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L
a doppia sfida contro il Psg non è una partita come le altre. 
Non può esserlo per due motivi. Il primo: il Napoli affronta 
una delle grandi favorite per la vittoria della massima com-
petizione europea, una società che negli ultimi anni ha in-
vestito centinaia di milioni di euro per competere con i top 
club del continente. Il secondo: c’è un file Rouge che col-
lega il Napoli al Psg che negli anni si è concretizzato con 
il passaggio di Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani sotto la 
Torre Eiffel. C’è, in verità, anche un terzo motivo che rende 
questa sfida entusiasmante e riguarda proprio il Matador. 
L’attaccante uruguaiano è il sogno dei tifosi del Napoli che 
sperano, dopo la delusione della scorsa estate, di rivederlo 
prima o poi in maglia azzurra. 
La copertina di questo numero non poteva che essere 
dedicata a Carlo Ancelotti, mister Champions League, ca-
pace di vincere cinque trofei dalle grandi orecchie nella 
sua carriera di calciatore ed allenatore. Il tecnico scelto 
da Aurelio De Laurentiis per cavalcare il sogno europeo e 
proiettare il club azzurro nell’élite del calcio europeo. Le 
gare contro Liverpool e Psg hanno dimostrato che il Napo-
li è una squadra competitiva e noi cerchiamo di spiegarvi 
perché potrebbe riuscire ad arrivare fino in fondo. Siamo 
certi che, superato il girone di ferro, la squadra di Ancelotti 
potrebbe perfino ripetere la grande impresa che la Roma 
ha compiuto lo scorso anno, arrivando fino alla semifinale. 
Ebbene, i presupposti ci sono tutti. L’ambiente ci crede, la 
squadra è carica, il tecnico ha un’esperienza internazionale 
di tutto rispetto e Aurelio De Laurentiis vuole puntare a far 
crescere il club attraverso la Champions League più che 
conquistando lo scudetto. In Italia, infatti, con un sistema 
“monocolore” è diventato quasi impossibile vincere. 

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

Autore
Redazione

DI COSA PARLIAMO

Protagonista della vignetta ideata e realizzata da Danilo 
Pergamo è Lorenzo Insigne, autore di due gol in Cham-
pions League contro il Liverpool al San Paolo e il Psg al 

Parco dei Principi. Per il fantasista azzurro si tratta dell’ottava 
marcatura in Champions dal suo debutto nella massima 

competizione europea. Il primo lo segnò nel 2013 contro il 
Borussia Dortmund allenato da Jurgen Klopp, suo grande 

estimatore. Lorenzo Insigne nella vignetta è contento come 
un bambino prima di andare a scuola: le sue reti hanno 

permesso al Napoli di giocarsi l’accesso agli ottavi di finale 
della massima competizione europea contro due delle 

favorite alla vittoria finale.  
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Autore
Gennaro Punzo

Di cosa parliamo
Il sogno in Europa

Ese il Napoli di Carlo Ancelotti 
puntasse diritto all’Europa? 
Un’eventualità che potrebbe 

sembrare un’utopia, ma con mister 
Champions League in panchina 
davvero niente è impossibile, con-
siderate le partite di altissimo livello 
disputate dagli azzurri nella massi-
ma competizione continentale. Il 
tecnico del Napoli ha vinto tanto 
nella sua lunga carriera di calciatore 
e tecnico, ma ha sempre avuto una 
predilezione particolare per la Cop-
pa più importante d’Europa. 
Nella sua personalissima e ricca ba-
checa ne ha collezionate ben cin-
que: due vinte da calciatore quan-
do giocava nel Milan (1988-1989, 
1989-1990) e tre alzate al cielo da 
allenatore (Milan: 2002-2003, 2006-
2007 e Real Madrid: 2013-2014). 
Con i campioni di Spagna, Ance-
lotti ha vinto la storica decima, un 
traguardo che resterà per sempre 
nella storia del club più titolato del 
mondo. 
Un palmares di tutto rispetto che lo 

proietta di diritto tra gli allenatori 
più vincenti della storia del calcio. 
E con lui alla guida del Napoli, i ti-
fosi possono davvero iniziare a so-
gnare in grande. Anche perché in 
giro per l’Europa quest’anno non si 
intravedono squadre imbattibili: il 
Real Madrid e il Barcellona sono in 
calo rispetto agli anni scorsi. Il Ba-
yern Monaco sta vivendo una crisi 
profonda di risultati e di gioco. Il 
Manchester City di Guardiola non 
sembra più la squadra irresistibi-
le dello scorso anno e il Liverpool 
ha enormi lacune in fase difensiva. 
L’unica squadra che fino a questo 
momento ha dimostrato di essere 
su un livello superiore è la Juventus 
di Cristiano Ronaldo. 

I bianconeri non perdono un colpo 
in Champions League dove stanno 
dominando il loro girone, non irre-
sistibile, a suon di vittorie e presta-
zioni convincenti. Detto questo, gli 
azzurri si trovano sul loro cammino 
lo stesso avversario da battere sia 

in Italia che in Europa. La differenza 
sta nella durata della competizione. 
Il campionato è molto lungo, 38 
partite, e già negli ultimi sette anni i 
bianconeri hanno dimostrato di es-
sere quasi imbattibili nelle compe-
tizioni a lungo termine, ma vulnera-
bili in quelle concentrate in poche 
gare, come la Champions League. 
In Europa, infatti, si giocano 6 par-
tite nel girone di qualificazione e 
altrettante per arrivare alla finale, 
dopo la sosta invernale. Da giocare 
contro avversari che in questa sta-
gione non sembrano molto più forti 
del Napoli. 

A questo si aggiunge che in pan-
china gli azzurri hanno un allena-
tore abituato a vincere in Europa 
e capace, con la sua esperienza, di 
affrontare al meglio i top club eu-
ropei (il Liverpool è vicecampione 
d’Europa). Insomma, sognare non 
costa nulla, e arrivare fino in fondo 
in Champions League non è più 
un’utopia.

Carlo Ancelotti, mister 
Champions League
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Di cosa parliamo
L’intervista

Autore
Luca Coscia

Il campione del Mondo in Spa-
gna nel 1982, Fulvio Collovati, 
attualmente produttore ed opi-

nionista televisivo, ci ha rilasciato 
un’intervista esclusiva a 360 gradi 
sul Napoli:

Il Napoli ha chiuso l’andata del 
Girone di Champions a 5 punti, 
uno in meno del Liverpool ed uno 
in più del PSG. Quante possibilità 
ha di passare il turno?
Secondo me 50 e 50 con i parigi-
ni, perché la partita in casa è più 
complicata. Dimentichiamo le 10 
vittorie di fila in Ligue 1 dove il 
PSG fa un campionato a se con 
squadre di basso livello. I francesi 
fanno una fase difensiva non buo-
na come quella offensiva. Gio-
cando in casa, però, il Napoli farà 
una gara più aggressiva lasciando 
degli spazi dove i tre davanti sono 
bravissimi. La qualificazione, però, 

te la giochi in questa gara perché 
dopo hai la Stella Rossa Belgrado 
ma, soprattutto, la gara in casa del 
Liverpool dove vincere è una vera 
impresa.

Ancelotti sta dando un profilo più 
europeo al Napoli?
Ancelotti ha tantissima esperien-
za internazionale, ha allenato in 
Francia, Spagna, Inghilterra e 
Germania, oltre che in Italia. Di 
conseguenza sa come giocano 
all’estero e sta mettendo al ser-
vizio della squadra questa espe-
rienza. Ad inizio quando è arrivato 
c’era tanto scetticismo, non tanto 
su di lui quanto per il fatto che ar-
rivava dopo il secondo posto con 
91 punti di Sarri, ma pian piano è 
entrato nella testa dei giocatori e 
sta sfruttando tutte le risorse della 
rosa.
Grazie a lui c’è stata l’esplosione 

di Insigne, te l’aspettavi?
Non me l’aspettavo, soprattutto 
dal punto di vista della realizzazio-
ne. Nel gol al Parco dei Principi si 
vede come ha tirato fuori il fiuto 
del gol di un numero 9 anziché 
del 10. Ha attaccato i difensori 
alle spalle su un lancio di 30 me-
tri mentre di solito un fantasista 
viene incontro. Con Ancelotti è 
cresciuto tanto dal punto di vista 
realizzativo.

Per quanto riguarda il campiona-
to, invece, il Napoli può conten-
dere lo scudetto alla Juventus?
Lo scudetto sarà una storia a due 
tra Napoli e Juventus. L’ho detto 
subito dopo la sconfitta degli az-
zurri a Torino che il campionato 
non poteva essere chiuso dopo 
otto giornate e ne abbiamo avuto 
la conferma. I campionati si deci-
deranno ad aprile maggio.

Fulvio Collovati: “Ancelotti 
ha esperienza da vendere”

FULVIO COLLOVATI È UNO DEI PROTAGONISTI 
DEL CAMPIONATO DEL MONDO DEL 1982 

VINTO DALL’ITALIA. GIOCÒ TUTTE LE GARE 
DEL TORNEO FINO ALLA FINALE VINTA 

CONTRO LA GERMANIA OVEST L’11 LUGLIO 
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Di cosa parliamo
Protagonisti azzurri

Autore
Alessandro Aita

Nikola Maksimovic, 
l’uomo Champions

Una delle lezioni più importanti che 
ci può insegnare il calcio riguarda il 
rendimento di un qualsiasi giocato-

re. Le sue prestazioni in campo possono es-
sere legate a molteplici fattori, che vanno dal 
rapporto con il proprio allenatore, alla zona 
di campo occupata, passando per la fiducia 
avvertita dallo stesso. Il Napoli sta scopren-
do un esempio lampante in casa propria, 
che porta il nome e cognome di Nikola 
Maksimovic. Il difensore serbo arrivò ai piedi 
del Vesuvio nell’estate del 2016 per 26 mi-
lioni di euro complessivi e doveva essere il 
difensore del futuro: buona struttura fisica, 
ottimi piedi e discreta rapidità che lo pote-
vano rendere un rincalzo di livello. Invece, 
nella rigida gestione Sarri, il giocatore non si 
è praticamente visto: 16 presenze comples-
sive in un anno e mezzo e, a gennaio 2018, 
la cessione in prestito allo Spartak Mosca in 
vista del Mondiale e di un possibile rilancio. 
Tornato in Campania in estate, Maksimovic è 
rimasto un oggetto misterioso: per molti un 
giocatore inaffidabile a certi livelli, per altri 
un corpo estraneo al gruppo. Ma Nikola ha 
continuato a mettersi in gioco, allenandosi 
al meglio per giocarsi le sue carte e Carlo 

Ancelotti ha puntato su di lui dandogli una 
possibilità nel momento più inaspettato: 
nella sfida di Champions League contro il 
Liverpool, la squadra del tridente offensivo 
Salah-Manè-Firmino che ha fatto tremare 
chiunque. Non da difensore centrale, come 
venne schierato nelle (poche) precedenti 
apparizioni in azzurro, ma in posizione di ter-
zino destro. 
Il tecnico ha voluto in questo modo sfrutta-
re le sue capacità di impostazione da dietro 
e la sua fisicità quando scala in posizione di 
terzo centrale lasciando a Mario Rui il com-
pito di spingere. Il risultato è sotto gli occhi 
di tutti: i Reds non sono mai passati dalle 
sue parti, trio atomico disinnescato e vittoria 
in tasca. Non è un caso che anche contro il 
Paris Saint-Germain Ancelotti abbia preferi-
to l’ex Torino ad Hysaj. Anche al Parco dei 
Principi il difensore serbo si è destreggiato 
al meglio, soffrendo ben poco l’avanti pari-
gino che può vantare nomi di spicco come 
Mbappè, Cavani, Neymar e Di Maria. La sua 
caparbietà è stata premiata da Carlo Ance-
lotti, che ad oggi ha un ulteriore giocatore su 
cui fare affidamento, soprattutto in Europa e 
le sue prestazioni parlano per lui.
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Di cosa parliamo
Il film della Champions League

Autore
Pasquale Eduardo

Stella Rossa, un pareggio 
dal sapore amaro in Serbia

IL TABELLINO

STELLA ROSSA (4-2-3-1) Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic 
(dall’11’ s.t. Jovancic), Krsticic; Ben Nabouhane, Causic, Marin (dal 41’ s.t. Simic); 
Boakye (dal 36’ s.t. Pavkov). (Popovic, Babic, Gobeljic, Ebecilio). All. Milojevic.
NAPOLI (4-3-3) Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan (dal 16’ s.t. Mertens), 
F. Ruiz, Zielinski (dal 30’ s.t. Hamsik); Callejon (dal 30’ s.t. Ounas), Milik, Insigne. 
(Karnezis, Luperto, Maksimovic, Rog). All. Ancelotti.
ARBITRO Marciniak (Pol).
NOTE Ammoniti Allan, Krsticic, Degenek, Albiol, Milik, Rui.

Possesso Palla 

Liverpool - Psg 3-2

LIVERPOOL  3
NAPOLI   1
STELLA ROSSA  1
PSG  0

STADIO MARAKANA

0 - 0

LA PARTITA

Il Napoli a Belgrado è apparso timido e impacciato nonostante abbia dominato 
la gara dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Carlo Ancelotti non è riuscita a 
sfondare il muro dei campioni serbi nonostante una superiorità schiacciante e le 
numerose palle gol. Troppi errori nella metà campo avversaria e incertezze sotto 
porta. Lo 0-0 penalizza il Napoli che parte con l’handicap in un girone di ferro. 

Risultati e Classifica 

STATISTICHE

73%27%

SPETTATORI:
49.112 

Passaggi 
785280

Tiri 
206

Falli fatti
148
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Autore
Paolo Ammendola

Di cosa parliamo
Il film della Champions League

Liverpool, la serata magica 
contro i vice-campioni

1 - 0

Possesso Palla 

Psg - Stella Rossa 6-1

NAPOLI   4
LIVERPOOL 3
PSG   3
STELLA ROSSA 1

STADIO SAN PAOLO

Risultati e Classifica 

STATISTICHE

57%

SPETTATORI:
37.057 

Passaggi 
676

Tiri 
14

Falli fatti
12

IL TABELLINO

NAPOLI (3-5-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly; Callejon, Fabian Ruiz 
(23’ st Verdi), Allan, Hamsik (36’ st Zielinski), Mario Rui; Milik (23’ st Mertens), 
Insigne. A disp. Karnezis, Hysaj, Diawara, Rog.  Allenatore: Ancelotti.
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; 
Milner (31’ st Fabinho), Wijnaldum, Keita (19’ pt Henderson); Salah, Firmino, 
Mané (44’ st Sturridge).  A disp.: Mignolet, Lovren, Moreno, Shaqiri.  Allenatore: 
Klopp.
ARBITRO Kassai (Ungheria)
MARCATORI 45’ st Insigne (N)
NOTE Ammoniti: Koulibaly (N); Milner (L). Recupero: 4’ pt, 3’ st.

LA PARTITA

Notte magica al San Paolo dove il Napoli riesce a vincere una partita gioca-
ta con un’intensità incredibile contro i vice-campioni d’Europa. Nonostante un 
predominio asfissiante il gol arriva solo nei minuti di recupero con Insigne. 

43%

512

4

9
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Autore
Francesco Buonfiglio

Di cosa parliamo
Il film della Champions League

Psg dominato, il pareggio 
beffa arriva solo nel finale

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (1’ st Kehrer); Ver-
ratti (38’ st Diaby), Rabiot; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani (31’ st Draxler). A 
disposizione: Choupo-Moting, N’Soki, Cibois, Nkunku. Allenatore: Tuchel
NAPOLI (4-3-3): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, 
Hamsik, Ruiz; Callejon (43’ st Rog), Mertens (39’ st Milik), Insigne (8’ st Zielinski). 
A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Diawara. Allenatore: Ancelotti
ARBITRO Zwayer
MARCATORI 29’ pt Insigne (N), 16’ st aut. Mario Rui (N), 32’ st Mertens (N), 48’ 
st Di Maria (P)
NOTE Ammoniti: Marquinhos, Draxler (P), Mertens, Mario Rui, Callejon, Maksi-
movic, Ospina (N). Recupero: 2’ e 5’. 

Possesso Palla 

Liverpool - St. Rossa 4-0

LIVERPOOL  6
NAPOLI   5
PSG   4
STELLA ROSSA 0

PARCO DEI PRINCIPI

LA PARTITA

Impresa sfiorata del Napoli al Parco dei Principi: gli azzurri si fanno raggiungere al 
93’ da un grande gol di Di Maria dopo essere passati due volte in vantaggio con 
Insigne e Mertens. Ancelotti riesce ad imbrigliare il tridente più forte d’Europa.

Risultati e Classifica 

STATISTICHE

48%52%

SPETTATORI:
46.274 

Passaggi 
559599

Tiri 
1416

Falli fatti
159

2 - 2
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Di cosa parliamo
La qualificazione

Autore
Vincenzo Formicola

La qualificazione agli ottavi 
non è più un sogno

Nessuno, o quasi, alla vigi-
lia della Champions Lea-
gue avrebbe scommesso 

un solo euro sulla possibilità che il 
Napoli potesse superare indenne 
un girone di ferro con Psg e Liver-
pool. L’urna amara di Nyon aveva 
consegnato un sorteggio davvero 
improponibile, con l’unica squa-
dra inserita nella terza fascia da 
evitare assolutamente, il Liver-
pool. E invece, gli azzurri hanno 
pescato proprio i vice-campioni 
d’Europa, lo spauracchio del sor-
teggio. 

E anche la quarta del girone, la 
Stella Rossa, alla vigilia faceva 
assai paura, soprattutto per l’am-

biente caldo di Belgrado e dello 
stadio Marakana. I serbi sono di-
ventati la cenerentola del girone: 
hanno subito complessivamente 
10 gol nelle prime due gare con-
tro Psg e Liverpool, riuscendo a 
strappare con i denti un punticino 
al Napoli nella gara d’esordio. Un 
pareggio che per gli azzurri po-
trebbe rivelarsi alla fine decisivo 
se non riusciranno nelle prossime 
partite a conquistare i punti ne-
cessari per qualificarsi agli ottavi 
di finale. 

Il Napoli visto contro il Liverpool 
e il Psg è sembrato tutt’altro che 
intimorito contro le grandi del cal-
cio Europeo. Sia i francesi che gli 

inglesi erano partiti per vincere la 
competizione ed ora si ritrovano 
a dover lottare con gli azzurri per 
evitare di essere estromessi dalla 
Champions League prematura-
mente. Per entrambe sarebbe un 
vero e proprio choc se si consi-
derano i soldi investiti negli ultimi 
due anni per allestire squadre in 
grado di competere con i grandi 
club europei come Real Madrid, 
Barcellona e Bayern Monaco. 

Dal canto loro gli azzurri, guidati 
da un mago della Champions Lea-
gue, hanno solo da guadagnare e 
qualsiasi risultato sarebbe accolto 
con onore da un ambiente che, 
dopo i mugugni iniziali, sta risco-
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Di cosa parliamo
La qualificazione

Autore
Vincenzo Formicola

prendo una squadra forte e entusiasmante 
in Italia e in Europa. Alla vigilia del doppio 
confronto casalingo con Psg (6 novembre) 
e Stella Rossa (28 novembre) il Napoli po-
trebbe perfino sperare di conquistare la 
qualifcazione al turno successivo addirittu-
ra con una giornata d’anticipo, evitando di 
doversela giocare a Liverpool nell’ultima 
giornata del girone in programma il prossi-
mo 11 dicembre. Sarebbe un vero e proprio 
miracolo sportivo, un capolavoro targato 
Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli dopo la 
partita contro il Psg ha ribadito che le pros-
sime due gare saranno decisive: «Abbiamo 
tenuto testa a un avversario che ha una rosa 
fantastica. Questo ci dà fiducia per il ritorno. 
Giocheremo al San Paolo una partita impor-
tantissima e possiamo giocarci parte della 
qualificazione a casa nostra».

Non male come premessa. Vincendo en-
trambe le gare casalinghe, infatti, gli azzurri 
sarebbero certi almeno del secondo posto. 
Mentre in caso di un pareggio contro il Psg 
e una vittoria con la Stella Rossa, si dovrà 
sperare in una sconfitta dei parigini in casa 
contro il Liverpool per evitare di andare 
all’Anfield Road e contendere alla squadra 
inglese il passaggio del turno. Insomma, ci 
sono tutte le carte in regola per ottenere 
un’incredibile qualificazione sulla quale nes-
suno ci avrebbe scommesso. 
Il Napoli di Carlo Ancelotti è diventato, or-
mai, una bella realtà del calcio europeo con-
tro cui è sempre difficile giocare e i risultati 
lo stanno confermando, dopo l’esperienza 
europea non proprio esaltante dello scorso 
anno quando gli azzurri ebbero un girone 
molto più abbordabile, ma retrocessero in 
Europa League. 

DUELLO
Neymar braccato 

da Callejone e 
dagli azzurri nella 
gara condi Parigi
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Di cosa parliamo
Lo stadio

Autore
Gennaro Cocco

Hamsik chiama a raccolta i ti-
fosi per le due gare decisive 
di Champions League con-

tro Psg il 6 novembre e Stella Rossa 
il 28 novembre. Il San Paolo sarà an-
cora una volta l’arma in più per una 
squadra che sente molto il calore e 
l’incitamento dei propri tifosi. «Ades-
so dobbiamo trovare la forza in casa 
nostra. Il San Paolo può darci la spinta 
per una grande partita ed un risultato 
che possa darci la qualificazione», ha 
detto il capitano azzurro subito dopo 
la gara contro il Psg. E i tifosi non si 
tireranno indietro. La vendita dei mini-
abbonamenti per le tre gare interne di 
Champions League è andata a gon-
fie vele, ma negli ultimi giorni c’è un 
fattore in più: l’entusiasmo ritrovato 
dei sostenitori partenopei che stanno 
ricominciando a gustare la bellezza 
del Napoli di Ancelotti dopo l’addio 
di Sarri e la delusione per il mercato 
estivo. 

I 37 mila spettatori della gara interna 

contro il Liverpool, che hanno dato 
una grossa spinta agli azzurri per vin-
cere contro i vice-campioni d’Europa, 
non bastano per compiere la grande 
impresa contro Psg e Stella Rossa. 
Nelle due gare decisive ci dovranno 
essere, infatti, almeno 100 mila spet-
tatori che potranno prendere parte ad 
una delle imprese più belle della sto-
ria recente del club azzurro. Superare 
questo girone di ferro significa, infatti, 
legittimare la potenza di una squadra 
che anche in Europa sta iniziando a 
farsi rispettare. 

«Potremmo giocarci al san Paolo le 
nostre carte. Tutto può succedere e 
daremo il massimo per qualificarci», 
ha assicurato Dries Mertens che con-
tro il Psg ha segnato la rete del mo-
mentaneo 1-2. Il belga è uno degli 
idoli della tifoseria e sente partico-
larmente la vicinanza dei sostenitori 
azzurri. Il San Paolo ha ancora voglia 
di cantare a squarciagola l’urlo “The 
Champions”

Hamsik  e Mertens: 
“San Paolo decisivo” 

FESTA LIVERPOOL
Nella partita contro 

il Liverpool a fine gara 
i giocatori hanno ringraziato 

i tifosi per il supporto
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Di cosa parliamo
Il sogno Champions

Autore
Giovanni Guida

De Laurentiis punta 
tutto sull’Europa

Altro che campionato, Aurelio 
De Laurentiis punta diritto alla 
Champions League. Il patron del 

Napoli ha capito, oramai, che è più fa-
cile e remunerativo andare avanti il più 
possibile nella massima competizione 
europea che in Italia. Nel nostro paese, 
infatti, c’è un sistema di protezione nei 
confronti di una sola squadra (vedi il ri-
gore molto generoso concesso nell’ul-
tima gara contro l’Empoli) che, a dire il 
vero, non avrebbe neanche bisogno di 
favoritismi per vincere, soprattutto dopo 
l’arrivo di Cristiano Ronaldo. L’attaccante 
portoghese, vincitore del Pallone d’oro 
cinque volte negli ultimi 10 anni, sta di-
mostrando di poter fare la differenza an-
che in serie A dopo un avvio complicato.  

A questo fattore se ne aggiunge un al-
tro, imprenditoriale e di crescita del club. 
La Champions League prevede introiti 
finanziari che il campionato italiano non 
può assolutamente assicurare. Prosegui-
re il cammino in Europa, infatti, garan-
tirebbe prestigio, ma soprattutto soldi 
da investire per rinforzare la squadra e 
diventare sempre più competitivi. Ecco 
spiegata la scelta di puntare su Carlo 
Ancelotti, un tecnico vincente soprat-
tutto in Europa e molto competitivo nei 
campionati nazionali. Dopo l’exploit del-
la Roma, che lo scorso anno raggiunse 
addirittura le semifinali, De Laurentiis si 
è definitivamente convinto che anche il 
suo Napoli potrebbe ripetere l’esperien-
za dei Giallorossi, ancora di più ora con 
un allenatore esperto e vincente. 

Un concetto che lo stesso De Laurenti-
is ha ribadito alla vigilia del torneo: «E’ 
importante aumentare la competitività 
e dunque il fatturato arrivando lontano. 
Il vero obiettivo è la Champions. Poi se 
uno riesce a conquistare anche lo scu-
detto… ma sono 38 partite e non 13. Ma 
vincere lo scudetto non mi fa fatturare di 
più, con la Champions sì e posso acqui-
stare giocatori importanti». 

Un principio che ha ripetuto più volte 
allo stesso Ancelotti che ha accolto con 
entusiasmo e determinazione la sfida eu-
ropea. E i risultati fino ad ora gli stanno 
dando ragione, nella speranza che gli az-
zurri possano conquistare l’accesso agli 
ottavi e da lì in poi rincorrere un sogno 
non più tanto irrealizzabile. Certo, da-
vanti ci sono squadre molto più forti e 
abituate a giocare a certi livelli, ma nes-
suna sembra imbattibile. E non è detto 
che non possa essere l’anno favorevo-
le per tentare un’impresa che avrebbe 
dell’incredibile. Riuscire ad accedere 
alla fase successiva, declassando Psg o 
Liverpool in Europa League, significhe-
rebbe già eliminare una delle favorite 
alla vittoria finale. Dagli ottavi in poi tut-
to potrebbe accadere, anche se molto 
dipende dall’urna di Nyon che, una volta 
tanto, potrebbe essere più benevola con 
il club azzurro come non è stata negli ul-
timi anni. 
L’ultima volta il Napoli ha pescato dalla 
terza fascia l’unica squadra assolutamen-
te da evitare: il Liverpool finalista della 
scorsa edizione. 
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Di cosa parliamo
La festa azzurra a Parigi

Autore
Luca Coscia

Parigi si colora d’azzurro e 
i parigini sono contenti. 
Fin dal giorno precedente 

la partita di Champions League  
tra Paris Saint Germain e Napo-
li, tantissimi tifosi azzurri si sono 
riversati nel capoluogo francese. 
Partiti da ogni angolo dell’Italia, 
i napoletani hanno approfittato 
dell’evento per una visita turistica 
tra le bellezze della città.
Tantissimi gli scatti con sciarpe e 
vessilli azzurri sotto la Torre Eiffel 
o lungo la riva della Senna sotto 
gli occhi, divertiti, dei passanti che 
spesso venivano invitati ad unirsi 
alle foto ricordo, rispondendo 
all’invito con un “Forsa Napolì”, 
in tipico accento francese.
Una bella accoglienza, dunque, 

per i supporters partenopei, ma 
niente in confronto a quanto ac-
caduto prima e durante il match 
quando si sono incontrati con i 
fans del PSG.
Datisi appuntamento nelle vie an-
tistanti lo stadio “Parco dei Prin-
cipi”, le due tifoserie hanno dato 
vita ad una festa di luci, con ben-
gala rossi, e intonato insieme cori 
per le loro rispettive squadre. Un 
gemellaggio a tutti gli effetti che è 
proseguito anche all’interno dello 
stadio. “Benvenuti e frate nuoste 
napulitane”,  recitava uno striscio-
ne esposto dallo storico Gruppo 
Ultras KST (K Soce-Team) esposto 
poco prima del fischio d’inizio.
Per tutta la gara, poi, si sono sen-
titi cori all’unisono da parte di 

entrambe le tifoserie (la maggior 
parte contro gli acerrimi nemici 
della Roma e del Marsiglia), inol-
tre i tifosi locali hanno sostenuto 
i loro beniamini con un coro into-
nato sul motivetto dell’oramai fa-
moso “Sarò con te”. 
Accoglienza migliore, dunque 
non poteva esserci e, conside-
rando che a Napoli l’ospitalità è 
di casa, sicuramente si assisterà 
ad un altro spettacolo in occasio-
ne della gara di ritorno. Ad ogni 
modo resta un bel messaggio per 
il calcio e per lo sport in generale. 
In un momento in cui negli stadi 
vengono esposti striscioni e can-
tati cori razzisti, la serata del 24 ot-
tobre può lanciare un messaggio 
distensivo.

“I tifosi del Psg ci hanno 
accolto benissimo”
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Di cosa parliamo
Il Personaggio

Autore
Rosita Fico

È     stato il sogno nel cassetto, 
nemmeno tanto nascosto, 
dei tifosi del Napoli l’estate 

scorsa e, invece, Edinson Cavani si 
ritrova a vivere una delle stagioni 
più difficili della sua carriera calci-
stica. La gara contro il Napoli era 
(e sarà) per lui un banco di prova 
fondamentale dopo un periodo di 
calo psico-fisico, ma il Matador è 
apparso ancora una volta un cor-
po estraneo al gioco del Psg. Cer-
to, l’emozione di rivedere i vecchi 
compagni di squadra (che emozio-
ne l’abbraccio con il magazziniere 
Tommaso Starace) non ha aiutato 
l’attaccante uruguaiano che nella 
gara di andata è sceso in campo 
contratto. E chissà come sarà ac-
colto al San Paolo, lo stadio che per 
tre anni ha incitato il suo nome e in 
cui ha segnato la maggior parte dei 
gol (104) realizzati con la maglia del 
Napoli.
Edinson Cavani porta ancora la città 

e la squadra nel cuore, anche se è 
un grande professionista che conti-
nuerà a dare tanto al calcio francese 
e al Psg, ma di fatto sente il peso 
del confronto con i due fenomeni, 
Neymar e Mbappé, che spesso di-
ventano presenze ingombranti per 
lui in mezzo al campo. E non è un 
caso che il tecnico Tuchel lo sostitu-
isca con grande frequenza per dare 
maggiore equilibrio alla squadra. 

Il Psg con il tridente e Di Maria latita 
in equilibrio ed è molto vulnerabi-
le a centrocampo e in difesa tanto 
che Cavani rischia talvolta di pesare 
sulla manovra offensiva dei parigini 
soprattutto quando il gioco si svi-
luppa al centro. Una situazione che 
mette ancora maggiore imbarazzo 
all’uruguaiano già in ritardo di pre-
parazione dopo il mondiale in Rus-
sia. Insomma, non è proprio un bel 
periodo per il Matador che sente 
venir meno la fiducia dell’allenatore 

e di tutto l’ambiente parigino che 
inizia a mugugnare di fronte alle 
sue prestazioni non esaltanti. 

Non è escluso che Tuchel possa ad-
dirittura fare a meno di lui in alcune 
circostanze, come la gara di Napoli. 
Il San Paolo lo attende per acco-
glierlo come merita e lui potrebbe 
essere ingessato dall’emozione di 
fronte ad un popolo che lo ha at-
teso, invano, per settimane e che 
spera ancora di rivederlo in maglia 
azzurra. Perché nel calcio miliona-
rio ci sono storie d’amore che non 
tramontano mai. De Laurentiis ha 
aperto le porte del Napoli al Ma-
tador, a patto che si riduca lo sti-
pendio. Una strategia per caricare 
Cavani della responsabilità per un 
non-ritorno sotto il Vesuvio. Cavani 
a Napoli ha lasciato non solo il cuo-
re, ma anche una ex moglie e due 
figli che adora. Gli ingredienti per 
un lieto fine ci sono tutti.

Edinson Cavani, Napoli 
lo ama e lui non dimentica

EDINSON CAVANI
Nella gara di andata 

contro il Napoli 
ha toccato pochi palloni 
e ha reclamato un rigore
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Di cosa parliamo
L’intervista

Autore
Gennaro Punzo

Nonostante il pareggio in-
terno contro il Napoli, il 
Psg spera ancora nella 

qualificazione agli ottavi di finale 
di Champions League. La stampa 
francese è stata molto dura con la 
squadra e il tecnico Tuchel dopo 
il pareggio in extremis ottenuto 
contro il Napoli che ha complica-
to il cammino europeo dei pluri-
campioni di Francia. Il giornalista 
francese di Canal Plus, Geoffroy 
Garétier, intervistato in esclusiva 
da Io Tifo Napoli alla vigilia del 
match di ritorno tra gli azzurri e il 
Psg, è sicuro che il club della capi-
tale accederà agli ottavi di finale. 
Canal Plus è una delle reti televi-
sive sportive più importanti della 
Francia che fino allo scorso anno 
trasmetteva le gare della massima 
competizione europea. 
Il Psg ha ancora possibilità di qua-
lificarsi?
Le possibilità di una qualificazione 

restano intatte. Iniziamo col dire 
che la Stella Rossa perderà tutte 
le prossime partite. Avremo una 
classifica con Liverpool 9, Napoli 8 
e Psg 7 punti. Il Liverpool batterà il 
Napoli in casa e perderà al Parco 
dei Principi. Tutto, dunque, si gio-
cherà al San Paolo tra Napoli e Psg 
e anche un pareggio a Napoli po-
trebbe essere sufficiente per pas-
sare il turno. Sì, ci sono possibilità. 

L’eliminazione sarebbe un falli-
mento?
L’eliminazione del Psg sareb-
be un colpo di tuono e uno stop 
per la carriera di Thomas Tuchel. 
E soprattutto sigillerebbe il falli-
mento della strategia «Neymar - 
Mbappé».

Neymar e Cavani resteranno a Pa-
rigi anche senza vincere la Cham-
pions League? 
Ho il presentimento che Cavani 

stia vivendo l’ultima stagione con il 
Psg. Non si trova bene come uomo 
e come calciatore. 
Per Neymar la situazione è più 
complicata: Il Psg non lo venderà 
a nessun prezzo, ma lui potrebbe 
annoiarsi. Bisogna capire anche il 
ruolo del fair-play finanziario. 

Perché il Psg domina la Ligue 1 e 
trova tante difficoltà in Europa? 
Il livello tecnico dei giocatori delle 
squadre della Ligue 1 è indiscuti-
bile, ma quello collettivo è ancora 
in uno stadio embrionale. È stato 
scelto di favorire il marketing sacri-
ficando gli sportivi. È una politica 
a lungo termine che potrebbe tor-
nare utile in futuro. Il Psg è ancora 
un club in ascesa in confronto ai 
giganti del calcio europeo. La poli-
tica sportiva talvolta è incompren-
sibile, ma il club parigino presto o 
tardi si libererà da questa condizio-
ne di inferiorità.

Giornalista di Canal Plus: 
“Il Psg passerà il turno”
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GEOFFROY GARÉTIER È UNO DEI PIÙ 
CONOSCIUTI E APPREZZATI GIORNALISTI 

SPORTIVI DI FRANCIA. È STATO REDATTORE 
CAPO DELL’EQUIPE E ATTUALMENTE LAVORA 

PER CANAL PLUS, UNA DELLE MAGGIORI TV 
D’OLTRALPE. HA CONIATO IL TERMINE  

“FOOTBALLOGIE” CHE CONSIDERA IL CALCIO 
COME UNA SCIENZA. GARÉTIER È ESPERTO DI 

ANALISI STATISTICHE NELLO SPORT
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Autore
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Di cosa parliamo
Napoletani nel mondo

Club Napoli Parigi, la Torre 
Eiffel si colora d’azzurro 

Il Club Napoli Parigi è nato dal-
le ceneri dello storico gruppo 
Paris San Gennar e sta vivendo 

settimane di grande trepidazione 
per il “derby” di Champions Lea-
gue tra gli azzurri e il Psg:
Quando è nato il vostro club?
Il Napoli Club Parigi è nato questa 
estate, nel 2018.
Quanti membri conta attualmente 
il vostro Club?
Attualmente il club conta decine 
di iscritti e il numero aumenta ver-
tiginosamente di settimana in set-
timana.
Dove seguite le gare del Napoli?
Siamo ospitati attualmente dal 
“Bambolina Caffè”, in zona Grand 
Boulevards a Parigi.

Avete una sede o un quartiere ge-
nerale?
No, non abbiamo attualmente una 
sede.
Come è nata l’idea?
L’idea nasce a seguito dello scio-
glimento del vecchio Club “Paris 
San Gennar”, dove alcuni degli ex 
soci volevano continuare l’avven-
tura, per cui dei nuovi sono suben-
trati creando la nuova associazione 
“Napoli Club Parigi”.
Come avete vissuto il “derby” 
Psg-Napoli?
Una serata fantastica, all’insegna 
del divertimento e della sofferenza 
che alla fine ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca, ma che ha creato 
un gran momento di aggregazione 

tra soci, tifosi esterni arrivati in va-
canza a Parigi e degli inviati della 
Rai che hanno realizzato un repor-
tage per l’occasione. Alcuni dei 
nostri soci sono partiti in rappre-
sentanza al Parco dei Principi per 
sostenere il nostro Napoli.
Sarete presenti al San Paolo per il 
ritorno?
Ci sarà una rappresentanza della 
nostra associazione che al San Pa-
olo proporrà ai tifosi i nostri gad-
get.
Programmi futuri?
Sono già previste delle iniziative 
all’insegna dello sport e non solo, 
come tornei di calcio, attività di 
beneficenza e eventi dedicati ai 
disabili.
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MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
Ore 21.00

NAPOLI - PSG
Stadio San Paolo 

25Ospina

19Maksimovic

33Albiol

26Koulibaly

6Mario Rui

5Allan

17Hamsik

8Fabian Ruiz

7Callejon

14Mertens

24Insigne

1 Buffon

12 Meunier

2 Thiago Silva

5 Marquinhos

14 Bernat

6 Verratti

25 Rabiot

7 Mbappe

10 Neymar

Di Maria

9 Cavani

ALL. ANCELOTTI ALL. TUCHEL

In Panchina: 27 Karnezis, 2 Malcuit, 
23 Hysaj, 20 Zielinski, 30 Rog, 42 Diawara, 99 Milik

In Panchina: 16 Aerola, 3 Kimpembe, 27 Diaby, 23 
Draxler, 4 Kehrer, 34 N’soki, 24 Nkunku

3 I PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE PSG2

2 4

GLI AZZURRI NON 
HANNO MAI VINTO 

CONTRO IL PSG

ULTIMA 
21 ottobre 1992

0-2
(Weah, Weah)  

0 1

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO 

24 ottobre 2018
2-2

(Insigne, aut. Mario Rui, 
Mertens, Di Maria) GOL FATTI

11
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
Ore 21.00

NAPOLI - STELLA ROSSA 
Stadio SAN PAOLO 

L’unico precedente finì in rissa
Finì con una rissa in campo l’unico 
precedente tra il Napoli ed i serbi della 
Stella Rossa che nel 1966, si incrociarono 
in una doppia sfida per Mitropa Cup. Il 
Napoli vinse 2 a 1 senza riuscire a rimon-
tare lo 0-2 dell’andata farne le spese fu 
la maglietta di Josè Altafini (FOTO).

3 PRECEDENTI

VITTORIE NAPOLI VITTORIE EMPOLI1

2 3

ULTIMA 
14 aprile del 1966

2-1 
(Juliano, Ostovich Altafini)

ULTIMA
23 marzo 1966

0-2 
(Ostojic e Vratujan) 

1 1

GOL FATTI

PAREGGI
ULTIMO

18 settmbre 2018
0 - 0

GOL FATTI

All’andata
In uno stadio da brividi, 

il Napoli a Belgrado 
ha pareggiato 0-0 

una gara dominata

Qualificazione
La Stella Rossa rischia di 

chiudere il girone a un solo 
punto, quello conquistato 

proprio contro gli azzurri
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Di cosa parliamo
Il racconto

Autore
Luca Coscia

Paris Saint Germain-Napoli del 24 ottobre resterà 
per sempre un turbine di emozioni da ricordare 
per tutta la vita. Del resto, quando decidi di intra-

prendere la carriera di giornalista, capisci che i tuoi occhi 
devono diventare anche quelli dei tuoi lettori e ciò che 
vivi devi inciderlo su carta. 
La mia partita è iniziata quando, chiusa la valigia, insieme 
al laptop, auricolari, luci e gli altri attrezzi del mestiere, 
c’erano i ricordi di tutto ciò che mi aveva portato fino a 
quel viaggio, il mio primo del genere.
Già dai primi passi per la città, avverto un’aria frizzantina, 
particolare. Parigi è una città accogliente, ricca di storia 
e cultura. I parigini sono incuriositi dall’ondata di napole-
tani che pian piano arriva-
no riversandosi per le stra-
de con sciarpe e vessilli 
azzurri. Hanno una faccia 
distesa ed accogliente, si 
sforzano di comprendere 
quello che gli viene chie-
sto in un italiano mescola-
to al francese ed all’ingle-
se, ti guardano con l’aria 
divertita.
Arrivato presso il Parco 
dei Principi, ho avuto subi-
to un magone pensando 
a cosa sono gli stadi italiani. Un impianto pulito, ordi-
nato, senza scarabocchi sui muri. La struttura ti accoglie 
nella sua pancia con tutte le foto storiche del Club. Inizia 
la conferenza stampa di Ancelotti, poi c’è la rifinitura. Mi 
sento un bambino ad Euro Disney, ho gli occhi che mi 
luccicano dall’emozione, ne approfitto per fare qualche 
foto ma poco dopo mi ricordo perché sono lì ed allora 
cerco di ascoltare tutto ciò che dice l’allenatore insieme 
ad Hamsik, poi vado fuori e faccio il lancio per la pun-
tata di “Casa Napoli”. Un giro per la città ed una cena 
mi consentono di prendere maggiore confidenza con 
quel posto per me ancora sconosciuto, e quindi decido 
di fare il collegamento serale non fuori allo stadio ma 
nei pressi della Senna, dove da lontano scruti una Torre 

Eiffel tutta illuminata. “Eh si, ora posso sentirmi davvero 
un giornalista”, penso tra me e me, mentre ritornando a 
casa lentamente mi godo lo spettacolo della città.
Il mercoledì c’è la partita, ma prima ne approfitto per 
un giro tra i monumenti. Louvre, Champs Elysee, Torre 
Eiffel, non c’è luogo dove non senti accenti napoletani 
o noti sciarpe e bandiere azzurre. È tutto così magico, 
speciale. L’ingresso allo stadio, il giorno della partita è 
un qualcosa di unico. C’è qualche collega italiano che ti 
riconosce e ti saluta, mentre quelli francesi sono cordiali 
e disponibili. Provi a parlare di tattica con loro, magari a 
gesti provi a confrontarti. È strano come le parole siano 
incomprensibili, ma capisci ciò che dicono perché han-

no la tua stessa passione.
Inizia la gara, quei tre da-
vanti fanno paura, ma il 
Napoli dopo un po’ pren-
de le misure. È una gara 
accorta, d’attesa ma pia-
cevole ed infatti scrivo il 
report del primo tempo in 
un attimo. La ripresa è un 
misto a sofferenza, gioia 
e passioni. Il mio vicino di 
posto inizia ad incitare il 
PSG, ed io non riesco più 
a non essere tifoso. Non 

urlo, non canto ma sento il mio cuore all’unisono con 
gli altri napoletani presenti. Mancano pochi minuti alla 
fine, il Napoli vince, il gol di Di Maria lascia l’amaro in 
bocca, ma resto soddisfatto della prova dei miei benia-
mini. Faccio le pagelle e sento di voler premiare quasi 
tutti: “Bravi ragazzi, è stato un onore commentarvi que-
sta sera!”. Torno in albergo velocemente, in tempo per il 
collegamento con la trasmissione “Calcissimo”. Da Mi-
lano i colleghi convengono con me sulla gara. Chiudo 
tutto, provo a dormire ma non ci riesco, ho l’adrenalina a 
mille. Il giorno seguente richiudo la valigia. Non ho pre-
so nessun souvenir per me, non he ho bisogno, mi basta  
conservare il pass della gara e, soprattutto, le incredibili 
emozioni che ho vissuto...    

Psg-Napoli, il racconto 
del nostro inviato a Parigi



Autore
Gennaro Punzo

Di cosa parliamo
Calciomercato
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ROMA, PECCATO NON AVER VINTO!

La partita con la Roma è stata un assedio totale.
Meritavamo di vincerla per come li abbiamo bersagliati, ma a 
volte ci sono partite che purtroppo vanno così.
Spero che non rimarremo altri punti sulla strada, altrimenti 
sarà veramente complicato agganciare la cima.
Il campionato è lungo ancora...
Never Give Up !
Gianmaria Izzo

ANCELOTTI GRANDE ALLENATORE

Ogni volta che cambiamo un allenatore e finisce un ciclo ci do-
mandiamo “E adesso come faccia-
mo?”, ma poi ogni anno, anche se a 
sorpresa, le scelte del presidente si ri-
velano vincenti. Con Ancelotti abbiamo 
raggiunto il top dei top degli allenatori 
e mi auguro che si possa vincere contro 
tutti e tutto, soprattutto contro il sistema 
Juve, che continua ad essere aiutata no-
nostante non ne abbia bisogno
Lucia Esposito

CHAMPIONS, FIDUCIOSO

Dopo la quasi vittoria a Parigi, in casa bisogna vincere assoluta-
mente! Ancelotti ha dimostrato di saper gestire molto bene la 
squadra in Champions. Sono fiducioso. 
Alfredo Beniamino

VOCI SU CAVANI, ORA È TUTTO VERO

È vera una cosa, tutta l’estate abbiamo parlato di Cavani, speran-
do e desiderando che potesse tornare a Napoli. Ma non è succes-
so e tutti noi tifosi siamo rimasti molto delusi. Da qualche giorno 
sono ricomparse le notizie su un suo ritorno in maglia azzurra, ma 
questa volta, rispetto all’estate scorsa, ho sensazioni positive. E, 
personalmente, credo che qualcosa si stia muovendo perché il 
presidente De Laurentiis non parla mai a caso. A Parigi prima della 
partita contro il Psg, ha lanciato messaggi chiari. 
Giorgio Fresa

MILIK IN PANCHINA, MERTENS IN CAMPO

Milik sta giocando molto male. Contro la Roma ha sbagliato tutto 
quello che poteva sbagliare e arrivava sempre tardi sul pallone, 
nonostante i tanti cross e i passaggi che ha ricevuto. Capisco il 
turnover di Ancelotti, ma ci sono dei calciatori che dovrebbero 
sempre giocare, ad esempio Dries Mertens, ancora di più se l’al-
ternativa in attacco è Milik. 
Antonello Di Felice

FINALMENTE ALLAN IN NAZIONALE

Fino a qualche giorno fa mi chiedevo come fosse possibile che un 
giocatore come Allan non venisse convocato in Nazionale. Final-

mente la scorsa settimana Tite ha de-
ciso di chiamarlo per il Brasile. Da una 
parte sono contento per lui, dall’altra 
speravo che potesse fare prima Manci-
ni a convocarlo per l’Italia. Ma, in fondo, 
è giusto così. Allan si è sempre sentito 
di difendere i colori del paese in cui è 
nato. In bocca al lupo guerriero.
Valentino De Amicis

HAMSIK CHE RECORD!

Ma vi rendete conto che Marek Hamsik è riuscito a battere il re-
cord di presenze che apparteneva ad un mito della storia del cal-
cio a Napoli come Giuseppe Bruscolotti? Sicuro che 512 partite 
con la stessa casacca sono davvero tante per un calciatore in que-
sto periodo in cui non esistono più le bandiere. E pensare che il 
nostro capitano può giocare ancora qualche anno e incrementare 
il suo record. Un campione in campo e nella vita e non riesco a 
capire quelli che continuano a criticarlo.
Giovanna Mazzettile

SOGNO IBRAHIMOVIĆ
Ma perché non prendere Slatan Ibrahimović a gennaio per sei 
mesi? Sarebbe un grande acquisto! 
Giancarlo Manganiello 

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE

L’Angolo del TIFOSO



40 novembre 2018 Anno 3 numero 9

#FacceDaTifosi
Le foto con il maggior numero di like!

137 42

22

10

19

9

87 8



41IO TIFO NAPOLI

#FacceDaTifosi
Le foto con il maggior numero di like!

7

29 22

8

15

7

15

8



42 novembre 2018 Anno 3 numero 9

#TifoseNapoletaneDoc

Ilaria

@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

Marianna

Maria Elena

Claudia Mina Rosita

Regina Rita



43IO TIFO NAPOLI




