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C redici ancora è lo slogan con cui abbiamo deciso di apri-
re questo numero di Io Tifo Napoli. Sì, perché nonostante 
gli ultimi risultati non siano stati brillanti e la Juventus è a 
+6, c’è ancora un piccolo barlume di speranza che questo 
campionato possa dire qualcosa di importante per il Na-
poli di Maurizio Sarri.
C’è ancora lo scontro diretto da giocare, all’Allianz Sta-
dium, dopodiché i bianconeri avranno due trasferte molto 
impegnative (Roma e Inter) e chissà che non ci sia il tanto 
atteso passo falso della Vecchia Signora.

È vero, fino ad ora è stato il Napoli ad aver commesso più 
errori e ad aver lasciato punti per strada, ma fino a quando 
la matematica non assegnerà lo scudetto alla Juventus, il 
Napoli ha il dovere di provarci, a cominciare con la gara di 
Torino dove diventa fondamentale vincere.

In questo numero di Io Tifo Napoli siamo orgogliosi di 
presentare una splendida intervista a Salvatore Esposito, 
attore amatissimo di Gomorra (Genny Savastano) e reduce 
da un grande successo cinematografico con il film “puoi 
baciare lo sposo”. Esposito, oltre ad essere un grande at-
tore, è anche un tifoso incallito de Napoli.

Spazio anche al futuro di Maurizio Sarri e Dries Mertens e 
al ritorno di Arkadiusz Milik che ha dimostrato di essere 
tornato ai livelli dell’inizio della scorsa stagione. È lui il pri-
mo vero acquisto per il prossimo anno. 

Bella è anche la carrellata delle vittorie memorabili che il 
Napoli ha ottenuto nella sua storia a Torino contro la Ju-
ventus. 
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L’attore di Gomorra si racconta a Io Tifo Napoli: tifoso appassionato da 
quando era bambino, sogna di festeggiare lo scudetto con la gente

7
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I tifosi sono certi: il tecnico toscano è il vero fuoriclasse del Napoli dei record 
e De Laurentiis dovrà fare di tutto per confermarlo sulla panchina azzurra
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vista dei prossimi Mondiali in cui vorrà essere protagonista con la Polonia
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i successi più esaltanti contro i bianconeri a casa loro
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Il club dei tifosi del Napoli che sorge a Torino, a pochi passi dall’Allianz 
Stadium, come vivono i tifosi azzurri del Piemonte la grande sfida
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L’arte napoletana non ha confini e si esalta nelle grandi 
occasioni e l’uscita di scena della Juventus dalla Champions 

League per mano del Real Madrid è un evento da 
celebrare e rappresentare artisticamente. È quello che a 

fatto il maestro dei presepi Genny Di Virgilio che 
all’indomani della vittoria dei Blancos sulla Juventus ha già 

realizzato la statuetta di Cristiano Ronaldo che sarà tra le più 
gettonate nelle prossime festività natalizie.

Il portoghese è raffigurato con la Champions League tra 
i piedi e la scritta “io godo“, una delle espressioni più 

utilizzate sui social dai tifosi napoletani dopo la sconfitta dei 
bianconeri.
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Salvatore Esposito, Genny 
Savastano della serie Go-
morra, è uno dei personaggi 

più amati dal pubblico napoleta-
no ed è anche un grande tifoso 
del Napoli. Reduce dal successo 
cinematografico con il film “Puoi 
baciare lo sposo” con Diego Aba-
tantuono e Monica Guerritore, tra 
gli altri, Esposito è impegnato da 
alcune settimane nelle riprese del-
la quarta edizione di Gomorra. Ma 
non rinuncia mai a seguire il “suo” 
Napoli. 

La redazione di Io Tifo Napoli lo 
ha incontrato attraverso Domenico 
Mei, Presidente del Club Napoli 
Campobasso.  
Sei un grande tifoso del Napoli. 
Quando è nata la tua passione? 
Sin da bambino!! Mi sono innamo-
rato dei colori azzurri guardando le 
immagini di Diego
Eri piccolo quando Maradona in-

cantava Napoli, ti piacerebbe ve-
derlo giocare?
Il mio onore più grande è stato 
quello d’incontrarlo e sapere che 
Diego è un grande fan di Gomorra 
Credi ancora che il Napoli possa 
vincere il duello con la Juventus?
La speranza è l’ultima a morire. Io 
ci credo.
Immagini cosa potrebbe succe-
dere in città se il Napoli dovesse 
vincere lo scudetto?
Il delirio!! Una festa meritata dalla 
città e dalla gente. Non riesco ad 
immaginare cosa accadrebbe per i 
vicoli e per le strade.
Chi è per te il giocatore simbolo di 
questo Napoli?
Hamsik senza dubbio. Ha battuto 
il record di Diego ed è un grande 
giocatore.
Credi che Sarri rimanga?
Mi auguro che Sarri resti per vede-
re i frutti dell’enorme lavoro fatto 
in questi anni e magari continuarlo.

Fai una promessa: se il Napoli do-
vesse vincere lo scudetto...
Faccio tutti gli scongiuri del caso, 
ma se dovesse accadere andrò a 
festeggiare in piazza con la gente.
Che effetto ti ha fatto vedere il 
tuo volto raffigurato su una ban-
diera del Napoli?
È stato molto emozionante vedere 
Genny su una bandiera, uno dei 
tanti personaggi che ho interpreta-
to e ringrazio di cuore Mimmo Mei 
e tutto il Napoli Club “Napolipas-
sion” Campobasso per la stima e 
l’affetto che ahnno per me, chissà 
che in futuro realizzeranno un’altra 
bandiera magari con un nuovo slo-
gan!
C’è grande attesa per Gomorra 4, 
Genny Savastano sarà l’assoluto 
protagonista? 
Per Gomorra 4 c’è grande attesa e 
per me è una grande responsabili-
tà. A breve inizieremo le riprese ma 
il resto è tutto top secret ...

Salvatore Esposito 
il Napoli nel cuore
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Il futuro tecnico

È forse la questione più spi-
nosa, quella più in bilico e 
che potrebbe decidere anzi 

tempo la prossima stagione azzur-
ra, quando ancora non è terminata 
quella attuale: Maurizio Sarri rinno-
va sì o no?
Tra voci di mercato, incontri avve-
nuti e rinviati, è il caso di mettere 
ordine alle varie notizie che si sono 
susseguite in questi giorni, cercan-
do di capire a che punto è la situa-
zione.
Il patron azzurro e il tecnico to-
scano si sono incontrati la prima 
volta ad inizio anno: hanno cenato 
assieme a Figline Valdarno, paese 
dell’allenatore, festeggiando il suo 
compleanno. Si è parlato di cine-
ma e anche di calcio, gettando le 
basi per il rinnovo contrattuale.

Maurizio Sarri chiederebbe un ade-
guamento d’ingaggio, cospicuo a 
dire il vero, e garanzie sul proget-
to: vale a dire entrare a gamba tesa 
sul prossimo mercato andando ad 
acquistare giocatori di alta fascia, 
che siano quindi pronti per l’utiliz-
zo, e accantonare per il momento 
la filosofia della società che pre-

vede di andare a scovare giovani 
talenti per poi farli crescere.
Il presidente vorrebbe acconten-
tarlo: sa che per mantenere questi 
ritmi e ottenere risultati sempre più 
importanti, ha bisogno del con-
dottiero toscano che, in tre anni, 
è riuscito a plasmare una squadra 
a sua immagine e somiglianza, 
rendendola una corazzata matura 
e vincente in Italia. Al momento 
l’unica distanza tra le due parti è 
di natura economica: il patron az-
zurro offrirebbe 2,5 milioni di euro, 
mentre Sarri ne chiederebbe alme-
no quattro.

In realtà ciò che preme al patron, 
al momento attuale, è eliminare 
la clausola rescissoria contenuta 
nel contratto del tecnico: 8 mi-
lioni possono rappresentare una 
minaccia, una cifra non abborda-
bile, ma spendibile per assicurarsi 
le prestazioni dell’allenatore delle 
meraviglie.
Le voci degli ultimi giorni vogliono 
un Sarri lusingato dall’apprezza-
mento del Chelsea di Abramovic 
e, dunque, con la valigia in mano 
e la disdetta dell’affitto della villa 

in cui vive.
Ma il Chelsea non è l’unico club 
che ha interesse verso di lui: in pi-
sta ci sono anche Tottenham, Zenit 
e Monaco. De Laurentiis è pronto 
a negoziare, ma l’incontro cruciale 
ci sarà dopo il delicato match che 
deciderà l’intera stagione, Juve-
Napoli.

Il Napoli ha bisogno di Sarri, ma 
a volte, ci sono amori destinati a 
terminare; se crede che il suo ciclo 
sia finito, vada pure: come diceva 
Oscar Wilde, alcune cose sono più 
preziose perché non durano.
Intanto De Laurentiis chiarisce la 
sua volontà: «Sarri ha un contratto 
fino al 2020, il rinnovo gli è stato 
già proposto. Sarri sa perfetta-
mente come io la penso e ha tutta 
la mia stima. Quindi quando vorrà 
firmare, anche con eventuali mo-
difiche da lui richieste per le quali 
siamo sempre democraticamente 
e razionalmente disponibile al ne-
goziato e alla discussione, noi sia-
mo qua», ha detto in una recente 
intervista il presidente azzurro che 
farà di tutto per tenersi stretto il 
suo allenatore. 

Sarri non si tocca, per 
i tifosi è il vero top player

MAURIZIO SARRI È ALLA SUA TERZA STAGIONE SULLA 
PANCHINA DEL NAPOLI, CON LUI LA SQUADRA STA 
BATTENDO TUTTI I RECORD DELLA STORIA DEL CLUB
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Milik, il rinnovo che vale oro
è lui il bomber del futuro

La grinta non gli manca e 
neanche i numeri. Dopo i 
due infortuni gravi subiti da 

quando veste la maglia azzurra, 
Arkadiusz Milik è tornato in cam-
po con la voglia matta di dimo-
strare le sue qualità e di vivere da 
protagonista il finale di stagione 
con il Napoli e i prossimi Mondia-
li con la Nazionale polacca. Ecco 

perché Aurelio De Laurentiis vuo-
le blindarlo e ha già preparato per 
il bomber un prolungamento del 
contratto, in scadenza nel 2021, 
fino al 2023 con aumento dello 
stipendio. Un segnale chiaro del-
la volontà di puntare fortemente 
su di lui. E non potrebbe essere 
diversamente considerando che 
Milik ha una media gol impres-

sionante: 8 gol in 23 presenze nel 
primo anno di Napoli e 3 reti in 10 
partite giocate in questa stagio-
ne. Perché lui ha il fiuto del gol 
e, dopo un lungo calvario, è final-
mente pronto a prendersi sulle 
spalle il peso dell’attacco azzurro 
per i prossimi anni a suon di gol. 
Sarri lo adora, i tifosi lo attendo-
no, Milik c’è. 

IL BOMBER POLACCO HA SEGNATO IL GOL DEL 
PAREGGIO CONTRO IL CHIEVO E CON IL SASSUOLO 
HA COLPITO UNA CLAMOROSA TRAVERSA
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L’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio e i tifosi del Napoli sono pronti 
ad “adottare” una squadra per cui fare il tifo. In Russia ci saranno Mertens, Koulibaly, 
Milik e Zielinski, tra gli altri e i tifosi azzurri sono pronti a sostenerli

Dicono che gli italiani si ren-
deranno conto che la Na-
zionale non parteciperà ai 

Campionati del mondo di calcio 
solo quando inizierà il torneo. Il 
14 giugno alle 17 si alzerà il sipario 
sulla massima competizione mon-
diale e gli appassionati di calcio si 
dovranno accontentare di seguire 
senza grande coinvolgimento le 
partite di Russia 2018. Niente se-
rate con gli amici, birre, caroselli 
nelle strade, notti magiche. Insom-
ma, una vera e propria “tragedia” 
nazional-popolare di cui sentiremo 
gli effetti sul nostro umore fino a 
quando non si sarà giocata l’ultima 
gara della competizione. 

Ma con la fine del campionato 
ormai alle porte, c’è chi ha già co-
minciato a individuare la squadra 

per cui fare il tifo e molto dipende-
rà dai giocatori dei club impegnati 
nelle rispettive Nazionali. Fino a 
qualche anno fa, ad esempio, i ti-
fosi napoletani avevano sempre 
tifato Argentina per ovvi motivi: 
dal 1986 al 1994, l’ultimo mondiale 
giocato da Diego Armando Mara-
dona. Ma anche dopo la partenza 
del Pibe de Oro, i napoletani han-
no conservato un legame stretto 
con la Nazionale sudamericana 
a strisce bianche e celesti, fino 
all’ultimo campionato del mondo 
quando tra le file dell’Argentina 
giocava Gonzalo Higuain. 

Poi tutto è cambiato: il “voltafac-
cia” del Pipita ha generato nei 
supporter azzurri un rifiuto incon-
dizionato anche per la sua Nazio-
nale, tanto che in molti speravano 

che Messi e compagni potessero 
perfino non qualificarsi. 

Ora ci sono altri idoli, ad iniziare da 
Dries Mertens che con il suo Bel-
gio potrebbe essere, finalmente, la 
sorpresa del Mondiale. Tanti napo-
letani faranno il tifo per il loro figlio 
adottivo “Ciro” entrato nei cuori 
di un’intera città. Il Belgio da anni 
è considerata una squadra con 
enormi potenzialità, ma per il mo-
mento è venuta meno nelle gran-
di occasioni, però con la maturità 
acquisita negli ultimi anni, i diavoli 
rossi potrebbero davvero andare 
molto avanti e perfino sperare di 
arrivare in finale. La vena realizzati-
va di Lukaku, gli assist di Mertens e 
Hazard, le geometrie di Nainggo-
lan, sono ingredienti che fanno del 
Belgio una delle Nazionali più at-

Mondiali, napoletani tra 
Belgio, Senegal e Polonia

I MONDIALI DI CALCIO IN RUSSIA INIZIERANNO I
L 14 GIUGNO E TERMINERANNO UN MESE DOPO, 
ESATTAMENTE IL 15 LUGLIO 
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trezzate ai prossimi Mondiali in Russia. 

Ma c’è un’altra squadra che attira tante 
simpatie e in cui gioca un altro gran-
de idolo dei tifosi azzurri: il Senegal di 
Kalidou Koulibaly. I “Leoni della Teran-
ga” si sono qualificati per la seconda 
volta nella loro storia ad un campiona-
to del Mondo di calcio e l’ultima risale 
a sedici anni fa, ai Campionati che si 
disputarono in Corea e Giappone. La 
squadra di Cisse, Keita, Mané, Niang 
e soprattutto Koulibaly, potrebbe dare 
filo da torcere a molte Nazionali eu-
ropee e sudamericane per la potenza 
fisica e la velocità che da sempre con-
traddistinguono le squadre africane. È 
inserita nel gruppo H insieme a Polo-
nia, Colombia e Giappone e potrebbe 
facilmente staccare il pass per la fase 
a eliminazione diretta. Tanti napoletani 
tiferanno per il Senegal di Koulibaly.

Ma nello stesso girone c’è anche la Po-
lonia di Milik e Zielinski, altri due cal-
ciatori azzurri molto amati dal pubblico 
del San Paolo. Il bomber polacco e il 
centrocampista rappresentano due dei 
pezzi pregiati del Napoli del futuro. Il 

primo sarà l’attaccante che dovrà final-
mente consacrarsi a livello internazio-
nale dopo i due brutti infortuni al gi-
nocchio. Mentre il secondo ha già fatto 
vedere più volte le sue doti tecniche 
sia in fase di impostazione che in fase 
realizzativa ed è destinato a diventare 
uno dei centrocampisti più completi 
del mondo. Oltre a loro la Polonia può 
contare sui portieri “italiani” Sczcesny 
e Skorupski, oltre che su Glik e Lewa-
novski. Insomma, una formazione di 
tutto rispetto che per la prima volta 
prende parte ad una competizione 
con la consapevolezza di poter arrivare 
il più lontano possibile. Non a caso la 
Polonia è stata ribattezzata Polonapoli.

Ecco le tre Nazionali che i napoletani 
seguiranno con maggiore interesse ai 
prossimi Mondiali. Belgio, Senegal e 
Polonia che potrebbero essere le tre 
sorprese del Campionato al cospetto 
della Nazionali più blasonate, proprio 
come lo è il Napoli di Sarri al cospetto 
della pluriscudettata Juventus. Le favo-
le esistono e al popolo azzurro piace 
credere che anche i sogni più incredi-
bili possano avverarsi. 



16 aprile 2018 Anno 3 numero 4 17IO TIFO NAPOLI

Autore
Gennaro Punzo

Di cosa parliamo
Calciomercato

Di cosa parliamo
Leggende azzurre

Autore
Gennaro Cocco

Scambio di video-messaggi tra il capitano del Napoli e il Pibe de Oro. 
Marek: per me è un grandissimo onore stare vicino ad un campione come te, 
Diego: noi non siamo come tutti gli altri calciatori, entrambi amiamo la maglia azzurra

Da un lato Diego Armando 
Maradona, il campione che 
ha riscritto la storia del Na-

poli, dall’altro Marek Hamsik, un cal-
ciatore arrivato quando era ancora 
giovanissimo, in punta di piedi, e di-
ventato un campione con la maglia 
azzurra. Entrambi sono due leggen-
de per i tifosi e per una città intera, 
due icone che hanno contribuito in 
epoche diverse a portare il Napoli ai 
vertici del calcio italiano ed europeo. 

Tra di loro non c’è alcun dualismo, 
come spesso accade tra grandi 
campioni, ma massimo rispetto, 
anzi perfino reverenza. Ed è così che 
Hamsik ha voluto omaggiare Diego 
Maradona con la maglia che indos-
sava nella gara contro il Torino in cui 
lo slovacco ha messo a segno la rete 
numero 116 grazie alla quale ha bat-

tuto il record di gol segnati in maglia 
azzurra che era detenuto dal mito ar-
gentino. E, in tempo di social, lo ha 
fatto con un video messaggio in cui 
il volto del capitano azzurro appare 
quasi impacciato, consapevole di 
rivolgersi ad un uomo e ad un calcia-
tore che è riuscito a fare quello che 
lui stesso sta tentando in questa sta-
gione: portare lo scudetto a Napoli.

“Ciao Diego, sono qua con questa 
maglia per me molto speciale, per-
ché è la maglia con la quale ti ho 
raggiunto, con la quale ho segnato 
il 115° gol nella storia del Napoli e 
per me è un grandissimo onore sta-
re vicino ad un campione come te, 
allora ti ho pensato subito e ti vor-
rei regalare questo pensierino che è 
una maglia sudata di Torino, con de-
dica ‘A Diego il più grande di sem-

pre con stima e affetto’. Spero che 
ti piaccia e ti saluto. Un abbraccio 
forte e sempre forza Napoli”.
E la risposta del Pibe De Oro non si 
è fatta attendere:
“Marek, per me è stato davvero un 
grande onore aver ricevuto la ma-
glietta del tuo record. Siamo due 
uomini che amano la maglia azzur-
ra. Non siamo come tutti gli altri 
calciatori. In tanti sono passati per 
Napoli e non hanno lasciato nien-
te, noi invece possiamo dire di aver 
giocato in un grandissimo Napoli. 
Marek, tanti auguri per il record e 
un abbraccio grande dal tuo amico 
Diego”.

Uno scambio di regali tra due le-
gende che ha fatto rabbrividire i ti-
fosi partenopei e tutto il mondo del 
calcio. 

Hamsik e Maradona 
dal mito alla leggenda

MAREK HAMSIK E DIEGO ARMANDO 
MARADONA SI SONO INCONTRATI A CASTEL 
VOLTURNO LO SCORSO ANNO ALLA VIGILIA 
DELLA GARA CONTRO IL REAL MADRID
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Reina, prestazione da leader 
nel “suo” futuro stadio 

Ha difeso con onore i pali del 
Napoli nella gara contro il 
Milan nel suo prossimo sta-

dio, davanti ai suoi futuri tifosi. Pepe 
Reina, da professionista navigato 
quale è, ha sfoderato la solita pre-
stazione fatta di cuore e attenzione, 
nonostante sia stato per lui una gara 
pregna di emozioni. 
Nei giorni scorsi lo spagnolo ha im-

pacchettato tutti i suoi averi e li ha 
stipati su diversi tir, destinazione Mi-
lano: la sua vita lontano da Napoli, 
la città che lo ha amato come pochi, 
inizierà a breve. Per ora, però, il por-
tiere spagnolo appartiene ancora a 
quel pubblico bianco e azzurro che 
non smetterà mai di amarlo e che 
non lo bollerà mai come traditore. 
E come potrebbe: la scorsa estate, 

quando capì che la società non aveva 
intenzione di rinnovargli il contrat-
to, rifiutò i soldi del Psg, nonostante 
fosse consapevole che altri contratti 
così importanti alla sua età potrebbe-
ro essere un miraggio. Si è caricato 
sulle spalle l’onere di leader nello 
spogliatoio e, quando andrà via, la 
sua assenza avrà un peso specifico 
importante.

PEPE REINA ANDRÀ VIA DAL NAPOLI A FINE STAGIONE 
PER TRASFERIRSI AL MILAN CHE GLI HA OFFERTO UN 
COSPICUO CONTRATTO PER I PROSSIMI TRE ANNI 
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Mertens frena il rinnovo, 
nodi clausola e ingaggio

Avolte anche le storie d’amore 
più belle possono finire in un 
attimo o spegnersi lentamen-

te. Quella tra il Napoli e Dries Mer-
tens va al di là del campo da calcio, 
perché l’attaccante belga ha sapu-
to farsi amare a tal punto da essere 
adottato come figlio da un’intera cit-
tà. Da qualche anno Dries si chiama 
“Ciro”, in onore della napoletanità 
che lo contraddistingue, nonostante 
le sue origine nord-europee. Men-
tre sul campo da calcio Mertens ha 
dimostrato negli ultimi due anni di 
avere un’intelligenza fuori dal comu-
ne che gli ha permesso di adattarsi 
ad un ruolo che mai aveva ricoperto 
prima che Sarri avesse la geniale in-
tuizione di dirottarlo al centro dell’at-
tacco. Ora, però, la storia d’amore tra 
“Ciro” Mertens e Napoli è appesa 
ad un filo sottilissimo per colpa di 
una clausola di 28 milioni di euro che 
qualsiasi club europeo potrebbe ver-
sare nelle casse del Napoli. I top club 
sono alla porta e bussano e Mertens 
è pronto a dire sì, perché le storie 
d’amore si fanno in due e perché a 30 
anni è lecito voler guadagnare di più.
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JUVE - NAPOLI
la presa di Torino
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La prima vittoria a Torino 
nella stagione 1930-31

La prima storica vittoria contro 
la Juventus in trasferta risale 
alla stagione 1930-31: il Napoli 

espugnò lo stadio di corso Marsiglia 
vincendo 2-1 grazie alle reti di Bu-
scaglia dopo appena due minuti di 
gioco e Vojak al 25’ che fissarono il 
punteggio sul 2-0 prima della rete di 
Cesarini a un quarto d’ora dalla fine 
che riaprì le speranze bianconere di 
riacciuffare il pareggio in extremis. 
Era il 23 novembre del 1930 e gli 
azzurri cominciarono a scrivere la 
storia del club contro una Juventus 
che alla fine della stagione riuscì a 
vincere lo scudetto battendo le più 
blasonate Genoa e Ambrosiana, 
grazie soprattutto alle 20 reti di Rai-
mundo Orsi. 
Lo stesso bottino che raggiunse an-
che l’attaccante del Napoli, Antonio 
Vojak, uno dei bomber più prolifici 
della storia del Napoli. La stagione 
1930-31 fu molto strana per la squa-
dra allenata dal tecnico inglese Wil-
liam Garbutt che terminò il girone 
di andata alle spalle della Vecchia 
Signora con 25 punti, poi però al 
ritorno ci fu un vero e proprio crol-
lo: Vojak e compagni conquista-
rono appena 12 punti, meno della 
metà rispetto alla prima parte del 
campionato, arrivando sesti anche 
a causa della partenza del bomber 
per eccellenza della squadra, Attila 
Sallustro, che fu chiamato per il ser-
vizio militare. Con la sua partenza 
svanirono anche le speranze della 
squadra di concludere il campionato 
avanti a tutti.

NEL 1930 - 31 IL NAPOLI DEL PRESIDENTE GIOVANNI 
SERRACAPRIOLA PARTECIPÒ PER LA SECONDA VOLTA 
AL CAMPIONATO DI SERIE A E, INSIEME ALLA ROMA, 
ERAL’UNICA SQUADRA DEL SUD ITALIA
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Una delle partite più esal-
tanti dell’epoca di Die-
go Armando Maradona 

risale al 20 novembre del 1988, 
quando gli azzurri, guidati da 
Ottavio Bianchi, riuscirono a ri-
filare cinque gol alla Juventus, 
grazie alla tripletta di un super 
- Careca ispirato dal Pibe de 
Oro. Nessuno in trent’anni era 
riuscito a segnare cinque gol 
alla Vecchia Signora in casa: ci 
riuscirono Maradona e com-
pagni con l’argentino che non 
segnò, ma che mise il timbro su 
quasi tutte le reti degli azzurri. 
Il Napoli chiuse il primo tempo 
in vantaggio di tre gol firmati da 
Carnevale e da Careca (2), poi 
nella ripresa venne fuori l’orgo-
glio bianconero e la Juventus 
accorciò le distanze ad inizio 
ripresa con Galia e Zavarov, pri-
ma che ancora Careca segnasse 
il quarto gol e la personale tri-
pletta. Ma si sa, Juve - Napoli 
è una partita mai banale e ad 
alimentare nuovamente le spe-
ranze di rimonta bianconere vi 
pensò l’arbitro Lanese che con-
cesse un rigore inesistente alla 

squadra di casa: De Ago-
stini firmò il momentaneo 
3-4 a 13’ dal triplice fischio 
finale. Ma fu Renica dal 
dischetto a chiudere de-
finitivamente i giochi. 
Il Napoli 
con la 
vitto-
ria di 
To r ino , 
che viene ricordata anco-
ra con grande orgoglio da 
Diego Armando Marado-
na, conquistò il secondo 
posto alle spalle dell’In-
ter, ma non riuscì mai a 
raggiungere i neraz-
zurri. 
La stagione si conclu-
se con la vittoria della 
Coppa Uefa che arri-
vò dopo aver elimi-
nato ai quarti di finale, 
in rimonta, ancora i bianconeri 
grazie al gol di Renica. 
In campionato gli azzurri si 
piazzarono secondi, mentre la 
Juventus arrivò quarta e termi-
nò senza gloria una stagione 
negativa. 

Con Maradona cinque 
schiaffi alla Vecchia Signora

IL NAPOLI DI MARADONA, 
CARECA E CARNEVALE 
UMILIÒ LA JUVENTUS CON 
UNA PARTITA STRARIPANTE
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L a “presa di Torino” firmata in 
rimonta il 31 ottobre 2009 sarà 
ricordata dai tifosi azzurri come 

una delle più emozionanti partite del 
Napoli di De Laurentiis. Gli azzurri gui-
dati da Walter Mazzarri furono capaci 
di ribaltare due reti alla Juve di Can-
navaro, Chiellini e Trezeguet allenata 
dall’ex Ciro Ferrara. Dopo un primo 
tempo che si conclude con i bianco-
neri in vantaggio per un gol di Treze-
guet, il Napoli inizia la ripresa con un 
errore di Contini, il difensore azzurro 
regala un pallone d’oro a Giovinco 
che batte l’incolpevole De Sanctis. 
Ma quando sembra tutto finito, è Ma-
rek Hamsik a salire sugli scudi: lo slo-
vacco riapre la partita con un tocco 
astuto su cross del subentrato Datolo, 
uno sconosciuto argentino acquista-
to dal Boca Juniors nella sessione di 
gennaio del calcio mercato e ricorda-
to a Napoli solo per la grande partita 
disputata allo stadio Comunale di To-
rino. È lui, infatti, che segna in mischia 
la rete del pareggio al 19’ della ripre-
sa, sei minuti dopo il gol di Hamsik. 
E c`è il suo zampino anche nel gol 
del 2-3: la rimonta viene completata 

a sette minuti dal triplice fischio fina-
le grazie ad un sontuoso Hamsik che 
stampa nell’incrocio dei pali un tiro 
dal limite dell’area di rigore avversa-
ria lasciando sul posto Buffon che non 
può fare altro che guardare la palla in-
filarsi nella propria rete. 
Un gol che fa esplodere di gioia i tifosi 
azzurri presenti allo stadio e un’intera 
città che finalmente può gustare un 
trionfo in casa bianconera dopo ben 
21 anni.
La partita è un vero e proprio capola-
voro di Mazzarri e di tutta la squadra 
che termina la stagione al sesto posto 
con 59 punti, davanti alla Vecchia Si-
gnora che arriva a quota 55. Il miglior 
risultato dalla stagione 1993-1994 che 
permette alla squadra del tecnico to-
scano di qualificarsi per l’Europa Lea-
gue. Marek Hamsik, autore di 12 reti 
(record personale in massima serie), si 
conferma capocannoniere stagionale 
del Napoli per il terzo anno consecuti-
vo. Mentre Fabio Quagliarella, alla sua 
prima e ultima stagione a Napoli, è il 
vice-capocannoniere, con 11 reti sen-
za rigori.

La rimonta firmata 
da Marek Hamsik

MAREK HAMSIK, CON L’ARGENTINO 
DATOLO, È L’ASSOLUTO PROTAGONISTA 
DELLA STORICA RIMONTA CONTRO 
LA JUVENTUS A TORINO NEL 2009
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MARCATORI: Stepinski (C) 
28’ s.t., Milik 44’, Diawara 
48’ s.t. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Tonelli, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan (dal 25’ s.t. 
Zielinski), Diawara, Hamsik 
(dal 19’ s.t. Milik); Callejon, 
Mertens, Insigne (Sepe, Ra-
fael, Maggio, Chiriches, Mi-
lic, Rog, Zielinski, Machach, 
Ounas, Milik, Leandrinho). 
All.: Sarri 

CHIEVO (4-4-2) Sorrentino; 
Depaoli, Tomovic, Bani, 
Gobbi; Bastien, Radovano-
vic, Rigoni, Giaccherini (dal 
37’ s.t. Leris); Meggiorini 
(dal 7’ s.t. Stepinski), Inglese 
(Seculin, Confente, Gam-
berini, Vignato, Pucciarelli, 
Dainelli, Cesar, Hetemaj, 
Gaudino). All.: Maran 

ARBITRO: Manganiello di 
Pinerolo 

Dall’inferno al paradiso in 

due minuti. Questa è la 
fotografia della partita che il 
Napoli riesce a vincere con-
tro il Chievo grazie ad un 
gol di Diawara al 93’ dopo 
essere passato in svantag-
gio a un quarto d’ora dalla 
fine della gara. Una rimonta 
incredibile che porta la 
firma di Milik, autore del 
pareggio al 44’ e di alcune 
giocate da grande attaccan-
te. I cinquantamila del San 
Paolo vivono una domenica 
ricca di emozioni: prima il 
rigore fallito da Mertens, 
poi la doccia fredda del 
vantaggio del Chievo fir-
mato da Stepinski dopo un 
brutto errore di Koulibaly e, 
infine, la gioia immensa per 
la rimonta in tre minuti con 
Milik e Diawara che fa lette-
ralmente esplodere l’intera 
città. Qualche minuto prima 
del pareggio dagli spalti 
erano partiti cori contro 
De Laurentiis e fischi per 
Insigne che ha poi zittito il 
pubblico a fine gara. 

MILAN (4-3-3) Donnarum-
ma G.; Calabria, Musacchio, 
Zapata,k Rodriguez; Kessie, 
Biglia, Bonaventura (34’ 
st Locatelli); Suso, Kalinic 
(25’ st Silva), Chalanoglu. In 
panchina: Storari, Donna-
rumma A., Mauri, Borini, 
Gomez, Montolivo, Abate, 
Antonelli, Cutrone. All.: 
Gattuso.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Mag-
gio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; 
Allan (41’ st Rog), Jorginho, 
Hamsik (21’ st Zielinski), Cal-
lejon, Mertens (21’ st Milik), 
Insigne. In panchina: Rafael, 
Sepe, Milic, Chiriches, 
Machach, Ounas, Diawara, 
Tonelli. All.: Sarri.

Arbitro: Banti di Livorno.I 

Solita gara generosa per il 
Napoli di Maurizio Sarri che 
torna a casa da Milano con 
un punticino che muove la 
classifica, ma allontana gli 
azzurri dal sogno scudet-

to. Dopo un avvio di gara 
complicato per il forcing 
del Milan, il Napoli riesce 
a prendere le misure e a 
tenere a bada le velleità 
della squadra allenata 
da Gattuso. Mertens e 
compagni hanno nel primo 
tempo la palla per passare 
in vantaggio, ma la frenesia 
e l’imprecisione ancora una 
volta costano caro. Nono-
stante il predominio territo-
riale esercitato per lunghi 
tratti della gara, gli azzurri 
non riescono a trovare la 
via del gol a causa delle 
manovre di gioco troppo 
elaborate. Sarri negli ultimi 
20’ fa entrare Milik e cambia 
il volto della gara, ma non 
l’assetto tattico. Il polacco, 
come era accaduto anche 
contro Sassuolo e Chievo 
sfiora più volte il gol, ma 
l’occasione sbagliata al 92’ 
(strepitoso intervento di 
Donnarummo) potrebbe 
aver chiuso anzitempo il 
discorso scudetto. 

NAPOLI   2
CHIEVO   1

MILAN   0
NAPOLI   0
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MARCATORE: 27’ st Albiol

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan, Jorginho, 
Hamsik (20’ pt Zielinski); 
Callejon (40’ st Rog), Mer-
tens (36’ st Milik), Insigne. 
(Rafael, Sepe, Maggio, 
Milic, Machach, Ounas, Dia-
wara, Tonelli). All. Sarri

GENOA (4-3-3): Perin; 
Biraschi, Spolli, Zukanovic; 
Rosi (33’ st Rossi), Lazovic 
(16’ st Taarabt), Bertolacci, 
Hiljemark, Laxalt; Pandev 
(22’ st Rigoni), Galabinov. 
(Lamanna, Zima, Lapadula, 
Rossettini, Yamiq, Migliore, 
Bessa, Pereira, Medeiros) 
All. Ballardini

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

Il Napoli riesce a risolvere la 
pratica Genoa solo grazie 
alla rete messa a segno da 
Raul Albiol a venti minuti 
dal fischio finale. La partita 

contro i Grifoni si presenta 
subito spinosa con il Napoli 
che fa la partita sfiorando 
più volte il vantaggio e i 
rossoblu che si arroccano in 
difesa, senza lasciare spazi 
agli attaccanti azzurri che 
sembrano non brillantissimi, 
soprattutto in prossimità 
dell’area di rigore avver-
saria.
Ma a sbloccare il risultato 
ci pensa Albiol che riesce a 
deviare di testa un bel cal-
cio di punizione di Callejon 
dalla sinistra. Un gol che fa 
esplodere il San Paolo e tie-
ne ancora vive le speranze 
del Napoli di restare in scia 
della Juventus. I bianconeri, 
infatti, vengono fermati 
dalla Spal sullo 0-0 e dal 
possibile +7 si passa al -1 
con gli azzurri che tornano  
vincere dopo la scofitta 
contro la Roma al San Paolo 
e il pareggio a reti bianche 
a San Siro contro l’Inter. 
A fine gare è festa grande 
al San Paolo.

MARCATORI Politano al 22’ 
p.t., Callejon al 35’ s.t.

SASSUOLO (3-5-2) Consi-
gli; Goldaniga, Acerbi, Pelu-
so; Lirola, Mazzitelli (dal 33’ 
s.t. Cassata), Sensi (dal 39’ 
s.t. Manganelli), Missiroli, 
Rogerio; Berardi (dal 28’ s.t. 
Ragusa), Politano. (Pegolo, 
Biondini, Lemos, Matri, 
Pierini, Babacar, Duncan, 
Dell’Orco, Adjapong) 
ALLENATORE Iachini.

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui; Allan (dal 38’ s.t. 
Diawara), Jorginho (dal 20’ 
s.t. Milik), Zielinski; Cal-
lejon, Mertens (dal 30’ s.t. 
Hamsik), Insigne. (Rafael, 
Sepe, Maggio, Chiriches, 
Tonelli, Milic, Rog, Ma-
chach, Ounas). ALLENATO-
RE Sarri.

ARBITRO Fabbri di Raven-
na.
Il Sassuolo si conferma 

bestia nera del Napoli 
di Maurizio Sarri che nel 
2015 contro i neroverdi 
subì la sua prima sconfitta 
da allenatore azzurro. Un 
Napoli svogliato e impre-
ciso sotto porta (Insigne si 
divora almeno tre palle gol 
davanti la porta avversaria) 
rischia di uscire dal Mapei 
Stadium con le ossa rotte 
dopo il vantaggio della 
squadra di casa firmato da 
Politano, beccato dagli 8 
mila tifosi azzurri presenti 
allo stadio. Il pareggio di 
Callejon a dieci minuti dal 
termine, evita al Napoli 
una sconfitta umiliante che 
rischia di compromettere 
un’intera stagione. Mertens 
e Insigne appaiono stanchi, 
mentre la nota positiva è la 
bella prova offerta da Milik 
che sembra aver recuperato 
del tutto dall’infortunio. Il 
polacco entra e cambia l’i-
nerzia della gara, colpendo 
anche la traversa con una 
spettacolare girata al volo. 

NAPOLI    1
GENOA   0

SASSUOLO  1
NAPOLI   1
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DOMENICA 22 APRILE
Ore 20.45

JUVENTUS - NAPOLI
ALLIANZ STADIUM - Torino

MERCOLEDI 18 APRILE
Ore 20.45

NAPOLI - UDINESE 
Stadio SAN PAOLO

I precedenti tra le due squadre
Non è mai stata una trasferta agevole 
per il Napoli quella di Torino contro la 
Juventus. Nella loro storia gli azzurri 
hanno vinto appena 7 confronti in serie 
A su 74 disputati, ma l’ultimo nel 2009 
fu un vera e propria impresa in rimonta

25Reina

23Hysaj

33Albiol

62Tonelli

6Mario Rui

5Allan

8Jorginho

17Hamsik

7Callejon

99Milik

24Insigne

1 Bizzarri

17 Nuytinck

5 Danilo

3 Samir

19 Stryger Larsen

72 Barak

99 Balic

14 Jankto

53 Ali Adnan

Lopez

15 Lasagna

ALL. SARRI ALL. ODDO

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

30 Rog, 19 Milic, 14 Mertens

In Panchina: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 27 Widmer, 4 
Angella, 11 Zampano, 13 Ingelsson, 97 Pezzella, 
10 De Paul, 18 Perica, 21 Pontisso

35 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE UDINESE11

61 37

ULTIMA 
15 aprile 2017

3-0 (Mertens, Allan, Callejon)

ULTIMA 
17 aprile 2011

1-2 
(Inler e Denis (U), Mascara)  

20 4

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

7 dicembre 2013
3-3 

(2 Pandev, aut. Fernandez, 
Fernandes, Dzemaili, Basta)

GOL FATTI

74 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE JUVENTUS20

67 142

ULTIMA 
31 ottobre 2009

2-3 (Trezeguet, Giovinco, 2 
Hamsik, Datolo)

ULTIMA
29 ottobre 2016

2-1 (Bonucci, Callejon, 
Higuain)  

7 47

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO

22 maggio 2011
2-2 (Maggio, Chiellini, 

Lucarelli, Matri) GOL FATTI

20

Andata
Un gol di Higuain al 12’ ha 
deciso la partita di andata, 

nonostante il predominio 
territoriale del Napoli

Il grande ex
Sarà la quinta volta che 

Gonzalo Higuain giocherà 
contro il Napoli, l’argentino 

ha sempre segnato
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Protagonisti

È la tana dei tifosi del Napoli nel 
feudo dei rivali. Il Napoli Club 
“cuore azzurro” sorge a Cam-

biano - Torino, a pochi chilometri 
dall’Allianz Stadium e in poco più di 
un decennio è diventato il punto di 
riferimento di tutti i tifosi partenopei 
che vivono in Piemonte e in tutto il 
nord Italia. E per i membri del club la 
sfida con la Juventus assume un sa-
pore particolare. Ne parliamo con il 
presidente,  Pietro Mitrione.
Quando nasce il vostro club?
Era dai tempi gloriosi del grande Ma-
radona che qualcuno voleva creare 
una “casa comune” per i tanti tifosi 
napoletani, ma purtroppo mai nessu-
no si era impegnato veramente, fino 
al 2007 grazie a me e ad altri cinque 
soci. A Settembre dello stesso anno 
si inaugurava la sede in Piazza G. Bur-
zio 5 bis a Cambiano, che per uno 
strano gioco del destino nasceva lad-
dove fino a poco tempo prima c’era 
una sede della lega Nord!

Quanti membri contate? 
L’ ultimo tesseramento è stato chiu-
so con 180 iscritti ma si sono tocca-
te punte, nei primi anni quando più 
forte era la spinta a costruire questa 
“casa Partenopea” di 300 iscritti.       
Quali sono i principi che vi animano?
Il Club, ufficiale fin dal primo momen-
to, è aperto a tutti i sinceri tifosi ed ai 
simpatizzanti del Napoli con due irri-
nunciabili discriminanti: il ripudio as-
soluto della violenza e del razzismo. 
Il Napoli Club “cuore azzurro” si lega 
amichevolmente con tutte quelle 
Associazioni Sportive e culturali che 
condividono gli stessi ideali sporti-
vi e morali che sono alla base dello 
Statuto.
Cosa significa essere tifosi napoleta-
ni al nord?
Essere tifosi azzurri qui in Piemonte, 
per tanti motivi, è completamente 
diverso dall’ esserlo in qualsiasi altra 
parte del mondo, ragioni di carattere 
storico/politiche travalicano spesso 

la semplice rivalità sportiva, basta 
tenere presente il razzismo nei cori e 
nei fatti che troppo spesso siamo co-
stretti a subire negli stadi del centro-
nord ed in particolare a Torino.
Per voi Juve - Napoli è...?
Quest’anno stiamo accarezzando 
“sogni sopiti” da più di 30 anni e 
viviamo la vigilia della partita con la 
Juve con uno spirito un po’ diverso 
anche se sappiamo che questo av-
versario è forte, ostico e potente dal 
punto di vista societario...
Per noi tifosi azzurri comunque vada 
la partita e più in generale il cam-
pionato sarà un successo perché i 
ragazzi stanno dando tutto in campo 
e noi sugli spalti e quindi abbiamo la 
coscienza pulita. Certo che, al di là 
degli imprevisti e degli infortuni, so-
cietariamente si poteva fare e dare di 
più, sia ad agosto che a gennaio per 
fare quel piccolo salto di qualità che 
avrebbe permesso un turn over più 
agevole per Sarri. 

“Cuore azzurro”, tifosi  del 
Napoli nella tana del lupo

NATO NEL 2007 GRAZIE A PIETRO MITRIONE 
E ALTRI CINQUE SOCI, IL CLUB 

CUORE AZZURRO DI TORINO RAPPRESENTA 
OGGI IL RITROVO DEI TIFOSI PARTENOPEI 

CHE VIVONO IN PIEMONTE
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L’Angolo del TIFOSO
UNA GRANDE ANNATA 

Questa è di sicuro un’annata molto particolare. Stiamo fa-
cendo un campionato dove abbiamo infranto tutti i record 
del passato. Di sicuro il nostro umore è molto diverso rispet-
to a qualche tempo fa quando presidiavamo la testa della 
classifica. C’è da dire che lo scudetto in questo momento è 
abbastanza lontano, ma un vero tifoso non può assolutamen-
te smettere di sognare. In ogni caso, 
qualunque sia l’esito, i ragazzi han-
no fatto e stanno facendo qualcosa 
di veramente straordinario. Onore a 
loro!
Giovanni Resina

NON È FINITA 

Per il Napoli quest’anno è stata una 
delle migliori stagioni della Serie A 
disputate nella storia di questa gran-
de squadra. Sarri e i giocatori ci han-
no deliziato ogni settimana con una delle migliori espressioni 
di calcio in tutta Europa, tanta grinta, passione e complicità. 
Abbiamo in rosa giocatori fortissimi come Mertens, Hamsik, 
Insigne, Allan e Koulibaly (per citarne qualcuno) che ci stanno 
dimostrando in campo tutto il loro talento e il loro cuore. Può 
capitare a volte di essere fermati un po’ dalla stanchezza, an-
che a causa di una rosa un po’ corta. Mancano ancora delle 
partite, il pallone è rotondo, e si deve continuare a sognare. 

FORZA NAPOLI, LOTTA E NON MOLLARE E TORNA AD ES-
SERE CAMPIONE!
Giuseppe Mele

CREDERCI FINO IN FONDO 

È stata una stagione intensa, la squadra ha dimostrato di non 
arrendersi e di volere lottare fino alla fine. Decisivi saranno i 

prossimo scontri dove non possiamo 
permetterci di perdere punti. Sarri 
sta facendo bene a fidarsi di Mertens 
e del ritrovato Milik. 
L’obbiettivo è arrivare allo scontro 
diretto con la Juventus con la consa-
pevolezza di potercela giocare bene. 
Bisogna crederci fino in fondo!!! E 
noi tifosi non molliamo e non perdia-
mo le speranze!!!
Rita Vitullo

VINCERE A TORINO SI PUÒ 

Se vogliamo vincere a Torino dobbiamo cambiare marcia in 
difesa ed essere più incisivi in attacco.
Alessandro Esposito

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 
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