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Io Tifo Napoli

ari amici di “Io Tifo Napoli” finalmente ci sia-
mo! 
Gli azzurri tornano a vincere e producono un 
bel gioco, motivo per cui ho scelto di intitola-
re l’editoriale di questo mese con “Un Napoli 
con mente e cuore”.
La squadra di mister Spalletti nelle ultime 
cinque partite nonostante gli infortuni, le as-
senze per la Coppa d’Africa e il Covid-19, ha 
pareggiato a Torino con la Juventus e vinto 
con Sampdoria, Bologna e Salernitana, mo-
strando un grande cuore e attaccamento alla 
maglia quando scende in campo e un’ottima 
qualità di gioco in tutti i reparti, dalla difesa 
all’attacco, passando per i centrocampisti.
Adesso la stagione è arrivata al momento 
della verità e fino all’inizio del mese prossimo 
gli azzurri si giocheranno il tutto per tutto per 
agguantare di nuovo la vetta della classifica.
Si comincia giocando con l’Inter capolista, 
passando con la Lazio, Barcellona in Europa 
League e finendo con il Milan che è un'altra 
pretendente del tricolore ad inizio del mese 
prossimo.
Ma per fortuna il Napoli avrà a disposizione 
tutta la rosa dei migliori giocatori al completo 
già con l’inter perché sia Anguissa che Kou-
libaly saranno tornati dalla Coppa d’Africa, 
quindi Spalletti potrà giocarsela da pari con 
tutti gli avversari sia in campionato che in 
Europa League.
Visti i presupposti, la squadra deve crederci 
fino alla fine per far si che noi tifosi possia-
mo sognare e chissà se a maggio potremmo 
cantare “Napoli è tornato Campione d’Italia” 
e cucirci il terzo tricolore sul petto dopo tren-
tadue anni.
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Di cosa parliamo: Napoli - Empoli 0-1

SPALLETTI CADE ANCORA,
ORA È QUARTO

Un gollonzo da "Mai dire gol" di Cutrone regala 
l'impresa ad Andreazzoli. 
Azzurri per la seconda volta ko senza l'allena-

tore in panchina. 
Una notte da dimenticare per il Napoli: seconda 
sconfitta consecutiva in casa (la terza in campio-
nato), opportunità di agganciare il Milan buttata al 
vento e sorpasso dell’Atalanta in classifica. Una 
punizione forse esagerata per gli azzurri che, pur 
giocando a corrente alternata, avrebbero meritato 
qualcosa di più.
Ma gli ennesimi infortuni i soliti legni (pali colpiti 
da  Elmas e da Petagna) e le super parate di Vicario, 
hanno costretto allo stop la squadra.

La notte al Maradona è stata complicata per il Na-
poli, perché l’Empoli ha giocato senza paura, spen-
sierato e spavaldo, forte di una qualità di gioco che 
riesce ad esaltare tutte le individualità della squa-
dra. Il Napoli ha alzato i giri nel secondo tempo, ha 
creato tanto ma non è riuscito a trovare la via del 
gol. 
Di Lorenzo e Ounas ci hanno provato senza preci-
sione da fuori, Juan Jesus si è visto annullare un 
gol per fuorigioco, Politano e Insigne si sono trovati 
di fronte un grande Vicario.
Il Napoli ha perso la seconda partita senza Spalletti 
in panchina ed è sprofondato al quarto posto. 
E domenica prossima c’è il Milan…
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Di cosa parliamo: Milan - Napoli 0-1

Spalletti sbanca San Siro e ritrova il successo 
dopo due sconfitte consecutive: tre punti che 
consentono agli azzurri di restare a -4 dalla vet-

ta, di acciuffare i rossoneri al secondo posto e di sca-
valcare in classifica l’Atalanta. 
Una vittoria costruita su un gol di Elmas in avvio, ma 
una partita vinta soprattutto grazie alle scelte dell’al-
lenatore azzurro, che ha confermato la sua tradizione 
positiva contro Pioli.
Dicevamo di Spalletti, perché l’impresa di San Siro è 
figlia soprattutto delle sue scelte: prima di tutto quella 
di lasciare fuori a sorpresa Mertens e di lanciare nella 
mischia Petagna, fondamentale nel dare al Napoli una 
soluzione in uscita che si è rivelata preziosa per tutti i 
90 minuti. L’ha vinta Luciano (che, è bene ricordarlo, si 

è presentato a Milano senza Insigne, Osimhen, Fabian 
Ruiz, Koulibaly e Mario Rui) soprattutto nel secondo 
tempo quando ha fatto entrare Lobotka al posto di 
Demme, dando qualità al palleggio in un momento in 
cui il Milan stava aumentando i giri a caccia del pa-
reggio.  L’ha vinta il tecnico toscano anche perché ha 
scelto in estate di portare a Napoli Juan Jesus, gigan-
tesco questa sera al Meazza insieme al compagno di 
reparto Rrahmani.
A San Siro si sono affrontate due grandi squadre, di-
verse per caratteristiche ma destinate a recitare un 
ruolo da protagoniste fino alla fine.
Ha fatto festa il Napoli, dopo un periodo difficilissimo 
i tre punti di San Siro potrebbero essere una nuova 
svolta della stagione.

ELMAS A MILANO 
RILANCIA SPALLETTI

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Spezia 0-1

TERZA SCONFITTA 
CONSECUTIVA IN CASA

di Simone Siciliano

Un'autorete di Juan Jesus condanna gli azzurri: 
Thiago Motta porta a casa tre punti senza fare 
nemmeno un tiro nello specchio della porta. 

Il Napoli si rovina il Natale, incassa con lo Spezia la 
terza sconfitta consecutiva al Maradona dopo quelle 
con Atalanta ed Empoli e vanifica la grande impresa 
di San Siro con il Milan. 
Mister Spalletti vede allontanare le milanesi in clas-
sifica: l’Inter ora è a +7, Pioli è tornato a +3. Sono 
solo 5 invece i punti di vantaggio sulla Juve, quinta, 
prossima avversaria degli azzurri dopo la sosta.
La sconfitta con lo Spezia è un brutto colpo per Spal-
letti, soprattutto perché arrivata in una partita in cui il 
Napoli non ha subito nemmeno un tiro in porta. Dav-
vero paradossale (con tiri totali 25 a 8), in una serata 
in cui gli azzurri hanno regalato un tempo agli avver-
sari prima di svegliarsi e mettersi a giocare.
Con Mertens e Politano in campo nel primo tempo 
il Napoli non ha creato granché, ci ha provato con 

Zielinski, Politano e Mertens da fuori ma hanno fatto 
solo il solletico a Provedel. 
Ritmo troppo basso, difficoltà nel trovare imbucate, 
mai un cambio di passo per mettere in difficoltà la 
difesa ligure.
Con Petagna per Mertens nella ripresa il Napoli ha 
cambiato volto, non solo per l’ingresso dell’attac-
cante ma anche perché ci ha messo un’altra deter-
minazione. 
Si è giocato a una sola porta, ma le tante occasioni 
create non hanno mai avuto fortuna: Lozano ne ha 
avute almeno tre, di cui una clamorosa, ma ha sem-
pre sbagliato, così come Zielinski. 
Mister Spalletti ha provato con Ounas, Demme e 
Elmas l’assalto finale, ma ha chiuso la sua serata 
sfortunata con un colpo di testa del macedone finito 
sulla traversa (14° legno stagionale). Sarà un Natale 
molto amaro per il Napoli, che alla ripresa dovrà fare 
i conti anche con le partenze per la Coppa d’Africa.
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Di cosa parliamo: Juventus - Napoli 1-1

CHIESA RISPONDE A 
MERTENS, PARI A TORINO

Senza nove giocatori Spalletti strappa un pareg-
gio d'oro a Torino e tiene Allegri a -5 in classifica.
Il Napoli ha fatto un’impresa: senza nove gioca-

tori ha strappato un pareggio d’oro alla Juventus e ha 
tenuto i bianconeri a -5 in classifica. 
Spalletti davanti alla tv ha anche accarezzato il sogno 
di portare a casa i tre punti, ma non gli è bastato il gol 
iniziale di Mertens: una rete di Chiesa, con deviazione 
determinante di Lobotka, ha beffato Ospina e ha rega-
lato un punto ad Allegri.
Alla resa dei conti sicuramente un risultato che soddi-
sfa di più gli azzurri, arrivati a giocare a Torino fra mille 
incertezze dopo giornate surreali, in cui emergevano 
continue positività al Covid. 
Alla fine senza nove uomini fra indisponibili, assenti e 
squalificati (Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguis-
sa, Malcuit, Lozano, Meret, Osimhen e Ounas) il Napoli 
non ha perso la sua identità, ha giocato una partita or-
dinata ed equilibrata, trascinato dall’ottimo tandem di 
centrocampo Demme-Lobotka, e grazie a una buona 
qualità tecnica non ha mai perso la bussola. 
La Juve, invece, ha fatto poco rispetto a quello che ci 

si aspettava: è pur vero che anche Allegri non aveva 
diversi uomini (Chiellini, Bonucci, Danilo, Kaio Jorge), 
ma la sua squadra non è mai riuscita a mettere sotto 
Mertens e compagni.
La partita è stata intensa, non entusiasmante, ma ric-
ca di contenuti da una parte e dall’altra. 
Il Napoli ha avuto il merito di approcciarla bene, no-
nostante le prevedibili difficoltà di chi ha in campo 
uno come Ghoulam, schierato per la prima volta da 
titolare.
McKennie e Chiesa hanno provato a colpire subito 
Ospina, così come dall’altro lato ha fatto più volte In-
signe: il capitano, da qualche giorno promesso sposo 
del Toronto, ha però sempre concluso alto. 
Non ha fallito invece Mertens, azionato da Politano: 
destro rasoterra e Szczesny beffato.
L’orgoglio della Juve è venuto fuori nel secondo tem-
po, quando è arrivato il pareggio di Chiesa (tiro con 
deviazione determinante di Lobotka).
Allegri ha provato a vincerla con i cambi, ma non ha 
trovato la soluzione vincente nemmeno con il tanto 
atteso Dybala.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Napoli - Sampdoria 1-0

PETAGNA FA SORRIDERE 
SPALLETTI AL MARADONA

Petagna ha regalato al Napoli la prima vittoria del 
2022. Una magia dell’attaccante ha piegato la 
Samp e fatto tornare il sorriso a Spalletti, di nuo-

vo in panchina dopo la guarigione dal Covid, che resta 
così saldamente al terzo posto in classifica.
Un successo alla fine meritato, ma sofferto perché il 
Napoli ha faticato a tenere gli stessi ritmi per tutta la 
partita, avendo schierato in campo praticamente gli 
stessi undici che avevano pareggiato giovedì con la 
Juventus.
Il ritorno del centrocampista spagnolo e il debutto 
del difensore inglese, insieme al ritorno imminente di 
Osimhen, sono le buone notizie del giorno per Spal-
letti, costretto a fare i conti con un’emergenza senza 
precedenti (out Anguissa, Koulibaly, Lozano, Malcuit, 
Mario Rui, Meret, Ounas, Zielinski e Osimhen) e ades-
so anche con l’infortunio di Insigne con un problema 
muscolare. L’allenatore azzurro ora aspetta buone no-
tizie dai tamponi in vista delle sfide con la Fiorentina 
(Coppa Italia giovedì) e Bologna (campionato lunedì).
I numeri sono la fotografia perfetta della partita al Ma-
radona: il Napoli ha fatto il 68,8% di possesso palla 

(nel primo tempo era arrivato al 75%), ha tirato 22 vol-
te contro 11 e ha battuto 13 angoli contro gli zero della 
Samp, si è giocato praticamente a una sola porta.
Ha faticato a trovare spazi inizialmente il Napoli, poi ci 
ha provato in tutti i modi: da fuori con Rrahmani e Po-
litano, su punizione con Ghoulam e di testa con Juan 
Jesus (gol annullato dal Var per fuorigioco). 
Per sbloccare è servita una mezza rovesciata al volo 
di Petagna, che ha strappato applausi ai non tantissi-
mi tifosi presenti a Fuorigrotta. 
Poteva essere l’episodio che metteva in discesa la 
partita azzurra, ma il Napoli ha peccato di impreci-
sione davanti e ha fallito troppe volte il raddoppio: un 
paio di volte Mertens, altre due Politano, una Di Loren-
zo e Petagna. 
Spalletti ha visto sprecare tutto e ha dovuto soffrire 
fino alla fine, nonostante il buon debutto di Tuanzebe, 
con personalità in coppia con Rrahmani nel difficile 
finale. 
Alla fine i tre punti per il Napoli sono d’oro, in attesa di 
che facciano ritorno da squalifiche e infortuni i tanti 
assenti.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Fiorentina 2-5 (dts)

COPPA ITALIA: NAPOLI 
FUORI AI SUPPLEMENTARI

Sfuma il primo obiettivo stagionale del Napoli, in 
Coppa Italia va avanti la Fiorentina: Italiano sor-
prende Spalletti e si regala la sfida ai quarti con 

l’Atalanta. 
Una vera e propria battaglia al Maradona, chiusa dopo 
i tempi supplementari in 10 contro 9: la Fiorentina re-
agisce con un grande risultato al crollo in campionato 
di Torino, il Napoli invece subisce un’altra sconfitta in 
casa (la quinta stagionale fra campionato e coppe) e 
ora dovrà voltare pagina in fretta.
Un primo tempo sotto tono, in cui la Fiorentina ha ge-
stito senza problemi la partita
Un lampo di Vlahovic da fuori e una traversa di testa 
di Milenkovic in avvio, poi il vantaggio trovato sempre 
da Vlahovic. 
Su invito di Saponara, il bomber ha eluso l’intervento 
di Tuanzebe (all’esordio da titolare) e ha battuto Ospi-
na con il solito magico sinistro. 
Un gol che ha scosso il Napoli, che pensava di aver 
capovolto la partita in tre minuti: prima il pari gioiello 

di Mertens (destro a giro da fuori) e poi l’espulsione di 
Dragowski, mandato negli spogliatoi per un fallo su 
Elmas lanciato da solo a rete.
Solo un’illusione per Spalletti, convinto di poter far 
sua la partita in superiorità numerica. 
Invece, dopo un paio di occasioni sprecate da Peta-
gna e Demme, è stata la Fiorentina a trovare il nuovo 
vantaggio nel secondo tempo, con un gol di Biraghi. 
La Fiorentina non si è mai disunita, ha tremato su un 
palo di Lozano ma poi ha visto il Napoli restare in 9 
per l’espulsione dello stesso messicano (intervento 
del Var) e quella di Fabian Ruiz (doppio giallo). 
In 9 la squadra di Spalletti ha trovato l’insperato pa-
reggio al 95’, con una zampata di Petagna.
Ma giocare i supplementari in 9 contro 10 è stata 
un’impresa impossibile per il Napoli.
Al tappeto gli azzurri, che possono consolarsi solo 
con i tanti giocatori rientrati (dopo Lozano, Malcuit e 
Meret, la buona notizia arrivata da Mario Rui) in vista 
della trasferta di Bologna.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Bologna - Napoli 0-2

Lozano sbanca Bologna con una doppietta e re-
gala al Napoli la seconda vittoria consecutiva. 
Spalletti approfitta del ko del Milan e del pareg-

gio dell’Inter per recuperare punti d’oro in classifica: 
adesso Inzaghi è a +4 (con una partita in meno) e 
Pioli a +2. Ma dallo stadio Dall’Ara la comitiva azzur-
ra torna con altre due buone notizie: non solo il rien-
tro di Osimhen, in questo lunedì pomeriggio si sono 
rivisti segnali del Napoli di inizio stagione, quello che 
dominava contro tutti.
La squadra di Spalletti è ancora rimaneggiata, ma 
ha grande voglia di far sua la partita e si capisce 
dall’approccio, determinata, concentrata, precisa. 
Lozano è una spina nel fianco nella difesa del Bolo-

gna. Prima fallisce una grande occasione per sbloc-
care, poi firma il meritato vantaggio su un preciso 
assist di Elmas.
Per il raddoppio azzurro, però, è solo questione di 
tempo: la firma a inizio ripresa è ancora quella di Lo-
zano, bravissimo a chiudere un contropiede azionato 
da Zielinski e rifinito da Fabian Ruiz
Il Napoli spreca ancora con Lozano, chiede un rigore 
per una trattenuta di Hickey su Fabian ed è costret-
to a un finale di sofferenza: gli azzurri accusano un 
po’ di fatica, il Bologna prende coraggio e spinge con 
grande orgoglio
Alla fine fa festa il Napoli, dopo tante difficoltà si 
vede la luce in fondo al tunnel.

di Simone Siciliano

A BOLOGNA LOZANO
RILANCIA IL NAPOLI
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Di cosa parliamo: il Napoli durante la stagione

IL NAPOLI COME UNA CATENA
di Pasquale Ferrillo

Con il recupero di quasi tutti gli effettivi il Na-
poli riprende a “volare”.
Era prevedibile, se ne discuteva ed a Bolo-

gna ne abbiamo avuto la prova. Con una sontuo-
sa vittoria contro la squadra allenata da Sinisa 
Mihajlovic per due reti a zero il Napoli ha fatto in-
travedere un bellissimo calcio fatto di fraseggi nel 
breve alternato alla ricerca della profondità senza 
mai rischiare nulla, o quasi, dalle parti di Meret. Ed 
eventuali minime perplessità che potevano aleg-
giare sulla squadra di mister Spalletti sono state 
spazzate via in un attimo.
Purtroppo, il Napoli è stato falcidiato da infortu-
ni, assenze per covid e per impegni nelle nazionali 
(coppa d’Africa) ed ha giocato gli ultimi due mesi, 
in pratica, con appena undici effettivi più qual-
che riserva della primavera. Eppure, si sono visti 
sprazzi di bel gioco ed impegno profuso da parte 
di tutti i calciatori coinvolti anche se i risultati non 
sono stati dei migliori, tutt’altro. Adesso che - fi-
nalmente aggiungeremmo! - si sta ricomponendo 
nuovamente la “catena”, recuperando, di partita in 
partita, sempre più anelli, possiamo ritornare a go-
dere del bel gioco dei partenopei e sperare in tante 
ulteriori vittorie. 
Ebbene sì, una squadra di calcio può essere para-
gonata ad una catena: quando la catena è troppo 
corta può essere utilizzata, magari, per determina-
te attività ma non sarà in grado di ottemperare a 
tutti i suoi compiti; inoltre, qualora anche un sin-
golo anello della catena dovesse spezzarsi l’intera 
catena perderebbe la sua funzionalità.
Allo stesso modo, una squadra di calcio quando 
non ha tante alternative nei propri calciatori tes-
serati o, comunque, quando ci sono tante assen-
ze nelle proprie fila seppur riuscisse a sopperire 
a dette deficienze in alcune partite, inevitabilmen-
te, alla lunga arriverà a perdere qualcosa; oppure 
come quando all’interno della squadra la presenza 
di un solo elemento “debole” – anello spezzato – 

inclina gli equilibri e l’intero gioco di squadra ne 
risente facendo sì che i risultati non arrivino.
Tutto quanto per rilevare che le troppe assenze 
hanno sicuramente inciso sui risultati degli ultimi 
due mesi del calcio Napoli.
Ora che si stanno rivedendo in campo calciatori 
fondamentali come bomber Osimhen, Fabian Ruiz 
e compagni le cose stanno nuovamente cambian-
do in senso positivo. L’obiettivo è quello di recu-
perare tutti i calciatori nel minor tempo possibile 
anche per ritornare a poter sfruttare le cinque so-
stituzioni.
Perché sono sì importanti le individualità – i cam-
pioni li attendiamo a braccia aperte qui all’ombra 
del Vesuvio e non saremo mai stanchi di goder-
ne – ma non meno importanti sono tutti gli altri 
effettivi della rosa perché le vittorie arrivano col 
gioco di squadra. Detta in altri termini, “i campioni 
aiutano a vincere ma non possono vincere da soli”. 
In conclusione, potremmo serenamente affermare 
che la “catena Napoli” – quando al completo – è 
ben lunga e non si spezza affatto! 
Vale a dire: “il Napoli al completo non ha nessun 
avversario da temere e può dire la sua nella lotta 
al vertice”.
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Di cosa parliamo: Napoli - Salernitana 4-1

 ph. Antonio Miccoli/FPA ph. Fabio Sasso/FPA

IL NAPOLI SI RILANCIA,
TERZA VITTORIA DI FILA

L'operazione rilancio del Napoli continua: terza 
vittoria consecutiva, vena realizzativa ritrovata 
e davanti una sosta che probabilmente restitu-

irà a Spalletti tutta la rosa.
Troppe assenze per Colantuono, per reggere il con-
fronto con un Napoli che sta piano piano ritrovando 
la fisionomia di inizio campionato. 
Alla fiera del gol hanno partecipato i due difensori 
centrali, Juan Jesus e Rrahmani, e dal dischetto i so-
liti Mertens e Insigne.
In campo con la maglia nuova per San Valentino, il 
Napoli ha controllato la partita in una maniera quasi 
imbarazzante (81,8% di possesso palla, 26 tiri a 1, 10 
angoli a zero) e l’ha fatta sua senza nemmeno suda-
re troppo. 
La Salernitana, tutta arroccata nella sua area, ha tre-
mato in avvio sulle conclusioni di Fabian Ruiz e Lo-
zano e poi si è arresa a Juan Jesus, abile in mischia 

a trovare l’angolino giusto alla sinistra di Belec; dopo 
il gol subito la Salernitana ha avuto un’impennata 
d’orgoglio e, nell’unica azione offensiva costruita, ha 
trovato il pareggio a sorpresa con una bella girata di 
Bonazzoli.
Solo un’illusione, però, per Colantuono, colpito di 
nuovo prima dell’intervallo dal dischetto da Mertens 
dopo un fallo di Veseli su Elmas. 
A inizio ripresa poi il Napoli ha chiuso il discorso, an-
cora in mischia con Rrahmani (rete di ginocchio su 
invito di Mertens) e con il neo entrato Insigne, anche 
lui in gol su rigore (Pairetto ha espulso Veseli autore 
del fallo di mano per doppia ammonizione). 
Spalletti ha dato spazio anche a Osimhen, Ghoulam 
e Zanoli, Colantuono ha mandato in campo Simy e 
il baby Russo ma nel finale non c’è stata più partita. 
L’arbitro ha chiuso senza nemmeno concedere recu-
pero. L’operazione rilancio del Napoli continua.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: intervista ad Aldo Agroppi

IO TIFO NAPOLI INCONTRA
MISTER ALDO AGROPPI

di Antonio Formisano

Genoa, Ternana, Potenza, Torino e Perugia 
sono le casacche indossate nella sua glo-
riosa carriera da calciatore prima di sedersi 

sulla panchina di Perugia, Pisa, Pescara, Padova, 
Fiorentina, Como e Ascoli in veste di allenatore. 
Sono le tappe della carriera di Aldo Agroppi, nel suo 
“DNA” calcio, fortemente calcio.

Attualmente è grande opinionista su numerose TV 
locali e Nazionali. Averlo contattato e intervistato 
per noi è stato grande motivo di orgoglio e privi-
legio.

Ascoltiamo delle sue dichiarazioni quanta saggez-
za ha da raccontarci:

Lei ha avuto un’ottima carriera da allenatore, oltre 
quella da calciatore. Quali sono le doti giuste per 
essere un bravo allenatore?
“È un insieme di cose. Alle spalle un allenatore deve 
avere una società ben strutturata. Anche un buon 
allenatore incide il 25% poi il resto dipende dalla 
qualità dell’organico che ha a disposizione.”

Parliamo del Napoli, Spalletti è l’uomo giusto per 
questa squadra? 
“Sinceramente Spalletti è un ottimo allenatore di 
scuola Toscana. Penso che Napoli sia la piazza a 
lui congeniale.” 

Di quali rinforzi avrebbe bisogno il Napoli per esse-
re davvero competitivo al massimo?
“Non tocca a me dare suggerimenti. Spalletti sa 
come consigliare alla Società. Il Napoli ha già un 
buon organico, basta qualche ritocco.” 

Ritiene ancora l’Inter la favorita assoluta del cam-
pionato? 
“Si. Ha come come forza in più un ottimo parco 
squadra. Credo che sia la super favorita per la vit-
toria finale. Un passo indietro ci sono Napoli e Mi-
lan.” 

Che differenza c’è tra il calcio di ieri e quello di 
oggi? 
“Ai miei tempi si dava più importanza allo spetta-
colo e c’era il piacere di vedere il bel gioco. Oggi 
tutto è cambiato in peggio.” 

Il calcio nella vita di Mister Agroppi cosa è stato? 
“Prima di ogni cosa è stato un divertimento, poi il 
guadagno che mi ha permesso di vivere con agia-
tezza. Devo molto al calcio.” 

Se avesse la possibilità di cambiare il calcio, cosa 
farebbe prima di tutto?
“Prima cosa toglierei il VAR, che non aiuta ma anzi 
aumenta la confusione, ci sono quattro arbitri e 
credo che dovrebbero bastare.” 

Che idea si è fatto della scelta di Lorenzo Insigne 
di trasferirsi in MLS al termine della stagione? - 
Aproppi è scettico e risponde:
“Non credo che Insigne resista per cinque anni in 
Canada. Non è il calcio Italiano. Certo, il contratto 
è allettante, e quindi ha accettato senza pensarci 
nemmeno una volta. Oggi conta il denaro nel calcio, 
purtroppo.” 
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Di cosa parliamo: Stanislav Lobotka

LOBOTKA?
MA LOBOTKA CHI?

di Ludovica Carlucci

Una domanda che forse sorge spontanea. "Per-
ché?" vi chiederete. Perchè l’ex “ brutto ana-
troccolo” si è trasformato in un principe, tanto 

per dirla tutta in termini “fiabeschi”. Lo slovacco è 
reduce da una metamorfosi a dir poco sorprendente 
e a dirlo non siamo noi, bensì  i numeri. L’anno scor-
so 527 minuti complessivi tra Coppe e campionato, 
di cui 139 in Serie A (spalmati in 15 presenze) mes-
si a confronto con i 710 minuti già giocati in que-
sta stagione in 9 presenze su uno score attuale di 
ben 21 partite. E i dati spaventano ancora di più se 
pensiamo che lo slovacco è stato costretto ad ab-

bandonare la scena per ben 11 partite patendo di-
versi stop per via di infortuni muscolari e positività 
al Covid-19.  Relegato ai margini sotto la gestione 
Gattuso, il centrocampista s’era ritrovato a perdere 
progressivamente voglia e mordente, con tracce del 
“malessere” individuabili anche e soprattutto nel fi-
sico “appesantito”. Le carte in tavola sono cambiate 
con Spalletti che non ha mai pensato d’accantonar-
lo, anzi. Lo ha motivato rinnovandogli quella fiducia 
che forse in molti hanno mancato. Perché Spalletti 
lo sapeva che prima o poi sarebbe tornato utile alla 
causa. E tanto è stato.

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

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Juan Jesus

JESUS, LA "SCOMMESSA" 
DI MISTER SPALLETTI

di Ludovica Carlucci

Il Napoli è la sua terza squadra italiana dopo l’e-
sperienza all’Inter nel 2012 ed il passaggio alla 
Roma più tardi dove ha incrociato Luciano Spallet-

ti, lo stesso tecnico che a luglio lo aveva contattato 
per chiedergli la disponibilità di seguirlo nel Napoli. 
Il primo acquisto, meglio ascrivibile come “colpo” 
targato Cristiano Giuntoli, del mercato estivo 2021 
del club partenopeo è stato proprio lui, Juan Jesus. 
Il centrale brasiliano è arrivato in estate a parametro 
zero per giocare come quarto difensore, ma per una 
serie “fortuita” di casi o per via di un destino parti-
colarmente incline (per la serie “le cose dovevano 
andare così”) ha scalato le gerarchie apportando 
esperienza al reparto arretrato di Spalletti. 
“Ho sempre dato il mio meglio per le squadre in cui 
ho militato. Non sarà diverso qui a Napoli, devo solo 

dimostrare chi sono”, fatti e non chiacchiere. Juan 
Jesus si era presentato così dopo il consueto tweet 
di benvenuto di De Laurentiis dando poi dimostra-
zione e non lasciando che le parole se le portasse 
via il vento.
L’addio di Manolas e l’infortunio di Koulibaly han-
no permesso poi al brasiliano di mettersi in luce al 
fianco di Rrahmani, superando quelle iniziali diffi-
coltà palla al piede e migliorando progressivamen-
te. Conclusione? Anticipi intelligenti e precisi, duelli 
aerei vincenti con “clienti” scomodi e di un certo ca-
libro (un esempio? L’Ibrahimovic di Milan-Napoli). 
L’intuizione è stata di Giuntoli, il perfezionamento di 
Spalletti, ma sembra che questo basti per far sì che 
la società partenopea gli prolunghi il contratto per 
un altro anno.

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

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Dusan Vlahovic si è rivelato forse un cliente 
troppo scomodo per chi come Axel Tuanze-
be ha “assaporato” il campionato italiano per 

troppo poco tempo. Il difensore inglese, ma di origini 
congolesi è approdato al Napoli alla “Anguissa” ma-
niera: un prestito secco da 500 mila euro “addolcito” 
da altri 500 mila euro di bonus legati principalmen-
te alle presenze. Insomma, come si dice in termini 
“marveliani”, da grandi poteri (o meglio da grandi 
somme) derivano grandi responsabilità. Un innesto 
nel reparto difensivo in questa finestra di calciomer-
cato era alquanto urgente e Giuntoli aveva pesan-
temente posato gli occhi su di lui per fronteggiare 
il vuoto lasciato da Manolas ed ovviare alla futura 
partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa. “Lancia-
to” più volte come un boomerang tra Aston Villa e 
Manchester United in una serie di cessioni a titolo 
temporaneo, Tuanzebe ha poche possibilità di espri-

mersi in Premier, sfruttando comunque le poche 
chance alla grande (riuscì ad annullare con la maglia 
dei Red Devils uno del calibro di Kylian Mbappé, mica 
pizza e fichi!) fino al suo approdo sul campo italiano 
nei primi giorni di gennaio. Un po’ troppa emozione, 
forse, alla prima in A con la maglia partenopea, ma 
anche troppi pochi minuti con la Sampdoria per po-
ter tirar su dei giudizi. Fino alla prima da titolare che 
coincide anche con l’uscita di scena del Napoli dalla 
Coppa Italia e con un avversario dall’ alto coefficien-
te di difficoltà sommato anche al sommo capocan-
noniere della Serie A, Vlahovic.Un battesimo di fuoco 
che porta in alto qualche lettura sbagliata e diversi 
errori in fase d’impostazione, sottolineati dal vantag-
gio viola siglato proprio dal serbo riuscito a bucare 
la rete di Ospina sgusciando via proprio a Tuanzebe. 
Una prestazione rivedibile, ma forse è ancora troppo 
presto per poterlo giudicare. Non trovate?

di Ludovica Carlucci

TUANZEBE, DEBUTTO CON 
CLIENTE SCOMODO

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

Di cosa parliamo: Axel Tuanzebe
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#faccedatifosi
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#faccedatifosi



 ph. Fabio Sasso/FPA






