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Di cosa parliamo L’editoriale

olo la maglia è il titolo scelto per questo nu-
mero di Io Tifo Napoli, il primo della sta-
gione. Uno slogan tanto caro ai tifosi azzur-
ri che l’estate scorsa hanno dovuto subire 
un altro voltafaccia dopo quello di Higuain 
di qualche estate fa. A “tradire” l’affetto del 
popolo azzurro è stato, questa volta, Mau-
rizio Sarri, un personaggio che si era auto-
proclamato “masaniello” e rappresentante 
dei napoletani contro il potere juventino. 
Ma Napoli è sempre pronta a voltare pa-
gina e guardare avanti con grande fiducia. 
Sarri fa parte del passato, il presente ha il 
volto pulito di Lozano, Elmas, Llorente, 
Di Lorenzo, Manolas. I nuovi arrivati che 
hanno contribuito ad aumentare il livello 
di una rosa già competitiva. Tutti hanno 
già dimostrato di essere talenti puri, pronti 
a mettersi al servizio della squadra. A loro 
dedichiamo spazio in questo numero in cui 
si parla anche della corsa scudetto e delle 
difficoltà della Juventus, di Champions Le-
ague e della supersfida contro i campioni in 
carica del Liverpool, del nuovo stadio San 
Paolo e delle partite di inizio stagione. 
Buona lettura e sempre forza Napoli. 
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Di cosa parliamo Serie A

Sogno scudetto, la Juve 
non è più imbattibile

All’inizio di ogni stagione i tifosi napoletani spera-
no che l’egemonia della Juventus finisca e che, fi-
nalmente, dopo quasi trent’anni, lo scudetto pos-

sa tornare a Napoli. Tante volte si è sognato e negli ultimi 
anni gli azzurri sono andati vicini all’impresa, ma ad oggi, 
il sogno nel cuore è rimasto tale.
Quest’anno, però, può essere davvero l’anno giusto per 
una serie di fattori. In primis il lavoro fatto quest’estate dal-
la società. La rosa messa a disposizione di mister Ancelotti 
è di primo livello. Il primo successo è stato quello di non 
far partire nessun big e completare l’organico con acquisti 
di qualità. Kostas Manolas è un top player della difesa e, 
una volta trovata l’intesa con Koulibaly, si potrà contare, 
finalmente, su una coppia invalicabile.
Di Lorenzo ha già fatto vedere di che pasta è fatto, uscendo 
a testa alta dai duelli con calciatori del calibro di Federico 
Chiesa e Cristiano Ronaldo. Elmas ha qualità e quantità e a 
19 anni si è già guadagnato la stima dell’allenatore. Infine, 
c’è Hirving Lozano. Sono bastati 45’ per entrare nel cuore 
dei tifosi azzurri e dimostrare il suo enorme potenziale. 
L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis è destinato a 
diventare il nuovo idolo del San Paolo. Senza dimenticare 
Fernando Llorente, pronto a portare esperienza e fisicità.
Ma il vero top player è Carlo Ancelotti. L’allenatore ha 
vinto tanto e dovunque sia andato. Spetta a lui il compito 
di trovare l’alchimia giusta per far si che i tanti campioni 
messi a disposizione diventino un’anima sola e che i vari 

Meret, Ruiz, Zielinski sboccino definitivamente. La base 
su cui lavorare bene c’è ed è solida. La sconfitta con la Ju-
ventus ha dimostrato che, nonostante tutto, questa squa-
dra non si arrende mai e può giocarsela alla pari con tutti. 
Chi avrebbe mai scommesso che, sul punteggio di 0-3, gli 
azzurri avrebbero avuto la forza di riprendere una partita 
in casa di Madama bianconera? È da lì che bisogna ripar-
tire per costruire le fondamenta di una stagione esaltante.

E a proposito di Juventus: è ancora invincibile? I campioni 
in carica, non ci sono dubbi, restano i favoriti per la vitto-
ria dello scudetto, ma occhio ad alcuni aspetti. Prima di 
tutto l’infortunio di Chiellini che resterà fermo quasi tutta 
la stagione e toglierà loro il perno della difesa. Bonucci è 
in fase calante, De Ligt e Demiral devono ancora cresce-
re. Mai come quest’anno la retroguardia potrebbe essere 
il tallone d’Achille della squadra bianconera. E poi c’è lo 
spogliatoio, i tanti esuberi hanno portato esclusioni dalla 
lista Champions e malcontenti, una situazione che Mau-
rizio Sarri, abituato a lavorare con rose ristrette, potrebbe 
non riuscire a gestire. 
Ma per vincere servirà un’altra cosa: il pubblico, e su que-
sto aspetto non ci sono dubbi. Il tifo del San Paolo ha fatto 
tremare le ginocchia anche ad avversari di primo livello e 
anche quest’anno, non appena la squadra inizierà a ma-
cinare punti, la miccia della passione si accenderà e farà 
diventare l’impianto di Fuorigrotta una vera bolgia. 

di LUCA COSCIA



8 SETTEMBRE 2019 Anno 4 numero 7 9IO TIFO NAPOLI
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Champions League, via 
alla cavalcata europea

Questa volta l’urna di Nyon 
è stata benevola per il Na-
poli che nel girone E dovrà 

vedersela con i campioni in carica 
del Liverpool, ma anche con due 
squadre non certo irresistibili come 
Salisburgo e Genk. Un cammino 
che si prospetta meno complicato 
rispetto allo scorso anno, anche se 
la squadra di Ancelotti non dovrà 
cadere nella trappola di sottova-
lutare austriaci e belgi, due com-
pagini che nelle ultime stagioni 
hanno fatto registrare una crescita 
importante a livello nazionale ed 
Europeo. 
Fondamentale è partire con il piede 
giusto: al San Paolo il Liverpool è 
già stato battuto lo scorso anno al 
termine di una delle migliori parti-
te del Napoli di Ancelotti. La gara 

finì 1-0 per gli azzurri grazie ad 
un gol di Insigne allo scadere, ma 
il Napoli mise alle corde i futuri 
campioni d’Europa con una presta-
zione sontuosa e tante occasioni da 
gol non finalizzate. Poi il cammino 
in Europa della squadra azzurra si 
fermò ad Anfield Road, ma se Milik 
avesse avuto la freddezza di batte-
re Alisson all’ultimo respiro della 
partita, la storia avrebbe preso una 
piega diversa e i Reds non si sareb-
bero laureati campioni d’Europa. 

Il cammino in Champions League 
per il Napoli, dunque, riprende da 
dove si era bruscamente interrot-
to: Napoli e Liverpool si ritrovano 
dopo l’amichevole vinta dagli az-
zurri in estate con un perentorio 
3-0. Ma la Champions League è 

un’altra storia. Non c’è dubbio che 
entrambe sono favorite per il pas-
saggio alla fase successiva, ma im-
portanti sono le gare con Salisbur-
go e Genk, partite fondamentali 
per conquistare il primato nel gi-
rone che garantirebbe un sorteggio 
negli ottavi di finale meno compli-
cato. Dopo la partita inaugurale del 
Liverpool, il Napoli dovrà affronta-
re due trasferte consecutive in Bel-
gio e in Austria. Poi gara casalinga 
contro il Salisburgo e trasferta a 
Liverpool per chiudere la pratica e 
tentare nell’impresa di conquistare 
il primato nel girone. 

Insomma, una cavalcata europea 
che potrebbe regalare tante emo-
zioni ai tifosi azzurri che da anni 
attendono un grande successo. 

di GIOVANNI GUIDA

Il Napoli se la vedrà con i campioni in carica del Liverpool, oltre che con Salisburgo e Genk, due 
squadre da non sottovalutare, ma sulla carta alla portata degli azzurri. Si chiude il 10 dicembre

In alto la nuova splendida vignetta dell’artista Danilo Pergamo, famoso vignettista molto apprezzato sui social. 
Lorenzo Insigne difende il suo compagno di squadra, Dries Mertens, accusato di essere un simulatore. 
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Liverpool, ancora i Reds 
sulla strada azzurra

4-3-3

STADIO

ANFIELD ROAD
54.074

ALLENATORE

JURGEN KLOPP

Ancora tu. Il Napoli trova in 
Europa il Liverpool cam-
pione in carica, la squadra 

che lo scorso anno eliminò gli azzur-
ri per differenza reti al termine di un 
girone in cui la squadra di Ancelotti 
tenne testa a due big europee. I Reds 
hanno iniziato con il piede giusto la 
stagione portando a casa il primo 
trofeo stagionale, la Supercoppa eu-
ropea contro il Chelsea e dimostran-
do subito in Premier League di esse-
re la squadra da battere. In effetti, il 
sogno dei tifosi è quello di vincere il 
campionato inglese dopo un digiu-
no che dura dal lontano 1990, troppi 
anni per una società gloriosa come 
il Liverpool. E questo potrebbe esse-
re un vantaggio per il Napoli nella 
corsa al primo posto del girone di 
Champions League. 
Certo, il doppio confronto contro 
i Reds non sarà una passeggiata, 
come la gara vinta in amichevole 
lo scorso 28 luglio dal Napoli con 
un clamoroso 3-0, ma gli azzurri 
potranno fare leva sulla voglia di 
riscatto nei confronti dei campioni 
d’Europa. La squadra rispetto allo 
scorso anno è rimasta invariata 
con il tridente offensivo composto 

dal devastante Salah, oltre che da 
Firminio e Mané, tre calciatori che 
si conoscono a memoria, ma che 
la retroguardia azzurra è riuscita 
a neutralizzare la scorsa stagione, 
soprattutto nella gara di andata al 
San Paolo dove il Reds non si re-
sero mai pericolosi. Se dovessimo 
trovare il punto debole del Liver-
pool, potremmo dire la panchina: 
l’undici tipo di Jurgen Klopp non si 
discute, ma i ricambi sembrano non 
essere all’altezza dei titolari. Inoltre, 
la squadra del tecnico tedesco avrà 
un impegno difficile in campiona-
to dopo la gara di andata contro il 
Napoli in Champions League: lo 
scontro al vertice contro il Chelsea 
di Frank Lampard e chissà se il tec-
nico dei Reds deciderà di inserire 
qualche rincalzo per far rifiatare i 
titolari da impiegare in campionato. 
Insomma, rispetto allo scorso anno 
la sensazione è che il duello con il 
Liverpool non sia così proibitivo 
come lo era nella scorsa stagione. 
Anche se il clima infuocato di An-
field Road darà una grossa mano 
alla squadra di casa nella partita di 
ritorno che potrebbe essere decisiva 
per il passaggio del turno. 

ANDATA/RITORNO

Nap-Liv Mar 17 set ore 21

Liv-Nap Mer 27 nov ore 21

FORMAZIONE

Adrian; 
Alexander-Arnold, 

Van Dijk, 
Matip, 

Robertson; 
Wijnaldum, 
Henderson, 
Fabinho; 
Manè, 
Salah, 
Firmino
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Genk, il club belga 
che sforna talenti

4-2-3-1

STADIO

LUMINUS ARENA
24 956

ALLENATORE

FELICE MAZZÙ

L’Europa del calcio dovreb-
be essere grata alla squadra 
belga del Genk, campione 

del Belgio lo scorso anno, per aver 
lanciato sul palcoscenico mondia-
le calciatori del calibro di Kalidou 
Koulibaly, Courtois, De Bruyne e 
Milinkovic-Savic. Solo per citarne 
alcuni. Non sarà una partita come 
le altre per il difensore azzurro che 
si ritroverà di fronte la sua vecchia 
squadra per la prima volta nella 
sua carriera. 
Per il resto c’è poco da dire sulla 
squadra belga che partecipa per 
la terza volta alla Champions Le-
ague in cui detiene un incredibile 
record negativo: non ha mai vinto 
una partita nelle 12 disputate nella 
massima competizione europea. 
Fino ad oggi nelle due edizioni 
a cui ha preso parte, nel 2002/03 
e nel 2011/12, il Genk ha colle-
zionato 7 sconfitte e 5 pareggi 
tra cui quelli clamorosi contro la 
Roma all’Olimpico nel 2002 (0-0) 
e in casa con il Real Madrid nella 
stessa edizione (1-1). Ma questo 
non vuol dire che il Napoli debba 
sottovalutare un avversario che in 
Belgio è una delle squadre più in 

crescita negli ultimi anni. Il Genk 
non vorrà certamente giocare il 
ruolo di cenerentola del girone e 
proverà in ogni modo a conquista-
re la sua prima vittoria. 
Ci crede il nuovo tecnico Felice 
Mazzù che ha sostituito in panchi-
na Philippe Clement. Il tecnico di 
origini calabresi si affida ad uno 
spregiudicato 4-2-3-1. 
La stella della squadra è l’attac-
cante Samatta, 26enne capitano 
della Nazionale della Tanzania che 
ha deciso di restare in Belgio no-
nostante le tante richieste sul mer-
cato. Samatta gioca con il Genk dal 
2016 e in 125 partite disputate ha 
messo a segno 52 gol. Il calciatore 
di maggiore esperienza, invece, è 
il belga Sébastien Dewaest, difen-
sore classe ‘91 che conta quasi 100 
presenze nel club. 
Il Napoli chiuderà proprio contro 
il Genk il girone di qualificazione 
il prossimo 10 dicembre al San Pa-
olo, ma dovrà prima di tutto fare 
risultato in Belgio nella gara di 
andata allo stadio Luminus Arena, 
costruito nel 1999 e che conta circa 
25 mila posti, di cui 4.200 in piedi, 
una vera particolarità.

ANDATA/RITORNO

Genk-Nap Mer 2 ott ore 19

Nap-Gen Mar 10 dic ore 19

FORMAZIONE

Salisburgo, gli austriaci 
già eliminati dall’Europa

4-3-1-2

STADIO

RED BULL ARENA
30.188

ALLENATORE

JOSEPH MARSCH

Il doppio confronto dello scor-
so anno ha lasciato in eredità 
una certezza: il Salisburgo è 

una squadra spigolosa soprattutto 
in casa dove nella partita di ritor-
no degli ottavi di finale di Europa 
League riuscì a mettere in seria dif-
ficoltà gli azzurri vincendo con un 
perentorio e inaspettato 3-1, dopo 
aver perso la gara di andata 3-0 al 
San Paolo. 
Napoli e Salisburgo si incrociano 
a distanza di qualche mese, ma 
questa volta nella massima com-
petizione europea alla quale gli 
austriaci partecipano per la secon-
da volta. Ma c’è un dato che non 
deve essere sottovalutato: nelle 
ultime 15 gare europee, il Salisbur-
go ne ha perse solo 2, vincendone 
11. Un bottino di tutto rispetto che 
conferma la pericolosità di un av-
versario da non sottovalutare, no-
nostante abbia venduto in estate 
alcuni pezzi pregiati, tra cui: Dab-
bur, Schlager, Lainer e Wolf. Ma in 
cambio sono arrivati calciatori forti 
come Wober dal Siviglia e Kristen-
sen dall’Ajax. Mentre il giocatore 
simbolo della squadra è Dominik 
Szoboszlai, classe 2000, tra i mi-

gliori prospetti del calcio europeo. 
Il regista ungherese, in grado di 
ricoprire diversi ruoli, ha già de-
buttato in Nazionale nonostante 
sia giovanissimo. Szoboszlai è il 
talento indiscusso intorno al quale 
si muove la squadra allenata dal 
tecnico statunitense, Jesse Marsch, 
passato al Salisburgo dopo aver 
ricoperto il ruolo di secondo al 
Lipsia nella scorsa stagione.  Mar-
sch propone un modulo speculare: 
il 4-4-2 nel quale la coppia d’attacco 
è composta dal sudcoreano Hwang 
Hee-Chan e dal 19enne attaccante 
norvegese Erling Braut Håland. A 
centrocampo agisce il giapponese 
Takumi Minamino, mentre il ta-
lento ungherese Szoboszlai è quasi 
sempre impiegato sulla sinistra per 
la sua capacità di dribblare gli av-
versari e creare superiorità in fase 
offensiva in appoggio alle punte. Il 
Salisburgo in campionato è partito 
forte ed è già saldamente al coman-
do dopo le gare iniziali, segno che, 
nonostante il cambio di guardia, la 
squadra non ha perso la sua iden-
tità e, sopratutto, non ha disperso 
l’ottimo lavoro di crescita compiu-
to negli ultimi anni. 

ANDATA/RITORNO

Sal-Nap Mer 23 ott ore 21

Nap-Sal Mer 5 nov ore 21

FORMAZIONE

Stankovic; 
Farkas,

Ramalho, 
Wober, 
Ulmer; 

Minamino, 
Berned, 
Mwepu, 

Szoboszlai; 
Haland, 
Daka

Coucke; 
De Norre, 
Dewaest, 
Lucumì, 
Uronen; 
Heynen, 
Berge, 

Piotrowski; 
Ito, 

Samatta, 
Painstil
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Di cosa parliamo Champions League

NUMERI
Il Club Liverpool 

Italia, Italian 
Branch, è nato nel 

1999 e conta 
oggi più 

di 400 aderenti 
in tutta

 la penisola 

«Napoletano doc, 
ma tifo Liverpool»

Abita a due passi dal San Paolo, nel quartiere 
Fuorigrotta, è nato a Forcella e dal 2007 è il 
presidente dell’Official Liverpool FC Suppor-

ters Club Italy, detto anche Italian Branch, l’associazio-
ne sorta nel 1999 che riunisce tutti i tifosi del Liver-
pool residenti in Italia. Per Nunzio Esposito Napoli 
- Liverpool non può essere una partita come le altre. 
Ancora Napoli - Liverpool in Champions League, 
come vivi questa gara da napoletano doc tifoso del 
Liverpool?
Ormai possiamo dire che le sfide si stanno intensi-

ficando, tra ami-
chevoli estive e 
gare di coppa, 
Napoli - Liverpo-
ol sta diventando 
un classico che mi 
fa male per il sem-
plice fatto che mai 
avrei immagi-
nato una rivalità 
così sentita tra le 
due tifoserie. Ho 
frequentato per 
anni la Curva del 
Napoli, ho parte-
cipato a trasferte 

e la mia passione per i Reds non l’ho mai nascosta. 
L’ho sempre esibita con orgoglio. Con il passare de-
gli anni ho iniziato a seguire solo il calcio inglese e 
la passione per il Liverpool mi ha portato a fondare 
l’Official Liverpool FC Supporters Club Italy, l’unico 
club ufficiale riconosciuto dalla società in Italia.
Rispetto allo scorso anno credi che sia cambiato 
qualcosa nel valore delle due squadre?
Le squadre hanno subito pochi cambiamenti a li-
vello di organico, anzi il Liverpool nel suo undici 
titolare è rimasto lo stesso della scorsa stagione. Più 

che cambiato, nel Liverpool è cresciuta la consape-
volezza di essere una grande squadra, il percorso dei 
ragazzi di Jurgen Klopp si è ripetuto in Champions 
League arrivando nuovamente in finale dopo una 
rimonta epica avvenuta il 7 Maggio all’Anfield. La 
finale con il Tottenham non poteva che essere una 
formalità, la giusta ricompensa per una squadra che 
già l’anno scorso si era fatta sfuggire la coppa per 
alcuni episodi sfortunati, come l’infortunio di Salah, 
procurato scientificamente da Ramos, e le “indeci-
sioni” di Karius.
Lo scorso anno il Liverpool ha vinto la Champions, 
quest’anno l’obiettivo è la Premier che manca da 
troppo tempo. Può essere un vantaggio per il Na-
poli?
Non credo, se il Napoli vuole qualificarsi non deve 
fare la corsa sul Liverpool. La qualificazione stavol-
ta è alla portata di entrambe le squadre, non vedo 
un terzo incomodo che possa ostacolare il passaggio 
agli ottavi. Se Napoli e Liverpool giocano sui loro 
livelli standard passano il girone a braccetto. Certo 
la Premier è un pallino fisso che ormai ci assilla da 
trent’anni. Sarebbe bello se il Liverpool fosse cam-
pione d’Inghilterra e gli azzurri vincessero la Cham-
pions League.  
De Laurentiis è un grande estimatore di Klopp, 
credi che un giorno possa allenare il Napoli? Cosa 
darebbe in più rispetto ad Ancelotti?
De Laurentis nel corso degli anni ha indovinato 
spesso le sue mosse, le sue scelte che tante volte face-
vano storcere il naso, spesso si sono rivelate vincenti. 
Sarri docet. Klopp sarebbe l’allenatore ideale per una 
piazza come Napoli, lui non ama allenare la squadra 
più forte, ma batterla. E in questa frase è racchiuso 
lo spirito e la mentalità del tecnico teutonico che ha 
letteralmente stregato la sponda rossa della Mersey. 
Erano anni che non si vedeva un entusiasmo simile 
a Liverpool. 

Nunzio Esposito, nato a Forcella, è il presidente del Club Liverpool Italia

di LUCA SANTOMARTINO
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Di cosa parliamo Il protagonista

Llorente, lo spagnolo 
più prolifico in serie A

A34 anni Fernando Llorente ha deci-
so di raccogliere l’ultima sfida della 
sua brillante carriera da calciatore. 

Lo spagnolo è arrivato a Napoli con la voglia 
matta di ricoprire un ruolo da protagonista e 
contribuire a realizzare il sogno scudetto, at-
teso da più di 30 anni. Faccia pulita da bravo 
ragazzo, occhi azzurri e fisico possente, Llo-
rente è stato fortemente voluto da Carlo An-
celotti che aveva chiesto a De Laurentiis un 
attaccante puro, capace di fare a spallate con 
le difese avversarie e in grado di sbloccare le 
cosiddette partite “sporche” in cui segnare di-
venta un’impresa. L’assist a Mertens contro la 
Sampdoria è un saggio di quanto potrà essere 
importante per il Napoli.
Llorente nella sua carriera ha segnato quasi 
200 gol in circa 600 partite disputate tra Ath-
letic Bilbao, Juventus, Siviglia e Tottenham, 
ha vinto tanti trofei, tra cui un mondiale e un 
Campionato Europeo con la Spagna e in Italia 
detiene già un record: è il calciatore spagno-
lo che ha segnato più di tutti in una sola sta-
gione. Nel 2013-14, primo anno con la maglia 
bianconera, Llorente ha segnato ben 16 reti. 
Da quest’anno la Juventus sarà la squadra 
da battere, ma lui non si tira affatto indietro: 

«Dobbiamo crederci ma senza pressione, la 
pressione è tutta sulla Juventus. Noi dobbia-
mo stare lì e alla fine possiamo vincerlo», ha 
dichiarato nella conferenza di presentazione. 
Parole che hanno già infiammato il pubblico 
napoletano che da tempo aspettava un bom-
ber con le sue caratteristiche. 
Lo spagnolo gioca a servizio della squadra e 
fa reparto da solo. Il ritorno in Italia per lui 
rappresenta motivo di orgoglio, ma l’obiettivo 
resta la Champions League che gli è sfuggita 
di mano per ben due volte: bruciano ancora 
le finali perse con la Juventus e il Tottenham 
lo scorso anno. E chissà se proprio a Napoli 
Llorente non riesca a realizzare il suo sogno 
nel cassetto. Con un allenatore come Ancelot-
ti può succedere di tutto: «Quando ti chiama 
uno come Ancelotti, subito ti convince. E’ ve-
ramente un grandissimo, ha allenato le miglio-
ri squadre e volevo lavorare per lui». Il tecnico 
azzurro ha fatto il suo nome a De Laurentiis 
che non ha avuto problemi ad accontentarlo, 
nonostante Llorente non rientri come profilo 
nella politica societaria che predilige acqui-
stare calciatori giovani e di prospettiva. Una 
sfida raccolta subito dal calciatore che non ha 
esitato un minuto ad accettare la proposta. 

di PAOLO AMMENDOLA
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Un San Paolo tutto nuovo ha accolto il Napoli nel debutto 
di campionato contro la Sampdoria. Un colpo d’occhio 
fantastico, dopo il restyling realizzato in occasione delle 

Universiadi, che ha entusiasmato i tifosi presenti sugli spalti. Tra 
le sorprese più apprezzate, certamente ci sono i maxischermi che 
offrono l’immagine di un impianto finalmente all’altezza delle 
grandi competizioni internazionali. 
Insomma, lo stadio San Paolo potrebbe diventare davvero uno dei 
più belli d’Europa, ma questo dipenderà anche dai tifosi. È neces-
sario salvaguardare un bene che appartiene ad un’intera città e 
soprattutto al popolo partenopeo che da tempo aspettava di poter 
seguire le partite del Napoli in una struttura all’avanguardia. 
Ma ventiquattr’ore dopo la partita contro la Sampdoria, sui social 
sono state pubblicate foto e video che testimoniano l’incuria di de-
cine di tifosi che, soprattutto nelle Curve, hanno seguito la gara 

in piedi sui seggiolini nuovi di zecca. Un vero e proprio scempio 
denunciato da tanti supporters azzurri che, al contrario, invocano 
il rispetto dello stadio. 
Prima del debutto casalingo, Carlo Ancelotti in conferenza stam-
pa aveva detto che Napoli merita un impianto bello come i top 
club europei. Ma ora i tifosi devono dimostrare maturità e senso 
civico. Un concetto estraneo a tutti quelli che sugli spalti danno 
vita a comportamenti che non hanno niente a che fare con il tifo 
sano e rispettoso. Eppure qualche settimana fa attori napoletani e 
personaggi dello spettacolo avevano perfino realizzato uno spot e 
l’hashtag #seiacasatua, per trasmettere un messaggio ai napoletani: 
«A volte non ci si rende conto che il bene pubblico è di tutti e deve 
essere difeso da tutti», aveva dichiarato il promotore dell’iniziati-
va, l’attore Massimiliano Gallo. Un messaggio che per ora non è 
stato recepito da tanti tifosi napoletani. 

di ROSITA FICO

TIFOSI 
difendiamo 
il San Paolo

Il debutto in campionato nell’impianto di Fuorigrotta 
ha inaugurato una nuova era per il Napoli. 

Ma ci sono tanti napoletani che continuano 
a non avere rispetto per il tempio del calcio partenopeo



22 SETTEMBRE 2019 Anno 4 numero 7 23IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo Il personaggioDi cosa parliamo In copertina

Solo la maglia, Higuain 
e Sarri una lezione 

per i tifosi napoletani
di GENNARO PUNZO

Nella foto Lorenzo Insigne, 
capitano del Napoli, bacia la 
maglia dopo la doppietta 
contro la Fiorentina

Tre anni fa un certo Gonzalo Higuain, 
sotto una pioggia incessante, batteva 
il record di gol segnati da un calcia-

tore in una sola stagione, 36. Higuain con la 
maglia del Napoli ha scritto la storia della 

serie A e il suo nome 
resterà scolpito per 
sempre negli alma-
nacchi del calcio eu-
ropeo e mondiale. Il 
popolo napoletano si 
innamorò dell’argen-
tino di cui ammirava 
la grinta e la cattiveria 
che metteva in cam-
po, ma soprattutto il 
senso di appartenen-
za alla maglia e alla 
città. Al termine di 
ogni partita, il bom-
ber argentino, con i 
compagni si dirigeva 
sotto la Curva per 
cantare “difendo la cit-
tà”. Qualche settima-
na dopo, di ritorno 
dalle vacanze, Hi-
guain voltò le spalle 
ai suoi tifosi per ac-
casarsi alla Juventus, 
i rivali più odiati. 
Per i tifosi azzurri fu 
uno choc incredibile: 

Higuain da calciatore osannato diventò in 
poche ore il traditore. E con la maglia bian-
conera l’argentino ha quasi sempre fatto gol 

alla sua ex squadra. 
La scorsa estate la storia si è ripetuta, pun-
tuale. Il protagonista è stato Maurizio Sar-
ri, nato a Bagnoli e approdato tardi sulla 
panchina di una grande squadra, dopo una 
lunga gavetta trascorsa sui campi di perife-
ria. Sarri per tre anni ha vestito i panni del 
“Masaniello” di turno, si è eretto a condot-
tiero di un’intera città che attraverso lo sport 
avrebbe potuto nuovamente riscattarsi nei 
confronti del potere e del “palazzo” rappre-
sentato dalla ricca e potente Juventus. Sarri 
ha trascinato la sua squadra ad un clamoro-
so ribaltone della geografia del calcio italia-
no, ma senza riuscirci. In tre anni ha rega-
lato tante emozioni e ha perfino minacciato 
di querelare chi lo accostava alla panchina 
bianconera. E, invece, su quella panchina ci 
è finito un anno dopo, via Londra, lascian-
do tutti in uno stato di confusione. Intorno 
alla figura di Maurizio Sarri, infatti, si era 
sviluppato un vero e proprio movimento 
sociale e culturale, il sarrismo come espres-
sione del calcio inteso come divertimento 
allo stato puro. 

Higuain e Sarri hanno dato ai tifosi napo-
letani una lezione severa: nel calcio moder-
no, più che in passato, esiste solo la maglia 
mentre calciatori e allenatori arrivano e 
vanno via. Il calcio per i tifosi è passione, ma 
per chi lo pratica è business, soldi e carriera. 
Non esistono amori eterni. Le maglie non 
vanno baciate, ma rispettate perché sono il 
simbolo di un senso di appartenenza che è 
severamente vietato oltraggiare. 
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HIRVING LOZANO
Il Chucky venuto 
dal Messico per 
vincere tutto

Che colpo, Napoli! Hirving 
Lozano detiene già un re-
cord nella storia nel suo nuo-

vo club: è il giocatore più costoso 
dell’era De Laurentiis, è stato paga-
to 38 milioni di euro più 4 di bonus, 
prima di lui solo Gonzalo Higuain, 
strappato nel 2013 alla corte del Real 
Madrid per 36 milioni di euro e Ko-
stas Manolas, neoacquisto da 34 mi-
lioni di euro. Insomma, il primo nu-
mero con la maglia azzurra, Lozano 
lo ha realizzato fuori dal campo. 
Cresciuto nelle giovanili del Pachu-

ca, club messicano in cui esordisce 
da calciatore professionista a soli 19 
anni, Lozano mette subito a segno 
un gol: è il punto di partenza della 
carriera di un talento destinato a 
regalare emozioni agli amanti del 
calcio. 

L’approdo aL psv

Il suo primo trasferimento avviene 
nell’estate del 2017, quando il PSV, 
squadra olandese, decide di scom-
mettere su un giovane che scalpita 
per entrare a far parte della scena 

del calcio europeo. Il neoattac-
cante del Napoli approda in 
Olanda per 8 milioni di euro e 
nella prima stagione con il PSV 
realizza 17 reti e, anche lì, se-
gna un gol al suo debutto. 

IL debutto aL MondIaLe

Nel 2018, durante la sua per-
manenza in Olanda, viene 
convocato nella Nazionale 
messicana per disputare i 

di EMANUELE QUAGLIERO

Mondiali in Russia: resta nella storia la 
prima sfida contro la Germania vinta 
per 1-0, proprio grazie al gol decisivo 
di Lozano che battezza il suo esordio 
in un Mondiale di calcio scrivendo il 
suo nome sul tabellino dei marcatori. 
Alla fine del torneo il messicano ha 
gli occhi addosso dei maggiori club 
d’Europa pronti a fare follie per ac-
quistarlo, ma lui decide di prolungare 
ancora per un anno la sua esperienza 
in Olanda per crescere calcisticamente. 
Decisione rivelatasi saggia: il fantasi-
sta metterà a segno 18 reti, numeri che 
fanno del Chucky un attaccante a tutti 
gli effetti. 

L’approdo aL napoLI

Nell’ultima sessione di mercato arriva 
il momento di cambiare aria e appro-
da al Napoli. Con gli azzurri firma un 
contratto quinquennale da 4,5 milioni 
di euro a stagione, facendo un salto 
di qualità anche dal punto di vista 
dell’ingaggio. Il suo acquisto genera 
grande entusiasmo fra i tifosi parteno-
pei e per lui c’è subito spazio in campo 
a Torino contro la Juventus: subentra 
al 45’ al posto del capitano, Lorenzo 
Insigne, indossando la maglia numero 
11 e cambia la partita con un’ottima 
prestazione e una rete. Anche in ma-
glia azzurra esordisce con una rete. 
Perché ormai si sa, Lozano è un tipo 
che in tutta la sua carriera non ha mai 
mancato il bersaglio al debutto, facen-
do di sé un giocatore da record e un 
“predestinado”, come lo considerano 
in Messico. Contro la Sampdoria non 
ha segnato, ma ha giocato un primo 
tempo molto intenso in perfetta sinto-
nia con il compagno di reparto, Dries 
Mertens. Poi è calato per colpa del 
fuso orario, ma ha dimostrato di essere 
un vero fenomeno. 

GOL ALL’ESORDIO CONTRO LA JUVE 
HIRVING LOZANO NON SBAGLIA MAI 

In Messico dicono che sia un “predestinado”, 
lo ha dimostrato anche all’esordio con il Napoli 
dove ha segnato un gran gol dopo pochi minuti

GOL E ASSIST, I  NUMERI DA RECORD 
DEL NUOVO ATTACCANTE AZZURRO

Nelle ultime due stagioni con la maglia del Psv, 
il messicano  ha collezionato 38 gol e 23 assist 
nel campionato olandese

Hirving  Lozano, appena 24 anni, 
è arrivato a Napoli lo scorso luglio. 
In 79 partite disputate con la maglia 
del Psv, ha messo a segno ben 41 reti
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JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; 
De Sciglio (15’ pt Danilo), Bo-
nucci, De Ligt, Alex Sandro; 
Khedira (15’ st Can), Pjanic, 
Matuidi; Douglas Costa, Hi-
guain (31’ st Dybala), Cristia-
no Ronaldo. A disposizione: 
Rabiot, Cuadrado, Bentancur, 
Rugani, Mandzukic, Pinso-
glio, Demiral, Buffon, Bernar-
deschi. Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-4-1-1) Meret; Di 
Lorenzo, Manolas, Koulibaly, 
Ghoulam (1’ st Mario Rui); 
Callejon, Allan (29’ st Elmas), 
Zielinski, Insigne (1’ st Loza-
no); Ruiz; Mertens. A dispo-
sizione: Malcuit, Karnezis, 
Maksimovic, Younes, Verdi, 
Ospina, Gaetano, Hysaj, Lu-
perto. 
Allenatore: Ancelotti

ARBITRO Orsato di Schio

MARCATORI: 16’ pt Dani-
lo (J), 19’ pt Higuain (J), 17’ 
st Ronaldo (J), 21’ st Manolas 
(N), 23’ st Lozano (N), 36’ st Di 
Lorenzo (N), 47’ st aut. Kouli-
baly (J)

Il destino a volte riesce davve-
ro a sorprendere per quanto 
sia imprevedibile: Kalidou 
Koulibaly un anno e mezzo 
fa, con un colpo di testa al 92’, 
consentì al Napoli di espu-
gnare l’Allianz Arena. A po-
chi mesi di distanza lo stesso 
difensore senegalese, con una 
sciagurata autorete, condanna 
la sua squadra al 92’ vanifi-
cando un’incredibile rimonta 
da 0-3 a 3-3. La squadra di 
Ancelotti torna a casa con un 
pugno di mosche, ma consa-
pevole di aver messo alle cor-
de i campioni d’Italia che per 
i primi 60’ avevano dominato 
in lungo e in largo segnando 
tre gol con Danilo e Higuain 
nel primo tempo, Ronaldo 
nella ripresa. Ma l’ingresso di 
Hirving Lozano cambia l’iner-
zia della gara e il Napoli inizia 
la rimonta segnando tre reti 
in 15’ con i tre nuovi acquisti: 
Manolas, Lozano e Di Loren-
zo. Un’impresa storica che 
lascia increduli i tifosi bianco-
neri che fino a qualche minuto 
prima cantavano “Oj vita mia”. 
Poi l’autorete di Koulibaly. 

JUVENTUS  4
NAPOLI   3

NAPOLI (4-4-2) Meret; 
Di Lorenzo, Maksimovic, 
Koulibaly, Rui; Callejon, El-
mas (76’ Insigne), Zielinski, 
Ruiz; Lozano (64’ Llorente), 
Mertens (80’ Younes). A di-
sposizione: Allan, Gaetano, 
Ghoulam, Karnezis, Luper-
to, Malcuit, Manolas, Ospi-
na. 
Allenatore: Ancelotti.

SAMPDORIA (3-4-3) Au-
dero; Ferrari, Murillo, Regi-
ni (65’ Leris); Bereszynski, 
Ekdal, Linetty, Murru; Ca-
prari (68’ Gabbiadini), Qua-
gliarella, Rigoni (79’ Depao-
li). A disposizione: Augello, 
Barreto, Bonazzoli, Chabot, 
Colley, Falcone, Ramirez, 
Seculin, Thorsby. 
Allenatore: Di Francesco.
ARBITRO La Penna 
MARCATORI: 13’ e 69’ 
Mertens (N).

Il Napoli si presenta davanti 
al proprio pubblico in uno 
stadio San Paolo rinnovato 
con una bella vittoria e, so-
prattutto, una prestazione 

convincente e divertente. La 
differenza tra gli azzurri e le 
altre squadre sta nel piacere 
di giocare a calcio: i ragazzi 
di Ancelotti si divertono in 
mezzo al campo come dei 
ragazzini. Protagonista as-
soluto è Dries Mertens, au-
tore di una doppietta e una 
clamorosa traversa. Il belga 
nel primo tempo fraseggia 
con il nuovo compagno di 
reparto, Hirving Lozano, 
come se i due giocassero in-
sieme da molto tempo. Nei 
primi 45’ la Sampdoria si 
rende pericolosa in un paio 
di occasioni, ma è strepito-
so Meret che ci mette una 
pezza: due incredibili parate 
che valgono come reti. Nella 
ripresa Ancelotti inserisce il 
recuperato Insigne e il nuo-
vo arrivato Llorente che ha 
il tempo per recuperare un 
pallone che sembrava perso 
e servire un assist preciso a 
Mertens che al 69’ chiude i 
conti. Il Napoli porta a casa 
tre punti e vince senza subi-
re gol dopo le 7 reti incassate 
in due gare. 

NAPOLI   2
SAMPDORIA  0

FIORENTINA (4-3-3) Dra-
gowski; Lirola, Milenkovic, 
Pezzella, Venuti; Castrovilli, 
Badelj (24’st Benassi), Pulgar; 
Chiesa, Vlahovic (16’st Boa-
teng), Sottil (29’st Ribery). A 
disposizione: Biraghi, Cec-
cherini, Cristoforo, Montiel, 
Ranieri, Simeone, Terraccia-
no, Terzic, Zurkowski. 
Allenatore: Montella.
NAPOLI (4-4-1-1) Meret; 
Di Lorenzo, Manolas, Kou-
libaly, Rui (26’st Ghoulam); 
Callejon, Allan (27’st Elmas), 
Zielinski, Insigne; Ruiz; Mer-
tens (39’st Hysaj). A dispo-
sizione: Chiriches, Gaetano, 
Karnezis, Luperto, Maksi-
movic, Malcuit, Ospina, Ver-
di, Younes. 
Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO Massa.

MARCATORI 8’pt su rig. 
Pulgar (F), 38’pt Mertens (N), 
41’pt su rig. Insigne (N), 6’st 
Milenkovic (F), 10’st Callejon 
(N), 19’st Boateng (F), 21’st 
Insigne (N)

Gol ed emozioni allo stadio 
Franchi per la prima gara di 
campionato con il Napoli che 
prima passa in svantaggio, 
poi ribalta il risultato, si fa 
recuperare due volte e alla 
fine vince grazie a Lorenzo 
Insigne. La partita inizia su-
bito in salita per la squadra 
di Ancelotti che subisce un 
calcio di rigore per un mani 
in area Zielinski. Il penalty 
è trasformato da Pulgar. Il 
vantaggio galvanizza i viola 
trascinati dai tifosi entusiasti 
per la nuova presidenza. Ma 
il Napoli sul finire del primo 
tempo si scuote e ribalta il 
risultato in tre minuti con i 
gol di Mertens e Insigne che 
trasforma un rigore contesta-
to (simulazione di Mertens). 
Nella ripresa le due squadre 
continuano a giocare e segna-
re: la Fiorentina pareggia con 
Milenkovic, il Napoli segna 
con Callejon e subisce ancora 
il pareggio viola di Boateng. 
A chiudere il giochi ci pensa 
Lorenzo Insigne al termine 
di un’azione in ripartenza da 
manuale del calcio.  

FIORENTINA  3
NAPOLI   4
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NAPOLI - LIVERPOOL Stadio San Paolo, martedì 17 settembre 2019 ore 21 Di cosa parliamo Supertifosi

NAPOLI LIVERPOOL

24

ULTIMA

        NAPOLI - LIVERPOOL                           
    1 - 0 

Il 3 ottobre 2018  un gol di 
Lorenzo Insigne allo 

scadere (nella foto) sbloccò 
una partita dominata dagli 

azzurri che misero alle corde 
i futuri campioni d’Europa. Il 

fantasista azzurro riuscì a 
infilare Alisson mettendo 
dentro un cross basso di 

Callejon. Ma l’impresa non 
servì a passare il turno

90

VITTORIA PIÙ AMPIA

       NAPOLI - LIVERPOOL                      
    3 - 0
               (amichevole)

Sono due le amichevoli 
estive giocate da Napoli e 

Liverpool, l’ultima risale allo 
scorso 28 luglio. 

A Edinburgo gli azzurri 
vinsero con un rotondo 3-0 
grazie alle reti di Insigne, 

Milik e Younes riscattando 
lo 0-5 subito nell’estate 

del  2018

28

ULTIMO 

       NAPOLI - LIVERPOOL
                      0 - 0

Nel 2010 il Napoli 
guidato da Mazzarri in 

Europa League non andò 
oltre lo 0-0 contro il Liver-
pool di Hodgson davanti a 

oltre 50 mila spettaori. 
L’occasione più ghiotta 

capitò sul finire del primo 
tempo sui piedi di Hamsik 

che non riusci 
a metterla dentro. 

23

ULTIMA 

     LIVERPOOL - NAPOLI  
      1 - 0

 
Il Napoli non riuscì nella 
scorsa edizione ad uscire 

imbattuto da Anfield Road, 
nonostante una gara 

coraggiosa. I Reds vinsero 
1-0 l’11 dicembre 2018 
eliminando la squadra di 

Ancelotti dalla Champions 
League. Il gol fu segnato da 

Salah al 34’. 
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L’ANGOLO DEL TIFOSO

CONTRO LA JUVE SCONFITTA DOLOROSA

Perdere la partita con la Juve con tanta sfortuna è stata una 
doccia fredda... Dopo una bellissima rimonta, un cambia-
mento di mentalità e del modulo tattico, è stato bruttissimo 
perdere così....  

Enrico Esposito 

BASTA SALIRE IN PIEDI SUI SEGGIOLINI

Ma e possibile che c’è ancora tanta ignoranza? Se vogliono 
sapere chi resta in piedi sui seggiolini, possono vedere bene 
le immagini delle telecamere e le numerazioni dei sediolini. 
Così quelle persone non andranno più allo stadio. È cosi 
semplice.

Tommaso Rapicano

LOZANO, TOP PLAYER

Abbiamo aspettato un’estate intera 
James Rodriguez e, invece, è arriva-
to Lozano che per me è molto più 
forte del colombiano. Nelle prime 
partite ha dimostrato di essere un 
calciatore capace di fare assist e 
gol e spero che ancora una volta De Laurentiis abbia avuto 
ragione. Lozano è un vero top player.

Giovanni Caccavale

SARRI, UNO DI NOI

La Juventus con Sarri è più debole. Contro la Fiorentina ho 
visto una squadra senza anima e senza gioco con Ronaldo e 
Higuain inconcludenti e questo, da tifoso del Napoli, mi fa 
molto piacere. Non è che Sarri, da allenatore della Juventus, 

potrebbe regalare al Napoli uno scudetto che non è riuscito 
a vincere quando allenava gli azzurri? E allora, mi viene da 
dire: Sarri uno di noi. 

Gennaro Cozzolino

CHAMPIONS LEAGUE, CI CREDO

Finalmente per una volta siamo stati fortunati nel sorteggio 
di Champions League. È vero, abbiamo pescato il Liverpool, 
campione in carica, ma nel girone del Napoli ci sono anche 
Salisburgo e Genk che non sono proprio irresistibili. Il pas-
saggio del turno dovrebbe essere certo, se il Napoli giocherà 
come ha fatto contro la Sampdoria. 

Renato Fontanarosa

ELMAS TALENTO

Parlano tutti di Lozano e Manolas, 
ma pochi tifosi hanno capito che 
il vero colpo del Napoli è Elmas, 
un giocatore giovane ma davvero 
completo che può sostituire senza 
problemi anche Allan  Elmas può 
essere la vera sorpresa di questa 
stagione. 

Annamaria Trentino

NAPOLI SULLA STRADA GIUSTA

Se riusciamo a trovare finalmente un equilibrio tra difesa e 
centrocampo, non ci fermerà più nessuno

Giovanni Berardino

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