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Io Tifo Napoli

aro lettore, ho scelto “Ha da passa’ ’a nutta-
ta!” come titolo per questo numero del no-
stro mensile, perché spero che non tutto sia 
perduto.
Certo la squadra di Gattuso è in crisi, come 
non ammetterlo, dopo la discesa ai margini 
della zona Champions in campionato, l'eli-
minazione dalla Coppa Italia in semifinale è 
fuori anche dall'Europa League.
Sfuma un altro obiettivo stagionale, in emer-
genza e con l'infermeria affollata, non riesce 
a ribaltare il 2-0 dell’andata, non basta a 
passare il turno per gli ottavi la vittoria per 
2-1 nel secondo turno allo stadio Marado-
na. Dove il gol di Zielinski in avvio faceva ben 
sperare nella rimonta, tutto finisce al 25' con 
il pareggio di Montoro e l’incapacità nella ri-
presa di andare oltre il gol di Fabian Ruiz.
Non è un bel periodo per il Napoli, basta 
tener conto delle ultime tre sfide: quel-
le in campionato contro la Juve e l’Ata-
lanta e quella relativa ai sedicesimi di fi-
nale di Europa League contro il Granada. 
La prima, sia in fase difensiva sia offensiva, 
ha permesso agli azzurri di battere una Juve 
che stava tentando in tutti i modi di mante-
nere la corsa scudetto e non perdere terreno 
con Milan e Inter, la seconda, la sfida con il 
Granada, la squadra di Gattuso prende due 
gol nel giro di 120'’ confermando tutti i limiti 
in fase d’impostazione del gioco e la sfida 
per la conquista del quarto posto a Bergamo 
contro l’Atalanta.
In questo numero ho cercato di dare delle 
risposte su cosa è successo e perché si è 
arrivati a questo punto, incominciando dal 
modulo di gioco tanto criticato, dei tanti in-
fortuni, dall’aspetto emotivo dei giocatori, ed 
infine, causa Covid-19, come i tifosi hanno 
cambiato le loro abitudini nel seguire la loro 
squadra del cuore.
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Di cosa parliamo: Evoluzione del tifoso

FAME AZZURRA: QUANDO IL 
DIVANO DIVENTA LO STADIO

di Paola Polito

Il tifoso napoletano non è un comune tifoso. 
Chi tifa Napoli è semplicemente un uomo del sud 
che professa la fede per la sua maglia. 

E per lui lo stadio non è un teatro o un palcoscenico: 
è ossigeno, è vita, è gioia e dolore, è bile che esplode 
nel fegato.
In questa crisi pandemica anche il calcio è cambia-
to. 
Le partite si giocano, si vivono e si vedono in tutt’al-
tro modo. 
La pandemia ha alterato i bisogni, ridotto i legami, 
modificando le nostre abitudini e le nostre priorità e 
di sicuro la nostra bilancia.
La privazione dallo stadio, per il tifoso napoletano è 
stato un vero attacco al cuore, come se a un bambi-
no gli rubassi dalle mani un pezzo di cioccolata.
Al di là della crisi economica, al di là del traffico, 
dell’orario, del freddo, della pioggia, al di là della fa-
tiscenza dello stadio, dei bagni non sempre lucci-
canti...lui deve essere sempre lì su quegli spalti dello 
stadio Maradona ei fu San Paolo, a bruciarsi il fegato 
e lo stomaco con i vari caffè borghetti, con le bibite 
gassate per refrigerare la sua gola per i suoi sforzi 
vocali o tuttalpiù con un panino unto tra le mani per 
rifocillarsi dagli sforzi.
Eh si perché stare li su quei seggiolini, alzarsi e se-
dersi in un vortice nervoso tra rabbia e ansia che 
sale, diventa un vero e proprio sport, perché il tifo-
so napoletano non è uno spettatore è il dodicesimo 
uomo in campo che si dimena e combatte.

Ora in questi lunghi mesi la sua metamorfosi l’ha vi-
sto traghettare sul suo divano diventando un vero e 
proprio tifoso gourmet, perché vuoi la comodità del 
sofà, vuoi il profumo che viene dalla cucina, lui non 
si accontenta mica.
Eccolo quindi trasformarsi nella versione più tradi-
zionale in attesa della sua pizza servita cinque mi-
nuti dal fischio d’inizio, rigorosamente calda, meglio 
se ripiena e fritta di cicoli e ricotta, con due crocchè 
di patate, magari qualche montanara, e una birra 
ghiacciata tra le mani o magari con un simpatico 
Asprinio d’Aversa per esaltare il sapore di ogni sin-
golo morso.
Ma in un campionato che ci vede lottare senza for-
ze, stremati e incerti tra processi alle intenzioni per 
scelte di spogliatoio e societarie sbagliate, aggrap-
pati spesso alla disperazione: da street tifoso a tifo-
so gourmet il passo è breve.
Lui è nato per soffrire ma deve lottare, sudare e vin-
cere a pancia piena.
Eccolo allora in attesa del suo piatto caldo, magari 
uno scarpariello semplice e veloce ma con tutto il 
gusto e il sapore della tradizione napoletana, accom-
pagnato da una buona bottiglia di vino un Lacryma 
Christi del Vesuvio rosso, deciso e di carattere.
Basta pensare che sulle nostre panchine si sono al-
ternati tanti mister di buona “forchetta” che sia Gat-
tuso oggi o un futuribile e probabile Benitez…l’unica 
certezza di questo campionato è che la “pancetta” 
vincerà su tutto!

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Lorenzo Insigne

Una gioia iniziata il 16 settembre 2012 con il pri-
mo gol in assoluto con la maglia del Napoli con-
tro il Parma. Otto anni e mezzo dopo, è arrivato 

anche il 100esimo gol con la stessa maglia di cui è 
innamorato. Lorenzo Insigne ha raggiunto un record 
centenario doppiamente speciale, riprendendosi la 
sua personale rivincita proprio contro la squadra che 
lo aveva mandato in “crisi”, la Juventus. Fallì clamo-
rosamente dagli undici metri il rigore che avrebbe po-
tuto svoltare la sfida di Supercoppa con i bianconeri 

calciando la palla a lato della porta avversaria. Da lì, il 
calvario del “Magnifico”: cinque partite senza segna-
re, ma soprattutto senza brillare, con l’ultima marca-
tura messa a segno 23 giorni prima. Una maledizione 
sfatata proprio con i bianconeri, stavolta in campio-
nato. Il capitano è finalmente tornato al gol, sempre 
su rigore, raggiungendo anche il grande record delle 
tre cifre con la maglia azzurra. Insigne è sempre al 
settimo posto nella classifica dei goleador del Napoli, 
guidata da Mertens con 130 reti.

O CAPITANO!
MIO CAPITANO!

di Ludovica Carlucci

Ph. Fabio Sasso/FPA



Ph. Fabio Sasso/FPA - Insigne sigla il 100° gol con la maglia del Napoli il 13 Febbraio 2021 e dedica il gol alla moglie per San Valentino 
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Di cosa parliamo: Bilancio societario

ADL VINCE LO SCUDETTO 
DEL BILANCIO OGNI ANNO

di Carmine Pezzullo

Il Napoli, sulla crisi economica che può colpire le 
squadre della serie A, non è tra queste, anzi pos-
siamo solo fare elogi alla gestione della SSC Na-

poli. 
Stiamo vivendo un momento complicato, la curva dei 
contagi sta risalendo. 
Nel caso ci fosse un ulteriore aumento dei casi, mol-
te squadre rischierebbero di scomparire. 
Ecco perché penso, alla fine, si cercherà di andare 
avanti il più possibile. 
Ma il Napoli è in grado di parare i colpi della pan-
demia, della mancata qualificazione in Champions 
League e della mancata cessione di Koulibaly senza 
grossi problemi. 
Anche gli azzurri si avviano a chiudere in rosso il bi-
lancio, ma il club di De Laurentiis ha le risorse per 
non avere grossi scompensi. 
L’innalzamento della qualità della squadra, con 
conseguente incremento dei costi di gestione, non 
è stato compensato da un adeguato aumento delle 
voci di entrata su cui il club può ordinariamente fare 
affidamento. 
Lo stadio ha prodotto una percentuale in meno ri-
spetto al 2018-19 a causa del blocco degli abbona-
menti annuali. 
I diritti tv della serie A sono aumentati grazie alla 
nuova distribuzione dei proventi. 
L’area commerciale ha fatto segnare un leggero in-
cremento con le sponsorizzazioni. 
In particolare gli sponsor ufficiali hanno versato pa-
recchi milioni di euro.
La partecipazione alle competizioni europee ha assi-
curato notevoli incrementi. 
Il dislivello con i costi, ha costretto la società a virare 
drasticamente verso una gestione sempre più orien-
tata al player trading. 
Ma in passato la cessione dei grandi calciatori è ser-
vita a valorizzare i talenti sgrezzati e rilanciare il pro-
getto sportivo ad alti livelli, oggi sembra perseguire 
soprattutto un diverso duplice obiettivo, evitare pre-
sunti deficit di bilancio e tagliare in maniera duratura 
il costo delle spese.
L’obiettivo perseguito dal presidente Aurelio De Lau-
rentiis appare patrimonialmente ineccepibile, anche 
se sportivamente rischioso. 
Specie in un contesto come quello italiano che sta 
tornando più competitivo, in futuro sarà sempre più 

difficile entrare tra le prime quattro squadre che si 
qualificheranno per l'ambita Champions League.
Il rischio è che la restaurazione avviata e che prose-
guirà possa impoverire il tasso tecnico dell’organico 
e rendere sempre più complicata la rincorsa all’Eu-
ropa che conta.  
La scommessa da cui dipendono le sorti del Napoli 
appare però essere quella di ritrovare competitività 
sportiva riequilibrando i conti attraverso una stra-
tegia che punti su manovre dal rapido rendimento 
economico, anziché su iniziative di lungo o medio 
periodo rimaste fin qui meri proclami della proprietà.
Il Napoli è l’unica squadra di serie A che spicca in 
positivo ed è la più virtuosa tra le società di calcio. 
Il club di De Laurentiis è l’unico in Italia a vincere lo 
scudetto del bilancio tutti gli anni.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Tifosi diversamente abili allo stadio 

Molti tifosi azzurri disabili si chiedono se ci 
sono delle agevolazioni per andare allo sta-
dio, sfortunatamente in Italia non esiste una 

normativa in merito. 
Tutto quanto è delegato alle società, costo del bi-
glietto per il disabile e per l’eventuale accompagna-
tore, orario entro il quale deve essere presente ai 
varchi di entrata, moduli da compilare e da inviare 
via Internet per certificare la disabilità.
L’aspetto che vogliamo evidenziare in questo mo-
mento delicato per il nostro paese è quello che l’in-
clusione sociale passa anche attraverso la parteci-
pazione libera a un evento sportivo.
La problematica Covid-19 ha posto tutti noi nella 
condizione di essere fragili, ma per le persone diver-
samente abili la fragilità da superare diventa doppia.
La doppia fragilità consiste in tre cause:
• Non c’è una legge ad hoc per facilitare l’accesso 

ad uno spettacolo sportivo a chi, per la sua con-
dizione di disabile, deve combattere ogni giorno 
della settimana con mille ostacoli.

• Non avendo la possibilità di seguire la propria 
squadra del cuore insieme a tutti gli altri, viene 
meno uno strumento di integrazione sociale.

• Le persone colpite da disabilità, hanno partico-

lare bisogno, non solo di aiuti concreti, ma anche 
di sostegno psicologico e di rapporti interperso-
nali soddisfacenti.

La qualità della vita deve essere anche valutata con 
l’impiego del tempo libero in attività ritenute gratifi-
canti e che portino svago e divertimento.
 Nelle persone disabili questo tempo risulta spesso 
meno gratificante di quanto potrebbe, a causa delle 
diverse problematiche che si possono riscontrare 
per partecipare a qualsiasi evento di svago.
La disabilità è di conseguenza in gran parte un ef-
fetto di fattori sociali: se il contesto è poco accessi-
bile o inclusivo, la disabilità aumenta.
È fondamentale che la presenza allo stadio di un ti-
foso disabile non deve essere vista come una con-
cessione, ma come titolari di diritti. 
Come un qualsiasi tifoso.
Luciano De Crescenzo diceva “Quella del calcio è 
l'unica forma di amore eterno che esiste al mondo. 
Chi è tifoso di una squadra lo resterà per tutta la 
vita. 
Potrà cambiare moglie, amante e partito politico, 
ma mai la squadra del cuore.”
E questo vale anche per i tifosi del Napoli diversa-
mente abili!

I TIFOSI DIVERSAMENTE 
ABILI ALLO STADIO

di Giuseppe Musto

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento



14 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: Calcio ed infortuni

Nelle infinite variabili che decidono vittoria o 
sconfitta di un team sportivo, gli infortuni sono 
sicuramente tra i più importanti decisori del ri-

sultato.
I calciatori sono “macchine“ preziose ma delicate, 
sottoposti sia al carico atletico degli allenamenti in-
frasettimanali che a quello degli impegni agonistici 
di campionato o di coppa.
I traumi muscolari si possono grossolanamente 
classificare in: lesioni da trauma diretto, quindi pro-
vocate da un calcio o un contrasto violento, con dan-
ni soprattutto ai muscoli più vicini alla superficie os-
sea oppure da trauma indiretto che hanno un’origine 
più complessa e variegata.
Abbastanza frequenti ultimamente, valutando la li-
sta degli azzurri attualmente infortunati, atleti come 
Ospina, Petagna, Hysaj, Lozano, tutti colpiti da “di-
strazioni” muscolari di vario grado, termine equiva-
lente a “strappo muscolare”.
 Quali possono essere le cause più probabili di que-
ste problematiche?
 Frequentemente, soprattutto col clima invernale, lo 

scarso riscaldamento pre-gara o una preparazione 
atletica inadeguata oppure gli esiti di un trauma pre-
gresso, possono essere agenti scatenanti di eventi 
traumatici. 
Molto importanti sono gli aspetti   psicologici, che 
influiscono sul tono muscolare, molto spesso, infat-
ti, questi incidenti si manifestano con maggiore fre-
quenza durante le partite, quando la tensione emo-
tiva è più alta.
Un discorso a parte merita l’overtraining o il sovralle-
namento, cito testualmente quanto ebbe a dire tem-
po fa Giorgio Chiellini: "Il calcio si sta evolvendo e si 
va ancora più forte di anni fa, perché tutto si è livel-
lato rispetto al passato. Gli infortuni sono una con-
seguenza. I grandi capi decideranno cosa fare, ma si 
sta giocando un po' troppo".
Scorrendo il calendario, possiamo notare, che i cal-
ciatori del Napoli in questo periodo disputeranno una 
partita ogni 3 giorni circa, un impegno molto intenso 
rispetto ai necessari tempi di recupero, seppur obbli-
gato dall’attuale organizzazione dei tornei nazionali 
ed internazionali.

CALCIO ED INFORTUNI: 
DESTINO O CONSEGUENZE?

di Dott. Gennaro Crispo - Medico specialista in medicina dello sport

ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: La passione dei tifosi

TIFO CALCISTICO E 
NEOPATRIOTTISMO

di Prof. Paolo Guidone - Relazioni Internazionali alla Campus University

L'amore per la propria squadra calcistica e il 
senso patriottico sembrano argomenti agli 
antipodi eppure appaiono connessi a ragio-

narci bene. Il calcio è un settore della società del-
lo spettacolo che genera un sistema di riferimento 
proprio e in esso si riproducono elementi identitari 
e nazionali molto profondi. Pensiamo al tifo carnale, 
sanguigno, profondamente passionale per il Napoli e 
la Roma: essi rappresentano una forte espressione 
del localismo identitario. Oppure il ruolo "nazionaliz-
zante" della Juventus che a partire dal quinquennio 
(1930-1935) conquistò un ampio seguito nazionale 
venendo denominata "Fidanzata d' Italia". 
Il calcio ha, dunque, avuto un seguito importante sia 
da un punto di vista di business, sia come strumento 
sociale. Ha avuto il potere di generare forme di ap-
partenenza postmoderne ampiamente radicate nella 
cultura nazional popolare. Il tifo calcistico riproduce 
la sua dimensione campanilistica e a volte nazionale: 
uno strumento di integrazione, un campo concettua-
le su cui costruire fratellanze e generare nuovi ceppi 
cromosomici. Il tifo della Juve, esempio maestro, fu 
vissuto da molti immigrati meridionali, nella Torino 
di quegli anni sopravvissuti al fumo e alla fuliggine, 
come espressione di integrazione.
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani!”. Frase storica, 
tormentone degli anni di studio adolescenziale. Ne-
gli anni 30 si divenne italiani anche grazie alle vitto-
rie della nazionale di Vittorio Pozzo. Erano altri tem-
pi: c'era il fascismo e, quello, era un calcio diverso.  
Eroico per certi versi, fatto di eroi rudi e veri ben lon-
tani dagli “eroi” incipriati di oggi. Intimo era il nesso 
tra patriottismo vero e sfida calcistica. Negli anni 30 
le gesta della Nazionale fu vista come espressione 
dell’Italia fascista: talmente era sentita la sfida per il 
mondiale del 1934 che emblematica risultò la richie-
sta di ferie di Vittorio Pozzo assunto alla Pirelli 
Poi arrivò il Mundial del 1982 e le sue forti le venature 
"patriottiche". In fondo questa repubblica un proble-
ma d’identità lo ha sempre avuto: occorreva ricor-
darsi di “appartenere”. Io il Mundial me lo ricordo! Fu 
un’emozione per gli occhi e il giusto companatico 
per il cuore: un cuore chiamato Italia. Il patriottismo 
e la fierezza patria si chiamarono: Paolo Rossi, Dino 
Zoff.
Il Tifo calcistico e i suoi tifosi, militi dell’amore spor-

tivo rendono evidente quanto il sentimento localista 
e nazionale sia un substrato presente, in parte è per-
sino un fenomeno identitario sia pur deformato. Per 
il Romanista il Laziale è un "romano" da ghettizzare. 
Andrebbe “rieducato” a romana fierezza. A Napoli? Il 
D10s Maradona è più famoso di San Gennaro. Una 
religione tribale, pagana, con il suo carico di mistici-
smo ancestrale. A Milano la milanesità è condivisa 
e combattuta alla pari da Milan e Inter. A volte un 
genovese si dice prima sampdoriano.
In una Italia, in profonda crisi di identità, il tifo rap-
presenta dunque il giusto strumento alla riscoperta? 
La dimensione localista del sentimento calcistico 
sottolinea il neopatriottismo regionalista? Parrebbe 
di si! La prova provata fu il Cagliari di Gigi Riva: un 
orgoglio sardo. Gigi Riva, il nuovo profeta Shardana 
capace di riscattare la Sardegna da secoli di immo-
bilismo isolano.
Sono parte di una cultura nazional popolare anche 
le immagini della nostra Nazionale. Si pensi all' Ita-
lia del 1970 del famoso goal di Rivera in Italia-Ger-
mania. Un unico boato e tutti i cuori che battevano 
all’unisono.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Il calcio alla radio

QUANDO ALLA RADIO
SI URLAVA GOL

Il calcio “visto” alla radio, grazie alla voce del radio-
cronista è stato un rito che ha contraddistinto le 
domeniche di milioni di tifosi. 

Tutti pronti alle 14:30, orario federale, a distogliere 
l’attenzione da quel solito e tradizionale tran tran 
familiare per dedicarsi a quell’arena virtuale fatta di 
voci, emozioni echi lontani festanti.   
Una sola trasmissione, “Tutto il calcio minuto per 
minuto” train d’union dell’Italia pallonara fatta di 
campanili.
I gol, quella massima espressione sportiva, diventa-
vano patrimonio pubblico non prima delle 18:30 sul 
palcoscenico di 90° Minuto, altra creatura Rai dei 
Necco, i Carino con mastro Paolo Valenti a gestire 
una banda di professionisti che non perdeva occa-
sione per punzecchiarsi seppure sempre con la mas-
sima eleganza. 
Infine il secondo tempo, in differita, di una partita a 
cui faceva prologo la Domenica Sportiva che, così, 
concludeva la giornata sportiva rimandando ogni 
cosa alla settimana successiva. 
Emozioni forti, così le avrebbe raccontate Vasco 
Rossi, che lasciavano i tifosi in attesa di conosce-
re chi fosse quell’eroe di giornata quando alla radio 
si ascoltava il famoso “Interrompo dal San Paolo…”. 
Uno slogan che apriva varchi di speranza nella gloria 
momentanea e che ora è diventato anche un libro, 
edito dalla Giammarino Editore di Napoli, proprio in 
occasione degli oltre sessant’anni di “Tutto il Calcio”. 
Da Sivori a Maradona, da Juliano a Bruscolotti, da 
Volpecina a Mertens, sono trascorsi gli anni ma la 
passione è rimasta sempre la stessa nonostante il 
racconto orale sia diventato quasi esclusivamente 
immagine sempre più spalmata, ahinoi, a qualsiasi 
ora del giorno della settimana. Tutto questo è rac-

colto nel volume curato dal giornalista Pietro Nar-
diello a cui hanno partecipato ben 20 tra giornaliste e 
scrittrici napoletane: da Titti Improta a Nunzia Mar-
ciano, da Sonia Sodano a Adriana Di Maio, da Valeria 
Grasso a Serena Li Calzi che raccontano la passione 
per la casacca azzurra e per un calcio ben diverso e 
sicuramente all’antitesi di quello odierno.

di Sonia di Lauro
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Di cosa parliamo: La passione dei tifosi

di Dr. Alberto Martone - Psicoterapeuta Psichiatra

Il calcio stimola la passione. Gli sportivi d’un tem-
po concludevano dicendo "che vinca il migliore" 
(cioè chi riesce, questa volta, a dare una prestazio-

ne migliore). Per i tifosi questo non sempre vale. La 
passione ci porta a non vedere le cose con distac-
co. Vale per tutte le passioni. Vale per la politica, per 
l’amicizia, per tutto ciò in cui noi viviamo emozioni 
totalizzanti.
Qualcuno obietta che la passione sportiva dovrebbe 
portare sempre a riconoscere chi, in quella specifi-
ca competizione, è riuscito a rispondere meglio. Ma 
questa passione per lo sport, prima che per il proprio 
campione, è molto difficile da realizzare nella pratica.
I Napoletani sono tifosi, cioè passionali. L’oggetto 
della passione è il Napoli. Che è amato sempre. An-
che quando dà dolori. Ed ecco che quando dà dolore, 
l’amore si trasforma in rabbia. La rabbia è il risultato 
di un vissuto d’impotenza. Il tifoso vorrebbe che la 
sua squadra vincesse sempre. Sa che questo non 
sarebbe possibile. Ma non ce la fa. Non sopporta la 
sconfitta. Alcuni psicologi la chiamerebbero ferita 
narcisistica. E così monta la rabbia, che riesce a vol-
te a toccare l’odio, ma che ritorna amore immediata-
mente prima della partita successiva. Ritorna amore 
grazie alla speranza. 
Io credo che nei cromosomi di noi gente del Sud ci 
siano tre elementi particolarmente sviluppati: uno è 
la passione, di cui sto parlando, l’altro è la tolleran-
za, che è una dote straordinaria, che è un’incredibile 
ricchezza umana (finché non diventa eccessiva). La 
terza è uno strano impasto. Un misto di frustrazione 
e di bisogno di riscatto. Napoli e tutto il Sud d’Italia 
hanno avuto traversie incredibili nella storia. Tomasi 
di Lampedusa dice che "portiamo sulle spalle il peso 
di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuo-
ri".
Questa, secondo me, è la fonte. Da lì nasce lo strano 
impasto di cui parlavo. La frustrazione per il subire 
governi non nati qui, che ignoravano i nostri bisogni. 
E il desiderio, anzi il bisogno di riscatto. 
Se, come io penso, queste cose sono iscritte nel 
nostro DNA, allora l’impasto c’è anche in chi non 
ha studiato la storia. È dentro di noi. Ecco perché il 
calcio, il Napoli, diventano un idolo. Ecco perché un 
campione straordinario come Maradona, campione 
straordinario nello sport ma anche uomo di profonda 

umanità (umanissimo nelle sue vertiginose presta-
zioni e nelle sue disperate cadute), è diventato l’idolo 
della città. 
E così, la passione, la tolleranza, la frustrazione e il 
bisogno di riscatto, tutti insieme portano i Napole-
tani ad impegnarsi. Alcuni investono nell’orgoglio 
della cultura patria. Pochi (purtroppo) in un impegno 
politico per l’affermazione di dignità e di prestigio 
del Meridione. Tutti (o quasi) nell’amare la Squadra, 
nell’esaltarla nei momenti felici, nel discuterla ani-
matamente nei momenti grigi, nell’investire in essa 
fin quasi ad identificarsi, cioè a soffrire terribilmente 
nei momenti grigi.
La passione, anche quando comporta problemi, an-
che se non è tutta luce, è qualcosa di enormemente 
vitale. Ci fa sentire il sangue scorrere tumultuosa-
mente dentro. E chi è vitale ed espansivo non può 
che…amare la propria passione.

Ph. Fabio Sasso/FPA

IL NAPOLI: TRA GIOIA
E DEPRESSIONE
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VIA DAL BASSO

Il calcio moderno ha una nuova caratteristica che 
accomuna il Napoli e molte altre squadre di serie 
A, e non solo: la costruzione del gioco dal basso.

La squadra tende a raccogliersi in poco più di trenta 
metri, a ridosso della propria area di rigore ad ini-
ziare l’azione a partire dal proprio portiere. Ciò av-
viene sia a palla ferma, quando il portiere batte la 
rimessa dal fondo appoggiando la palla ad uno dei 
due difensori centrali appostati nella propria area di 
rigore sia quando la palla è già in gioco e viene fatta 
girare dai centrocampisti per trovare varchi liberi, 
passando per i difensori e finanche nuovamente per 
il portiere.
La squadra resta sempre corta ed i calciatori devo-
no muoversi uniformemente, accorciando sul por-
tatore di palla in modo da offrire più di una alterna-
tiva di passaggio.
Ma quali possono essere i vantaggi ed i rischi cor-
relati di una simile strategia di gioco?
Di sicuro, essendo in costante possesso di palla, 
il rischio di subire gol dovrebbe ridursi: se la palla 
non è in possesso dei tuoi avversari, difficilmente 
questi ultimi potranno creare occasioni da gol. Inol-

tre, se si riesce ad eludere il “primo pressing” degli 
avversari, si aprono delle “praterie” che favoriscono 
azioni offensive pericolose. In ultimo, è sempre pia-
cevole vedere la propria squadra in costante pos-
sesso palla che fraseggia e costruisce azioni d’at-
tacco a partire dalla propria area di rigore.
Ma veniamo ai possibili rischi. Evidentemente, il 
rischio principale – in cui, tra l’altro, è incappato 
spesso il Napoli quest’anno – è quello di perdere 
palla a ridosso della propria area di rigore, durante 
questa fitta rete di passaggi, e mettere gli avversari 
in condizioni di poter calciare facilmente a rete – 
essendo sbilanciati e presi in contropiede.
Inoltre, per mettere in pratica questo stile di gioco 
è necessario avere un portiere bravo a giocare con 
i piedi.
In quest’ottica è cambiato tantissimo l’interpreta-
zione del ruolo del portiere rispetto al passato: non 
solo rappresenta il baluardo difensivo nella fase 
passiva della squadra ma assume un ruolo chiave 
anche nella fase propositiva divenendone il regista 
basso. Allo stesso modo, i difensori centrali, che nel 
passato avevano prevalentemente compiti difensi-

di Pasquale Ferillo

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA
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vi, sono chiamati ad impostare l’azione d’attacco 
ed a parteciparne con soventi sorti offensive nella 
metà campo avversaria.
Riepilogando, per mettere in atto la strategia della 
“uscita dal basso” è necessario avere una buona 
rosa di palleggiatori – che si traduce in calciato-
ri forti tecnicamente – un buon portiere capace di 
giocare anche con i piedi e dei difensori centrali con 
visioni da regista: in altre parole, “uno squadrone!”.
Non a caso, il principale artefice di questa tattica 
è rinvenibile in Josep Guardiola ai tempi del suo 
sfavillante Barcellona. Quella di Mister Guardiola è 
stata una vera e propria rivoluzione del calcio mo-
derno, basata su un continuo possesso palla fatto 
di tanti passaggi, sia in orizzontale che in verticale, 
e di movimento continuo che ha portato gli addetti 
ai lavori a coniare un termine ad hoc per individuare 
quel modo di giocare: il “Tiki-Taka”. Alcuni sosten-
gono che il Tiki Taka sia l’evoluzione dello stile di 
gioco del “calcio totale” messo in pratica dall’Ajax 
di Jack Reynolds: ogni calciatore che si spostava 
dalla propria posizione veniva subito sostituito da 
un compagno permettendo così alla squadra di 

mantenere inalterata la propria disposizione tatti-
ca; il calciatore poteva operare indifferentemente 
come attaccante, centrocampista o difensore.
Ma non tutte le squadre sono come il Barcellona o 
l’Ajax di quei tempi e non tutti gli allenatori hanno il 
genio di Guardiola o Reynolds. 
Per questo, sarebbe opportuno che le squadre ade-
guassero il proprio modo di giocare oltre che alle 
caratteristiche tecniche dei singoli calciatori in rosa 
anche alle caratteristiche dell’avversario e all’an-
damento della partita; se si dovessero sbagliare 
due o tre uscite dal basso, con intercettazioni dei 
passaggi da parte degli avversari o se la pressione 
avversaria dovesse divenire troppo pericolosa ed 
insistente, sarebbe ragionevole cambiare strate-
gia: magari effettuare un lancio lungo da parte del 
portiere alla ricerca della punta centrale facendo 
massima attenzione alle cosiddette “seconde pal-
le” ovvero ai palloni giocabili a seguito delle “spiz-
zate” degli attaccanti o della respinta del difensore 
avversario. 
Insomma, è bene seguire la via dal basso ma non a 
tutti i costi.

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Antonio Balasco/FPA
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Di cosa parliamo: Victor Osimhen

DOV’È FINITO
IL “VECCHIO” OSIMHEN?

di Ludovica Carlucci

Ne è passato di tempo da quando il Napoli e 
Victor Osimhen si sono promessi (almeno) 
cinque anni assieme.

Sono serviti ben 50 milioni di euro più bonus e la 
“modica” cifra di quattro milioni netti d’ingaggio per 
strapparlo al Lille. Fu allora che Osimhen sposò il 
progetto partenopeo, scavalcando anche Lozano 
nella classifica degli acquisti più costosi della sto-
ria del club azzurro.
“Vado a Napoli, spero tanto di seguire le orme di 
Cavani", queste le prime parole. Parole seguite dai 
fatti perché il primo impatto del nigeriano in maglia 
azzurra fu devastante. Non segna tantissimo, ma 

fa realizzare gol aiutando maggiormente la squa-
dra nella manovra grazie alle sue giocate di velo-
cità, caratteristica che lo aveva “incoronato” come 
l’unico giocatore nel campionato francese, insieme 
a Mbappé, ad aver raggiunto un massimo di alme-
no 35 km/h in almeno sei gare. Poi l’infortunio, una 
lussazione alla spalla che lo tiene ai box per troppo 
tempo, il tutto aggravato dalla positività al Covid 
che dura per ben 21 giorni. Da lì, Victor Osimhen 
non è più lui, tradito dalla sua forma fisica e prota-
gonista di tante prestazioni negative che non fan-
no altro che accrescere ancor di più la crisi in casa 
Napoli.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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IL NAPOLI
DAL 1969 AL 1980

Il mese scorso abbiamo parlato del Napoli, dal 1926 
sino al 1968.
 In questo numero analizzeremo la squadra dal 69 

al 1980. Siamo ancora lontani dai fasti Maradoniani 
e la parola scudetto è ancora tabù. 
Sono anche gli anni dei miei ricordi personali.
 La prima volta che vidi il San Paolo, avevo undici 
anni, accompagnato da due zii, fedelissimi degli az-
zurri. 
Abbonamento in tribuna, posti privilegiati. 
Per un bambino, veder giocare i propri beniamini, i 
primi oriundi (Altafini, Sivori) il nero Canè, Totonno 
Juliano (il capitano), ed il portiere dei portieri, Dino 
Zoff, era l’avverarsi di un sogno. 
Per inciso, oggi da giornalista, rivedo spesso e vo-
lentieri proprio Canè (che è a Napoli da sempre), 
Montefusco (socio del glorioso circolo Posillipo) per 
fare qualche nome.
Per non divagare, ritorniamo a quegli anni: I risultati 
furono lusinghieri: in campionato il Napoli arrivò ter-
zo a soli cinque punti dall'Inter campione (50 punti 
contro i 45 degli azzurri), con Altafini capocannonie-
re della squadra con quattordici gol, mentre in estate 
la squadra si aggiudicò la Coppa delle Alpi. 
Alla vigilia del campionato 67/68 arrivò dal Mantova 
Dino Zoff, ed in campionato i partenopei arrivarono 
vicini allo scudetto, piazzandosi al secondo posto 
con nove punti di distacco dal Milan campione d’I-
talia.
L’alternanza degli allenatori non giovò al Napoli: da 
Pesaola a Chiappella e varie risse in campo, laddove 
proprio Sivori fu espulso, contro l’odiata Juve e deci-
se, quindi, di ritirarsi per sempre, relegò il Napoli ad 
una squallida media classifica.
Vennero gli anni anche del cambio presidenza: un 

giovane ingegnere, Corrado Ferlaino, si prese la 
squadra. 
Nel 70/71 arrivò a Napoli il brasiliano Angelo Sor-
mani (un ricordo: ho giocato con Sormani quando si 
ritirò da professionista nei tornei intersociali). 
Sormani formò con Altafini un solido attacco grazie 
al quale il Napoli giunse a giocarsi lo scudetto con 
Inter e Milan, ma a fine campionato il bottino fu solo 
un terzo posto. 
La stagione successiva vide una piccola crisi del Na-
poli, dovuta ad alcuni problemi societari. 
La compagine partenopea arrivò soltanto all'ottavo 
posto. 
Ferlaino decise quindi di svecchiare la squadra con 
la cessione di Zoff e Altafini e prese come allenatore 
Luis Vinicio. 
(oggi il figlio è console onorario del brasile a Napoli). 
Con ‘O Lion, come veniva definito Vinicio, cominciò 
l’epoca del calcio totale (alla olandese, per intender-
ci), infatti arrivarono Sergio Clerici, Giorgio Braglia, 
Bruscolotti, la Palma.
La squadra fu rivoluzionata e i risultati non si fece-
ro attendere: la stagione si chiuse al terzo posto alle 
spalle della Lazio di Giorgione Chinaglia (lo vedevo 
giocare nell’ Internapoli al Collana) e della solita Ju-
ventus.
Il Napoli della stagione 1974-1975
Nel 74/75 il Napoli, sempre guidato da Vinicio, arrivò 
ad un passo dallo scudetto. 
Si acquistarono Burgnich dall'Inter, schierato da Vi-
nicio come libero, permise all'allenatore brasiliano di 
applicare finalmente la sua prediletta difesa a zona, 
e i risultati non si fecero attendere: nelle prime dieci 
giornate la squadra era ancora imbattuta e in corsa 
per lo scudetto. 

di Massimo Mastrolonardo
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Eliminata dalla Coppa UEFA venne incredibilmente 
travolta dai bianconeri che espugnarono il San Paolo 
per 6-2. 
Alla 25ª giornata, giorno della partita di ritorno a To-
rino, solo due punti separavano i bianconeri dagli az-
zurri: la Juventus si portò in vantaggio con Causio, 
Juliano pareggiò e poi si fece parare il possibile gol 
del vantaggio da Zoff; quando la partita sembrava 
essere destinata a finire in parità, a due minuti dal 
termine l'ex Altafini definito Core ‘ngrato, portò in 
vantaggio la sua Juventus, condannando il Napoli 
alla sconfitta e permettendo alla Juventus di portarsi 
a +4 dai partenopei a cinque giornate dal termine.
Il colpo di mercato che ingigantì le speranze di gloria 
dei tifosi azzurri arrivò nell'estate del 1975 quando, 
per l'allora stratosferica cifra di due miliardi di lire, fu 
ingaggiato dal Bologna il centravanti Beppe Savoldi.
La squadra, reduce dall'amara piazza d'onore, non 
fece meglio nella stagione successiva, arrivando 
solo al quinto posto. 
Però riuscì a conquistare la sua seconda Coppa Italia 
superando in finale per 4 a 0 il Verona.
Dopo un doppio sesto posto nelle stagioni nel 77/78 
e 78/79, Savoldi lasciò il Napoli che precipitò all'un-
dicesimo posto nel 79/80. 
L'inizio degli anni 1980 fu segnato dalla riapertura 
delle frontiere ai giocatori stranieri. 
Il Napoli fu ingaggiato dal Vancouver Ruud Kroll e 
Luciano Castellini.
L’ allenatore Rino Marchesi che sfiorò il titolo con-
quistando il terzo posto finale, dopo un inizio poco 
promettente, a causa anche del rendimento pessimo 

della difesa che incassò nelle prime giornate parec-
chi gol ma il Napoli si portò in testa alla classifica 
insieme alla Juve con la prospettiva di usufruire di 
un calendario favorevole. Inaspettatamente, però, 
nel turno successivo il Perugia ultimo in classifica 
passò al San Paolo per 1-0 con autogol di Ferrario 
nei primi minuti. 
Per tutto il resto della gara gli azzurri si gettarono 
generosamente all'attacco, ma pali, traverse e la no-
tevole prestazione del portiere umbro sbarrarono al 
Napoli ogni possibilità di giungere quantomeno al 
pareggio. 
Nonostante tutto, la squadra affrontò l'incontro deci-
sivo con la JUVE con due punti di svantaggio e con la 
teorica possibilità di sfruttare il turno casalingo per 
riagguantare la vetta a una giornata dal termine. An-
cora una volta un'autorete condannò gli azzurri alla 
sconfitta e al definitivo addio alle velleità tricolori.
Nella stagione successiva il tentativo di puntare allo 
scudetto rinforzando ulteriormente la squadra fu 
compromesso dai contrasti tra Ferlaino e il direttore 
generale ed ex calciatore Juliano: l'acquisto da parte 
di Ferlaino del 76% delle azioni della società suscitò, 
infatti, il risentimento di Juliano, che tergiversò e de-
cise di dimettersi. 
Le lotte in seno alla società compromisero dunque il 
campionato del Napoli, ma, nonostante tutto, il Na-
poli concluse il campionato al quarto posto. 
Lo Scudetto è ancora sogno lontano, nonostante 
l'arrivo di altri stranieri di valore quali Ramon Diaz e 
José Dirceu, ma nei due campionati successivi la re-
trocessione in serie B fu evitata in extremis.

Zoff, Juliano e Hamrin del Napoli 1970
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Photogallery del mese: Napoli - Juventus 1-0 (campionato) Ph. Fabio Sasso/FPA



31FEBBRAIO 2021 Anno 6 Numero 2

Photogallery del mese: Napoli - Granada 2-1 (Europa League) Ph. Flash Press Agency
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VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawi-
dowicz, Gunter (31' st Lovato), Dimar-
co (12' st Magnani); Faraoni, Tameze, 
Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (38' st 
Bessa); Kalinic (11' st Di Carmine). A 
disposizione: Berardi, Pandur, Salcedo, 
Udogie, Cetin, Ceccherini, Danzi, Colley. 
Allenatore: Juric
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, 
Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme 
(20' st Politano), Bakayoko (37' st Lo-

botka); Lozano, Zielinski (38' st Elmas), 
Insigne (15' st Mertens); Petagna (20' 
st Osimhen). A disposizione: Ospina, 
Contini, Mario Rui, Llorente, Ghoulam, 
Rrahmani, Manolas. Allenatore: Gattu-
so

ARBITRO: Fabbri di Ravenna
MARCATORI: 1' pt Lozano (N), 24' pt Di-
marco (V), 17' st Barak (V), 34' st Zac-
cagni (V)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Loren-
zo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui (32' 
st Hysaj); Elmas (32' st Maksimovic), 
Demme, Zielinski (25' st Bakayoko); 
Lozano, Petagna (18' st Politano), In-
signe.
A disposizione: Meret, Contini, Ghou-
lam, Rrahmani, Cioffi, Osimhen. Allena-
tore: Gattuso.
PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Pezzella 
(35' st Busi), Osorio, Gagliolo; Kurtic 

(36' st Cyprien), Brugman (35' st Man), 
Grassi (1' st Hernani); Kucka, Cornelius, 
Gervinho.
A disposizione: Colombi, Iacoponi, 
Dierckx, Zagaritis, Mihaila, Sohm, Bru-
netta, Sprocati.
Allenatore: D'Aversa.

ARBITRO: La Penna di Roma
MARCATORI: 32' pt Elmas, 37' st Poli-
tano

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Ra-
dovanovic, Criscito; Zappacosta, Stro-
otman (22' st Behrami), Badelj, Zajc 
(43' st Rovella), Czyborra; Destro (34' st 
Portanova), Pandev (22' st Scamacca). 
A disposizione: Marchetti, Zima, Ghi-
glione, Melegoni, Onguene, Pellegrini, 
Eyango, Dumbravanu.
Allenatore: Ballardini
NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, 
Manolas (24' st Rrahmani), Maksi-

movic, Mario Rui; Elmas, Demme (33' 
st Bakayoko), Zielinski (9' st Insigne); 
Politano, Petagna (9' st Osimhen), Lo-
zano.
A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, 
Cioffi, Lobotka.
Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo
MARCATORI: 11' pt, 26' pt Pandev (G), 
34' st Politano (N)

NAPOLI (4-2-3-1):
Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrah-
mani, Mario Rui; Zielinski (65' Elmas), 
Bakayoko; Politano (65' Ruiz), Insigne 
(87' Lobotka), Lozano; Osimhen (75' 
Petagna).
A disposizione: Contini, Zedadka, Co-
stanzo, Cioffi.
Allenatore: Gattuso
JUVENTUS (4-4-2):
Szczesny; Cuadrado (46' Alex Sandro), 

De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi 
(63' McKennie), Bentancur (72' Kuluse-
vski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.
A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bo-
nucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fa-
gioli, Peeters.
Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma
MARCATORI: 31' Lorenzo Insigne su 
rigore (N)

VERONA - NAPOLI 3-1

NAPOLI - PARMA 2-0

GENOA - NAPOLI 2-1

NAPOLI - JUVENTUS 1-0

ATALANTA - NAPOLI 4-2

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, 
Romero, Djimsiti; Maehle (90' Sutalo), 
De Roon, Freuler (77' Pasalic), Gosens; 
Pessina (83' Palomino); Muriel (83' Mi-
ranchuk), D. Zapata (90' Malinovskyi). 
A disposizione: Rossi, Sportiello, Pa-
lomino, Lammers; Caldara, Kovalenko, 
Ruggeri, Ilicic.
Allenatore: Gasperini.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, 
Rrahmani, Maksimovic (77' Koulibaly), 

Mario Rui (77' Ghoulam); Fabian Ruiz, 
Bakayoko, Zielinski (84' Lobotka); Po-
litano, Osimhen, Elmas (62' Insigne). A 
disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, 
Costanzo, D'Agostino, Cioffi, Labriola. 
Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi
MARCATORI: 51' Zapata (A), 58' Zielin-
ski (N), 64' Gosens (A), 71' Muriel (A), 
75' aut. Gosens (N), 78' Romero (A)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, 
Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, 
Bakayoko; Politano (40' st Hysaj), Zie-
linski (37' st Maksimovic), Insigne; 
Mertens (37' st Elmas). A disposizione: 
Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, 
Demme, Lobotka, Labriola, Cioffi, D'A-
gostino.
Allenatore: Gattuso
BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De-
paoli, Tuia, Barba, Foulon (19' st Leti-

zia); Viola, Schiattarella (1' st Insigne), 
Hetemaj; Caprari (20' st Sau), Ionita 
(38' st Moncini); Lapadula (25' st Gai-
ch). A disposizione: Manfredini, Luca-
telli, Caldirola, Pastina, Tello, Dabo, Di 
Serio.
Allenatore: F. Inzaghi

ARBITRO: Abisso di Palermo
MARCATORI: 34' pt Mertens (N), 21' st 
Politano (N)

NAPOLI - BENEVENTO 2-0



34 IO TIFO NAPOLI

5
PAREGGI

Di cosa parliamo: La prossima di campionato

I PRECEDENTI
SASSUOLO - NAPOLI

2 8
VITTORIE SASSUOLO VITTORIE NAPOLI

GOL SASSUOLO13
GOL NAPOLI24

AL MAPEI STADIUM

ULTIMA VITTORIA DEL NAPOLI
22 Dicembre 2019
Sassuolo - Napoli 1-2
29' pt Traorè (S), 12' st Allan (N), 49' 
st Elmas (N)

ULTIMO PAREGGIO
10 Marzo 2019 
Sassuolo - Napoli 1-1 
 7' st Berardi (S), 41' st Insigne (N) 

ULTIMA SCONFITTA DEL NAPOLI
23 Agosto 2015
Sassuolo - Napoli 2-1
3’ pt Hamsik (N),  32' pt Floro Flores 
(S); 39' st N. Sansone (S)

GIOCATE15






