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Io Tifo Napoli

ari lettori, finalmente ci siamo!
Il numero in uscita sarà molto speciale per 
noi della redazione di “Io Tifo Napoli” perché 
torneremo tra di voi fuori allo stadio Diego 
Armando Maradona per distribuire il nostro 
magazine come facevamo prima della chiu-
sura degli stadi per causa Covid-19. 
Questo ci emoziona! Potervi nuovamente ab-
bracciare e dare nelle vostre mani il mensile 
a noi gratifica molto di più e ci ripaga degli 
immensi sforzi fatti per far sì che questa rivi-
sta, che parla del nostro amato Napoli, possa 
essere sempre un vostro punto di riferimento 
per attingere notizie riguardanti gli azzurri.
In questo numero, visti i risultati dell’inizio di 
campionato, possiamo solo dire tante belle 
cose. Il titolo di copertina è “Spalletti cambia 
marcia”. In queste tre parole c’è scritto tutto 
quello che pensiamo sul momento positivo 
che sta avendo la squadra e se questo è re-
altà, sicuramente i meriti sono del tecnico 
toscano che ha dato in pochi mesi un nuo-
vo gioco, tranquillità e soprattutto mentalità 
vincente.
Per adesso siamo primi in classifica, sappia-
mo che stiamo soltanto sognando. 
Sì, 6 partite vinte di fila su 38 non sono nulla, 
ma si fa fatica a restare con i piedi a terra, 
infatti, non eravamo affatto preparati dopo 
quel maledetto Napoli-Verona che chiudeva 
un’annata da dimenticare e col prosegui-
mento in estate di un mercato molto ridi-
mensionato rispetto agli anni precedenti. 
È una strana sensazione che stiamo vivendo, 
un qualcosa che abbiamo provato l’ultima 
volta con Sarri, guardare le partite e sentirsi 
invincibili, divertirsi, sapere che prima o poi il 
gol lo facciamo. 
Questo è un altro Napoli e un altro gioco.
Durerà? Dipende dalla solidità che questa 
struttura mostrerà di avere. 
Il Napoli ha dimostrato di esserci. 
Adesso ha il dovere di crederci. Coraggio, il 
sogno è possibile, fateci capire se possiamo 
continuare a sognare.
Anzi no, è troppo tardi!
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Di cosa parliamo: Napoli - Venezia 2-0

SPALLETTI VOLA GRAZIE A 
INSIGNE E ELMAS

di Simone Siciliano

U n esordio sofferto ma vincente. 
Una notte che alla fine fa gioire il Napoli, ma che 
nello stesso tempo fa capire a Spalletti che sarà 

un campionato complicato, ma partire con un suc-
cesso era comunque fondamentale per il nuovo alle-
natore e per come si era messa la partita.
L’hanno decisa Insigne e Elmas, dopo aver giocato più 
di un’ora in dieci per l’espulsione di Osimhen e dopo 
un rigore sbagliato dallo stesso capitano. 
Sì, perché il Napoli ci ha messo tanto del suo per com-
plicarsi la vita. 
Osimhen, dopo 23 minuti giocati a altissima intensi-
tà con due grandi occasioni fallite, ha colpito in mi-
schia Heymans con una manata e si è fatto espellere 
dall’arbitro Aureliano. 
Una mazzata terribile per Spalletti, costretto a passare 
dall’iniziale 4-3-3 a un 4-4-1 con Insigne unica punta. 
Ha avuto pazienza il Napoli, si è fatto sentire Spalletti 

dalla panchina (senza giacca si è preso anche un gial-
lo per proteste) e ha pensato di avere risolto il proble-
ma quando l’arbitro ha concesso al Napoli un rigore 
per un fallo di mano di Caldara su cross di Mario Rui. 
Ma Insigne ha calciato alle stelle dal dischetto. Un’al-
tra squadra sarebbe crollata psicologicamente, il Na-
poli ha avuto il merito di non farlo. 
E dopo sei minuti ha sbloccato proprio con un altro 
rigore di Insigne che stavolta dal dischetto non ha fal-
lito dopo un altro fallo di mano in area. 
Una liberazione per il Napoli che si è sciolto per arri-
vare al raddoppio che ha chiuso la partita: il gol della 
sicurezza lo ha firmato il prezioso Elmas, uno di quelli 
che potrebbe trovare finalmente la consacrazione con 
Spalletti. 
Alla fine gli oltre 20mila dello Stadio Diego Armando 
Maradona hanno fatto festa, il Napoli è partito con il 
piede giusto.

 ph. Fabio Sasso/FPA  ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Genoa - Napoli 1-2

NAPOLI SBANCA MARASSI 
CON RUIZ E PETAGNA

di Simone Siciliano

Il Napoli sbanca Marassi e resta 
a punteggio pieno in classifica. 
Fabian Ruiz e Petagna firmano 

la vittoria sul Genoa che consen-
tirà agli azzurri di presentarsi a 
+5 in classifica sulla Juve nella 
supersfida dopo la sosta. E’ stata 
una partita sofferta, complicata, 
che Spalletti è riuscito a portare 
a casa nel finale grazie a un col-
po di testa dell’attaccante appe-
na entrato dalla panchina e che 
sembrava destinato a passare 
alla Samp prima della chiusura 
del mercato: questo gol potrebbe 
cambiare la sua storia. 
Il Napoli l’aveva sbloccata nel 
primo tempo grazie a un sinistro 

a giro dal limite di Fabian Ruiz, 
Ballardini l’aveva ripresa grazie al 
baby Cambiaso, esterno del 2000 
al suo primo centro in serie A.
E’ stato un Napoli dai due volti: vi-
vace, propositivo e pericoloso nel 
primo tempo, incerto e impreciso 
nella ripresa. Insigne schierato da 
prima punta è stato una spina nel 
fianco della difesa rossoblù, ha 
cucito il gioco, è stato prezioso 
per lo sviluppo della manovra ma 
soprattutto è stato il principale fi-
nalizzatore. 
Il jolly l’ha pescato invece Fabian 
Ruiz con un sinistro a giro dal li-
mite, una magia che ha consenti-
to al Napoli di andare al riposo in 

vantaggio.
Dopo le varie sostituzioni, il pa-
reggio era nell'aria, a firmarlo è 
stato il giovane Cambiaso, bravo 
a stringere al centro dall’esterno e 
a beffare Meret sul primo palo. 
Un brutto colpo per il Napoli, che 
ancora una volta però ha avuto il 
merito di non crollare. 
Spalletti si è giocato le carte Ou-
nas e Petagna e proprio dall’at-
taccante è stato ripagato imme-
diatamente. 
Punizione dalla corsia di Mario 
Rui e incornata vincente del bom-
ber che ha regalato tre punti e il 
primo posto in classifica. 
E adesso c’è la Juve.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Spalletti

IL CONDOTTIERE DELLO 
SPETTACOLO FA BEN SPERARE

Tre giornate è ancora un “niente” per poter dare 
una valutazione ai nuovi  “condottieri” allena-
tori di Serie A. Un discorso valido sia per chi 

sta destando sorprendenti delusioni (vedi il ritorno 
di Allegri alla Juventus) sia per chi sta regalando 
gioie inaspettate. È il caso, l’ultimo, di Luciano Spal-
letti, incaricato dell’arduo compito di far reagire una 
squadra che si sente ancora responsabile per il fi-
nale della scorsa stagione. Lo spettacolo iniziale fa 
ben sperare: tre vittorie su tre con l’ultima, contro la 
Juventus, che vale doppio. 
Qual è il potere magico del tecnico? Far leva su ogni 
singola pedina che costituisce il mosaico azzurro 

dando fiducia (e qui casca l’asino.. Gattuso! ndr) e 
facendo sentire importante ogni giocatore. Spallet-
ti ha una rosa molto ampia, ma sta dimostrando di 
saper scegliere bene, variando i suoi uomini e fa-
cendo “spiccare” chi finora non ha avuto modo di di-
mostrare le sue potenzialità. Tutto questo, unito alla 
capacità di Spalletti di leggere in anticipo le mosse 
dell’avversario e di operare i giusti cambi all’occor-
renza, non mettono in discussione la qualità di un 
tecnico che ha voglia di smentire tutte le chiacchiere 
che sono girate su di lui nei due anni di pausa. L’au-
gurio è che quanto visto finora non sia solo pura e 
mera illusione. 

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Adam Ounas

Ieri con un piede già in Francia, oggi l’asso nella 
manica di Luciano Spalletti in Italia. L’exploit di 
Adam Ounas è avvenuto tutto in un lasso di tem-

po fin troppo breve in cui il fattore determinante l’ha 
giocata proprio la volontà del tecnico di Certaldo di 
bloccarlo e strapparlo al mercato. 
Ricevere la chiamata di uno dei club più allettanti che 
militano in Europa, l’Olympique Marsiglia, con all’at-
tivo numeri da calamita del calibro di  una Cham-
pions League e 9 scudetti, non capita tutti i giorni. 
Eppure tra il dire e il fare, in questo caso tra quella 
sottilissima distanza che poteva separare l’OM dal 
giocatore, ci si è messo di mezzo Spalletti. Ne rimase 

impressionato a Dimaro e, assecondando la legitti-
ma voglia del giocatore di trovare più spazio all’inter-
no del complicato mosaico partenopeo, lo convinse 
a restare. 
Ounas è salito decisamente di “ruolo” assolvendo al 
meglio il compito di “spacca partite”.
L’ha dimostrato con Genoa e Juventus, strappando 
applausi e collezionando anche un bel po’ di minuti 
che mancavano da tempo. E credo sia proprio arri-
vato il momento di prendere alla lettera le parole di 
Chiariello, “scordatevi il pulcino spaurito che arrivò 
alla corte di Sarri..”. 
Siamo sicuri che lo spettacolo non sia finito qui.

OUNAS-SPALLETTI, 
AMORE A PRIMI...NUMERI!

di Ludovica Carlucci

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Napoli - Juventus 2-1

Il Napoli vola in testa alla classifica a punteggio 
pieno, una partenza così disastrosa della squadra 
bianconera non era mai immaginabile (l’ultima era 

stata proprio con lo stesso allenatore in panchina nel 
2015). 
Un goffo intervento del suo sostituto Kean in area ha 
condannato alla seconda sconfitta consecutiva la 
Juve.
Di tutt’altro umore la notte di Spalletti, che ha centra-
to la terza vittoria consecutiva e ha avuto una rispo-
sta importante dalla squadra in una serata non facile 
per le numerose defezioni e soprattutto per come si 
era messa la partita. 
E’ stato lui a cambiare la partita nell’intervallo con la 
scelta di Ounas per Elmas, è stato lui a dare fiducia 
dal primo minuto ad Anguissa (il migliore in campo 
del Napoli).
Le assenze hanno condizionato in maniera pesante 
le scelte.
Allegri alla fine ha optato per un 4-4-2 molto ordi-
nato, Spalletti invece ha fatto galleggiare Elmas fra 
le linee in un centrocampo in cui, accanto a Fabian 
Ruiz, ha debuttato con grande personalità Anguissa, 
che solo da mercoledì lavora con i nuovi compagni 
di squadra. 
L’approccio alla partita delle due squadre è stato 
completamente diverso, esuberante quello del Napo-
li, attento quello della Juve. 
Dieci minuti con il piede pigiato sull’acceleratore per 
gli azzurri, che potevano sbloccare con Politano e El-
mas. 
Poi un incredibile errore di Manolas (disastroso re-
tropassaggio a Ospina) ha regalato a Morata la palla 
del vantaggio, ovviamente sfruttata. Allegri si è ritro-
vato davanti e ha fatto la partita che preferiva viste le 
tante defezioni. 
Il Napoli ha fatto fatica a scardinare il fortino eret-
to sulle spalle di Bonucci e Chiellini e ha fatto solo il 
solletico a Szczesny con Osimhen, Politano, Elmas e 
Koulibaly. 
Quasi 70% di possesso palla nel primo tempo ma 
solo due tiri in porta rispetto ai 4 della Juve.

Spalletti nell’intervallo ha cambiato volto alla squa-
dra con l’ingresso di Ounas al posto di Elmas. 
C’era bisogno di più vivacità, c’era bisogno di cam-
biare passo e con il 4-2-3-1 la svolta c'è stata. 
Perché la scelta si è rivelata azzeccata, il Napoli si è 

messo a macinare gioco e ha messo sotto pressione 
la Juve. Il pareggio è arrivato, però, grazie a un regalo 
di Szczesny, che si è esibito in una respinta approssi-
mativa su un tiro a giro di Insigne. 
Politano sulla ribattuta non poteva sbagliare: 1-1 e 
copione completamente stravolto. 
Allegri è passato alla difesa a 3 e ha cercato di rivita-
lizzare la Juve con Ramsey e Kean. 
Il Napoli ci ha provato senza fortuna con Insigne (poi 
uscito per infortunio) e Fabian Ruiz, Spalletti ha gio-
cato le carte Lozano e Zielinski e alla fine è stato pre-
miato da Koulibaly, abile in mischia su calcio d'ango-
lo a insaccare da due passi dopo un incredibile colpo 
di testa all’indietro di Kean ribattuto da Szczesny. Un 
gol che ha scatenato la festa al Maradona, tutto lo 
stadio ha cantato con la squadra che ha raccolto i 
meritati applausi. 

di Simone Siciliano

SPALLETTI A PUNTEGGIO 
PIENO, ALLEGRI A -8

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Leicester - Napoli 2-2

 ph. Fabio Sasso/FPA

LEICESTER-NAPOLI 2-2: 
RIMONTA OSIMHEN!

Due giganti a Leicester, Luciano Spalletti e Vic-
tor Osimhen. 
Con due grandissimi gol, l’attaccante nigeriano 

ha regalato al Napoli un pareggio più che meritato 
nell’esordio in Europa League in casa del Leicester. 
E’ stato costretto a rimontarla Spalletti, ancora una 
volta decisivo con le sue mosse dalla panchina: il 
Napoli per 69 minuti aveva creato tante occasioni 
senza riuscire a trovare il gol e si era ritrovato sotto 
di due, poi si è scatenato Osi e ha regalato agli azzur-
ri (per l’occasione in campo con la nuova maglia ros-
sa) un risultato che ai punti forse sta anche stretto. 
Sì, perché la prestazione è stata molto positiva: in un 
ambiente così caldo il Napoli ha giocato una partita 
ricca di contenuti. 
Ha sofferto all’inizio come accade sempre quando si 
gioca sui campi inglesi, ma poi ha preso in mano il 
controllo del gioco e ha fatto quello che doveva fare, 
tranne una cosa: concretizzare tutte le palle gol crea-
te. Cosa che invece è riuscita benissimo al Leicester, 
che grazie ai gol di Perez e Barnes ha accarezzato la 
vittoria fino a quando non si è scatenato Osimhen.

Spalletti ha scelto Insigne e Zielinski dall’inizio, ha 
fatto traslocare Di Lorenzo a sinistra dando fiducia 
a Malcuit e ha confermato la volontà di giocarsela 
senza fare calcoli. 
L’inizio di partita, però, è stato difficile perché il Lei-
cester è partito con il piede abbassato sull’accele-

ratore, ha spaventato Ospina con Barnes e poi lo ha 
infilato con Perez, con uno dei classici gol subito dal 
Napoli con il cross sul secondo palo e l’avversario 
rimasto libero senza marcatura. 
Il vantaggio trovato, invece di galvanizzare il Leice-
ster, ha galvanizzato il Napoli, che è salito in cattedra 
e ha creato una lunga serie di occasioni: poi clamo-
rosi sono stati gli errori in sequenza di Zielinski, Insi-
gne, Osimhen e Lozano.
 Il Napoli ha chiuso il primo tempo sotto 1-0, ma con 
15 tiri fatti contro 5.
Gli azzurri ripartono da dove avevano lasciato,  nella 
ripresa, con Lozano vicino al pari. 
Il Leicester si è visto annullare per fuorigioco il rad-
doppio di Daka, poi ha sfruttato un errore di Di Lo-
renzo e ha trovato il bis con Barnes: 2-0 e partita che 
sembrava stregata. 
Spalletti, furioso per gli errori commessi, dalla pan-
china ha ancora una volta rivoluzionato la squadra 
con le mosse che si sono rivelate poi giuste: Polita-
no, Elmas, Ounas, Petagna e Juan Jesus nel finale 
hanno ridato vivacità al Napoli che è stato trasci-
nato dal suo gioiello nigeriano. Prima un pallonetto 
dopo un’azione manovrata a ridosso dell’area, poi 
un’incornata da centravanti vero con esultanza sot-
to il settore ospiti con i tifosi azzurri: due magie di 
Osimhen che hanno regalato al Napoli un meritatis-
simo pareggio con il Leicester che ha chiuso in 10 
per l'espulsione di Ndidi.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Club Napoli

CLUB NAPOLI MONTE DI PROCIDA
di Pasquale Eduardo

In una sera d’autunno del 2019 
otto amici montesi, tifosissimi del 
Napoli, durante una serata con-

viviale sviluppano l’idea di creare il 
“Club Napoli Monte di Procida”.
Il cui progetto non è solo di unire 
i tifosi del Napoli, ma soprattutto 
gestire e sviluppare un sano tifo 
soprattutto fra i ragazzi.
Il presidente, Domenico Mazzella, 
preso dall’entusiasmo durante il 
suo racconto formula questo au-
spicio: "l'obiettivo che ci poniamo 
e chissà che, grazie anche al Na-
poli, non riusciamo a portare tanti 
piccoli tifosi per la prima volta al 

San Paolo”.
Grazie all’entusiasmo e alla deter-
minazione di questi otto visionari, 
alla fine di agosto del 2021 il club 
conta più di 850 iscritti, ma non fi-
nisce qui.
Non tutti sanno dell’enorme co-
munità di montesi che risiedono 
da tanti anni negli Stati Uniti: ri-
storatori, imprenditori, commer-
cianti, in particolare il New Jersey 
e diventata una provincia di questa 
piccola comunità flegrea, ognuno 
con un parente, zio, cugino, nonno. 
Fra di loro c’è Antonio Coppola, 
amico dei fondatori, al quale appe-

na gli presenta l’idea ne rimane fol-
gorato, diventa ambasciatore per 
gli usa del club e nel giro di poco 
tempo raccoglie 1300 adesioni.
Visto il grande successo del club il 
comune nella persona del sindaco 
Giuseppe Pugliese, grande tifoso 
del Napoli, mette a disposizione 
l’attuale sede del club.
Ringraziamo per l’ospitalità oltre 
al presidente Michele Schiano Di 
Cola (vicepresidente), Nicola Del 
Vaglio (segretario), Biagio e Ciro 
Scamardella, Tullio Parascandolo, 
Simona Scotto (membri del diret-
tivo).
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Di cosa parliamo: Udinese - Napoli 0-4

IL NAPOLI DA UDINE VOLA 
IN VETTA ALLA CLASSIFICA

Osimhen apre, Lozano chiude, Spalletti vola in 
vetta alla classifica!
Partita perfetta degli azzurri, che travolgono i 

friulani e superano e staccano Inter e Milan in clas-
sifica.
Il quarto indizio - stavolta bisognava tagliare il tra-
guardo da inseguitrice - coincide con la certificazione 
del primato in classifica.
Ed è più di una semplice prova del nove superata.
Quattro vittorie su quattro e quattro gol alla Dacia 
Arena: il Napoli non può più nascondersi, è una candi-
data allo scudetto. Da due attaccanti e due difensori 
vengono calati gli assi per il sorprendente poker che 
certifica che la squadra di Luciano Spalletti è com-

pletamente in salute al punto che legittima il risultato 
con praticità, concretezza e verticalizzazioni improv-
vise e grazie a un bagaglio tecnico troppo importan-
te per poter essere contrastato da un’avversaria pur 
complicata come l’Udinese.
Basta un lampo di Insigne e la macchina perfetta 
dell’Udinese (venti minuti ad alti livelli) s’inceppa. Il 
pallonetto del capitano è buttato in rete da Osimhen 
che rende vano il tentativo del difensore bianconero di 
salvare la propria porta.
Il Napoli diventa assoluto padrone del campo, segna-
no Rrahmani, Koulibaly e Lozano e si avvia in solitaria 
verso la vetta della classifica con due punti di vantag-
gio su Inter e Milan.

di Fabio Sasso
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Di cosa parliamo: Luciano Spalletti

LUCIANO SPALLETTI,
NON C’È PIÙ SCETTICISMO

di Ludovica Carlucci

Luciano Spalletti ha avuto il merito e la lucidi-
tà di arrivare in una piazza importante come 
quella di Napoli e non stravolgere tutto sin da 

subito: ha riconosciuto il buon lavoro fatto dal suo 
predecessore, mister Gennaro Gattuso, ed ha con-
tinuato su quella strada gettando, però, nuove e più 
solide basi per il cammino futuro.
Mister Spalletti durante i suoi primi giorni come al-
lenatore dei partenopei, esclamò che avrebbe fatto 
carte false affinché il Napoli non avesse venduto 
nessuno dei propri calciatori e avesse confermato 
la rosa.
Il presidente De Laurentiis lo ha accontentato: al 
netto delle partenze di Hysaj e Maksimovic - en-
trambi in scadenza di contratto - la squadra è stata 
interamente confermata con l’aggiunta dell’espe-
rienza di Juan Jesus – difensore centrale adatta-
bile all’occorrenza anche sulla fascia sinistra - ed i 
muscoli del centrocampista centrale André Zambo 
Anguissa.
A dirla tutta, l’unico neo del mercato estivo resta 
il mancato acquisto dell’agognato “terzino sinistro” 
cui il Napoli, fin dal primo serio infortunio di Faouzi 
Ghoulam nel 2018, non è riuscito ancora a soppe-
rire – si spera nel recupero completo dell’algerino 
per quest’anno.
Il modulo adottato da mister Spalletti rimane lo 
stesso della passata stagione, il 4-2-3-1, ma all’oc-
correnza può modificarsi nel 4-3-3; inoltre, durante 
le partite, in base all’evoluzione delle stesse, il mi-
ster ha delle ottime letture e riesce a sfruttare la 
“lunga” rosa del Napoli effettuando, quasi sempre, 
tutti i 5 cambi possibili stravolgendo sia tattica-
mente che tecnicamente le partite portandole a fa-
vore della propria squadra.
La sua lunga esperienza di allenatore unitamente 
alla sua profonda conoscenza di calcio (oltre che 
allenatore è anche un ex calciatore) ed all’esperien-
za nel campionato Russo - tra l’altro vincendolo 
con lo Zenit San Pietroburgo – collocano Luciano 
Spalletti tra i migliori allenatori di questa Serie A 
2021/2022 - e non solo a mio sommesso avviso.
Siamo alle prime partite stagionali ma la sua im-
pronta è già ben visibile: il Napoli ha una chiara 
identità di gioco volta alla ricerca della verticalità 
senza perseverare a tutti i costi con la costruzione 
dal basso, ha consapevolezza della propria forza 
che, sovente, gli consente di recuperare le partite 

pur andando in svantaggio.
Mister Spalletti comunica con i propri calciatori con 
calma e serenità ma trasmettendo grinta e ferocia, 
ha una forte personalità che gli consente di gestire 
il gruppo nel migliore dei modi. 
Ulteriore punto di forza: la cura dei dettagli. Chi ha 
avuto la fortuna di assistere agli allenamenti del 
Napoli racconta, per esempio, di uno Spalletti che 
a fine allenamento invoglia Victor Osimhen a trat-
tenersi per effettuare sessioni ripetitive di tiri nello 
specchio della porta, intravedendo potenziali mar-
gini di miglioramento in questo basilare da parte del 
Nigeriano.
I suoi calciatori lo seguono in toto: rispetto al 
passato sembrano avere un'altra verve, come se 
Spalletti avesse fatto loro un lavaggio di cervello 
facendo sì che trattenessero tutto il buono e can-
cellassero tutto il negativo accumulato nella prece-
dente stagione.
Ha fatto acquistare consapevolezza e carattere alla 
squadra.
È arrivato a Napoli tra lo scetticismo più generale 
e a seguito della forte delusione per mezzo della 
mancata qualificazione in Champions League dopo 
la sciagurata partita contro il Verona nella passata 
stagione; ha il compito di ripartire per conseguire 
l’obiettivo minimo stagionale – la qualificazione 
in Campions League – ma sta riuscendo anche 
nell’impresa di recuperare quell’entusiasmo perdu-
to dei tifosi che, se sommato alla forza di questa 
squadra, potrebbe portare ad andare oltre gli obiet-
tivi stagionali dichiarati e magari a sognare qualco-
sa di più grande.
In questi anni in cui è stato fermo ai box - l’ultima 
squadra allenata è stata l’Inter nel 2019 - ha avuto 
modo di studiare ed affinare ancor più le sue co-
noscenze e competenze; attento ai cambiamenti 
che stanno travolgendo il mondo del calcio e cerca 
di sfruttarli a proprio favore, per esempio, facendo 
leva sulle 5 sostituzioni a proposito delle quali ha 
dichiarato: “con i cinque cambi ancora non siamo 
entrati nell'ordine di idee di quanto sia importante 
avere questi cambi a disposizione, diventa fonda-
mentale per i risultati”. 
La sua voglia di ribalta è chiara ed evidente e la 
piazza di Napoli non può che rappresentare l’occa-
sione migliore: il Napoli e Spalletti alla volta della 
consacrazione comune!
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Di cosa parliamo: André Zambo Anguissa

Non è mai stato la prima scelta del ds Giuntoli, 
ma su di lui si è scelto di puntare forte nelle ulti-
me ore prima che arrivasse il definitivo «gong» 

di chiusura della sessione estiva di calciomercato. 
La consapevolezza di non poter arrivare a nessuno 
dei centrocampisti precedentemente trattati (chiaro 
il riferimento a Sander Berge dello Sheffield United o 
a Zaydou Youssouf del Saint-Étienne) ha spianato la 
strada (forse un po’ per fortuna?) al camerunense. Il 
“salto” in Serie A di Frank Zambo Anguissa comincia 
proprio da qua, ma con una gavetta “metti radici” alla 
spalle. 
Dal Coton Sport Football Club de Garoua in Camerun, 
passando per il Reims e per il Marsiglia e arrivando 
oltremanica al Fulham.  Fino a solcare il terreno di 
gioco dello stadio Maradona, quello che l’ha “incoro-
nato” come nuovo idolo dei tifosi partenopei, impresa 
tutt’altro che “facile” per Frank. Spalletti l’ha voluto 
subito titolare con la Juventus di Allegri “rischian-
do” di fare un grande passo falso. E’ vero, potreste 
dire che è stata una questione di necessità mettere 
in mano le chiavi del centrocampo azzurro all’ultimo 
arrivato. Ma Spalletti una soluzione l’avrebbe potuta 
trovare, eppure ha scelto di azzardare senza esitare 
un solo secondo in più. 
Sapete come si dice? “Se non giochi col fuoco, mo-
rirai di freddo”...il detto che probabilmente meglio 
rispecchia la scelta del nuovo mister. Ed è anche 
vero che al termine di quei benedetti novanta minuti 
l’atmosfera del Maradona era ancora più calda. Col-
pa, forse, di quella “sapienza” tattica accompagna-
ta da rapide verticalizzazioni e tocchi di prima che 
non spiccavano ormai da un po’ in quel reparto nelle 
mani di Fabian Ruiz, Demme e Lobotka. Anguissa si 
è confermato un muro invalicabile per i vari Locatel-
li, Rabiot e McKennie, letteralmente “ammutiti” dalla 
prestazione del neo acquisto azzurro.
Che era ed è tuttora una garanzia lo sa benissimo 
anche l'ex azzurro Raul Albiol, in forza nella vecchia 
squadra di Anguissa (Villarreal), che fin da subito ha 
commentato in maniera superlativa l’acquisto del 
club partenopeo: "È un giocatore fortissimo fisica-
mente e che sa usare bene la palla, con noi qui ha fat-
to benissimo tanto che il Villarreal voleva comprarlo. 
Offrirà qualcosa di diverso al centrocampo del Napo-
li, e il fisico di Zambo in Serie A può fare la differenza".
E’ ancora tutto da scoprire, ma per quel che ci ha fat-
to vedere in allenamento d’altronde potevamo quasi 

aspettarcelo un debutto del genere. Una “straripante” 
forma fisica Anguissa l’ha già presentata all’arrivo al 
Training Center di Castel Volturno dimostrando di es-
sere a suo agio in entrambi i moduli finora alternati 
sotto la guida del tecnico di Certaldo (4-2-3-1 e 4-3-
3). 
Se a quella fisicità marmorea ci accompagniamo an-
che una personalità impattante, allora sì, come dice-
va qualcuno.. “il buongiorno si vede dal mattino”. Ci 
ha messo poco, Frank, a far centro nel cuore dei tifosi 
integrandosi anche con la città e lasciando addirittu-
ra il segno sui social. 
Non ha potuto non tirar fuori un sorriso a 32 denti 
l’ironica storia con la “pastasciutta” italica post vit-
toria Juventus. Un piatto, nel pieno rispetto della tra-
dizione partenopea, che ha scatenato la fantasia di 
qualche tifoso azzurro e non ha fatto altro che accre-
scere la stima verso il centrocampista originario del 
Camerun.

di Ludovica Carlucci

ANGUISSA, DA SECONDA 
SCELTA A TITOLARE

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: DAZN

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413
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DAZN, I DIRITTI TV CHE 
"VIOLANO" LE EMOZIONI

Una delle grandi novità della Serie A 2021/22 è 
sicuramente la concessione dei diritti tv pas-
sati da Sky (che ne conserva in parte) a DAZN.

Il nuovo modo di seguire  le partite del Napoli, in stre-
aming, danneggia e non poco le emozioni dei tifosi. 
Segna il Napoli: "GOOOL!" è l'urlo comune dei tifosi 
azzurri che parte dallo stadio; un secondo dopo ar-
riva quello dei tifosi attaccati alla radiolina (che ha 
ancora un fascino insuperabile); meno di una decina 
di secondi e urlano i supporters che stanno guar-
dando la partita al bar grazie a Sky Business che 
permette alle attività commerciali di attivare l'abbo-
namento "Sky Bar" che comprende anche le partite 
di DAZN concesse in sublicenza; dopo 30, 40, 50'', 
un minuto o due arrivano le urla dei tifosi che se-
guono la gara tramite DAZN, sempre se l'entusia-
smo è preservato dai vicini di casa che seguono la 

gara in modo diverso o hanno una connessione mi-
gliore della tua. Se poi ci aggiungiamo chi aspetta 
una notifica sul cellulare magari dall'app Diretta.it 
e chi ha poi il famoso "pezzotto" l'onda sonora dei 
tifosi azzurri diventa ancora più uniforme e lunga. 
Insomma, se hai deciso di seguire il Napoli sulla 
nuova piattaforma che sembra non essere pronta 
per l'Italia (o probabilmente è il paese a non essere 
pronto per essa) ti conviene barricarti in casa, chiu-
dere le finestre, spegnere cellulari e magari mettere 
delle cuffie collegate alla TV per non rischiare di per-
dere l'emozione di un gol insaspettato, magari all' 89' 
nella "sfida Scudetto" contro il tuo acerrimo nemico. 
E poi immagina Galeazzi che dice "17.47, 10 Mag-
gio, Napoli campione d'Italia" ma tu guardi l'orologio 
e sono le 17.49 e mentre inizi a piangere di gioia, gli 
altri lo stanno gia facendo insieme per strada.

di Roberto Castaldi
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Di cosa parliamo: Sampdoria-Napoli, Napoli-Cagliari

Un Napoli esplosivo che conquista la vetta della 
classifica a suon di gol e barricando la porta.
Sono sei le vittorie consecutive degli azzur-

ri che da inizio campionato non hanno visto che un 
solo risultato: la vittoria. Sedici i gol fatti e solo due 
i subiti a dimostrazione che l'ottima fase offensiva è 
supportata da un'ottima fase difensiva.
Gli azzurri si confermano di nuovo a Marassi dove 
battono, dopo il Genoa, anche la Sampdoria. La par-
tita non è mai in discussione ed arriva il secondo 0-4 
consecutivo in trasferta dopo quello di Udine. Vanno 
a segno Osimhen (al 10' e al 50'), Fabian Ruiz che 
raddoppia al 39' e chiude al 59' un ritrovato Zielinski 
che ha saltato le prime di campionato per infortu-
nio. La sensazione è quella che gli azzurri possano 
segnare ancora ma un buon Audero, nonostante i 
quattro gol subiti, evita ai blucerchiati una scon-

fitta ancora più rotonda. Per una volta Quagliarella 
non segna uno dei suoi Eurogol che riesce a siglare 
quando vede gli azzurri il che, se vince il Napoli, pos-
sono anche essere piacevoli da vedere.
Dopo Marassi si torna al Maradona e, anche se il 
risultato non è all'altezza dei due precedenti, il Na-
poli batte il Cagliari in modo netto. I gol di Osimhen 
e Insigne fissano il risultato sul 2-0 che sottolinea, 
oltre l'incredibile stato di forma sotto porta, la soli-
dità della difesa al terzo clean sheet consecutivo. Un 
dato che se analizziamo con un minimo di attezione 
è figlio dei pochi tiri degli avversari (uno in porta e sei 
fuori) derivanti dal blocco di centrocampo che pro-
tegge in modo egregio la difesa e dal predominio in 
fase di possesso palla (69% contro il 31% dei sardi).
Insomma un inizio di campionato da capolista che fa 
ben sperare per il continuo della squadra di Spalletti.

BATTUTE SAMPDORIA E 
CAGLIARI, NAPOLI 6 SU 6

di Roberto Castaldi
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Di cosa parliamo: Le ultime di campionato

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, 
Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fa-
bian Ruiz (27' st Gaetano), Lobotka, 
Zielinski (35' pt Elmas); Politano 
(26' st Lozano), Osimhen, Insigne 
(40' st Petagna). A disp.: Marfella, 
Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Rrah-
mani, Zanoli, Ounas, Palmiero. All.: 
Spalletti
VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi 
(6' st Svoboda), Caldara, Ceccaro-

ni, Molinaro; Fiordilino (18' st Tes-
smann), Peretz (29' st Galazzi), 
Heymans (29' st Dezi); Johnsen, 
Forte, Di Mariano (18' st Sigurds-
son). A disp.: Lezzerini, Bertinato, 
Schnegg, Bjarkason, Karlsson. All.: 
Zanetti
ARBITRO: Aureliano

MARCATORI: 17' st su rig. Insigne 
(N), 28'st Elmas (N).

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, 
Vanheusden (22' st Masiello), Cri-
scito; Ghiglione (38' st Behrami), 
Rovella, Badelj, Sturaro (22' st Kal-
lon), Cambiaso; Hernani (1' st Pan-
dev), Ekuban (1' st Buksa). All.: Bal-
lardini. A disp.: Andrenacci, Favilli, 
Melegoni, Bianchi, Serpe, Agudelo, 
Portanova.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Loren-
zo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui 

(47' st Juan Jesus); Fabian Ruiz, 
Lobotka, Elmas (47' st Gaetano); 
Politano (37' st Petagna), Insigne, 
Lozano (25' st Ounas). All.: Spallet-
ti. A disp.: Ospina, Marfella, Zanoli, 
Palmiero, Rrahmani, Malcuit.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 39' pt Fabian Ruiz (N), 
24' st Cambiaso (G), 39' st Petagna 
(N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Loren-
zo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui 
(44' st Malcuit); Fabian Ruiz, An-
guissa, Elmas (1' st Ounas); Polita-
no (25' st Lozano), Osimhen (44' st 
Petagna), Insigne (26' st Zielinski). 
A disp.: Idasiak, Jesus, Marfella, 
Rrahmani, Zanoli. All.: Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De 
Sciglio, Bonucci, Chiellini, Lu. Pel-

legrini (12' st De Ligt); McKennie 
(36' st Ramsey), Locatelli, Rabiot; 
Bernardeschi, Morata (37' st Kean), 
Kulusevski. A disp.: De Winter, Mi-
retti, Perin, Pinsoglio, Rugani, Sou-
le. All.: Allegri.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 11' pt Morata (J), 11' 
st Politano (N), 39' st Koulibaly (N)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, 
Nuytinck, Samir; Molina (41' st 
Soppy), Arslan (27' st Samardzic), 
Walace, Pereyra (19' st Makengo), 
Stryger Larsen (27' st Zeegelaar); 
Pussetto, Deulofeu (19' st Beto). A 
disp.: Padelli, PIana, De Maio, Pe-
rez, Jajalo, Forestieri, Ianesi. All.: 
Gotti.
NAPOLI (4-3-3): Ospina; DI Loren-
zo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui 

(41' st Zanoli); Anguissa, Fabian 
Ruiz (36' st Ounas), Elmas; Polita-
no (26' st Lozano), Osimhen (36' st 
Petagna), Insigne (26' st Zielinski). 
A disp.: Meret, Malcuit, Manolas, 
Juan Jesus. All.: Spalletti.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 24' pt Osimhen (N), 
35' pt Rrahmani (N), 7' st Koulibaly 
(N), 39' st Lozano (N)

NAPOLI - VENEZIA 2-0

GENOA - NAPOLI 1-2

NAPOLI - JUVENTUS 2-1

UDINESE - NAPOLI 0-4

SAMPDORIA - NAPOLI 0-4

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Be-
reszynski (26' st Depaoli), Yoshida, 
Colley, Augello; Candreva, Thorsby 
(26' st Askildsen), Silva (10' st Ek-
dal), Damsgaard; Caputo (39' st 
Ciervo), Quagliarella (10' st Torre-
grossa). A disp.: Falcone, Ravaglia, 
Murri, Ferrari, Chabot, Verre, Ihatta-
ren. All.: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Loren-
zo, Rrahmani (3' st Manolas), Kou-

libaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian 
Ruiz, Zielinski (23' st Elmas); Loza-
no (37' st Petagna), Osimhen (37' st 
Ounas), Insigne (23' st Politano). A 
disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Juan 
Jesus, Zanoli. All.: Spalletti.
ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 10' pt Osimhen (N), 
39' pt Fabian Ruiz (N), 5' st Osimhen 
(N), 14' st Zielinski (N)

NAPOLI - CAGLIARI 2-0

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lo-
renzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario 
Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (43' st 
Demme); Politano (24' st Lozano), 
Zielinski (24' st Elmas), Insigne (32' 
st Ounas); Osimhen (32' st Peta-
gna). A disp.: Marfella, Meret, Mal-
cuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, 
Mertens. All.: Spalletti
CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ca-
ceres, Godin, Walukiewicz (23' st 

Ceppitelli); Zappa, Razvan, Stroot-
man (40' st Grassi), Deiola (23' st 
Keita), Lykogiannis (40' st Pereiro); 
Nandez; Joao Pedro. A disp.: Aresti, 
Radunovic, Altare, Bellanova, Car-
boni, Oliva, Pavoletti. All.: Mazzarri

ARBITRO: Piccinini di Forlì

MARCATORI: 11' pt Osimhen (N), 
12' st Insigne (N) su rigore
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2
PAREGGI

Di cosa parliamo: La prossima di Europa League

I PRECEDENTI
NAPOLI - SPARTAK MOSCA

0 0
VITTORIE NAPOLI VITTORIE SPARTAK

GOL NAPOLI0
GOL SPARTAK MOSCA0

I PRECEDENTI
L'UNICA PARTITA IN CASA
23 Ottobre 1990
Coppa dei Campioni
Napoli - Spartak Mosca 0-0

L'UNICA PARTITA IN TRASFERTA
7 Novembre 1990 
Coppa dei Campioni
Spartak Mosca - Napoli 0-0 
(5-3 dopo i calci di rigore)

CURIOSITÀ 
Gli unici due precedenti sono stati 
giocati nel 1990 in Coppa dei Cam-
pioni. Non è stato segnato alcun gol 
se non ai calci di rigore per decretare 
la sqadra vincitrice del turno

GIOCATE2






