




3APRILE 2022 Anno 7 Numero 4

Io Tifo Napoli

ari amici di “io Tifo Napoli”, 
i risultati portati a casa dai nostri azzurri nel 
corso dell’ultimo mese non sono stati dei mi-
gliori. Potremmo quasi parlare di “disastro” 
per i tanti punti buttati al vento nelle ultime 
partite che spengono (o quasi) il sogno Scu-
detto.
Questa è un’edizione che sa di amaro in bocca 
per noi tifosi che amiamo la città e la maglia 
prima di tutto, motivo per cui ho scelto di inti-
tolarla “È andata così”. Si, perché ci avevamo 
creduto, anche se prima dell’inizio della sta-
gione ancora in corso l’obiettivo era la zona 
Champions League.
Ma poi con le otto vittorie di fila, il bel gioco e 
la voglia di non mollare mai fino al triplice fi-
schio, ci siamo forse montati la testa. Andan-
do avanti purtroppo le cose sono cambiate, la 
Dea bendata non ci ha assistito (vedi i molti 
infortuni e qualche svista arbitrale).
Si, certamente qualcuno di voi penserà che 
non è finita, che per una questione aritmetica 
il sogno è ancora possibile. Un qualcosa forse 
di difficile visto il modo in cui i nostri beniamini 
affrontano partite importanti come quelle con 
la Fiorentina e la Roma, tra l’altro al Maradona, 
e con il supporto dei migliaia di tifosi che can-
tano ed incitano la squadra.
La poca attenzione e qualche cambio sba-
gliato ci condannano ad essere ancora una 
volta al di fuori della lotta per il tricolore, ma 
noi tifosi veri con il cuore azzurro, comunque 
e dovunque sosterremo la maglia sempre.
L’obiettivo ora è la tanto ambita qualificazione 
alla Champions League e magari chi sa, con 
una buona campagna acquisti e una buona 
dose di fortuna, potremmo puntare anche noi 
l’anno prossimo al tanto ambito scudetto che 
ora mai manca dal golfo di Napoli da più di 
trent’anni.
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Il Napoli ha giocato in casa 
le partite decisive del so-
gno scudetto. Il pubblico ha 
risposto "presente", lo sta-
dio Maradona si è riempito, 
il sostegno non è mancato 
ma in due partite decisive 
come quella con Fiorentina e 
Roma son venuti meno i ri-
sultati. Un solo punto su sei 
ed addio sogno scudetto (?)
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Di cosa parliamo: Verona - Napoli 1-2

OSIMHEN A VERONA 
RILANCIA SPALLETTI

Il Napoli è ancora vivo. 
Spalletti sbanca Verona con super Osimhen e si 
riscatta dopo il brutto ko interno con il Milan: gli 

azzurri restano aggrappati al treno scudetto con tre 
punti di distacco dai rossoneri, che conservano il 
primato davanti all’Inter. 
La vittoria al Bentegodi porta la firma dell’attaccan-
te nigeriano, come al solito devastante: due gol, uno 
per tempo, che lo portano a 9 reti in campionato
Ma il successo del Napoli è soprattutto merito di 
Spalletti, nuovo modulo (4-3-3), centrocampo irro-
bustito da Anguissa (tornato ad alti livelli) e deci-
sione di scavalcare la pressione veronese con con-
tinui lanci lunghi alla ricerca di Osimhen. 
Una strategia che ha consentito al Napoli di svilup-
pare molto in verticale, ma soprattutto ha reso inu-
tile la famosa pressione a tutto campo del Verona. 
Alla fine possesso palla equilibrato ma netta supre-
mazia offensiva azzurra, con la squadra di Tudor 
che ha chiuso con un solo tiro nello specchio, quello 
del gol di Faraoni nel finale. 
Il Napoli ha avuto sempre il controllo della partita, 
soprattutto grazie a un centrocampo che ha dato 
spessore alla squadra. 
Il resto l’ha fatto l’attenzione difensiva e la solita 
verve offensiva di Osimhen, salito con la doppietta 
del Bentegodi a 9 gol in campionato. 
L’attaccante nigeriano ha sbloccato in avvio di te-
sta su cross di Politano e si è ripetuto a metà ripre-
sa con un piatto sotto misura su assist dell’ottimo 
Di Lorenzo. 
In mezzo c’è stato solo Napoli, vicino due volte al 
gol con Fabian Ruiz (super Montipò) e ancora con 
lo stesso Osimhen.
Il Verona ha cercato in tutti i modi di reagire ma non 

ha trovato quasi mai spazi, anche se ha riaperto la 
partita nel finale con il solito Faraoni, ormai un in-
cubo per il Napoli. 
Alla fine ha fatto festa solo Spalletti, il Napoli è an-
cora vivo.

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

Il Napoli resta in corsa per lo scudetto. 
Osimhen firma la seconda doppietta consecutiva, 
ribalta l'Udinese e tiene gli azzurri aggrappati alla 

vetta. 
Un ciclone l'attaccante nigeriano, capace di cari-
carsi ancora una volta la squadra sulle spalle e tra-
scinarla alla vittoria: l'unica macchia del suo fanta-
stico pomeriggio è quel cartellino giallo rimediato 
nel finale che lo costringerà a saltare la partita con 
l'Atalanta dopo la sosta (sarà out per squalifica an-
che Rrahmani).
È stato un pomeriggio difficile per il Napoli, come 
aveva previsto Spalletti alla vigilia.
Gli azzurri (in campo con la nuova maglia rossa de-
dicata a Maradona) hanno fatto di tutto per compli-
carselo, regalando di fatto il primo tempo alla squa-
dra di Cioffi: ordinata, precisa nel fraseggio, brava a 
eludere la pressione azzurra e a concretizzare. 
Il gol di Deulofeu ha giustamente mandato al ripo-
so sotto il Napoli, sceso in campo senza la giusta 
determinazione: lento, impreciso, spaesato, ha fatto 
prendere troppa confidenza all’Udinese. La scelta di 
Fabian Ruiz (preferito a Zielinski) e la conferma del 
4-3-3 di Spalletti stavolta non si sono rivelate in-
dovinate: lo spagnolo è stato ancora una volta eva-
nescente, è servita una mossa dalla panchina per 
cambiare volto alla partita. 
Stavolta Spalletti l’ha azzeccata in pieno: l’ingresso 
di Mertens a inizio ripresa ha dato la svolta e ha 
lanciato il Napoli verso la vittoria.
L’approccio del Napoli non è stato all’altezza della 
situazione: solo due colpi di testa di Koulibaly e In-
signe, poi solo Udinese. 
Un’incornata di Beto a lato, il vantaggio firmato dal 
limite dal solito imprendibile Deulofeu, una super 
parata di Ospina su Pablo Marì. 
La reazione tutta in due specialità della casa, un de-
stro a giro di Insigne e un piattone sinistro di Fabian 
da fuori, entrambi vicinissimi al pareggio. 

Sembrava un pomeriggio stregato per il Napoli, ma 
Spalletti ha tirato fuori dal cilindro l’uomo che ha 
dato la svolta alla partita: con Mertens nel secondo 
tempo è cambiato tutto. 
Osimhen ha trovato il pareggio di testa su punizione 
di Mario Rui, lo stesso Ciro ha sfiorato poco dopo il 
raddoppio, così come Insigne e Politano. 
Ma è stato ancora una volta Osimhen (salito a 11 
gol in campionato) a ribaltare il risultato con il suo 
secondo gol, arrivato sull’ennesimo assist di Di Lo-
renzo (poi uscito per infortunio). 
Cioffi ha provato a rimediare con Pussetto, Soppy, 
Samardzic e Jajalo ma nel finale è rimasto in 10 per 
l’espulsione di Pablo Marì. 
Ma Spalletti ha gestito il vantaggio con Zielinski, El-
mas e Zanoli, ha sfiorato il tris con Mertens e Mario 
Rui (colpito l'ennesimo palo stagionale) e alla fine 
ha portato a casa tre punti d’oro. Il Napoli è ancora 
in corsa.

AGGANCIO IN VETTA!
di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Atalanta - Napoli 1-3

Il Napoli c’è e continua a crederci. Spalletti sban-
ca Bergamo e centra la terza vittoria consecutiva 
che lo porta almeno per una notte al primo posto 

in classifica insieme al Milan, in campo domani sera 
con il Bologna. Una vittoria firmata da Insigne, Poli-
tano e Elmas (per l’Atalanta inutile il gol di De Roon) 
che è cruciale in vista del rush finale di campiona-
to: con le pesanti assenze di Osimhen, Rrahmani e 
Di Lorenzo, gli azzurri hanno dimostrato di avere le 
potenzialità per giocarsi le loro chances fino alla 
fine. Da incorniciare la partita del baby Zanoli, clas-
se 2000 al debutto da titolare e risultato alla fine 
uno dei migliori in campo, insieme con Lobotka e 
con il leone Mario Rui.
Serviva la partita perfetta per continuare a sognare 
e il Napoli a Bergamo l’ha fatta, ha saputo soffrire 
quando l’Atalanta ha alzato i ritmi a livelli altissimi 
e ha colpito con grande cinismo quando ha avuto le 
sue occasioni. Spalletti ha disegnato un 4-3-3 che 
alla fine si è trasformato in un 4-1-4-1 con Lobotka 
regista impeccabile davanti alla difesa e Politano e 
Insigne bravi ad accorciare ai lati di Anguissa e Zie-
linski. Ospina ha sbarrato la strada a Malinkovskyi 
in avvio e il Napoli ha avuto la freddezza di colpire 
alla prima occasione: Zanoli ha imbucato per Mer-
tens, uscita a valanga di Musso e rigore che l’arbi-
tro Di Bello non ha visto in campo. Il Var Aureliano 
da Lissone non ha potuto far altro che richiamarlo 
al monitor, il destro di Insigne dal dischetto è stato 
precisissimo. Lo stesso capitano azzurro ha ispi-
rato il raddoppio, con il solito schema su punizione 
made in Spalletti: scucchiaiata centrale e sinistro 
al volo di Politano scattato sul filo del fuorigioco. 
In mezzo una sola occasione sprecata dall’Atalanta 
con un diagonale di Freuler, prima del riposo pote-
vano firmare il tris Mario Rui e Koulibaly al termine 
di una pressione altissima.
I cambi di Gasperini all’intervallo, hanno rivitalizza-
to l’Atalanta, che proprio su un’iniziativa dell’ester-

no russo ha accorciato le distanze con un’inzucca-
ta di De Roon
La risposta di Spalletti, ha orientato di nuovo la par-
tita a favore del Napoli. Anche perché Ospina si è 
opposto alla grande ancora una volta su Boga. Così 
nel finale il contropiede che ha chiuso la partita è 
stato avviato da Koulibaly, rifinito da Lozano e chiu-
so alla perfezione da Elmas. Gasperini ha provato 
anche con Maehle, Cissé e Pasalic, ma non c’è stato 
niente da fare. La marcia del Napoli non si ferma, 
Spalletti continua a sognare.

IL NAPOLI RESTA IN CORSA
di Simone Siciliano

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

OCCASIONISSIMA SPRECATA, 
IL VIOLA PORTA MALE

di Roberto Castaldi

Al Maradona arriva la quinta sconfitta casalinga 
del Napoli in questa stagione. Per gli amanti 
delle statistiche la squadra di mister Spalletti 

si piazza al settimo posto nella classifica dedicata 
esclusivamente alle gare casalinghe, troppo poco 
per una squadra che, seppur ha dichiarato obiettivi 
diversi, tiene il sogno scudetto di un intero popolo.
La gara non inizia male, il Napoli attacca ed al 14' 
trova anche il gol del vantaggio con Osimhen che su 
assist sul secondo palo di Zielinski, servito in prece-
denza da Fabian, insacca la palla in rete, il guarda-
linee però segnala all'arbitro il fuorigioco dell'attac-
cante nigeriano.
Il gioco prosiegue con un'occasione per squadra pri-
ma che al 29' Nico Gonzales porti in vantaggio gli 
ospiti: cross in mezzo di Biraghi, una serie di rimpal-
li prima che il pallone arrivi all'attaccante viola che 
stoppa di petto e per poi calciare forte da posizio-
ne ravvicinata, nulla può Ospina che si fa bucare le 

mani per lo 0-1 con il quale si chiude il primo tempo.
Non c'è una grande reazione della squadra di Spal-
letti che nel secondo tempo inserisce Mertens che 
da una piccola scossa alla squadra con la sua infini-
ta voglia di lottare: il belga al 58' riesce a pareggiare 
la gara arrivando a rimorschio e buttando in rete il 
pallone dalla distanza con un tiro da biliardo su as-
sist di Osimhen lanciato in profondità.
Si accende il Maradona ma si spegne la squadra, in 
particolare quando arriva il nuovo vantaggio della 
Fiorentina 8' dopo con Ikoné e il tris al 72' di Cabral.
A poco serve il gol di Osimhen all' 84 con un tiro forte 
in area che riaccende le speranze di uno stadio ras-
segnato e speranzoso allo stesso tempo che avreb-
be potuto gioire del primato in classifica grazie al 
pareggio del Milan a reti bianche in casa del Torino.
Chi è scaramantico lo sa nello spettacolo (stavolta 
del calcio) il viola porta male e a farne le spese è la 
tifoseria più scaramantica del mondo.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Argomento
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Ricomincia la corsa scudetto nella settimana di 
Pasqua: l'Inter viene da una vittoria, il Milan da 
un pareggio e il Napoli da una sconfitta.

Le milanesi aprono la giornata numero trentatrè il 
Venerdì Santo poiché le due squadre a strisce do-
vranno incontrarsi nella semifinale di ritorno di Cop-
pa Italia il martedì dopo Pasquetta. Entrambe vin-
cono, l'Inter a La Spezia e il Milan in casa contro il 
Genoa.
Il Napoli è obbligato a vincere per non spegnere defi-
nitivamente le speranze su quello scudetto che tutto 
il popolo azzurro aspetta da più di tren'anni.
Come spesso accade partono bene gli azzurri che 
hanno in mano il pallino del gioco. Al 6' Lozano viene 
fermato irregolarmente in area di rigore, se ne ac-
corgono tutti tranne l'arbitro che decreta la massima 
punizione solo dopo un attento intervento al Var. E 
così dopo altri 6' minuti Lorenzo Insigne può battere  

il rigore che porta in vantaggio gli azzurri.
Il Napoli ha un altro paio di occasioni prima dell'in-
tervallo e la Roma non impensierisce più di tanto 
Ospina, tranne  al 39' con la traversa colpia da Pel-
legrini.
Nella ripresa la squadra di Spalletti prova a chiudere 
la gara senza però riuscirci né tanto meno avvicinar-
si al gol decisivo.
E così, mentre la gara si incammina verso la fine, 
dopo la segnalazione degli 8' di recupero concessi 
dall'arbitro Di Bello i giallorossi trovano il gol del pa-
reggio con El Shaarawy liberato in area da un tacco 
di Abraham.
Nel giorno di Pasquetta mentre il resto di Italia con-
tinuava a digerire i pasti dei festeggiamenti per la 
Resurrezione il popolo azzurro si ritrova costretto a 
dover digerire la fine del sogno scudetto, nonostante 
la matematica lo tenga ancora in vita.

di Roberto Castaldi

INDIGESTIONE A 
PASQUETTA CON LA ROMA

BARBERIA
by MASSIMO

Via Benvenuto Cellini, 69 - PORTICI      339 8937413
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Di cosa parliamo: Napoli - Roma 1-1
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Di cosa parliamo: Rush finale

 ph. Fabio Sasso/FPA

OSIMHEN-DIPENDENTE?

Le sue quattro reti nelle tre gare disputate prece-
dentemente ovvero le doppiette realizzate con-
tro Verona e Udinese hanno permesso a Victor 

Osimhen di essere “incoronato” come miglior calcia-
tore del mese di marzo dalla Lega Serie A, un premio 
capace di essere conquistato prima di lui, a settem-
bre, solamente da un azzurro, Kalidou Koulibaly. Il 
club partenopeo, con tredici marcatori differenti, ha 
forse trovato il vero e proprio leader e trascinatore 
di questa squadra, “drogandosi” più e più volte delle 
sue prestazioni che sono tornate a raggiungere un 
livello di tutto rispetto.  Il Napoli ha tutto per lottare 
fino alla fine e portare a casa lo Scudetto che manca 
da tantissimi anni, ma in tutte le sfide vale una rego-
la d’oro: se non segni, non vinci. Da questo punto di 
vista molto probabilmente il Napoli patisce una certa 
dipendenza dal nigeriano che in avanti riesce sempre 

a trovare le energie, lo strappo ed il gol con facili-
tà. Questa squadra non può fare a meno di lui, ma 
deve sicuramente cercare di adattarsi nei contesti in 
cui la sua mancanza è piuttosto obbligata (vedi la 
sfida con l’Atalanta a Bergamo dove il nigeriano era 
squalificato). La soluzione? Forse, gli esterni. Basti 
pensare come Insigne, Lozano e Politano abbiano 
realizzato insieme un bottino di 17 gol, appena due 
in più di Osimhen. I loro gol mancano, ma negli anni 
sono sempre stati la forza del Napoli. Spalletti spe-
ra di poter ritrovare una sorta di “alchimia” offensiva 
anche schierando Dries Mertens che ha un compito 
non proprio facile in questo “rush” finale di stagione: 
strappare il rinnovo a suon di gol. Motivo per cui il 
belga potrebbe avviarsi ad essere il sostituto perfet-
to di Victor laddove non potrà garantirci la sua pre-
senza.

di Ludovica Carlucci

FINALE EMOZIONANTE

Quante ne abbiamo viste in questa stagione. Sia-
mo “quasi” giunti al termine con il Napoli, criti-
cato più volte e in diverse occasioni, ma anche 

esaltato a dovere nel momento in cui gli azzurri infi-
lavano vittorie fondamentali che hanno poi permesso 
successivamente alla compagine di Spalletti di arrivare 
a questo punto. Basti ricordare come la squadra parte-
nopea abbia concluso un gennaio che si presentava da 
incubo - fra Coppa d’Africa e varie indisponibilità - con 
10 punti e con nessuna rivale che è riuscita a fare me-
glio in zona Champions permettendo così agli azzurri di 
agganciare il Milan che in quel momento era al secon-
do posto. Ogni pedina ci ha messo del suo, ovviamente 
sotto il lavoro tecnico-tattico, ma anche e soprattutto 
psicologico, del mister azzurro che li ha spinti ben oltre 
quello che forse ci si poteva aspettare a giudicare dalla 
scorsa stagione. Ad attendere i partenopei ora ci sa-
ranno un paio di mesi no-stop, un vero e proprio rush 
finale emozionante per quasi tutti i club, sicuramente 
con un pizzico di “sale” in più per chi è al vertice della 
classifica. Un mini campionato da sette partite in cui il 
Napoli proverà ad approfittare dei passi falsi (sperando 
che ce ne saranno!) del Milan in chiave Scudetto. Dopo 
l’Atalanta, non ci sono big match, né scontri diretti, ma 
i quindici giorni che seguiranno saranno fondamenta-
li per capire se il Napoli potrà lottare fino alla fine. Ad 
attendere gli azzurri le sfide con Fiorentina e Roma al 
Maradona, poi una serie di partite abbastanza “como-

de” sulla carta, ma da non sottovalutare. Di sicuro una 
cosa è certa: il posto in Champions non è in discus-
sione. 

di Ludovica Carlucci
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Di cosa parliamo: Modulo di gioco

CAMBIO DI MODULO
CON IL 4-3-3

Non è sicuramente un volto “estraneo” alla tv né 
tantomeno un talento qualunque messo in ve-
trina a Salerno e provincia. Stiamo parlando di 

Anna Maria Baccaro, conduttrice e giornalista spor-
tiva campana. Sono tanti i programmi nel quale la 
sua partecipazione non è sicuramente passata inos-
servata, frutto anche di passione, professionali. Le 
ultime uscite di campionato hanno visto un Napoli 
vittorioso e con un nuovo modulo in campo: il 4-3-3.
Dopo lo scivolone interno contro il Milan, mister 
Spalletti ha ritenuto opportuno adeguare il modulo 
di gioco della propria squadra rinforzando il centro-
campo ed allineando i tre della mediana dietro il tri-
dente d’attacco. Dunque, è stato archiviato – seppur 
per il momento - il centrocampo a due mediani con il 
trequartista a supporto del tridente. Probabilmente, 
gli avversari hanno studiato per bene il Napoli vin-
cente di inizio campionato e hanno trovato le giuste 
contromosse: di fatti, il Napoli gioca contro squa-
dre che infoltiscono il centrocampo mettendo quasi 
sempre un marcatore fisso – uomo su uomo – sul 
regista del Napoli e lasciando libera l’impostazione 
ai difensori partenopei che sovente hanno il passag-
gio lungo o, comunque, forzato come unica alterna-
tiva con conseguente perdita del possesso palla. La 
manovra risultava poco fluida e al bomber Osimhen 
arrivavano sempre meno palloni giocabili. Mister 
Spalletti ha ben pensato di abbassare il trequartista 
sulla linea dei mediani e costituire un centrocampo a 
tre; i due esterni alti, a loro volta, col Napoli in pos-

sesso palla si allargano molto e si abbassano quasi 
formando un centrocampo a cinque alternando an-
che movimenti a stringere dentro il campo a suppor-
to della punta. Dunque, un Napoli più di “sostanza e 
presenza” nel centro del campo ma con movimenti 
continui ed alternati degli esterni che lo trasformano 
a volte a cinque, a volte a quattro e a volte a tre. I ri-
sultati ottenuti sono ottimi fino a questo momento. Il 
Napoli sembra più compatto, subisce meno e in fase 
di costruzione ci sono più linee libere di passaggio. 
Sicuramente, in questa analisi, non va sottovalutato 
il recupero di alcune pedine rientranti dagli infortu-
ni (come Anguissa e Lobotka) che hanno dato una 
forte impronta al gioco partenopeo. Ma ancor più in 
ipotesi di assenza di alcuni pilastri del centrocampo 
sarà necessario infoltire e allineare i centrocampisti 
in modo da compattare il Napoli in mezzo al campo 
– zona cruciale per lo sviluppo del gioco sia offensi-
vo che difensivo. Del resto, il 4-3-3 è stato il modulo 
congeniale del Napoli dei miracoli e dei novantuno 
punti in campionato di mister Sarri e la maggior par-
te di quei calciatori veste ancora la maglia azzurra. 
Dunque, tutto lascia intendere che il 4-3-3 sia stato e 
probabilmente sarà il modulo congeniale del Napoli 
con l’auspicio che si riesca sempre più ad arrivare 
sul fondo per mettere dei cross al centro dell’area di 
rigore per il nostro bomber giacché, con i suoi ultimi 
gol, ha dimostrato questa sua grande forza ed abilità 
nel gioco aereo – caratteristica poco sfruttata fino 
ad ora dai suoi compagni di squadra. 

di Pasquale Ferrillo
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Di cosa parliamo: Analisi

IL GRANDE ESCLUSO
di Ludovica Carlucci

Per la seconda volta consecutiva l’Italia è fuo-
ri dai Mondiali, non parteciperà a Qatar 2022. 
È finita 0-1 a Palermo, una “botta” presa con-

tro ogni pronostico al 92’ per mano dell’ex rosane-
ro Trajkovsky che ci farà vivere la prima Coppa del 
Mondo giocata in inverno solo ed unicamente da 
spettatori. Sul tavolo degli imputati è finito in primis 
Roberto Mancini, sicuramente non esente da colpe 
tra i quali l’aver “insistito” sugli stessi giocatori che 
gli hanno permesso di vincere l’Europeo mesi prima 
e di conseguenza non cambiare quelle stesse pedine 
che erano sottotono o in una fase della loro carrie-
ra calante. Abbiamo già capito a chi sto alludendo: 
Lorenzo Insigne avrà già messo un piede in Canada, 
non fisicamente sia chiaro, ma probabilmente men-
talmente è già lì. Lo dimostrano la mediocre presta-
zione e la poca incidenza nelle partite che contano 
davvero, motivo per cui nell’Italia del futuro non ci 
sarà spazio per il nostro capitano. La Nazionale 
cambierà volto, dovrà necessariamente farlo se vor-
rà avanzare e provare ad approdare verso i Mondiali 
2026. Un posto di rilevanza sarà sicuramente riser-

vato al napoletano Di Lorenzo che in ambito difen-
sivo non dà da lamentarsi (o perlomeno non sem-
pre). Importante tanto quanto Spinazzola e la coppia 
Bonucci-Bastoni al centro che agirà a difesa dell’e-
stremo difensore Donnarumma. Come già detto in 
precedenza, non ci sarà Lorenzo Insigne. Il 4-3-3 del 
futuro potrebbe prevedere Tonali in mezzo a Barella 
e Verratti, con il risultato di un centrocampo più di-
namico, e vedrebbe in azione il talentuoso Scamacca 
con Chiesa e uno fra Berardi e Zaniolo.
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ELMAS INUTILE?
di Ludovica Carlucci

“A volte vado da lui perché qualche volta dor-
me, è un giocatore così forte ma ogni tanto 
lo devi svegliare". Si era espresso così Dries 

Mertens a proposito di Eljif Elmas finito più volte per 
essere esaltato/criticato da tifosi e opinionisti a se-
conda dei giorni e delle partite sostenute. Utilizzato 
con il contagocce da Gattuso, ora è diventato un vero 
e proprio pupillo per Spalletti che lo ha apprezzato 
fin dal primo giorno in ritiro nella Val di Sole, sotto-
lineando il più delle volte il dinamismo del ragazzo 
cresciuto nel Fenerbahce. Utilizzato un po’ in tutte le 
posizioni, che sia da mediano, da sottopunta o ester-
no su entrambe le fasce, il macedone ha il più delle 
volte risposto “presente” unendo alle sue prestazioni 
anche un discreto bottino di gol (se ne contano due 
in campionato e ben sei in Europa League). Non tutti 
però hanno capito il potenziale del ragazzo che, per-
mettetemi di dire, a 22 anni ha ancora davanti ampi 
margini di miglioramento. Se da una parte ne can-
tano le lodi, come ad esempio l’ex Pandev che lo ha 
definito come “il più forte ed il talento più puro del 
calcio macedone”, dall’altra provano a “demolirlo” 
almeno moralmente ritenendolo un giocatore inutile, 

capace di giocare in più posizioni, ma senza incide-
re più di tanto. Una cosa è certa: le sue prestazioni 
con la maglia partenopea hanno fatto letteralmente 
“schizzare” il valore del suo cartellino che ora, se-
condo Transfermarkt, vale ben 24 milioni. Non una 
cosa da poco se teniamo in considerazione che i 
milioni investiti inizialmente sul macedone da parte 
della società azzurra erano stati solo sedici. A voi le 
conclusioni.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Le facce della società

IL NAPOLI PER IL LARSEC
di Carlotta Pietrafesa

Da lunedì 21 marzo la SSC Napoli ha deciso di 
mettere all’asta su eBay la maglia di Lorenzo 
Insigne di Sampdoria - Napoli finita 0 a 4. Il ri-

cavato sarà devoluto all’Associazione Larsec. 
A comunicare questa iniziativa è la pagina ufficiale 
della SSC Napoli. Si legge: “Oltre a destinare il rica-
vato delle aste alle associazioni no profit, uno degli 
obiettivi del progetto “SSC Napoli Charity” è quello di 
“accendere un faro” sulle attività sociali di tali asso-
ciazioni.”
Aggiungendo: “Associazione culturale e di volontaria-
to che dal 2014 opera nel quartiere di Secondigliano. 
Da allora abbiamo realizzato più di 100 attività tra la-
boratori formativi per minori, eventi culturali e di vo-
lontariato. Il tutto sempre con una fortissima impron-
ta di legalità e in rete con gli enti territoriali e nazionali. 
Data la pandemia, negli ultimi 2 anni ci siamo concen-
trati sul fornire beni di prima necessità alle famiglie 
bisognose del territorio, arrivando a distribuire 200 
pranzi al giorno nel periodo delle festività natalizie.  
Più di una volta l'anno organizziamo eventi di pulizia 
del quartiere per sensibilizzare soprattutto i più giova-

ni a rispettare l'ambiente e ad amare il proprio quar-
tiere.” 
Questo è quanto scrive la SSC Napoli annunciando 
questa “collaborazione” con l’associazione di Secon-
digliano. La squadra azzurra dimostra ancora una 
volta di non essere indifferente alla sofferenza altrui, 
e che bisogna sempre fare il possibile per aiutare chi 
ne ha bisogno. Anche aiutare un’organizzazione che 
cerca di fare del bene in molti modi. 
Il Larsec cerca di dimostrare che Secondigliano non 
è solo degrado, criminalità e Gomorra. In realtà esiste 
una “comunità di persone che sono pronte a mettersi 
in gioco per il bene della propria terra”. Inoltre, cerca 
di abbattere gli stereotipi su Secondigliano e superare 
le difficoltà attraverso la cultura: presentazione di li-
bri, dibattiti, concerti, laboratori, ma anche attraverso 
azioni umanitarie.
La squadra di Spalletti è sempre in prima linea per co-
operare per alleviare i mali altrui, infatti la SSC Napo-
li è nota per i suoi gesti altruisti come l’iniziativa per 
sostenere i profughi ucraini costretti alla fuga dalla 
guerra. 
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SSC NAPOLI IN VENDITA?
di Vincenza Volpe

Nelle ultime settimane tante sono le ipotesi che 
sono circolate riguardo il futuro della società 
calcistica partenopea. Infatti, sono state divul-

gate notizie su un interessamento di gruppi america-
ni per il Napoli e quindi al suo acquisto. Si è parlato di 
un’attenzione di Elysian Park con Peter Guber e non 
è mai stata smentita la voce che voleva Jeff Bezos 
interessato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Inoltre, 
molti hanno ipotizzato che il patron azzurro fosse 
pronto a cedere, alla luce anche dell’alta valutazione 
che ha fatto del Napoli (700 milioni di euro, secondo 
la Gazzetta dello Sport). De Laurentiis è consapevole 
del fatto che il Napoli è un marchio forte, che in que-
sti anni ha fatto espandere anche a livello di marke-
ting, collaborando anche con grandi aziende come 
Amazon.
A radio Kiss Kiss Napoli, però, Valter De Maggio ha 
smentito la notizia di una possibile vendita del club 
di De Laurentiis. Successivamente la radio ufficiale 
ha anche fatto un tweet in cui ha riportato la smenti-
ta da parte dei vertici della società. Nel tweet di Ra-
dio Kiss Kiss si legge: "Dai vertici del Napoli fanno 
sapere che non c’è nessuna offerta per l’acquisto del 

club o possibili partnership. Ma soprattutto il club 
non è in vendita. De Laurentiis vuole continuare a la-
vorare per regalare un sogno ai tifosi azzurri".
Dunque, non è programmata nessuna cessione del 
club in questo momento, anzi il presidente del Napoli 
è pronto a rendere sempre più forte e competitiva la 
squadra per il futuro. Il momento di gloria si spera 
sia sempre più vicino e concreto!
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Di cosa parliamo: La statua di D10S ad Acerra

ACERRA, LA STATUA DELLA 
PARTITA NEL FANGO

di Carlotta Pietrafesa

Per Napoli ed i napoletani Diego Armando Ma-
radona vivrà per sempre, il suo lascito sarà 
qualcosa che rimarrà impresso nella memo-

ria e nel cuore di ogni tifoso e non. Il 18 marzo è 
stata inaugurata una statua in suo onore ad Acer-
ra. Il significato di questa statua ha delle radici 
molto profonde: ricordo di quella famosa partita 
nel fango, la partita di beneficenza. 
Alla presentazione erano presenti il sindaco di 
Acerra, Raffaele Lettieri, Pietro Punzone e Giusep-
pe Bruscolotti, uno degli undici di quella irripetibile 
squadra che conquistò lo scudetto con Maradona. 
Presenti anche moltissimi tifosi partenopei con 
bandiere e sciarpe che cantavano inni per Mara-
dona. 
Tanti piccoli dettagli che hanno reso memorabile 
questa inaugurazione ma soprattutto, e hanno fat-
to sentire Maradona più vicino a tutti: la canzone 
“Live is Life” degli Opus, le fotografie del ex San 
Paolo dove giocava Maradona, le foto della partita 
nel fango. 
“Quando Pietro Puzone, nostro compagno di squa-
dra, ci chiese di aiutare i genitori di un ragazzino 
che doveva subire un intervento molto delicato 
agli occhi e non avevano i soldi, Diego disse su-
bito di sì. Anche in quel caso dimostrò di avere un 
grande cuore. Aveva provato che cosa significava 
essere poveri, e appena poteva aiutava le perso-
ne che avevano di meno. Dava soldi ai camerieri e 
agli inservienti, ma questo non era niente. Le ope-
re di bene che ha fatto sono stante tante, e molto 
più consistenti.” Le parole di Bruscolotti riportare 
su Napolipiu, difensore del Napoli e amico di Die-
go, mentre ricorda quel pomeriggio. 
Maradona, primo tra gli ultimi, non mancava mai 

l’impegno ad aiutare il prossimo, proprio come 
fece in quella partita. Così nel 1985 decise di fare 
questa amichevole per beneficienza ed il ricavato 
fu devoluto ad una famiglia che non poteva per-
mettersi l’intervento maxillo-facciale per il figlio. 
Questo era Diego, questa la sua essenza, il suo 
spirito. Ciò che lo ha accompagnato nel suo per-
corso calcistico e che lo ha reso immortale per Na-
poli. 
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Di cosa parliamo: il futuro dei calciatori

KOULIBALY PRONTO PER 
ESSERE IL NUOVO CAPITANO

di Vincenza Volpe

Dopo la partenza di Insigne, sarà Kalidou Kou-
libaly ad ereditare la fascia di capitano della 
prossima stagione. Il presidente De Laurenti-

is sembra ormai sicuro di questa decisione e ha già 
pronta la bozza del contratto, che prevede cifre non 
indifferenti per fare restare quanto più possibile il gio-
vane senegalese allo stadio Maradona. Koulibaly è il 
più pagato della rosa, infatti, guadagnerà 6,5 milioni di 
euro (più vari bonus) ancora per un’altra stagione. La 
società azzurra ha in mente di proporgli una riduzione 
confermando, però, lo status di campione più pagato 
(sui 5 milioni) del Napoli prolungando l’impegno al-
meno di tre stagioni. Il Corriere dello Sport riguardo il 
futuro del difensore senegalese ha dichiarato: "Il suo 
contratto scadrà nel 2023, la grande Europa continua 
a guardarlo come ha sempre fatto ma De Laurentiis 
c'è. Sì: è su di lui che il club ha intenzione di fondare 
l'inevitabile restaurazione. É lui il capitano designato 
per il futuro". Koulibaly, 31 anni a giugno, chiudereb-
be così la carriera in azzurro. Il diretto interessato è 
intrigato da questa possibilità: a Napoli si è ambien-
tato alla perfezione, così come la sua famiglia e non 
gli dispiacerebbe proseguire il matrimonio cominciato 
nel 2014. Inoltre, in questi anni Koulibaly ha svento-
lato con orgoglio la maglia azzurra distinguendosi in 
campo con le sue prestazioni; quindi, risulta essere 
un’ottima scelta per guida della squadra partenopea.
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ADDII E RICONFERME
di Vincenza Volpe

La stagione sta per giungere al termine e diversi 
sono i calciatori che potrebbero lasciare la ma-
glia azzurra e andare altrove. Dopo l’addio di Lo-

renzo Insigne, che ha firmato con il Toronto, e le non 
ottimali condizioni
di Ghoulam, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta 
incominciando a guardarsi intorno in vista del pros-
simo mercato estivo. Sarà molto impegnativo per 
Giuntoli, in quanto dovrà sopperire a queste parten-
ze con diversi acquisti. I dubbi sulle possibili ricon-
ferme, invece, riguardano Ospina, Mertens, Malcuit e 
Ghoulam. Questi ultimi potrebbero non rinnovare il 
proprio contratto e lasciare il club a parametro zero. 
Nel caso in cui Ospina lasciasse il club azzurro, la 
società dovrà trovare un nuovo secondo portiere da 

affiancare a Meret. Secondo quanto riporta il princi-
pale quotidiano di Firenze, La Nazione, uno dei nomi 
sulla lista del direttore sportivo azzurro è quello di 
Bartolomiej Dragowski, al momento secondo portie-
re della Fiorentina. Purtroppo, non solo il Napoli è in-
teressato a Dragowski ma il numero 69 viola è segui-
to anche dal Borussia Dortmund che, come il Napoli, 
sta cercando un nuovo secondo portiere. Per quanto 
riguarda il caso Anguissa Il Mattino ne ha parlato di-
chiarando: "Spalletti vuole tenerlo e Anguissa vuole 
restare in Italia. Magari, potrebbe essere il caso di 
discutere con il Fulham il prezzo del riscatto che è 
fissato in 15 milioni di euro. Giuntoli proverà a strap-
pare uno sconto di 4 milioni, anche alla luce dei pro-
blemi fisici di questa stagione".
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