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Io Tifo Napoli

ari amici di “Io Tifo Napoli”, finalmente ci siamo!
Il primo luglio come sapete è iniziato il calciomer-
cato che si chiuderà a fine agosto, poco dopo l’i-
nizio del campionato quest’anno in anticipo di due 
settimane per la sosta dei Campionati Mondiali di 
calcio in Qatar che si disputeranno a novembre.
Per noi tifosi sarà un anno molto particolare. Tanti 
dei nostri beniamini non indosseranno più la ma-
glia del Napoli e ci dispiace molto, incominciando 
dall’ex capitano Lorenzo Insigne già a Toronto e la 
mancanza anche se non aspettata del grande Dries 
Mertens, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giu-
gno e non ha trovato un accordo con la società del 
patron De Laurentiis per il rinnovo.
La mancanza di Ciro per noi che amiamo questa 
maglia in tutto e per tutto è stato un vero colpo al 
cuore, anche perché non c’è stato nemmeno un ad-
dio come egli meritava, come lo è stato fatto per lo 
scugnizzo insigne,che per salutarlo all’ ultima par-
tita al Maradona c’erano quasi 70 mila spettatori. 
Dries al momento con i suoi 149 goal è il più grande 
marcatore della storia della squadra partenopea e 
meritava un grande addio da parte dei suoi tifosi. 
Questa uscita mensile noi della redazione abbiamo 
pensata di dedicarla ai tifosi, si, perché chi è vera-
mente sempre presente allo stadio o davanti alla 
TV siamo noi tifosi che amiamo il Napoli incondi-
zionatamente, infatti, il titolo sarà “Amore senza 
Fine…”
In questa uscita si parlerà di calciomercato, delle 
sue cessioni ed acquisti già fatti dalla società e 
delle possibili strategie tecniche che mister Spal-
letti potrà apportare con la nuova squadra, anche 
perché il Napoli quest’anno pare di capire che non 
manderà in giro per le varie serie minori a fare le 
ossa molti dei suoi giovani talenti come Gaetano, 
Ambrosino e Zerbin.
La squadra farà come sempre la sua preparazione 
atletica prima a Dimaro per poi finire in Abruzzo a 
Castel di Sangro, dove terrà 4 incontri di livello inter-
nazionale, in modo che molti tifosi possano seguire 
la squadra da vicino e cominciare ad assaporare il 
clima di Champions League che ritroverà dopo due 
anni di assenza.
Che dirvi di più cari amici tifosi, quest’anno sarà 
un anno importante per la nostra amata squadra 
e anche difficile quindi tocca a noi tifosi sostenere 
i calciatori in campo con un tifo da veri appassio-
nati. Adesso non ci resta che salutarvi augurando-
vi un anno di gioie azzurre, magari anche più belle 
dell’anno scorso.
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Di cosa parliamo: Gerard Deulofeu Làzaro

DEULOFEU: L'AGENTE NON 
ESCLUDE TRATTATIVE 

Gerard Deulofeu Lázaro sembra essere sempre 
più vicino al club azzurro. Secondo diverse 
indiscrezioni, Spalletti sarebbe pronto ad im-

piegare il calciatore spagnolo, attaccante dell'Udi-
nese, alle spalle dell'unica punta Osimhen. Il Napoli 
avrebbe offerto 13 milioni bonus inclusi, mentre l'U-
dinese ne chiederebbe 15.
Dunque, ampiamente in linea con il tetto fissato 
dalla società partenopea. Si tratta senza dubbio di 
un talento che, nell’ultimo anno, ha conquistato tut-
ti grazie ai 13 gol e 5 assist. Albert Botines, agente 
di Gerard Deulofeu, ai microfoni di FootballNews24 
ha dichiarato: “Il Napoli è un’ottima soluzione 
per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la 

Champions League e sarà sicuramente una delle 
migliori opzioni. Vedremo come procederà il calcio-
mercato nelle prossime settimane per capire cosa 
succederà”. Del possibile trasferimento di Deulofeu 
ne ha parlato anche Marco Silvestri, portiere dell’U-
dinese, che ai microfoni di SportItalia ha affermato: 
“Non ho parlato direttamente con Gerard, ma do-
vesse andarci sarei molto felice per lui. Andrebbe 
in una squadra importante che lotta per traguardi 
altissimi. Dovesse andare al Napoli, gli manderò 
sicuramente un messaggio di in bocca al lupo. Mi 
piacerebbe moltissimo vederlo in azzurro”.
Che Deulofeu sia l’erede di Mertens? Staremo a ve-
dere.

di Vincenza Volpe
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Di cosa parliamo: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato 
con il club partenopeo, è uno dei nomi monito-
rati dalla Juventus alla ricerca del sostituto di 

Chiellini. Inoltre, il difensore azzurro sembra essere 
corteggiato anche dal Barcellona anche se, prima 
di mettere a segno il colpo, i blaugrana dovranno 
cedere un big e superare la crisi economica. Però 
ciò che più interessa al giocatore senegalese non 
è l’ingaggio, ma riuscire ad andare in club più de-
terminati e vincere un campionato. Nonostante ciò, 
secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis po-
trebbe riuscire a trattenere Kalidou, dichiarandolo 
incedibile. Importante ricordare che Koulibaly è in 
scadenza nel 2023 e ha già rifiutato la prima offerta 

di rinnovo, al ribasso, presentata dal club azzurro. 
Anche se molta è l'incertezza sul suo futuro, il di-
fensore azzurro dimostra comunque il suo affetto 
per i tifosi partenopei. Infatti, il centrale azzurro sui 
social ha postato una foto che ritrae la manifesta-
zione d'affetto dei tifosi partenopei nel 2016, quan-
do in occasione di Napoli-Carpi in tanti allo Stadio 
Maradona sventolarono cartelloni con l'immagine 
del volto di Koulibaly, testimoniandogli il loro affet-
to, dopo esser stato oggetto di cori razzisti in tra-
sferta a Roma contro la Lazio. La didascalia della 
foto recita: "Napoli città antirazzista". Quindi, anche 
se il suo futuro potrebbe essere altrove, Koulibaly 
porterà l’amore di Napoli sempre con sé.

di Vincenza Volpe

KOULIBALY: ALTROVE MA 
CON IL CUORE A NAPOLI
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Di cosa parliamo: Leo Skiri Ostigard

Con l'addio di Axel Tuanzebe, Giuntoli si è ritro-
vato a dover acquistare un nuovo difensore e 
la scelta sembra essere ricaduta sul norvege-

se Leo Skiri Ostigard, reduce dal prestito al Genoa. 
Tra il Napoli e Brighton (club proprietario del cartel-
lino) ci sarebbe già una trattativa per il trasferimen-
to, ma nulla ancora messo su carta. Il Brighton ha 
richiesto 6 milioni più bonus, mentre il Napoli offre 4 
milioni più 1. Dal club partenopeo è forte la speran-
za che Ostigard possa unirsi alla squadra già a ini-
zio ritiro in Val di Sole, a Dimaro, dall’8 luglio. Il gio-
catore norvegese, durante la parentesi con il Genoa, 
si è distinto per la notevole forza fisica. Inoltre, si è 
dimostrato abile in marcatura e ad impostare il gio-
co dalle retrovie. Secondo alcune indiscrezioni, la 

prospettiva di giocare nello stadio dove è cresciu-
to Cannavaro stimola ancor di più Ostigard. Infatti, 
pare che uno dei suoi primi allenatori nel Molde - 
quando aveva 10 anni - gli disse che, come reatti-
vità fisica, elevazione e stacco di testa, somigliava 
a Fabio Cannavaro. Da quel momento il calciatore 
norvegese cominciò a guardare con passione video 
di quello che per lui sarebbe diventato un modello 
da seguire. Ma ciò che ha colpito Ostigard è anche il 
fascino della città partenopea, quando lo scorso 15 
maggio giocò al Maradona e ammirò tifosi esultanti 
pronti a dire addio al capitano Insigne. Quindi, visto 
il notevole interesse da parte sia del Napoli che del 
giocatore norvegese, molto probabilmente Ostigard 
giocherà nel club azzurro nella prossima stagione.

di Vincenza Volpe

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Rapporto tifosi-società

di Ludovica Carlucci

Non corre buon sangue tra la piazza parteno-
pea e la società azzurra. Alla base di questa 
‘agitazione’ che caratterizza, particolarmente 

nell’ultimo periodo, il rapporto quasi mai ‘idilliaco’ 
tra i napoletani ed il club capitanato da Aurelio De 
Laurentiis c’è la questione relativa ai mancati rinno-
vi ed i possibili addii che hanno di gran lunga spiaz-
zato i supporters partenopei.
Il clamoroso saluto di Lorenzo Insigne, in procinto 
di cominciare la sua avventura in Canada, ha dato 
il via al malumore della folla accresciuta da scelte 
di mercato non proprio consoni alla squadra non-
ché dai mancati rinnovi ‘classici’ di personalità del 
calibro di Kalidou Koulibaly (sembra ci sia un filo 
di speranza dopo l’uscita di scena del Barcellona) 
o David Ospina. Da risolvere ancora il caso Fabian 

Ruiz, ancora nel pieno dell’incertezza dopo aver ri-
fiutato a più riprese il prolungamento con gli azzurri.
Il colpo di grazia potrebbe poi avvenire con il man-
cato rinnovo del beniamino azzurro, Dries Mertens, 
il cui capitolo a riguardo sta pesando come un ma-
cigno. Il divorzio sarà ufficiale soltanto a mezza-
notte in punto del 30 giugno, nel frattempo però i 
tifosi del Napoli si schierano (ancora una volta, che 
novità!) dalla parte del centravanti belga sperando 
dunque che si possa arrivare ad un accordo per il 
rinnovo del calciatore. Una situazione di contesta-
zioni che non lascia indifferente lo stesso patron 
azzurro, amareggiato da quello che filtra dalla piaz-
za partenopea e dunque non esente da particolari 
colpi di scena. Insomma, tutti (ora) con le antenne 
drittissime.

 ph. Fabio Sasso/FPA

MERCATO: LA PIAZZA 
CONTRO LA SOCIETÀ
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Spalletti e i capitani

di Ludovica Carlucci

Spalletti non ha avuto nel corso della sua car-
riera un vero e proprio rapporto ‘sereno’ con 
i capitani delle squadre allenate, anzi. Ogni 

qualvolta che le loro strade si sono incrociate, il loro 
percorso non è finito a ‘rosa e fiori’. Lo abbiamo vi-
sto prima a Roma con Francesco Totti, poi a Milano 
con Mauro Icardi, dove non sono mancati confronti 
durissimi, esclusioni, retroscena e dichiarazioni al 
vetriolo mentre persino in casa Napoli il tecnico ha 
dovuto fare i conti con un addio non proprio ‘leg-
gero’ da digerire, quello di Insigne. Una stagione di 
gioie e dolori per poi salutarsi definitivamente, l’uf-
ficializzazione al Toronto e la dipartita dell’ormai ex 
capitano partenopeo. Eppure sembra che la storia 
del ‘ buon vecchio capitano che abbandona la nave’ 
non sia finita qui. Proprio quando siamo agli sgoc-
cioli dell’inizio della nuova stagione che prenderà il 
via con il ritiro degli azzurri in Val di Sole, Spalletti 

sembra ritrovarsi nuovamente di fronte ad una si-
tuazione simile che riguarda il vero e proprio ‘mo-
numento’ del Napoli nonché erede designato per la 
fascia da capitano: Kalidou Koulibaly. Sono tante le 
voci di mercato che si susseguono su una possibile 
partenza del senegalese, alimentate da un contrat-
to in scadenza nel giugno 2023 e dalla possibilità 
di perdere il calciatore, come accaduto con Insigne, 
a parametro zero la prossima estate. D’altronde 
Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non verranno 
prese in considerazioni offerte minori a 40 milioni di 
euro e per di più non saranno ammesse contropar-
tite tecniche (difficile pensare che qualcuno paghi 
quella cifra alle suddette condizioni). Motivo che in-
duce a pensare come per Koulibaly possa ripetersi 
un ‘copione’ alla Insigne.. Spalletti accetterebbe la 
soluzione, a patto di non perdere un punto di riferi-
mento come lui.

 ph. Fabio Sasso/FPA

SPALLETTI: I CAPITANI 
NON SONO IL SUO FORTE
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Di cosa parliamo: il futuro di Koulibaly

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Carlotta Pietrafesa

La squadra dei bianconeri al momento ha pre-
so Vlahovic, Zakaria e Gatti a gennaio mentre 
Chiellini, Dybala, Bernardeschi e anche Morata 

hanno lasciato la squadra, anche se per il giocatore 
spagnolo si è in attesa di trovare un accordo con 
l’Atletico Madrid per riprenderlo. 
A questo punto la squadra dei bianconeri, senza 
Chiellini, dovrà “armare” la difesa, e qui entra in gio-
co Koulibaly. Al momento si ha una situazione di 
stallo in quanto l’ultima offerta del presidente della 
SSC Napoli non ha sortito alcun effetto e il giocatore 
starebbe anche in attesa di una possibile richiesta 

da parte del Barcellona. 
La Juventus nel frattempo è determinata a portare a 
casa il risultato e, probabilmente, da come scrive la 
Gazzetta, sta preparando l’attacco prima di gennaio 
2023 quando il contratto di Koulibaly scade con il 
Napoli. Anche se la strada principale resta convin-
cere De Laurentiis. 
Il Presidente degli azzurri valuta 40 milioni il cartel-
lino del giocatore senegalese e Cherubini sta pen-
sando all’acquisto usando i 20 milioni appena in-
cassati dall’Atalanta per il riscatto di Demiral, scrive 
Fanpage.it. 

JUVENTUS, KOULIBALY: 
"MAI IN BIANCONERO"
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Di cosa parliamo: Rivoluzione a centrocampo

 ph. Fabio Sasso/FPA

Diversi i nodi da sciogliere in casa Napoli a par-
tire da vari rinnovi, ma anche situazioni in bili-
co riguardanti pedine della rosa che non han-

no avuto il giusto spazio con Luciano Spalletti, cosa 
invece che non accadeva sotto la 'corte' di Gennaro 
Gattuso. I testimoni di questa sorta di rivoluzione 
‘silenziosa’ sono ad esempio Diego Demme e Sta-
nislav Lobotka, le cui situazioni si sono ribaltate in 
una manciata di mesi. Ringhio ha impiegato un po' 
per far "volare" il suo centrocampo, ma alla fine ci 
è riuscito inserendo una pedina fondamentale del 
suo gioco come il centrocampista italo-tedesco 
che si è dimostrato all’epoca elemento imprescin-
dibile ed equilibratore del centrocampo azzurro 
capace di garantire copertura anche in fase di non 
possesso. Negli schemi di Gattuso la sua importan-
za era fondamentale, ma non si può dir lo stesso 
in quelli di Spalletti che invece hanno dato priorità 
all’altra faccia della medaglia, quella abbandonata 
da Ringhio in fondo alla panchina. Soli 52 minuti di 

gioco e tracce di ‘malumore’ individuabili anche nel 
fisico appesantito, insomma una stagione non pro-
prio delle più impattanti per Lobotka. Giudizi invece 
completamente stravolti in quella appena conclusa 
ed una forza di volontà che gli hanno permesso di 
scalare le gerarchie in fretta ribaltando un po’ quella 
che era la situazione iniziale alla corte di Ringhio. 
Se Demme era dunque diventato insostituibile, una 
vera e proprio certezza per l’ex tecnico del Milan, 
ora invece è Lobotka ad incarnare alla perfezione 
i panni del regista rivelandosi tra i pochi punti fissi 
del Napoli in vista della prossima stagione, una cer-
tezza tra i tanti mutamenti.
Non si può dire lo stesso per Diego che invece è 
sul punto di poter salutare il Napoli nel caso in cui 
arrivasse un’offerta allettante proprio per via della 
sfiducia sentita dopo essere passato dall’essere 
titolare ad una semplice pedina di scambio nelle 
sostituzioni. Insomma, un centrocampo stravolto in 
un lampo...

di Carlotta Pietrafesa

CENTROCAMPO 
STRAVOLTO IN UN LAMPO
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Di cosa parliamo: Primo e secondo portiere

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Vincenza Volpe

Dopo i diversi adii e divergenze che stanno ca-
ratterizzando questa fase di calciomercato 
del Napoli, sembra esserci un momento di 

pace e stabilità grazie al sempre più certo rinnovo 
di Alex Meret nel club azzurro. A causa dei vari in-
fortuni e specifiche scelte tattiche, Meret ha difeso 
la porta del Napoli solo in 15 occasioni nella pre-
cedente stagione sportiva. Ora potrebbe esserci un 
nuovo inizio per il portiere friulano, che sarà inve-
stito di nuove responsabilità (ottenendo il grado di 
titolare) e soprattutto fiducia, in modo da mostrare 
a pieno il proprio potenziale. Per questo rinnovo il 
Napoli avrebbe offerto a Meret il prolungamento del 
contratto fino al 2027 con uno stipendio di 1,5 mi-
lioni all'anno. Anche se un problema sembra essere 
risolto, ne emerge subito uno nuovo: scegliere un 
vice, in gamba che non oscuri Meret. La scelta po-
trebbe ricadere su Salvatore Sirigu, che nell’ultimo 
campionato ha difeso la porta del Genoa: si tratta 
di un portiere esperto che sa muoversi in Serie A. 

Su questo possibile nuovo acquisto del Napoli si 
è espresso Paolo Specchia, apprezzato allenatore 
professionista, che durante la trasmissione 'Radio 
Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Si-
rigu? Per gli anni vissuti al Torino devo bocciarlo, 
come portiere e come uomo: non è un uomo spo-
gliatoio, non è solidale con i compagni. Quando 
prende gol critica gli altri, non è una persona positi-
va. Al Genoa ha fatto bene, speriamo possa ripete-
re questa esperienza e non quella in Granata". A tal 
proposito spunta anche il nome di Marco Sportiello, 
portiere dell’Atalanta ora in uscita, che avrebbe tutte 
le carte in regola per regalare ai tifosi azzurri grandi 
prestazioni nonostante i 30 anni compiuti. Papabile 
è anche il nome di Ivica Ivusic, croato classe '95 con 
un passato nelle giovanili dell'Inter e un presente 
all'Osijek e nella Nazionale croata.
Quindi il club azzurro si guarda attorno e non esclu-
de anche la possibilità di cercare all’estero il ruolo 
di vice di Meret. 

MERET RINNOVA.
SI CERCA IL SUO VICE
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Di cosa parliamo: Calciomercato

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Ludovica Carlucci

Si prevede un'estate calda per quel che con-
cerne il mercato con molti club pronti a rivo-
luzionare la loro rosa. Anche il Napoli è alla 

continua ricerca di pedine giovani da inserire in ogni 
reparto del campo a tal punto da migliorare qua-
litativamente la squadra. È proprio in riferimento 
a quanto appena detto che il ds azzurro Cristiano 
Giuntoli si sta muovendo individuando diversi profili 
interessanti che possano fare al ‘caso’ partenopeo. 
Sono già due gli acquisti portati a termine in questa 
sessione di calciomercato: sale infatti la trepidazio-
ne per assistere dal vivo alle ‘chicche’ di Khvicha 
Kvaratskhelia, talento classe 2001 di proprietà della 
Dinamo Batumi, e di Mathias Olivera, mancino clas-
se 1997 arrivato direttamente dal Getafe per far sa-
lire di livello (si spera!) la retroguardia del Napoli in 
vista della prossima stagione. I due sono chiamati a 
eredità importanti, rispettivamente quelle di Loren-
zo Insigne e di Faouzi Ghoulam (ed ora mi sembra 
giusto richiamare alla mente il celebre motto di Spi-

der-man “da grandi poteri derivano grandi respon-
sabilità"). Due nomi spuntati, ma la lista di Giuntoli 
non si ferma qui: in progetto ancora tante persona-
lità. Il profilo che maggiormente stuzzica la fantasia 
partenopea è quello di Gerard Deulofeu, giocatore 
spagnolo con cui si è già trovato un accordo sull’in-
gaggio, ma manca ancora l’intesa con l’Udinese. 
Gradito, oltre all’attaccante, anche l’approdo di Leo 
Ostigard, difensore norvegese classe 1999 e forte 
candidato a ricoprire il posto vacante lasciato dal 
non riconfermato Axel Tuanzebe. Quasi sicuramen-
te assisteremo all’arrivo, per quanto riguarda la re-
trovia azzurra, del parametro zero Salvatore Sirigu, 
35 anni di esperienza e l'identikit del vice perfetto, il 
tutto mentre si aspetta che venga risolta una volta 
per tutte la ‘simpatica’ vicenda relativa a Meret ed 
Ospina. Forte anche il nome di Antonin Barak del 
Verona per la mediana, ma in tal caso urge definire 
prima una lista cessioni e salutare un centrocam-
pista.

UNA "CALDA" ESTATE DI 
CALCIOMERCATO
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Di cosa parliamo: chi giocherà in porta

È stato un ‘rebus’ davvero complicato, di quelli 
che avrebbero potuto mandare in tilt anche le 
menti più allenate. Dopo una stagione che ha 

visto predominare il prodotto ‘vecchio’ e non quello 
‘giovane’, la questione portieri in casa Napoli è final-
mente arrivata ad una conclusione. Dopo un susse-
guirsi di innumerevoli interrogativi della serie ‘Chi 
andrà via? Chi rimarrà? Quando? Come? Perché?’ 
che fino a qualche giorno fa non trovavano risposta, 
ora abbiamo la soluzione. Alex Meret o David Ospi-
na, il ‘dualismo’ che è diventato forse più famoso del 
ritorno di fiamma di Ben Affleck e Jennifer Lopez, 
non caratterizzerà la prossima stagione partenopea 
che vedrà unicamente un solo numero uno: il giova-
ne Meret. Quella a cui stiamo assistendo è l’estate 
delle rivoluzioni che hanno preso inizio a partire dal 
clamoroso saluto di Lorenzo Insigne, ma non solo. 
In lista di sbarco tanti altri nomi e molti potrebbero 

davvero stravolgere il volto ‘decennale’ della squadra 
partenopea. Scelte che non trovano d’accordo Spal-
letti e Aurelio De Laurentiis con il tecnico che per la 
sua retrovia non avrebbe voluto “un portiere che non 
sappia giocare con i piedi” (una vera e proprio stoc-
cata a Meret!) chiedendo a gran voce il rinnovo del 
colombiano che però ha incentrato la sua richiesta 
d’ingaggio alla ‘modica’ cifra di 3 milioni di euro più 
un cospicuo bonus alla firma. Inutile dire come il Na-
poli lo abbia letteralmente invitato ad uscire di scena 
non potendo soddisfare le sue ingenti richieste. Di-
versa infatti è stata l’idea della società che ha voluto 
protendere per la riconferma di Meret come primo 
portiere in vista della prossima stagione. Dopo esse-
re arrivato ad un bivio per via della sfiducia generale 
avvertita dalla piazza, l’ex Udinese è pronto per tor-
nare ad alti livelli con la certezza di tornare ad essere 
protagonista dopo quattro anni ‘al buio’.

di Ludovica Carlucci

MERET O OSPINA?
UN REBUS RISOLTO!
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Di cosa parliamo: il futuro di Mertens

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Carlotta Pietrafesa

La situazione del rinnovo di Mertens è anco-
ra sospesa in aria. Nonostante le intenzioni, 
esternate, da parte del giocatore belga a volte 

rimanere con la squadra degli azzurri, da parte della 
SSC Napoli ancora non c'è stata alcuna offerta di 
rinnovo.
“Voglio solo fare la scelta giusta. Voglio trovare un 
bel club. Sono molto tranquillo, ma sto riflettendo 
su cosa fare. Pensavo di restare al Napoli, è stra-
no che abbiano aspettato così tanto. In Nazionale 
posso stare tranquillo, tra un paio di giorni penserò 
ancora di più a cosa fare.
La paternità aiuta a mettere tutto nella giusta pro-
spettiva. Non ho ancora sentito nessuno in merito 
al rinnovo. Spero che ci siano novità nei prossimi 
giorni o nelle prossime settimane. Solo allora potrò 
farvi sapere”. Queste le parole di Mertens di qualche 
giorno fa, riportate da Napolipiu. 
La situazione dell’attaccante partenopeo è confusa. 
La sua volontà di rinnovare con il Napoli l'ha espli-
citata in molti modi ma sembra sia la SSC Napoli a 

non cooperare per rinnovare il contratto. Alla mail 
dei legali del giocatore il Napoli non ha risposto: ri-
chiesta era da 1,6 milioni di euro bonus alla firma 
e 2,4 milioni di ingaggio. De Laurentiis non sembra 
prendere una decisione a riguardo, ma Mertens sta 
dimostrando di voler rinnovare con gli azzurri con 
una richiesta di ingaggio dimezzata rispetto a quel-
la precedente. 
Mertens ha ricevuto richieste dall’Anversa di Van 
Bommel ma non sembra voler proseguire per questa 
strada, il suo desiderio è rimanere con la casacca 
del Napoli per ancora altro tempo. La dimostrazione 
ultima è stata rinunciare “a qualcosa tra bonus e in-
gaggio, e sposare la causa azzurra”. 
Mertens dunque chiede 2 milioni di euro l'anno netti, 
insomma per un giocatore di quel calibro a questa 
cifra non si comprende la posizione di Di Laurentiis 
che ancora non ha formulato una decisione, forse 
ha intenzioni di mandarlo via a prescindere, o nei 
prossimi giorni riusciremo a capire in che direzione 
vuole andare in presidente in questo calciomercato? 

MERTENS: "SPOSO IL 
NAPOLI". PALLA AD ADL
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 ph. Fabio Sasso/FPA

di Carlotta Pietrafesa

Questa estate il calciomercato sembra pro-
seguire per le lunghe, infatti le sorti di molte 
squadre sono ancora da decidere. Il Napoli è 

tra queste squadre il cui destino rimane ancora in-
certo, anche agli stessi giocatori. Koulibaly ancora 
non conosce la sua stessa situazione, infatti, come 
riporta la Gazzetta dello Sport, ha detto:  “Spero an-
ch'io di conoscere al più presto il mio futuro”. 
Un quadro ancora da determinare è quello di Fabian 
Ruiz; il centrocampista spagnolo è in scadenza di 
contratto tra un anno. Anche qui ci si trova di fronte 
ad uno stallo tra agenti e la SSC Napoli senza alcun 
accordo ancora tra le mani. Da parte dello spagno-
lo sembra esserci una chiusura nei confronti della 
squadra azzurra. Il rinnovo previsto sarebbe il pro-
lungamento di un anno, fino al 2024, con inserimen-
to di una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, 
riporta il Corriere dello Sport. Chissà se forse De 

Laurentiis non decida di utilizzare la tecnica del pu-
gno duro con il centrocampista come avvenne con 
Milik, queste le speculazioni che si leggono sulla 
Gazzetta dello Sport.
Ma al momento il tutto è ancora provvisorio e mobi-
le e le circostanze possono mutare da un momento 
all’altro.
Dalle ultime notizie sia l’Arsenal che il Manchester 
City e United oltre che il Newcastle hanno chiesto 
informazioni sullo spagnolo. 
Il Presidente degli azzurri non ha accennato per 
tutto l'anno di rinnovare rimandando la questione 
a fine stagione quindi, per quanto riguarda le sorti 
della squadra azzurra sono molti i casi ancora aper-
ti. Anche Mertens ed Ospina si trovano in una situa-
zione di stallo, senza alcun accenno ad una chiusu-
ra della trattativa dei loro contratti: non si accenna 
ne’ di rinnovo ne’ di vendita.

CALCIOMERCATO IN 
STALLO PER I RINNOVI
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Di cosa parliamo: Il mercato del Napoli

 ph. Fabio Sasso/FPA

In piena estate e con i campionati fermi impazza 
il calciomercato. Ogni giorno si susseguono noti-
zie concernenti trasferimenti definitivi, accelerate 

o frenate per determinate trattative e finanche sogni 
proibiti. 
Riguardo al nostro Napoli, dopo le note vicende lega-
te a Lorenzo Insigne, approdato al Toronto a parame-
tro zero, restano da chiarire le posizioni di Mertens, 
arrivato a scadenza di contratto, e di Fabian Ruiz e 
Koulibaly in scadenza il prossimo anno. Inoltre, data 
per certa la partenza di Ospina, ed avendo deciso di 
puntare su Meret – contratto rinnovato fino al 2027 
- il Napoli è in cerca del secondo portiere per il qua-
le è sempre più in pole position il nome di Salvatore 
Sirigu. Lato acquisti, la società si è assicurata le pre-
stazioni del calciatore Mathías Olivera Miramontes, 
terzino sinistro uruguaiano forte fisicamente e do-
tato tecnicamente proveniente dal Getafe, e del ge-
orgiano dal nome quasi impronunciabile - Khvicha 
Kvaratskhelia – ma che, si spera, impareremo presto 
a chiamarlo a suon di gol all’annuncio dello speaker 
dello stadio Maradona, con l’arduo compito di pro-
vare a sostituire Insigne. Inoltre, è stato riscattato 
il centrocampista Anguissa ed è stato rinnovato il 
contratto di un altro anno a Juan Jesus.
In base a come evolverà il mercato in uscita, il Napo-
li sta preparando alcuni possibili colpi di rimpiazzo: 
per l’attacco si punta a Gerard Deulofeu o al cholito 
Giovanni Simeone, a centrocampo si paventa l’ipo-
tesi di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini, in 
difesa – come quarto difensore, tralasciando quin-
di l’ipotesi di un addio di Koulibaly, ipotesi che non 
può e non deve essere nemmeno analizzata al fine di 
ogni scongiuro - dovrebbe arrivare uno tra Leo Osti-
gard o Nicolò Casale.
Evitando giudizi sul mercato del Napoli, ancora nel 
vivo, proveremo ad analizzarne l’eventuale impatto 
sugli schemi e sui moduli della squadra.
Una novità interessante potrebbe essere dettata 
proprio dalla partenza di Insigne: sicuramente il Na-
poli perde tanti gol e assist ed in generale un cal-
ciatore di grande tecnica. Ma guardiamo l’altro lato 
della medaglia. Anzitutto, non sappiamo che impat-
to possa avere il georgiano nel nostro campionato 
– tutti ci auguriamo che possa essere un crack. In 
più, mister Spalletti potrebbe ipotizzare di giocare 

con un calciatore destro (Lozano) che, come Insigne, 
possa rientrare e calciare in porta, oppure utilizzare 
un calciatore mancino che, piuttosto che rientrare, 
punti sul fondo per poi crossare nell’area per bomber 
Osimhen che ha dimostrato di essere molto forte nel 
gioco aereo – qualità sconosciuta anche a Spallet-
ti, per sua stessa ammissione. Oppure far giocare in 
quel ruolo proprio il georgiano che è bravo ad uti-
lizzare entrambi i piedi e quindi potrebbe alternare 
le due giocate. Questo ci permetterebbe di utilizza-
re anche moduli diversi dal solito 4-2-3-1 e quindi 
essere più flessibili e meno prevedibili. Insomma, se 
da un lato abbiamo perso un calciatore talentuoso 
come Lorenzo Insigne dall’altro lato abbiamo acqui-
sito fisicità (il georgiano è alto 1.83 cm), una mag-
giore flessibilità ed imprevedibilità. Mister Spalletti 
ha tante frecce nel suo nuovo arco pronte ad essere 
scoccate.

di Pasquale Ferrillo

UN' ESTATE
A TUTTO MERCATO
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#faccedatifosi

con Paolo Brosio

con l'ex  calciatore del Napoli Emanuele Calaiò
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AREA LIVE SHOW

AREA FOOD

AREA EXPO

AREA LUNA PARK

l’evento è gratuito grazie a

:) HAPPY TEVEROLA 

FARMACIA DOTT. ZAGARIA
FARMACIA FERTILIA
FARMACIA SAN PIO
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Di cosa parliamo: Statistiche






