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Io Tifo Napoli

opo la sosta per le partite delle Nazionali, fi-
nalmente torna il campionato di serie A.
 Il titolo della nuova uscita del giornale è “Ab-
biamo un sogno nel cuore”. Sì, perché come 
già ho ribadito molte volte nell’editoriale del 
mese scorso, quest’anno ci crediamo e può 
essere l’anno giusto per rivincere l’ambito tri-
colore, anche se, come dice mister Spalletti, 
nel condominio dello scudetto ci sono altre 
sette squadre.
Ma la vittoria sul Torino ci porta a otto vittorie 
di fila ed ancora al comando in classifica.
Come abbiamo visto in questa ottava gior-
nata grazie alle super sfide con la vittoria 
della Lazio sui campioni in carica dell’Inter 
all’Olimpico e la vittoria della Juventus sul-
la Roma all’Allianz Stadium, è stato un turno 
favorevole per i colori azzurri, peccato solo 
per la vittoria in extremis dei diavoli del Milan, 
perché altrimenti saremmo a cinque punti di 
vantaggio sulla seconda in classifica.
Queste 8 vittorie consecutive conquistate 
dal Napoli in avvio di campionato ne sono la 
prova tangibile ed evocano anche un ricordo 
speciale. 
Una partenza tanto travolgente c’era sta-
ta infatti solo nella stagione 2017-2018, 
quando la squadra allenata all’epoca di Sarri 
aveva messo insieme ben 8 successi di fila, 
gettando le basi per la sua agrodolce scalata 
finale alla quota di 91 punti, che non bastaro-
no, quasi incredibilmente, per conquistare lo 
scudetto. C’è ancora molto da fare, la strada 
è ancora lunga perché noi tifosi napoletani 
possiamo ritornare a gioire come si deve. 
La squadra, come dice mister Spalletti, deve 
continuare a fare bene in campo mettendo 
tutte le qualità che ha a sua disposizione.
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Di cosa parliamo: Ricordi di un tifoso

RICORDI ED EMOZIONI
DI UN TIFOSO PARTENOPEO

di Luigi Concilio

U n Napoli a punteggio pieno e primo in classifica, 
quasi un sogno, ma del quale abbiamo tutti pau-
ra di svegliarci, quindi tendiamo a non parlarne, 

tendiamo a tenere sempre gli occhi chiusi e il fiato so-
speso, esultando con un post di sfogo a fine partita, 
quasi come liberazione, a dire, anche questa è fatta! 
Vedere il Milan alle nostre spalle per quelli della gene-
razione dei quaranta è quasi normalità, per questa ge-
nerazione la Juventus non esiste, i nostri nemici erano 
i tre olandesi del Milan e i nostri eroi i tre sudamerica-
ni, uno dei quali è ancora con noi, nel cuore e nello sta-
dio a lui intitolato, Diego Armando Maradona. Ci sono 
tanti nostalgici e, soprattutto scaramantici che non la 
guardano la partita, ma che utilizzano due metodi per 
seguire il Napoli, come il sottoscritto, basandosi sulla 
vecchia e sulla nuova generazione. Dalle urla dei tifosi 
del proprio quartiere ci si rende conto quando il Na-
poli segna o subisce un gol, e dal cellulare o ancora 
meglio il televideo, si ha la conferma, quella conferma 
che tu guardi quasi ogni dieci minuti, fino a quando 
non trovi la scritta “partita terminata”, ed è li che ti vai 
a guardare la classifica finale e forse così scrivere un 
post o dire a tua moglie che il Napoli ha vinto. Sono 
tre punti in più, un altro passo avanti e le inseguitrici 
ancora indietro, ci speri, ma non lo dici. Hai paura delle 
statistiche, hai paura che prima o poi finiranno queste 
vittorie, ma mentre la statistica da un lato ti spaventa, 
dall’altro ti consola, perché poi ti rendi conto che sono 
oltre trent’anni che il tricolore non ritorna a Napoli, e 
quindi sotto sotto ti dici che forse questa è la volta 
buona...
Cominci a paragonare i campioni di oggi con quelli di 
ieri, di sicuro c’è una grande differenza, ma il calcio è 
cambiato, non servono più i tridenti come gli olandesi 
del Milan o i sudamericani del Napoli, oggi sono i sin-

goli che possono fare la differenza, non serve essere 
dei super campioni, ma a volte basta volerlo, come la 
vittoria agli europei dell’Italia, quindi in cuor tuo ti au-
guri che Insigne e company lo desiderino con tutto loro 
stessi, avverando il sogno di milioni di tifosi in tutto il 
mondo, noi siamo realisti, forse non ci sarà mai “l’era 
Napoli”, con una serie di scudetti e trofei consecutivi, 
noi siamo napoletani e tifiamo col cuore, ci piacereb-
be solo rivivere quella sensazione che vivemmo quel 
giorno, con la voce di Giampiero Galeazzi che diceva 
quelle parole a Ottavio Bianchi che mi rimbombano 
ancora nelle orecchie, “17 e 47, 10 maggio, Napoli 
Campione d’Italia Bianchi! Napoli Campione d’Italia!"
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Di cosa parliamo: Napoli - Cagliari 2-0

Milano chiama, Napoli risponde. 
Spalletti centra la sesta vittoria consecutiva, 
batte anche il Cagliari e si riprende il primo 

posto in classifica a punteggio pieno, con due punti 
di vantaggio sul Milan e quattro sull’Inter. 
Una partenza del genere in campionato era riuscita 
solo a Sarri, nella stagione d’oro 2017-2018, quella 
dello scudetto sfumato. 
Osimhen e Insigne firmano la vittoria in uno stadio 
Maradona che può solo gioire e far festa ammirando 
una squadra che continua a stupire.
Poco ha potuto fare per opporsi il grande ex Mazzar-
ri, il piano partita del Cagliari è andato a farsi frigge-
re troppo presto per puntare a far risultato contro la 
capolista.
La differenza l’ha fatta ancora una volta lo scatenato 
Osimhen, ha segnato il sesto gol nelle ultime quattro 
partite, ma soprattutto è stato incontenibile per la di-
fesa avversaria. Il nigeriano ha sbloccato in avvio di 
partita, concretizzando da due passi un’azione nata 
dallo straordinario Anguissa e rifinita da Zielinski, e 
poi si è procurato il rigore che ha chiuso il risultato, 
trasformato da capitan Insigne nel secondo tempo.

Il Napoli ha fatto sempre la partita, ha governato il 
pallone (possesso che ha superato il 68%) e ha pra-
ticamente reso inoffensivo il Cagliari: Ospina mai 
seriamente impegnato e terza partita chiusa senza 
subire gol (con 10 reti realizzate). 
Il vero regista della squadra è stato Rrahmani, la-
sciato libero di impostare, in una serata in cui è stato 
complicato trovare varchi nella difesa rossoblù, an-
che perché Mazzarri ha scelto un 4-5-1 molto ab-
bottonato con Joao Pedro unica punta. 
Un assetto che ha costretto il Napoli ad avere pa-
zienza, ma quando in squadra hai un attaccante 
devastante come Osimhen, c’è solo da aspettare il 
momento giusto. 
Gol segnato, rigore procurato e diverse altre occa-
sioni create. 
Così come quelle sprecate nel secondo tempo da 
Zielinski, Anguissa, Lozano e Petagna (gli ultimi due 
in campo nel finale insieme con Elmas, Ounas e il ri-
entrante Demme). 
Alla fine il Maradona ha fatto festa e ha cantato con 
la squadra. 
Milano chiama, Napoli risponde.

di Simone Siciliano

SPALLETTI TORNA PRIMO 
CON INSIGNE E OSIMEHN
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Di cosa parliamo: Il rilancio di Meret

MA LA STAGIONE DEL 
RILANCIO DI MERET?

Esattamente. Sembrava che questa dovesse es-
sere la stagione del rilancio di Alex Meret, ma a 
giudicare da quanto visto finora sembra si tratti 

di un'ambizione realizzata a metà. Il giovane portiere 
azzurro classe 1997 è approdato all’ombra del Ve-
suvio nell’estate 2018, ma non ha potuto dare vita 
a tutto il suo potenziale a causa di infortuni, esoneri 
(quello di Ancelotti) e, soprattutto, l'alternanza tutta 
a favore di David Ospina durante la gestione di Gat-
tuso. Il colombiano infatti è stato il più utilizzato da 
Ringhio che lo preferiva proprio per la sua abilità nel 
gioco con i piedi. 
Ci aspettavamo tutta un’altra storia, forse, con la pre-
sa al comando di Spalletti, ma quel dualismo sembra 
ancora essere di moda. Un problema non da poco 
visto che Meret ha da sempre chiesto continuità ed 
un posto fisso per prolungare la lunga storia d’amo-
re con il Napoli, ma che per adesso sembra ancora 
vacillare.
Non è ancora chiaro se il club azzurro farà di lui il suo 
portiere titolare oppure continuerà a utilizzarlo a fasi 
alterne. Una cosa è certa: giocare con continuità per 
Meret è condizione essenziale per rinnovare, a pre-
scindere dal discorso economico.

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Ludovica Carlucci
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Di cosa parliamo: Napoli - Spartak Mosca 2-3

SPALLETTI CADE IN 
EUROPA LEAGUE

di Simone Siciliano

“Prima o poi il Napoli do-
vrà perdere”. 
Il patron della Fiorentina 

Commisso lo aveva detto alla vi-
gilia, dopo nemmeno 24 ore la sua 
previsione si è avverata: Spalletti 
ha subito la prima sconfitta della 
stagione in Europa League contro 
lo Spartak Mosca ed è uscito dal 
campo nervosissimo, litigando a 
distanza con la panchina avver-
saria. Una brutta serata per gli 
azzurri, che ora vedono compli-
carsi il discorso qualificazione 
(passerà direttamente solo la pri-
ma nel girone, la seconda andrà 
agli spareggi): saranno decisive 
le due sfide ravvicinate con il Le-
gia Varsavia, ora a +5 e capolista 
a punteggio pieno in classifica 
dopo aver battuto il Leicester. 
Eppure la serata si era messa 
subito in discesa, perché Elmas 

aveva sbloccato il risultato dopo 
solo 13 secondi di gioco (gol piú 
veloce di una squadra italiana in 
Europa League, il terzo piú veloce 
in assoluto nella competizione). 
Ma a condizionare la serata az-
zurra è stata la pesante espul-
sione di Mario Rui, mandato negli 
spogliatoi al 30' dopo una review 
al Var per un fallo durissimo ma 
inutile su Moses sulla trequarti.
Il Napoli aveva fatto la partita fino 
alla mezz’ora, dopo il vantaggio 
lampo aveva sprecato almeno 
quattro grandi occasioni per rad-
doppiare (due volte con Petagna, 
una con Di Lorenzo e un’altra con 
Zielinski). 
Ma in dieci la scena è cambiata, 
lo Spartak ha preso coraggio e 
campo, aggrappato all’ex Chelsea 
Moses, pupillo di Conte. 
Spalletti è stato costretto a rie-

quilibrare la squadra con Mal-
cuit al posto di Insigne, ma la 
resistenza è durata solo fino al 
decimo minuto della ripresa no-
nostante l’ingresso di Anguissa 
e Osimhen: poi l’ennesima fiam-
mata di Moses sulla destra ha 
acceso Promes, autore del pareg-
gio che ha condizionato il finale 
del Napoli, crollato sotto i colpi di 
Ignatov e ancora dell’olandese, ex 
stellina dell’Ajax. 
Lozano e Ounas sono state le 
mosse disperate di Spalletti che 
hanno consentito al Napoli solo 
di ridurre il passivo, grazie al set-
timo gol nelle ultime cinque par-
tite di Osimhen, l’ultimo ad arren-
dersi. 
A Firenze domenica, contro la 
squadra del presidente Commis-
so e del bravissimo Italiano, ser-
virà un Napoli diverso.

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

IL NAPOLI DI SPALLETTI 
CALA IL SETTEBELLO

di Simone Siciliano

Il Napoli cala il settebello. 
Spalletti sbanca anche Firenze e centra la set-
tima vittoria consecutiva in campionato che lo 

porta alla sosta in vetta alla classifica. 
Quello di Firenze è stato un esame di maturità su-
perato dagli azzurri, che continuano a dare risposte 
importanti soprattutto dal punto di vista della per-
sonalità. 
Portare a casa tre punti su un campo così diffici-
le dopo essere andati sotto, non è un’impresa da 
squadra qualunque.
La partita è stata molto tattica, la Fiorentina l’ha 
fatta come piace a Italiano, pressando alta e cer-
cando di evitare la costruzione del gioco del Napoli. 
Spalletti ha provato a risolvere il problema sfruttan-
do le fiammate Osimhen, che ha il grande vantag-
gio di entrare in azione anche con i lanci da dietro.
Ma per lunghi tratti le squadre hanno tenuto palla 
senza riuscire a infilarsi nelle difese avversarie. 
Ci sono voluti quasi venti minuti di gioco per la 
prima fiammata di Pulgar (attento Ospina), poi si 
è capito che per sbloccare la partita serviva solo 
qualche calcio piazzato.
Anguissa e Milenkovic hanno preso le misure su 
calcio d'angolo, sugli sviluppi di un altro corner 
è arrivato il vantaggio viola: sponda di piede di 
Vlahovic e imbucata vincente di Martinez Quarta. 
Italiano ha abbracciato il difensore goleador, Spal-
letti ha chiesto una reazione immediata ai suoi. 

Lozano ci ha provato senza fortuna con un’acce-
lerata improvvisa, Osimhen poco dopo ha bruciato 
l’erba del Franchi in ripartenza costringendo al fallo 
da rigore proprio Martinez Quarta. 
Dal dischetto Dragowski si è opposto due volte a 
Insigne ma non ha potuto fare niente sul tap in di 
Lozano che ha firmato il pareggio azzurro. 
Solo questione di tempo, però, perché il Napoli l’ha 
ribaltata a inizio ripresa con uno schema su pu-
nizione. Insigne ha fintato di battere, ha crossato 
al centro Zielinski che ha pescato Rrahmani solo 
davanti alla porta: colpo di testa angolato e Dra-
gowski battuto. 
Un colpo duro per la Fiorentina, graziata da Osimhen 
poco dopo (clamorosa palla mandata a lato). 
Italiano ha scosso la squadra con Sottil per Cal-
lejon, Milenkovic e il nuovo entrato hanno sfiorato 
due volte il pari. 
Spalletti ha buttato nella mischia Politano, Elmas, 
Demme, Mertens e Petagna (non ha gradito il se-
condo cambio consecutivo Insigne che ha borbot-
tato al momento di uscire) e ha sfiorato ancora il 
tris con Elmas (sciupata una grande ripartenza di 
Osimhen) e Politano (tiro da fuori a lato). 
Con Benassi, Malen e Kokorin la Fiorentina ci ha 
provato fino all’ultimo minuto di recupero senza 
fortuna. 
Alla fine hanno fatto festa solo i tifosi del Napoli, a 
Firenze è stata la notte del settebello azzurro.

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA



non accettare carne
dagli sconosicuti

“ “

Fico. Eccellenza a Portici dal 1980.
Noi ci mettiamo la qualità, tu la fiducia.

salotto fico

Gluten Free
primi e panini senza glutine

paninoteca • steakhouse
bruschetteria • la zingara



16 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: Terzino sinistro

 ph. Fabio Sasso/FPA

IL TORMENTONE
DEL TERZINO SINISTRO

Sembra quasi un tormentone senza fine quello 
che lega la squadra partenopea al ruolo del ter-
zino di fascia sinistra.

Nemmeno con l'arrivo di mister Spalletti il Napoli è 
riuscito a risolvere l’annosa questione: la partenza di 
Hysaj a scadenza di contratto ed un Ghoulam anco-
ra convalescente fanno sì che attualmente resti abile 
ed arruolabile esclusivamente il portoghese Mario 
Rui. Del resto, il Napoli è rimasto quasi immobile 
nell’ultima sessione di mercato – complici l’obiettivo 
del ridimensionamento del monte ingaggi richiesto 
dal presidente De Laurentiis e della mancata qualifi-
cazione in Champions League dello scorso anno - e 
si è fatto di necessità virtù ingaggiando il brasilia-
no Juan Jesus, centrale difensivo mancino che può 
pure adattarsi sulla fascia, che era andato a scaden-
za di contratto dalla Roma. 
La “maledizione” del terzino sinistro ha origini sin 
dall’inizio dell’era De Laurentiis: il primo terzino sini-
stro a subirla fu Andrea Cupi che, arrivato nel genna-
io del 2006,  subì una operazione chirurgica, e dopo 
una decina di presenze in C - in cui si alternava sulla 
corsia con Luca Lacrimini - saltò l'intero campiona-
to di serie B. Successivamente arrivò Savini, terzi-
no con caratteristiche prettamente difensive che si 
alternava con Gianluca Grava, adattato sulla fascia 
sinistra essendo un destro naturale; quindi, Marino 
portò a Napoli Erminio Rullo dal Lecce il quale, però, 
collezionò solamente 7 presenze. Poi si alternarono 
Luigi Vitale, Daniele Mannini (il quale era più una ala 

alta che un terzino) e Salvatore Aronica (centrale di-
fensivo).
Con l’arrivo di mister Mazzarri sembrò finalmente 
che si iniziasse ad intravedere la luce su quella fa-
scia: fu acquistato Daniele Dossena. Il Napoli aveva 
finalmente il suo esterno basso a sinistra titolare. 
Dopodiché, Mazzarri provò ad alternarlo a Zuniga e 
quest’ultimo subì la “maledizione” della fascia sini-
stra perché dopo il prolungamento di contratto du-
rante il primo anno di Benitez, vide il campo sola-
mente per circa una quindicina di volte, lasciando più 
spazio ad un giovane algerino prelevato a gennaio 
dal Sant’Etienne, di nome Faouzi Ghoulam.
Per quattro anni e mezzo, Ghoulam è stato l'inamo-
vibile titolare della corsia sinistra – con Strinic, e, 
all'occorrenza, Hysaj pronti a farlo rifiatare. Proprio 
quando era ritenuto fra i migliori in assoluto a livello 
internazionale nel suo ruolo, il primo novembre del 
2017, in una notte di Champions contro il Manche-
ster City di Pep Guardiola, ci fu il grave infortunio al 
ginocchio destro di Faouzi: per l’algerino si è rivelata 
una vera maledizione perché successivamente si è 
rotto la rotula in fase di recupero e lo scorso 7 marzo 
anche i legamenti crociati dell’altro ginocchio, il sini-
stro. Di fatto il mancino di origini francesi non è più 
tornato a quei livelli, e il Napoli sta avendo difficoltà 
ad alzare la competitività in quel ruolo. L’augurio è di 
rivedere al più presto Faouzi Ghoulam al supporto di 
Mario Rui ed a macinare chilometri e chilometri sulla 
fascia sinistra del Napoli.

di Pasquale Ferrillo
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Di cosa parliamo: Le conseguenze di una vittoria

VINCERE FAREBBE BENE A 
TUTTA LA CITTÀ

di Luigi Concilio

In un periodo in cui si parla di 
vendere una squadra se si pos-
siede una doppia proprietà, 

sono tante le voci che si susse-
guono, c'è chi ha paura che De 
Laurentiis ceda perché il Napoli gli 
renderebbe molto, chi invece se 
lo augura sognando in un nuovo 
acquirente, magari un magnate, 
ma c'è anche chi è convinto che 
il Napoli primo in classifica porti 
molti introiti in termine di abbo-
namenti e merchandising. Siamo 
sicuramente lontani dai milioni di 
euro guadagnati dal Paris Saint 
Germain con la maglia di Messi, 
ma sicuramente il popolo dei tifo-

si napoletani in tutto il mondo, se 
preso dall'entusiasmo, portereb-
be molti introiti alla società. Mille 
domande insomma, ma una sola 
certezza e un solo desiderio, quel-
lo di vedere le magliette di Insigne 
e company indossate da tutti in 
una festa che man mano, almeno 
nella mente dei tifosi del Napoli, 
con molta timidezza prende for-
ma. Una ricchezza che però non 
farebbe bene solo al Presidente, 
ma all'intera città, basti pensare 
ai gadget venduti fuori allo stadio, 
probabilmente introiti non ufficia-
li e anche a nero, ma introiti che 
portano molti guadagni nelle ta-

sche di venditori ambulanti che 
vendono fotografie degli idoli dei 
tifosi, cimeli da portare a casa 
spendendo almeno qualche euro 
e da mostrare con orgoglio ad 
amici e parenti, con la speranza 
che questi diventino un simbolo 
di un grande campionato. Imma-
giniamo Koulibaly su una bandie-
ra che conserveremo per anni, o 
una maglietta di Insigne conser-
vata gelosamente per anni da chi 
oggi sogna il mito di Maradona 
che non ha mai visto giocare, ma 
che ne conosce tutto. Insomma, 
un grande campionato del Napoli 
farebbe bene a tutta la città. 

Via Giacomo Leopardi, 4 - Pomigliano DʼArco (NA)
         081 198 52 746 |     3273313484
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Di cosa parliamo: Tatuaggi "storici"

MOMENTI IMPRESSI 
SULLA PELLE

L’ Italia Campione d’Europa, chi l’avrebbe mai det-
to? Forse in pochi avrebbero scommesso che 
dopo 53 anni, e dopo due finali perse nel 2000 

e nel 2012, gli azzurri sarebbero riusciti a riportare il 
titolo Europeo in Italia con la vittoria ai “caldi” rigori 
sull’Inghilterra nella splendida cornice di Wembley. 
Una gioia immensa, ma soprattutto una delizia per gli 
occhi.
Quante ne abbiamo viste? Tante, a partire da “'o tiro a 
giro", passando poi per le prestazioni di Di Lorenzo, le 
super parate di Donnarumma, per concludere con un 
dj d’eccezione della Nazionale Italia, Lorenzo Insigne, 
con il suo ampio repertorio musicale (spaziando da 

Clementino a Gigi D’Alessio) ad animare lo spogliatoio 
azzurro. 
Insomma, una vittoria che si è colorata anche un po’ 
di Napoli e che due dei nostri protagonisti hanno deci-
so di farla incidere perennemente sulla loro pelle.
Prima Di Lorenzo che si è fatto tatuare il polpaccio de-
stro con il suo numero 2 in primo piano sullo sfondo 
azzurro, insieme alle bandiere delle due nazionali in 
finale e la Coppa di Euro 2020.
Poi il nostro capitano che si è fatto imprimere la Coppa 
conquistata sulla coscia sinistra, accanto al tatuaggio 
che raffigura Diego Armando Maradona. Giusto per ri-
cordare un trionfo storico, targato, anche, Napoli. 

di Ludovica Carlucci

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Intervista a Carannante

È  facile per noi giornalisti napoletani, intervistare 
un giocatore campano prendendo un caffè, una 
sfogliata e ricordando i vecchi tempi. Questa 

volta è il turno di Antonio Carannante: quasi 300 gare 
fra serie A e B, due infortuni seri, che gli hanno tarpa-
to le ali, per una fulgida carriera.
“Ma anche io mi sono preso delle belle soddisfazio-
ni-precisa Antonio-ho giocato nel calcio che conta e 
con grandi campioni. Maradona in primis."
Antonio CARANNANTE nasce a Pozzuoli nel 1965.  
Cresce nelle giovanili del Napoli e comincia ad es-
ser convocato in prima squadra dal 1981. Nell'82, a 
soli 17 anni, debutta in serie A. Ottimo terzino sinistro 
si mette in luce per le sue sgroppate ed i suoi otti-
mi cross per gli attaccanti. Dopo qualche anno con 
poche presenze nell'85 comincia a giocar spesso 
titolare. Per le sue belle prestazioni viene nominato 
"il nuovo Cabrini" ma nell'anno dello scudetto stori-
co dei partenopei subisce un brutto infortunio che lo 
mette ko per tutta la stagione. Ripresosi va un anno 
in prestito all'Ascoli disputando una buona stagione 
corroborata pure dai primi gol in A (2) e torna suc-
cessivamente al Napoli dove vince la Coppa UEFA. È 
l'ultimo anno al San Paolo. Va al Lecce dove disputa 
due campionati di A e uno di B poi in B al Piacenza 
dove conquista la A giocandola con la squadra alle-
nata da Cagni. Nel 1994-1995 va ad Avellino e l'anno 
successivo chiude la carriera a Nola. 
Cessata l'attività agonistica, comincia ad allenare dal 
2002 al 2004 i Giovanissimi del Napoli e la Berretti 
nella stagione 2004/2005 passando poi all'incarico 
di osservatore e responsabile delle giovanili. Dall'a-
gosto del 2013 allena la formazione Juniores della 
Turris. Nell'estate successiva passa alla Gladiator, 
con le mansioni di direttore sportivo e successiva-
mente subentra all'allenatore Giovanni Galdo sulla 
panchina del club.
“Oggi ho una bellissima scuola calcio a quarto - ci 
ricorda Carannante - con ragazzi promettenti e no. 
Mi piace allenare e lavorare nel sociale. I giovani che 
vengono da me, spesso, non faranno carriera nel 
mondo del calcio, ma li aiuto socialmente. Toglierli 
dalla strada, da un cammino pericoloso è già un suc-
cesso, per loro e per me”
Lei si è candidato nelle file del PD alle ultime ammi-
nistrative, come mai?
“La verità è che sono quasi stato costretto per aiutare 
un'amica. Ma la politica così come è non mi piace 

molto, del resto come non mi piace questo calcio di 
oggi; molto business e poco amore”
Per cui il suo futuro non sarà in politica, ma ancora 
sui campi di calcio?
“Ripeto, ho una bella scuola calcio che mi dà sod-
disfazione dal punto di vista sociale ed anche eco-
nomico. Vivo tranquillo, spesso vado a qualche tra-
smissione sportiva a parlare dell’amato Napoli”
Ultima domanda: Come vede il Napoli quest’anno?
“Potrebbe essere l’anno buono. Forte in tutti i reparti, 
un allenatore che sa dialogare con i suoi ragazzi. Una 
coesione che da tempo non si vedeva. Lo spogliatoio, 
lo dico per esperienza, è importantissimo. Nel cal-
cio si vince qualcosa solo se si cementa un rapporto 
di stima, amicizia, lealtà. Il calcio di oggi - conclu-
de Carannante - è cambiato rispetto ai nostri tempi, 
ma vedo nel Napoli di oggi, amore per la maglia, che 
porta quella giusta concentrazione ed adrenalina per 
far bene. Se poi verrà lo scudetto (incrociamo le dita)
meglio non dirla questa parola”.
Da buoni napoletani, ci capiamo al volo.

di Massimo Mastrolonardo

INTERVISTA AD
ANTONIO CARANNANTE

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Coppia d'attacco

"Ad uno come Mertens il posto bisogna tro-
varlo o altrimenti crearlo", Luciano Spalletti 
non ha mai nascosto l'ammirazione per il 

belga, sin dalla prima conferenza a Dimaro. D’altron-
de sarebbe una follia rinunciare a quello che è oggi il 
miglior bomber della storia del Napoli con la bellezza 
di 135 gol realizzati con la maglia azzurra. 
Dries ha atteso di terminare gli Europei per sottoporsi 
ad un delicato intervento alla spalla sinistra, esorden-
do nell’attuale stagione solamente nella sfida con la 
Fiorentina, ma regalando già qualche sorriso a Lucia-
no Spalletti che ora dovrà studiare un nuovo piano per 
inserire il suo “jolly” al servizio della squadra. 

Il ruolo di “alternativa” non fa per lui, motivo per cui 
il mister azzurro è pronto a sfruttarlo come prima 
punta provando a farlo incidere fin da subito con un 
ruolo part-time, ma anche farlo agire dietro Osimhen, 
oggi insostituibile per il suo eccellente rendimento. 
Un impiego graduale gli darà modo di tornare gra-
dualmente al top della forma soprattutto per genna-
io, quando  il nigeriano saluterà per la Coppa d'Africa. 
La coppia Mertens-Osimhen funzionerà? Staremo a 
vedere.
Godiamoci intanto le rimanenti partite, sedici per la 
precisione, tutte decisive per il destino e le ambizioni 
del Napoli in campionato e in Europa League. 

MERTENS-OSIMHEN, PUÒ 
DAVVERO FUNZIONARE?

di Ludovica Carlucci

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Torino 1-0

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413
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NAPOLI - TORINO,
PARTITA DA PAURA!

Otto vittorie in otto partite in campionato per il 
Napoli di Spalletti che batte di misura il Torino 
di Juric.

Gli azzurri si presentano con un completino esclu-
sivo, completamente nero con una fitta trama di ra-
gnatele e numeri color rosso sangue.
In completo stile Halloween, come lo è stato la par-
tita che ha visto il Napoli vincere ma non con poche 
difficoltà, una partita a dir poco "stregata", per conti-
nuare a rimanere in tema.
Nel primo tempo la partita sembra mettersi in di-
scesa quando viene fischiato un rigore alla squadra 
di Spalletti: sul dischetto va il capitano Insigne che, 
dopo il rigore di Firenze, sbaglia di nuovo il tiro dal di-
schetto parato da Milinkovic-Savic che anticipa l'at-
taccante azzurro prima che possa depositare in rete 
una possibile respinta. L'inizio di una serie di "ma-

ledizioni" che si protraggono per il resto della gara.
Infatti nel secondo tempo il Napoli ricomincia ad at-
taccare per cercare il gol del vantaggio che finalmen-
te arriva al 57' con un colpo di testa di Di Lorenzo. 
L'arbitro però annulla dopo un consulto col Var per 
fuorigioco.
La sfortuna però non finisce quì, Hirving Lozano, en-
trato da pochi minuti, al 63' colpisce il palo alla de-
stra del portiere con un tiro in area. Tre minuti dopo 
Ospina respinge miracolosamente un tiro ravvicina-
to di Brekalo che fa salire la tensione alle stelle come 
in un vero thrilling che si rispetti.
Ma all' 81' è Victor Osimhen a ribaltare tutte le ma-
ledizioni e trasforma con un gol un probabile scher-
zetto del Torino in un fantastico dolcetto per il Napoli 
che raggiunge quota otto vittorie consecutive nelle 
prime otto gare di campionato.

di Roberto Castaldi

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Le foto dei tifosi
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Di cosa parliamo: Le ultime di campionato

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; 
Odriozola (32' st Benassi), Milen-
kovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura 
(32' st Kokorin), Pulgar (20' st Tor-
reira), Duncan (32' st Maleh); Cal-
lejon (13' st Sottil), Vlahovic, Nico 
Gonzalez. A disposizione: Amrabat, 
Igor, Munteanu, Nastasic, Terrac-
ciano, Terzi, Venuti. Allenatore: Ita-
liano.
NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lo-

renzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario 
Rui; Fabian Ruiz (39' st Mertens), 
Anguissa; Lozano (13' st Politano), 
Zielinski (13' st Elmas), Insigne (25' 
st Demme); Osimhen (39' st Pe-
tagna). A disposizione: Ghoulam, 
Jesus, Malcuit, Manolas, Marfella, 
Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.
ARBITRO: Sozza di Seregno
MARCATORI: 28' pt Quarta (F), 38' 
pt Lozano (N), 2' st Rrahmani (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Loren-
zo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; 
Elmas (37' st Ounas), Fabian Ruiz, 
Zielinski (1' st Anguissa); Polita-
no (29' st Lozano), Petagna (1' st 
Osimhen), Insigne (41' st Malcuit). 
A disposizione: Ospina, Idasiak, 
Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, 
Demme, Mertens. Allenatore: Spal-
letti
SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksi-

menko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; 
Moses, Litvinov (28' st Ignatov), 
Bakaev (44' st Lomovitskiy), Umya-
rov, Ayrton; Ponce (47' pt Sobolev), 
Promes. A disposizione: Rebrov, 
Selikhov, Gaponov, Yeschenko, Me-
linkov. Allenatore: Rui Vitoria
ARBITRO: Kruzliak (Svk)
MARCATORI: 1' pt Elmas (N), 10' st 
Promes (S), 35' st Ignatov (S), 45' st 
Promes (S), 49' st Osimhen (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Loren-
zo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; 
Anguissa, Fabian Ruiz; Politano 
(14' st Lozano)(45' st Jesus), Zie-
linski (26' st Mertens), Osimhen, 
Insigne (26' st Elmas). A disposi-
zione: Demme, Ghoulam, Lobotka, 
Marfella, Meret, Petagna, Zanoli. 
Allenatore: Spalletti.
TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Sa-
vic; Djidji, Bremer, Rodriguez (21' 

st Buongiorno); Singo, Lukic, Man-
dragora (8' pt Kone)(45' st War-
ming), Aina; Linetty (22' st Pobega), 
Brekalo; Sanabria (22' st Belotti). A 
disposizione: Ansaldi, Baselli, Beri-
sha, Izzo, Vojvoda, Zaza, Zima. Al-
lenatore: Juric.

ARBITRO: Sacchi di Macerata

MARCATORI: 35' st Osimhen.

FIORENTINA - NAPOLI 1-2

NAPOLI - S. MOSCA 2-3

NAPOLI - TORINO 1-0
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0
PAREGGI

Di cosa parliamo: La prossima di Europa League

I PRECEDENTI
NAPOLI - LEGIA VARSAVIA

2 0
VITTORIE NAPOLI VITTORIE LEGIA VARSAVIA

GOL NAPOLI7
GOL LEGIA VARSAVIA2

I PRECEDENTI (UEL 2015/16)
L'ANDATA
Europa League
1 Ottobre 2015
Legia Varsavia - Napoli 0-2
Mertens al 7', Higuain al 39' s.t.

IL RITORNO
10 Dicembre 2015 
Europa League
Napoli - Legia Varsavia 5-2 
Chalobah 31', Insigne 38' p.t.; Cal-
lejon 12', Vranjes (L)14', Mertens 19' 
e 45', Prijovic 47' s.t.

CURIOSITÀ 
Il Napoli concluse il girone al primo 
posto con sei vittorie su sei

GIOCATE2






