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Di cosa parliamo L’editoriale

opertina dedicata a Fabian Ruiz, il grande colpo 
di mercato del Napoli che si sta rivelando un vero 
e proprio top player. Il centrocampista spagnolo 
da qualche partita è impiegato da Carlo Ancelotti 
come centrocampista centrale e ha sorpreso tutti 
per la sua visione di gioco e le capacità tecniche 
coniugate ad un fisico imponente. Fabian spera 
di ripercorrere la carriera di Xavi Alonso, suo 
grande idolo. 
Il Napoli sta disputando una stagione positiva, 
ma lo stadio San Paolo sta facendo registrare un 
inspiegabile calo di presenze rispetto alle scorse 
stagioni. Con alcuni giornalisti sportivi napoleta-
ni, abbiamo cercato di analizzare il flop spettatori 
e i motivi di un fenomeno che preoccupa anche il 
patron Aurelio De Laurentiis. 
Spazio a due protagonisti azzurri: Amadou 
Diawara, che potrebbe trovare più spazio nella 
seconda parte della stagione e Lorenzo Insigne 
che il nuovo procuratore, Mino Raiola, vorrebbe 
portare in Premier League. Sul fantasista azzurro 
ci sono Liverpool e Chelsea. 
Intervista esclusiva a Massimo Crippa, campione 
d’Italia e d’Europa con il Napoli negli anni ‘80 e 
‘90. L’ex centrocampista azzurro, doppio ex di 
Napoli e Torino, ci svela alcuni retroscena della 
sua militanza con le casacche azzurra e granata. 
Infine, Luciano De Paola, primo allenatore di 
Marek Hamsik in Italia (quando allenava le giova-
nili del Brescia), ci racconta come ha scoperto il 
talento del centrocampista slovacco. 
Insomma, questo numero di Io Tifo Napoli è dav-
vero tutto da sfogliare, leggere e conservare.
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Flop San Paolo, perché 
i tifosi disertano lo stadio

I numeri sono impietosi e con-
fermano una triste tendenza: i 
tifosi non vanno più allo stadio. 

Le 19 mila presenze della partita 
contro la Sampdoria rappresentano 
la conferma di un fenomeno che sta 
diventando sempre più evidente, 
tanto che in questa stagione la me-
dia spettatori è la seconda peggiore 
del Napoli di De Laurentiis. 
Nel 2005-2006, infatti, la media era di 
23.728, in questa stagione è poco più 
di 30.000 spettatori. E pensare che lo 
scorso anno gli azzurri, in lotta per 
lo scudetto fino al termine della sta-
gione, erano seguiti mediamente da 
43 mila tifosi, 12 mila in più rispetto 
a quest’anno. Solo contro il Bologna 
si è registrata un’impennata, 45 mila 
presenze, complici le festività nata-
lizie. Ma il calo si è registrato anche 
in Champions League: contro il Li-
verpool, vicecampione d’Europa, i 
tifosi sulle gradinate erano appena 
37 mila, uno dei peggiori dati da 
quando il Napoli gioca la massima 
competizione europea. 
Un problema, quello del San Paolo 
vuoto, sollevato anche dal presiden-
te, Aurelio De Laurentiis: «Sabato 
allo stadio c’erano solo 17-18 mila 
persone. Così si è tifosi del Napo-
li?», con riferimento alla gara casa-

linga contro la Sampdoria. 

Ma quali sono i motivi alla base di 
questo triste primato? Lo abbiamo 
chiesto ad alcuni famosi giornalisti 
napoletani. Paolo del Genio, giorna-
lista di Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: 
«Escluderei che la causa sia lo stadio 

fatiscente, perché lo è sempre stato, 
anche se è molto difficile arrivarci 
per vari motivi e questo scoraggia 
tanti tifosi. Non condivido neanche 
la scelta di chi preferisce seguire le 
partite comodamente seduto su un 
divano anziché andare allo stadio. Il 
Napoli sta disputando una grande 
stagione ed è bello seguirlo dal vivo. 
Alla base ci potrebbe essere un fatto-
re motivazionale legato soprattutto 

al disaffezionamento dopo quello 
che è accaduto lo scorso anno con 
la Juventus. Al di là di questo, credo 
che bisognerebbe fare di tutto per 
portare il San Paolo agli standard 
europei». 

Umberto Chiariello, conduttore di 
Campania Sport su Canale 21, non 
ha dubbi: «La colpa è del fatto che 
il calcio a Napoli non trasmette più 
emozioni perché non ci sono speran-
ze di vittoria e ai tifosi non basta più 
arrivare secondi, vogliono vincere. 
A questo aggiungo qualche colpa 
di De Laurentiis. Un presidente non 
può dire ai tifosi: non giochiamo per 
vincere. Così li scoraggia ad andare 
allo stadio». 
Carlo Alvino, amatissimo giorna-
lista di Kiss Kiss Napoli e Tv Luna 
spiega: «Fondamentalmente la pri-
ma causa è che i tifosi sono disgusta-
ti dal sistema calcio dopo lo scippo 
subito la scorsa stagione con un fi-
nale di campionato che grida ancora 
vendetta da Inter-Juventus in poi. 
È una ferita ancora aperta. Certo, 
ci sono una serie di altre con-cau-
se: lo stadio fatiscente, difficoltà di 
parcheggio, caro biglietti, partite di 
sabato alle 18. Ma queste sono cause 
minori». 

di GENNARO PUNZO

Contro la Lazio 
si è registrato il minimo 

stagionale di presenze allo 
stadio. Milan e Inter fanno 
registrare numeri altissimi 
nonostante non vincano da 

anni, il flop San Paolo 
preoccupa De Laurentiis

Paolo Del Genio: «Stadio fatiscente», Umberto Chiariello: «I tifosi vogliono vincere», 
Carlo Alvino: «Il finale di campionato dello scorso anno è una ferita ancora aperta»

Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly esultano 
e sullo sfondo gli spalti sono vuoti
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Ancelotti, la rivoluzione 
silenziosa del suo Napoli

Una rivoluzione 
lenta e silenzio-
sa, ma inesora-

bile. Quando è arrivato 
a Napoli, in punta di 
piedi nonostante il suo 
palmares, Carlo An-
celotti non ha voluto 
stravolgere il lavoro del 
triennio di Sarri, anzi ha 
più volte ribadito la sua 
grande stima nei con-
fronti della rosa a dispo-
sizione e della maturità 

tattica del Napoli. Ma a distanza di qualche 
mese la sua mano inizia a vedersi dal punto 
di vista del gioco e degli uomini. L’addio di 
Rog e l’ok a quello di Hamsik, ad esempio, 
fanno parte del processo di trasformazio-
ne che Ancelotti ha messo in atto in modo 
graduale, ma inevitabile. Già in campo il 
suo 4-4-2 è lontano anni luce dal modulo 
utilizzato dal suo predecessore: con lui in 
panchina, infatti, la squadra palleggia di 
meno, verticalizza maggiormente e, quan-
do occorre, lascia agli avversari l’iniziativa 
del gioco. Un’attitudine tattica impensabile 

con Sarri. Così come era improponibile la 
rotazione dei calciatori sul campo. Maksi-
movic è stato impiegato da esterno, Insigne 
come seconda punta, Fabian e Zielinski in 
mediana o sull’esterno, Callejon da terzino. 
Esperimenti tattici e tentativi di trovare un 
assetto tattico adeguato anche in relazione 
alle gare. 
Ma la rivoluzione ancelottiana è appena 
iniziata e si concretizzerà nelle operazioni 
di mercato, in entrata e in uscita, che il Na-
poli effettuerà nella prossima estate. Sem-
brano scontati gli addii di Callejon, Mer-
tens, Hysaj e Allan. In arrivo giovani talenti 
del calcio italiano e Europeo: Lozano, For-
nals, Lobotka, Almendra, Chiesa e Barella, 
sono solo alcuni dei nomi già segnati da 
tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli 
con l’ok del tecnico azzurro. Giovani che si 
aggiungeranno ai tanti talenti che il Napoli 
possiede già in casa come Meret, Zielinski, 
Diawara, Ounas e Fabian Ruiz. 
Uno svecchiamento della rosa necessario 
per costruire un Napoli proiettato sempre 
più al futuro, con l’obiettivo di azzerare il 
gap esistente con la Juventus e i maggiori 
club europei. 

di ROSITA FICO

Carlo Ancelotti 
non è solo un 

allenatore, ma 
un vero e proprio 

manager 
all’inglese 
in grado di 

orientare le scelte 
di mercato 

della società, 
lavorando 

fianco a fianco 
con Cristiano 

Giuntoli
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FABIAN RUIZ
Il talento spagnolo 
ha già conquistato 
tifosi e allenatore

di VINCENZO FORMICOLA

ni». Sulle orme del suo grande idolo, 
Xavi Alonso: «Mi sono innamorato 
del calcio grazie a Xavi, lui è stato per 
anni ed anni una colonna del Barcel-
lona ed anche della Spagna». E chi lo 
segue da anni è sicuro che possa di-
ventare perfino più forte e completo 
dell’ex centrocampista del Barcellona 
e di altri top player europei e mondia-
li, come Iniesta e Pogba. 

Il nuovo ruolo

Dalla gara contro la Lazio per lui e 
per il Napoli si è aperto un nuovo ca-
pitolo tutto da scrivere e, con o senza 
Hamsik, tocca a Fabian prendere in 
mano le redini della mediana azzurra, 
come ha iniziato a fare da qualche set-
timana. Può giocare al fianco di Allan, 
Diawara o Zielinski, ma il suo rendi-
mento è sempre alto, segno che è un 
vero fuoriclasse a dispetto del parere 
di tanti critici che ad inizio stagione 
storcevano il naso dopo il suo acqui-
sto. Ad oggi il suo cartellino vale non 
meno di 70 milioni di euro, più del 
doppio del suo valore nell’estate scor-
sa, ma il Napoli non ha alcuna inten-
zione di lasciarlo partire. Anzi, con il 
probabile addio di Allan e di altri ve-
terani come Callejon e Mertens a fine 
stagione, il club azzurro costruirà il 
nuovo Napoli a partire dal talentuoso 
spagnolo che sarà uno dei pilastri del-
la squadra per i prossimi anni. 
Una grande responsabilità per Fabian 
che fino ad oggi ha dimostrato di ave-
re le spalle larghe al punto da poter 
sopportare il peso del ruolo che è riu-
scito a conquistarsi in pochi mesi. 

È stato acquistato dal Napoli la scorsa estate per 
30 milioni di euro, il valore della clausola, ma 
dopo pochi mesi il cartellino di Fabian vale già 

più della metà. Uno dei migliori affari 
del Napoli negli ultimi anni 

MI PIACE GIOCARE A CENTROCAMPO, MA 
GIOCO DOVE MI METTE L’ALLENATORE. 

IL MIO MODELLO È XAVI ALONSO

“ “

Ancelotti gli ha affidato le 
chiavi del centrocampo e 
lui, Fabian Ruiz, ha ripa-

gato la fiducia del tecnico con pre-
stazioni da grande fuoriclasse. Lo 
spagnolo in pochi mesi è riuscito a 
conquistare la fiducia di Ancelotti e 
dell’esigente pubblico del San Pa-
olo. Arrivato dal Betis Siviglia l’e-
state scorsa per 30 milioni di euro, 
Fabian rappresenta oggi uno degli 
acquisti più importanti degli ultimi 
anni al punto che il suo valore è più 
che raddoppiato da inizio stagione. 
E questo grazie alle enormi doti tec-
niche e fisiche, la duttilità tattica che 
gli permette di adattarsi a qualsiasi 
zona del campo e l’impressionante 
visione di gioco. Insomma, Fabian 
Ruiz è un giocatore completo, no-
nostante la sua giovane età e la 
scarsa esperienza in campo interna-
zionale. 

Il colpo a sorpresa

Nessuno ad inizio stagione si sareb-

be aspettato un adattametno tanto 
convincente e rapido nel campiona-
to italiano e, invece, Fabian ha sapu-
to coniugare le sue doti naturali alla 
disponibilità di mettersi a servizio 
della squadra e del tecnico Ance-
lotti, bravo a utilizzarlo in qualsiasi 
zona del campo, fino alla gara con-
tro la Lazio, punto di svolta della 
crescita dello spagnolo. «Ancelotti? 
Lavorare col mister è fantastico, lo 
sapevo già prima di conoscerlo. È 
un grande allenatore, ha vinto tan-
to», ha ammesso lo spagnolo in una 
recente intervista.

la svolta della stagIone 
Assenti Allan e Hamsik, contro i 
biancocelesti, Fabian ha giocato da 
centrocampista centrale riuscendo a 
interpretare il ruolo con grande per-
sonalità, aiutato da un fisico impo-
nente e dalle doti tecniche naturali. 
«Gioco dove mi mette l’allenatore, a 
me piace giocare a centrocampo ma 
mi va bene anche farlo sugli ester- Da  quando è arrivato a Napoli, Fabian 

Ruiz ha ricoperto tutti i ruoli del 
centrocampo, ma da qualche partita 
è  impiegato da Ancelotti come
centrocampista centrale
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AMADOU DIAWARA
Ultima chiamata 

per l’oro nero 

Avrebbe potuto dire addio alla 
maglia del Napoli a gennaio, 
invece Amadou Diawara è ri-

masto a Napoli e vuole giocarsi le sue 
chance. La seconda parte della stagione 
potrebbe riservare per il centrocampi-
sta guineano tanto spazio, soprattutto 
dopo l’impoverimento del reparto cen-
trale con l’addio di Rog. A beneficiarne 
potrebbe essere soprattutto lui che da 
qualche settimana è stato utilizzato con 
maggiore continuità dal tecnico Carlo 
Ancelotti, intenzionato a rivalutarlo. 
Diawara per il Napoli è un patrimonio 
che fino ad ora non è riuscito ad espri-
mere le sue qualità. 
Eppure, sono ancora tanti i club che 
farebbero carte false per averlo: Fio-
rentina e Milan in Italia, Tottenham in 
Inghilterra. Con Ancelotti il centrocam-
pista potrebbe finalmente compiere il 
salto di qualità. Nelle partite in cui è 
stato impiegato ha dimostrato maggio-
re personalità e disciplina in mezzo al 
campo, due fattori fondamentali per un 
talento grezzo come lui. Al fianco di Fa-
bian Ruiz o Allan, Diawara è riuscito a 
dare ordine alla manovra. Certo, senza 
fare cose eccezionali, ma le gare contro 
Lazio e Milan sono un ottimo punto di 
partenza. 
Il Napoli vuole puntare su Diawara, 
un gioiello da valorizzare e far cresce-
re. Gli altri club possono restare alla 
finestra in attesa di sviluppi. Per ora il 
centrocampista azzurro ha solo voglia 
di giocare e crescere con la maglia az-
zurra. In futuro si vedrà. 

di GIOVANNI GUIDA
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Il passaggio di Lorenzo Insigne nella scuderia di 
Mino Raiola aveva fatto storcere il naso ai tifosi 
del Napoli. Il procuratore, infatti, è 

famoso per la sua volontà di voler spo-
stare il più possibile i suoi assistiti per 
ottenere contratti più proficui. Lo ha 
fatto con Ibrahimovic, Pogba e Balotelli 
e potrebbe provare a strappare Loren-
zo Insigne al Napoli. Un’operazione 
che potrebbe concretizzarsi già nella 
prossima estate se le offerte provenien-
ti da alcuni club della Premier League 
dovessero diventare importanti. La 

prima sarebbe già stata depositata al club azzurro: il 
Liverpool di Jurgen Klopp, grande estimatore del 24 

azzurro già dai tempi in cui allenava il 
Borussia Dortmund, è pronto a sborsa-
re 70 milioni di euro. Una cifra alta, ma 
non in linea con la richiesta del Napoli 
e del patron Aurelio De Laurentiis che 
qualche mese fa aveva valutato il fanta-
sista azzurro non meno di 150 milioni 
di euro. Una valutazione alta, ma in li-
nea con le operazioni di mercato degli 
ultimi anni. Chissà se il Liverpool vo-
glia spingersi oltre i 100 milioni, ma è 

di ROBERTO CASTALDI

Vogliono portarcelo via

Il fantasista 
azzurro nel mirino 

del Liverpool 
e del Chelsea 

di Sarri 
con la regia 

di Mino Raiola

LORENZINHO
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certo che Insigne piace da morire al tecnico tedesco 
dei Reds, punito due volte dal fantasista azzurro: nel 
2013 al San Paolo nella prima giornata di Champions 
League quando sedeva sulla panchina del Borussia 
Dortmund e lo scorso mese di novembre al San Pa-
olo quando Insigne mise a segno il gol vittoria per il 
Napoli al 90’.  Per Insigne pronto un contratto da top 
player: 7 milioni di euro annui. Una proposta irrinun-
ciabile per l’attaccante del Napoli che potrebbe chie-
dere alla società di intavolare la trattativa, come già 
fatto da Allan e Hamsik. 

Ma Insigne piace anche al Chelsea di Maurizio Sarri 
(se resterà a Londra). A Londra l’ex tecnico del Napoli 
deve fare fronte alla grana Hazard, il calciatore belga 
da tempo con le valigie pronte. Maurizio Sarri, che è 
riuscito a portare Higuain a Stamford Bridge, ha fat-
to sapere alla dirigenza dei Blues che esiste un solo 
nome che potrebbe sostituire Hazard, in cima alle sue 
preferenze: Lorenzo Insigne. E Mino Raiola potrebbe 

spingere il passaggio di Insigne in Premier League fa-
vorendo l’arrivo a Napoli di un altro dei sui assistiti, 
Hirving Lozano, esterno messicano del Psv che piace 
molto a Carlo Ancelotti. Un intreccio di mercato che 
potrebbe diventare reale tra qualche mese, soprattutto 
se il Napoli anche quest’anno resterà a bocca asciutta. 
Insigne a 27 anni ha voglia di vivere nuove esperienze 
professionali e provare a vincere qualcosa di impor-
tante anche all’estero e le mete proposte da Mino Ra-
iola, Liverpool e Chelsea, gli darebbero la possibilità 
di competere ad alti livelli e guadagnare un ingaggio 
da campione consacrato. 
I tifosi sperano che Insigne possa restare a Napoli, ma 
è certo che il club azzurro si troverà a gestire un’altra 
grana di mercato. Insigne è riuscito a conquistare la 
fiducia dei tifosi dopo anni di duro lavoro e ora che è 
diventato un idolo del San Paolo si trova di fronte ad 
un bivio. Restare a Napoli e diventarne la bandiera, 
voltare le spalle e andare a giocare altrove vestendo i 
panni di un calciatore qualunque. 

A sinistra Lorenzo Insigne esulta dopo il gol contro la Sampdoria, al centro
 la rete con il Liverpool, a destra prima di una gara con un giovane tifoso
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AMARCORD
Massimo Crippa 

(nella foto con 
Maradona) ha 

giocato nel Napoli 
dal 1988 al 1993 
ha totalizzato 150 
presenze e 9 reti. 

È stato uno dei 
protagonisti del 

secondo scudetto e 
della Coppa Uefa 

Massimo Crippa: «Toro 
e Napoli nel cuore»

In vista della sfida tra Napoli e Torino, abbiamo 
intervistato il doppio ex Massimo Crippa che 
proprio con gli azzurri ha vinto una Coppa Uefa 

ed il secondo scudetto della storia del club. Prima 
di arrivare sotto il Vesuvio, però, aveva giocato pro-
prio con i granata con cui ha disputato anche gli 
ultimi anni della sua carriera.
Napoli e Torino sono due squadre che stanno fa-
cendo bene, ma non benissimo. Come valuta la 
loro stagione?
«Il Napoli sta facendo sicuramente molto bene in 
campionato dove è secondo, dietro una Juve stra-

ordinaria. In 
Champions Lea-
gue è stata sfor-
tunato, ma se l’è 
giocata alla pari 
con Liverpool e 
Psg. In Coppa 
Italia è stato un 
peccato uscire 
perché avrebbe 
potuto vincerla, 
considerando 
anche l’elimina-
zione della Ju-

ventus.
Il Torino, invece, è l’eterna incompiuta. Sta facendo 
un buon campionato, ma sembra sempre che gli 
manchi qualcosa».
C’è un Napoli-Torino di quando giocava che ricor-
da in particolare?
«Ne ho giocati tanti, ma ce ne sono due in partico-
lare: Napoli-Torino 2-3 di Coppa Italia nell’87-88. 
Io ero con i Granata e riuscimmo a vincere in casa 
dei detentori, nonché campioni d’Italia dopo l’1-1 
dell’andata. Con il Napoli, invece, ricordo l’1-0 a To-
rino al mio primo anno con gli azzurri».
Napoli e Torino hanno due tifoserie molto simili, 
è un peccato che non sia nato un gemellaggio, non 
trova?
«Un vero peccato perché sono due tifoserie molto 
calde. Quella granata è la più vecchia d’Italia con il 
mitico cuore granata, molto passionale. Quella na-
poletana, invece, ha due curve che si fanno sentire 
sempre, un dodicesimo uomo in campo».
Doppio ex della sfida sarà mister Mazzarri.
«A Napoli ha fatto molto bene, facendo crescere 
molto la squadra, portandola in Champions League 
e vincendo una Coppa Italia. A Torino è subentrato 
l’anno scorso, poteva fare qualcosa in più, ma nel 
complesso sta facendo bene».

di LUCA COSCIA
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Luciano De Paola: «Così 
ho scoperto Hamsik»

Luciano De Paola era allenatore della 
primavera del Brescia quando Marek 
Hamsik ne faceva parte. In un’intervi-

sta ci svela tanti retroscena su di lui:
«Ho avuto la fortuna di essere il suo primo 
allenatore in Italia. Maurizio Micheli, che la-
vorava con Bigon ai tempi del Brescia, mi 
portò questo ragazzo in ritiro. Ho una prassi 
con i nuovi arrivati: gli consegno il pallone per 
osservarlo nella preparazione tecnica, come 
calcia e come palleggia. Sono rimasto subito 
basito, si vedeva che era un giocatore sopra 
la media. Poi siamo passati ai lanci da 10-20 
metri, e mi sono accorto che calciava di destro 
e di sinistro con una facilità incredibile. Dissi 
al mio secondo che questo giocatore avrebbe 
potuto disputare una carriera importante».
Per quanto tempo lo ha allenato?
«Per sei mesi, poi decisi di mandarlo in pri-
ma squadra perché era già sopra la media. 
Ricordo un derby contro l’Atalanta, al 94’ ci 
concessero un rigore e, nonostante fosse il più 
giovane, Hamsik prese il pallone e spiazzò il 
portiere. Un esempio per far capire che Marek 
era un ragazzo che aveva anche una grande 

tenuta mentale». 
Dopo l’anno di B a Brescia, l’arrivo a Napoli 
«Ad un prezzo inferiore del suo valore assolu-
to. Il Brescia aveva bisogno di soldi, ci fu l’inte-
resse azzurro e Corioni lo diede praticamente 
subito. Tutti noi però sapevamo che se il gio-
catore fosse rimasto un po’ in più in squadra, 
sarebbe stato venduto ad un prezzo dieci vol-
te superiore. Ma con i 5,5 milioni di Hamsik, il 
Brescia riuscì a risollevare la vita alle finanze 
societarie»
Come giudica la sua carriera in azzurro? 
«Ha giocato 520 partite e 121 gol. Poteva far 
meglio? Ogni grande fuoriclasse può fare di 
più. Ma quando un giocatore totalizza questi 
numeri, superando Maradona in classifica 
marcatori, ha fatto bene di sicuro. Hamsik si 
è rivelato sin da subito un fuoriclasse, unendo 
quantità e qualità». 
Il Napoli ha l’erede di Hamsik in casa?
«Forse Fabian Ruiz, un gran giocatore. Per 
il resto, gli azzurri hanno giovani di grande 
spessore, anche se Hamsik è l’uomo spoglia-
toio, il capitano, colui che ha fatto la differenza 
in molte partite». 

di ALESSANDRO AITA

I RECORD 
DELLO 
SLOVACCO

Arrivato a Napoli 
nel 2007, Marek 
Hamsik ha battu-
to tanti record in 
maglia azzurra: 
il più prestigioso 
è il numero di 
gol segnati. Il 
centrocampista 
slovacco ha messo 
a segno ben 121 
reti, 6 in più di 
Diego Armando 
Maradona, diven-
tando il bomber 
più prolifico della 
storia del club. 
Hamsik è anche il 
calciatore con il 
maggior numero 
di presenze: 520, 
contro le 511 di 
Giuseppe Brusco-
lotti. Anche in Eu-
ropa lo slovacco 
conta il maggior 
numero di partite 
disputate con la 
maglia del Napoli: 
80 gare totali, 
davanti a Callejon 
con 57 presenze 
e Maggio 53. Nel 
2016-2017 ha se-
gnato il maggior 
numero di reti in 
stagione: 15.
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MARCATORI 25’ Milik, 26’ 
Insigne, 89’ su rig. Verdi

NAPOLI (4-4-2) Meret; Hy-
saj, Maksimovic, Koulibaly, 
Mario Rui; Callejon, Allan, 
Hamsik (73’ Diawara), Zie-
linski; Insigne (83’ Verdi), 
Milik (90’ Ounas). A disp.: 
Karnezis, Ospina, Malcuit, 
Ghoulam, Albiol, Luperto, 
Mertens. All.: Ancelotti.

SAMPDORIA (4-3-1-2) Au-
dero; Bereszynski, Colley, 
Andersen, Murru; Linetty, 
Ekdal (73’ Vieira), Jankto; 
Ramirez (54’ Saponara); 
Quagliarella, Defrel (59’ 
Gabbiadini). A disp.:Belec, 
Rafael Cabral, Ferrari, To-
nelli,  Junior Tavares. 
All.: Giampaolo.

ARBITRO Pairetto di Tori-
no

Partita senza storia quella 
giocata tra Napoli e Sam-
pdoria in un San Paolo de-
solante con appena 19 mila 
tifosi sugli spalti. Gli azzur-

ri devono riscattarsi dopo 
l’eliminazione dalla Coppa 
Italia contro il Milan e ci rie-
scono molto bene al cospetto 
di una delle formazioni più 
in forma del campionato. A 
metà del primo tempo il Na-
poli si trova già in vantaggio 
di due gol dopo un uno-due 
micidiale firmato da Milik 
e Insigne (in gol dopo tre 
mesi) che stordisce la squa-
dra di Giampaolo. Hamsik 
illumina, Callejon sembra 
tornato quello dello scorso 
anno, Zielinski è ritrovato e 
Koulibaly è un gigante non 
solo in difesa. Insomma, un 
Napoli da 8 in pagella. 
Nella ripresa Verdi fissa su 
rigore il punteggio sul 3-0, 
ma l’emozione più grande 
della serata è l’uscita dal 
campo di Marek Hamsik ac-
compagnata dal San Paolo 
con una lunga e commossa 
standing ovation. Gli azzur-
ri riescono a rosicare due 
punti alla Juventus fermata 
in casa dal Parma allo scade-
re. La rincorsa alla Vecchia 
Signora continua. 

NAPOLI   3
SAMPDORIA  0

FIORENTINA (4-3-3) La-
font; Ceccherini, Pezzella, 
Hancko (12’ st Victor Hugo), 
Biraghi; Dabo, Edimilson, 
Veretout; Chiesa, Muriel, 
Gerson (24’ st Mirallas; 36’ 
st Simeone). A disp. Terrac-
ciano; Brancolini, Antzoulas, 
Nargaard, Pjaca, Graicar. 
Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-4-2) Meret; Hy-
saj, Maksimovic, Koulibaly, 
Mario Rui (6’ pt Ghoulam); 
Callejon, Allan, Fabian Ruiz, 
Zielinski; Mertens (17’ st Mi-
lik), Insigne (32’ st Verdi). A 
disposizione: Ospina, Kar-
nezis, Chiriches, Malcuit, 
Luperto, Diawara, Ounas. 
Allenatore: Ancelotti

ARBITRO Calvarese di Te-
ramo

Un Napoli incredibilmen-
te sprecone perde a Firenze 
due punti fondamentali per 
la corsa scudetto. La squadra 
di Ancelotti, soprattutto nel 
primo tempo, crea occasioni 
da gol a ripetizione, ma gli 

attaccanti sbagliano troppo 
sotto porta: Mertens, in par-
ticolare,  si divora un paio di 
occasioni incredibili. 
Protagonista assoluto della 
gara è certamente il giova-
ne portiere viola Lafont che 
alza un muro davanti la sua 
porta. Nella ripresa la musica 
non cambia: il Napoli conti-
nua a giocare, anche se la ma-
novra non appare fluida, e a 
creare qualche altra occasio-
ne che, puntualmente spreca. 
L’ultima capita sul piede di 
Milik subentrato a Mertens, 
che allo scadere non inqua-
dra lo specchio della porta 
per un soffio. 
La gara finisce 0-0 al termine 
di una partita stregata. Il Na-
poli non riesce a segnare in 
trasferta per la quarta partita 
consecutiva, era già accaduto 
contro l’Inter, prima della so-
sta e nella doppia gara con il 
Milan in campionato e Cop-
pa Italia. 
La Juventus vince a Sassuolo 
e si riporta a +11. Solo la ma-
tematica tiene ancora vivo il 
campionato.

FIORENTINA  0
NAPOLI   0

MARCATORI 34’ Callejon 
(N), 36’ Milik (N), 65’ Immo-
bile (L)

NAPOLI (4-4-2) Meret; Mal-
cuit, Albiol, Maksimovic, 
Rui; Callejon (87’ Hysaj), 
Diawara (71’ Verdi), Zielin-
ski, Ruiz; Mertens (82’ Ou-
nas), Milik. A disp.: Ospina, 
Karnezis, Ghoulam, Luper-
to, Rog. All.: Ancelotti.

LAZIO (3-5-2) Strakosha; 
Luiz Felipe (28’ Bastos), 
Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, 
Leiva, Milinkovic (72’ Pa-
tric), Lukaku (46’ Correa); 
Luis Alberto, Immobile. A 
disp.: Proto, Guerrieri, Wal-
lace, Durmisi, Badelj, Beri-
sha, Cataldi, Neto, Caicedo. 
All.: Inzaghi.

ARBITRO Rocchi

Il primo tempo del Napoli 
contro la Lazio è una delle 
migliori prestazioni del-
la squadra di Ancelotti in 
campionato. I Partenopei 
costringono la squadra di 

Inzaghi a rintanarsi nella 
propria metà campo grazie 
ad un gioco veloce, diver-
tente e imprevedibile, nono-
stante l’assenza di quattro 
pedine fondamentali come 
Koulibaly, Allan, Hamsik 
e Insigne. Il Napoli passa 
in vantaggio con Callejon 
che segna il suo primo gol 
stagionale dopo ben 24 pre-
senze. Due minuti dopo lo 
spagnolo si procura un cal-
cio di punizione dal limite 
che Arkadiusz Milik tira 
battendo Strakoscia con una 
pennellata da grande artista. 
Il polacco bissa lo splendi-
do gol segnato nel finale di 
gara contro il Cagliari. Gli 
azzurri colpiscono anche 
quattro legni e non riescono 
a chiudere la gara offrendo 
alla Lazio la possibilità di 
rientrare in gioco con il gol 
di Immobile nella ripresa. 
Ma la superiorità degli az-
zurri è straripante e alla fine 
la partita termina 2-1 tra gli 
applausi del San Paolo se-
mivuoto. Migliore in campo, 
Fabian Ruiz. 

NAPOLI    2
LAZIO    1

MILAN (4-3-3) Donnarum-
ma; Calabria, Romagnoli, 
Musacchio, R. Rodriguez; 
Kessie, Bakayoko, Paquetà 
(24’ st Borini); Suso, Cutro-
ne (27’ st Piatek), Calhano-
glu (45’ st Laxalt). A disp.: 
A. Donnarumma, Plizzari, 
Abate, Conti, Bertolacci, 
Mauri, Montolivo, Castil-
lejo. All.: Gattuso.

NAPOLI (4-4-2) Ospina; 
Malcuit, Albiol, Koulibaly, 
Mario Rui (27’ st Ghoulam); 
Callejon, Fabian Ruiz, Zie-
linski, Insigne (43’ st Ou-
nas); Milik, Mertens (35’ st 
Verdi). A disp.: Meret, Kar-
nezis, Luperto, Maksimovic, 
Hysaj, Diawara, Hamsik. 
All.: Ancelotti.

ARBITRO Doveri di Roma

Il Napoli non riesce ad an-
dare oltre lo 0-0 al Meazza 
contro il Milan. Il modulo 
a forte trazione anteriore 
voluto da Ancelotti, che 
schiera Insigne a sinistra in 
appoggio alla coppia di at-

taccanti Milik-Mertens, non 
dà i frutti sperati. La partita 
è coinvolgente e giocata a 
ritmi alti dalle due squadre 
che, tuttavia, creano poche 
occasioni da gol. Gli azzur-
ri ci provano due volte con 
Zielinski che non impensie-
risce Donnarumma e con Fa-
bian Ruiz. Il Milan, invece, 
va vicino al gol con il nuovo 
arrivato Piatek. 
Nella ripresa il copione non 
cambia, anche se il Milan 
appare un pò stanco. Ma il 
Napoli non riesce ad appro-
fittare nonostante un paio 
di contropiedi non sfruttati 
al meglio. L’emozione più 
grande la riserva nel finale 
l’arbitro Doveri che punisce 
con il cartellino giallo Fabian 
Ruiz per un inesistente fallo 
di mano. Lo spagnolo, già 
ammonito, viene espulso tra 
l’incredulità generale. 
Il pareggio a Milano è una 
battuta d’arresto nella rin-
corsa affannosa alla Juven-
tus che si porta a +11. 
Napoli troppo lezioso e 
spuntato.

MILAN   0
NAPOLI   0
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NAPOLI - TORINO Stadio San Paolo, domenica 17 febbraio ore 20.30

NAPOLI TORINO

27

ULTIMA VITTORIA

NAPOLI - LAZIO 
   5 - 3

Il 18 dicembre 2016  il 
Napoli di Sarri è autore di un 

vero e proprio show al San 
Paolo. Gli azzurri annientano 
il Torino grazie ai quattro gol 
segnati da Mertens, assoluto 

mattatore e alla rete di
 Chiriches. Per i Granata a 
segno Belotti, Rossettini e 

Falque. 

97

VITTORIA PIÙ AMPIA

NAPOLI - TORINO 
   4 - 0

Oltre al recente 5-3, 
il Napoli ha rifilato ai Granata 

due sonori 4-0: il primo 
febbraio del 1970 (Altafini, 
Marsenvisi, Bianchi e Bosda-
ves) e il 6 aprile 1952 (2 

Astorri, Gramaglia 
e Amadei). 

Sono le vittorie più ampie 
ottenute dagli Azzurri 

contro il Torino in casa. 

29

ULTIMO PAREGGIO

NAPOLI - TORINO 
   2 - 2

L’ultima volta che Azzurri e 
Granata si sono incontrati al 

San Paolo, lo scorso 
6 maggio, la gara è finita in 
parità. Il Napoli due volte in 

vantaggio con i gol di 
Mertens e Hamsik, viene 

ripreso da Belotti e 
De Silvestri. A fine gara 

giocatori azzurri in lacrime

10

ULTIMA VITTORIA

NAPOLI - TORINO 
1 - 2

Il Torino espugna lo stadio 
San Paolo con il risultato di 

1-2 il 17 maggio 2009.
Le reti portano la firma di 

Rolando Bianchi e Rosina 
che ribaltano il vantaggio 
iniziale di Ignacio Pià. È 

il Napoli di Donadoni che 
sarà esonerato all’inizio della 

stagione successiva
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VITTORIE NAPOLI

GOL

NAPOLI
TORINO

BOMBER
Lorenzo Insigne 
cerca contro 
i Granata il gol 
numero 9 in 
campionato. 
Dopo una 
partenza sprint, 
l’attaccante azzurro 
sta segnando 
con il contagocce 
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PARMA - NAPOLI Stadio Tardini, domenica 24 febbraio ore 18.00

PARMA NAPOLI

5VITTORIE NAPOLI

ULTIMA VITTORIA

 PARMA- NAPOLI
1 - 2

Il 27 gennaio 2013 
il Napoli di Mazzarri 

passa al Tardini e si porta 
a -3 dalla Juventsu 

capolista.
Hamsik sblocca il risultato, 

nella ripresa Sansone 
pareggia, ma è Cavani 

a regalare la vittoria 
agli Azzurri

8VITTORIE PARMA

ULTIMA VITTORIA

 PARMA - NAPOLI
1-0

Il 6 aprile 2014 è Parolo il 
match winner che consente 

agli emiliani di battere il 
Napoli di Benitez che 

reclama per un evidente 
calcio di rigore negato a 

Zapata. Il colombiano viene 
atterrato in area da Mirante, 

ma l’arbitro lo ammonisce 
per simulazione.

3PAREGGI

ULTIMA PAREGGIO

 PARMA - NAPOLI
2 - 2

Finisce in rissa la partita con 
gli emiliani con Higuain che 

al termine della gara viene 
quasi alle mani con il portiere 

Mirante. La gara termina 
2-2 con le reti di Palladino 
e Jorquera per i gialloblù, 

Gabbiadini e Mertens 
per il Napoli.

2618GOL

VITTORIA PIÙ AMPIA

 PARMA - NAPOLI
1-3 

Il Napoli ha espuganto due 
volte il Tardini segnando tre 

gol. Nella stagione ‘93/’94 la 
squadra di Ranieri vinse con 

le reti di Gambaro, 
Fonseca e Thern.

Il 13 marzo 2011segnarono 
Hamsik, Lavezzi e Maggio 
che ribaltarono il gol iniziale 

di Palladino 
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Di cosa parliamo Cosa dicono i tifosi

CAMPIONATO ANCORA APERTO

Io non credo che il campionato sia finito, abbiamo da giocare 
ancora tante partite e soprattutto lo scontro diretto al San Pao-
lo. E la Juve senza Bonucci e Chiellini è una squadra con tanti 
problemi in difesa. Sono fiducioso. Ma sarebbe importante 
non perdere altri punti per strada. 

Rossella

ECCO PERCHÉ NON VADO ALLO STADIO

Si sta parlando molto dello stadio 
sempre vuoto. Secondo la mia 
esperienza io non vado spesso a 
vedere le partite del Napoli perché 
arrivare a Fuorigrotta è davvero 
un’impresa. All’esterno dello stadio 
parcheggiare è un’odissea e biso-
gna fare i conti con i parcheggiatori 
abusivi. Dentro è difficile anche 
andare in bagno e alcuni settori 
sono inaccessibile perché riservati 
ai gruppi ultrà. Mi spiegate perché non dovrei scegliere di 
seguire il mio Napoli da casa? E questo non vuol dire non 
essere tifoso.

Roberto Scala

TUTTI VIA DA NAPOLI?

Leggo su tanti giornali e siti internet che a giugno andranno 
via tanti calciatori come Mertens, Callejon Albiol, Koulibaly 
e Allan. E qualcuno parla perfino di un addio di Insigne. Sa-
rebbe una catastrofe per il Napoli e sono molto preoccupato. 
Sarà difficile sostituire questi calciatori e spero che Giuntoli, 
con l’aiuto di Ancelotti, possa trovare giocatori almeno di pari 
livello. Ho la sensazione che stia finendo un ciclo che ci ha 
regalato tante emozioni anche se abbiamo vinto poco.
Giovanni Piacente

NON È IL VERO NAPOLI DI ANCELOTTI

Anche se mancano ancora un bel po’ di giornate alla fine del 
campionato, questa, a mio avviso, è un’annata di transizione 
che ha segnato la chiusura dell’era Sarri e l’inizio di quella di 
Ancelotti. 
Non vedo l’ora che questo campionto termini perché proba-
bilmente il vero Napoli di Ancelotti potremmo vederlo nella 
prossima stagione.

Mario Capuano

GRAZIE HAMSIK

Non avrei mai voluto che Hamsik 
andasse via, era l’ultima speranza 
nel calcio Napoli di avere una ban-
diera. Dubito che Insigne rimarrà 
per tutta la carriera a Napoli visto 
il procuratore che ha. Comunque 
c’è da ringraziare Marek per tutto 
quello che ha fatto in questi anni

Salvatore Siano

MERTENS NON È PIÙ LUI

I gol sbagliati contro la Fiorentina da Dries Mertens hanno 
dimostrato che il belga non è lo stesso giocatore dello scorso 
anno, quando riusciva a segnare in tutte le posizioni. Credo 
che fino a quando non ritroverà la sua forma migliore, An-
celotti deve dare spazio a Milik, l’unico in questo momento 
capace di offire più soluzioni all’attacco del Napoli, anche se a 
Firenze anche il polacco ha sbagliato un’occasione incredibile. 

Ernesto Botto

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