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Io Tifo Napoli

a suddetta uscita del nostro giornale carta-
ceo si rivela molto speciale sia per noi della 
redazione che per voi lettori. 
Il titolo dato è “Eterno nel cuore di Napoli”, in 
riferimento a Maradona che sarà sempre nel 
nostro cuore, come uomo e calciatore.
Come dicevo, in gran parte il mensile oltre 
che parlare degli azzurri e dei loro risultati, 
parlerà anche del nostro eroe Diego Arman-
do Maradona. Uso questo aggettivo perché è 
l’unico che mi viene in mente in questo mo-
mento pensando a lui.
A lui, che ha dato tanto a noi napoletani come 
sportivo, guidandoci verso ambiti risultati 
come il primo scudetto in Italia vinto da una 
squadra del Sud, per poi farci affermare an-
che in Europa con la Coppa Uefa.
Ma non solo, caro Maradona! Perché solo tu 
con il tuo carattere di fuoco e sincero hai sa-
puto difenderci anche fuori dal campo come 
un vero napoletano, perché per noi quello sei 
e resterai, un napoletano.
In questo momento sicuramente penso d’in-
terpretare la voce della stragrande parte dei 
cittadini di Napoli e non: in quei magnifici 
sette anni che hai giocato nel Napoli, ci hai 
fatto emozionare, piangere, ridere e vantarci 
con il mondo intero che avevamo il più gran-
de calciatore della storia del calcio, noi che 
non avevamo mai avuto niente da poterci 
vantare calcisticamente.
Ma, adesso che sei andato via da un anno, 
era arrivato il momento che questa città 
potesse dimostrarti realmente l’amore che 
ha per te! Come la stupenda festa fatta sia 
fuori che dentro allo stadio con la presenta-
zione della tua statua alla città. Io come gli 
altri 40 mila spettatori c’ero e devo confidarti 
che mi sono emozionato come poche volte 
nella vita, ho avuto i brividi e le lacrime agli 
occhi nel vederti girare sulla pista tra i canti 
dedicati a te e le migliaia di luci nel buio, ma 
sicuramente la più bella luce eri tu. Si, caro 
Diego: per noi sarai sempre l’eterno capitano!
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Di cosa parliamo: Kostas Manolas

IL "CASO" MANOLAS, FRA
NAPOLI E OLYMPIAKOS

Prima la tentazione di voler lasciare l’ombra 
del Vesuvio per tornare a casa, sotto le vesti 
dell’Olympiakos, passando per l’ipotesi di un 

fatidico scambio con il centrocampista guineano 
Mady Camara, poi la decisione finale di rimanere a 
Napoli trovando accordo sul costo del cartellino e 
dell'ingaggio e giustificando quel gesto per via di un 
“momentaneo ritorno troppo complicato”: il tutto a 
partire da un mercato non semplice. Di soldi se ne 
vedono pochi, la sua quotazione è alta ed inavvi-
cinabile e pure il triennale (4,2 a stagione) pesa e 
dunque riduce sensibilmente i margini di discussio-
ne. Eppure, Kostas Manolas si è trasformato in un 
“caso”. 
Complice, senza nulla togliere, un avvio di stagione 
tormentato dagli infortuni che ha permesso ad Amir 
Rrahmani di scavalcarlo nelle gerarchie al fianco di 
Koulibaly relegando Manolas al “ruolo” di quarta 
scelta del reparto. Il greco è sceso in campo l'ul-
tima volta il 21 ottobre, in Europa League, contro 
il Legia Varsavia fermato nel primo tempo da uno 
stiramento al gluteo per poi rientrare nella sfida 
con la Lazio, ma ecco che il più classico dei “mal di 
pancia”, la gastroenterite, lo ha costretto a fermarsi 
nuovamente.
Morale della favola? Quattro milioni netti a stagio-
ne per un totale di sei partite disputate, quattro in 
campionato e due in Europa. Semplice sfortuna op-
pure segnali di voler cambiare aria? Una cosa è cer-
ta: quando il Napoli lo acquistò la sua valutazione 
si aggirava intorno a 45 milioni, oggi scesa all’umile 
cifra di 15 milioni. Un affare a metà per De Laurenti-
is che ora punta solo ad abbassare il monte ingaggi 
e la cifra del greco pesa, e non poco, sui bilanci del 
club.

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

In Europa League seconda sconfitta in tre giorni per 
gli azzurri che sotto la neve di Mosca si svegliano 
solo nel secondo tempo.

Il Napoli si giocherà la qualificazione in Europa Lea-
gue all’ultima giornata con il Leicester (giovedì 9 di-
cembre allo stadio Maradona). 
La squadra di Spalletti si è complicata la vita perden-
do contro lo Spartak Mosca la seconda partita in tre 
giorni dopo quella di domenica con l’Inter, la seconda 
contro i russi nel girone.
Sotto la neve di Mosca la partita si è messa subito 
male, perché un contatto fra Lobotka e il sempre in-
traprendente Promes ha portato Turpin a dare un ri-
gorino allo Spartak dopo un minuto di gioco. 
Il Var ha confermato (il contatto c’era ma l’entità sem-
brava lieve) e dal dischetto Sobolev non ha lasciato 
scampo a Meret. Il Napoli ha accusato il colpo, è sem-
brato disorientato, troppo molle e lento per rialzare 

la testa. Ha avuto un paio di fiammate con Elmas e 
Zielinski ma il portiere russo Selikhov ha risposto con 
due miracoli.
Una mazzata per il Napoli che ha dovuto aspettare 
l’intervallo per riordinare le idee. 
Quella vista nel secondo tempo è stata un’altra squa-
dra, ha preso in mano il comando del gioco, ha trovato 
le trame giuste, ha azionato trequartisti e attaccanti 
anche se ha avuto il grande rammarico di costruire 
occasioni a ripetizione ma di concretizzarne solo una, 
con Elmas, bravo a sfruttare un ottimo assist di Peta-
gna.  Di Lorenzo si è visto annullare un gol per fuori-
gioco, Koulibaly ha girato debole di testa, Mertens ha 
trovato un grande Selikhov,
Spalletti ha protestato per le lunghe perdite di tempo 
dei russi, è stato ammonito e alla fine ha lasciato il 
campo senza stringere la mano all’ allenatore avver-
sario.

IL NAPOLI CADE CON
LO SPARTAK MOSCA

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: modi di giocare

CAMBIO TATTICA PER LA 
SQUADRA AZZURRA

di Pasquale Ferrillo

I l mese di Dicembre, per il Napoli, sta diventando 
un mese poco fortunato dal punto di vista degli 
infortuni. Nella passata stagione il bomber nige-

riano Osimhen si infortunò alla spalla rimanendo 
fuori dai campi di calcio per alcuni mesi; seguiro-
no numerosi altri infortuni – quello più grave colpì 
l’altro attaccante partenopeo, Dries Mertens, che 
riportò un trauma alla caviglia sinistra durante la 
trasferta a Milano con l’Inter – ed assenze per con-
tagi da Coronavirus. Quest’anno le cose non sem-
brano andar diversamente da questo punto di vista, 
anzi peggio. Basti pensare che nelle ultime due gare 
di campionato giocate contro l’Inter e la Lazio alla 
squadra partenopea mancavano ben sei giocatori, 
tra cui Osimhen, Anguissa e Manolas, assenti per 
infortunio, e Demme, Politano ed il giovane Zanoli 
assenti per Coronavirus. E se per le quarantene o le 
guarigioni da Coronavirus i tempi di recupero sono 
abbastanza celeri, per Osimhen ed Anguissa si pro-
spetta un rientro in campo direttamente nel 2022 - 
aprendo una finestra sulla coppa d’Africa, in caso di 
disponibilità dei due calciatori africani e consecutiva 
convocazione, potrebbero restare fuori causa fino al 
mese di febbraio.
Orbene, se la questione coppa d’Africa, che avrebbe 
privato il Napoli della sua “colonna portante” ovvero 
di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, era da tempo nota 
a mister Spalletti che stava già iniziando ad imma-
ginare quali possibili mosse mettere in atto per sop-
perire a tali assenze, gli infortuni di novembre hanno 
anticipato nettamente i tempi di attuazione.
Il Napoli con Osimhen in attacco sviluppa un gioco 
fatto di ricerca della profondità immediata: sia i di-
fensori che i centrocampisti, non appena possibile, 
verticalizzano alla ricerca della punta effettuando 
lanci negli spazi vuoti dove il nigeriano è bravissimo 
ad attaccare. In questo modo, la squadra può ac-
compagnare di meno e questo – al pari con la bra-
vura dei difensori ed all’elevata attenzione posta da 
tutta la squadra alla fase difensiva – spiega, per certi 
versi, anche il motivo della miglior difesa del cam-
pionato. Non dovendo costantemente accompagna-
re la manovra d’attacco con tutta la squadra il Napoli 
resta sempre abbastanza coperto in difesa.
Senza il nigeriano in attacco, invece, cambia il modo 
di attaccare – e conseguentemente quello di difen-
dere. Che si giochi con Mertens o con Petagna in at-

tacco, il Napoli è costretto a ricercare la via del gol 
attraverso un fraseggio più ampio e l’accompagna-
mento della intera squadra alla manovra offensiva 
non disponendo di quell’attaccante in grado di ag-
gredire gli spazi in verticale. Tale modo di attaccare 
può risultare sicuramente più spettacolare e molto 
proficuo – portando tanti giocatori nella metà cam-
po avversaria; tuttavia, la fase difensiva potrebbe ri-
sentirne ma confidiamo in un grande lavoro tattico 
che il mister stava già preparando, in previsione della 
coppa d’Africa e che ha dovuto anticipare, sui difen-
sori e sui centrocampisti.
In questo nuovo modo di giocare, l’assenza di An-
guissa potrebbe essere superata brillantemente con 
l’impiego di Demme o Lobotka entrambi calciatori 
meno di rottura ma molto bravi a “legare il gioco”. 
Comunque andrà, mister Spalletti sta dimostrando 
di avere una buona e profonda rosa e di essere un 
grande allenatore capace di leggere le partite e cam-
biare modulo o tattica per far fronte agli imprevisti e 
anche alla sfortuna.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Lazio 4-0

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413
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GLI AZZURRI TRAVOLGONO 
SARRI E SONO PRIMI

Serata Magnifica su tutti i punti di vista, si inizia 
con una fantastica doppietta di Mertens e gol di 
Zielinski e Fabian Ruiz: gli azzurri a +3 sul Milan 

e a +4 sull’Inter
Il Napoli è primo in classifica da solo, 
Spalletti ha travolto la Lazio con un poker nella not-
te speciale di Fuorigrotta, con il ricordo di Maradona 
che ha regalato un’atmosfera da brividi in cui gli az-
zurri si sono esaltati. 
Un fantastico Mertens (doppietta), Zielinski e Fabian 
Ruiz hanno firmato una vittoria che ha rilanciato il Na-
poli in classifica e dato certezze all’allenatore e ai tifo-
si: nonostante le pesanti assenze Osimhen, Politano, 
Anguissa e Ounas è arrivata forse la migliore partita 
della stagione, di una qualità tecnica incredibile.
Il Napoli è sceso in campo come se avesse una spin-
ta in più, quella ricevuta dall’atmosfera da brividi che 
c’era allo stadio. 
Nei primi dieci minuti (e forse il numero dieci non è 
un caso) la squadra di Spalletti è stata travolgente, 
ha colpito prima in mischia con Zielinski e poi ha rad-
doppiato con Mertens, in gol, lui che ha le iniziali DM 
come Diego
Una coincidenza incredibile per un Napoli che è riu-
scito a evitare sempre la pressione alta della Lazio ed 
è uscito con una qualità tecnica da applausi. 
Preziosissimo è stato il contributo di Lobotka, pro-
tagonista a sorpresa della serata con le sue grandi 
geometrie: senza Anguissa il centrocampo azzurro 
perde in fisicità, ma con lo slovacco probabilmente 
ne guadagna in ordine e qualità
Sarri ha appuntato a lungo sul suo taccuino i tanti 
errori della Lazio, che ha fatto fatica a organizzare 
una reazione degna di tale nome anche nel secondo 
tempo. 

Sono entrati via via Lazzari, Zaccagni, Basic, Raul 
Moro e Lucas, ma il Napoli ha lasciato veramente le 
briciole ai biancocelesti, irretiti dalla grande qualità 
del palleggio della squadra di Spalletti, completa-
mente padrona del gioco e della scena. 
Mai in dubbio il risultato, mai la minima sbavatura 
di un Napoli che, con gli ingressi di Elmas, Petagna, 
Demme, Malcuit e Ghoulam, ha chiuso la partita con 
un’altra magia di Fabian Ruiz, in gol con un sinistro 
a giro dei suoi che non ha lasciato scampo all’amico 
Pepe Reina (rete arrivata dopo 51 passaggi di fila). Il 
Napoli è primo in classifica da solo, forse lassù l’ha 
spinto il suo dodicesimo uomo. Quello che stanotte, 
dal cielo, avrà applaudito lo spettacolo azzurro.

di Simone Siciliano

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

FABIAN E MERTENS NON 
BASTANO AL NAPOLI

Dionisi acciuffa il pari con Scamacca e Ferrari. 
Nel finale il Var annulla il tris di Defrel.
 Infortuni per Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. 

Espulso l'allenatore azzurro per proteste.
Il Napoli butta via la vittoria in casa del Sassuolo e 
vede avvicinarsi in classifica il Milan, ora a -1, e l’Inter, 
ora a -2. Non sono bastate a Spalletti le reti di Fabian 
Ruiz, la quinta in campionato, e quella di Mertens (nu-
mero 140 in azzurro) per portare a casa i tre punti da 
Reggio Emilia. 
Anzi, in un finale gestito malissimo, gli azzurri han-
no rischiato anche di perdere la partita dopo essere 
stati ripresi da Scamacca e Ferrari: solo l’intervento 
del Var ha portato l’arbitro ad annullare il gol di Defrel 
(evidente il fallo di Berardi su Rrahmani) che poteva 
regalare una vittoria incredibile a Dionisi.
Ci sono state due partite diverse a Reggio Emilia. 

La prima durata più di un’ora, in cui il Napoli ha gesti-
to il gioco, ha lasciato poco spazio al Sassuolo e ha 
trovato il doppio vantaggio firmato da Fabian Ruiz e 
Mertens. 
La seconda iniziata dopo le sostituzioni e soprattutto 
dopo il gol di Scamacca, che ha riaperto tutto. 
Negli ultimi venti minuti gli azzurri non sono più usciti 
dalla propria metà campo, hanno sofferto la pressio-
ne del Sassuolo e si sono fatti anche raggiungere nel 
finale da Ferrari.
Il gol di Scamacca ha ridato fiducia al Sassuolo, che 
ha trovato anche il gol del pari di testa con Ferrari. 
Out anche Koulibaly, Spalletti ha dato spazio a Polita-
no, Petagna, Demme e Juan Jesus,  ma non è riuscito 
a difendere il vantaggio. 
Anzi, ha rischiato anche di cadere. 
E sabato al Maradona dovrà sfidare l’Atalanta.

di Simone Siciliano

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Atalanta 2-3

IL NAPOLI PERDE IL PRIMO 
POSTO, FRA GLI APPLAUSI

di Simone Siciliano

Grande partita degli azzurri al Maradona nono-
stante le tante assenze.
Sono andati sotto (gol di Malinovskyi), l’han-

no ribaltata con Zielinski e Mertens ma poi sono 
stati di nuovo messi all’angolo da Demiral e Freuler 
per il definitivo 3-2. 
Gli azzurri hanno perso la prima partita stagionale 
al Maradona e soprattutto per la prima volta la testa 
della classifica (ora sono terzi a -2 dal Milan e -1 
dall’Inter) ma chiedere di più senza Osimhen, Insi-
gne, Fabian Ruiz, Anguissa, Koulibaly e Manolas era 
veramente troppo.
Spalletti ci ha provato a reggere il confronto rivo-
luzionando la squadra con un 3-4-3 e mettendosi 
quasi a specchio con l’Atalanta. 
L’allenatore azzurro ha optato per la difesa a tre con 
Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, a metà campo 
ha scelto il tandem Lobotka-Zielinski con Malcuit 
e Mario Rui esterni e davanti ha sganciato Elmas e 
Lozano con capitan Mertens.
Nessuna novità per Gasperini, che ha preferito Pes-
sina e Malinovskyi a supporto di Zapata.
È stato proprio sull’asse colombiano-ucraino che 
è nato l’immediato vantaggio dell’Atalanta, con 
Zapata bravo a proteggere palla e offrire l’assist a 
rimorchio per Malinovskyi che con il suo magico si-
nistro non ha lasciato scampo a Ospina. 
Il Napoli ha provato a pressare alto e ha costruito 
subito la palla del pareggio, ma Lozano in scivolata 
ha mancato la deviazione vincente da due passi. 
Un’ occasione che ha dato ulteriore fiducia all’Ata-
lanta, che ha preso il sopravvento a metà campo, ha 
alzato il ritmo e ha sfiorato più volte il bis: due volte 
Pessina e un’altra Zappacosta hanno però trovato 
un Ospina reattivo. Il Napoli ha resistito e ha chiuso 
in crescendo il primo tempo. 

Lozano non ha avuto la forza di concretizzare una 
grande imbucata, non ha sbagliato invece Zielinski 
che ha firmato il pari con un potente sinistro dopo 
un’azione insistita di Malcuit sulla destra. 
Prima del riposo anche Mario Rui e Elmas hanno 
spaventato Musso, in uno stadio Maradona che si è 
incendiato nonostante la pioggia.
A farlo esplodere a inizio ripresa è stato Mertens, 
che ha firmato il raddoppio a conclusione di una 
grande fuga partita dalla metà campo del Napoli. 
Per il belga rete numero 141 in azzurro. 
Un gol che però non ha abbattuto l’Atalanta, che si è 
riorganizzata grazie alle mosse di Gasperini (dentro 
Hateboer e Ilicic) e ha ripreso in mano la partita.
Dopo una svista clamorosa dell’arbitro Mariani cor-
retto dal Var (aveva dato rigore all’Atalanta per un 
tocco di gamba di Mario Rui fuori area), Gasperini 
ha trovato il pareggio con un inserimento sul filo del 
fuorigioco di Demiral, che ha fulminato Ospina. 
È stato Ilicic a orchestrare invece l’azione che ha 
ribaltato di nuovo il punteggio, con un assist al ba-
cio per Freuler: sinistro preciso e Atalanta di nuovo 
avanti. 
Spalletti ha provato a dare nuova verve con Peta-
gna, Ounas e Politano, si è mangiato le mani quan-
do l'ottimo Malcuit e Petagna hanno sprecato tre 
occasioni per il pari e si è dovuto arrendere nono-
stante un finale tutto all’attacco. 
Tutto il Maradona alla fine ha applaudito, il Napoli 
ha perso una battaglia ma la guerra è ancora aper-
ta.
Il Napoli perde la partita e la testa della classifica 
ma non il sostegno dei tifosi che, grazie anche l'ot-
timo lavoro di comunicazione di Spalletti, sembra 
stia tornando quello di una volta quando in casa gli 
azzurri giocavano sempre con un uomo in più.
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Di cosa parliamo: Napoli - Leicester 3-2

Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas quali-
ficano gli azzurri in Europa League.
L’avventura del Napoli in Europa continua: la 

squadra di Spalletti passa come seconda nel girone 
e ripartirà a metà febbraio dai sedicesimi. 
Una notte da incorniciare quella al Maradona con il 
Leicester, impreziosita dalla doppietta di Elmas e dal 
gol di Ounas.
Spalletti, comunque, può essere soddisfatto, anche 
se è costretto a pagare dazio con un altro infortunio, 
quello di Lozano, costretto a uscire in barella dopo 
un duro scontro. 
Difficile ipotizzare chi potrà essere disponibile per 
Spalletti nelle partite con Empoli, Milan e Spezia che 
chiuderanno l’anno azzurro.
La serata al Maradona era iniziata nel migliore dei 
modi per il Napoli, capace di trovare due gol nei primi 
25 minuti di gioco. 
Il primo con Ounas, l’unica sorpresa nella formazio-
ne di Spalletti, a segno con un diagonale di destro, il 
secondo con Elmas, che ha depositato in rete da due 
passi sfruttando un delizioso assist di Petagna. 

Due gol che, nonostante il temporale di Fuorigrotta, 
non hanno per niente abbattuto il Leicester: vivace, 
pimpante, sempre pericoloso. 
Castagne prima e Ndidi poi hanno messo paura a 
Meret, colpito poi due volte sugli sviluppi di calci 
piazzati. 
Evans ha ridotto le distanze in mischia, Dew-
sbury-Hall ha firmato il pareggio dal limite. 
Tutto da rifare per il Napoli, che ha chiuso il primo 
tempo con l’infortunio di Lozano.
È stato ancora Elmas, a inizio ripresa, a firmare il 
nuovo vantaggio azzurro, quello decisivo. 
L’azione partita sull’asse destro, dove a Di Lorenzo si 
è aggiunto Malcuit. 
Gelato il tecnico inglese Rodgers, Spalletti ha gioca-
to le carte Mertens e Manolas, passando nel conci-
tato finale a una difesa a 5.
Vardy ha sprecato due clamorose occasioni per il pa-
reggio, così come Malcuit una incredibile per il poker. 
È finita con Spalletti che si è tuffato in campo per fe-
steggiare con il Napoli, l’avventura in Europa League 
continua.

di Simone Siciliano

SPALLETTI AI SEDICESIMI 
DI EUROPA LEAGUE

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



22 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: Jarbas Faustino Cané

Da decenni siamo, ormai, abituati a vedere stra-
nieri di tutto il mondo calcare i campi di calcio 
di serie a e b. 

Addirittura qualche squadra è composta da soli 
stranieri e qualche sparuto italiano. 
Ma nel lontano 1962 (quasi 60 anni fa) comprare un 
giocatore, straniero era fuori dagli schemi. 
Eppure, Achille Lauro (Presidente, eminenza grigia e 
lungimirante impresario) adocchiò in Brasile un cer-
to Jarbas Faustino, meglio noto come Canè nato a 
Rio de Janeiro il 21 settembre 1939. Aveva solo 23 
anni ma già con un pedigree interessante. 
Il nomignolo di Canè gli fu dato dalla madre Imperia-
lina: "cané" è il diminutivo di caneca, la tazza dalla 
quale si beve il latte che lui aveva sempre tra le mani. 
Giocava come ala e dopo aver mostrato le sue quali-
tà nel Petrópolis, iniziò ad allenarsi con l'Olaria. 
Dopo due campionati nel 1960 giocò 8 gare e segnò 
3 gol, l'anno successivo riuscì a segnare 5 gol in 19 
gare. 
Come anticipato, nel 1962 fu acquistato dal Napo-
li per trentamila dollari dell'epoca e su diretto inte-
ressamento del presidente della squadra campana 
Achille Lauro, che non comunicò l'ingaggio nemme-
no agli allenatori Monzeglio e Pesaola. Nel campio-
nato di Serie A 1962-63 Cané, in sette partite, non 
andò mai in rete, quindi Lauro fu accusato, durante 
delle interviste alla stampa, di non voler spendere 
per rinforzare la squadra e Cané si ritrovò isolato in 
campo. Successivamente vennero Altafini e Sivori 
che con Canè diventarono i beniamini dei tifosi az-
zurri. Si vinse poco e lo scudetto era solo una chi-
mera, un sogno, ma il Napoli deliziava giocando un 
calcio spumeggiante. Militò nel Napoli dal 1962 al 
1969 e di nuovo dal 1972 al 1975, vincendo la Coppa 
delle Alpi 1966.  Dopo la carriera da calciatore in-
traprese quella di allenatore, prima sulla panchina 
delle giovanili del Napoli, poi su quelle di Frattese, 
Turris, Afragolese, Sorrento e Campania-Puteolana. 
Nella stagione 1994-95 in serie A ha allenato, persi-
no il Napoli, in coppia con il direttore tecnico Vujadin 
Boskov (quest'ultimo, essendo sprovvisto del paten-
tino federale, non poteva ricoprire ufficialmente la 
carica di allenatore).
Lo raggiungiamo telefonicamente chiedendogli su-
bito un parere su questo campionato e del suo ama-
to Napoli

Quest’anno potrebbe essere l’anno buono
Vedo coesione, forza, piedi buoni, voglia di lottare. 
Nonostante qualche sconfitta gli azzurri non hanno 
mai capitolato, ma lottato sino alla fine.

Lei ha sempre amato Napoli, trasferendosi qui da 
tempio immemore.
Ormai, sono Napoletano al 90%, la mia famiglia è na-
poletana e mi sono sempre trovato bene in questa 
splendida città.
Ha giocato con i grandi di ieri (Altafini, Sivori, Julia-
no) e contro una icona del calcio che fu: Pelè…
Grandissimi giocatori e compagni indimenticabili. 
Pelè? Immenso, inserto in un calcio che dava spa-
zio al pensiero e non assillante nelle marcature. Ma 
io ero e sono innamorato di Maradona (Napoletano 
come me, alla fine).
Che ne pensa di Diego calciatore?
Si è detto di tutto e di più. Diego era un giocato-
re-squadra, un funambolo che con la palla poteva 
fare di tutto. Si è cercato sempre di paragonarlo a 
Pelè (chi era più forte), ma continuo a pensare che 
sono due stili e due epoche diverse. Due immensi 
giocatori ed il paragone non regge.
Vede ancora qualche suo ex compagno?
Talvolta mi sento con Montefusco; so che è stato in-
tervistato da lei qualche tempo fa.

di Massimo Mastrolonardo

INTERVISTA A CANÉ
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Di cosa parliamo: la statua di Maradona
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AL MARADONA OMAGGI, 
LUCI E...POLEMICHE

Momenti di grande emozione allo stadio di 
Fuorigrotta dove il ricordo di Diego Armando 
Maradona è risuonato forte in tutto l’ambien-

te partenopeo. Celebrazioni di ogni genere tra fiori, 
targhe, murales, ma anche la presentazione di due 
statue che hanno contribuito ad “adornare” la splen-
dida cornice in festa dell’impianto di Fuorigrotta, 
ma che hanno anche creato polemiche a non finire, 
soprattutto prima della loro inaugurazione.  A co-
minciare dai social, dove i puristi hanno contestato 
l’opera realizzata dall’artista Domenico Sepe, una 
scultura che l’artista ha donato alla città, per amore 
di Napoli, della sua gente, del calcio, e di quello che 
ha rappresentato Diego per il popolo partenopeo. Un 
polverone scaturito dal posizionamento del pallone, 
che si troverebbe sul destro, il piede sbagliato. Diego, 
infatti, era mancino e faceva tutto con il sinistro. Ne-
anche l’altra statua, commissionata dall’amico ed ex 
manager dello stesso Maradona e presentata in oc-
casione di un big match senza precedenti, quello tra 
Napoli e Lazio, è stata esente da critiche, avversata 
dagli eredi dello stesso Pibe de Oro.
Una scultura di 167 centimetri che rappresenta il 
Campione mentre gioca. Una statua a grandezza 
naturale del Pibe dal peso di 72 chili (esattamen-
te il peso di Maradona durante i Mondiali del 1986 
in Messico) e con il calco naturale utilizzato per la 

mano e il piede dell’ex stella azzurra che è apparsa 
nella splendida cornice dell’ex San Paolo adornato a 
dovere per l’omaggio a Diego e ammirata da perso-
nalità del calibro di Corrado Ferlaino, Gianni Infanti-
no o Giuseppe Bruscolotti presenti direttamente in 
tribuna autorità. 
Tanti tifosi di Maradona, napoletani ma anche ar-
gentini, non sono stati fermati dalla pioggia battente 
che ha “diversificato” quella giornata, quasi a voler 
enfatizzare la “presenza” dello stesso Diego nel gior-
no a lui dedicato. Nonostante un tempo decisamente 
discutibile, una miriade di persone si sono accalcate 
per ammirare da lontano il monumento. Circa 40mila 
persone sono accorse ad “accendere” Fuorigrotta: 
file fuori dai cancelli che per l’occasione sono sta-
ti aperti dalle 17 e tanti supporters ad affrontare le 
temperature gelide ed il crudele meteo di quella gior-
nata.
L’opera ha fatto il giro dello stadio dopo lo spettaco-
lo di luci che a Napoli non si vedeva dai tempi delle 
Universiadi ed è stata posta nei corridoi dello stadio, 
all’esterno degli spogliatoi in cui la squadra di Spal-
letti vive il pre e il post gara. 
Insomma, ne è valsa la pena affrontare le intempe-
rie di giornata? Sì, e non solo per la lezione di calcio 
che quella sera la squadra di Spalletti ha impartito a 
Sarri.

di Ludovica Carlucci
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Di cosa parliamo: gli omaggi a Maradona

SUGGESTIVA ATMOSFERA 
AZZURRA PER MARADONA

di Ludovica Carlucci

Il 25 novembre 2020 il cuore di Diego Armando 
Maradona si spegneva improvvisamente la-
sciando un vuoto incolmabile. Una notizia giunta 

come un fulmine a ciel sereno che nel giro di un 
lasso temporale incredibilmente stretto raggiunse 
ogni angolo del mondo, dall’Argentina al Brasile, 
passando per la Spagna dove il fuoriclasse nativo 
di Lanus aveva vestito tra le varie casacche anche 
quelle di Barcellona e Siviglia, fino a raggiungere 
l’Italia. 
“Se muriò el futbol”, annunciava El Clarin, primo or-
gano di stampa a diffondere la notizia della scom-
parsa dell’Ex Pibe de Oro a causa di un arresto 
cardiorespiratorio nella sua abitazione di Tigre, a 
nord di Buenos Aires. E’ una notizia inaspettata che 
sciocca senza precedenti tutto il globo. Chiunque 
aveva sulla bocca Maradona, cercava conferma, 
non voleva crederci cercando di riportare alla luce 
il ricordo del Diez in una giornata che fu senz’altro 
difficile da metabolizzare (ancora oggi impossibi-
le). Da Del Piero a Totti, da Pelé a Messi passan-
do per Cristiano Ronaldo, Pirlo, Platini e Immobile, 
chiunque ci ha messo del suo per omaggiarlo. In 
ogni angolo del mondo si parlava di Diego.
A Napoli, in particolare, scompare una parte di sé. I 
tifosi, ma non solo (anche la vecchietta della casa 
affianco, per intenderci), si radunano nei pressi del-
lo stadio (ormai ex) San Paolo o ai piedi del mu-
rales a lui dedicato per rendere omaggio a Diego 
in un’atmosfera suggestiva fatta di fiori, candele 
e targhe. Impossibile mettere da parte quei sette 
anni di magia con la maglia azzurra e la passione di 
un popolo che ha impiegato davvero poco per fare 
di Maradona il suo Re. Da lì anche il desiderio di 
voler intitolare lo stadio a chi ha riscritto la storia 
calcistica partenopea. Idea diventata realtà tanto 
che il 4 dicembre 2020 la struttura di Fuorigrotta 
diventerà a tutti gli effetti lo Stadio Diego Armando 
Maradona.
E proprio ad un anno esatto dalla sua morte, così 
come allora, la città di Napoli si è colorata nuova-
mente d'azzurro per omaggiare l'ex Pibe de Oro. 
Nel capoluogo campano sono arrivati anche i tifosi 
del Boca Juniors che hanno preso parte, insieme 
agli altri supporters presenti, ad un grande even-
to tenutosi in tarda mattinata al Largo Maradona 
ai Quartieri Spagnoli, sotto il murales. Tantissime 
manifestazioni d’affetto in città con decine di ultras 

azzurri che in serata hanno acceso fumogeni rossi 
all'esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta per 
ricordare il Pibe de Oro, atmosfera “scaldata” anche 
dalle urla degli ultras della Curva B che con molto 
calore e passione hanno salutato il campione ar-
gentino abbandonandosi animatamente a dei cori  
liberatori "Diego, Diego!”. Il tutto sotto un diluvio 
battente che non ha di certo fermato i tifosi, deside-
rosi di non mancare all'appuntamento in onore del 
leggendario numero 10. A rendere ancora più sug-
gestiva la commemorazione anche l'inaugurazione 
della statua di Maradona commissionata dall’ami-
co Sepe all'esterno del settore distinti dello stadio 
e tante altre celebrazioni avvenute, ad esempio, a 
San Giovanni a Teduccio, sotto il murales realizzato 
da Jorit, e al centro Paradiso di Soccavo.

 ph. Antonio Miccoli/FPA
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Di cosa parliamo: noi e Maradona

MARADONA DAY,
OGNI GIORNO

di Pasquale Ferrillo

Definirlo “Maradona day” sarebbe del tutto ri-
duttivo. Prima della partita di campionato in 
cui il Napoli ha affrontato e battuto la Lazio 

dell’ex Maurizio Sarri, c’è stato un vero e proprio 
show in cui sono state proiettate sul campo di gioco 
immagini, ascoltate canzoni, letti tripudi, inneggiati 
cori e versate lacrime per il più grande campione di 
tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Ed è stata 
solo la parte conclusiva di una giornata, ovvero di 
un periodo, in ricordo di un anno dalla scomparsa di 
D10S. Di fatti, a partire dal 25 ottobre, giornata in cui 
ricorre il compleanno del campione argentino e na-
poletano, si sono succeduti ricordi nelle radio della 
città, nei media in generale ma soprattutto nei cuori 
dei napoletani.
Nei giorni successivi sono seguiti racconti, aneddo-
ti, pensieri di chi ha avuto l’onore e l’immenso pia-
cere di giocare con e contro Maradona. Sono state 
prodotte serie televisive, documentari, statue e chi 
più ne ha più ne metta. Insomma, di tutto di più per 
un calciatore che ha dato tanto alla città partenopea 
e a tutto il mondo.
Sì, perché Maradona è universale. Le sue gesta sono 

famose in ogni angolo del pianeta terrestre e for-
se anche altrove. Ma il legame che c’è con la città 
partenopea resta unico. Il calciatore Maradona, ma 
ancor più l’Uomo Maradona, ha segnato la svolta nel 
popolo partenopeo: quella voglia di ribalta, di rivin-
cita guidata da uno di noi, da uno del popolo, che 
sprona a non darsi per sconfitti.
Le sue vittorie, le vittorie del suo Napoli, sono il sigil-
lo di questa rivolta. Lui, il D10S del calcio che sa sta-
re tra tutti noi in maniera del tutto naturale è qualco-
sa che non ha eguali. Lui, che fa beneficenza e che si 
preoccupa dei problemi del passante di strada. Lui, 
che rifiuta offerte economiche più vantaggiose per-
ché vuole inseguire la palla e non i soldi. Lui che ci 
insegna che tutto è possibile. Lui che…è infinito. L’u-
so del verbo nel modo presente è d’obbligo quando 
si parla di Lui perché Maradona è e sarà per sempre. 
Non ci sarebbe nemmeno bisogno di raccontarlo 
perché Maradona si trasmette in maniera innata: i 
napoletani più giovani lo hanno già dentro di sé e 
pure quelli del futuro lo avranno dentro di sé senza 
un perché, o meglio, perché Maradona siamo Noi.
Grazie infinite D10S

 ph. Fabio Sasso/FPA
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 In occasione di Napoli - Lazio, lo Stadio e la squadra anno commemorato Maradona ad un anno dalla sua scomparsa
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