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Io Tifo Napoli

ari lettori di Io Tifo Napoli,
gli azzurri hanno concluso l’annata calcisti-
ca 2020/21 lasciandoci “l’amaro” in bocca, 
infatti, il titolo di apertura è “un'annata su cui 
riflettere”
Ad inizio campionato la squadra era parti-
ta nel migliore dei modi - tante reti all’attivo, 
pochi gol subiti e tante vittorie. 
Ma in un certo momento del campionato, 
invece, il Napoli era addirittura al settimo 
posto, con una squadra decimata dai tanti 
infortuni, con contestazioni – velate e non – 
al tecnico, ai dirigenti e alla stessa squadra, 
sconfitti dalla Juventus nella supercoppa 
italiana, eliminati ai sedicesimi di Europa Le-
ague dal Granada e fuori dalla coppa Italia in 
semifinale per mano dell’Atalanta. Dunque, 
sfumati tre obiettivi stagionali ne rimaneva 
soltanto uno: la qualificazione nella prossi-
ma Champions League 2021/22. 
Ma in quel momento, in pochi ci avrebbero 
scommesso.
E, invece, con un finale di stagione “paz-
zesco”, il Napoli stava quasi per riuscire 
nell’impresa: Il lavoro del tecnico Gattuso è 
stato encomiabile soprattutto con riguardo 
all’aspetto gestionale del gruppo, relativa-
mente alle motivazioni e, perché no, all’a-
spetto tecnico. 
Una squadra che si ritrova a memoria, con 
un gioco fluido e calciatori che danno batta-
glia per sé stessi e per gli altri.
Tuttavia, l’impresa è venuta meno proprio 
all’ultima partita di campionato, contro il 
Verona, e a noi tifosi che eravamo già pronti 
ad urlare nuovamente il grido “The Cham-
pionsssss”, si è strozzato il sogno in gola.
Ma è proprio da questo punto che il Napoli 
deve ripartire il prossimo anno: con o senza 
mister Gattuso, il Napoli ha una sua identi-
tà e forza e, magari, in sottovoce, la parola 
“scudetto” potrà essere nuovamente bisbi-
gliata.
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Di cosa parliamo: Diego Demme

DEMME: EQUILIBRIO E 
QUALITÀ A CENTROCAMPO

di Ludovica Carlucci

Porta un nome che mettereb-
be i brividi a qualsiasi tifoso 
azzurro, un Diego Demme 

(chiamato così dal padre proprio 
in onore dell’ex Pibe de Oro) nello 
stadio intitolato a Diego Arman-
do Maradona è l’arma che man-
cava a questo Napoli.
“Ci dà tanto equilibrio e la quan-
tità che da lui non la danno gli al-
tri”, dice mister Gennaro Gattuso 

sul centrocampista italo-tedesco 
che è un cardine nella squadra 
azzurra.
Un’infiammazione alla gamba 
l’ha costretto ad accomodar-
si in panchina per un periodo, 
ma quando Demme sta bene in 
campo fa la differenza, si vede 
e la squadra ne giova. La coppia 
Bakayoko-Fabian Ruiz non ha 
fatto rimpiangere, certo, ma con 

la presenza a crentrocampo del 
calciatore numero 4 la mediana è 
tutta un’altra cosa.
Il lavoro dell’ex Lipsia si rivela 
prezioso sia in fase di copertura 
che di impostazione mettendo 
ordine alla manovra e permetten-
do al Napoli di essere più incisi-
vo.
Con le sue prestazioni si è gua-
dagnato il consenso dei tifosi.

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Cagliari 1-1

Gli azzurri frenano la corsa verso la Champions, 
il Cagliari trova un punto d’oro nella lotta sal-
vezza. 

Un gol di Nandez in pieno recupero ha premiato il 
carattere della squadra di Semplici che ha avuto il 
merito di resistere a lungo e di trovare la fiammata 
quando ormai sembrava vicina al ko. 
Può solo mangiarsi le mani Gattuso, che non è ri-
uscito a chiudere una partita con tante occasioni 
create e che ha così sprecato il vantaggio iniziale di 
Osimhen.
Il pareggio è arrivato al termine di una partita inten-
sa, spigolosa, che il tecnico calabrese avrebbe potu-
to fare sua senza problemi. 
Invece gli errori in fase conclusiva e la determinazio-
ne del Cagliari, hanno fatto la differenza. 
Eppure Osimhen l’aveva messa subito in discesa, 
sfruttando un'imbucata del solito Insigne, ma i ros-
soblù si sono fatti trovare sempre pronti a rispondere 
a colpo su colpo: allo svantaggio rispondono con un 
palo colpito da Zappa, a un’occasione sprecata da 

Lozano con le pericolosissime conclusioni ravvici-
nate di Pavoletti e Nandez (super Meret).
La migliore qualità del Napoli è venuta fuori nel se-
condo tempo, quando in rapida sequenza hanno 
sfiorato il bis Osimhen (di testa) Zielinski (parata di 
Cragno), Demme (traversa ) e ancora Osimhen, che il 
gol lo aveva anche trovato ma se l’è visto annullare 
da Fabbri per aver sfiorato con una mano Godin nella 
corsa verso la porta.
La girandola di cambi non ha dato sostanza al Napoli 
(dentro Politano, Mertens, Elmas, Bakayoko) mentre 
ha dato vivacità al Cagliari (in campo Asamoah, Si-
meone, Cerri e Calabresi) che prima ha trovato sulla 
sua strada un super Meret (su una girata di Pavoletti) 
e poi al 94’ ha strappato l’ormai insperato pari: lungo 
cross in area di Duncan e zampata vincente sul se-
condo palo di Nandez.
Alla fine della gara Semplici ha festeggiato giusta-
mente come se avesse vinto, il Napoli invece è usci-
to con la testa bassa dal campo: Gattuso rischia di 
sprecare tutto.

NAPOLI...FRENATA!
di Simone Siciliano

Ph. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Diego Armando Maradona

MORTE MARADONA:
INDAGINI E EREDITÀ

Le indagini relative alla morte di Diego Armando 
Maradona vanno avanti senza sosta. Le ultime 
conclusioni provengono dalla Procura generale 

di San Isidro, che con la sua commissione interdisci-
plinare ha fornito ulteriori dettagli sulla fine del fuori-
classe del mondo del calcio.
Diego ci ha lasciato lo scorso 25 Novembre in segui-
to a un arresto cardiaco e ancora oggi si continua a 
parlare delle circostanze che hanno condotto al tragi-
co evento. La commissione ha inviato al procuratore 
generale Broyard un documento di ben 70 pagine, nel 
quale ha parlato di “un comportamento sconsiderato, 
inadeguato e carente” da parte di chi lo ha soccorso. 
Inoltre, il testo ha sottolineato che Maradona avrebbe 
avuto maggiori probabilità di salvarsi in caso di rico-
vero in un centro sanitario polivalente.
In pratica, la morte del Diez poteva essere evitata. I 
media argentini hanno anticipato le conclusioni dei 
medici forensi, che hanno fatto anche i nomi di alcune 
delle 7 persone a rischio di incriminazione. Tra que-
ste, vanno segnalati il neurochirurgo Leopoldo Luque, 
la psichiatra Agustina Cosachov e il capo infermiere 
Mariano Perroni. I tre, insieme ad altri quattro ope-
ratori sanitari, avrebbero sottovalutato le condizioni 
pregresse di Maradona, con vari problemi cardiaci e 
cirrosi. 
Gli altri quattro indagati sono lo psicologo Carlos Da-
niel Diaz, gli infermieri Dahiana Gisela Madrid e Ri-
cardo Omar Almiron e il medico Nancy Edith Forlini. 
Inoltre, a serio rischio anche il cognato dell’avvocato 

di Diego, Maximiliano Pomargo, che si sarebbe dovuto 
prendere cura dell’ex calciatore del Napoli negli ultimi 
giorni.
“Avrebbero dovuto curare Diego in un altro modo. Era 
un paziente con numerose patologie, non al massimo 
delle sue facoltà mentali al momento della dimissione 
dal ricovero precedente. A Maradona non sono stati 
garantiti controlli e assistenza corretti sotto l’aspet-
to né medico, né infermieristico, né terapeutico. Gli 
hanno somministrato un farmaco controindicato per 
pazienti con disturbi cardiaci, che si presume abbia 
inciso sull’esito fatale”, ha aggiunto il documento.
Nel frattempo, è la questione eredità a tenere banco. 
Si sa che Diego Armando Maradona non ha mai scrit-
to alcun testamento. Di conseguenza, i suoi figli do-
vrebbero essere eredi naturali del Diez. Le prime due 
figlie riconosciute sono state Dalma e Gianina, avute 
da Claudia Villafane. Negli anni successivi, è stata 
la volta di Diego Fernando, Diego Junior e Jana, ma 
sembra che non sia finita qui.
Sono proprio loro i cinque eredi universali del Pibe de 
Oro, ma potrebbe scatenarsi una lunga ed estenuante 
guerra giudiziaria, un contenzioso senza fine per di-
ventare suoi legittimi successori.
Già due ragazzi cubani, figli della modella Natalia Ga-
rat, si sarebbero inseriti nella battaglia: Santiago Lara 
e Magali Gil. Inoltre, Dalma e Gianina hanno accusa-
to l’avvocato Matias Morla di essersi appropriato di 
brand e introiti in maniera indebita. C’è ancora tanto 
da sapere.

ph. Fabio Sasso/FPA

di Raffaele Sarnataro
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Di cosa parliamo: Spezia - Napoli 1-4

Ph. Fabio Sasso/FPA

NAPOLI, SPEZIA TRAVOLTO

La doppietta dell’attaccante nigeriano e i gol 
di Zielinsky e Lozano fanno salire gli azzurri, 
Osimhen si abbatte sullo Spezia e fa riprendere 

al Napoli la corsa per un posto nell’Europa che conta 
dopo la frenata con il Cagliari. 
Gattuso adesso è a tre partite dal raggiungimen-
to della qualificazione che rappresenta un obiettivo 
fondamentale per il futuro della società: gli basterà 
battere Udinese, Fiorentina e Verona per tagliare il 
traguardo. 
Qualsiasi sia il risultato di Juve-Milan lo lascereb-
be fra le prime quattro (in caso di pareggio e di tre 
squadre a pari punti, la classifica avulsa al momento 
premierebbe i bianconeri e gli azzurri).
L’impatto sulla partita di Osimhen è stato devastan-
te: una doppietta, un assist ma soprattutto una par-
tita da grande attaccante, sempre pronto a far esplo-
dere la sua grande potenza fisica, con una velocità 
impressionante, una capacità realizzativa che mi-
gliora di partita in partita e una tecnica che completa 

il profilo di un attaccante che fa sognare per il futuro 
i tifosi azzurri. 
Le urla continue di Gattuso nei suoi confronti lo han-
no tenuto sempre vivo. 
Con la doppietta siglata contro i sardi è arrivato a 10 
gol in campionato, ha segnato per la quarta partita 
consecutiva firmando la sua prima doppietta in Italia.
L’altro grande protagonista del pomeriggio è stato 
come sempre Zielinski, autore del gol del vantaggio 
e dell’assist per il raddoppio di Osimhen. 
Anche perché, quando c’è un capitano come Insigne 
che continua a sacrificarsi per la squadra facendo un 
lavoro difensivo da applausi, diventa evidente come 
la squadra sia anche un grande gruppo. 
Gli undici di Italiano sono riusciti a fare gol nel se-
condo tempo al primo tiro in porta con Piccoli, bravo 
ad approfittare di una corta respinta di Meret, ma il 
pericolo è stato ricacciato indietro da Lozano, entra-
to nel finale e bravo a sfruttare l’assist al bacio di 
super Osimhen.

di Simone Siciliano

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento
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MANITA...NAPOLI!
di Simone Siciliano

La marcia degli azzurri verso la Champions conti-
nua. Gattuso travolge 5-1 l’Udinese e ora è a due 
vittorie dal traguardo tanto desiderato dal Presi-

dente De Laurentiis. 
Gli basterà vincere domenica in casa della Fiorentina 
e all’ultima giornata al Maradona con il Verona senza 
guardare i risultati degli altri.

Con l’Udinese il Napoli ha dato un’altra dimostrazione 
di forza e di maturità, ha gestito la partita con sicu-
rezza e ha concesso all’Udinese una sola sbavatura, 
quella che ha portato al gol del momentaneo 2-1 di 
Okaka. 

Prima però avevano aperto le danze Zielinski, bravo a 
sfruttare un’invenzione di Osimhen e Fabian Ruiz con 
un fantastico sinistro a giro. 
Ad archiviare la pratica ci hanno pensato poi Loza-
no, spietato in pressing e arrivato a 11 gol, Di Lorenzo, 

abile in mischia a sfruttare una corta respinta di Mus-
so su Manolas, e Insigne in pieno recupero.

Il risultato poteva essere anche più largo: Osimhen 
meritava di scrivere il suo nome sul tabellino dei mar-
catori. 
Gattuso ha avuto in generale buone indicazioni dalla 
squadra e con le 5 reti realizzate ha raggiunto il tra-
guardo dei 100 gol stagionali fra campionato (83) e 
coppe (17).
Sempre fa i migliori Insigne, positiva anche la presta-
zione di Lozano, al rientro fra i titolari. 

Ora i partenopei potranno concentrarsi sulla difficile 
trasferta di domenica a Firenze, che - come successe 
nella stagione d’oro di Sarri - arriverà dopo un sabato 
in cui si giocherà Juventus-Inter. 
In palio non c’è il tricolore come tre anni fa, ma la par-
tita sarà ancora una volta decisiva.

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA

Ph. Fabio Sasso/FPA Ph. Fabio Sasso/FPA

Di cosa parliamo: Napoli - Udinese 5-1
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Di cosa parliamo: Rinnovo Gattuso

GATTUSO-NAPOLI, DIVORZIO?
di Ludovica Carlucci

Due mesi di scontri, lo scivo-
lone in classifica al settimo 
posto e un congedo “a testa 

alta” (quello di Carlo Ancelotti), poi 
il cambio pagina azzurro. Era l’11 
Dicembre 2019 quando Gennaro 
Gattuso venne ufficializzato come 
nuovo allenatore della SSC Napoli, 
un incarico non da poco quello di 
riuscire a risollevare le sorti di una 
squadra nel bel mezzo di uno degli 
anni più difficili. 
Solamente tre giorni dopo l’esor-
dio shock che ha accompagnato 
Ringhio nel vecchio San Paolo. 
Prima panchina contro il Parma, 
sconfitta e testa china rientrando 
negli spogliatoi con l’obiettivo di 
poterla rialzare il più presto possi-
bile. Ringhio lo sapeva benissimo 
cosa significasse lavorare in una 
piazza come quella partenopea 
che prediligeva un arduo compito, 
quello di risollevare una squadra in 
piena crisi mentale e senza moti-
vazioni: "I primi dieci minuti sono 
stati una sciagura umana, confer-
mano il nostro momento" - dirà poi 
nel post partita. 
Un debutto amaro, s’è rimpianto 
anche Ancelotti, ma lo sconfor-
to iniziale viene subito cancellato 
con la sfida successiva in casa del 
Sassuolo che sembra ridare alla 

squadra quel tanto desiderato “ve-
leno” sotto porta che non si com-
pra al supermercato. Una mera 
illusione. Gli azzurri tornano a ri-
sprofondare dopo la pausa natali-
zia di fronte a colossi come Inter, 
Lazio e Fiorentina per poi ritrovarsi 
definitivamente nei quarti di finale 
di Coppa Italia, l’inizio di un per-
corso che accompagnerà Gattuso 
alla conquista del suo primo trofeo 
all’ombra del Vesuvio che manca-
va ormai dal 2014. Proprio questo 
ha convinto De Laurentiis a far va-
lere l’opzione di rinnovo anche per 
la stagione successiva.
L’obiettivo di inizio stagione è 
chiaro: “Voglio riportare il Napoli in 
Champions perché la Champions è 
e dovrà essere la casa del Napoli”. 
Delle parole che trovano riscon-
tro proprio nell’avvio sprint della 
compagine partenopea che, forte 
anche di un paio di operazioni di 
mercato azzeccate, sorprende le 
grandi travolgendo le squadre in-
cappate nelle prime quattro gior-
nate. Un entusiasmo che comincia 
a spegnersi dalla quinta giornata, 
accompagnato da un percorso in 
Europa League che non è dei mi-
gliori. Poi la crisi. 
Dapprima le positività di Zielinski e 
Elmas a ottobre, poi la lussazione 

alla spalla di Osimhen, l’infortunio 
alla caviglia di Mertens e mano 
a mano di tanti altri. Conclusio-
ne? Una squadra in infermeria, un 
Napoli che non è più il Napoli. Le 
sconfitte con Spezia e Verona in-
ducono il patron a compiere un 
gesto (da quanto tempo si starà 
pentendo De Laurentiis?), avviare 
un casting di allenatori che possa-
no sostituire Gattuso e riprendere 
in mano le sorti di una squadra che 
cola a picco. ADL rispolvera dei 
nomi clamorosi, da Benitez a Sarri, 
senza lasciare da parte un parti-
colare interesse per Allegri e Spal-
letti. Un gesto assolutamente non 
gradito da Ringhio che confluirà 
poi nella decisione di abbandonare 
la barca azzurra al termine dell’at-
tuale stagione. Nel frattempo con-
tinua però a lavorare recuperando 
pian piano pezzi, punti e posizione 
in classifica. Ad oggi, è un Napoli 
che ha dato spettacolo e che de-
tiene il suo piazzamento tra le pri-
me quattro, un qualcosa che fino 
a qualche mese fa era soltanto un 
miraggio. L’obiettivo, quello di en-
trare in zona Champions, è ormai 
ad un passo così come l’addio di 
Gattuso che tanto è stato criticato. 
Ma siamo sicuri che Spalletti (o chi 
altro) possa fare meglio?

Ph. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPAPh. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Fiorentina - Napoli 0-2

Il Napoli è a tre punti dalla qualificazione in Cham-
pions: gli basterà battere il Verona per arrivare fra 
le prime quattro in classifica. 

L’incredibile coincidenza con quello che successe 
nella stagione d’oro di Sarri (sfida decisiva a Firenze 
di domenica dopo un sabato con un Juve-Inter ricco 
di polemiche arbitrali) stavolta ha avuto un finale di-
verso: gli azzurri non si sono smarriti in albergo, anzi 
probabilmente proprio lì hanno trovato la giusta con-
centrazione e la giusta determinazione per portare a 
casa i tre punti che li avvicinano al traguardo tanto 
caro al Presidente De Laurentiis.

È stata una partita difficile, complicata, spigolosa. Il 
tecnico clabrese per un’ora ha cercato di scardina-
re il fortino eretto da Iachini e dai viola, desiderosi di 
cancellare il pesante 6-0 dell’andata, ma non ha tro-
vato nessun varco: Bakayoko, Zielinski e Fabian Ruiz 
non sono stati precisi in fase conclusiva, Osimhen ha 
trovato poco spazio nella morsa di Pezzella e Milen-
kovic, Insigne è stato sfortunato a colpire in pieno la 
traversa con una fantastica punizione. Dall’altro lato 
Vlahovic si è visto annullare un gol giustamente per 
fuorigioco, mentre Ribery ha sfoderato alcune gioca-
te degne della sua enorme classe.

La svolta alla partita è arrivata nel secondo tempo: 
Milenkovic ha trattenuto per la maglia in area Rrah-
mani su un calcio d’angolo, Abisso non ha visto nien-
te e Chiffi lo ha richiamato al monitor. 
Rigore inevitabile per capitan Insigne, che si è fatto 
ipnotizzare da Terracciano per poi insaccare sulla ri-
battuta. 
Gol numero 19 in campionato: poco dopo, solo la 
sfortuna gli ha impedito di salire a 20, quando ha cen-

trato un clamoroso palo con un rasoterra di sinistro. 
La pressione del Napoli si è fatta più intensa e ha por-
tato anche al meritato raddoppio: Osimhen (ancora 
una volta fra i migliori) ha aperto il campo per Insigne, 
assist per Zielinski e conclusione da fuori deviata in 
porta da Venuti. 
I tre punti di Firenze pesano tantissimo.

di Simone Siciliano

FIORENTINA-NAPOLI, 
INCUBO...ESORCIZZATO!

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Kostas Manolas

MANOLAS, UN GRECO A 
DIFESA DEL NAPOLI

Da Naxos, nelle Cicladi, fino a passare per la Ca-
pitale e approdare poi all’ombra del Vesuvio.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando 

Kostas Manolas vestiva in patria le maglie dell’ AEK 
Atene e dell’Olympiakos per poi arrivare alla Roma 
dove ha disputato ben cinque campionati presentan-
dosi come una sorta di garanzia di reparto.
Carlo Ancelotti ci aveva visto lungo, individuandolo 
come rinforzo “di lusso”  e perfetto rimpiazzo di Al-
biol. A colpire l’attuale tecnico dell’Everton sono stati 
la sua rapidità, il recupero del pallone dai piedi degli 
avversari e una media di 1,7 passaggi intercettati a 
partita.
Il Napoli riuscì ad accaparrarselo nell’affare che coin-

volgeva Diawara nell’estate 2019, facendogli firmare 
un quinquennale da oltre 4 milioni netti a stagione.
Se all’inizio il suo ambientamento non fu dei miglio-
ri,  il fulmine greco ha invertito la rotta tornando sugli 
standard migliori di rendimento e formando insieme a 
Koulibaly la coppia difensiva migliore a disposizione 
di Gattuso, resa ancora più efficace con la presenza 
di Ospina tra i pali.
Nemmeno l’assenza del senegalese per infortunio o 
quella di Maksimovic a causa della riscontrata po-
sitività al Covid-19, hanno messo in discussione la 
retroguardia partenopea che, in caso di emergenza,  
continua ad affidarsi al centrale greco in coppia con 
Rrahmani. 

di Ludovica Carlucci

Ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Lotteria allenatori

Ph. Fabio Sasso/FPA

In questo ultimo periodo si sente spesso parlare di 
“toto-allenatore” con riferimento alla panchina del 
Napoli della prossima stagione calcistica e si è arri-

vati a contarne almeno 20 di nomi di allenatori papa-
bili; la platea è molto folta per diversi aspetti.
Anzitutto, c’è da fare un ultimo sforzo per raggiungere 
la qualificazione in Champions League, obiettivo pri-
mario del Napoli di quest’anno: questo aspetto per-
mette di parlare di Mister Gattuso, l’attuale allenatore 
del club che in un certo periodo dell’anno è stato let-
teralmente “massacrato” dalle critiche da parte di tut-
ti, o quasi – stampa, cronisti, tifosi e, indirettamente, 
finanche il presidente De Laurentiis. 
Ma il mister ha saputo reagire come meglio non pote-
va: facendo parlare il campo e, salvo clamorosi colpi 
di scena nell’ultima gara di campionato, raggiungen-
do l’obiettivo prefissato di inizio stagione. 
I più hanno cambiato opinione con riguardo al lavoro 
svolto da Mister Gattuso arrivando a pensare che, con 
maggior fortuna e con la rosa al completo, avrebbe 

potuto addirittura competere per la vittoria dello scu-
detto. 
E ne richiederebbero la conferma sulla panchina per la 
prossima stagione. Probabilmente, questa idea avrà 
sfiorato anche il presidente. 
Dunque, Mister Gattuso resta ancora tra i papabili per 
la panchina azzurra ed il tutto dipenderà non solo dal-
la società, ma anche dalla voglia del mister di sorvo-
lare ai problemi che ci sono stati e di ricucire i rapporti 
con il presidente ed i tifosi.
Atteso che il Napoli parteciperà alla prossima Cham-
pions League, con gli scongiuri del caso, il nume-
ro degli allenatori si potrebbe ridurre notevolmente 
giacché sarebbe considerevole ritenere che molti di 
essi – come Dionisi, attuale allenatore dell’Empoli, per 
esempio - rientrassero nel piano di riserva nel caso di 
mancata qualificazione alla massima competizione.
Quindi, i nomi più caldi del momento sembrerebbero: 
Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Christophe 
Galtier.

di Pasquale Ferillodi Pasquale Ferrillo

Ph. Fabio Sasso/FPA

AL VIA LA LOTTERIA
DEGLI ALLENATORI
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Mister Allegri, dopo un anno fermo ai box, ha tanta vo-
glia di rimettersi in gioco e ripartire con una squadra 
forte per ritornare a vincere. In questo caso l’ostacolo 
principale è rappresentato dal Real Madrid, che sem-
brerebbe interessato al tecnico Toscano. 
Di sicuro il bel gioco non è l’aspetto principale del 
mister, etichettato come un allenatore vincente ma 
senza gioco e sarebbe curioso vederlo all’opera con la 
nostra squadra che è ben assortita e affiatata. 
Luciano Spalletti, invece, è stato l’unico tecnico in gra-
do di tenere testa all’Inter del Triplete di Mourinho. In 
quel periodo, la sua Roma, giocava uno splendido cal-
cio con l’invenzione di Francesco Totti "falso nueve" 
ed una serie di record raggiunti come il maggior nu-
mero di risultati utili consecutivi nella massima serie.
Poi è andato a vincere in Russia – allenando lo Zenit 
San Pietroburgo – ed ora ha tanta voglia di ritornare a 
vincere in serie A.
Negli ultimissimi giorni salgono le quotazioni di Chri-
stophe Galtier, tecnico attuale del Lille – squadra al 

primo posto nel campionato francese - ed ex tecnico 
di Victor Osimhen.
In questo caso, la prima cosa che viene in mente è 
che il nigeriano, ritrovando il suo ex tecnico che lo ha 
lanciato nel calcio che conta, potrebbe davvero fare 
“sfracelli” il prossimo anno. 
Tuttavia, qualche riserva sul tecnico francese è natu-
rale giacché non ha mai allenato prima nella nostra 
serie A ma è pur vero che i tecnici bravi e vincenti non 
hanno bisogno di molto tempo per adattarsi alle nuo-
ve realtà.
In ultimo, tra gli allenatori accostati al Napoli, ma che 
al momento sarebbero un passo più indietro nelle ge-
rarchie di scelta del presidente si menzionano Rober-
to De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano.
Infine, c’è colui che rappresenterebbe un sogno per 
molti tifosi azzurri e, allo stesso tempo, un incubo 
per tanti altri dato il suo recente passato bianconero: 
Maurizio Sarri. Di una cosa si ha certezza: chiunque 
sarà il prossimo allenatore del Napoli dovrà vincere!
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Di cosa parliamo: Intervista ad Enzo Montefusco

Questo mese ci tocca intervi-
stare un altro indimenticabi-
le giocatore del Napoli: Enzo 

Montefusco, centrocampista, alle-
natore, con 214 gare e 13 gol solo 
con la maglia azzurra; 76 anni ben 
portati.
Lo abbiamo intervistato al Circolo 
Posillipo, dove da anni è socio. In 
una bella giornata di sole è stato 
ben lieto di parlare con noi di Io 
Tifo Napoli.

Buon giorno mister come sta?
“Bene fisicamente, ma come tut-
ti sto cercando in qualche modo 
di tornare alla normalità. Di fatto 
il circolo è la mia seconda casa, 
finalmente riapre e mi vengo a 
godere le belle giornate di sole, in-
contrando amici e consocenti”

Come vede il calcio di oggi e di 
ieri?
“Non voglio fare romanticismo, 
ovviamente è un calcio comple-
tamente diverso. Ieri c’era un at-
taccamento alla maglia che oggi è 
quasi scomparso, un giro di soldi 
che fa paura, ma ovviamente più 
concorrenza in quanto, come si 
vede, le squadre sono composte 
da quasi tutti stranieri”.

A proposito di stranieri, lei è stato 
allenatore della primavera del Na-
poli, oggi si guarda poco al calcio 
giovanile, scomparirà il settore?
“Come le dicevo, è più facile per 
un Presidente prendere un gioca-
tore già formato e non aspettare 
che cresca nel settore giovanile. Ai 
miei tempi i ragazzi si formavano, 
e con pazienza aspettavano il loro 
turno sino ad esordire nella prima 
squadra. 

Mi domanda se il calcio giovanile 
muore? Difficile rispondere, certo, 
che è sempre più difficile emerge-
re”.

Le piace il Napoli di quest’anno?
“Ho detto ad altri suoi colleghi che 
quest’anno il Napoli poteva e do-
veva lottare per lo scudetto. 
Ha una rosa completa ed un si-
gnor allenatore. Purtroppo, Gattu-
so all’inizio, specialmente, si è in-
caponito con alcuni che forse non 
meritavano il posto da titolare ed 
ha commesso alcuni errori di mo-

dulo.
Fortunatamente ha trovato l’as-
setto giusto, ma erano troppi i 
punti da recuperare”

Rivede qualche suo collega del 
Napoli che fu?
“Purtroppo, no, anche perché noi 
non avevamo i cellulari, pc ed altro, 
per cui non siamo stati mai coesi 
come, forse, lo sono i giocatori di 
oggi che hanno cellulari e quindi 
chat di gruppo. Me ne dispiace, ma 
non posso farci nulla. La vita è an-
che questa”.

INTERVISTA A
ENZO MONTEFUSCO

di Massimo Mastrolonardo
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Di cosa parliamo: Napoli - Verona

BARBERIA
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IL NAPOLI SI BLOCCA E
RINUNCIA ALLA CHAMPIONS

A l Napoli non basta il pareggio 1-1 con il Verona 
per la qualificazione alla prossima Champions 
League.

Gli azzurri si presentano come la squadra più in for-
ma del campionato ma al fischio inziale a scende-
re in campo è la brutta copia della squadra che ha 
giocato un girone di ritorno da secondo posto, dietro 
solo all'Inter campione d'Italia.
Il Verona, fra le meno in forma del campionato, non 
gioca la partita della vita ma si impegna davvero tan-
to, attenzione però a farlo notare a Ivan Jurić che a 
fine gara si scaglia contro il giornalista Sky Massimo 
Ugolini per averglielo, indirettamente, fatto notare.
Il Napoli ci prova ma sbaglia tanto nella costruzione 
del gioco, dai passaggi semplici ai cambi di gioco.
Solo due i tiri nello specchio della porta (e sedici fuo-
ri) ed è davvero difficile ricordare a memoria quale 
sia stata l'ultima gara in cui questo sia successo.
Il Verona impensierisce Meret un paio di volte ma il 
portiere azzurro si fa trovare pronto.
Gli episodi importanti però si verificano nella ripresa, 
il gol qualificazione del Napoli arriva dall'ex di turno, 
Rrahmani, che butta il pallone in rete (ma non esulta) 
su un'azione confusa partita da calcio d'angolo, ma a 
spegnere l'entusiasmo ci pensa Faraoni che 8' dopo 
pareggia i conti, complice una disattenzione difensi-
va di Hysaj.
A sorprendere però è la poca grinta, la voglia di ri-
prendere il gioco velocemente nel tentativo di ripor-
tarsi in vantaggio quanto prima.
Qualcuno pensa alla combina, che anche il Napoli 
faccia parte di quel calcio marcio che gli ha negato 
lo scudetto nel 2018, ma ci sarebbe da capire perché 
il Napoli non sarebbe voluto andare in Champions e 
poi, i calciatori sono talmente abili da rischiare all'ul-

timo secondo di cambiare il risultato con un colpo di 
testa come quello di Petagna uscito di pochissimo 
fuori?
È stata una stagione insolita davvero per tutti, i ver-
detti finali vedono il ritorno dell'Inter campione d'Ita-
lia, Atalanta, Milan e Juventus in Champions, Napoli  
e Lazio in Europa League e la Roma in Conference 
League, una sorta di "Serie C" europea che scoprire-
mo meglio la prossima stagione.
Novità e dubbi non mancheranno mai, quello che è 
sicuro è che, nonostante la delusione, ciò che rimane 
è l'eterna passione dei tifosi, presenti fuori lo stadio 
nel tentativo di caricare la squadra prima del match 
decisivo.
Non è bastato, come non è bastata la persona che 
è Gattuso, professionista messo in ombra dal suo 
stesso spessore umano. È riuscito a dimostrare che 
con tutti i calciatori, o buona parte, disponibili, il Na-
poli è un'altra squadra.
Ha giocato per un periodo senza reparto offensivo 
e non solo, ma mai si è arreso. Con il duro lavoro ha 
dimostrato di poter raggiungere ottimi risultati, ma 
questo non è bastato. Le strade di Rino e Napoli, 
come da tweet ufficiale di De Laurentiis, si dividono.
Nonostante le innumerevoli critiche subite, Gattuso 
è riuscito a portare a Napoli una Coppa Italia, dopo 
sei anni dall'ultima vinta, ed il rammarico è quello 
di non averla potuta festeggiare con i tifosi, proprio 
lui che fra gli allenatori è quello con il carattere più 
sanguigno, simile a chi tifa la propria squadra dalle 
gradinate dello stadio. Non ci resta che ringraziarlo 
nonostante l'epilogo assolutamente non dei migliori 
e augurargli una buona fortuna. Lo rivedremo proba-
bilmente allo Stadio Maradona da avversario con il 
pubblico pronto ad applaudirlo.

di Roberto Castaldi



Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Napoli - Cagliari 1-1 | Napoli - Udinese 5-1 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA
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Photogallery del mese: Fiorentina - Napoli 0-2 | Napoli - Verona 1-1 (Serie A) Ph. Fabio Sasso/FPA
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NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lo-
renzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; 
Fabian Ruiz (81' Bakayoko), Dem-
me; Lozano (68' Politano), Zielinski 
(81' Elmas), L. Insigne; Osimhen 
(76' Mertens). Allenatore: Gattuso. 
A disposizione: Contini, Idasiak, 
Maksimovic, Zedadka, Mario Rui, 
Rrahmani, Petagna, Cioffi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cep-
pitelli (76' Simeone), Godin, Carbo-

ni; Zappa (82' Calabresi), Nandez, 
Duncan, Deiola (70' Asamoah), 
Lykogiannis (82' Cerri); Nainggo-
lan, Pavoletti. Allenatore: Semplici. 
A disposizione: Aresti, Vicario, Tri-
paldelli, Klavan, Rugani, Walukiewi-
cz, Joao Pedro. 

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 13' Osimhen (N), 94' 
Nandez (C).

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, 
Ismajli, Chabot, Marchizza; Este-
vez (78' Saponara), Ricci, Maggio-
re; Verde (46' Piccoli), Agudelo (78' 
Acampora), Gyasi (68' Farias). All. 
Italiano. A disposizione: Zoet, Erlic, 
Dell’Orco, Terzi, Ferrer, Bastoni, Po-
bega, Galabinov.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Loren-
zo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (69' 
Mario Rui), Fabian, Demme, Zielin-

ski (69' Mertens; 76' Elmas), Po-
litano (76' Lozano), Osimhen (84' 
Petagna), Insigne. All. Gattuso. A 
disposizione: Ospina, Contini, Ze-
dadka, Bakayoko, Elmas, Petagna, 
Cioffi.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 15' Zielinski (N), 23' 
Osimhen (N), 44' Osimhen (N), 64' 
Piccoli (S), 79' Lozano (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lo-
renzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj 
(39' st Mario Rui); Fabian Ruiz, 
Bakayoko (39' st Demme); Lozano 
(31' st Politano), Zielinski (31' st 
Elmas), L. Insigne; Osimhen (26' st 
Mertens). A disposizione: Contini, 
Ospina, Zedadka, Petagna, Costan-
zo, D’Agostino, Labriola.  Allenato-
re: Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao 

(9' st Ouwejan), Bonifazi, Zeegela-
ar (31' st Samir); Molina, De Paul, 
Walace (9' st Forestieri), Makengo 
(41' st Palumbo), Stryger Larsen; 
Pereyra; Okaka (31' st Micin). A di-
sposizione: Gasparini, Scuffet, Llo-
rente, De Maio. Allenatore: Gotti
ARBITRO: Calvarese di Teramo.
MARCATORI: 28' pt Zielinski (N), 
31' pt Ruiz (N), 41' pt Okaka (U), 11' 
st Lozano (N), 21' st Di Lorenzo (N), 
46' st Inisgne (N).

FIORENTINA (3-5-1-1): Terrac-
ciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, 
Caceres (21' st Igor); Venuti, Ca-
strovilli (21' st Eysseric), Pulgar, 
Bonaventura (32' st Callejon), Bira-
ghi; Ribery (38' st Kouame); Vlaho-
vic. A disposizione: Dragowski, M. 
Quarta, Barreca, Maxi Olivera, Borja 
Valero, Amrabat, Callejon, Montiel, 
Kokorin. Allenatore: Iachini. 

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

zo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fa-
bian Ruiz, Bakayoko; Politano (32' 
st Lozano), Zielinski (32' st Mer-
tens), L. Insigne; Osimhen (39' st 
Petagna). A disposizione: Ospina, 
Contini, Zedadka, Costanzo, Ma-
rio Rui, Demme, Elmas. Allenatore: 
Gattuso. 

ARBITRO: Abisso
MARCATORI: 11' st Insigne (N), 22' 
st aut. Venuti (N)

NAPOLI - CAGLIARI 1-1

SPEZIA - NAPOLI 1-4

NAPOLI - UDINESE 5-1

FIORENTINA - NAPOLI 0-2

NAPOLI - VERONA 1-1

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Loren-
zo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72' 
M. Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81' 
Petagna); Lozano (67' Politano), 
Zielinski (72' Mertens), L. Insigne; 
Osimhen. Allenatore: Gattuso. A 
disposizione: Ospina, Contini, Ze-
dadka, Costanzo, Demme, Elmas, 
Lobotka, D'Agostino. Allenatore: 
Gattuso.

H. VERONA (3-4-2-1): Pandur (63' 

Berardi); Ceccherini (77' Lova-
to), Gunter, Dimarco; Faraoni (77' 
Ruegg), Dawidowicz (41' Udogie), 
Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kali-
nic (63' Lasagna). Allenatore: Juric. 
A disposizione: Silvestri, Veloso, 
Salcedo, Cetin, Magnani, Sturaro, 
Colley. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Chiffi di Padova.
MARCATORI: 61' Rrahmani (N), 69' 
Faraoni (V)
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Photogallery: Tifosi all'esterno dello stadio Ph. Fabio Sasso/FPA






