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L
a stagione del Napoli entra nel vivo con l’inizio della Cham-
pions League. Ci aspettano tre mesi e mezzo di grande 
calcio da vivere tutto d’un fiato per una stagione che si 
annuncia difficile, ma anche esaltante. In questo numero 
diamo ampio spazio a tre protagonisti azzurri che hanno 
iniziato la stagione con il piede giusto: Sebastiano Luper-
to, Allan e Arkadiusz Milik. Il primo è il simbolo del nuovo 
corso inaugurato con Ancelotti: far sentire tutti i calciatori 
protagonisti del progetto Napoli. Allan e Milik, invece, si 
confermano due grandi pedine della squadra nonostante 
il cambio di allenatore: il primo è diventato da subito il 
perno del centrocampo, mentre a Milik è stato affidato il 
peso dell’attacco. E i tifosi attendono i suoi gol, dopo aver 
sognato per settimane l’arrivo di Edinson Cavani. 
Ampio spazio anche alla Champions League con le pagine 
centrali dedicate alla competizione: calendario, avversarie, 
aspettative. Il Napoli è atteso da un girone sulla carta proi-
bitivo, ma Ancelotti è un maestro e riuscirà a trasmettere 
la giusta tensione alla squadra per affrontare al meglio gli 
impegni ravvicinati. A proposito di Ancelotti, non poteva 
mancare un’analisi del suo impatto con la realtà napoleta-
na. Il tecnico azzurro sta cercando di trovare la quadratura 
del cerchio e la chiave per restare sulla scia della Juventus. 
Un’impresa non facile dopo il triennio sarriano, ma il tec-
nico ha chiesto tempo per ingranare il meccanismo e la 
squadra ha grande fiducia in lui. I tifosi si aspettano tanto 
da un allenatore capace di vincere ovunque. 
Intanto, tiene banco la spinosa questione San Paolo con la 
diatriba tra Comune e club. 

SCANNERIZZA IL QR CODE PER VISITARE 
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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Di cosa parliamo
La vignetta di Danilo Pergamo

Autore
Redazione

DI COSA PARLIAMO

Il vignettista Danilo Pergamo rappresenta così uno dei 
grandi protagonisti dell’inizio di stagione del Napoli, il bra-

siliano Allan, punto fermo del centrocampo azzurro di Carlo 
Ancelotti con Hamsik non ancora al meglio. 

L’unica certezza, per il momento, è proprio il brasiliano che 
sta dimostrando di avere grinta da vendere soprattutto in 

fase di interdizione. Nella vignetta, Carlo Ancelotti, dà istru-
zioni al suo centrocampista su come fermare gli avversari 
del Napoli e Allan non si fa pregare, pronto ad azzannare 

chi tenta di strappargli il pallone tra i piedi. Secondo le sta-
tistiche Allan è il giocatore che fino ad oggi ha recuperato 

più palloni in serie A
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Di cosa parliamo
Campionato

Autore
Vincenzo Formicola

Non è facile giocare in un 
campionato dove c’è una 
squadra come la Juve che 

continua a rinforzarsi e a vincere 
partite su partite. Con l’arrivo di 
Cristiano Ronaldo in bianconero, il 
campionato potrebbe essere chiu-
so già a dicembre, se la vecchia 
Signora giocasse da sola. Dietro 
di lei c’è, però, una squadra che lo 
scorso anno ha lottato fino alla fine 
per cercare di interrompere la sua 
supremazia. 

Il Napoli di Ancelotti, ne siamo cer-
ti, anche in questa stagione darà 
filo da torcere ai pluricampioni d’I-
talia. Perché ci sono tutte le con-
dizioni per vivere grandi emozioni: 
calciatori che giocano insieme da 
anni, un allenatore che ha raccol-
to una sfida avvincente dopo aver 
vinto in qualsiasi parte d’Europa, 
una società che ha tanta voglia di 
crescere e un pubblico che aspetta 
solo il momento per esplodere di 

gioia dopo tanti anni di sofferenze. 
Sono questi gli ingredienti giusti 
che fanno ben sperare e poco im-
porta se la Juventus ha acquistato 
uno dei calciatori più forti del mon-
do. 

Ma per iniziare a vedere la mano di 
Ancelotti bisogna avere pazienza: 
il Napoli dopo tre anni con Mau-
rizio Sarri, ha voltato pagina affi-
dandosi ad un tecnico concreto e 
camaleontico. E i primi frutti nello 
spogliatoio si iniziano a vedere 
se si considera che dopo appena 
qualche partita l’ex allenatore di 
Real Madrid e Bayern Monaco ha 
già utilizzato quasi tutta la rosa a 
disposizione, puntando perfino sui 
calciatori che lo scorso anno sono 
stati utilizzati con il contagocce. 
Questa è la ventata nuova che Car-
lo Ancelotti vuole portare a Napoli: 
far sentire tutti i suoi uomini prota-
gonisti del progetto e tenerli sem-
pre sulla corda. Non ci saranno più 

i titolarissimi, un termine che ab-
biamo imparato ad utilizzare pro-
prio con Maurizio Sarri in panchina 
che, al contrario, si affidava sempre 
agli stessi 13 calciatori. 

E non è tutto. Il Napoli di Ancelotti 
è una squadra camaleontica, capa-
ce di adattarsi agli avversari e alle 
fasi della gara. Il tecnico azzurro ha 
iniziato con il 4-3-3, ma quando è 
necessario rispolvera il suo modu-
lo preferito, quello che aveva utiliz-
zato con grande successo al Milan, 
il 4-2-3-1. Però i problemi emersi 
fino a questo momento (la sconfit-
ta contro la Sampdoria) non sono 
solo di natura tattica e tecnica, ma 
soprattutto mentale e in questo 
Ancelotti è un grande maestro e 
“motivatore”, capace di toccare le 
corde di ciascuno dei suoi calcia-
tori. 
Lo ha fatto in passato con i grandi 
campioni e riuscirà a farlo anche a 
Napoli. 

La strategia di Ancelotti 
per fare grande il Napoli
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Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

Autore
Marisa De Gaetano

Ha appena compiuto ventun anni 
ed è riuscito a convincere uno 
degli allenatori più titolati al 

mondo. È   cresciuto nella primavera az-
zurra ed è il miglior acquisto, in prospet-
tiva, di questo Napoli targato Ancelotti. 
Si tratta di Sebastiano Luperto: difenso-
re centrale, possente fisicamente e di-
ligente tatticamente, Luperto possiede 
una discreta visione di gioco che lo ren-
de utile anche nell’impostazione della 
manovra dalla retroguardia. Un’altra 
dote è sicuramente la sua efficacia nel 
gioco aereo che gli permette di essere 
pericoloso nell’area di rigore avversa-
ria. Duttile tatticamente, può ricoprire 
anche il ruolo di terzino, adattandosi in 
maniera fluida alla fascia sinistra. 

Luperto inizia la sua carriera come da 
esterno sinistro di centrocampo, ma poi 
si abbassa a terzino fino ad arretrare in 
difesa, come centrale: cresce molto nel 
ruolo tanto da essere paragonato ad Al-
biol e, per sua stessa ammissione, a lui 
si ispira. Muove i primi passi nel calcio 
che conta proprio nel Lecce, club con il 

quale esordisce in Coppa Italia.
Nel 2013 passa al Napoli dove viene in-
serito nella primavera e, dopo vari pre-
stiti, a luglio torna in azzurro per aggre-
garsi alla squadra nel ritiro di Dimaro. Il 
difensore sorprende mister Ancelotti, 
per abnegazione e doti tecniche, al 
punto che il tecnico azzurro pone il suo 
veto ad un eventuale prestito: lo vuole 
in prima squadra, come già avvenne 
sotto la gestione di Rafa Benitez.

Esordisce con la maglia del Napoli con-
tro il Milan, subentrando a Mario Rui. 
Sforna una buona prestazione. 
Per lui è un inizio di stagione da incorni-
ciare: con grande soddisfazione è stato 
inserito nella lista Champions e, qual-
che giorno dopo, convocato nella Na-
zionale Under 21 dal Ct Gigi Di Biagio 
per le due amichevoli contro Francia e 
Portogallo.
Giovane di talento e con tanta voglia di 
spaccare il mondo, con l’infortunio di 
Chiriches e l’addio di Tonelli, Luperto è 
diventato d’improvviso una risorsa pre-
ziosa per Ancelotti.

Luperto, il jolly 
della difesa azzurra

SAREBBE DOVUTO PARTIRE IN PRESTITO AD EMPOLI, 
MA CARLO ANCELOTTI HA CHIESTO ALLA SOCIETÀ DI 
TRATTENERO, UNA SCELTA SAGGIA CON CHIRICHES KO
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Di cosa parliamo
La polemica

Autore
Giovanni Guida

Lo stadio San Paolo è diventa-
to ormai oggetto di contesa 
tra il Comune di Napoli da un 

lato e il club di Aurelio De Laurentiis 
dall’altro, protagonisti scomodi di 
una vera e propria diatriba a colpi 
di dichiarazioni a distanza e mi-
nacce reciproche. Il rischio, a que-
sto punto, è che ci possa essere la 
rottura definitiva con i tifosi che ne 
pagherebbero le conseguenze. In 
verità tra il sindaco di Napoli, Luigi 
De Magistris e il patron azzurro, è 
sempre esistita una sorta di tregua 
armata, fino alla scorsa estate quan-
do il club ha protestato per l’inizio 
dei lavori di manutenzione partiti 
in ritardo. Una circostanza che ha 
fatto infuriare De Laurentiis che, 
come aveva già fatto in passato, ha 
denunciato le condizioni miserabili 
in cui versa l’impianto di Fuorigrot-
ta. Pronta la replica del primo cit-
tadino che ha respinto le accuse al 
mittente, puntando il dito contro lo 

stesso De Laurentiis: «Il San Paolo 
è un “cesso?”. Ebbene lui non ha 
fatto nulla per aggiustare il cesso, 
non ci ha messo, a differenza degli 
altri presidenti, nemmeno un euro, 
però ha trovato i soldi per fare altre 
operazioni. Sulla convenzione si era 
fatto un incontro, il giorno dopo ha 
cambiato idea. Non vuole la con-
venzione? Lo stadio è della città. Lo 
stadio nuovo? Lui si oppose: parlia-
mo del nulla. Dovrebbe essere feli-
ce, come lo fa nei giorni pari, per i 
lavori del San Paolo».

Dichiarazioni al veleno che hanno 
aizzato i toni dello scontro e, pron-
tamente è arrivata la risposta della 
società secondo cui De Magistris: 
«mette in pratica una tecnica col-
laudata: per nascondere inadem-
pienze, ritardi e omissioni imputa-
bili alla sua cattiva amministrazione 
anche sul tema dello stadio prova a 
spostare l’attenzione e a fomentare 

critiche e dissenso verso la società e 
il suo presidente, creando divisioni 
forzate e artificiose che certamente 
non contemplano, tra gli obiettivi, 
il bene della squadra e il suo suc-
cesso». 

Qualche giorno dopo è arrivata la 
richiesta da parte del Comune del 
10 per cento degli incassi di ogni 
partita e la minaccia di denuncia 
per inadempienza da parte del 
Calcio Napoli per non aver versa-
to nelle casse comunali una parte 
degli introiti degli anni precedenti. 
Insomma, davvero una brutta sto-
ria che rischia di ricadere sull’inte-
ro ambiente napoletano, mentre il 
presidente De Laurentiis lavora per 
individuare un terreno su cui costru-
ire un nuovo stadio. Ma per ora la 
casa del Napoli è il San Paolo e i 
tifosi meritano rispetto da parte di 
entrambe le parti, per il bene della 
squadra e della città intera. 

Questione San Paolo, 
è scontro con il Comune 

LO STADIO SAN PAOLO VERSA IN CONDIZIONI 
PIETOSE, EPPURE IL NAPOLI HA IMPOSTO PREZZI 
DA BIG MATCH PER LA GARA CONTRO 
LA FIORENTINA, SCATENDANDO LE PROTESTE 
DEI TIFOSI AZZURRI
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Di cosa parliamo
Protagonisti azzurri

Autore
Gennaro Punzo

Alla terza stagione con la 
maglia del Napoli, Arka-
diusz Milik spera finalmen-

te di rispondere a suon di gol alla 
stima che società e allenatore 
nutrono nei suoi confronti. L’attac-
cante polacco ha voglia di met-
tersi alle spalle i due infortuni alle 
ginocchia e ricominciare come se 
Napoli fosse una nuova avventu-
ra. Sarà lui a doversi caricare sulle 
spalle il peso dell’attacco azzurro, 
perché Carlo Ancelotti ha deciso 
di metterlo al centro del reparto 
offensivo, preferendolo a Dries 
Mertens, un calciatore che in due 
stagioni e mezzo da prima punta 
ha messo a segno più di 50 gol. 

Non poteva essere diversamente, 
considerando che il tecnico del 
Napoli predilige attaccanti forti 

fisicamente e capaci di farsi largo 
a spallate nelle difese avversarie. 
E Milik è il classico centravanti do-
tato fisicamente, bravo colpitore 
di testa e capace di fare da spon-
da ai centrocampisti. L’attaccante 
polacco ha giocato nelle prime 
uscite di campionato, segnan-
do nella gara d’esordio contro 
la Lazio all’Olimpico. Ma è stato 
importantissimo anche per dare 
profondità alla squadra e all’oc-
correnza ad accorciare verso il 
centrocampo per dare inizio alle 
azioni offensive. 

Milik è un fuoriclasse in campo e 
fuori dal terreno di gioco: ha tan-
ta energia e carica da vendere. In 
una recente intervista ha suona-
to la carica, convinto che anche 
quest’anno il Napoli abbia la pos-

sibilità di dare fastidio alla Juven-
tus, nonostante l’arrivo di Cristia-
no Ronaldo in maglia bianconera: 
«È uno dei migliori al mondo, la 
Juventus è fortissima, ma un solo 
giocatore non basta per vincere. 
Noi non possiamo sempre stare 
a vedere cosa fanno loro, per-
ché tanto conosciamo già la loro 
squadra e sappiamo che sono for-
ti. Noi dobbiamo pensare solo a 
noi stessi».

E la garanzia è l’allenatore, Carlo 
Ancelotti, che negli ultimi dieci 
anni ha vinto dappertutto e tente-
rà di farlo anche a Napoli, nono-
stante non sia facile: «Ancelotti? 
Ha il Dna del vincente e mi augu-
ro possa continuare ad esserlo an-
che qui a Napoli. È una bravissima 
persona e con lui si parla come 

Milik, forza e tecnica 
a servizio della squadra 

ARRIVATO A NAPOLI NEL 2016, ARKADIUSZ MILIK HA 
SUBITO DUE GRAVI INFORTUNI IN DUE STAGIONI, MA 
QUANDO A GIOCATO A QUASI SEMPRE FATTO GOL
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Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

ad un amico. Mi piace un allenatore 
così».
E non a caso il tecnico azzurro fino ad 
ora lo ha utilizzato più di altri gioca-
tori: segno di una stima che nutre nei 
confronti di un calciatore giovane che 
deve ancora esprimere tutte le sue 
potenzialità in maglia azzurra.

Con l’inizio della Champions League, 
Ancelotti deciderà di volta in volta se 
puntare su di lui o su Mertens, rimasto 
l’unica alternativa in rosa dopo la par-
tenza di Inglese a Parma. Ma il duali-
smo con l’attaccante belga non sem-
bra spaventare Milik, un tipo che ha le 
spalle larghe per affrontare qualsiasi 
situazione: «Spero che questa possa 
essere la stagione del riscatto». Una 
speranza che lo accomuna al popolo 

napoletano deluso dal mancato arrivo 
di Edinson Cavani, il sogno di mercato 
di un’intera tifoseria. 

Ma i due attaccanti potrebbero anche 
giocare insieme, come hanno già fat-
to in occasione della partita contro il 
Milan: una soluzione tattica che piace 
tanto ad Ancelotti. 
Con o senza Mertens al fianco, Milik, 
ha voglia di giocare con continuità e la 
società crede in lui, tanto che De Lau-
rentiis ha deciso di blindarlo, come sta 
facendo con tutti i gioielli di casa Na-
poli: per lui è già pronto un prolunga-
mento del contratto fino al 2023 con 
adeguamento dell’ingaggio. Segno 
della grande fiducia che il club nutre 
nei suoi confronti che Milik vorrà ripa-
gare a suon di gol. 

Tiri di TesTa

Passaggi

ProTezione della Palla

i sUoi PUnTi di Forza
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LE STAGIONI
Allan ha disputato già tre 
stagioni con la maglia del 

Napoli, ha iniziato la quarta 
e non intende fermarsi

LE RETI 
Non è mai stato un 

grandissimo goleador, ma 
i gol che segna sono tutti 

pesanti e decisivi

MEDIA
È il calciatore del Napoli 

che percorre più chilometri 
in una partita, davanti 

a Callejon e Zielinski

3

8

11



17IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

Autore
Marisa De Gaetano

Brasiliano, ma del tipico gio-
catore verde-oro ha ben 
poco: nessun dribbling, 

nessun colpo da maestro ma le sue 
giocate “normali” sono molto più 
importanti di quelle di molti suoi 
connazionali nell’economia di una 
partita.

Sarà che siamo abituati alle prodez-
ze di Pelé, il primo Ronaldo, o di 
Neymar, ma Allan è, per certi versi, 
più intelligente tatticamente e più 
prestante fisicamente: corre come 
un indemoniato per novanta mi-
nuti senza mai stancarsi, morde le 
caviglie degli avversari e recupera 
un’infinita quantità di palloni. Nel 
calcio non serve solo avere la stoffa 
del campione, bisogna avere an-
che e soprattutto qualcuno che alle 
spalle fa il lavoro sporco.
Quando arrivò dall’Udinese tre anni 
fa, nessuno immaginava che la sua 
presenza fosse stata tanto impor-
tante per il Napoli: c’era il poten-
ziale per diventare un campione, 
certo, ma Sarri lo ha plasmato, ren-

dendolo il giocatore che è adesso. 
Onnipresente e infaticabile, ha im-
parato a dettare passaggi in oriz-
zontale e a smarcarsi in verticale, in 
modo da proporsi sempre al porta-
tore di palla.
Allan, fino ad ora, non ha avuto pro-
blemi con il cambio di allenatore: 
stesso ruolo, stessa intensità, stessa 
cattiveria agonistica e tanta voglia. 

Si avventa su ogni pallone come se 
fosse l’ultimo giocabile e, progres-
sivamente, nel corso degli anni ha 
preso anche confidenza con il gol.
È un moto perpetuo, insaziabile: 
é ovunque, aggredisce, imposta, 
accorcia gli spazi quando centro-
campo e difesa si allungano e ha 
dimostrato in questo avvio di sta-
gione di avere già la condizione di 
forma giusta risultando il migliore in 
queste prime tre gare.
Statisticamente è il calciatore che 
corre di più e che calpesta quasi 
ogni centimetro del rettangolo ver-
de.
Cosa manca al coronamento di una 

carriera tutta in ascesa? La convo-
cazione in nazionale che, per sua 
stessa ammissione, è uno dei suoi 
massimi obiettivi. È recente l’acco-
rato appello del suo procuratore, 
Gustavo Arribas, al selezionatore 
verdeoro, Tite: «Al Brasile manca 
personalità, quella che potrebbe 
dare Allan».

Ma quello che conta per lui in que-
sto momento è il Napoli. In una re-
cente intervista a Kiss Kiss Napoli, 
l’infaticabile numero cinque azzurro 
ha ammesso che è il momento di 
vincere qualcosa con questa ma-
glia: «L’anno scorso, nonostante 
una stagione strepitosa, non siamo 
riusciti a vincere lo scudetto e que-
sto ci dispiace, ma ci riproveremo. 
Magari servirà di meno, magari di 
più, chi lo sa. Io darò tutto me stes-
so per aiutare la squadra».
Una vera e propria dichiarazione di 
guerra agli avversari: caro Napoli 
metti l’elmetto, il generale brasilia-
no è pronto a condurti in battaglia.

Allan, il motorino 
del centrocampo azzurro

ALLAN È UNO DEI CALCIATORI PIÙ IN FORMA DEL NAPOLI 
IN QUESTO INIZIO DI STAGIONE: NON HA RISENTITO 
DEL CAMBIO DI ALLENATORE
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Di cosa parliamo
L’infortunio

Autore
Rosita Fico

Chiriches, ginocchio ko 
maledizione infortuni

Due anni fa era toccato a 
Milik, la scorsa stagione a 
Faouzi Ghoulam e di nuo-

vo al bomber polacco. Quest’an-
no la sfortuna ha bussato alla 
porta di Vlad Chiriches che si è 
infortunato durante l’amichevole 
della Romania, di cui è capitano, 
contro il Montenegro. Il ginocchio 
del centrale difensivo azzurro si è 
rotto da solo, dopo 30 minuti di 
gioco. La diagnosi è stata impie-
tosa: rottura del crociato anterio-
re. 

Chiriches è stato sottoposto ad 
un intervento a villa Stuart dal 
solito professor Mariani e per lui 
è già iniziato il lungo calvario del-

la riabilitazione. Sembra un film 
visto e rivisto troppe volte negli 
ultimi anni: l’angoscia, l’attesa, 
la diagnosi, i messaggi di auguri, 
la ricerca di un probabile sostitu-
to sulla lista degli svincolati. Una 
brutta tegola per Carlo Ancelotti 
proprio alla vigilia del primo im-
portante tour de force della sta-
gione con sette gare in 20 giorni 
tra campionato e Champions Le-
ague tra cui la trasferta a Torino 
contro la Juventus e la gara inter-
na contro il Liverpool. 

Il difensore rumeno potrebbe tor-
nare a giocare solo nel 2019, se 
tutto andrà bene e, a questo pun-
to, il tecnico azzurro potrà contare 

solo su Maksimovic, per far rifiata-
re Albiol o Koulibaly. 

E poi c’è Sebastiano Luperto che 
di ruolo fa il centrale di difesa, 
anche se è stato utilizzato come 
terzino sinistro in precampionato 
e nelle prime gare ufficiali della 
stagione. In attesa del mercato 
di gennaio. Sembra una vera e 
propria maledizione in casa Na-
poli, una maledetta coincidenza 
che ripropone ancora una volta la 
questione delle gare amichevo-
li delle Nazionali nel pieno della 
stagione. Una battaglia che da 
tempo sta portando avanti lo stes-
so presidente azzurro, Aurelio De 
Laurentiis, ma fino ad oggi invano. 
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Sembra finito il lungo calvario di 
Faouzi Ghoulam che ha ricevuto 
il via libera dal professor Maria-

ni per tornare a lavorare in gruppo. 
Presto Carlo Ancelotti potrà contare 
sul terzino sinistro algerino che si era 
infortunato la prima volta lo scorso 
primo novembre nella gara di Cham-
pions League contro il Manchester 
City. Una brutta tegola per il Napoli e 
per il calciatore nel momento miglio-
re della sua carriera. L’infortunio di 
Ghoulam, infatti, destabilizzò la squa-
dra di Sarri che senza il suo esterno 
perse anche contro la Roma in casa. 

Qualche mese dopo, alla vigilia del 
rientro in squadra, fu la rotula dello 
stesso ginocchio a cedere e per l’al-
gerino si profilò una nuova operazio-
ne. Era il 9 febbraio, appena tre mesi 
dopo il primo stop. La stagione del 
giocatore finì prima ancora di ripren-
dere. Ma il suo ginocchio ha continua-
to a dare fastidio fino a quando, prima 
del ritiro estivo a Diamaro, Ghoulam 
non ha subito una terza operazione 

per rimuovere la placca che gli era 
stata inserita. 
Insomma, un vero e proprio calvario 
lungo e faticoso. Ed ora, finalmente, 
per l’esterno si intravede la luce in 
fondo al tunnel. Da qualche giorno ha 
ricominciato ad allenarsi con il grup-
po e intensificherà i suoi sforzi fino a 
quando non sarà in grado di parteci-
pare all’intera seduta di allenamento. 
Non è escluso che Ancelotti possa 
convocarlo entro fine mese, magari 
nella sfida più importante contro la 
Juventus di Cristiano Ronaldo. 

La stagione del Napoli sarà molto im-
pegnativa e il tecnico avrà bisogno di 
avere a disposizione tutta la rosa, ecco 
perché i ritorno di Ghoulam è una no-
tizia positiva per tutto lo staff e per i 
tifosi che hanno sostenuto il calciato-
re fin dal primo giorno dell’infortunio. 
Ora tutti si aspettano che possa torna-
re forte come lo era prima che la sfor-
tuna si accanisse contro di lui. 
Faouzi Ghoulam è un patrimonio del 
Napoli.

Ghoulam è guarito
Ancelotti sorride

FAOUZI GHOULAM
L’esterno franco-algerino 

ha ripreso ad allenarsi 
con i compagni dopo 

un lungo calvario
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Piotr ZIELINSKI
Napoli - Milan 3-2 (25 agosto 2018) 
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CHAMPIONS LEAGUE
Girone di ferro, ma niente paura

Non poteva andare peggio di così al Napoli di 
Carlo Ancelotti che dall’urna di Nyon ha pe-
scato due tra le pretendenti alla vittoria finale, 

Psg e Liverpool, e la Stella Rossa, una squadra temi-
bilissima soprattutto per l’ambiente scottante del suo 
stadio, il Marakana. 
Ma le regole dell’Uefa hanno creato in sede di sorteg-
gio un vero e proprio scempio: inserire il Liverpool, 
finalista della scorsa edizione, nell’urna tre e il Napoli 
ne ha pagato le conseguenze. Ma nel calcio niente è 
scontato: sulla carta il girone sembra proibitivo, però 
il Napoli ha il dovere di provarci fino all’ultima giorna-

ta senza dimenticare le recenti imprese europee del 
club di De Laurentiis che nella massima competizione 
continentale ha sempre dato filo da torcere a tutte le 
grandi squadre e quest’anno, con un maestro come 
Carlo Ancelotti in panchina, sarà lo stesso.
Sarebbe importante partire con il piede giusto e 
mettere in cascina punti preziosi soprattutto nelle 
gare interne per evitare di arrivare all’ultima giornata 
a giocarsi la qualificazione all’Anfield Road contro il 
Liverpool. Nessuna squadra è imbattibile, neanche il 
Psg del tridente stellare o il Liverpool più forte degli 
ultimi anni.
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Ha vinto tre Champions Le-
ague da allenatore (due 
volte con il Milan e una con 

il Real Madrid) e due da calciatore 
(con il Milan). Numeri alla mano, 
Carlo Ancelotti è l’uomo ideale per 
far dimenticare la brutta esperienza 
europea dello scorso anno, quan-
do il Napoli fu eliminato e preso a 
schiaffi nei girone di qualificazione. 
Certo, il calendario non è per nien-
te facile, ma Ancelotti è un allena-
tore abituato alle grandi sfide e la 
presenza di due superpotenze del 
calcio europeo, come Psg e Liver-
pool, non lo spaventa, anche per-
ché il Napoli è l’unica, insieme alla 
Stella Rossa, a non avere nulla da 
perdere. E questo potrebbe essere 
un punto di forza interessante per 
gli azzurri che scenderanno in cam-
po contro francesi e inglesi con la 
consapevolezza di non avere l’ob-
bligo di vincere. 

Ma nemmeno di sfigurare e il Na-
poli di Carlo Ancelotti si farà trova-
re pronto: «Di insuperabile non c’è 
niente, ma è difficile perché ci sono 
tre squadre d’alto livello come Psg, 
Napoli e Liverpool e la Stella Rossa 
che è la sorpresa del preliminare. 

Sappiamo che ambiente trovere-
mo, io ci sono stato, so cosa signifi-
ca giocare lì. Tornano poi dopo tan-
to in Champions», ha commentato 
il tecnico prima della partita persa 
contro la Sampdoria a Marassi. 

E l’esordio al Marakana di Belgra-
do non sarà certamente una pas-
seggiata, mentre le sfide contro 
Psg e Liverpool saranno stimolanti 
per squadra e allenatore, convinto 
che anche il Napoli sia un avversa-

rio ostico da affrontare: «A Parigi 
ci sono tanti italiani, da Verratti a 
Buffon, non credo abbiano stappa-
to champagne. Forse il Liverpool 
sì dopo l’amichevole, ma conosco 
Klopp e so quanto apprezza il Na-
poli. Saranno belle sfide, stimolanti, 
abbiamo carte da giocarci».
E poi c’è la spinta del San Paolo 
che, come sempre avviene, po-
trebbe essere un alleato impor-
tante per gli azzurri nei match che 
contano.

Ancelotti vuole provare 
l’impresa in Europa

MISTER CHAMPIONS LEAGUE HA VINTO NELLA 
SUA CARRIERA 5 COPPE DALLE GRANDI ORECCHIE TRA 
CUI LA “DECIMA” AL REAL MADRID DA ALLENATORE
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Liverpool, Stella Rossa, Psg 
i precedenti in Europa

Nessuna sfida inedita per il 
Napoli inserito nel Grup-
po C insieme a Paris Saint 

Germain, Liverpool e Stella Rossa. 
Gli azzurri, infatti, hanno già af-
frontato tutte e tre le squadre con 
risultati, purtroppo, poco lusin-
ghieri. In tutti e tre i casi si tratta di 
un solo precedente ciascuno.

Il primo avvenne nel 1966 nell’al-
lora Mitropa Cup: gli azzurri incro-
ciarono la Stella Rossa di Belgra-
do agli ottavi di finale. All’andata, 
in Jugoslavia, finì 2-0 per i padroni 
di casa, mentre al ritorno il match 
terminò con il punteggio di  2-1 
per i partenopei grazie alle reti di 
Juliano e Altafini.

Nell’epoca post maradoniana, 
invece, gli azzurri incrociarono i 
parigini del Psg. Il Napoli, orfano 
del Pibe de Oro, poteva contare 
sul tridente formato da Gianfran-
co Zola, Antonio Careca e Daniel 
Fonseca, oltre a tantissimi pro-
tagonisti del secondo scudetto, 
come Ferrara, Francini e Crippa. 
Allenatore, era Claudio Ranieri. Ai 
trentaduesimi il Napoli batté un 
incredibile record, vincendo 5-1 in 
casa del Valencia con una cinqui-
na di Fonseca. Tutt’altra storia ai 
sedicesimi contro il Psg. L’andata 
si giocò al San Paolo dove, grazie 
ad una doppietta del semi scono-
sciuto George Weah, i transalpini 

s’imposero per 2-0. Il ritorno al 
Parco dei Principi terminò, invece, 
a reti bianche e il Napoli fu elimi-
nato.

Recente, invece, l’incrocio con il 
Liverpool che risale al Napoli di 
Lavezzi e del neo arrivato Cavani. 
Siamo nell’Europa League della 
stagione 2010-11 e, nella fase a gi-
roni, i partenopei pescano i Reds. 
All’andata, a Fuorigrotta, la sfida 
terminò 0-0. Al ritorno, ad Anfield 
Road, la rete del Pocho illude i 
tantissimi napoletani accorsi in In-
ghilterra, ma nella ripresa Gerrard 
entra e realizza una tripletta per il 
3-1 finale.
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Stella Rossa, in Champions 
League dopo 26 anni

LA SQUADRA
La squadra di Belgrado torna in Champions League dopo 26 anni di assen-
za. L’ultima partecipazione alla massima competizione europea, infatti, risale al 
lontano 1992, un anno dopo aver vinto la Coppa dei Campioni contro il Marsi-
glia ai rigori. Da allora la squadra serba non è più riuscita ad accedere alla fase 
finale della Champions League e anche quest’anno ha rischiato di essere estro-

messa se non fosse stato per la doppietta segnata da Nabouhane in 12O secondi, 
contro il Salisburgo nella gara di ritorno dei preliminari che ha permesso ai serbi di 
pareggiare e conquistare la qualificazione. Il pericolo numero uno per il Napoli è il 
caldissimo stadio Marakana, uno dei più bollenti d’Europa.

PALMARES

6 Campionati
6 Coppe nazionali
1 Coppa Campioni
1 Coppa Intercontinentale

BORJAN

STOJKOVIC

SAVIC

DEGENEK

RODIC

SIMIC
KRSTICIC

JOVICIC

BEN

PAVKOV

MILIC

Stadio Marakana

Date e Orari

Stella Rossa - NAPOLI
mer 18 settembre ore 21 
Stadio Marakana

NAPOLI - Stella Rossa
mar 28 novembre ore 21
Stadio San Paolo

all. MILOJEVIC

4-2-3-1

LA STELLA
Il calciatore più rappresentativo della squadra serba è una vecchia conoscenza del cal-
cio italiano, Nenad Krsticic, che ha vestito le maglie di Sampdoria e Bologna. In verità 
fu prelevato giovanissimo dalla società blucerchiata, ma nel 2008 gli fu diagnosticato un 
linfoma aggressivo che lo costrinse a stare lontano dai campi per molto tempo. Poi nel 
2013 subì un grave infortunio. Dalla scorsa stagione è tornato in patria diventando un 
punto fermo della squadra serba. Ma la vera stella è il caldissimo stadio” Marakana”. 
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Liverpool, una squadra 
imbottita di top player

LA SQUADRA
Era la squadra da evitare inserita nell’urna tre e, invece, il Napoli è riuscita a pe-
scarla nel proprio girone. Il Liverpool è la finalista dello scorso anno di Champions 
League e non si spiega il motivo per cui sia stata inserita in terza fascia. Una scelta 
sciagurata che complica maledettamente il cammino europeo degli azzurri che si 
troveranno ad affrontare una vera e propria corazzata. Il Liverpool è una squadra 

imbottita di campioni che quest’anno punta a vincere tutto, in Europa e in Premier 
League dove Jurgen Klopp avrà il compito di contrastare l’egemonia del Manchester 
City. Il mercato estivo ha rinforzato ulteriormente i Reds con l’acquisto di Alisson in 
porta, ma anche di Fabinho dal Monaco, Keita dal Lipsia e Shaqiri dallo Stoke City. 

PALMARES

18 Campionati
7 Coppe Nazionali
8 Coppe di Lega
5 Coppa Campioni/
Champions League
3 Coppa Uefa
3 Supercoppe Europee
15 Supercoppe Nazionali

ALISSON

AL. ARNOLD

GOMEZ

VANDJIK

ROBERTSON

MILNER

WIJNALDUM

KEITA

SALAH

FIRMINIO

MANÉ

SALAH FIRMINIO MANÉ

Date e Orari

NAPOLI - Liverpool
mer 3 ottobre ore 21 
Stadio San Paolo

Liverpool - NAPOLI 
mar 11 dicembre ore 21
Anfield Road

all. KLOPP

4-3-3

LA STELLA
Come al solito è molto difficile individuare un calciatore simbolo in una squadra 
che vanta in rosa tanti top player. Ma di fatto il giocatore più temibile è senz’altro 
Mohamed Salah che lo scorso anno ha letteralmente trascinato la sua squadra fino 
alla finale di Kiev. Poi il fallo di Sergio Ramos ha interrotto un sogno. Ma Klopp può 
contare anche sulle giocate di Firminio, la velocità di Mané, la solidità di Milner e 
l’affidabilità tra i pali di Alisson. Insomma, una vera e propria corazzata.
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Il tridente è stellare, il Psg 
tenta la scalata all’Europa

LA SQUADRA
Come mettere insieme tre prime donne evitando di creare dualismi deleteri per 
qualsiasi squadra di calcio? Questo è il compito principale del nuovo tecnico 
del Psg, Thomas Tuchel, che quest’anno raccoglie l’eredità di Emery che non è 
riuscito nell’impresa di vincere la Champions League. Le tre primedonne sono 
Edinson Cavani, Neymar e Kylian Mbappé, con i primi due che dallo scorso 
anno convivono non senza malumori. Per il resto la squadra parigina è un mix di 

calciatori esperti e giovani promesse del calcio europeo che alcune volte peccano 
di presunzione. L’ex tecnico del Borussia Dortmund non ha intenzione di stravolge-
re la squadra, ma solo apportare qualche aggiustamento.

PALMARES

7 Titoli Nazionali
12 Coppe Nazionali
8 Coppe di Lega
8 Supercoppe nazionali
1 Coppa delle Coppe

BUFFON

D. ALVES

SILVA

MARQUINHOS

KURZAWA

VERRATTI

DIARRA

RABIOT

MBAPPÉ

CAVANI

NEYMAR

MBAPPÉ CAVANI NEYMAR

Date e Orari

Psg - NAPOLI
mer 24 ottobre ore 21 
Parco dei Principi

NAPOLI - Psg
mar 6 novembre ore 21
Stadio San Paolo

all. TUCHEL

4-3-3

LA STELLA
Neymar è arrivato lo scorso anno a Parigi scrollandosi l’ombra pesante di Lionel 
Messi a Barcellona, ma al Psg ha trovato un altro calciatore, Edinson Cavani, che 
rischia di oscurare la sua stella. L’attaccante brasiliano, se resterà ancora in Francia, 
è destinato a scrivere la storia del club parigino soprattutto se contribuirà a portare 
a casa l’ambito trofeo dalle grandi orecchie. Ma Cavani resta per ora il più amato 
dai tifosi del Psg per la sua generosità e l’impressionante vena realizzativa. 
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Dopo il successo delle pas-
sate edizioni, riparte la tra-
smissione “Casa Napoli”, 

dedicata alla squadra azzurra ed ai 
suoi tifosi. Il programma, condotto 
ed ideato da Pietro Maiello e dal-
la nota soubrette Marika Fruscio, 
è giunto alla sua terza stagione e 
quest’anno, ha avuto un’edizione 
estiva direttamente dal ritiro di Di-
maro.
La prima puntata è andata in onda 
martedì 11 settembre. In studio, in-
sieme ai due conduttori, ci saranno 
due ospiti fissi già conosciuti dagli 
appassionati: i giornalisti Francesco 
Foria di Numero Diez e Luca Co-
scia, da quest’anno nostro collabo-
ratore.
La formula resta invariata con col-
legamenti e ospiti ma, soprattutto, 
con un ampio spazio dato ai prota-
gonisti principali del programma: i 
tifosi. Casa Napoli, infatti, si è sem-
pre riproposta di essere il punto di 

riferimento dei supporters azzurri 
sparsi in ogni angolo e, per tanto, 
avrà in studio una rappresentanza 
del tifo ma permetterà una intera-
zione da casa attraverso la propria 
pagina Facebook.
L’appuntamento, dunque, è per 
ogni martedì dalle ore 21.30 sui ca-
nali Sky 903, Tele Milano 815, Tele-
futura 172 e Telenuova 85.

«Sono felice di tornare con Casa 
Napoli - racconta il conduttore Pie-
tro Maiello - Abbiamo fatto tantis-
simi ascolti in due anni, abbiamo 
iniziato in un piccolo studio e ci 
siamo subito accorti quanto fosse 
importante portare avanti questo 
progetto che, inizialmente, era una 
web tv mentre ora è un programma 
televisivo a tutti gli effetti. Se ci pen-
siamo abbiamo portato l’innovazio-
ne dei colori azzurri  in quanto que-
sto è l’unico programma del Napoli 
creato e prodotto in Lombardia. È 

un qualcosa di bello che continuia-
mo a fare insieme a Marika Fruscio 
che è parte integrante e ha saputo 
dare un’immagine diversa rispetto 
alle altre Tv. Marika riesce ad unire 
la sua bellezza alla competenza tec-
nica. Vogliamo che i tifosi siano par-
tecipi e protagonisti. Torniamo con 
la solita simpatia, energia ed anche 
spensieratezza che ha contribuito a 
portare Casa Napoli ad essere un 
grande programma». 

Entusiasta anche il volto femminile, 
Marika Fruscio: «Casa Napoli è una 
realtà che convince e che piace, 
una realtà che è stata portata an-
che a Dimaro, perciò proporremo 
per la terza volta una trasmissione 
dedicata agli azzurri in un contesto 
che non lo è, perché è realizzata a 
Milano.  Il nostro scopo è quello 
di  trattare tutte le tematiche che 
riguardano il Napoli sia in campo 
che fuori».

Casa Napoli, gli azzurri 
conquistano il Nord in tv
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MARCATORI Immobile (L) al 
25’, Milik al 47’ p.t.; Insigne 
(N) al 14’ s.t.

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; 
Luiz Felipe (dal 1’ s.t. Ba-
stos), Acerbi, Radu; Marusic, 
Parolo (dal 44’ s.t. Cataldi), 
Badelj (dal 23’ s.t. Correa), 
Milinkovic, Caceres; Luis Al-
berto; Immobile. (Guerrieri, 
Proto, Wallace, Basta, Dur-
misi, Jordao, Murgia, Caice-
do, Rossi). All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3) Karnezis; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui; Allan, Hamsik (dal 
25’ s.t. Diawara), Zielinski 
(dal 40’ s.t. Rog); Callejon, 
Milik, Insigne (dal 31’ s.t. 
Mertens). (Ospina, Marfella, 
Maksimovic, Chiriches, Mal-
cuit, Luperto, F. Ruiz, Ounas, 
Verdi). All. Ancelotti.

ARBITRO Banti.

Parte con una rimonta su un 
campo ostico l’avventura 

del Napoli di Carlo Ance-
lotti. Gli azzurri entrano in 
campo con il freno a mano 
un pò tirato e permettono 
alla squadra di casa di pren-
dere da subito il pallino del 
gioco. La Lazio passa in van-
taggio con uno splendido 
gol di Immobile che si libera 
con una finta di tre difen-
sori azzurri in un solo colpo 
prima di battere Karnezis. Il 
vantaggio laziale scuote gli 
azzurri che riescono a riac-
ciuffare il pareggio al termi-
ne del primo tempo con un 
gran tiro a giro di Lorenzo 
Insigne.  Si va al riposo sul 
punteggio di 1-1 e nella ri-
presa la musica cambia con 
la squadra di Ancelotti che 
finalmente comincia a maci-
nare gioco e a collezionare 
azioni da gol. Il vantaggio 
arriva grazie a Milik. Brivido 
finale con il colpo di testa 
Acerbi. 
Il Napoli torna a casa con i 
primi tre punti in tasca e una 
bella vittoria.

MARCATORI Bonaventura 
(M) al 15’ p.t.; Calabria (M) al 
4’, Zielinski (N) all’8’ e al 22’, 
Mertens (N) al 35’ s.t.

NAPOLI (4-3-3) Ospina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui (dal 28’ s.t. Luperto); 
Allan, Hamsik (dal 19’ s.t. 
Mertens), Zielinski (dal 27’ 
s.t. Diawara); Callejon, Milik, 
Insigne, (Karnezis, Malcuit, 
Maksimovic, Chiriches, Rog, 
Ounas, Verdi). All. Ancelotti.

MILAN (4-3-3) G. Donna-
rumma; Calabria, Musac-
chio, Romagnoli, R. Rodri-
guez; Kessie, Biglia (dal 13’ 
s.t. Bakayoko), Bonaventura 
(dal 36’ s.t. Cutrone); Suso, 
Higuain, Borini (dal 25’ s.t. 
Laxalt). (Reina, A. Donnarum-
ma, Abate, Caldara, Simic, 
Mauri, Halilovic, Castillejo). 
All. Gattuso.

ARBITRO Valeri di Roma.

Fa tremare i propri tifosi il 

Napoli di Carlo Ancelotti 
al debutto stagionale nello 
stadio San Paolo. In maglia 
rossonera ci sono Pepe Rei-
na, idolo dei tifosi e Gon-
zalo Higuain, odiatissimo 
ex fischiato ad ogni tocco 
palla. I rossoneri Passano in 
vantaggio nel primo tempo 
con Bonaventura che batte 
Ospina indisturbato e il rad-
doppio arriva incredibilmen-
te nella ripresa con Calabria, 
ma questa volta il portiere 
colombiano poteva fare di 
più. Ancelotti, così, decide di 
cambiare e puntare su Mer-
tens subentrato al posto di 
Hamsik. Il Napoli si scuote 
e nel giro di un quarto d’ora 
riesce perfino a pareggiare 
grazie ad una doppietta di 
Piotr Zielinski. Poi è proprio 
il belga a completare l’im-
presa e ribaltare il risultato. 
Il Napoli vince una partita 
strepitosa grazie alla grinta e 
all’orgoglio messe in campo. 
Non si sente ancora la mano 
di Ancelotti. 

LAZIO   1
NAPOLI   2

NAPOLI   3
MILAN   2
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MARCATORI Defrel (S) 
all’11’ e 32’ p.t., Quagliarella 
(S) al 30’ s.t.

SAMPDORIA (4-3-1-2) Au-
dero; Bereszynski, Tonelli, 
Andersen, Murru (Sala dal 
14’ s.t.); Barreto, Ekdal (Viei-
ra dal 39’ s.t.), Linetty; Sapo-
nara (Ramirez dal 37’ p.t.); 
Quagliarella, Defrel. (Belec, 
Rafael, Colley, Leverbe, Ta-
vares, Ferrari, Jankto, Ca-
prari, Kownacki). Allenatore 
Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3) Ospina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ma-
rio Rui; Allan, Diawara (Rog 
dal 26’ s.t.) Zielinski; Verdi 
(Ounas dal 1’ s.t.) Milik, In-
signe (Mertens dal 1’ s.t.). 
(Karnezis, D’Andrea, Maksi-
movic, Chiriches, Malcuit, 
Luperto, Hamsik, Fabian 
Ruiz, Callejon). Allenatore 
Ancelotti.
ARBITRO Massa di Imperia

Una partita da dimenticare 

in fretta quella giocata dal 
Napoli contro la Sampdoria 
che domina dal primo all’ul-
timo minuto. Il risultato di 
3-0 per i blucerchiati legitti-
ma una prestazione davvero 
deludente per la squadra di 
Carlo Ancelotti che decide 
di fare a meno in un solo 
colpo di Hamsik e Callejon. 
Dentro, rispettivamente, 
Diawara e Verdi. Ma le scel-
te iniziali del tecnico non pa-
gano. La Sampdoria gioca 
con il piglio giusto e passa 
in vantaggio con un’azione 
di contropiede innescata da 
un calcio d’angolo battuto 
in modo errato dal Napoli. 
Il 2-0 arriva qualche minuto 
dopo con Defrel che firma la 
sua doppietta (Non segnava 
da un anno!). Nella ripresa il 
Napoli cerca di accorciare le 
distanze, ma senza riuscirci 
e alla fine Quagliarella con 
un eurogol di tacco chiu-
de i giochi. Il Napoli perde 
partita e certezze nei propri 
mezzi. 

SAMPDORIA  3
NAPOLI   0

IL PRIMO TOUR DE FORCE 
DELLA STAGIONE 

La stagione entra nel vivo dopo la sosta di campio-
nato per le gare delle Nazionali e il Napoli è atteso 
dal primo importante tour de force dell’anno. Gli az-
zurri tra campionato e Champions League dovran-
no disputare sette gare in 20 giorni. Dopo il doppio 
confronto contro Fiorentina e Stella Rossa, infatti, la 
squadra di Carlo Ancelotti è attesa da una trasferta 
insidiosa contro il Torino dell’ex Mazzarri, domenica 
23 settembre ore 12.30 (DAZN) e tre giorni dopo al 
San Paolo arriverà il Parma di Roberto Inglese per 
il primo turno infrasettimanale del campionato. La 
partita si giocherà mercoledì 26 settembre alle 21 
(Sky).

Sabato 29 settembre alle 18 (Sky) è in programma 
il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium 
di Torino: una gara sulla carta proibitiva consideran-
do che i bianconeri si sono rinforzati tantissimo non 
solo con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Tre giorni 
dopo, mercoledì 3 ottobre alle 21, il Napoli debut-
terà in Champions League davanti al suo pubblico 
contro il Liverpool, finalista della scorsa edizione. 
Poi ci sarà un po’ di tregua con due gare di cam-
pionato a distanza di una settimana l’una dall’altra 
contro Sassuolo, in casa, domenica 7 ottobre alle 
18 (Sky) e Udinese in trasferta, sabato 20 ottobre 
alle 20.45 (DAZN). Infine, il tour de force si conclu-
derà con una doppia sfida da brividi. Mercoledì 24 
settembre alle 21 contro il Psg di Cavani, Neymar e 
Mbappé, a Parigi e domenica 28 ottobre alle 20.30 
(Sky) contro la Roma di Di Francesco al San Paolo.
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SABATO 15 settembre
Ore 18.00

NAPOLI - FIORENTINA
Stadio San Paolo 

25Ospina

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6Mario Rui

5Allan

17Hamsik

20Zielinski

7Callejon

99Milik

24Insigne

69 Dragowski

4 Milenkovic

20 Pezzella

31 Hugo

3 Biraghi

24 Benassi

26 Fenrandes

8 Gerson

25 Chiesa

Simeone

7 Eysseric

ALL. ANCELOTTI ALL. PIOLI

In Panchina: 27 Karnezis, 22 D’Andrea, 2 Malcuit, 
13 Luperto, 19 Maksimovic, 8 Ruiz, 

42 Diawara, 11 Ounas, 30 Rog, 9 Verdi,  14 Mertens

In Panchina: 5 Ceccarini, 14 Dabo, 34 Diks, 67 Ghi-
dotti, 16 Hancko, 2 Laurini, 11 Mirallas, 6 Norgaard, 
10 Pjaca, 77 Thereau, 28 Vlahovic

70 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE FIORENTINA21

96 67

ULTIMA 
20 maggio 2017

4-1 (Koulibaly, Insigne, 
2 Mertens, Ilicic)

ULTIMA 
23 marzo 2014

0-1 
(Joaquin)  

33 16

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

10 dicembre 2017
0-0 

GOL FATTI

9
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DOMENICA 23 settembre
Ore 12.30

TORINO - NAPOLI
Stadio Olimpico Grande Torino

I precedenti tra le due squadre
Il Napoli è in svantaggio negli 
scontri diretti a Torino contro i Granata. 
Ma lo scorso anno la squadra di Sarri 
espugnò il Comunale grazie ai gol di 
Koulibaly, Zielinski e Hamsik. L’ultimo 
pareggio risale alla stagione 95/96.

66 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE TORINO23

64 94

ULTIMA 
16 dicembre 2017

1-3 (Koulibaly, Zielinski, 
Hamsik, Belotti)

ULTIMA
1 marzo 2015

1-0 (Glik) 

17 26

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO

5 novembre 1995
0-0

GOL FATTI

Lo Scorso anno
Le due squadre si sono 

affrontate il 6 maggio 
scorso e il 2-2 finale diede 

lo scudetto alla Juve

Il tecnico
Sulla panchina del Torino 

siede Walter Mazzarri, uno 
degli allenatori che a 

Napoli ha lasciato il cuore
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Di cosa parliamo
Tifosi del Napoli

Autore
Gennaro Cocco

Si scrive Milano, ma si legge Na-
poli. Potremmo sintetizzare sem-
plicemente così per spiegare che 

cosa è Milano Azzurra. Perché in realtà 
non è un semplice club ma un punto 
di incontro per i tantissimi napoletani 
immigrati nel capoluogo meneghino. 
L’associazione, che ha 34 anni di storia, 
non molla, anzi, dopo anni in cui era 
totalmente scomparso, si sta ripropo-
nendo più splendente che mai.

A raccontarci il tutto è Lino Cascelli, 
uno dei soci fondatori di Milano Azzur-
ra, attualmente membro del direttivo. 
«Milano Azzurra nasce nel 1984 da una 
costola del Napoli Club Madonnina. 
Era il 16 settembre del 1984, stavamo 
ritornando da Verona. Era la prima di 
campionato ed il debutto assoluto di 
Maradona. Perdemmo 3-1 - racconta 
Cascelli - Durante il viaggio di ritorno, 
noi che all’epoca eravamo i più giovani 
capimmo che non volevamo essere un 
semplice club di anziani, ma un club 
ben riconosciuto e da lì nacque Milano 
Azzurra. L’unico che ci ha seguito della 

vecchia frangia è Franco Alterio attual-
mente presidente onorario. 

Tanti anni a seguire il Napoli: «Quasi 
ovunque, sia in campionato che in Eu-
ropa - prosegue Cascelli -  Eravamo a 
Stoccarda quando abbiamo vinto la 
Coppa Uefa ma anche a Bordeaux, a 
Tolosa e tanti altri campi».
E come non citare uno storico incontro: 
«Abbiamo avuto un incontro con Mara-
dona presso l’Hotel Gallia, e gli abbia-
mo dato una targa ricordo».
In cantiere anche tante iniziative bene-
fiche: «Per anni siamo stati centro coor-
dinamento tifosi della Lombardia. 

Ma non abbiamo solo questo. L’an-
no scorso abbiamo fatto una cena di 
beneficenza, intitolata “La notte del-
le stelle” in favore dei bambini con la 
sindrome di Rubinstein ed a breve, in-
sieme ad Emiliano Pepe e la Pina Dj di 
Radio Dj stiamo pensando di organiz-
zare una serata per l’associazione TOG 
(TOGETHER TO GO) con una partita di 
calcio tra i vari club della Lombardia».

Milano azzurra,  
Napoli è ovunque



Autore
Gennaro Punzo

Di cosa parliamo
Calciomercato
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SARÀ UNA STAGIONE ESALTANTE

Un calciomercato con maggiori aspettative e le gare amiche-
voli con risultati non esaltanti, mi avevano fatto immaginare 
che questo sarebbe stato un campionato non all’altezza di 
quelli che siamo abituati negli ultimi anni.
Dopo le prime 3 partite, ho cambiato totalmente idea.
Certo, per tovare la ricetta pefetta ce ne vorrà un pochino, ma 
sono sicuro che il nostro “top player”, Carlo Ancellotti, riusci-
rà a trovarla. Sì, perché credo fermamente che quest’anno il 
top player sia prorpio lui.
Le due vittorie contro Lazio e Milan sono state scaturite dai 
suoi cambi tattici. 
Contro il Milan, nonostante sotto di due reti, l’allenatore non 
è andato mai nel pallone e la sua 
tranquillità ha fatto sì che la squadra 
abbia rimontato senza paura, stress e 
timore. Aveva l’atteggiamento di chi 
sapeva già come sarebbe andata a 
finire.
Nonostante contro la Samp la squa-
dra ha preso 3 reti, ho comunque 
visto un secondo tempo di forte re-
azione e, a mio avviso, quella è stata 
solo una serata storta, dove alcuni 
giocatori hanno sbagliato diversi gol 
sotto porta che normalmente non 
sbagliano. 
Conclusione, credo che possiamo dar filo da torcere alla Juve 
anche quest’anno!
Forza Napoli Sempre!
Giovanni De Biase

JORGINHO DOVEVA RESTARE

Siete ancora convinti che jorginho per quei soldi andava vendu-
to? Al di là delle solite considerazioni (sul sistema Juventus , sullo 
scandalo delle “nuove regole” della Var, dove l’arbitro non ha vi-
sto un rigore solare a favore del Napoli dato che Tonelli non aveva 
il braccio aderente al corpo e la Var sulla base delle nuove regole 
non può interviene su tale tipo di “errore  arbitrale”) sulla vendita 
di Jorginho non sono convinto!  Non avrà la classe e i passag-
gi illuminanti di Pirlo, né l’interdizione di Davids, però nel gioco 
del Napoli era importante e funzionale e lo si vede sia in fase di 
non possesso, che in quello di impostazione (solo cambi di gioco, 
senza verticalizzazioni). Le prime partite del Napoli mi hanno ricor-
dato la partita contro la Fiorentina in cui il Napoli senza Jorginho 

non aveva idee; tuttavia se lo vuoi vendere per fare plusvalenza 
almeno premunisciti comprando un’alternativa (non puoi puntare 
tutto su Diawara che nn ha reso mai più di tanto o su Hamsik che 
in quel ruolo è una scommessa o quantomeno deve ambientarsi);  
mentre si compra Ruiz (buon giocatore) ma che gioca in un ruolo 
dove siamo abbastanza coperti! 
Ancelotti avrà bisogno di tempo, però nel frattempo un play di 
ruolo esperto ci voleva per le ragioni suesposte! Soprattutto se 
poi cambi allenatore! Quindi un mercato al di là del mancato arri-
vo di Cavani non all’altezza.

Antonio Guerriero

CONTA VINCERE

L’inizio di campionato non mi è piaciuto 
tantissimo a livello di gioco, un Napoli 
lento e con poche idee, ma nel calcio 
moderno e se si guarda la classifica (o 
la Juve) contano più i risultati che il gio-
co. Il nuovo ruolo di Hamsik lo critico un 
poco solo perché è un centrocampista 
offensivo negli inserimenti o comunque 
dà una mano agli attaccanti, ma spero 
che comunque mister Ancelotti abbia 
ragione lui a far diventare Hamsik come 
Pirlo.

Vincenzo Mulo

ABOLIAMO LE GARE DELLE NAZIONALI

L’infortunio di Chiriches è stata una brutta tegola per il Napoli 
e poteva andare ancora peggio se anche Mertens si fosse fatto 
male alla spalla. Le partite con le Nazionali sono da eliminare. Non 
è possibile che per colpa di queste amichevoli che non servono 
a niente, il Napoli deve pagare sempre il prezzo maggiore. Ave-
te visto la Juventus? La società ha deciso che Cristiano Ronaldo 
doveva restare a Torino per allenarsi e così è stato e nessuno ha 
gridato alla scandalo, ma secondo me lo è. Il potere della Juve è 
troppo grande per noi.
Salvatore De Cristofaro

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE

L’Angolo del TIFOSO
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#FacceDaTifosi
Le foto con il maggior numero di like!
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#FacceDaTifosi
Le foto con il maggior numero di like!
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