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Io Tifo Napoli

ari amici di “io Tifo Napoli”, 
ci risiamo! Gli azzurri, dopo la brutta presta-
zione e sconfitta al Maradona nell’incontro 
più importante della stagione con i rossoneri, 
ripartono con una vittoria netta al Bentegodi 
contro i celeberrimi avversari del Verona gra-
zie ad una doppietta di Osimhen.
Bisogna dire che questo è un campionato ati-
pico visti gli ultimi dieci anni, sembra di gioca-
re una partita di poker. 
Il percorso dei nostri beniamini durante tutto 
l’anno ci ha abituati ad alti e bassi, motivo per 
cui il titolo che ho scelto per questo mese è “Il 
Napoli rilancia”. 
Si, perché come in una partita di poker, quan-
do si è sotto per vincere bisogna rilanciare 
con il raddoppiare la posta.
E visto il modo di scendere in campo ed il 
cambio di modulo apportato da Spalletti a Ve-
rona con il 4-4-3 la squadra è sembrata più 
spregiudicata ed anche più equilibrata con il 
rientro dal primo minuto di Anguissa a centro-
campo proseguendo con i due esterni Lozano 
e Politano, autori di una partita impeccabile 
sulle rispettive fasce.
Adesso però bisogna continuare con la stes-
sa caparbietà, bisogna crederci veramente e, 
come ha detto il tecnico toscano, bisogna vin-
cerle tutte sperando che le due squadre mila-
nesi facciano qualche passo falso visto che 
hanno scontri diretti con altre pretendenti sia 
allo Scudetto che alla zona Champions.
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Il cammino del Napoli è sta-
to una vera e propria partita 
a poker: le milanesi frenano, 
il Napoli le raggiunge; il Mi-
lan vince lo scontro diretto e 
il Napoli si stacca; vincono le 
milanesi e il Napoli rilancia. 
Insomma, la corsa in vetta 
mentre sembra stesse per 
finire così il Napoli è pronto 
a rilanciare.
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Di cosa parliamo: Cagliari - Napoli 1-1

A CAGLIARI SFUMA 
L'AGGANCIO ALLA VETTA

Altro che aggancio alla vetta, un Napoli irri-
conoscibile si è salvato nel finale in casa del 
Cagliari e ha sprecato la grande occasione di 

riportarsi al primo posto in classifica. 
Osimhen ha regalato un punto d’oro a Spalletti, 
dopo che una distrazione di Ospina aveva spalan-
cato la porta a Gaston Pereiro. 
Gli azzurri hanno raggiunto così l’Inter al secondo 
posto (ma Inzaghi ha un partita in meno) e sono sa-
liti a -2 dal Milan, nel week end in cui non ha vinto 
nessuna delle prime sei in classifica. 
L’ex Mazzarri invece può alimentare la rimonta sal-
vezza: ora è quartultimo a pari punti con il Venezia.
Il Napoli di Cagliari è stato irriconoscibile, la brutta 
copia di se stesso, forse ha offerto la prestazione 
peggiore della gestione Spalletti. 
Sicuramente hanno pesato le assenze ma, non ha 
funzionato nemmeno il nuovo assetto tattico scelto 
dal tecnico azzurro: con il  3-4-2-1 gli azzurri hanno 
smarrito la loro identità, non hanno mai trovato le 
misure e hanno fatto fatica contro il Cagliari ordina-
to e combattivo di Mazzarri, che ha concesso poco .
La partita degli azzurri è stata veramente povera di 
contenuti, le uniche occasioni le ha create nel primo 
tempo con Di Lorenzo , Rrahmani (tap-in fallito da 
pochi passi), Mario Rui (destro a giro con grande 
risposta di Cragno) e Mertens. 
Il Cagliari, invece, dopo aver preso le misure, ha tro-
vato più geometrie, più intesa, più fluidità di gioco.
 Ha sfiorato più volte il vantaggio con Altare e so-
prattutto con il solito Joao Pedro, che però non è 
stato cinico come spesso gli capita. 
La superiorità della squadra di Mazzarri è diventa-
ta netta a inizio ripresa: prima Deiola ha fallito una 
super occasione, poi Pereiro ha trovato il vantaggio 

con un sinistro dal limite non proprio irresistibile 
(evidente errore di Ospina) e infine Deiola e Baselli 
in pochi secondi hanno fallito la clamorosa chance 
per il raddoppio.
Spalletti dalla panchina ha provato a scuotere la 
squadra cambiando uomini e assetto: con Osimhen, 
Ounas e Fabian Ruiz è tornato al 4-2-3-1 nel tenta-
tivo disperato di riacciuffare il pari. 
La missione è fallita fino all’87 poi l’attaccante ni-
geriano dal nulla ha trovato l’inzuccata vincente 
su un cross di Mario Rui e ha regalato al Napoli un 
punto ormai insperato.
 Il grande ex Mazzarri si è disperato davanti alla 
panchina, Spalletti ha portato a casa un pareggio di 
cui non può essere contento: per recitare un ruolo 
da protagonista nella lotta scudetto non si possono 
ripetere partite così.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Barcellona 2-4

L' avventura del Napoli finisce, avanti in Europa 
League va il Barcellona. 
La squadra di Xavi sbanca il Maradona con 

una partita di grande qualità e si candida come una 
delle grandi favorite per la vittoria finale. 
Troppo affrettati i giudizi dei grandi esperti che non 
la davano per favorita in questa doppia sfida, l’arri-
vo di Xavi in panchina e i colpi Ferran Torres, Auba-
meyang e Adama Traorè le hanno ridato un’altra di-
mensione rispetto alla squadra che arrancava nella 
prima parte della stagione.
 A darle una grande spinta verso la qualificazione 
sono stati poi i regali del Napoli, riuscito nell’impre-
sa di omaggiare i blaugrana con due gol nei primi 
13 minuti. 
Il discorso qualificazione si è chiuso subito, grazie 
al terribile uno due iniziale catalano. 
Il primo gol preso dal Napoli ha dell’incredibile: su 
un angolo basso di Insigne, il Barcellona ha recupe-
rato palla nella sua area ed è partito in contropiede. 
Adama Traorè è uno che in velocità non si prende, 
l’assist per Jordi Alba è stato dolcissimo, così come 
la conclusione dell’esterno da attaccante consu-
mato. 
Cinque minuti dopo il vantaggio è arrivato anche il 
raddoppio, stavolta firmato da De Jong: palla recu-
perata sulla trequarti e destro dai 20 metri che ha 
sorpreso ancora una volta Meret. 
Due gol in 13 minuti che hanno stordito il Napoli, 
che ha evitato per miracolo il tris più volte (due con 
Aubameyang, una con Ferran Torres e Dest). 
Ha provato sempre a costruire dal basso la squadra 
di Spalletti, ma ha sofferto maledettamente la pres-
sione altissima del Barcellona: ha perso palloni a 
ripetizione e non è quasi mai riuscita a uscire dalla 
difesa con il fraseggio. 
Una scossa al Napoli è arrivata in una delle poche 
occasioni in cui è stato azionato Osimhen. 
Insigne lo ha pescato in profondità, Ter Stegen lo 

ha steso in uscita rigore non visto dall’arbitro, ma 
assegnato dal Var. 
Il capitano fa rete che ha chiuso tutti i discorsi, no-
nostante Spalletti abbia provato a giocarsi il secon-
do tempo passando al 4-3-3 con Politano al posto 
dello spento Demme. 
Una mossa che forse ha dato più equilibrio al Napo-
li, ma non gli ha consentito di scalfire le certezze del 
Barcellona, sempre in controllo, sempre elegante, 
sempre preciso. Ancor più quando Adama Traorè ha 
regalato l’assist ad Aubameyang per il poker che ha 
fatto esultare i pochi tifosi blaugrana al Maradona. 
Nel finale Spalletti ha risparmiato Osimhen, Fabian 
Ruiz, Zielinski e Insigne in vista della sfida di do-
menica all’Olimpico con la Lazio e ha dato spazio a 
Mertens, Ounas, Petagna e Ghoulam. 
L’avventura in Europa è finita con la rete di Politano 
che ha reso meno pesante il passivo, ora restano 
12 partite di campionato per continuare a inseguire 
l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, forse quello 
che fa sognare di più i tifosi azzurri.

IN EUROPA PASSA IL BARÇA
di Simone Siciliano

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

INSIGNE E RUIZ PORTANO 
IL NAPOLI IN VETTA

di Simone Siciliano

Un gol che può essere la svolta della stagione, 
una notte che può regalare al Napoli un rush 
finale incandescente: Fabian Ruiz ha firmato il 

colpo all’Olimpico al 94’ e ha fatto impazzire di gioia 
Spalletti, corso ad esultare insieme alla sua squadra 
sotto al settore ospiti. Una vittoria che riporta gli az-
zurri al primo posto in classifica e ha il sapore della 
beffa per la Lazio.
In pieno recupero poi il ricamo di sinistro del cen-
trocampista spagnolo, il suo sesto centro in cam-
pionato che ora rilancia prepotentemente il Napo-
li nella lotta scudetto, proprio nella settimana che 
lo porterà alla supersfida con il Milan di domenica 
prossima.
La Lazio esce dal campo con l’amaro in bocca, ha 
perso una partita che ha giocato a lungo molto me-
glio del Napoli e in cui ha avuto la colpa di non con-
cretizzare le numerose palle gol create, l’ingresso in 
campo di Elmas al posto del deludente Zielinski ha 
poi dato un’improvvisa vivacità agli azzurri, capaci 
di trovare il vantaggio con Insigne e poi bravissimi a 
firmare l’impresa a pochi secondi dalla fine.
La Lazio ha iniziato meglio, con grande qualità, con 
un pressing altissimo capace di soffocare l’avvio 

dell’azione del Napoli che ha consentito di recupe-
rare sempre palla alta. 
Felipe Anderson  (fra i più vivaci insieme con Zacca-
gni) e Immobile hanno ancora chiamato agli straor-
dinari Ospina a inizio ripresa. 
La mossa di Spalletti (dentro Elmas al posto del de-
ludente Zielinski) ha poi dato una svolta alla partita 
del Napoli, che quasi d’incanto ha ritrovato un po’ di 
brillantezza. 
Un rasoterra dal limite di Insigne ha sbloccato il ri-
sultato, ridando morale e convinzione al Napoli. 
Allo stesso capitano azzurro è stato annullato poco 
dopo il raddoppio (netto fuorigioco), mentre Po-
litano si è divorato il secondo gol in maniera cla-
morosa. Con Hysaj, Acerbi, Basic e soprattutto con 
Pedro, Sarri ha indovinato i cambi: lo spagnolo ha 
prima costretto a un’altra super parata Ospina, poi 
ha firmato il pareggio con un eurogol al volo dal li-
mite. Spalletti si è giocato le carte Lobotka e Ounas, 
ma alla fine è stato premiato da uno che era stato 
in ombra tutta la partita: Fabian Ruiz, al minuto 94, 
ha disegnato un’altra delle sue magiche traiettorie 
di sinistro dal limite, imparabile per Strakosha. Una 
beffa per la Lazio, una gioia incredibile per il Napoli.

 ph.Fabio Sasso /FPA
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Di cosa parliamo: Napoli - Milan 0-1 | Verona - Napoli 1-2

 ph. Fabio Sasso/FPA

MILAN E VERONA LE DUE 
FACCE DEL NAPOLI

Pioli sbanca il Maradona con una rete dell'attac-
cante francese a inizio ripresa e ora è primo da 
solo a +2 sull'Inter. Notte amara per Spalletti, 

che ora deve guardarsi anche dalla Juve.
Lo scontro scudetto è del Milan, la benedizione di 
Maradona non è bastata al Napoli.
Non è stata una partita esaltante a Fuorigrotta, molto 
tattica, senza grandi emozioni, decisa da un episodio 
che il Milan ha saputo capitalizzare al meglio. L’epi-
sodio della svolta è arrivato a inizio secondo tempo, 
anche in maniera molto fortunata per il Milan: un tiro 
di Calabria dal limite è stato deviato in mischia da 
Giroud, che ha messo fuori causa Ospina e ha potuto 
liberare tutta la sua gioia insieme con i compagni. 
Una vera mazzata per il Napoli, che ha fatto fatica 
a reagire anche perché da quel momento in poi la 
squadra di Pioli è stata brava a gestire con ordine. 
Solo un tiro centrale di Osimhen, prima della giran-
dola di cambi di Spalletti: Ounas, Elmas, Mertens, 
Anguissa e Lozano per l’arrembaggio finale che non 
ha dato però frutti. Una girata a lato di Ounas, una 
grande parata di Maignan su Osimhen: troppo poco 
per acciuffare il pareggio. Alla fine fa festa solo il Mi-
lan che porta a casa i tre punti anche con gli ingressi 

di Krunic, Rebic, Saelemaekers, Florenzi e Ibra. Spal-
letti incassa la prima sconfitta in campionato contro 
Pioli, per il Napoli è una notte da dimenticare il prima 
possibile.
E così arriva la trasferta di Verona contro l'Hellas, 
squadra in forma che nella classifica delle partite del 
2022 è stata sempre nelle prime tre posizioni. Il Na-
poli cambia completamente faccia, domina per tutto 
il match mettendo in campo grinta e determinazione.
Allo striscione becero di alcune persone (i tifosi sono 
altro) che vede consigliare Russia e Ucraina di bom-
bardare la città di Napoli risponde l'uomo masche-
rato, Osimhen, che come un vero supereroe trascina 
gli azzurri con una doppietta verso una vittoria fatta 
di riscatto sia per il Napoli in campionato, sia per i 
napoletani che a Verona trovano da sempre e, pur-
troppo, ancora un clima decisamente ostile. Inutile il 
gol di Faraoni a 13' dalla fine.
Un Napoli a due facce che è al sesto posto per punti 
totalizzati in casa e al primo posto per i punti totaliz-
zati in trasferta.
Adesso, immediatemente, bisogna rilanciare anche 
in casa ed invertire il trend negativo al Maradona, 
magari, non si può mai sapere, con l'aiuto di D10S.

di Simone Siciliano

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

IL "FATTORE CASA"
CHE NON C'È PIÙ

di Pasquale Ferrillo

Con l’ultima sconfitta interna contro il Milan, il 
Napoli è arrivato a collezionare già ben sette 
sconfitte casalinghe tra Campionato (4), Euro-

pa League (2) e Coppa Italia (1). Un numero eccessi-
vo, che rischia di compromettere i paini degli azzurri 
di quest’anno. Proviamo ad analizzare quali potreb-
bero essere i motivi che hanno generato così tante 
sconfitte in casa.
1) Assenza del pubblico sugli spalti
Nella prima fase del campionato, sicuramente l’as-
senza – o, comunque, la presenza in numero ridotto 
- degli spettatori sugli spalti, causa Covid, rendeva 
quasi identico giocare in casa o in trasferta. Ai cal-
ciatori mancava la spinta dei propri tifosi o anche i 
fischi dei tifosi avversari che – per alcuni di essi – 
possono, addirittura, essere da sprono.
2) Multinazionalità della rosa
La presenza in rosa di calciatori provenienti da tutto 
il mondo e da diversi tipi di campionati potrebbe aver 
affievolito il legame col territorio facendo sì che gio-
care in casa potesse non essere più motivo di spinta. 
Certamente, si può facilmente intuire come un napo-
letano che giochi al Maradona possa avere più moti-
vazioni di chiunque altro proprio per quel particolare 
“sentimento” che lo lega alla città alla storia e alla 
cultura partenopea.
3) Approccio degli avversari
Quando il Napoli gioca in casa contro una squadra di 
rango “inferiore”, sovente si assiste ad una gara dove 
la squadra di casa è proiettata costantemente nella 
metà campo avversaria senza trovare grossi sbocchi 
giacché la squadra in trasferta si “arrocca” in difesa 
cercando di non subire gol; poi, caso vuole che su-
bisca gol in contropiede sull’unica azione costruita 
dagli avversari o su un rimpallo di gioco e la sconfitta 
è servita.
4) Approccio del Napoli
Delle volte il Napoli ha sottovalutato la partita ap-
procciando alla gara con un po’ di sufficienza consi-
derando il fatto di giocare in casa con una squadra 
“più abbordabile”. Inconsciamente, nella testa dei 
calciatori, questo concetto si materializza soprattut-
to dopo sonanti vittorie fuori casa o dopo prestazioni 
eccellenti ottenute contro le “big”. In questo caso, il 
Mister dovrebbe essere bravo a tenere la tensione 
sempre alta ma anche gli stessi calciatori dovreb-
bero conoscere questo tipo di insidie e mostrarsi più 
maturi nell’approccio alla gara.

5) La pressione
Al contrario dell’assenza del pubblico, per qualche 
calciatore la presenza della propria tifoseria unita-
mente all’importanza della gara potrebbe portare 
ad una sorta di “troppa pressione” con conseguente 
calo della prestazione sportiva. Un concetto che do-
vrebbe essere del tutto estraneo ai calciatori vincen-
ti che, attualmente, sembrano mancare nella nostra 
rosa.
6) Il caso
Molto più semplicemente, le sconfitte casalinghe 
potrebbero anche essere il risultato del solo caso 
fortuito; tante volte è stata proprio la sfortuna a con-
dannare il Napoli alle sconfitte interne.
Insomma, tanti potrebbero essere i fattori scatenanti 
una sconfitta casalinga ed anche il loro mix. Di sicu-
ro, quest’anno il numero di sconfitte che il Napoli ha 
fatto registrare al Maradona è elevato e sarà motivo 
di approfondimento da parte della squadra e del mi-
ster affinché si possa tornare sempre più a gioire tra 
le mura amiche.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Social & Il commento di Odierna

I COMMENTI SOCIAL
DEI TIFOSI PARTENOPEI

NELLO ODIERNA: "IL NAPOLI 
POTREBBE VOLARE"

Al giorno d’oggi, sono sempre di più i tifosi calci-
stici che condividono la loro più grande passione 
sul web, in particolare sui social. I diversi forum 

dedicati alla tifoseria napoletana, soprattutto negli ulti-
mi giorni, sono ricchi di commenti sulle prestazioni del-
la squadra e sulle scelte fatte dalla società. Un giovane 
tifoso, infatti, scrive: “I ragazzi nonostante le due partite 
sottotono hanno mostrato sprazzi di un calcio brillante 
e tenace. Osimhen ha i movimenti giusti per fare la dif-
ferenza e regalarci grandi prestazioni”. 
Numerosi sono anche gli incoraggiamenti e l’appoggio 
alla squadra sia su Facebook che su Instagram:
“Pensiamo a dare il massimo fino a fine campionato 
e noi facciamo i tifosi: sosteniamo la squadra e non 
contestiamo sempre poi quel che sarà si vedrà a fine 
campionato, ma adesso dobbiamo dare tutti il massi-
mo Allenatore-Squadra e Tifosi”.

Palpabile è anche il malcontento delle ultime partite 
ma, nonostante i risultati non particolarmente entusia-
smanti, negli ultras partenopei è ancora vivo il sogno 
della vittoria. Infatti, molti hanno dichiarato: “Chiama-
temi scemo ma continuo a dirla la parola Scudetto. 
Abbiamo le potenzialità per farlo, bacino di utenza e 
di conseguenza fatturato. Datemi Koulibaly, Osimhen, 
Insigne, Anguissa e Zielinski sempre in campo da qui 
alla fine e mai più infortunati e lo Scudetto verrà sotto 
il Vesuvio”. 
Insomma, quelli del Napoli sono tifosi appassionati che 
seguono la squadra a prescindere dalla categoria, da 
chi indossa la maglia o solo dopo aver ponderato se 
il calciomercato è stato all'altezza delle sue aspetta-
tive. I veri Ultras sono sempre vicini alla loro squadra 
del cuore e pronti a sostenerla nei momenti di difficoltà, 
anche dietro uno schermo. 

Nello Odierna, giornalista e telecronista sportivo e 
addetto stampa dell’Afragolese calcio, ha effet-
tuato un’analisi del momento storico-calcistico 

che si trova a vivere il Napoli di Spalletti:  “Il Napoli è 
ibrido: potrebbe spiccare il volo verso qualcosa di im-
pensabile, mentre allo stesso tempo perde alcune oc-
casioni”.
Ha poi aggiunto una riflessione sulle dinamiche interne 
alla squadra: “Nell’ultimo mese i calciatori - e saran-
no diversi, che andranno via a fine anno partendo da 
Insigne e Ghoulam, Metens è invece un forte punto in-
terrogativo - hanno “stipulato un patto” con l’obiettivo 
di entrare nella storia al dispetto dei “santi”, ovvero il 
Presidente. Di questa nuova forma mentis è esemplare 
ciò che è successo dopo il goal a Roma al 94’, quan-
do tutta la squadra è corsa sotto il settore dove erano 
presenti pochi tifosi del Napoli – perché non potevano 
accedere alla trasferta – per far capire la compattezza 
del gruppo squadra, allenatore e staff tecnico”. 
Riguardo le prospettive future della squadra parteno-

pea ha evidenziato: “Il futuro a prescindere da quello 
che può essere in pompa magna (e speriamo che lo 
sia) o meno, sicuramente vedrà un radicale cambia-
mento in molti volti di questa squadra e arriveranno 
giocatori che saranno utili alla causa e alla progettua-
lità, al fine di mantenere alto il livello di competitività 
della squadra”.

di Vincenza Volpe

di Vincenza Volpe





Ph. Fabio Sasso/FPA - Grafica Roberto Castaldi







21MARZO 2022 Anno 7 Numero 3

Di cosa parliamo: numeri in attacco

Non è andata come tutti, o perlomeno la mag-
gior parte, si aspettavano che andasse. For-
se la troppa pressione o una certa ansia da 

prestazione, ma il Napoli è uscito sconfitto dal big 
match con il Milan, punito dalla deviazione vincen-
te di Olivier Giroud che non ha lasciato scampo a 
Ospina, ma soprattutto non ha risparmiato il crollo 
morale alla compagine partenopea. Troppe difficoltà 
alla base delle ultime uscite degli azzurri che fanno 
scattare un vero e proprio allarme riguardo la ste-
rilità offensiva della squadra. Se il reparto difensi-
vo non può di certo lamentarsi (20 gol subiti), anzi 
con “pilastri” del calibro di Koulibaly e Rrahmani si 
è praticamente consolidata come miglior difesa del 
campionato anche dopo il “graffio” di Giroud, in fase 
realizzativa le cose cambiano. Non è forse il caso 
di Mertens e Petagna il cui impiego è stato “dimez-

zato”, complice il ritorno di Victor Osimhen. Ma se 
diamo un’occhiata ai numeri di Insigne e Politano, 
corriamo quasi il rischio di far uscire dalla bocca una 
parola (meglio identificabile come “parolaccia”) di 
troppo. Il capitano, un anno fa, era a quota 14 gol 
mentre attualmente è fermo a 7 reti. Stesso discorso 
per l’ex Inter fermo ora a un solo gol mentre di questi 
tempi l’anno scorso ne aveva all’attivo ben 8. Non si 
può nemmeno cercare una consolazione in Lozano e 
Ounas, i cui numeri cadono ancora più in basso con 
l’algerino addirittura a secco. La verità è che il Napoli 
finora conta 49 gol, addirittura meno di Atalanta, La-
zio e Verona. L’errore di Orsato nella sfida con i ros-
soneri è costato un possibile gol agli azzurri, ma le 
difficoltà rimangono dettate anche dal fatto che non 
si può cercare sempre e solo l’unico appiglio targato 
Osimhen, spesso fin troppo isolato.

di Ludovica Carlucci

A.A.A. CERCASI GOL
DISPERATAMENTE

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413

Fantasia per il tuo capello

Ba
rb

er
ia

 b
y 

M
as

si
m

o

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



22 IO TIFO NAPOLI

Di cosa parliamo: Fabian Ruiz

FABIAN, UNA PARTENZA DA 
NON ESCLUDERE

di Ludovica Carlucci

È   riuscito a far esplodere la gioia incontenibile di 
tutti i tifosi partenopei seppur non disputando 
la sua miglior partita. Fabian Ruiz si è rivelato il 

man of the match in più occasioni in questa stagio-
ne, abbattendo probabilmente le basse aspettative 
dei più “rognosi”. Eppure, con la sua grande capacità 
di trovare la porta da fuori area ha regalato al Napoli 
punti preziosi per la corsa Scudetto. Ben venti del-
le venticinque reti segnate tra Liga e Serie A sono 
frutto di tiri dalla distanza rendendo praticamente 
possibile l’impossibile, o quasi. Ma Fabian potrebbe 
diventare protagonista anche del prossimo mercato 
caratterizzato sicuramente dalle scelte “dure” di Au-
relio De Laurentiis.
Tanti i calciatori in scadenza di contratto e tra questi 
anche lo spagnolo che potrebbe aver già messo un 
piede fuori il confine del campionato italiano. Il suo 
tentativo di lasciare l’ombra del Vesuvio è già fallito 

la scorsa estate dove aveva espressamente dettato 
la volontà di voler lasciare la compagine parteno-
pea e tornare in patria, ma non ha trovato nessuno 
pronto ad accontentare le richieste economiche del 
patron azzurro.
Sotto gli ordini di Spalletti è svoltato e ora del suo 
valore se ne stanno accorgendo tutti, a partire dalla 
big di Spagna come Atletico, Barcellona e Real Ma-
drid fino a giungere nel Regno Unito con Arsenal e 
Newcastle pronte ad accaparrarselo o allungando 
addirittura in Francia dove anche il PSG ha strizzato 
gli occhi. Ancora nessun discorso concreto di rin-
novo avviato, questo significa che una sua partenza 
non è di certo da escludere.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: intervista ad Anna Maria Baccaro

foto www.annamariabaccaro.it

INTERVISTA ESCLUSIVA A 
ANNA MARIA BACCARO

Non è sicuramente un volto “estraneo” alla tv 
né tantomeno un talento qualunque messo in 
vetrina a Salerno e provincia. Stiamo parlan-

do di Anna Maria Baccaro, conduttrice e giornalista 
sportiva campana. Sono tanti i programmi nel qua-
le la sua partecipazione non è sicuramente passata 
inosservata, frutto anche di passione, professionali-
tà e savoir-faire che hanno fatto di lei una presenza 
molto gradita. Anche noi di Io Tifo Napoli abbiamo 
avuto il piacere di poter fare una chiacchierata con 
lei e conoscere il suo pensiero su quello che è l’anda-
mento attuale del Napoli e del campionato. 
Anna Maria, ti ringrazio per aver accettato l'intervi-
sta. Cominciamo da te, chi è Anna Maria Baccaro e 
come nasce la sua passione per il calcio? 
“Sono una giornalista sportiva e conduttrice tv. La 
mia passione per il calcio nasce grazie al mio papà. 
Da quando sono piccola mi ha portata allo stadio e 
mi ha fatto appassionare a questo sport meraviglio-
so”.
Sono rimasta piacevolmente colpita da alcune tue 
parole: “A volte mi capita di contare gli anni come 
se fossero stagioni calcistiche o di pensare di essere 
nata con la maglietta della mia squadra del cuore più 
che con la camicia”. Con quale maglia del cuore sei 
nata?
“Io sono salernitana e quindi il mio amore per questo 
sport nasce proprio con la fede per la squadra della 
mia città. Quindi è derby vero, data la testata per la 
quale mi stai intervistando. Ma spero davvero che 
con il tempo possano cancellarsi le rivalità e gioire 
gli uni con gli altri. Perché è bello avere realtà cam-
pane nel massimo campionato e dovremmo essere 
tutti più uniti”.
Concentriamoci sull’attuale campionato. Tutti dava-
no per scontato un duello tutto “milanese” al vertice, 
eppure il Napoli è subentrato con prepotenza non 
senza l’aiuto di un grande allenatore che ha legato 
con squadra e città. Cosa pensi di Spalletti e del suo 
lavoro?
“Spalletti sta svolgendo davvero un ottimo lavo-
ro. Napoli ha bisogno di allenatori di personalità e 
lui ne ha da vendere e lo sta dimostrando. Qualche 
responsabilità ce le ha anche lui sulla fase di calo, 
ma adesso sta dimostrando di non aver mai perso le 
redini della squadra. Sta valorizzando tanti giocatori, 
come Lobotka per esempio, che con lui sta vivendo 
un momento di crescita importante. Credo proprio 
che gli azzurri abbiamo tutte le potenzialità per poter 

puntare alla vittoria del campionato, e da salernitana 
ne sarei felice.”
C’è un giocatore tra le fila partenopee che ti ha im-
pressionato particolarmente finora?
“Finora un giocatore che mi sta piacendo molto, 
in questa stagione più della scorsa, è Fabian Ruiz. 
Talento ed eleganza, unite alla concretezza. Ormai 
all’attivo conta tanti goal e tutti di grande importan-
za ai fini del campionato. Una stagione incredibile la 
sua.”
Dopo la doppia sfida di Europa League con il Bar-
cellona e le sfide fuori casa contro Cagliari e Lazio, 
il Napoli dovrà sostenere diversi “impegni” da non 
sottovalutare. Come pensi ne possa uscire la com-
pagine partenopea?
“Purtroppo in Europa league non è andata bene. Però 
c’è di buono che il Napoli potrà conservare le energie 
per il campionato. Il percorso dell’Inter dello scorso 
anno ci ha insegnato come questo possa rivelarsi un 
fattore importante.”.

di Ludovica Carlucci
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Di cosa parliamo: SSC Napoli

ADL VS BEZOS, NUOVA 
REALTÀ PER LA SOCIETÀ?

di Ludovica Carlucci

È stata e continua ad essere una lunga carriera 
con il buon “vecchio” Aurelio che non si è mai 
fatto mancare nulla. Una produzione di oltre 

400 film diretti da alcuni dei più grandi registi in 
circolazione come Verdone, Benigni o Woody Allen 
(giusto per citarne “qualcuno”), vari premi compo-
sti da più di 40 biglietti d’oro, ma anche 15 David 
di Donatello, 7 Globi D’Oro e altrettanti Nastri D’Ar-
gento. Svariati riconoscimenti per esser sempre in 
sintonia con i gusti del pubblico e con annessa, 
in aggiunta, la capacità di saper emanare quella 
grandeur genuina data dal rapporto simbiotico 
con una vasta audience. Dal 2004 poi, come se 
non bastasse, ha rilevato il club partenopeo dopo 
la retrocessione in C1, riportandolo in serie A nel 
giro di tre anni. Insomma, è proprio sotto la ge-
stione De Laurentiis che il Napoli si è consolidato 
come una delle principali realtà del calcio italia-
no, passando da un fatturato di circa 11 milioni di 
euro nel 2005 fino a ricavi record per 308 milioni di 
euro nel 2017 (grazie anche alla maxi plusvalenza 
Higuain): una crescita del 2.657,2%. Dal 2018 ha 
poi aggiunto la proprietà del Bari a quella storica 

partenopea. L’attenzione con cui Aurelio De Lau-
rentiis guida la società azzurra ormai da anni è ri-
saputa in ogni dove.
Ma se questa realtà finisse per lasciar spazio ad 
una realtà ancora più grande? A dare una “scos-
sa” all’ambiente partenopeo le insistenti voci cir-
ca la possibile cessione del Napoli a Jeff Bezos, 
proprietario di Amazon, la più grande società di 
commercio elettronico al mondo. Il tutto accom-
pagnato anche da un cambio del nome dello stadio 
che sarebbe poi stato intitolato Amazon Marado-
na Arena. Sappiamo che già da molti anni persi-
ste una partnership tra la società calcistica parte-
nopea e la suddetta azienda statunitense dettata 
anche dalla sponsorizzazione ufficiale del club di 
proprietà di De Laurentiis.
La notizia, però, di questo cambio Presidente non 
ha mai ritrovato riscontri potenti. Se molti tifosi 
avevano già iniziato a sognare in grande preve-
dendo una campagna acquisti fatta di grandi nomi, 
ora dovranno tornare con i piedi per terra. L’inte-
resse del miliardario statunitense per il mondo 
partenopeo c’è, ma non per motivi calcistici.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Dries Mertes

MISTER HAI DIMENTICATO 
"QUALCUNO"?

di Ludovica Carlucci

Il lavoro di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio 
meriterebbe forse pagine e pagine di elogi, men-
zioni, critiche (beh, sì.. come diceva il buon vecchio 

Karl Popper nulla deve essere considerato esente da 
critica, neppure questo stesso principio del metodo 
critico), riprese ed imprese. Quello che il tecnico di 
Certaldo ha apportato all’ambiente partenopeo in 
pochi se lo aspettavano soprattutto se ci giriamo un 
attimo indietro e diamo un’occhiata alla debacle del-
la precedente gestione tecnica di Gattuso. Spalletti 
ha svolto un lavoro degno di nota a inizio stagione 
comportandosi come una sorta di "acchiappafan-
tasmi" e psicologo, una delle attività collaterali del 
tecnico toscano da quando è arrivato al Napoli. E dei 
risultati ce ne siamo accorti tutti già dopo le prime 
quattordici giornate di campionato con un +10 alla 
voce Napoli: tanti i punti "guadagnati" rispetto alla 
precedente stagione con Ringhio. Inutile dire come 

Spalletti si sia guadagnato abbondantemente il rin-
novo ancor prima della conquista matematica del 
quarto posto e anche allo stesso De Laurentiis è 
venuto impossibile mentire: “Spalletti è l'allenatore 
più bravo che abbia mai avuto”. Ma una cosa gliela 
dobbiamo rimproverare: complice anche il ritorno di 
Victor Osimhen, il mister si è completamente dimen-
ticato di un giocatore in particolare, probabilmente 
il più esperto di tutti che in più occasioni ha già di-
mostrato di “vedere” bene la porta: Dries Mertens. 
Troppo poco spazio per lui ultimamente, un piccolo 
“scorcio” dei consueti 90 minuti per il belga che vuo-
le strappare il rinnovo del suo contratto a suon di gol. 
“Ciro” è tra i giocatori che hanno segnato più di due 
reti in Serie A da novembre in avanti, realizzando nel 
periodo ben sette gol in 651 minuti. Quello che Dries 
meriterebbe è sicuramente più spazio. Con l’augurio 
che Spalletti si ricreda...

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

Ultimamente il ricordo di Maradona è stato fre-
quente soprattutto per due notizie che hanno 
visto protagonista il famoso calciatore ar-

gentino. Alla vigilia del match Napoli-Barcellona, 
tenutosi il 24 febbraio, l’allenatore del Barcellona 
Xavi ha criticato il posizionamento del pallone sul 
destro nella statua del fuoriclasse argentino invece 
che sul sinistro, nonostante sia noto che Maradona 
fosse mancino. La critica di Xavi però si dimostra 
non corretta e tanti sono i tifosi che lo hanno fat-
to notare sui social: infatti, la statua prende come 
spunto un’immagine in cui Maradona si sposta il 
pallone con il ginocchio destro durante la finale dei 
mondiali del 1986 fra Argentina e Germania. Ciò ha 
provocato lo scherno dei tifosi napoletani nei con-
fronti del tecnico del Barça, tanto che un tifoso sui 
social ha commentato: “Questo Xavi non ne azzec-
ca una”.

Ma gli scivoloni di Xavi, non passati inosserva-
ti ai tifosi partenopei, non sono finiti qui. Infatti, 
l’allenatore del Barcellona nella conferenza stam-
pa pre-partita ha affermato che Messi è più forte 
di Maradona facendo storcere il naso a milioni di 
sportivi e tifosi, come il giornalista Carlo Alvino che 
ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha risposto 
alla velata provocazione del tecnico del Barcellona: 
“Tutti sappiamo il valore di Maradona e non può es-
sere paragonato a nessuno”.
Questo è anche il pensiero di tanti altri tifosi par-
tenopei, che sui social elogiano le prestazioni del 
pibe de oro: “Diego Maradona va sempre onorato 
per quanto calcisticamente ha dato al Napoli, lot-
tando sempre come fece Davide con Golia. Noi nel 
nostro stadio dobbiamo gettare il sangue sempre e 
possiamo anche perdere, ma dopo aver combattuto 
con la testa e con il fisico, in onore di Diego!”.

di Vincenza Volpe

MARADONA SEMPRE NEL 
CUORE DEI NAPOLETANI

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Maradona Game Special Edition

La squadra degli azzurri si è dimostrata estrema-
mente solidale nei confronti del popolo ucraino. 
Il 24 febbraio, si è giocata la partita Napoli Bar-

cellona ed entrambe le squadre hanno scelto di ma-
nifestare contro la guerra esibendo uno striscione 
con scritto “Stop War”. 
I gesti solidali nei confronti dell’Ucraina non finisco-
no qui; la SSC Napoli, per fronteggiare la crisi della 
guerra ma anche per aiutare i profughi che da giorni 
stanno arrivando nel nostro Paese, ed in tutta Eu-
ropa, ha deciso di mettere in vendita le maglie gara 
“Maradona Game Special Edition” che erano state 
predisposte per l’incontro contro il Milano (6 marzo 
2022). Il ricavato di queste divise, che saranno an-
che autografate dai calciatori stessi, sarà devoluto 
in beneficienza ad una onlus attiva all’accoglienza 
dei profughi. 
Si tratta di una nuova maglia dedicata a Diego Ar-
mando Maradona. Una maglia rossa con l’immagine 
del viso del leggendario ex capitano del Napoli. Que-
sta maglietta avrebbe fatto il suo “debutto in campo” 
durante la partita contro i rossoneri, ma non sarà 
così. 
A dare la comunicazione è direttamente la Società 
Sportiva Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. La 
nota:
“Di fronte alla tragedia della guerra, e per aiutare i 
profughi ucraini che si stanno riversando in molti 
Paesi europei inclusa l’Italia, la SSC Napoli ha de-
ciso di mettere in vendita le maglie gara “Maradona 
Game Special Edition” che erano state predisposte 
per l’incontro di domenica contro il Milan. Il ricavato 
delle divise, autografate dai calciatori azzurri, sarà 
devoluto in beneficenza a una onlus attiva all’ac-
coglienza dei profughi. La gara Napoli-Milan verrà 
quindi disputata con la tradizionale maglia azzurra. 
La data dell’asta di beneficienza verrà comunicata 
nei prossimi giorni”.
Il mondo del calcio in generale sta dimostrando 
grande sostegno verso il popolo ucraino ed i rifugiati 
di guerra. La serie A ha deciso di “scendere in campo 
per la pace” posticipando ogni partita di 5 minuti per 
“evidenziare la grave situazione umanitaria in corso 
in Ucraina e inviare unanime messaggio di pace”. La 
squadra di Spalletti, infatti, ha pubblicato un video 
sui social media in cui tutti i calciatori e lo stesso 
allenatore dicono “Fermate la Guerra” nella loro lin-
gua madre. 

“Viviamo un momento pericoloso e drammatico e 
noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un 
messaggio di pace. Può servire ad alimentare con-
sapevolezza di quanto stia accadendo. Nella spe-
ranza che dal male trionfi presto il bene”. Si legge sul 
profilo ufficiale Instagram SSC Napoli. 
Gli azzurri nel loro “piccolo” contribuiscono ad aiuta-
re in maniera concreta i rifugiati ucraini ma, aiutano 
anche ad infondere un messaggio di speranza e di 
pace. L’asta di beneficienza con le magliette dedica-
te a Maradona non potevano che essere l’essenza 
più pura di Maradona, rendere giustizia al Pibe de 
Oro. 

di Carlotta Pietrafesa

MAGLIE "MARADONA GAME” 
PER I PROFUGHI UCRAINI

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: l'essenza di Maradona

"LA PARTITA NEL FANGO"
di Carlotta Pietrafesa

Napoli, martedì 22 febbraio 2022, si è svolto l’e-
vento al Maschio Angioino in onore di Marado-
na dove è stato proiettato il docufilm Mediaset 

di Gabriella Simioni “La partita nel fango”.
La giornalista Gabriella Simioni ha realizzato un docu-
mentario in cui si parla della famosa partita nel fango 
ad Acerra, il 18 marzo del 1985. Una amichevole il cui 
ricavato è andato in beneficienza: ad una famiglia che 
non poteva permettersi un intervento maxillo-facciale 
per il figlio. La giornalista dunque raccoglie testimo-
nianze e riesce a cogliere l’essenza di Maradona: un 
giocatore generoso e pieno di passione.
Presenti all’evento erano l’ex Presidente della SSC 
Napoli Corrado Ferlaino, lo scrittore Maurizio De Gio-
vanni, l’ex calciatore del Napoli Antonio Carannante, la 
scienziata di fama mondiale professoressa Annama-
ria Colao, l’attrice Nunzia Schiano, e altri personaggi 
che hanno contribuito alla serata in onore di Marado-
na.
La serata si è svolta ripercorrendo l’iter di Maradona a 
Napoli: ascoltando le testimonianze di chi ha giocato 
insieme a lui e chi invece ha avuto l’onore di guardarlo 
giocare e godersi l’epoca d’oro del Napoli. Infatti nel 
docufilm si è parlato di quella famosa partita ad Acer-
ra attraverso chi Maradona lo aveva vissuto veramen-
te come i suoi compagni di squadra ed i tifosi come 
Palumella.
“Questo grande amore del Napoli con Maradona na-
sce proprio perché lui non è solo un giocatore di calcio 
è qualcosa di più: era rivoluzionario, era un uomo del 
popolo.” Queste le parole dell’ex presidente del Napoli 
Corrado Ferlaino nel descrivere non solo Maradona, 
ma il suo rapporto con la città ed i suoi abitanti. Do-
podiché parla della “partita nel fango”, una partita di 
cui lui era contrario e dice: “È vero che io ero contrario, 
come a tutte le cose che Maradona faceva fuori dal 

campo, io facevo il presidente di una squadra di cal-
cio” anche se poi ammette il suo orgoglio per quella 
famosa partita. 
All'evento c'era anche Carannante, ex giocatore del 
Napoli, che ricorda il Napoli di Maradona e la vitto-
ria dello scudetto del 1987. Il suo discorso però è più 
un elogio al ex presidente del Napoli Ferlaino: “con 
un budget ristretto è riuscito a comprare Maradona 
immagino oggi il presidente chi comprerebbe” e poi 
aggiunge “è vero che questa città è nata per Marado-
na e Maradona è nato per questa città ma io penso 
sempre che l'ingegner Ferlaino è nato per Maradona e 
Maradona per l'ingegnere” conclude così per poi ab-
bracciare in maniera commovente il suo presidente. 
È importante ricordare Maradona e ciò che ha signi-
ficato per il Napoli e per i napoletani. A descrivere 
questo rapporto magico è lo scrittore De Giovanni: 
“Parliamo di un elemento cardinale nella cultura na-
poletana, pur non essendo napoletano. Per i napole-
tani, Maradona è un elemento narrativo della stessa 
città. Noi ci distinguiamo in generazioni: quelle prima 
di Maradona, la generazione di Maradona e quelle che 
sono venute dopo. Il dovere preciso della generazione 
di Maradona è quello di raccontarlo a chi non c’era. 
Questo ha fatto Tommy con il suo bellissimo libro. E 
io sono felicissimo di essere stato con lui a leggerlo, 
immaginarlo e digerirlo.”
Inoltre lo scrittore aggiunge: “Maradona non è mai 
stato così tanto Maradona come quando andò a gio-
care nel fango ad Acerra.” In conclusione De Giovanni 
dice una frase, comprensibile soprattutto ai napole-
tani, ed una verità assoluta: “Maradona non gioca a 
calcio, giocava a pallone”. La passione, la generosità 
è ciò che rende Maradona il più grande giocatore di 
tutti i tempi. Citando il docufilm “tutto il resto dopo 
Maradona è noia”.






