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Io Tifo Napoli

ari lettori di “Io Tifo Napoli”, gli azzurri conti-
nuano a farci emozionare oltre che in campio-
nato anche in Europa League dopo lo scontro 
avuto con il Barcellona. Proprio per questo 
ho deciso di usare per questo mese il titolo 
“Il Napoli è ancora in corsa”, si, perché visto 
il punto che ci separa dall’Inter ed il pareggio 
strappato con i denti al Camp Nou, i nostri 
beniamini sono nettamente in corsa per en-
trambe le competizioni.
Le sue capacità di squadra il Napoli le ha mo-
strate tutte al Camp Nou, sia con la qualità di 
gioco, ma soprattutto con tanta personalità, 
tanto da difendere il pareggio contro i blau-
grana con i denti come undici leoni.
Ci sono pari e pari, ma quello fatto in terra 
spagnola spazza via finalmente quello di sa-
bato scorso contro la rivale Inter al Maradona.
Una grande mano sicuramente è stata data 
dai migliaia di tifosi partenopei presenti nella 
bolgia del celeberrimo stadio spagnolo che 
hanno sostenuto gli uomini di Spalletti fino 
alla fine a tal punto da tornare a casa soddi-
sfatti del risultato, tra l’altro anche storico.
Ma com’è accaduto sabato scorso con l’Inter 
ed altre volte, la massima espressione dura 
soltanto un tempo. Come accadde sabato 
scorso con la rivale per lo scudetto, gli azzur-
ri hanno fatto un ottimo primo tempo per poi 
calare sia nella fase del gioco, ma soprattut-
to in quella fisica. La nota positiva è che, per 
fortuna, a confronto degli anni scorsi che la 
squadra cedeva mentalmente, con l’arrivo del 
tecnico toscano ha imparato a reagire men-
talmente dimostrando l’attaccamento ai co-
lori della maglia.
Adesso però non bisogna demordere e cer-
care di passare il turno in Europa League al 
Maradona giovedì prossimo, anche con la 
complicità dei tifosi napoletani che al Mara-
dona non saranno meno calorosi di quelli che 
erano presenti a Barcellona.
Adesso non ci resta che sperare che la sorte 
sia dalla nostra parte per sognare ancora.
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La corsa è simbolo di vo-
glia, voglia di raggiungere gli 
obiettivi.
Non ci si può distrarre, non ci 
si può fermare. Chi in campo 
corre vuol dire che ci ha pro-
vato fino all'ultimo.
E allora possiamo dire che 
questo Napoli è ancora in 
corsa, ha voglia di farcela e 
raggiungere grandi obiettivi.
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Di cosa parliamo: Venezia - Napoli 0-2

C'È ANCHE SPALLETTI
PER LO SCUDETTO

Tre punti d’oro per gli azzurri che centrano la 
quarta vittoria di fila e si rilanciano definiti-
vamente in classifica dopo due mesi pieni 

di difficoltà, ritrovano il loro diamante in attacco 
(Osimhen non segnava da 112 giorni, l'ultimo lo 
aveva realizzato a ottobre) e ora aspettano anche i 
rientri di Koulibaly e Anguissa dalla Coppa d’Africa: 
con la rosa al completo il Napoli potrà giocarsi tutte 
le sue carte in questo rush finale di stagione.
La partita di Venezia è stata complicata, come ave-
va pronosticato Spalletti alla vigilia. 
Non è stato il miglior Napoli della stagione, inca-
pace a lungo di trovare i guizzi e le accelerazioni 
per trovare spazi nella ragnatela di Zanetti. Hanno 
palleggiato come al solito tanto gli azzurri, quasi il 
71% di possesso palla, davanti il Napoli ha creato 
poco, ma soprattutto non è stato preciso quando 
ha costruito le migliori occasioni: Osimhen prima 
ha concluso alto, poi ha preso un palo esterno. 
Imprecisi anche Zielinski e Insigne, così come Po-
litano. Ospina, a sorpresa preferito a Meret, ha tim-
brato il cartellino con una grande risposta su Oke-
reke.
Non era facile da sbloccare la partita, con il passare 
dei minuti sembrava complicarsi sempre di più. 
Poi, a inizio ripresa, un’invenzione di Politano dalla 
destra ha pescato Osimhen in area, l’inzuccata di 
testa non ha lasciato scampo a Lezzerini. 
L’esultanza sotto al settore ospiti una liberazione 
dopo gli oltre tre mesi di digiuno, trascorsi fra ospe-
dali, maschere e quarantena. 
Una mazzata per il Venezia,  Spalletti si è giocato le 
carte Mertens, Elmas, Ghoulam e Petagna e, proprio 
dal centravanti boa, è stato ripagato nell’intermina-
bile recupero (si è giocato fino al minuto 102) con 

il raddoppio che ha regalato una vittoria che ha un 
profumo speciale. 
Quello che si sentirà forte sabato prossimo alle 18 
al Maradona contro l'Inter.

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

Un Napoli dominante chiude il primo tempo in 
vantaggio sull'Inter al Diego Armando Mara-
dona. 

A sbloccare il risultato nel match scudetto è il ca-
pitano che è già in uscita verso il Toronto, Lorenzo 
Insigne, su rigore dopo un brutto atterraggio in area 
di Osimhen da parte di Skriniar, rigore deciso al Var 
da Doveri. Sono passati appena 7 minuti dal fischio 
d'inizio.
Raddoppio azzurro sfiorato al 12' con il palo colpito 
da Zielinski. 
Altri tentativi ma a vuoto del Napoli al 28' con In-
signe in mezza rovesciata e Osimhen al 29' con un 
tiro al volo, deviato in calcio d'angolo. 
Dal lato Inter, che subisce il palleggio quasi brasi-
liano dei napoletani, si registra un tiro in porta da 
Dzeko di testa, parato facilmente da Ospina. 
Il gol del bosniaco è nell'aria e arriva 80 secondi 
dentro la ripresa, il nerazzurro abile a sfruttare una 
carambola in area partenopea dopo il cross di Lau-
taro, fulminando Ospina per l'immediato 1-1.
Dopo il pareggio, l'occasione migliore è ancora per 
i padroni di casa al 69' con Handanovic che sal-
va su Elmas. Il macedone si era inserito sul cross 
di Insigne, deviato da De Vrij e non controllato da 
Osimhen. Alcuni minuti prima, sempre Handanovic 
aveva sventato il possibile raddoppio partenopeo 
con Osimhen, il cui destro velenoso è stato deviato 
in corner. 
Prima della girandola dei cambi, anche Rrahmani è 
andato vicino al gol di testa. 
Gli ingressi di Sanchez, Vidal e D’Ambrosio hanno 
dato però verve all’Inter, facilitata anche dalle scelte 
di Spalletti che ha chiuso con una difesa a 5 (dentro 
Anguissa, Mertens, Juan Jesus e Ounas). 

Una mossa che ha regalato ai nerazzurri un finale in 
attacco, anche se senza grandi rischi per il Napoli. 
Il pareggio finale accontenta di più Inzaghi, ma il di-
scorso scudetto resta tutto aperto.

LA CAPOLISTA RESPINGE
IL PRIMO ATTACCO

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Insigne gol da record

PAREGGIO DA RECORD
PER INSIGNE: +116

di Carlotta Pietrafesa

Dopo un inizio clamoroso per il Napoli di Lucia-
no Spalletti, con il rigore di Insigne al 7° mi-
nuto, subiscono il pareggio di Dzeko all’inizio 

della rispresa. 
Nonostante la grande partita giocata in campo e il 
quasi goal di Elmas al 69° finisce in pareggio la sfida 
scudetto allo stadio Maradona. 
Al momento l’Inter di Inzaghi è in vantaggio di un 
punto nella classifica (in attesa di Milan-Sampdo-
ria). Lorenzo Insigne che stasera ha giocato un par-
tita appena sufficiente, ma migliore rispetto a quella 
di domenica con il Venezia. 
Nonostante ciò stabilisce un altro record importante 
nella sua carriera con gli azzurri, infatti, il capitano 
ha superato Maradona nella classifica dei migliori 
marcatori all-time del Napoli in tutte le competizioni. 
Con 116 goal si piazza alle spalle di Mertens, che 
vanta 144 reti con la maglia del Napoli, e Hamsik, 
l’ex capitano azzurro che in 12 stagione ha segnato 
121 goal. Diego Armando Maradona invece nel Na-
poli segnò 115 goal in 7 stagioni. Dopo la vittoria in 
Coppa d’Africa con il suo Senegal, Kalidou Koulibaly 
torna a giocare con gli azzurri. 
Scendendo in campo con la maglia da titolare e ci 
regala una grande performance. Spalletti infatti, ne 
parla in conferenza stampa prima dell’inizio della 
partita, alla domanda se Koulibaly giocasse: “E’ un 
giocatore differente, basta guardare quello che ha 
fatto quando ha vinto la Coppa: è andato subito a 
salutare gli avversari […]. Post Napoli Inter, Spalletti 
in parla della sua squadra e della sfida per lo scu-
detto:” 
E' bene sempre precisare che l'obiettivo stagionale è 
di rientrare tra le prime quattro […]. Il Napoli di Spal-
letti ha dato prova di stare andando verso una giusta 
direzione, si poteva vincere e occasioni per la rimon-
ta sull’Inter ce ne sono state, ed anche parecchie. Si-
curamente la sfida contro una squadra come l’Inter, 
forte e feroce, era difficile anche perché la tensione 
era alta. Ma rispetto alla partita del girone di anda-
ta, del 21 novembre, gli azzurri hanno dato prova di 
grandi passi in avanti. 
A fine partita ci sono stati rimpianti e ripensamenti, 
anche l’allenatore Luciano Spalletti ha ammesso di 
averne, ma non si può non essere soddisfatti delle 
prestazioni dei calciatori. Per la classifica domani 
si vedrà se l’Inter rimarrà al primo posto oppure se 

sarà scavalcata dal Milan, in caso di vittoria con la 
Sampdoria. 
Al momento ancora tutto è possibile. Il Napoli ha una 
battuta d’arresto per la corsa allo scudetto ma que-
sto pareggio implica che la sfida è ancora aperta. 
Adesso bisogna prepararsi e caricarsi in vista di una 
nuova sfida per la squadra di Spalletti, giocare con-
tro il nuovo Barcellona di Xavi in Europa League gio-
vedì 17 e 24 febbraio. 
Infatti il blaugrana si è rafforzato, sono arrivati Ada-
ma Traoré, Dani Alves, Ferràn Torres e Aubameyang. 
Dunque il mese di febbraio non sarà facile per il Na-
poli, che dovrà anche giocare partite importanti in 
serie A contro il Lazio e il Cagliari.

 ph.Antonio Niccoli /FPA
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Di cosa parliamo: Febbraio per il Napoli

FEBBRAIO DI FUOCO,
TANTE BUONE OCCASIONI

Luciano Spalletti non molla lo Scudetto. Poteva 
andare meglio contro l’Inter al Maradona, ma po-
teva andare anche molto peggio. Un punto “ama-

ro”, chiamiamolo così, ma che può essere facilmente 
digerito se diamo un’occhiata all’attuale classifica e al 
tanto ambito primo posto che attualmente dista solo 
due lunghezze. Ancor più se pensiamo alla distanza 
siderale che separava la compagine partenopea dalla 
vetta dopo la sconfitta di dicembre al Maradona con-
tro lo Spezia. Spalletti è sereno e così sembra anche 
De Laurentiis che ha già deciso di blindarlo dopo l'ot-
timo lavoro svolto in questi mesi. Ora testa al febbra-
io “di fuoco” che attende gli azzurri tra campionato e 
Coppa. Sono tante le occasioni per non fallire, a parti-
re dalla doppia sfida per i sedicesimi di finale di Euro-
pa League con il Barcellona, la trasferta con il Cagliari 
dell’ex Mazzarri impegnato a macinar punti per non 
retrocedere e l’incontro con un altro pezzo del passa-
to partenopeo, la Lazio di Maurizio Sarri, già “affonda-
ta” nella gara d’andata a Fuorigrotta con un roboante 
4-0. Il tutto fino a confluire nella delicatissima sfida 
con il Milan di Stefano Pioli che coincide anche con la 
fine di questo terribile mese.

di Simone Siciliano

 ph. Fabio Sasso/FPA ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento



14 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: Statistiche

SOLO QUINTO MIGLIOR 
ATTACCO PER IL NAPOLI

Le statistiche infatti riportano una media di 1,84 
gol a partita, non proprio numeri elettrizzanti. 
Gol messi a segno totali sono 46. Al momento 

in cima alla classifica c’è l’Inter con 55 gol segnati e 
una media di 2,29 a partita. 
Successivamente la Lazio di Sarri che per ora ha to-
talizzato una media di 2,08 reti a partita per di 52 gol. 
Al terzo posto si posiziona il Milan con un totale di 50 
marcature e una media di 2 gol a partita. 
Mentre una squadra che quest’anno si posiziona, 
provvisoriamente, al quarto posto, e sta dimostrando 
molto più dinamismo in campo rispetto al Napoli, è il 
Verona di Igor Tudor con 47 gol totali ed una media 
di 1,88. A pari merito del Napoli c’è l’Atalanta con gli  
stessi gol totali ma un media realizzativa migliore.   
Dunque il Napoli se ha un problema è l’attacco. 
I partenopei infatti godono di una posizione alta in 
classifica grazie ad una difesa inattaccabile, la mi-
gliore del campionato (solo 17 reti subite).  
Insomma la squadra azzurra attacca poco ma so-
prattutto, segna poco, nonostante un attacco impo-
nente: Insigne, Osimhen, Politano, Mertens, Zielinski, 

Lozano. Giocatori che potrebbero e dovrebbero dare 
di più alla squadra, e segnare, anche se dovrebbe-
ro essere considerati anche gli infortuni che hanno 
condizionato le statistiche. 
A fare un analisi sul rendimento del Napoli di 
quest’anno, parlando dei tratti positivi ma soprattut-
to negativi della squadra e anche di Luciano Spallet-
ti, l’allenatore, è Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss 
Napoli:“Tolte le goleade con Sampdoria, Udinese, 
Bologna e Lazio il Napoli ha una media gol di poco 
superiore ad 1. 
Una statistica di certo non esaltante. Io credo che 
Spalletti per non sbilanciare la difesa, quasi perfetta, 
stia limitando il gioco offensivo. 
Ma l’allenatore azzurro, che ha tantissimi meriti, do-
vrebbe osare un po’ di più“. 
Inoltre continua il giornalista: “Troppo spesso in area 
si vedono pochi uomini, non si riescono a prendere le 
seconde palle e Osimhen non sempre viene aiutato. 
Bisogna rischiare qualcosa in più, perché oramai le 
partite che terminano 1-0 sono veramente pochis-
sime“.

di Carlotta Pietrafesa
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Di cosa parliamo: Verso Barcellona - Napoli

AL CAMP NOU SERVE
LA MANO DE DIOS

Il Napoli il 17 febbraio giocherà contro il Barcellona a 
Camp Nou nella sfida per l’Europa League. 
Gli azzurri dopo aver superato il girone, sfiderà la 

squadra di Xavi, arrivato terzo nel proprio raggruppa-
mento in Champions dopo Bayern Monaco e Benfica. 
Chi riuscirà a vincere lo scontro diretto raggiungerà 
agli ottavi di finale di Europa League. 
Un confronto da brividi quello tra le due squadre che 
inoltre, si sfideranno anche simbolicamente: la sfi-
da di Diego Armando Maradona, che ad entrambe le 
squadre ha regalato momenti indimenticabili del cal-
cio, oltre ad aver fatto la storia. 
Infatti si dice che il Napoli ormai goda di un aiu-
to esterno, soprattutto dopo la morte di Maradona, 
il Dios. Ci sarebbe proprio la sua “mano” dietro ogni 
grande impresa del Napoli. 
Chissà se anche questa volta la “mano de Dios” non 
aiuterà gli azzurri in campo. Non è la prima volta che 
queste due squadre giochino l’una contro l’altra, si 
sono affrontate solo due volte nel passato: ottavi di 
finale di Champions League nel 2019/2020, all’anda-
ta i partenopei riuscirono a strappare un pareggio ai 
blaugrana grazie a Mertens e la partita finì 1-1 mentre, 
il ritorno in Catalogna in cui persero 3-1 (gol di Lenget, 

Messi e Suarez e rigore di Insigne). 
Ma una vittoria a Camp Nou è qualcosa di altamente 
difficile ed a parlare sono i numeri; in 27 sfide casalin-
ghe giocate contro squadre di Serie A il Barcellona ne 
ha perse solo tre: nel 2003 ai supplementari contro la 
Juve e anche nel 2020 (0-3 per i bianconeri nella fase 
a gironi) e nel 2000 contro il Milan in Champions. Dun-
que il Napoli dovrà riuscire a riportare la prima vittoria 
contro il blaugrana. 
Ripercorrendo il rendimento deli azzurri contro le 
squadre della Liga nell’Europa League, in 20 sfide to-
tali, ne hanno vinte 6, pareggiate 6 e perse 8. 
L’ultima partita del torneo europeo fu contro il Grana-
da in cui i partenopei vinsero in casa 2-1, ma persero 
2-0 in casa degli spagnoli. 
Le ultime notizie, durante l’allenamento a Castel Vol-
turno il giorno prima della grande sfida, non sono 
positive. Pessima notizia all’allenamento non ha par-
tecipato Victor Osimhen, infatti è in dubbio la sua par-
tecipazione sul campo di Camp Nou. 
Il nigeriano ha accusato un fastidio al ginocchio, se-
condo quanto riportato da Calciomercato.com, per cui 
si è sottoposto alle terapie. Nonostante ciò partirà in-
sieme alla squadra.

di Carlotta Pietrafresa
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Di cosa parliamo: Barcellona - Napoli 1-1

Giocare al Camp Nou non è semplice per nes-
suna squadra, contro nessun Barcellona, che 
sia quello di Messi, di Guardiola, di Rivaldo o di 

Ronaldo (il fenomeno, quello vero).
Spalletti sceglie Juan Jesus a sinistra e Osimhen in 
attacco con Elmas, Zielinski e Insigne a sostenerlo, 
Dries Ciro Mertens parte dalla panchina.
Parte forte il Barcellona che costringe gli azzurri, in 
completa tenuta bianca, ad aspettare nella propria 
tre quarti di campo.
Meret si fa trovare pronto ogni volta che viene chia-
mato in causa accompagnando con lo sguardo o de-
viando in angolo i tiri degli avversari.
Il Napoli però regisce e non si fa impensierire più di 

tanto complice anche un monumentale Koulibaly 
che lascia pochi spazi agli avversari.
Al 22' ci prova Osimhen con un tiro forte che Ter Ste-
gen devia in angolo e pochi minuti dopo arriva il van-
taggio del Napoli con Zielinski che, servito in area da 
Elmas, tira ben due volte prima di insaccare la palla 
in rete sulla respinta dell'ottimo portiere del Barça.
Il secondo tempo è quasi un assedio dei padroni di 
casa ma il Napoli tiene bene il campo e deve arren-
dersi solo a un calcio di rigore (visto dal VAR) per 
fallo di mano di Juan Jesus, trasformato da Ferran 
Torres che spiazza Meret.
Tutto sommato un ottimo pareggio in vista del ritor-
no al Diego Armando Maradona.

di Roberto Castaldi

UN BUON PAREGGIO
AL CAMP NOU

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413
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Di cosa parliamo: Dries Mertens

CIRUZZO ED UNA STAGIONE 
"SPECIALE" (L’ULTIMA?)

di Fabio Sasso

"II dollari non mi interessano, mi basta il Napoli", 
con queste parole Dries Mertens ha ribadito la 
sua volontà di restare all’ombra del Vesuvio sot-

tolineando l’amore nato in maniera immediata e pron-
to a durare in eterno con la città partenopea e tutti i 
suoi tifosi. Il belga è approdato a Napoli nel 2013 ed il 
suo rapporto con il club proseguirà in caso di rinno-
vo di contratto, in scadenza il 30 giugno. Sono tante 
ed insistenti le voci che lo vedrebbero alla sua ultima 
stagione con la maglia del Napoli, eppure, permanen-
za o addio, è comunque uno “spezzone” di storia che 
l’attaccante azzurro non scorderà facilmente. E’ qui 

che in otto stagioni il belga si è preso prepotentemen-
te la scena nella classifica dei marcatori all-time del 
Napoli con ben 144 reti segnate , è ancora all’ombra 
del Vesuvio che Mertens non smette di stupire rispon-
dendo presente a tutte le “mansioni” che Spalletti gli 
riserva. Ed è ancora qui che Dries ha deciso di dar vita 
ad un nuovo capitolo, quello di genitore. E’ In arrivo il 
baby “Ciro Mertens”, per i più napoletani “Ciruzzo”, a 
cui l’attaccante ha scelto di dare proprio il sopranno-
me che il popolo napoletano gli riserva fin da sempre. 
Chissà che la prossima novità non sia l’annuncio del 
suo prolungamento di contratto! 

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Analisi

 ph. Fabio Sasso/FPA

TATTICA, IL SEGRETO DEI
CLEAN- SHEET

Il Napoli, con la vittoria ottenuta a Venezia per due 
reti a zero, ha fatto registrare il tredicesimo match 
senza subire gol. Nell’intero anno solare 2021 il 

Napoli si è piazzato al sesto posto con 17 clean-she-
et nella classifica dei top 10 campionati europei. At-
tualmente, con solamente 16 gol incassati nell'arco 
del campionato, ha la miglior difesa della serie A.
Ma quale è il segreto di questi numeri? Potremmo 
identificare tre aspetti fondamentali, oltre che una 
buona dose di fortuna che non dovrebbe mai man-
care.
1) Aspetto tecnico
I calciatori che compongono la difesa del Napoli 
sono molto forti e si completano a vicenda. Il “co-
mandante” Kalidou Koulibaly – neovincitore della 
coppa d’Africa da capitano del suo Senegal – non 
ha bisogno di particolari presentazioni: è il difensore 
più forte della serie A, forse d’Europa, forse del mon-
do. La sua padronanza del reparto difensivo è tale 
da tranquillizzare e guidare i compagni di reparto. È 
potente fisicamente, veloce, bravo con i piedi, forte di 
testa. Insomma, kk è “il difensore”.
Accanto al comandante troviamo Amir Rrahmani: 
difensore centrale che si completa a meraviglia per 
caratteristiche fisiche e tecniche col compagno di 
reparto. Seguono nell’ordine Juan Jesus, che ha di-
mostrato di poter giocare da titolare in questa rosa 
senza far rimpiangere gli assenti, e l’ultimo arrivato 
in casa Napoli Axel Tuanzebe per il quale bisogna 
attendere di vedere qualche altra sua prestazione in 
campo prima di poter esprimere un giudizio assen-
nato.
Passando ai terzini troviamo lo stacanovista Di Lo-
renzo, terzino destro bravo sia nella fase di spinta 
che in quella di copertura. Ha macinato una quantità 
immane di chilometri sulla fascia destra del Napoli, 
alternando chiusure difensive, sovrapposizioni, pas-
saggi, cross in area di rigore, colpi di testa e tiri in 
porta. Onnipresente! Degno sostituto di Giovanni Di 
Lorenzo è Kevin Malcuit, col compito di subentrare e 
farlo rifiatare, quando necessario. 
Sull’altra fascia troviamo Mario Rui che è uno di quelli 
che il suo compito lo porta a casa sempre. Molto de-
terminato e duro agonisticamente, col piede sinistro 
vellutato che ha fruttato anche qualche assist per i 
compagni. Alle sue spalle il recuperato Ghoulam del-
le cui doti indiscusse – se finalmente alle spalle gli 
infortuni – potremmo nuovamente beneficiarne.

2) Aspetto tattico
La fase difensiva inizia dall’attacco. Tante volte mi-
ster Spalletti ha sottolineato l’importanza di “muo-
versi da squadra” ovvero di portare un pressing in 
fase avanzata tutti uniti, con movimenti studiati ed 
a partire dall’attaccante. Il successo della difesa è il 
successo di squadra. Inoltre, il mister tiene tanto non 
solo al recupero della palla ma anche all’immediata 
ripartenza. In altri termini i difensori che intercetta-
no palla devono essere bravi a trasformare l’azione 
da difensiva in offensiva con immediata ricerca del 
compagno (per intenderci, non bisogna interrompere 
l’azione avversaria spazzando alla cieca in avanti o 
lanciando la palla in fallo laterale). 
3) Aspetto mentale
La squadra è un gruppo unito, forte. Mister Spalletti 
è stato bravissimo a far sentir partecipe tutti gli ele-
menti della rosa, a creare un gruppo solido. Tutti si 
aiutano a vicenda, tutti corrono anche per il compa-
gno. La difesa si muove all’unisono.  
Ebbene, se negli ultimi venti anni la vincitrice dello 
scudetto aveva la miglior difese oppure, in rare oc-
casioni, rientrava nelle prime tre del campionato e 
se è vero che i numeri parlano da sé, che parlassero 
anche e soprattutto quest’anno! 

di Pasquale Ferrillo



 U
N

O
 S

P
A

Z
IO

 P
E

R
F

E
T

T
O

 P
E

R
 IL

 T
U

O
 U

F
F

IC
IO

C
O

•W
O

R
K

CONTATTACI
O VIENI A TROVARCI!

Via Eleonora Duse, 26
80126 Napoli

flegreohub.it
+39 3397202742

Coworking
Aule di Formazione

Sale Meeting
Spazi Ufficio

Uffici a noleggio
di breve o lungotermine 
FLESSIBILE  |  CONVENIENTE  |  PROFESSIONALE

PRENOTA ORA 
IL TUO SPAZIO
per avere il 
primo mese gratis



26 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: intervista a Pasquale Casale

IO TIFO NAPOLI INCONTRA
PASQUALE CASALE

di Massimo Mastrolonardo

Avete mai fatto le “figurine” panini? Il giornali-
sta che scrive sì. Ed avendo una certa età si 
ricorda di quelle che uscivano facilmente(-

doppioni) e quelle che per finire l’album era com-
plicatissimo.
Quando si parla di Pasquale Casale, il mio primo 
ricordo era di un bel ragazzo, pieno di speranze e 
che non mi lasciava (non per colpa sua) finire il 
famoso album. 
Casale nato a Napoli il due marzo 1959, oggi è un 
allenatore di calcio ed un opinionista attento e 
preciso, che non nasconde mai, nei suoi interven-
ti, il parlar chiaro. Giocava mezzala, nel calcio ro-
mantico di una volta, laddove un calciatore pote-
va esprimere il suo talento, crescendo nei pulcini, 
beretti, primavera e prima squadra. Così era l’iter 
di un ragazzino che aveva l’ambizione di giocare 
nella massima divisione.

Casale ricorda quei tempi?
Come dimenticarli, Napoli è la mia squadra del 
cuore, a dodici anni ero già nei pulcini degli azzur-
ri. Ricordo i primi allenamenti al Centro Paradiso, 
spero che venga recuperato, è la storia di questo 
club. 
Ricordo, ovviamente, mister Riccardo De Lella. 
È stato un uomo splendido e affascinante. Oggi 
mancano formatori come De Lella che permetteva 
ai giovani di crescere umanamente ed esprimersi 
calcisticamente. Da allenatore, ho sempre cercato 
di ispirarmi a lui e alle sue metodologie.

Da ieri ad oggi?  
De Laurentiis ha fatto benissimo all’ombra del 
Vesuvio, è indiscutibile, ma gli rimprovero dei mo-
menti di indecisione. La squadra si ritrova, spesso, 
a dover lottare per lo scudetto, ma le manca sem-
pre qualcosa per fare il grande salto e vincere.
Pasquale Casale è cresciuto nelle giovanili del Na-
poli ed esordisce con la maglia azzurra a dicias-
sette anni il 16 maggio 1976 in Sampdoria-Napoli,
Si ritrova ad essere tra i più giovani prodotti del 
vivaio a indossare la casacca della prima squa-
dra. Nel suo curriculum le maglie di Napoli, Luc-
chese, Avellino, Pisa (che nella stagione 1981-82 
conduce in Serie A andando a segno ben 15 volte), 
Catania, Cagliari, Benevento, Sorrento e Ischia Iso-
la verde. È stato più volte Nazionale Under-21. In 

carriera ha totalizzato complessivamente 89 pre-
senze e 7 reti in Serie A, e 96 presenze e 18 reti in 
Serie B.

Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore
Infatti, dopo il termine dell'attività agonistica ho 
allenato l’Ischia, Avellino, Juve Stabia, Atletico Ca-
tania, Fidelis Andria, Cavese, Gela e Nocerina. Da 
anni Pasquale Casale è un opinionista molto ap-
prezzato, in televisione ha partecipato in diverse 
trasmissioni sportive di emittenti locali campane.

 fonte: internet
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Di cosa parliamo: Stanislav Lobotka

RUI, 'O PROFESSORE
DI SINISTRA

di Fabio Sasso

Raramente sceso sotto il sei in pagella nell’at-
tuale stagione, tanti limiti ma altrettanti pregi. 
‘O professore Mario Rui, arrivato ormai alla sua 

quinta stagione sotto il Vesuvio, ce ne regala anco-
ra delle belle, “animato” ancor di più dall’arrivo di un 
tecnico che non ci ha messo molto a legare con ti-
fosi e città. Un approccio distante anni luce da quel-
lo di Ancelotti, ma anche da quello di Gattuso, una 
cura in prima persona e a dir poco “asfissiante” della 
posizione del corpo. Insomma, Spalletti ha restitui-
to quello spessore fisico e (soprattutto) psicologico 
che mancava al suo terzino da quando Gattuso lo 
aveva accantonato per schierare Hysaj nello scorso 
campionato. Il Mario Rui che abbiamo visto nella sfi-
da con l’Inter, però, sembra mandare un chiaro mes-
saggio alla proprietà: il bisogno di avviare (e chiu-
dere quanto prima) il “casting” per la fascia sinistra. 
Come abbiamo visto nel big match della 25esima 

giornata di Serie A con i nerazzurri, il “professore” è 
stato a più riprese sopraffatto da Dumfries che gli 
ha praticamente impedito qualsiasi sovrapposizione 
sulla fascia. C’è bisogno di un esterno sinistro che 
possa dar fiato a Mario Rui e alternarsi con il por-
toghese, necessità dettata anche dalla prossima 
partenza di Ghoulam (l'algerino ha un contratto che 
ultimerà i suoi giri in estate). E’ dunque iniziata per 
Giuntoli la ricerca di un profilo giovane, un allievo che 
possa imparare proprio dal professore a tal punto da 
superarlo e diventare un punto di riferimento per la 
difesa azzurra del futuro. Diversi i nomi in agenda, 
a partire dal 23enne del Genk Jhon Lucumi fino ad 
un giovane italiano come Fabiano Parisi dell’Empoli, 
squadra dal quale è arrivato già l’ormai titolarissimo 
Di Lorenzo che deluso non ha, anzi. Una cosa è certa: 
ci assicureremo le prestazione di Mario Rui all’ombra 
del Vesuvio almeno fino al 2025.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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