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Io Tifo Napoli

ari Amici di Io Tifo Napoli,
la nostra amata squadra del cuore è brillante, 
spettacolare, strepitosa.
Sono infiniti gli aggettivi positivi per descrivere 
il momento di forma degli azzurri.
I partenopei sono primi in classifica con 26 
punti, si sono qualificati agli ottavi di Cham-
pions con due giornate di anticipo con presta-
zioni incredibili e tatticamente intelligenti.
Lucidità, qualità e unione: le tre parole che han-
no contraddistinto il Napoli in questa prima 
parte di stagione, mostrando un calcio "alla in-
glese" dove a farla padrone è stato il bel gioco, 
il senso di squadra.
L'intelligenza di Lobotka, l'ispirato Anguissa, 
la sicurezza di Kim, l'imprevedibilità di Kvarat-
skhelia , le progressioni di Osimhen e di tutti gli 
altri.
Questo Napoli è il simbolo di determinazione, 
di coraggio e di forza di una squadra che non 
molla mai che cerca sempre il goal fino all'ul-
timo minuto.
Hanno dimostrato in molte occasioni di essere 
una squadra completa, matura, consapevole 
e che approfitta dell’errore dell’avversario per 
passare in vantaggio.
Se questo Napoli sa gestirsi, sa muoversi è so-
prattutto grazie al suo leader, Luciano Spallet-
ti. Il tecnico è stato intelligente nel capire gran 
parte delle partite, bravo nell’organizzazione 
tattica, integra tutti con la sua rosa ampia cre-
ando un grande gruppo.
Una squadra che sa quello che vuole e corre a 
prenderselo a morsi, facendo sognare i tifosi.
Vincono e convincono, dando lezioni di calcio 
non sono in Italia ma in tutta l'Europa.
È un Napoli stellare.
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Di cosa parliamo: Napoli - Liverpool 4-1

SPALLETTI, LEZIONE DI 
CALCIO KLOPP

Doppietta di Zielinski e gol di Anguissa e Simeo-
ne, per i Reds inutile rete di Luis Diaz. Osimhen, 
palo e rigore fallito.

Una lezione di calcio di Spalletti a Klopp. Un Napo-
li stellare ha fatto a pezzi il Liverpool, lo ha travolto 
con una prestazione da incorniciare in una notte che 
difficilmente potrà essere dimenticata dai tifosi az-
zurri. Quattro gol, un palo, un rigore sbagliato e altre 
clamorose occasioni fallite: alla fine il risultato sta 
pure stretto alla squadra di Spalletti che ha giocato 
un calcio fantastico. Una doppietta di Zielinski e i gol 
di Anguissa e Simeone hanno ancora una volta rovi-
nato la serata napoletana di Klopp, per lui lo stadio 
Maradona si è confermato un tabù.
Il Napoli ha dominato in lungo e in largo, ha approc-
ciato la partita in maniera entusiasmante tanto da 
colpire un palo dopo 43 secondi con Osimhen. Il cen-
trocampo azzurro è stato stratosferico, Anguissa e 
Lobotka sono stati i padroni del gioco insieme con 
il ritrovato Zielinski, è lì che Spalletti ha preso il so-
pravvento. Ha costruito sempre dal basso il Napoli, 
si è preso tanti rischi ma è riuscito sempre a venir 
fuori con grande qualità e incredibile disinvoltura. 
Ha sbloccato la partita Zielinski su rigore (mano di 
Milner), hanno fallito l’occasione del raddoppio pri-
ma ancora su rigore Osimhen (fallo di Van Dijk e pa-
ratona di Alisson), poi Kvaratskhelia (assist dell’at-
taccante nigeriano). Il raddoppio lo ha firmato invece 
Anguissa, dopo una triangolazione da Playstation 
con Zielinski. Il tris invece è stato opera di Simeone 
(entrato al posto dell’infortunato Osimhen), in gol tre 
minuti dopo l’ingresso in campo e scoppiato in lacri-
me sotto la curva con tanto di bacio al suo tatuaggio 
della Champions.
Il Liverpool è stato a guardare, quasi inerme davanti 

alla superiorità del Napoli. Ci ha provato con Alexan-
der-Arnold (punizione alta), con l’impalpabile Salah 
(debole rasoterra), con Van Dijk di testa e con Elliott 
da due passi. Troppo poco per impensierire il bravis-
simo Meret e il Napoli, che ha timbrato per la quarta 
volta a inizio ripresa ancora con Zielinski, al termine 
di un’altra azione preparata da Spalletti: l’ennesima 
palla giocata dietro la linea della difesa per Simeone, 
l’assist per il centrocampista polacco che, dopo una 
ribattuta di Alisson, ha insaccato con uno scavetto 
facendo impazzire il Maradona e gli ex Mertens (in 
tribuna) e Lavezzi 
Klopp le ha provate tutte per tentare il miracolo, ma 
non è riuscito a scalfire le certezze del Napoli. 
Una lezione di calcio di Spalletti a Klopp.

ph Fabio Sasso/FPA

di Simone Siciliano
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Di cosa parliamo: Napoli - Spezia 1-0

L'   ha decisa il peggiore in campo, perché il calcio 
è sempre imprevedibile. Raspadori fino al mi-
nuto 89 non ne aveva indovinata una: era stato 

impalpabile, impreciso, incosistente. Spalletti avreb-
be dovuto sostituirlo, ma evidentemente il suo sesto 
senso da allenatore gli ha fatto decidere in maniera 
diversa. Lo ha tenuto in campo fino alla fine ed è sta-
to premiato: con lo Spezia è arrivata la terza vittoria 
dopo Lazio e Liverpool e, almeno per una notte, gli 
azzurri si sono ripresi il primo posto in classifica.
È stato un pomeriggio molto più difficile del previ-
sto per il Napoli, la sfida con la squadra di Gotti ha 
confermato una sensazione che finora era stata già 
chiara: la squadra di Spalletti funziona benissimo 
quando gioca con la formazione titolare, molto meno 
quando si cambia qualche uomo.Anche perché il 
contributo che sta arrivando da alcuni dei nuovi 
come Ndombelé e lo stesso Raspadori, non è ancora 
di livello adeguato al resto della squadra.
Al Maradona il Napoli ha fatto la partita ma ha avu-
to grandi difficoltà a concretizzare. L’assenza di 
Osimhen si è fatta sentire, perché la scelta di Raspa-
dori invece di Simeone ha tolto peso e consistenza 
all’attacco azzurro. È toccato a Kvaratskhelia accen-
dere la squadra azzurra, con i suoi soliti numeri e le 
conclusioni più pericolose. Dragowski si è salvato 
più volte su Anguissa e su Elmas, prima che Spalletti 
decidesse di ridare ordine alla squadra con Lobotka 
al posto di Ndombelé, provato oggi da play e apparso 
ancora appannato.
Spalletti con Simeone e Gaetano  ha fatto all-in nel 
finale, ma la scelta che si è rivelata decisiva è sta-
ta quella di non sostituire Raspadori. Al minuto 89 
Lozano ha messo al centro rasoterra dalla destra, 
Gaetano ha mancato la palla deviandola leggermen-

te, sul secondo palo Raspadori non ha perdonato. I 
tifosi al Maradona sono impazziti di gioia e Spalletti 
ha esultato verso la panchina ospite e si è preso il 
secondo giallo.
Alla fine la festa è stata solo azzurra.

di Simone Siciliano

RASPADORI PORTA IL 
NAPOLI AL PRIMO POSTO 

 ph. Fabio Sasso/FPA
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Di cosa parliamo: Rangers - Napoli 0-3

Politano su rigore, Raspadori e Ndombele firma-
no la grande vittoria a Ibrox. Rigore fallito da 
Zielinski. Azzurri primi nel girone a punteggio 

pieno
Spalletti sbanca anche Glasgow e guida a punteggio 
pieno il girone di Champions: due vittorie in due par-
tite e soprattutto un altro grande esame di maturità 
superato in un tempio storico del calcio come quello 
dei Rangers. Un rigore di Politano e i gol di Raspadori 
e Ndombele hanno firmato la grande vittoria a Ibrox, 
quella che conferma lo spessore e la grande qualità 
della squadra azzurra.  
Spalletti, senza Lozano e Osimhen, ha preferito Si-
meone a Raspadori, si è affidato ai titolarissimi di 
questo avvio di stagione, con Politano a destra. Il cli-
ma incadescendente ha favorito una partita aperta, 
spumeggiante, con ritmi altissimi e tante occasioni 
create, da una parte e dall’altra. Il Napoli ha spaven-
tato il tempio scozzese con un sinistro di Zielinski 
che ha scheggiato il palo, è andato a un passo dal gol 
con Simeone, Di Lorenzo e Kvaratskhelia. A salvarlo, 
in difesa, è stato in più occasioni Meret, autore di di-
versi interventi da applausi.
La svolta della partita c’è stata dopo un’ora di gioco, 
quando Simeone si è imbucato nell’area dei Rangers 
ed è stato steso: secondo giallo ed espulsione per 
Sands e rigore per il Napoli. Zielinski, però, se lo è 
fatto parare due volte consecutive.
Ma con l’uomo in più la squadra di Spalletti ha preso 
in mano definitivamente il comando del gioco e ha 
trovato il vantaggio ancora su rigore. Stavolta (dopo 
un fallo di mano di Barisic) Politano non ha sbagliato, 
regalando agli azzurri un vantaggio più che meritato. 
Con Olivera, Ndombele, Zerbin e Raspadori, il Napoli 
ha gestito con qualità e personalità il finale, trovando 

anche il raddoppio grazie a una rapida combinazio-
ne fra due dei nuovi entrati, Olivera e Raspadori: il 
bomber tascabile ha gelato Ibrox firmando il secon-
do gol in tre giorni. In pieno recupero la firma finale di 
Ndombele, al suo primo centro con il Napoli. La notte 
di Glasgow si è colorata di azzurro.

di Simone Siciliano

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

di Simone Siciliano

L’atto primo dello scudetto è del Napoli. Spallet-
ti continua il suo momento d’oro e, dopo Ibrox, 
sbanca anche San Siro: Politano e Simeone 

affondano il Milan e regalano agli azzurri il primo 
posto in classifica insieme con la lanciatissima Ata-
lanta
Un altro esame di maturità superato, con le note po-
sitive del solito decisivo Kvaratskhelia e di Politano, 
Mario Rui e Meret, i migliori fra gli azzurri. Pioli ha 
riprovato la mossa che gli risultò vincente l’anno 
scorso al Maradona: un trequartista più di sostanza 
(Krunic) invece di uno più talentuoso (Messias) per 
cercare di arginare la costruzione azzurra.
Una scelta che non ha scalfito le certezze di Spallet-
ti, che invece ha riproposto la ricetta vincente di que-
sto inizio di stagione, quella con il 4-3-3 imperniato 
su Lobotka con Raspadori terminale offensivo per 
avere più cucitura nel gioco. Scelte che hanno fatto 
venir fuori una partita molto equilibrata, con il Milan 
che ha avuto però più controllo nel primo tempo e ha 
costretto agli straordinari Meret. Il portiere azzurro 
si è superato un paio di volte su Giroud (deviazione 
con palla che ha scheggiato la traversa) e su Krunic 
(inzuccata da due passi). Ha tirato di più la squadra 
di Pioli, ha avuto più possesso palla il Napoli che si 
è fatto vivo con Politano (colpo di testa salvato da 
Maignan) e con Kvaratskhelia (tacco senza fortuna 
da distanza ravvicinata).
Ma la verve del georgiano è costata cara a Calabria 
e Kjaer, entrambi ammoniti per falli su di lui. Pioli 
all’intervallo ha fatto una scelta fuori i due colpiti dal 
giallo e dentro Dest e Kalulu. È stata la mossa che ha 
stappato la partita, perché proprio Dest ha commes-
so il fallo da rigore su Kvara
Con il Napoli avanti Spalletti ha scelto Zerbin e Si-

meone per inserire forze fresche: due mosse che si 
riveleranno poi decisive, prima in negativo e poi in 
positivo. In negativo perché proprio da una mancata 
copertura di Zerbin è arrivato il pareggio del Milan, 
costruito dal solito incontenibile Theo Hernandez e 
firmato da Giroud. Una mossa positiva, invece, per-
ché poi è stato proprio Simeone a firmare il gol del 
nuovo vantaggio azzurro, con un’incornata di testa 
su invito al bacio di Mario Rui, uno dei migliori del 
Napoli. Con Messias, Brahim e Adli, Pioli si è lanciato 
alla ricerca del pareggio e si è disperato quando Ka-
lulu, dopo un velocissimo contropiede, ha centrato in 
pieno la traversa a Meret battuto. Elmas e Ndombele 
hanno dato sostanza nel finale a Spalletti, agitatissi-
mo in tribuna con il suo telefono, e soprattutto con-
sentito al Napoli di fare festa a San Siro. In classifica 
comanda ancora il Napoli.

 ph. Fabio Sasso/FPA

POLITANO E SIMEONE, IL 
COLPO A MILANO. PRIMI!
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Di cosa parliamo: Argomento
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Di cosa parliamo: Napoli - Torino 3-1

di Simone Siciliano

Una doppietta del centrocampista del Camerun 
e un gol del talento georgiano fanno volare gli 
azzurri. A Juric (espulso) non basta Sanabria. 

Comanda ancora il Napoli. Con personalità, con ca-
rattere e soprattutto con grande qualità. La squadra 
di Spalletti archivia la pratica Toro in 37 minuti e si 
tiene stretto il primo posto in classifica. Protagonisti 
al Maradona un gigantesco Anguissa, autore di una 
fantastica doppietta nei primi 12 minuti, e il solito 
Kvaratskhelia, autore del tris che ha chiuso la partita 
e che lo porta a 5 gol in campionato. Ma è stata so-
prattutto la prestazione della squadra a far divertire 
il pubblico del Maradona: il primo tempo degli az-
zurri è stato impressionante, il Toro è stato annichi-
lito e scioccato dalla qualità del fraseggio ispirato 
da Lobotka. Un segnale importante è arrivato anche 
dalla gestione dei momenti di difficoltà, evidente-
mente cresciuta in questa stagione anche grazie a 
una difesa imperniata su un Kim (premiato miglior 
difensore di settembre in A) che continua a sbalor-
dire ogni partita.
La sesta vittoria consecutiva fra campionato e Cham-
pions è stata una conferma importante, soprattutto 
perché arrivata dopo la sosta con tante incognite sui 
nazionali che hanno girato mezzo mondo. Il Napo-
li l’ha costruita con una partenza bruciante, degna 
dei top club europei: due gol di un super Anguissa 
in poco meno di 12 minuti hanno fatto diventare im-
possibile il pomeriggio di Juric 
La gestione della partita azzurra è stata da squadra 
matura, ha contenuto il Toro (anche se con non po-
che difficoltà) ed è riuscito ancora a pungere. L’ha 
spaventato Rodriguez, non l’hanno aiutato Raspa-
dori, Politano e Di Lorenzo, imprecisi in fase con-
clusiva. La qualità dei cambi di Spalletti Simeone, 

Ndombele, Lozano, Elmas e Olivera dà il segnale di 
quanto il Napoli possa permettersi alternative di pri-
missimo livello. Con i nuovi gli azzurri hanno gestito 
e respinto l’assalto finale di Juric, che non è riusci-
to a riaprirla nemmeno con gli ingressi di Radonjic, 
Adopo, Aina, Karamoh e Schuurs. Anche perché Me-
ret ci ha messo anche la sua firma con un paio di 
interventi super. Comanda il Napoli.

 ph. Fabio Sasso/FPA

ANGUISSA E KVARA,
ANCORA AL COMANDO
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Di cosa parliamo: Ajax - Napoli 1-6

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Simone Siciliano

Alla Cruijff Arena gli azzurri vivono una delle 
notti più fulgide della propria storia: sei gol 
segnati, una mezza dozzina sfiorati, dominio 

assoluto e qualificazione agli ottavi di Champions 
League in cassaforte.
Il Napoli cercava ad Amsterdam in casa dell’Ajax la 
terza vittoria su tre partite del girone di Champions 
League, ma è andato molto oltre. La squadra di Lu-
ciano Spalletti vive una delle notti più belle della 
propria storia, portando a casa la vittoria più larga 
di sempre: un 6-1 che migliora in extremis anche il 
5-1 in casa del Valencia del 1992, quello dello stori-
co pokerissimo di Daniel Fonseca.
La partita ad Amsterdam dura di fatto appena 18 
minuti, quelli impiegati dal Napoli per pareggia-
re con Raspadori il vantaggio ajacida di Kudus al 
9’, in quello che sarà l’unico, vero pericolo portato 

dai Lancieri verso la porta di Meret. La squadra di 
Spalletti, che aveva approcciato benissimo il ma-
tch, reagisce con la tranquillità delle grandi squadre 
colpendo gli avversari nei propri punti deboli: limiti 
tecnici in costruzione e inesperienza. Di Lorenzo di 
testa da corner e Zielinski fissano il 3-1 all’interval-
lo, poi la doppietta di Raspadori in avvio di ripresa 
chiude i conti e l’Ajax cede di schianto. Il Napoli non 
si ferma, supportato da una condizione straripante 
e continua a giocare a memoria: Kvaratskhelia e Si-
meone completano l’umiliazione e nel finale gli az-
zurri vanno più volte vicino al settimo gol. 
Si conclude qui una delle notti più belle della sto-
ria del Napoli. 6-1 in casa dell'Ajax, subissato dai 
fischi. Azzurri dominanti dal primo all'ultimo minu-
to, a punteggio pieno in Champions e con il miglior 
attacco della competizione!

RISCRITTA LA STORIA, 
AJAX-NAPOLI 1-6





Ph. Fabio Sasso/FPA - Grafica Roberto Castaldi
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Di cosa parliamo: Cremonese - Napoli 1-4

 ph. Fabio Sasso/FPA

Riuscire a vincere la partita imperfetta (per me-
rito di una Cremonese sì dai valori tecnici in-
feriori ma squadra di lotta e di coraggio) è un 

segnale di forza. Se poi il Napoli, a un quarto d’ora 
dalla fine, sul risultato di parità (1-1), si rigenera 
con forze fresche e dilaga (tre gol dei subentranti 
Simeone, Lozano e Olivera) la vittoria assume una 
rilevanza che va oltre il primato solitario in classi-
fica. É la prova della forza tecnica di una squadra 
che tiene il bandolo della matassa anche quando la 
sfida diventa più sofferta del previsto, quando cioè 
gli avversari spostano sui loro binari la direzione 
della partita. Equilibrio e battaglia: questa l’essen-
za di buona parte del secondo tempo. Per il Napoli 
è stato decisivo non smarrirsi e ricalibrarsi alzan-
do il tasso di qualità. Il risultato così ampio (1-4) , 
nell’ottica dei 90 minuti, è bugiardo ma il paradosso 
è che proprio per questo certifica il percorso di cre-
scita e la vetta della classifica.
La Cremonese raccoglie i complimenti senza pren-
der punti; ad Alvini il merito di aver tenuto sulla 
corda fino a una manciata di minuti dal termine 
la capolista della serie A. Il Napoli sblocca la sfi-
da con un calcio di rigore — per la cronaca è il se-
sto a favore in questa stagione — che si procura 
Kvaratskhelia e realizza Politano; Raspadori fa da 
ponte tra centrocampo e attacco, spreca però al-
meno due occasioni per capitalizzare il vantaggio. 
Il pareggio (Dessers) arriva a inizio ripresa, ed è lì 
che comincia il patimento della squadra di Spallet-
ti. I grigiorossi raddoppiano la pressione (uomo su 
uomo), inducono il Napoli a sbagliare gli appoggi, 
si chiudono e ripartono. E davanti trovano praterie. 
Lobotka è ovunque a mettere toppe, poco assistito 
stavolta da Anguissa (stanco, le ha giocate tutte) e 
da Ndombelè che negli spazi stretti e sotto marca-
tura è in difficoltà. Spalletti resiste prima dei cambi 
ma quando intuisce che la partita richiede benzina, 
benzina di qualità, per ritrovare anche la profondi-
tà del campo, richiama dalla panchina l’uomo «di 
fiducia».
Eccolo, il Cholito, insospettabile bomber Simeone 
apre la goleada con una schiacciata di testa su as-
sist di Mario Rui: è la prima palla che gioca; Lozano 
si accentra dalle sue parti e accompagna Kvarat-
skhelia che gli fornisce poi con generosità una palla 

che va soltanto appoggiata in rete. Olivera va ol-
tre e a tempo ormai scaduto cala il poker. Spalletti 
può finalmente liberare ansia e preoccupazione, si 
guarda attorno e riconosce che la sua nuova cre-
atura (considerata fragile a inizio stagione con gli 
addii dei big) è diventata grande, ha saputo portare 
a casa la partita imperfetta. «Sì questa è maturità — 
ammette l’allenatore dei partenopei —. Nel secondo 
tempo abbiamo sofferto contro una squadra che mi 
aspettavo facesse così bene, ma non abbiamo mai 
perso la lucidità e siamo stati premiati». Primato 
solitario e due numeri che spiegano: 35 gol con 14 
marcatori diversi. 

di Simone Siciliano

SPALLETTI VOLA 
SOLITARIO IN VETTA
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Di cosa parliamo: Napoli - Ajx 4-2

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Simone Siciliano

Maradona in festa per l'ennesima partita spet-
tacolare della stagione: quattro marcatori di-
versi, l'Ajax si arrende alla distanza e il Napoli 

è già agli ottavi di Champions League con due turni 
d’anticipo
E meno male che non dovevano esserci calcoli con 
l’Ajax, battuto 6-1 all’andata. La qualificazione a por-
tata di un solo punto è un pensiero che non sfiora i 
partenopei, scesi in campo con il fuoco sacro di chi 
non conosce altro risultato che la vittoria. Voluta, di-
fesa con le unghie e con i denti, anche quando gli av-
versari hanno fatto capire che non erano proprio quel-
li da stendere al tappeto. È finita 4-2, ed è stata una 
gara intensa. Il tecnico dell’Ajax Schreuder allarga le 
braccia: «Una delle nostre migliori gare, ma il Napoli è 
troppo forte». Pronti via, lo spettacolo comincia. Ed è 
un concentrato di tecnica (quella di Zielinski) di coor-
dinazione (con Lozano) e finalizzazione ad opera del-
lo stesso messicano. La sintesi del triangolo perfetto 
è il vantaggio del Napoli trascorsi appena quattro mi-
nuti. L’Ajax non ci sta, la brutta figura di Amsterdam è 
un marchio che gli olandesi hanno stampato addosso 
e fissato nella testa. E, allora, il gol subito non deve 
tramortirli, anzi. C’è da spingere sull’acceleratore e la 
squadra di Schreuder va avanti. Riparte, appena può. 

Bergwijn, sa aggirare gli ostacoli e arriva al tiro, quasi 
a tu per tu con Meret.
Si gioca, da un lato all’altro del campo: Lobotka per la 
prima transizione agli esterni. Ed eccolo, il geogiano 
Kvaratskhelia: macina metri a ritmi impressionanti, si 
libera degli ostacoli, trova il compagno (Raspadori) ed 
è il gol del raddoppio. Jack dimostra di cosa è capace: 
stop, controllo e tiro. Tutto alla velocità della luce. Il 
Napoli va all’intervallo avanti di due gol, nella ripresa 
è costretto a mostrare l’altra versione di sé: gestione, 
sofferenza e reazione. Klaassen accorcia quasi subito 
e Spalletti fa i primi cambi. Ndombele per Anguissa 
che non ne ha più ed esce malconcio. Nasce dal fran-
cese l’episodio del calcio di rigore: raccoglie il cross 
di Di Lorenzo e si gira come un attaccante, lo ferma 
Timber con il braccio. L’arbitro rivede l’episodio alla 
Var e assegna il penalty. Insiste l’Ajax, costringe il Na-
poli ad abbassarsi, induce Juan Jesus al fallo in area 
su Brobbey e Bergwijn non sbaglia. Gara di nuovo ria-
perta, ed è ancora prova di resistenza per il Napoli. In 
campo adesso c’è Osimhen 
Il nigeriano è in astinenza da gol e allo scadere cala 
il poker. Spalletti è in stato di grazia, Sa che molti lo 
aspettano al varco. E adesso? «Andiamo avanti con la 
nostra mentalità». Vincente.

SHOW CON L'AJAX IN UCL, 
NAPOLI AGLI OTTAVI
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Di cosa parliamo: Napoli - Bologna 3-2

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Nicola Della Gatta

Il Napoli di mister Spalletti batte per 3-2 il Bologna 
di Thiago Motta. Gli azzuri ci riescono non senza 
qualche difficoltà di troppo, vista la condizione fi-

sica e di classifica della squadra avversaria.
Al 41' del primo tempo a sbloccarla è la squadra 
ospite con l' olandese Zirkzee, nonostante i diversi 
tentativi da parte della squadra di casa di portarsi 
in vantaggio.
Prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo però 
la squadra di spalletti riesce a riprenderla con il di-
fensore brasiliano Juan Jesus che, dopo una serie 
di rimpalli in area di rigore, la insacca dietro le spal-
le di Skorupski.
Nel secondo tempo ad entrare in scena è il solito 
è il solito Kvaratskhelia, sempre presente e decisi-
vo in ogni occasione, dei goal e non solo; ancora 
lui, dribbling, velocità, progressione e intelligenza: il 
georgiano di Tbilisi, è stato decisivo nel 2-1 dell'at-

taccante messicano Lozano e anche nel 3-2 finale.
Sempre più imprevedibile il georgiano disorienta gli 
avversari che non riescono a fermarlo nemmeno 
questa volta, nell'occasione del goal di Osimhen, 
quando lo stesso imbuca il nigeriano con molta 
agilità a tu per tu contro il portiere, l'attacante non 
può fare altro che buttare il pallone in rete.
Il Napoli sogna in grande e gioca bene, e questo lo 
deve soprattutto ai piedi del nuovo idolo del Mara-
dona che, con grande umiltà, ogni gara conquista 
un pezzo di cuore in più dei tifosi napoletani.
La squadra di Spalletti dimostra maturità in una 
partita che, per come si era messa, lo scorso anno 
l'avrebbe persa come in occasione dello Spezia 
proprio di Thiago Motta che stava per auto incoro-
narsi bestia nera dell'allenatore toscano.
Non è stato così, il Napoli continua a sognare, ma-
turare e divertire.

IL NAPOLI BRILLA COL 
BOLOGNA CON KVARA
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Di cosa parliamo: Roma - Napoli 0-1

A rriva l'undicesima vittoria consecutiva tra 
campionato e Champions League per il Napoli 
di Spalletti.

Una gara che probabilmente lo scorso anno non 
avrebbe vinto, dato che gli azzurri vanno in difficoltà 
con le squadre che si barricano dietro la linea della 
palla.
Si, perché la Roma questo ha fatto, consapevole del 
fatto che il Napoli giochi meglio contro chi gioca a 
calcio, i giallorossi hanno provato ed hanno dedi-
cato la propria gara a neutralizzare l'attacco avver-
sario.
C'erano quasi riusciti, fino a quando l'uomo ma-
scherato non ha deciso di firmare un gol straordina-
rio con un tiro ad effetto di esterno destro dopo es-
sersi guadagnato la posizione ai danni del difensore 

avversario Smalling che, per esperienza e capacità 
non è proprio l'ultimo arrivato.
La squadra di Mourinho non ha praticamente mai 
impensierito la difesa azzurra comandata da un Kim 
insuperabile in coppia con l'ex di turno Juan Jesus. 
I giallorossi chiudono la gara, in casa davanti a ses-
santamila spettatori, con zero tiri nello specchio 
della porta. L'allenatore avversario a fine gara dirà 
che la vittoria è immeritata, ma sappiamo quanto 
sia bravo a distogliere l'attenzione mediatica dalla 
propria squadra con dichiarazioni fuori dal comune.
Spalletti invece si gode il momento, osannando 
Osimhen per il gol senza dimenticare l'occasione 
fallita pochi minuti prima. A dimostrazione di come 
il tecnico voglia continuare a sognare e a farci so-
gnare con i piedi per terra.

di Roberto Castaldi

NAPOLI CINICO CONTRO 
LA "BARRICATA" ROMA
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Di cosa parliamo: gestione della rosa

 ph. Fabio Sasso/FPA

di Pasquale Ferrillo

Il Napoli continua a vincere e a divertire. Dopo gli 
ottimi risultati conseguiti in campionato e le con-
ferme in

Champions League, i tifosi sognano in grande e non 
intendono più nascondersi dietro la scaramanzia
fintanto che, ormai, si parla apertamente di scudet-
to in città. Gli elogi si sprecano per tutti i calciatori, 
per
mister Spalletti e per la società: nemmeno il più 
ostinato dei tifosi o il più pessimista di essi riesce 
ad
individuare qualcosa di negativo.
Il grado di consapevolezza della forza della squadra 
partenopea può essere misurato da un aspetto che
risulta sorprendente ai più: la maggior parte dei ti-
fosi, se non addirittura la totalità, non presta più
attenzione alla formazione del Napoli che scenderà 
in campo; probabilmente, ciò si verifica perché il 
Napoli
è talmente forte, gioca un calcio così bello, un cal-
cio di squadra, che anche quando cambiano gli in-
terpreti il
risultato non cambia. In altre parole, i calciatori 
sono interscambiabili nei rispettivi ruoli fintanto 
che non è
più possibile individuare gli undici titolari e le riser-
ve. Inoltre, la rosa è così profonda che i tifosi quasi 
hanno
dimenticato o, comunque, non hanno più pensato 
alla mancanza per infortunio del nostro bomber
principe, Victor Osimhen.
I meriti di tale capolavoro vanno anzitutto al pre-
sidente Aurelio De Laurentiis che è stato il primo a 
crederci
questa estate quando un po’ tutti quanti storceva-
no il naso alle sue parole: “quest’anno proveremo a
vincere lo scudetto”. Nessuno sembrava dar credito 
a quella frase, forse anche perché nel momento in 
cui è
stata pronunciata il Napoli perdeva i suoi campioni 
storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e 
così
via. Ma alla fine del mercato, con l’aiuto di Giuntoli e 
del suo staff, il presidente ha costruito una squadra
più giovane, più fisica e probabilmente più forte 
– perlomeno questo è il nostro auspicio – conse-
guendo

anche un risparmio economico dato dalla riduzione 
del tetto ingaggi complessivo. Il resto lo ha fatto
l’allenatore: Spalletti ha dato continuità al suo otti-
mo lavoro finora svolto costruendo e puntellando il
“gruppo solido e affiatato”, fatto di calciatori che 
pensano al bene della squadra e poi al bene per-
sonale,
fatto di tanto lavoro e sacrifici, fatto di voglia di vin-
cere. Infine, ci sono i calciatori: sono arrivati dap-
prima i
giovani talentuosi Khvicha Kvaratskhelia e Kim 
Min-jae e, sul finire del mercato, Giacomo Raspa-
dori,
Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele che vanno 
a completare una squadra, attualmente, tra le più 
forti
d’Europa.
Ormai le aspettative sono alte, la sensazione è forte 
e i presupposti ci sono tutti: unitamente ad un po’ di
fortuna, quest’anno il sogno potrebbe diventare re-
altà!

NAPOLI, INTERPRETI 
INTERSCAMBIABILI
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 ph. Fabio Sasso/FPA

Khvicha Kvaratskhelia, "il Georgiano" per chi non 
vuole rischiare di sbagliare la pronuncia, è in 
poco tempo diventato il nuovo idolo dei napole-

ani a suon di gol, assist e magie, tanto da essersi già 
guadagnato soprannomi di prestigio come Kvarado-
na e Kvaravaggio e tanto da valere da solo il prezzo 
del biglietto. Ma torniamo a Gennaio, quando veniva 
ufficializzato l'addio di Insigne a fine stagione, fra i 
tifosi c'era chi avrebbe rimpianto la sua partenza e chi 
diceva che ormai fosse diventato troppo prevedibile 
e che il Napoli, con i soldi risparmiati del contratto, 
avrebbe investito in un top player affermato per fare 
un ulteriore miglioramento. Non è andata in nessuno 
dei due modi perchè la società ha deciso di puntare 
forte su un giovane, sconosciuto ai più, che seguiva 
già da due anni in gran segreto con il Ds Cristiano 

Giuntoli e con il suo braccio destro Maurizio Micheli 
per poi chiudere la trattativa per soli 10 milioni dalla 
Dinamo Batumi. Ad oggi il Napoli ha fatto la scelta 
giusta assicurandosi un talento cristallino che sta 
aiutando la squadra ad essere ai vertici in campiona-
to e in Champions. Il Georgiano ha scelto il numero 77 
che nella smorfia napoletana sta ad indicare i diavoli 
e in effetti per gli avversari rappresenta proprio que-
sto mandandoli "al manicomio" non riuscendo mai a 
fermarlo.
Kvaratskhelia non è solo un calciatore fantastico in 
campo, ma anche un'opportunità di crescita per il 
brand Napoli, attraendo nuovi tifosi e sponsor soprat-
tutto in Georgia dov'è letteralmente un mito. 
Speriamo che Khvicha continui a farci sognare perchè 
noi napoletani ne abbiamo maledettamente bisogno.

di Pasquale Andolfi

KHVICHA KVARATSKHELIA 
LA GRANDE BELLEZZA

Di cosa parliamo: Khvicha Kvaratskhelia



 ph. Fabio Sasso/FPA
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#photogallery | Napoli - Spezia 1-0 ph. Fabio Sasso/FPA
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ph. Fabio Sasso/FPA#photogallery | Napoli - Torino 3-1 | Napoli - Bologna 3-2
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Di cosa parliamo: Classifica e Calendario

classifica serie a 2022/2023

2- -1

4-0

0-0

1-1

1-2

1-0

1-2

3-1

1-4

3-2

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

29
26
24
24
22
21
21
19
14
13
12
11
10
10
10

9
8
5
4
3

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
10
10
10

9
8
7
7
7
6
7
5
4
3
3
2
2
2
3
2
1
1
0
0

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

0
1
1
1
3
2
4
2
5
4
4
4
5
5
7
6
5
7
6
7

26
24
23
16
13
20
22
17
10
13
12
9

12
11
10
9
9
9
9
5

9
11
5
8

10
12
17
7

13
16
12
15
17
16
19
20
14
19
21
18

02-5






