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l calcio è uno sport bello, ma davvero im-

prevedibile. Il Napoli perde in casa con-

tro la Fiorentina al termine di una pre-

stazione imbarazzante e tre giorni dopo 

vince contro la Lazio con una partita 

esaltante. Il titolo scelto per la coperti-

na di questo numero, “Si salvi chi può”, è 

una provocazione rivolta a quei gioca-

tori che in questo momento non stanno 

dando il massimo in campo. Si salvi, dun-

que, solo chi riesce a dare l’anima, men-

tre tutti gli altri possono farsi da parte 

prima che la crisi in campionato diventi 

irreversibile. In questo numero abbiamo 

dedicato spazio ai volti nuovi, Demme e 

Lobotka, dai quali bisogna ripartire. Ma 

anche ad altri protagonisti come Elseid 

Hysaj che si è ripreso la fascia destra e a 

Callejon che, al contrario, sta vivendo un 

momento complicato. Il Napoli che piace 

è quello visto contro la Lazio: la vittoria 

in Coppa Italia deve essere un punto di 

partenza di questa annata fino ad ora 

maledetta. Il campionato è ancora lungo 

e alle porte c’è il Barcellona di Messi. 
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Il Messico contro Gennaro Gattuso 
colpevole di utilizzare con il conta-
gocce l’idolo di un intero popolo: Hir-
ving Lozano. Il messicano è stato uti-
lizzato dal tecnico azzurro solo una 
manciata di minuti, prima di essere 
schierato titolare nella gara di Coppa 
Italia contro il Perugia dove l’attac-
cante ex Psv ha giocato un buon pri-
mo tempo. Ma qualche giorno prima 
a Roma contro la Lazio Lozano era 
entrato solo al 90’ al punto che sui 
social messicani era spopolato l’ha-
shtag #Gattusofuera che in poche ore 
aveva raccolto migliaia di adepti. In 
Messico Lozano è considerato come 
una sorta di dio del calcio e per i 
messicani è impensabile che Gattuso 
possa tenere in panchina un talento 
come lui, capace di numeri e giocate 
da fuoriclasse. Con Ancelotti l’ester-
no messicano aveva trovato molto 
spazio, ma nella posizione di seconda 
punta in cui non ha mai reso secondo 
le aspettative. Con l’arrivo di Gattuso, 
in Messico speravano che il loro idolo 
potesse giocare finalmente da ester-
no, il ruolo che predilige e, invece, il 
neo-allenatore gli ha sempre prefe-
rito il più affidabile Callejon. Addirit-
tura, nei commenti giornalistici dal 
Messico si augurano: “che ‘el Chucky’ 
possa approfittare del mercato aper-
to in gennaio per poter cambiare 
squadra”. Una possibilità che sembra 
lontana, considerando che Lozano 
rappresenta il giocatore più costoso 
della storia del club azzurro ed è un 
patrimonio della società che va tute-
lato e protetto. 

In Messico tutti 
contro Gattuso

Dopo aver messo a segno i colpi Lobotka e Demme, Cristiano Giuntoli ha conluso un’altra 
importante operazione che porterà a giugno in maglia azzurra il difensore centrale del 
Verona Amir Kadri Rrahmani. Il 23enne albanese sta disputando una grande stagione 
con gli scaligeri ed è finito nel mirino di tanti top club, ma il Napoli è stato più lesto di tutti. 
Nelle casse del Verona saranno versati 12 milioni di euro più 2 di bonus e al giocatore 
andranno 1,5 milioni a stagione per 5 anni. Un grande colpo per la difesa azzurra rimasta 
per settimane orfana di Koulibaly e Maksimovic, oltre all’infortunato Chiriches. Si com-
plica, invece, l’altra operazione di mercato con il Verona che riguarda Sofyan Amrabat sul 
quale si sono fiondate Inter e Fiorentina.  

Per la difesa preso Rrahmani

Gennaro Gattuso non è il tipo che le manda a dire e dopo la gara contro il Perugia ha at-
taccato duramente i giornalisti: «Prima di fare domande, volevo dire due cose altrimenti 
inizio a rispondere solo sì o no. I giochini non mi piacciono. L’altro giorno ho detto che 
abbiamo toccato il fondo, abbiamo, non che il signor Ancelotti ha toccato il fondo. Non 
l’ho tirato in ballo, Ancelotti per me è un padre calcistico. Ho detto che abbiamo cambia-
to metodologie di allenamento, giochiamo diversamente, siamo una squadra pensante, 
ma non ho offeso Ancelotti e voi scrivete che l’ho massacrato. Io la mattina mi alzo per 
lavorare come voi, non per dare la colpa agli altri, ci metto sempre la faccia. Carlo ha 
tanti amici tra di voi, ma anche io ne ho. Pensiamo al bene del Napoli e non ai giochini: il 
Napoli ora si trova in fondo alla classifica e dobbiamo risalire, poi alla fine della stagione 
vediamo di chi è la colpa».

Gattuso contro i giornalisti
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Dal primo faccia a faccia avuto con il presidente, 
Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso è stato 
chiaro: al Napoli mancavano almeno due centro-

campisti. Il tecnico azzurro è stato accontentato e con 
l’arrivo di Diego Demme e Stanislav Lobotka, finalmen-
te gli azzurri possono contare su una mediana comple-
ta. Secondo l’idea dell’allenatore, il gioco dovrà ruotare 
intorno alla figura del regista. Il Napoli fino a fine sta-
gione potrà contare su un reparto composto da ben sei 

interpreti pronti ad al-
ternarsi in un gioco 
delle coppie che tanto 
piaceva anche a Mau-
rizio Sarri. Al centro 
Gattuso potrà contare 
su Demme e Lobotka, 
mentre sul centro-de-
stra agiranno Allan o 
Elmas, infine sul cen-

tro-sinistra spazio a Fabian Ruiz o Zielinski. Il mercato di 
gennaio ha portato, dunque, quantità e soprattutto qua-
lità in un reparto che in pochi mesi aveva perso Hamsik, 
Rog e Diawara che la società ha messo alla porta, forse 
troppo frettolosamente. Già a Dimaro, prima dell’inizio 
della stagione, era apparso chiaro che il Napoli si presen-
tava ai nastri di partenza con una mediana impoverita, 
al punto che era stato deciso di trattenete Gianluca Gae-
tano (ceduto in prestito alla Cremonese), per sopperire 

alla mancanza di centrocampisti. Il ritorno al 4-3-3 ha co-
stretto Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato con ope-
razioni mirate per dare a Gattuso il regista che mancava 
dai tempi di Jorginho e un vice da alternare. Lobotka è 
un vecchio pallino del ds azzurro che lo seguiva da tem-
po, mentre Demme, ex Lipsia, è stato acquistato al ter-
mine di una trattativa lampo resa semplice dalla ferma 
volontà del calciatore di raggiungere la squadra del suo 
idolo, Diego Armando Maradona. Certo, non è mai facile 
per nessuno inserirsi in una nuova squadra a metà cam-
pionato, ma sia lo slovacco che l’italo-tedesco arrivano a 
Napoli avendo giocato una prima parte di stagione da as-
soluti protagonisti nelle rispettive squadre, il Celta Vigo 
e il Lipsia. Nelle due gare giocate con la maglia azzurra 
contro Perugia e Lazio, Demme ha già fatto vedere le sue 
qualità, soprattutto in fase di interdizione. 
Gattuso non ha tempo da perdere e il Napoli ha la ne-
cessità di ritrovare l’equilibrio tattico che sembra essersi 
smarrito da troppo tempo. La classifica si fa preoccupan-
te e il rodaggio è finito: l’ultima prestazione contro la 
Fiorentina aveva gettato nello sconforto l’intero ambien-
te e lo stesso Gattuso era sembrato incapace di spiegarsi 
il clamoroso flop. Poi due giorni dopo è arrivata la bella 
prestazione contro la Lazio e l’entusiamso sugli spalti del 
San Paolo di nuovo in festa. Ma il Napoli deve ricomin-
ciare a vincere e fare punti anche in campionato per non 
correre il rischio di essere risucchiato nella zona retro-
cessione. 

di GENNARO PUNZO

Con gli arrivi di Demme 
e Lobotka, Gattuso può contare 
su due interpreti per ogni 
ruolo di centrocampo 

A centrocampo il 
gioco delle coppie
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Il Napoli si conferma squadra di 
coppe: contro la Lazio conquista 
le semifinali della seconda 
competizione nazionale che 
potrebbe regalare il pass per 
l’Europa League

Coppa Italia, porta 
verso l’Europa

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lo-
botka (22’ pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejòn (23’ st Elmas), 
Milik, Insigne (32’ st Ruiz). A disposizione: Meret; Karnezis, Tonelli, 
Leandrinho, Llorente, Lozano. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25’ st Patric); 
Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (31’ st Jony); Caicedo (10’ st 
Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. 
Anderson, Minala, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 2’ pt Insigne 

NOTE: Immobile (L) sbaglia un calcio di rigore (alto) al 10’ pt. Espulsi 
Hysaj (N) al 19’ pt per doppia ammonizione e Leiva (L) al 25’ pt per 
proteste. Ammoniti: Acerbi (L). Recupero: 3’ e 5’. 

La gara di Coppa Italia contro la Lazio potrebbe aver rappresen-
tato per il Napoli l’occasione di dare un senso ad una stagione 
fino a questo momento deludente. Il secondo trofeo nazionale è 

diventato per gli azzurri di Gattuso la strada per arrivare in Europa, 
considerato che in campionato anche il sesto posto sembra sempre 
più irraggiungibile. Al San Paolo si è visto un bel Napoli che è riusci-
to a tenere testa alla squadra più in forma del campionato: Inzaghi 
era reduce da ben 11 vittorie consecutive, un record assoluto per il 
club biancoceleste. Il vantaggio di Insigne dopo appena 2’ di gioco, al 
termine di un’azione personale da grande campione, ha spianato la 
strada agli azzurri che hanno rischiato di capitolare dopo pochi mi-
nuti, ma Immobile dal dischetto è scivolato spedendo il pallone alto 
sopra la traversa. La partita è stata giocata a rimi altissimi e soprat-
tutto nel secondo tempo è stata molto divertente con le squadre che 
hanno giocato a viso aperto colpendo due legni ciascuno e andando 
vicine al gol in diverse occasioni. È finita 1-0 per il Napoli con Gattuso 
che ha potuto festeggiare la seconda vittoria da allenatore azzurro e 
soprattutto una prestazione finalmente convincente tre giorni dopo 
l’inspiegabile sconfitta contro la Fiorentina. In semifinale il Napoli è 
atteso dal doppio confronto contro la vincente tra Inter e Fiorentina. 
La Coppa Italia è diventata la porta principale per l’Europa. 

L’ultima Coppa Italia vinta dagli 
azzurri risale al 2014 quando il Napoli  
di Benitez vinse in finale contro la 
Fiorentina. Qualche mese dopo arrivò 
anche il successo in Supercoppa. 

di ROBERTO CASTALDI
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Il San Paolo torna a cantare e gioire per i propri idoli. La par-
tita contro la Lazio ha sancito il ritorno dei gruppi ultrà nelle 
Curve e a fine gara si sono riviste scene che non si vivevano 
da tempo: i calciatori sotto la Curva B ad intonare il famoso 
coro “difendo la città” diventato colonna sonora dello splen-
dido triennio sarriano. Dal primo all’ultimo minuto i soste-
nitori azzurri hanno incitato i calciatori in campo, contri-
buendo alla bella vittoria contro la squadra più in forma del 
campionato. L’assenza del tifo organizzato è pesata come un 
macigno nelle ultime partite interne del Napoli: ora però tra 
squadra e tifosi sembra essere tornato il sereno per il bene 
di tutti. Da parte degli ultrà il ritorno allo stadio ha rappre-
sentato un gesto distensivo di grande valore, arrivato dopo 
le rassicurazioni delle autorità predisposte al controllo dei 
posti assegnati, che hanno garantito di alleggerire le verifi-
che sul rispetto della numerazione dei seggiolini. Il cambio 
posto non sarà motivo di sanzioni almeno fino al prossimo 
anno, quando potrebbero essere apportate modifiche al re-
golamento.
Intanto il club, attraverso l’head of operations, Alessandro 
Formisano, ha chiarito il proprio punto di vista: «Il nostro 
club applica, come tutte le squadre, gli obblighi di legge pre-
visti per gli stadi con capienza superiore ai 7.500 posti. Il nuo-
vo sistema di video-sorveglianza, montato in occasione delle 
Universiadi e gestito dalle forze dell’ordine, consente oggi un 
controllo maggiore e migliore rispetto al passato. l rispetto 
del regolamento d’uso dello stadio, che prevede per esempio 
di tenere le vie di fughe o le scale libere, è obbligatorio per 
legge, non solo per evitare sanzioni ma anche per rispetto ed 
incolumità degli spettatori». 
E il ritrovato feeling tra tifosi e squadra non è l’unica bella 
notizia. Tra le note positive, infatti, c’è anche l’istituzione 
della Tribuna Young, l’anello inferiore dei Distinti destina-
to ai giovani campioni in erba di Napoli e della Provincia. 
Tutte le scuole calcio del territorio campano, regolarmente 
iscritte alla Figc, potranno fare richiesta alla società per ot-
tenere tagliandi per le partite interne al prezzo di 5 euro per 
i giovani giocatori e i loro accompagnatori, per un massimo 
di 50 biglietti a partita (43 giovani e 7 accompagnatori). Le 
modalità per ottenere accesso alla Tribuna Young sono de-
scritte in dettaglio sul sito della società: www.sscnapoli.it.

Al San Paolo 
si ritorna a cantare 

Sono già decine le scuole 
calcio che hanno inoltrato la 

domanda per ottenere i 
biglietti al prezzo di 5 euro

di EMANUELE QUAGLIERO

L’iniziativa della Tribuna Young, dedicata 
ai piccoli campioni delle scuole calcio, 

è solo una delle tante che il Napoli sta 
adottando per riavvicnare 

i tifosi allo stadio
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Vanta 511 partite in maglia azzurra, la maggior 
parte giocate con la fascia di capitano al braccio. 
Giuseppe Bruscolotti, come tutti i tifosi del Napo-

li, sta soffrendo per la stagione da incubo della squadra 
azzurra partita ad inizio stagione con l’obiettivo di con-
tendere lo scudetto alla Juventus di Maurizio Sarri. 
Bruscolotti ha militato nel Napoli dal 1970 al 1988 vin-
cendo uno scudetto nella stagione 86-87, due Coppe 
Italia e una Coppa di Lega anglo-italiana e ha detenuto a 
lungo il record assoluto di presenze 
con gli azzurri, superato nel 2018 
da Marek Hamšík, ma tuttora van-
ta il primato di gare in Coppa Italia 
(96) con i campani. 
In un’intervista rilasciata a Io Tifo 
Napoli, l’ex difensore azzurro, at-
tualmente dirigente calcistico e 
opinionista, ha confidato le sensa-
zioni e le emozioni che sta vivendo 
di fronte alle difficoltà del Napoli 
che quest’anno sta disputando uno 
dei peggiori campionati degli ulti-
mi anni.

Bruscolotti, si aspettava che il 
Napoli di Ancelotti potesse avere tante difficoltà in 
questa stagione? 
«Proprio no. Nessuno si aspettava che il Napoli potesse 

di GENNARO PUNZO

Sono deluso come 
tutti i tifosi del Napoli. 
Mi aspettavo che con 
l’arrivo di Ancelotti si 

potesse vincere 
qualcosa di importante 
e, invece, le cose sono 
andate diversamente

Bruscolotti: “Napoli, è 
tempo di rialzarti”
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partire così male. Tutti pensavano che con l’arrivo di un allenatore come 
Ancelotti si sarebbe potuto vincere qualcosa di importante e, invece, è 
andata diversamente e questo ha trasmesso ai tifosi una grande delu-
sione».

Secondo lei quale è stato il problema principale del Napoli e quali 
le colpe dell’ex tecnico?
«Credo che le colpe non possano essere imputate solo ad Ancelotti. Uno 
degli errori principali è stato nell’assembramento della rosa, soprattutto 
l’assenza di un regista. La squadra non ha mai avuto un uomo d’ordine in 
mezzo al campo: una mancanza che fino ad oggi è costata molto cara al 
Napoli che è carente nella zona nevralgica del gioco». 

Crede che con gli arrivi di Demmme e Lobotka possa aver colmato il 
vuoto creato dall’addio di Jorginho?
«La mia sensazione è che nessuno dei due sia un regista puro e che deb-
bano essere adattati in un ruolo che non è propriamente il loro. Ma pos-
so anche sbagliarmi. In verità non conosco bene né 
Demme né Lobotka, per cui non posso esprimere un 
giudizio. Aspettiamo e vediamo se riescono a essere 
utili alla causa azzurra».

Nella partita contro la Lazio il Napoli ha fatto ve-
dere trame di gioco interessanti come non si ve-
devano dai tempi di Sarri. È un segnale di ripresa? 
«Il Napoli ha giocato bene non solo contro la Lazio, ma 
anche prima contro l’Inter ha fatto vedere cose buo-
ne. Con Gattuso la squadra ha iniziato a giocare un bel calcio. Poi i soliti 
errori individuali hanno vanificato i progressi fatti, però i segnali sono 
incoraggianti e credo che si è intrapresa la strada giusta. Bisogna essere 
fiduciosi».

Lei ha giocato nella sua carriera tante partite contro la Juventus, 
quale è quella che le è rimasta impressa nei suoi ricordi? 
«Non ce n’è una in particolare. La gara contro la Juventus non è mai stata 
una partita come le altre. E soprattutto in questa stagione non può es-
serlo. Il Napoli potrebbe ripartire proprio dai bianconeri. Un risultato 
positivo potrebbe rilanciare le ambizioni in questa stagione e sarebbe 
per tutto l’ambiente un segnale forte e chiaro.
 
Giuseppe Bruscolotti per tanti anni è stato capitano del Napoli, 
come Lorenzo Insigne. Quanto è complicato per un napoletano in-
dossare la fascia al braccio della squadra della propria città? 
«La verità è che niente è difficile. Tutto dipende da come si vivono le 
cose. Lorenzo Insigne deve stare tranquillo e giocare a calcio esprimen-
do tutte le sue potenzialità anche se spesso è bersaglio delle critiche da 
parte dei tifosi». 

E Lorenzo Insigne nelle ultime partite ha dimostrato di avere il carattere 
e la forza mentale per caricarsi sulle spalle la squadra e tirarla fuori dalla 
crisi. Da un capitano all’altro, da Bruscolotti a Insigne a Napoli sono ac-
cadute tante cose, ma la passione per i colori azzurri è sempre la stessa. 
 

Nella foto 
Giuseppe 
Bruscolotti 
premia Marek 
Hamsik in 
occasione della 
partita numero 
400 dello 
slovacco con 
la maglia 
del Napoli

Le colpe non sono tutte di Ancelotti
al Napoli è mancato un regista di 
ruolo, una pedina fondamentale 
nella zona nevralgica del campo
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Palle perse 
e svarioni da 

film horror

Dall’autogol di Koulibaly nella seconda di campionato contro la Juve 
allo svarione di Ospina contro la Lazio, una serie di errori incredibili

Le prime avvisaglie della stagione da incubo 
che sta vivendo il Napoli, si erano presenta-
te già alla seconda giornata contro la Juven-

tus. La sciagurata autorete di Kalidou Koulibaly 
al 93’ vanificò l’incredibile rimonta degli azzurri 
che erano stati capaci di riagguantare il pareggio 
dopo lo 0-3 subito nei primi 60 minuti. Da quella 
maledetta gara il Napoli ha collezionato una serie 
infinita di errori che ne hanno condizionato l’inte-
ra stagione, trascinando la squadra in un baratro 
senza fine. La papera di Ospina contro la Lazio che 
ha regalato a Immobile il pallone per il gol vittoria 
dei biancocelesti, è stato l’ultimo di una serie in-
terminabile di svarioni individuali da film horror. 
E pensare che solo una settimana prima il Napoli 
era riuscito nell’impresa di regalare ben tre reti 
all’Inter: prima la scivolata di Di Lorenzo che ave-
va messo a Lukaku su un piatto d’argento un pallo-
ne d’oro che l’attaccante aveva messo in rete dopo 
una cavalcata di 90 metri senza che nessuno dei 
difensori azzurri riuscissero a fermarlo. Qualche 
minuto dopo Meret si era fatto passare tra le gam-
be un tiro certamente non irresistibile dello stesso 
attaccante nerazzurro. Infine, Manolas, nel mo-
mento migliore del Napoli sul 2-1, aveva tentato di 
bloccare un’azione avversaria con un’improbabile 
scivolata nel pieno della propria area di rigore an-
ziché scaraventare il pallone in Curva. 
Gli errori dei singoli in questa stagione si sono ri-
petuti con una regolarità impressionante. Contro 
il Parma, nella prima gara di Gattuso, ad esempio 
dopo appena 4’ Koulibaly scivolò al limite dell’a-
rea di rigore regalando agli avversari il gol del 
vantaggio. Nel finale di gara fu Zielinski a perdere 
l’equilibrio offrendo a Gervinho un pallone d’oro 
che l’ivoriano trasformò in gol dopo un’azione di 
contropiede al 94’. Contro il Bologna il gol del pa-
reggio degli emiliani arrivò su un pasticcio difen-
sivo tra Koulibaky e Ospina con il senegalese che 
anticipò il portiere regalando il pallone a Olsen e 

di ROSITA FICO
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al Bologna la possibilità di ribaltare e vincere la 
gara nel finale. Nella maledetta partita pareggiata 
contro l’Atalanta, i gol bergamaschi arrivarono in 
seguito ad un’incertezza di Meret, che fece passare 
sotto le proprie gambe il piatto di Freuler, e ad una 
ripartenza nel finale della squadra di Gasperini 
(dopo l’evidente fallo su Llorente) conclusasi con 
il gol di Ilicic che riuscì a beffare la difesa azzurra 
completamente imbambolata. La bruciante scon-
fitta interna con il Cagliari arrivò all’87 con i ros-
soblù che infilarono gli azzurri con un’azione che 
si sviluppò senza che nessun calciatore del Napoli 
potesse contrastare in area di rigore l’indisturbato 
Castro che tutto solo batté Meret con un colpo di 
testa. 

L’escalation di errori individuali e di reparto, han-
no trasformato una stagione in cui il Napoli si era 
presentato ai nastri di partenza come l’anti-Juve, 
in un campionato senza alcuna via d’uscita che ri-
schia di concludersi con uno dei peggiori piazza-
menti nella storia recente del club. La Champions 
League sembra ormai un’utopia e anche un’even-
tuale qualificazione all’Europa League potrebbe 
allontanarsi in modo definitivo. Il Napoli, che fino 
allo scorso anno era considerata come una del-
le realtà più belle del calcio italiano ed europeo, 
appare quest’anno come una squadra incapace 
di gestire anche le situazioni più facili in mezzo 
al campo, soprattutto nei suoi migliori interpreti. 
Le 26 reti subite in 20 gare di campionato, rappre-
sentano il peggior bottino difensivo del Napoli di 
De Laurentiis: peggio aveva fatto solo la squadra 
allenata da Edj Reja nel primo anno in massima 
serie. Da quella stagione il Napoli ha disegnato 
una parabola crescente impressionante che ha 
raggiunto il punto più alto nel terzo anno della ge-
stione di Maurizio Sarri quando era andato molto 
vicino all’impresa di scucire lo scudetto dal petto 
della Juventus. Sarri è andato via e sulla panchi-
na azzurra è arrivato Carlo Ancelotti e da allora il 
rendimento del Napoli è calato irrimediabilmente. 

Sopra Fabian Ruiz si dispera dopo il 
gol subito dal Napoli contro l’Atalanta. 

Sotto Alex Meret sventa una conclusione 
di Lukaku prima di subire la doppietta 

dell’attaccante nerazzurro
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Il Napoli nel destino di Diego Dem-
me. Il centrocampista ventottenne 
del Lipsia, nato da padre di origini 

calabresi, ha avuto da sempre un lega-
me viscerale con la piazza partenopea, 
al punto da portare con orgoglio il nome 
del più grande calciatore di tutti i tem-
pi: Diego Armando Maradona. Non è un 
caso, infatti, che il padre Enzo l’abbia 
battezzato con lo stesso nome dell’ar-
gentino. Demme è approdato al Lipsia 
nel gennaio del 2014, dopo una lunga 
esperienza con il Paderborn, quando il 
club della Red Bull militava nella terza 
divisione tedesca. Da allora è diventato 
l’uomo simbolo della cavalcata del club 
in Bundesliga. Appassionato di video-
giochi, è stato l’icona della E-Bundesli-
ga, ovvero il torneo virtuale di Fifa 20, 
il famoso videogioco di simulazione 
calcistica. Con Rino Gattuso, Demme 
condivide le origini calabresi, ma non 
è questo l’unico aspetto interessante: il 
neo-centrocampista azzurro, infatti, ha 
più volte sostenuto che mister Gattuso 
sia uno dei suoi idoli, dicendosi entu-
siasta di essere allenato da lui. Il Napoli 
ha investito una cifra intorno ai 12 e i 
13 milioni tra cartellino e bonus e con 
l’acquisto di Lobotka, l’investimento di 
Aurelio De Laurentiis nel mercato di 
gennaio è di almeno 33 milioni di euro. 
Demme ha disputato contro la Lazio 
una partita sontuosa contribuendo alla 
preziosa vittoria che ha permesso al Na-
poli di accedere alle semifinali di Coppa 
Italia. L’italo-tedesco è arrivato a Napoli 
super motivato: non è da tutti lasciare la 
capolista della Bundesliga per approda-
re in una squadra, il Napoli, in evidente 
difficoltà. Demme ha scelto con il cuore. 

«Mio padre mi 
ha chiamato 

così perché era 
un gran fan di 

Maradona. Qui 
i tifosi sono un 

po’ pazzi, ma 
in positivo. Ma 

il Napoli è un 
gran club, sono 
felice di essere 

qui. C’ero già 
stato due volte 

in città, mi piace 
e adoro il cibo. 

Il lungomare è il 
mio posto prefe-
rito, camminarci 

è bellissimo.
Penso di avere 

la giusta menta-
lità in campo, mi 

piace stare da-
vanti alla difesa 

per impostare 
l’azione ed esse-
re un leader. Da 

giovane i miei 
idoli erano il 

mio attuale alle-
natore Gattuso e 
Pirlo, erano una 

coppa perfetta 
e mi piacevano 

entrambi. Ho vi-
sto che cercava 

di trasmettere la 
mentalità giusta 

alla squadra, 
voglio imparare 

da lui e spero 
di poter dare il 

mio contributo».

«Il mio 
idolo da 

bambino? 
Gattuso»

di FRANCESCO MADDALUNO

Diego Demme, 
l’azzurro nel destino
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Stanislav Lobotka, calciatore slovacco classe ’94, 
è il secondo regalo di Aurelio De Laurentiis per 
Gennaro Gattuso. Il Celta Vigo, club spagnolo, ha 

ceduto alle offerte dei partenopei che hanno acqui-
stato il centrocampista per 20 milioni di euro più 4 
di bonus. Lobotka ha firmato un contratto che lo lega 
al Napoli per i prossimi 5 anni: percepirà 1,8 milioni 
di euro a stagione. Dall’apertura dell’attuale sessio-
ne di calcio mercato, il Napoli aveva dato l’assalto al 
giocatore già vicino agli azzurri lo scorso anno. Fra i 
tanti motivi di questa scelta, la più importante è si-
curamente il valore aggiunto che il neo-centrocampi-
sta azzurro può dare alla squadra: dotato di ottima 
tecnica e controllo palla, lo slovacco vanta anche una 
discreta visione di gioco. In Liga ha dimostrato di 
essere un centrocampista con eccellente senso della 
posizione e, per di più, in mezzo al campo fa valere 
il suo agonismo che gli permette di vincere numero-
si contrasti, nonostante non sia un gigante, essendo 
alto appena 1,72 metri.
Il secondo motivo riguarda le problematiche azzurre 
dal punto di vista tecnico. Le prime gare con Gattuso 
in panchina e il ritorno al 4-3-3 avevano evidenziato 
l’assenza in rosa di un calciatore in grado di ricopri-
re la posizione di vertice basso. Con ogni probabilità, 
quindi, a Lobotka sarà chiesto di interpretare il ruolo 
ricoperto con Sarri da Jorginho e in cui hanno fallito 
sia Allan che Fabian Ruiz. Di certo lo slovacco arri-
va a Napoli con un carico di entusiasmo, quello che 
è mancato a tanti giocatori in questa stagione: «Sono 
al settimo cielo, vado in un club con grande storia e 
grandi tifosi. Qui la gente percepisce il calcio come 
una religione, cosa abbastanza diversa dalla Spagna. 
Inoltre, il Napoli partecipa, ogni anno, alle competi-
zioni europee e per questo vedo un passo avanti im-
portante per la mia carriera». E il primo ad esultare 
per il suo approdo al Napoli è stato l’ex capitano az-
zurro, Marek Hamsik: «Buona fortuna amico mio», ha 
scritto Marek sui social. Lobotka potrebbe diventare 
un punto fermo della mediana azzurra con conse-
guente esclusione di uno tra Fabian e Zielinski.  

A 25 anni, Lobotka 
può già contare su 
una discreta 
esperienza 
internazionale 

Lobotka: “Mi manda 
Marek Hamsik”

Nella foto Stanislav Lobotka 
nel giorno del suo primo 
allenamento con il Napoli .
La foto è tratta dal profilo 
Twitter del Napoli

di EMANUELE QUAGLIERO
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Qualcuno dice che al peggio non c’è mai fine. E, in ef-
fetti, il Napoli in questa stagione sta sprofondando 
oltre ogni previsione con una squadra incapace di 

risalire la china in un campionato che sta diventando un 
vero e proprio calvario. Il cambio di allenatore non ha sor-
tito gli effetti desiderati, anzi con Gennaro Gattuso il Na-
poli ha peggiorato il suo rendimento perdendo tre partite 
consecutive in casa. Un’impresa che era riuscita solo a Ze-
man nel 2000. Il quarto posto è ormai irraggiungibile e an-
che la zona Europa League sembra diventata una chimera 
per una squadra che fa fatica soprattutto in casa. Sembra 
chiaro, ormai, che spesso il Napoli è vittima di sé stesso 
e prigioniero di dinamiche dello spogliatoio che nessuno 
può conoscere se non i diretti interessati. 
L’ammutinamento della maledetta serata contro il Sali-
sburgo ha dato inizio alla caduta di una squadra che solo 
lo scorso anno contendeva il primato alla Juventus. Da al-
lora si sono verificate una serie di circostanze che hanno 
peggiorato una situazione già molto instabile: le multe 
comminate dalla società, i mancati rinnovi, le Curve vuote 
per protesta contro il pugno duro del club, l’involuzione 
di alcuni protagonisti della cavalcata azzurra degli ultimi 
anni, un mercato estivo incomprensibile e tanta confusio-
ne tattica. Gattuso ha il compito di provare a risolvere una 
situazione difficile, mentre c’è perfino chi ha paventato l’i-
dea che Aurelio De Laurentiis, resosi conto dell’errore di 

di EMANUELE QUAGLIERO

Campionato 
da incubo, si 
rischia grosso

Gennaro 
Gattuso già 

messo in 
discussione 

dai tifosi dopo 
le 3 sconfitte 

casalinghe 
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allontanare Ancelotti, avrebbe ben volentieri richiamato 
l’ex tecnico sulla panchina azzurra se non si fosse accasato 
all’Everton. Ma la responsabilità prima di tutto è della so-
cietà e dello stesso patron che sembra incapace di mettere 
insieme i cocci di una squadra ormai allo sbando. In so-
cietà manca una figura di spessore che possa intervenire 
nei momenti difficili, come lo è Marotta all’Inter. 
Alla fine del campionato mancano ancora tante partite e il 
Napoli ha il dovere di onorare la maglia e rispettare una ti-
foseria che vive di calcio dal lunedì alla domenica. Bisogna 
terminare la stagione cercando di restare a galla per ripar-
tire dal prossimo anno con una vera e propria rivoluzione. 
Il ciclo di alcuni giocatori sembra ormai finito: Mertens e 
Callejon possono dire addio alla maglia azzurra, così come 
Koulibaly e Fabian Ruiz le cui cessioni potrebbero portare 
nelle casse della società tanti soldi da reinvestire per rifon-
dare la squadra. Bisogna ripartire dai volti nuovi e dai gio-
catori che hanno entusiasmo: Lobotka, Demme, Lozano, 
Elmas, Manolas, Di Lorenzo e Meret su tutti. Giocatori gio-
vani con cui aprire un nuovo ciclo vincente per tornare ai 
vertici del calcio che conta. Per una società come il Napoli 
è fondamentale partecipare alla Champions League che 
assicura introiti e entrate milionarie necessarie alla so-
pravvivenza di un club che non dispone dei grossi capitali 
dei magnati russi, o americani. Ecco perché restare fuori 
dalle coppe europee per due-tre anni sarebbe distruttivo. 
Insomma, al di là del campo, le prestazioni della squadra in 
campionato potrebbero ripercuotersi pericolosamente sul 
futuro della società. 
Dopo anni di crescita esponenziale, il Napoli ha iniziato a 
sgretolarsi. Ma è arrivato il momento per tutte le compo-
nenti di ricompattarsi, perché serve più che mai un am-
biente unito per uscire fuori da una situazione inverosi-
mile. Contro la Lazio al San Paolo si è respirata un’aria di 
festa dopo tante settimane di sofferenza e risultati negativi 
e su questa scia bisogna continuare. In attesa che ritornino 
in squadra anche i giocatori che da tempo sono indisponi-
bili, Koulibaly e Mertens su tutti. In questo momento della 
stagione ognuno deve dare il proprio contibuto per non 
rischiare di ritorvarsi tra qualche settimana pericolosa-
mente risucchiati nella lotta per non retrocedere. Gattuso 
è stato chiaro: «Bisogna guardarsi le spalle, perché la clas-
sifica è preoccupante». 
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Ha le valigie pronte da quasi due anni, da quando è anda-
to via da Napoli il suo maestro e il tecnico che lo ha fatto 
crescere calcisticamente portandolo con sé da Empoli a 

Napoli. Elseid Hysaj, infatti, era uno dei punti fermi del gioco di 
Maurizio Sarri con il quale per tre anni era diventato un titolare 
inamovibile. Poi l’addio del tecnico di Figline e l’arrivo di Ance-
lotti sulla panchina azzurra, hanno messo il terzino albanese 
ai margini del progetto tecnico, al punto che più volte è stato 
in procinto di svestire la maglia azzurra. Una separazione che 
non si è mai di fatto concretizzata anche a causa della clausola 
di 50 milioni valida per l’estero, una cifra considerata troppo 
alta anche dal ricco Chelsea che lo aveva inseguito con insisten-
za da quando a Londra era approdato proprio Sarri. Ebbene, 
Hysaj non è mai andato via per un solo motivo: nessuna delle 
squadre interessate a lui hanno soddisfatto le richieste del club 
azzurro, su tutte Roma e Juventus. L’arrivo di Malcuit prima 
e di Di Lorenzo lo scorso anno, sembravano aver allontanato 
definitivamente Hysaj dal Napoli. Con Ancelotti, infatti, il ter-
zino destro era scivolato in fondo alle gerarchie del mister. Poi, 
improvvisamente, la ruota ha iniziato a girare al contrario: pri-
ma l’infortunio di Malcuit, poi quello di Koulibaly con il dirot-
tamento di Di Lorenzo al centro della difesa, hanno riportato 
Elseid Hysaj al centro della scena. Improvvisamente l’albanese 
è diventato un calciatore rivalutato tanto che il Napoli gli ha 
proposto un rinnovo del contratto fino al 2024 con relativo au-
mento dell’ingaggio a 2,7 milioni di euro. Gennaro Gattuso, che 
lo voleva al Milan, stravede per lui e Hysaj (a parte l’espulsione 
rimediata contro la Lazio) sta ripagando alla grande la fiducia 
del mister che ha ribadito di voler puntare tutto su di lui: «In 
giro non ci sono calciatori che sanno occupare la fascia destra 
come Hysaj - ha detto Gattuso - prima ad Empoli e poi a Napoli 
ha sempre giocato con continuità e non vedo chi potrebbe so-
stituirlo». Hysaj, contrariamente a quanto era stato preannun-
ciato qualche settimana fa dallo stesso procuratore, non andrà 
via da Napoli né per i 50 milioni della clausola, né a parametro 
zero: la storia tra lui e il club azzurro potrebbe continuare an-
cora per tanti anni. A dire addio al Napoli la prossima estate 
potrebbe essere, invece, Kevin Malcuit che dopo l’infortunio 
sembra aver esaurito le chances di rimanere in maglia azzur-
ra, dopo un paio di stagioni di anonimato. Per ora il francese è 
stato escluso dalla lista che il Napoli ha presentato alla Lega. 

Hysaj si riprende 
la fascia destra

Elseid Hysaj non andrà via né 
per 50 milioni né a parametro 

zero: pronto per lui un 
rinnovo fino al 2024

di PASQUALE EDUARDO

Il terzino destro albanese ha riconquistato 
un posto di rilievo nello scacchiere azzurro 

con l’arrivo di Gennaro Gattuso 
che lo voleva con lui già ai tempi 

in cui allenava il Milan
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NAPOLI (4-3-3): Allan, Fabian Ruiz (39’ st Lloren-
te), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, 
Karnezis, Elmas, Luperto, Younes, Tonelli, Gaetano, 
Leandro. 
All.: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Basto-
ni; Candreva, Gagliardini (11’ st Barella), Brozovic, 
Vecino (28’ st Sensi), Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku 
(43’ st Borja Valero). A disp.: Padelli, Berni, Godin, 
Sanchez, Ranocchia, Politano, Lazaro, Dimarco, Espo-
sito. All.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.

MARCATORI: 14’ pt Lukaku (I), 33’ pt Lukaku (I), 39’ 
pt Milik (N), 17’ st L. Martinez (I)

Tre reti regalate all’Inter di Antonio Conte fanno 
ripiombare il Napoli nel baratro dopo la vittoria in 
extremis contro il Sassuolo. La gara inizia male con 
l’Inter che va vicina al gol in un paio di occasioni con 
Lukaku, ma è bravo Meret a sventare. L’attaccante in-
terista si scatena e nel giro di 19’ segna una doppietta 
complici le solite amnesie difensive degli azzurri. Nel 
primo gol Di Lorenzo scivola, Lukaku si trova davanti 
una prateria e senza alcuna opposizione percorre 90 
metri fino al limite dell’area dove fa partire un tiro 
che batte Meret. Qualche minuto dopo il portiere az-
zurro non trattiene un tiro dello stesso Lukaku. Pri-
ma dell’intervallo, però, il Napoli accorcia le distanze 
con Arkadiusz Milik pescato solo in mezzo all’area da 
Callejon. Nella ripresa la squadra di Gattuso cerca di 
costruire azioni da gol e riesce a mettere alle corde 
l’Inter di Conte che sembra in difficoltà. Ma proprio 
nel miglior momento degli azzurri arriva il gol dell’1-
3 con Lautaro Martinez che è bravo e fortunato a 
spingere in rete una respinta corta di Manolas. Terzo 
errore individuale e terzo gol regalato all’Inter che 
espugna il San Paolo dopo 24 anni.

NAPOLI    1
INTER    3

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; 
Lazzari, Milinkovic, Leiva (35’st Berisha), Alberto 
(44’st Jony), Lulic; Caicedo (18’st Cataldi), Immobile. 
A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André 
Anderson, Adekanye, Jorge Silva. Allenatore. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, 
Rui; Ruiz, Allan (38’st Llorente), Zielinski; Callejon 
(42’st Elmas), Milik, Insigne (45’st Lozano). A dispo-
sizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. 
Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37’st Immobile (L)

Un errore individuale condanna il Napoli all’ennesi-
ma sconfitta della stagione al termine di una gara gio-
cata bene dagli azzurri di Gattuso contro la Lazio, la 
squadra più in forma del momento. Il Napoli, dopo un 
primo tempo giocato a ritmi bassi, ma con attenzione, 
entra in campo nella ripresa con un piglio diverso e la 
voglia di mettere alle corde l’avversario. Il possesso 
palla al 70 per cento dimostra che la squadra riesce a 
costruire trame di gioco continue e ad esercitare una 
pressione incessante ai danni della Lazio di Inzaghi. 
Solo il palo impedisce agli azzurri di passare in van-
taggio: Zielinski fa partire un tiro a giro alla Insigne 
dal limite dell’area, ma la palla si stampa sulla parte 
bassa del palo alla sinistra di Strakoscia e per un sof-
fio non finisce sui piedi di Milik pronto a spingerla 
in rete. Gli azzurri continuano ad avere il predominio 
territoriale fino all’80’ quando David Ospina si rende 
protagonista di un incredibile pasticcio. Il portiere 
azzurro riceve palla da un compagno, controlla e sul 
pressing di Immobile cerca un improbabile dribbling 
che non riesce. L’attaccante biancoceleste sradica il 
pallone dai piedi del colombiano e segna nonostante 
il tentativo disperato di Di Lorenzo che non riesce a 
respingere sulla linea. 

LAZIO    1
NAPOLI    0

Le partite del mese
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NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, 
Rui; Zielinski (39’st Allan), Fabian Ruiz (20’st Dem-
me), Elmas; Lozano (30’st Callejon), Llorente, Insi-
gne. A disposizione:  Gaetano, Idasiak, Meret, Milik, 
Tonelli, Younes. Allenatore: Gattuso.

PERUGIA (5-3-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Gyomber, 
Falasco, Nzita; Falzerano, Carraro (27’st Konate), 
Buonaiuto (10’st Dragomir); Falcinelli, Iemmello 
(16’st Melchiorri). A disposizione: Albertoni, Balic, 
Konate, Nicolussi, Rodin, Vicario. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

MARCATORI: 25’pt e 37’pt su rig. Insigne (N)

Il Napoli regola la pratica Perugia nel primo tempo 
grazie a due rigori segnati da Lorenzo Insigne e alla 
parata di Ospina che nel recupero neutralizza un tiro 
dal dischetto di Iemmello. Gli azzurri entrano in cam-
po con una formazione inedita soprattutto a centro-
campo dove Gattuso lascia a riposo Allan schierando 
Elmas dal primo minuto. Un turno di riposo anche 
per Milik e Callejon, sostituiti da Lozano e Llorente. 
Inamovibile Lorenzo Insigne che da quando è arri-
vato l’ex tecnico del Milan sulla panchina azzurra è 
sempre stato utilizzato. Nel primo tempo il Napoli 
gioca bene e costruisce azioni attraverso la solita rete 
di passaggi: Lozano da un lato e Insigne dall’altro 
creano scompiglio nella difesa perugina che per lun-
ghi tratti è costretta a restare arroccata a protezione 
della propria area di rigore. Il primo gol arriva al 25’ 
con Lorenzo Insigne che trasforma un rigore asse-
gnato per un fallo su Lozano. Il secondo penalty vie-
ne fischiato dopo meno di dieci minuti per un fallo di 
mano commesso da un difensore perugino. Nel finale 
di primo tempo la squadra di Serse Cosmi avrebbe 
la possibilità di accorciare le distanze, ma Ospina si 
riscatta dopo l’errore contro la Lazio. Proprio i bian-
cocelesti sono gli avversari dei quarti in Coppa Italia. 

NAPOLI    1
PERUGIA    0

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, 
Luperto; Allan (11’ st Demme), Fabian Ruiz, Zielinski 
(19’ st Lozano); Callejon (30’ st Llorente), Milik, Insigne. 
A disposizione: Meret, Karnezis, Tonelli, Lobotka, Elmas, 
Younes. allenatore: Gattuso. 

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pez-
zella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert 
(42’ st Ceccherini), Cutrone (21’ st Vlahovic), Chiesa (33’ 
st Sottil). A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, 
Maxi Oliveira, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal. ALL.: 
Iachini. 

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 26’ pt Chiesa (F), 29’ st Vlahovic (F)

Contro la Fiorentina è andato di scena il Napoli più brutto 
degli ultimi 20 anni. Una squadra spenta e senza idee, si 
è fatta battere anche dalla Fiorentina dopo le sconfitte in-
terne contro Cagliari, Bologna, Parma e Inter. Una serata 
da incubo per la squadra di Ancelotti che non è riuscita 
ad arginare l’entusiamo degli avversari venuti al San Pa-
olo certi di dover compiere un’impresa. E, invece, è stato 
fin troppo facile per Chiesa e compagni espugnare l’ex 
fortino azzurro. La gara si è giocata in un clima surrea-
le per l’assenza dei gruppi organizzati delle Curve che 
ancora una volta hanno deciso di disertare gli spalti. La 
Fiorentina è passata in vantaggio nel primo tempo con 
Chiesa che tutto solo in area di rigore ha battuto Ospina 
dopo una combinazione con un compagno di squadra 
che ha fatto quello che voleva nella difesa inconsistente 
degli azzurri. La squadra di Gattuso ha cercato di reagire, 
ma non ha prodotto niente di buono se non la solita fitta 
rete di passaggi che si è sempre conclusa con errori di 
precisione o di impostazione nella mediana avversaria. 
Inevitabilmente è arrivato nella ripresa il raddoppio dei 
viola con un gran tiro a giro di Vlaovic. Sul San Paolo sono 
calate le tenebre e la classifica si fa sempre più preoccu-
pante. 

NAPOLI    0
FIORENTINA   2
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JUVENTUSNAPOLI

Napoli fuori gara

Prima dell’inizio della stagione 
nessuno si sarebbe aspettato che la 
Juventus potesse avere in classifica 
il doppio dei punti del Napoli. E, 
invece, bianconeri e azzurri sem-
brano due squadre appartenenti a 
due differenti categorie. All’andata 
la squadra di Sarri per 60’ mise alle 
corde il Napoli, che fu bravo a rea-
gire e a riagguantare un pareggio 
incredibile portandosi dallo 0-3 al 
3-3 in poco più di 20 minuti, poi 
la sciagurata autorete di Koulibaly 
nel recupero vanificò l’impresa di 
Mertens e compagni. Quella gara 
sembrava l’inizio di un nuovo dua-
lismo tra due squadre che da anni 
si contendono il primato e, invece, 
fu il preludio di un’annata male-
detta condita da incredibili errori 
individuali e scelte sbagliate da 
parte di allenatore, società e calcia-
tori. La Juventus si presenta al San 
Paolo con l’obbligo di vincere per 
tenere a distanza l’Inter di Antonio 
Conte, ma per il Napoli questa gara 
è fondamentale per dare un senso 
ad una stagione maledetta. Vincere 
contro gli ex Sarri e Higuain, sareb-
be certamente una bella iniezione 
di fiducia per l’intero ambiente e 
una spinta per una rimonta euro-
pea che giornata dopo giornata si fa 
sempre più complicata. 

24
Ultima
Napoli - Juventus 2-1
26 settembre 2015
Con un gol per tempo di Insi-
gne e Higuain il Napoli batte 
la Juventus e si candida alla 
vittoria dello scudetto, per i 
bianconeri segna Lemina.

VITTORIE NAPOLI

28
PAREGGI

24
VITTORIE JUVENTUS

I PRECEDENTI 76
TOTALE 
IN CASA

91
GOL

FATTI

TOTALE RETI

IN SERIE A

La Juve bestia nera degli azzurri
Sono 153 le gare giocate tra azzurri e bianconeri in serie A tra Napoli e 
Torino con la Vecchia Signora nettamente in vantaggio: 73 vittorie, 48 
pareggi e 32 sconfitte

90
GOL

SUBITI

173

STADIO 
S. PAOLO

DOMENICA 
26 GENNAIO 

2020
ORE 20.45

TOTALE 
RETI

Ultimo
Napoli - Juventus 1-1
2 aprile 2017
I campioni d’Italia in vantag-
gio dopo sette minuti, poi i 
padroni di casa crescono e 
trovano il meritato pareggio 
nella ripresa con Hamsik.

Ultima
Napoli - Juventus 1-2
3 marzo 2019
In vantaggio di due gol grazie 
alle reti di Pjanic e Emre Can, 
la Juve al San Paolo si fa quasi 
raggiungere: Callejon segna, 
ma Insigne sbaglia il rigore 

153
TOTALE 
SERIE A





30 IO TIFO NAPOLI



GENNAIO 2020 Anno 5 numero 2 31

Osannati, acclamati e poi odiati per la loro scelta di 
accasarsi in casa dell’acerrimo nemico. Al San Paolo 
tornano i due grandi traditori del popolo partenopeo: 

Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri. L’attaccante argentino ha 
già fatto molto male alla sua ex squadra che è diventata il suo 
bersaglio preferito: ai partenopei ha già segnato 5 gol in 6 
partite. Maurizio Sarri, invece, per la prima volta siede sulla 
panchina del San Paolo da avversario dopo tre anni indimen-
ticabili, durante i quali si era messo in testa di conquistare 
il palazzo. E, invece, dopo una breve parentesi in Premier 
League, il tecnico toscano è entrato nel palazzo dalla porta 
principale. L’approdo dell’ex comandante partenopeo alla Ju-
ventus è stato uno choc per gli estimatori dell’allenatore che 
stava per riportare lo scudetto a Napoli dopo più di trent’an-
ni. Sarà accolto come tutti quelli che in passato hanno volta-
to le spalle ad un popolo che riesce ad amare fino alla follia, 
ma che non ha mai perdonato i traditori. E Maurizio Sarri, 
l’allenatore in tuta che si era messo in testa di conquistare il 
palazzo, è considerato un traditore nonostante lui continui a 
ripetere che il Napoli gli è rimasto nel cuore. Ma questo per i 
tifosi conta ben poco. Quello che conta è che Sarri oggi è l’al-
lenatore della squadra più odiata dai napoletani. Con la Ju-
ventus Sarri vincerà forse uno o due scudetti e qualche altro 
trofeo. Ma di una cosa siamo certi: ai nipoti un giorno, quan-
do smetterà di allenare, l’allenatore toscano non racconterà 
l’Europa League vinta con il Chelsea o gli scudetti conquistati 
alla Juve. Sarri ai suoi nipoti racconterà i tre anni meraviglio-
si vissuti alla guida del Napoli. 

di GENNARO PUNZO

Il ritorno a Napoli
dei grandi traditori
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Inamovibile Callejon 
ma la corsa è finita 

José Maria Callejon da sette non molla la fa-
scia destra. Arrivato con Benitez nel 2013, 
è stato titolare inamovibile con Sarri, Ance-
lotti e ormai anche con Gattuso per il quale 
lo spagnolo sembra essere diventato indi-
spensabile. Nonostante allenatori e sistemi 
di gioco diversi, Callejon ha risposto sempre 
presente sulla fascia destra dove ha ricoper-
to il ruolo di esterno offensivo destro sia nel 
4-2-3-1 di Benitez che nel 4-3-3 di Sarri nel 
quale si è reso spesso protagonista del clas-
sico schema con taglio nell’area alle spalle 
dei difensori avversari su cross dalla parte 
opposta. Una combinazione che nel triennio 
sarriano ha prodotto tanti gol. Con Ancelot-
ti, Callejon è stato utilizzato come esterno 
di centrocampo nel 4-4-2 e non solo: è stato 
impiegato anche come terzino e a volte per-
sino in mediana. Dall’arrivo dell’ex tecnico 
di Real Madrid e Bayern Monaco lo spagno-
lo ha cominciato a segnare di meno, ma con 
Gattuso si è rivista la sua giocata migliore 
grazie alla quale ha fornito a Milik un assist 

vincente nella partita contro l’Inter. Nono-
stante il ritorno al 4-3-3 di stampo sarriano, 
Callejon sembra aver perso lo smalto di un 
tempo, al punto che contro la Fiorentina è 
stato accompagnato da una bordata di fischi 
da parte dei tifosi mentre usciva dal campo, 
sostituito da Lozano. Come Mertens anche 
lui ha il contratto in scadenza a giugno, ma lo 
spagnolo potrebbe accettare, a differenza del 
compagno di squadra, la proposta di rinnovo 
del Napoli e restare ancora in maglia azzurra 
per altri tre anni. Soprattutto se Gattuso ver-
rà riconfermato sulla panchina azzurra an-
che nella prossima stagione. L’ex tecnico del 
Milan, infatti, ha grande stima per il calciato-
re e ha chiesto esplicitamente alla società di 
soddisfare, almeno in parte, le richieste dei 
suoi procuratori. 
Ma siamo sicuri che José Maria Callejon pos-
sa dare ancora qualcosa al Napoli? L’esterno 
spagnolo non è più il giocatore brillante di un 
tempo e anche per lui, come per tanti, il ciclo 
azzurro sembra ormai finito. 

di CARMELO GALDIERI

José Maria Callejon 
gioca in maglia 
azzurra dal 2013 
sembra arrivato alla 
fine di un ciclo, 
come tanti suoi 
compagni 
di squadra
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