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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.

C
EDITORE D&V INTERNATIONAL SRL

DIRETTORE RESPONSABILE
FABIO SASSO

PROGETTO GRAFICO
ROBERTO CASTALDI

FOTO
POOL FOTOGRAFI/FLASHPRESSAGENCY.COM

REDAZIONE
GIOVANNI GUIDA, LUDOVICA CARLUCCI,

LUCA SANTOMARTINO, ROSITA FICO,
VINCENZO FORMICOLA, PASQUALE EDUARDO,

ANTONIO FORMISANO

STAMPA
DIGITAL & VIRAL

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
D&V INTERNATIONAL SRL

Via Roma, 47 Ercolano - 80056 (Na)
tel. 081 193 24 276
(+39) 335 444 333
EDIZIONE NAPOLI

Registrazione al Tribunale di Napoli
n. 6 del 14/01/2016

Tutti gli articoli pubblicati su "Io Tifo Napoli"
vengono scritti a titolo gratuito

Giornale andato in stampa il 20 Aprile 2022

SCANNERIZZA QUESTO NAMETAG SU
INSTAGRAM PER SEGUIRE IO TIFO NAPOLI

SCANNERIZZA IL QR CODE PER VISITARE
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

l'editoriale del direttore Fabio Sasso





5MAGGIO 2022 Anno 7 Numero 5

Sommario

OSIMHEN A VERONA RILANCIA SPALLETTI
AGGANCIO IN VETTA
IL NAPOLI RESTA IN CORSA
OCCASIONISSIMA SPRECATA, IL VIOLA PORTA MALE
INDIGESTIONE A PASQUETTA CON LA ROMA
OSIMHEN-DIPENDENTE?
FINALE EMOZIONANTE
CAMBIO DI MODULO CON IL 4-3-3
ELMAS INUTILE?
IL GRANDE ESCLUSO
SSC NAPOLI IN VENDITA?
IL NAPOLI PER IL LARSEC
ACERRA, LA STATUA DELLA PARTITA NEL FANGO
ADDII E RICONFERME
KOULIBALY PRONTO PER ESSERE IL NUOVO CAPITANO

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: Empoli - Napoli 3-2

INCUBO EMPOLI, RIMONTA 
E ADDIO SCUDETTO

L’ultima partita l’Empoli l’aveva vinta a dicembre, 
proprio contro il Napoli. 
Andreazzoli ha battuto un’altra volta il suo 

grande amico Spalletti e lo ha tagliato definitivamente 
fuori dal discorso scudetto. 
Uno scherzetto amaro, soprattutto perché maturato 
negli ultimi dieci minuti di gioco: fino all’80’ gli azzurri 
erano in vantaggio 2-0 grazie a Mertens e Insigne. 
Poi l’Empoli l’ha incredibilmente ribaltata, grazie a 
Henderson e a una doppietta di Pinamonti facendo 
sprofondare Spalletti in un tunnel senza luce: un pun-
to raccolto nelle ultime tre partite è veramente poco 
per chi vuole lottare per il primato. Eppure l’allenatore 
azzurro aveva scelto un Napoli a trazione anteriore, 
la prima volta insieme Mertens e Osimhen con Loza-
no e Insigne esterni: la squadra ha dato l’impressione 
di poter far male tutte le volte che ha alzato il ritmo, 
ma non ha brillato per equilibrio. Spesso l’Empoli ha 
sfruttato la superiorità numerica a centrocampo per 
prendere in mezzo Anguissa e Fabian Ruiz e per per 
creare grattacapi a Meret. Se l’è giocata a viso aperto 
Andreazzoli, che non aveva più vinto dopo il blitz al 
Maradona nel girone d’andata e che oggi ha trovato i 
punti decisivi per la salvezza.
Dopo aver tremato su un colpo di testa di Pinamon-
ti, il Napoli ha preso il comando delle operazioni e ha 
sfiorato il vantaggio prima con Fabian Ruiz e poi due 
volte di testa con Osimhen. Meret ha rischiato su una 
conclusione di Bandinelli e su Asllani, prima di un de-
stro alle stelle di Lozano. Alla fine del primo tempo 
l’uomo più acclamato in campo, Mertens, ha sblocca-
to la partita con un preciso piatto destro su assist di 
Lozano e dopo un velo di Osimhen: per Ciro gol nume-
ro 146 con la maglia azzurra e ovazione dei tanti tifo-
si partenopei al Castellani. Spalletti ha lasciato negli 

spogliatoi Zanoli (non brillante e ammonito), dando 
spazio a Malcuit. Anche a inizio ripresa Osimhen non 
ha brillato in fase conclusiva, invece non ha sbagliato 
Insigne: il capitano ha sfruttato un grande recupero e 
un’imbucata di Anguissa per firmare il raddoppio di un 
Napoli efficace ma non brillante per il gioco espresso.
Andreazzoli ha provato a riaprirla, A dieci minuti dalla 
fine il Napoli sembrava poter gestire senza problemi 
il doppio vantaggio, poi è successo di tutto: prima un 
errore di Malcuit e un rimpallo su Rrahmani, hanno of-
ferto a Henderson la possibilità di firmare il gol che 
ha riaperto la partita. Tre minuti dopo un incredibile 
errore di Meret dopo una rimessa dal fondo (alla Don-
narumma contro il Real Madrid) ha regalato a Pina-
monti l’incredibile gol del pareggio. Lo stesso attac-
cante dell’Empoli, dopo altri quattro minuti, ha trovato 
in contropiede il gol che ha ribaltato la partita e fatto 
impazzire di gioia i tifosi dell’Empoli. Un incubo per 
Spalletti, che ora rischia di veder avvicinare la Juve a 
un punto.
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Di cosa parliamo: Napoli - Sassuolo 6-1

Il Napoli resta in corsa per lo scudetto. 
La risposta che si aspettavano i tifosi, quella che 
desiderava il presidente De Laurentiis, la stessa 

che volevano Spalletti e la squadra dopo la storica 
figuraccia di Empoli.
Il Napoli torna a fare il Napoli e sbriciola il Sassuolo, 
mette una ipoteca quasi definitiva sulla qualifica-
zione in Champions, l’obiettivo che la società aveva 
fissato a inizio stagione, e tiene dietro la Juve. 
Certo, i rimpianti resteranno: perché questo Napoli, 
se non si fosse spento nelle ultime due settimane, 
avrebbe potuto giocarsi lo scudetto fino all’ultima 
giornata. 
Lo sanno bene anche gli ultras che hanno sognato 
a lungo e che oggi, prima della partita, hanno con-
testato gli azzurri davanti all’hotel del ritiro, così 
come hanno attaccato il presidente con i cori dagli 
spalti del Maradona.
Di sicuro la partita con il Sassuolo ha riavvicinato i 
tifosi e la squadra, alla quale evidentemente hanno 
fatto bene la cura De Laurentiis (sempre agli allena-
menti in questi giorni) e le cene a Pozzuoli. In 21 mi-

nuti il Napoli ha fatto letteralmente a fette Berardi e 
compagni, capaci all’andata di frenare la marcia az-
zurra con una rimonta incredibile. Un palo in avvio 
di Osimhen, poi due gol di testa su calcio d’angolo 
in fotocopia di Koulibaly e Osimhen (doppio assist 
di Insigne), il tris di Lozano (invito di Osimhen) e il 
poker di Mertens. Quattro perle che hanno dato un 
verso ormai definitivo alla partita, da quel momento 
in poi diventata un’esibizione.
Non è mai riuscito a entrare in partita il Sassuolo il 
Napoli ha gestito il risultato senza nessun tenten-
namento. 
Anzi, nel secondo tempo, ha trovato anche il gol del-
la manita con Mertens (per Ciro rete numero 148 in 
azzurro) e il sesto centro in mischia con Rrahmani. 
Maxime Lopez ha rovinato nel finale il pomeriggio di 
Ospina, che a lungo ha accarezzato l’idea di tornare 
e chiudere senza gol subiti. Ma oggi, nel pomeriggio 
del Maradona, questo è solo un dettaglio. La notizia 
è che il Napoli è tornato a fare il Napoli e ha voglia di 
tenersi stretto il terzo posto e di prendersi la Cham-
pions.

SI DILAGA COL SASSUOLO
di Simone Siciliano

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







11MAGGIO 2022 Anno 7 Numero 5

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.

MANCA NAPOLI TORINO
di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Fiorentina 2-3

ARTICOLO NAPOLI GENOA DA 
FARE DOMENICA NOTTE

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.
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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

Fantasia per il tuo capello
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Di cosa parliamo: Napoli - Roma 1-1
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Di cosa parliamo: Rush finale
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SCUDETTO CHE PASSA 
(VIA) PER LA DIFESA

Il clima a Napoli non è dei migliori. L’obiettivo che la 
squadra si era prefissata a inizio stagione (il ritor-
no in Champions dopo due anni di assenza) è stato 

raggiunto, ma arrivare a tanto così da un vero e pro-
prio sogno che all’ombra del Vesuvio manca ormai 
da troppi anni e perderlo non per la superiorità delle 
altre squadre, ma per mancanza di ‘lucidità’ proprio 
quando si doveva spingere sull’acceleratore lascia 
un vuoto senza precedenti. A condannare gli azzurri 
quel solito e ‘misero’ punto agguantato in tre parti-
te tra Fiorentina, Roma ed Empoli ed un crollo che 
passa proprio dal reparto difensivo, quella zona che 
è rimasta a lungo invalicabile nel corso della prima 
parte di stagione. La squadra partenopea subisce 

gol da 11 partite consecutive non rappresentando 
più quella certezza che era prima la più solida della 
Serie A. Ci si aspettava un impatto diverso da Kali-
dou Koulibaly, lo stesso che aveva spronato i suoi 
lo scorso 10 aprile dopo quel risultato disastroso in 
casa con la Fiorentina: "Dobbiamo lavorare perché 
stiamo subendo troppi gol e questo ci condiziona 
davanti. Dietro dobbiamo essere più solidi per dare 
fiducia in attacco".
Insomma, non resta che aspettarci una versione 
migliore del Napoli che abbiamo visto che ripartirà 
sicuramente dal gigante senegalese, il primo ed indi-
scusso candidato ad ereditare la fascia da capitano 
dopo l’addio di Insigne.

di Ludovica Carlucci

SPALLETTI RITORNEREBBE?

È servita una città intera che ne invocasse a gran 
voce il loro impiego per persuadere Luciano Spal-
letti ad usare tutta l’esperienza di Dries Mertens 

alle spalle di Victor Osimhen. Poi alla fine, forse dopo 
tante e insistenti voci, dopo articoli scritti, sottolinea-
ti e sbattuti sulle prime pagine delle maggiori testate 
giornalistiche sportive, il mister se n’è convinto. Un’op-
zione super offensiva provata e riprovata in allenamen-
to con l’impiego del belga al centro del tris di trequarti 
e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra 
e Insigne a sinistra. Una soluzione che ha dato i suoi 
frutti e a dirlo non sono le stupide supposizioni venute 
fuori dalle bocche dei più ‘sapienti’ (formulate il più del-
le volte nel corso della stagione), ma il cambio di gioco 
del Napoli, l’entrata nel vivo dell’azione di un Osimhen 
il più delle volte lasciato troppo solo lì davanti, com-
plici anche le ultime prestazioni tutt’altro che positive 
di Zielinski. Nonostante tutto, si poteva fare meglio. O 
forse si poteva scegliere questa soluzione ancor prima 
di arrivare alla crisi recente che ha poi fatto svanire de-
finitivamente il sogno Scudetto. Un minutaggio troppo 
misero per uno dei bomber che hanno inciso con pre-
potenza nella classifica all-time dei marcatori azzurri, 
un totale di 54 minuti giocati che hanno portato ad un 
risultato fin troppo diverso da quello sperato. E se Spal-
letti tornasse indietro lo rifarebbe? 

di Ludovica Carlucci
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Argomento

Fin da sempre ormai un ‘classico’ tra gli allena-
tori del campionato italiano. Luciano Spalletti 
è arrivato all’ombra del Vesuvio facendo del-

le strutture e dei campi di gioco dell’impianto della 
provincia di Caserta il suo quartier generale. Ma non 
senza passare da Milano e Roma, dove ha chiuso al 
quarto posto in campionato e conquistato la qua-
lificazione alla fase a gironi di Champions League 
con l’Inter mentre dall’altra parte ha ricoperto il tito-
lo di ‘idolo assoluto’ per i tifosi giallorossi venendo 
poi successivamente odiato a causa delle diatribe e 
dei confronti durissimi negli spogliatoi nonché per il 
rapporto di amore-odio con Totti. Ma al di là di tutto, 
sapete qual è la reale fede calcistica dell’attuale mi-
ster partenopeo? A svelarcelo è Massimo Boschini, 
presidente del Certaldo calcio, che in un’intervista a 
Il Corriere Fiorentino, rivelò proprio la squadra per cui 
tifa Spalletti:: "Luciano è una persona umilissima, la 
famiglia e il lavoro sono la prima cosa nella sua vita. 
Lui non si esprime mai sul tifo, ma noi lo sappiamo 
che tifa la Fiorentina. Però è un uomo molto profes-
sionale". Nel cuore il mister partenopeo ha sempre 

avuto la maglia viola della Fiorentina, ma nel corso 
dell’attuale stagione ha comunque dimostrato sem-
pre di tenere una certa professionalità insistendo 
su ogni aspetto, a partire da quello mentale a quello 
tecnico-tattico, della squadra partenopea. 

PER CHI TIFA SPALLETTI?
di Ludovica Carlucci
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OBIETTIVI A TAVOLA
di Ludovica Carlucci

C ompiacenza per quanto fatto, qualche rim-
pianto, ma pure lo sguardo al prossimo anno. È 
questo il menù principale delle cene imbandite 

da Aurelio De Laurentiis a cui non possono mancare 
calciatori, staff tecnico e dirigenza. La prima in un 
locale sulla collina di Posillipo ha rappresentato un 
segnale decisivo per spingere la squadra in questo 
rush finale di stagione e, dall’ultima sfida col Sas-
suolo terminata con un roboante 6-1, non si può dire 
che non abbia aiutato gli stessi azzurri forse a ‘svuo-
tare’ la testa da troppi rimpianti e a guardare avan-
ti. Tutti uniti per un unico obiettivo che è poi stato 
raggiunto con tre turni d’anticipo e che verrà ‘rife-
steggiato’ senza esitazione. Partecipare alla grande 
competizione calcistica non è solo motivo d'orgoglio 
e raggiungimento personale per via dei due anni di 
assenza, ma rappresenta anche un 'vantaggio' eco-
nomico per il club azzurro che può dunque program-
mare la stagione contando su introiti che diventano 
importanti e che ammontano ad almeno 40 milioni 
d euro con un'aggiunta tra 14,2 e 16,8 come premio 
Lega per il quarto o terzo posto. Ma gli azzurri hanno 
deciso di inseguire anche un nuovo obiettivo: difen-

dere il terzo posto dall’assalto della Juventus. Quan-
te altre cene serviranno ancora? 

 ph. Fabio Sasso/FPA
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CHAMPIONS, PROTEGGE 
ADL E SALVA OSIMHEN

Il sogno Scudetto è svanito, ma parte dell’amarezza 
può essere ‘accantonata’ per via della qualificazio-
ne matematica alla prossima edizione della Cham-

pions League. Il Napoli, dopo due anni di assenza, 
può dunque tornare a partecipare nuovamente nel-
la più prestigiosa contesa calcistica continentale 
per squadre di club.E’ la tredicesima qualificazione 
del club azzurro alle competizioni europee, evento 
che De Laurentiis giustamente festeggia con il ter-
zo posto che potrebbe cambiare anche le strategie 
sul mercato. Nessuno è incedibile, il patron azzurro 
è stato chiaro. Eventuali offerte saranno valutate e 
anche accettate se serviranno a far entrare liquidità 
al club. Ma i vari introiti provenienti dalla Champions, 
circa una cinquantina, potrebbero permettere al club 
di poter programmare la stagione e ‘salvare’ certe 
pedine che ad oggi appaiono irrinunciabili. Un nome 
a caso? Victor Osimhen, ‘corteggiato’ a più riprese 
da molti club di Premier League con il Manchester 
United in pole e disposto a sborsare 100 milioni di 
euro per il nigeriano. La forza economica provenien-
te dalla qualificazione in Champions potrebbe infatti 
diventare proprio l’arma e contemporaneamente lo 
scudo di De Laurentiis per difendere il suo bomber 
da eventuali assalti

di Ludovica Carlucci

 ph. Fabio Sasso/FPA
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ALTEZZA, FISICITÀ E 
TECNICA: MIX VINCENTE

La serie A ha assistito - ed assiste tutt’ora - ad un 
processo di continua crescita dell’altezza me-
dia dei calciatori impiegati dalle squadre par-

tecipanti al torneo. L’evoluzione del calcio moderno 
spinge sempre più i dirigenti e gli allenatori alla ri-
cerca di profili in grado di abbinare qualità, quantità 
ed anche una buona dose di fisicità e centimetri per 
sfruttare al meglio le palle inattive, “tenere botta” e 
vincere i contrasti, proteggere palla e così via. An-
che se, i calciatori con baricentro basso hanno de-
terminate caratteristiche che non possono essere 
riscontrate nei calciatori “fisici”. Ed allora diviene 
imprescindibile costruire una squadra dotandola del 
giusto mix di altezza, fisicità e tecnica. 
Volendo analizzare ruolo per ruolo, potremmo so-
stenere che in porta, aldilà di ogni mix possibile, sia 
necessario avere portieri alti o molto alti: è indubbio 
che in questo specifico ruolo l’altezza sia, da sempre, 
un elemento imprescindibile. 
Passando alla difesa, sarebbe consigliabile avere i 
centrali tutti mediamente alti poiché sono i primi che 
devono saltare di testa sui calci d’angolo a sfavore, e 
spesso anche sulle palle lunghe lanciate dai portieri 
e dai difensori avversari; i terzini laterali, invece, po-
trebbero avere anche caratteristiche diverse giacché 
puntano principalmente sulla corsa e sulla velocità, 

oltre che su un buon piede per crossare; l’ideale sa-
rebbe alternare un terzino alto e fisico su una fascia 
ad un terzino meno alto e più tecnico sull’altra fascia.
A centrocampo, servono muscoli e centimetri: quan-
to più i centrocampisti in rosa sono alti e fisici tanto 
meglio è. Normalmente, il cosiddetto metronomo, 
ovvero il centrocampista centrale che lega il gioco 
venendo incontro alla difesa per farsi dare palla e 
smistarla creando trame di gioco, è quello dei cen-
trocampisti con caratteristiche fisiche meno impo-
nenti giacché basa la sua forza sulla tecnica. Sulle ali 
d’attacco può essere fatto valere lo stesso discorso 
dei terzini. In attacco, la punta di “peso” è diventata 
imprescindibile: senza la torre o, comunque, senza la 
punta fisica, la squadra non riesce a salire, le spon-
de aeree mancano e si è anche meno pericolosi sui 
cross che arrivano dal fondo campo.
Sulla base di queste premesse potremmo conside-
rare il Napoli una squadra con un ottimo mix di cal-
ciatori in rosa. Ad ogni buon conto, per il prossimo 
anno sarà opportuno intervenire in quei ruoli – ter-
zino sinistro, centrocampo – che da anni rappre-
sentano una “mancanza” in casa Napoli. Con questi 
piccoli aggiusti, siam sicuri che il Napoli avrà tutte le 
carte in regola per essere competitivo e tornare nuo-
vamente a vincere.

di Pasquale Ferrillo

 ph. Fabio Sasso/FPA
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DALL’OLIMPO DEL CALCIO 
AGLI INFERI DEL MARADONA

di Luigi Prillo e Antonio Formisano

Un Napoli spento e senza idee conquista 1 pun-
to su 4 disponibili in casa, nello stadio che 
prima era la sua fortezza, ora sembra essere 

il tallone d’achille che ha distrutto sogni e ambizioni 
del pubblico azzurro.
Un pubblico che nelle due gare interne ha dimostrato 
un attaccamento morboso verso i propri gladiatori 
nonostante la sconfitta nel primo match tra le mura 
amiche, ripresentandosi al cospetto della Roma nella 
massima espressione tifosistica consentita, ovvero 
il pienone e che ha dovuto subire il secondo risultato 
negativo profilatosi alla fine dalla partita grazie alla 
rete di El Shaarawy che ha di fatto affossato il Napoli 
prima della disfatta in terra Empolese.
Riassumendo le ultime partite abbiamo visto come 
lo smalto dei giorni migliori è stato perso e le cau-
se sono ancora da trovare. Purtroppo per noi tifosi 
che ci credevamo davvero a questo scudetto, è stata 
una doccia gelata che ha compromesso aspettative 
e sogni di un popolo ormai ogni anno sedotto dal bel 
calcio e abbandonato.
Sia con la Roma che con l’Empoli abbiamo visto una 
squadra timorosa nella ripresa e persa nella propria 
stantia manovra arretrata che ha di fatto compro-
messo sia il cammino in Europa League che il cam-
pionato stesso.
La legge del calcio prevede che quando la difesa è in 
difficoltà e in affanno non tendi a forzare le giocate, 
ma si deve per ovvie
ragioni lanciare la palla il più lontano possibile, in-
vece come è sempre successo, squadre che hanno 
attaccato alto la nostra retroguardia hanno messo in 
difficoltà il primo tocco della nostra squadra e gua-
dagnato quanto più possibile.
Inutile dare colpe a Meret o alla retroguardia intera, 
quello che è successo in queste partite soprattutto in 
campionato è causa dei vari infortuni e delle troppe 
partite giocate, basti guardare il solo Koulibaly che 
ha disputato un intera coppa d’Africa, oppure Insi-
gne che esce da pochi giorni di riposo post Europeo, 
insomma le colpe del calo fisiologico le si devono 
dare per ovvie ragione alle poche scelte tecniche da 
poter inserire in mezzo al campo nel momento del 
bisogno.
Se si gioca per 42 partite quasi con lo stesso undici 
sempre il risultato non può che essere questo, infatti, 
le maggiori pene patite sono passate dal centrocam-
po dove non abbiamo avuto per larghi tratti il miglior 

Zielinski e Fabian Ruiz, dove ci è mancato Anguis-
sa per coppa ed infortuni, e in attacco, dove a parte 
Oshimen, il Napoli non ha avuto un vero rincalzo, an-
che se Petagna nelle sue possibilità ha sempre ri-
sposto presente e Mertens è stato limitato da mister 
Spalletti.
Quindi per finire nel limbo del calcio ci vuole poco, 
anche se nonostante una salita ripida e difficoltosa 
verso la testa della classifica ci ha fatto sognare, la 
caduta è stata rapida e dolorosa tanto da spezzare i 
cuori dei fan più accaniti.
Il Maradona che tanto era amico prima, oggi si è di-
mostrato quel nemico incompreso che nonostante il 
tanto bene che gli si voglia tende sempre a rovinare 
la festa, insomma dall’essere Dei per molto tempo e 
a cadere dal proprio Olimpo non ci vuole molto in-
fatti, il Napoli, nonostante la cavalcata iniziale che le 
aveva concesso un ticket per la prima fila del cinema 
chiamato Calcio
Italiano, oggi esce con le ossa rotte dai contorni 
sbiaditi di un calcio che non è lo stesso visto poche 
settimane fa!
La caduta degli Dei è sempre un male soprattutto 
quando a perdere e piangere è un intero popolo, po-
polo che aspettava questo sole per rialzarsi e che ha 
dovuto subire un'altra pioggia di lacrime e archiviare 
un altro capdodanno senza fuochi d’artificio, in reli-
gioso silenzio sperando in un prossimo anno pieno 
di sorrisi senza lacrime.

 ph. Fabio Sasso/FPA
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ADL TRA FUTURO E MERCATO
di Carlotta Pietrafesa

A radio Kiss Kiss Napoli, però, Valter De Maggio 
ha Ultimissime sul calciomercato sul Napoli e 
la richiesta di Spalletti a De Laurentiis per quel-

la che sarà la nuova squadra o almeno, i pronostici 
di quello che si vorrà creare per il futuro della SSC 
Napoli. La Repubblica riporta le ultime sul Napoli ed i 
colloqui del presidente della squadra azzurra. 
“L’obiettivo immediato del Napoli è chiudere al terzo 
posto. La qualificazione in Champions va corrobora-
ta col piazzamento d’onore. La fotografia dell’unità 
di intenti è stata la presenza di Aurelio De Laurentiis, 
ieri mattina a Castel Volturno. Il presidente è arri-
vato prima delle 10 e si è intrattenuto nell’ufficio di 
Luciano Spalletti. Poi ha seguito l’allenamento: ha 
scambiato qualche parola con Koulibaly e Insigne, 
poi con il direttore sportivo, Giuntoli. Normale ammi-
nistrazione per la programmazione del nuovo Napoli, 

già cominciata da mesi. Un acquisto definito (Kva-
ratskhelia), un altro quasi (Matias Olivera) e tante 
possibilità da valutare. Uno degli input di Spalletti è 
chiaro: aggiungere muscoli e centimetri ad un grup-
po che sa fare la differenza soltanto col fioretto. Se 
ne riparlerà.” 
Inoltre anche il Mattino parla di lunghe chiacchierate 
tra l’allenatore ed il presidente della squadra azzurra 
dopo la cena del Napoli per festeggiare la qualifica-
zione alla Champions League.
La squadra chiude questa stagione superando gli 
obiettivi che si era prefissata, adesso però bisogna 
superare l'ultimo ostacolo che vede il Napoli confer-
mare il terzo posto e il presidente è ottimista che la 
squadra capitanata da Spalletti possa riuscirci.  Sarà 
anche questo uno degli argomenti tra Spalletti e De 
Laurentiis? 

CALCIOMERCATO, PRONTI 
A CEDERE ALCUNI BIG

di Vincenza VOlpe

In vista della prossima stagione il patron azzurro, 
per portare a casa dei nuovi calciatori di valore, 
starebbe pensando di cedere alcuni big per finan-

ziare i nuovi arrivi. Infatti, intervistato da DAZN, De 
Laurentiis ha dichiarato: “Vediamo un attimo, perché 
a parlare so tutti buoni poi per citare il ‘Viperetta’ e 
Lotito: ‘Mettere denaro per vedere cammello’. Il Na-
poli sta su altri livelli, spendeva il doppio dell’Atalan-
ta già sei anni fa. Il Milan potrebbe essere il giusto 
riferimento, che non è il monte ingaggi ma la qua-
lità dei calciatori in relazione alla loro età. Spesso 
mi sono sentito dire: ‘Ma che prendi uno che arriva 
da questa squadra?’ Ma perché? Io sto valutando 
le qualità umane, morali, culturali e tecniche di una 
persona che fa questo mestiere”.
Tra le possibili cessioni spicca il nome di Fabian 
Ruiz. Lo spagnolo, su cui si è fatto avanti anche il 
PSG, non ha mai negato di voler tornare in patria con 
il Real Madrid e il Barcellona. Inoltre, il contratto in 
scadenza nel 2023 avvalora ancor di più l’ipotesi di 
una sua cessione. Per lui De Laurentiis ha già fissato 
il prezzo di 50 milioni di euro. Il presidente del club 
azzurro sarebbe pronto a prendere in considerazione 
anche le proposte che arriveranno per Osimhen. Per 

il calciatore nigeriano, infatti, si è fatto avanti il Man-
chester United con un’offerta da 100 milioni. Anche 
l'Arsenal e il Newcastle sono in fila, e a quanto pare 
anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Osimhen 
in attesa dello sviluppo delle vicende societarie. 
Mentre su Zielinski ha chiesto informazioni il Bayern.
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LOBOTKA: "OBIETTIVO 
CHAMPIONS RAGGIUNTO"

di Carlotta Pietrafesa

Sulla pagine ufficiale SSC Napoli un’intervista 
su Radio Kiss Kiss del giocatore Stanislav 
Lobotka e le sue considerazioni sulla sorte 

della squadra azzurra di Spalletti. Tra delusioni e 
vittorie questa stagione sembra concludersi e il 
calciatore esprime le sue riflessioni su scudetto e 
champions league. 
"Lo scudetto era un sogno, ma siamo comunque 
felici di aver centrato l’obiettivo Champions", le 
parole di Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 
"Ci dispiace tanto non essere riusciti a restare in 
alto fino alla fine ma adesso vogliamo vincere le 
ultime 3 gare per consolidare il terzo posto. Cer-
cheremo di dare il massimo fino alla fine e siamo 
pronti per il match di Torino, contro un avversario 
molto forte".
La domanda seguente era sull’allenatore di que-
sto anno calcistico, Luciano Spalletti, quanto sia 
stato importante per lui e per la squadra: “Il mister 
è stato importantissimo, ha creduto in me ed ha 
avuto fiducia, questo è un elemento fondamentale 
per un calciatore.” E continua:“Adesso pensiamo a 
questo finale di campionato e poi ci proietteremo 
al futuro. Nella prossima stagione avremo ancora 
l’obiettivo dello scudetto e ci proveremo con tutte 
le nostre energie.” 
Il centrocampista azzurro poi prosegue: “E’ una 
competizione che ogni calciatore sogna di giocare. 
Per noi sarà un'esperienza bellissima e stimolan-
te. Speriamo di poter dare tante gioie ai tifosi del 
Napoli che ci sostengono sempre. Faremo di tutto 
per conquistare lo scudetto il prossimo anno”. E 
ancora: "Lo scudetto era il nostro sogno. Siamo 
contenti di essere arrivati in Champions League, 
ora l'obiettivo è vincere le tre partite che mancano 

alla fine del campionato.” 
Adesso dunque gli obiettivi sono le prossime par-
tite di campionato, cominciando da Torino. “Blin-
dando così il terzo posto” ribatte il radiocronista. 
" Forse anche il secondo. Cerchiamo di giocare al 
meglio ed esprimere il nostro miglior calcio"  ri-
sponde ottimista Lobotka. 
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IL FUTURO DI MERTENS
di Vincenza Volpe

Il contratto di Dries Mertes al Napoli è a pochi mesi 
dalla sua conclusione e il suo possibile rinnovo 
prevederebbe cifre fortemente ribassate rispetto ai 

4,5 milioni attualmente percepiti. Ma, nonostante ciò, 
la presenza del calciatore belga per la prossima sta-
gione sembra essere sempre più una certezza. Due 
sono i principali indizi evidenziati dai tifosi parteno-
pei. Il primo segnale di intesa è rappresentato da un 
tweet di De Laurentiis, in cui compare una foto insie-
me a Mertens e il figlio con indosso la divisa azzurra. 
Il post aveva come didascalia: “Per adesso ho fatto 
un contratto a Ciro Romeo...”. Altra testimonianza 
è rappresentata da un’intervista del patron azzurro 
rilasciata ai microfoni di RadioKissKiss, in cui ha af-
fermato: "Mertens ha un'opzione per un altro anno, 
lui è innamorato di Napoli. Non ci sono dubbi che ab-
bia lasciato un segno enorme. Non ci dovrebbero es-
ser problemi, ma non si sa mai. Ci dobbiamo sedere 
a un tavolo". Materiale, quindi, che lascia ben sperare 
i tifosi del Napoli.
Inoltre, dopo la doppietta messa a segno nel 6-1 al 
Sassuolo, è lo stesso Mertens a far pensare ad un 
suo proseguimento di carriera al Napoli anche per la 
stagione 2022/2023. Infatti, ha dichiarato: “Ora rial-
ziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo 
che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo, 
perché abbiamo un grande gruppo. Non lo dico solo 
per me, è un messaggio ai tifosi: quest'anno abbia-
mo sognato e sbagliato tutti, ma ora non bisogna 
mollare, è brutto anche per noi. Si deve stare sem-
pre insieme. Speriamo di prendere giocatori forti per 
l'anno prossimo".
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MERTENS: PARLA DE 
LAURENTIIS

di Carlotta Pietrafesa

Novità per quanto riguarda il rinnovo di 
Mertens al Napoli. L’attaccante azzurro è 
al centro del dibattito del rinnovo da va-

rie settimane e gli ultimi messaggi lanciati dal 
presidente Aurelio De Laurentiis non fanno al-
tro che rendere l’argomento ancora più caldo. 
A parlare è il Corriere dello Sport che ci svela al-
cune tempistiche sull’incontro tra il presidente 
del Napoli e il belga nelle prossime settimane: 
“«A fine stagione vedremo"». Cioè tra due set-
timane. A proposito di Dries: oggi compirà 35 
anni, e ovviamente ieri sera qualche riferimento 
alla cena di squadra è venuto fuori. Inevitabi-
li anche i complimenti per la qualificazione in 
Champions e il tema di un terzo posto da blin-
dare nelle prossime partite: Torino, Genoa, Spe-
zia.” 
La questione sul rinnovo di Mertens ha radici 
più profonde che sono ovviamente tecniche ma 
soprattutto strategiche. Si legge ne La Gazzet-
ta dello Sport che possibilmente ci sarà un ad-
dio doloroso al Napoli, quello di Victor Osimhen 
che ha mercato in Premier League: "Non è un 
caso che, dopo un'iniziale chiusura, ora De 
Laurentiis abbia aperto al rinnovo di Ciro Mer-
tens, che oggi compie 35 anni. Alla fine l’esper-
to cannoniere belga diventerà il trait d’union fra 
il Napoli di oggi e quello che sarà nella prossi-
ma stagione”.
Ci sono indizi che sembrano confermare il rin-
novo del belga con la SSC Napoli. Dopo la par-
tita con il Sassuolo, De Laurentiis pubblica una 
foto su Twitter insieme a Mertens e a suo figlio 
scrivendo: “Per adesso ho fatto un contratto a 
Ciro Romeo”. E inoltre, lo stesso calciatore ai 
microfoni di DAZN finita la partita contro il Sas-
suolo ha detto: 
“Tutta la squadra è delusa, in nove anni che 
sono qua questo è stato l’anno in cui sono più 
deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti, ma 
questa volta è diverso, le altre squadre non era-
no più forti di noi. Poi però guardi le altre, Roma, 
Lazio, Juve, Atalanta, loro sono dietro. Ora rial-
ziamo la testa, andiamo in Champions e speria-
mo che l’anno prossimo possiamo combattere 
di nuovo perché abbiamo un grande gruppo.” 
Questa sembra una promessa per il futuro ed 
una conferma per il suo futuro con il Napoli. 
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