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Io Tifo Napoli

ari lettori, dopo due mesi negativi la squadra 
cambia marcia. Il titolo di apertura di questo 
mese è “Il Napoli riparte”.
Finalmente il Napoli è tornato a fare il Napoli, 
vincendo e convincendo con il suo gioco. 
Dopo la vittoria di Milano i partenopei pas-
sano anche a Roma con due reti di Mertens, 
confermando dunque di essersi rimessi in 
carreggiata per il quarto posto e la conse-
guente qualificazione alla prossima Cham-
pions League.
La svolta c’è stata subito dopo il recupero 
dei calciatori chiave, assenti per infortuni o 
per essere risultati positivi al Covid-19. 
Vincendo con la squadra capitolina, diretta 
concorrente per la Champions, la compagi-
ne di Gattuso è riuscita a staccarla in clas-
sifica conquistando la quinta posizione in 
solitaria che dista solo due punti dall’ambi 
to quarto posto e con una partita in meno da 
recuperare contro l’antagonista di sempre, 
la Juventus.
Bisogna ammettere che le problematiche 
degli azzurri erano solo legate alle assenze 
e alle partite giocate ogni tre giorni e non al 
tecnico calabrese, come hanno avanzato 
la maggior parte dei critici. Infatti, appena 
uscita dall’Europa League, la squadra ha 
ricominciato a preparare le partite settima-
nalmente focalizzandosi su un solo ed unico 
obiettivo.
Ora per il Napoli arriva lo scontro più impor-
tante, quello con la Juventus in programma 
il 7 aprile che, anche per la caduta dei bian-
coneri con il Benevento, diventa una finale 
per l’obiettivo prefissato.
Adesso la squadra deve dimostrare ai tifosi 
la continuità nei risultati e tutto il loro attac-
camento alla maglia e la voglia di vincere.
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Di cosa parliamo: Faouzi Ghoulam

Ph. Fabio Sasso/FPA

Cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza sul terzino algeri-
no Ghoulam, da quando ve-

ste la maglia azzurra ha avuto in-
numerevoli infortuni iniziando dal 
2012 con la contusione musco-
lare, 2014 frattura dell'avambrac-
cio, 2017 la rottura del legamen-
to crociato e frattura della rotula, 
nel 2018 problemi al ginocchio, 
nel 2019 infortunio muscolare, e 
pochi giorni fa la rottura del lega-
mento crociato.
Vorrei soffermarmi sull' ultimo in-
fortunio del calciatore, la rottura 
del legamento crociato anteriore, 
visto la sua ripetibilità dal 2017 ad 
oggi. 
Proviamo a spiegarne la patolo-
gia e quali sono le sue cause, la 
R.C.A è un grave infortunio all'ar-
ticolazione del ginocchio, caratte-
rizzato dalla lesione completa del 
L.C.A. 
La rottura del crociato è il risultato 
di una grave distorsione al ginoc-
chio (distorsione di III grado), che 
determina la recisione completa 
del legamento crociato anteriore. 
In traumatologia, per distorsione 
s’intende tutti quegli infortuni a 
carico del ginocchio, che compor-
tano un danno più o meno esteso 
a uno o più dei 4 legamenti fonda-
mentali. 
Le cause di Rottura del Crociato 
e le distorsioni al ginocchio nella 
maggior parte dei casi sono do-
vute a:
• una torsione innaturale, o verso 

l'interno o verso l'esterno, del 
ginocchio;

• l'iperestensione del ginocchio 
(in termini pratici, il cosiddetto 
"calcio a vuoto");

• l'arresto brusco e improvviso 

durante una corsa alla massi-
ma velocità;

• un impatto violento a livello del-
la parte esterna del ginocchio o 
all'interno del piede;

• geneticamente predisposto.
Seppur diverse nella dinamica, 
le sopraccitate cause di R.C.A 
comportano tutte un forte trau-
ma a carico dell'articolazione del 

ginocchio. Le parole del Prof. De 
Nicola "l’infortunio era prevedibi-
le" ci fanno pensare: ma il Napoli 
ha valutato proprio tutto per poter 
evitare tutte queste recidive? An-
che il fattore Genetico?
Le sopraccitate cause di rottura 
del crociato anteriore comporta-
no tutte un forte trauma a carico 
dell'articolazione del ginocchio.

FAOUZI GHOULAM E
I CONTINUI INFORTUNI

del Dott. Carlo Nunneri - Biologo Nutrizionista
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Di cosa parliamo: Street Art

La street art come strumento dei giovani per ren-
dere omaggio al campione più grande di tutti i 
tempi, Diego Armando Maradona.  Dal 25 No-

vembre dello scorso anno, giorno in cui la notizia del-
la morte del Pibe de Oro ha fatto il giro del mondo, a 
Napoli e non solo sono state numerose le opere che i 
writer hanno voluto dedicargli. 
Che fosse un muro di un vicolo o quello perimetrale 
di uno stadio, nel centro storico come in periferia, ai 
Quartieri Spagnoli come a Scampia, la creatività ha 
assunto le sembianze del campione argentino. 
Abbiamo incontrato Samurai, il giovane artista che 
soprattutto nell’area nord del capoluogo campano ha 
lasciato la propria impronta sui muri con delle crea-
zioni dedicate a personaggi diventate, ognuno con la 
propria storia, delle icone.
«Diego mi ha sempre affascinato come uomo, aldilà 
della figura calcistica, e dopo che ci ha lasciati ho 
voluto dargli valore. Mentre tutti gli artisti lo raffigu-
ravano nelle spoglie del calciatore con la maglia del 
Napoli o dell'Argentina, io l'ho voluto rappresentare 
come un Cristo dei giorni d'oggi» ci racconta mentre 
descrive il suo Diego Velato realizzato nelle Vele di 
Scampia.
Diego, dunque come Cristo, parte di quella classe so-
ciale che veniva scartata, allontanata e negata di ogni 
opportunità, bandiera per un mondo più giusto, con 
meno ingiustizie sociali.
La scelta delle Vele non è stata casuale. «Quegli edi-
fici hanno un immenso significato politico e sociale. 
Le Vele - afferma Samurai - sono il simbolo massimo 
dell'abbandono dello Stato nei confronti del popolo. 
Quello stesso abbandono dello Stato che ha vissu-
to anche Diego sulla sua pelle in Argentina. E penso 
che se Maradona oggi potesse rinascere nella pelle 

di un bambino napoletano probabilmente sarebbe un 
bambino delle Vele di Scampia, del Bronx di San Gio-
vanni a Teduccio o del Parco Verde di Caivano».
Non lontano dalle Vele sorge lo stadio dedicato ad 
Antonio Landieri. 
Qui troviamo un'altra opera nel segno di Diego. 
È il Maradona dai tre volti, con le maglie del Napoli, 
del Barcellona e dell’Argentina e quello sguardo volto 
verso il quartiere fucina di calciatori che oggi calcano 
campi importanti, anche in serie A. 
Lo ha realizzato uno dei più brillanti artisti della nuo-
va generazione writer, Corrado Teso.
Intorno allo stadio c’è il teatro naturale del The Mes-
sage Jam, evento che ogni anno vede 30 artisti invi-
tati e circa 30 che partecipano in autonomia. 
Calcio e arte di strada. Da più di tre mesi con un’icona 
ispiratrice che Napoli non dimenticherà mai.

di Luca Saulino

STREET ART MARADONA: 
SPUNTA IL DIEGO VELATO

Ph. Fabio Sasso/FPA



Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Moduli di gioco

SCHEMI E MODULI DI GIOCO: 
DALLA LAVAGNA AL CAMPO

di Pasquale Ferrillo

I l Napoli di questa stagione calci-
stica ha adottato diversi moduli 
di gioco: dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e 

così via. La scelta, spesso, è di-
pesa dalle assenze di calciatori 
chiave, altre volte è stata una scel-
ta tecnica di Gattuso, altre volte 
dettata dalle particolari condizioni 
che aveva assunto la gara. 
Ma i moduli fanno la differenza? Si 
sente spesso dire che sono i cal-
ciatori che fanno i moduli e non 
i moduli che fanno i calciatori e 
che un bravo allenatore, aldilà del 
modulo che scrive sulla carta, in-
segna ai propri calciatori i giusti 
movimenti da effettuare durante le 
diverse fasi di gioco così da copri-
re tutte le zone del campo nei mo-
menti opportuni. Nonostante tutto, 
i moduli di gioco sono sempre al 
centro dell’attenzione di allenatori, 
calciatori, giornalisti e tifosi.
Il modulo per antonomasia è il 
4-4-2: negli anni ‘90 veniva uti-
lizzato da quasi tutte le squadre. 
Inizialmente, nella difesa a 4, uno 
dei difensori centrali, il “libero”, 
rappresentava il difensore solleva-
to dagli impegni di marcatura per 
comandare i movimenti della re-

troguardia ed era incaricato anche 
della costruzione di gioco. L’altro 
difensore centrale, lo “stopper”, 
era colui che doveva “marcare a 
uomo” l’attaccante avversario.
Ai due lati agivano i terzini che 
avevano prevalentemente ruoli di-
fensivi e, talvolta, partecipavano a 
qualche sortita offensiva; col pas-
sare degli anni i terzini sono diven-
tati sempre più di “spinta” assu-
mendo la qualifica di “fluidificanti”.
Tutti e quattro i difensori veniva-
no schierati in linea così come i 
quattro centrocampisti: al centro 
si posizionavano il mediano - con 
compiti prevalentemente di coper-
tura - ed il regista della squadra 
che “ricamava” il gioco; sulle fasce 
spingevano le due ali che avevano 
il compito di provare ad arrivare 
sul fondo del campo per crossare 
al centro dell’area di rigore.
In attacco, veniva schierata la pri-
ma punta - che solitamente era 
l’attaccante “di peso” - ed una se-
conda punta, che doveva girare in-
torno alla prima punta.
Con la difesa a quattro ed in linea 
le squadre italiane hanno ottenuto 
diversi successi e hanno pratica-

to un calcio abbastanza difensivo 
tanto da essere etichettato come 
“catenacciaro”. 
Col passare del tempo iniziano le 
evoluzioni del 4-4-2: dalla marca-
tura a uomo si passa alla marca-
tura a zona - cioè i calciatori non 
marcano direttamente l’avversario 
ma si posizionano in una determi-
nata zona, dove dovrebbe arrivare 
la palla. Inoltre, nasce il ruolo del 
trequartista, ovvero colui che por-
ta il numero 10 sulle spalle e che è 
dotato di estro e fantasia.
Ancora, le squadre iniziano a 
schierare formazioni con calciatori 
dello stesso reparto non più in li-
nea: dal 4-4-1-1 al 4-3-1-2. Alcu-
ne squadre passano alla difesa a 
3 costruendo moduli come il 3-5-
2 oppure il 3-4-3 e le loro varianti 
con i calciatori non in linea col re-
sto del reparto. Oggigiorno quasi 
nessuno adotta più il classico 4-4-
2 a causa del grande sforzo fisico 
richiesto ai giocatori e alla “involu-
zione” del calcio moderno che im-
pone quasi un ritorno al passato, al 
calcio totale dell’Ajax di Reynolds, 
dove tutti i calciatori devono e 
possono fare quasi tutti i ruoli.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Piotr Zielinski

Non solo la vittoria sul Milan, ma Gattuso si gode 
anche la piena esplosione di Piotr Zielinski. 
Ormai pedina intoccabile tra i titolari del mister 

calabrese, il polacco sta dando voce alla sua enorme 
qualità (finora rimasta parzialmente occulta), quel 
potenziale che gli ha permesso di piazzare l’assist 
vincente anche a San Siro.

Se prima Ancelotti ci aveva provato, ora Gattuso ci è 
totalmente riuscito: un cambiamento di natura tatti-
ca alla base della crescita del centrocampista polac-
co che ha abbandonato quasi del tutto i suoi compiti 

difensivi per incarnare il perfetto ruolo di trequartista 
nel 4-2-3-1 di Ringhio.

D’altronde i numeri parlano chiaro, uno score di ben 
otto gol e altrettanti assist, l’ultimo dei quali ha per-
messo a Politano di affondare la barca rossonera 
e mantenere il Napoli in corsa per la qualificazione 
Champions.
Se lì davanti i ballottaggi si sprecano, una cosa è cer-
ta: la maglia da trequartista è sua. Oltretutto non è 
un caso se il Napoli ritrovi più continuamente l’ap-
puntamento con il gol.

ZIELINSKI, LA MEZZALA 
CON FANTASIA ED ESTRO

di Ludovica Carlucci

Ph. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento



14 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: I confini del Calcio

NUOVI CONFINI DEL CALCIO 
TRA RELIGIONE E SHOW-BIZ

"Vi scongiuro, fratelli, re-
state fedeli alla terra e 
non credete a coloro i 

quali vi parlano di sovraterrene 
speranze! Essi sono degli avvele-
natori che lo sappiano o no. Sono 
spregiatori della vita, avvelenati 
dai quali la terra è stanca: se ne 
vadano pure!”
Lo affermava Friedrich Nietzsche 
in Proemio a Zarathustra con la 
sua teoria dell’avvento dell’Ol-
treuomo. Oggi il modus di vivere 
iperliberista, con l’esasperazione 
del culto del Singolo a discapito 
della Comunità, ingrassa e rende 
ecumenici questi leader da imi-
tare in tutto: pregi e difetti. Come 
nella Roma dell’impero dove le 
sue divinità terrene erano rappre-
sentate dai Cesari e dai Gladiatori, 
oggi l’Apollo d’Oro di noi comuni 
mortali sono diventati i calciatori. 
Il Legame che scaturisce da tale 
divismo è , poi, molto spesso pre-
gno di erotismo spudorato. Questi 
divi in terra, semidei postmoder-
ni, vestono i panni di veri e propri 
frontman dello showbiz del pallo-
ne. La domanda che vien fuori è: 
Uomini, Eroi o Divinità? La risposta 

è ambigua. Essi vivono deificati in 
terra, in dimensioni irreali fatte di 
ori e glorie ma poi muoiono, mol-
to spesso, come può morire un 
normale impiegato della nettezza 
urbana, esalando l’ultimo respi-
ro. Non possiamo non affermare, 
senza una grossa dote di opinio-
ne ma semplicemente guardando 
quanto la realtà dimostra, quanto 
il Calcio e i suoi attori abbiamo 
smarrito quella nota di identità 
sportiva per diventare una mac-
china di business da cifre blu fat-
to di poco sport e tanti diritti TV o 
Merchandising. Lo sport del Cal-
cio fatto di squadre e calciatori si 
regge, infatti, su pilastri che molto 
spesso hanno poco di sportivo, 
Sicuramente il talento dei gioca-
tori, la magia di quegli uomini in 
magliette colorate che dominano 
un pallone fa sempre la sua parte 
da protagonista pur tuttavia l’ap-
porto economico è determinante 
sotto tanti aspetti: uno di questi 
è la fortuna che ha avuto questo 
sport a livello planetario.
Da qui l’esigenza di creare il Mito: 
il calciatore eroe, Guerriero epi-
co di gesta eroiche che scende 

in campo bagnato dalla pioggia 
o preso a schiaffi da un sole co-
cente. Calciatori come Maradona, 
Messi, Ronaldo sono diventati veri 
e propri esseri divini che corrono 
in campo come Apollo corre con 
il suo Carro del Sole, novelli Ercole 
che compiono le loro Fatiche mi-
tiche per accaparrarsi la “pelle del 
leone”. Non dimentichiamo quan-
to Maradona possa godere, per i 
Napoletani, dello stesso Share di 
San Gennaro. Ormai ci si muo-
ve tra il sacro e il profano, nuove 
religioni ed eresie religiose-cal-
cistiche. Figure eccellenti quelli 
di Maradona, Messi, Ronaldo! Tre 
uomini, Tre storie, Tre miti divini, 
sono senza dubbio nomi dell’o-
limpo del calcio di tutti i tempi. I 
più amati e popolari di sempre: 
essi sono delle icone del divismo 
postmoderno che afferma che Dio 
è morto ma lo ritrova in campo 
vestito di una maglietta colorata. 
I Calciatori, questi in particolare, 
sono oggi dei veri e propri culti 
pagani idolatrati, testimoni pa-
ra-religiosi di un mondo alla de-
riva che delega alla “vestaglia” gli 
ultimi slanci di ardore.

ph. Fabio Sasso/FPAph. Fabio Sasso/FPA

del Prof. Paolo Guidone - Relazioni Internazionali alla Campus University
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Di cosa parliamo: La passione dei tifosi

Ph. Fabio Sasso/FPA

NAPOLI TRA
PRESENTE E FUTURO

Rino Gattuso ha sfidato il suo passato per tenere 
il Napoli in corsa per un posto in Champions. 
Il tecnico del Napoli a Milano si giocava tantis-

simo, considerando che davanti l'Atalanta va forte, la 
Juventus è impossibile immaginarla fuori e che per 
riacciuffare la qualificazione dovrebbe puntare a ri-
succhiare nel gruppone anche il Milan che però, no-
nostante le tante assenze, non ha dato cenni di cedi-
mento, anzi, anche nella prestazione di Manchester ha 
dato solo ulteriori segnali di solidità e compattezza.
Il Napoli era chiamato ad invertire la rotta fuori casa 
se voleva conservare qualche speranza: a fronte di 
quattro vittorie di fila in casa, il rendimento esterno in-
vece è il vero problema della squadra di Gattuso. 
Il pari col Sassuolo ha interrotto una striscia di 6 scon-
fitte consecutive in tutte le competizioni (Supercoppa, 
Verona, Genoa, Atalanta in campionato e Coppa Italia, 
Granada) ma l'ultimo successo risale al 10 Gennaio 
(contro l'Udinese con Bakayoko allo scadere dopo 
una gara soffertissima) prima della difficile trasferta a 
Milano allo stadio Meazza con la seconda classificata 
che sperava in un risultato migliore.
È stata una partita intensa, molto tattica, che Gat-
tuso è riuscito a gestire meglio grazie alla maggiore 
freschezza atletica e mentale degli azzurri. Le tante 
assenze hanno costretto Pioli a disegnare un Milan 
inedito. Gattuso invece ha scelto ancora Mertens da-
vanti e ha riproposto Hysaj a sinistra. Rebic si è fatto 
espellere per proteste nell’infuocato finale, in cui il Mi-
lan ha protestato per un contatto in area fra Bakayoko 
e Theo Hernandez: l’arbitro, richiamato dal Var, ha 
deciso di non assegnare il 17° rigore stagionale per 
i rossoneri. Alla fine ha fatto festa solo Gattuso: nel 
suo San Siro contro il suo Milan, rilanciandosi in clas-
sifica.

di Simone Siciliano



Realizziamo oggetti e arredi su misura, personalizzati al 100%

      Specchi
             Lampadari  

Oggettistica    
...e molto altro      





Ph. Fabio Sasso/FPA - Grafica Roberto Castaldi
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Di cosa parliamo: Kalidou Koulibaly

KOULIBALY, NUOVO INIZIO 
O CAPITOLO FINALE?

Uno dei giocatori che ha avuto non poche diffi-
coltà di adattamento nel Napoli è stato Kalidou 
Koulibaly. 

Il senegalese arrivò all'ombra del Vesuvio direttamen-
te dal Genk per soli otto milioni di euro nell'estate del 
2014. 
Un acquisto che ha fatto potenzialmente "preoccu-
pare" viste le pessime prestazioni del giocatore alle 
prime uscite con la maglia azzurra. 
In molti non mancarono di annoverarlo tra i "flop" sta-
gionali del massimo campionato italiano di calcio se 
non addirittura “il peggiore acquisto della sessione 
estiva del calciomercato di Serie A”. 
Eppure la classe e le qualità del senegalese hanno 

fatto ricredere tutti, “incoronandolo” come uno dei 
cinque difensori più forti al mondo. 
Magari l’attuale stagione calcistica non ha reso giu-
stizia (Koulibaly sembra avesse perso quella “fame” 
che l’ha sempre contraddistinto), ma la partita con il 
Milan ci ha restituito almeno una momentanea (?) vi-
sione del top player di un tempo. 
Autore di una prestazione autorevole, “K2” è torna-
re ad essere quello che tutti i tifosi conoscevano: un 
muro. I suoi quasi 2 metri d’altezza e la stazza quali-
tativa del gigante hanno permesso di tenere la porta 
difesa da Ospina inviolata. 
E se le premesse sono queste, allora la Champions 
League non è più un miraggio.

di Ludovica Carlucci

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: I contratti in scadenza

NAPOLI, CONTRATTI
IN SCADENZA

di Carmine Pezzullo

Il Napoli, presto, dovrà affrontare 
le situazioni relative ai contratti 
in scadenza ed anche ai contratti 

illustri che scadono nel 2022.
I giocatori che dovranno cercare 
un’intesa con il club sono Hysaj e 
Maksimovic. Per ciò che concer-
ne l’esterno albanese, i dialoghi si 
sono complicati, dopo le dure di-
chiarazioni del procuratore Mario 
Giuffredi che, aspramente, con-
dannava l’immobilismo del club 
sul rinnovo. 
L’arrivo di Gattuso, unitamente 
agli infortuni in quel reparto, han-
no fornito una seconda chance ad 
Hysaj che si è sempre impegnato. 
Lo stesso agente del giocatore 
non ha mai negato che, di fronte 
alla proposta giusta, le strade pos-
sono continuare. 

Tuttavia, in questo momento il rin-
novo resta in standby.
Per il centrale Maksimovic la si-
tuazione non è troppo differente, a 
novembre le indiscrezioni parlava-
no di una distanza molto sottile tra 
le parti, non si trattava di una forbi-
ce eccessivamente elevata, ma ad 
oggi la firma non è arrivata.
Nel 2022 scadono i big. Se il Napoli 
dovrà necessariamente trovare la 
giusta soluzione sulle scadenze 
imminenti, l’anno prossimo sarà 
quello delle decisioni forti. 
Infatti nel 2022 scadono i contratti 
di due pilastri della storia recente 
azzurra, come il capitano Insigne e 
Mertens. 
Anche se l’agente di Insigne, Vin-
cenzo Pisacane, aveva dato un se-
gnale di apertura verso il dialogo, 

ma resta da vedere a che cifre. 
Per quanto riguarda Mertens, il 
rinnovo è arrivato questa estate 
fino al 2022. Ovviamente sarebbe 
assurdo parlare già da adesso di 
prolungamento. 
Inevitabilmente, però, le parti do-
vranno riaggiornarsi sul contratto 
in scadenza, trattandosi di uno dei 
giocatori più importanti degli ulti-
mi anni in casa Napoli.
Oltre ai due top citati, il club dovrà 
decidere sui contratti di Malcuit, 
Ghoulam e Ospina. 
Per i primi due, si cercherà di ca-
pire se, dopo i rispettivi infortuni, 
c’è la possibilità di puntare ancora 
su di loro. Per ciò che concerne il 
portiere ex Arsenal, molto passerà 
anche dai progetti del Napoli sul 
giovane Alex Meret.

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Storia del Napoli

di Pasquale Ferillo

Il San Paolo festeggia il primo scudetto Fabio Pecchia in un Napoli post Maradona

Cinquantaquattro anni e nessuno scudetto. 
Si, qualche coppa, qualche ottimo piazzamen-
to, ma mai l’ambito ed agognato scudetto. 

Eppure, ne abbiamo avuto, talvolta, possibilità.
Anche nel 81, sembrava, quasi fatta, era nell’aria, ma 
nulla, fu ennesima delusione.
La svolta si ebbe nell'estate del 1984: il Presidente 
Ferlaino complice del direttore sportivo ed ex ban-
diera del Napoli, Antonio Juliano, definì l'acquisto più 
importante della storia del club, il campione argenti-
no: Diego Armando Maradona, in rotta con in Barcel-
lona per la cifra record di 15 miliardi di lire (quanto 
varrebbe oggi Maradona, con le cifre spropositate 
degli ultimi anni? n.d.r.). 
Dopo un paio di anni di assestamento ed acquisti 
validi come Giordano, Bagni, Renica, e sotto la guida 
di mister Bianchi nel 1987 il Napoli conquistò il suo 
primo scudetto e la terza coppa Italia. 
Finalmente anche gli azzurri, negli annali delle squa-
dre vip, e con Maradona sembrava che il sogno con-
tinuasse all’infinito. 
Con le sue magistrali giocate e coadiuvato da i sud-
detti e nuovi acquisti come Careca ed Alemao, i trion-
fi erano certi: Coppa Uefa nell’89, due secondi posti 

e nel 90 cambiato allenatore la musica continuava: 
con Bigon arrivò il secondo scudetto.
Purtroppo, ogni bel sogno da seguito ad un risveglio, 
spesso doloroso.
Il 17 marzo 1991 Maradona viene trovato positivo 
durante un controllo antidoping al metabolite, al ter-
mine della partita Napoli – Bari. 
Fu la fine di tutto. 
Maradona Lascia Napoli, e negli anni seguenti il Na-
poli ottenne discreti risultati, un quarto posto nel 92 
con mister Ranieri ed un sesto posto nel 1994 con 
allenatore Lippi. 
La crisi finanziaria costrinse il club a privarsi dei suoi 
uomini migliori.
Nei due anni successivi, con Boskov in panchina, il 
Napoli ottenne un settimo e un decimo posto e rag-
giunse la finale di Coppa Italia nel 96/97, sconfitto 
dal Vicenza. 
La crisi raggiunse l'apice nel 98, con la retrocessione 
in serie B, dopo 33 anni consecutivi in serie A. 
Gli azzurri ritornano in serie A nel 99/00 per retro-
cedere dopo appena un anno. L'ingresso in società 
di Corbelli prima e di Naldi poi non portò benefici al 
club, che arrivò quinto nella seconda serie italiana, e 

di Massimo Mastrolonardo

IL NAPOLI DALL'81 AD OGGI
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Di cosa parliamo: Storia del Napoli

Gianluca Grava ha indossato la maglia del Napoli dalla C alla Champions Notti Champions, al San Paolo arriva Messi

nel 2002/03, a causa di una serie senza vittorie du-
rata tre mesi e mezzo che finì solo all'ultima giornata 
del girone d'andata contro il Messina, la squadra ri-
schiò anche la retrocessione, terminando l'anno con 
un pessimo sedicesimo posto seguito poi da un tre-
dicesimo posto la stagione successiva.
La combinazione della grave crisi finanziaria, peg-
giorata sempre di più negli ultimi dieci anni, e della 
conseguente crisi di risultati, portò nell'estate del 
2004 al fallimento del club con conseguente perdita 
del titolo sportivo. 
Nelle settimane successive l'imprenditore cinemato-
grafico Aurelio De Laurentiis rilevò il titolo sportivo 
dalla curatela fallimentare del tribunale di Napoli e 
iscrisse la squadra, con la denominazione di Napoli 
Soccer, al campionato di serie C. 
Nel primo anno, la promozione non arrivò, dato che 
i partenopei, al terzo posto nel girone, vinsero la se-
mifinale play-off contro la Sanbenedettese, ma per-
sero la finale nel derby contro l'Avellino, ottenendola 
sul campo solo nel 2006 sotto la guida di Reja. Nel 
2007 ritorna, finalmente, in serie A. Arriva in panchi-
na Mazzarri, si comprano buoni giocatori, ritornano 
le vittorie in Coppa Italia, secondo posto nel 2012/13 

con Cavani capocannoniere, Supercoppa nel 2014, 
ancora coppa Italia nel 2015 con Benitez e seconda 
Supercoppa.
Ancora cambio di panchina con Maurizio Sarri, che 
rese il Napoli campione d'inverno (non succedeva 
dalla stagione 89/90), pur non riuscendo a vincere lo 
scudetto, battuto solo dalla Juventus. 
Gli azzurri si mantennero stabilmente ai vertici, otte-
nendo il terzo posto nel 2016/17, e l'anno successi-
vo laureandosi nuovamente campione d'inverno, ma 
anche stavolta la vittoria del titolo andò nuovamente 
ai bianconeri; al Napoli non bastò totalizzare 91 pun-
ti, quota record per una squadra arrivata seconda. 
Nel 2020, con Gattuso in panchina, gli azzurri con-
quistarono la sesta Coppa Italia della loro storia, su-
perando la Juventus ai calci di rigore. Il resto è storia 
odierna, laddove, gli azzurri, nonostante discreti ri-
sultati non riescono a fare quel salto di qualità che 
potesse garantir loro il terzo scudetto: giovani ed an-
ziani, tifosi tiepidi ed accesi lo aspettano da troppo 
tempo. 
Chissà se fra qualche anno apparirà un giovane 
“Diego” capace di portarci alla gloria e festeggiare la 
squadra come meriterebbe.
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Di cosa parliamo: Milan-Napoli

ESPUGNATO L'OLIMPICO,
LA CHAMPIONS È A 2 PUNTI

di Roberto Castaldi

Le prestazioni parlano chiaro: quando il Napo-
li ha l’intera settimana per preparare la gara è 
un’altra squadra. Le vittorie con Milan e Roma 

in trasferta ne sono il chiaro esempio.
All’Olimpico di Roma il Napoli chiude la gara nel pri-
mo tempo, con la doppietta di Mertens che sigla due 
gol diversi fra loro ma piacevoli da vedere: il primo su 
punizione, Dries tira sul palo del portiere che, infa-
stidito dalla doppia barriera (sia della Roma che del 
Napoli), vede arrivare il tiro troppo tardi; nel secon-
do Insigne lancia Politano (alla Callejon) che di testa 
serve “Ciro” che a sua volta appoggia la palla in rete 
a porta vuota a volo sempre con un colpo di testa.
Il Napoli è dinamico, a tratti esplosivo e la Roma im-
pensierisce poco Ospina come nell’occasione del 
tiro a volo di Cristante che il portiere colombiano de-
via in angolo.
Finisce il primo tempo dominato dagli azzurri.
La ripresa è povera di occasioni, il Napoli si difen-
de e lascia il possesso palla ai giallorossi che rara-

mente impensieriscono Ospina. Da segnalare il palo 
di Pellegrini dopo una palla persa da Koulibaly con 
un rinvio errato. Escono Mertens, Politano, Insigne 
e Zielinski per Osimhen, Elmas, Lozano e Manolas, 
quest’ultimi rientravano dagli infortuni. Una picco-
lissima nota stonata è il nervosismo di Osimhen, o 
forse un eccesso di foga, derivante dalle continue 
provocazioni di Mancini.
Arriva il triplice fischio che regala al Napoli 3 pun-
ti fondamentali per la corsa Champions, supera la 
Roma in classifica e si porta a 2 punti da Juventus 
e Atalanta con una partita da recuperare, proprio lo 
scontro diretto con il bianconeri il 7 Aprile.
I tanti infortuni, squalifiche e le partite giocate ogni 
3/4 giorni sembravano degli alibi per mister Gattuso 
che, invece, sta dimostrando che con i rientri di tutti 
e il maggior tempo per preparare le partite la quali-
ficazione Champions non è così lontana. Gli azzurri 
infatti sono a soli 2 punti dal terzo posto con una 
gara da recuperare.

All'andata finì 4-0 per il Napoli. 6 reti fatte e 0 subite nei due scontri diretti - Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Alimentazione dei calciatori

BARBERIA
by MASSIMO
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L' ALIMENTAZIONE
DEI CALCIATORI

Il calciatore è uno sportivo che oltre ad allenarsi in 
maniera costante deve praticare uno stile alimen-
tare adeguato al suo fisico e al ruolo che occupa 

nel rettangolo di gioco. 
L' alimentazione è strumento essenziale per garan-
tire la miglior prestazione possibile e come punto di 
riferimento abbiamo la madre di tutti gli stili alimen-
tari "La Dieta Mediterranea" che stabilisce il rapporto 
dei macronutrienti in Carboidrati 55%, Proteine 25%, 
Lipidi 20% e di bere 2 L di acqua al giorno. 
Durante la settimana bisogna mangiare 5 volte al 
giorno, una colazione fatta di Carboidrati e Vitamine, 
2 Spuntini in pausa allenamento sono fondamenta-
li per il recupero idrico e minerario fatto di bevande 
energizzati e tanta frutta, fondamentale per evitare 
infortuni muscolari, Pranzo è indispensabile per il 
recupero delle  energie spese durante la mattina e 

vanno assimilati i nutrienti necessari ad affrontare 
l'allenamento del pomeriggio, Cena dove si da mag-
giore importanza alle proteine per la  per la ricostru-
zione muscolare e per il recupero fisico. 
Da un punto di vista Nutrizionale molto importante 
è il ruolo del calciatore perché un terzino di fascia fa 
sicuramente più Km e più scatti di un centrocampi-
sta ma possiamo affermare che in genere gli scatti 
sono brevi, dai 4 ai 6 secondi, in media su distanze 
che si aggirano tra i 10 e i 20 metri, seguiti da periodi 
di recupero altrettanto brevi. 
La distanza media percorsa da un giocatore durante 
i 90 minuti varia dai 9 ai 12 km e dipende in larga 
misura dal ruolo. 
I Carboidrati per la diversità di ruolo sono fondamen-
tali e devono essere "Facilmente digeribili " soprat-
tutto prima della gara.  

del Dott. Carlo Nunneri - Biologo Nutrizionista

Ph. Fabio Sasso/FPA



29MARZO 2021 Anno 6 Numero 3

Di cosa parliamo: Alimentazione dei calciatori

Durante le fasi a maggior intensità, che in una partita 
possono arrivare a coprire il 30% del tempo gioca-
to, sono i nutrienti decisamente più importanti, la cui 
disponibilità può essere un fattore limitante la pre-
stazione. 
Una carenza di questi nutrienti compromette non 
soltanto le capacità atletiche del giocatore ma anche 
la lucidità mentale essenziale per mantenere visione 
del gioco e capacità tattica, da studi recenti anche 
capacità di ridurre gli infortuni. 
Il costo energetico sostenuto da un giocatore di calcio 
durante un incontro di 90 minuti si aggira intorno alle 
1500 kcal, con notevole variabilità in funzione del ruo-
lo, dell’età e del sesso (ricordiamo il calcio femminile). 
La spesa energetica giornaliera, valutata sia su atleti 
di élite sia su semiprofessionisti e adolescenti, si ag-
gira tra 3500 e 4000 kcal/die. 
Durante la fase di allenamento l’atleta dovrebbe con-
sumare circa 5-7 g/kg di peso corporeo al giorno di 
carboidrati, un valore che potrebbe salire sino a 7-10 

g/kg P.C. in caso di sessioni molto intense. 
Per il pre-partita si consiglia di consumare, almeno 
tre ore prima dell’incontro, da qui fondamentale l'o-
rario in cui si gioca! un pasto ricco di carboidrati, cir-
ca 2-2,5 g/kg peso corporeo, evitando preparazioni 
troppo complesse o un eccesso di grassi e proteine 
che potrebbero rendere lenta la digestione. 
Fare anche attenzione al consumo di frutta, verdura 
e cibi ricchi di fibre, che potrebbero causare gonfiore 
e gas.
Fondamentale l'uso dei grassi si preferisce quelli ve-
getali da quelli animali, quindi uso di olio EVO. 
Per le proteine si preferiscono quelle facilmente as-
similabili, pesce (ricco di omega 3 che si possono 
però trovare anche in parecchi vegetali come la soia, 
uova (evitare il rosso dell'uovo) carni bianche (molto 
più magre e facilmente assimilabili), le proteine sono 
fondamentali nel recupero da infortuni, infatti vanno 
a vantaggio dei Carboidrati nel periodo di recupero 
insieme all'aumento di assunzione di Omega3.

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Napoli - Benevento 2-0 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Napoli - Bologna 3-1 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA
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SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; 
Rogerio, Ferrari, Marlon, Mul-
dur (29' st Toljan); Lopez (40' st 
Oddei), Locatelli; Djuricic (40' st 
Raspadori), Defrel (34' st Tra-
oré), Berardi (40' st Obiang); 
Caputo. A disposizione: Ayhan, 
Haraslin, Kyriakopoulos, Ma-
gnanelli, Pegolo, Peluso, Turati. 
Allenatore: De Zerbi
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di 
Lorenzo, Rrahmani, Maksimo-
vic (41' st Manolas), Hysaj (28' 

st Ghoulam); Fabian Ruiz, Dem-
me (28' st Bakayoko); Zielinski 
(41' st Lobotka), Insigne, Poli-
tano; Mertens (22' st Elmas). 
A disposizione: Cioffi, Contini, 
Costanzo, D'Agostino, Ospina, 
Mario Rui, Zedadka. Allenatore: 
Gattuso
MARCATORI: 34' pt aut. Mak-
simovic (N), 38' pt Zielinski (N), 
46' pt rig. Berardi (S), 27' st Di 
Lorenzo (N), 45' st rig. Insigne 
(N), 50' st rig. Caputo (S)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di 
Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, 
Ghoulam (22' pt Hysaj); Ruiz, 
Demme; Politano, Zielinski (34' 
st Elmas), Insigne (34' st Mario 
Rui); Mertens (8' st Osimhen). 
A disposizione: Meret, Contini, 
Manolas, Maksimovic, Lobotka, 
Bakayoko, Cioffi, D'Agostino.
Allenatore: Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; 
De Silvestri, Soumaoro, Danilo, 

Mbaye (30' st Vignato); Poli (13' 
st Dominguez), Svanberg (31' 
st Medel); Skov Olsen (31' st 
Orsolini), Soriano, Sansone (20' 
st Barrow); Palacio. A disposi-
zione: Da Costa, Ravaglia, Bal-
dursson, Antov, Khailoti, Annan, 
Juwara.
Allenatore: Mihajlovic

MARCATORI: 8' pt Insigne (N), 
20' st Osimhen (N), 28' st Soria-
no (B), 31' st Insigne (N)

MILAN (4-2-3-1):
Donnarumma; Dalot, Gabbia, 
Tomori, Theo; Tonali, Kessie 
(68' Meite); Castillejo (59' Sa-
elemaekers), Calhanoglu (59' 
Diaz), Krunic (59' Rebic); Leao 
(78' Hauge).

A disposizione: A. Donnarum-
ma, Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, 
Meite, Hauge.

Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1):
Ospina; Di Lorenzo, Maksimo-
vic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, 
Demme ( Bakayoko); Polita-
no (80' Rui), Zielinski (75' El-
mas), Insigne; Mertens (58' 
Osimhen). 
A disposizione: Contini, Meret, 
Cioffi, Costanzo, Lobotka, Ze-
dadka.
Allenatore: Gattuso.

MARCATORI: 49' Politano (N)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; 
Mancini, Cristante, Ibanez; Kar-
sdorp, Diawara (22' st Villar), 
Pellegrini, Spinazzola; Pedro 
(22' st Carles Perez), El Shaa-
rawy; Dzeko (22' st Borja Mayo-
ral).
A disposizione: Mirante, Fuzato, 
Kumbulla, Fazio, Santon, Rey-
nolds, Calafiori, Pastore. 
Allenatore: Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hy-

saj, Maksimovic (41' st Mano-
las), Koulibaly, Mario Rui; Fabian 
Ruiz, Demme; Politano (28' st 
Lozano), Zielinski (28' st Elmas), 
L. Insigne (41' st Bakayoko); 
Mertens (21' st Osimhen).
A disposizione: Meret, Contini, 
Zedadka, Costanzo, Cioffi.
Allenatore: Gattuso.

MARCATORI:
27' pt Mertens (N), 34' pt Mer-
tens (N)

NAPOLI - BRESCIA 2-1NAPOLI - BRESCIA 2-1SASSUOLO - NAPOLI 3-3

NAPOLI - BOLOGNA 3-1

MILAN - NAPOLI 0-1

ROMA - NAPOLI
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Di cosa parliamo: La prossima di campionato

I PRECEDENTI
NAPOLI - CROTONE

5 0
VITTORIE NAPOLI VITTORIE CROTONE

GOL NAPOLI12
GOL CROTONE2

I PRECEDENTI IN SERIE A
ULTIMA VITTORIA IN CASA
20 Maggio 2018
Napoli - Crotone 2-1
23’ pt Milik (N), 32’ pt Callejon (N), 
45’ st Tumminello (C)

ULTIMA VITTORIA IN TRASFERTA
6 Dicembre 2020 
Crotone - Napoli 0-4 
31' pt Insigne (N), 13' st Lozano (N), 
31' st Demme (N), 46' st Petagna (N)

LA PRIMA VITTORIA DEL NAPOLI
23 Ottobre 2016
Crotone - Napoli 1-2
17' Callejon (N), 33' Maksimovic (N), 
45' st Rosi (C)

GIOCATE5






