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emmeno il tempo di terminare la stagione, 
che si è già proiettati verso il prossimo anno 
con i tifosi azzurri in fibrillazione per l’ar-
rivo attesissimo di James Rodriguez, il top 
player atteso invano lo scorso anno, il cal-
ciatore capace di infiammare nuovamente la 
passione del popolo partenopeo. Abbiamo 
dedicato a lui la copertina di questo nume-
ro di Io Tifo Napoli, nell’auspicio che la so-
cietà possa allestire una grande squadra per 
battere finalmente la Juventus e giocare una 
Champions League da protagonista. 
Intanto la città di Napoli diventa Capitale 
dello sport mondiale grazie alle Universia-
di 2019, un grande evento che coinvolgerà 
quasi 10 mila sportivi provenienti da 200 
paesi. Gli impianti sportivi, tra cui il San 
Paolo, sono stati tirati a lucido per l’occa-
sione: un’opportunità di rilancio per tutto 
il movimento sportivo campano. Abbiamo 
dedicato uno speciale all’interno, intera-
mente dedicato alle Universiadi con il ca-
lendario completo, i numeri, le curiosità 
e un’intervista esclusiva al grande Patrizio 
Oliva, Ambassador illustre delle Universia-
di napoletane. Buona lettura. 
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Le big ripartono da zero 
il Napoli da Ancelotti

Èun’estate di vera rivoluzione per la serie A. Le 
grandi squadre del campionato italiano hanno 
fatto ripartire i propri progetti, dopo i fallimenti 

della scorsa stagione. Tutte le big hanno cambiato guida 
tecnica per ritrovare competitività in Italia o realizzare il 
sogno di vincere la Champions League. Juventus, Inter, 
Milan e Roma ripartono dai nuovi allenatori: via Allegri, 
Spalletti, Gattuso e Ranieri, sono arrivati rispettivamente 
Sarri, Conte, Giampaolo e Fonseca. Ufficializzate le nuo-
ve panchine, le principali avversarie del Napoli hanno 
iniziato a programmare in ritardo la campagna di raf-
forzamento delle squadre. Gli azzurri, invece, ripartono 
da Carlo Ancelotti: dopo un anno di adattamento e di 
conoscenza della rosa, il tecnico inizierà la stagione con 
un piede avanti, avendo già testato le qualità tecniche e 
tattiche della rosa a disposizione. L’allenatore romagnolo 
conosce bene la squadra e i calciatori sanno cosa chiede 
il tecnico. Un vantaggio non da poco rispetto alle altre 
squadre. 
È vero che arriveranno giocatori nuovi (Lozano, James 
Rodriguez e Manolas), ma è altrettanto vero che il Na-
poli ripartirà dallo zoccolo duro della squadra e dai cal-
ciatori che conoscono a memoria i movimenti in mezzo 
al campo e gli equilibri all’interno dello spogliatoio: da 
Koulibaly ad Insigne e Mertens, da Milik a Zielinski e 

Fabian, saranno loro i protagonisti anche nella prossima 
stagione. Non farà certamente fatica un allenatore come 
Ancelotti a favorire l’integrazione in squadra dei giocato-
ri che arriveranno a Napoli e di quelli, come Giovanni Di 
Lorenzo, che sono già stati acquistati dal club azzurro. La 
differenza con le altre grandi di serie A sta proprio qui: il 
Napoli ha la possibilità di proseguire nel proprio proget-
to tecnico, a differenza di Juventus, Inter, Milan e Roma 
che dovranno iniziarne uno completamente nuovo con 
grande dispendio di risorse economiche ed energie fisi-
che e mentali. 
Con questo non significa che il Napoli parta in pole po-
sition: la Juventus di Maurizio Sarri resta, tuttavia, la 
squadra favorita ai nastri di partenza del campionato e 
l’Inter con Antonio Conte potrebbe ritrovare, dopo tanti 
anni, una guida tecnica capace di resistere alle pressio-
ni dell’ambiente nerazzurro. Il Milan di Giampaolo è un 
cantiere aperto, ma l’ex tecnico della Sampdoria riesce a 
far giocare bene le squadre che allena. La Roma di Fonse-
ca può essere una mina vagante. Il prossimo campionato 
potrebbe regalare, dopo una lunga egemonia bianconera, 
tante emozioni e riservare qualche sorpresa e il Napoli 
dovrà farsi trovare pronto, come più volte ha detto An-
celotti, nel momento in cui le avversarie commetteranno 
passi falsi. 

di ALESSANDRO AITA



LUGLIO 2019 Anno 4 numero 6 7



Di cosa parliamo Il personaggio
8 IO TIFO NAPOLI



LUGLIO 2019 Anno 4 numero 6 9
Di cosa parliamo In copertina

Un Bandito per vincere 
in Italia e in Europa

Lo chiamano “El bandito” o 
“el Diez”, James Rodriguez 
è il giocatore scelto da Carlo 

Ancelotti per compiere l’ultimo pas-
so verso la vittoria dello Scudetto. Il 
fantasista colombiano ha incantato 
durante la Copa America, conferman-
do di essere un campione assoluto e 
un trascinatore. Il tecnico azzurro lo 
ha voluto fortemente, nonostante le 
perplessità espresse da Aurelio De 
Laurentiis in una recente intervista: 
«Non so se corrisponda al 100% al 
tipo di profilo che serve al Napoli». 
Lo sa bene, invece, Ancelotti che lo 
ha allenato quando era al Real Ma-
drid e lo ha portato con sé al Bayern 
Monaco. Con il tecnico del Napoli, 
Rodriguez ha giocato le sue migliori 
stagioni: tra Real e Bayern ha dispu-
tato 32 partite agli ordini di Carlo 

Ancelotti segnando 14 gol e fornen-
do 14 assist. Numeri impressionanti 
che confermano la capacità dell’alle-
natore azzurro di creare le condizio-
ni ideali per far esprimere al meglio 
il talento colombiano. 
L’arrivo in maglia azzurra di Rodri-
guez, oltre a infiammare la passione 
sopita dei tifosi, porterebbe al Napoli 
un ritorno d’immagine importante a 
livello mondiale. Basti pensare che 
sui social, Rodriguez conta ben 41,5 
milioni di followers, mentre il Napoli 
ne ha appena 1,5 milioni. E nell’era 
digitale questi dati sono fondamen-
tali per capire la portata di un’ope-
razione che va al di là del campo da 
calcio. È indubbio, tuttavia, che non 
si può discutere il talento di un cal-
ciatore che a 28 anni potrebbe aver 
raggiunto la maturità calcistica per 

prendere per mano un’intera squa-
dra e portarla al successo. 
Ancelotti e sicuro che Rodriguez 
possa essere la pedina vincente del-
lo scacchiere azzurro: può giocare 
come seconda punta, da esterno o 
alle spalle della prima punta in un 
eventuale tridente di fantasisti. Con 
Insigne o Mertens a sinistra e Cal-
lejon a destra, James Rodriguez for-
merà un reparto offensivo devastan-
te capace di creare occasioni da gol a 
ripetizioni e assist per la prima pun-
ta. I tifosi sognano a occhi aperti e già 
si inizia perfino a parlare della pos-
sibilità di far indossare al campione 
colombiano la mitica maglia numero 
10 di Diego Armando Maradona che 
lo descrive così: «È un sinistro. Ta-
lentuoso. Delizioso. Elegante. Come 
tutti i mancini».

di GIOVANNI GUIDA

James Rodriguez è stato scelto da Carlo Ancelotti per il suo talento. I tifosi attendono con 
fibrillazione il suo arrivo e il San Paolo con lui in campo potrebbe nuovamente tornare sold out
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Sono bastati pochi giorni 
al Napoli per chiudere 
il primo acquisto per la 

prossima stagione. Giovanni 
Di Lorenzo approda al club 
azzurro dopo una stagione 
con la maglia dell’Empoli 
da top player, conclusa con 
la retrocessione, ma condi-
ta da una crescita personale 
impressionante. Assoluto 
padrone della fascia destra, 
Di Lorenzo ha dimostrato 
di avere grandi doti sia in 
fase offensiva, ha segnato 5 
gol e servito 3 assist, che in 
fase difensiva grazie ad una 
forza fisica e ad una veloci-
tà che riesce ad esprimere in 
campo con grande semplici-
tà. Basti pensare che nei test 
da sforzo, la potenza sprigio-
nata da Di Lorenzo sarebbe 
di 100 Watt superiore alla 
media dei calciatori di Serie 
A, come ha rivelato recente-
mente il presidente dell’Em-
poli, Giovanni Corso, in una 
recente intervista. 

Pagato poco meno di 10 mi-
lioni, il terzino nato a Lucca 

si è immediatamente calato 
nella realtà partenopea, ar-
rivando subito in città per 
allenarsi e godere delle sue 
bellezze, in attesa di comin-
ciare la sua avventura in ma-
glia azzurra.
«Sono felice di questa mia 
nuova avventura in un Club 
prestigioso quale è il Napoli. 
Non vedo l’ora di comincia-
re questa stagione e cono-
scere i miei nuovi compagni 
a Dimaro», ha dichiarato il 
calciatore qualche ora dopo 
aver firmato il contratto che 
lo legherà al Napoli fino al 
2024. 
Al Napoli dovrà lavorare 
duro per conquistare la fi-
ducia di Ancelotti che non 
ha esitato un attimo a dare 
il via libera al suo acquisto. 
L’esterno destro, infatti, è il 
tipico calciatore esplosivo 
che piace al tecnico azzurro, 
capace in fase offensiva di 
saltare l’avversario e creare 
superiorità, una caratteristi-
ca che in Italia hanno pochi 
terzini, uno di questi è Gio-
vanni Di Lorenzo.   

di LUCA SANTOMARTINO

Di Lorenzo
Dribbling 
e velocità 

25
ETÀ

37
PRESENZE IN SERIE A

5
GOL IN STAGIONE

3
ASSIST IN SERIE A

2
NUMERO MAGLIA

È il primo acquisto del nuovo Napoli, terzino destro, 
rivelazione dello scorso anno con l’Empoli 
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RAUL ALBIOL
Addio al gigante spagnolo 
dopo sei stagioni

di LUCA COSCIA

Se ne andrà, probabilmente, come nel 
suo stile: con garbo, eleganza, ringra-
ziando, ma senza eccessi. Perché Raul 

Albiol è fatto così: un signore ed un profes-
sionista sia dentro che fuori il campo.
Dopo 6 lunghe stagioni, la sua avventura 
a Napoli volge al termine. Arrivato sotto il 
Vesuvio nell’estate del 2013, fortemente vo-
luto da Rafa Benitez, direttamente dal Real 
Madrid insieme ad Higuain e Callejon, Al-
biol diventa subito un perno inamovibile in 
squadra. Al suo fianco ruotano i vari Can-
navaro, Britos e Fernandez. Lui resta sem-
pre al suo posto. Nei primi anni in maglia 
azzurra sembra non dover lasciare il segno. 
Il gioco ultra-offensivo del tecnico fa vacil-
lare la difesa e spesso finisce sul banco degli 
imputati. Del resto, da uno che ha nel cur-
riculum un mondiale, due europei, ed una 
Liga, ci si aspetta sempre di più.
Passato il biennio con Don Rafè, con cui 
vince una Coppa Italia ed una Supercoppa, 
sembra destinato al ritorno in patria in coin-
cidenza con la fase calante della sua carriera. 
Ed invece, con Sarri, Albiol vive una nuova 
vita. Il tecnico ex Empoli vuole un perno 
per la sua difesa alta fatta di movimenti da 
compiere in maniera sincronizzata.
Insieme a Koulibaly, crea una coppia perfet-
ta: il senegalese fa del suo fisico, della sua 
esplosività il suo punto forte, Albiol invece 
è il fosforo, la guida del pacchetto arretrato 
che sembra telecomandato.  Se il numero 26 
è insormontabile in marcatura, il 33 è un ge-
nio nella lettura delle fasi di gioco. Inoltre, la 
costruzione dal basso vede in lui il primo at-

tore. L’intesa è talmente perfetta che la forza 
dello spagnolo la si comprende quando non 
gioca. Senza di lui le prestazioni del gigante 
azzurro non sono le stesse. Perché Albiol è 
così: silenzioso, poco appariscente, ma effi-
cace. Anche nello spogliatoio diventa subi-
to uno dei punti di riferimento.
Con Carlo Ancelotti il suo apporto è fonda-
mentale al punto tale che il tecnico farà 
notare di quanto il suo infortunio, 
che lo ha tenuto fuori per 
quattro mesi, abbia inciso 
non poco sul rendimento 
della squadra. Napoli è 
diventata la sua seconda 
casa, per lui e la sua fa-
miglia, come lui stesso 
ha confessato: il figlio 
tifa Napoli e parla 
napoletano. Ma il 
suo sogno è sempre 
stato quello di con-
cludere la carriera 
a casa sua. 
Non lo farà nel-
la sua Valencia 
dove, tra l’altro, 
ha esordito tra 
i professionisti, ma 
nella vicina Villarreal. 
Raul Albiol va solo ringraziato 
per come ha difeso ed onora-
to la maglia. Ci mancherà così 
come a lui mancherà l’aria del 
golfo e del Vesuvio. 
Muchas gracias Raul.
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NUMERI
Sono circa 9.300 

gli atleti e i delegati 
che da 128 Paesi 

parteciperanno 
alla 30° Summer 

Universiade in 
programma 

a Napoli 
e in Campania dal 

3 al 14 luglio

Universiadi, dal 1959 
un evento planetario

Quando nel 2017 fu assegnata alla città di 
Napoli l’organizzazione della 30° Edi-
zione delle Universiadi, molti storsero il 

naso per il timore che la città non avesse strutture 
sportive e risorse per mettere in piedi un evento di 
caratura mondiale. E, invece, Napoli e la Campa-
nia hanno vinto la sfida grazie ad una macchina 
organizzativa senza precedenti portata avanti da 
amministratori, professionisti e sportivi che amano 
questa città e che si sono impegnati per mettere Na-
poli al centro del mondo dal 3 al 14 luglio 2019. Le 
Universiadi sono un evento planetario, al pari dei 

Giochi Olimpici 
estivi e invernali, 
che vedranno la 
partecipazione 
di quasi 10 mila 
atleti provenienti 
da tutto il mondo 
che si sfideranno 
nelle 18 discipline 
previste: dal nuo-
to all’atletica, dal 
calcio al volley. 
Sport individuali 
e di squadra che 
si terranno nei 65 
impianti sportivi 

in Campania, tirati a lucido per il grande evento. 
Università, universalità e sport sono storicamente 
i tre valori che incarnano le Universiadi, l’evento 
internazionale e multidisciplinare con più storia e 
tradizione, dopo i Giochi Olimpici. Una storia ini-
ziata almeno 50 anni fa proprio in Italia.

Già all’inizio del ‘900 vennero organizzati alcuni 
eventi dedicati esclusivamente agli universitari, 
ma la vera svolta si ebbe alla fine degli anni ’50, 
grazie ad uno dei dirigenti più brillanti della storia 
dello sport italiano, Primo Nebiolo. Fu lui, futuro 

presidente dell’Associazione Internazionale delle 
Federazioni di Atletica Leggera, a creare di fatto le 
Universiadi, immaginate dopo aver assistito alla 
Settimana Internazionale dello Sport Universitario 
a Parigi, nel 1957. 
La primissima edizione si sarebbe dovuta tenere a 
Roma (sede dell’Olimpiade 1960), ma gli impian-
ti ancora inefficienti costrinsero l’organizzazione 
a virare su Torino, dove le strutture allestite per 
il centenario dell’Unita d’Italia (1961) permisero 
lo svolgimento dei Giochi per la prima volta nel 
1959. Chamonix, in Francia, ospitò, invece, le prime 
Universiadi invernali nel 1960. Da allora, la FISU 
(Federazione Internazionale Sport Universitari) 
organizza regolarmente le due manifestazioni, che 
prevedono alcune discipline obbligatorie (tredici 
estive, dieci invernali) con l’eventuale aggiunta di 
sport decisi dall’organizzazione. 

Ogni competizione ha le sue peculiarità e le Uni-
versiadi ne hanno una molto interessante: non ven-
gono suonati inni nazionali. Per tutti, viene fatto 
risuonare il Gaudeamus Igitur, l’inno degli studenti, 
a risaltare il valore dell’universalità.
Alle 26 edizioni estive fin qui disputate, l’Italia ha 
sempre preso parte con i propri studenti, con buo-
ne performance nel corso della storia, medaglieri 
alla mano. L’unica volta che la spedizione italiana 
ha trionfato in classifica, però, fu proprio a Torino 
1959, quando conquistò 18 ori (mai più eguaglia-
ti), 10 argenti e 10 bronzi, che rappresenta anche il 
maggior numero di medaglie vinte (38). 
Il 12 settembre del 1979 a Città del Messico uno 
studente di scienze politiche, Pietro Mennea, stabilì 
il record mondiale dei 200 metri: 19″72. Un tempo 
incredibile che resterà imbattuto per 17 anni e che 
ancora oggi è la nona prestazione mondiale di tutti 
i tempi. L’impresa di Mennea, “La freccia del Sud” 
resta una delle più memorabili della storia delle 
Universiadi. 

di ROSITA FICO
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Numeri da record 
per Napoli 2019

L’ultima universiade estiva in Italia fu 
celebrata in Sicilia nel 1997, la prima a 
Torino nel 1959. A distanza di 60 anni 

da quel grande evento, è stata scelta Napoli 
e la Campania per celebrare la 30° edizione 
di un evento che vanta numeri da record.  
Ai Giochi universitari la delegazione più 
corposa sarà proprio quella italiana, pa-
drona di casa, che conterà ben 437 rappre-

sentanti, tra 
atleti e prepa-
ratori, in tutte 
le discipline 
previste. In 
seconda posi-
zione ci sono 
gli Stati Uniti 
con 371, a se-
guire la Russia 
che sbarcherà 
a Napoli con 
357 tra atleti e 
dirigenti al se-
guito. 

Il primo pa-
ese europeo 
per presenze 
è la Francia 

che porterà 258 delegati, a seguire ci sarà 
la sorpresa Ucraina con 233 rappresentanti, 
più della Germania, ferma a 198. Tra i Paesi 
asiatici, con 352 delegati, il gruppo più nu-
trito è quello del Giappone, seguito da Cina 
e Corea del Nord (254 ciascuno), poi Taipei 
(236). Dal sub-continente indiano l’India 
presenterà la delegazione più cospicua con 
135 persone, a seguire Sri Lanka (72), Indo-
nesia (64) e Nepal con 23. La delegazione 
sudamericana più numerosa è quella del 

Messico con 248 partecipanti, che precede 
Argentina con 238 e Brasile 152. Dall’Ocea-
nia il primato tocca all’Australia con 250 tra 
atleti e preparatori, poi la Nuova Zelanda 
con 65. Il Canada vanta 272 partecipanti, 
il Sud Africa 160 delegati, la Nigeria, 133 e 
l’Uganda 60. Dal Medio Oriente la Turchia 
arriverà a Napoli con 110 persone, seguita 
da Iran 85 ed Egitto con 56. Dalla Penisola 
arabica annunciate in Campania l’Arabia 
Saudita con 97 delegati e l’Oman con 26 de-
legati. Ci sono poi 20 Paesi, tra cui il Bangla-
desh, ma anche piccolissimi come l’arcipela-
go africano di Stato Sao Tomè e Principe che 
arriveranno a Napoli 2019 con tre delegati 
ciascuno. 

Le Delegazioni sportive universitarie par-
tecipanti arriveranno da 124 Paesi: 28 euro-
pei, mentre dal continente americano oltre 
agli Stati Uniti ed un’ampia delegazione del 
centro e sud America saranno presenti an-
che le Isole Vergini, Haiti e Trinidad e Toba-
go. Cina, Giappone, Filippine, Uzbekistan e 
Malesia dall’Asia mentre tra i Paesi africani, 
tra gli altri, lo Swaziland e il Malawi. E poi 
Nuova Zelanda e Australia dall’Oceania.

Ci saranno 3 Villaggi Atleti in tre differenti 
città della Campania: Napoli, Salerno, Ca-
serta. Per garantire il trasferimento in tutto 
il territorio regionale degli accreditati: pre-
sidenti, membri delle delegazioni, ufficiali 
di gara, personale dei media, ci saranno a 
disposizione 125 auto con conducente e 50 
minivan. Per la copertura mediatica degli 
sport delle 18 discipline iscritte saranno 550 
le ore di produzione televisiva i cui conte-
nuti saranno prodotti in formato ad alta de-
finizione.

di PAOLO AMMENDOLA
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Sarà una grande festa di luci e scenografie spettacolari la 
cerimonia d’apertura delle Universiadi in programma il 3 
luglio allo stadio San Paolo che apre la 30° edizione di un 

evento seguito in oltre 200 paesi. Ideato e prodotto da Balich Wor-
ldwide Shows, con oltre 1000 performer e grandi talenti in scena 
per celebrare gli atleti universitari da tutto il mondo, il gran gala 
trasformerà lo stadio in un teatro di colori, performance e giochi 
di luce. 
Il cuore della scenografia è la “U” del logo dell’Universiade sim-
bolo dell’abbraccio virtuale di Napoli agli 8000 atleti universitari 
provenienti da 127 Paesi. Il San Paolo poi, come il Golfo di Napo-
li, si trasformerà in un luogo di accoglienza e vivacità culturale. 
Protagonista è Mariafelicia Carraturo, apneista profondista na-
poletana record del mondo, che veste i panni di un’incantevole 
sirena che racconta il mito di Partenope, dea protettrice dell’an-

tica Neapolis. Il palco sarà una cartolina ipertecnologica, con un 
Vesuvio tridimensionale che darà il giusto tributo agli atleti di 
tutto il mondo e all’Italia, con due donne piene di carisma, forza 
e coraggio: Malika Ayane, tra le cantautrici più eclettiche e ap-
prezzate del panorama italiano e Bebe Vio, studentessa univer-
sitaria, campionessa paraolimpica, simbolo del nostro Paese. Il 
famoso affresco del Tuffatore di Paestum, riprodotto in una scena 
mozzafiato e che rappresenta l’unione del passato e del presente, 
di sport e cultura, sarà al centro di uno dei momenti più spetta-
colari della cerimonia. La musica di Anastasio, studente e rapper 
napoletano 22enne, farà da amplificatore alla voce delle nuove 
generazioni, accendendo in scena il “fuoco della conoscenza” men-
tre centinaia di judoka, alcuni provenienti della palestra di Gian-
ni Maddaloni di Scampia, si esibiscono creando una dopo l’altra 
le discipline sportive in gara.

di EMANUELE QUAGLIERO

La cerimonia
Gran Gala 

al San Paolo
L’impianto di Fuorigrotta è stato sottoposto ad una 

vasta opera di restyling in occasione delle Universiadi
Il 3 luglio la grande cerimonia di apertura di un evento 

straordinario, seguito in oltre 200 paesi del mondo
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Patrizio Oliva: 
«Universiadi grande 

occasione per Napoli»
di GENNARO PUNZO

Patrizio Oliva, campione 
olimpico di pugilato, è uno 
degli sportivi  più amati 

Simbolo di Napoli e del riscatto sociale 
attraverso lo sport, Patrizio Oliva è sta-
to scelto come Ambasciatore nel mon-

do per le Universiadi 2019. Oro olimpico a 
Mosca nel 1980, campione d’Europa e com-

missario tecnico della 
Nazionale Olimpica, 
che ha guidato ai Gio-
chi di Atlanta 1996 
e Sydney 2000, l’ex 
pugile napoletano 
è uno degli sportivi 
più amati a Napoli 
e in Italia per essere 
riuscito ad arrivare 
ai vertici del pugilato 
mondiale partendo 
dal basso. Oliva non 
si è mai montato la 
testa e ha conservato 
la sua grande umiltà 
e disponibilità al sa-
crificio: 
«Il mio compito è sta-
to quello di reclutare 
volontari: ne servi-
vano 5 mila, ne ho 
raccolti 8 mila e 500». 
Campione nello sport 
e nella vita, Patrizio 
Oliva ci racconta qual 
è il segreto della sua 
capacità di coinvolge-

re i giovani e le persone comuni: 
«Io parlo il loro stesso linguaggio. Proven-
go dalla strada e ho fatto tanti sacrifici per 

raggiungere certi traguardi. Anche io, come 
tanti giovani napoletani, sono stato avvici-
nato dalla camorra che voleva arruolarmi, 
ma ho sempre rifiutato e ho continuato a la-
vorare a testa bassa: per andare ad allenar-
mi percorrevo anche 15km a piedi perché 
non avevo i soldi per il bus».
Cosa ha detto ai ragazzi del carcere mino-
rile di Nisida che ha incontrato?
«Che non vale la pena perdere la propria 
vita e la propria libertà per inseguire guada-
gni facili. Si finisce sempre allo stesso modo: 
o in galera o morti ammazzati. Oggi, rispet-
to al passato, si è perso anche il valore della 
vita e basta uno sguardo per essere uccisi».
Cosa significano per Napoli le Universia-
di?
«È una grande occasione di rilancio. Tan-
ti impianti sportivi sono stati ripristinati 
grazie ai fondi investiti per questo grande 
evento. E non solo: è un momento molto 
importante per far avvicinare tanti giovani 
allo sport e ai valori sani delle competizio-
ni». 
Si sente un simbolo di Napoli?
«I napoletani sono riconoscenti nei miei 
confronti per i successi sportivi che ho rag-
giunto. Non a caso sono stato scelto come 
l’atleta napoletano che hanno fatto la storia 
e l’artista Jorit mi ha dedicato un grande 
murales al Centro Direzionale». 
Vuole dire qualcosa ai tifosi del Napoli?
«Di restare legati solo alla maglia e non ai 
calciatori o agli allenatori, professionisti che 
arrivano qui solo per guadagno e poi vanno 
via, come è accaduto con Sarri».
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RITIRO A DIMARO
Il Napoli in Trentino, 

poi le amichevoli 
di prestigio

di LUCA COSCIA

Carlo Ancelotti inizierà a Dimaro la seconda 
stagione sulla panchina del Napoli. 

L’ex allenatore del Real Madrid, dopo qualche 
mese di assestamento, sembra aver 

trovato l’assetto tattico giusto

Si rinnova quella che è di-
ventata una vera e propria 
tradizione del Napoli, vive-

re il ritiro estivo a Dimaro. Per 
l’undicesimo anno di fila, infatti, 
gli azzurri raggiungeranno la 
splendida cornice del paesino 
della Val di Sole, che può con-

siderarsi, oramai, la casa estiva 
dei partenopei.
Dal 6 al 26 luglio, dunque, i 

calciatori si ritroveranno agli ordini 
di mister Ancelotti per preparare al 
meglio la stagione 2019-20. Di cer-
to saranno tantissimi i tifosi che, da 
ogni angolo d’Italia, raggiungeran-
no il Trentino per vedere, come da 
consuetudine, i propri beniamini da 
vicino e il club ha programmato tan-
ti momenti di incontro.
Martedì sera 9 luglio il Centro Con-
gressi alla Sosta dell’Imperatore a 
Folgarida ospiterà il primo incontro 
ufficiale del ritiro: saranno presenti 
Carlo Ancelotti e due giocatori. Spa-
zio alle domande, in particolare dei 

bambini. Inizio alle 21.15. 
Previsti altri momenti di contatto 
squadra-tifosi: lunedì 15 luglio quat-
tro giocatori incontreranno il pub-
blico in piazza a Dimaro (ore 21.15) 
e giovedì 25 luglio, alla vigilia della 
partenza sul palcoscenico allestito 
in Piazza Madonna della Pace (ore 
21.15) ci sarà la presentazione della 
squadra che tradizionalmente vede 
allenatore e calciatori coinvolti in 
momenti esilaranti rallegrati da can-
ti e cori da stadio. 

Ricco anche il programma di contor-
no articolato negli spettacoli di Gino 
Rivieccio (giovedì 11 luglio), Made 
in Sud con Sal da Vinci (giovedì 18 
luglio) e Made in Sud (lunedì 22 lu-
glio), tutti previsti sul palco di Piaz-
za Madonna della Pace con inizio 
alle 21.15.
Definite anche due delle tre amiche-
voli che si disputeranno tutte sul 
campo di Carciato.
La prima sarà il 13 luglio in un au-
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tentico derby contro il Benevento 
dell’ex bandiera Christian Maggio e di 
Roberto Insigne fratello di Lorenzo.
Il 24 luglio, invece, verrà affrontata la 
Cremonese dell’ex Massimo Rastelli. 
Resta da definire la seconda avversaria 
nella sfida del 19 luglio.
Il ritiro sarà soprattutto l’occasione per 
compattare il gruppo e conoscere i vol-
ti nuovi che rinforzeranno l’organico 
e che, con ogni probabilità, verranno 
presentati proprio durante le serate 
evento organizzate dal club. 

Le amichevoLi estive

Sarà un’estate caldissima per quanto 
riguarda le amichevoli post-Dimaro. Il 
Napoli sarà in giro tra Europa e Ame-
rica per confrontarsi con alcune delle 
squadre più forti del panorama calci-
stico europeo. Si inizierà il 29 luglio 
alle 18 a Edinburgo dove la squadra di 
Carlo Ancelotti affronterà i campioni 
d’Europa del Liverpool. 
Il 4 agosto alle 21, a Marsiglia gli az-
zurri se la vedranno con la squadra lo-
cale allenata da Villas Boas, reduce da 
una stagione non troppo esaltante, ma 
pronta per il rilancio. Qualche giorno 
dopo il Napoli volerà in America per 
una doppia sfida amichevole contro il 
Barcellona: il 7 agosto al “Hard Rock 
Stadium” di Miami e il 10 agosto al 
“Michigan Stadium” di Ann Arbo, 
nello Stato del Michigan. Doppio con-
fronto valevole per la prima edizione 
della Liga-Serie A Cup.
A metà agosto si ritornerà a Napoli e 
dopo qualche giorno di riposo la squa-
dra si ritroverà a Castelvolturno per 
l’inizio della stagione.

SARANNO ALMENO QUATTRO LE AMICHEVOLI DI 
LUSSO, CONTRO LIVERPOOL, MARSIGLIA E 

IL DOPPIO CONFRONTO CONTRO IL BARCELLONA

“ “
Attesi a Dimaro migliaia di tifosi 
napoletani provenienti da tutta Italia. Per 
loro il club ha programmato serate show, 
incontri con i calciatori, amichevoli e 
partite di calcio per i bambini
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CHAMPIONS 
LEAGUE

La speranza è che il prossimo 29 agosto l’urna di 
Nyon sarà più benevola rispetto allo scorso anno 
quando il Napoli pescò dalla terza urna la squa-

dra assolutamente da evitare: il Liverpool, laureatosi 
campione d’Europa. Diciamo subito che storicamente 
il club azzurro non è mai stato fortunato nei sorteggi, 
ma lo scorso anno si è davvero toccato il fondo: dopo i 
Reds in Champions, la squadra di Ancelotti ha pescato 
l’Arsenal in Europa League, finalista della competizione 
e avversario più ostile del sorteggio, insieme al Chelsea. 
Due anni fa gli azzurri pescarono il Real Madrid che eli-
minò la squadra di Sarri e vinse la com-
petizione. Ma per la prossima stagione 
potrebbe andare decisamente meglio, 
considerando che gli azzurri saranno in-
seriti nell’urna 2 e che nell’urna tre, sulla 
carta, non ci saranno squadre irresistibili 
come lo era il Liverpool lo scorso anno. 
La speranza è che il cammino europeo 

possa essere questa volta leggermente meno complica-
to, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Il Na-
poli certamente dovrà vedersela con una tra Liverpool, 
Chelsea, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, 
Paris Saint-Germain e Zenit, inserite nella prima urna. 
Ma eviterà le big della seconda fascia: Real Madrid, At-
letico Madrid, Borussia Dormund, Shakhtar Donetsk, 
Tottenham, Porto e Ajax (nel caso in cui entrambe supe-
reranno i turni preliminari). Dalla terza urna potrebbe 
uscire una tra: Benfica, Dinamo Kiev (in caso di supera-
mento dei preliminari), Lione, Leverkusen, Salisburgo, 

Valencia e Lokomotiv Mosca. Nessuna di 
queste sembra irresistibile. 
Infine, dalla quarta fascia il Napoli po-
trebbe pescare una tra: Genk, Galatasa-
ray, Lipsia, Lille e tre squadre provenienti 
dai preliminari. Insomma, quest’anno da 
Nyon potrebbero giungere notizie positi-
ve. Incrociamo le dita.  

di VINCENZO FORMICOLA

Urna benevola

Il 29 agosto si terrà 
il sorteggio 

della massima 
competizione 

europea
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Dal 2010 seguono il Napoli in tutta Europa, nono-
stante le difficoltà a reperire i biglietti e a organiz-
zare le trasferte. Il Club Napoli Berlino è compo-

sto da circa 40 soci, tutti amici che hanno una passione in 
comune: sono tifosi persi del Napoli e non perdono mai 
occasione di seguirlo in tv o negli stadi. A luglio saranno 
presenti a Dimaro, come fanno dal 2013. Ne parliamo con 
Vincenzo Colucci, giovane napoletano espatriato in Ger-
mania nel 2010 per lavoro: 
«Seguiamo il Napoli in ritiro dal primo anno di Mauri-
zio Sarri e da allora siamo sempre 
presenti, è diventato quasi un rito 
scaramantico, considerando che da 
quando il Club Napoli Berlino assi-
ste al ritiro precampionato, la squa-
dra è andata sempre meglio».
Com’è nata l’idea di fondare un 
club Napoli in Germania?
«Siamo un gruppo di persone che 
tifano Napoli e, a differenza di altri 
Club, non ci sono gerarchie: siamo 
tutti sullo stesso piano. Io, ad esem-
pio, sono semplicemente il portavo-
ce». 
E non solo. Quanto è difficile or-
ganizzare le trasferte in giro per 

l’Europa?
«Tanto. Facciamo molti sacrifici economici e anche nel 
reperire i biglietti. Sono io che mi occupo di farlo e non 
è semplice. Trascorro ore sulla piattaforma Listicket per 
acquistare i tagliandi per le gare di Champions League, 
perché non abbiamo corsie preferenziali o diritti di prela-
zione. E spesso riusciamo ad acquistare solo pochi taglian-
di: a Madrid riuscimmo a prenderne 6, a Parigi 8. Solo a 
Zurigo recuperammo qualche tagliando in più, grazie al 
sostegno del club Zurigo Partenopea».

E quando non siete in giro per 
l’Europa, dove seguite le gare del 
Napoli?
«Al Caffè-Bistro-Sport-Italia, a Wit-
terberg Plaz. È il nostro punto di ri-
trovo dove trasmettono tutte le gare 
di Serie A, ma essendo il Napoli la 
squadra più seguita, i proprietari ci 
riservano una sala esclusivamente 
per noi. Anche perché non abbia-
mo una sede: qui in Germania sono 
molto rigidi con gli orari. Dopo le 
22 non possiamo far rumore e con 
la nostra passione scatenata rischie-
remmo tutte le volte di ritrovarci la 
polizia fuori la porta». 

Club Napoli Berlino, a 
Dimaro per scaramanzia

di ROBERTO CASTALDI
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VIVA CARLO ANCELOTTI
Quest’anno riecheggiano le parole di Carlo “non sono venuto 
a pettinare le bambole” ci giochiamo la Champions!

Edmondo Tartaglia

CON JAMES ANCHE ZAPATA
Secondo me il vero acquisto il Napoli dovrebbe farlo in 
attacco, per me dovrebbe prendere una punta vera. A me 
piacerebbe tantissimo, oltre a James Rodriguez, anche Zapata 
come prima punta e anche perché con James si intenderebbe 
facilmente.

     Pasquale Borriello

GRANDE STAGIONE
Dal restyling dello stadio San 
Paolo, alla campagna acquisti, 
alla definizione vera e concreta di 
squadra secondo i voleri di mister 
Ancelotti, prevedo e mi auguro che 
la prossima stagione sia stellare e 
possa far ritrovare nei tifosi parte-
nopei la voglia di riaggregarsi in un 
tifo sempre più vivo e unito. 
Forza Napoli Sempre

     Tania Pagnotta

DARE UN DISPIACERE A SARRI
Spero che faremo una gran bella squadra per dare un grande 
dispiacere ad una persona che per noi era molto cara ... 
Per noi deve contare solo la maglia e null’altro. Noi siamo 
quelli che, veramente, non abbandonano mai i nostri colori 
Azzurri. Un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli e naturalmen-
te #ForzaNapoliSempre #NapoliUnicoAmore 

     Francesco De Lucia

ANCELOTTI SIGNOR ALLENATORE
Io non sono un aziendalista, ma non ci vuole molto per capire 
i meriti di ADL, ricordiamoci che il cinema è in grande crisi e 
la sua disponibilità e presenza costante sono la garanzia di una 
serietà non mediata da un tifo scriteriato o da un avventurismo 
che avrebbe fatto sparire questa società nei baratri della B, della 
C e dei tribunali amministrativi. Cosa dire se non che vorrei 
vincessimo!!! Quello che c’è da vincere... Che Ancelotti è un 
signor allenatore, mentre Sarri bravo, ma psicopatico, nevro-
tico, ingeneroso, con venature insopportabili oggi. Sarri non è 
un uomo che sa tenere uno spogliatoio, lo deprime, lo violenta, 
gli toglie il desiderio di giocare, deprezza il giocatore nuovo 
acquisto, perché non vuole lavorare di più e si dice che si fida 
sempre degli stessi. Ha ucciso Ounas, Rog, Verdi, Diawarra,e 
altri, ho perso il conto, ha fatto vendere Zapata, un giocatore 
in espansione e di qualità rare. Mi fido del nuovo corso e dei 

prossimi probabili acquisti.

   Giancarlo Sepe

NON SI PUÒ SBAGLIARE
Io non me la prendo con il mister, 
per me un  anno così ci può stare...
un anno di riflessioni... il prossimo 
anno però mi aspetto minimo un 
trofeo, anche la Coppa Italia...ma 
Ancelotti il prossimo anno non può 

sbagliare assolutamente.   
     Giorgio Sepe

SONO ALBANESE, MA TIFO NAPOLI 
Sono un ragazzo albanese pero tifo Napoli da sempre!
Fiero tifare Napoli ho tatuato 1926. Vi seguo sempre sui so-
cial. Sempre forza Napoli 
     Fatjon Tereziu

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE
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#TIFOSE NAPOLETANE DOC

TUTTE LE TIFOSE 

DEL NAPOLI E LE LETTRICI 

DI IO TIFO NAPOLI 
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