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Di cosa parliamo L’editoriale

bbiamo scelto come titolo di questo numero di Io 
Tifo Napoli “obiettivo Europa” perché il Napoli 
di Carlo Ancelotti può arrivare fino in fondo in 
Europa League dove dovrà giocare, negli ottavi 
di finale, contro una delle squadre più temibili: il 
Salisburgo. Gli austriaci, infatti, hanno chiuso il 
girone eliminatorio a punteggio pieno e guidano 
il campionato avendo un ampio margine sulla se-
conda e avendo subito una sola sconfitta. Insom-
ma, davvero una squadra forte, ma ampiamente 
alla portata del Napoli che a Parma ha ritrovato 
entusiasmo e soprattutto i gol. Ha ragione Ance-
lotti: gli azzurri hanno giocato contro i gialloblù 
con la stessa intensità e determinazione messa in 
campo con Torino e Fiorentina, ma la differenza 
è stata nella capacità di concretizzare le azioni 
create. 
La partita contro la Juve ha un sapore particola-
re, nonostante i bianconeri siano saldamente in 
testa alla classifica. Il San Paolo attende la grande 
impresa. Ancelotti cerca conferme e l’adrenalina 
per arrivare alla finale di Europa League a Baku. 
Napoli - Juventus non è una gara come le altre e lo 
sa bene Dino Zoff, storico portiere di entrambe 
le squadre e campione del mondo con l’Italia nel 
1982. Zoff ci ha rilasciato un’intervista esclusiva, 
raccontandoci le emozioni delle sfide storiche tra 
Napoli e Juventus in cui è stato sempre un assolu-
to protagonista con entrambe le casacche. Anco-
ra una volta abbiamo fatto del nostro meglio per 
offrire ai nostri lettori, tifosi del Napoli, un gior-
nale bello, interessante, ricco di notizie, spunti di 
riflessione e aneddoti. Un magazine da leggere 
tutto d’un fiato, da conservare e custodire. 
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I promossi e i bocciati 
del maestro Ancelotti

Lo ha detto chiaramente alla 
vigilia della gara di ritorno di 
Champions League contro lo 

Zurigo, Carlo Ancelotti ha già stilato 
le sue pagelle individuando i promos-
si e i bocciati di una stagione che ha 
regalato fino ad oggi tante soddisfa-
zioni, ma anche molte delusioni. A co-
minciare dalle eliminazioni in Cham-
pions League e in Coppa Italia, due 
obiettivi dichiarati ad inizio stagione. 
Senza dimenticare i punti lasciati 
per strada in campionato che hanno 
permesso alla Juventus di scappare 
solitaria al comando della classifica 
con tanti punti di distacco. Eppure, 
sarebbe bastato tenere il ritmo dello 
scorso anno per restare aggrappati 
alla Vecchia Signora e, invece, gli az-
zurri hanno deluso in alcuni match 
chiave della stagione: Chievo e Torino 
in casa, Milan e Fiorentina in trasferta, 
solo per citarne alcuni. 

Certo, resta la possibilità concreta 
di arrivare fino in fondo in Europa 
League. È vero anche che complessi-
vamente, per ammissione dello stes-
so tecnico, il Napoli ha giocato una 
stagione da 7 complessivamente, ma 
è altrettanto vero che alcuni singoli 
hanno deluso le aspettative di inizio 
stagione e Ancelotti vuole solo calcia-

tori affidabili. «Non ci sono riman-
dati, ma solo promossi o bocciati», 
ha spiegato il tecnico di Reggiolo. I 
bocciati andranno via, i promossi re-
steranno. 

Partiamo dai primi. In difesa si spa-
lancano le porte di uscita per Elseid 

Hysaj che, quasi certamente, lascerà 
Napoli dopo una stagione appena 
sufficiente: «Non ha fatto mai cose 
straordinarie, anche se è sempre mol-
to affidabile», ma ad Ancelotti non 
basta, soprattutto ora che ha trovato 
un sostituto come Malcuit che, al con-
trario, è andato ben oltre le aspettati-
ve. L’esterno albanese non è stato aiu-
tato neanche dal suo procuratore che 
più volte ha attaccato pubblicamente 
Ancelotti per lo scarso utilizzo del 
suo assistito. Sulla fascia sinistra l’al-
lenatore azzurro potrebbe dare il via 

libera anche alla cessione di Ghoulam 
che, seppur reduce dal doppio infor-
tunio al ginocchio, sembra non averlo 
convinto fino in fondo, nonostante le 
grandi potenzialità. Mario Rui sem-
bra dare maggiori garanzie. 
A centrocampo tra i bocciati c’è sicu-
ramente Amadou Diawara che fino 
ad oggi non ha mai dimostrato di po-
ter fare cose straordinarie, nonostante 
stia trovando più spazio. Simone Ver-
di ha ancora tre mesi per dimostrare 
di poter essere utile alla causa azzur-
ra, in caso contrario anche lui sarà 
inserito nella lista dei bocciati. Così 
come Dries Mertens, dal quale Ance-
lotti si aspettava certamente qualcosa 
di più non solo in fase realizzativa. 
Da rivedere, invece, Arkadiusz Milik 
che potrebbe esaurire le chance di 
rimanere a Napoli se non riuscirà a 
ritrovare continuità e precisione sotto 
porta. 
Tra i promossi: Meret, Maksimovic e 
Koulibaly, Malcuit, Fabian Ruiz, Zie-
linski e Insigne. Oltre a José Callejon 
e Raul Albiol che, tuttavia, dovranno 
decidere se prolungare l’avventura 
azzurra o cambiare aria. Al termine 
della stagione mancano ancora tre 
mesi, il tempo per alcuni di recupe-
rare per altri di confermare il proprio 
rendimento. 

di GENNARO PUNZO

L’allenatore del Napoli 
ha già le idee chiare 

su chi farà parte 
del suo Napoli 

anche nella 
prossima stagione

Il tecnico azzurro comincia a tirare le somme della stagione e stila la sua personale pagella 
dei singoli calciatori. Chi lo ha deluso andrà via, gli altri faranno parte del Napoli del futuro
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Obiettivo Europa League, 
il Napoli ci crede

Il Napoli ci crede, i tifosi sogna-
no, Ancelotti carica la squadra 
senza esaltarsi. L’Europa League 

è diventata l’obiettivo principale di 
questa stagione per una squadra 
che in Italia deve arrendersi ancora 
una volta allo strapotere della Ju-
ventus e recriminare per l’elimina-
zione dalla Coppa Italia subita per 
mano del Milan. Lo Zurigo è stato 
avversario facile per gli azzurri, ma 
dagli ottavi si inizia a fare sul serio. 
Il cerchio si stringe e a contendersi 
la seconda competizione europea 
restano le più forti, Chelsea e Arse-
nal su tutte. Ma anche Siviglia e Va-
lencia o il Benfica. Tutte sulla carta 
hanno possibilità di arrivare fino in 
fondo, perché l’Europa League sta 
diventando un torneo davvero bello 
e prestigioso. Ma prima c’è da eli-
minare il Salisburgo, squadra ostica 

che potrebbe dare filo da torcere agli 
azzurri, soprattutto nel proprio sta-
dio, il Red Bull Arena, che offre sem-
pre un colpo d’occhio da brividi. 
Ecco perché sarà decisiva la gara di 
andata al San Paolo: «L’importante 
è affrontare le partite con la mentali-
tà e la voglia giusta di voler arrivare 
fino in finale. Sappiamo la nostra 
forza e le nostre qualità, speriamo di 
passare il turno», ha dichiarato il ne-
ocapitano azzurro, Lorenzo Insigne, 
in una recente intervista. Il Napoli 
vuole coronare un sogno e portare a 
casa un trofeo europeo dopo la cop-
pa Uefa vinta nel 1990. Un modo 
per ricucire i rapporti tra la squadra 
e la tifoseria che ha voglia di vincere 
dopo tanti anni. 

Alla finale in programma il prossi-
mo 29 maggio a Baku, in Azerbai-

gian mancano ancora tante partite e 
ci sono molti ostacoli da superare: il 
Salisburgo è il primo. 

Poi il sorteggio dai quarti in poi 
potrebbe riservare davvero tante 
sorprese, soprattutto se saranno ri-
spettati i pronostici degli ottavi di fi-
nale. Dall’urna di Nyon non è uscito 
nessun big match, a parte Zenit – 
Villareal e Eintracht Francoforte-In-
ter. Per il resto sulla carta le favorite 
potrebbero tutte approdare al turno 
successivo: il Chelsea contro la Di-
namo Kiev, il Benfica con la Dinamo 
Zagabria, il Valencia affronterà il 
Krasnodar, il Siviglia lo Slavia Praga 
e l’Arsenal il Rennes. Impegni non 
certo proibitivi per le squadre più 
forti della competizione. Il sogno 
europeo continua e il Napoli vuole 
arrivare fino in fondo.

di PAOLO AMMENDOLA

L’ottavo di finale contro il Salisburgo è un ostacolo non proprio facile da superare, 
ma nei quarti il Napoli potrebbe affrontare una big europea
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Salisburgo squadra ostica 
ma il Napoli è più forte

4-3-1-2

STADIO

RED BULL ARENA
30.188

ALLENATORE

MARCO ROSE

Sulla carta non è andata male 
al Napoli di Carlo Ancelotti 
il sorteggio degli ottavi di fi-

nale di Europa League. Gli azzurri 
hanno evitato il Chelsea di Sarri e 
l’Arsenal, oltre alle spagnole, ma 
hanno pescato dall’urna la squadra 
prima classificata del campionato 
austriaco. Il Salisburgo è primo con 
quasi 15 punti di vantaggio sulla 
seconda, il Lask. 
In Europa League gli austriaci ai 
sedicesimi hanno battuto il Bruges 
in casa per 4-0, dopo aver perso la 
partita di andata con il punteggio 
di 2-1. Inoltre, hanno chiuso il gi-
rone di qualificazione a punteggio 
pieno: 18 punti davanti a Celtic, 
Lipsia e Rosenborg. 
Il Salisburgo ha vinto 12 campiona-
ti austriaci, 5 Coppe di Austria e 3 
Supercoppe austriache e in Euro-
pa ha disputato la finale di Coppa 
Uefa nella stagione 1993/94, ma fu 
sconfitta dall’Inter. 
Tra i calciatori spiccano gli attaccan-
ti: il serbo Smail Prevljak, 23enne 
e autore di 9 reti in 13 presenze e 
l’israeliano Moanes Dabour, anche 
lui autore di 9 gol, ma in 18 partite 
di campionato. E poi c’è Stephan 

Lainer, terzino destro inseguito a 
lungo dal Napoli la scorsa esta-
te. Bravo l’allenatore Marco Rose, 
molto apprezzato in Austria che ha 
caricato così i suoi: «Siamo total-
mente entusiasti di questo sorteg-
gio e di affrontare un grande club 
come il Napoli. Sono sempre stati 
in prima linea in Italia negli ultimi 
anni. Non vediamo l’ora di giocare. 
Proveremo a crescere ancora con 
questa sfida». 
Anche Carlo Ancelotti mette in 
guardia l’ambiente sulla difficoltà 
della doppia sfida: «È un’ottima 
squadra con grande esperienza 
internazionale. Basti ricordare che 
solo pochi mesi fa ha giocato la 
semifinale di Europa League. Nel 
girone ha vinto 6 partite su 6 e do-
vremo fare 2 grandi partite!» 
Il Napoli lo scorso anno fu elimina-
to da un’altra squadra Red Bull, il 
Lipsia. Mentre il Salisburgo arrivò 
in semifinale, eliminata dal Marsi-
glia con un gol subito negli ultimi 
minuti dal difensore centrale, ex 
azzurro, Rolando. La partita di an-
data si gioca al San Paolo giovedì 7 
marzo alle 21, il ritorno in Austria il 
14 marzo alle 18.55.

IN EUROPA LEAGUE

9 VITTORIE
1 SCONFITTA

FORMAZIONE
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DINO ZOFF
Il doppio ex di Napoli e Juve: 
«Una partita sempre speciale»

di LUCA COSCIA

Napoli - Juventus è stata una sfida sem-
pre ricca di fascino. Per i tifosi azzur-
ri, battere la Vecchia Signora ha avuto 

sempre il sapore dell’impresa, soprattutto quan-
do la squadra non lottava per i primissimi posti 
in classifica. Negli anni sono stati diversi i cal-
ciatori passati da una parte all’altra: Higuain, 
Quagliarella, Sivori, Ciro Ferrara e Dino Zoff, 
storico portiere, campione del Mondo nel 1982, 
che ha giocato con gli azzurri dal 1967 al 1972 e 
con i bianconeri dal 1972 all’83.
L’ex portiere ci ha concesso un’intervista esclu-
siva.
Cosa è cambiato nelle sfide tra Juventus e Na-
poli dei suoi tempi e quelle attuali?
«È cambiato tanto. Ora il Napoli è una squadra 
al vertice. All’epoca invece, la Juve era sempre 
protagonista in campionato mentre il Napoli di-
sputava qualche buona annata, ma poco altro. 
Quando giocavo con gli azzurri abbiamo fatto 
bene, poi il Napoli è calato».
C’è una sfida che ricorda in particolare con l’u-
na e con l’altra maglia?
«Con il Napoli ricordo la vittoria per 2-1 al San 
Paolo dove ci fu la famosa scazzottata tra Sivori, 
Panzanato e Salvadore. Con la Juve ricordo, al 
mio primo anno a Torino, un successo per 2-1. 
In quella partita feci un grande intervento sul 
tiro di Iuliano».
Tantissimi calciatori da Altafini ad Higuain 
passando per Quagliarella, sono stati definiti 
dei core ‘ngrati per essere passati dal Napoli 
alla Juve. Lei è uno dei pochi che, invece, non 
è stato additato dalla tifoseria, come se lo spie-
ga?
«La mia cessione non fu dettata dalla mia volon-
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tà. Io stavo bene al Napoli, feci anche il debut-
to in Nazionale in quel periodo, lo dissi anche 
all’allora presidente Ferlaino che, probabilmen-
te, per motivi finanziari preferì cedermi».
Che ricordi ha della città di Napoli?
«Un ricordo stupendo. Sia io che mia moglie ci 
siamo trovati bene. È stata la prima grandissi-
ma città in cui ho giocato, una città calorosa e 
passionale».
Dopo la sfida contro la Juve ci sarà l’Europa 
League, il Napoli può arrivare fino in fondo?
«Il Napoli deve provarla a vincere. Le potenzia-
lità ci sono. Certo, ci sono tante squadre forti, 
ma gli azzurri devono provarci».
Tra i pali c’è il giovane Alex Meret che sembra 
avere enormi potenzialità, cosa pensa di lui?
«Meret non lo conosco personalmente, ma tut-
ti me ne parlano bene e anche lui, come me, è 
friulano. Vedendolo giocare ho notato che ha 
enormi prospettive: è bravo, ma deve giocare 
con continuità e fino ad oggi gli infortuni non 
glielo hanno permesso».

NON VOLEVO LASCIARE NAPOLI 
PERCHÉ STAVO BENE, MA FERLAINO 

MI CEDETTE ALLA JUVE 
PER MOTIVI FINANZIARI

“ “
Nella foto Dino Zoff con 
Antonio Iuliano.
Il portiere campione del 
mondo con l’Italia nel 
1982 ha giocato nel Napoli 
dal 1967 fino al 1972, 
anno in cui si trasferì alla 
Juventus dove rimase fino 
al 1983 vincendo 6 
scudetti, una Coppa Italia 
e una Coppa Uefa. 
Con il Napoli ha giocato 
190 partite. Ha guidato la 
Nazionale agli Europei del 
2000 arrivando fino alla 
finale, vinta dalla Francia 
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Quando è arrivato a Napoli lo scorso mese di luglio, Kév-
in Malcuit, impressionò i tifosi azzurri più per la folta 
capigliatura bionda che per il suo bagaglio di tecnica 

ed esperienza. E, invece, il terzino francese è riuscito a stupire 
tutti per le sue doti fisiche e la grande capacità di 
ricoprire al meglio sia la fase offensiva che difensi-
va. Oggi Malcuit è una bella realtà della rosa par-
tenopea sia in campo che nello spogliatoio, dove 
è molto amato dai compagni. Arrivato dal Lille 
dove lo scorso anno aveva collezionato 23 presen-
ze e nessuna rete, Malcuit ha scalato posizioni nelle 
gerarchie di Carlo Ancelotti che nelle ultime gare 
ha preferito puntare su di lui piuttosto che su El-
seid Hysaj di cui il francese sarebbe dovuto essere 
la riserva. Contro Torino e Parma in campionato e 
lo Zurigo in Europa League, il 27enne francese è 
stato sempre tra i migliori in campo e, rispetto a 
inizio stagione, è apparso molto più diligente an-
che in fase difensiva, senza perdere la sua esplosività nella fase 
d’attacco. Insomma, un giocatore che sotto la guida di Ancelotti 

sta imparando molto tatticamente: un segno di grande umiltà e 
disponibilità. Per lui questa prima stagione a Napoli è da incorni-
ciare e potrebbe essere premiata dalla convocazione nella Nazio-
nale francese campione del mondo. Sarebbe il coronamento di un 

sogno per un giocatore arrivato tardi nel panorama 
calcistico europeo. 
A 27 anni, infatti, Malcuit ha raggiunto la piena 
maturità calcistica, al punto da essere diventato già 
un obiettivo di mercato di alcuni club di Premier 
League che da tempo hanno iniziato a seguirlo. 
Uno su tutti l’Arsenal che potrebbe presentarsi 
con una proposta interessante: pagato 13 milioni 
di euro la scorsa stagione, Malcuit oggi ne vale al-
meno 25. Una plusvalenza davvero interessante. 
Tuttavia, Ancelotti crede molto nel calciatore e non 
lo lascerà partire, soprattutto in vista del probabile 
addio di Hysaj che, al contrario, ha deluso le aspet-
tative. Kévin Malcuit a Napoli si sente come a casa 

e vuole continuare a crescere in maglia azzurra al cospetto di una 
tifoseria che lo ha già ribattezzato “Pokemon”.

di ROSITA FICO

MALCUIT
Un Pokemon in 
maglia azzurra

Doveva essere la riserva di Hysaj, si è conquistato 
un posto da protagonista sulla fascia destra e ora 

è diventato una pedina fondamentale per Ancelotti

Ad inizio stagione 
il terzino francese 

 aveva sorpreso 
per la sua folta 

capigliatura bionda, 
poi ha dimostrato 

di essere un 
calciatore completo 
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ADAM OUNAS
L’asso nella manica 
di Ancelotti

Con il pallone tra i piedi diventa 
imprendibile per gli avversari 
grazie alla sua velocità e im-

prevedibilità abbinata a doti tecniche 
sopraffine. Adam Ounas ha segnato un 
gran gol contro il Parma ed è stato l’as-
soluto protagonista della gara di ritorno 
dei sedicesimi di finale di Europa Lea-
gue contro lo Zurigo. Una prestazione 
superlativa arricchita da un assist e un 
gol, oltre a tante giocate di classe. L’at-
taccante algerino potrebbe diventare un 
asso nella manica per Carlo Ancelotti in 
un finale di stagione da vivere tutto d’un 
fiato, soprattutto in Europa. Il tecnico 
azzurro a fine gara ha elogiato il calcia-
tore, invitandolo a fare ancora meglio: 
«Ha fatto una cosa speciale in occasione 
del gol. Non sono tanti quelli che riesco-
no a fare col pallone quelle cose, lui è tra 
i pochi. Deve sfruttare il suo talento e i 
momenti in cui ha la palla», ha detto An-
celotti che sembra voler puntare su di lui 
dopo la prima parte della stagione in cui 
Ounas troppo spesso è rimasto relegato 
in panchina. Talento puro, ancora giova-
ne, ma con margini di crescita impres-
sionanti, l’ex attaccante del Bordeaux 
vuole continuare ad essere protagonista 
e ripagare la fiducia di Ancelotti che, a 
differenza di Sarri, sembra credere mol-
to nelle sue doti: «Ora gioco un po’ di 
più, Ancelotti mi parla di più di Sarri, 
mi sprona, mi dice di dare il massimo 
per fare gol. Io cerco di fare di tutto per 
lui e per farmi vedere sempre presente 
quando mi chiama in causa». Il passato 
è ormai alle spalle, Ounas davanti a sé 
ha un futuro che gli sorride.

di FRANCESCO BUONFIGLIO
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Le vittorie al San Paolo 
contro la Vecchia Signora

La storia del Napoli passa attraverso le 
grandi sfide e le indimenticabili vittorie 
contro la Juventus al San Paolo. Ne ab-

biamo scelte sette (il numero della prosperità) 
che sono diventate pura leggenda per i tifosi 
azzurri e il club. 

7° La prima vittoria - 19 maggio 1929
La prima volta è sempre quella più saporita, 
più gustosa. Stagione 1928/1929, non esiste 
ancora la Serie A, ma la Divisione Nazionale. 
La Juventus anche in un calcio pionieristico 
composto da giocatori/lavoratori, era già una 
delle squadre più forti d’Italia con giocatori 
come Combi, Caligaris, Rosetta, Orsi (che vin-
ceranno il primo Mondiale italiano nel 1934) 
e Antonio Vojak, che dall’anno successivo 
diventerà una delle prime leggende azzurre. 
Nelle prime tre sfide precedenti la Juve aveva 
sempre vinto (anche 8-0). Ma in quel giorno di 
metà maggio, sul campo militare dell’Arenac-
cia a Bagnoli, la storia cambia: Sallustro, cros-
sa, Innocenti tocca e Buscaglia batte Combi. Si 
chiude 1-0 con la Juve che perde terreno dal 
Bologna e il Napoli che conquista lo spareggio 
per rimanere in A 

6° iL poker di SavoLdi - 14 maggio 1978
È la vittoria più rotonda del Napoli contro la 
Juventus. Gli azzurri travolgono i bianconeri 
in Coppa Italia con il risultato di 5-0 con quat-
tro gol di Beppe Savoldi, attaccante ancora 
oggi nella top ten dei goleador azzurri. Cer-
to, non si stratta della Juventus titolare (gran 
parte dei bianconeri sono già in ritiro con la 
Nazionale in vista del Mondiale in Argentina) 
ma è in ogni caso una vittoria che resta negli 
annali del club azzurro.

5° ai rigori, ma che partita! - 27 agoSto 2006
Per uno strano scherzo del destino, Napoli 
e Juventus si incrociano nuovamente al San 
Paolo dopo quasi sei anni davanti a 70 mila 
tifosi per il terzo turno preliminare di Coppa 
Italia. Gli azzurri hanno da poco compiuto il 
primo passo per la risalita dall’inferno della 
C, mentre i bianconeri, travolti dallo scandalo 
Calciopoli, finiscono d’ufficio in serie B, ma in 
squadra ci sono ancora giocatori come Buffon, 
Del Piero, Camoranesi, Nedved e Trezeguet. I 
tempi regolamentari finiscono 3-3 con un gol 
in rovesciata di Paolo Cannavaro a 40’’ dal ter-
mine. Gli azzurri vincono ai rigori, dopo una 

di ALESSANDRO AITA
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batteria lunghissima, solo grazie all’errore di Balzaretti. È il pri-
mo successo contro la Juventus dopo quasi 16 anni.

4° manita in Supercoppa - 1 settembre 1990
Il Napoli di Maradona nella Supercoppa Italiana domina il ma-
tch in lungo e in largo, dimostrando alla Juve che per colmare il 
gap ci vuole tempo, nonostante gli arrivi di Hassler, Paolo Di Ca-
nio, Roberto Baggio e Gigi Maifredi in panchina. Mattatore 
del match è un insospettabile Andrea Silenzi, lungagnone 
in arrivo dalla Reggiana che spalleggia alla perfezione Ca-
reca, con una doppietta e un assist all’esordio. Baggio segna 
il gol della bandiera, ma Crippa e ancora Careca chiudono 
la pratica. 

3° Si vince in a - 27 ottobre 2007
In serie B il Napoli di Reja non riesce a battere la Juventus, 
ma l’impresa arriva nel primo anno in massima serie. Wal-
ter Gargano risponde nella ripresa alla rete iniziale di Del 
Piero, segnando forse il gol più bello della sua carriera. Poi 
due rigori dubbi concessi al Napoli, per i falli su Lavezzi e 
Zalayeta, vengono trasformati da Domizzi. 

2° La remuntada in coppa uefa - 15 marzo 1989
L’urna dei quarti di finale della competizione europea met-
te contro Napoli e Juventus. La partita di andata, giocata 
da Maradona e compagni in un’insolita casacca rossa, è ap-
pannaggio dei bianconeri che archiviano la pratica nel pri-

mo tempo: 2-0 con un gran 
gol di Pasquale Bruno ed una 
sciagurata autorete di Corra-
dini. Ma al San Paolo gli az-
zurri riescono a pareggiare 
i conti già nel primo tempo 
con un rigore di Maradona 
al 10’, dopo un fallo di Bru-
no su Careca e la conclusione 
da fuori area di Carnevale. A 
pochi minuti dalla fine dei 
tempi supplementari il gol di 

Renica regala agli azzurri la vittoria e la qualificazione. Gli 
80 mila del San Paolo esplodono di gioia, tanto che la terra 
a Fuorigrotta e in molti quartieri di Napoli trema. Per gli 
azzurri si spalancano le porte alla vittoria della Coppa Uefa.

1° La punizione da d10S - 3 novembre 1985
Al primo posto non poteva non esserci una magia di Diego 
Armando Maradona. La Juventus arriva in un San Paolo 
stracolmo da capolista con otto vittorie in altrettante gare. 
Il Napoli, dopo essere stato poco fortunato nella prima 
stagione con Diego, cerca la grande impresa di vincere il 
primo scudetto della sua storia. Dopo 75’ gli azzurri con-
quistano una punizione a due in area. La barriera bianco-

nera è a cinque metri di distanza. Maradona insiste con Eraldo 
Pecci chiedendogli di toccare il pallone, poi tranquillizza capitan 
Bruscolotti: “Tanto faccio gol lo stesso”. E così fu: pallone all’in-
crocio, Tacconi non può arrivarci, il San Paolo esplode di gioia. La 
vittoria contro la Vecchia Signora mancava da undici anni.  Per 
Maradona è il primo passo verso la leggenda. 

Il Napoli è 
l’unica squadra 
che può 
contrastare 
il predominio 
assoluto della 
Juve in Italia
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ZURIGO (3-4-3) Brecher; 
Nef, Bangura, Maxso; Un-
tersee, Domgioni (1’ st Mar-
chesano), Kryeziu, Kharaba-
dze; Winter (22’ st Ceesay), 
Odey (35’ st Khelifi), Kololli. 
A disp. Vanins, M. Kryeziu, 
Schoenbaechler, Zumberi. 
All.: Magnin.

NAPOLI (4-4-2) Meret; 
Malcuit, Maksimovic, Kou-
libaly, Ghoulam (31’ st Lu-
perto); Callejon, Allan (14’ 
st Diawara), Fabian Ruiz, 
Zielinski; Insigne (23’ st Ou-
nas), Milik. A disp. Ospina, 
Hysaj, Chiriches, Gaetano. 
All.: Ancelotti. 

ARBITRO Mazic (Serbia)

MARCATORI 11’ pt Insi-
gne, 21’ pt Callejon, 32’ st 
Zielinski, 38’ st Kololli su 
rig.

Troppo netto il divario tra lo 
Zurigo e il Napoli che vince 
senza problemi la gara di 
andata dei sedicesimi di Eu-
ropa League. Dopo il 2-0 del 

primo tempo, grazie ai gol di 
Insigne e Callejon, gli azzur-
ri nella ripresa continuano 
a controllare senza patemi 
d’animo la gara, nonostante 
il campo in pessime condi-
zioni e il pallone difficile da 
controllare, come sottoline-
ato a fine gara dallo stesso 
Carlo Ancelotti. Il terzo gol 
arriva alla mezz’ora del se-
condo tempo con Zielinski 
che corona una prestazione 
da incorniciare, come non si 
vedeva da tempo. 
Nel finale gli azzurri si rilas-
sano e subiscono il ritorno 
degli svizzeri che riescono a 
segnare il gol della bandiera 
su calcio di rigore e sfiora-
no perfino la seconda rete 
qualche minuto dopo. Ma la 
più ghiotta delle occasioni è 
quella che capita sui piedi di 
Ounas che solo davanti al 
portiere avversario non rie-
sce a concretizzare una tra-
volgente ripartenza del Na-
poli. La squadra di Ancelotti 
può dormire, comunque, 
sonni tranquilli in vista della 
gara di ritorno al San Paolo. 

ZURIGO    1
NAPOLI    3

Napoli (4-4-2) Ospina; Mal-
cuit, Maksimovic, Kouli-
baly, Hysaj; Callejon (25’ st 
Mertens), Allan, Fabián (25’ 
st Verdi), Zielinski; Insigne, 
Milik. A disp. Meret, Karne-
zis, Ghoulam, Luperto, Chi-
riches, Diawara. 
All.: Ancelotti

Torino (3-5-1-1) Sirigu; Izzo, 
Nkoulou, Moretti; De Sil-
vestri, Lukic, Rincon (10’ st 
Meite), Ansaldi (33’ st Pari-
gini), Aina; Berenguer (18’ 
st Baselli), Belotti. A disposi-
zione: Ichazo, Rosati, Zaza, 
Falqué, Damascan, Bremer, 
Ferigra. 
All.: Mazzarri

Arbitro Fabbri di Ravenna

Non va oltre lo 0-0 contro il 
Torino, il Napoli di Ancelotti 
che non è riuscito a sblocca-
re il risultato nonostante 90′ 
giocati per lo più nella metà 
campo avversaria. Il gol per 
gli azzurri è diventato dav-
vero un problema, dopo le 
gare terminate a reti bian-

che contro Milan e Fiorenti-
na. Gli azzurri creano tante 
palle gol, ma non riescono 
a concretizzare per scarsa 
concentrazione e precisione 
da parte degli attaccanti, so-
prattutto Milik che continua 
a deludere, dopo un avvio di 
stagione molto positivo. Nel 
secondo tempo Lorenzo In-
signe è sfortunato e colpisce 
un clamoroso palo su un tiro 
a giro dal limite dell’area di 
rigore.
Davanti ai soliti 20 mila tifo-
si, il Napoli saluta l’ultimo 
treno per tenere ancora vivo 
il campionato consegnando, 
di fatto, alla Juventus l’ot-
tavo scudetto consecutivo. 
A fine gara Carlo Ancelotti 
si presenta in sala stampa 
molto contrariato per le nu-
merose occasioni mancate 
di fronte ad una prestazione 
tutto sommato soddisfacen-
te al cospetto di un Torino 
molto rognoso e sempre 
difficile da affrontare. Nelle 
ultime quattro gare di cam-
pionato il Napoli ha raccolto 
solo 6 punti su 12.

NAPOLI   0
TORINO   0
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NAPOLI (4-4-2) Meret; Hy-
saj, Chiriches (11’ st Luper-
to), Koulibaly, Ghoulam; 
Ounas (32’ st Milik), Diawa-
ra, Zielinski (1’ st Allan), 
Verdi; Insigne, Mertens. A 
disposizione: Malcuit, Ma-
ksimovic, Ospina, Callejon. 
All.: Ancelotti. 

ZURIGO (4-4-2) Brecher; 
Winter, Bangura, Kyeziu, 
Kololli (37’ st Kharabadze); 
Khelifi, Sohm, Domgjoni, 
Schombachler (20’ st Krasni-
qi); Odey (15’ st Zumberi), 
Ceesay. A disposizione: Ka-
sai, Dixon, Vanins, Maxso. 
All.: Magnin.
ARBITRO Sidiropoulos 
(Grecia)

MARCATORI 43’ pt Verdi, 
30’ st Ounas

È la notte di Adam Ounas 
che incanta il San Paolo con 
giocate di classe, assist e gol. 
Il Napoli accede agli ottavi di 
finale di Europa League bat-
tendo al San Paolo lo Zurigo 
2-0, dopo l’1-3 dell’andata 

con cui gli azzurri avevano 
ipotecato la qualificazione. 
Assoluto protagonista è Ou-
nas che riscalda i cuori dei 
17 mila del San Paolo (anco-
ra semivuoto) e si propone 
come valida alternativa per 
un finale di stagione ancora 
tutto da scrivere. L’algerino 
serve a Verdi un assist per-
fetto per il gol del vantaggio 
al 43’ del primo tempo e si-
gilla la sua prova con la rete 
che fissa il risultato finale sul 
2-0 alla mezz’ora della ripre-
sa. C’è troppa differenza tra 
le due squadre, nonostante 
la cattiveria agonistica che 
gli svizzeri mettono in cam-
po per contrastare la tecnica 
della squadra di Ancelotti. Il 
Napoli torna al gol dopo lo 
0-0 contro il Torino, ma gli 
attaccanti sbagliano ancora 
troppo: incredibile l’errore 
sotto porta di Milik a pochi 
minuti dal fischio finale. Gli 
azzurri volano agli ottavi di 
finale dell’Europa League, 
non accadeva dai tempi di 
Benitez, quando gli azzurri 
furono eliminati dal Porto.

NAPOLI   2
ZURIGO   0

PARMA (4-3-3) Sepe; Iaco-
poni, Alves, Gagliolo, Gobbi; 
Pepìn (8’ st Siligardi), Rigoni, 
Kucka; Biabiany (38’ st Gaz-
zola), Inglese, Gervinho (33’ 
st Schiappacasse). A dispo-
sizione: Brazao, Frattali, Di-
marco, Diakhate, Davordzie, 
Barillà, Dezi, Sprocati. 
All.: D’Aversa
NAPOLI (4-4-2) Meret; Mal-
cuit, Maksimovic (1’ st Lu-
perto), Koulibaly, Hysaj; Cal-
lejon, Allan, Ruiz, Zielinski 
(30’ st Verdi); Mertens, Milik 
(35’ st Ounas). A disposizio-
ne: Karnezis, Ospina, Chi-
riches, Ghoulam, Diawara. 
All.: Ancelotti

ARBITRO Chiffi di Padova

MARCATORI 18’ pt Zielin-
ski, 36’ pt, 28’ st Milik, 37’ st 
Ounas

Il Napoli torna al successo 
esterno dopo oltre due mesi 
(l’ultimo il 14 dicembre a Ca-
gliari per 2-1), imponendosi 
per 4-0 in casa del Parma. 
Una partita dominata da-

gli uomini di Ancelotti che, 
dopo un primo tempo con il 
piede a manetta, gestiscono 
la gara nella ripresa, trovan-
do poi il guizzo decisivo che 
ha messo in cassaforte il ma-
tch. La formazione azzurra 
fin dal primo minuto appare 
padrona del campo riuscen-
do, finalmente, ad interrom-
pere il digiuno di gol dopo 
appena 18’ grazie a Zielinski, 
uno dei migliori in campo, 
che conclude di precisione 
una bella triangolazione con 
Hysaj. Il raddoppio è tutto 
merito di Ancelotti che dalla 
panchina ordina a Milik di 
tirare basso un calcio di pu-
nizione dal limite. Il polacco 
esegue e il pallone passa sot-
to la barriera e si infila alle 
spalle di Sepe. Un capolavo-
ro. Nella ripresa ancora Milik 
con un tiro dal limite e Ou-
nas, (secondo gol in tre gior-
ni) archiviano la pratica gial-
loblu. Domenica prossima al 
San Paolo c’è la Juventus di 
Ronaldo, fin’ora imbattuta, e 
il Napoli si prepara alla gran-
de impresa. 

PARMA   0
NAPOLI   4
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NAPOLI - JUVENTUS Stadio San Paolo, domenica 3 marzo ore 20.30

NAPOLI JUVENTUS

24

ULTIMA

        NAPOLI - JUVENTUS 
                        2 - 1 

Il 26 settembre 2015  i 
tifosi del Napoli cominciano a 
sognare lo scudetto grazie ad 
una splendida vittoria contro 

i campioni d’Italia della 
Juventus annichilita da una 

squadra forte e bella. Le reti 
portano la firma di Insigne e 

Higuain, la Juventus 
accorcia con Lemina. 
Ma è solo un’illusione

90

VITTORIA PIÙ AMPIA

       NAPOLI - JUVENTUS 
                      3 - 0

Con una tripletta incredibile 
di Edinson Cavani, il 
Napoli di Mazzarri il 

9 gennaio 2011 stende la 
Juventus di Del Neri con un 

perentorio 3-0 che vale 
il secondo posto per gli 

azzurri. Una serata 
indimenticabile per i 60 mila 

del San Paolo e i milioni di 
tifosi azzurri nel mondo

28

ULTIMO 

       NAPOLI - JUVENTUS
                      1 - 1

Finisce con il risultato di 
1-1 l’attesissima gara tra Na-
poli e Juventus del 2 aprile 
2017 che avrebbe potuto 

riaprire il discorso scudetto. 
Al gol iniziale di Khedira, 

risponde Hamsik, ma il 
Napoli non riesce a vincere 
la gara ben controllata dai 

bianconeri che restano 
a +6 dalla Roma seconda

23

ULTIMA 

     NAPOLI - JUVENTUS 
                     0 - 1

 
Gonzalo Higuain, l’odiato 

ex, zittisce il San Paolo 
con una rete che punisce il 

Napoli di Sarri in piena corsa 
scudetto. È l’1 dicembre 
2017, uno dei giorni più 

tristi per i tifosi azzurri del 
triennio sarriano. La Juve 

scavalca in classifica gli 
azzurri e vola verso il settimo 

scudetto consecutivo
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88VITTORIE JUVENTUS PAREGGI

VITTORIE NAPOLI

GOL

NAPOLI
JUVENTUS
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Èarrivato il momento di stringersi intorno alla 
squadra e far sentire il calore di un’intera città. Il 
San Paolo potrebbe davvero diventare l’arma in 

più del Napoli di Ancelotti in un finale di stagione che 
può riservare ancora tante sorprese, a partire dalla gara 
contro la Juventus. Una partita mai banale in cui gli az-
zurri vorranno dimostrare davanti al proprio pubblico 
di poter competere con la Vecchia Signora che arriva al 
San Paolo con l’ennesimo scudetto cucito sulle maglie. 
Ma la soddisfazione di battere la squadra più forte d’I-
talia sarebbe davvero enorme. La sfida contro la Juve 
può essere per i tifosi la svolta della stagione, dopo 
l’incredibile calo di pre-
senze fatto registrare negli 
ultimi mesi con numeri da 
piccola squadra: i 17 mila 
paganti contro lo Zurigo 
rappresentano il minimo 
stagionale di un fenome-
no inspiegabile: «Stiamo 
facendo di tutto per ripor-
tare i tifosi allo stadio e chi 
viene a guardare le partite 
del Napoli, resta soddi-
sfatto», ha ammesso Ance-
lotti dopo la gara contro il 

Torino seguita da appena 20 mila spettatori. Ma contro 
la Juventus domenica sera, gli spalti saranno nuova-
mente gremiti, così come giovedì prossimo in occasio-
ne della gara di andata degli ottavi di finale di Europa 
League contro il Salisburgo. Bisogna conquistare la 
qualificazione al turno successivo in casa per evitare di 
andare a giocare in Austria con una spada di Damocle 
che pende sulla testa dei giocatori di Ancelotti. Contro 
il Salisburgo il San Paolo sarà determinante e i tifosi si 
preparano alla grande festa europea. Si gioca alle 21, 
un orario perfetto, non ci sono scuse che tengano: que-
sta squadra ha bisogno dell’affetto e del sostegno del 

proprio pubblico perché la 
stagione entra nel vivo: c’è 
un secondo posto da difen-
dere con i denti e un sogno 
europeo da inseguire. Il 
tempio del calcio parteno-
peo è pronto ad accogliere 
nel proprio ventre il tifo di 
un’intera città che sogna 
traguardi importanti e se-
rate magiche da vivere con 
la passione che da sempre 
contraddistingue questo 
popolo. 

Notti magiche 
il San Paolo si prepara  

di ROBERTO CASTALDI
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ANNATA STRAORDINARIA!

Nella partita contro il Parma si sono evidenziati quelli che, 
a mio avviso, sono i giocatori che fanno parte del futuro del 
Napoli.
Milik, Ounas e Zielinski i giocatori da cui ripartire per segna-
re una nuova era. 
Ovvio che non sono gli unici, ma di sicuro sono quelli che 
per me avranno maggiore incidenza. Nonostante la Juve sia 
troppo distante per sperare ad una aggancio, a mio avviso i 
ragazzi hanno fatto comunque un’altra annata straordinaria 
che potrebbe essere coronata con 
la conquista del trofeo europeo 
dell’Europa League.
Incrociamo le dita!

Giovanni Guidonia

MILIK VERO BOMBER

Non capisco perché i tifosi con-
tinuano a criticare Milk che è un 
giocatore capace di segnare in tutti i modi. La punizione 
contro il Parma è la dimostrazione che il polacco è un campio-
ne completo, in campionato ha segnato già 15 gol e potrebbe 
lottare per vincere la classifica cannonieri fino alla fine con 
Ronaldo e Piatek. Non dimentichiamo che lui non calcia 
neanche i rigori. Per me fa bene Ancelotti a puntare su di lui. 
Forza Arkadiusz, siamo tutti con te!

Sara Guadagno

SALISBURGO FORTE MA NON È IL REAL

Nessuno conosceva il Salisburgo prima che venisse pescato 
come avversario del Napoli in Europa League. Improvvisa-
mente la squadra austriaca è diventata la più forte d’Euro-
pa. È prima nel campionato austriaco e non nella Liga o in 
Premier League. È vero, ha chiuso il girone di qualificazione 

in Europa League a punteggio pieno, ma ha giocato contro 
Celtic, Lipsia e Rosenborg, e non contro Liverpool e Psg come 
noi. Con questo non voglio dire che per il Napoli sarà una 
passeggiata, ma il Salisburgo può essere tranquillamente bat-
tuto se la squadra di Ancelotti gioca come sa. Non possiamo 
temere il Salisburgo se vogliamo vincere l’Europa League.

Salvatore Giovannetti

IL NAPOLI BELLO COME QEULLO DI SARRI

Vorrei dire ai nostalgici di Sarri che 
il Napoli di Ancelotti oltre a giocare 
bene come l’anno scorso, è molto 
più concreto e vincente. Neanche 
Sarri avrebbe potuto ripetere lo 
scorso campionato in termini di 
punti e gol fatti, ne sono sicuro, 
perché è stato straordinario. Con 
Ancelotti stiamo scoprendo nuovi 
talenti e calciatori che erano relegati 
in panchina, come Ounas, Maksi-

movic e Diawara. Diciamoci la verità: Ancelotti è un grande 
allenatore anche nel leggere le partite, Sarri era bravissimo ad 
imporre il proprio stile di gioco, bello ma difficile da applicare 
da tutti i giocatori. 

Antonio

IL SAN PAOLO VUOTO UNO SCHIAFFO

Mi fa rabbia vedere lo stadio San Siro con 50 mila spettatori 
quando gioca Milan e Inter, due squadre inguardabili, e il San 
Paolo semivuoto quando gioca il Napoli, una grande squadra. 

Renato Angelico

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