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Di cosa parliamo L’editoriale

on potevamo non dedicare la copertina di 
questo numero di Io Tifo Napoli a Dries Mer-
tens, un calciatore che sta scrivendo pagine 
importanti della storia azzurra. La doppiet-
ta di Salisburgo lo ha proiettato di diritto 
nella leggenda, perché superare il numero 
di gol segnati da Diego Armando Marado-
na significa tanto per i napoletani legati da 
sempre al mito del Pibe de Oro. Oltre a lui 
ci sono altri due grandi protagonisti ai quali 
abbiamo dedicato spazio: uno è Giovanni Di 
Lorenzo, rivelazione della stagione che con 
umiltà e sacrificio ha saputo conquistare la 
ribalta del calcio italiano e internazionale. 
Due anni fa giocava al Matera, oggi è in 
Nazionale. Una bella favola come quella di 
Kalidou Koulibaly considerato ufficialmente 
tra i trenta calciatori più forti del mondo. E 
non poteva essere diversamente dopo la stre-
pitosa stagione con il Napoli e la Nazionale 
senegalese. Koulibaly candidato al Pallone 
d’Oro è un riconoscimento personale condi-
viso con una città intera che lo ha accolto 
come un fratello e dove nessuno ha mai urla-
to un “buu” razzista. Anzi a Napoli i neri si 
chiamano tutti Koulibaly. 
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Di cosa parliamo La squadra

Tra Insigne e Ancelotti 
è tornato il sereno

Non deve essere facile per un calciatore nato 
e cresciuto tra i vicoli della città indossare 
la fascia di capitano del Napoli. Il peso delle 

responsabilità a volte può essere insopportabile, so-
prattutto di fronte ad una tifoseria che nel corso degli 
ultimi anni è diventata sempre più esigente. Lorenzo 
Insigne cade spesso nella trappola delle critiche, a vol-
te feroci e gratuite, che è costretto a fronteggiare dopo 
qualche partita giocata sottotono. Ed è inevitabile che 
il suo stato d’animo ricada sui compagni e sul rapporto 
con il tecnico, Carlo Ancelotti, verso il quale Lorenzo 
nutre sentimenti contrastanti. La tribuna di Genk, giu-
stificata con motivazioni di carattere tattico dal club 
azzurro, non era passata inosservata ai tifosi e agli ad-
detti ai lavori. Nonostante il tentativo di gettare acqua 
sul fuoco, era apparso subito evidente che qualcosa 
tra il capitano del Napoli e il tecnico fosse accaduto e 
qualche giorno dopo è stato lo stesso Ancelotti a spie-
garlo dicendo che il capitano «Si era comportato male 
durante l’allenamento». 

La gestione deL gruppo

Irriverenza, scarso impegno o qualche parola di troppo 
da parte dello scugnizzo di Frattamaggiore, hanno ri-
schiato di incrinare un rapporto professionale e umano 
che già in passato era stato caratterizzato da qualche 
screzio. Lo scorso anno Insigne non digerì la sostitu-
zione durante la gara di Europa League con l’Arsenal 
e lo disse chiaramente al suo tecnico. Ancelotti è un 
leader calmo, ma fermo nei rapporti con i propri cal-
ciatori da cui vuole massimo impegno e la tribuna di 
Insigne contro il Genk è stato un segnale chiaro a tutta 
la squadra. Non ci sono gerarchie nello spogliatoio az-
zurro: tutti devono conquistarsi la fiducia lavorando 

bene durante la settimana con impegno e dedizione, 
altrimenti nelle partite si resta fuori. Tuttavia, dopo la 
tempesta c’è sempre la quiete e a Napoli è stato neces-
sario un incontro chiarificatore tra società e calciatore 
per distendere le pressioni. Un faccia a faccia tra Mino 
Raiola, Ancelotti, Insigne e Cristiano Giuntoli per il 
bene della squadra e della città, perché il Napoli è un 
patrimonio di Napoli e dei napoletani e tutte le compo-
nenti hanno il dovere di remare nella stessa direzione. 
Tra Ancelotti e Insigne sembra tornato il sereno, so-
prattutto dopo la splendida vittoria di Salisburgo deci-
sa proprio dal capitano che dopo il gol è andato verso 
il suo allenatore per abbracciarlo. Un gesto distensivo 
che ha rasserenato l’ambiente e messo la parola fine, 
almeno per ora, agli screzi tra il fantasista azzurro e 
Ancelotti. 

ritrovato entusiasmo

Le sensazioni che trapelano dallo spogliatoio azzurro 
sono positive anche perché sembra che Insigne abbia 
recepito appieno i messaggi inviati dal tecnico e dal-
lo stesso De Laurentiis che lo ha invitato a sorridere 
di più e a farsi scivolare addosso critiche e parole che 
servono solo a destabilizzare l’ambiente. Il Napoli ha 
bisogno di tranquillità, nello spogliatoio e intorno alla 
squadra.  La stagione è iniziata in salita, ma gli azzurri 
sono in piena corsa per lo scudetto e ad un passo dalla 
qualificazione agli ottavi di Champions League e nulla 
è compromesso nonostante qualche passo falso contro 
Cagliari e Spal. Davanti c’è sempre la Juventus che non 
sembra irresistibile e l’Inter che ha una rosa limitata. 
Dopo aver ricompattato l’ambiente, ora è necessario 
trovare gli equilibri giusti e soprattutto la continuità di 
risultati in campionato.  

di PASQUALE EDUARDO
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Di cosa parliamo Rinnovi

di LUDOVICA CARLUCCI

I due attaccanti potrebbero dire addio alla maglia azzurra già a gennaio 
se non accetteranno l’offerta di prolungamento della società

Callejon-Mertens
sirene cinesi

Tifosi con il fiato sospeso per il fu-
turo di Dries Mertens e José Cal-
lejon, due pezzi di storia azzurra. 

Entrambi 32enni e in scadenza di con-
tratto, rischiano di lasciare Napoli al ter-
mine della stagione se non riusciranno 
a trovare un accordo con il club. Per ora 
la loro richiesta si scontra con la politica 
del presidente, Aurelio De Laurentiis, 
che non vuole andare oltre l’attuale sti-
pendio di entrambi.
Ma se da una parte il patron non inten-
de fare sforzi, dall’altra c’è qualcuno che 
sta smuovendo le montagne, o meglio 
vagonate di euro da mettere in bilancio. 
In Cina osano, si sbizzarriscono e spara-
no alto. I due calciatori infatti sono stati 
contattati da Rafa Benitez, attuale tecni-
co del Dalian Yifang, che gli offrirebbe 
un ingaggio da sogno: 10 milioni di euro 
a stagione per i prossimi 3 anni.

Sia Mertens che Callejon sono legati al 
club azzurro da un contratto in scaden-
za nel 2020. Da gennaio quindi, entram-
bi saranno liberi di accordarsi con altre 
squadre ed andare via a parametro zero. 
Le intenzioni dei due però sarebbero 
completamente diverse. Da una parte 
c’è Dries Mertens, reduce da una not-
te magica in Austria in cui ha superato 
Diego Armando Maradona nella classi-
fica marcatori all-time del Napoli. Il gio-
catore ha dato la priorità al Napoli, ma 
non alle cifre proposte in questi mesi, 
ovvero un triennale da 4 milioni di euro. 
Vorrebbe più soldi, ma non è interessato 
alla Cina. Ancelotti e la tifoseria azzurra 
non hanno dubbi, non vogliono perdere 
un pezzo di storia come “Ciro”. La firma 
però tarda ad arrivare e dopo le ultime 
dichiarazioni di De Laurentiis non è af-
fatto scontato che arrivi.

Dall’altra parte invece c’è José María 
Callejón. Colui che ha scelto di indossa-
re, al suo arrivo nel club, una maglia pe-
santissima a Napoli, quella appartenuta 
a Edinson Cavani.  La numero 7 che dal 
25 agosto 2013, l’anno di esordio in cam-
pionato con gol contro il Bologna, non è 
quasi mai mancata in campo. 
Dal suo arrivo in azzurro lo spagnolo ha 
totalizzato 313 presenze segnando com-
plessivamente 79 gol, di cui 61 in cam-
pionato, la stessa cifra di Insigne. A Cal-
lejon è stato offerto un prolungamento 
di una stagione. Proposta da 4 milioni 
all’anno, ma la questione non sembra 
solo economica. Lo spagnolo, infatti, 
sembra deciso a trasferirsi in Cina per 
raggiungere il suo mentore Benitez, 
molto tentato tra l’altro dal triennale da 
10 milioni all’anno. Attualmente ne gua-
dagna tre.  
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Marek 
HAMSIK

Tornerà per prendersi il saluto 
che avrebbe meritato quando 
ha giocato per l’ultima vol-

ta con la maglia del Napoli. Marek 
Hamsik, infatti, se ne è andato via in 
un grigio sabato di febbraio, con un 
San Paolo semivuoto 
dopo una prestazione 
sontuosa. Si giocava 
Napoli-Sampdoria, non 
a caso, proprio come 
quando mise a segno il 
suo primo gol in Serie A. 
Giocò 73 minuti, poi fu 
sostituito, come spesso 
è accaduto negli ultimi 
anni in maglia azzurra, 
ma nessuno immagina-
va che quella mano sul 
cuore fosse il suo congedo. La noti-
zia della sua partenza per la Cina fu 
data da Ancelotti nel post partita. La-
sciò tutti stupiti, anche se in molti se 
lo aspettavano. Già in estate le sirene 

d’oriente avevano infatti provato ad 
ammaliarlo e lui non si era fatto lusin-
gare, nonostante la delusione per non 
aver vinto il campionato bruciasse 
ancora tanto. Ancelotti lo convinse a 
restare cambiandogli ruolo, ma servì 

solo per prolungare la 
sua permanenza. 

L’uomo dei record

Marek è stato una ban-
diera del Napoli. Dodici 
anni in maglia azzurra 
con record di presenze 
e di gol non sono cer-
to traguardi che tutti 
possono raggiungere, 
soprattutto nel calcio 

moderno. E chi lo avrebbe mai detto 
che quel ragazzino arrivato in punta 
di piedi, anzi, di infradito, sarebbe di-
ventato recordman con la maglia par-
tenopea? Hamsik varca i cancelli di 

di LUCA COSCIA

Ospite d’onore 

Lo slovacco 
ha lasciato 

il Napoli 
a febbraio 

scorso
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Di cosa parliamo L’ospite d’Onore

Castelvolturno poco più che maggiorenne, con le stim-
mate del calciatore di belle speranze. Il Napoli è appena 
tornato in serie A e l’allora direttore Pierpaolo Marino 
lo strappa al Brescia per 5.5 milioni di euro: un vero af-
fare. A dire il vero il suo esordio al San Paolo lo aveva 
già fatto qualche mese prima con le rondinelle segnando 
anche un gran gol. Reja lo inserisce come mezz’ala si-
nistra nel suo 3-5-2 e diventa subito inamovibile. Il suo 
primo gol lo segna contro la Sampdoria al culmine di 
un’azione travolgente, conclusa con la sterzata ai danni 
del difensore avversario e il tiro imprendibile. Nessuno 
immaginava che quel gol sarebbe stato il primo di 121 
reti realizzate in maglia azzurra. Più di tutti, anche di 
Diego Armando Maradona. Hamsik a Napoli ha vissuto 
molte vite, ma sempre con la costanza del gol. In poche 
settimane diventa napoletano nell’animo e per i tifosi è 
semplicemente Marekiaro. 

gLi anni di mazzarri

Dopo i due anni di Reja arriva Mazzarri. Nascono i tre 
tenori con Cavani e Lavezzi e lo slovacco inizia a giocare 
alle spalle della punta nel 3-4-2-1 del nuovo tecnico. I 
tre insieme fanno faville, al San Paolo per la prima volta 
suona l’inno della Champions League. È un Napoli che 
piace e diverte, che si toglie tantissime soddisfazioni ed 
Hamsik è sempre protagonista. È lui che mette a segno 
una doppietta nella vittoria in rimonta in casa della Juve 
a ottobre 2009, è lui nel 2012 a sollevare al cielo la Cop-
pa Italia dopo la finale vinta contro i bianconeri a Roma 
grazie ad un suo gol dopo il vantaggio siglato da Ca-
vani. Se c’è una cosa che, però, fa breccia nel cuore dei 
tifosi, è che lui da Napoli non vuole andare via. Viene 
accostato a tutti i maggiori club italiani e stranieri. La-
vezzi prima e Cavani poi, vanno a Parigi, ma Hamsik 
resta dov’è. 

Con Benitez diventa capitano ma vive il suo biennio più 
difficile. Il tecnico spagnolo lo schiera da rifinitore nel 
suo 4-2-3-1. L’avvio è incoraggiante, ma nel corso del-
la stagione va in crisi, complici le sostituzioni sempre 
più frequenti ed un rapporto con il tecnico spagnolo che 
non decolla. Nonostante ciò, si toglie la soddisfazione 
di alzare al cielo due trofei: un’altra Coppa Italia e la 
Supercoppa. 

con sarri vicino aLLo scudetto

È con Sarri, però, che probabilmente i tifosi vedono il 
miglior Hamsik di sempre. Nel 4-3-3 Sarriano, Marek 
non viene sfruttato solo per i suoi inserimenti, ma an-
che per le sue doti tecniche. Con l’allenatore di Figline 
parte sempre da titolare, anche se viene spesso sostituito 
durante la gara. In tre anni il Napoli sfiora due volte lo 
scudetto che purtroppo non arriva. Intanto lo slovacco 
diventa il calciatore con più presenze e gol nella storia 
del Napoli. La delusione per non aver portato il tricolore 
in città dopo 30 anni, però, è una ferita che gli resterà 
sempre dentro. Si è detto di lui che fosse un leader senza 
personalità. 
La realtà è che il suo è un animo buono, ma fermo: è 
stato capitano del Napoli, ma prima di tutto di Napoli 
e lo ha dimostrato più volte. A Bologna nel 2017, dopo 
un gol, andò sotto la Curva San Luca, dove si cantavano 
i soliti cori razzisti fissando i tifosi rossoblù in segno di 
sfida. Per questo e tanti altri episodi Marek Hamisk re-
sterà sempre nei cuori dei napoletani. 
Ed è per questo che il suo ritorno al San Paolo rappre-
senta per lui l’occasione di riabbracciare virtualmente 
una tifoseria e un popolo che lo ha proclamato simbolo 
di una generazione e di una squadra che negli anni non 
ha mai abbassato la cresta di fronte alle potenze del cal-
cio italiano e mondiale. 
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Di cosa parliamo Champions League

Una sola vittoria per volare agli ottavi di finale di Cham-
pions League con due gare di anticipo. Non era mai ac-
caduto nella storia del Napoli di raggiungere un risulta-

to così prestigioso dopo appena quattro partite: il 5 novembre al 
San Paolo basterà battere il Salisburgo per qualificarsi alla fase 
successiva. Poi le ultime due gare serviranno per contendere al 
Liverpool la prima posizione del Girone E che darebbe alla squa-
dra di Ancelotti la possibilità di affrontare agli ottavi di finale un 
avversario meno blasonato. Ad Anfield Road gli azzurri andran-
no forti del 2-0 conquistato all’andata nella prima gara di Cham-
pions, in virtù del quale il Napoli potrebbe perfino perdere 1-0 e 
conservare il primato. In ogni modo al San Paolo sarà festa nelle 
due gare che resteranno da giocare contro Salisburgo e Genk. 
La squadra di Ancelotti non supera i gironi da due stagioni: lo 
scorso anno fu eliminato in un girone di ferro con Liverpool, Psg 

e Stella Rossa. Mentre due anni fa, sotto la guida di Maurizio 
Sarri, Mertens e compagni non ottennero il pass per gli ottavi 
nonostante il gruppo di qualificazione non fosse proibitivo con 
Feyenoord, Manchester City e Shakhtar Donetsk. L’ultima quali-
ficazione alla seconda fase della massima competizione europea 
risale al 2016 quando gli azzurri superarono ai gironi Besiktas, 
Dinamo Kiev e Benfica, ma agli ottavi furono eliminati dal Real 
Madrid. Nel 2012, invece, con Mazzarri in panchina il Napoli ar-
rivò agli ottavi (nel girone c’erano Manchester City, Bayern Mo-
naco e Villareal) ma fu eliminato dal Chelsea che poi vinse la 
Champions. In entrambi i casi l’accesso alla fase eliminatoria fu 
ottenuto nell’ultima giornata del girone.
Ecco perché la qualificazione di questa stagione ottenuta con lar-
go anticipo ha il sapore dell’impresa. Ma ad Ancelotti potrebbe 
non bastare: il Napoli ai quarti non ci è mai arrivato.

di LUCA SANTOMARTINO

Champions
Un passo 

dagli ottavi
Dopo la bella vittoria contro il Salisburgo, il Napoli 

per la prima volta nella sua storia, potrebbe conquistare 
il pass per la fase successiva con due gare d’anticipo 
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Favola Di Lorenzo, dal 
Matera alla Nazionale

Meno di tre anni fa Giovanni Di 
Lorenzo giocava in Lega Pro, 
con la casacca del Matera, poi ad 

agosto 2017 fu acquistato dall’Empoli dove 
il terzino azzurro ha iniziato la sua parabo-
la ascendente. Il Napoli e Cristiano Giunto-
li sono stati bravi a battere la concorrenza 
dei grandi club italiani che avevano pun-
tato il difensore nato a Lucca, ma cresciuto 
calcisticamente nel sud Italia, tra Calabria 
e Puglia, a parte una breve parentesi a Cu-
neo. Di Lorenzo è uno dei pochi giocatori 
in Italia ad aver percorso l’Italia nel senso 
opposto: da nord a sud per coronare il suo 
sogno di diventare un calciatore professio-
nista. Ad Empoli in due stagioni, tra serie 
B e serie A, è riuscito a conquistare il pal-
coscenico del calcio italiano tra galoppate 
sulla fascia, assist e gol. Lo scorso anno 
fu una delle rivelazioni del campionato e 
l’approdo a Napoli è stato una tappa na-
turale del percorso di crescita intrapreso 
da qualche anno. Eppure, quando arrivò 
in maglia azzurra in tanti non credevano 
nelle sue qualità convinti che Di Lorenzo 
fosse per il club azzurro un ripiego per il 
mancato acquisto di top player come Trip-

per del Tottenham. E, invece, ad oggi Gio-
vanni Di Lorenzo è considerato, con Mano-
las e Elmas, il miglior acquisto del Napoli 
della scorsa estate al punto che dopo ap-
pena sette partite di campionato e due di 
Champions è approdato nella Nazionale di 
Roberto Mancini, sempre attento ai nuovi 
talenti del calcio italiano. 

Di Lorenzo non è certo un giovane, avendo 
ormai 26 anni, ma gode di una personalità 
e una serietà che riesce a coniugare alle doti 
fisiche fuori dal comune che gli permetto-
no di essere in partita dal primo all’ultimo 
minuto. L’esordio con l’Italia nella gara 
contro Liechtenstein è stato per Giovanni 
Di Lorenzo “un sogno che si avvera” come ha 
scritto lui stesso sui social. E, come era già 
accaduto con il Napoli, non ha avuto timori 
reverenziali: è sceso in campo con la soli-
ta grinta, ha corso, combattuto e si è tolto 
anche la soddisfazione di fornire a Belotti 
uno splendido assist, dopo un doppio drib-
bling, per il gol del definitivo 5-0. E pensare 
che appena due anni e mezzo fa Di Loren-
zo calcava i terreni sabbiosi della Lega Pro, 
oggi è una bella realtà del calcio italiano. 

di PAOLO AMMENDOLA
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Dries MERTENS
Meglio di Diego

Ha ricevuto i complimenti 
di Diego Armando Ma-
radona del quale ha bat-

tuto il record di gol segnati con la 
maglia del Napoli. Dries Mertens 
è entrato definitivamente nella 
storia del club azzurro, ma non 
vuole sentir parlare di traguardi 
personali, perché per lui conta pri-
ma di tutto il bene della squadra 
alla quale dà tutto in campo e an-
che fuori. Mertens è un campione 
di calcio e di vita, un uomo che ha 
saputo conquistarsi l’affetto del 
pubblico partenopeo e, soprattut-
to, dei compagni e dello staff che 
condividono con lui le giornate a 
Castelvolturno e le trasferte in giro 
per l’Italia e l’Europa. Davanti a sé 
ha ancora un passo da compiere 
per posizionarsi in cima: i 121 gol 
segnati da Marek Hamsik, il suo 
prossimo traguardo. È dietro l’an-
golo, a portata di mano, ad un pas-
so. Potrebbe arrivare tra qualche 
partita e allora la favola dello scu-

gnizzo “Ciro” venuto dal Belgio 
senza grandi pretese, avrà il lieto 
fine come tutte le belle storie che si 
raccontano ai bambini. Poi Dries 
dovrà cominciare a pensare se-
riamente al suo futuro. Diego 
Maradona qualche giorno fa 
gli ha dedicato un pensiero e 
come un padre lo ha esortato a re-
stare a Napoli: «Gli posso dire che 
se è giusto per un professionista 
cercare sempre più ricchi ingaggi, 
è vero anche che in nessun altro 
angolo del mondo si sentireb-
be amato, rispettato, coccolato 
e importante come a Napoli. 
E io, caro Dries, te lo dico per-
ché tutte quelle belle sensazioni le 
ho vissute. Pensaci, insomma». 
È il pensiero di ogni tifoso napole-
tano che spera di vederlo ancora a 
lungo in maglia azzurra sul terre-
no di gioco a correre dietro un pal-
lone, per regalare gol, emozioni e 
momenti magici come la notte di 
Salisburgo. 

di EMANUELE QUAGLIERO
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Kalidou KOULIBALY
e Napoli candidati 

al Pallone d’Oro
di GENNARO PUNZO

Kalidou Kolibaly è arrivato al 
Napoli nella stagione 2014-2015 
e in maglia azzurra ha segnato 
10 reti tra campionato e coppe

Non ha sorpreso la candida-
tura di Kalidou Koulibaly 
al Pallone d’Oro 2019 con-

siderando l’incredibile stagione 
disputata dal difensore azzur-

ro lo scorso anno. Koulibaly 
è stato nominato come mi-
glior difensore della serie 
A, in Champions League 
con il Napoli ha annien-

tato calciatori come 
Salah e Neymar e con 
l’Algeria ha conquista-
to la finale della Cop-
pa d’Africa. Insomma, 
un’annata da incorni-
ciare per un calciato-
re cresciuto calcisti-

camente in pochi 
anni. Secondo la 
rivista France Fo-
otball, Koulibaly è 

stato scelto per “la 
sua potenza fisica, la sua 

esplosività, la sua velocità, la sua qua-
lità di proporsi in attacco e la 
sua leadership”, un concen-
trato di forza e tecnica che 

ha permesso al difensore 
azzurro di diventare in 
pochi anni uno dei cen-
trali più forti e comple-

ti del mondo. “Peccato 
- conclude France Football - che il secondo 
giallo contro la Tunisia lo abbia privato della 
finale della Coppa d’Africa e rovinato il finale 

di stagione”.
Peccato, soprattutto, che Kalidou Kouli-
baly prima o poi debba lasciare Napoli, 
secondo quanto anticipato qualche gior-
no fa dal presidente azzurro Aurelio De 
Laurentiis: «Io sono rimasto affezionato a 
Koulibaly e non l’ho venduto nemmeno 
per 105 milioni. Poi arriverà un momento 
in cui bisognerà venderlo per forza», ha 
dichiarato il patron azzurro, aprendo di 
fatto l’asta che potrebbe infiammarsi già 
nella prossima estate. Su di lui ci sono Bar-
cellona e Real Madrid, Manchester City e 
Psg. Ma per ora il senegalese si gode que-
sto riconoscimento arrivato al culmine di 
una stagione straordinaria e nonostante un 
inizio del nuovo anno non brillante dopo 
l’incredibile autorete contro la Juventus 
e le due giornate di squalifica rimediate 
dopo l’espulsione della gara persa contro 
il Cagliari. 

Koulibaly per ora è un patrimonio del Na-
poli e, come ha dichiarato in un’intervista 
al quotidiano sportivo francese L’Equipe, 
vuole regalare ai tifosi azzurri un trofeo 
prima di pensare ad un futuro lontano da 
Napoli, una città che lo ha adottato come 
un figlio e che lo ama a dispetto di tanti 
episodi di razzismo che è costretto a subi-
re in tanti stadi d’Italia: «A Napoli è pro-
prio diverso. Qui la mia famiglia sta bene 
ed i venditori ambulanti si chiamano tutti 
Koulibaly». Ecco perché la candidatura al 
Pallone d’Oro è un riconoscimento per il 
difensore e per l’intera città. 
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Di cosa parliamo Tifo azzurro

PROGETTI
Oltre a seguire 

la squadra in tutte 
le trasferte, Milano 

Azzurra è molto 
attiva nel sociale 

e al fianco delle 
associazioni che 

si occupano 
dei più deboli

Il cielo di Milano 
si tinge d’azzurro 

AMilano c’è un luogo diventato un pun-
to di riferimento per i tifosi del Napoli 
e i campani che vivono in Lombardia. 

Milano Azzurra è uno storico club con sede nel 
capoluogo meneghino che da 35 anni segue la 
squadra partenopea ovunque ed è impegnata 
radicalmente sul territorio come luogo di ag-
gregazione. 
Non a caso, il suo slogan è: “Sotto il Duomo vi-
viamo ma Napoli tifiamo”.

Vincenzo Pierro, 
neopresidente del 
club ci ha spiega-
to meglio questa 
realtà: 
Quest’anno Mi-
lano azzurra 
ha compiuto 35 
anni, cosa vuol 
dire per un club 
non di Napoli, 
aver raggiunto 
questo traguar-
do?
«Soddisfazione, 
orgoglio e appar-
tenenza, il tutto 
fa risaltare il fatto 
che pur essendo 
fuori dalla pro-
pria città si cerca 
sempre di essere 
un popolo unito 
anche al nord». 

A giugno c’è sta-
to una sorta di ri-

cambio generazionale nel direttivo con la sua 
nomina a presidente, quali novità intendete 
portare? 
«Mi fa molto piacere e mi inorgoglisce il fatto 
di essere presidente di un club storico. Si sta la-
vorando per poter unire tutti i tifosi del Napoli 
che vivono al nord e cercare di trasmettere la 
napoletanità ovunque». 

Milano azzurra è molto impegnata nel territo-
rio anche nel sociale, può dirci quali iniziative 
state intraprendendo? 
«Milano Azzurra è sempre pronta e attenta a 
dare una mano nel sociale e a chi ha bisogno: 
abbiamo, ad esempio, preso parte al torneo per 
il piccolo Mauro Saulle, bimbo con un tumore 
raro costretto a volare a Boston per una cura 
sperimentale e sostenuto l’associazione TOG 
che cura bambini affetti da lesioni del sistema 
nervoso. Ora ci stiamo preparando per dare il 
nostro aiuto ai ragazzi di Pizzaut, giovani piz-
zaioli autistici che stanno andando in giro per 
raccogliere fondi necessari ad avviare una piz-
zeria tutta loro».

Milano Azzurra può essere considerato anche 
un punto di riferimento per i napoletani a Mi-
lano?
«Certo, Milano Azzurra deve essere un punto 
di riferimento per i napoletani a Milano, per chi 
ci vive e anche per chi è di passaggio. Siamo 
una famiglia e tutti sono i benvenuti». 
Cosa vi augurate per la stagione del Napoli?
«Per il Napoli ci auguriamo sempre il meglio, 
ma siamo consapevoli che ci manca sempre 
quel qualcosa in più. Resta il fatto che noi siamo 
tifosi e, comunque vada, amiamo e sosteniamo 
sempre la maglia azzurra».

Milano azzurra è lo storico club che da 35 anni raccoglie i tifosi del Napoli in Lombardia

di LUCA COSCIA
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Di cosa parliamo Le partite del mese

NAPOLI (4-4-2) Meret; Mal-
cuit, Manolas, Koulibaly, 
Di Lorenzo; Callejòn, Allan, 
Ruiz, Younes (20’ st Zielin-
ski); Milik (36’ st Llorente), 
Insigne (32’ st Mertens). A 
disposizione: Ospina, Karne-
zis, Luperto, Tonelli, Ghou-
lam, Mario Rui, Elmas, Gae-
tano. Allenatore: Ancelotti

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; 
Rrahmani, Kumbulla, Gun-
ter; Faraoni, Veloso, Amrabat 
(35’ st Tutino), Lazovic; Pes-
sina, Zaccagni (7’ st Salcedo); 
Stepinski (15’ st Di Carmine). 
A disposizione: Berardi, Vi-
tale, Henderson, Verre, Boc-
chetti, Danzi, Dawidowicz, 
Empereur, Adjapong. Alle-
natore: Juric

ARBITRO Piccinini di Forlì

MARCATORI: 37’ pt e 22’ st 
Milik

Davanti a circa 40 mila spet-
tatori, il Napoli torna a vince-
re in campionato dopo il pa-
reggio a reti bianche contro 

il Torino, ma la notizia più 
bella è il ritorno al gol di Ar-
kadiusz Milik che segna una 
doppietta dopo un lungo 
digiuno. Il polacco, rinfran-
cato dalla propria Nazionale, 
dimostra di aver ritrovato 
lo smalto del vero bomber. 
Dopo un inizio in cui gli az-
zurri lasciano troppo spazio 
alla manovra del Verona, che 
non segna solo grazie a qual-
che intervento prodigioso di 
Meret, la squadra di Ance-
lotti riesce a capitalizzare la 
pressione offensiva passan-
do in vantaggio con Milik in 
chiusura del primo tempo. Il 
polacco sfrutta un assist per-
fetto di Fabian Ruiz. 
Nella ripresa il Napoli con-
tinua a controllare il gioco, 
complice anche il calo degli 
scaligeri che tentano invano 
di costruire qualche sortita 
offensiva, ma la retroguardia 
azzurra è attenta. A metà ri-
presa arriva il raddoppio di 
Milik che sul cross di Insigne 
anticipa tutti sul primo palo 
con una zampata da vero at-
taccante. 

NAPOLI    2
VERONA   0

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, 
Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, 
Baselli (71’ Meitè), Rincon, 
Lukic (84’ Aina), Laxalt; Ver-
di (88’ I.Falque), Belotti. A 
disposizione: Berenguer, Bo-
nifazi, Djidji, Millico, Rosati, 
Ujkani. 
Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (4-4-2) Meret; Di 
Lorenzo, Manolas, Luperto, 
Hysaj (34’ Ghoulam); Ruiz, 
Allan, Zielinski, Lozano (61’ 
Callejon); Mertens, Insigne 
(67’ Llorente). A disposizio-
ne: Elmas, Gaetano, Karne-
zis, Malcuit, Milik, Ospina, 
Tonelli, Younes. 
Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO Doveri di Roma1

NOTE Ammoniti Lukic (T); 
Lozano, Luperto (N)

Il Napoli impatta contro 
un buon Torino schierato 
in campo da Mazzarri per 
ostruire tutte le fonti di gio-
co azzurre. Una missione 
compiuta appieno anche per 

la giornata poco brillante di 
alcuni calciatori in evidente 
affanno, tra cui Lozano, In-
signe, Mertens e Allan. La 
squadra di Ancelotti rischia 
in più di un’occasione anche 
di capitolare, ma il bravo Me-
ret è sempre pronto a metter-
ci una mano. L’inerzia della 
gara non favorisce il Napoli 
che non riesce ad alzare il 
ritmo, soprattutto in attacco, 
dove il Torino riesce a chiu-
dere bene gli spazi e a ripar-
tire pericolosamente. A nulla 
servono i cambi nella ripresa: 
Callejon, subentrato ad uno 
spento Lozano e Llorente al 
posto di un’irritante Insigne, 
non riescono a schiodare il 
risultato, anzi il Napoli non 
è neanche in grado di impen-
sierire Sirigu per la sterilità 
della manovra offensiva. La 
partita finisce 0-0 e il Napoli 
sembra aver smarrito la via 
del gol, considerando il pa-
reggio a reti inviolate ottenu-
to in Champions League con-
tro il modesto Genk. Piogge 
di critiche per Ancelotti e i 
suoi. 

TORINO   0
NAPOLI   0
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SALISBURGO (4-4-2) Stan-
kovic (33’ pt Carlos); Kristen-
sen, Ramalho, Wober, Ulmer; 
Daka (23’ st Ashimeru), Mwe-
pu (44’ st Koita), Junuzovic, 
Minamino; Hwang, Haaland. 
A disposizione: Vallci, Ongue-
ne, Szosboszlai, Okugawa. 
Allenatore: Marsch.

NAPOLI (4-4-2) Meret; Mal-
cuit, Koulibaly, Luperto, Di 
Lorenzo; Callejon (35’ st El-
mas), Allan, Fabian Ruiz, Zie-
linski; Lozano (20’ st Insigne), 
Mertens (31’ st Llorente). A di-
sposizione: Ospina, Gaetano, 
Milik, Younes. 
Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO Turpin (Francia)

MARCATORI: 17’ pt Mertens 
(N), 40’ pt Haaland (S, su rig.), 
19’ st Mertens (N), 27’ st Haa-
land (S), 28’ st Insigne (N).

Dopo l’impresa contro i cam-
pioni d’Europa del Liverpo-
ol, il Napoli si regala un’altra 
notte magica in Champions 
League vincendo a Salisburgo 

dove nessuno era riuscito in 
Europa da quasi tre anni. Pro-
tagonisti assoluti della gara 
sono stati Alex Meret, autore 
di almeno tre interventi pro-
digiosi, Dries Mertens che con 
una doppietta scavalca Mara-
dona nella classifica marcatori 
di tutti i tempi e Lorenzo Insi-
gne che entra in campo e risol-
ve il match con un guizzo da 
campione dopo 8 minuti. Che 
non fosse una gara facile lo si 
sapeva alla vigilia, soprattutto 
perché gli austriaci venivano 
da un periodo di forma stre-
pitoso ed erano reduci da una 
larga vittoria con lo Genk (6-1) 
e dalla mezza impresa ad An-
field Road dove avevano recu-
perato tre gol di svantaggio. Il 
Napoli per due volte si è fatto 
raggiungere dal baby-bomber 
Haaland, ma nel finale ha avu-
to la lucidità di capitalizzare 
al meglio un secondo tempo 
giocato senz’altro meglio del 
primo, dove gli azzurri erano 
stati troppo imprecisi soprat-
tutto in uscita. Insomma, una 
notte da ricordare. L’Europa 
sorride al Napoli. 

SALISBURGO  2
NAPOLI   3

SPAL (3-5-2) Berisha; Tomo-
vic, Vicari, Igor (54’ Cionek); 
Strefezza, Missiroli, Murgia, 
Kurtic (77’ Valoti), Reca; Pa-
loschi (61’ Floccari), Peta-
gna. A disposizione: Felipe, 
Letica, Mastrilli, Moncini, 
Ngagne, Sala, Salamon, Val-
difiori. 
Allenatore: Semplici.

NAPOLI (4-4-2) Ospina; 
Malcuit (69’ Callejon), Kou-
libaly, Luperto, Di Lorenzo; 
Elmas (54’ Ruiz), Allan, Zie-
linski, Insigne; Milik, Mer-
tens (71’ Llorente). A dispo-
sizione: Gaetano, Ghoulam, 
Karnezis, Lozano, Maksimo-
vic, Meret, Tonelli, Younes. 
Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO La Penna 

MARCATORI: 9’ Milik (N), 
16’ Kurtic (S)

Il Napoli perde la grande oc-
casione per rosicchiare due 
punti a Inter e Juventus che 
pareggiano rispettivamente 
contro Parma e Lecce. Gli 

azzurri a Ferrara, un campo 
da sempre ostico, non vanno 
oltre l’1-1 al termine di una 
gara che sembra la fotoco-
pia di quelle giocate contro 
Cagliari e Torino. Eppure, 
dopo appena 9’ la squadra 
di Ancelotti riesce anche a 
passare in vantaggio con Mi-
lik che batte Berisha con un 
gran tiro dal limite dell’area 
di rigore. Il vantaggio par-
tenopeo dura appena sette 
minuti, il tempo per la Spal 
di collezionare una bella 
azione che trova imprepara-
ta la difesa azzurra che si fa 
infilare da Kurtic. Per il resto 
della gara lo spartito è sem-
pre lo stesso: il Napoli tenta 
di scardinare la difesa av-
versaria, ma senza riuscirci 
e Ospina deve perfino com-
piere un autentico miracolo 
per impedire la beffa. Nel 
finale Fabian Ruiz colpisce 
il palo e Llorente, subentrato 
ad uno spento Mertens, di 
testa manda fuori un pallo-
ne a porta vuota. Ancelotti 
rimpiangerà altri due punti 
persi per strada. 

SPAL    1
NAPOLI   1
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NAPOLI - ATALANTA Stadio San Paolo, mercoledì 30 ottobre 2019 ore 19

NAPOLI ATALANTA

24

ULTIMA

        NAPOLI - ATALANTA                           
    3 - 1 

Il Napoli riesce a ribaltare lo 
svantaggio dei bergamaschi 

ottenuto al 15’ con 
Cristante, grazie a Zielinski, 
Mertens e Rog  nella ripresa. 
Nel primo tempo la squadra 

di Gasperini mette paura 
al Napoli di Sarri che nei 

secondi 45’ riesce a trovare 
gioco, equilibrio e gol. 
Era il 27 agosto 2017

90

VITTORIA PIÙ AMPIA

       NAPOLI - ATALANTA 
       4 - 0
              
Una doppietta di Policano, 
un autorete di Valentini e 
il gol di Pecchia regalano 

al Napoli di Marcello Lippi 
la vittoria più ampia contro 
l’Atalanta. Anche se nella 
storia del confronto tra le 
due compagini c’è un 5-1 

datato 17 ottobre 1965 e un 
6-3 che risale alla stagione 

53’-54’

28

ULTIMO 

       NAPOLI - ATALANTA                       
    1 - 1

Il 22 marzo 2015 il Napoli 
di Rafa Benitez impatta 

contro una buona Atalanta 
che in inferiorità numerica 
riesce a passare in vantag-
gio al 70’ con Pinilla. Gli 

azzurri alzano la pressione e 
pareggiano solo all’89’ con 
Zapata. Il finale è convulso 
con il Napoli che non riesce 

a vincere la gara

23

ULTIMA 

      NAPOLI - ATALANTA                           
    1 - 2
 

L’ultima sconfitta in casa 
contro i bergamaschi risale 

allo scorso 22 aprile quando 
al San Paolo la squadra di 

Gasperini ipoteca la storica 
qualificazione alla 

Champions League grazie 
alle reti di Zapata e Pasalic 
che ribaltano il gol iniziale 

di Mertens
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DRIES AMORE MIO!

Dicono che le ragazze non amano il calcio, ma io sono una 
grande appassionata del mio Napoli e soprattutto di Dries 
Mertens che amo alla follia, come uomo e come calciatore. È 
incredibile, sembra che sia nato a Napoli. Canta le canzoni 
napoletane, va in giro per la città, ha sempre il sorriso pronto 
e una parola per tutti. Per me è lui il vero simbolo.

Lucia Errichiello

IBRAHIMOVIC VIENI AL NAPOLI

Io credo che in calciatore come Ibra potrebbe solo portare 
tanto entusiasmo. Lui è un vero campione e anche se ha 38 
anni riesce a fare in campo cose straordinarie. E poi Ancelotti 
lo conosce molto bene perché lo ha 
allenato al Psg e potrebbe gestirlo 
senza creare squilibri nello spoglia-
toio. Non so se arriverà mai, però 
speriamo solo che non diventi un 
altro tormentone per noi tifosi dopo 
Cavani e James Rodriguez.

Antonio Ciarrapico

RABBIA SARRI

Quando era allenatore del Napoli io sono stato un suo grande 
ammiratore e l’ho difeso anche contro chi lo accusava di far 
giocare sempre gli stessi calciatori. Però ora che è alla Juven-
tus Maurizio Sarri mi fa tanta rabbia perché vedo che si è 
subito adeguato allo stile Juve. Non ha avuto il coraggio di 
dire che la Juventus contro il Bologna è stata favorita da qual-
che decisione arbitrale. Quando era a Napoli si lamentava 
continuamente, ora sembra che tutto vada bene. 

Sergio Persilo

ANCELOTTI RE DI COPPE

Il campionato è molto lungo, mentre la Champions League 
è un torneo più corto dove il Napoli potrebbe dire la sua. 
Contro il Salisburgo abbiamo dimostrato carattere, anche se 
alcuni giocatori come Zielinski hanno giocato al di sotto delle 
loro possibilità. Ma credo che il Napoli se ricomincia a giocare 
bene e con grinta, può competere con chiunque, anche in 
Europa e tentare di fare la stessa cavalcata delle Roma che 
è arrivata fino alla semifinale. Ancelotti è un allenatore di cop-
pe, più che di campionato e questo può aiutare il Napoli. 

Angelo Annunziata

CON CHI CE L’AVEVA DE LAURENTIIS?

Il presidente del Napoli si è arrab-
biato molto prima del Salisburgo 
contro i giornalisti, ma non so 
ancora con chi ce l’avesse. Se con i 
giornalisti napoletani o con quelli 
dei giornali nazionali come Cor-
riere dello Sport e Gazzetta dello 
Sport. Però ogni volta che lui parla 
succede qualcosa. Ma io credo che 
faccia bene a dire certe cose anche 
nei confronti dei suoi giocatori 

Anastasio Rubino

LUPERTO E DI LORENZO BRAVI

Sono due calciatori seri che stanno dimostrando umiltà e 
voglia di mettersi in evidenza. Complimenti davvero.

Gino Rotoli

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



32 IO TIFO NAPOLI

#FACCE DA TIFOSI
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