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Io Tifo Napoli

ari amici,
Ben ritrovati! Finalmente il campionato è inizia-
to e tra qualche giorno comincerà anche la tan-
to attesa Champions League. Bisogna dire che 
noi tifosi azzurri non abbiamo esitato a com-
mentare l’andamento della squadra e nel dare 
giudizi in merito alle diverse tattiche di calcio-
mercato messe dal duo Giuntoli-De Laurentiis. 
In particolare sui social si leggono molti com-
menti positivi e ricchi di speranza per il futu-
ro della squadra e per adesso si può dire che i 
nuovi innesti stanno dimostrando la loro qua-
lità e che era proprio il momento esatto per ri-
fondare la squadra. 
Visto l’andamento dell’inizio del campionato bi-
sogna essere fiduciosi e aspettare che la squa-
dra continui ad assestarsi perché, sono sicuro, 
ci regalerà grandi emozioni. Infatti sembra non 
essersi indebolita con le vendite di Koulibaly, In-
signe e l’addio di Mertens. 
Però c’è da dire che il Napoli ha affrontato 
squadre non di grande spessore, quindi, pre-
ferisco non sbilanciarmi. Credo sia necessario 
aspettare prima un incontro con una squadra 
di gran lunga più forte e capire se sia effettiva-
mente maturata.
Sicuramente possiamo dire che, già 12 gol in 4 
giornate, potrebbero essere un segnale di come 
l’attacco non ha risentito degli addii e neanche 
la difesa, visti i soli 4 gol subiti fino ad ora. 
Alcuni commenti non vengono meno dall’az-
zardare ipotesi sul futuro degli azzurri. Sembra 
infatti che abbiano trovato un assetto offensi-
vo/difensivo che potrebbe permettere di ga-
reggiare sia con le top squadre del campionato 
italiano e sia cercare di superare senza proble-
mi il girone della Champions League, anche se 
dobbiamo affrontare squadre blasonate come 
Ajax e Liverpool.
Insomma, ciò che è certo è che l’affetto e la 
grinta di noi tifosi non dovrà mancare e motiva-
re i nostri beniamini nel corso di questo nuovo 
anno. 
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Di cosa parliamo: Verona - Napoli 2-5

SPALLETTI TRAVOLGENTE, 
KVARATSKHELIA INIESTA 

Gli azzurri sbancano il Bentegodi all'esordio: gol 
del georgiano, di Osimhen, Zielinski, Lobotka,  
Politano e palo di Anguissa. 

Il campionato del Napoli, ancora distratto dal merca-
to, inizia nel migliore dei modi.
Gli azzurri non sono sembrati ancora un cantiere, 
anzi. Hanno confermato di avere un’identità ben pre-
cisa, quella data dal suo allenatore. 
E soprattutto hanno messo in mostra un grande 
Kvaratskhelia, sicuramente uno dei migliori in cam-
po, autore di un gol, di un assist e di tante giocate da 
applausi. 
La squadra di Spalletti è stata determinata, convin-
ta, organizzata, brava a prendere subito in mano la 
partita. Nel primo tempo ha chiuso con l’80,3% di 
possesso palla e 17 tiri a 3: praticamente ha coman-
dato le operazioni al Bentegodi, anche se ha confer-
mato di avere difficoltà a concretizzare tutto quello 
che produce. Osimhen (clamorosa occasione da due 
passi), Zielinski (sinistro da fuori con grande rispo-
sta di Montipò), Kvaratskhelia (rasoterra dal limite di 
poco a lato) e Lozano (diagonale largo) hanno spre-
cato più volte il gol del vantaggio
Alla prima azione, invece, il Verona è passato: su un 
angolo, Gunter ha fatto da torre per Lasagna che non 
ha avuto problemi nel tap-in da solo sul secondo 
palo. Poteva essere una mazzata, ma il Napoli ha re-
agito con grande carattere: Kvaratskhelia ha chiama-
to a un altro miracolo Montipò, Anguissa ha centrato 
un palo di testa, poi è stato lo stesso talento geor-
giano a trovare il pareggio con un’incornata su cross 
al bacio di Lozano; prima dell’intervallo Osimhen 
ha ribaltato il risultato, sfruttando una spizzata su 
calcio d’angolo di Di Lorenzo. Una disattenzione di 
Rrahmani e Kim ha permesso al Verona di ritrovare il 

pareggio a inizio secondo tempo, Henry ha punito di 
testa Meret infilandosi fra i due centrali. 
Un errore che deve far riflettere.
Il 2-2 poteva rivitalizzare il Verona, ma una meravi-
gliosa imbucata di Kvaratskhelia ha regalato a Zie-
linski la palla del nuovo vantaggio, una percussione 
centrale di Lobotka invece ha portato al poker del 
playmaker slovacco, sempre più cervello di questo 
Napoli. 
La ciliegina sulla torta l’ha messa invece Politano (in 
campo nel finale insieme con Elmas, Zerbin, Olivera 
e Ounas) con un preciso sinistro al termine di un’a-
zione da applausi. 
Il modo migliore per ricordare Garella.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Monza 4-0

Tre gol nelle prime due partite in serie A, una 
doppietta per stendere il Monza. 
Prima un capolavoro alla Insigne con un destro 

a giro, poi un ricamo di sinistro dopo un dribbling 
ubriacante: chi ha visto giocare il Napoli in queste 
prime due giornate di campionato si è reso conto che 
in azzurro è sbarcato un fenomeno: Kvicha Kvarat-
skhelia. 
Il talento georgiano ha 21 anni e ha tutte le qualità 
per diventare un top player. È stato lui a trascinare 
Spalletti al successo, due perle che si sono somma-
te al guizzo di Osimhen e che hanno fatto diventare 
amaro il pomeriggio di Galliani e Berlusconi. 
Sarà anche vero, come ha detto l'allenatore azzur-
ro alla vigilia, che il Napoli è meno forte di quello 
dell’anno scorso, ma in campo finora non si è notato.
Così come a Verona, il Napoli ha sempre avuto il co-
mando della partita. Ha dominato nel possesso, ha 
fatto male quando ha accelerato davanti e non ha 
mai sofferto in difesa: 14 tiri a 3 in un primo tempo 
dominato in cui un gigantesco Anguissa è stato l’uo-
mo in più a centrocampo. Spalletti ha dovuto aspet-
tare tanto per sbloccarla, perché prima del gol capo-
lavoro di Kvaratskhelia il Napoli ha sprecato molto 
con Lozano e, almeno tre volte, con Osimhen. 
Il nigeriano, come al solito imprendibile, ha mandato 
alle stelle anche la palla del raddoppio prima di fare 
finalmente centro, prima dell’intervallo, con un preci-
so diagonale rasoterra.
Il Napoli poteva dilagare con lo scatenato Kva-
ratskhelia (autore del tris a inizio ripresa) e con 
Osimhen. Spalletti ha gestito il vantaggio con Olive-
ra, Elmas, Zerbin, Politano e Ounas, si è visto regalare 
il poker di testa da Kim in pieno recupero e alla fine si 
è preso gli applausi del Maradona.

di Simone Siciliano

4-0 AL MONZA, MAGO 
KVARATSKHELIA
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Di cosa parliamo: Fiorentina - Napoli 0-0

I  viola fermano la corsa del Napoli e impediscono a 
Spalletti di chiudere la giornata da solo in testa alla 
classifica.

La fiorentina ha giocato una grande partita, spinta da 
un pubblico come sempre molto caldo e dalla quali-
ficazione ai gironi della Conference che l’ha galva-
nizzata.
È stata una partita a scacchi, tatticamente molto ar-
ticolata. La Fiorentina ci ha messo tutta la grande 
determinazione di Italiano, interpretando un copione 
fatto di ritmi elevati e di pressing sempre altissimo, 
per cercare di controllare il gioco e ostacolare il fra-
seggio del Napoli. 
Spalletti, dal lato suo, ha dovuto far fronte a tante 
difficoltà di costruzione, perché di spazi ce n’erano 
davvero pochi. 
Ha provato a partire sempre dal basso, ma le usci-
te non sono state spesso fluide e sulle palle lunghe 
per Osimhen non è riuscito mai a trovare gli sbocchi 
giusti. 
Si è combattuto soprattutto a centrocampo, dove da 
un lato ha giganteggiato Amrabat, dall’altro hanno 
fatto fatica a trovare le solite geometrie Lobotka e 
Zielinski. 
Poche le occasioni da gol, soprattutto in un primo 
tempo in cui i portieri hanno fatto praticamente da 
spettatori. Solo Sottil da un lato e Di Lorenzo dall’al-
tro hanno provato a regalare qualche emozione.
Più vivace è stata la seconda parte, aperta da una 
clamorosa occasione fallita di testa da Lozano su un 
assist al bacio di Kvaratskhelia. 
Ci ha provato senza fortuna la squadra di Spalletti 
anche con Rrahmani e Di Lorenzo, mentre all’altro 
lato è stato più volte Sottil a tenere in apprensione 
Meret. 

Le mosse delle panchine hanno vivacizzato un finale 
molto intenso: sono entrati Elmas, Raspadori, Poli-
tano, Ndombele e Simeone da una parte, Kouame, 
Maleh, Igor, Terzi e Saponara dall’altra, ma nessuno 
è riuscito a trovare il guizzo giusto da tre punti. 
Ci ha provato un nervoso Jovic, così come due volte 
un pimpante Raspadori ma non c’è stato verso. 
Un punto a testa che consente a Spalletti di restare 
al primo posto insieme con Roma, Lazio, Milan, To-
rino e Atalanta.

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Lecce 1-1

di Simone Siciliano

Gli azzurri deludono: non funzionano il turn over 
e nemmeno le correzioni in corsa, non è stata 
una buona idea il cambio di modulo iniziale e 

non sono servite nemmeno le sostituzioni. 
Per tutta la partita il Napoli non ha mai trovato flui-
dità di gioco e trame brillanti, anzi ha sofferto oltre il 
dovuto un Lecce che al Maradona è sceso in campo 
per fare la sua partita e ha raccolto un punto d’oro 
grazie alla magia del giovane Colombo, che si è fatto 
perdonare dopo un rigore sbagliato. 
A Spalletti non è bastato il vantaggio iniziale di El-
mas, né l’assalto finale con un assetto spregiudica-
to. È stata una partita combattuta ma non esaltante, 
soprattutto perché il Napoli non ha giocato da Na-
poli. Ha dominato nel possesso palla, ma nel primo 
tempo ha tirato meno del Lecce, la squadra di Baroni 
è stata ordinata, non ha commesso sbavature e da-
vanti si è aggrappata a Colombo. 
L’attaccante scuola Milan ci ha provato con un ra-
soterra da fuori e poi si è fatto parare un rigore da 
Meret.
Spalletti ha tremato, ma poi ha applaudito Elmas che 
ha trovato il gol del vantaggio dopo una bella inizia-
tiva di Politano. 
Solo un’ illusione, perché Colombo, ancora lui, ha 
estratto dal cilindro un capolavoro: ha raccolto palla 
al limite e ha infilato all’ incrocio. 
Un gol che non ha scosso il Napoli, incapace prima 
del riposo di reagire: solo un tiro innocuo da fuori di 
Anguissa.
All’ intervallo Spalletti ha rivoluzionato la squadra, 
che è cresciuta, ha ritrovato qualche certezza, ma la 
svolta non c’è stata.
A fine partita Baroni ha portato a casa il punto ge-
stendo il pareggio. 

Una notte amara per il Napoli, sabato con la Lazio e 
mercoledì con il Liverpool servirà ben altro.

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

di Simone Siciliano

Il Napoli sbanca l’Olimpico. 
È la prima sconfitta per Sarri, che esce dal campo 
infuriato con la sua squadra e con l’arbitro Sozza. 

Torna a vincere invece Spalletti, che, dopo due pas-
saggi a vuoto con Fiorentina e Lecce, ritrova a Roma 
la sua squadra, nell’ultima ora di gioco scintillante 
dopo un inizio molto difficile.
La notte dell’Olimpico ha regalato una partita di alto 
profilo tattico e di confronto fra eccellenze in pan-
china. 
La Lazio ha avuto la fortuna di sbloccarla subito, alla 
prima vera azione pericolosa. 
Una percussione di Felipe Anderson ha innescato 
Zaccagni, il suo angolato destro rasoterra dal limite 
ha fulminato Meret. 
Un vantaggio che ha esaltato i biancocelesti, che 
hanno trovato equilibrio in campo e sono riusciti a 
lungo a gestire senza problemi. 
La squadra di Spalletti ha accusato il colpo, ma so-
prattutto non è riuscita a costruire niente per oltre 
mezz’ora. 
Solito giro palla lento e sterile e incapacità di trovare 
spazi per verticalizzare, anche perché la Lazio si è 
difesa con grande organizzazione. 
A scuotere il Napoli dall’anonimato ci ha pensato 
Kvaratskhelia, che si è acceso all’improvviso: una 
clamorosa occasione fallita dopo un pallone scippa-
to a Milinkovic e un incredibile palo centrato con un 
bolide dai 20 metri. È cresciuta con il passare dei mi-
nuti la squadra di Spalletti (primo tempo con il 66,7% 
di possesso) e ha trovato il pareggio su calcio d’an-
golo, Kim ha colpito di testa e Provedel ha respinto 
qualche centimetro dietro la linea. L’arbitro Sozza ha 
convalidato grazie alla segnalazione sul suo orolo-
gio della Goal line Technology. 

Il sorriso azzurro è durato poco, perché prima dell’in-
tervallo Lozano è stato costretto a uscire in barella.
Dagli spogliatoi è tornato in campo un Napoli deter-
minato, che ha sorpreso la Lazio e costruito palle gol 
a ripetizione: Kvara ne ha sbagliate due in pochi mi-
nuti, lo stesso ha fatto Osimhen.

 ph. Fabio Sasso/FPA

KVARATSKHELIA E KIM, IL 
NAPOLI RISALE IN VETTA
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Di cosa parliamo: Champions League

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Ludovica Carlucci

Il Napoli riassaporerà la più prestigiosa competi-
zione calcistica continentale per squadre di club 
organizzata dalla UEFA dopo due anni di assenza. 

L’inno della Champions League tornerà finalmente 
al Maradona, una grande soddisfazione per il club 
azzurro che è tornato a ‘giocare’ nel vero senso del-
la parola con una squadra completamente rivolu-
zionata. Se fino alla scorsa stagione la continuità 
degli attaccanti si contava nelle reti a doppia cifra di 
Lorenzo Insigne o Dries Mertens, quest’anno in lista 
figurano dieci debuttanti tutti da vivere. Da Anguissa 
a Rrahmani, passando per Ostigard, Olivera, Simeo-
ne, Raspadori, Zanoli, Zerbin, Kim e Kvaratskhelia, 
una squadra che ha cambiato completamente volto 
lasciando molte perplessità iniziali, ma levando poi 
ogni dubbio in seguito alle prime uscite stagionali 
nella massima competizione italiana. 

Erano tante le questioni che hanno incrinato il rap-
porto quasi mai idilliaco tra la folla partenopea e 
la società presieduta da Aurelio De Laurentiis, ma 
sembra che quella distanza siderale che teneva lon-
tane le parti si sia a mano a mano assottigliata. A 
dimostrazione di quanto detto il ritorno a Napoli di 
un qualcosa che mancava da troppo tempo: l'entu-
siasmo. La gente ha voglia di emozionarsi ancora 
e tanto sarà  alla ‘prima’ di Champions contro la 
squadra di Jurgen Klopp. Uno stadio, quello di Fuo-
rigrotta, praticamente tutto pieno che conterà ol-
tre 50mila presenze a supportare la squadra verso 
l'impresa contro il dream team inglese. Insomma un 
clamore senza precedenti in aggiunta ad una bella 
iniezione di liquidità che arriverà alle casse del club 
azzurro. Il tutto segno anche di una rottura forse ri-
sanata.

A NAPOLI TORNA UN 
‘'OSPITE’' D’ECCEZIONE
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Di cosa parliamo: calciomercato

 ph. Fabio Sasso/FPA

Dopo l’addio di Fabian Ruiz, necessario era per 
De Laurentiis sopperire a questa mancan-
za acquistando un nuovo centrocampista di 

spessore: Tanguy Ndombele. Questo giovane clas-
se 1996 si è distinto per la sua buona tecnica, an-
che se non ha un grande passato da goleador: ha 
segnato, infatti, 17 gol in 230 presenze in campo. 
Il dirigente sportivo azzurro, Giuntoli, è sicuro sia 
un’ottima entrata per il Napoli anche se consape-
vole del fatto che Ndombele debba rilanciarsi, visti 
gli scarsi risultati dello scorso anno tra Tottenham 
e Lione. Spalletti è deciso a farlo tornare ai livelli di 
due anni fa in Premier e delle sue stagioni al Lio-
ne tra il 2017 e il 2019. Nel corso della conferenza 
stampa, post vittoria del Napoli sul Monza per 4-0, 
il tecnico partenopeo ha parlato anche dell'arrivo di 
Tanguy Ndombele: “È un calciatore che si può but-
tare dentro, perché sa giocare a calcio e conosce 
tutte e tre le posizioni perché ha giocato anche die-
tro alla punta.
Ha qualità, riesce a vedere oltre il primo passaggio. 

Ha la capacità di verticalizzare sempre, deve però 
essere in grado di fare tot chilometri in una partita. 
Perché non si gioca da fermi, serve la disponibili-
tà di sacrificarsi per i compagni ed è questo che ci 
aspettiamo da lui”. Ndombele, da contratto, perce-
pirà 2,5 milioni di euro netti a stagione. Però, tenen-
do conto della parte restante di ingaggio pagata dal 
Tottenham, il totale si traduce in 3,28 milioni di euro 
circa. Per quanto riguarda la seconda stagione, in-
vece, in caso di riscatto il costo crescerà ricordando 
che il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a 
quote decrescenti. Il nuovo centrocampista azzurro 
si dimostrato entusiasta e riconoscente per il suo 
arrivo a Napoli. Infatti, prima dell’incontro contro il 
Monza, ha scritto su Instagram: “Un grande grazie a 
tutte le persone che hanno lavorato per il mio arrivo 
nella città napoletana. Andiamo adesso!”.
Insomma, un nuovo acquisto che si spera possa 
portare al club azzurro ottimi risultati e che possa 
nascere un buon gioco di squadra con i compagni, 
in particolare con Osimhen e Kvaratskhelia. 

di Vincenza Volpe

GRANDI SPERANZE SU 
TANGUY NDOMBELE
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Di cosa parliamo: Giovanni Simeone
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di Carlotta Pietrafesa

Giovanni Simeone, arrivato al Napoli dopo un 
ottima stagione con il Verona, giovane argen-
tino figlio del “cholo” Simeone, ex giocatore 

e attuale allenatore dell’Atletico Madrid, fa il suo 
debutto nella squadra azzurra con il soprannome 
“cholito” in onore del padre.
L’argentino arriva nella squadra azzurra con un desi-
derio: giocare in Champions League e segnare il suo 
primo gol, così da realizzare il suo sogno da bambi-
no. Infatti forse sarà proprio lui a sostituire Oshimen, 
che forse mancherà all’appello mercoledì in Cham-
pions contro il Liverpool. 
L’ex Verona racconta ai microfoni di Espn Argenti-
na: “Maradona? È incredibile perché qui a Napoli c’è 
gente che quando lo nomini si fa il segno della croce. 
Come fosse Dio“ ha spiegato l'attaccante azzurro. 
“Se sostieni un altro club, non vedi cose del gene-
re. Per noi argentini è normale, ma che un popolo 

così grande, così importante, lo tenga ancora tanto 
in considerazione è emozionante. Incontrare l’Atle-
tico in Champions? Magari! Napoli e Atletico sono 
due grandi club che giocano un gran calcio. Se deve 
succedere, succederà.” Questo quanto riportato dal 
Mattino. 
Il “cholito” poi ha scritto una dedica ai tifosi napole-
tani: "E, ovviamente, ringrazio i tifosi del Napoli, che 
mi sostengono dal primo minuto in cui sono arrivato 
qui. #ForzaNapoliSempre", ha concluso. 
Il giocatore argentino sembra commosso ed emo-
zionato dal calore della tifoseria partenopea ma an-
che dal ricordo vivo che la città ha di Maradona. Per 
un argentino Maradona rappresenta molto, come 
giocatore e come uomo, ma Napoli e i napoletani 
hanno un debito nei suoi confronti perché per la pri-
ma volta il calcio ha assunto tinte diverse, rappre-
sentava altro, non era solo calcio, era molto di più. 

EL CHOLITO, CON NAPOLI 
UN RAPPORTO SPECIALE
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Di cosa parliamo: il parere di Rafa Benitez

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Carlotta Pietrafesa

L' ex allenatore del Napoli Rafael Benitez com-
menta gli ultimi acquisti della squadra azzur-
ra e fa pronostici sulla partita contro il Liver-

pool che si giocherà il 7 settembre. 
Anche a Benitez non sfugge l’ultimo acquisto del 
presidente Aurelio De Laurenti, il georgiano Khvicha 
Kvaratskhelia, considerato uno dei maggiori talenti 
del calcio georgiano. 
L’ex allenatore commenta così da quanto riporta-
to sulla Gazzetta dello Sport: "È il pericolo nume-
ro 1 per il Liverpool. Gioca come esterno partendo 
da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare 
e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il 
segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 
gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo 
match con la Lazio: ha solo 21 anni, ma è un talen-
to eccellente e il fatto che stia facendo così bene 
così presto in Italia sottolinea la sua mentalità. Il 

Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel recluta-
re talenti: quando c’ero io abbiamo preso Gonzalo 
Higuaín, Jorginho, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, 
Raúl Albiol e José Callejón che hanno permesso 
alla squadra di crescere. Sta facendo lo stesso con 
Kvaratskhelia”.
Infatti Rafa parla appunto della capacità del presi-
dente azzurro, e forse anche su consiglio dei diversi 
allenatori, nello scovare talenti appunto e riuscire a 
farli maturare all’interno della squadra sia a livello 
fisico che mentale. Ed inoltre fa speculazioni sulla 
prossima partita di Champions che vede gli azzurri 
di Spalletti giocare contro il Liverpool. 
Ne è prova anche l’ultimo acquisto,  Kim Min-Jae 
che, a detta di Benitez: "sembra avere una buona 
mentalità, ha segnato anche contro la Lazio”. Que-
ste le parole sulla nuovissima squadra di Spalletti 
che pian piano daranno prova della loro forza. 

BENITEZ: "KVARA È UN 
TALENTO ECCELLENTE"
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A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il 
Napoli tenta l’ultimo grande colpo cercando 
di aggiudicarsi Keylor Antonio Navas Gam-

boa. Il costaricano, attualmente portiere del Paris 
Saint-Germain, è senza dubbio un giocatore com-
pleto che nel corso degli anni ha migliorato le sue 
prestazioni sempre di più. Alto solo 185 cm pre-
senta una buona prontezza di riflessi e un’indici-
bile agilità. La trattativa con il PSG per Navas non 
è ancora andata in porto e risulta complessa, so-
prattutto per l'alto ingaggio del calciatore. Keylor 
Navas, infatti, ad oggi percepisce dal PSG 9 milioni 
di euro a stagione. Una cifra fin troppo elevata per 
il club azzurro, che però sarebbe disposto a dilazio-
nare parte dell’ingaggio nell’arco di tre anni. In ogni 
caso, sia il patron azzurro che Giuntoli non sono 

molto propensi ad andare oltre la quota di ingaggi 
fissata a 3 milioni di euro, ma per Navas starebbero 
pensando si fare un’eccezione, considerando anche 
i vantaggi fiscali che porterebbe il suo ingaggio. Il 
possibile arrivo di Navas al Napoli potrebbe cam-
biare, non solo il futuro della squadra partenopea, 
ma anche quello di Alex Meret. Infatti, nonostante 
Meret abbia già cominciato il campionato con la 
mia azzurra con Sirigu come secondo portiere e 
Marfella come terzo, Navas cambierebbe notevol-
mente questo assetto. Meret, attualmente, presenta 
il contratto in scadenza a fine campionato e quin-
di con l’arrivo del costaricano potrebbe chiedere la 
cessione. Nell’ipotesi in cui la trattativa con Navas 
non andasse in porto, il Napoli ha come alternativa 
Kepa del Chelsea.

di Vincenza Volpe

MERCATO: NAVAS
PRESTO AL NAPOLI? 



Ringrazia per averci scelto

Clinica veterinaria Animal Care
Via A. Manzoni, 75, Casoria NA

081 1971 2513
dott.laurafuria@gmail.com

     Clinica Veterinaria Animal CARE
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di Ludovica Carlucci

Questa volta non si è trattata della ‘solita’ di-
sputa stagionale tra Juventus e Napoli ben-
sì di una sfida tra la dirigenza della Vecchia 

Signora e il nostro ‘mister’ ds azzurro Cristiano 
Giuntoli capace di battere i suoi acerrimi rivali sul 
mercato con un colpo da vero fuoriclasse. Nessuna 
conclusione a giro, né assist o tackle vincenti, solo 
una semplice, ma straordinaria intuizione è basta-
ta a Giuntoli per bruciare la concorrenza a strisce 
bianche e nere per la rincorsa ai giovani talenti. 
Primo tra tutti l’ormai noto Khvicha Kvaratskhelia, 
‘sottratto’ al club di Allegri in termini di tempo e di 
cifre.
I dieci milioni versati nelle casse della Dinamo Ba-
tumi sembrano quasi un qualcosa di irrisorio, un 
semplice colpo di classe del ds azzurro che ci ha 

svelato il ‘segreto’ della sua prima conquista: “La 
prima volta che ho visto Khvicha in un video erava-
mo nel cuore del lockdown. Come ce lo siamo assi-
curati? Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real 
Sociedad, perché lui non era mai uscito dal nostro 
taccuino".
Ma il nostro caro ‘intuitore’ è riuscito a beffare la 
Juventus anche una seconda volta. Altro semplice 
colpo di mercato, un altro ‘K’ che insieme al geor-
giano sta creando non pochi problemi.
Sudcoreano, quasi ‘estraneo’ al mondo italiano, ma 
l’impatto non è passato inosservato: Kim Min-jae 
impressiona non solo per la sua tenuta difensiva, 
ma per il semplice fatto che ha già bucato le difese 
avversarie con due gol pesantissimi. Ed anche qui 
la Juventus può accompagnare solo.

JUVENTUS ''BEFFATA'' DA 
GIUNTOLI...DUE VOLTE!



non accettare carne
dagli sconosicuti

“ “

Fico. Eccellenza a Portici dal 1980.
Noi ci mettiamo la qualità, tu la fiducia.

salotto fico

Gluten Free
primi e panini senza glutine

paninoteca • steakhouse
bruschetteria • la zingara
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Il Napoli di questa stagione sta esprimendo al me-
glio tutto il suo potenziale evitando di perdersi 
in un bicchier d’acqua come spesso accadeva in 

‘passato’ tanto da aver resuscitato a suon di vittorie 
e buone giocate quel mancato entusiasmo ai tifosi. 
Tre le vittorie con Hellas Verona, Monza e Lazio, due 
pareggi ed una classifica già ottima con i parteno-
pei che sono dietro solo all'Atalanta di Gian Piero 
Gasperini (‘grazie’ all’unica nota stonata dettata dal 
passo falso interno con il Lecce). Quello che conta 
però è la squadra, la qualità, la tecnica ed il carattere 
che, almeno fino ad adesso, sembrano non manca-
re assolutamente. Ogni pedina sta sfoderando (chi 
più velocemente, chi ancora molto con calma) le sue 
giocate di ottima qualità, segno di una fiducia che 
Spalletti non ha mai mancato di dare. 

Sono almeno tre i "mostri" che stanno regalando sod-
disfazioni in primis al tecnico, poi a noi spettatori. Un 
nome a caso ed un grazie a Giuntoli per la sua intu-
izione geniale nei riguardi di Anguissa, inizialmente 
in prestito dal Fulham, ma poi riscattato dal Napoli 
che si è assicurato un vero e proprio campione. Se-
condo, ma non per importanza Zielinski che, tornato 
finalmente al suo ruolo naturale da mezzala, sta ri-
disegnando calcio come solo lui sa fare. Impossibile 
poi non citare Lobotka che, se fino all’anno scorso 
era considerato un giocatore 'da buttare' e inadatto 
ad un progetto come quello del Napoli, ora è ormai 
insostituibile nella 'scacchiera' di Spalletti. Grazie a 
loro il centrocampo di questa squadra si conferma 
al momento il reparto più forte tra quelli del nostro 
campionato.

di Ludovica Carlucci

I NUOVI ‘'MOSTRI’' SU CUI 
PUÒ CONTARE SPALLETTI

Di cosa parliamo: calciatori
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#photogallery | Napoli - Monza 4-0 ph. Fabio Sasso/FPA
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ph. Fabio Sasso/FPA#photogallery | Napoli - Lecce 1-1
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classifica serie a 2022/2023

2-5

4-0

0-0

1-1

1-2

atalanta
napoli
milan
udinese
roma
torino
juventus
inter
lazio
salernitana
fiorentina
sassuolo
verona
spezia
empoli
bologna
lecce
sampdoria
cremonese
monza

13
11
11
10
10
10

9
9
8
6
6
6
5
5
4
3
2
2
1
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
2
2
1
1
1
3
0
2
3
3
3
2
2
4
3
2
2
1
0

0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
4
5

9
12
10
9
6
6
7

11
7
7
4
3
6
5
4
5
3
2
4
2

2
4
5
5
5
5
2
8
5
4
4
5
9
9
5
8
6
9
9

13





PRENOTA FIFA 23
PS4 €49.99
PS5 €59.99
SWITCH €39.99
XBOX ONE €49.99
SERIE X €59.99
super prezzi validi fino al 20/09/22

Via Circumvallazione Esterna, 82, Casoria NA
prenota SUBITO: 0819758024 - 3488344714


