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Io Tifo Napoli

ari lettori di Io Tifo Napoli,
qualche mese fa dopo che abbiamo perso 
la Supercoppa contro la Juventus e siamo 
usciti in malo modo dall’Europa League, 
come titolo di apertura avevo scelto “Ha da 
passa’ a nuttata!” perché speravo che non 
tutto fosse perduto. Mai nella mia ventenna-
le carriera di giornalista avevo fatto un titolo 
così propizio. Difatti, “a nuttata è passat”, 
gli azzurri hanno cambiato marcia ed ora ci 
troviamo terzi in classifica.  Questo mese ho 
scelto come titolo “Il Napoli ci mette il cuo-
re” perché ad ogni partita si vede che tutta 
la rosa, compreso mister Gattuso, scende 
in campo solo ed unicamente per vincere e, 
nonostante la squadra abbia disputato sei 
partite anche con turni infrasettimanali, ha 
sempre fatto vedere sul campo un gioco ri-
trovato e voglia di arrivare all’obiettivo finale, 
quello dell’accesso in Champions League. 
E, si sa, in questi casi è la somma che fa la 
differenza: Insigne, Mertens, più Politano 
(e con tracce consistenti di Fabian Ruiz, di 
Lozano, Zielinski e del ritrovato Osimhen). 
Insomma, abbiamo assistito al festival del 
gol. Le sei partite giocate sono state tutte 
da gustare e anche nel recupero disputato 
a Torino con la Juventus, nonostante siamo 
usciti sconfitti dallo Stadium, il Napoli ha te-
nuto testa alla vecchia Signora e per poco 
non ha portato il pareggio a casa.
Adesso mancano solo cinque partite alla 
fine del campionato e gli azzurri, anche se 
hanno il cammino più facile sulla carta a 
confronto delle altre pretendenti alla Cham-
pions League, devono giocare ogni partita 
come se fosse una finale.
La cosa sicura è che il finale di campiona-
to sarà davvero avvincente e noi tifosi, ora 
come non mai, ci aspettiamo il massimo im-
pegno fino alla fine.
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Di cosa parliamo: Napoli - Crotone 4-3

Ph. Fabio Sasso/FPA

Sette reti, l' equilibrio l' ha 
spezzato in maniera defini-
tiva Di Lorenzo, la posta in 

palio era molto importante per en-
trambe le squadre, con il Napoli a 
caccia di punti per la zona Cham-
pions e il Crotone alla ricerca di un 
colpo di coda per la salvezza. 
Va’ detto che con tutta la pausa 
per la nazionale, nessuno è riusci-
to a mettere le briglie all' ispira-
zione di Insigne, che nello spazio 
di una manciata di minuti ha im-
presso con due lampi di classe la 
prima svolta alla partita. 
L' attaccante è sbucato quasi dal 
nulla e ha spedito il pallone con 
forza in fondo alla rete avversaria, 
sfruttando un bel traversone di Di 
Lorenzo e una deviazione sfortu-
nata di Djidji. 
Ancora più bella è stata tuttavia 
l'azione del raddoppio di Osimhen, 
messo nelle condizioni di deposi-
tare il pallone nella porta vuota da 
una grande giocata del suo capi-
tano: triangolo con Fabian e assist 
in sforbiciata. 
Ma non è un caso che siano stati 
gli errori di Bakayoko e Manolas (i 
sostituti di Demme e Koulibaly) a 
rimettere in gara il Crotone, bravo 
ad approfittare delle disattenzioni 
degli avversari con un bel tiro al 
volo di Simy, pescato da Benali. 
Ma fortunatamente questo errore 
fa svegliare Ciro Mertens, bissan-
do la prodezza su punizione con 
la Roma con un altro piazzato dal 
limite.
Il Napoli ha avuto il torto di consi-
derare la partita già chiusa all'in-
tervallo, mentre Cosmi non s'è 
dato per vinto e ha ricambiato la 
partita con una mossa tattica: fuo-
ri Ounas e Messias più avanzato. 

Il brasiliano è apparso subito im-
prendibile e un suo assist di testa 
ha permesso a Simy di fare dop-
pietta, complice un altro errore di 
Manolas.
Ancora più maldestro è stato però 
il successivo svarione in disimpe-
gno di Maksimovic, che s'è fatto 
scippare il pallone al limite dell' 
area dal solito Messias: bravo poi 
di suo a infilare Meret per il piro-
tecnico 3-3.

Ma Ringhio ha risorse dal centro-
campo in su e ha potuto gettare 
nella mischia per l' assalto finale 
Lozano, Zielinski e Elmas, che ha 
trovato il varco giusto per liberare 
al tiro Di Lorenzo molto bravo a ri-
entrare sul piede sinistro e a infila-
re Cordaz. 
Il Napoli alla fine è riuscito comun-
que a portare a casa la vittoria, 
venendo a capo di un Crotone ir-
riducibile.

IL NAPOLI RISCHIA,
LA DECIDE DI LORENZO

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Juventus - Napoli 2-1

La Juve si ritrova, vince lo spareggio Champions, 
scavalca l’Atalanta in classifica e sale al terzo 
posto. Il Napoli interrompe la sua striscia positi-

va di sei partite e scivola al quinto posto, a due punti 
dalla squadra di Gasperini ora quarta. I due fuoriclas-
se della Juve, Ronaldo e Dybala, regalano a Pirlo, più 
serenità per questo finale di campionato. Gattuso 
invece dovrà rimboccarsi le maniche e ricaricare gli 
azzurri: ci sono ancora nove partite per tentare la ri-
monta alla zona Champions che è un obiettivo fon-
damentale per la società. L’unico mezzo sorriso della 
serata lo regala Insigne nel finale: con il suo rigore il 
Napoli resta pari negli scontri diretti con la Juve (in 
caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti 
generale).
È stata una partita bella, aperta, vivace, Pirlo ha sor-
preso con Buffon al posto di Szczesny, ha preferito 
Cuadrado alto a McKennie e ha dato fiducia ad Alex 
Sandro sull’esterno. Gattuso invece ne ha cambiati 
sei rispetto alla sfida vinta con il Crotone domenica e 
ha lasciato in panchina Osimhen. In campo la Juve è 
sembrata un’altra squadra rispetto a quella che ave-
va balbettato con il Torino o a quella che si era dovuta 
inchinare al Benevento. Ronaldo, sempre lui, l’ha in-
dirizzata verso Pirlo dopo aver sbagliato in apertura e 
in maniera clamorosa una deviazione di testa da due 
passi su invito di Danilo. I campioni, però, possono 
sbagliare una volta, non la seconda: e così, quando 
Chiesa (casualmente a destra) si è inventato un al-
tro assist delizioso dopo aver ubriacato Hysaj, l’asso 
portoghese ha risposto "presente". Deviazione vin-
cente da centro area e Meret battuto con il gol nume-
ro 25 in campionato.
Il Napoli non è stato a guardare, è stato in partita, 
la mira, però, non è mai stata precisa: tre volte, con 

Zielinski, Fabian e Insigne, ha mandato alle stelle tre 
buone occasioni. Lo stesso hanno fatto gli scatenati 
Chiesa e Cuadrado dall’altro lato. L’arbitro Mariani e 
il Var Di Paolo sono stati protagonisti in negativo del 
primo tempo e non hanno giudicato punibili due en-
trate abbastanza evidenti di Lozano su Chiesa e di 
Alex Sandro su Zielinski: c’erano due rigori.

di Simone Siciliano

LO SPAREGGIO 
CHAMPIONS A PIRLO

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Calcio e Moda

C'ERA UNA VOLTA
IL TREQUARTISTA

Le squadre di calcio vengono costruite e costan-
temente modellate sulla base di un giusto mix di 
calciatori dalle caratteristiche più variegate: ve-

locità, fisicità, tecnica, geometria, potenza e così via. 
Un calciatore è tanto più forte quante più caratteristi-
che possiede: in tal senso, uno dei calciatori più forti 
di sempre è sicuramente rinvenibile nella figura del 
“Trequartista”. 
Ma cosa fa il Trequartista e, soprattutto, esiste ancora 
nel calcio moderno? Il Trequartista è quel calciatore 
dalla spiccata attitudine offensiva, dotato di estro e 
fantasia, che agisce tendenzialmente in prossimità 
dell’area di rigore avversaria, ad un’altezza di circa tre 
quarti del rettangolo di gioco, con particolari compiti 
di tipo offensivo quali la rifinitura per i compagni e la 
conclusione diretta a rete.
È lo specialista dei calci piazzati, ha una tecnica so-
praffina, è imprevedibile ed in grado di andare oltre gli 
schemi e i tatticismi esasperati. Sovente indossa la 
maglia numero 10 e cambia l’andamento di una parti-
ta con una semplice giocata.
Fino alla fine degli anni '80, ogni allenatore era soli-
to affidare le sorti della propria squadra, al giocatore 
più talentuoso che coincideva, nella maggior parte dei 
casi, col Trequartista. Le squadre venivano costruite 
intorno al Trequartista. Platini, Zico e Maradona sono 
le espressioni migliori che il calcio ha proposto nel 
suddetto ruolo. 
A partire dagli anni '90 il ruolo del Trequartista è ini-
ziato a cambiare: a fronte di un calcio più “rapido e 
muscolare” e per garantire maggiore equilibrio tattico 

spesso è stato sacrificato. Nei 4-4-2 e 4-3-3 che han-
no rappresentato i sistemi tattici più diffusi e utilizzati 
dai vari tecnici difficilmente si collocavano i Trequar-
tisti. Alcuni di loro hanno dovuto modificare la propria 
posizione in campo, relegandosi su una delle fasce 
laterali oppure indietreggiando sulla linea dei centro-
campisti centrali, accanto al mediano.
Il ruolo ha subìto, perciò, un deciso processo evolutivo: 
i vari Zidane, Rivaldo, Rui Costa e simili, hanno dovuto 
associare, ad indiscusse qualità tecniche, doti fisiche 
non indifferenti, affinché potessero partecipare più 
attivamente alla fase di copertura e di recupero della 
palla. Il calcio “tecnico” andava concedendo sempre 
più terreno al calcio “muscolare e tattico”. Per tutte 
queste ragioni è sempre più difficile per il Trequartista 
“fare la differenza”. Ciò spiega la scelta di rinunciare 
al Trequartista, a partire delle squadre di medio-bas-
sa classifica. Invero, risulta difficile capire se la lenta 
e costante scomparsa del Trequartista dal calcio sia 
dipesa da ragioni tecniche oppure dalla mancanza nel 
tempo di “giocatori di talento”. 
Di fatti, nel calcio odierno, è difficile se non impossibi-
le scovarne: gli ultimi Trequartisti, degni di tale appel-
lativo, che abbiamo avuto in Italia possono rinvenirsi 
nelle figure di Baggio, Del Piero e Totti. 
Anche la nostra nazionale di calcio, che da sempre 
ha visto indossare la 10 ad “immensi” calciatori, è da 
qualche periodo che non vede fuoriclasse in quel ruo-
lo: la speranza e l’augurio è che l’attuale 10, il nostro 
capitano Insigne, possa riportare la nazionale e quel 
numero magico ai grandi livelli del passato.

ph. Fabio Sasso/FPA

di Pasquale Ferrillo
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Di cosa parliamo: Sampdoria - Napoli 0-2

Fabian Ruiz e Osimhen firmano la vittoria a Ma-
rassi e tengono in corsa Gattuso per il quarto 
posto. 

Ora la doppia sfida con l'Inter (senza Lozano) e con 
la Lazio.
Fabian Ruiz e Osimhen firmano il riscatto del Napo-
li. Gattuso reagisce subito al ko con la Juve, sbanca 
Marassi battendo 2-0 la Sampdoria di Ranieri e si 
tiene in corsa per il quarto posto. 
La sesta vittoria nelle ultime otto partite consen-
te agli azzurri di arrivare nelle migliori condizioni ai 
prossimi due impegni con Inter e Lazio nella doppia 
sfida al “Maradona” in cinque giorni si deciderà pro-
babilmente la stagione.
La Sampdoria è stata praticamente a guardare e ha 
chiuso il primo tempo senza mai tirare in porta, mai 
pervenuta la coppia d’attacco Quagliarella e Gabbia-
dini. 
Proprio loro due, nella ripresa, hanno dato la scossa 
alla squadra di Ranieri, che è tornata in campo con 

un’ altra determinazione e un’ altra aggressività. 
Dopo due errori di Zielinski e Insigne che hanno falli-
to il raddoppio, Ospina (in precarie condizioni fisiche 
per uno scontro con Gabbiadini) ha dovuto opporsi 
prima a Quagliarella e poi allo stesso Gabbiadini. 
Ha sofferto il Napoli, Ranieri ha aumentato la pres-
sione con l’ inserimento di Keita e ha trovato il gol del 
pari sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, ma l’ arbi-
tro Valeri (richiamato dal Var Aureliano) ha annullato 
la rete di Thorsby per un fallo in mischia di Keita su 
Ospina.
Gattuso ha provato ad arginare le difficoltà con Mer-
tens e Lozano. Il Chucky si è preso un giallo pesante 
(salterà l’Inter), Mertens invece ha costruito l’ azione 
del raddoppio.
Quella partenopea è una delle sole due squadre a 
vantare ben sei giocatori con almeno cinque gol se-
gnati in questa stagione nei top 5 campionati euro-
pei, insieme al Manchester City. A Fuorigrotta si de-
ciderà la stagione del Napoli.

4° POSTO, CHE LOTTA!
di Simone Siciliano

Ph. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Napoli-Inter 1-1

Ph. Fabio Sasso/FPA

NAPOLI, CHE PECCATO!

Il Napoli sciupa l’occasione di acciuffare la Juve al 
quarto posto, l’Inter interrompe la sua striscia di 
vittorie consecutive ma fa un altro piccolo passo 

verso lo scudetto.
I partenopei hanno un nuovo look, ma il solito asset-
to tattico, con Fabian Ruiz direttore d’orchestra nel 
centro del gioco e Osimhen preferito a Mertens come 
terminale offensivo. 
Conte invece ritrova Barella e affida a Hakimi e Dar-
mian le corsie esterne. 
La partita la gestiscono soprattutto gli azzurri, che 
portano una pressione alta e mettono in difficoltà 
l’Inter in uscita. 
Lo spettacolo non è favorito dal grande tatticismo, 
di azioni pericolose se ne vedono pochissime, poi 
all’improvviso si accende Lukaku (deviazione sulla 
traversa in mischia), prima dell’incredibile autogol di 
Handanovic su cross di Insigne che dà il vantaggio 
al Napoli (decisivo l’impatto del portiere con De Vrij). 
Lautaro rischia due volte il giallo (tackle su Koulibaly 

e colpo a Demme), Lukaku invece reagisce colpendo 
un altro palo (deviazione ravvicinata su punizione di 
Eriksen), poi Meret esce alla disperata fermando Ba-
rella lanciato a rete.  
L’approccio dell’Inter nel secondo tempo è molto più 
aggressivo, il Napoli abbassa la pressione e concede 
campo alla squadra di Conte che ha una voglia matta 
di ritrovare il pareggio. 
Un ritmo che viene coronato dal jolly pescato da 
Eriksen, bravo a superare Meret con un bolide da 
fuori area. 
Di Lorenzo va vicinissimo alla rete di testa, poi Po-
litano fa tremare Handanovic con un destro che si 
stampa all’incrocio dei pali. 
C’è spazio per Perisic, Sanchez e Gagliardini da un 
lato, Mertens, Elmas, Bakayoko e Hysaj dall’altro ma 
nel finale il risultato non cambia.
Il Napoli resta quinto in classifica a -2 dalla Juve, 
mentre l’Inter fa un altro piccolo passo verso lo scu-
detto.

di Simone Siciliano

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Calcio e Moda

NAPOLI, LA NUOVA MAGLIA 
DI MARCELO BURLON

di Raffaele Sarnataro

S i chiama Kombat Pro 2021 
ed è, molto probabilmente, 
la maglia più chiacchierata 

delle ultime settimane, almeno a 
Napoli e dintorni. Infatti, si tratta 
del nuovo progetto dello stilista 
Marcelo Burlon, che ha stretto una 
proficua collaborazione con Kappa 
e la Società Sportiva Calcio Napoli.
Il fondatore del marchio County of 
Milan ha creato una maglia estre-
mamente originale, a edizione li-
mitata. Si tratta di un modello dal 
colore blu intenso, con un uccello 
azzurro che spiega le proprie ali 
all’altezza del petto. La coda del 
volatile si inquadra perfettamente 
nel resto della casacca, dando vita 
a un’immagine altamente iconica.
Al contempo, Burlon ha anche re-
alizzato una versione alternativa 
di colore giallo. La differenza? La 
Kombat Pro blu è stata concepita 
per essere indossata dai calciatori 
di movimento, mentre quella gialla 
è dedicata in maniera intensiva ai 
portieri. In ogni caso, la livrea resta 
la stessa e la maglia lascia spa-
zio a numerose interpretazioni da 
parte dei tifosi, che si sono subito 
affrettati a ordinarla online.

Secondo quanto riportato sul sito 
del Napoli, la linea celebrativa è 
stata creata “per trasmettere cul-
tura, tradizione e tutta l’interna-
zionalità di Napoli e del suo team 
calcistico attraverso la visione e 
l’estro creativo di Marcelo Burlon”.
L’uccello situato su spalle e petto 
sembra molto somigliante a un 
uccello del paradiso o a un’araba 
fenice. Nelle sue opere stilistiche, 
Marcelo Burlon ha spesso dato 
ampio spazio all’inserimento di di-
segni di animali iconici, ponendo in 
evidenza tutta la sua tendenza alle 
innovative fantasie animalier. Non 
può mancare, ovviamente, una 
nuova versione del logo di Kappa, 
sponsor ufficiale della squadra di 
Aurelio De Laurentiis. Inoltre, sui 
bordi, sono visibili vari inserti az-
zurri, utilizzati anche per i calzet-
toni. 
Il team guidato da Gennaro Gattu-
so ha indossato la tenuta Kombat 
Pro 2021 in occasione del match 
dello Stadio Maradona contro l’In-
ter. L’incontro del posticipo serale 
del 18 aprile si è poi concluso sul 
punteggio di 1-1, scaturito in se-
guito a un’autorete del portiere 

nerazzurro Handanovic e al gol del 
pareggio di Eriksen.
In ogni caso, i tifosi hanno visto di 
buon occhio una soluzione così 
originale e non hanno nascosto il 
loro apprezzamento. Nelle prime 
quattro ore dalla pubblicazione, il 
completo era già tutto esaurito in 
alcuni dei suoi modelli di maggior 
rilievo, tra i quali la maglia da gara 
blu, la maglietta e la tuta.
Chissà se nelle prossime partite 
Insigne e compagni torneranno a 
indossare la maglia in questione, 
o se la collaborazione tra il Cal-
cio Napoli e Marcelo Burlon possa 
andare avanti con nuovi lavori. In 
ogni caso, si tratta di un’opera-
zione di web marketing curata nei 
minimi dettagli, mirata a un incre-
mento del prestigio generale di un 
club cresciuto sotto questo punto 
di vista negli ultimi anni.
La linea celebrativa Kombat Pro 
2021 Marcelo Burlon Napoli com-
prende nel suo kit ufficiale anche 
zaini, tute e cappelli. La divisa uf-
ficiale da gioco ha un prezzo di 
150€ e i pantaloncini costano 60€. 
La tuta costa 250€, la t-shirt e lo 
zaino 80€ e il cappellino 50€.

Ph. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Lazio 5-2

CHE MANITA...
AVANTI RAGAZZI!

di Simone Siciliano

Gattuso supera la Lazio e resta in piena corsa 
per il quarto posto: le magie d’Insigne e Mer-
tens trascinano gli azzurri, che con Politano e 

Osimhen conquistano un successo di importanza vi-
tale per continuare a inseguire l’obiettivo Europa.
Bastano quattro minuti per sbloccarla con l’interven-
to del var: una velocissima ripartenza di Lazzari e un 
contatto in area con Hysaj fanno urlare al rigore per la 
Lazio, ma l’arbitro Di Bello viene richiamato al monitor 
per un precedente contatto nell’area opposta fra Mi-
linkovic e Manolas, ed assegna il rigore al Napoli, dal 
dischetto Insigne spiazza Reina.
La squadra di Gattuso, ci mette intensità, qualità, 
pressione e riesce a trovare anche il raddoppio con 
Politano.

La Lazio ci prova nel secondo tempo ma è il Napoli a 
colpire ancora: una veloce ripartenza di Hysaj rega-
la a Insigne una palla d’oro, continua con una magia 
di Mertens dal limite che regala il poker e le lacrime 
dell’attaccante belga, che dedica il gol alla nonna 
persa qualche giorno fa. Lazio arresa? Nemmeno per 
idea, un’imbucata di Pereira permette a Immobile di 
trovare il corridoio giusto per beffare Meret, una puni-
zione di Milinkovic dal limite supera ancora il portie-
re azzurro: due gol in 4 minuti, da 4-0 a 4-2. Gattuso 
avverte il pericolo e dà spazio a Rrahmani, Lozano e 
Osimhen. 
Proprio sull’asse fra il messicano e il nigeriano nasce 
l’azione del quinto gol che chiude definitivamente la 
notte del Maradona. 

Mertens autore del 4-0 | Ph. Fabio Sasso/FPA Osimhen autore del 5-2 | Ph. Fabio Sasso/FPA

Insigne autore dell' 1-0 e del 3-0 | Ph. Fabio Sasso/FPA Politano autore del 2-0 | Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Torino - Napoli 0-2

IL NAPOLI DIVERTE
E VOLA AL TERZO POSTO

Un Napoli inarrestabile. Gli azzurri battono e do-
minano un Torino in piena lotta per non retroce-
dere. Il risultato sta addirittura stretto al Napoli 

per quello che si è visto in campo. All' 11' Bakayoko 
porta in vantaggio la squadra di Gattuso con un de-
stro da fuori area alla Zielinski, mentre due minuti più 
tardi è Osimhen a raddoppiare con un gol fortunato 
che premia la sua voglia di crederci fino in fondo.
Le statistiche contano 25 tiri totali di cui 7 in porta, 
compresi due pali presi da Zielinski e Insigne (alla sua 
presenza numero 300 in Serie A).
Il Napoli sembra un'altra squadra rispetto a quella 
tanto criticata negli ultimi mesi, al punto da non riu-
scire a trovare il migliore in campo se non in un Ba-

kayoko ritrovato che, oltre al gol, distrugge il gioco 
avversario intercettando la maggior parte delle palle 
granata.
Gli azzurri raggiungono la Juventus e il Milan a quo-
ta 66 punti in classifica posizionandosi addirittura al 
terzo posto grazie alla classifica avulsa che li vede 
in vantaggio nel punteggio complessivo negli scon-
tri diretti: Napoli 6 punti con migliore differenza reti, 
Juventus 6 punti, Milan 3 punti ma che deve ancora 
disputare la gara con i bianconeri.
Il calendario sembra favorevole al Napoli che non ha 
scontri diretti a differenza delle concorrenti. Con la 
giusta concentrazione la qualificazione Champions è 
a portata di mano.

di Roberto Castaldi

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: intervista a Luís Vinicio

di Pasquale Ferillo

Vinicio calciatore del Lanerossi Vicenza

Da questo mese, cominceremo una serie di in-
terviste fatte a giocatori del Napoli che in qual-
che modo hanno fatto la storia. Famosi e non, 

storici e dimenticati, ma ricordiamo che chiunque 
abbia rivestito la maglia azzurra, non dimenticherà 
mai, il terreno di gioco del San Paolo (oggi stadio 
Maradona), gli applausi, glorie e delusioni.
Cominceremo con un “giovane” novantenne che non 
ha giocato solo nel San Paolo, ma addirittura nello 
storico Stadio Collana, al Vomero.
Luís Vinícius de Menezes, meglio conosciuto con il 
nome di Luís Vinício nato a Belo Horizonte il 28 Feb-
braio 1932, ma napoletanissimo di adozione.
Vinicio quando giocava era chiamato “'O lione”, il 
leone, per la sua capacità di andare in rete da ogni 
posizione con la forza del già detto Leone.
Non parleremo di Vinicio agli esordi in Brasile, ma di-
rettamente del suo arrivo a Napoli nel lontano 1955. 
In ogni squadra potevano giocare solo due stranieri 
e per far giocare il Brasiliano, il presidente Lauro fu 
costretto a vendere l’ungherese Vinyei.
Esordio allo stadio Collana in una gara epica: Napo-
li - Torino. Dupla straniera: Vinicio - Jeppson. Dopo 
appena 40 secondi, il brasiliano già va in rete. Alta-

lenante stagione, ma, ciò nonostante, Vinicio diventa 
napoletano a tutti gli effetti e nel cuore di migliaia 
di tifosi che lo acclamano come loro beniamino. Si 
sposa con Flora Aida Piccaglia, il 22 giugno 1957, 
nella basilica di San Francesco in Piazza Plebiscito, 
affollata di tifosi, gremita anche la piazza, e con Lau-
ro compare d’anello dello sposo.
Nel 1959 Vinicio viene ceduto al Bologna, poi al Vin-
cenza, all’Inter ed ancora al Vicenza. Lascia il calcio 
a 36 anni ma non dimenticando Napoli e diventando 
allenatore, nell’anno 1968, ritorna nel suo amato sta-
dio Collana. Non con il Napoli, ma con una squadra, 
chiamata Internapoli: squadra gloriosa che sfiorò 
anche la serie B, amata dai vomeresi e non, piena di 
giocatori poi diventati celebri, su tutti, Wilson, Chi-
naglia. Dopo vari anni nel 1973 la grande occasione: 
allenare il suo amato Napoli.
Comincia il gioco all’olandese, famosissimo in quei 
tempi arrivando secondi a due punti dalla odiata 
Juve. Dopo varie esperienze fatte altrove, nel 1978 
Vinicio torna a Napoli, chiamato dal presidente Fer-
laino. Purtroppo, nonostante la squadra avesse gio-
catori di certo livello, non ebbe mai quei successi che 
la platea immaginava e dopo due anni, costretto a 

di Massimo Mastrolonardo

VINICIO DETTO 'O LIONE

'O Lione, Luis Vinicio, con la maglia del Napoli
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Di cosa parliamo: intervista a Luís Vinicio

Napoli 1978-79, in piedi: L. Vinício (allenatore), A. Capone, L. Castellini, S. Catellani, V. Caporale, C. Pellegrini (III), G. Bruscolotti, P. Fiore, 
V. Majo, A. B. Sormani (all. in seconda); accosciati: R. Filippi, G. Savoldi (I), A. Tesser, L. Pin, C. Vinazzani, M. Ferrario, P. Valente, D. Caso.

girovagare fra Avellino, Pisa e finalmente Juve Stabia 
dove conclude la carriera di allenatore nel 1992.
Le statistiche dicono che ha giocato oltre 400 gare 
segnando più di 180 reti, mentre come allenatore ol-
tre 700 partite. Insomma, un vero campione in en-
trambi i casi.
Oggi vive ancora a Napoli con la sua famiglia, ed alla 
soglia dei 90 anni sereno come non mai. 
Ha vinto una mitropa cup, capocannoniere nel 65/66 
con 25 reti, e nel 2016 panchina d’oro alla carriera. 
Il figlio è Console Onorario del Brasile a Napoli, in-
somma Napoli nel cuore per tutta la famiglia.

Chiamiamo il mister al telefono, innanzitutto per sa-
pere come sta fisicamente e come sta vivendo que-
sto problema del covid:
“Attento come tutti, ovviamente, con passeggiate, 
mascherina, distanziamento sociale. Mi mancano gli 
amici ed il contatto con le persone, ma anche questo 
passerà”.

Mister qualche differenza fra il calcio di ieri e quello 
di oggi?
“Il mio calcio era più sano, oggi, come detto anche in 

altre interviste si pensa molto al discorso economico 
e dando potere ai procuratori, che cercano chi offre 
di più. Come vede, non ci sono più giocatori simbolo. 
Un vero peccato, ma tutto è in evoluzione, per cui an-
che il calcio è cambiato”.

Come vede il Napoli nel presente e nel futuro:
“Il Napoli di Gattuso mi piace, ovviamente, la squa-
dra con qualche innesto in più avrebbe fatto la dif-
ferenza, ma è pur vero, come si vede, che il monte 
ingaggi deve essere regolamentato, in quanto i cal-
ciatori chiedono ed ottengono, spesso, cifre strato-
sferiche”.

Che mi dice di queste grosse squadre che vogliono 
farsi una Eurolega tutta loro?
“Non mi piace. Il calcio deve continuare ad essere 
appannaggio dei rispettivi paesi, poi ci sono le cop-
pe, per affrontarsi a livello internazionale”.

Grazie Mister, Napoli le ha dato tanto, ma anche lei ha 
dato tanto a questa città che le vuole bene, in bocca 
al lupo per i suoi prossimi 90 anni e che si possa fe-
steggiare come si deve nel febbraio 2022.
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Di cosa parliamo: Matteo Politano

POLITANO: REALTÀ NAPOLI, 
MIRAGGIO NAZIONALE

di Ludovica Carlucci

Chiusa una porta.. si apre un 
portone! Un “detto” che si 
sposa con l’esperienza di 

Matteo Politano, letteralmente 
esploso all’ombra del Vesuvio. 
Arrivato nel gennaio 2020 dall'In-
ter dopo una parentesi alquanto 
negativa, si è saputo ritagliare 
fin da subito un ruolo da prota-
gonista, roba non facile se giochi 
nella stessa squadra di esterni 

del calibro di Insigne o Lozano. 
E proprio l’infortunio del messi-
cano è stata un po’ la fortuna di 
Politano, quella che gli ha spa-
lancato le porte della titolarità. 
Prestazioni tutt’altro che “invisi-
bili”, 12 reti in stagione e la bel-
lezza di 5 assist. 
Una delle armi di Gattuso che in 
questo finale di stagione ha risol-
levato le sorti di una squadra che 

fino a due mesi fa sembrava aver 
gettato la spugna. E ci chiediamo 
perché Roberto Mancini non se 
ne sia ancora accorto...
Il ct della Nazionale continua a 
preferirgli Bernardeschi, una pic-
cola “ingiustizia” a detta di Po-
litano che non molla l’obiettivo. 
Continuare a lavorare sodo per 
Euro2020, cercando di svegliare 
Mancini a suon di gol.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli e Maradona
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I NAPOLETANI E IL LORO 
AFFETTO PER MARADONA

I murales dedicati al pibe de oro sono oramai un 
museo diffuso, segno dell’amore dei tifosi e degli 
appassionati di calcio.

La scomparsa improvvisa di Diego Armando Mara-
dona lascia un enorme vuoto nel cuore e nell’anima 
di tutti i napoletani, degli argentini e non solo. 
Il 25 Novembre 2020 è una data che tutti gli appas-
sionati di calcio del mondo non dimenticheranno fa-
cilmente. 
Napoli, del resto, è la seconda casa del Pibe de Oro, 
dove Diego lascia ricordi indelebili. 
Un amore contraccambiato, quello tra i tifosi del Na-
poli (e non solo) e colui che, secondo molti, è il mi-
glior giocatore di tutti i tempi, un amore che va oltre 
le vicende calcistiche. 
La sua morte, quindi, ha rattristato tutti gli appassio-
nati di calcio nel mondo, ma soprattutto i napoletani: 

le scene di pellegrinaggio al murales a lui dedicato 
nei quartieri spagnoli, fin da subito, sono scene che 
si vedono difficilmente per un calciatore: ma Diego 
non è semplicemente un calciatore, è il simbolo del 
riscatto di una terra troppo spesso dimenticata e ab-
bandonata. 
Proprio per questo, non sono mancate le iniziati-
ve volte ad omaggiare El Pibe de Oro: dalla volontà 
espressa dal sindaco De Magistris, a poche ore dalla 
scomparsa, di rinominare il San Paolo, ribattezzan-
dolo “Stadio Comunale Diego Armando Maradona”, 
fino alla volontà di realizzare una vera e propria sta-
tua, probabilmente nei pressi dello stesso stadio, 
passando per la volontà di intitolargli una fermata 
della metro 6, quella che, per l’appunto, tocca diversi 
punti del quartiere Fuorigrotta. 
Inoltre, in corrispondenza della Curva B di quello che 

di Fabio Di Nunno

Ph. Fabio Sasso/FPA
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era lo stadio San Paolo, fin dalla notizia della morte 
del campione argentino, sono allestiti striscioni, ceri 
e cimeli per onorare la memoria di Diego, spazio che 
viene visitato quotidianamente da decine e decine di 
persone, curiosi e tifosi, che non vogliono dimentica-
re un piccolo uomo dal cuore grande.
Forse, proprio a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio o 
nelle aree limitrofe, potrebbe essere concepita la re-
alizzazione di un museo dedicato a Diego Armando 
Maradona. 
Ma esiste già un museo diffuso con opere d’arte su 
Maradona: si tratta dei murales che sono stati rea-
lizzati nei luoghi più disparati nel corso degli ultimi 
tempi; un breve viaggio ci ha portato a scoprire ben 
26 siti.
Tra gli autori spicca il nome di Jorit, mentre di altri 
non se ne conosco dettagli, dato che alcuni murales 
sono anonimi. Diversi murales sono stati realizzati 
grazie a delle collette, senza scopo di lucro. Inoltre, 
spesso i murales si trovano in quartieri popolari, quei 

quartieri dai quali Maradona proveniva, dove inizia a 
giocare e che diceva di volere rappresentare. 
Nato a Lanus, in una famiglia molto povera della 
periferia argentina, Maradona inizia a giocare nell’ 
Estrella Roja, ma, nel 1970, a 10 anni entra nelle 
giovanili dell’Argentinos Juniors, società di Buenos 
Aires. 
Nel 1976, poco più che quindicenne, debutta da 
professionista nella prima squadra dell’ Argentinos.
Il 22 febbraio 1981 debutta alla “Bombonera”. 
Nel 1981, conquista il campionato di Apertura con 
il Boca, del quale è un tifoso fin da bambino, se-
gnando 28 goal in 40 partite. Arriva quindi la grande 
occasione: il Barcellona, uno dei club più importanti 
al mondo. 
Ma è il 5 Luglio 1984 che la sua vita e quella dei 
tifosi partenopei cambia, quando il piccolo argen-
tino dai riccioli neri sale la scaletta del sottopasso 
antistante la curva A, salutando con un «buonasera 
napoletani». 

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Napoli - Crotone 4-3 | Napoli - Inter 1-1 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Napoli - Lazio 5-2 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA



servizi integrati

TRASPORTI e FACCHINAGGIO

PULIZIA e SANIFICAZIONE

SERVIZI e MANUTENZIONE

ARCHIVIAZIONE

GSN è parte del consorzio Facitaly

Per informazioni commerciali
      347 68 60 757



33APRILE 2021 Anno 6 Numero 4

Di cosa parliamo: Le ultime di campionato

servizi integrati

TRASPORTI e FACCHINAGGIO

PULIZIA e SANIFICAZIONE

SERVIZI e MANUTENZIONE

ARCHIVIAZIONE

GSN è parte del consorzio Facitaly

Per informazioni commerciali
      347 68 60 757

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Loren-
zo, Manolas, Maksimovic, Rui; Fabian, 
Bakayoko (17' st Elmas); Politano (17' 
st Lozano), Mertens (28' st Zielinski), 
Insigne; Osimhen (45' st Petagna). A 
disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, 
Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, 
Cioffi, Lobotka.
Allenatore: Gattuso.
CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Go-
lemic, Luperto (45' Marrone); Rispoli 

(2' st Pedro Pereira), Messias, Bena-
li, Zanellato (36' Rojas), Molina (45' st 
Di Carmine); Ounas (2' st Vulic), Simy. 
A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, 
Magallan, Cigarini, Rojas, Riviere.
Allenatore: Cosmi.
ARBITRO: Di Martino di Teramo.
MARCATORI: 19' pt Insigne (N), 22' pt 
Osimhen (N), 25' pt Simy (C), 34' pt Po-
litano (N), 3' st Simy (C), 14' st Messias 
(C), 27' st Di Lorenzo (N).

Recupero 3a Giornata
JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De 
Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadra-
do (69' McKennie), Rabiot, Bentancur, 
Chiesa (79' Arthur); Morata (69' Dyba-
la), Ronaldo. A disposizione: Szczesny, 
Pinsoglio, Ramsey, Demiral, Di Pardo, 
Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. 
Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, 

Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (76' Rui); 
Fabian Ruiz, Demme (54' Osimhen); 
Lozano (54' Politano), Zielinski, Insi-
gne; Mertens (76' Elmas). A disposi-
zione: Contini, Bakayoko, Maksimovic, 
Petagna, Manolas, Cioffi, Lobotka. Alle-
natore: Gattuso.

ARBITRO: Mariani di Aprilia
MARCATORI: 13' Ronaldo (J), 73' Dyba-
la (J), 89' su rig. Insigne (N)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Be-
reszynski, Colley, Yoshida, Augello; 
Candreva, Thorsby, Damsgaard (86' 
Leris), Jankto (86' Verre); Quagliarella 
(67' Balde), Gabbiadini. A disposizione: 
Askildsen, Ferrari, La Gumina, Letica, 
Ramirez, Ravaglia, Regini, Rocha, To-
nelli. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Loren-
zo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fa-

bian (90' Bakayoko), Demme; Zielinski 
(74' Mertens), Politano (74' Lozano), 
Osimhen; Insigne (90' Elmas). A dispo-
sizione: Cioffi, Contini, Hysaj, Lobotka, 
Maksimovic, Meret, Petagna, Rrahma-
ni. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 34' Fabian Ruiz (N), 87' 
Osimhen (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, 
Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian 
Ruiz, Demme (91' Bakayoko); Politano 
(91' Hysaj), Zielinski (88' Elmas), L. In-
signe; Osimhen (74' Mertens). A dispo-
sizione: Cioffi, Contini, Idasiak, Lobotka, 
Maksimovic, Petagna, Rrahmani, Zeda-
dka. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De 
Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozo-

vic, Eriksen (84' Gagliardini), Darmian 
(78' Perisic); R. Lukaku, L. Martinez (75' 
Sanchez). A disposizione: D'Ambrosio, 
Padelli, Pinamonti, Radu, Ranocchia, 
Sensi, Vecino, Young. Allenatore: Con-
te.

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 36' aut. Handanovic (N), 
54' Eriksen (I)

NAPOLI - CROTONE 4-3

JUVENTUS - NAPOLI 2-1

SAMPDORIA - NAPOLI 0-2

NAPOLI - INTER 1-1

NAPOLI - LAZIO 5-2

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Loren-
zo, Manolas (71' Rahmani), Koulibaly, 
Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko (89' Lo-
botka); Politano (72' Lozano), Zielin-
ski (82' Elmas), Insigne; Mertens (72' 
Osimhen). A disposizione: Contini, Ida-
siak, Zedadka, Maksimovic, Mario Rui, 
Petagna. Allenatore: Gattuso.
LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acer-
bi, Radu; Lazzari, Milinkovic (83' Akpa 
Akpro), Leiva (58' Cataldi), Luis Alberto 

(64' A. Pereira), Fares (65' Lulic); Cor-
rea, Immobile (83' Muriqi). A disposi-
zione: Strakosha, Alia, Musacchio, Ho-
edt, Patric, Parolo, Caicedo. Allenatore: 
Inzaghi (in panchina Farris).

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.
MARCATORI: 7' su rig. Insigne (N), 12' 
Politano (N), 53' Insigne (N), 65' Mer-
tens (N), 70' Immobile (L), 74' Milinko-
vic (L), 80' Osimhen (N)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou 
(57' Buongiorno), Bremer; Singo (72' 
Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi 
(57' Linetty), Ansaldi (86' Baselli); Sa-
nabria, Belotti (72' Zaza). A disposi-
zione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, 
Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru. Alle-
natore: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, 
Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, 

Bakayoko (85' Elmas); Politano (59' 
Lozano), Zielinski (59' Mertens), L. Insi-
gne (85' Ruiz); Osimhen (80' Petagna). 
A disposizione: Contini, Idasiak, Mario 
Rui, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lo-
botka. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 11' Bakayoko (N), 13' 
Osimhen (N).

TORINO - NAPOLI 0-2
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Di cosa parliamo: La prossima di campionato

I PRECEDENTI
NAPOLI - CAGLIARI

31 14
VITTORIE NAPOLI VITTORIE CAGLIARI

GOL NAPOLI96
GOL CAGLIARI53

I PRECEDENTI IN SERIE A
ULTIMA VITTORIA IN CASA
5 Maggio 2019
Napoli - Cagliari 2-1
18' st Pavoletti (C), 40' st Mertens (N), 53' 
st rig. Insigne

ULTIMA VITTORIA IN TRASFERTA
30 Gennaio 2021 
Cagliari - Napoli 1-4 
25' pt Zielinski (N), 15' st Joao Pedro (C), 
17' st Zielinski (N), 29' st Lozano (N), 41' 
st Insigne (N, su rig.)

ULTIMO PAREGGIO
23 Novembre 2014
Cagliari - Napoli 3-3
11' Higuain (N), 30' Inler (N), 38’ Ibarbo 
(C), 47',68' Farias (C), 61' De Guzman (N)

GIOCATE69






