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N
on poteva che essere dedicata a Carlo Ancelotti la coper-
tina di Io Tifo Napoli. Il neotecnico azzurro ha portato a 
Napoli una ventata di freschezza e una mentalità vincente 
che sta cercando di trasmettere alla squadra durante il ri-
tiro di Dimaro dove gli azzurri si sono presentati con tante 
conferme e alcuni volti nuovi. 
Questo numero di Io Tifo Napoli è molto ricco di notizie e 
curiosità provenienti dalla località trentina dove è presente 
anche il nostro inviato, Luca Coscia. Con il noto giornalista, 
Carlo Alvino, abbiamo fatto il punto della situazione sulla 
stagione che verrà e sugli obiettivi del Napoli che ha il dif-
ficile compito di contrastare il predominio della Juventus 
di Cristiano Ronaldo
Tra i volti nuovi c’è quello di Alex Meret, il giovanissimo 
portiere proveniente dall’Udinese che non ha cominciato 
nel migliore dei modi la sua avventura in maglia azzurra. 
Meret tornerà tra uno o due mesi, ma le sue qualità sono 
indiscutibili, come racconta nell’intervista esclusiva che ci 
ha concesso l’ex portiere del Napoli Pino “Batman” Ta-
glialatela. In questo numero si parlerà dei nuovi volti del 
Napoli, come Fabian Ruiz e Simone Verdi, ma anche dei 
vecchi. Una pagina è dedicata a Marek Hamsik che ha ini-
ziato al stagione numero dodici in maglia azzurra e per lui 
Ancelotti ha ritagliato un nuovo ruolo: quello di regista 
della squadra. 
Carlo Ancelotti è l’assoluto protagonista del nostro gior-
nale: a lui sono dedicate tante pagine in cui si parla della 
sua carriera, dei trofei vinti e delle idee tattiche che cam-
bieranno il volto del Napoli. Insomma, un giornale come 
sempre ricco di contenuti interessanti e bello da sfogliare. 
Un grazie doveroso va anche ai nostri sponsor.

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

Il nostro amico vignettista Danilo Pergamo ha voluto raffi-
gurare con la sua solita classe e bravura l’arrivo di Cristiano 

Ronaldo alla Juventus. Un’operazione ritenuta da molti 
come la più importante del secolo. La casacca bianca del 

Real Madrid, indossata dal fuoriclasse portoghese, diventa 
bianconera dopo che contro di lui viene gettato un secchio 

di fango. Cristiano Ronaldo ha deciso di “infangare” in 
questo modo l’ultimo periodo della sua brillante carriera. La 

Juventus è una società ossessionata dalla Champions Le-
ague e, dopo aver fallito con Gonzalo Higuain, ci riproverà 

con Ronaldo, il giocatore che qualche mese fa ha fatto fuori 
la squadra di Allegri dalla competizione. 
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Di cosa parliamo
La nuova stagione

Intervista a 
CARLO ALVINO
di Luca Coscia (inviato a Dimaro)

Carlo Alvino è uno dei giornali-
sti più amati dai tifosi del Na-
poli per la sua professionalità 

e soprattutto per la passione che 
nutre per i colori azzurri. Presente al 
ritiro di Dimaro, l’opinionista napole-
tano ha risposto a qualche domanda 
sulla nuova stagione che è appena 
cominciata. 

Che impressioni hai fino ad oggi?
La stagione del Napoli non è nata 
sotto una buona stella con l’infortu-
nio di Meret e noi napoletani siamo 
scaramantici, il ragazzo è stato abba-
stanza sfortunato con la frattura del 
braccio che gli ha impedito di fatto di 
sostenere questi primi allenamenti. 
Se ne riparlerà direttamente a Ca-
stelvolturno, speriamo dopo la prima 
sosta di campionato in programma il 
9 settembre. 
Ma in generale questa è una stagio-
ne molto particolare: il Napoli parte 
dai 91 punti conquistati lo scorso 
anno e con la voglia di continuare a 

fare bene, anche se con una filosofia 
diversa che ci auguriamo possa rive-
larsi vincente con Carlo Ancelotti. 

Ti aspettavi l’arrivo di Ancelotti sulla 
panchina azzurra? Cosa può dare al 
Napoli?
Un mese fa me lo aspettavo, un anno 
fa, no. Ma i contatti tra lui e il presi-
dente De Laurentiis risalgono a un 
po  ̀di mesi fa, quando il patron ha ca-
pito che Sarri non avrebbe continua-
to sulla panchina azzurra. Dal nuovo 
allenatore mi aspetto che possa dare 
al club una statura europea, una cre-
scita a livello di comunicazione, ma 
soprattutto la capacità di superare gli 
ostacoli con una mentalità vincente, 
quella che è mancata fino ad oggi. 

Lo scorso anno a Dimaro c’era uno 
striscione che recitava “Noi ci cre-
diamo”, quest’anno manca. Segno 
che il colpo Cristiano Ronaldo ha raf-
freddato i sogni scudetto?
Il Napoli non deve vivere nell’osses-

sione di ciò che fanno gli altri, sareb-
be il modo peggiore di godere di 
quanto è stato fatto di buono e di 
quanto ancora dovrà essere fatto. Il 
Napoli deve essere consapevole di 
poter continuare a lottare alla pari 
con gli altri, con o senza Cristiano Ro-
naldo, per tentare di vincere lo scu-
detto. Bisogna continuare sempre a 
crederci. 

Cosa ti aspetti dal calciomercato 
fino al 19 agosto?
Mi aspetto ancora qualche operazio-
ne intelligente: Ancelotti è uno che 
ama avere due co-titolari per ogni 
ruolo. In questo momento c’è anco-
ra qualcosa da completare in rosa. 
Poi ci sono le operazioni in uscita da 
concretizzare e non escludo che pos-
sa arrivare qualche altra pedina per 
completare la squadra. 

E la bomba di mercato che hai antici-
pato sul tuo profilo Twitter?
Ogni cosa a suo tempo. 

Carlo Alvino: il Napoli può 
lottare alla pari con la Juve
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Di cosa parliamo
L’intervista

Il Napoli per la prossima stagione ha 
deciso di puntare su un giovane por-
tiere come Alex Meret. Un giocatore, 

a detta di tutti di gran futuro. 
La sua giovane età ed inesperienza 
ha fatto storcere il naso circa la bontà 
dell’operazione, almeno nel breve pe-
riodo. 

L’ex portiere azzurro Giuseppe Tagliala-
tela, intervistato in esclusiva per Io tifo 
Napoli, non ha, invece, alcun dubbio 
sulle qualità del ragazzo:
Meret è un portiere che, sicuramen-
te ha un grande futuro ma anche per 
il presente perché, nonostante la sua 
giovane età, è un elemento affidabile e, 
soprattutto, dotato di personalità, ha la 
testa giusta. Ha fatto una sola stagione 
in serie A ma fidatevi che ha delle gran-
di doti e le ha fatte vedere quando è 
stato chiamato in causa.
Napoli, tuttavia, è una piazza esigente, 
può essere questo un rischio?
Per come è il tifoso napoletano credo 
che alla fine lo coccolerà, gli starà vicino 
e gli darà una spinta in più. I tifosi san-

no riconoscere il talento di un calciatore 
così come il fatto che dovranno aspet-
tarlo, ma posso dire con certezza che è 
stato fatto un gran bell’acquisto.

C’è un portiere del passato che Meret 
ti ricorda?
“Per caratteristiche Fisiche mi ricorda 
molto Toldo ma per freddezza Zoff. 
Forse il paragone è pesante ma mi ha 
colpito molto la sua tranquillità tra i pali.

Da napoletano ed ex portiere del Na-
poli, che consiglio senti di dargli?
Di fare quello che sa fare e di trasfor-
mare l’emozione in adrenalina per far 
bene.

Dopo la scelta del Milan di puntare 
su Donnarumma, quest’anno il Napoli 
punta su Meret mentre la Fiorentina su 
Lafont, sta cadendo forse il tabù del 
portiere giovane?
Io credo che se un calciatore è forte non 
c’è età. Se hai talento gli anni non con-
tano ed è giusto che giochi anche ad 
alti livelli”.

Pino Taglialatela: Meret? 
Fidatevi di me, vi stupirà 

PINO TAGLIALATELA HA DIFESO I PALI DEL NAPOLI 
DAL 1993 AL 1999, NAPOLETANO PUROSANGUE 
FU BATTEZZATO “BATMAN” DAI TIFOSI AZZURRI
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Di cosa parliamo
La porta azzurra

Si è infortunato all’avambrac-
cio dopo uno scontro di 
gioco nel corso di un allena-

mento durante il ritiro di Dimaro, 
ma le qualità di Alex Meret non si 
discutono e tra qualche settimana 
tornerà ad allenarsi regolarmente 
con la squadra. Il Napoli ha scelto 
lui, nonostante la giovane età, per 
rimpiazzare Pepe Reina, perché cre-
de nelle sue qualità. Alex Meret è 
un predestinato e c’è chi giura che 
sia perfino più forte di Gigio Don-
narumma.

Alto poco più di 1,90 metri, il nuo-
vo portiere azzurro cerca la consa-
crazione definitiva dopo i due anni 
trascorsi a Ferrara con la maglia 
della Spal. Nel primo, in serie B, 
ha contribuito a 18 anni alla storica 
promozione della Spal in serie A 
collezionando 30 presenze. Lo scor-
so anno, invece, Meret ha messo in-
sieme solo 13 presenze in massima 

serie per alcuni problemi all’inguine 
che lo hanno costretto a sottoporsi 
ad un intervento chirurgico obbli-
gandolo a iniziare in ritardo la sta-
gione. Poi ad aprile Meret ha subito 
un nuovo stop dopo essersi fatto 
male alla spalla nella gara contro la 
Roma. Insomma, la scorsa stagione 
non è stata molto facile per il gio-
vane portiere arrivato a Napoli tra 
lo scetticismo generale legato alla 
scarsa esperienza. Ma dietro di lui, 
il club azzurro ha scelto Orestis Kar-
nezis, greco 32enne proveniente da 
una discreta stagione con la maglia 
del Watford, in Premier League. 
Karnezis sarà l’alter ego di Meret, 
che ha già conquistato la palma 
di portiere più giovane della storia 
del Napoli in serie A. Niente male 
per un ragazzo considerato da tutti 
come un predestinato. 

De Laurentiis e Ancelotti hanno 
deciso di puntare su di lui dopo 

lunghe trattative intavolate con altri 
club per alcuni profili ritenuti inte-
ressanti: Leno, Areola, Rui Patricio e 
Sirigu su tutti. Ma alla fine ha preval-
so la linea giovane: Certo, al nuovo 
portiere azzurro manca l’esperienza 
di confrontarsi su palcoscenici di 
grande livello come il San Paolo e 
gli stadi più importanti d’Europa 
dove il Napoli di Ancelotti dovrà 
giocare nella prossima stagione. 

Ma chi conosce Meret ha già rassi-
curato tutti: ha solo 21 anni, ma ha 
spalle larghe e una grande voglia di 
crescere e confrontarsi in una realtà 
importante come Napoli, uno dei 
club più prestigiosi d’Europa, alle-
nato dal tecnico italiano più vincen-
te degli ultimi 10 anni. E se Ancelot-
ti ha dato il via libera all’operazione, 
vuol dire che Alex Meret è l’uomo 
giusto per difendere la porta par-
tenopea almeno per i prossimi 10 
anni. 

Classe ed eleganza, 
è lui l’erede di Buffon 

NON È INIZIATA NEL MIGLIORE DEI MODI 
L’AVVENTURA DI MERET AL NAPOLI DOPO 
L’INFORTUNIO AL BRACCIO, MA 
IL PORTIERE TORNERÀ PRESTO AD ALLENARSI
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Non poteva esserci esordio 
migliore per Fabian Ruiz 
che contro il Gozzano, 

nella prima amichevole stagionale 
del Napoli, ha messo a segno un 
grande gol con un tiro mancino 
dal limite dell’area avversaria che 
si è infilato all’incrocio dei pali. Lo 
spagnolo ha già ottenuto un gran-
de riconoscimento: è stato l’autore 
del primo gol stagionale del nuovo 
Napoli di Carlo Ancelotti. 

Con la casacca del Betis Siviglia, 
che ha concluso la Liga con un 
incredibile sesto posto, il nuo-
vo centrocampista del Napoli lo 
scorso anno ha disputato un cam-
pionato di altissimo livello, dopo 
aver giocato nell’Elche, in seconda 
divisione, la stagione precedente. 
Suo mentore è stato, senz’altro, il 

tecnico Quique Setien, maniaco 
della tattica, cha ha trasmesso al 
calciatore senso della posizione e 
disciplina in mezzo al campo che 
Fabian ha coniugato con i suoi 
incredibili mezzi tecnici: è dotato 
di un sinistro vellutato e visione 
di gioco. E neanche la personalità 
gli manca. Basti pensare che nella 
scorsa stagione ha giocato la sua 
prima gara il 20 agosto del 2017 
al Camp Nou contro il Barcello-
na partendo dalla panchina e un 
mese dopo ha conquistato un po-
sto da titolare, che ha conservato 
per tutto il campionato, contro il 
Real Madrid giocando una delle 
migliori partite della stagione e 
sfiorando più volte la rete. 

Il Betis espugnò il tempio del cal-
cio madrileno e i giornali iniziarono 

a parlare di Fabian Ruiz come uno 
dei maggiori talenti del calcio spa-
gnolo. 
Cresciuto nelle giovanili del Betis 
Siviglia con cui ha iniziato a gioca-
re all’età di 8 anni, Fabian Ruiz da 
piccolo era soprannominato “La 
Pulga” per il suo fisico esile e il 
dribbling ubriacante grazie al qua-
le era in grado di saltare facilmente 
gli avversari e creare superiorità in 
fase offensiva. 

Poi, secondo quanto raccontano in 
Spagna, Fabian ha iniziato a met-
tere su centimetri raggiungendo 
la soglia del metro e novanta che 
lo ha “costretto” a cambiare il suo 
modo di giocare senza perdere di 
vista, tuttavia, la sua tecnica sopraf-
fina. Anche se chi lo conosce bene 
ritiene che sia diventato anche un 

Fabian Ruiz, il nuovo 
“todocampista” azzurro

FABIAN HA ESORDITO IN LIGA CON LA MAGLIA 
DEL BETIS SIVIGLIA IL 23 AGOSTO 2015 CONTRO 
IL VILLAREAL, LO SCORSO ANNO HA SEGNATO 3 GOL
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po` più lento in mezzo al campo. Una 
pecca che compensa con la capacità 
di leggere le fasi di gioco e di portare 
palla a testa alta. Con lui il Napoli con-
quisterà centimetri a centrocampo, un 
aspetto non di poco conto soprattutto 
sui rilanci del portiere e sulle palle alte 
contese. 

È considerato a tutti gli effetti un to-
docampista, un calciatore capace di 
giocare in tutti i ruoli di centrocampo 
per la sua bravura a coprire e ad offen-
dere. Puo` giocare da interno sinistro o 
destro o come centrale in coppia in un 
4-2-3-1, il modulo che probabilmente 
sarà utilizzato da Carlo Ancelotti che 
punta molto su Fabian anche per la 
sua capacità di verticalizzare il gioco. 
Anche fuori dal campo Fabian Ruiz è 
un ragazzo tranquillo che ha tanta vo-
glia di crescere umanamente e calcisti-

camente e non a caso il Betis Siviglia 
ha scelto lui come testimonial della 
campagna abbonamenti. Fabian nello 
spot fa coppia con la mamma, Chari 
Peña, assunta dal Betis come donna 
delle pulizie quattro anni dopo di lui. 
La donna è rimasta nonostante il figlio 
sia partito per Napoli e lui ha lasciato 
a Siviglia una parte del suo cuore e un 
ricordo indelebile come testimonia lo 
splendido Tweet del suo ex club pub-
blicato pochi minuti dopo l’ufficializza-
zione del passaggio in maglia azzurra: 
Per favore, Napoli, prenditi cura di lui. 
È un ragazzo d’oro. Non neghiamo che 
ci si è un po’ spezzato il cuore.
Un ragazzo d’oro e un campione den-
tro e fuori il campo che sta già dimo-
strando di che pasta è fatto. Il Napoli 
ha puntato su di lui, il terzo acquisto 
più costoso dell’era De Laurentiis dopo 
Higuain e Milik. 

FABIAN RUIZ È STATO PAGATO DAL NAPOLI 
30 MILIONI DI EURO, IL VALORE DELLA 
CLAUSOLA CHE LO LEGAVA AL BETIS SIVIGLIA, 
SEGNO CHE CARLO ANCELOTTI VUOLE 
PUNTARE TANTO SU DI LUI
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Lo abbiamo atteso tanto, ad 
un certo punto credevamo 
che sarebbe addirittura an-

dato altrove, invece, Simone Verdi 
si è finalmente convinto della de-
stinazione e, in meno di una setti-
mana, ha sposato la causa azzurra.
E’ stato il primo acquisto di que-
sta sessione di calciomercato, con 
una trattativa iniziata a gennaio e 
terminata a giugno, rimasta con-
gelata per ben sei mesi: il prez-
zo, fatto dai rossoblù a gennaio, 
è rimasto invariato, così come lo 
stipendio che il ragazzo percepirà 
alle falde del Vesuvio: 25 milioni 
alla società emiliana, e 2 milioni 
netti all’attaccante classe ‘92.

C’era perplessità all’inizio, quan-
do il nome del ragazzo aveva co-
minciato a circolare nuovamente 
tra gli addetti ai lavori: con il suo 
rifiuto nella sessione invernale, 
aveva fatto capire di non gradire 
la destinazione napoletana, ma la 
sua motivazione era reale, ossia 
voler terminare il percorso iniziato 

con il Bologna.
La conferma ufficiale, arrivata dal-
lo stesso Verdi al termine dell’ami-
chevole tra la Nazionale italiana e 
l’Olanda, ha fugato ogni dubbio: 
annunciato poco dopo Ancelotti e 
presentato con un video singolare 
sui canali ufficiali, Simone Verdi è 
diventato un calciatore azzurro.

Attaccante classe ‘92, duttile e 
tecnicamente dotato, Simone 
Verdi potrà essere utilizzato come 
trequartista centrale dietro la pun-
ta, oppure da esterno nel tridente. 
Arriva con un biglietto da visita di 
tutto rispetto: nell’ultima stagione 
ha collezionato 34 presenze, 10 
reti e altrettanti assist. 

Calcia perfettamente sia di sini-
stro che di destro, qualità molto 
rara in un attaccante. Fu acquista-
to dal Milan nel 2003, anche se la 
sua fede calcistica è nerazzurra, il 
suo idolo è Ronaldo e indossa la 
numero 9 in suo onore.
A Bologna, dove è approdato a 

luglio 2016, conosce la sua Laura, 
a cui è dedicato ogni gol: ecco 
spiegato il motivo della famosa 
esultanza a forma di L.
Ha esordito in azzurro nell’ami-
chevole contro il Gozzano, gioca-
ta durante il ritiro di Dimaro e ha 
disputato una buonissima presta-
zione, condita anche dalla prima 
rete con la maglia del Napoli, la 
numero 9 appartenuta in passato 
ad un certo Gonzalo Higuain, tra-
sformando il penalty del 3-0 con 
un cucchiaio che ha mandato in 
visibilio i tifosi presenti allo stadio 
di Carciato. La sensazione che si è 
avuta è molto, molto buona e nei 
due assetti tattici che il tecnico di 
Reggiolo intende proporre, potrà 
essere un’arma da non sottovalu-
tare. 
La classe c’è, la tecnica anche e, 
sotto la guida di Carlo Ancelotti, 
Verdi può perfezionarsi, diven-
tando un campione. Del resto un 
diamante grezzo ha bisogno di un 
orafo per essere modellato, ma 
brilla comunque già da solo.

Simone Verdi: “Scusate 
il ritardo, ora sono pronto”

HA ESORDITO IN MAGLIA AZZURRA NELL’AMICHEVOLE 
CONTRO IL GOZZANO SEGNANDO SU RIGORE, 
HA LA MAGLIA NUMERO 9 IN ONORE DEL SUO IDOLO



18 luglio 2018 Anno 3 numero 6



19IO TIFO NAPOLI

il TOP PLAYER azzurro
CARLO ANCELOTTI
L’allenatore più vincente degli ultimi dieci anni
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Trovate in giro per il mondo un 
calciatore allenato da Carlo 
Ancelotti che non conserva 

un ricordo entusiasmante del nuo-
vo tecnico del Napoli. Sì, perché 
Ancelotti non solo è l’allenatore ita-
liano più vincente degli ultimi dieci 
anni, ma è anche un uomo che ha 
lasciato in tutti i club che ha allena-
to, un’impronta indelebile, una trac-
cia di buonumore e professionalità 
fuori dal comune. Non a caso i suoi 
ex calciatori lo adorano: da Cristia-
no Ronaldo a Benzema, da Arturo 
Vidal a David Luiz, da Ibrahimović 
ad Andrea Pirlo. Per tutti Carlo An-
celotti è stato non solo un semplice 
allenatore, ma un uomo capace di 
valorizzare e tirare fuori il meglio di 
ciascuno dal punto di vista calcisti-
co e caratteriale, dentro e fuori il 
terreno di gioco. 

Un vero e proprio pater familias. 
Non si è mai montato la testa, no-
nostante i trofei conquistati in serie 
nei campionati Nazionali e in Eu-
ropa. Ancelotti ha vinto dovunque 
ha allenato e gode di un palmares 
impressionante che lo pone come 
uno degli allenatori più apprezzati 

del mondo. E lui ha scelto Napoli 
per continuare a vincere e non si 
nasconde certamente dietro un 
dito: «La Juve non è il potere, è 
una squadra molto forte e sarà un 
avversario difficilissimo, ma ci sono 
anche le altre squadre. Dobbiamo 
fare la nostra strada che ci deve 
portare il più a lungo e il più avanti 
possibile. Siamo qui per cercare di 
vincere. Ronaldo per noi sarà una 
motivazione in più di rivaleggiare 
contro la Juventus».

C’è chi dice che l’ex tecnico di Real 
Madrid, Psg, Bayern Monaco e Mi-
lan (tra i club che ha allenato) abbia 
scelto Napoli perché non aveva al-
tre alternative professionali. In real-
tà Ancelotti poche settimane prima 
di essere contattato da Aurelio De 
Laurentiis aveva gentilmente decli-
nato l’invito a guidare la Nazionale 
italiana dopo il fallimento clamoro-
so dell’era Ventura. La verità è un’al-
tra: Carlo Ancelotti ha scelto Napoli 
perché vincere qui contro la Juven-
tus ha un sapore tutto particolare. 
Anche lui ha un conto aperto con la 
Vecchia Signora, l’unica squadra in 
cui non si è trovato a proprio agio, 

come ha raccontato lui stesso nella 
sua biografia “Preferisco la coppa”. 
«Torino non mi piaceva. Troppo tri-
ste, lontana un paio di galassie dal 
mio modo di essere. La Juventus 
era una squadra che non avevo mai 
amato e che probabilmente non 
amerò mai, anche per l’accoglienza 
che qualche mente superiore mi ri-
serva ogni volta che torno. Per me è 
sempre stata una rivale. La Juventus 
era un ambiente totalmente nuovo 
per me. Non mi sono mai sentito 
a casa, mi sembrava di essere l’in-
granaggio di una grande azienda. 
Per il sentimento, prego, rivolgersi 
altrove».

E invece di Napoli dice: «Mi piace 
l’ambiente e la città che ho vissuto 
da avversario e ho capito quanto 
possa essere stimolante per tutti e 
appassionante viverci. Il mio obiet-
tivo è fare felice la gente di Napoli 
e i tifosi. Abbiamo una rosa compe-
titiva. Ho chiesto al presidente di 
trattenere tutti, non voglio distrug-
gere quello che di buono ha fatto 
questa squadra». Poi una certezza: 
«Con Ronaldo alla Juve sarà ancora 
più stimolante vincere».

Sfida a Ronaldo: “A Napoli 
per vincere lo scudetto”

CARLO ANCELOTTI PRIMA DI ACCETTARE L’OFFERTA 
DI DE LAURENTIIS HA RIFIUTATO LA GUIDA DELLA 
NAZIONALE, PER LUI NAPOLI È UNA SFIDA ESALTANTE 
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Di cosa parliamo
Il palmares di Ancelotti

Autore
Rosita Fico

Campionati e Coppe, 
il palmares è impressionante

Carlo Ancelotti è l’unico 
allenatore, insieme a Gio-
vanni Trapattoni, Ernst 

Happel, Tomislav Ivic e José Mou-
rinho, ad aver vinto il campiona-
to  in quattro paesi diversi (Italia, 
Inghilterra, Francia, Germania). E 
non solo, è anche il solo, con Bob 
Paisley e Zinédine Zidane, ad aver 
alzato al cielo la Champions Lea-
gue per tre volte, alla guida del 
Milan e del Real Madrid che con 
lui ha ottenuto la storica decima 

coppa dei Campioni della sua 
storia.  Il neo tecnico del Napoli, 
dopo le esperienze italiane alla 
guida di Reggiana, Parma (con lui 
ha ottenuto un secondo posto sto-
rico), Juventus e Milan, (1 Scudet-
to, 1 Supercoppa, 1 Coppa Italia, 
2 coppe del Campioni, 1 Sueper-
coppa europea e 1 Coppa Inter-
continentale) ha allenato Chelsea 
(1 Premier e 2 Coppe nazionali), 
Psg (1 Ligue 1), Real Madrid (1 
Coppa di Spagna, 1 Champions 

League, 1 Supercoppa europea 
e 1 Coppa Intercontinentale) e il 
Bayern Monaco (1 Supercoppa di 
Germania e 1 Bundesliga).  

Ancelotti ha ottenuto più volte 
anche importanti riconoscimenti 
personali come miglior allenatore 
dell’anno Uefa e panchina d’oro 
(2002, 2003, 2004, 2013, 2014).
Un palmares di grande prestigio 
e un top player della panchina a 
livello europeo e mondiale. 

CARLO ANCELOTTI HA VINTO IN QUASI TUTTI I CLUB 
CHE HA ALLENATO IN ITALIA E IN EUROPA, 
AL REAL MADRID HA REGALATO LA STORICA “DECIMA”
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Sarrismo - Ancelottismo,
Napoli volta pagina

Da un lato Maurizio Sarri, un 
tecnico che in tre anni ha 
incantato l’Italia e l’Europa 

con il suo calcio spettacolare tra tiki-
taka, verticalizzazioni e circolazione 
della palla. Dall’altro Carlo Ancelot-
ti, un allenatore che in dieci anni ha 
vinto praticamente tutto grazie al 
suo pragmatismo tattico e la capa-
cità di gestire i grandi campioni. Ma 
le differenze tra Sarrismo e Ancelot-
tismo non si esauriscono sul terreno 
di gioco.
I due sono diversi anche nei modi di 

fare fuori dal campo, nell’individua-
zione degli obiettivi, nella dialettica.
Ecco almeno due aspetti che distin-
guono Sarri da Ancelotti.  
Il primo. Il tecnico toscano non ha 
mai espressamente ammesso che il 
Napoli era in corsa per lo scudetto: 
un modo per preservare la squadra 
dalle pressioni che, però, non si è 
rivelato vincente. Carlo Ancelotti, 
prima ancora di cominciare, ha già 
fissato l’obiettivo stagionale: lo scu-
detto. Senza nascondersi dietro gli 
alibi dei fatturati o delle scelte della 

Lega nello stilare i calendari.
Il Secondo. Sarri è amato dai suoi fe-
delissimi, un po’ meno da chi in que-
sti anni si è sentito escluso dal suo 
progetto tattico. Ancelotti è amato 
da tutti per la sua grande capacità di 
coinvolgere tutta la rosa.
I tifosi napoletani si godranno un al-
lenatore arrivato sotto il Vesuvio per 
far uscire il Napoli dal guscio dello 
sconfittismo e farlo entrare nella di-
mensione che merita la squadra, la 
società e la città. E non c’è fatturato 
che tenga. Questo è l’ancelottismo.

Di cosa parliamo
Il confronto

Autore
Gennaro Punzo

CARLO ANCELOTTI E MAURIZIO SARRI SONO 
DUE GRANDI ALLENATORI CHE HANNO 
MODI DIFFERENTI DI VIVERE IL CALCIO 

FUORI E DENTRO IL CAMPO, 
È SARRISMO CONTRO ANCELOTTISMO
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Di cosa parliamo
Il capitano

Autore
Pasquale Eduardo

Rivoluzione Hamsik, pronto 
a diventare il nuovo player

Poche settimane fa Marek 
Hamsik aveva chiesto alla so-
cietà di essere ceduto per vive-

re una nuova esperienza professiona-
le lontano da Napoli, lo volevano in 
Cina, dopo undici anni in maglia az-
zurra. E, invece, il centrocampista slo-
vacco è rimasto sotto il Vesuvio: nes-
sun club cinese ha offerto i 35 milioni 
richiesti da De Laurentiis e, soprattut-
to, il capitano ha avuto rassicurazioni 
da Carlo Ancelotti che gli ha garan-
tito di voler puntare ancora su di lui. 
Con l’addio di Sarri, Marek Hamsik 
dovrà necessariamente cambiare la 
sua posizione in campo: Ancelotti sta 
preparando una vera e propria rivolu-
zione tattica che prevede di utilizzare 
lo slovacco davanti alla difesa come 
play maker in un modulo 4-1-2-3 o 
nella stessa posizione ricoperta da 
Jorginho nel 4-3-3 di sarriana memo-
ria. «Credo che abbia le capacità per 
ricoprire questo ruolo che per lui sa-
rebbe anche meno dispendioso dal 
punto di vista fisico», ha spiegato An-
celotti in conferenza stampa. Anche 
se questo vuol dire allontanarlo dalla 
porta avversaria. 
E per uno come lui, che ha battuto 
il record di reti segnati con la maglia 
azzurra, sarebbe una svolta davvero 
epocale. La certezza, per ora, è che 
Hamsik ha cominciato a Dimaro la 
dodicesima stagione in maglia az-
zurra ed è pronto a battere un altro 
record incredibile: il numero di pre-
senze con la maglia del Napoli che 
appartiene, per ora, a Giuseppe Bru-
scolotti fermo a 511. Hamsik è a 501. 

IL CENTROCAMPISTA SLOVACCO HA INIZIATO LA 
DODICESIMA STAGIONE IN MAGLIA AZZURRA E PER 
LUI POTREBBE ESSERCI LA SVOLTA TATTICA DELLA 
CARRIERA, COME ACCADDE PER ANDREA PIRLO

foto: sscnapoli.it
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29IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo
La novità tattica

Autore
Giovanni Guida

Non ha alcuna intenzio-
ne di azzerare tutto 
quanto il Napoli di 

Sarri ha fatto negli ultimi tre 
anni. Lo ha detto lui stesso, 
Carlo Ancelotti, nella confe-
renza stampa di presentazio-
ne a Dimaro: «Io non sono qui 
per cancellare tutto. Ho le mie 
idee, però le filosofie resteran-
no: mi piace una squadra che 
ha il possesso palla ed è corta 
quando difende». 
E la mano del nuovo tecnico si 
è già fatta sentire nei primi al-
lenamenti a Dimaro. Ancelotti 
non vuole parlare di moduli, 
ma è inevitabile che si riparta 
dal 4-3-3 sarriano con qual-
che variante di rilievo: Hamsik 
come sostituto di Jorginho e i 
due esterni che si accentreran-
no, giocando tra le linee, alle 
spalle della punta. Una scelta 
tattica che privilegerà Mertens, 
Verdi e Insigne, un po’ meno 
Callejon. Ma il Napoli di An-
celotti sarà camaleontico, in 
grado di modificare il proprio 
assetto tattico anche nella stes-
sa gara. E allora, all’occorrenza, 

Ancelotti punterà sull’albero 
di Natale stile Milan, un 4-2-
3-1 che prevede i due centrali 
di centrocampo e tre fantasisti 
dietro la punta. Una soluzione 
che potrebbe essere quella 
maggiormente utilizzata. Ci 
sarà da divertirsi. 

Il Napoli camaleontico 
di Ancelotti prende forma

IL NUOVO TECNICO VUOLE 
UN NAPOLI CHE SAPPIA 
ADATTARSI AD OGNI TIPO 
DI SOLUZIONE TATTICA
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Di cosa parliamo
Scatti da Dimaro
(foto di sscnapoli.it)

Autore
Redazione

Arrivato a Napoli nell’ambito dell’operazio-
ne Meret per ricoprire il ruolo di secondo 
portiere, Orestis Karnezis dovrà difendere 
i pali del Napoli nelle prime partite ufficiali 
in campionato e in Champions League. Il 

giovane Meret, infatti, potrebbe stare fermo 
anche due mesi dopo l’infortunio al braccio. 

Ma Karnezis, 32 anni e tanta esperienza 
anche in Premier League, non si spaventa 
affatto e vuole ricambiare a suon di parate 

la fiducia del Napoli.  

È arrivato nel ritiro del Napoli e ha voluto 
subito incontrare il nuovo allenatore, Carlo 

Ancelotti, con il quale ha avuto un lungo 
colloquio. Faouzi Ghoulam non vede l’ora di 

riprendere a lavorare con la squadra dopo 
l’ennesimo problema al ginocchio che lo ha 

costretto a sottoporsi ad un altro interven-
to per l’asportazione della placca inserita 

dopo la rottura della rotula. L’algerino dovrà 
attendere ancora un po’ per riprendere ad 

allenarsi a pieno regime, potrà rientrare 
definitivamente tra circa 40 giorni
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Di cosa parliamo
Scatti da Dimaro 
(foto di sscnapoli.it)

Autore
Redazione

Si intendono a meraviglia, sono amici per 
la pelle e hanno entrambi il ruolo di leader 
nello spogliatoio azzurro dopo la partenza 

di Pepe Reina. Lorenzo Insigne e Marek 
Hamsik hanno iniziato una nuova stagione 
in maglia azzurra dopo la delusione dello 
scudetto svanito lo scorso anno sul finire 

del campionato. Carlo Ancelotti punta tutto 
su di loro considerati i pilastri della squadra 

fuori e dentro il rettangolo di gioco.

Non è certamente la prima punta che 
sognano i tifosi perché il suo nome non è 
roboante come quello Karim Benzema o 
Edinson Cavani, ma Roberto Inglese non 
è arrivato a Napoli per recitare il ruolo di 

comparsa o comprimario. Reduce da una 
stagione molto positiva con la maglia del 

Chievo, con cui ha segnato12 reti, il nuovo 
bomber azzurro si è messo subito a lavorare 

duro, dimostrando grande disponibilità. 
In attesa di Milik, è lui la prima punta della 

squadra azzurra 
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Autore
Luca Santomartino

Benzema, Cavani, Di Maria 
i tifosi sognano il gran colpo

Asentire le parole di Car-
lo Ancelotti e Aurelio de 
Laurentiis, il mercato del 

Napoli, dopo l’acquisto dell’e-
sterno, può considerarsi con-
cluso. La squadra è competitiva 
così com’è: gli acquisti conclusi 
hanno migliorato la rosa rispetto 
allo scorso anno, anche perché 
il tecnico, a differenza di Sarri, 
utilizzerà tutti i giocatori a dispo-
sizione, anche quelli che fino ad 
oggi sono stati impiegati con 
il contagocce. Eppure, i tifosi 
azzurri continuano a sognare 
il colpo finale, l’acquisto di un 
top player come risposta alla Ju-
ventus che ha messo a segno il 
colpo di mercato del secolo con 
Cristiano Ronaldo. Il sogno si 
chiama Edinson Cavani, l’attac-
cante che potrebbe permettere 
al Napoli di fare il salto di qua-
lità. L’alternativa è Karim Benze-
ma che lascerà Madrid dopo le 
partenze di Zidane e Ronaldo. 
Poi c’è Angel Di Maria, un altro 
nome più volte accostato al Na-
poli per la sua vicinanza ad An-

celotti. Il mercato termina il 17 
agosto e fino all’ultimo i tifosi 
sperano in un colpo di mercato. 
In caso contrario si andrà avan-
ti con i calciatori attualmente a 
disposizione, soprattutto in at-
tacco: «Sono arrivato a Napoli 
perché ritenevo la squadra già 
competitiva, non ho mai impo-
sto calciatori in nessun club che 

ho allenato - ha spie-
gato Carlo Ancelot-

ti - e non lo farò a 
Napoli». 
Ma con Benzema 

o Cavani, la Juve 
farebbe meno 

paura. E questo 
Ancelotti lo 

sa. 



34 luglio 2018 Anno 3 numero 6

Autore
Gennaro Cocco

Di cosa parliamo
Le amichevoli estive

Sarà un’estate ricca di appunta-
menti prestigiosi per il Napoli 
di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, 

dopo il ritiro in Val di Sole, gioche-
ranno tre amichevoli internazionali di 

lusso ad ago-
sto. Si comin-
cia sabato 4 
agosto all’A-
viva Stadium 
di Dublino 
alle 18 con il 
match contro 
i vicecampio-
ni d’Europa 
del Liverpool. 
Una sfida che 
r i p r o p o n e 
quella gioca-
ta in Europa 
League nel 

2010 quando il Napoli di Mazzarri si 
affacciava per la prima volta nell’olim-
po del calcio europeo. Da allora sono 
trascorsi quasi otto anni e gli azzurri 
sono diventati una realtà continenta-
le. Di seguito doppia sfida tedesca. 

Martedì 7 agosto Hamsik e compagni 
affronteranno il Borussia Dortmund a 
San Gallo, in Svizzera alle 19.30. Nel 
2013 i tedeschi battezzarono il Napoli 
in Champions League. Al San Paolo 
finì 2-1, in Germania, invece, il Napoli 
perse 3-1.
Anche il Wolfsburg evoca bei ricordi 
per gli azzurri che nel 2015 incontraro-
no sul loro cammino europeo la squa-
dra tedesca nel suo momento miglio-
re vincendo in Germania 1-4 grazie 
alla doppietta di Hamsik e alle reti di 
Higuain e Gabbiadini. 
Wolfsburg – Napoli, si giocherà l’11 
agosto allo stadio Volkswagen Arena 
alle 19.30, una settimana prima dell’i-
nizio del campionato, previsto per il 
18 agosto. La squadra di Ancelotti, 
dunque, avrà subito modo di testare 
il suo potenziale contro squadre euro-
pee dopo l’esperienza negativa dello 
scorso anno in cui gli azzurri di Sarri 
furono eliminati prima dai gironi di 
Champions League e poi dall’Europa 
League lasciando De Laurentiis con 
l’amaro in bocca. 

Agosto bollente
amichevoli di lusso
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Di cosa parliamo
Il ritiro di Dimaro

Non potevamo mancare a 
Dimaro dove il Napoli ha 
gettato le basi per la nuo-

va stagione. Il nostro inviato Luca 
Coscia, ha seguito i primi giorni 
del ritiro azzurro perché l’obietti-
vo di Io Tifo Napoli è quello di sta-
re sempre più vicino alla squadra 
e offrire ai lettori la possibilità di 
seguire il Napoli in ogni momen-
to della stagione. La presenza di 
un nostro inviato ci ha permesso 
di toccare con mano gli umori e 
le sensazioni che si respirano in 
casa Napoli con i veterani pronti a 
migliorare l’incredibile bottino di 
punti dello scorso anno e i nuovi 
acquisti desiderosi di arricchire 
una rosa che Carlo Ancelotti ritie-
ne già competitiva. 

Io Tifo Napoli ha avuto il piacere 
di seguire i primi momenti del riti-
ro azzurro: l’accoglienza di tecnico 
e calciatori, i primi allenamenti, la 

conferenza stampa di presenta-
zione di Carlo Ancelotti, gli auto-
grafi e i selfie, la prima amichevole 
stagionale, per non perdere nem-
meno un attimo della nuova sta-
gione del Napoli che quest’anno 
ha l’ambizioso obiettivo di inter-
rompere, finalmente, l’egemonia 
della Juventus. Anche se i bian-
coneri si sono rinforzati, eccome, 
con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. 

Le immagini e i racconti del nostro 
inviato ci hanno presentato una 
squadra carica e consapevole dei 
propri mezzi. Ancelotti è riuscito 
già a toccare le corde giuste del 
gruppo con la sua professionalità 
e la capacità di instaurare un rap-
porto umano con ciascun membro 
della rosa. Una qualità, quest’ulti-
ma, riconosciuta ampiamente al 
tecnico che nella sua carriera ha 
sempre allenato i grandi campioni 
riuscendo a trarne il meglio non 

solo dal punto di vista calcistico. 

Tra le soddisfazioni più grandi 
per tutta la redazione di Io Tifo 
Napoli, è stata la possibilità di 
far conoscere il nostro giornale 
ai tifosi azzurri presenti in Trenti-
no che hanno avuto il piacere di 
sfogliare la rivista e apprezzarne 
contenuti e veste grafica. Una 
bella soddisfazione per chi da tre 
anni sta lavorando duramente per 
un progetto editoriale ambizioso 
lanciato nel periodo in cui la carta 
stampata è seriamente minacciata 
dal web e dai social network di-
ventati un contenitore di notizie 
di facile accesso. Ma Io Tifo Na-
poli si pone l’obiettivo di andare 
oltre la notizia e fornire ai lettori 
spunti di riflessione sul Napoli e i 
suoi protagonisti. Essere a Dimaro 
è stato solo il primo passo di una 
stagione che si preannuncia esal-
tante per tutti. 

Io Tifo Napoli sempre al 
fianco degli azzurri
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L’Angolo del TIFOSO
UN MERCATO DELUDENTE

Il Napoli mi sta un po’ deludendo sul mercato, un mercato 
molto lento rispetto ad altre squadre. Molte si sono mosse 
anche quando il campionato non era ancora finito. Sugli ac-
quisti fatti sono contento al 50% forse sono stati pagati un 
po’ troppo... Meret può andare bene ma non non so se vale 
25 milioni, Karnezis non lo avrei preso e avrei scelto di tenere 
Sepe come secondo, Ruiz vale veramente 30 milioni?
Vincenzo Mulo

ASPETTO IL GRANDE COLPO

Il Napoli di Ancelotti spero sia spettacolare, gli acquisti che 
abbiamo fatto fino ad ora sono buo-
ni, peccato per l’infortunio di Meret. 
Sicuramente dopo l’addio di Maggio 
ora ci serve un terzino giovane che 
può crescere ancora. Il super colpo lo 
vorrei tipo Cavani, Benzema o Di Ma-
ria, ma il mister ha detto che davanti 
siamo al completo e che la società 
non può permettersi il super colpo. 
Ciò che spero è che l’anno prossimo, 
nonostante il trasferimento di CR7 
alla Juventus, il Napoli possa punta-
re di nuovo sullo scudetto e magari 
vincerlo.
Denis Buongiorno

CONTENTO PER ANCELOTTI, PERÒ... 

Sono contentissimo dell’acquisto di Ancelotti, ma è abituato ad 
allenare campioni. Noi di campioni non ne acquistiamo ed ho 
paura che non facciamo neanche i punti dell’anno scorso.
Giancarlo Sorrentino

RONALDO NON È UN BENE PER L’ITALIA

Dicono tutti che l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sia 
un bene per tutto il calcio italiano. Ma io non credo che sia 
così. Anzi con lui alla Juventus è aumentato il gap tra i bian-
coneri e le altre squadre. Non dico che il campionato è già 
deciso prima di iniziare, ma la Juventus è diventata una squa-
dra troppo forte rispetto al Napoli, all’Inter e alla Roma. Poi 
se dovesse arrivare un top player, allora il discorso potrebbe 
cambiare e noi tifosi potremmo finalmente pensare di avvici-
narci ai levelli della Juventus. Per ora non ci resta che sperare 

che Ronaldo non faccia quello che ha fatto a Madrid.
Sara Tossino

HAMSIK, CONTENTO CHE SIA RIMASTO

Doveva partire e invece è rimasto. La permanenza di Marek 
Hamsik a Napoli è una notizia che è stata sottovalutata, ma in re-
altà è un grande colpo per il Napoli e per Ancelotti. Con il nuovo 
allenatore il nostro capitano potrebbe iniziare una nuova pagina 
della sua carriera e giocare in una nuova posizione in campo. Così 
trova gli stimoli che aveva perso dopo la brutta batosta dello 
scudetto dello scorso anno. Hamsik è una bandiera del Napoli e 
deve restare con noi per tanti anni ancora.

Gennaio Arpa

CALLEJON O SUSO?

Sento parlare di un possibile scambio 
tra il Napoli e il Milan per Callejon e 
Suso. Ma io credo che il nostro spagno-
lo sia più forte di quello che gioca in 
maglia rossonera, anche se Suso è più 
giovane di Callejon. Spero che Ancelot-
ti sceglierà bene e non ci costringerà a 
salutare un calciatore che noi amiamo 
tantissimo e che nel Napoli ha segnato 

tantissimi gol e ha giocato sempre molto bene.
Marcello Figo

PERCHÈ CRITICARE DE LAURENTIIS?

Ci sono troppi tifosi che contestano il nostro presidente perché 
non acquista un top player, ma questi tifosi non si rendono conto 
che l’arrivo di Carlo Ancelotti è il vero colpo di mercato del Napo-
li. L’allenatore azzurro è una persona competente e molto brava a 
comportarsi con i calciatori che lo amano per la sua disponibilità 
e simpatia. Avete visto come ha subito trovato la posizione ideale 
per Marek Hamsik? Non ha paura di niente, nemmeno di cambia-
re ruolo ad un calciatore importante come lui. 
Alessandro Murgia
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