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iego Armando Maradona è un’icona del calcio napoletano e 
parlare di lui trasmette sempre un’emozione grande, soprat-
tutto per chi è cresciuto sognando di incontrarlo o stringergli 
la mano almeno una volta. Ecco perché l’intervista realizzata 
al figlio ritrovato dell’Ex Pibe de Oro è un onore per l’intera 
redazione di Io Tifo Napoli. Diego Maradona Junior, diventato 
papà da poco, è una persona umile e discreta che non si è 
mai montato la testa per il cognome che porta. La sua dispo-
nibilità e la trasparenza nelle risposte alle nostre domande, ci 
ha restituito l’immagine di un uomo appagato dopo anni di 
sofferenze umane e calcistiche. 
Spazio anche alla Champions League dopo la bella vittoria 
contro la Stella Rossa e l’attesa per la partita decisiva che si 
giocherà a Liverpool il prossimo 11 dicembre. Una gara che è 
considerata come una finale dai tifosi napoletani che sperano 
in una qualificazione che avrebbe davvero il sapore dell’im-
presa sportiva. Di Liverpool - Napoli abbiamo chiacchierato 
con Andrea Dossena, doppio ex che ha lasciato a Napoli un 
ottimo ricordo. Tra i protagonisti azzurri abbiamo scelto Allan, 
finalmente convocato con la Nazionale brasiliana e Diawa-
ra che, al contrario, sta trovando grandi difficoltà anche nel 
Napoli di Ancelotti, dopo la stagione opaca vissuta lo scorso 
anno. Entrambi sono un patrimonio inestimabile del club di 
De Laurentiis. 
Non potevamo, infine, non parlare dei cori razzisti contro i na-
poletani intonati in tutti gli stadi d’Italia. Un’abitudine che sta 
scuotendo il mondo del calcio, almeno di quello pulito per cui 
vale ancora la pena combattere per estirpare il male dagli sta-
di della penisola, come è stato già fatto in altri paese europei 
come l’Inghilterra. 
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Di cosa parliamo
Il riconoscimento

IL PREMIO MIGLIOR DIFENSORE

Koulibaly ha vinto il premio quale miglior di-
fensore centrale in Serie A della stagione 
2017/18, riconoscimento organizzato dall’ AIC              
(Associazione Italiana Calciatori) e giunto 
all’ottava edizione.

Kalidou è stato inserito nei “top 11” dello   
scorso campionato dalla giuria di eccellenza 
formata da tecnici e calciatori di Serie A. 

Non potendo essere presente alla cerimonia 
del “Gran Galà del Calcio” a Milano, per-
chè impegnato in Atalanta-Napoli, il difenso-
re   azzurro ha ricevuto il premio nel ritiro di       
Bergamo da Giannantonio Grazioli.
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Di cosa parliamo
L’intervista

Autore
Gennaro Punzo

Diego Maradona Junior, 
io, mio padre, la mia vita

Diego Maradona Junior sa- 
rebbe potuto diventare un 
grande calciatore, ma per 

lui la vita ha tracciato un percorso 
diverso. Dopo anni difficili, Diego 
sembra aver trovato la strada giu- 
sta: prima la riconciliazione con il 
papà e poi la nascita del figlio, Die-
go Matias.
Hai mai sentito il peso del cogno- 
me che porti?
No, più che altro lo hanno senti-
to le altre persone, per me è sta-
to sempre un grande orgoglio e 
una grande soddisfazione portare 
questo cognome perché papà ha 
sempre fatto felice tante persone, 
soprattutto la mia gente, la gente 
di Napoli. 
Cosa hai provato quando ti sei ri-
conciliato con tuo padre?
È stata una cosa bellissima, deside-
rata da tanti anni, mi ha riempito il 
cuore, tranquillizzato e mi ha reso 
una persona migliore.
Avevi iniziato bene la tua carriera 
di calciatore e con il Genoa di Co- 
smi avresti potuto anche esordire 

in prima squadra, poi ?
Ho fatto tanti errori e le persone 
che mi stavano vicino non mi hanno 
aiutato. A Genova andava bene e 
anche con il Napoli sono stato sfor- 
tunato: l’anno in cui dovevo parti-
re in ritiro con la prima squadra, la 
società fallì. A Genova ero partito 
bene, poi ho avuto qualche contra-
sto con Vincenzo Torrente (ndr, l’ex 
allenatore della squadra Primave-
ra). Cosmi aveva grande fiducia in 
me, poi ho fatto l’errore più grande 
della mia vita andando al Cervia e 
rinunciando a cinque anni di con-
tratto con il Genoa. Da lì è stato 
tutto molto più difficile
Qual è la cosa che non rifaresti nel-
la tua vita?
Sicuramente andare al Cervia
Ti piace il Napoli di Ancelotti? Cosa 
ha in più rispetto a quello di Sarri? 
Mi piace, è quadrato, compatto che 
prepara bene le partite e sa quello 
che deve fare. È un Napoli che sa 
aspettare e attaccare. Una squadra 
maturata molto. Non mi piace dire 
cosa ha di più o di meno rispetto 

al Napoli di Sarri perché ogni al-
lenatore ha la propria filosofia e il 
proprio pensiero. Il Napoli di Sarri 
aveva grandissime idee e un gran-
dissimo gioco. Il Napoli di Ancelotti 
ha altre caratteristiche. Mi piaccio-
no entrambi.
Fai una promessa: se il Napoli do- 
vesse vincere lo scudetto...
Non te lo dico perché non credo 
che sarò lucido in quel momento e 
potrei fare qualunque cosa.
Sei diventato padre da poco. Cosa 
è cambiato nella tua vita?
Mi ha cambiato la vita nella testa, 
ho maggiori responsabilità e pen- 
sieri. Diventare genitore è la cosa 
più bella che possa capitare ad un 
essere umano.
Speri che tuo figlio possa diventa- 
te un calciatore?
Veniamo da una famiglia dove il 
calcio è stato una prerogativa, una 
passione e una delle cose più im- 
portanti ed è normale che se farà 
il calciatore farà felice tutti, ma io 
spero che lui possa fare ciò che de- 
sidera.
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Di cosa parliamo
Il record

Autore
Paolo Ammendola

Mertens re d’Europa, 
meglio di Matador Cavani

Miglior marcatore europeo 
della storia azzurra: Dries 
Mertens con la doppietta 

rifilata alla Stella Rossa ha messo a 
segno 20 reti tra Champions League 
ed Europa League da quando indos-
sa la casacca azzurra. Un record as-
soluto e la soddisfazione di salire sul 
gradino più alto del podio scalciando 
Edinson Cavani, idolo indimenticabi-
le della tifoseria azzurra. Oggetto del 
desiderio della scorsa estate e anche 
della prossima sezione di calcio mer-
cato. Eppure, il Napoli in casa propria 
un bomber vero già ce l’ha.

Lo dicono le statistiche. Lo confer- 
mano i numeri. Venti reti in Europa 
non le aveva realizzate nessuno, ci 
è riuscito Dries “Ciro” Mertens che 
ora punta al primato assoluto di gol 
segnati da un calciatore in maglia 
azzurra. Per ora il primato è di Marek 

Hamsik, bandiera del Napoli, ma tra 
qualche mese potrebbe appartene-
re al belga. «Al momento del gol ho 
abbracciato Hamsik e gli ho detto 
che voglio superarlo nella classifica 
cannonieri», ha confidato Mertens 
al termine della sfida contro la Stella 
Rossa. E lui è un tipo che quando si 
pone un obiettivo difficilmente non 
lo raggiunge.
Per ora con i due gol ai serbi è entra-
to nel club dei calciatori della storia 
del Napoli con più di 100 realizzazio-
ni. In graduatoria ci sono Maradona, 
Sallustro, Cavani, Vojak, giocatori che 
hanno scritto pagine importanti della 
storia azzurra. Ma ciò che impressio-
na maggiormen- te è che Dries Mer-
tens, da cinque stagioni a Napoli, 
ha iniziato a fare gol da due anni, da 
quando Maurizio Sarri ha avuto l’in-
tuizione di spostarlo al centro dell’at-
tacco. Da quel momento il belga ha 

avuto una media gol impressionante, 
soprattutto nella prima stagione di- 
sputata da attaccante puro.
E pensare che alla vigilia del cam- 
pionato, Mertens, era tra quelli che 
rischiavano di pagare a caro prezzo 
il cambio di panchina. Invece anche 
Carlo Ancelotti si è arreso all’eviden-
za dopo un inizio di campionato non 
esaltante, complici le scorie del mon-
diale. Mertens ha stravinto il ballot-
taggio con Milik che rappresentava 
il prototipo della prima punta ideale 
nel gioco del tecnico azzurro. Oltre 
ai numeri, però, c’è un altro aspetto 
da tener presente e di fronte al quale 
non esistono statistiche: il profondo 
amore che i tifosi hanno per questo 
calciatore: «Qui sono felice, i tifosi mi 
vogliono bene anche quando non 
segno». Ha rivelato Mertens che vuo-
le ricambiare questo affetto a suon di 
gol.

DRIES MERTENS È SEMPRE PIÙ LEADER
IN CAMPO E FUORI. AMATO DAI TIFOSI

È RIUSCITO A CONVINCERE 
CARLO ANCELOTTI DOPO UN AVVIO 

DI STAGIONE TITUBANTE
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Di cosa parliamo
Azzurri in Europa

Autore
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Champions League 
Ancelotti ci crede

Il girone di Champions League, con la 
vittoria contro il Liverpool e i due pa-
reggi con il Psg arrivati al termine di 

prestazioni convincenti, ha dimostrato 
che il Napoli può ormai competere con 
i top club europei. Nessuno alla vigilia 
della massima competizione europea 
avrebbe immaginato che la squadra di 
Ancelotti si sarebbe trovata in testa alla 
classifica del girone C, il più difficile del 
torneo, e che potesse contendere l’ac-
cesso agli ottavi a due tra le squadre 
favorite per la vittoria finale. E invece, 
gli azzurri sono ancora imbattuti dopo 
cinque gare e il prossimo 11 dicembre 
voleranno a Liverpool per strappare il 
pass per la fase successiva, certi di poter 
giocare alla pari contro i vicecampioni 
d’Europa.
Carlo Ancelotti alla vigilia della gara con-
tro la Stella Rossa aveva predetto tutto: 
«Credo che tutto si deciderà solo all’ul- 
tima giornata», aveva detto in conferen- 
za stampa il tecnico azzurro. E in effetti, 
nessuna delle tre squadre ha ancora la 
certezza della qualificazione. Sulla carta 
il compito più difficile spetta proprio al 
Napoli che dovrà affrontare un impegno 

molto complicato in Inghilterra, mentre 
i parigini scenderanno in campo a Bel-
grado per vincere contro la Stella Rossa. 
E anche in questo caso Carlo Ancelotti 
non vuole dare nulla di scontato: «Dob-
biamo preoccuparci della gara contro 
il Liverpool, ma anche loro dovranno 
preoccuparsi di noi. E poi non è detto 
che il Psg vada in Serbia a conquistare 
tre punti senza difficoltà. Non è facile 
vincere a Belgrado», ha detto il tecnico 
napoletano azzerando i facili entusiasmi 
dei francesi.

A questo si aggiunga che gli azzurri 
hanno a disposizione due risultati su 
tre. Insomma, Liverpool - Napoli sarà 
per entrambe come una finale e se il 
Napoli riuscirà ad andare avanti nella 
competizione, potrebbe seriamente 
diventare un scheggia impazzita per le 
grandi squadre europee. Si sa, le vittorie 
e le grandi imprese sportive aumentano 
considerevolmente la stima e la consa-
pevolezza nei propri mezzi e il Napoli di 
Ancelotti ha grandi mezzi con cui può 
davvero far paura a chiunque, in Italia 
come in Europa.
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Di cosa parliamo
Champions League

Autore
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Napoli - Stella Rossa, notte 
di magia al San Paolo

3 - 1

STADIO SAN PAOLO

SPETTATORI
43.000

STADIO SAN PAOLO

STATISTICHE

66%
Possesso palla

34%

16
Tiri

10

828
Passaggi

418

57%
Duelli vinti

43%

CLASSIFICA

NAPOLI  9
Psg  8
Liverpool 6
Stella Rossa 4

IL TABELLINO

MARCATORI: Hamsik 11’, Mertens 34’ p.t. e 6’ s.t., Ben Nabouhane (S) 12’ s.t. 
NAPOLI (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Albiol (dal 1’ s.t. Hysaj), Koulibaly, Mario 
Rui; Callejon (dal 41’ s.t. Rog), Allan, Hamsik, Fabián; Insigne (dal 32’ s.t. Zie- lin-
ski), Mertens. (Karnezis, Malcuit, Diawara, Milik). All.: Ancelotti
STELLA ROSSA (4-4-1-1) Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Ben Na- 
bouhane,, Srnic (dal 20’ s.t. Jovancic), Krsticic, Simic (dal 32’ s.t. Ebecilio); Marin; 
Stoiljkovic (dal 1’ s.t. Joveljic). (Popovic, Pavkov, Cafù,, Sumaila). All.: Milojevic 
ARBITRO: Gil Manzano (Spa)

IL TABELLINO

Notte magica al San Paolo dove il Napoli di Carlo Ancelotti vince la sua se-
conda partita del girone C di Champions League contro la Stella Rossa di Bel-
grado. La squadra azzurra porta a casa tre punti fondamentali per la corsa agli 
ottavi di finale conquistando il primo posto nel raggruppamento più difficile 
della com- petizione. Hamsik e Mertens superstar della serata. Grande festa al 
San Paolo.
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Di cosa parliamo
Champions League

Autore
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Liverpool un’onda azzurra 
per l’impresa europea

Sarà un Anfield Road vestito per 
tre quarti di rosso e un quarto 
d’azzurro. Perché oltre ad ac-

comodarsi nel settore ospiti, che 
conta due mila posti, i napoletani 
si mescoleranno ai sostenitori in-
glesi in tutti i settori dello stadio da 
dove inciteranno Hamsik e compa-
gni. Arriveranno da Napoli con voli 
charter, ma anche da tutte le città 
inglesi dove vivono da anni. Londra, 
Manchester, Norwich, Oxford verso 
Liverpool in auto, treno o bus per 
far sentire la voce del tifo autenti-
co di un intero popolo che vuole 
continuare a cavalcare un sogno. I 
due mila biglietti riservati agli ospiti 
si sono esauriti in meno di tre ore, 
mentre quelli degli altri settori sono 
stati acquistati attraverso i canali più 
svariati. Perché Liverpool - Napoli è 
una di quelle partite che resteranno 
impresse nella storia del club azzur-
ro. Prima della gara i tifosi inglesi 
canteranno “You’ll never walk alo-
ne”, ma subito dopo i napoletani 
intoneranno “Un giorno all’improv-
viso” e sarà l’apoteosi.
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MARTEDI 11 DICEMBRE
Ore 21

LIVERPOOL - NAPOLI
Anfield Road
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Di cosa parliamo
Il doppio ex

Autore
Luca Coscia

Dossena: “Liverpool - Napoli, 
può succedere di tutto”

Il Napoli si giocherà la qualifica-
zione agli ottavi di Champions 
League in casa del Liverpool. Una 

gara difficile non solo per il valore 
tecnico dell’avversario, ma anche 
per il clima caldo che si respira 
nell’impianto di Anfield Road fa-
moso in tutto il mondo. Gli azzurri, 
quindi, si troveranno in una bolgia 
con i tifosi molti vicini al campo in 
pieno stile inglese.
Un clima conosciuto benissimo da 
un ex calciatore dei Reds che ha 
militato, successivamente nella so-
cietà partenopea: l’ex terzino An-
drea Dossena che abbiamo intervi-
stato in esclusiva:
Qual è il clima che si respira ad An- 
field Road in queste partite?
Per i tifosi napoletani posso dire 
che è un clima molto simile al San 
Paolo. Un ambiente molto caldo, 
passionale, da cui è difficilissimo 
portare punti e che in occasione dei 
match di Champions League mette 
lo smoking per l’evento. Liverpool 
e Napoli sono due città e tifoserie 
simili, quasi in simbiosi.
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Di cosa parliamo
Il doppio ex
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Di cosa parliamo
Calcio e razzismo

Autore
Luca Coscia

Circa due settimane fa l’al- 
lenatore del Napoli, Carlo 
Ancelotti, in un’intervista sui 

cori anti-napoletani, propose di so- 
spendere le partite.
Parole che subito hanno colpito 
con opinioni contrastanti gli ad-
detti ai lavori. Lo stesso presidente 
della FIGC, Gabriele Gravina, sep-
pur non parlando di sospensione, 
ha fatto intendere di volere appli-
care il pugno duro. Del resto, i cori 
che invocano al Vesuvio o che of-
fendono Napoli, sono diventati un 
malcostume tutto italiano e la cosa 
paradossale è che molto spesso 
vengono intonati anche quando gli 
azzurri non sono in campo.
Esempi lampanti sono stati gli in- 
contri Inter-Genoa, quando dalla 
curva nord del Meazza subito dopo 
il vantaggio neroazzurro è partito il
motivetto becero “Napoli usa il sa- 

pone”, o anche gare come Udine-
se-Roma e Juventus-Spal, in cui le 
tifoserie hanno manifestato tutto 
il loro astio verso i napoletani. Ciò 
che, però, dovrebbe far maggior-
mente riflettere è la mancanza di 
cultura sportiva. È brutto dirlo, ma 
oramai si sta facendo strada l’idea 
che questi non siano cori razzisti, 
ma slogan da stadio (come sosten-
gono gli ultrà atalantini). Come se 
le curve fossero un ritrovo goliardi-
co in cui è possibile offendere e di-
scriminare, dimenticando che, oltre 
ad essere una mancanza di rispetto 
verso il prossimo che ha sempli-
cemente colori diversi, questi cori 
vengono ascoltati anche da bam-
bini e adolescenti presenti allo sta-
dio o davanti alla tv, con un rischio 
di emulazione altissimo. Il tecnico 
partenopeo ha parlato di una cul-
tura di rispetto presente all’estero, 

ma che manca in Italia. E come si fa 
a dargli torto? Basta farsi un giro sui 
social network per leggere insulti di 
ogni tipo in maniera generalizzata 
come se tifare per una squadra di-
versa fosse una colpa. 

Vanno bene le punizioni, ma a poco 
serve se non vengono accompa-
gnate da un cambio di mentalità 
generale. Usare il pugno duro non 
può bastare, si rischia, così facen-
do, di colpire anche chi va allo sta-
dio solo per godersi lo spettacolo e 
lasciare le società in balia dei ricatti 
da parte delle tifoserie. L’ideale 
sarebbe promuovere campagne 
di educazione e ristabilire la tanto 
bistrattata materia chiamata edu-
cazione civica e, soprattutto, rico-
noscere che, anche se i colori delle 
divise sono diversi, la passione per 
il calcio è uguale per tutti.

Cori razzisti, Ancelotti
e il calcio pulito si ribellano
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Di cosa parliamo
Protagonisti azzurri

Autore
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Una delle più grosse qualità 
di Carlo Ancelotti è l’unità 
di gruppo. Nei suoi trascor-

si come allenatore e nei libri pub-
blicati con la sua firma, è sempre 
emerso quel senso di appartenenza 
di ogni giocatore, dal primo all’ulti-
mo. Anche a Napoli la situazione si 
sta evolvendo in questa chiave, ec-
cetto per Amadou Diawara. Il cen-
trocampista, tramite il suo agente 
Daniele Piranio, ha espresso il pro-
prio malcontento per il suo scarso 
utilizzo e sta valutando l’idea di una 
cessione nella prossima sessione 
invernale. Sette partite giocate sul-
le tredici di campionato e nessuna 
in Champions League, sono davve-
ro poche, ma quando ha giocato, 
Diawara non è mai riuscito a pren-
dere il controllo del centrocampo, 
offrendo delle prestazioni scialbe e 
senza mordente. Sembrano lonta-

ni i tempi del debutto, quando sin 
dal suo ingresso in campo contro 
il Besiktas in Champions League, 
il guineano dimostrò un carattere 
non comune, cambiando il volto 
della mediana azzurra e mettendo 
a rischio il posto di Jorginho come 
regista.

Ma nel suo secondo anno, complici 
le prestazioni maiuscole dell’ita-
lo-brasiliano, Diawara ha iniziato a 
retrocedere nelle gerarchie e ogni 
volta in cui veniva impiegato, si ave-
va sempre l’impressione di un gio-
catore “scolastico”, che si limitava 
al compitino senza mai azzardare 
la giocata: un pesce fuor d’acqua 
nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. L’unico 
sussulto fu il gol segnato contro il 
Chievo al 94’ che regalò tre punti 
d’oro al Napoli. Con l’addio di Jor-
ginho e l’arrivo di Ancelotti in pan-

china, doveva esserci la sua rina-
scita, invece il tecnico di Reggiolo 
ha dato fiducia ad Hamsik che sta 
ripagando l’allenatore. Diawara sta 
pagando il cambio di modulo che 
prevede solo due centrocampisti 
in mezzo al campo. Sono tante le 
squadre interessate a lui, ma il Na-
poli ha sparato alto: 50 milioni di 
euro. Diawara è un ragazzo di 21 
anni che, soprattutto nella prima 
stagione, ha mostrato doti non 
comuni di palleggio e carattere. E, 
nonostante un anno e mezzo in cui 
non ha brillato, ha ancora enormi 
margini di crescita.

Il Napoli crede in lui, ma Diawara 
deve recuperare la grinta e la vo-
glia che lo contraddistinse nel pri-
mo anno in azzurro perché Ance-
lotti deve poter avere sempre più 
alternative su cui contare. 

Diawara scalpita, il Napoli 
attende il suo talento
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Per un ragazzo che vive nelle 
favelas di Rio de Janeiro, non 
è difficile prendere strade 

pe- ricolose, a meno che non si ha 
alle spalle una famiglia capace di 
creare una rete di protezione ben 
salda. È quello che è successo ad 
Allan Marques Loureiro, centro-
campista del Napoli che è riuscito 
ad emergere dalla periferia della 
capitale del Brasile e raggiungere il 
sogno di ogni bambino: vestire la 
casacca della Nazionale brasiliana. 
Quella indossata dai più forti cal-
ciatori di tutti i tempi. L’approdo 
nella selezione verdeoro è stato 
l’ultimo grande traguardo raggiun-
to da Allan, grazie alle prestazioni 
straordinarie offerte con la maglia 
del Napoli di cui è diventato leader 
silenzioso.
Chi lo conosce fin da bambino as- 
sicura che Allan era un tipo timido 
e taciturno che non amava parlare, 
ben diverso dal calciatore che in

mezzo al campo non ha paura di 
nessuno e che è riuscito a fermare, 
con la sua grinta, stelle del calcio 
mondiale come Neymar e Salah.

Allan è un brasiliano atipico, non 
ha una tecnica da giocoliere tipica 
dei calciatori sudamericani, ma un 
carattere e una forza straripante 
e quando ha l’occasione è anche 
capace di fornire passaggi e assist 
illuminanti per i compagni di squa- 
dra. Insomma, un campione com- 
pleto che anche con il Brasile ha 
già dimostrato il suo valore, senza 
alcun timore reverenziale. Per lui 
indossare quella maglia vuol dire 
davvero tanto: «Sono contento per 
il debutto: è il sogno da bambino 
che si avvera. Ringrazio Dio. Quan- 
do entri in campo nel momento del 
debutto, ti passa per la testa tutto 
quel che hai passato per arrivare fin 
qui», ha confessato dopo il debutto 
con la maglia Verdeoro. 

E in effetti, la sua carriera è stata 
una parabola ascendente iniziata 
da ragazzino, quando giocava nella 
squadra di calcio a cinque (Futsal, 
sport molto seguito in Brasile) del 
Madureira: «Uscivo la mattina, an-
davo a scuola, poi gli allenamenti. Il 
lungo tragitto in pullman, tornavo a 
casa alle dieci di sera, distrutto», ha 
raccontato il centrocampista azzur-
ro in una recente intervista.

Poi è arrivato il Vasco da Gama, 
la convocazione nella Nazionale 
brasiliana under 20 con cui vince 
il mondiale di categoria, il passag- 
gio all’Udinese nel 2012 e, infine, 
l’approdo al Napoli nel 2015, dove 
si è consacrato definitivamente a li-
vello mondiale diventando uno dei 
centrocampisti più completi in cir-
colazione. Una bella favola quella 
di Allan, da raccontare dieci, cento, 
mille volte a tutti coloro che amano 
il calcio dalla faccia pulita.

Di cosa parliamo
Protagonisti azzurri

Autore
Luca Santomartino

Favola Allan, dalle Favelas 
alla Nazionale brasiliana

ALLAN
È stato acquistato dal 

Napoli nell’estate del 2015 
per 12 milioni di euro, ora 

ne vale almeno 70
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Dopo il successo di Maledetta Juve 
ha scritto un libro su Napoli e il 
Calcio, Paolo Trapani, amico e 

giornalista sportivo ci racconta il suo nuo-
vo lavoro:

Sì, ho pensato a questo nuovo libro per 
raccontare una infinita e profonda storia 
d’amore. Quello che c’è tra la città e la 
squadra, i cittadini/tifosi e il club parte-
nopeo. Una scelta fatta per offrire una te-
stimonianza su una meravigliosa e infinita 
storia d’amore. Quella che c’è tra Napoli 
e i napoletani. Solo nella nostra città il 
calcio esprime la forte identità e il senso 
di appartenenza di un intero popolo alla 
sua storia e alla propria terra. Napoli nel 
calcio è un unicum assoluto. Sono pochis-
sime nel mondo le realtà metropolitana 
che hanno una sola squadra di calcio.

Nel libro sono raccolti aneddoti, storie e 
retroscena, quanto tempo hai lavora- to 
per realizzarlo?
Era un’idea che coltivavo da tempo, anco-
ra prima dell’uscita di “Maledetta Juve”. 
Dunque molto materiale è stato raccolto 
in un arco temporale molto ampio, poi ho 
lavorato alla sintesi in pochi mesi. Il libro 
raccoglie, credo in modo molto semplice 
ed essenziale, tantissimi esempi di come 
a livello singolo e collettivo, a Napoli, ci 
sentiamo legati e siamo parte integrante 
della squadra e degli undici che scen-
dono in campo. Ovviamente ho potuto, 
nel lavoro di sintesi, pubblicare solo una 
piccola parte, esemplificativa, di aneddo-
ti e retroscena. Ma sono certo che ogni 
singolo napoletano ne avrebbe da rac-
contare qualcuno, perché in ogni famiglia 

è stato vissuto o visto qualcosa di molto 
particolare in relazione al calcio ed al Na-
poli.

Quale episodio citato nel tuo libro ti ha 
emozionato di più?
Due in particolare: quello che ho vissuto 
allo stadio San Paolo pochi mesi fa, in 
occasione del goal di Diawara in pieno 
recupero contro il Chievo. Lì infatti ho 
visto decine di persone di ogni età non 
solo cantare a squarciagola, “aiutando” il 
calciatore a segnare, ma anche piangere 
senza freno dopo una incredibile rimon-
ta. L’altro episodio è molto personale e 
riguarda Diego Armando Maradona, che 
ho avuto la fortuna di conoscere, per la-
voro, nel 2014. Nel libro pubblico un re-
soconto di quella straordinaria e intensa 
esperienza.

Ti aspettavi il grande successo di male-
detta Juve?
Quando si scrive un libro, il sogno ovvia-
mente è che possa piacere ed avere suc-
cesso. Ma un conto è sognare un conto è 
vederlo con gli occhi. Dunque, no. Non 
immaginavo potesse arrivare alla terza ri-
stampa.

Dove può arrivare il Napoli di Ancelotti?
Molto lontano. Ci sono tutte le condizio-
ni per fare bene. Stiamo crescendo come 
mentalità e come squadra. E la cosa più 
importante è stata non disperdere il gran-
dissimo lavoro fatto in tre anni da Mauri-
zio Sarri. Il cambio di allenatore che spes-
so è molto traumatico è andato qui molto 
bene. Sono molto ottimista sul futuro e 
sulla stagione in corso.

Di cosa parliamo
Il Napoli in libreria

Autore
Gennaro Punzo

Napoli la città del calcio,una 
storia tutta da raccontare

PAOLO TRAPANI
Giornalista sportivo 
è autore del best seller 
“Maledetta Juve”, 
pubblicato nel 2017 
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Di cosa parliamo
Le partite del mese

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; 
Malcuit, Albiol, Koulibaly, 
Hysaj (dal 73’ Mario Rui); 
Callejon, Diawara (dal 59’ 
Allan), Zielinski, Ounas (dal 
58’ Milik); Insigne, Mertens. 
A disposizione: Ospina, Me- 
ret, Maksimovic, Luperto, 
Ghoulam, Hamsik, Fabian, 
Rog. Allenatore: Ancelotti.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2):
Sorrentino; Depaoli, Bani, 
Rossettini, Barba; Obi (dal 
65’ Stepinski), Radovanovic, 
Hetemaj; Birsa; Meggiorini 
(dal 74’ Cacciatore), Pellis- 
sier (dal 62’ Kiyine). A dispo- 
sizione: Seculin, Semper, Ta- 

nasijevic, Cesar, Burruchaga, 
Leris, Djordjevic, Grubac. 
Allenatore: Di Carlo

ARBITRO Chiffi di Padova

È una partita stregata quella 
che il Napoli gioca contro il 
Chievo fanalino di coda. Gli 
azzurri attaccano per tutti 
i 90’ senza riuscire a trova- 
re la via del gol. Insigne e 
Koulibaly colpiscono il palo, 
l’arbitro nega un rigore evi- 
dente per fallo su Callejon 
e Sorrentino fa il resto. La 
squadra di Ancelotti perde 
due punti preziosi per la cor- 
sa scudetto. Juve a +8.

NAPOLI   0
CHIEVO   0

MARCATORI 2’ Fabian Ruiz 
(M), 56’ Zapata (A), 85’ Milik 
(N) 

ATALANTA (3-4-1-2) Berisha; 
Mancini (89’ Tumminello), Pa-
lomino, Masiello; Hateboer, 
De Roon, Freuler, Gosens; 
Gomez; Rigoni (71’ Valzania), 
Zapata. A disp: Rossi, Gollini, 
Bettella, Djimsiti, Reca, Ca-
stagne, Alì Adnan, Pasalic, 
Pessina, Barrow. All.: Gian 
Piero Gasperini

NAPOLI (4-4-2) Ospina; Ma-
ksimovic (77’ Hysaj), Albiol, 
Koulibaly, Mario Rui; Cal-
lejon, Allan, Hamsik, Fabian 

Ruiz (77’ Zielinski); Mertens 
(82’ Milik), Insigne. A disp: 
Meret, Karnezis, Luperto, 
Malcuit, Ghoulam, Diawara, 
Rog, Younes. All.: Carlo An-
celotti

ARBITRO Piero Giacomelli 
(Trieste)

Un gol di Milik, subentrato 
a Mertens, nel finale di gara 
regala al Napoli una vitto-
ria molto importante su un 
campo ostico. La squadra di 
Ancelotti dimostra ancora 
una volta di avere un grande 
carattere nelle gare compli-
cate. 

ATALANTA   1
NAPOLI   2
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STADIO SAN PAOLO 
ore 15

NAPOLI - FROSINONE
Sabato 8 dicembre
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Di cosa parliamo
Tifosi azzurri

Autore
Francesco Castaldi

Bruno Gaipa è una delle voci più seguite di Radio 
Punto Nuovo, una tra le più amate del panorama 
radiofonico campano. Lo speaker radiofonico ci 

racconta la sua passione per la radio e per il calcio:
Da dove nasce la tua passione?
Iniziai da piccolo. A 4 anni sfogliavo il corriere dello 
sport e fingevo di essere le voci delle radiocronache di 
tutti i campi, imitando i mitici Ciotti, 
Ameri e lanciandomi la linea da un 
campo all’altro con tanto di “inter-
ruzioni” per i gol che inventavo leg-
gendo le formazioni ufficiali
Quale esperienza professionale ti 
ha segnato maggiormente?
Tutte. Ogni esperienza ha avuto 
il suo ruolo nella formazione. Da 
quando ho mosso i primi passi (2001 
a Salerno presso l’Università) ad 
oggi, che ritengo essere la mia di-
mensione perfetta, perché ho l’op-
portunità di vivere in lungo e largo 
la mia passione viscerale per la radio
La tua passione per il Napoli nasce da bambino...
Si, dal secondo scudetto in cui mi sono dipinto la fac-
cia di azzurro dopo il gol di Marco Baroni su cross di 
Mara- dona. Poi di lì è stato un lento innamoramento 
che mi ha portato ad essere un tifoso equilibrato.
Hai condotto trasmissioni televisive sul Napoli. Oggi?
Sì, ho fatto diverse cose sul Napoli, da Napoli Calcio 

Show con il giovane, ma attento Valerio Rossano, a 
Tifo Azzurro con Max Boscia. Tutte esperienze che mi 
hanno fatto capire quanto sia un mondo bello anche 
questo, ma meno, molto meno magico della radio.
Oggi mi occupo della sveglia degli ascoltatori di Radio 
Punto Nuovo (dalle 6 alle 9) di cui ho anche da qualche 
mese la direzione commerciale dopo aver coordinato 

artistica- mente il palinsesto. Il Na-
poli? Oggi lo guardo da spettatore. 
Cosa pensi del Napoli di Ancelotti?
Non era affatto facile ereditare il Na-
poli di Sarri. Carlo Ancelotti è stato 
molto bravo nel mettere insieme i 
pregi del Napoli stili- sticamente più 
bello di sempre, con la necessità di 
maturare in campo internazionale. 
C’è an- cora qualcosa che manca, 
ma forse la Juve è troppo più e non 
è facile tenerle il passo. Non sbaglia 
una stagione, non molla un centime-
tro nella pianificazione del futuro. È 

già un grandissimo risultato esserne diventato l’anti....
Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, farò...
Mi ridipingo la faccia di azzurro per tornare bambino. 
A parte gli scherzi non voglio fare promesse perché 
sono scaramantico, ma se dovesse accadere sono cer-
to che ci sarebbe in città una festa talmente grande 
che nessuno avrebbe il tempo di monitorare le pro-
messe fatte.

Bruno Gaipa, la radio
e il calcio le mie passioni
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CONTRO L’ATALANTA GRANDE PROVA 

La partita contro l’Atalanta ha dimostrato una cosa molto 
importante, che il Napoli è una squadra molto più matura 
rispetto allo scorso anno. È vero che con Sarri ci divertivamo 
molto, ma vedere questi giocatori che in campo danno tutto 
per vincere le partite, è davvero emozionante. Peccato che in 
Italia c’è una squadra troppo più forte delle altre, altrimenti 
sarebbe davvero un bel campionato.
Giovanni Casapulla

SIETE BELLI

Quando durante tutta la settimana 
precedente la gara usate il razzismo 
come arma destabilizzante.
Siete belli quando, nonostante i 
vari ammonimenti, decidete di im-
perversare coi cori di matrice discri-
minatoria per tentare di legittimare 
una visionaria superiorità.
Siete belli quando, durante il 
match, l’ex di turno pareggia e 
voi ci credete: vi si instilla dentro 
la goccia di cattiveria, alimentata 
dalla rete siglata, che vi porta a sentirvi forti e invalicabili; che 
vi porta a cantare ancora più forte quel coro che ha il sapore 
della verità: no, voi non siete napoletani e non lo sarete mai 
grazie al cielo.
Siete belli, soprattutto, al 90°: quando sembra fatta, la magia 
si compie. Il gol, di solito di fattura pregiata, arriva allo sca-
dere e come fuoco spegne tutto: spegne la voce, la voglia 
di insultare; annichilisce e profana l’ideologia della vostra 
grandezza immaginaria che si regge sull’ego vanaglorioso di 
un popolo che pensa di essere superiore e, invece, ogni santa 
volta dimostra la sua piccolezza.
La presa della Dea: il ciuccio, anche stavolta, punisce.
Siete belli.
Marisa De Gaetano

A LIVERPOOL COME UNA FINALE

La partita di Liverpool potrebbe dare una svolta incredibile 

alla stagione del Napoli. È vero che abbiamo a disposizione 
due risultati su tre, ma non dobbiamo fare calcoli per non 
rischiare di chiuderci in difesa e farci aggredire dal fortissimo 
tridente del Liverpool. Dobbiamo giocare per  vincere e cre-
do che Ancelotti dirà proprio questo ai giocatori negli spo-
gliatoi. E se riusciremo a passare il turno potremmo davvero 
divertirci, soprattutto se ci qualificheremo come primi. 
Alberto Sonnino

LA JUVENTUS È TROPPO FORTE

Per il Napoli la patita di Bergamo contro l’Atalanta è stata 
sempre difficile, ma a differenza dell’anno scorso, oramai, il 

campionato lo si guarda con occhi 
diversi, con quella sensazione di 
“vorrei ma tanto è inutile”, dato 
che oramai lo scudetto è stato già 
assegnato alla Juventus e, infatti, 
sarà una partita giusto per capire la 
posizione  che il Napoli potrà avere 
in classifica. Magari aiuterà i gioca-
tori, facendo crescere l’autostima, 
dato che è sempre stato un campo 
ostico, ma le partite importanti 
per il Napoli saranno altre, quelle 

che si giocano in Champions league e decisiva sarà quella di 
Anfield Road, un campo veramente difficile. 
E dire che bastava essere più cinici, non prendere un goal 
contro la modesta Stella Rossa per evitate di uscire dalla 
Champions se dovessimo perdere 1-0, ma alla fine le partite 
si giocano sul campo, senza calcoli e quindi, se davvero meri-
tiamo di qualificarci agli ottavi, dobbiamo giocare per vincere 
o almeno non dobbiamo perdere. Infine, quest’anno il pas-
saggio del turno agli ottavi, come la stessa qualificazione alla 
Champions, per l’aumento dei ricavi sarà fondamentale per 
la campagna acquisti del prossimo anno con i quali speriamo 
l’anno prossimo di poter lottare e magari vincere lo scudetto

Antonio Guerriero

L’angolo del tifoso

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE
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