscito dal 
campo sostituito dallo spagno-
lo. Insomma, Zielinski è diventa-
to un grande campione e anche 
Maurizio Sarri ne è convinto. Lo 
ha affermato lui stesso duran-
te la conferenza stampa prima 
della gara contro i tedeschi. 
Il tecnico del Napoli ha parago-
nato il polacco ad un grande 
centrocampista del Man-
chester City: «E’ un 
talento assoluto. Ha anche 
grandi doti fisiche e se cresce a 
livello di personalità può gioca-
re in qualsiasi zona del campo. 
Sarà il nuovo De Bruyne». 
Un attestato di stima assoluto 
per un calciatore destinato a 
scrivere la storia del calcio euro-
peo e mondiale.

Zielinski nuovo De Bruyne, 
parola di Maurizio Sarri
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Di cosa parliamo
Europa League

N on è bastato il cuore e l’im-
pegno messo in campo a 
Lipsia per ribaltare il risultato 

dell’andata e centrare una rocambole-
sca qualificazione agli ottavi di finale 
di Europa League. Il Napoli esce (a 
testa alta come si dice ormai in gergo) 
dall’Europa League, dopo aver salu-
tato prematuramente la Champions 
e concentra tutte le sue energie sul 
campionato. Una scelta programmati-
ca che è diventata quasi obbligatoria 
dopo gli infortuni di Ghoulam e Milik 
e le partenze di Giaccherini e Maksi-
movic. 
A Maurizio Sarri sarebbe piaciuto, ec-
come, andare avanti in Europa, ma è 
troppo intelligente per non guardare 
in faccia alla realtà e rendersi conto 
che il Napoli ha una rosa troppo corta 
per giocare due o tre competizioni. E 
allora, da grande uomo di calcio, ha 
smontato gli entusiasmi e ha presen-
tato al San Paolo nella gara di andata 
una squadra senza motivazioni che ha 
gettato al vento la qualificazione. Poi 
si è reso conto di averla fatta grossa e 
al ritorno ha ordinato ai suoi di gioca-
re come sempre e il Napoli ha sfiorato 

l’impresa. 
Ma la gara da “cialtroni”, come lo 
stesso tecnico l’ha definita, giocata in 
un San Paolo semideserto, ha tagliato 
le gambe a Insigne e compagni. Sarri, 
diciamo la verità, non ne farà una tra-
gedia, ma uscire “a testa alta” e dopo 
aver battuto i vicecampioni di Ger-
mania 0-2 in uno stadio in cui fa fatica 
anche il Bayern Monaco, è tutta un’al-
tra storia. Ha salvato la faccia a lui e ai 
suoi, ed è tornato a casa con qualche 
pacca sulla spalla in più e tanti rim-
pianti per i tifosi. Ora non ci sono più 
alibi: il Napoli ha solo il campionato. 

La squadra potrà allenarsi tutta la set-
timana, come piace a Sarri, per pre-
parare al meglio le ultime partite di 
una stagione che potrebbe regalare 
alla città una vittoria che manca da 
trent’anni. Non ci sono più distrazioni 
e non esiste più nemmeno l’alibi della 
rosa corta. Il campionato si può vince-
re anche con appena undici calciato-
ri e qualche innesto di qualità, come 
Zielinski o Chiriches che sono consi-
derati, ormai, titolari aggiunti. E poi 
c’è il ritorno di Milik. 

Napoli da “cialtroni”
arrivederci Europa

ALL’ANDATA DEI SEDICESIMI DI FINALE 
DI EUROPA LEAGUE IL NAPOLI HA PERSO 
1-3, NON È BASTATO LO 0-2 DEL 
RITORNO CONTRO IL LIPSIA
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Di cosa parliamo
Le partite del mese

Autore
Redazione

MARCATORI: De Vrij 3’ (L), 
Callejon 44’ p.t., Wallace 
(L) autorete 9’, Zielinski 11’, 
Mertens 28’ 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Tonelli, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan (dal 37’ s.t. 
Rog), Jorginho, Hamsik (dal 
1’ s.t. Zielinski); Callejon (dal 
39’ s.t. Maggio), Mertens, 
Insigne (Rafael, Sepe, 
Albiol, Diawara, Ounas, 
Machach). All.: Sarri 

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; 
Wallace, De Vrij, Radu; 
Marusic, Parolo, Lucas 
Leiva (dal 23’ s.t. Nani), 
Milinkovic, Lulic (dal 16’ s.t. 
Lukaku); Luis Alberto (dal 
16’ s.t. Caicedo), Immobile 
(Guerrieri, Vargic, Patric, Ba-
stos, Caceres, Luiz Felipe, 
Murgia, Basta). All.: Inzaghi 
ARBITRO: Banti di Livorno 

La Lazio spaventa il Napoli 
nel primo tempo passando 
in vantaggio dopo appena 

tre minuti di gioco grazie 
al gol messo a segno da 
De Vrij su assist di Immo-
bile. Gli azzurri nel primo 
tempo appaiono frastornati 
e provati per il secondo 
infortunio occorso al loro 
compagno di squadra Fa-
ouzi Ghoulam e fanno fatica 
ad entrare in gara, ma sul 
finire della prima frazione di 
gioco riescono ugualmente 
a pareggiare con Callejon, 
servito splendidamente 
da Jorginho. La ripresa è 
un monologo partenopeo: 
si rivede il Napoli bello e 
spettacolare di Maurizio 
Sarri come non lo si vedeva 
da qualche settimana. Gli 
azzurri mettono alle corde 
i biancocelesti e vanno 
in rete altre tre volte con 
l’autogol di Wallace su 
cross di Callejon, e i gol di 
Zielinski e Mertens. Ma oltre 
al risultato, il Napoli offre ai 
45 mila del San Paolo uno 
spettacolo di calcio puro e 
esaltante. 

MARCATORI: Allan 6’ p.t. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan, Jorginho 
(dal 45’ s.t. Diawara), 
Hamsik (dal 25’ s.t. Zielinski) 
Callejon (dal 41’ s.t. Rog), 
Mertens, Insigne (Sepe, Ra-
fael, Maggio, Tonelli, Rog, 
Ounas, Machach). All.: Sarri 

SPAL (3-5-1-1) Meret; Vicari, 
Salamon, Felipe; Lazzari, 
Schiattarella, Viviani, Grassi 
(dal 30’ s.t. Floccari), Drame 
(dal 17’ s.t. Costa); Kurtic; 
Antenucci (dal 37’ s.t. Palo-
schi) (Gomis, Marchegiani, 
Simic, Bonazzoli, Vaisanen, 
Schiavon, Vitale, Everton). 
All.: Semplici 

ARBITRO: Gavillucci di 
Latina

Contro la Spal non è una 
partita facile anche per il 
terreno reso pesante dalla 
pioggia. Il Napoli, però, 

riesce a sbloccare subito 
il risultato grazie ad un 
gol di Allan (quarta rete in 
campionato e record perso-
nale raggiunto) che chiude 
in porta una splendida 
triangolazione che arriva 
al termine di un’azione da 
Play Station del Napoli. Gli 
azzurri potrebbero chiudere 
il match, ma non affondano 
il colpo anche se nel primo 
tempo viene annullato dal 
Var un gol di Hamsik per 
fuorigioco. Lo slovacco si 
becca comunque un’am-
monizione per aver rotto la 
bandierina durante l’esul-
tanza. 
La partita arriva fino alla 
fine con il risultato in bilico, 
nonostante il netto predo-
minio del Napoli e a fine 
gara il tecnico Maurizio Sar-
ri rimprovera i suoi per non 
aver messo un sigillo alla 
gara. L’importante è che gli 
azzurri restano primi davanti 
alla Juve vittoriosa anche 
nel derby di Torino. 

NAPOLI    4
LAZIO   1

NAPOLI   1
SPAL    0
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Di cosa parliamo
Le partite del mese

Autore
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MARCATORI: 33’ pt Zie-
linski (N), 41’ st Insigne (N).

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; 
Laimer, Konatè, Upame-
cano, Bernardo; Sabitzer, 
Kampl, Demme, Bruma (dal 
74’ Forsberg); Poulsen (dal 
91’ Ilsanker), Werner (dal 85’ 
Augustin). A disposizione: 
Mvogo, Klostermann, Sch-
mitz, Kaiser. All. Hasenhuttl.

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Maggio, Tonelli, Albiol, Ma-
rio Rui (dal 67’ Hysaj); Allan, 
Diawara (dal 82’ Jorginho), 
Hamsik (dal 65’ Callejon); 
Zielinski, Mertens, Insigne. 
A disposizione: Sepe, Kouli-
baly, Jorginho, Rog, Ounas. 
All. Sarri.

ARBITRO: Taylor (Inghil-
terra).

Gli azzurri sfiorano contro i 
vicecampioni di Germania 
l’impresa in Europa League. 
Dopo l’1-3 subito all’andata 

davanti a pochi intimi, il 
Napoli riesce a vincere a 
Lipsia per 0-2 grazie alle reti 
di Zielinski e Insigne, che 
non segnava dallo scorso 
23 dicembre (3-2 contro 
la Sampdoria). Nel finale 
Tonelli sfiora di testa la 
rete dello 0-3 che avreb-
be permesso a Mertens e 
compagni di conquistare 
una clamorosa qualificazio-
ne. Il Napoli ha dominato 
la gara dal primo all’ultimo 
minuto su un campo ostico 
e contro avversari veloci e 
bravi tecnicamente. La scel-
ta di lasciare in panchina 
Rog e Ounas e affidarsi ai 
titolari, è un segnale chiaro 
da parte di Sarri e la partita 
si mette subito sul binario 
voluto dal tecnico. Peccato 
che il secondo gol di Insi-
gne arriva solo a 5 minuti 
dal fischio finale. Se fosse 
arrivato prima, il Napoli 
avrebbe avuto il tempo di 
compiere un vero miracolo 
sportivo. 

MARCATORI: 29’ pt Cal-
lejon, 42’ pt Mertens; 16’ st 
Hamsik, 27’ st rig. Insigne, 
45’ st Mario Rui

CAGLIARI (3-4-2-1): 
Cragno, Romagna, Ca-
stan, Ceppitelli; Faragò, 
Padoin (dal 59’ Ionita), 
Barella, Lykogiannis; Joao 
Pedro, Han (dal 62’ Cossu); 
Pavoletti. A disposizione: 
Rafael, Andreolli, Pisacane, 
Miangue, Caligara, Deiola, 
Dessena, Sau, Ceter. All. 
Lopez. 

NAPOLI (4-3-3): Reina, 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui (dal 74’ Maggio); 
Allan, Jorginho (dal 76’ 
Diawara), Hamsik; Callejon, 
Insigne, Mertens (dal 63’ 
Zielinski). A disposizione: 
Sepe, Rafael, Tonelli, Mag-
gio, Milic, Rog, Diawara, 
Machach, Ounas. All. Sarri. 

ARBITRO: Giacomelli di 
Trieste 

I tifosi juventini avranno 
sentito davvero freddo 
dopo che la loro squadra 
è scivolata a -4 dal Napoli 
che ha stravinto a Cagliari. 
Gli azzurri hanno dominato 
contro i rossoblù di Lopez 
battuti con un perento-
rio 0-5 grazie alle reti di 
Callejon, Mertens, Hamsik, 
Insigne (che è tornato a se-
gnare in campionato dopo 
l’ultima rete dello scorso 
dicembre contro la Sam-
pdoria) e Mario Rui che nel 
finale ha piazzato nel sette 
una punizione magistrale.
Una prova di forza incre-
dibile degli azzurri di Sarri 
che conquistano la deci-
ma vittoria consecutiva in 
campionato. E non solo, il 
Napoli non perde fuori casa 
da 26 partite consecutive in 
cui ha totalizzato l’incredi-
bile bottino di 23 vittorie e 
3 pareggi. L’ultima sconfitta 
lontano da casa risale al 29 
ottobre 2016: 2-1 contro la 
Juventus.

LIPSIA   0
NAPOLI   2

CAGLIARI   0
NAPOLI   5
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SABATO 3 MARZO
Ore 20.45

NAPOLI - ROMA 
Stadio San Paolo

25Reina

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6Mario Rui

5Allan

8Jorginho

17Hamsik

7Callejon

14Mertens

24Insigne

1 Alisson

24 Florenzi

44 Manolas

5 Jesus

11 Kolarov

7 Pellegrini

6 Strootman

17 Under

4 Nainggolan

El Shaarawy

9 Dzeko

ALL. SARRI ALL. DI FRANCESCO

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

30 Rog, 62 Tonelli, 19 Milic, 99 Milik   

In Panchina: 28 Skorupski, 18 Lobont, 20 Fazio, 
13 Capadrossi, 23 Defrel, 30 Gerson, 33 Silva, 16 De 
Rossi, 25 B. Peres, 8 Perotti, 14 Schick, 48 Antonucci

72 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE ROMA22

96 70

ULTIMA 
1 novembre 2014

2-0 (Higuain, Callejon)

ULTIMA 
15 ottobre 2016

1-3 (Dzeko, Dzeko, Koulibaly, 
Salah)  

32 18

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

13 dicembre 2015
0-0

GOL FATTI

92
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DOMENICA 11 MARZO
Ore 20.45

INTER - NAPOLI
Stadio San Siro - Milano

I precedenti tra le due squadre
L’Inter e il Napoli si sono affrontate 
in serie A a Milano 75 volte nella loro 
storia. Gli azzurri hanno vinto solo 9 
volte, l’ultima lo scorso anno quando la 
squadra di Sarri è riuscita a espugnare 
due volte il Meazza contro Milan e Inter

75 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE INTER16

72 156

ULTIMA 
30 aprile 2017
0-1 (Callejon)

ULTIMA
16 aprile 2016

2-0 (Icardi, Brozovic)  

9 50

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO

19 ottobre 2014
2-2 (2 Callejon, Guarin, 

Hernanes) GOL FATTI

Andata
Allo stadio San Paolo è 

finita 0-0 con il Napoli che 
non è riuscito a scardinare 

la difesa nerazzurra

Sarri - Spalletti
Si sono affrontati quattro 

volte: due vittorie per il 
tecnico interista, una per 

Sarri e un pareggio
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L’Angolo del TIFOSO
EUROPA LEAGUE SNOBBATA 
La squadra del Napoli ha fatto in modo da escludersi 
dall’Europa League. E’ stato evidente all’andata contro 
il Lipsia che la squadra non ha voluto proprio giocare la 
partita. Speriamo che questo ci permetterà di arrivare allo 
scudetto.
Rachele Imparato

GIÙ IL CAPPELLO
Ci aspettiamo una grande partita 
con la Roma, perché il mio Napoli è 
questo: 
25 partite, 21 vittorie, una sola scon-
fitta, 55 gol fatti, miglior difesa del 
campionato: a questi ragazzi non si 
può chiedere di più, se non di man-
tenere questa convinzione, questa 
consapevolezza e questo spettacolo 
fino al prossimo 20 maggio. 
Fino ad ora superiorità disarmante. 
Giù il cappello, tutto il resto è superfluo.
Immensi
Cristina Russo

BENEDETTA NEVICATA
È stato un bene che non si sia giocata la partita tra Juventus 
e Atalanta. L’allenatore dei bergamaschi aveva schierato una 
formazione ridicola, non era un turnover perché aveva deci-

so di schierare addirittura 9 panchinari e tanti giovani della 
primavera. Un vero e proprio scandalo! La nevicata su Torino 
ha fatto giustizia al Napoli e alla regolarità del campionato
Raffaele Assente

COMPLIMENTI PER LA RIVISTA
Volevo semplicemente fare i complimenti alla vostra splen-
dida rivista che è molto bella da sfogliare e da leggere con 

articoli sempre interessanti che aiu-
tano noi tifosi a seguire con maggio-
re passione il Napoli. Ormai per me 
è diventato un appuntamento fisso 
quando vado allo stadio. La cosa 
che mi piace di più è che rendete 
i tifosi protagonisti e non semplici 
lettori. Continuate così e sempre 
forza Napoli. 
Giovanna Isidoro

ORA LO SCUDETTO
Non abbiamo più alibi: non ci resta 

che vincere il campionato e la parola scudetto non è più un 
tabù come avete detto nello scorso numero di Io Tifo Napo-
li. È arrivato il momento di vincere! Forza Napoli!
Gianmarco Scapolo

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE
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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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#TifoseNapoletaneDoc

TUTTE LE TIFOSE 
DEL NAPOLI 
E LETTRICI 
DI IO TIFO NAPOLI 
POSSONO INVIARE 
LE PROPRIE FOTO 
ATTRAVERSO 
LE NOSTRE PAGINE 
FACEBOOK 

E INSTAGRAM

@IoTifoNapoliMagazine

IoTifoNapoli

Anna Laura Rosita

Anna Sara

Marianna

Roberta
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