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TIFOSO DA MORIRE

A un vero tifoso, onesto, 
rispettoso, riconoscente, 
che ha perduto la vita
per una causa di cuore...
grazie Pasquale!

Ciro Marchitelli

TIFOSO DA MORIRE
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VSCARPI NAPOLI

0 - 0

23 settembre 2015

Carpi (3-5-1-1): 
Benussi (28' Brkic);

Zaccardo, Romagnoli,
Bubnijc; Letizia, Lollo,

Fedele, Cofie, G.
Silva; Matos (44' st

Lasagna); Mbakogu
(23' st Borriello). 

A disp.: Bubnjic, Wal-
lace, Gino, Lazzari,
Iniguez, Martinho,

Pasciuti, Di Gaudio.
All.: Castori

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan, Valdifiori (15' st
Jorginho), Hamsik (38'
st Callejon); Mertens
(23' st Gabbiadini),
Higuain, Insigne.
A disp.: Rafael, Ga-
briel, Ghoulam, Henri-
que, Chiriches,
Strinic, Chalobah,
Lopez, El Kaddouri. 
All.: Sarri

Ammoniti: Romagnoli, Zaccardo, Cofie (C); Valdi-
fiori, Mertens, Koulibaly (N)

Arbitro: Rocchi
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La partitissima arriva troppo pre-
sto. Meglio per lo zio (Sarri) o per
il conte Max (Allegri)? Intanto,

c'è il fattore campo da non sottovalutare.
Sempre che ci sia il ritorno di fiamma
(mi è scappata!) del popolo azzurro. Ma-
dama attrae sempre. E poi ci sarebbe lo
sfizio di relegarla sempre più giù. Oddio,
se a Carpi gli azzurri avessero vinto, la
valenza dello scontro storico sarebbe
stata condita dal massimo dell'adrena-
lina. Napoli e Juve si affrontano dopo un
turno infrasettimanale all'insegna del
fate bene fratelli. Psicologicamente, do-
vrebbero stare meglio gli azzurri che a
Carpi si sono trovati un muro davanti
difficile da scalfire ma non impossibile.
Mentre Madama, dopo tanto attaccare
alla ricerca del raddoppio, si è vista rag-
giungere allo spirare del match dal Fro-
sinone, primo punto storico nella
massima serie per i laziali guidati da
Stellone. Insomma, l'ex azzurro in pan-
china il suo l'ha fatto. Il Napoli che si
ferma dopo due manite lascia l'amaro in
bocca. Credo che questo campionato co-
stituisca un'occasione unica per volare
alto. Perché al di là dell'Inter tetragona e
fortunata - aiutata anche da un calenda-
rio favorevole - non vedo squadre supe-
riori al Napoli. L'elemento essenziale è
la continuità. Sinora, si è dovuto pagare
dazio fisiologico al cambio in panchina.
La pecca più evidente era stata la tenuta
difensiva. Da tre partite (Bruges, Lazio
e Carpi) la porta di Reina è rimasta in-
violata. Buon segno. Occorre fare il salto
di qualità nella determinazione, nella ra-
bies archilochea, da sfoderare contro

tutti gli avversari allo stesso modo. E al-
meno in campionato mi auguro che Sarri
riduca al minimo necessario il turnover.
Sembra evidente, a esempio, che Valdi-
fiori stia pagando lo scotto del passaggio
a età matura dalla provincia alla grande
città. Bene. Arriva il momento della ve-
rità. Battere la Juve in crisi d'identità po-
trebbe costituire il momento della svolta.
Significherebbe l'iniezione di fiducia de-
finitiva per cominciare un nuovo per-

corso: pensare alla grande, guardarsi
negli occhi e a voce bassa dirsi che va
raggiunto almeno il piazzamento Cham-
pions. Un consiglio: la Juve ferita va ag-
gredita subito ma con giudizio. Facile
prevedere che potrebbe essere la notte
magica di Higuain. Che giochi il Pipita
senza intristirsi in sterili isterie. Perché
non mancheranno trucchetti e provoca-
zioni dei "volponi" bianconeri, quelli
della vecchia guardia. Sarri e Allegri, to-
scani contro. Uno in tuta, l'altro in giacca
e cravatta. La classe operaia una volta
andava in Paradiso. Provaci ancora zio
Maurizio, in fin dei conti Diego ti ha
portato fortuna.

Adolfo Mollichelli
giornalista

Tra Sarri e Allegri un derby tutto alla toscana. E Diego osserva

Provaci ancora Maurizio

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Inter 15 Palermo 7
Fiorentina 12 Napoli 6
Sassuolo 11 Juve 5
Chievo 10 Empoli 4
Sampdoria 10 Verona 3
Torino 10 Udinese 3
Milan 9 Genoa 3
Lazio 9 Bologna 3
Roma 8 Carpi 2
Atalanta 8 Frosinone 1

PROSSIMO TURNO
4/10/2015

Carpi - Torino
Chievo - Verona

Empoli - Sassuolo
Palermo - Roma

Sampdoria - Inter
Udinese - Genoa
Juve - Bologna

Lazio - Frosinone
Fiorentina - Atalanta

Milan - Napoli

Partenze a “rilento”
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Bentrovati ai nostri cari amici ti-
fosi, e complimenti a Maurizio
Sarri, capace in meno di una set-

timana di trasformare un Napoli che in
tre anni sarebbe potuto diventare il
“suo” Empoli, in un Napoli ritrovato e
che ha dato spettacolo e segnato messe
di gol col Club Brugge in Europa Lea-

gue e con la Lazio in campionato. Come
lo dobbiamo definire, mago? Diciamo
piuttosto che il materiale a disposizione
trovato a Castelvolturno è cosa ben di-
versa di quello lasciato nella ridente cit-
tadina toscana, e se poi i giocatori in
organico vengono messi ai posti giusti
col modulo giusto, allora tutto è più fa-
cile. È bastato passare dal suo classico
4-3-1-2 a un più offensivo 4-3-3 per ri-
vedere una squadra spumeggiante, che
può vantare l’attacco più forte d’Europa

almeno nel numero dei calciatori di re-
parto, cinque, Insigne, Gabbiadini, Mer-
tens, Callejon, Higuain a cui va
aggiunto anche El Kaddouri. Un poten-
ziale anche meglio del Barcellona, de-
tentore della Champions League. E che
aspettiamo prima a Carpi per poi ve-
derlo in azione sabato sera con la Juven-
tus di Allegri. Una Juve sulla carta
indebolita dagli addii di Pirlo, Vidal e
Tevez. Aver perso contemporaneamente
il centromediano leader dell’Italia, una
mezza punta a tutto campo che sta fa-
cendo faville in Bundesliga  e il puntero
“cattivo” ritornato in Argentina, ha di-
sorientato la formazione bianconera. Gli
acquisti di ottimi elementi giovani ri-
chiedono un po’ di tempo per dare i di-
videndi, ma comunque la Juve resta tra
le mie favorite per la vittoria finale in-
sieme a Roma, Inter e Milan con queste
ultime agevolate dal fatto di non dispu-
tare le coppe. 
E il Napoli? Per ora gli azzurri sono un
passo dietro, ma un eventuale mercato
di gennaio con l’arrivo di un difensore
centrale doc, un difensore di fascia e un
centrocampista per arricchire la rosa po-
trebbero riportarlo in zona podio. Ma
prima ci sarà un girone di andata da gio-
care e sabato sera c’è il primo impegno
da onorare. La gara con la Juve sarà si-
curamente spettacolare. Possono uscire
tutti e tre i risultati, perché quest’anno i
bianconeri faranno più fatica. L’ultimo
pensiero è anche una domanda che si
fanno i tifosi del Napoli. Che problemi
ha Zuniga? In allenamento zompetta fa-
cile, ma poi nelle partitine e nelle gare
ufficiali non gioca. In Italia, perché fi-
nora ha giocato le ultime 10 su 12 par-
tite nella nazionale colombiana. E
allora?  

Carmine Tascone
dirigente sportivo, opinionista TV

All’organico del Napoli mancano due difensori e un centrocampista per competere con le big

Solo tre acquisti per puntare in alto

In questa nuova rubrica di questo nuovo editoriale, tratteremo di diversi temi legati al
mondo arbitrale sia di natura tecnica, sia di natura psicologica, oltre che di natura tattica,
lì dove l’attuale modernizzazione del gioco del calcio, obbliga anche gli arbitri ad assu-

mere sul terreno di gioco, posizioni di varia natura, proprio a secondo del particolare svol-
gimento della gara. A molti sfugge che, dietro a un fischio di un calcio di inizio di una gara
esistono risvolti di varia natura che sono oggetto peraltro di incontri di docenti anche uni-
versitari con la classe arbitrale, che vanno a sviscerare contenuti sia tecnici che psicologici
della figura del direttore di gara. Iniziamo col dire che un assioma fondamentale sta nella
conoscenza assoluta del Regolamento, dove qui è da intendersi non solo la normativa pe-
dissequa, ma l'ampia casistica che ne è parte integrante, oltre a eventuali applicazioni
della norma in via analogica. Altro elemento è l'aspetto fisico, nel senso che viene richiesta
una accurata preparazione atletica (oggetto peraltro di verifiche da parte degli Organi Tec-
nici, nei raduni annuali), unitamente a una intelligente gestione delle proprie forze fisiche
in sede agonistica, perché possano essere concentrate, lì dove realmente occorre (allunghi
in caso di contropiede, etc). Altro punto cardine della formazione arbitrale è la cura del-
l’aspetto psicologico, fondamento questo di una direzione di gara. Capire la partita significa
da parte dell’ufficiale di gara, valutare il momento per dialogare o meno con il calciatore,
prendere un provvedimento disciplinare che stronchi un momento delicato della gara, avere
la lucidità per gestire, infine, tutte le componenti (addetti ai lavori e quant'altro) esterne al
terreno di gioco. Insomma, avere il dominio della competizione, con autorità che non scon-
fini nell’autoritarismo. È richiesta ancora la "forza morale", e cioè quella capacità di essere
lontano da qualsiasi influenza esterna, o sudditanza che dir si voglia. E in ultimo la "con-
sapevolezza di miglioramento", che si traduce non certo nell’ambizione sfrenata, quanto
nella scrupolosa sintesi delle precedenti componenti, con l’aggiunta del convincimento
che, aver diretto una gara in maniera eccellente, non è assolutamente un vitalizio per quella
successiva. Insomma da quanto si comprende, appare evidente come dietro a una dire-
zione, vi sono risvolti e valutazioni non indifferenti, e che ormai comunque  e senza remore,
si possa oggi definire l'arbitro, come l'atleta tra gli atleti.

Giuseppe Gargiulo (ex arbitro ora dirigente sportivo)

Le doti ideali di una giacchetta nera
a casa dell’arbitro
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NAPOLI JUVENTUSVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 26/09/2015
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
JUVENTUS:
Nessuno

NAPOLI:
Nessuno
JUVENTUS: Khedira, Marchisio , Asamoah,
Mandzukic, Lichtsteiner, Rubinho

4-3-3 3-5-2
GHOULAM

31

KOULIBALY

26

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25
BUFFON

1

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

all. Max Allegri

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

6° GIORNATA SERIE A

a disposizione

il match

1 Rafael 
22 Gabriel 

3 Strinic 
4 Henrique 

21 Chiriches
11 Maggio

19 D. Lopez
94 Chalobah
16 Valdifiori

77 El Kaddouri
14 Mertens

23 Gabbiadini

Neto 25 
Audero 38 
Caceres 4 
Rugani 24 
Sturaro 27 
Alex Sandro 26 
Vitale 40 
Padoin 20 
Pereyra 37 
Zaza 7 
Favilli 44 

all. Maurizio Sarri

BONUCCI

19

BARZAGLI

15

CHIELLINI

3

CUADRADO

16

LEMINA

18

HERNANES

11
DYBALA

21

MORATA

9

POGBA

10

EVRA

33
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1° GIORNATA

23/08/15 incontro 17/01/16

1 - 1 Verona - Roma -

2 - 1 Lazio - Bologna -

0 - 1 Juve - Udinese -

1 - 3 Empoli - Chievo -

2 - 0 Fiorentina - Milan -

1 - 2 Frosinone - Torino -

1 - 0 Inter - Atalanta -

1 - 0 Palermo - Genoa -

5 - 2 Sampdoria - Carpi -

2 - 1 Sassuolo - Napoli -

2° GIORNATA

30/08/15 incontro 24/01/16

0 - 1 Bologna - Sassuolo -

2 - 1 Milan - Empoli -

2 - 1 Roma - Juve -

2 - 0 Atalanta - Frosinone -

1 - 2 Carpi - Inter -

4 - 0 Chievo - Lazio -

2 - 0 Genoa - Verona -

2 - 2 Napoli - Sampdoria -

3 - 1 Torino - Fiorentina -

0 - 1 Udinese - Palermo -

3° GIORNATA

13/09/15 incontro 31/01/16

1 - 0 Fiorentina - Genoa -

0 - 2 Frosinone - Roma -

1 - 1 Juve - Chievo -

2 - 2 Verona - Torino -

2 - 2 Empoli - Napoli -

2 - 2 Palermo - Carpi -

2 - 2 Sassuolo - Atalanta -

2 - 0 Lazio - Udinese -

1 - 0 Inter - Milan -

2 - 0 Sampdoria - Bologna -

4° GIORNATA

20/09/15 incontro 03/02/16

1 - 2 Udinese - Empoli -

3 - 2 Milan - Palermo -

0 - 1 Chievo - Inter -

1 - 1 Atalanta - Verona -

1 - 0 Bologna - Frosinone -

0 - 2 Genoa - Juve -

2 - 2 Roma - Sassuolo -

2 - 0 Torino - Sampdoria -

0 - 1 Carpi - Fiorentina -

5 - 0 Napoli - Lazio -

5° GIORNATA

23/09/15 incontro 07/02/16

2 - 3 Udinese - Milan -

0 - 0 Carpi - Napoli -

1 - 0 Chievo - Torino -

2 - 0 Fiorentina - Bologna -

1 - 0 Inter - Verona -

1 - 1 Juve - Frosinone -

2 - 0 Lazio - Genoa -

0 - 1 Palermo - Sassuolo -

2 - 1 Sampdoria - Roma -

0 - 1 Empoli - Atalanta -

6° GIORNATA

27/09/15 incontro 14/02/16

- Roma - Carpi -

- Napoli - Juve -

- Genoa - Milan -

- Bologna - Udinese -

- Sassuolo - Chievo -

- Torino - Palermo -

- Verona - Lazio -

- Inter - Fiorentina -

- Frosinone - Empoli -

- Atalanta - Sampdoria -

7° GIORNATA

04/10/15 incontro 21/02/16

- Carpi - Torino -

- Chievo - Verona -

- Empoli - Sassuolo -

- Palermo - Roma -

- Sampdoria - Inter -

- Udinese - Genoa -

- Juve - Bologna -

- Lazio - Frosinone -

- Fiorentina - Atalanta -

- Milan - Napoli -

8° GIORNATA

18/10/15 incontro 28/02/16

- Roma - Empoli -

- Torino - Milan -

- Bologna - Palermo -

- Atalanta - Carpi -

- Frosinone - Sampdoria -

- Genoa - Chievo -

- Napoli - Fiorentina -

- Sassuolo - Lazio -

- Verona - Udinese -

- Inter - Juve -

9° GIORNATA

25/10/15 incontro 06/03/16

- Empoli - Genoa -

- Carpi - Bologna -

- Palermo - Inter -

- Sampdoria - Verona -

- Juve - Atalanta -

- Milan - Sassuolo -

- Udinese - Frosinone -

- Fiorentina - Roma -

- Lazio - Torino -

- Chievo - Napoli -

CALENDARIO SERIE A 2015/2016

calendario
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11° GIORNATA

01/11/15 incontro 20/03/16

- Juve - Torino -

- Inter - Roma -

- Fiorentina - Frosinone -

- Bologna - Atalanta -

- Carpi - Verona -

- Genoa - Napoli -

- Udinese - Sassuolo -

- Lazio - Milan -

- Chievo - Sampdoria -

- Palermo - Empoli -

12° GIORNATA

08/11/15 incontro 03/04/16

- Verona - Bologna -

- Milan - Atalanta -

- Torino - Inter -

- Empoli - Juve -

- Frosinone - Genoa -

- Palermo - Chievo -

- Roma - Lazio -

- Sassuolo - Carpi -

- Napoli - Udinese -

- Sampdoria - Fiorentina -

13° GIORNATA

22/11/15 incontro 10/04/16

- Bologna - Roma -

- Juve - Milan -

- Udinese - Sampdoria -

- Atalanta - Torino -

- Carpi - Chievo -

- Fiorentina - Empoli -

- Genoa - Sassuolo -

- Lazio - Palermo -

- Verona - Napoli -

- Inter - Frosinone -

10° GIORNATA

28/10/15 incontro 13/03/16

- Bologna - Inter -

- Atalanta - Lazio -

- Frosinone - Carpi -

- Milan - Chievo -

- Napoli - Palermo -

- Roma - Udinese -

- Sassuolo - Juve -

- Torino - Genoa -

- Verona - Fiorentina -

- Sampdoria - Empoli -

14° GIORNATA

29/11/15 incontro 17/04/16

- Torino - Bologna -

- Milan - Sampdoria -

- Chievo - Udinese -

- Frosinone - Verona -

- Genoa - Carpi -

- Roma - Atalanta -

- Empoli - Lazio -

- Palermo - Juve -

- Sassuolo - Fiorentina -

- Napoli - Inter -

15° GIORNATA

06/12/15 incontro 20/04/16

- Lazio - Juve -

- Torino - Roma -

- Inter - Genoa -

- Bologna - Napoli -

- Atalanta - Palermo -

- Fiorentina - Udinese -

- Frosinone - Chievo -

- Verona - Empoli -

- Sampdoria - Sassuolo -

- Carpi - Milan -

16° GIORNATA

13/12/15 incontro 24/04/16

- Genoa - Bologna -

- Palermo - Frosinone -

- Sassuolo - Torino -

- Udinese - Inter -

- Chievo - Atalanta -

- Empoli - Carpi -

- Milan - Verona -

- Napoli - Roma -

- Juve - Fiorentina -

- Lazio - Sampdoria -

17° GIORNATA

20/12/15 incontro 01/05/16

- Bologna - Empoli -

- Carpi - Juve -

- Atalanta - Napoli -

- Fiorentina - Chievo -

- Roma - Genoa -

- Torino - Udinese -

- Verona - Sassuolo -

- Frosinone - Milan -

- Sampdoria - Palermo -

- Inter - Lazio -

18° GIORNATA

06/01/16 incontro 08/05/16

- Chievo - Roma -

- Empoli - Inter -

- Genoa - Sampdoria -

- Juve - Verona -

- Lazio - Carpi -

- Milan - Bologna -

- Napoli - Torino -

- Palermo - Fiorentina -

- Sassuolo - Frosinone -

- Udinese - Atalanta -

19° GIORNATA

10/01/16 incontro 15/05/16

- Atalanta - Genoa -

- Bologna - Chievo -

- Carpi - Udinese -

- Fiorentina - Lazio -

- Frosinone - Napoli -

- Inter - Sassuolo -

- Roma - Milan -

- Sampdoria - Juve -

- Torino - Empoli -

- Verona - Palermo -

calendario
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VS

2 - 1

23 AGOSTO 2015

SASSUOLO NAPOLI

Sassuolo (4-3-3): 
Consigli; Vrsaljko, Canna-
varo, Acerbi, Peluso; Missi-
roli, Magnanelli, Duncan;
Berardi (17' st Politano),
Defrel (37' st Falcinelli),
Floro Flores (28' Sansone).
A disp.: Pomini, Pellegrini,
Biondini, Fontanesi, Gaz-
zola, Terranova, Pegolo.
All.: Di Francesco.

Napoli (4-3-1-2): 
Reina; Maggio, Albiol, Chi-
riches, Hysaj; David Lopez,
Valdifiori, Hamsik; Insigne

(28' st El Kaddouri); Hi-
guain (17' st Gabbiadini),
Mertens (34' st Callejon). 

A disp.: Rafael, Gabriel,
Strinic, Koulibaly, Henri-

que, Allan, Jorginho, Dezi. 
All.: Sarri.

Arbitro: Doveri
Marcatori:
3’ pt Hamsik (N), 32’ Floro Flores, 83’ Sansone (S)
Ammoniti: Magnanelli, Berardi, Peluso, Sansone (S); Chiri-
ches, Valdifiori (N)

VS

2 - 2

30 AGOSTO 2015

NAPOLI SAMPDORIA

Napoli (4-3-1-2):
Reina; Maggio, Albiol, Kou-
libaly, Hysaj (25' st Ghou-
lam); Allan (13' st Lopez),
Valdifiori (23' st Jorginho),
Hamsik; Insigne; Higuain,
Callejon. 
A disp.: Gabriel, Rafael,
Henrique, Luperto, Strinic,
Dezi, El Kaddouri, Gabbia-
dini, Mertens. All.: Sarri

Sampdoria (4-3-1-2): 
Viviano; Cassani, Coda (22'

Zukanovic), Silvestre, Re-
gini; Barreto, Palombo, Fer-

nando; Soriano (42' st
Wzsolek); Muriel, Eder (44'

st Moisander). 
A disp.: Brignoli, Puggioni,

Pedro Pereira, Mesbah,
Correa, Serinelli, Bonazzoli. 

All.: Zenga

Arbitro: Rocchi
Marcatori:
9’, 39’  Higuain (N), 57’, 59’ Eder (S)
Ammoniti: Silvestre, Fernando (S)

campionato



numero 1 | 26 settembre 2015 9

VS

2 - 2

13 SETTEMBRE 2015

EMPOLI NAPOLI

Empoli (4-3-1-2):
Skorupski; Zambelli (80'
Laurini), Tonelli, Barba,
Mario Rui; Zielinski (71' Pa-
redes), Diousse, Croce; Sa-
ponara; Pucciareli,
Maccarone (68' Livaja). 
A disp.: Pugliesi, Pelagotti;
Bittante, Costa, Camporese,
Ronaldo, Maiello, Krunic, Piu.
All. Giampaolo

Napoli (4-3-1-2): 
Reina; Maggio, Albiol, 

Chiriches, Hysaj; Allan, Val-
difiori (58' Jorginho), Ham-
sik; Insigne (72' Callejon);
Gabbiadini (65' Mertens),

Higuain. 
A disp.: Gabriel, Ghoulam

Koulibaly, David Lopez,
Dezi, El Kaddouri. 

All. Sarri

VS

5 - 0

20 SETTEMBRE 2015

NAPOLI LAZIO

Napoli (4-3-3)
Reina; Hysaj, Albiol, Kouli-
baly, Ghoulam; Allan, Jor-
ginho, Hamsik (15' st David
Lopez); Callejon, Higuain
(20' st Gabbiadini), Insigne
(29' st El Kaddouri). 
A disp.: Rafael, Gabriel,
Maggio, Henrique, Chiri-
ches, Strinic, Valdifiori, Cha-
lobah, Mertens. All.: Sarri

Lazio (4-2-3-1): 
Marchetti; Basta, Mauricio,

Hoedt, Radu; Parolo, Onazi;
Keita, Mauri (1' st Milinko-

vic-Savic), Lulic (1' st Felipe
Anderson); Matri (29' st

Djordjevic). 
A disp.: Berisha, Guerrieri,

Gentiletti, Konko, Braa-
fheid, Patric, Cataldi, Oiko-

nomidis, Kishna, . All.: Pioli

Arbitro: Banti
Marcatori: 2’ Saponara (E), 7’ Insigne (N), 18’ Pucciarelli
(E), 49’ Allan (N)
Ammoniti: Allan, Valdifiori, Jorginho (N), Livaja, Croce (E)

Arbitro: Damato
Marcatori: 14’ e 59’ Higuain (N), 35’ Allan (N), 47’ Insigne
(N), 79’ Gabbiadini (N)
Ammoniti: Lulic, Mauricio (L); Koulibaly (N)

campionato
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L’ACAN (Associazione Club
Azzurri del Napoli) nasce nel
1983 da un’idea, ma soprat-

tutto dalla passione per il Napoli, di
Ciro Marchitelli e Gennaro Carotenuto.
L’associazione fu fondata per unire
tanti tifosi attorno al Napoli e soste-
nerlo ogni domenica allo stadio fa-
cendo sentire ai ragazzi della squadra
tutto il calore che solo il pubblico del
Napoli sa dare.
Dalla sua nascita, partendo dalla prima
sede storica di via Firenze nel cuore di

Napoli, l’ACAN è cresciuta, diventando
una tra le più note tifoserie del Napoli
calcio e occupa il settore dei distinti
(lato curva A dello Stadio San Paolo. 
Numerosi sono i club di tutta Italia e al-
l’estero affiliati all’associazione.
Nella sua storia l’ACAN ha organiz-
zato varie manifestazioni. Spicca tra
tutte quella del primo scudetto, svoltasi
a Porta Capuana con la presenza di nu-
merosi artisti napoletani. Seguì poi una
cena al ristorante “Il Galeone” a cui in-
tervenne Italo Allodi e un’altra indi-

menticabile festa con Maradona. Da
più di trentanni l’ACAN produce una
trasmissione televisiva “l’ACAN con
gli azzurri”, uno tra i più vecchi pro-
grammi sportivi partenopei.
Nell’era De Laurentiis l’ACAN ha
ancor di più ribadito il suo attacca-
mento ai colori azzurri come testimo-
niato dalla maglietta indossata dal
Presidente nella foto in basso a sinistra.
Mascotte dell’associazione il piccolo
Francesco Amabile, nella foto in basso
a sinistra.

Nata nel 1983 l’associazione ha vissuto momenti indimenticabili con Maradona. Sempre con De Laurentiis

ACAN Marchitelli e 32 anni di emozioni

CONSIGLIO DIRETTIVO ACAN
Presidente: Ciro Marchitelli

Vice Presidente: Giovanni Manna

Tesoriere: Salvatore D’Agnese

Consigliere: Massimo Vignano

Consigliere: Gennaro Manna

Consigliere: Umberto Piccariello

Segretario: Gennaro Amabile

ACAN 1983
Sede: Via Carbonara, 71 - Napoli

Cell. 338 8648613
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Il Club Napoli “Amore e Fede” nasce
il mese di luglio del 1991 e l’anno
prossimo compirà le sue (Nozze

d’argento) i 25 anni della nascita, per cui
presidente e soci ci stanno già attrez-
zando per organizzare una grande festa
con l’ACAN e la SSC Calcio Napoli.
Sarà tutto da scoprire!!!!
Il club Napoli “Amore e Fede” deve la
sua nascita al suo primo presidente
Franco Di Martino, che in occasione
dell’inaugurazione, ebbe l’onore di ve-
dere un nome di lusso della squadra az-
zurra tagliare il nastro, Gianfranco Zola.
Il Club Napoli è frequentato da tanti ti-
fosi della casacca azzurra, e anche spor-
tivi del paese, che di volta in volta si
riuniscono all’interno del club nella sala
10 maggio 87 (chissà perché questo
nome!!!!) per seguire la propria squadra
del cuore, confidando sempre in una vit-
toria, possibilmente ricca di gol.
Il Club Napoli “Amore e Fede”, negli ul-
timi 5 anni, vede al timone del vapore il
presidente Giuseppe Di Martino, figlio
del compianto fondatore Franco) e il vi-
cepresidente Salvatore Comella che in-
sieme a tutto il Direttivo e a un bel
numero di soci, tutti con idee ben chiare,
pone in essere numerose iniziative. La
sede negli ultimi anni ha cambiato volto,
è stato ristrutturato tutto l’interno così
come l’esterno, e all’inaugurazione della
sede rinnovata è stata presente una grande
bandiera del Napoli, il capitano del primo
scudetto, Giuseppe Bruscolotti. 
Lo scopo della rinascita del Club Napoli
“Amore e Fede” è frutto proprio della
passione di chi non può seguire sempre
la squadra sia in casa che in trasferta e
rimane legato ai colori ma vede le pro-
dezze degli azzurri seduto al club. L’al-
tro scopo è legato a quei soci che non

vogliono perdersi l’occasione di essere
sempre presenti a ogni partita del Napoli
esponendo allo stadio lo striscione del
club. È poi un onore particolare che tra
gli altri Santini presenti all’inizio delle
scalette che portano al terreno di gioco,
ci sia anche la benedetta Madonna di
Casaluce e vedere i calciatori accarez-
zare la sua immagine prima di ogni
tempo di gioco, è una carezza al cuore
per tutti i soci, ma anche per tutta la co-
munità di Casaluce. Tra le iniziative di
cui si fa promotore il nostro club c’è
quella di organizzare, pullman per essere
sempre presenti agli allenamenti e per-

ché no, magari scattare qualche foto ri-
cordo coi calciatori, che andranno ad ar-
ricchire la collezione di immagini già
presenti nei saloni della nostra sede. Ma
al club si fa tant’altro, per esempio si or-
ganizzano eventi sportivi, e non, che
hanno per protagonisti giovani e persone
più adulte, vedi quest’anno, per esem-
pio, la gara di scopa con le carte napole-
tane che ha avuto un grande successo, e
per finire vanno ricordate le belle gri-
gliate “Azzurrissime”. L’ennesimo atto
di fede, ed anche per questo, non a caso
il club si chiama “Amore e Fede” club
Napoli. 

Nella provincia casertana un mix di passione ed entusiasmo. Di Martino presidente DOC

Casaluce, “amore e fede” dal 1991
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Il popolo del San Paolo ama il Pipita, gli ha persino perdonato il rigore che è costata la Champions League

“Higuain, Higuain, Higuain”…

Scriverlo non fa lo stesso effetto che
cantarlo, gridarlo più che altro... in
coro, tutti insieme. Non so perché,

ma quando segna Higuain accade qual-
cosa, qualcosa di magico. Vorrei correre
ad abbracciarlo e dirgli: “Credici, sei
forte”. Ci sono quei campioni che si DE-
VONO amare. Non c’entra il tifo, è una
sorta di religione. Il campione si ammira,
si guarda giocare come se ti desse una
lezione di vita, come se ti spiegasse
come si gioca a “pallone” ogni volta, ti
raccontasse che significa il calcio è per-
ché lo amiamo così tanto. L’esplosione
che genera il goal è difficile da descri-
vere a chi non vive di calcio. Ma per chi
ha la nostra “malattia” (chiedo anticipa-
tamente scusa per la forza della parola)
è così. Non è la voce a gridare, è il corpo.
“Higuain Higuain Higuain”...   I cam-
pioni si amano dicevano, come Ibrahi-
movic, Totti (non troppo simpatici forse,
il primo sicuramente) Del Piero, Tevez.
E Higuain è il campione della Serie A,
anche se quest’anno  finalmente qual-

cuno ha di nuovo scelto l’Italia, tipo
Dzeko. Ma diciamolo: Higuain è Hi-
guain. Quello che arriva dal Real.
Il San Paolo che grida in coro il suo
nome è una sorta di magia. Lo ricordate
il gladiatore? “Massimo, Massimo,
Massimo”? Ecco, quello. Parte subito in
testa la musichetta, quella della battaglia,
quella dell’esaltazione. Un altro livello
si dice spesso: è vero. Il Napoli doveva
ripartire da lui e l’ha fatto. Dargli le
chiavi della squadra, le chiavi del gioco
e del San Paolo stesso se serve. Sicura-
mente qualcuno gli darebbe anche le
chiavi di casa, ma vabbé in quel caso è
un tantino esagerato.
Uno degli attaccanti più forti al mondo.
Allarga anche meno le braccia, mi sa
che ha paura che Sarri gliele tagli (si fa
per scherzare). Quando segna, che gli
spettatori siano 10.000 o 50.000, il
suono è simile. Lo grido anche io…
anche se sono davanti allo scherzo,
quasi in onda. Starò esagerando forse,
ma credo che Napoli abbia bisogno di
un campione, del suo campione. Non
per sostituire l’insostituibile, ma per tor-
nare a sognare sul serio, a credere. Ora
che è tornato a segnare. Che dire...”Hi-
guain, Higuain, Higuain”. Non so voi,
ma a me sembra di sentirlo nelle orec-
chie proprio adesso.

La partita più importante del campionato per i tifosi napole-
tani è, ed è sempre stata Napoli-Juve. La Signora “madame”
del calcio italiano per il popolo azzurro è la gara della vita.

Ecco perciò quando Maradona sbarcò a Napoli la prima cosa che
gli chiesero i tifosi fu: “Diego devi battere la Juve”. Nella mia vita
ho assistito a tanti incontri tra Napoli e bianconeri, fortunatamente
vinti, ma anche persi. Nella mia testa ci sono solo quelli vinti, e
uno di questi appartiene alla nona giornata di andata della sta-
gione 1985-1986. Si giocava al San Paolo sotto una pioggia tor-
renziale con un campo pesantissimo. La partita era incanalata,
senza troppe emozioni, verso uno squallido 0-0. Poi a una ventina
di minuti dalla fine, l’arbitro fischia un calcio a due a favore del Na-
poli in area bianconera. Punizione dai 13 metri e barriera nutritis-
sima, senza rispettare la distanza, davanti a Tacconi. Pecci tocca
la palla con la sua sapienza a Diego che quasi graffiando il pallone
fa fare alla sfera una traiettoria che improvvisamente piomba in
porta. Un’impresa balistica che vede il pallone passare all’altezza
dell’incrocio dei pali e gonfiare la rete tra il tripudio degli ottanta-
mila del San Paolo. Mi ricordo nel dopopartita le parole di Radice
(ex allenatore del Torino): “Solo Diego lo poteva fare perché lui al
posto dei piedi ha le mani”. 

Quel giorno che... Diego
Lino Morgione
opinionista televisivo

tocco rosa

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV
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Èil momento giusto. Anzi è Il Mo-
mento. Giusto. Tante maiuscole,
come maiuscola è l’avversaria di

oggi. Dunque non poteva esserci mo-
mento migliore di questo per dare il
meglio che si ha in corpo. Per tutti.
Certo, innanzitutto per la squadra, da
Higuain all’ultimo panchinaro, fino al
masseur di riserva. Tutti. E il meglio
deve darlo anche il San Paolo; ritrovare
non l’amore perduto (che quello non si
perde) ma scaldarlo sì, ritrovare l’unità
di intenti, lo star vicini alla squadra, so-
prattutto nei momenti difficili, (spe-
riamo che non ci sia bisogno, ovvio).
Ma la chiave è qui, qui si fa la diffe-
renza: tifare per la propria squadra che
gioca contro la Juventus lo sanno far
tutti. Ma siamo Napoli, ecchecc. Non
possiamo farci scappare l’occasione per
fare, appunto,  la differenza, per se-
gnare la svolta: ecco, dev’essere il Na-
poli ad adeguarsi al livello di Napoli,
non il contrario. La Napul’è che can-
tano gli altoparlanti ci sembra l’avvio
migliore: esaltiamola, sarebbe già una
mezza vittoria.
Poi, certo, c’è il campo. Hai detto
niente… La recente overdose di gol e
gloria non deve farci perdere la strada.
Siamo vicini al punto di svolta, perché
abbiamo intravisto l’ombra di fantasmi
che credevamo morti e sepolti. Ci rife-
riamo all’atteggiamento snob del San
Paolo con la puzza sotto al naso, al po-
polo del tifo che prima di sostenere la

squadra vuol ‘vedere’: no, quello no,
non ce l’aspettavamo e forse neppure
l’avevamo mai visto.  Evidentemente la
nostra radicatissima e mai rinnegata na-
poletanità ci aveva fatto andare fuori
strada: credevamo che i tifosi azzurri “a
prescindere”, quelli che, come la
chiama il caro Maurizio de Giovanni,
hanno la malatia del Napoli nel sangue,
beh credevamo che loro fossero la mag-
gioranza: invece, sarà la storia, saranno
le scoppole prese negli anni, ma ci sba-
gliavamo, purtroppo; speriamo solo che
faccia parte del progetto di crescita, il
colpo al cuore si incasserebbe meglio.
Il resto, intendiamo la squadra, almeno
prima del Carpi stava davvero cre-
scendo. Senza star qui a gonfiare sogni

e aspettative - visto appunto il mezzo
passo falso col Carpi - la distanza con
la Vecchia Signora, sembra ridotta. Che
poi sul campo lei ogni volta ringiova-
nisca e sorprenda, quello è un altro di-
scorso, che conosciamo bene; e allora
un passo alla volta, come stanno fa-
cendo Sarri e la sua banda. Il piccolo,
misconosciuto manovale del cantiere
azzurro, lui che più  che Maestro (come
chiamavamo Benitez) ribattezzeremo
‘O Mast’, sta integrandosi con chi va
sul campo; allenatore e squadra sono
sempre più una cosa sola. Se Napoli
oggi s’unisce al Napoli, i milleculure di
Pino nostro, magari, abbagliano la
Juve: è solo un sogno d’un napoletano
innamorato?

Paolo Prestisimone 
giornalista

Maurizio Sarri sempre più integrato con gli undici che vanno in campo, ora i tifosi aspettano il regalo

Napoli - Juve, è la gara della svolta
Via il Maestro ci pensa ‘O Mast’

editoriale
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Scriviamo prima della partita di
Modena contro il Carpi e quindi
speriamo con tutto il cuore che il

trend recentissimo del nostro Napoli si
sia mantenuto intatto o perlomeno coe-
rente: se così fosse, abbiamo assistito a
un cambiamento che davvero potrebbe
mettere il campionato azzurro sui binari
di nuove prospettive. E’ vero, siamo
solo alla sesta giornata e il cammino è
ancora lunghissimo, ma se è vero questo
è anche vero che i punti perduti nelle
prime partite soprattutto rispetto a chi,
come il Milan e l’Inter e inseriremmo
pure il solido e pragmatico Torino del

“nostro” mister Ventura, non deve di-
sputare le onerose e pericolose coppe,
sono stati tanti. Che cosa è accaduto?
Semplice: Sarri ha finalmente compreso
che è il gioco che va adattato agli inter-

preti e non viceversa. Prima della partita
col Club Brugge, infatti, i destri gioca-
vano a sinistra (Hysaj), i mancini erano
fuori (Ghoulam), i centrali difensivi
erano replicanti di se stessi (Albiol e
Chiriches), l’unico difensore veloce era
fuori (Koulibaly), giocava un trequarti-
sta fisicamente e forse tecnicamente non
tagliato per il ruolo (Insigne), e soprat-
tutto gli attaccanti per natura esterni
erano costretti a fare le seconde punte
(Mertens, Callejon). Un terremoto im-
posto da un credo tecnico che poteva
avere un senso a Empoli, dove gli av-
versari di maggior qualità non avevano
interesse a pressare il regista basso e
dove le fasce servivano a spingere il
gioco verso la maggiore densità cen-
trale, e dove il mister poteva disporre di
un Saponara in grado di diventare, in
fase di non possesso di palla, un centro-
campista aggiunto, ma non da queste
parti dove va spesso scardinato un si-
stema difensivo avversario fatto di ca-
tenaccio e ripartenze. Alla partenza di
Benitez avevamo tutti sperato che il
nuovo tecnico sarebbe stato più mallea-
bile, e soprattutto più disponibile alla
duttilità; la deludente campagna acqui-
sti, per il secondo anno consecutivo, ci
aveva rafforzato nella convinzione che
solo attraverso il pragmatismo e l’umiltà
si poteva giungere a risultati soddisfa-
centi. E’ per questo che le prime partite,
al di là dei risultati, ci avevano deluso e
preoccupato. Poi la svolta, e le scintil-
lanti prestazioni contro i belgi e la rab-
berciata Lazio flagellata dagli infortuni
e annichilita dalla vena degli attaccanti
azzurri. Ora, sia ben chiaro: nessuno
dica che questo Napoli può puntare al
vertice assoluto del torneo. Per quello
serve una rosa molto ampia, in pratica
due squadre dello stesso valore, che
renda ininfluente la necessità dei cambi
che stanchezza, squalifiche e infortuni
inevitabilmente un così enorme numero
di partite imporrà. Nessuno può in co-
scienza immaginare che David Lopez
valga Hamsik, o che Henrique valga
Koulibaly, o che Gabriel valga Reina.
Ma il Napoli visto con la Lazio può
puntare deciso a un piazzamento di ri-
lievo; e, naturalmente, togliersi qualche
bella, bellissima soddisfazione. A partire
da stasera.  

Maurizio de Giovanni
scrittore

Partito col suo amato 4-3-1-2 il tecnico toscano riscrive lo schema e rimette gli uomini al loro posto

Sarri, l’onestà di rivedere le proprie idee 

In questi giorni, tra città e provincia, tanta provincia, senti decine di tifosi juventini deri-
dere, offendere, provocare, in rigoroso dialetto napoletano, i tifosi del Napoli per i pochi
scudetti vinti, per le pochissime coppe conquistate, stanno lì a saltellare di continuo,

strillando le vittorie bianconere con un noi vs voi grottesco. Gli Italiani soccorrono sempre
i vincitori, diceva Flaiano, con sprezzo nei confronti degli opportunisti (vedi prima e seconda
guerra mondiale): lo juventino è il tipico italopiteco a cui piace bearsi dei successi altrui,
come vengono vengono, chi se ne frega: scommesse, scandali, estorsioni sono parte del
potere e anzi lo rendono più gagliardo. È bello stare con i forti, così diventi forte pure tu.
Ecco allora che molti si sono messi a zompare felici sin da bambini, quando la Befana esi-
steva e pure la Juve, crescendo, poi, la Befana ha smesso di esistere mentre la Juventus è
diventata una squadra da esibire come una minaccia. Il tifoso della Juve conteggia i suc-
cessi, esibisce i muscoli ma resta un bullo da condominio perché, uscendo fuori, torna in-
variabilmente sconfitto prima o poi. Lo stile juve quale sarebbe, mi spiegate? La erre moscia
dell’Avvocato? Gli occhi sbilenchi di Marotta? La retrocessione in serie B invece della giusta
radiazione? In passato i contadini al sud appartenevano ai latifondisti, i grandi proprietari
terrieri, e se la menavano se il loro padrone era più potente e padrone degli altri, si senti-
vano anche loro parte della sua grandezza: ancora adesso è così sugli stadi. Gli juventini
hanno scelto un padrone da servire, così come fanno interisti, milanisti e i crescenti roma-
nisti. Un tecnico teatrale, romano, settimane fa mi disse: un romano non potrebbe mai fare
il tifo per il Napoli. Tanti napoletani, invece, sono disposti a fare il tifo per chiunque gli ga-
rantisca vittorie, insomma nulla è cambiato da centocinquanta anni a questa parte. Non
ho mai conosciuto un Napoletano tifoso del Siena o dell’Atalanta, al massimo del Cagliari
ma, poverino, si tratta di over cinquanta rimasti fedeli al fantasma ormai remoto di Gigi
Riva. Il calcio resta, al contrario del tennis, uno sport territoriale, se così non fosse, non si
spiegherebbero i continui insulti alle città, alle culture, alle mentalità di un luogo; prima
che queste parole vengano accartocciate e gettate via con l’inizio della partita, mi sento di
dire che Sarri è un allenatore di idee e non solo di schemi, non insegue le teorie ma vuole
conoscere gli uomini che ha di fronte, è allenatore che ha fatto del calcio una humanitas
che non forza la natura del calciatore ma la esalta, è antropocentrico (mi si perdoni la pa-
rolaccia scolastica): l’uomo al centro del progetto. Poco importa che non abbia vinto nulla
come Zeman, la grandezza non si misura solo con i trionfi ma con la capacità di creare con-
tro la logica del giusto fare. E Sarri, con quell’immutabile volto da impiegato che puoi tro-
vare in un racconto di Federigo Tozzi, fa di ogni giornata una bottega in cui entrare per
uscirne a tarda sera, con il piacere dell’imperfezione.

L’annosa rivalità col tifo bianconero

penne in libertà

Davide Morganti
scrittore



Donato Martucci
giornalista

Allan 
Marques Loureiro

Lottatore dai piedi buoni

Carriera:
2007-2008. 
Giovanili Madureira 
2008-2009: 
Giovanili Vasco da Gama 
2009-2012: 
Vasco da Gama
51 p. (0 gol)
2012-2015: 
Udinese 
104 p. (1) + 1 in Coppa Italia
2015
Napoli
4 p. (2)
2011 
Nazionale
Oro ai mondiali Under 20
in Colombia 

È nato a Rio De Janeiro 
l’8 gennaio del 1991.
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Piedi buoni, visione di gioco, in-
terdizione, inserimenti e gol. In
poche parole un centrocampista

completo. Si chiama Allan Marques
Loureiro, noto semplicemente come
Allan, brasiliano dal sorriso splendente
e dall’assist facile, in poche parole uno
dei migliori acquisti del Napoli di que-
sta stagione. È stato prelevato dall’Udi-
nese: 12 milioni di euro più il prestito
biennale di Duvan Zapata (il Napoli ha
inserito il diritto di recompra sul colom-
biano). Si è presentato subito con le
idee chiare: “Mi ispiro a Dunga, ma ho
scelto la 5 perché mi ricorda Falcao”.
Oppure: “Il mio compito è quello di co-
prire la difesa per subire meno reti”.
Nelle prime due apparizioni, sono arri-
vate una sconfitta e un pareggio e Allan
non ha convinto. In molti hanno storto
il naso, rivedendo in lui i fantasmi di
Inler. Lo svizzero, anch’egli prelevato
dall’Udinese a suon di milioni, non ha
mai convinto appieno e ora è in Inghil-

terra al Leicester di Ranieri. E invece
non è stato così. Il giocatore brasiliano
ha già segnato due reti: con il Bruges e
con la Lazio, ma ha fatto ancora di più
fornendo tre assist ai compagni tra cam-
pionato ed Europa League, con quel
suo tocco vellutato e verticalizzazioni
tipiche del Futsal. 
Lui ha cominciato, infatti, a giocare pro-
prio nel calcio a cinque, ma ha capito
subito che quello sul rettangolo verde
era il suo futuro. Nel giugno del 2012 il
club di Pozzo lo ha prelevato per tre mi-
lioni dal Vasco da Gama, società nella
quale è cresciuto e ha esordito tra i pro-
fessionisti, dopo aver iniziato nelle gio-
vanili del Madureira. Francesco
Guidolin lo ha valorizzato e lo ha inse-
rito subiti nell’undici titolare, piacevol-
mente sorpreso dalla sua personalità e
capacità di adattamento al calcio ita-
liano. Nelle prime uscite con la maglia
dell’Udinese, Allan ha saputo farsi ap-
prezzare per generosità e grande dina-

mismo, tanto da garantire sufficiente co-
pertura alla difesa. Nel corso degli anni,
il brasiliano ha affinato la sua tecnica. È
migliorato anche per senso della posi-
zione, limitando al minimo gli errori in
fase di impostazione e crescendo sem-
pre di più in carattere e leadership. Con
Stramaccioni, Allan ha compiuto il tanto
agognato salto di qualità. Diventando ti-
tolare inamovibile si è completato:
corre, pressa, imposta, dribbla e tira. A
Udine ha giocato da centrocampista
centrale, ma Sarri lo preferisce come
mezzala. Il risultato è lo stesso. Lui resta
il re della mediana e ora sta imparando
anche a limare il suo difetto: il gol.  In
tre stagioni con l’Udinese ne ha segnati
solo 2, ora ha già raggiunto il suo pri-
mato. Ma lui va sempre di corsa, pro-
prio come fa sul campo, e questo record
è destinato a essere superato dopo un
solo anno. Ora Allan sogna e si emo-
ziona, proprio come dopo il primo gol
segnato al San Paolo.



18 numero 1 | 26 settembre 2015

Di origine asiatica, il capitano dei gialloblù ha giocato in Italia prima con le maglia del Parme e poi nel Crotone

Mikael Ishak: dalla Siria con furore
attaccante star dell’Under 21 svedese

In questa nostra rubrica dedicata ai
potenziali nuovi talenti su scala
mondiale, ci avviciniamo ad un gio-

vane 22enne che potrebbe fare presto il
vero salto di qualità. Un ragazzo che è
un po' figlio della sofferenza socio-po-
litica dei nostri tempi, si parla di Mikael
Ishak, un attaccante di origini siriane (il
padre è uno dei primi profughi di quel
paese asiatico) nato a Södertälje ed è
svedese a tutti gli effetti, divenendo
anche il bomber attuale della nazionale
nordica under 21. Ha dentro la rabbia di
chi ha sofferto da piccolo, ma ha trovato
nel calcio lo sfogo adatto ai suoi sogni.
A soli diciassette anni ha deciso di met-
tersi alla prova, riuscendo a divenire una
delle nuove leve della formazione sve-
dese dell'Assyriska. Questo club, passato
talvolta alla notorietà degli addetti ai la-
vori, è formato dai profughi ed immi-
grati mediorientali (prettamente siriani)
e punta all'affermazione di talenti che
possano emergere e che sempre più
spesso sono poi considerati anche dalle
nazionali. Quindi Mikael (classe '93), fi-
sico da classico centravanti, ha iniziato
nel 2010 il suo sogno da professionista
e siglando da prima punta 13 reti e 6 as-
sist su 47 gare, mettendosi in grado di
sostenere un provino con i tedeschi del
Colonia nel 2012. In Germania si fa va-
lere, nonostante la retrocessione della
squadra, giocando in totale 18 partite e
segnando anche cinque reti nella forma-
zione giovanile prima di passare in Sviz-

zera al San Gallo. Le sue tre realizza-
zioni in 13 gare, permisero al potente at-
taccante di un metro e 85 per 76 kg. di
venire osservato dal Parma. I ducali poi
lo girarono al Crotone che schierò il cal-
ciatore in 24 occasioni e Ishak firmò
anche quattro goal. Si racconta che il ra-
gazzo volesse restare in Italia, ma al-
cune contingenze economiche legate al
Parma stesso e di titolarità in campo lo
costrinsero nel 2014 ad accettare l'av-
ventura in Danimarca (contratto sino al
2017) nelle fila dei Randers, laddove
con la sua maglia numero 10 (partico-
larmente adorata) è molto rispettato,
grazie ad una media stagionale di poco
inferiore al goal a partita. Le caratteri-
stiche di Ishak sono legate alla sua strut-
tura fisica ed alla capacità di calciare
con entrambi i piedi. Può migliorare in

tecnica e soprattutto in freddezza rea-
lizzativa, ma sa sacrificarsi per la squa-
dra e ha senso dell'inserimento anche
nei movimenti senza palla oltre ad un
buonissimo colpo di testa.
La sua carriera ha dei risvolti interna-
zionali di rilievo in patria. Di pari
passo alle sue prestazioni con l'Assi-
ryska, arrivano le prime convocazioni
con le giovanili svedesi Under 19 già
nel 2011. Nel 2012 passa all'Under 21,
viene promosso capitano e totalizza 6
marcature in 7 sfide (affrontando
anche l'Italia). Addirittura a inizio
2015 arriva il debutto in Nazionale
maggiore nell'amichevole vinta 2-0
contro la Costa d'Avorio, prima di tor-
nare leader con l'Under 21 vincendo
l'europeo di categoria in finale ai rigori
contro il Portogallo.

Antonello Gallo
giornalista

saranno famosi
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Èl’equipe che ha fatto da trait
d’union tra le gestioni tecniche
degli ultimi 10 anni. Parliamo

dello staff medico del Napoli in forza
dal 2005: punto di riferimento impor-
tante per la squadra azzurra. Un team
eccellente che grazie a metodo, pro-
fessionalità, studio, ricerca e collabo-
razioni prestigiose fa sì che i calciatori
stiano in buona salute e rendano al
massimo. Obiettivo anche per il
2015/2016 è consolidare il primato di
‘Napoli d’acciaio’ per la mancanza
quasi totale di infortuni e indisponi-
bili. Guida la squadra medica il Prof.
Alfonso De Nicola, fisiatra e medico
dello sport, Direttore del Centro Ria-
bilitazione De Nicola di Cerreto San-
nita, professore a contratto presso la
scuola di specializzazione in Medi-
cina dello Sport alla Federico II; con
lui Enrico D’Andrea, medico fisia-
tra, esperto in terapia manuale e Raf-
faele Canonico, medico dello sport,
esperto nella diagnosi precoce e pre-
venzione delle patologie cardiocirco-
latorie, nutrizionista dello sport e
anch’egli professore a contratto. Con
loro un gruppo collaudato di fisiotera-
pisti esperti e preparati: Massimo
Buono, Giovanni D’Avino, Fabio
Sannino, dr. Marco Romano, e
Marco Di Lullo.
Un lavoro messo in atto, quello dello
staff medico, tenendo presente sempre
la parola chiave: PREVENZIONE.

Perché è importante prevenire gli in-
fortuni muscolari e in generale le pa-
tologie. 
Per perseguire risultati sempre più
ambiziosi in questo senso nasce
anche il progetto biennale e innova-
tivo di Sport Biology in collabora-
zione con il prof. Antonio Giordano,
scienziato napoletano, direttore dello
Sbarro Institute, e docente presso la
TempleUniversity di Philadelphia. Si
tratta del primo studio al mondo sul
DNA degli sportivi volto a identifi-
care eventuali punti deboli fisici e a
prevenire gli infortuni muscolari: per
questo, attraverso campioni di saliva,
è finito sotto analisi il corredo gene-
tico di 40 atleti, tra calciatori del Na-
poli (prima squadra e primavera) e
sportivi di altre discipline per indivi-
duare quali sono i geni predisposti
alla pratica dello sport.

“Lo scopo della nostra ricerca – ha di-
chiarato il prof. Giordano - è quello
di definire quali geni sono maggior-
mente coinvolti per chi gioca al calcio,
e comparare i dati genetici con i dati
atletici in possesso della SSC NA-
POLI. Contiamo di ottenere un si-
stema computerizzato con dati di
correlazione tra diversità genetica e
pratica sportiva svolta al fine di salva-
guardare la salute di ogni atleta e di
costruire tabelle nutrizionali e di alle-
namento basate sulla diversità genetica
di ogni individuo”. “In questa prima
fase - spiega il dr. De Nicola - i ricer-
catori hanno testato 40 campioni
provvedendo all’identificazione dei
geni la cui funzione è collegata all’at-
tività agonistica:la pulsazione car-
diaca, il metabolismo muscolare, la
capacità polmonare, la circolazione,
il controllo della pressione sanguigna,
il tipo di fibra muscolare. Lo studio
vuole dimostrare che ogni atleta ha
una diversa predisposizione genetica
all’attività sportiva e che dunque alle-
namenti e regimi nutrizionali devono
anche tener conto del corredo gene-
tico individuale”. Di pari passo con la
prevenzione va anche la ‘nutrigeno-
mica’ che sancisce la connessione tra
cibo e patrimonio genetico. È dimo-
strato scientificamente - e il Calcio
Napoli dedica la giusta attenzione
anche a questo – che un’alimenta-
zione sana e in generale, un corretto
stile di vita, sono indispensabili per
combattere la maggior parte delle ma-
lattie e quindi per preservare la salute
dei nostri calciatori.

Valeria Grasso
giornalista

Biologia dello sport: staff medico ssc Napoli all’avanguardia per lo sviluppo di un nuovo progetto mondiale

Studi sul dna per prevenire gli infortuni 
ecco la dieta adeguata al proprio fisico

seduti da sinistra: Enrico D’Andrea, 
Alfonso De Nicola, Raffaele Canonico
in piedi: Fabio Sannino, Giovanni D’Avino,
Marco Di Lullo, Marco Romano e Massimo
Buono

medicina
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In questi ultimi anni di calcio-
mercato dove i soldi non sono
tanti si deve aguzzare l’ingegno

e sfruttare tutte le risorse possibili
per rafforzare al meglio i club e ren-
derli competitivi con il calcio estero.
Una di queste risorse è certamente il
settore giovanile, fondamentale ser-
batoio per le società per scoprire i
futuri talenti. La novità di que-
st’anno dei campionati è l’inseri-
mento degli Allievi Lega Pro, una
categoria che servirà per vedere
all’opera molti ragazzi classe 2000,
che possono mettersi in luce con
compagini come Juve Stabia, Ischia,
Catania e tante altre ovviamente di
pari età. Il primo campionato che

andiamo ad analizzare è quello Pri-
mavera, il Napoli di Saurini ha rivo-
luzionato la rosa, con l’inserimento
nell’organico di molti classe ’98 un
’99 come il portiere Ferrara e solo i
“veterani Fabrizio e Gerry De Si-
mone, oltre Granata e Selva rimasti
nella squadra azzurra. Per il tecnico
partenopeo non è semplice in breve
tempo assemblare i nuovi elementi
e le prime due gare hanno dato risul-
tati alterni. Il buon pareggio di ca-
rattere a Palermo è stato cancellato
dal pesante 3-6 subito contro la
Roma, perciò c’è ancora molto la-
voro per il tecnico azzurro, anche se
i margini di crescita ci sono, e non
sono pochi. L’obiettivo ovviamente
del Napoli è cercare la qualifica-
zione ai play-off per potersela poi
giocare al meglio con le migliori,
non semplice, ma la squadra parte-

nopea ci proverà con tutte le sue
forze. Per quanto riguarda gli Al-
lievi Nazionali, l’inizio dell’undici
di Massimo Carnevale è incorag-
giante, due gare in trasferta, altret-
tante vittorie contro il Latina e
l’Ascoli ma soprattutto zero reti su-
bite. Il mister azzurro ha inserito
nella rosa della passata stagione al-
cuni ragazzi dei Giovanissimi Na-
zionali che si sono giocati le loro
carte scudetto a Chianciano Terme,
come Pelliccia, Gaetano, Micillo,
Velotti e Messina e finora stanno
confermando quanto di buono fatto
vedere nella passata stagione. In at-
tesa di recuperare la sfida con la
Roma il Napoli Allievi Nazionali A
e B promette bene, in attesa di altre
conferme. Infine i Giovanissimi Na-
zionali, categoria che in questi anni
ha dato non poche soddisfazioni
come risultati al calcio Napoli. 
Nelle ultime 4 stagioni solo un anno
non si sono centrati le fasi finali di
Chianciano Terme, e nel torneo in
Toscana vanta ben due finali e una
semifinale, perciò non male come
score. Quest’anno nella squadra del
tecnico Mimmo Panico ci sono prin-
cipalmente classe 2001 e nelle prime
due giornate di campionato vanno re-
gistrati un netto successo 5-2 contro
il Crotone e la doppia rimonta contro
il Palermo in terra siciliana con il
punteggio finale di 2-2; quindi un ot-
timo inizio per la squadra azzurra e
con la possibilità di ripetere le gesta
delle squadre Giovanissimi Nazionali
degli anni passati.

Alessandro Sacco
giornalista

Al mercato sono prezzi troppo alti
È il momento di far crescere il vivaio

È iniziata la stagione del settore giovanile azzurro: nessun exploit da Primavera e Allievi, Giovanissimi ok



numero 1 | 26 settembre 2015 21

Cari amici, è un po’ come nascere
a Napoli il primo gennaio, un
minuto dopo la mezzanotte,…

iniziare questa rubrica con la mia ana-
lisi astrale degli azzurri… proprio con
NAPOLI - JUVE, e cioè “la Madre di
tutte le partite” (e, in riferimento alla
“Madre” non vado oltre, anche perché
se Verona è docet con quella di Giu-
lietta…, la “maitresse”… è sicura-
mente bianconera). Vibriamo quindi,
nell’attesa, in una partita che, per il de-
ludente pareggio per entrambe di mer-
coledì, non ha solo valori di tradizione
e di supersfizio, ma diventa importan-
tissima per il prosieguo del campio-
nato. Una sconfitta infatti, potrebbe
ridimensionare in modo, forse, defini-
tivo, dopo appena 6 giornate, le ambi-
zioni sia del Napoli che, soprattutto,
della Juve… che è davvero passata in
pochi mesi… dalle stelle alle stalle. Ma
andiamo subito a vedere sotto che cielo
si giocherà questa partitissima della 6a
giornata: Sole e Mercurio in bilancia,
Luna in pesci, Venere in leone, Marte
e Giove in vergine e Saturno in sagit-
tario. Un cielo, quindi, complice ai

segni dello scorpione, del cancro, del
toro e del capricorno, con luci e ombre
per quelli dei pesci e del vergine, e
ostile al segno del sagittario e dei ge-
melli. Per chi mi leggesse per la prima
volta, voglio ricordare che il mio si-
stema di previsione è il frutto di oltre
37 anni di studio e statistica, che si
basa sulla fusione dei bioritmi di ogni
singolo giocatore e degli allenatori al
loro trend astrale, legato al loro cielo
natale, comparato con il cielo sotto cui
si svolge la partita. Come ho sempre
detto però, chiaramente un cielo sfigato
per un campione come Higuain, ma-
gari si evolverà in una partita discreta
ma sfortunata, mentre quello protetto
dalle stelle di… un Michu qualsiasi,
potrebbe comunque essere mediocre. È
ovvio quindi, che la qualità tecnica dei
protagonisti è un coefficiente a parte da
valutare, così come anche il “libero ar-
bitrio”, e cioè quella voglia di vincere
che può sovvertire ogni previsione.
Detto ciò (ed era doveroso ricordarlo)
ho, spesso, dimostrato che, però, “le
stelle non stanno a guardare”, e quindi,
ora vado al sodo con i protetti del Na-

poli, partendo… dalla panchina, con il
“capricorno Sarri” che, sul piano
astrale, sta leggermente meglio del suo
collega “leone” Allegri, anche se, come
vedremo dai coefficienti delle due
squadre (più favorevoli, in generale, ai
bianconeri), potrebbe voler dire, un
punto sofferto, e in qualche modo
anche un po’ fortunato. Infatti nel Na-
poli squadra, il cielo è ottimo per il toro
Mertens, il capricorno Allan, e, se gio-
cheranno, per lo scorpione Chiriches,
il toro Valdifiori e il cancro Strinic;
meno positivo per i sagittario Gabbia-
dini e Jorginho, e, con luci e ombre, per
il sagittario Higuain, il gemelli Insigne
e i vergine Reina e Albiol. Discreti tutti
gli altri, a partire dall’acquario Calle-
jon, Hysaj e Ghoulam… e anche Mag-
gio. Nella Juve invece, biotrend astrale
positivo per lo scorpione Dybala, il
pesci Pogba e Sturaro, i capricorno
Marchisio, Pereyra e Lichtsteiner, e i
toro Bonucci, Barzagli ed Evra, il can-
cro Zaza. Cielo più negativo invece,
per i gemelli Hernanes e il sagittario
Asamoah e, con luci e ombre, il ver-
gine Lemina. 
Partita quindi non facile per le stelle,
anche se, con Sarri protetto, il pareggio
è il risultato più probabile… arbitro a
parte. Ovvio però, che se anche all’ul-
timo minuto, e anche per l’autogol più
fortunoso, il Napoli vincesse, sarò
l’Astrologo tifoso più felice d’Italia. 

la fortuna con gli azzurri

NAPOLI - JUVENTUS X + Under

GENOA - MILAN X2

BOLOGNA - UDINESE X2

SASSUOLO - CHIEVO GG

TORINO - PALERMO 1X

INTER - FIORENTINA X2

SIVILLA - RAYO VALLECANO 1

VILLAREAL - ATL MADRID X2

PSV - NEC 1

GENOA - MILAN X2

BOLOGNA - UDINESE X2

REAL SOC . - ATL. BILBAO 1X

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI - JUVENTUS
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VSNAPOLI CLUB BRUGGE

5 - 0

23 settembre 2015

Napoli (4-3-3): Reina;
Hysaj, Albiol, Kouli-

baly, Ghoulam; David
López, Jorginho, Ham-

sik (62'Allan); 
Callejon, Higuain

(71'Gabbiadini), Mer-
tens (75'Insigne).  

A disp.: 
Gabriel, Maggio, 
Chiriches, Allan, 

Valdifiori, Gabbiadini,
Insigne.

All.: Sarri

Club Brugge: 
Bolat; Meunier;
Duarte, Mechele, De
Bock; Vazquez (68'De
Fauw), Simons, Vor-
mer; Leandro Pereira,
Diaby (59'Claudemir),
Bolingolo-Mbombo
(45'Izquierdo).
A disp.: Bruzzese, De
Fauw, Cools, Claude-
mir, Vanaken, Vossen,
Izquierdo. 
All.: Preud'homme

Arbitro: Istavan VadMarcatori: 6’ Callejon, 14’ Mertens, 25’ Mertens, 53’
Hamsik, 77’ Callejon.
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GIRONE A
POS SQUADRA PG PTI

1 Molde 1 3
2 Celtic 1 1
3 Ajax 1 1
4 Fenerbahçe 1 0

GIRONE E
POS SQUADRA PG PTI

1 Viktoria Plzen 1 3
2 SK Rapid Wien 1 3
3 Villarreal 1 0
4 Dinamo Minsk 1 0

GIRONE F
POS SQUADRA PG PTI

1 Marsiglia 1 3
2 Sporting Braga 1 3
3 Slovan Liberec 1 0
4 FC Groningen 1 0

GIRONE G
POS SQUADRA PG PTI

1 Rosenborg 1 1
2 St. Etienne 1 1
3 Lazio 1 1
4 Dnipro 1 1

GIRONE H
POS SQUADRA PG PTI

1 Lok. Moscow 1 3
2 Besiktas 1 3
3 Skend. Korce 1 0
4 Sp. Lisbona 1 0

GIRONE I
POS SQUADRA PG PTI

1 Basilea 1 3
2 Belenenses 1 1
3 Lech Poznan 1 1
4 Fiorentina 1 0

GIRONE L
POS SQUADRA PG PTI

1 Athletic Bilbao 1 3
2 Part. Belgrado 1 3
3 AZ 1 0
4 Augsburg 1 0

GIRONE B
POS SQUADRA PG PTI

1 FC Sion 1 3
2 Liverpool 1 1
3 Bordeaux 1 1
4 Rubin Kazan 1 0

GIRONE C
POS SQUADRA PG PTI

1 B.Dortmund 1 3
2 FK Qabala 1 1
3 PAOK Salonicco 1 1
4 FK Krasnodar 1 0

GIRONE D
POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 1 3

2 FC Midtjylland 1 3

3 Legia Varsavia 1 0

4 Club Brugge 1 0

VSL. VARSAVIA NAPOLI

1 ottobre 2015
PROSSIMO TURNO

PEPSI ARENA ore 21,05




