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Grazie al Napoli, a Maurizio Sarri, ai calciatori e ai tifosi per 
una stagione splendida in cui gli azzurri hanno battuto tan-
ti record di squadra e individuali. Noi di Io Tifo Napoli non 
possiamo che ringraziare la nostra squadra del cuore per 
le emozioni che ci ha fatto vivere in ogni partita, ma anche 
per le imprecazioni davanti ad un gol non segnato, i dubbi 
per una sostituzione non condivisa, la gioia immensa per 
il gol di Koulibaly con cui il Napoli ha espugnato Torino e 
anche la delusione per i sogni scudetto sfumati. Insomma, 
questo che sta per concludersi sarà un campionato che i 
tifosi ricorderanno a lungo.

Ma non c’è tempo per andare in vacanza: tra meno di un 
mese inizieranno i mondiali e l’Italia non ci sarà. Ma per i 
napoletani potrà essere l’occasione per continuare a se-
guire i loro beniamini e “innamorarsi” di qualche campio-
ne che magari il prossimo anno vestirà la maglia azzurra. Il 
futuro è già dietro l’angolo: a luglio, dal’1 al 20, ci sarà già 
il ritiro pre-campionato, ancora a Dimaro, poi il calciomer-
cato in cui sono previsti grandi colpi e, purtroppo, qual-
che addio malinconico. Ma i tifosi azzurri hanno ancora un 
sogno nel cuore: che il Napoli possa finalmente tornare 
campione e interrompere una volta per tutte l’egemonia 
della Juventus.

Spazio in questo numero anche Milik e Zielinski, presente 
e futuro del Napoli, Christian Maggio che dopo 11 anni 
dirà addio alla maglia azzurra, a Hamsik che ha raggiunto 
il gol numero 100 in serie A e a Maurizio Sarri, vero profeta 
e condottiero di questa squadra fantastica che ha ancora 
voglia di continuare un ciclo vincente.

SCANNERIZZA IL QR CODE PER VISITARE 
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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DI COSA PARLIAMO

Nella vignetta del disegnatore Danilo Pergamo c’è la rispo-
sta dei napoletani ai cori beceri che ogni domenica si canta-
no in molti stadi d’Italia contro il Napoli e che inneggiano al 

Vesuvio. L’ultimo episodio è avvenuto a Marassi contro la 
Sampdoria dove l’arbitro ha sospeso perfino la partita, ma i 

tifosi blucerchiati hanno continuato ad inveire contro 
squadra e città. Nel 2018 non si può cantare ancora: “Napo-

li colera”! Ma oltre all’indignazione c’è un altro sentimento 
che anima il popolo napoletano: la certezza di essere molto 
più intelligenti di tanti ignoranti che si ritrovano nelle curve 
degli stadi d’Italia. Prima o poi anche il Vesuvio si stuferà di 

essere chiamato in causa e reagirà così.
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Lo striscione apparso in curva 
nella gara contro il Torino, 
“Sarri uno di noi”, non lascia 

spazio ad alcun dubbio: i tifosi del 
Napoli si sono schierati al fianco 
del tecnico che ha portato gli az-
zurri a contendere lo scudetto alla 
Juventus fino all’ultima giornata 
di campionato. Maurizio Sarri ha 
conquistato i cuori della gente 
grazie alla sua autenticità e al suo 
modo di insegnare calcio. Il Na-
poli dopo tre anni è una macchina 
perfetta e ha fatto vedere in Italia 
e in Europa il calcio più bello. 

Ecco perché le parole del presi-
dente De Laurentiis su di lui non 
sono piaciute a tanti. Il patron 
in un’intervista aveva dichiarato 
che la squadra è arrivata alla fine 
della stagione a corto di benzina 
a causa della gestione della rosa 
da parte del tecnico che si affida 
sempre agli stessi uomini. E non 
solo, De Laurentiis ha anche ad-

ditato a Sarri la responsabilità di 
aver abbandonato l’Europa trop-
po presto.

Parole che hanno stonato con l’af-
fetto e la gratitudine che i tifosi 
azzurri nutrono nei confronti del 
loro “condottiero” che, oltre a tra-
smettere una mentalità vincente 
alla squadra, ha anche valorizzato 
tanti calciatori che prima del suo 
arrivo erano di livello medio e che 
ora sono diventati dei veri e pro-
pri top player, inseguiti dai mag-
giori club europei. Basti pensare a 
Kalidou Koulibaly che con Sarri è 
diventato uno dei più forti centrali 
difensivi del mondo, a Jorginho 
mente e cuore del centrocampo 
conteso dai due club di Manche-
ster, a Mertens che da esterno si-
nistro è diventato uno dei bomber 
più prolifici d’Europa negli ultimi 
due anni. E ancora: Hamsik, Hysaj, 
Mario Rui, Allan. Tutti calciatori 
che in tre anni sono riusciti a fare 

un incredibile salto di qualità gra-
zie al lavoro maniacale svolto du-
rante gli allenamenti settimanali. 
Certo, il limite di Sarri è quello di 
puntare sempre su alcuni calcia-
tori escludendo dal progetto tec-
nico tanti altri che giocano con il 
contagocce, ma spesso le secon-
de linee non sono all’altezza dei 
“titolarissimi”. 

Alle parole del presidente, Sarri 
ha semplicemente risposto: «non 
posso dirgli niente, ma solo gra-
zie per avermi fatto allenare la mia 
squadra del cuore. Mi dispiace 
che non è contento, ma io ho la 
coscienza a posto». E i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti: lo scu-
detto non è arrivato, ma la corsa 
è stata fortemente condizionata 
da fattori esterni nel momento 
più importante. Con Sarri il Napoli 
può ancora crescere e vincere in 
Italia e in Europa. I tifosi questo lo 
sanno. 

“Sarri uno di noi”, i tifosi 
stanno con l’allenatore
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L’ultima volta che il Napoli ave-
va espugnato lo stadio del 
Torino risale al 2009, quando 

gli azzurri di Walter Mazzarri riu-
scirono a ribaltare il risultato di 2-1 
grazie alle reti di Datolo e Hamsik. 
Un’impresa incredibile, anche se il 
Napoli si ritrovò di fronte una squa-
dra ben diversa da quella attuale, 
allenata da Ciro Ferrara e reduce 
da Calciopoli. Ecco perché la vitto-
ria conquistata lo scorso 20 aprile 
all’Allianz Stadium di Torino assume 
un sapore tutto particolare, perché 
arrivata al 90’, grazie ad un gran col-
po di testa di Koulibaly e al termine 
di una gara dominata dal primo allo 
scadere contro la vincitrice degli ul-
timi sei campionati. 

Basta sottolineare un dato per de-
scrivere la supremazia della squa-
dra di Maurizio Sarri contro quella 
di Massimiliano Allegri: nel secon-
do tempo i bianconeri non hanno 
mai tirato verso la porta difesa da 
Pepe Reina e non era mai accaduto 
prima che la Juventus in casa fos-
se assolutamente annientata dal 
gioco della squadra avversaria. E il 
gol di Koulibaly ha fatto esplodere 

la gioia di un’intera città che si è ri-
versata nelle strade per festeggiare 
un’impresa storica e perché lo scu-
detto non è mai stato così vicino dai 
tempi di Maradona. Poi gli errori di 
Orsato in Inter - Juventus hanno 
gettato la squadra nello sconfor-
to e a Firenze sono crollati i sogni 
azzurri, in una partita cominciata 
subito in salita con l’espulsione di 
Koulibaly. 

Ma resta la grande impresa di aver 
battuto i pluricampioni d’Italia nel 
loro stadio, inespugnabile, e in 
un’ambiente ostile, al termine di 
una settimana carica di tensioni ed 
emozioni a corrente alternata. Al 
triplice fischio finale la città è lette-
ralmente impazzita e l’entusiasmo 
che ha accompagnato i calciatori 
azzurri in partenza per Torino e al 
loro ritorno nel cuore della notte, 
ha incantato il mondo intero. Vince-
re contro la Juventus ha un sapore 
che va al di là del semplice fattore 
sportivo: la società bianconera è 
la rappresentazione dell’arroganza 
dei poteri forti, del sistema talvolta 
malato, dell’egemonia di un’azien-
da, la Fiat, capace di controllare in 

Italia non solo il settore economico, 
ma tanti altri ambiti, anche quello 
calcistico (è il main sponsor della 
Figc). 
Ecco perché l’esplosione di gioia 
di una città intera ha commosso 
anche chi vive lontano da Napoli, 
ma è in grado si assaporare le vi-
brazioni che il popolo partenopeo 
è capace di trasmettere. 
No, i festeggiamenti non sono stati 
esagerati, come qualcuno ha detto. 
Non erano festeggiamenti antici-
pati per la vittoria di uno scudetto 
che anche quest’anno non arrive-
rà, ma un “moto” sociale che ha 
coinvolto grandi e piccoli, donne e 
uomini, contro il potere egemoniz-
zante della Juventus e del nord. La 
gente è scesa in strada per festeg-
giare un’impresa calcistica e ono-
rare i protagonisti che hanno reso 
possibile la “presa” di Torino. Ma 
chi non è di Napoli non potrà mai 
assaporare il gusto di essere pas-
sionali, autentici, caldi e in grado di 
emozionarci ancora di fronte ad un 
gol segnato da Koulibay al 90’ nel-
la partita più importante dell’anno, 
contro la squadra che da troppe 
stagioni domina in Italia. 

La “presa” di Torino, 
la città scoppia di gioia

VINCERE CONTRO LA JUVENTUS HA UN SAPORE CHE 
VA AL DI LÀ DEL FATTORE SPORTIVO PERCHÉ I 
BIANCONERI RAPPRESENTANO IL SISTEMA MALATO
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Juventus - Napoli 0-1, 
resta scritto nella storia

MARCATORE: Koulibaly al 45’ s.t.
JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Howe-
des, Benatia, Chiellini (dall’11’ p.t. 
Lichtsteiner), Asamoah; Khedira, 
Pjanic, Matuidi; D. Costa (dal 26’ s.t. 
Mandzukic), Higuain, Dybala (dal 1’ 
s.t. Cuadrado). (Szczesny, Pinsoglio, 
Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Ben-
tancur, Bernardeschi). All. Allegri.
NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, 
Koulibaly, Mario Rui; Allan (dal 35’ s.t. 
Rog), Jorginho, Hamsik (dal 22’ s.t. 
Zielinski); Callejon, Mertens (dal 16’ 
s.t. Milik), Insigne. (Sepe, Rafael, Mag-

gio, Tonelli, Milic, Chiriches, Diawara, 
Machach, Ounas). All. Sarri.
ARBITRO: Rocchi di Firenze.

Il Napoli si presenta all’Allianz Sta-
dium con la grande occasione di av-
vicinare i rivali della Juventus a -1. Gli 
azzurri giocano una partita strepitosa 
costringendo la Juventus a restare 
rintanata nella propria metà campo 
per tutti i 90’. Solo nel primo tempo 
i bianconeri tentato qualche sortita 
offensiva, ma il dato più eclatante è 
il numero di tiri della Juventus verso 

la porta di Reina nel secondo tempo: 
zero. Mentre il Napoli macina azioni 
e tiene in mano il controllo del gio-
co per tutta la gara, anche se crea 
poche occasioni da gol a causa del-
la difficoltà di penetrare nella difesa 
avversaria che resiste nonostante l’u-
scita di Chiellini. Ma al 90’, quando la 
gara sembra destinata a finire 0-0, su 
un calcio d’angolo di Callejon, Kouli-
baly svetta di testa e batte Buffon. La 
squadra esplode di gioia, la città è in 
festa. Il Napoli espugna, finalmente, 
Torino dopo 9 anni.

IL NAPOLI A TORINO CONTRO LA JUVENTUS 
HA DIMOSTRATO DI ESSERE SQUADRA SOLIDA, 
QUANTO AMARO IN BOCCA PER LO SCUDETTO PERSO
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Rivoluzione Napoli, oppure 
no. Dopo la delusione per 
lo scudetto sfumato, i tifosi 

temono che la squadra possa per-
dere pezzi importanti per la pros-
sima stagione o perfino “sman-
tellarsi”. Ma, diciamolo subito: il 
club non ha alcuna intenzione di 
lasciar partire tanto facilmente i 
propri gioielli, alcuni corteggia-
tissimi soprattutto dai maggiori 
club della Premier League che da 
tempo hanno 
messo gli occhi 
addosso a molti 
dei protagonisti 
della splendida 
stagione azzur-
ra. La situazio-
ne, per il mo-
mento è molto 
chiara: solo in 
tre hanno una 
clausola valida 
per l’estero che 

potrebbe allontanarli da Napo-
li se qualche società importante 
avesse intenzione di pagarla. 

Dries Mertens, ad esempio, ha 
una clausola rescissoria di appena 
28 milioni di euro che il Manche-
ster United di Mourinho sembra 
intenzionato a sborsare per acqui-
stare uno dei calciatori più prolifici 
degli ultimi due anni in Europa. Il 
belga, quindi, potrebbe lasciare 

Napoli. 
Stesso discorso vale per Hysaj. Il 
terzino destro albanese ha rinno-
vato da pochi mesi il suo contrat-
to con il club azzurro che, come 
lui stesso ha rivelato in una recen-
te intervista, prevede una clauso-
la valida sempre per l’estero di 
ben 50 milioni di euro. Come per 
Mertens, su di lui c’è l’interesse 
di alcune società inglesi, tra cui il 
Liverpool, oltre ai tedeschi del Ba-

yern Monaco, 
anche se il suo 
futuro sembra 
legato a quello 
di Sarri, come 
ha dichiarato 
recentemente 
il suo agente 
Mario Giuffre-
di: «Il calciato-
re senza Sarri 
perde certezze 
e se dovesse 

Ma quale rivoluzione, solo 
cinque rischiano di partire
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arrivare una squadra pronta a pagare 
la clausola, si possono iniziare a pren-
dere in considerazione anche altre 
ipotesi». 

Stesso discorso vale per Faouzi Ghou-
lam che prima dell’infortunio era stato 
molto seguito dal Manchester United. 
Poi il duplice stop forzato, ha raffred-
dato il club inglese che per svincolarlo 
dal Napoli dovrebbe sborsare una ci-
fra di 38 milioni di euro prima del 30 
giugno o 48 milioni a partire dal pri-
mo luglio. Anche il difensore algerino, 
dunque, potrebbe restare a Napoli se 
gli inglesi dovessero decidere di pun-
tare su un altro esterno con maggiore 
affidabilità dal punto di vista fisico. 

Discorso a parte vale per altri due 
calciatori azzurri: Jorginho e Kalidou 
Koulibaly. Per entrambi conterà mol-

tissimo il futuro di Sarri: non è escluso 
che entrambi o uno di loro potrebbe 
dire addio alla casacca azzurra. Non 
hanno alcuna clausola rescissoria, ma 
il Napoli sarebbe disposto a trattare 
solo a determinate cifre. Il centrocam-
pista italo-brasiliano, conteso dalle 
due squadre di Manchester, è valuta-
to non meno di 50 milioni di euro. Il 
difensore centrale senegalese, invece, 
potrebbe andare via (al Chelsea?) per 
una cifra non inferiore a 80-90 milioni 
di euro. 

Tanti soldi potrebbero entrare nelle 
casse della società che disporrebbe 
di un “tesoretto” di 130-140 milioni 
da reinvestire sul mercato. Ma alla fine 
tutto dipenderà dalla volontà dei cal-
ciatori di continuare o meno l’avven-
tura con la maglia del Napoli anche 
nella prossima stagione. 

DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA FIORENTINA 
E IL PAREGGIO CON IL TORINO SI È INIZIATO A PARLARE 
DI “RIVOLUZIONE” IN CASA NAPOLI, LA SITUAZIONE
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Le premesse ci sono tutte: il 
prossimo calciomercato sarà 
“stellare” per il Napoli che 

vuole rinforzarsi per ritentare la 
scalata alla vetta del calcio italiano, 
dopo la beffa di questa stagione. 
Ripetersi, certo, non sarà facile, 
gli azzurri hanno tenuto un ritmo 
di punti impressionante e solo il 
calo di fine stagione, fisico e anche 
mentale, ha impedito alla squadra 
di Maurizio Sarri di raggiungere 
quota 100 in classifica e scalzare 
dal trono la Juventus. 

Il problema principale è la rosa 
troppo corta che costringe Sarri a 
puntare sempre sugli stessi calcia-
tori. L’obiettivo, dunque, sarà quel-
lo di mettere a disposizione una 
rosa all’altezza delle grandi squa-
dre in grado, anche numericamen-

te, di reggere le tre competizioni. 
I nomi che circolano sono quelli 
da mesi annotati sul taccuino di 
Cristiano Giuntoli: uno tra Simone 
Verdi e Federico Chiesa potrebbe, 
alla fine, cedere alle lusinghe na-
poletane. Per l’attaccante del Bo-
logna, che piace per la sua duttilità 
tattica, ci sarebbe già un accordo 
di massima con la società. Mentre 
per l’esterno della Fiorentina, il 
club viola continua a blindarlo, ma 
un’offerta interessante (45-50 mi-
lioni di euro) potrebbe far traballa-
re la dirigenza viola. 
Verdi e Chiesa sarebbero due colpi 
di mercato di assoluto valore per 
età e caratteristiche. Oltre a loro 
c’è da limare la fascia sinistra, in at-
tesa di conoscere il futuro di Ghou-
lam. Se l’algerino dovesse partire, 
il club azzurro ha già bloccato il ter-

zino sinistro del Benfica, Grimaldo, 
lasciando aperto anche un piccolo 
spiraglio per arrivare a Vrsaljko. 

In difesa, a prescindere dal futuro 
di Koulibaly, è spuntato il nome 
di Lenglet, francese 22enne che 
gioca nel Siviglia e che in questa 
stagione ha disputato più di 50 
partite segnando anche 4 reti: po-
trebbe essere lui l’erede di Albiol e 
formare con Koulibaly una coppia 
di giganti davanti al portiere. Se 
nella zona centrale del campo c’è 
abbondanza di uomini (da valutare 
il futuro di Jorginho), il colpo po-
trebbe arrivare in attacco dove per 
ora ci sono Milik e Mertens. Il Na-
poli guarda con interesse a Belotti 
e non è esclusa la pista Balotelli. 
Uno dei due potrebbe arrivare se 
Mertens va via. 

Sarà un Napoli stellare, 
il mercato si infiamma

SONO TANTI I CALCIATORI CHE IL NAPOLI 
SEGUE PER RINFORZARE LA ROSA E TENTARE 
DI RIPETERE IL CAMPIONATO DI QUEST’ANNO
TRA QUESTI SIMONE VERDI E FEDERICO 
CHIESA (NELLA FOTO)
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Hamsik fa cento in serie A 
e vede un altro record

Non vuole fermarsi più Ma-
rek Hamsik che, dopo aver 
superato Diego Arman-

do Maradona nella classifica dei 
bomber più prolifici della storia del 
Napoli, ha raggiunto un nuovo in-
credibile risultato: il centesimo gol 
in serie A. Il capitano azzurro nella 
gara contro il Torino è subentrato 
nella ripresa a Zielinski e ha preso in 

mano la squadra segnando la rete 
del momentaneo 2-1 con un gran 
tiro da fuori area che ha battuto il 
portiere avversario. Un’altra perla 
dello slovacco che si aggiunge alle 
99 segnate in precedenza in cam-
pionato e alle 119 in totale da quan-
do veste la casacca azzurra. Hamsik 
si appresta a raggiungere un altro 
prestigioso traguardo: diventare il 

calciatore del Napoli che ha segna-
to più gol in serie A. Un record a 
portata di mano considerando che 
per ora il primato spetta a Antonio 
Vojak che tra il 1929 e il 1935 ha se-
gnato 102 gol in massima serie. E 
non è tutto: contro la Sampdoria lo 
slovacco ha collezionato la presen-
za numero 500 in maglia azzurra. Il 
record è di Bruscolotti fermo a 511.

MAREK HAMSIK GIOCA NEL NAPOLI DAL 2007 
ED È IL BOMBER PIÙ PROLIFICO NELLA STORIA 
DEL CLUB AZZURRO, MA NON INTENDE FERMARSI 
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Maggio, il gentiluomo che 
ha fatto la storia azzurra

Lascerà il Napoli a fine stagione dopo dieci anni di carriera con la 
maglia azzurra. Christian Maggio è il classico professionista serio 
e un gran lavoratore dentro e fuori il campo ed entra di diritto 

nella storia del Napoli. Arrivato nella stagione 2008 dalla Sampdoria 
per 8 milioni di euro, nei primi anni l’esterno destro è stato uno dei pun-
ti fermi del Napoli di Walter Mazzarri per la sua capacità di coprire tutta 
la fascia destra sia in fase offensiva che in fase difensiva. E anche con 
Benitez e nel primo anno di Maurizio Sarri, Maggio ha sempre giocato 

da titolare mettendosi a disposizione degli allenatori che hanno pun-
tato sulla sua generosità. Ma Christian Maggio ha segnato anche 
tanti gol, soprattutto nelle prime stagioni da titolare e ha collezio-
nato decine di assist per i suoi compagni d’attacco. 
È un calciatore simbolo della scalata del Napoli al vertice del cal-
cio italiano ed europeo, eppure il suo impatto con la città quando 

arrivò non fu dei più facili come ha raccontato lui stesso in un’in-
tervista rilasciata recentemente alla radio ufficiale del club azzurro: 

«Quando sono arrivato qui ero un ragazzo molto tranquillo, arrivato 
da un contesto molto tranquillo e nei primi mesi non è stato faci-

le e mi sono detto “mamma mia, dove sono finito”. Invece, poi 
mi sono ambientato e mi trovo benissimo. Ho detto a tan-

ti amici di venire qui a Napoli ed anche loro all’inizio 
erano scettici, poi quando li ho convinti non voleva-
no andarsene». E anche lui, come Marek Hamsik, è 
stato adottato da un’intera città. Quest’anno ha fe-
steggiato le 300 presenze in maglia azzurra e dopo 
l’infortunio di Ghoulam è stato più volte chiamato 
in causa con successo. Con lui andrà via un pezzo 
della storia recente del Napoli. A 36 anni non 
ha assolutamente voglia di smettere e, chissà, 
potrebbe ripartire da Mazzarri, a Torino.

CHRISTIAN MAGGIO CONTA ANCHE 34 PRESENZE 
IN NAZIONALE: HA DEBUTTATO NEL 2008 AD ATENE 
CONTRO LA GRECIA, L’ULTIMA GARA IN SPAGNA (2014)
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A luglio si riparte da Dimaro
squadra in ritiro dall’1 al 20

Sarà ancora Dimaro-Folgari-
da lo scenario in cui il Napo-
li preparerà l’assalto all’ege-

monia juventina il prossimo luglio. 
Dall’uno al 20 la splendida località 
in Trentino ospiterà per l’ottavo 
anno consecutivo il ritiro degli az-
zurri, in linea con una partnership 
ormai consolidata tra il club di De 
Laurentiis e la località turistica di-
ventata ormai famosa.
«Con Dimaro si è instaurata una 
amicizia consolidata e siamo cer-
ti che in futuro il nostro connubio 

possa ancora protrarsi, speriamo 
per il prossimo quinquennio. Per 
le stagioni future abbiamo anche 
in animo di andare in Cina antici-
pando il ritiro ma proseguendolo 
poi sempre in Trentino nella Val di 
Sole», ha detto il presidente, Au-
relio De Laurentiis, in conferenza 
stampa. 
E come lo scorso anno il ritiro sarà 
molto lungo, ben tre settimane, 
durante le quali i giocatori si al-
leneranno e giocheranno delle 
amichevoli con squadre locali, pri-

ma di disputare qualche gara più 
impegnativa (il 4 agosto a Dublino 
contro il Liverpool) Lo scorso anno 
furono almeno 70 mila i tifosi del 
Napoli che seguirono la squadra 
a Dimaro, numeri impressionan-
ti che si spera possano ripetersi 
anche il prossimo mese di luglio. 
Il Comune trentino proporrà una 
serie di servizi e attività ludiche 
per i sostenitori azzurri: un modo 
per rinforzare il connubio tra tifosi 
e squadra in vista di un’altra sta-
gione di grandi emozioni. 

Di cosa parliamo
Futuro azzurro

Autore
Rosita Fico

PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO 
IL NAPOLI SI RITROVERÀ A DIMARO 

PER IL RITIRO PRE-CAMPIONATO, IN TANTI 
RAGGIUNGERANNO IL GRUPPO IN RITARDO 

PER LA COPPA DEL MONDO
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Cori razzisti contro Napoli 
Ora basta, fermate tutto

Un applauso va all’arbitro di 
Sampdoria - Napoli, Claudio 
Gavillucci, che ha avuto il co-

raggio di sospendere la partita per i 
cori razzisti cantati contro il Napoli 
dai tifosi sampdoriani. Peccato che il 
direttore di gara non abbia mandato 
anzitempo tutti negli spogliatoi, de-
cretando la fine della partita. Lascia 
senza parole l’ennesimo episodio di 
razzismo, che ormai si ripete puntuale 
in tutti gli stadi d’Italia, nei confronti 
di un’intera città. “Vesuvio lavali con il 
fuoco” è lo slogan più cantato negli 
stadi del nord Italia, al quale nelle ulti-
me settimane si è aggiunto il nuovissi-
mo: “Ho un sogno nel cuore...Napoli 
usa il sapone”. A Firenze prima della 
gara fu perfino esposto uno striscione 
scandaloso che recitava: “ci scansia-
mo, ma dalla vostra puzza” e gli stessi 
tifosi viola qualche settimana dopo 
gioirono sugli spalti mentre il Napoli 
vedeva spegnersi le ultime speranze 
scudetto contro il Torino. L’odio nei 
confronti di Napoli e dei napoletani 
è un sentimento ormai diffuso e che 
spesso valica i confini del calcio. Non 
è possibile che i massimi organi dello 
sport più seguito del paese, non siano 
in grado di fermare questo scempio 
una volta per tutte. Ha fatto bene Ga-
villucci, ma anche lui avrebbe potuto 
fare di più: fischiare anzitempo la fine 
della gara. Questo sì che sarebbe sta-
to un bel segnale. Prima o poi qualche 
arbitro coraggioso potrebbe farlo, 
sarebbe una svolta per tutto il calcio 
italiano perché questi cori, ormai, ci 
hanno stancato. 

L’ARBITRO DI SAMPDORIA - NAPOLI HA SOSPESO 
LA GARA PER QUALCHE MINUTO DOPO I SOLITI CORI 
RAZZISTI CONTRO I NAPOLETANI, MA NON BASTA. 
IL MOVIMENTO CALCISTICO DEVE FARE DI PIÙ
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Di cosa parliamo
Il futuro
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DDopo due anni di cre-
scita è giunto il mo-
mento di fare un passo 

avanti e blindare il futuro del 
Napoli, riconosciuto in Milik e 
Zielinski.
Il Napolonia, come è stato ri-
battezzato, deve essere blinda-
to a tutti i costi: per entrambi la 
società è pronta a proporre un 
adeguamento di contratto con 
prolungamento fino al 2023 e, 
per Zielinski, l’eliminazione del-
la clausola rescissoria da 65 mi-
lioni di euro. Un segnale forte 
quest’ultimo, da lanciare a tut-
te le squadre che da mesi han-
no puntato il talento polacco 
del Napoli. Chi vorrà acquistar-
lo dovrà trattare direttamente 
con il club azzurro che non ha 
nessuna intenzione di lasciarsi 
sfuggire un talento come lui. 
Milik, invece, sarà il punto fer-
mo da cui far ripartire l’attac-
co azzurro, a prescindere dal 
prossimo allenatore. Il bomber, 
dopo due stagioni scandite dai 
due infortuni al ginocchio, vuo-
le continuare il suo percorso di 
crescita ed esplodere definiti-

vamente in maglia azzurra. Mi-
lik ha un grande fiuto del gol e 
sa segnare in tutti i modi: il pro-
totipo dell’attaccante perfetto. 
I due sono attesi dalla propria 
Nazionale per i Mondiali e poi 
sarà di nuovo Napoli, per tanti 
anni ancora. 

Napolonia, Milik e Zielinski 
in azzurro per tanti anni

IL CENTROCAMPISTA 
E L’ATTACCANTE POLACCO 
POTRANNO FIRMARE UN 
CONTRATTO FINO AL 2023
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MARCATORE: al 41’ Jankto 
(U), al 47’ p.t. Insigne (N); al 
10’ Ingelsson (U), al 19’ Al-
biol (N), al 25’ Milik (N), al 
30’ s.t. Tonelli (N)

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, 
Albiol, Tonelli, Mario Rui; 
Zielinski, Diawara, Hamsik 
(dal 12’ s.t. Mertens); Cal-
lejon (dal 37’ s.t .Rog), Milik 
(dal 29’ s.t. Allan), Insigne. 
(Rafael, Sepe, Chiriches, 
Maggio, Milic, Jorginho, 
Machach, Leandrinho, Ou-
nas). All.: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1) Bizzarri; 
Nuytinck, Danilo (dal 31’ s.t. 
De Paul), Samir; Zampano, 
Barak, Balic, Ingelsson, Pez-
zella (dal 14’ s.t. Alì Adnan); 
Jankto (dal 32’ s.t. Widmer); 
Perica. (Borsellini, Scuffet, 
Caiazza, Fofana, Ndreu, 
Pontisso, Djoulou, Maxi Lo-
pez). All.: Oddo.

ARBITRO Calvarese di Tera-
mo.

Dall’inferno al paradiso in 
quindici minuti. La sfida 
contro l’Udinese è un’altale-
na di emozioni grazie anche 
alle notizie che arrivano da 
Crotone dove la Juventus è 
impegnata contro la squa-
dra di Walter Zenga. La gara 
per il Napoli inizia in salita 
per il gol messo a segno da 
Jankto al 41’. Il pareggio di 
Insigne arriva allo scadere, 
ma al 55’ Ingelsson ripor-
ta i friuliani in vantaggio. 
Mentre la Juventus vince a 
Crotone e si porta a +9. Ma 
quattro minuti dopo arriva il 
pareggio dei calabresi con 
Nwankwo e il Napoli si sca-
tena: al 64’ Albiol fa 2-2, al 
70’ Milik segna la rete del 
sorpasso e al 75’ Tonelli fissa 
il punteggio sul 4-2. Il San 
Paolo esplode di gioia: la 
Juventus con il pareggio di 
Crotone passa da +9 a +4 a 
tre giorni dallo scontro di-
retto che potrebbe riaprire 
il campionato. Una serata 
magica.

MARCATORE: 34’ pt, 17’ st 
e 48’ st Simeone. 

FIORENTINA (4-3-2-1)  
Sportiello; Laurini (17’ st 
Bruno Gaspar), Milenkovic, 
Pezzella, Biraghi; Veretout, 
Badelj (38’ st Cristoforo), Be-
nassi; Chiesa, Saponara (30’ 
st Eysseric); Simeone. Alle-
natore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui; Allan, Jorginho (10’ 
pt Tonelli), Hamsik (13’ st 
Zielinski); Callejon, Mertens 
(13’ st. Milik), Insigne. A di-
sposizione: Rafael, Sepe, 
Maggio, Milic, Chiriches, 
Machach, Rog, Ounas, Dia-
wara. Allenatore: Sarri.

ARBITRO Mazzoleni di Ber-
gamo.

La partita di Firenze persa 
malamente per 3-0 sarà ri-
cordata a lungo dai tifosi 
del Napoli che vedono dis-

solversi i sogni scudetto. Gli 
azzurri scendono in campo 
senza la solita grinta, com-
plice forse anche la vittoria 
ottenuta in rimonta dalla 
Juventus contro l’Inter a Mi-
lano dopo una serie di errori 
arbitrali di Orsato. 
E non è tutto, dopo otto mi-
nuti di gioco Koulibaly viene 
espulso per fallo da ultimo 
uomo su Simeone lasciando 
la sua squadra in inferiorità 
numerica e frastornata. A 
Firenze va di scena il Napo-
li più brutto della gestione 
Sarri che si fa umiliare da 
una tripletta di Simeone, la 
prima della sua carriera, sen-
za mai dare l’impressione di 
poter riacciuffare la gara. 
Mertens e compagni non si 
rendono quasi mai perico-
losi. Il Napoli non perdeva 
in campionato fuori casa 
da ottobre 2016. Al termine 
della gara le lacrime di Allan 
descrivono lo stato d’animo 
di un intero popolo: la Juve 
è di nuovo a +4.

NAPOLI    4
UDINESE   2

FIORENTINA  3
NAPOLI   0
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MARCATORI: Mertens 25’ 
p.t., Baselli (T) 10’, Hamsik 
26’, De Silvestri (T) s.t. 

NAPOLI (4-3-3) Reina; 
Hysaj, Albiol, Chiriches, Ma-
rio Rui; Allan, Jorginho, Zie-
linski (dal. 24’ s.t. Hamsik); 
Callejon, Mertens (dal 18’ 
s.t. Milik), Insigne (dal 43’ s.t. 
Ounas) (Sepe, Rafael, Mag-
gio, Tonelli, Ghoulam, Milic, 
Rog, Diawara, Machach). 
All.: Sarri 

TORINO (3-5-2) Sirigu; 
Nkoulou, Burdisso, Bonifazi; 
De Silvestri, Acquah, Rincon 
(dal 42’ s.t. Valdifiori), Baselli 
(dal 33’ s.t. Iago Falque), An-
saldi; Ljiajic, Niang (dal 18’ 
s.t. Belotti) (Ichazo, Coppo-
la, Molinaro, Edera, Barre-
ca). All.: Mazzarri 

ARBITRO: Doveri di Roma

Davanti ad un pubblico me-
raviglioso il Napoli perde le 
residue speranze di scaval-

care la Juventus in extremis 
e vincere in volata lo scu-
detto. Il 2-2 contro il Torino 
consegna il settimo tricolore 
consecutivo ai bianconeri 
che si portano a +6 dopo 
la vittoria contro il Bolo-
gna. Le note positive della 
gara sono il ritorno al gol 
di Mertens, dopo un lungo 
digiuno, e il gol numero 100 
in campionato del capitano 
Marek Hamsik. Per il resto gli 
azzurri giocano la loro solita 
partita con tanto possesso 
palla e occasioni da gol, ma 
nello stesso tempo lasciano 
agli avversari la possibilità di 
avvicinarsi pericolosamente 
alla porta difesa da Reina 
che subisce due volte il pa-
reggio, prima di Baselli e, 
allo scadere, di De Silvestri. 
Al triplice fischio finale i cal-
ciatori del Napoli si lasciano 
andare ad un pianto di scon-
forto, ma ricevono l’incorag-
giamento dei 50 mila sup-
porters accorsi al San Paolo 
per ringraziarli.   

MARCATORI: 27’ st Milik, 
35’ st Albiol. 

SAMPDORIA (4-3-1-2): 
Belec; Bereszynski, Ferra-
ri, Andersen, Regini (36’ st 
Strinic); Praet, Torreira, Li-
netty; Ramirez; Caprari (24’ 
st Zapata), Kownacki (41’ st 
Alvarez). A disposizione: Vi-
viano, Tozzo, Sala, Stijepo-
vic, Verre, Silvestre, Capezzi. 
Allenatore: Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Reina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui; Allan (37’ st Rog), 
Jorginho, Zielinski; Callejon 
(22’ st Hamsik), Mertens (25’ 
st Milik), Insigne. A disposi-
zione: Sepe, Rafael, Tonelli, 
Maggio, Ghoulam, Milic, 
Diawara. Allenatore: Sarri. 

ARBITRO: Gavillucci di La-
tina. 

Uno splendido gol di Milik 
e un colpo di testa da Albiol 
mettono il sigillo alla incre-

dibile tabella di marcia del 
Napoli in trasferta. Gli azzur-
ri vincono anche a Genova 
contro la Sampdoria una 
partita dominata dall’inizio 
e che sarebbe potuta finire 
in goleada se il portiere blu-
cerchiato, Belec, non avesse 
parato quasi tutto. 
La Sampdoria non può fare 
nulla contro l’assoluto pre-
dominio del Napoli che gio-
ca una partita di altissimo 
livello aumentando i rim-
pianti per uno scudetto sfu-
mato al fotofinish, a causa 
di una tenuta mentale della 
squadra che non ha saputo 
reggere, forse, alla pressio-
ne di un duello estenuante 
durato tante settimane. 
Nel dopo-gara Sarri spie-
ga quando il suo Napoli ha 
detto addio ai sogni scudet-
to: «non abbiamo perso sul 
campo, ma in albergo prima 
della gara contro la Fioren-
tina, quando la Juventus ha 
vinto la sua partita con l’In-
ter». 

NAPOLI   2
TORINO   2

SAMPDORIA  0
NAPOLI   2
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DOMENICA ORE 20.45
Ore 20.45

NAPOLI - CROTONE 
Stadio SAN PAOLO

22Sepe

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6Mario Rui

30Rog 

8Jorginho

17Hamsik

7Callejon

99Milik

24Insigne

1 Cordaz

37 Faraoni

7 Ceccherini

23 Capuano

87 Martella

5 Stoian

10 Barberis

38 Mandragora

29 Trotta

Simi

9 Nalini

ALL. SARRI ALL. ZENGA

In Panchina: 1 Rafael, 25 Reina, 21 Chiriches, 
42 Diawara, 62 Tonelli, 11 Maggio, 18 Leandrinho, 37 

Ounas, 31 Ghoulam, 5 Allan, 19 Milic, 14 Mertens

In Panchina:  3 Festa, 20 Pavlovic, 31Sampirisi, 93 
Ajeti, 34 Simic, 89 Crociata, 21 Zanellato, 19 Diaby, 
13 Izco, 11 Ricci, 6 Rohden, 32 Tumminello

7 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE CROTONE1

10 4

ULTIMA in casa 
12 marzo 2017

3-0 
(2 Insigne, Mertens)

ULTIMA in serie B 
17 marzo 2007 - 1-2 

(Sedivec, Giampaolo, 
Zamboni aut.)  

5 1

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

11 novembre 2001
0-0

in serie B GOL FATTI

99
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L a Sciarpa, biglietto e “marenna”: 
il tifoso di calcio non teme l’atte-
sa per una partita importante e 

tiene sotto controllo ansia e fame con 
un gustoso panino “gourmet” fatto 

con le preli-
batezze loca-
li. È l’idea di 
Daniele Belli, 
sosten i tore 
del Napoli e 
chef per pas-
sione che, 
con il suo 
blog di cu-
cina “Belli e 
buoni”, con-
divide con gli 
amici la pas-
sione per i 
colori azzurri, 

cercando di associare ad ogni partita 
un gustoso panino, preparato con in-
gredienti selezionati. 
Dimenticate il panino con gli avanzi 
del giorno prima o con le polpette 
della nonna, le “marenne” di Danie-

le cercano di accontentare i palati più 
esigenti e raffinati, con un occhio at-
tento alle tradizioni locali.  
Prendete un triangolo di pane cafone, 
riempitelo con un polpettone arric-
chito da friarielli, aggiungete il tocco 
morbido della stracciatella di bufala e 
il pranzo è pronto per seguire Hamsik 
e compagni dalla curva B dello stadio 
San Paolo. 
Lo scatto, postato sui social durante 
le partite, riesce ad accontentare tutti. 
Daniele, 43 anni, porticese di nascita, 
ha sempre condiviso la passione per la 
cucina: “Ho iniziato per gioco a cuci-
nare - spiega - quando in campeggio, 
da ragazzino, passavo le notti con gli 
amici. Oggi, con qualche anno in più, 
sono un consulente del lavoro e curo il 
mio blog “Belli e buoni”. Ho iniziato a 
postare le mie ricette ogni sabato ed 
è diventato un appuntamento fisso, 
seguitissimo. Ora insieme alle ricette, 
ho dato spazio ai panini formato San 
Paolo”.
https://www.facebook.com/belliebuoni1/

https://bellibuoni.com/ 

Allo stadio il panino 
diventa gourmet
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Si chiama Luca Ascione, ha 28 
anni ed è un ritrattista molto 
conosciuto tra i calciatori a 

cui ha dedicato tante sue opere:

Quando hai cominciato?
Ho iniziato a disegnare ritratti al 
quarto liceo, quando mi cimentai 
per passatempo a disegnare Totò 
ed Eduardo De Filippo, due icone 
della grande scena napoletana. 
Non sapendo nulla di questa mia 
passione, mi accorsi solo che mi 
piaceva disegnare e fui in grado 
di realizzare due ritratti davvero 
belli. Il mio professore d’arte volle 
che glieli regalassi e mio fratello mi 
consigliò di continuare a realizzare 
disegni di personaggi famosi. 
C’è qualcuno a cui ti ispiri?
Forse può sembrare assurdo, ma io 
mi ispiro tanto a Leonardo Da Vinci, 
perché lo considero la vera guida 
per chi vuole imparare l’arte a 360°. 
Lui è stato l’inventore e la persona 
più creativa mai esistita, e a me pia-
ce molto inventare e creare quelle 
cose che nessuno riesce a fare, 
pertanto cerco di capire sempre lui 
come ragionava. 
Oltre al ritratto eseguo anche di-
pinti su tela e sto aspettando il mo-
mento giusto per onorare una delle 
opere più grandi di Leonardo da 
Vinci, la Gioconda.
Sei un grande appassionato di cal-

cio come è nata l’idea di coniugare 
la passione con la tua arte?
Il calcio è lo sport che seguo di più, 
e sono tifoso del Napoli. Tutta la 
mia famiglia segue questi colori e 
l’idea di coniugare la mia passio-
ne per i colori azzurri è stata una 
conseguenza del modo con cui 
sono entrato in questo mondo, 
eseguendo ritratti ai calciatori. Però 
non nascondo che per me, artista 
napoletano, consegnare ritratti ai 
giocatori del Napoli è sempre un’e-
mozione particolare, anche se con 
altri calciatori di squadre diverse ho 
rapporti amichevoli e vi è una stima 
particolare nei loro confronti. Fino-
ra, i calciatori dopo aver ricevuto un 
mio quadro hanno avuto sempre 
tanta fortuna. Se così veramente 
fosse, spero l’anno prossimo di 
consegnare un ritratto a tutti i cal-
ciatori del Napoli, così forse potrei 
contribuire anche io alla vittoria del 
tanto atteso Scudetto!
Qual è stato il primo ritratto ad un 
calciatore che hai realizzato?
Il primo calciatore che ha ricevuto il 
mio ritratto è stato il capitano napo-
letano Pallone d’Oro 2006 e Capita-
no della Nazionale Italiana vincitrice 
del Mondiale 2006, Fabio Cannava-
ro. È stata una grandissima emozio-
ne e quel ricordo lo porterò sempre 
con me. Sono stato molto onorato 
di avergli consegnato i miei primi 

quadri. Forse l’unica cosa di cui mi 
rammarico è che purtroppo si è do-
vuto accontentare di disegni in cui 
il mio modo di disegnare si disco-
stava molto da quello attuale, poi-
ché ero alle prime armi. Spero avrò 
modo di omaggiarlo nuovamente 
con qualcosa di speciale, sarà solo 
un grande piacere. 
Chi sono gli altri a cui hai fatto un 
ritratto? 
Sono tantissimi. Quest’anno addi-
rittura ho avuto modo di conoscere 
e consegnare ritratti a grandi calcia-
tori di livello internazionale come 
David Silva del Manchester City, 
Darijo Srna dello Shakhtar Donetsk, 
due calciatori del Lipsia, Kampl 
e Demme, e poi: Ciro Immobile, 
Andrea Belotti, Rodrigo De Paul, 
Stefano Sorrentino, Alessandro 
Lucarelli, Fabio Quagliarella, Davi-
de Moscardelli, Matteo Politano, 
Roberto Gagliardini, Papu Gomez, 
Fabio Pisacane e tanti altri ancora 
che potete vedere sui miei social 
Network e sul mio sito Internet.
Cosa vuoi fare da grande?
Io sono un Tecnico di Radiologia 
Medica e il disegno è la mia più 
grande passione. Oggi ho 28 anni 
quasi e da grande vorrei solo cre-
scere ancora in entrambi i campi, 
sia in quello medico che in quello 
artistico. 

Luca, il ritrattista che 
porta fortuna ai calciatori



37IO TIFO NAPOLI

CIRO IMMOBILE, FABIO QUAGLIARELLA 
E DAVID SILVA SONO SOLO ALCUNI 
CALCIATORI  A CUI LUCA ASCIONE 

HA DEDICATO UN RITRATTO,
ANCHE UN OMAGGIO A DAVIDE ASTORI
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L’Angolo del TIFOSO
RIPARTIRE O RICOMINCIARE? 

Il campionato è finito con due settimane di anticipo. Entro 
queste due settimane allenatore, giocatori e presidente de-
vono dirci che Napoli troveremo a settembre! Se la squadra 
sarà la stessa di quest’anno, con i rinforzi giusti oppure se il 
progetto tecnico è concluso. In quest’ultimo caso gli sforzi 
fatti quest’anno saranno stati vani, e ancora una volta vedre-
mo allontanarsi di nuovo quel sogno chiamato scudetto.
Vittorio Brandi

PERCHÉ SEMPRE GLI STESSI...

Allora, il Napoli ha fatto una stagione meravigliosa, non mi 
sono mai divertita così tanto. Mi ha-
fatto venire le lacrime ad ogni goal, 
quando eravamo primi in classifica 
era una cosa spettacolare. Solo che 
ovviamente la Juve ha più giocatori e 
una panchina migliore. 
Allegri fa giocare tutti... Mentre Sarri, 
per esempio Ounas, l’ha fatto gioca-
re sì e no 3 volte... e sempre gli stessi 
giocatori. Callejon non ha mai fat-
to un po’ di riposo, sempre titolare. 
Dobbiamo cambiare un po’ la squa-
dra, cambiare giocatori, non far gio-
care sempre gli stessi...
Nicoletta Fiesole

STAGIONE EMOZIONANTE, MA... 

È stata una stagione piena di emozioni. Abbiamo vinto la mag-
gior parte delle partite insidiose, le rimonte, abbiamo incantato 
di nuovo con il nostro gioco e vinto a Torino dopo 9 anni tenendo 
testa ai gobbi fino alla fine. Che WOW! Però anche fallimentare 
perché una squadra come queste non può non vincere nemmeno 
una sciocchezza. Peccato 
Annapia Iannotta

PECCATO! CI RIPROVEREMO... 

Io penso che avendo iniziato la stagione prima, e avendo fat-
to un mercato mediocre o quasi, tutto quello che hanno fatto 
io lo definirei magnifico. Il Napoli migliore degli ultimi anni, 
quello che nonostante tutto non ha mai mollato, tranne poi 
alla fine... perché ovviamente non ne aveva più. Resta la de-
lusione, più che altro perché questo era l’anno buono, l’anno 

dove a gennaio si doveva investire e dovevamo vincere!
Non è stato così, ma nonostante tutto, forza Napoli sempre.
Bisogna ringraziare i giocatorie e il mister, anche se ha i suoi 
limiti, resta uno dei migliori che abbiamo avuto. E niente, ci 
riproviamo l’anno prossimo!
Maria Maraviglia

NOI, IL CALCIO PULITO 

Abbiamo fatto un bel campionato. Ci hanno fatto sognare 
vincendo la “battaglia”, ma non la guerra, però io sono con-
tenta. Così hanno dimostrato ancora una volta il calcio PULI-
TO! Purtroppo in questo calcio a rubare è sempre la Ruben-

tus... Con un calcio disonesto e finto. 
Grande Napoli, nonostante tutto 
tiferemo per te. #TiAmiamoSempre 
Vittoria Scogliamiglio

SULLA BUONA STRADA 

Che dire, la stagione del Napoli è 
stata piena di emozioni positive e 
negative. Abbiamo gioito e vinto 
tante partite lottando con i pugni e 
con i denti, ci abbiamo creduto. In 
alcune partite c’erano dei leoni in 
campo. Ma purtroppo ci siamo fatti 

scoraggiare dalla Juventus, giocando senza crederci. Ciò che 
ha reso magica questa stagione è stato il calore dei tifosi che 
nonostante tutto ci hanno creduto e nonostante tutto conti-
nuano a sostenere la propria squadra. Abbiamo tanto da mi-
gliorare ma siamo sulla buona strada.
Michela Del Prete

DOBBIAMO ANCHE VINCERE QUALCOSA 

Sarà una partita dove saluteremo i nostri eroi. Alcuni defini-
tivamente, altri no. Rimane il fatto che anche quest’anno ab-
biamo sofferto e non ci siamo portati a casa nulla. Mica si può 
continuare sempre così?
Gianmaria Ducali

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE
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