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pertura di questo numero di Io Tifo 

Napoli dedicata ai due gioielli del Napoli 

di Gennaro Gattuso: Victor Osimhen 

e Hirving Lozano, i due calciatori più 

pagati della storia del club azzurro. 

Il primo ha dato al Napoli una nuova 

impronta tattica, il secondo dopo un 

anno di ambientamento sta dimostrando, 

finalmente, tutto il suo valore. Ma sono 

tanti i protagonisti di cui ci occupiamo 

nelle pagine della nostra rivista: da Timo 

Bakayoko a Matteo Politano, dalla coppia 

difensiva Koulibaly-Manolas ai portieri 

Ospina e Meret. Tutti sono importanti in 

questo Napoli che tra alti e bassi naviga 

tra le prime posizioni in campionato e 

che in Europa fila diritto verso il turno 

successivo dopo un avvio in salita. 

Gattuso dovrà essere bravo a mantenere 

gli equilibri nell’ambiente azzurro che 

troppo facilmente si esalta e si deprime. Il 

tecnico azzurro è consapevole di allenare 

una squadra giovane e di grande talento 

e non intende darla vinta a chi è pronto 

a criticare il suo lavoro. Intanto, non gli 

dite che il Napoli è da scudetto per non 

farlo arrabbiare, ma nulla è impossibile 

in questo strano campionato. 
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Pronti via: il Napoli si prepara ad af-
frontare il terzo tour de force dell’anno: 
dieci partite prima di Natale che orien-
teranno l’intera stagione in Italia e in 
Europa. Si parte domenica 22 novem-
bre alle 20.45, allo stadio San Paolo ar-
riva il Milan di Ibrahimovic e primo in 
classifica. Giovedì 26 novembre ritorna 
l’Europa League con la gara contro il 
Rijeka: si gioca allo stadio San Paolo 
alle 21. Sempre a Fuorigrotta domenica 
29 novembre arriverà la Roma di Fon-
seca, una delle squadre più in forma del 
campionato: la partita si giocherà alle 
20.45. Quattro giorni dopo gli azzur-
ri voleranno in Olanda per affrontare 
l’Az Alkmaar, la squadra che è riuscita 
ad espugnare il San Paolo nell’esordio 
europeo. Domenica 6 dicembre alle 18, 
il Napoli andrà a Crotone, non lontano 
dal paese natale di Gennaro Gattuso, 
per affrontare la squadra allenata da 
Giovanni Stroppa.
Giovedì 10 dicembre alle 21 è in pro-
gramma l’ultima partita del girone di 
Europa League contro la Real Sociedad 
che potrebbe consentire agli azzurri 
di accedere alla fase successiva della 
competizione. Prima della sosta natali-
zia il Napoli affronterà in successione la 
Sampdoria domenica 13 dicembre alle 
15 allo stadio San Paolo, l’Inter al Meaz-
za nel turno infrasettimanale mercole-
dì 16 dicembre alle 20.45, la Lazio allo 
stadio Olimpico di Roma domenica 20 
dicembre alle 20.45 e il Torino allo sta-
dio San Paolo mercoledì 23 dicembre 
alle 20.45 nel secondo turno infrasetti-
manale consecutivo.

Dieci partite 
in un mese

Non capita tutti i giorni di essere contattati da una “big” come l’Atletico Madrid che vor-
rebbe portarti tra le sue fila pagando il trasferimento con una cospicua somma. Eppure, è 
quanto accaduto a Fabian Ruiz lo scorso sabato 3 ottobre. Ma la risposta del “napoletano” 
è stata negativa. 
I Colchoneros avrebbero offerto al Napoli 50 milioni di euro, ma il centrocampista az-
zurro avrebbe rifiutato comunicando la sua decisione di restare in  maglia azzurra diret-
tamente al suo tecnico, Gennaro Gattuso: «Mister, non ho tentazioni, resto con piacere», 
la frase con cui Fabian ha rassicurato l’allenatore calabrese che lo ritiene da sempre una 
pedina fondamentale nel suo gioco.

Fabian Ruiz ha detto “no” all’Atletico

Stando a quanto riporta il portale Calciomercato.it, pare sia stato registrato un 
ritorno di fiamma della Juventus per Arkadiusz Milik. La vecchia Signore voleva 
il calciatore la scorsa estate, quando sulla panchina bianconera sedeva Maurizio 
Sarri. Per di più, l’idea predominante sarebbe quella di provare ad imbastire con 
il Napoli uno scambio: Milik in bianconero e Federico Bernardeschi all’ombra del 
Vesuvio. L’affare sarebbe impostato per generare un’importante plusvalenza da 
ambo le parti, anche se appare difficile per il club azzurro che attualmente come 
esterno destro ha già Lozano e Politano. Una telenovela dunque che continua a 
protrarsi anche se Milik è quasi sicuro di quello che vuole: il suo sogno è quello di 
vestire la maglia bianconera per la quale il polacco ha rifiutato un paio di trasferi-
menti tra cui Fiorentina e Roma. 

Milik - Juve, ritorno di fiamma
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Victor Osimhen e Hirving Lozano sono il simbolo 
del Napoli di Gattuso. Abbiamo scelto loro perché 
sono i due calciatori su cui il club di De Laurentiis 

ha puntato per aprire un nuovo ciclo vincente. Il primo è 
arrivato lo scorso anno dal Psv Eindoven a fior di quattri-
ni: pagato 40 milioni di euro, lo scorso anno non ha reso 
secondo le aspettative anche per colpa di Ancelotti che 
lo schierava da seconda punta nel suo 4-4-2, snaturando 
le sue caratteristiche di velocista e fantasista. Gattuso, 

invece, ha iniziato a 
lavorare prima di tutto 
sulla testa del messi-
cano che negli ultimi 
mesi è cresciuto tanto, 
al punto da diventare 
uno dei calciatori più 
brillanti della squadra 
partenopea. Contro il 
Bologna ha colleziona-

to un assist perfetto per la testa di Osimhen che non ha 
potuto fare altro che depositare il pallone in fondo alla 
rete avversaria. Lozano e Osimhen sono una coppia ben 
assortita, due calciatori che coniugano forza e velocità, 
fantasia ed esplosività: sono i due giocatori più pagati 
della storia del Napoli. Osimhen è stato acquistato dal 
Lille per 70 milioni di euro, una cifra incredibile per un 
calciatore giovane, ma con tante aspettative. Gattuso ha 
deciso di puntare tutto si questi due giovani talenti che 
sembrano perfettamente ritagliati per la sua idea di cal-
cio verticale. Entrambi amano giocare negli spazi aperti e 
soprattutto creare profondità nelle azioni offensive. Una 
caratteristica che piace tanto al tecnico del Napoli. Dal-
lo scorso anno gli azzurri hanno cambiato il loro modo 

di giocare grazie all’inserimento della punta nigeriana 
e alla rigenerazione di Lozano. Non più possesso palla e 
passaggi ripetuti, ma azioni ad ampio respiro e vertica-
lizzazioni veloci verso l’area di rigore avversaria. Se Lo-
zano è un giocatore completamente ritrovato, Osimhen 
è una bella promessa per il calcio mondiale. Certo, è an-
cora un po’ acerbo e talvolta mostra evidenti limiti tattici 
e tecnici, ma ha potenzialità incredibili che potrebbero 
farlo diventare in qualche anno uno degli attaccanti più 
forti del mondo.

Le parole di Gattuso
Sull’attaccante nigeriano il tecnico del Napoli ha sempre 
parole al miele: «Il giocatore lo conoscevo bene, ho rotto 
le scatole a Giuntoli per andare dal presidente e prende-
re questo giocatore, quello che mi ha colpito è l’uomo: ha 
grandi valori, è un ragazzo che sa da dove è venuto ed in 
che posto è cresciuto e non si è dimenticato questo, spero e 
sono sicuro che rimarrà con i piedi per terra, è sempre sta-
ta la sua forza», ha dichiarato in una recente intervista. 
E anche su Lozano l’ex tecnico del Milan non ha dubbi: 
«A Lozano non sto regalando nulla è un giocatore diverso. 
Ha forza nelle gambe ora non cade per terra come l’anno 
scorso. Io lo conoscevo bene e l’anno scorso non è stato al 
100% a livello mentale e a livello fisico. Quest’anno se sta 
giocando è perché sta dimostrando di esserci» .
I due in mezzo al campo giocano a calcio e soprattutto 
si divertono, grazie anche alla loro capacità di stare nel 
gruppo. E anche tra di loro sembra che si intendano a 
meraviglia anche fuori dal terreno di gioco. Insomma, Lo-
zano e Osimhen sono il volto più bello del Napoli targato 
Gattuso e i tifosi possono sognare in grande, perché con 
due come loro in squadra può succedere di tutto. 

di GENNARO PUNZO

Il nigeriano e il messicano sono 
il simbolo del Napoli 
spregiudicato che Gennaro 
Gattuso sta costruendo

Lozano e Osimhen
i talenti del Napoli
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La coppia Koulibaly-Manolas 
finalmente al top, ma il 
merito è anche del gran lavoro 
dei centrocampisti e della 
compatezza tra i reparti

Gattuso ha blindato 
la difesa azzurra

Il Napoli sta dimostrando una solidità difensiva impressionante fa-
vorita anche dal grande lavoro di ripiegamento di centrocampisti 
e attaccanti. Ma il merito più grande è senza dubbio della difesa: 

Kalidou Koulibaly è tornato a giocare a livelli altissimi, come non lo 
si vedeva da almeno un anno e mezzo e Kostas Manolas sembra fi-
nalmente essere diventato la spalla ideale del difensore senegalese. I 
tifosi azzurri hanno dovuto aspettare più di un anno prima di godersi 
il muro difensivo di cui si parlò con entusiasmo alla vigilia della scor-
sa stagione.
Il più entusiasta di tutti era l’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti 
che più volte prima dell’inizio della stagione aveva esaltato il nuovo 
muro difensivo azzurro formato da Kalidou Koulibaly, uno dei cinque 
difensori più forti al mondo e Kostas Manolas, il centrale difensivo tra 
i migliori d’Italia. E, invece, i due hanno faticato non poco a trovare 
la giusta intesa, complice anche la stagione da incubo di Koulibaly, la 
peggiore in maglia azzurra e i continui infortuni muscolari del greco 
che lo avevano costretto a fermarsi diverse volte.
Ma con l’arrivo di Gattuso, che è riuscito a regolare i meccanismi di-
fensivi, i due centrali del Napoli hanno iniziato a giocare bene e a tro-
vare grande complicità dentro e fuori il terreno di gioco. Finalmente 
in questa prima parte della stagione si è rivisto il difensore insegui-
to dai maggiori club europei, Koulibaly e, accanto a lui, Manolas che 
aveva contribuito all’incredibile cavalcata della Roma in Champions 
League tre anni fa.
Il Napoli ha blindato la difesa grazie ai due centrali, ma anche al gran-
de lavoro dei centrocampisti ai quali Gattuso chiede sacrificio in fase 
di non possesso quando le squadre avversarie impostano la manovra 
offensiva. Il Napoli è una squadra compatta nei reparti e questo, cer-
tamente, facilita il compito di Koulibaly e Manolas che sono diventati 
la coppia difensiva più collaudata e forte della serie A. Gattuso è ri-
uscito nell’impresa di proporre un’organizzazione di gioco capace di 
creare tante occasioni e, nello stesso tempo, limitare i rischi. Frutto 
anche del gran lavoro dei centrocampisti. Non è un caso che quando a 
centrocampo manca un intenditore come Bakayoko, gli azzurri vanno 
in difficoltà: è accaduto, ad esempio, nella partita contro il Rijeka in 
Europa League dove in mediana il duo composto da Demme e Lo-
botka è stato poco incisivo nella fase di ripiegamento, mettendo in 
difficoltà la difesa e offrendo ai croati la possibilità di presentarsi più 
volte in area di rigore. 

Nella foto Kalidou Koulibaly che 
dopo una stagione da incubo è tornato 
finalmente ai suoi livelli confermandosi 
uno dei difensori centrali più forti del 
mondo, con Manolas forma una coppia 
perfetta

di PAOLO AMMENDOLA
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L’eredità di Callejon 
a Lozano e Politano

L’addio di Callejon aveva lasciato sguarnita la fascia destra che 
lo spagnolo aveva presidiato per sette lunghi anni. Al suo po-
sto, però, Gennaro Gattuso può contare su due interpreti che in 

questo inizio di stagione non hanno fatto rimpiangere lo spagnolo: 
Hirving Lozano e Matteo Politano. Il primo sembra un giocatore rige-
nerato dal tecnico calabrese che è riuscito nell’impresa di tirare fuori 
il meglio dal messicano arrivato a Napoli lo scorso anno per la cifra 
record di 40 milioni di euro. Con Ancelotti, Lozano, spesso schierato 
come seconda punta, non aveva mai reso secondo le sue potenziali-
tà, quest’anno è uno dei migliori calciatori azzurri per rendimento e 
media gol. Corre, salta l’uomo, dribbla e crossa con una facilità im-
pressionante: un grande acquisto, insomma, per il Napoli di Gattuso 
bravo a credere in lui fin dal primo momento: è stato lui che si è op-
posto alla sua cessione. 
Quando Lozano non c’è, la fascia destra viene presidiata da Matteo 
Politano, uno degli esterni più forti d’Italia. L’ex interista crea spesso 
superiorità numerica grazie alla sua capacità di saltare gli avversari. 
In alcune circostanze Politano riesce perfino a eseguire alla perfezio-
ne il taglio da destra verso il centro alle spalle dei difensori avversari, 
il movimento preferito da Callejon.
E non solo: più volte l’ex interista ha tolto le castagne dal fuoco del 
Napoli grazie al suo tiro di sinistro forte e preciso fatto partire dal 
limite dell’area di rigore avversaria. Lo ha fatto contro il Genoa, si è ri-
petuto contro l’Atalanta mettendo a segno la rete del 3-0 e ha segnato 
anche in Europa League contro la Real Sociedad. Arrivato a gennaio, 
Politano nella seconda parte della stagione scorsa ha avuto un rendi-
mento altalenante, mentre quest’anno ha iniziato decisamente con il 
piede giusto giocandosi le sue chance, nonostante Gattuso sia deciso 
a puntare soprattutto su Lozano con Insigne a sinistra. Il messicano, 
infatti, garantisce maggiore velocità nelle azioni offensive, Matteo Po-
litano maggiore imprevedibilità. 
Due interpreti differenti dello stesso ruolo che garantiscono al tec-
nico azzurro svariate soluzioni a conferma della grande duttilità del 
Napoli, una squadra ricca di interpreti in ogni zona del campo. José 
Callejon per sette anni è stato un calciatore inamovibile del Napoli 
nonostante i diversi cambi in panchina, ma il presente della corsia 
destra partenopea è affidata a due calciatori di assoluto valore e pa-
trimonio inestimabile del club azzurro. 

L’eredità di José Callejon, passato alla 
Fiorentina, è stata raccolta da Hirving 
Lozano e Matteo Politano, due dei 
migliori di questo inizio di stagione

Gattuso può 
contare su due 
interpreti con 
caratteristiche 
differenti
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Nel calcio moderno accade anche che una squadra 
alterni due portieri tra i pali, scelta impensabile 
negli anni ‘80 e ‘90 dove il numero 1 era il titolare 

e il 12 il secondo. Ebbene, nel Napoli di Gattuso ci sono 
due portieri forti che vengono utilizzati dal tecnico ad in-
termittenza. David Ospina e Alex Meret, acquistato due 
anni fa a suon di milioni dall’Udinese e indicato da molti 
come l’erede naturale di Gigi Buffon. Tra i due, però, Gen-
naro Gattuso sembra aver posto il colombiano in cima 
alla lista delle preferenze.
Non è un mistero, infatti, che l’allenatore del Napoli nutri 
una leggera preferenza per Ospina. Una scelta dettata da 
un fattore ritenuto fondamentale da Gattuso : la capacità 
dell’estremo difensore sudamericano di giocare con i pie-
di. Ospina è un vero e proprio regista difensivo aggiunto 
capace di verticalizzare la manovra a partire dalla propria 
area di rigore in modo rapido e imprevedibile. Diverse 
volte è accaduto che Ospina abbia servito con precisione 
chirurgica uno dei due esterni d’attacco, per sorprende-
re gli avversari. Uno schema provato e riprovato duran-
te gli allenamenti a Castelvolturno e che Ospina riesce a 
interpretare con grande coraggio e intraprendenza. Dai 
suoi piedi, infatti, sono partite diverse azioni in velocità 
del Napoli che hanno più volte messo in difficoltà le linee 
difensive degli avversari. D’altronde lo stesso Gattuso ha 
più volte ribadito la sua idea di calcio verticale: «Quando 
la squadra ha la possibilità cerchiamo sempre di vertica-
lizzare le azioni e puntare la porta avversaria» e le azioni 
quasi sempre partono dalle retrovie, ossia dai piedi del 
portiere che nell’idea del tecnico azzurro non deve limi-
tarsi a effettuare lunghi rilanci, ma servire i compagni più 
veloci, in particolare gli esterni.
Nel calcio moderno di Gattuso, dunque, accade anche che 
il portiere diventi assist-man a servizio della manovra of-
fensiva di una squadra che gioca per tutti i 90’ in attacco. 
Ospina è il favorito per ora del tecnico calabrese per la 
sua bravura a giocare con i piedi, una caratteristica co-
mune ai portieri sudamericani, ma Meret è il futuro e an-
che lui si sta allenando molto per migliorare il gioco con i 
piedi. Se riuscirà a farlo, sarà lui il portiere del Napoli per 
i prossimi 10 anni.

Gennaro Gattuso 
continua ad 
alternare David 
Ospina e Alex 
Meret tra i pali

Ospina e Meret, 
dualismo tra i pali

David Ospina sa giocare bene 
con i piedi e spesso le azioni del 
Napoli partono dai suoi rilanci

di ROBERTO CASTALDI
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Quando non è in campo la sua assenza si fa sentire, come 
è accaduto nell’ultima gara di Europa League contro il 
Rijeka. Tiémoué Bakayoko è diventato indispensabi-

le per il Napoli: contro il Bologna è stato uno dei migliori in 
campo e da quando è arrivato a Napoli il suo apporto è stato 
fondamentale soprattutto in alcune gare. Il francese sembra 
tra i centrocampisti in rosa quello che si esprime meglio nel 
modulo di Gattuso con la mediana a due, aiutato dalla fisicità 
e da una discreta tecnica: senza di lui il centrocampo azzurro 
perde muscoli e centimetri. Contro il Rijeka, ad esempio, sen-
za di lui Lobotka e Demme in alcuni momenti della gara sono 
stati letteralmente travolti dall’impeto degli avversari e in fase 
di proposizione hanno dato un apporto minimo agli attaccanti.

La presenza di Bakayoko è fondamentale per la squadra azzur-
ra che è attesa da un ennesimo tour de force prima della pausa 
natalizia. La chiave del Napoli di Gattuso è proprio il centro-
campo, il reparto che fino ad oggi sembra aver avuto maggiori 
difficoltà nel modulo a quattro punte del tecnico calabrese.
E Bakayoko in questo momento sembra indispensabile soprat-
tutto quando gli azzurri giocano contro squadre che adottano 
schieramenti con centrocampi a tre o a quattro giocatori. Al 
fianco del francese viene schierato quasi sempre Fabian Ruiz 
o Demme. 
Ma La coppia Bakayoko-Ruiz sembra quella che in questo mo-
mento offre maggiori garanzie al tecnico del Napoli che, nono-
stante continui a ripetere che tutti i suoi giocatori siano sullo 
stesso piano, non può escludere la presenza di gerarchie preci-
se e Bakayoko è uno dei giocatori sul quale Gattuso fa maggiore 
affidamento.
Il francese ha sorpreso tutti per la sua capacità di adattamento 
e la disponibilità a mettersi a servizio del tecnico e dei com-
pagni. È l’ultimo arrivato in casa Napoli, ma è già diventato un 
punto di riferimento per lo spogliatoio azzurro e in campo i 
compagni lo cercano in ogni azione. Insomma, un ottimo ac-
quisto e il tassello che mancava per completare lo scacchiere 
azzurro. Timo Bakayoko è indispensabile per Gattuso e il suo 
modulo con tre mezze punte e l’attaccante centrale che richie-
de un sacrificio enorme da parte dei centrocampisti. 

Bakayoko, il gigante 
del centrocampo

Quando non c’è lui 
in campo, la mediana 

azzurra perde 
peso e centimetri

di PASQUALE EDUARDO

Tiémoué  Bakayoko, 26 anni, è stato 
prelevato in prestito 

dal Chelsea per una 
cifra di 2 milioni di euro. 
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Juve - Napoli 
Gli azzurri contro 
il sistema calcio
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I legali del Napoli sono già al 
lavoro per presentare ricorso 
al Collegio di Garanzia del 
Coni e, se necessario, al Tar

Il “big” match tra la Juventus e il Napoli, non andato in 
scena all’Allianz Stadium il 4 ottobre 2020 scorso, come 
da programma, si sta disputando a colpi di sentenze e 

ricorsi, a cominciare dall’iniziale “punizione” inflitta dal 
Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha decretato 
la vittoria dei bianconeri a tavolino per 3-0 e un punto 
di penalizzazione agli azzurri. Una decisione confermata 
dalla Corte d’Appello e dal giudice Piero Sandulli secondo 
cui il Napoli avrebbe “programmato in precedenza la sua 
decisione di non affrontare la Juventus e per questo ha ripe-
tutamente chiesto chiarimenti alle ASL”. Un vero e proprio 
ceffone inflitto al patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, e 
al club azzurro accusato addirittura di antisportività.
In particolare, come  sottolineato nella nota ufficiale con le 
motivazioni date dalla Corte Sportiva d’Appello per respin-
gere il ricorso del Napoli, “emerge la preordinata volontà 
del Napoli di non disputare la gara, volontà desumibile da 
diversi indizi. Quali la reiterazione delle richieste di chiari-
menti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento 
fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla 
serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, pe-
raltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, 
soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi 
che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del 
Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara”.
Una sentenza, che al di là dei toni duri nei confronti del 
Napoli, non ha di certo sorpreso il club azzurro e i suoi le-
gali convinti delle proprie tesi e pronti a ricorrere al Coni 
per ottenere la possibilità di giocare la gara e recuperare il 
punto di penalizzazione.
Il Collegio di Garanzia del Coni rappresenta l’ultimo gra-
do della giustizia sportiva, poi non è escluso che il Napoli 
possa rivolgersi perfino al Tar anche se la sentenza sem-
bra ormai scritta. Il club partenopeo, infatti, ha intrapreso 
un’azione legale contro l’intero sistema calcio che conti-
nua a riaffermare la propria autonomia anche di fronte 
alla tragedia della pandemia da Covid che ha letteralmente 
sconvolto il mondo intero. Nei due gradi di giudizio, infatti, 
nessuno dei giudici ha preso in considerazione la causa di 
forza maggiore, vale a dire l’intervento dell’Asl che ha im-
pedito al Napoli di partire per Torino.  

di LUDOVICA CARLUCCI

Juve - Napoli 
Gli azzurri contro 
il sistema calcio

La sentenza della 
Corte d’Appello è 
stata dura nei toni 
e nelle motivazioni 
e ha confermato 
lo 0-3 a tavolino 
e il punto di 
penalizzazione
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Europa League, la 
corsa al primato

Il passo falso nell’esordio di Europa Le-
ague contro l’Az Alkmaar al San Paolo, 
aveva rappresentato per il Napoli una 

brutta quanto inaspettata battuta d’arresto 
che avrebbe potuto pregiudicare il cammino 
europeo della squadra di Gattuso. Invece, gli 
azzurri sono stati bravi a riprendersi la vetta 
del girone, grazie alle due vittorie in trasfer-
ta contro la Real Sociedad e il Rijeka. Le due 
gare hanno confermato la solidità della squa-
dra di Gattuso che è riuscita a conquistare 6 
punti su campi non facili contro la capolista 
della Liga Spagnola e il Rijeka con cui gli az-
zurri erano perfino passati in svantaggio 
dopo un primo tempo complicato. I 6 punti 
ottenuti nelle due trasferte hanno permesso 
al Napoli di raggiungere in vetta al girone la 
Real Sociedad e l’Az Alkmaar prima del giro 
di boa e delle ultime tre gare in programma, 
delle quali due da giocare al San Paolo. Se non 
ci saranno brutte sorprese, delle tre capoli-
ste il Napoli è quella che conserva le chances 
migliori per vincere il girone, considerato gli 

scontri diretti e il calendario. Gli azzurri alla 
ripresa affronteranno al San Paolo il Rijeka 
giovedì 26 novembre alle 21. Sette giorni 
dopo, il 3 dicembre alle 21, la difficile trasferta 
in Olanda contro l’Az che ha messo in grande 
difficoltà Mertens e compagni nella partita di 
andata riuscendo nell’impresa di espugnare 
Fuorigrotta. La qualificazione, considerato il 
grande equilibrio, si deciderà nell’ultima gara 
in programma giovedì 10 dicembre alle 21. 
Il Napoli affronterà in casa la Real Sociedad 
e l’Az Alkmaar giocherà in Croazia contro il 
Rijeka. A quel punto, però, al Napoli potrebbe 
bastare anche il pareggio per conquistare la 
qualificazione alla fase successiva e prosegui-
re il cammino verso la finale. 
L’Europa League quest’anno rappresenta una 
competizione molto competitiva e vincerla 
sarebbe per gli azzurri un successo straordi-
nario considerando le avversarie blasonate 
che partecipano come Arsenal, Tottenham, 
Benfica, Leicester capolista della Premier e 
Bayer Leverkusen. 

di EMANUELE QUAGLIERO

Dopo la 
sconfitta 
iniziale 

sono 
arrivate 

due 
vittorie e 

il primato 
nel girone

“

“
Nelle ultime tre 
giornate del girone gli 
azzurri affronteranno 
Real Sociedad e Rijeka 
in casa, l’Az Alkmaar 
in trasferta
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Napoli-Milan è una gara che evoca dolci ricordi ai 
nostalgici del calcio di un tempo. E anche per Gen-
naro Gattuso quella contro il Milan di Ibrahimovic 

primo in classifica non può essere una partita come le altre 
per il suo passato di calciatore e allenatore: in maglia ros-
sonera il tecnico del Napoli ha vinto tutto, mentre da alle-
natore non ha lasciato certo un’impronta indelebile ed è 
stato messo alla porta nonostante sia andato molto vicino 
ad una clamorosa qualificazione alla Champions League. 

Lo scudetto conteso
Ma Napoli-Milan è anche un ritorno al passato, quando 
azzurri e rossoneri si contendevano lo scudetto a suon di 
gol e sfide avvincenti. Erano gli anni ’80 e ’90, le stagioni 
di Diego Armando Maradona, Antonio Careca, Salvatore 
Bagni da un lato. Ruud Gullit, Marco Van Basten, Franco 
Baresi dall’altro. Per tanti anni il Milan e il Napoli si sono 
contese il tricolore dando vita a testa a testa avvincenti e 
duelli irripetibili.
Poi il fallimento del Napoli con la discesa in serie C e la 
fine dell’era Berlusconi hanno relegato le due squadre ai 
margini del calcio italiano. Il Napoli con l’arrivo di De Lau-
rentiis ha iniziato una lunga cavalcata attraverso le catego-
rie minori approdando con tanta fatica in serie A dove da 
alcuni anni è l’unica squadra in grado di sottrarre qualche 
trofeo alla Juventus assoluta padrona del calcio italiano. 

di ROSITA FICO

Napoli-Milan 
di nuovo sfida 
scudetto

L’ultima volta 
che azzurri 
e rossoneri 

hanno lottato 
per lo scudetto 

risale al 1990
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Il Milan, invece, fa ancora tanta fatica a risalire la china 
tra avvicendamenti di proprietà, conflitti societari inter-
ni tra ex calciatori diventati dirigenti, campagne acquisti 
azzardate e continui cambi di allenatori. Solo l’arrivo di un 
calciatore come Ibrahimovic poteva dare una scossa ad un 
ambiente depresso. E lo svedese ci sta riuscendo a suon di 
gol, nonosante i suoi 39 anni, e sorpattutto grazie alle sue 
doti di leader carismatico in campo e fuori. 
Napoli e Milan dopo tanti anni si ritrovano a giocarsi il 
primato in classifica come non accadeva da oltre trent’an-
ni ed entrambe si sono inserite di diritto nella corsa allo 
scudetto. 

Un campionato anomalo
Questo che stiamo vivendo, infatti, è un campionato ano-
malo con la Juventus che non sembra più invincibile e la 
pandemia che incombe come una spada di Damocle sul 
proseguio della competizione. Erano anni che non si ve-
devano tante squadre al vertice racchiuse in pochi punti 
e mai come in questa stagione ci sono almeno tre o quat-
tro compagini che potrebbero vincere lo scudetto, tra cui 
il Milan di Pioli e il Napoli di Gattuso. L’ultima volta che le 
due squadre hanno lottato per lo scudetto risale al 1990: 
a spuntarla fu il Napoli di Albertino Bigon che ebbe la me-
glio sui rivali rossoneri grazie anche alla famosa monetina 
che colpì il centrocampista azzurro Alemao durante la tra-
sferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il Napoli vinse la parti-
ta a tavolino. Poi il campionato fu assegnato alla penultima 
giornata grazie alla vittoria degli azzurri a Bologna (2-4) 
e alla contemporanea e clamorosa sconfitta del Milan a 
Verona (2-1). Ancora oggi i tifosi rossoneri raccontano 
quel campionato come un furto commesso ai loro danni. 
Da quell’anno i destini di azzurri e rossoneri hanno preso 
strade opposte. Il Milan ha continuato a vincere in Italia e 
all’estero, mentre il Napoli ha iniziato il suo declino fino 
al fallimento. Oggi le parti sembrano invertite: gli azzurri 
da qualche anno sono entrati di prepotenza nell’élite del 
calcio italiano, mentre il Milan da anni è assente. Però il 
vento in Italia sembra aver cambiato direzione e Milan e 
Napoli potrebbero ripercorrere le sfide di un tempo lonta-
no, perché il calcio è fatto anche di corsi e ricorsi storici, di 
vecchie sfide e di ritorni nostalgici.
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NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, 
Manolas, Hysaj; Bakayoko (75’ Malcuit), Ruiz (83’ 
Demme); Lozano, Mertens (75’ Lobotka), Politano 
(60’ Ghoulam), Osimhen (82’ Petagna). A disposizio-
ne: Contini, Llorente, Maksimovic, Meret, Rrahmani, 
Rui. Allenatore: Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Pa-
lomino (46’ Djimsiti), Depaoli, De Roon, Pasalic, Go-
sens (81’ Muriel); Ilicic (62’ Malinovksyi), Gomez; Za-
pata (46’ Mojica). A disposizione: Freuler, Hateboer, 
Miranchuk, Radunovic, Rossi, Sutalo. 
Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 23’ e 27’ Lozano (N), 30’ Politano (N), 
43’ Osimhen (N), 69’ Lammers (A)

Il Napoli di Gattuso dà una lezione di calcio all’Ata-
lanta di Gasperini, la squadra più in forma del cam-
pionato ammirata in Italia e all’estero. L’impatto degli 
azzurri è devastante e in 45’ riescono a segnare ben 
4 reti ai bergamaschi. Grande protagonista della gara 
è Hirving Lozano autore di una doppietta, ma è tutta 
la squadra che gioca una partita strepitosa riuscen-
do nell’impresa di mettere alle corde un avversario 
che non aveva mai perso da inizio stagione. Il primo 
tempo si chiude sul punteggio di 4-0: gli altri due gol 
portano la firma di Politano con un gran tiro dal li-
mite dell’area di rigore e di Osimehn che firma il suo 
primo gol in campionato con la maglia del Napoli. 
Un gran tiro da fuori area che non lascia scampo a 
Sportiello. Nella ripresa gli azzurri tirano i remi in 
barca, ma non corrono rischi: sontuosa la prova di 
Bakayoko, ultimo acquisto in casa Napoli e giocatore 
in grado da solo di sostenere l’intero centrocampo. 
L’Atalanta segna il gol della bandiera con il gioiellino 
olandese Lammers, ma non c’è storia: il Napoli dimo-
stra la sua superiorità fino alla fine. 

NAPOLI    4
ATALANTA    1

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldi-
rola, Foulon (19’ st Maggio); Dabo (19’ st Improta), 
Schiattarella, Ionita; R. Insigne (32’ st Di Serio), Ca-
prari (8’ st Tuia); Lapadula (19’ st Sau). A disposizio-
ne: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Tello, Viola, 
Hetemaj. Allenatore: Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Kou-
libaly, Mario Rui; Ruiz (43’ st Lobotka), Bakayoko (29’ 
st Demme); Lozano (13’ st Politano), Mertens (13’ st 
Petagna), L. Insigne (43’ st Ghoulam); Osimhen. A di-
sposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Malcuit, Maksimo-
vic, Rrahmani. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 30’ pt R. Insigne (B), 15’ st L. Insigne 
(N), 22’ st Petagna (N)

Il derby campano e di casa Insigne dà ragione al Na-
poli e a Lorenzo che riescono a portare a casa una 
vittoria importante al termine di una gara difficile e 
combattuta. La squadra di Inzaghi si presenta in cam-
po con la grinta e la determinazione giusta per met-
tere in difficoltà il Napoli e ci riescono, almeno nella 
prima frazione di gioco. Al 30’ il più piccolo dei fratel-
li Insigne, Roberto, porta in vantaggio i giallorossi e le 
sue lacrime dopo il gol commuovono tutti, ma non il 
fratello maggiore, Lorenzo, che decide di salire in cat-
tedra e trascinare la sua squadra verso la vittoria, da 
vero leader e capitano. È lui che nella ripresa segna 
la rete del pareggio con un gran tiro dal limite, ma 
l’arbitro annulla per fuorigioco. Passano alcuni minu-
ti e Lorenzo Insigne ci riprova con un tiro di sinistro 
che si insacca alle spalle di Montipò. Questa volta il 
gol è regolare. Il capitano azzurro non si accontenta 
e continua a regalare giocate da fuoriclasse. Al 22’ i 
due nuovi entrati, Politano e Petagna, confezionano 
la rete del sorpasso. Il Napoli vince con tanta fatica 
e soprattutto ritrova un Insigne in grande spolvero. 

BENEVENTO   1
NAPOLI    2
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NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, 
Koulibaly, Hysaj (25’ st Mario Rui); Fabian Ruiz, Ba-
kayoko; Politano, Mertens (25’ st Elmas), Lozano (20’ 
st Petagna); Osimhen. A disposizione: Meret, Contini, 
Rrahmani, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam, Zielinski, 
Lobotka, Demme. All.: Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (43’ 
st Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Muldur 
(36’ st Kyriakopoulos), Traoré (23’ st Defrel), Boga 
(36’ st Obiang); Raspadori (43’ st Bourabia). A dispo-
sizione: Pegolo, Turati, Vitale; Peluso, Piccinini, Steau. 
All.: De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

MARCATORI: 14’ st rig. Locatelli, 50’ st Lopez

Allo stadio San Paolo accade l’impensabile: il Napoli 
perde la sua prima gara in campionato (sul campo) 
contro il Sassuolo arrivato al San Paolo privo dei suoi 
migliori attaccanti. La squadra di Gattuso deve in-
chinarsi all’organizzazione tattica del Sassuolo di De 
Zerbi che fa del possesso palla la sua arma migliore. I 
nero-verdi sono bravi ad arginare la pressione offen-
siva degli azzurri e a colpire due volte nella ripresa 
senza correre troppi rischi. Il gol del vantaggio porta 
la firma di Locatelli che trasforma un rigore assegna-
to dopo un fallo ingenuo commesso da Di Lorenzo. Il 
terzino destro è uno dei peggiori in campo, insieme 
a Mertens e all’intero reparto offensivo degli azzurri 
che resta ingabbiato nelle maglie della difesa avver-
saria. Il colpo del ko definitivo arriva al 95’ al termine 
di un’azione di contropiede conclusa da Lopez, gioiel-
lino del Sassuolo che segna dopo un contropiede con 
il Napoli sbilanciato alla ricerca del pareggio. Contro 
il Sassuolo gli azzurri evidenziano le difficoltà di gio-
care con un centrocampo a due che spesso si trova in 
inferiorità contro le mediane avversarie. Una sconfit-
ta che brucia a Gattuso e a tutto l’ambiente. 

NAPOLI    0
SASSUOLO    2

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, To-
miyasu, Denswil (25’ st Vignato); Schouten, Dominguez 
(17’ st Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. A 
disposizione: Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Da Costa, 
Khailoti, Michael, Pagliuca, Paz, Rabbi, Ruffo Luci. 
Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Kou-
libaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano (31’ st Polita-
no), Mertens (31’ st Zielinski), Insigne (38’ st Elmas); 
Osimhen (38’ st Petagna). A disposizione: Contini, Dem-
me, Lobotka, Maksimovic, Meret, Rrahmani. 
Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 23’ pt Osimhen (N)

Con un gol di Victor Osimhen su assist di Lozano, il Napoli 
espugna il Dall’Ara di Bologna e riprende la sua corsa ver-
so la vetta della classifica dopo il brutto scivolone contro 
il Sassuolo. Gli azzurri dominano la gara con il solito pre-
dominio territoriale e sbloccano il risultato con la coppia 
Lozano-Osimhen: il primo salta un uomo e dalla corsia di 
destra fa partire un cross che l’attaccante nigeriano met-
te dentro di testa. Dopo il vantaggio il copione della gara 
non cambia con il Napoli che sembra poter chiudere il ri-
sultato da un momento all’altro. Il raddoppio arriva nella 
ripresa grazie a Koulibaly, uno dei migliori in campo, che 
in acrobazia insacca su azione da calcio d’angolo. Ma l’ar-
bitro Pasqua richiamato dal Var annulla per un tocco di 
mano di Osimhen che strattonato da un avversario cade 
a terra facendo carambolare il pallone sul braccio. Il gol 
è annullato, ma il direttore di gara non concede neanche 
il rigore al Napoli per l’evidente fallo subito dal numero 
nove azzurro. Nel finale gli azzurri rischiano l’incredibile 
pareggio, ma in un paio di occasioni Ospina è bravo a di-
fendere la propria porta. Il triplice fischio finale arriva nel 
momento di massima pressione del Bologna. Il Napoli 
conquista tre punti importantissimi. 

BOLOGNA    0
NAPOLI    1
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NAPOLI

Gattuso incontra il 
suo passato

C’è un legame tra il tecnico del Na-
poli, Gennaro Gattusto, e il Milan che 
resterà indelebile. La partita contro 
i rossoneri per l’allenatore calabre-
se non può essere una gara come le 
altre, soprattutto dopo che l’ex cen-
trocampista è stato allontanato dalla 
guida tecnica della squadra rosso-
nera due stagioni fa nonostante una 
cavalcata che ha portato il Milan vi-
cinissimo all’impresa della qualifica-
zione alla Champions League. Ma da 
giocatore con la maglia del Milan in 
Italia e all’estero Gattuso ha conqui-
stato tanti successi diventando uno 
dei calciatori italiani più conosciuti 
e amati nel mondo. L’attuale tecnico 
azzurro deve tanto al club rossonero, 
ma anche il Milan deve ringraziare 
Gattuso per tutto quello che ha dato 
alla maglia rossonera. Domenica 22 
novembre Gattuso ritroverà nuo-
vamente il Milan da avversario: è la 
seconda volta da quando siede sulla 
panchina del Napoli. Lo scorso anno 
la gara finì 2-2 in un finale di stagione 
surreale. Questa volta, però, le due 
squadre si ritrovano l’una contro l’al-
tra a contendersi il primato in serie 
A come non accadeva dagli anni ‘80 
e ‘90. Un tuffo nel passato per due 
squadre che vogliono rivivere i fasti 
di un passato vincente. 

2929
Ultima
Napoli - Milan 3-2
25 agosto 2018
L’ultima vittoria del Napoli è 
l’incredibile rimonta da 0-2 
a 3-2 firmata da Zielinski 
(doppietta) e Mertens.

VITTORIE NAPOLI

2222
PAREGGI

2323
VITTORIE MILAN

I PRECEDENTI 7474
TOTALE 

PRECEDENTI

9595
GOL

FATTI

TOTALE RETI

8686
GOL

SUBITI

181181

STADIO 
S. PAOLO

DOMENICA
22 NOVEMBRE  

2020 
ORE 20.45

TOTALE 
RETI

Ultimo
Napoli - Milan 2-2
12 luglio 2020
La scorsa stagione il Napoli fu 
fermato dal Milan in casa: al 
gol di Hernandez risposero Di 
Lorenzo e Mertens, nel finale 
il 2-2 di Kessie 

Ultima
Napoli - Milan 1-2
25 ottobre 2010
L’ultima vittoria del Milan al 
San Paolo risale alla stagione 
2010-2011. I gol furono di 
Robinho e Ibrahimovic, la rete 
azzurra di Lavezzi

NAPOLI CON IL MILAN

Napoli - Milan una classica di serie A
In totale azzurri e rossoneri si sono incontrati 165 volte tra campionato 
e coppe. Il bilancio globale vede il Milan in vantaggio con 65 vittorie 
contro le 48 del Napoli e i 52 pareggi

165165
TOTALE 

IN ITALIA
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