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È
un numero di Io Tifo Napoli davvero ricco di contenuti inte-
ressanti quello che state sfogliando, a partire dall’intervista 
esclusiva a Salvatore Bagni, il centrocampista del Napoli 
di Maradona. Con lui abbiamo chiacchierato del grande 
lavoro di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra. Ma il pro-
tagonista in assoluto è Lorenzo Insigne che ha iniziato a 
segnare gol a raffica caricandosi sulle spalle il peso dell’at-
tacco azzurro. Il fantasista di Frattamaggiore è sempre più 
leader in campo e nello spogliatoio ed è osannato dai ti-
fosi che spesso in passato lo hanno fischiato chiedendogli 
sempre qualcosa in più. Insigne da seconda punta sembra 
aver trovato, finalmente, la sua posizione ideale: libero da 
compiti difensivi e più spensierato sotto porta.
C’è spazio anche per i due ultimi arrivati in casa Napoli: 
David Ospina e Kevin Malcuit. Acquistati dal club azzurro 
negli ultimi giorni di mercato, i due calciatori stanno di-
mostrando di poter essere importanti per la stagione del 
Napoli. Il portiere colombiano è stato perfino paragonato 
a Garella per i suoi interventi di piede, mentre l’esterno 
francese ha sorpreso tutti per la sua esplosività sulla fascia. 
Ma se il Napoli ha iniziato la stagione con il piede giusto, il 
merito è, senza dubbio, di Carlo Ancelotti. Il top player de-
gli allenatori italiani è riuscito in poco tempo a trasmettere 
serenità a tutto l’ambiente e, soprattutto, ha dato grande 
fiducia ad ogni calciatore della rosa. Il Napoli d’un tratto è 
diventato una squadra camaleontica negli schemi e negli 
uomini, dopo il triennio sarriano. 
Ora toccherà ai tifosi ripagare l’impegno di squadra e so-
cietà: l’obiettivo è quello di riempire nuovamente le gradi-
nate dello stadio San Paolo come negli anni scorsi. Perché 
Napoli ha voglia di sognare e cantare.

SCANNERIZZA IL QR CODE PER VISITARE 
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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DI COSA PARLIAMO
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Lorenzo Insigne, il bomber azzurro
Da seconda punta, il fantasista del Napoli sta segnando e convincendo tutti, 
non aveva mai fatto tanti gol prima dell’arrivo di Ancelotti 
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Ospina erede di Garella, ma lui non ci sta
Il portiere colombiano sta dimostrando di avere grande talento tra i pali 
e coraggio nelle uscite, il suo stile è stato accostato a quello di Garella
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Calciomercato, pronti i colpi di gennaio
Cristiano Giuntoli lavora senza sosta per rinforzare a rosa già a gennaio. Il 
grande sogno è Piatek, nel mirino ci sono anche Lobotka e Rodriguez
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Malcuit non è più un oggetto sconosciuto
L’esterno francese sta diventando sempre di più il padrone della fascia 
destra dove difende e, soprattutto, attacca con forza e tecnica

20

De Laurentiis e Ancelotti insieme a vita
Dopo 100 giorni dal suo arrivo sulla panchina azzurra, Carlo Ancelotti ha 
convinto Aurelio De Laurentiis che vuole già prolungargli il contratto
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Facce da tifosi
Le foto scattate fuori lo stadio in occasione della partita contro la Fiorentina
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Di cosa parliamo
La vignetta di Danilo Pergamo

Autore
Redazione

DI COSA PARLIAMO

La vignetta di Allan che morde lo stinco di Salah anche 
dopo la gara di Champions League tra Napoli e Liverpo-

ol (gol di Insigne al 90’), ha fatto il giro di web e delle tv 
nazionali. È stata ripresa perfino durante un servizio andato 
in onda su Sport Mediaset il giorno dopo la grande prova 
degli azzurri che sono riusciti a dominare contro i vicecam-

pioni d’Europa e vincere una partita incredibile. L’autore, ov-
viamente, è Danilo Pergamo, vignettista e amico di Io Tifo 

Napoli che riesce sempre a rappresentare con le sue opere 
d’arte i momenti più importanti della stagione del Napoli. 

Allan è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione
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SALVATORE BAGNI HA VESTITO LA MAGLIA DEL 
NAPOLI DAL 1984 AL 1988. HA COLLEZIONATO 
135 PARTITE E 17 RETI, MA IN MEZZO AL CAMPO 
ERA UN GUERRIERO. CON IL NAPOLI HA VINTO 
UNO SCUDETTO E UNA COPPA ITALIA
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Di cosa parliamo
L’intervista

Salvatore Bagni è stato un 
idolo indiscusso del Napoli 
degli anni 80’ con cui ha vin-

to anche il primo scudetto. Appesi 
gli scarpini al chiodo, è rimasto nel 
mondo del pallone come commen-
tatore e opinionista televisivo e 
come consulente di mercato. Noi 
di Io Tifo Napoli lo abbiamo inter-
vistato per una panoramica a 360° 
sul Napoli:
È stupito della prima parte di sta-
gione del Napoli?
Più che del Napoli sono sorpreso 
da Carlo Ancelotti. Sorpreso, per-
ché ha mostrato intelligenza utiliz-
zando tutta la rosa. Non dimentico 
il lavoro di Sarri che ha sfiorato uno 
scudetto, ma il mio amico Carlo ha 
capito che alcune partite le puoi 
vincere anche con qualcuno che 
magari non farebbe parte di un un-
dici fisso. Ancelotti ha messo tutti a 
proprio agio, ha cambiato modulo, 
ha cambiato ruolo ad alcuni gioca-
tori come ad Insigne e non ha but-
tato il lavoro del suo predecessore. 

Aldilà di tutto, lui è una persona 
straordinaria, disponibile, umile ed 
infatti ha messo tutti a proprio agio, 
lavorando anche sull’aspetto psi-
cologico: ha trasmesso alla squa-
dra una mentalità vincente, quella 
che è mancata l’anno scorso. Non 
a caso il Napoli di Sarri ha perso la 
partita che valeva lo scudetto.
Molti hanno criticato il mercato del 
Napoli, lei cosa ne pensa, invece?
Quando si è preso Ancelotti tutti si 
aspettavano l’arrivo di grandi nomi 
e questo non è successo. Anche la 
piazza napoletana, che io conosco 
bene al punto da sentirmi napoleta-
no al 60%, sicuramente credeva che 
con l’arrivo di Carletto venissero 
acquistati calciatori di nome. Invece 
il Napoli ha continuato con la sua 
politica, facendo acquisti mirati e lo 
stesso Ancelotti ha chiesto venisse 
confermata la rosa dell’anno prece-
dente.
La squadra in questi anni è andata 
vicina allo scudetto, cosa è manca-
to per vincere?

Ci è andata vicina due volte. Tre anni 
fa poteva già essere l’anno buono 
ma a gennaio non si è voluto osare 
facendo veramente poco sul mer-
cato. L’anno scorso tutti quelli che 
hanno seguito la squadra dall’inizio 
si aspettavano che nel mercato di 
riparazione arrivasse qualcuno in 
grado di far rifiatare i titolari di Sarri, 
anche perché, se quelli in panchina 
non giocavano, voleva dire che per 
il tecnico non erano all’altezza dei 
titolari.
Un pronostico sulle prime quattro?
Il Napoli ad ora ha sbagliato pochis-
simo, una partita e mezzo: Torino, 
dove è passata in vantaggio ma poi 
non ha avuto la capacità di gestire 
per tutti i 90’ una gara simile e Bel-
grado dove doveva assolutamente 
vincere. Genova è un incidente di 
percorso che ci può stare. La Roma 
quest’anno non gioca così bene, è 
in leggera ripresa ma farà fatica e, 
probabilmente, non arriverà tra le 
prime quattro perché Juve, Napoli, 
Inter e Milan sono le più forti.

Salvatore Bagni: “Napoli, 
con Ancelotti si vince” 
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Di cosa parliamo
Personaggi

Autore
Vincenzo Formicola

Non è mai facile essere pro-
feta in patria e questo Lo-
renzo Insigne lo sa benis-

simo. Lui è nato a Frattamaggiore, 
in provincia di Napoli, e da quando 
veste la maglia azzurra della sua 
squadra del cuore ha sempre dovu-
to lavorare il doppio rispetto agli al-
tri per assicurarsi la fiducia e l’amore 
dei suoi tifosi. Oggi il fantasista az-
zurro è un calciatore completamen-
te diverso rispetto agli anni scorsi: 
l’intuizione di Carlo Ancelotti di 
farlo giocare come seconda punta 
è diventata la chiave tattica vincen-
te che ha trasformato il numero 24 
azzurro in un vero e proprio bom-
ber. Mai prima di questa stagione, 
Lorenzo era partito così forte, nean-
che nel 2016 -17 quando chiuse con 
un bottino di tutto rispetto: 18 gol 
segnati tra campionato e coppe. 

Insigne è un giocatore completo e 
un attaccante che riesce a fare tanti 

gol, non ha più l’obbligo di rincor-
rere gli avversari fino alla propria 
area di rigore e può presentarsi da-
vanti la porta avversaria più lucido e 
fresco: «Ora mi sento più spensiera-
to», ha spiegato lui stesso. 

Ancelotti gli ha chiesto una sola 
cosa: esprimere tutto il suo talento, 
distribuire assist e fare gol. E lui ha 
risposto presente. I tifosi lo adora-
no: un idillio conquistato con le un-
ghie e con i denti, dopo anni di mu-
gugni dei tifosi durante i momenti 
no, di applausi dopo una giocata 
da campione, di esultanze spesso 
provocatorie, di festeggiamenti 
sotto la Curva al termine di pre-
stazioni esaltanti. Lorenzo Insigne, 
napoletano doc, è diventato il sim-
bolo del Napoli in Italia e in Europa, 
un traguardo raggiunto dopo anni 
di sacrifici: «Mi svegliavo alle sei del 
mattino e facevo il venditore ambu-
lante, il pomeriggio mi allenavo e a 

volte mi addormentavo negli spo-
gliatoi. L’unica cosa che posso dire 
ai ragazzi è di non mollare, nella vita 
tutto può succedere», ha dichiarato 
il folletto di Frattamaggiore in un’in-
tervista alla tv della Lega serie A. 

Oggi che Lorenzo Insigne è diven-
tato la bandiera della sua squadra 
del cuore da quando era bambino 
(il suo primo cane lo chiamò Pocho 
in onore del suo idolo Lavezzi) non 
intende arretrare di un passo. Per 
lui Napoli resta la città più bella del 
mondo: «Abbiamo tutto: il mare, 
il sole e si mangia anche bene in 
qualsiasi posto». Le sue spalle lar-
ghe sono capaci ormai di supporta-
re il peso della responsabilità. Con 
il suo indiscutibile talento, Lorenzo 
Insigne, non può più nascondersi: 
i top club europei farebbero carte 
false per averlo, ma per De Lau-
rentiis non ha prezzo, perché è un 
patrimonio di Napoli e del Napoli.

Lorenzo Insigne, bomber 
azzurro e napoletano doc

LORENZO INSIGNE HA SEGNATO IL SUO 
PRIMO GOL IN MAGLIA AZZURRA 
IL 16 SETTEMBRE 2012 CONTRO IL PARMA (3-1)
OGGI È L’IDOLO DELLA TIFOSERIA AZZURRA 
E SIMBOLO DEL NAPOLI NEL MONDO
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Di cosa parliamo
Calciomercato

Autore
Giovanni Guida

Il Liverpool non molla  
e Klopp lo adora

IL GOL VITTORIA DI LORENZO INSIGNE CONTRO 
IL LIVERPOOL LO SCORSO 3 OTTOBRE AL SAN PAOLO

Il gol allo scadere contro il Liverpool 
vicecampione d’Europa, ha stuzzica-
to la fantasia del club inglese che ha 

potuto ammirare dal vivo le prodezze 
di Lorenzo Insigne in maglia azzurra. Il 
fantasista azzurro ha firmato l’impresa 
sportiva del Napoli con una zampata 
vincente da vero bomber su assist di 
Callejon, ma per tutta la gara ha fatto 
letteralmente impazzire la difesa dei 
Reds con giocate da campione, sovrap-
posizioni, dribbling, cambi di posizione. 
Un repertorio completo che solo i gran-
di campioni possiedono.

La rete finale è stata l’epilogo di una 
prestazione sopra le righe e a fine gara 
Jurgen Klopp non ha potuto fare altro 
che elogiarlo: «Segna sempre contro 
di me, non posso farci nulla». In effet-
ti il primo gol in Champions League 
Lorenzo Insigne lo ha segnato proprio 
contro l’attuale tecnico del Liverpool. 
Era il settembre del 2013 e davanti a 50 
mila spettatori, il fantasista azzurro firmò 
contro il Borussia Dortmund la rete del 
2-0 su un calcio di punizione fantastico: 

una traiettoria pennellata che si infilò 
nel sette della porta difesa da Weiden-
feller. Un gol strepitoso che fece lette-
ralmente impazzire di gioia lo stadio di 
Fuorigrotta. 

La stessa gioia provata dopo il gol vit-
toria segnato contro il Liverpool che ha 
fatto innamorare Klopp. Il tecnico tede-
sco sta facendo pressioni sulla dirigen-
za inglese per avere Lorenzo Insigne al 
Liverpool: sarebbe lui il prescelto per 
sostituire Coutinho, destinato al Bar-
cellona. Un affare da 200 milioni di euro 
secondo la stima di Aurelio De Lauren-
tiis che lascerebbe partire il suo gioiel-
lo solo ad una cifra davvero folle. Ecco 
perché la trattativa potrebbe non decol-
lare mai, nonostante Insigne sia assistito 
da Mino Raiola, il mago dei mega-tra-
sferimenti milionari. Il patron azzurro è 
stato chiaro: chi vuole il talento azzurro 
dovrà mettere sul tavolo quasi la stessa 
cifra (220) milioni di euro che il Psg ha 
sborsato per prendere Neymar. Perché 
Insigne vale Neymar quando riesce ad 
esprimere tutte le sue qualità in campo.
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Di cosa parliamo
Calciomercato
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Di cosa parliamo
L’opinione dell’esperto

Autore
Luca Coscia

Lorenzo Insigne è, certamen-
te, il calciatore del Napoli 
del momento. Con l’arrivo 

di Ancelotti il suo rendimento ha 
avuto uno sbalzo esponenziale. 
La media gol si è notevolmente 
alzata così come le prestazioni. 
Merito del nuovo allenatore che 
gli ha cucito una nuova posizione 
addosso che ne esalta al meglio le 
caratteristiche. 
Abbiamo approfondito il discorso 
con il direttore del portale Nu-
mero Diez, nonché opinionista di 
Casa Napoli, Francesco Foria.
Possiamo parlare di una nuova 
vita per Lorenzo Insigne?
Certamente è una nuova vita. Ora 
gioca in una posizione totalmente 
diversa, più vicino alla porta. Que-
sto non solo gli fa spendere meno 
energie ma gli toglie quello che 
era un suo grosso limite ovvero la 

ricerca forzata del tiro a giro. Ave-
re un punto di riferimento, poi, 
lo aiuta perché, non essendo il 
giocatore fulcro, Insigne può met-
tersi al servizio della prima punta 
creandogli spazi importanti. Cosa 
che non è accaduta nelle ultime 
uscite della Nazionale dove era 
lui il riferimento principale agen-
do da, come si è soliti dire, falso 
nueve.
Cosa cambia per Insigne avere 
come partner Mertens rispetto a 
quando ha Milik?
Cambia molto perché Mertens è 
una punta molto mobile e quindi 
Insigne ha più libertà. Con Milik, 
invece, fa la seconda punta classi-
ca che gira intorno al centravanti. 
Questa cosa lo limita nei movi-
menti, ma proprio per questo lo 
aiuta perché esegue compiti più 
schematici che rendono meno 

complicato lo sviluppo dell’azio-
ne.
Può essere questo l’anno della 
definitiva consacrazione?
Assolutamente. Se non lo è stato 
ancora, però, è più per un fatto 
mentale perché il talento lo ha 
sempre avuto. Ora, sbloccando-
si mentalmente s’intestardisce 
meno nel tiro a giro, è più cinico. 
L’anno scorso, per fare un esem-
pio, ha avuto il 24% di realizzazio-
ne rispetto ai tiri eseguiti eppure 
era uno che tirava tanto. Ha fatto 
all’incirca le stesse conclusioni di 
Dzeko che, però ha fatto molti più 
gol.
Quante reti può realizzare 
quest’anno?
Dipende da quanto giocherà visto 
che Ancelotti fa tanto turnover. Se 
giocherà tanto può superare tran-
quillamente i 20 gol.

Insigne in attacco può 
segnare più di venti gol

DA ESTERNO SINISTRO, INSIGNE SPESSO FORZVA 
L’ULTIMA GIOCATA: IL TIRO A GIRO SUL SECONDO 
PALO, ORA HA PIÙ SOLUZIONI DAVANTI LA PORTA
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Di cosa parliamo
Protagonisti Azzurri

Sono bastati due o tre inter-
venti con i piedi per para-
gonarlo a Claudio Garella, 

il portiere del Napoli di Diego Ar-
mando Maradona reso famoso dai 
suoi incredibili interventi compiuti 
con gli arti inferiori. Eppure, l’ac-
costamento non sembra esaltare 
particolarmente David Ospina, il 
portiere colombiano che sta con-
vincendo tutto l’ambiente dopo un 
periodo di assestamento non facile 
con la maglia del Napoli. 

«Garella? Sì, me ne hanno parla-
to. Ho chiesto ai collaboratori del 
Napoli più informazioni su di lui. 
Ho visto alcune immagini, in effetti 
aveva quello stile, è stato un gran-
de portiere. Io, però, ho il mio», ha 
dichiarato l’estremo difensore az-
zurro in una recente intervista. E in 
effetti Ospina, nonostante non sia 
stilisticamente perfetto, ha uno stile 
efficace come ha dimostrato nelle 
ultime gare, soprattutto contro Li-
verpool e Sassuolo. Ha impressio-
nato, in particolare, la capacità di 

effettuare interventi con i piedi, per 
questo il suo stile è stato accostato 
a quello di Garella. 

David Ospina è arrivato a Napoli 
in punta di piedi, consapevole di 
doversi giocare un posto da titola-
re con Karnezis ad inizio stagione 
e, soprattutto, con il talento Alex 
Meret che tra qualche settimana 
potrebbe tornare completamente 
a disposizione di Carlo Ancelotti. 
Dopo quattro stagioni all’Arsenal, 
Ospina aveva bisogno di vivere una 
nuova esperienza professionale in 
un campionato che lo ha sempre 
attirato. E non solo: dopo l’arrivo 
del tedesco Leno a Londra, il por-
tiere colombiano avrebbe rischiato 
di vivere una stagione ai margini del 
calcio giocato. 
Ma lui all’età di 30 anni sente di po-
ter dare ancora molto al mondo del 
calcio e Napoli sembra l’ambiente 
ideale per rilanciarlo dopo un’e-
sperienza, quella all’Arsenal, vissuta 
tra alti e bassi: a Londra Ospina ha 
dovuto sopportare la concorrenza 

di un grande portiere come Petr 
Čech. Ecco perché i dualismi non 
lo spaventano, anzi gli danno la 
carica giusta per lavorare bene in 
allenamento e farsi trovare sempre 
pronto: «Io devo fare il massimo 
per convincere l’allenatore. Sono 
venuto per giocare, come devo-
no fare tutti». Un avvertimento al 
tecnico e ai compagni di reparto, 
Karnezis e Meret con cui dovrà lot-
tare per guadagnare in ogni gara 
la possibilità di giocare da titolare.

Ospina non è certamente l’ultimo 
arrivato: da anni è il titolare della 
Nazionale colombiana, con cui ha 
giocato l’ultimo campionato del 
Mondo in Russia e nel 2017 fu inse-
rito anche tra i 60 candidati al pallo-
ne d’oro. Insomma, David Ospina è 
un portiere di grande affidabilità e 
temperamento, anche se a volte è 
apparso poco reattivo. Ma quando 
non ci arriva con le mani, è pronto a 
metterci piedi e gambe. 
Ma non ditegli che è l’erede di Ga-
rella. 

Ospina l’erede di Garella 
per tutti, ma non per lui

DOPO QUATTRO ANNI ALL’ARSENAL, DAVID OSPINA 
È ARRIVATO A NAPOLI PER VIVERE UNA STAGIONE 
DA PROTAGONISTA NONOSTANTE LA CONCORRENZA
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Di cosa parliamo
Calciomercato

Autore
Alessadro Aita

Piatek, Lobotka, Rodriguez 
i tifosi sognano il colpo

Siamo solo a fine ottobre, 
ma in casa Napoli si parla 
già di mercato in manie-

ra insistente. Il secondo posto in 
classifica lascia l’ambiente soddi-
sfatto, ma occhi ed orecchie sono 
rivolti sempre al futuro, ai rinforzi 
per una squadra che vuole essere 
competitiva in ogni ambito. 

I nomi più caldi arrivano dall’Eu-
ropa dell’est, per rimpolpare le 
rotazioni di Carlo Ancelotti e ad 
arricchire le due piccole colonie 
già presenti nello spogliatoio 
partenopeo. Partiamo dal nome 
di spicco, quel Krzyszstof Piatek 
che in questi primi due mesi d’Ita-
lia ha fatto praticamente sfracelli. 

Aurelio De Laurentiis avrebbe già 
presentato un’offerta di 30 milioni 
al Genoa, prontamente respinta 
al mittente: il patron azzurro ha 
dichiarato di aver già discusso 
con il presidente dei Grifoni, Enri-
co Preziosi, che non vorrà privarsi 
facilmente del suo bomber già a 
gennaio. In primis, per conquista-
re la salvezza il prima possibile. In 
secondo luogo, per far lievitare 
il prezzo del cartellino del calcia-
tore, già oggi conteso da società 
di mezza Europa con la lista delle 
pretendenti che si allunga giorno 
dopo giorno. 

Sta di fatto che un acquisto come 
quello del compagno di Naziona-

le di Milik e Zielinski aumentereb-
be la potenza di fuoco del Napoli 
di Ancelotti. Il tecnico, che ha 
già dimostrato di saper utilizzare 
al meglio tutta la rosa, avrebbe 
un’alternativa in più in attacco. 

Chi sembra si sia stufato di essere 
un’alternativa è Amadou Diawara: 
il fresco nazionale guineano ha 
disputato fino ad ora poche par-
tite rispetto alle attese della viglia 
del campionato. Ecco perché il 
calciatore potrebbe chiedere la 
cessione già a gennaio. Semmai 
accadesse, tornerebbe di moda 
il nome dello slovacco Stanislav 
Lobotka del Celta Vigo. Il compa-
gno di nazionale di Marek Hamsik 
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Di cosa parliamo
Calciomercato

Autore
Alessandro Aita

è già stato corteggiato dagli azzurri, ma non 
se ne fece nulla per il costo della clausola 
rescissoria troppo elevato, ben 50 milioni. 
Durante le partite in Liga spagnola, Lobotka 
sta continuando a dimostrare quelle qualità 
che lo avevano messo nel mirino del Napoli: 
buona tecnica e visione di gioco, ma anche 
una discreta fisicità che gli consentono una 
buona dote di “recupera-palloni”, a dispet-
to dei 172 centimetri di altezza. Il prezzo re-
sta alto, e c’è da dire che il Napoli si muove-
rebbe solo in caso di cessione di Diawara. 
Piatek e Lobotka, il Napoli è alla finestra a 
sentire il vento dell’est sulla pelle.

Ma il nome che stuzzica la fantasia dei tifosi 
è quello di James Rodriguez. Il colombiano 
è in rotta con il Bayern Monaco e la prossi-
ma estate potrebbe diventare oggetto del 
desiderio di tante società tra cui il Napoli. 
Ma su di lui c’è anche la Juventus, che po-
trebbe aprire un nuovo fronte nel confronto 
diretto con il Napoli sul mercato. Perché il 
colombiano piace da morire a Carlo Ance-
lotti che lo ha allenato già in passato in due 
occasioni. 
Classe ‘91, il colombiano è uno di quei cal-
ciatori capace, con le sue giocate, di cam-
biare l’inerzia di una gara, anche se non è 
riuscito ad esprimere tutte le sue qualità 
dopo l’exploit con la maglia del Monaco dal 
quale il Real Madrid (con Ancelotti in pan-
china) lo prelevò per 80 milioni di euro. Nel 
2017 il passaggio al Bayern Monaco allenato 
da Carlo Ancelotti.
Infine c’è Nicolò Barella, centrocampista 
gioilello 21enne del Cagliari per il quale An-
celotti ha espresso il suo apprezzamento. Il 
Napoli lo insegue da tempo e a gennaio po-
trebbe affondare il colpo decisivo. 

CARLO ANCELOTTI
Il tecnico del Napoli lo ha 
già allenato quando era al 
Real Madrid e qualche anno 
dopo al Bayern Monaco

JAMES RODRIGUEZ
Classe ‘91, è attaccante 
del Bayern Monaco e della 
Nazionale colombiana, una 
grande talento mondiale
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Di cosa parliamo
Il recupero

Autore
Francesco Buonfiglio

Quando è stato acquistato dal 
Napoli sul finire del calcio 
mercato estivo, tutti crede-

vano che Kevin Malcuit avesse fatto 
parte di quei calciatori della storia 
azzurra finiti nel dimenticatoio dopo 
annate anonime. E invece, il francese 
sta dimostrando di avere un grande 
talento: ad una fase difensiva sem-
pre attenta e precisa, Malcuit associa 
progressioni impressionanti sulla fa-
scia destra, una caratteristica che gli 
permette di arrivare fino in fondo e 
crossare per gli attaccanti. Insomma, 
è un esterno destro dotato di un otti-
mo piede e grande tecnica, venuto a 
Napoli non certamente per giocare un 
ruolo da comprimario. 

Acquistato dal Lilla per 13 milioni di 
euro, il francese a 27 anni ha raggiun-
to una maturità calcistica interessante 
e quando è stato impiegato da Car-
lo Ancelotti si è presentato sul cam-
po senza alcun timore reverenziale. 
All’Allianz Stadium contro la Juventus 
è stato uno dei calciatori azzurri più 

propositivi nonostante si giocasse in 
un ambiente ostico e il big match di 
serie A. E si è ripetuto contro l’Udine-
se.
Anche fuori dal campo, Malcuit non 
nasconde la sua grinta, come dimostra 
il post pubblicato sul proprio profilo 
Twitter qualche ora dopo la sconfitta 
contro i campioni d’Italia: “Vi aspettia-
mo a casa nostra...Forza Napoli Sem-
pre!!“, un avvertimento social che è 
stato accolto con grande entusiasmo 
dai tifosi azzurri che da sempre sono 
entusiasmati da calciatori capaci di 
dare il massimo in mezzo al campo 
con grinta e determinazione. 

Per chi non lo conosceva, il francese 
è considerato una rivelazione, ma già 
in Ligue 1 nelle ultime stagioni, Mal-
cuit aveva dimostrato le sue qualità e 
non a caso Cristiano Giuntoli è andato 
a pescarlo nella città più a nord della 
Francia. C’è chi lo paragona addirittu-
ra al portoghese della Juventus Can-
celo. Per ora è Kevin Malcuit, una bella 
sorpresa targata Napoli. 

Kevin Malcuit non 
è più un incognita

KEVIN MALCUIT
Acquistato dal Lilla per 

13 milioni di euro, 
ha dimostrato di avere 

tecnica e tanta grinta
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Assalto alla JUVENTUS
il NAPOLI ci crede e sogna
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Di cosa parliamo
La corsa scudetto

Autore
Pasquale Eduardo

L’ha detto più volte Carlo Ance-
lotti: «Il Napoli deve farsi tro-
vare pronto quando la Juven-

tus farà qualche errore». E il mezzo 
passo falso contro il Genoa è stato 
un segnale chiaro al campionato e 
a chi da tempo sostiene che la lotta 
scudetto è già decisa, ancora di più 
dopo la sconfitta degli azzurri all’Al-
lianz Stadium. Il Napoli dopo quella 
sconfitta ha ricominciato a vincere, 
mentre i bianconeri hanno fatto 
intravedere qualche segno di cedi-
mento. Nessuno è invincibile, nean-
che la squadra pluri-campione d’Ita-
lia che ha acquistato l’estate scorsa il 
giocatore più forte del mondo. 

È indubbio che i punti di vantaggio 
che la Juventus gode sul Napoli 
sono anche il frutto delle gare gioca-
te fino ad oggi. I bianconeri hanno 
avuto un calendario certamente più 
abbordabile avendo giocato contro 

squadre di medio-bassa classifica 
(escludendo Lazio e Napoli). Al con-
trario il Napoli di Ancelotti ha già in-
contrato Lazio, Milan, Juventus, Fio-
rentina, oltre a Torino e Sampdoria 
in trasferta (sempre avversari ostici 
anche per la Vecchia Signora) tutte 
squadre che occupano le prime 11 
posizioni. All’appello mancano solo 
Roma e Inter.

Insomma, senza nulla togliere allo 
strapotere del club torinese, bisogna 
dire che il campionato di Ronaldo e 
compagni è cominciato decisamen-
te in discesa e proseguirà così fino 
alla 12° giornata quando, dopo aver 
affrontato Empoli e Cagliari, i bian-
coneri andranno a Milano per gio-
care contro il Milan dell’ex Higuain. 
Poi dopo la Spal la Vecchia Signora 
dovrà giocare in successione con-
tro Fiorentina, Torino, Inter, Roma e 
Sampdoria.

Gli azzurri, invece, dopo la Roma 
avranno solo due trasferte molto dif-
ficili fino alla fine del girone di anda-
ta contro l’Atalanta e l’Inter.
Insomma, le somme si potranno ti-
rare solo al giro di boa, fino ad allora 
è impossibile dare una valutazione 
equa sul cammino delle due preten-
denti al titolo di campione d’Italia. 
Le partite prima di vincerle bisogna 
giocarle.

Ma Carlo Ancelotti che nella sua 
carriera ne ha viste di tutti colori non 
vuole fare calcoli: 
«Penso sia presto per fare certi cal-
coli, mi auguro che possiamo gio-
carcela fino alla fine ma ci sono tante 
squadre importanti - ha ribadito 
in una recente intervista - Il sogno 
scudetto? Beh, quello ce l’abbiamo 
tutti, ma non facciamo la corsa su 
nessuno, dobbiamo pensare soltan-
to alle nostre partite». 



27IO TIFO NAPOLI



28 ottobre 2018 Anno 3 numero 8

Di cosa parliamo
Calciomercato

Autore
Gennaro Cocco

Sono bastate poche partite al 
presidente del Napoli, Aure-
lio De Laurentiis, per convin-

cersi che la scelta di puntare tutto 
su Carlo Ancelotti è stata vincente. 
Il tecnico azzurro con la sua pro-
verbiale tranquillità, e fermezza, ha 
portato una ventata di novità a tut-
to l’ambiente azzurro. Ha utilizzato 
quasi l’intera rosa tra campionato 
e Champions puntando anche sui 
calciatori che nei tre anni di Mauri-
zio Sarri avevano avuto poco spazio, 
da Maksimovic a Ounas, da Rog a 
Diawara. Ha trasmesso al suo Napo-
li la capacità di uscire dagli schemi 
del sarrismo sfrenato ed entrare in 
una nuova modalità che prevede la 
possibilità di cambiare moduli e po-
sizioni in mezzo al campo a seconda 
dell’avversario. 

Insomma, da grande maestro e stra-
tega della panchina, Carlo Ancelotti 
è riuscito in poco tempo a dare un’a-

nima ad una squadra che correva il 
rischio di presentarsi ai nastri di par-
tenza della nuova stagione, demo-
ralizzata dopo l’impresa del tricolore 
sfumata lo scorso anno per un soffio. 
Non era facile ripartire dai 91 punti 
conquistati nell’ultimo campionato, 
non era semplice per l’ex tecnico di 
Real Madrid e Bayern Monaco scrol-
larsi di dosso l’ombra lunga del suo 
predecessore, Maurizio Sarri, il cui 
sistema di gioco è ammirato in tutta 
Europa. 
Ma Carlo Ancelotti, leader calmo 
e allenatore fuoriclasse, non si è af-
fatto spaventato ed è ripartito dai 
protagonisti del Napoli di Sarri che 
in estate sembravano già pronti a la-
sciare Napoli. Ecco perché il patron 
azzurro non intende perdere tempo 
e ha già intavolato una trattativa 
per raddoppiare da tre a sei anni il 
contratto di Carlo Ancelotti. Lo ha 
riferito lui stesso in una recente in-
tervista rilasciata la scorsa settimana: 

«Ci stiamo lanciando reciprocamen-
te l’amo per raddoppiare la durata 
del contratto da tre a sei anni - ha 
svelato De Laurentiis - Un allenatore 
che ha vinto dappertutto in qualsiasi 
nazione abbia allenato, non ha altro 
da aggiungere alla sua prestigiosa 
carriera che un successo a Napo-
li: ed è per questo che l’ho voluto, 
perché gli resta solo quest’ultimo 
traguardo». 
E Ancelotti non si nasconde dietro 
allo strapotere della Juventus e al 
fatturato delle maggiori squadre 
europee di gran lunga superiore 
a quello del Napoli. Per lui ciò che 
conta è il campo e quello che i suoi 
calciatori riescono ad esprimere 
sul terreno di gioco: quanti gol in 
ogni partita riescono a segnare più 
degli avversari. In fondo, il calcio è 
uno sport molto semplice e con il 
top player degli allenatori italiani in 
panchina, il Napoli può sognare in 
grande.

De Laurentiis: Carlo 
Ancelotti e il Napoli a vita

CARLO ANCELOTTI
Il tecnico ha firmato 

con il Napoli un contratto 
triennale, ma De Laurentiis 

vuole raddoppiarlo
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Di cosa parliamo
Tifosi alla stadio

Autore
Giovanni Guida

Il tempio del calcio napoletano 
potrebbe tornare a riempirsi 
dopo un inizio di stagione non 

proprio esaltante. Il Napoli ha bi-
sogno del suo pubblico e i napo-
letani non possono fare a meno 
di aggrapparsi ad un sogno chia-
mato scudetto. Dopo settimane 
di incomprensioni istituzionali tra 
società e Comune, contestazioni 
per il caro-prezzi e spalti semi-
vuoti, sembra che Napoli abbia 
finalmente sterzato verso la giusta 
direzione. 

E nelle prossime tre partite interne 
degli azzurri si capirà se il San Pa-
olo tornerà ad essere pieno, alme-
no nelle grandi occasioni. I 37 mila 
di Napoli-Liverpool, in una serata 
magica, hanno sostenuto la squa-
dra dall’inizio alla fine, spingendo 
il Napoli verso un’impresa storica: 
battere i vice-campioni d’Europa. 
Ora, però, i tifosi azzurri dovranno 

ricominciare a gremire gli spal-
ti del San Paolo come accadeva 
fino allo scorso anno: i 37 mila 
dovranno diventare 50 o 60 mila 
cuori che cantano e sostengono 
Hamsik e compagni. Già contro 
la Roma l’impianto di Fuorigrotta 
potrebbe finalmente far registrare 
il record stagionale, in attesa del 
big match di Champions League 
contro il Psg in programma il pros-
simo 6 novembre. In mezzo c’è la 
partita contro l’Empoli, venerdì 2 
novembre (ore 20.30), che servirà 
per non perdere di vista la Juven-
tus e per preparare al meglio l’im-
pegno europeo. 

La società sta facendo di tutto per 
riportare i tifosi allo stadio, ora 
toccherà ai napoletani rispondere 
presente. Prima i mini-abbona-
menti Champions e poi quelli di 
campionato sono iniziative che 
alimentano la passione azzurra e 

l’amore per la squadra. Sembra-
no lontani anni luce i mugugni 
della gara contro il Milan quan-
do la Curva costava 35 euro. Ora 
una partita nel settore più popo-
lare costa all’incirca 13 euro se si 
acquista un abbonamento fino a 
Natale. 

Una risposta alle contestazioni di 
inizio campionato in controten-
denza con quanto accade per le 
altre big italiane. A Milano il prez-
zo delle Curve non va mai al di 
sotto dei 30 euro. Mentre i tifosi 
juventini in casa e in trasferta do-
vranno sborsare mediamente 60 
euro per seguire la propria squa-
dra del cuore. 
Il Napoli ha bisogno di 50-60 mila 
cuori azzurri allo stadio, perché il 
San Paolo deve ricominciare ad 
essere il tempio del calcio non 
solo napoletano, ma anche nazio-
nale. 

Roma, Empoli e Psg 
nel fortino azzurro
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Di cosa parliamo
Le partite del campionato

MARCATORI: Insigne 4’ p.t., 
Milik 3’ e 40’ s.t.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; 
Malcuit, Maksimovic, Kou-
libaly, Mario Rui; Fabian, 
Allan, Diawara, Zielinski 
(dal 32’ s.t. Verdi); Insigne 
(dal 23’ s.t. Mertens), Milik 
(dal 41’ s.t. Ounas). (Ospi-
na, D’Andrea, Hysaj, Albiol, 
Luperto, Rog, Hamsik, Cal-
lejon). All.: Ancelotti

PARMA (4-3-3): Sepe; Iaco-
poni, Alves, Gagliolo, Gob-
bi; Deiola, Stulac, Barillà; 
Ciciretti (dal 16’ s.t. Siligar-
di), Inglese (dal 21’ s.t. Cera-
volo), Di Gaudio (dal 33’ s.t. 
Sprocati). (Frattali, Bagheria, 
Di Marco, Da Cruz, Sierralta, 
Gazzola, Gervinho, Rigoni, 
Bastoni). All.: D’Aversa

ARBITRO Doveri di Roma 

Il Napoli domina la partita 
contro il Parma dal primo 
all’ultimo minuto, nono-

stante l’ampio turnover 
applicato da Ancelotti che 
si presenta con una forma-
zione inedita: Malcuit a de-
stra, Maksimovic al fianco di 
Koulibaly, Fabian Ruiz sulla 
corsia di destra al posto di 
Callejon. La partita si apre 
con una rete di Insigne che 
dopo appena 4’ di gioco 
mette dentro uno splendido 
assist di Milik. È lo stesso po-
lacco che raddoppia all’ini-
zio della ripresa e chiude la 
pratica allo scadere segnan-
do la sua prima doppietta 
stagionale dopo un digiuno 
che durava dalla prima par-
tita di campionato. Seppur il 
Parma sia sembrato davvero 
poca cosa (Gervinho lascia-
to a riposo), il Napoli ha di-
mostrato grande personali-
tà e soprattutto la capacità 
di esprimere un bel gioco 
nonostante Ancelotti conti-
nui a cambiare gli interpreti 
e ad utilizzare i giocatori in 
posizioni del campo sempre 
diverse. 

MARCATORI Mertens (N) al 
10’, Mandzukic (J) al 26’ p.t.; 
Mandzukic (J) al 4’, Bonucci 
(J) al 31’ s.t.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; 
Cancelo, Bonucci, Chiellini, 
Alex Sandro; Emre Can (dal 
16’ s.t. Bentancur), Pjanic, Ma-
tuidi; Dybala (dal 19’ s.t. Ber-
nardeschi), Mandzukic (dal 
39’ s.t. Cuadrado), Cristiano 
Ronaldo. (Perin, Pinsoglio, 
Benatia, Barzagli, Rugani, 
Kean). All. Allegri.

NAPOLI (4-4-2) Ospina; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario 
Rui; Callejon, Allan, Hamsik 
(dal 24’ s.t. Ruiz), Zielinski (dal 
16’ s.t. Malcuit); Insigne, Mer-
tens (dal 16’ s.t. Milik). (Karne-
zis, D’Andrea, Maksimovic, 
Luperto, Rog, Diawara, Verdi, 
Ounas). All. Ancelotti.

ARBITRO Banti di Livorno.

Pronti, via e il Napoli inizia la 
gara giocando venti minuti 

di calcio spettacolo. La squa-
dra di Ancelotti domina in 
lungo e largo i campioni d’I-
talia grazie ad una manovra 
asfissiante e azioni veloci. Il 
gol del vantaggio, firmato da 
Mertens al 10’ è frutto di un 
inizio gara perfetto da parte 
del Napoli. Poi viene fuori la 
forza fisica della Juventus e, 
soprattutto, sale sugli scudi 
Ronaldo che inizia a gioca-
re da campione trascinando 
la sua squadra al successo. 
Prima fornisce l’assist per il 
pareggio di Mandzukic dopo 
aver ubriacato Hysaj. Poi pro-
pizia il raddoppio del croato 
ad inizio ripresa che di fatto 
chiude la gara. 
Il Napoli cerca di reagire, ma 
l’espulsione severa di Ma-
rio Rui spegne ogni velleità 
anche se gli azzurri hanno la 
clamorosa occasione per pa-
reggiare in dieci, ma Callejon 
spreca malamente. La terza 
rete di Bonucci mette la paro-
la fine alla partita. La Juve si 
porta a +6. 

NAPOLI   3
PARMA   0

JUVENTUS   3
NAPOLI   1
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Di cosa parliamo
Le partite del campionato

MARCATORI: Ounas 3’ p.t., 
Insigne 27’ s.t.

NAPOLI (4-4-2) Ospina; 
Malcuit, Albiol, Koulibaly, 
Hysaj; Zielinski, Rog, Diawa-
ra (dal 12’ s.t. Allan), Verdi 
(dal 24’ s.t. Callejon); Ounas 
(dal 6’ s.t. Insigne), Mertens 
(D’Andrea, Karnezis, Maksi-
movic, Hamsik, Fabian Ruiz, 
Milik). All.: Ancelotti

SASSUOLO (3-4-2-1) Con-
sigli; Marlon, Magnani, Fer-
rari; Lirola, Magnanelli, Lo-
catelli (dal 1’ s.t. Bourabia), 
Rogerio; Duricic, Boga (dal 
1’ s.t. Berardi); Boateng (dal 
24’ s.t. Babacar) (Pegolo, Le-
mos, Matri, Sensi, Sernico-
la, Di Francesco, Dell’Orco, 
Adjapong, Brignola). All.: 
De Zerbi

ARBITRO Di Bello di Brindisi 

Sorprende ancora una vol-
ta tutti Carlo Ancelotti che 
contro il Sassuolo di De 

Zerbi, squadra compatta e 
ben organizzata, schiera una 
formazione assolutamente 
inedita dopo l’impresa con-
tro i vicecampioni d’Europa 
del Liverpool al San Paolo. Il 
tecnico del Napoli si affida 
ad un’inedita coppia d’at-
tacco formata da Mertens e 
Ounas, mentre a centrocam-
po Diawara e Rog prendono 
il posto di Hamsik e Allan. 
Il Napoli parte subito bene 
e al terzo minuto di gioco 
è già in vantaggio grazie al 
bellissimo gol di Ounas che 
in area avversaria si libera 
di un avversario con una 
veronica e poi lascia partire 
un tiro potente e preciso 
che si insacca alle spalle di 
Consigli. Dopo il vantaggio 
gli azzurri hanno tante occa-
sioni per raddoppiare, ma 
sprecano tanto conceden-
do al Sassuolo la possibilità 
di rientrare in partita. Nella 
ripresa Ancelotti fa entrare 
Insigne e il fantasista azzurro 
segna il gol del 2-0. 

NAPOLI   2
SASSUOLO  0

MARCATORI Fabian Ruiz (N) 
al 14’ p.t.; Mertens (N) su rigo-
re al 37’, Rog al 40’ s.t.

UDINESE (3-5-1-1) Scuffet; 
Troost-Ekong (dal 35’ p.t. 
Opoku), Nuytinck (dal 41’ 
s.t. Wague), Samir; Pussetto, 
Fofana, Behrami (dal 23’ s.t. 
Barak), Mandragora, Larsen; 
De Paul; Lasagna. Panchina: 
Musso, Nicolas, Vizeu, Micin, 
Ter Avest, Pontisso, D’Ales-
sandro, Teodorczyk, Balic. All. 
Velazquez.

NAPOLI (4-4-2) Karnezis; 
Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mal-
cuit; Callejon, Allan, Zielinski 
(dal 40’ s.t. Rog), Verdi (dal 4’ 
p.t. Fabian Ruiz); Milik (dal 29’ 
s.t. Hamsik), Mertens. Panchi-
na: Ospina, D’Andrea, Mario 
Rui, Maksimovic, Diawara. All. 
Ancelotti.

ARBITRO Mariani di Aprilia

Il Napoli orfano di Lorenzo 
Insigne riesce a espugnare la 

Dacia Arena di Udine al ter-
mine di una gara ostica, no-
nostante il vantaggio iniziale 
firmato da Fabian Ruiz. Lo 
spagnolo, subentrato dopo 
appena 2’ a Simone Verdi in-
fortunato, con un gran tiro a 
giro alla Insigne, batte il por-
tiere avversario con il pallone 
che si infila nel sette. Dopo il 
vantaggio azzurro, l’Udinese 
cerca di riorganizzare le idee 
e va vicina al pareggio sven-
tato da alcuni interventi di 
Karnezis e della retroguardia 
azzurra. La gara diventa an-
che un pò aspra dal punto 
di vista fisico, ma a meno di 
dieci minuti dal termine una 
cavalcata di Malcuit sulla de-
stra propizia il rigore assegna-
to dall’arbitro per un fallo di 
mano di un difensore bianco-
nero. Mertens dal dischetto 
non sbaglia. Poi ci pensa Rog, 
subentrato da pochi minuti, a 
fissare il punteggio sullo 0-3. 
La Juve si ferma contro il Ge-
noa, il Napoli accorcia. Gior-
nata fantastica.

UDINESE   0
NAPOLI   3
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DOMENICA 28 OTTOBRE
Ore 20.30

NAPOLI - ROMA
Stadio San Paolo 

25Ospina

23Hysaj

33Albiol

26Koulibaly

6Mario Rui

5Allan

17Hamsik

20Zielinski

7Callejon

14Mertens

24Insigne

1 Olsen

24 Florenzi

20 Fazio

44 Manolas

11 Kolarov

4 Cristante

42 Nzonzi

17 Under

27 Pastore

El Shaarawy

9 Dzeko

ALL. ANCELOTTI ALL. DI FRANCESCO

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

42 Diawara, 11 Ounas, 30 Rog, 99 Milik

In Panchina: 83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Jesus, 2 
Karsdop, 34 Kluivert, 15 Marcano, 7 Pellegrini L., 3 
Pellegrini L. 14 Schick, 22 Zaniolo, 18 Santon

73 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE ROMA22

98 74

ULTIMA 
1 novembre 2014

2-0 (Higuain, Callejon)

ULTIMA 
3 marzo 2018

2-4 
(Insigne, Under, 2 Dzeko, 
Perotti, Mertens)  

32 19

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

13 dicembre 2015
0-0 

GOL FATTI

92
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VENERDI 2 NOVEMBRE
Ore 20.30

NAPOLI - EMPOLI
Stadio SAN PAOLO 

I precedenti tra le due squadre
Il Napoli e l’Empoli si sono affrontate in 
serie A al San Paolo solo in 7 preceden-
ti e gli azzurri hanno vinto cinque gare. 
L’unica sconfitta risale al 2008 quando il 
Napoli di Reja fu malamente sconfitto 
per 1-3 e fu subissato di fischi

7 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE EMPOLI1

18 8

ULTIMA 
26 ottobre 2016

2-0 (Mertens, Chiriches)

ULTIMA
17 febbraio 208

1-3 (Pozzi, Mannini, 
Pozzi, Budel) 

5 1

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO

7 dicembre 2014
2-2 (Saponara, Insigne, 

Pucciarelli, Allan) GOL FATTI

I grandi ex
Negli ultimi anni i due club 

hanno collaborato molto. 
Da Empoli sono arrivati 

Sarri, Tonelli, Zielinski e Hysaj

Partite casalinghe
Il Napoli contro l’Empoli 

gioca la seconda delle 
tre gare consecutive 

al San Paolo
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Di cosa parliamo
Tifosi speciali

Autore
Gennaro Punzo

Danilo è molto famoso sui social grazie alle sue 
vignette sul Napoli (Vedi pag. 5) che riescono 
sempre a stupire per originalità e senso dell’u-

morismo.
Quando è nata la tua passione per il Napoli? 
Devo ringraziare mio nonno, trascorrevo moltissimo 
tempo con lui da bambino ed è stato lui a trasmettermi 
la passione per la maglia azzurra.
Quando hai scoperto il tuo talento di vignettista? 
Ho sempre amato il disegno, da che ho memoria ricordo 
sempre di aver avuto in mano una matita. Con la crescita 
di Facebook ho iniziato a scrivere i miei pensieri in ma-
niera umoristica, e la cosa è stata apprezzata. Col tempo 
mi sono reso conto che le cose che scrivevo erano “vi-
gnettabili”, e ho pensato che poteva essere un modo 

ancora più immediato 
per comunicare con le 
persone. 
Poi hai deciso di coniu-
gare le due cose. 
Anche in questo caso, 
è stata un’evoluzione 
naturale: ho iniziato 
creando fotomontaggi 
post-partita, che col 
tempo hanno iniziato 
a farsi notare ma anche 
e soprattutto a farsi co-
piare. Così ho capito 
che dovevo trovare un 
modo di comunicare 
che potesse essere 
mio, e che la gente 
potesse riconoscere 
già alla prima occhiata 
senza neanche dover 
guardare la firma. Pian 
piano, pare stia funzio-
nando. 

Come nascono le tue vignette che non riguardano solo 
il calcio e il Napoli? 
Prendo tantissimi spunti dal cinema e dalle serie tv, sia 
prodotti “attuali” che legati alla mia adolescenza, dato 
che la maggior parte delle persone che seguono le mie 
vignette è abbastanza vicina alla mia fascia d’età. Il le-
game con il territorio, con le sue icone e i suoi simboli 
fa il resto. 
Sei diventato famoso soprattutto sui social. Nella vita 
reale cosa fai? 
Solo sui social anche se, in realtà, mi capita di essere rico-
nosciuto, in metro o per strada, ma quasi sempre chi mi 
incrocia me lo fa notare dopo, tramite messaggi privati, 
tipo “ti ho visto in metro mentre disegnavi ma non ho 
voluto disturbarti!”. È una bella sensazione, è bello sa-
pere che alle persone piace quello che faccio. 
La mia vita reale non è diversa da quella di tanti coetanei. 
Lavoro nel settore della comunicazione visiva, guardo 
tonnellate di serie tv e combatto contro il lattosio. 
La tua vignetta su Allan è stata ripresa du un servizio di 
Sport Mediaset, che soddisfazione! 
Enorme. Da questo punto di vista mi ritengo molto fortu-
nato, ho visto molti riconoscimenti - spesso inaspettati - 
per i miei lavori. L’anno scorso durante la partita contro il 
Torino pubblicai sui miei canali social un fotomontaggio 
su Hamsik e Maradona sulla base del Giudizio Univer-
sale di Michelangelo, un “passaggio di testimone” per 
il raggiungimento del record di gol in maglia azzurra. In 
pochi minuti l’immagine veniva ritwittata addirittura dal 
Sudamerica. Certe cose spiazzano, è incredibile quanto 
rapidamente un’immagine possa fare il giro del mondo. 
Cosa vuoi fare da grande? 
Bella domanda! Mi piacerebbe confrontarmi con una 
graphic novel, ci penso da un po’. Chissà! 
Raccontaci in anteprima quale sarebbe la vignetta dello 
scudetto
Bocca cucita!! Speriamo che Ancelotti e i ragazzi riesca-
no a regalarci quell’emozione sfiorata un anno fa, forza 
Napoli sempre!!

Danilo Pergamo, il Napoli 
raccontato in vignette
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Di cosa parliamo
Calciomercato
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ANCELOTTI UN VINCENTE 

Sono certo che il Napoli di Ancelotti quest’anno ci farà diver-
tire tantissimo anche se non esprime il calcio bello di Maurizio 
Sarri. Ma l’allenatore del Napoli è un vincente e sa bene che 
ottenere risultati a Napoli è più difficile che in qualsiasi altra 
parte del mondo, ma è anche molto più emozionante. E cre-
do che per lui sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera 
incredibile sia come calciatore che come allenatore. Forza 
Napoli sempre e forza Carlo Ancelotti.
Riccardo Scapece

ORA SEGNANO ANCHE ROG E OUNAS!

Vedere giocatori come Rog e Ounas 
segnare gol importanti, mi fa molto pia-
cere perché dimostra che, finalmente, 
non esiste più il Napoli dei titolarissimi, 
ma una squadra che è composta dagli 
undici giocatori che scendono in campo 
e da tutti quelli che restano in panchi-
na e che possono entrare in qualsiasi 
momento della partita per cercare di 
vincere.
Ecco, credo che questo sia il segreto del 
Napoli di quest’anno che si è avvicinato 
molto alla Juve proprio nella gestione 
della rosa.  E poi, lasciatemelo dire: che 
bello restare fino all’ultimo con il fiato sospeso in attesa delle for-
mazioni ufficiali cercando di indovinare in anticipo le scelte dell’al-
lenatore. Un’emozione che non provavamo da tempo. Anche se 
Sarri ci ha lasciato un grandissimo ricordo.
Anna Tarantino

NOTIZIE FALSE, CHE RABBIA!

Ogni volta che leggo notizie sulla possibile partenza di qualche 
giocatore del Napoli, mi arrabbio tantissimo. Non sopporto quei 
giornali che cercano di destabilizzare l’ambiente con notizie false. 
Ad esempio, continuano a dire che Koulibaly potrebbe andare 
via, senza capire che ha firmato un contratto fino al 2023 ed è 
felicissimo di restare a Napoli dove è diventato un punto fermo. 
Sono tutte notizie false! Anche quelle che riguardano Insigne o 
Zielinski ed altri. Sono certo che il presidente De Laurentiis farà 
di tutto per non lasciarli partire perché vuole costruire un grande 
Napoli con loro. 
Gennaro Cozzuto

ANCELOTTI AMA NAPOLI

Carlo Ancelotti per me non è solo un grande allenatore, ma un 
uomo fantastico che si è innamorato della nostra città e questa 
è la cosa più importante. Mi piacerebbe se potesse restare qui 
a lungo, ma non mi faccio illusioni, perché nel calcio moderno è 
molto raro che un allenatore resti legato ad una squadra oltre i 
tre anni, soprattutto con un presidente esigente come Aurelio De 
Laurentiis. Ma non si sa mai, anche perché tra i due è nato un 
rapporto personale di grande stima reciproca, perché entrambi 
voglio regalarci tante emozioni. Speriamo che ci riescano. 
Gianfranco Crisostomo

LA JUVE PUÒ PERDERE

Il pareggio della Juventus in casa con-
tro il Genoa ha dimostrato che nessuna 
squadra al mondo può vincere tutte le 
partite in un campionato. Mi ha fatto 
molto ridere un articolo che ho letto 
su Sportweek, il settimanale in allegato 
alla Gazzetta dello Sport il sabato, che 
diceva che la Juve avrebbe potuto vin-
cerle tutte. Che ridere!
È impossibile anche con Ronaldo, altri-

menti non si spiegherebbe perché il Real Madrid non ha vinto 
sempre in Spagna. Certo, il Napoli non è il Barcellona o l’Atletico 
Madrid, ma pian piano stiamo arrivando a certi livelli. 
Antonio Grimaldello

SONO UN NOSTALGICO DI SARRI

Io resto un nostalgico di Maurizio Sarri, che devo farci! Ogni volta 
che vedo giocare il Chelsea mi ricordo delle grandi emozioni che 
ci ha regalato l’anno scorso il comandante, nonostante alla fine il 
Napoli non ha vinto lo scudetto. Ancelotti è un grande allenatore 
che ha vinto tanto in giro per l’Europa, ma credo che se avessimo 
continuato con Sarri, anche quest’anno avremmo dato filo da tor-
cere ai nostri odiati rivali.
Giuseppe Striano

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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#TifoseNapoletaneDoc

Laura

@IoTifoNapoliMagazine

IoTifoNapoli

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

Concy

Giusy Rosa Maria

Enza Rita
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