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i ricomincia. Io Tifo Napoli inizia la 

quinta stagione del suo progetto edi-

toriale e, come sempre, si presenta con 

una veste grafica rinnovata, più lineare 

e accessibile ai lettori che da anni atten-

dono con impazienza la rivista. Abbiamo 

voluto dedicare la copertina a Lorenzo 

Insigne, che con l’arrivo di Gennaro Gat-

tuso potrebbe finalmente ritrovare la 

sua collocazione al centro del progetto 

tattico di un allenatore che ha deciso di 

puntare su di lui per il rilancio in Italia 

e la conferma in Europa. Spazio anche 

ai rinnovi dei gioielli azzurri, come Al-

lan, Zielinski, Milik e Maksimovic, in at-

tesa dei nuovi acquisti che il neotecnico 

ha chiesto alla società. Gattuso ha dato 

una rinnovata fiducia a tutto l’ambien-

te dopo la vittoria di Sassuolo, ma ora il 

Napoli deve dimostrare di aver intrapre-

so la strada giusta in un mese, gennaio, 

in cui ci sono appuntamenti esaltanti a 

cominciare dal big-match contro l’Inter. 

Occhio, infine, alla contestazione del tifo 

organizzato che continua a disertare la 

Curve.  
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Di cosa parliamo Sommario

Non avrà vinto grandi competizioni il 
Napoli nel decennio appena conclusosi, 
ma la squadra azzurra ha ottenuto 
importanti riconoscimenti in Italia e 
all’estero. Primo fra tutti il numero di 
gol segnati. Dal 2010 il Napoli ha messo 
a segno la bellezza di 721 reti, nove in 
più della Juventus che conta 712 gol. 
Distaccata la Roma con 687, la Lazio 
con 625 e l’Inter con 623. I dati Opta, 
celebrati dal Napoli sul proprio sito 
internet, confermano che gli azzurri da 
anni propongono un calcio divertente 
e offensivo, nonostante la flessione 
dell’ultimo anno e mezzo, dove è calato 
il rendimento della squadra e il numero 
di gol segnati. Gli azzurri hanno mante-
nuto il primato nonostante un avvio di 
stagione negativo: sono soltanto 27 le 
reti all’attivo nelle prime 17 giornate di 
campionato. Ovviamente il Napoli più 
prolifico è stato quello di Maurizio Sarri 
che in tre anni ha battuto tutti i record, 
dai punti accumulati in campionato, alle 
reti segnate in una sola stagione. 
Nel 2016-17 Mertens e compagni 
segnarono ben 94 reti. Un bottino 
incredibile che caratterizzò una cam-
pionato che si concluse al terzo posto, 
alle spalle della Juventus e della Roma e 
che costrinse la squadra a giocare i pre-
liminari di Champions League vinti, poi, 
contro il Nizza. Il dato impressionante 
furono i gol messi a segno in trasferta: 
ben 50 sulle 94 reti totali, segno che la 
squadra di Sarri era capace di imporre 
il proprio calcio su qualsiasi campo. 
L’anno successivo il Napoli segnò di 
meno: 77 reti, ma andò molto vicino 
allo scudetto. 

Napoli al primo 
posto per gol fatti

Hanno segnato i gol nella gara contro il Sassuolo, la prima vittoria del Napoli di Gen-
naro Gattuso. Il nostro amico vignettista, Danilo Pergamo, li ha raffigurati come i due 
supereroi azzurri che finalmente sono riusciti a regalare ai tifosi del Napoli una gioia 

dopo mesi di delusioni e amarezze. Il brasiliano ha giocato un secondo tempo da vero 
guerriero, il macedone è entrato in campo nella ripresa riuscendo a giocare una gara di 
carattere e grinta. Il gol nel finale è stato il coronamento di una prestazione finalmente 

convincente. 

Allan e Elmas super eroi

Se per il Napoli il 2019 è stato uno degli anni più difficili dell’era De Laurentiis, farà 
certamente piacere ai tifosi partenopei sapere che gli azzurri sono stati gli unici a tenere 
testa al predominio bianconero negli ultimi dieci anni. Lo conferma la classifica del 
decennio realizzata da Opta, secondo cui il Napoli ha totalizzato 744 punti, piazzandosi 
al secondo posto alle spalle della Juventus (852), vincitrice degli ultimi 8 scudetti. Sul 
gradino più basso del podio c’è la Roma con 733 punti, mentre le due milanesi, Inter e 
Milan, sono staccate e ferme rispettivamente a 658 e 655 punti. Un dato che conferma 
la crescita esponenziale del club azzurro che, nonostante la differenza di fatturato con 
la Juventus, è riuscito ad insidiarne l’egemonia andando vicinissimo allo scudetto con 
Maurizio Sarri. 

Solo il Napoli dietro la Juve
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Se il Napoli di Gattuso è quello visto negli ultimi 
trenta minuti della gara contro il Sassuolo, i tifosi 
azzurri potranno finalmente riassaporare vecchie 

emozioni e gioie che il calcio soporifero di Carlo Ance-
lotti aveva costretto a conservare in un cassetto per un 
anno e mezzo. Il gol di Elmas al 94’, l’esplosione di gioia, 
l’abbraccio dei calciatori che hanno festeggiato sotto la 
curva che ospitava i tifosi del Napoli e l’incitamento rab-
bioso di Gattuso a fine gara, sono le immagini più belle 
di una serata piena di emozioni come non si provavano 
da tempo. Certo, una vittoria colta in extremis non può 
essere la chiave risolutrice dei problemi, evidenti, che il 
Napoli continua a portarsi dietro, ma rappresenta di cer-
to il preludio ad una risalita che potrebbe regalare anco-
ra tante sorprese e notti travolgenti come quella vissuta 
a Sassuolo. In pochi giorni Gennaro Gattuso è riuscito 
a toccare le corde giuste dei calciatori che, nonostante 
i soliti errori individuali, dal suo arrivo sono apparsi fi-
nalmente vogliosi di giocare a calcio, divertirsi e vincere, 
come erano abituati a fare prima dell’arrivo di Ancelotti 
sulla panchina azzurra. Il nuovo allenatore ha portato 
non solo grinta, ma ha restituito anche condizione fisi-
ca e equilibrio, ma soprattutto certezze di ruoli e com-
petenze di ciascuno. Non è un caso che nelle prime due 
gare stagionali l’allenatore del Napoli abbia schierato la 
stessa formazione (ad eccezione dell’infortunato Kouli-
baly) segno di una ritrovata stabilità che con Ancelotti la 
squadra aveva perso per i continui cambi di posizione e 

modulo a cui i calciatori erano stati sottoposti. 

Ora, passata la sbornia del post Sassuolo e il meritato 
riposo natalizio, si torna a fare sul serio. All’orizzonte 
ci sono gare che serviranno a testare la reale consisten-
za del nuovo Napoli di Gattuso che dovrà affrontare le 
prime della classe in Italia e in Europa. Le partite Inter, 
Lazio, Fiorentina e Juventus saranno il banco di prova 
di una squadra che sembra aver ritrovato entusiasmo e 
spirito di sacrificio. 
Tre delle partite sa-
ranno giocate al San 
Paolo che potrebbe 
rappresentare il va-
lore aggiunto in una 
stagione fin qui ava-
ra di emozioni, ma 
che è ancora tutta 
da giocare. Il Napoli 
fuori dalla corsa alla Champions League è uno schiaffo 
all’intero movimento calcistico nazionale. La corsa su 
Roma e Lazio che continuano a vincere, sembra davve-
ro proibitiva, ma gli azzurri hanno il dovere di provarci 
fino alla fine con cattiveria agonistica e la convinzione 
nei propri mezzi. In attesa che dal mercato arrivi qualche 
calciatore che possa colmare le lacune soprattutto in un 
centrocampo troppo povero di uomini e mezzi. Gattuso 
ha suonato la carica, è tempo di rimboccarsi le maniche. 

di GENNARO PUNZO

La prima vittoria di Gattuso ha 
riportato entusiasmo all’intero 
ambiente e ad una squadra che 
sembrava ormai spenta

Il Napoli di Gattuso 
regala emozioni
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Manca poco più di un mese alla 
grande sfida Champions e i tifosi 
si preparano ad una magica 
notte europea dopo quella 
vissuta contro i campioni in 
carica del Liverpool

Con il Barça e Messi 
serve un’impresa

Dopo il cambio di allenatore e la sconfitta in casa contro il Par-
ma, finalmente il Napoli è tornato alla vittoria con il 2-1 in 
rimonta sul Sassuolo. Il successo in campionato mancava da 

ben 8 partite, l’ultimo risaliva al 19 ottobre al San Paolo contro l’Hel-
las Verona. Questo è il Napoli che dopo la sosta sarà impegnato in 
Coppa Italia e in campionato in partite di cartello contro Inter, Lazio 
e Juve e soprattutto in Champions League negli ottavi di finale contro 
il Barcellona. L’urna di Nyon come di consueto non è stata clemente 
con la squadra partenopea, a differenza delle altre due italiane che 
hanno pescato avversari abbordabili come Lione e Valencia. Napoli 
e Barcellona si affronteranno per la prima volta in una competizione 
europea dopo le numerose amichevoli in cui si sono fronteggiate ne-
gli ultimi anni. La squadra catalana, probabilmente tra le più grandi 
nella storia del calcio mondiale, quest’anno ha indubbiamente alzato 
il valore della rosa grazie ai nuovi innesti, in primis Antoine Griez-
mann e Frenkie De Jong e punta tutto sulla Champions che non vince 
dalla stagione 2014-2015. Nonostante il Napoli abbia dimostrato di 
essere una squadra da Champions e di saper tenere testa e sconfig-
gere grandi squadre come i campioni in carica Liverpool ai gironi, la 
partita contro gli spagnoli sarà un’impresa, soprattutto se gli azzurri 
arriveranno al doppio confronto in condizioni di forma fisica e menta-
le non ottimale. Ma prima del Barcellona, il Napoli dovrà affrontare in 
campionato una serie di impegni molto complicati e Gennaro Gattu-
so non vuole sentir parlare ancora di Barcellona: «Dobbiamo giocare 
ancore contro Inter, Lazio e Juventus, poi penseremo alla Champions 
League, sicuramente sarà una gara che giocheremo senza paura», ha 
detto il tecnico azzurro al termine della partita vinta contro il Sas-
suolo. Non vuole sentir parlare di paura neanche Arkadiusz Milik che 
sui social ha caricato l’ambiente: «Rispetto tanto, paura ‘nada’. Ci ve-
diamo al San Paolo». Mentre dalla Spagna l’allenatore dei Blaugrana, 
Ernesto Valverde invita tutti alla prudenza: «Il Napoli sta facendo una 
grande Champions. Sarà un avversario duro. Al San Paolo ci sarà un 
ambiente molto forte». Il San Paolo potrebbe essere, infatti, l’allea-
to principale della squadra di Gattuso soprattutto se per una notte i 
tifosi riusciranno a mettere da parte contestazioni e polemiche per 
sostenere i propri beniamini e ammirare dal vivo il calciatore più for-
te del mondo, Leo Messi.  L’andata si giocherà a Fuorigrotta martedì 
25 febbraio, mentre il ritorno al Camp Nou mercoledì 18 marzo. La 
febbre Champions inizia già a salire. 

Al San Paolo si attendono 45 mila 
spettatori, sul terreno di gioco 
ci sarà l’erede di Diego Armando 
Maradona, Leo Messi che per 
la prima volta giocherà a Napoli

di CARMELO GALDIERI
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È arrivato a Napoli la scorsa estate e tutti parlavano di 
lui come uno dei maggiori talenti del calcio europeo. 

Perno della Nazionale macedone, nonostante la giovane 
età (appena 20 anni) Eljif Elmas è stato inghiottito, come i 

suoi compagni, nel baratro della confusione di moduli che ha 
caratterizzato l’inizio di stagione targato Ancelotti. Il centro-

campista non ha avuto tante possibilità per mettersi in mostra 
e quando è stato chiamato in causa ha faticato non poco a 

capire le direttive tattiche impartite dall’ex tecnico azzurro. 
Ma il gol al 94’ contro il Sassuolo, potrebbe aver restituito 
a Gennaro Gattuso un calciatore ritrovato, un talento puro 

disposto a mettersi a disposizione della squadra. Elmas può 
diventare l’uomo in più del centrocampo che aspetta rinforzi 
in cabina di regia, per questo l’allenatore azzurro ne ha bloc-

cato la cessione a gennaio. Elmas, infatti, ha diversi estimatori 
in giro per l’Europa e non potrebbe essere altrimenti per 

un talento come lui. Su tutti ci sono i turchi del Besiktas che 
sarebbero pronti a fare carte false pur di averlo già a gennaio, 

ma la sensazione è che il giovane calciatore non si muoverà da 
Napoli, almeno fino al termine della stagione. Intanto, Elmas 

avrà a disposizione tutto il tempo necessario per convincere il 
club azzurro a puntare ancora su di lui anche l’anno prossi-

mo. Per ora il calciatore si gode la gioia della notte magica di 
Sassuolo, quando è entrato e ha cambiato il volto alla squadra 

regalando al Napoli una vittoria in campionato attesa da due 
mesi. Gennaro Gattuso sa bene che il macedone è un patrimo-

nio della società e punterà ancora su di lui per dare dinamicità 
e freschezza al centrocampo azzurro: Elmas, infatti, è il sosti-
tuto naturale di Zielinski, Fabian e Allan potendo giocare sia 
come centro-sinistra che come centro-destra nella mediana 
a tre ridisegnata dal nuovo tecnico azzurro che prevede un 

regista centrale e due centrocampisti che agiscono ai suoi 
lati. Un modulo adottato per tre anni da Maurizio Sarri che 

era riuscito a trasformare Jorginho in uno dei centrocampisti 
centrali più forti d’Europa come sta dimostrando ampiamente 

al Chelsea e nella Nazionale italiana di Roberto Mancini. Il 
macedone, inoltre, potrebbe essere un valore aggiunto anche 

in fase realizzativa grazie alle sue capacità di inserimento 
nelle azioni offensive, una caratteristica che lo avvicina tanto a 
Marek Hamsik che con la maglia azzurra, nonostante fosse un 

centrocampista, ha battuto il record di gol nella storia del club. 

Elmas, il talento 
che cerca il riscatto

Eljif Elmas con Gennaro 
Gattuso potrebbe diventare 

uno dei protagonisti della 
seconda parte di stagione

di PASQUALE EDUARDO

Nella gara contro il Parma, 
Lorenzo Insigne ha giocato nella sua 

posizione preferita mettendo in campo 
tanta grinta e voglia di tornare 

finalmente protagonista
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Insigne 
si riprende 

il suo Napoli

Con l’addio di Carlo Ancelotti, il capitano del Napoli ha chiuso uno 
dei capitoli più complicati della sua carriera in maglia azzurra 

Anche per Lorenzo Insigne la parentesi “an-
celottiana” è stata una delle peggiori della 
sua carriera calcistica. Eppure, nei primi 

mesi con Ancelotti il fantasista azzurro aveva ini-
ziato alla grande la stagione da seconda punta, 
segnando gol in serie e fornendo assist preziosi 
ai compagni. Ma l’idillio tra il capitano azzurro e 
l’ex tecnico è durato poco, fino a quando nella not-
te amara dell’eliminazione dall’Europa League lo 
scorso mese di aprile ci fu al San Paolo il primo 
vero scontro alla luce dei riflettori. Insigne venne 
sostituito a pochi minuti dal termine, si beccò i fi-
schi di tutto lo stadio e uscendo rivolse parole stiz-
zite ad Ancelotti. Quella serata ha, probabilmente, 
inclinato in modo inevitabile i rapporti tra il gio-
catore simbolo del Napoli e il tecnico. Un rapporto 
che è proseguito tra alti e bassi, litigate e dietro-
front, malumori e abbracci risolutori. A Dimaro la 
scorsa estate sembrava che i due si fossero final-
mente riappacificati, ma complice anche un inizio 
di stagione difficile per entrambi, la situazione è 
nuovamente precipitata a Genk, in occasione della 
decisiva gara di Champions League del 2 ottobre 
scorso dove il capitano fu perfino spedito in tri-
buna per punizione. Una scelta che ha rotto per 
sempre i rapporti tra capitano e allenatore, salvo 
la parentesi di Salisburgo, quando Insigne, dopo il 
gol vittoria, corse ad abbracciare Ancelotti. Sem-
brava il lieto fine di un rapporto complicato e, in-
vece, quell’abbraccio era solo il frutto della gioia 
istantanea di una serata che consentì al Napoli di 
ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale 
di Champions League. 

Lorenzo Insigne è stato uno degli artefici dell’am-
mutinamento della squadra dopo il pareggio inter-
no contro il Salisburgo. E ha subito le critiche più 
feroci da parte dei propri tifosi in quanto capitano 
e simbolo del Napoli negli ultimi anni. Il fantasista 
azzurro non ha mai avuto un rapporto facile con i 

di GENNARO PUNZO
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sostenitori azzurri e ha sempre sentito 
il peso della responsabilità, soprattutto 
dopo l’addio di un leader come Marek 
Hamsik da cui ha ereditato la fascia di 
capitano. 

Ma con l’arrivo di Gennaro Gattuso, In-
signe è stato individuato dal neotecnico 
come il perno di un progetto tecnico-tat-
tico finalmente rinnovato con il ritorno 
al 4-3-3 invocato da mesi dai senatori 
della squadra. Il numero 24 azzurro si è 
ripreso la zona di campo nella quale si 
esprime meglio e già nella gara di esor-
dio contro il Parma si è dato da fare met-
tendosi a servizio della squadra, anche se 
sulla sua prestazione pesa come un ma-
cigno l’incredibile errore commesso sot-
to porta davanti al portiere avversario: 
un’occasione che avrebbe probabilmente 
regalato al Napoli tre punti d’oro. A Sas-
suolo, dopo un primo tempo da dimen-
ticare, Insigne ha giocato sui suoi livelli 
standard soprattutto dopo l’ingresso di 
Dries Mertens con cui si ritrova a meravi-
glia. Un segnale finalmente positivo dopo 
mesi di sofferenze, fischi e delusioni. Per 
45’ si è rivisto il calciatore che è consi-
derato da molti come il maggior talento 
del calcio italiano. Anche per lui il 2020 
potrebbe essere finalmente l’anno della 
consacrazione definitiva con il Napoli e 
anche con la maglia della Nazionale con 

Nella gara contro il Parma, 
Lorenzo Insigne ha giocato nella sua 

posizione preferita mettendo in campo 
tanta grinta e voglia di tornare 

finalmente protagonista

cui disputerà i prossimi campionati Eu-
ropei. Prima, però, c’è da raddrizzare una 
stagione iniziata male, ma che è ancora 
tutta da giocare con il Napoli che è chia-
mato nell’impresa di conquistare il quar-
to posto e la qualificazione alla prossima 
Champions League. Mentre in Europa lo 
aspetta la grande sfida contro Lionel Mes-
si, erede del suo idolo da bambino, Diego 
Armando Maradona. Insigne ha bisogno 
di sentirsi al centro di un progetto ambi-
zioso e Gattuso lo ha scelto come simbolo 

del rilancio del Napoli. Ma ora il capitano 
non può più sbagliare, perché potrebbe 
essere l’ultima occasione per conquistare 
definitivamente la fiducia di tutto l’am-
biente partenopeo, altrimenti a fine sta-
gione le strade tra lui e la maglia azzurra 
potrebbero dividersi per sempre. Su di 
lui c’è l’interesse di alcuni club italiani tra 
cui Inter e Milan e all’estero ci sono alla 
finestra il Liverpool del suo ammiratore 
Klopp e il Psg. 



14 IO TIFO NAPOLI

Fabian Ruiz 
il suono delle 
sirene spagnole
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Nella foto Fabian Ruiz 
impeganto in duello nella gara 
contro il Liverpool vinta dal 
Napoli 2-0 al San Paolo

Fabian Ruiz, grande scoperta nella scorsa stagione e 
flop nel 2019, sta attraversando un lungo periodo in 
salita, forse il primo della sua giovane carriera. Lo 

dimostrano le prestazioni e, se non bastasse, i numeri. Di 
fronte ad un Napoli che con Gennaro Gattuso sta cercando 
nuove motivazioni per tornare in zona Champions, Fabian 
continua a proporre poche alternative in mezzo al campo. 
La conferma arriva da una sola rete segnata dallo spagnolo 
in stagione, in casa del Lecce, rispetto ad un totale di 20 
partite disputate: troppo poco per un calciatore che ci sa 
fare con i gol. Per quanto riguarda il ruolo di uomo-assist, 
anche in questo caso Fabian ha dimostrato un calo vistoso 
con appena due passaggi decisivi collezionati fra campio-
nato e Europa. Lui stesso sa bene che in campo non sta 
rendendo quanto dovrebbe e, nella gara contro il Sassuolo, 
al momento della sostituzione ha fatto capire di non esse-
re sereno con evidenti gesti di stizza rivolti alla sua stessa 
prestazione e non, di certo, alla scelta del tecnico di sosti-
tuirlo. 
Le giustificazioni di questo momento possono essere va-
rie: al primo posto ci sono, senza ombra di dubbio, le voci 
di mercato provenienti da Barcellona e Madrid, che po-
trebbero aver messo sotto pressione il calciatore. Anche le 
grandi aspettative di inizio stagione avevano lasciato pen-
sare che Ruiz potesse essere uno dei centrocampisti az-
zurri più importanti per la stagione, soprattutto in seguito 
alla vittoria degli Europei Under 21 e del riconoscimento 
come miglior giocatore del torneo. Nella conferenza post 
Sassuolo, Gattuso ha spiegato: «Sì, Fabian ha perso tanti 
palloni, ma per far giocare bene lui è necessario che tutta 
la squadra giochi perfettamente: il suo ruolo è uno dei più 
difficili da interpretare». 
Così Ringhio difende il suo numero 8 e chiede alla squadra 
di aiutarlo con equilibrio e continuità. Ora, al ritorno dalla 
sosta natalizia, la piazza napoletana potrebbe cominciare 
a fare realmente chiarezza sulle pessime prestazioni dello 
spagnolo: il calciomercato sarà aperto e Fabian deve di-
mostrare contro avversarie di grande valore, come Inter 
e Lazio, che la sua testa è solo in campo e non altrove. La 
speranza è che a gennaio il Napoli ritrovi quell’equilibrio 
che serve non solo a Fabian, ma all’intera squadra. 

di EMANUELE QUAGLIERO

Fabian Ruiz 
il suono delle 
sirene spagnole

Lo spagnolo ha 
iniziato la stagione 
con il freno a mano 
tirato, complice 
anche la confusione 
tattica di Ancelotti. 
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Continua il mistero Fouzi Ghoulam fermo ai box dal-
lo scorso mese di settembre. L’algerino non ha mai 
pienamente convinto dopo il doppio infortunio al 

ginocchio al punto che con Ancelotti era stato messo ai 
margini del progetto tattico. Ma con Gattuso, Ghoulam 
potrebbe riacquistare fiducia e condizione fisica. Per ora 
il Napoli può contare sull’unico terzino sinistro in rosa, 
Mario Rui, oltre a Hysaj spesso utilizzato in quella po-
sizione di campo. Ghoulam potrebbe iniziare a giocare 
qualche scampolo di partita alla ripresa del campionato, 
ma Giuntoli si sta da tempo muovendo sul mercato per in-
dividuare un sostituto. Non è da escludere, infatti, che l’al-
gerino possa dire addio alla maglia azzurra e tornare in 
Ligue 1 dove lo accoglierebbero Lione o Marsiglia, le due 
squadre interessate al suo cartellino. Sarebbe un ritorno 
al passato per l’esterno sinistro che il Napoli acquistò nel 
2014 dal Saint-Etienne. Per ora Gattuso frena: crede nel 
giocatore e spera di recuperarlo per averlo a disposizio-
ne per il tour de force che attende il Napoli impegnato su 
tre fronti in Italia e in Europa. Faouzi potrebbe essere il 
primo acquisto della gestione di Gattuso: la sua velocità, 
la sua tecnica ed il suo controllo palla potrebbero fare la 
differenza e dare energia alla fascia sinistra. Le notizie 
che trapelano dall’infermeria sono confortanti, ma biso-
gnerà attendere ancora per vedere il calciatore che pri-
ma dell’infortunio era corteggiato da mezza Europa. Ecco 
perché il suo ritorno sarebbe accolto con grande entusia-
smo da tutto l’ambiente azzurro. 

In attesa di 
conoscere il 
futuro di Faouzi 
Ghoulam, Cri-
stiano Giuntoli 
da tempo sta 
lavorando per 
individuare un 
terzino sinistro 
che possa far 
rifiatare Mario 
Rui, soprattutto 
in caso di addio 
dell’algerino. 
Il nome che 
stuzzica la fan-
tasia di Gennaro 
Gattuso è quello 
di Ricardo 
Rodriguez, che 
il neotecnico 
azzurro ha alle-
nato al Milan. Il 
27enne svizzero 
è seguito anche 
da diversi club 
della Bundesliga 
e dal Fener-
bahce. L’alter-
nativa si chiama 
Domagoj Brada-
ric, esterno cro-
ato 20enne che 
gioca nel  Lille. 
Mai depennato, 
infine, il nome 
di Alejandro 
Grimaldo del 
Benfica. 

Giuntoli 
sonda il 
mercato 
dei terzini 
sinistri

di FRANCESCO MADDALUNO

Faouzi Ghoulam 
ritorno in Francia
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Carlo Tarallo, giornalista della Verità, tifoso del 
Napoli e frequentatore abituale della Curva A, ci 
spiega cosa sta accadendo tra i gruppi organizza-

ti della tifoseria partenopea che fa alcune settimane ha 
iniziato una dura contestazione contro la società:

A Sassuolo c’erano tanti tifosi del Napoli che hanno 
seguito la squadra, segno che l’amore per la maglia 
non tramonta mai.
«La tifoseria napoletana è da sem-
pre la più calda d’Italia, l’amore per 
la maglia non è legato ai risultati, è 
una fede, una passione intramonta-
bile. Il settore ospiti di Sassuolo ha 
spinto la squadra al gol della vitto-
ria».
A gennaio al San Paolo ci saran-
no i big match contro Inter, Fio-
rentina e Juventus. Continuerà la 
protesta degli ultrà?
«Se non cambierà nulla, sì. Almeno, 
questa è la mia impressione».
La spaccatura tra tifosi e società 
è sempre più evidente. Quali 
sono i motivi principali?
«Quest’anno, una scellerata applicazione del regola-
mento d’uso del San Paolo, e un indiscutibile accani-
mento della Questura, hanno allontanato dallo stadio 

di GENNARO PUNZO

Intervista a Carlo 
Tarallo, giornalista 

della Verità e 
frequentatore abituale 

della Curva A che 
ci spiega le ragioni 

della protesta del tifo 
organizzato

Liberi di tifare, le 
ragioni della protesta
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migliaia di persone perbene. Centinaia e centinaia di multe da 166 euro 
sono piovute su tifosi che avevano, ad esempio, cambiato il loro posto 
con quello di un vicino. Altri, sono stati castigati per essersi intrattenuti 
a chiacchierare sui ballatoi. Tecniche di riconoscimento facciale degne 
della caccia ai più pericolosi latitanti sono state utilizzate per multare e 
mortificare persone perbene, professionisti, padri di famiglia. Una vera 
e propria strategia della persecuzione, che nulla ha a che vedere con il 
contrasto, sacrosanto, a chi danneggia l’impianto o a chi si macchia di 
episodi di violenza e sopraffazione. Nessuno, proprio nessuno, chiede 
tolleranza per comportamenti incivili o illegali, ma qui siamo andati ben 
oltre il rispetto delle regole. Quanto sta accadendo a Napoli non succede 
in nessuna altra parte d’Italia. Io stesso, non sto più andando allo stadio, 
dopo più di 35 anni di presenza costante. Non ho nessuna voglia di esse-
re multato per aver scambiato due parole con un amico che si trova a 5 
metri di distanza da me».
Eppure Aurelio De Laurentiis ha portato il Napoli stabilmente in 
Europa. Perché non è amato da gran parte della tifoseria
«A mio parere, le sue esternazioni a volte contribui-
scono a rendere antipatico il personaggio. La gente lo 
percepisce come totalmente disinteressato rispetto 
ai risultati e alla gioia dei tifosi. Anche quello che sta 
succedendo con le multe ai tifosi, ci fa capire che per 
la Ssc Napoli la felicità dei propri sostenitori è l’ultima 
delle preoccupazioni».
Secondo te cosa dovrebbe fare la società per riav-
vicinare i tifosi allo stadio?
«Ci vuole immediatamente un tavolo di confronto tra 
rappresentanti dei tifosi, Società e Questura. Bisogna perseguire e san-
zionare pesantemente i comportamenti illegali, le prevaricazioni, even-
tuali danneggiamenti, ma mettere un freno a questa persecuzione. Fac-
cio un esempio. Se il sottoscritto acquista un biglietto per una partita e il 
giorno dopo mio figlio mi chiede di venire con me allo stadio, ovviamente 
non troverò mai il posto numerato libero accanto al mio. Quindi dovrei 
partire da casa insieme a mio figlio, arrivare allo stadio, e poi separarmi 
da lui per tutta la durata della partita, altrimenti, se ci mettiamo vicini, 
rischiamo la multa. Mi sembra assurdo». 
A febbraio al San Paolo arriverà il Barcellona di Messi. Che atmo-
sfera ci sarà?
«Tutto dipende dalla Ssc Napoli e dalla Questura. Se non cambierà nulla, 
lo stadio magari sarà pieno, ma non ci saranno i tifosi delle curve. Niente 
coreografie, niente incitamento, niente calore. Sarà un’atmosfera surre-
ale».
I gruppi organizzati continueranno, dunque, a disertare le Curve per pro-
testa contro il club azzurro anche nelle gare di cartello che attendono 
gli azzurri contro Inter, Fiorentina e soprattutto Juventus, la partita più 
attesa dai tifosi partenopei. Mentre il club continua la linea dura: fino 
ad oggi sono state elevate 55 sanzioni amministrative per violazioni del 
regolamento all’interno dell’impianto nel corso delle partite contro Ve-
rona, Bologna, Genk e Parma: 34 multe per occupazioni delle vie d’esodo 
o delle scale di emergenza, 11 per possesso di sostanze stupefacenti, 7 
per essersi arrampicati su una balaustra, 2 per mancata corrispondenza 
dei dati anagrafici con quelli del biglietto e 1 per essersi posizionati con 
i piedi sui sedili. I Daspo emessi, infine, sono stati otto, quattro dei quali 
per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina, l’latra metà per 
scavalcamento, possesso di petardi e aggressioni agli steward.

Nella foto 
il giornalista 
napoletano 
Carlo Tarallo, 
grande tifoso 
azzurro 
e frequentatore 
da anni 
della Curva A. 
È molto seguito 
anche sui social

Contro il Barcellona ci potrebbe 
essere un clima surreale con 

l’assenza delle coereografie in Curva 
e dell’incitamento dei supporters
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Come spesso è accaduto negli ultimi anni, in casa 
Napoli si lavora per rinforzare la rosa e, soprattut-
to, blindare i gioielli azzurri. L’era Gattuso è comin-

ciata e il tecnico azzurro ha chiesto certezze per costruire 
qualcosa di importante partendo dal modulo che ha reso 
il Napoli una delle squadre più ammirate d’Europa sotto 
la guida di Maurizio Sarri. È necessario, dunque, partire 
dai protagonisti del triennio sarriano e dai calciatori che 
conoscono a memoria i dettami tattici del 4-3-3, anche se 
con qualche variante, è che sono calati ormai nella realtà 
partenopea. Il primo è Allan che da qualche mese, in con-
trotendenza rispetto al rendimento della squadra, sem-
bra essere tornato quello dello scorso anno, prima che le 
sirene parigine iniziassero a suonare nelle sue orecchie. 
Il brasiliano è il perno del centrocampo azzurro, il ma-
stino che riesce a tenere testa agli avversari con la grinta 
e la determinazione che piacciono tanto a Gattuso. Per 
lui il club è pronto a fare un ulteriore sforzo allungando 
il contratto fino al 2024 con un ritocco dell’ingaggio fino 
a 3 milioni di euro a stagione. Certamente non sono i 6 
milioni che avrebbe guadagnato al Psg, ma si tratta co-
munque di una cifra da top player per il centrocampista 
brasiliano.
Stesso discorso per altri due calciatori che stanno pro-
seguendo il processo di crescita con il Napoli: Arkadiusz 
Milik e Piotr Zielinski. Per i due polacchi Aurelio De Lau-
rentiis è pronto ad accontentare le richieste dei rispettivi 
procuratori per blindarli e scongiurare l’assalto dei top 
club europei. Il centrocampista è stato il calciatore più 
utilizzato da Carlo Ancelotti che, da grande conoscitore 
di calcio, ne ha apprezzato le doti tecniche e l’intelligenza 
tattica. Nelle rotazioni dell’ex tecnico del Napoli, Zielinski 
è stato sempre utilizzato a centrocampo o come esterno 
di sinistra. Milik, invece, dopo i soliti problemi muscolari, 
ha ricominciato a segnare conservando una media realiz-
zativa impressionante. I contratti di entrambi scadranno 
nel 2021 e il Napoli pensa ad un prolungamento fino al 
2024, ma si discute sulla clausola da almeno 100 milioni 
che il club vorrebbe inserire. In dirittura d’arrivo, infine, 
anche il rinnovo di Nikola Maksimovic, un difensore mol-
to apprezzato per la sua duttilità tattica. 

Giuntoli lavora per 
i rinnovi di Milik, 
Zielinski, Allan e 
Maksimovic 
fino al 2024

Il Napoli rinnova 
e blinda i gioielli

Allan ha ricominciato 
a giocare sui suoi standard 
abituali dopo la flessione 
dello scorso anno. Zielinski 
sempre presente con Ancelotti

di ROBERTO CASTALDI
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La rimonta inizia 
dall’Inter di Conte

Il Napoli deve risalire la vetta e cercare di 
uscire da una crisi profonda che dura da 
troppo tempo. Gennaro Gattuso ha eredi-

tato da Ancelotti una squadra non al massimo 
dal punto di vista atletico, con tanti giocatori 
che fanno fatica a ritrovarsi ed una posizione 
di classifica inusuale per le ambizioni del club. 
Dopo la vittoria di Sassuolo l’obiettivo è ri-
prendere la corsa all’Europa a partire dal 
big-match contro l’Inter. Tra le due squadre 
sarà la 147esima sfida in serie A, l’edizione 
numero 78 al San Paolo. Tra campionato e 
Coppa Italia Napoli e Inter si sono affrontate 
ben 162 volte con un bilancio di 50 vittorie 
per i partenopei, 39 pareggi e 73 sconfitte.
Azzurri e nerazzurri, seppur con una bache-
ca completamente diversa nei numeri, hanno 
spesso dato vita negli anni a sfide al vertice 
grazie alla presenza di campioni che hanno 
indossato le rispettive casacche: Sallustro, Al-
tafini, Maradona e Cavani da un lato, Meazza, 
Lorenzi, Boninsegna e Milito dall’altra. 
Calciatori che hanno regalato ai tifosi mo-

menti di gloria alternati a pesanti sconfitte e 
a lunghi periodi di bocconi amari. Il Napoli è 
passato per il purgatorio della C, è risorto con 
De Laurentiis e da anni è al vertice del calcio 
italiano.  L’Inter con Conte sembra aver im-
boccato finalmente la strada giusta dopo anni 
di anonimato. Tra le sfide più esaltanti degli 
ultimi anni si colloca la vittoria del Napoli per 
2-1 nel 2009 con le reti di Lavezzi e lo splen-
dido gol di tacco di Muntari. Tra il 2012 e il 
2013 uno dei grandi protagonisti della sfida 
fu Edinson Cavani che regalò agli azzurri la 
semifinale di Coppa Italia con una doppietta 
e un anno dopo strapazzò la squadra allenata 
da Stramaccioni grazie ad una tripletta (3-1). 
Nella stagione successiva il Napoli di Benitez 
vinse 4-2 contro l’Inter dell’ex Mazzarri gra-
zie ad una grande prova di Gonzalo Higuain. 
La storia oggi è cambiata: le sorti del Napoli 
sono legate alle prestazioni di Mertens, Milik, 
Callejon e Insigne che non possono, però, più 
permettersi passi falsi. La rimonta europea 
passa anche per i nerazzurri. 

di LUDOVICA CARLUCCI

Negli 
ultimi 
anni il 
Napoli 

ha quasi 
sempre 

vinto, ma 
la storia è 
cambiata

“

“
Edinson Cavani è 
stato uno dei grandi 
protagonisti delle 
gare contro l’Inter. 
Nella foto uno dei due 
gol nella doppietta 
segnata in Coppa Italia 
nel 2012
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SASSUOLO (4-2-3-1) Pegolo; Muldur, Marlon (6’ st Ro-
magna), Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Dun-
can (19’ st Djuricic), Traorè, Boga (38’ st Magnanelli); Ca-
puto. A disposizione: Turati, Russo, Rogerio, Raspadori, 
Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Oddei, Bourabia. 
Allenatore: De Zerbi

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (1’ 
st Hysaj), Mario Rui; Ruiz (25’ st Elmas), Allan, Zielinski; 
Callejòn, Milik (32’ st Mertens), Insigne. A disposizione: 
Ospina, Daniele, Gaetano, Lozano, Leandrinho, Llorente, 
Younes. Allenatore: Gattuso

ARBITRO Chiffi di Padova

MARCATORI 29’ pt Traorè (S), 12’ st Allan (N), 49’ st El-
mas (N)

Un Napoli a doppia faccia riesce a vincere al 94’ contro un 
Sassuolo che nel primo tempo mette alle corde gli azzur-
ri apparsi ancora una volta apatici e senza carattere. La 
squadra di Gattuso, che conferma la stessa formazione in 
due gare (a parte Koulibaly infortunato) gioca un primo 
tempo condito dalle solite amnesie e svarioni difensivi 
e consente al Sassuolo di passare in vantaggio con Tra-
oré. La ripresa inizia con un piglio decisamente diverso: 
Luperto esce per infortunio e Di Lorenzo viene spostato 
centrale con Hysaj a destra. Il Napoli sembra più tonico 
con Allan che cerca di caricarsi sulle spalle la squadra. 
Proprio il brasiliano con un azione da vero centravanti 
realizza il gol del pareggio. Il Sassuolo perde certezze di 
fronte ad un Napoli che appare finalmente tonico anche 
se gli emiliani colpiscono una traversa. Gli azzurri attac-
cano alla ricerca del gol: Callejon a porta vuota calcia in-
credibilmente sulla traversa qualche minuto dopo un gol 
annullatogli per fuorigioco millimetrico. Entrano Elmas 
per uno spento Fabian e Mertens per Milik. Il belga crea 
lo scompiglio. Ma il gol vittoria arriva solo al 94’ su azione 
di calcio d’angolo conclusa di testa da Elmas. Esplode la 
gioia in campo e sugli spalti. 

SASSUOLO    1
NAPOLI    2

Dopo un primo 
tempo horror, 
nella ripresa gli 
azzurri giocano, 
si devertono 
e vincono

Grinta e carattere 
il Napoli di Gattuso 

Elmas di testa segna il gol 
vittoria al 94’ regalando a 
Gennaro Gattuso la prima 
vittoria da allenatore 
del Napoli
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INTERNAPOLI

Il derby di Gattuso

Sono trascorsi appena sette mesi 
dall’ultima gara tra Napoli e Inter 
al San Paolo in cui la squadra di 
Ancelotti vinse con un clamoroso 
4-1 una partita senza storia. Gli 
azzurri si apprestavano a chiudere 
il campionato in seconda posizio-
ne, mentre i nerazzurri avrebbero 
dovuto conquistare nell’ultima 
giornata, in casa contro l’Empoli, i 
punti per accedere alla Champions 
League. Eppure, da quella serata 
sembra passata un’eternità con il 
Napoli che oggi si ritrova tagliata 
fuori dall’Europa e l’Inter di Conte 
che dopo anni è tornata alla ribal-
ta del calcio nazionale. I nerazzurri 
sono ripartiti dall’ex Ct della Nazio-
nale italiana che ha subito impres-
so la sua impronta e oggi possono 
sognare di scucire il tricolore dal 
petto della Juventus dopo otto anni. 
Il Napoli, invece, è ripartito da Gen-
naro Gattuso, dopo il disastroso 
avvio di stagione di Carlo Ancelotti, 
esonerato forse troppo tardi. Per 
il neoallenatore azzurro, la partita 
contro l’Inter ha il sapore del der-
by e della rivincita (brucia ancora 
quello perso amaramente lo scorso 
anno) dopo tanti anni trascorsi con 
la casacca del Milan e le due stagio-
ni sulla panchina dei rossoneri.  

38
Ultima
Napoli - Inter 4-1
19 maggio 2019
Lo scorso campionato gli az-
zurri strapazzarono l’Inter 
grazie alle reti di Zielinski, 
Mertens e Fabian Ruiz (dop-
pietta)

VITTORIE NAPOLI

20
PAREGGI

18
VITTORIE INTER

I PRECEDENTI 76
TOTALE 
IN CASA

99
GOL

FATTI

TOTALE RETI

IN SERIE A

Inter in vantaggio negli scontro diretti
Complessivamente, il Napoli e l’Inter si sono affrontate in serie A 153 
volte. Il tabellino è favorevole alla squadra nerazzurra con 69 vittorie, 
37 pareggi, 47 sconfitte,  231 gol realizzati e 171 subiti.

74
GOL

SUBITI

173

STADIO 
S. PAOLO
LUNEDÌ 

6 GENNAIO 
2020

ORE 20.45

TOTALE 
RETI

Ultimo
Napoli - Inter 0-0
21 ottobre 2017
Finì a reti bianche la gara tra 
Napoli e Inter nella stagione 
2017-2018, al termine di una 
gara in cui i nerazzurri si dife-
sero per 90’

Ultima
Napoli - Inter 0-0
19 ottobre 1997
Risale alla stagione della re-
troscessione del Napoli l’ul-
tima vittoria dell’Inter al San 
Paolo in Serie A. Le reti furono 
di Galante e Turini (aut.)

153
TOTALE 
SERIE A
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Di cosa parliamo Supertifosi
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VIVA SARRI E LA GRANDE BELLEZZA
Per noi napoletani vincere non è mai stata l’unica cosa che 
conta. Perché le cose più importanti sono sempre state: 
giocarsela tutta fino in fondo, non accettare le ingiustizie in 
silenzio, non tradire mai. È per questo che io non perdonerò 
mai questa SSC Napoli. Viva Sarri e viva i giocatori della 
Bellezza, della Gioia e della Rivoluzione!

Danilo Confalone

NON DIMENTICHIAMO CIRO ESPOSITO
Di tutti questi infiniti ricordi che stiamo 
tutti facendo riaffiorare per celebrare 
il decennale del Napoli, tra le vittorie, 
le sconfitte, le emozioni, le delusioni, i 
campioni arrivati e andati via, i tradi-
menti, gli scudetti sfiorati e sognati, il 
ricordo che davvero non deve assolu-
tamente essere dimenticato è questo: 
la scomparsa di Ciro Esposito. Questo 
è un dolore che non potrà mai svanire, 
nemmeno passando da un campionato 
all’altro, questo è un dolore che un genitore non dovrebbe 
mai provare!!!
Il tuo ricordo sarà sempre vivo dentro di noi, dentro ognuno 
di noi, perché quel giorno non è morto solo Ciro, siamo 
morti tutti! 

Roberto Musolino

ERA ANCELOTTI IL MALE DEL NAPOLI?

Per tutti i miscredenti, Ancelotti due su due. Era lui il male 
del Napoli? Proprio no. Ha vinto su un campo dove l’Everton 
non aveva mai vinto. A voi i commenti.
 
Antonello Di Popolo

OPERAZIONE HALAND INSOSTENIBILE
Ho letto critiche alla dirigenza per il mancato, si fa per dire, 
acquisto di Haland da parte del Napoli. Giusto due dati:
22 milioni al Salisburgo, più 15 milioni a Raiola, più 8 
milioni all’anno per 4 anni (immagino netti) al giocatore. 
Quasi 100 milioni. Mi sembra un’operazione insostenibile 
per il Napoli che realisticamente l’anno prossimo non sarà 
in Champions.

Fulvio Esposito

MERCATO, IL TRIO DEI SOGNI

Io dico che per gennaio l’ideale a para-
metro zero sarebbe Willian, lo vedo un 
gran bel centrocampista e con Fernan-
dinho e David Silva formerebbe un trio 
perfetto per competere in Champions 
League.

Achille Tarallino

JORGINHO, CHE PERDITA!
Ancora una volta Jorginho è stato decisivo nel derby che il 
Chelsea ha vinto contro l’Arsenal. Parliamo del suo upgrade 
in termini di versatilità nel Chelsea, ricordando che il Napoli 
ha perso il suo pilastro.

Vincenzo Di Maso

ANCELOTTI HA FALLITO

Buona la prima di Ancelotti: non è assolutamente nostalgia, 
ma un dato di fatto per il resto gli auguro buona fortuna, ma 
a Napoli ha fallito miseramente

Alfredo Tizzano

SCRIVICI IL TUO COMMENTO DEL TIFOSO SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK @IOTIFONAPOLIMAGAZINE

la bacheca del tifoso 
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