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Di cosa parliamo L’editoriale

oglia di riscatto è il titolo che abbiamo scelto 
per aprire questo numero di Io Tifo Napoli. 
Un’incitazione alla squadra e all’ambiente 
demoralizzato per il periodo difficile della 
squadra, il peggiore degli ultimi anni. Ance-
lotti sta facendo di tutto per cercare di trova-
re una soluzione alla crisi, ma in campo la 
squadra sembra svogliata e in confusione. A 
questo punto sembra impossibile che il tecnico 
del Napoli venga riconfermato sulla panchi-
na azzurra anche nella prossima stagione. De 
Laurentiis è alla ricerca del successore: Alle-
gri è il sogno, Simone Inzaghi la scommessa 
e Roberto De Zerbi la svolta. Spazio dedicato 
anche alla coppia difensiva Koulibaly - Ma-
nolas che non sta rendendo secondo le aspet-
tative della vigilia. Mentre Allan e i veterani 
stanno pagando le incertezze contrattuali e 
una condizione psico-fisica precaria. A giu-
gno molti andranno via e a Napoli ci sarà una 
vera e propria rivoluzione. Per fortuna ci sono 
le serate Champions: il pareggio a Liverpool 
rappresenta la conferma che la squadra quan-
do vuole può esprimersi su livelli alti e proprio 
in Europa si possono trovare gli stimoli giusti 
per uscire dalla crisi. 
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Di cosa parliamo Il tecnico

Ancelotti fino a giugno
poi Allegri o Inzaghi 

Aurelio De Laurentiis non vuole sentir parlare di 
esonero anticipato dell’allenatore italiano più 
titolato al mondo. Carlo Ancelotti resterà sulla 

panchina del Napoli fino a giugno per completare un 
percorso iniziato lo scorso anno con grandi aspettative 
e che sembra essersi arenato troppo presto. I tifosi sono 
demoralizzati e la squadra appare scollata dentro e fuori 
il campo, ma l’unica certezza in questo marasma genera-
le è la permanenza del tecnico che con il Real Madrid è 
riuscito a vincere la storica decima Coppa dei Campio-
ni. Mandarlo via nel bel mezzo della stagione, a meno 
di clamorosi e inaspettati retroscena, sarebbe un suicido 
calcistico senza precedenti per il Napoli e per lo stesso 
patron azzurro che da quando è diventato presidente ha 
esonerato un solo tecnico, Roberto Donadoni, dopo ap-
pena sette giornate di campionato. 
In una recente intervista, De Laurentiis ha smentito di 
aver avuto contatti con Gattuso e Spalletti, ma ha confer-
mato i buoni, anzi gli ottimi, rapporti con Massimiliano 
Allegri che nel 2013 era stato vicinissimo alla panchina 
azzurra. L’ex tecnico juventino rappresenta per De Lau-
rentiis la prima scelta a giugno prossimo quando, molto 
probabilmente, le strade di Ancelotti e il Napoli si separe-
ranno una volta per tutte. 

I metodI dI allenamento

De Laurentiis si è reso conto che i metodi di allenamento 
del clan Ancelotti sarebbero davvero troppo blandi per 
una squadra impegnata su tre fronti con ritmi di gara 
estenuanti. I calciatori azzurri sono passati dai metodi 
maniacali e ripetitivi di Maurizio Sarri, agli allenamenti 
“leggeri” di Ancelotti che per scelta si affida a sedute tec-
nico-tattiche senza grandi carichi di lavoro per consentire 

ai calciatori di arrivare al match con maggiore benzina 
nelle gambe. Una metodologia che fino ad oggi non ha 
dato risultati soddisfacenti considerando l’incredibile di-
stacco che separa il Napoli da Inter e Juventus

Il successore

L’obiettivo ora è concludere al meglio la stagione cercan-
do di proseguire il cammino in Champions League e con-
quistare il quarto posto e la qualificazione alla prossima 
edizione della massima competizione europea. Un obiet-
tivo, quest’ultimo necessario per continuare il percorso 
di crescita di un club che da anni calca i palcoscenici più 
importanti del calcio europeo. Una mancata qualifica-
zione in Champions League sarebbe una vera e propria 
catastrofe finanziaria per il club che perderebbe milioni 
di euro da investire sul mercato per rinforzare la rosa. 
A giugno si volterà pagina e, come anticipato, la prima 
scelta resta Massimiliano Allegri che ha vinto molto in 
Italia alla guida della Juventus e, prima, sulla panchina 
del Milan. Sarebbe una garanzia e una figura importante 
per ridare stimoli ad un ambiente demoralizzato. Con lui 
De Laurentiis potrebbe inaugurare un nuovo progetto su 
basi solide e costruire una squadra che non darebbe spet-
tacolo, ma garantirebbe solidità e risultati. 
Nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad Allegri, il 
Napoli si fionderebbe su Simone Inzaghi che con la Lazio 
sta ottenendo risultati incredibili. Inzaghi è un tecnico ca-
pace di valorizzare le risorse a disposizione e far rendere 
al massimo i calciatori. Rispetto ad Allegri, propone un 
calcio più dinamico e spregiudicato, sulla scia del trien-
nio sarriano. 
Il terzo nome, infine, é quello di Roberto De Zerbi che a 
Sassuolo sta confermando le sue grandi capacità. 

di VINCENZO FORMICOLA



8 DICEMBRE2019 Anno 4 numero 10 9IO TIFO NAPOLI
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RIVOLUZIONE
Il Napoli si prepara 

a cambiare tutto 
con gli addii 
dei veterani. 

Si ripartirà dalla 
nuova guardia 

per costruire 
il futuro azzurro

Addio ai veterani  
si chiude un’era 

Non si sa cosa accadrà fino a giugno, ma 
la sensazione è che il club stia meditan-
do una vera e propria rivoluzione con 

gli addii dei calciatori che hanno fatto la storia re-
cente del Napoli a partire da Rafa Benitez. Quello 
che è accaduto nelle ultime settimane ha accele-
rato il divorzio tra il club di De Laurentiis e alcuni 
dei giocatori in scadenza di contratto o corteggiati 
da tempo dai maggiori club europei per i quali la 
società ha fretta di vendere prima che il costo dei 
rispettivi cartellini subisca una inflessione. A par-

tire da gennaio 
José Callejon e 
Dries Mertens 
saranno liberi di 
cercarsi un’altra 
destinazione, in 
Italia o all’estero 
avendo rifiutato 
la proposta di 
rinnovo del Na-
poli alle attuali 
cifre di ingag-
gio. Lo spagno-
lo e il belga, due 
dei maggiori 

protagonisti de-
gli ultimi anni, hanno chiesto un sostanziale au-
mento dello stipendio: uno sforzo economico che 
il patron non ha alcuna intenzione di compiere, 
considerando l’età dei due, ormai ultratrentenni 
e il loro rendimento in questo sciagurato inizio di 
stagione. Mertens potrebbe lasciare Napoli con il 
record di gol segnati in maglia azzurra, mentre 
Callejon con la soddisfazione di aver superato 
nella classifica di presenze di tutti i tempi gioca-
tori come Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro. L’au-
spicio per entrambi è che possano salutare i tifosi 

a testa alta, con la consapevolezza di aver dato 
tutto in campo fino all’ultimo minuto giocato con 
la casacca azzurra. 
Discorso a parte per Allan e Koulibaly. Il primo, 
accusato di aver guidato l’ammutinamento, non 
ha mai digerito il mancato passaggio al Psg lo 
scorso anno. Il secondo appare disorientato dopo 
la partenza di Albiol e il ritmo estenuante della 
stagione. Il senegalese sembra aver perso certez-
ze personali e di reparto e per la prima volta De 
Laurentiis ha aperto ad una possibile cessione: 
non mancano gli estimatori e senz’altro il difen-
sore azzurro sarà uno dei prezzi pregiati del pros-
simo calciomercato europeo con Barcellona, Real 
Madrid, Manchester City e il Tottenham di José 
Mourinho pronti ad avventarsi su di lui. Questa 
volta il Napoli valuterà attentamente le offerte 
che arriveranno, prima che il suo valore possa di-
minuire. Capitolo a parte merita la situazione di 
Lorenzo Insigne che da sempre vive un rapporto 
di odio-amore con la sua città. Anche lui a fine 
stagione potrebbe andare via da Napoli, forse a 
Milano sponda nerazzurra, ma solo se arriverà 
un’offerta irrinunciabile, altrimenti il fantasista 
di Frattamaggiore resterà ancora sotto il Vesuvio. 
Per Fabian Ruiz sono pronte a fare follie Barcel-
lona e Real Madrid, ma De Laurentiis potrebbe 
trattenerlo e puntare su di lui nei prossimi anni, 
a meno che uno dei due top club spagnoli non si 
presenti alla porta della Filmauro con un’offerta 
da capogiro. 
Andranno via anche Ghoulam, Hjsay, Younes, 
Malcuit e Mario Rui per chiudere definitivamente 
un ciclo che ha regalato pochi successi, ma tante 
emozioni. Si ripartirà da Elmas, Lozano, Mano-
las, Meret, Di Lorenzo, Maksimovic e Zielinski, 
giocatori con cui il club vuole scrivere altre pagi-
ne entusiasmanti della storia azzurra. 

Con le probabili partenze delle bandiere, il club azzurro inaugura un nuovo percorso 

di GIOVANNI GUIDA
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Di cosa parliamo Il protagonista

È stato uno dei “capi” della rivolta contro la società e, secondo 
quanto trapelato dagli spogliatoi, il più duro nei confronti 
del vicepresidente azzurro, Edo De Laurentiis. Per questo 

motivo Allan ha ricevuto dal club una delle multe più salate, in-
sieme agli altri veterani del gruppo, che avrebbero trascinato tutti 
gli altri nell’incredibile ammutinamento dopo la gara contro il Sa-
lisburgo. Il centrocampista di Rio de Janeiro non sta vivendo un 
periodo facile in maglia azzurra, ma nella mediocrità generale la 
sua presenza sul terreno di gioco è indispensabile per gli equilibri 
della squadra: nelle partite contro Milan e Liverpool è stato indub-
biante tra i migliori, come non accadeva da tempo, e la sua assenza 
contro Bologna e Udinese si è fatta sentire oltremodo. Un rendi-
mento in controtendenza rispetto a quanto accaduto nelle ultime 
settimane a Napoli, come se il brasiliano riesca a mettere in campo 
tutta la rabbia accumulata in settimana e negli spogliatoi. Allan, 

dopo anni di crescita, ha vissuto un lungo periodo di flessione nel-
la seconda parte della scorsa stagione in seguito al rifiuto della 
società di lasciarlo partire al Psg dove il centrocampista avrebbe 
trovato un ambiente calcisticamente stimolante e, soprattutto, un 
ingaggio faraonico. Da lì sono iniziati i mal di pancia del brasiliano 
che ha cominciato a giocare al di sotto dei suoi standard abituali. 
Allan è alla sua quinta stagione in maglia azzurra e fino ad oggi 
ha offerto prestazioni altalenanti, come tutta la squadra. Ma la 
sua presenza in campo è diventata indispensabile essendo l’uni-
co centrocampista capace di ricoprire il ruolo di interdittore in un 
reparto troppo tecnico e leggero, frutto di una campagna acquisti 
sciagurata da parte della società. E puntuali sono riemerse le si-
rene parigine con il club francese pronto ad un nuovo assalto al 
brasiliano che, questa volta, potrebbe svestire davvero la maglia 
azzurra, magari già a gennaio. 

di CARMELO GALDIERI

ALLAN
grinta, cuore e 
valigie pronte

Il brasiliano è diventato indispensabile per il centrocampo 
azzurro e nelle ultime gare ha sfoderato prestazioni 

finalmente convincenti, ma il Psg è tornato alla carica e 
questa volta De Laurentiis non si opporrà alla cessione
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LA DIFESA
Manolas - Koulibaly
l’intesa da trovare

Quando il Napoli l’estate scorsa 
acquistò dalla Roma Kostas 
Manolas, tutti erano convin-

ti che gli azzurri avessero una delle 
coppie difensive più forti e complete 
d’Europa. Insieme a Koulibaly, il gre-
co avrebbe dovuto formare un muro 
invalicabile e, invece, i due dopo tre 
mesi non sono riusciti ancora a trova-
re l’intesa giusta, almeno in Italia.  Tra 
campionato e coppe i due hanno gio-
cato insieme 9 partite subendo 12 reti 
sulle 22 totali incassate da inizio stagio-
ne dalla squadra di Ancelotti: un ruo-
lino di marcia preoccupante, complice 
la partenza a rilento del senegalese e 
i continui guai muscolari di Manolas 
che nel corso della stagione è stato più 
volte costretto ai box. «Una squadra 
non dipende solo dalla difesa e quan-
do si prende gol non è colpa di un 
solo calciatore, tranne in caso di gravi 

errori individuali: si difende in 11 e si 
attacca in 11», ha dichiarato il difenso-
re greco alla vigilia della partita contro 
il Salisburgo, ma è indubbio che i due 
debbano ancora trovare continuità di 
rendimento. Ad Anfield Road entram-
bi hanno disputato una gara attenta e 
accorta riuscendo a subire gol solo su 
calcio d’angolo, ma appena tre giorni 
dopo, al San Paolo contro il Bologna, 
la loro prestazione è stata insufficien-
te contribuendo alla brutta sconfitta 
degli azzurri. La partenza di Raul 
Albiol si sta facendo sentire oltre-
modo: lo spagnolo era un vero e 
proprio regista difensivo che con la sua 
esperienza era in grado di guidare l’in-
tero reparto. Manolas non ha le stesse 
caratteristiche dello spagnolo e spesso 
i due vanno in confusione. Il tempo di 
rodaggio, però, è terminato. È ora di 
blindare il fortino azzurro. 

di PASQUALE EDUARDO
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Di cosa parliamo Il capitano

Lorenzo INSIGNE
Il ruggito 
del capitano 

Ora più che mai essere Lo-
renzo Insigne non è cosa 
facile. Il Napoli sta affron-

tando uno dei peggiori periodi degli 
ultimi anni, nonostante l’impresa ad 
Anfield. I rapporti tra la società, l’al-
lenatore, lo staff e giocatori vacillano 
e l’ostinata ricerca di giustizia di Au-
relio De Laurentiis non sta aiutando. 
Ora più che mai, essere il capitano 
del Napoli è arduo. Insigne, nato e 
cresciuto sotto i colori azzurri, non è 
certo immune dalla rabbia dei tifosi 
che lo hanno individuato come uno 
dei maggiori colpevoli delle pessi-
me prestazioni della squadra. Il suo 
futuro è senza dubbio incerto. Con-
tro il Milan ha dovuto abbandonare 
il campo per un piccolo infortunio al 
gomito e non ha seguito la squadra 
a Liverpool nella successiva trasfer-
ta europea. Una scelta che non è 
piaciuta ai tifosi, convinti che il capi-
tano avrebbe dovuto stare vicino ai 
compagni in una partita fondamen-
tale come quella contro i campioni 

d’Europa. Il numero 24 azzurro, a 
parte qualche buona prestazione, 
bene con il Bologna, male contro 
l’Udinese, sembra incapace di tra-
scinare la squadra dentro e fuori 
il terreno di gioco. Come i compa-
gni di reparto, continua a sbagliare 
troppo sotto porta e spesso si rende 
protagonista di assoli rabbiosi che si 
concludono con tiri fuori dallo spec-
chio della porta. 
È indubbio che da lui i tifosi si aspet-
tano un atteggiamento ben diverso, 
più maturo e consapevole del ruolo 
che ricopre: Insigne dovrebbe essere 
il trascinatore della squadra, invece 
sta dimostrando carenze caratteria-
li e di carisma e il paragone con 
Marek Hamsik, dal quale ha 
ereditato la fascia, è impietoso. 
Lo slovacco, nonostante il carattere 
calmo, all’occorrenza sapeva rug-
gire come un leone e trasmettere ai 
compagni la giusta carica. La stessa 
che Lorenzo dovrà mettere per tra-
scinare i suoi fuori dalla crisi. 

di FRANCESCO GALDIERI
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Di cosa parliamo Il mercato

È già tempo di lavorare per la prossima stagione e il 
Napoli lo sta facendo con Cristiano Giuntoli sempre 
attento al mercato dei giovani talenti in Italia e all’e-

stero. Sono già diversi i nomi segnati in rosso sul taccuino 
del ds azzurro che è al lavoro per costruire una squadra 
giovane e competitiva in vista della mini-rivoluzione di 
fine stagione. Sono almeno quattro i calciatori finiti nel 
mirino del Napoli, tutti giovani e di grandi prospettive. 
Il primo è senza dubbio Sandro Tonali, appena 19enne e 
considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Pirlo. Ha vi-
sione di gioco e forza fisica e con la 
maglia del Brescia sta dimostrano 
grande maturità anche in serie A 
dopo aver trascinato la sua squa-
dra ad una splendida promozione. 
Tonali è già valutato 50 milioni di 
euro, ma De Laurentiis sarebbe 
pronto a fare uno sforzo economico 
e accontentare le richieste di Cellino 
considerando i margini di crescita 
del centrocampista di Lodi. Ovvia-
mente c’è da battere la concorrenza 
della Juventus che è da tempo sulle 
sue tracce. 
In difesa occhi puntati su Marash 
Kumbulla, calciatore 19enne nato in 

Italia da genitori albanesi con doppia cittadinanza. Gioca 
nel Verona, è bravo di testa e piace al Napoli per la sua 
duttilità e la capacità di adattarsi sia nella difesa a 3 che 
in quella a 4. Con la maglia del Verona ha anche segnato 
una rete contro la Sampdoria conquistandosi un impor-
tante primato europeo: è stato il primo difensore del 2000 
ad aver fatto gol nei 5 campionati top d’Europa. Edi Reja 
lo ha già convocato nella nazionale albanese. 
Per il centrocampo il Napoli sta lavorando su un altro 
talento del Verona: Sofyan Amrabat. Calciatore olandese 

naturalizzato marocchino, arrivato 
in prestito dal Bruges. Gioca da cen-
trale, ma può agire anche sulla cor-
sia. Ha 23 anni e il Napoli vorrebbe 
acquistarlo a gennaio per lasciarlo 
al Verona fino a giugno. Ma l’offerta 
di 12 milioni presentata al club sca-
ligero è stata rispedita al mittente. 
Amrabat vale già 15 milioni. Infi-
ne, per l’attacco piace Jeremy Boga, 
nato in Francia, ma naturalizzato 
marocchino. Cresciuto nelle giova-
nili del Chelsea, con il Sassuolo sta 
sorprendendo tutti e ha messo a 
segno già 4 reti. È un condensato di 
velocità e potenza fisica. 

Tanti i giovani talenti 
nel mirino di Giuntoli

di LUDOVICA CARLUCCI

Tonali contro Llorente in Napoli-Brescia
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Di cosa parliamo La protesta

Non piacciono ai tifosi delle Curve 
le multe che la società Calcio Na-
poli sta recapitando a tutti coloro 

che allo stadio non rispettano le regole di 
comportamento. Una situazione che sta 
accrescendo la spaccatura tra il club e la 
tifoseria. Nel mirino soprattutto i divie-
ti di usare i megafoni per guidare i cori, 
l’obbligo di rispettare i posti assegnati sui 
biglietti anche per i capi delle Curve che 
non possono occupare posti lasciati vuoti, 
il divieto di stare in Curva spalle al cam-
po, come fanno di solito i capi ultras rivolti 
verso i supporters per guidare i cori. Nei 
giorni scorsi sono stati affissi in città alcu-
ne striscioni che recitavano: «Tu che vai allo 
stadio: diserta» e i tifosi delle Curve hanno 
fatto circolare un volantino invitando a 
disertare lo stadio contro la politica intran-
sigente adottata dal Napoli. «Tu che vai 
allo stadio e cerchi di occupare un posto 
rimasto vuoto, diserta. Tu che porti tuo fi-
glio allo stadio sappi che non sempre può 
stare al tuo fianco, puoi essere multato, di-
serta. Tu che vai allo stadio in una serata di 
pioggia e cerchi riparo in una zona coperta 
puoi essere multato, diserta». 
Dall’inizio del campionato sono state re-
capitate decine di multe per violazioni del 
codice di comportamento che se ripetute 
potranno essere convertite in Daspo e per 
gli abbonati la sospensione temporanea 
degli abbonamenti. Il braccio di ferro tra 
società e tifosi è appena iniziato e rischia 
di appesantire il clima già fortemente tur-
bato dalla crisi di gioco e risultati della 
squadra. 

di GIOVANNI GUIDA

SAN PAOLO 
I tifosi contro 

le multe
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VOGLIA DI RISCATTO
Il campionato è lungo, 
c’è tempo di recuperare 

di ROBERTO CASTALDI

Rabbia e frustrazione sono i sentimenti che 
accomunano i tifosi del Napoli di fronte 
ai risultati deludenti di una squadra che 

sembra aver perso la bussola. Nella gara contro 
l’Udinese i giocatori in campo sono apparsi svo-
gliati e senza stimoli, il pareggio di Zielisnki è ar-
rivato quasi per caso perché la squadra non è mai 
stata in grado di impensierire la difesa avversaria. 
Ma quello che è accaduto all’80’ è la fotografia 
del momento disastroso degli azzurri: Mario Rui 
recupera palla e tenta di far ripartire un’azione 
di contropiede, ma si accorge che non c’è alcun 
compagno pronto ad appoggiarlo. Tutti fermi. 
Ancelotti continua a predicare calma in attesa che 
scocchi la scintilla che possa sbloccare una situa-
zione davvero incomprensibile. Ed è un peccato 
che proprio nell’anno in cui la Juventus non appa-
re più imbattibile, il Napoli si sia tirato fuori dalla 
corsa scudetto. Sarebbe bastato migliorare appena 
il rendimento dello scorso anno per restare incol-
lati ai bianconeri fino a fine campionato e, invece, 
gli azzurri si ritrovano a guardare dal basso verso 
l’alto la coppia di testa Juve - Inter e le squadre in 
lotta per la zona Champions. 
Ma il compito del tifoso è sostenere la squadra e 
sperare che il momento nero passi in fretta. Per 
recuperare punti sarebbero necessari una serie 
di risultati utili consecutivi: un filotto di cinque - 
sei vittorie che potrebbero smuovere la classifica 
e, soprattutto, ridare alla squadra nuovi stimoli e 
consapevolezza della propria forza. A gennaio al 
San Paolo arriveranno Inter (5 gennaio) e Juventus 
(26 gennaio), due gare in cui gli azzurri potrebbe-
ro finalmente ripartire dopo un lungo periodo di 
appannamento. Il campionato è ancora lungo ed è 
obbligatorio provare la rimonta Champions. 
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Di cosa parliamo La competizione

La Coppa Italia è il trofeo che il Napoli ha vinto per 
ben due volte nell’era De Laurentiis e che in questa 
stagione, considerato il cammino disastroso in serie 

A, potrebbe diventare l’obiettivo principale, soprattutto se 
gli azzurri dovessero andare fuori dalla Champions League. 
L’appuntamento è già fissato: il 15 gennaio allo stadio San 
Paolo arriverà il sorprendente Perugia allenato da Massimo 
Oddo che ha eliminato il Sassuolo di De Zerbi vincendo al 
Mapei Stadium con il punteggio di 2-1. La squadra umbra sta 
facendo molto bene in serie B, dove si ritrova a ridosso dei 
play off, un risultato insperato ad inizio stagione, anche gra-
zie alle reti del capocannoniere del campionato cadetto, Pietro 
Iemmello, arrivato in prestito dal Benevento. 
Si giocherà al San Paolo anche l’eventuale quarto di finale in 
programma il 29 gennaio, probabilmente contro la Lazio di 
Inzaghi (che giocherà con la Cremonese gli ottavi), un vantag-
gio che gli azzurri dovranno capitalizzare al meglio. 
Le semifinali, in programma il 17 febbraio e il 4 marzo, si gio-
cheranno con gare di andata e ritorno e il Napoli potrebbe 
trovarsi di fronte l’Inter di Mancini, l’Atalanta di Gasperini o 
la Fiorentina. Mentre dall’altro lato del tabellone ci sono Juve, 
Lazio, Roma e Milan. Insomma, la Coppa Italia è una compe-
tizione ampiamente alla portata degli azzurri che dovranno 
trovare gli stimoli giusti per affrontarla con la stessa intensità 
con cui Mertens e compagni giocano le partite di Champions 
League. In una stagione tanto complicata, vincere un trofeo 
sarebbe davvero un miracolo sportivo. 

di EMANUELE QUAGLIERO

Quando la Juve di 
Ancelotti perse lo scudetto
Il Perugia non evoca certamente 
buoni ricordi per Carlo Ancelotti 
che nella stagione 1999-2000 perse 
contro gli umbri un clamoroso scu-
detto all’ultima giornata al termine 
di una lunga rimonta della Lazio. La 
gara al Renato Curi fu sospesa per 
un nubifragio che si abbatté sulla 
città di Perugia, poi l’arbitro Colli-
na decise di farla giocare, ma la Juve 
perse maldestramente.

Coppa Italia, il debutto 
contro il Perugia
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Di cosa parliamo Champions

Il Napoli nell’urna di Montecarlo tra le 
16 squadre più forti d’Europa. Un tra-
guardo incredibile in una stagione che 

fino ad ora ha riservato ai tifosi azzurri 
tante amarezze e poche soddisfazioni. Ma 
non a caso le notti Champions sono quelle 
in cui la squadra di Ancelotti ha trasmesso 
ai propri sostenitori le emozioni più belle e 
intense. Il Napoli è riuscito nell’impresa di 
battere in casa i campioni in carica, e asso-
luti dominatori della Premier League, del 
Liverpool. Una vera e propria impresa cal-
cistica che rende ancora più inspiegabili le 
altrettante clamorose sconfitte casalinghe 
contro Cagliari e Bologna in campionato. 
Un Napoli a due facce, dunque, che po-
trebbe presentarsi a febbraio nella massima 
competizione europea come la vera mina 
vagante del torneo se continuerà ad affron-
tare gli impegni con la stessa intensità con 
cui ha giocato le partite contro i Reds e il 
Salisburgo in Austria. 
Il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà 
lunedì 16 dicembre presso la sede Uefa di 
Nyon in Svizzera e le teste di serie gioche-

ranno la partita di ritorno in casa.
Le partite di andata si disputeranno il 18, 
19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 
11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieran-
no alle 21:00. Il sorteggio dei quarti, delle 
semifinali e della finale è in programma il 
20 marzo.
Tra le avversarie più temibili ci sono Man-
chester City, Barcellona, Psg, Real Madrid 
e Bayern Monaco. Squadre abituate ad ar-
rivare fino in fondo alla massima competi-
zione europea, ma contro cui il Napoli rie-
sce sempre a tirare fuori il meglio. Da non 
sottovalutare l’Ajax, che ha eliminato la Ju-
ventus nella scorsa edizione, il Tottenham 
di José Mourinho, il solido Atletico Madrid 
e la sorpresa Lipsia che il Napoli ha già 
affrontato nella passata edizione di Euro-
pa League. L’ultimo sorteggio non andò 
benissimo al Napoli di Maurizio Sarri che 
agli ottavi dovette affrontare i Real Madrid 
di Zinedine Zidane che eliminò gli azzurri 
e vinse la competizione, come è accaduto 
al Liverpool lo scorso anno e al Chelsea nel 
2011. 

di ROSITA FICO

NAPOLI 
TALISMANO 
D’EUROPA

Chissà se le proba-
bili avversarie del 
Napoli stiano spe-
rando di incontra-
re gli azzurri agli 
ottavi di finale 
di Champions 
League. La squa-
dra di Ancelotti, 
infatti, è diventata 
un vero e proprio 
talismano per le 
avversarie che 
riescono quasi 
sempre a vincere 
la competizione 
dopo aver elimi-
nato gli azzurri. 
Accadde nel 2012 
al Chelsea di Di 
Matteo che fece 
fuori il Napoli agli 
ottavi di finale 
al termine di un 
doppio confronto 
ricco di emozioni. 
Poi il Chelsea 
vinse la Coppa. 
Nel 2017 toccò 
al Real Madrid: 
Napoli eliminato 
e Champions 
alzata al cielo. 
Lo scorso anno 
fu il Liverpool a 
vincere la com-
petizione dopo 
aver eliminato gli 
azzurri ai gironi. 

Champions League, 
le avversarie agli ottavi
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Il Napoli è in piena crisi di gioco e di 
risultati. La squadra azzurra sembra 
essere caduta in una voragine senza 

fondo da cui non riesce a risalire. Una 
situazione, di certo, generata dal caos 
che c’è intorno alla squadra tra mancati 
rinnovi, mugugni e probabili addii, cul-
minata con l’ammutinamento al ritiro 
nel post gara contro il Salisburgo. Ma 
cosa sta realmente accadendo e da cosa 
è generata questa situazione? Lo abbia-
mo chiesto all’esperto giornalista di Ra-
dio Marte, Gianluca Gifuni.

Secondo te, da dove nasce questa situazio-
ne che si è creata intorno al Napoli?

«Questa situazione viene da lontano, non di 
certo dal 5 di novembre. C’erano già delle 
sofferenze pregresse dovute a dinamiche 
interne, ma soprattutto ai modi di fare del 
presidente che a molti non sono piaciuti».

Possiamo, quindi affermare che il respon-
sabile principale sia De Laurentiis?
«Nella fattispecie i calciatori hanno sba-
gliato a non andare in ritiro. L’input della 

di LUCA COSCIA

La colpa è
 di tutti: 

società, tecnico 
e calciatori 

e ora la 
situazione 
è diventata 

delicata

“Obiettivo quarto 
posto, non centrarlo 
sarebbe una catastrofe”
Il noto giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, ha analizzato il momento del Napoli cercando di 
spiegare la cause e i rimedi di una crisi che rischia di ridimensionare l’intero progetto di crescita

C’erano sofferenze pregresse, dovute a dinamiche 
interne prima ancora dell’ammutinamento “

“
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Di cosa parliamo Il personaggioDi cosa parliamo L’intervista

società va rispettato anche perché il Napoli ha sempre 
rispettato i pagamenti degli stipendi. I modi di fare del 
presidente appartengono al suo stile».

Credi che la presenza di Davide Ancelotti, in quanto 
figlio dell’allenatore, nello staff, sia motivo di fastidio?
«Non credo assolutamente a queste voci. Per me sono 
leggende e anche se fosse vero non sono cose che pos-
sono incidere così negativamente sul rendimento di una 
squadra».

Come si esce, secondo te da questa situazione?
«Io credo che il motivo principale sia tattico, la squadra 
è stata costruita senza una logica. Il centrocampo del 
Napoli è composto da trequartisti e mezz’ali e l’assen-
za di un interdittore (ndr a parte Allan, unico ad avere 
queste caratteristiche) ha creato dei forti scompensi in 
fase difensiva. Il Napoli ha pagato questa costruzione, 
hanno sbagliato presidente, il direttore sportivo e l’alle-

natore. A questo si è aggiunta una situazione psicofisica 
non ottimale. 
Ora, per uscirne bisogna innanzitutto prendere consa-
pevolezza della situazione, poi fare grandi sacrifici per 
arrivare a gennaio vicini al quarto posto e, all’apertura 
del mercato, acquistare almeno un centrocampista fun-
zionale per dare equilibrio alla squadra».

In queste condizioni, dove può arrivare il Napoli di 
Ancelotti?
«Non dimentichiamo che il quarto posto attualmente 
è lontano, ma non centrarlo significherebbe perdere 50 
milioni di euro, tra premi e diritti tv, più gli sponsor del-
la Champions. Una circostanza che rischia di ridimen-
sionare il progetto e obbligherebbe la società a ridurre il 
tetto ingaggi. Se all’inizio del girone di ritorno il quarto 
posto dovesse essere ancora lontano, credo che sia ne-
cessario, a quel punto, un cambio di panchina imme-
diato».

Nelle foto tre momenti chiave della stagione del Napoli: da sinistra il fallo su Llorente non fischiato nella gara contro 
l’Atalanta, la sconfitta meritata a Roma e la disperazione di Insigne al termine della partita persa contro il Bologna
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Di cosa parliamo L’infortunio 

Napoli amara per Klopp
gli azzurri sono un tabù

Ci sono gare in cui non c’è bisogno di 
alchimie psicologiche o tattiche per 
trovare le giuste motivazioni, anche 

in un periodo in cui gira tutto storto. Il Na-
poli è arrivato ad Anfield Road, la tana dei 
campioni d’Europa del Liverpool, in uno dei 
momenti più difficili della sua recente storia, 
tra contenziosi, mancati risultati e contesta-
zioni, dopo l’ammutinamento in occasione 
della gara contro il Salisburgo. Alla vigilia 
della trasferta inglese si pensava che la squa-
dra di Ancelotti potesse andare incontro ad 
una figuraccia storica, considerando l’in-
credibile ruolino di marcia dei Reds che in 
casa tra Europa e Premier League avevano 
ottenuto otto successi su altrettante partite, 
battendo squadre del calibro di Manchester 
City, Tottenham e Arsenal. E, invece, gli az-
zurri hanno giocato una partita impeccabile, 
soprattutto in fase difensiva, mettendo in 
difficoltà la squadra di Klopp che in confe-
renza stampa aveva suonato l’allarme sui 
pericoli della sfida. Ancelotti ha compiuto 

un’autentica impresa, uscendo indenne da 
Anfield Road, come non avevano fatto Po-
chettino, Emery e Guardiola. In Europa il 
Napoli è l’unica squadra che è riuscita per 
ben due volte a neutralizzare i detentori della 
Champions League subendo appena un gol, 
su calcio d’angolo, e segnandone ben tre. Già 
in estate gli azzurri avevano strapazzato la 
squadra di Klopp in amichevole ad Edinbur-
go con un sonoro 3-0. Per il tecnico tedesco 
il Napoli è diventata l’autentica bestia nera 
e l’unica squadra in grado di metterlo alle 
corde già quando sedeva sulla panchina del 
Borussia Dortmund. Nel 2013 perse a Napoli 
in Champions League, ma al ritorno riuscì a 
battere gli azzurri con il punteggio di 3-1. Lo 
scorso anno uscì ancora sconfitto dal San Pa-
olo, anche se eliminò gli azzurri dalla compe-
tizione nell’ultima gara di Champions vinta 
1-0. Quest’anno, invece, Klopp si è dovuto 
inchinare per ben due volte alla squadra di 
Ancelotti diventata per lui un vero e proprio 
tabù. 

di PASQUALE EDUARDO

Ancelotti 
ha 

compiuto 
una vera 

e propria 
impresa 
sportiva 
contro i 

campioni 
in carica 

“

“

Il Napoli è l’unica 
squadra in Europa a 
non aver perso contro 
il Liverpool uscendo 
indenne dalla tana dei 
Reds come nessuno in 
questa stagione
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Di cosa parliamo Le partite del mese

NAPOLI (4-3-3) Ospina; 
Maksimovic, Manolas, Kou-
libaly, Di Lorenzo; Ruiz, Zie-
linski, Elmas (65’ Mertens); 
Lozano (82’ Younes), Lloren-
te, Insigne. A disposizione: 
Meret, Karnezis, Luperto, 
Hysaj, Mario Rui, Gaetano, 
Callejon. 
Allenatore: Ancelotti.

BOLOGNA (4-1-4-1) Sko-
rupski; Tomiyasu, Bani, Dani-
lo, Denswil; Medel; Orsolini 
(46’ Skov Olsen), Poli, Dze-
maili, Sansone; Palacio (84’ 
Destro). A disposizione: Da 
Costa, Sarr, Juwara, Mbaye, 
Krejci, Schouten, Paz, Corbo. 
Allenatore: Tanjga.

ARBITRO Pasqua di Tivoli

MARCATORI 41’ Llorente 
(N), 57’ Skov Olsen (B), 80’ 
Sansone (B)

Continua il periodo nero del 
Napoli che dopo aver perso 
in casa contro il Cagliari, rie-
sce nell’impresa di far risor-
gere il Bologna, una squadra 

reduce da un periodo non 
proprio brillante. Ancelotti 
mescola ancora una volta le 
carte e, orfano di Allan, piaz-
za Zielinski e Elmas in me-
diana con Lozano a destra al 
posto di Callejon e la coppia 
di attacco composta da Insi-
gne e Llorente. È lo spagnolo 
che riesce a portare in vantag-
gio il Napoli al 41’ con una 
ribattuta su un tiro di Insigne 
respinto. Il capitano sembra 
il più insidioso, dopo il ripo-
so forzato contro il Liverpool 
per una botta al gomito. Ma 
il Napoli fa troppa fatica a 
costruire la manovra e soprat-
tutto a contrastare la vivacità 
degli avversari che riescono 
prima a pareggiare con Olsen 
e poi a raddoppiare a dieci 
minuti dal termine con Sanso-
ne che si infila nella difesa del 
Napoli imbambolata. A nulla 
servono i cambi di Ancelotti 
che sul punteggio di 1-1 inse-
risce Mertens che solo davan-
ti al portiere si divora un gol 
incredibile. Gli azzurri escono 
dal campo tra i fischi assor-
danti dello stadio San Paolo. 

UDINESE (3-5-2) Musso; 
De Maio, Ekong, Nuytinck; 
Stryger, Fofana, Mandrago-
ra, De Paul (39’ st Barak), Ter 
Avest (29’ st Pussetto); Oka-
ka, Lasagna (45’ st Becao). A 
disp. Nicolas, Perisan, Sier-
ralta, Walace, Opoku, Nesto-
rovski, Teodorczyk. 
Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-4-2) Meret, Di 
Lorenzo, Manolas, Kouli-
baly Mario Rui, Callejon, 
Fabian, Zielinski, Insigne (1’ 
st Llorente), Mertens, Loza-
no (17’ st Younes). A disp.: 
Ospina, Karnezis, Maksimo-
vic, Luerto, Hysaj, Elmas, 
Gaetano, Leandrinho. 
Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO Mariani 

MARCATORI 32’ pt Lasa-
gna (U), 24’ st Zielinski (N)

Il ritiro voluto da Carlo 
Ancelotti non è servito alla 
squadra per ritrovare for-
ma e convinzione. Il Napoli 
a Udine non va oltre il pa-

reggio dopo aver giocato 
un primo tempo anonimo 
e una ripresa un pò più vi-
vace. I friuliani passano in 
vantaggio nel primo tempo 
con Lasagna, poi è Zielinski 
che al termine di un’azione 
personale batte il portiere 
avversario con un bel tiro 
dal limite dell’area di rigo-
re. Il resto è noia pura. Gli 
azzurri continuano ad evi-
denziare gli enormi limiti a 
livello difensivo, soprattutto 
con la coppia centrale Kouli-
baly-Manolas che in occasio-
ne della rete dell’Udinese si 
fa sorprendere come era già 
accaduto contro il Bologna. 
In attacco uno spento Insi-
gne viene sostituito nell’in-
tervallo, ma neanche l’inse-
rimento di Llorente riesce a 
dare spessore alla manovra 
offensiva. 
Intanto le squadre davanti 
continuano a vincere: l’Ata-
lanta di Gasperini e il quarto 
posto, valevole per la qua-
lificazione alla Champions 
League, si allontanano sem-
pre di più. 

UDINESE   1
NAPOLI   1

NAPOLI   1
BOLOGNA  2
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NAPOLI - GENK Stadio San Paolo, martedì 10 dicembre 2019 ore 18.55 Di cosa parliamo Supertifosi

NAPOLI GENK

24

L’unico precedente europeo 
risale alla gara di andata 
giocata in Belgio lo scorso 
2 ottobre e terminata con 
il punteggio di 0-0. Nella 
loro storia gli azzurri hanno 
affrontato in Europa appena 
due volte squadre del Belgio. 
Nel 1979 lo Standard Liegi 
con eliminazione dalla Coppa 
Uefa (1-1 e 1-2) e nel 2015 
il Bruges strapazzato al San 
Paolo (5-0) e battuto al 
ritorno per 1-0. Era il Napoli 
di Sarri che giocava, segnava 
e divertiva i tifosi.

VITTORIE NAPOLI

NAPOLI

1 PRECEDENTE

All’andata finì 
a reti bianche, 

ma quante 
occasioni 
sprecate

Almeno quattro limpide 
palle gol gettate 

al vento da Milik 
e compagni, 

è il preludio della 
crisi di gioco e risultati

La gara di andata tra il Napoli e il 
Genk è stato il campanello d’allarme 
della crisi scoppiata negli spogliatoi 

e sul campo. Gli azzurri non riescono ad 
espugnare la Luminus Arena al termine di 
una gara non brillante, ma condita da una 
serie di occasioni sprecate incredibilmente. 
La squadra di Ancelotti ha più volte la pos-
sibilità di passare in vantaggio, ma la solita 
imprecisione sotto porta costa cara e il Na-
poli torna a casa con la consapevolezza di 
aver gettato al vento l’occasione di tenersi a 
distanza dal Liverpool e consolidare il pri-
mo posto nel girone. 
Una condizione psico-fisica non ottimale 
e la ruota della fortuna che sembra girare 
sempre nel verso sbagliato, contribuiscono 
ad un pareggio a reti inviolate impensabile 
alla vigilia, considerata la differenza di va-
lori tra le due squadre. E il film della gara 
ha davvero dell’incredibile. Al 15’ minuto 
Callejon colpisce il palo, la palla torna sui 

piedi di Milik che prima calcia sul portie-
re e poi da terra colpisce la traversa. Al 26’ 
Callejon crossa, il portiere del Genk lascia 
scorrere, Milik colpisce indisturbato di te-
sta, ma il pallone si stampa sulla traversa. 
Al 37’ Koulibaly sugli sviluppi di un corner 
stoppa la palla e calcia a botta sicura, ma 
un difensore avversario salva sulla linea. 
La palla arriva ancora a Milik che di testa, 
incredibilmente, non centra la porta. Al 57’ 
Callejon tutto solo davanti al portiere calcia 
a lato con la porta completamente spalan-
cata. Insomma, una serie di occasioni da 
gol sprecate dai calciatori azzurri che non 
riescono a regalare ai tifosi un’ennesima 
gioia europea dopo la bella vittoria all’e-
sordio contro i campioni in carica del Li-
verpool al San Paolo. 
Ma i segnali che arrivano dal Belgio sono 
preoccupanti e sono il preludio di una crisi 
di gioco e risultati in cui il Napoli sprofon-
da soprattutto in campionato. 
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L’ANGOLO DEL TIFOSO

CREDO NEL NAPOLI

È vero che fino ad oggi il Napoli sta facendo malissimo, ma io 
credo in questa squadra e in Carlo Ancelotti che è un grande 
allenatore, capace di vivere in tutto il mondo. Prima o poi 
usciremo fuori da questo momento negativo, spero solo il pri-
ma possibile. Intanto in Champions League possiamo andare 
più avanti che possiamo per prenderci delle soddisfazioni. 
Forza Napoli sempre.

Rita Rinaldi 

TUTTI VIA

Bisogna ripartire da zero. Devono andare tutti via, a partire 
dai calciatori che hanno guidato la rivolta contro la società: 
Insigne, Allan, Callejon, Mertens e 
Koulibaly. E deve andare via anche 
Ancelotti che è per me l’allenatore 
più deludente degli ultimi anni. 
Il Napoli deve ripartire dai gio-
vani come Fabian, Elmas, Meret e 
Lozano per riaprire un nuovo ciclo 
e vincere finalmente qualcosa di 
importante. La colpa è solo loro e 
stanno trascinando tutti verso il 
basso.

Antonio Sulini

ADL BASTA!

La verità, secondo me, è che i giocatori non possono più tol-
lerare un presidente che quando apre la bocca fa solo danni. 
È lui il responsabile di questa situazione, ancora una volta. Se 
tanti campioni sono andati via negli anni scorsi è per scap-
pare dal padre padrone Aurelio De Laurentiis e vedrete che 
succederà lo stesso anche questa volta con quelli che non han-
no più voglia di subire le accuse di De Laurentiis. Mi dispiace 
dirlo, ma il male di questo Napoli è lui.

Anna Caracciolo

FABIAN RUIZ NON È PIÙ UN FENOMENO

Lo scorso anno Fabian era considerato uno dei centrocampisti 
più forti d’Europa, ma quest’anno è calato anche lui dimo-
strando grandi limiti caratteriali come tanti altri in questo 
Napoli. Lo spagnolo, secondo me, è anche distratto dall’inte-
resse di Real Madrid e Barcellona che lo stanno corteggiando 

e credo che alla fine della stagione andrà via anche lui. Chi 
rifiuterebbe di giocare in una delle squadre più prestigiose del 
mondo e guadagnare il triplo dell’ingaggio? Prepariamo ad 
un’altra partenza dolorosa. 

Giovanni Ramucci

CHE AMAREZZA!

Vedere una partita del Napoli è davvero noioso. Contro 
l’Udinese e il Bologna ho visto una squadra ferma e senza 
idee. Non mi annoiavo così tanto dai tempi di Donadoni 
quando il Napoli giocava a rallentatore. Ancelotti è stato 
capace di privare la squadra del piacere di giocare a calcio. 
Con Sarri i giocatori si divertivano, ora sembra che scendano 
in campo impauriti e con un peso sulle spalle insopportabile. 

Un cambiamento radicale che può 
essere solo colpa dell’allenatore che 
a Napoli sta dimostrando di essere 
bravo solo con squadre formate da 
campioni. 

Alessandro Barbaturo

I MOTIVI DELLA CRISI

Sono portato a credere che la squa-
dra è malata. Dubito che un cambio tecnico possa far resu-
scitare chi per situazioni varie non crea e non gli viene creata 
nessuna unità d’intenti. Non si inizia un campionato con 4/5 
big in scadenza di contratto, è naturale che senza rinnovo ti 
ritrovi rematori contro.

Alessandro Barbaturo

IL MERCATO DEL NAPOI DA DIECI? NOI 
PRESI IN GIRO

Mertens e Insigne a Dimaro dissero che se si voleva provare 
a vincere ci voleva qualche campione, invece Ancelotti da 
perfetto aziendalista e complice di Adl disse che andava bene 
così e diede 10 al mercato prendendo in giro tutta Napoli. Poi 
lo vogliono dai calciatori. Dieci al mercato! E chi avevamo 
preso? Messi?

Raffaele Mele

INVIACI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO ALLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE
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Di cosa parliamo Il personaggio




