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’A CcA Nun te ne vaje cchiù
È bastato solo un mese

e mezzo a Sarri per convincere il presidente
De Laurentiis a pensare di allungare

il contratto all’allenatore tosco-napoletano
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Sono tornate a fiorire
le viole. Bene, e al-
lora? Tocca al “ciucciariello” farle

appassire di nuovo. Fuor di metafora pre-
pariamoci a una partita rock, come di-
rebbe Adriano il molleggiato. Sarà sfida
tra strateghi innanzitutto. Non saprei de-
finire altrimenti gli allenatori del mo-
mento: il napoletano-toscano Sarri e il
portoghese Paulo Sousa. Entrambi hanno
plasmato le creature affidategli in estate
a loro immagine e somiglianza. Hanno
avuto l’intuito giusto sia Aurelio Primo
che mister Tod’s. Più semplice la scelta
dei Della Valle, perché il portoghese
aveva maturato esperienze internazionali
tra Portogallo, Inghilterra, Ungheria e
Svizzera. Più coraggiosa la decisione -
anche se ponderata a lungo - presa da De
Laurentiis, perché lo zio Maurizio, tutto
sigarette e taccuino, la sua tesi di laurea
l’aveva discussa in un ateneo di provin-
cia. È bastato poco a entrambi gli strate-
ghi per conquistare le rispettive truppe.
Paulo Sousa ha costruito la sua “viola”
sulla bellezza che le aveva dato Montella,
mettendoci di suo una verticalizzazione
impressionante. Il nostro caro zio Mau-
rizio ha messo da parte il suo schema
preferito scegliendo quello più adatto agli
azzurri in organico. Indizio d’intelligenza
non soltanto calcistica. Ha fatto sentire
importante Higuain e, fateci caso, ora  il
Pipita gioca col sorriso sulle labbra per-
ché sono pochi i motivi - tattici e non solo
- per intristirsi. Ha ridato a Insigne la fre-
schezza e la gioia degli indimenticabili
giorni zemaniani. Ma il capolavoro di zio
Maurizio è stato quello di aver reso squa-

dra l’intera rosa a disposizione. Non ci
sono più un Napoli uno e un Napoli due,
ma un unico complesso, al di là degli in-
terpreti, che suona la stessa musica, gra-
devolissima. Facile prevedere una partita
tutta emozioni. Il Napoli che ha schian-
tato e deriso il Milan al cospetto della ca-
polista. Gli azzurri hanno il secondo
attacco del campionato e da un eternità,

coppa compresa, non incassano reti. La
Fiorentina vanta la migliore difesa e in
avanti sa farsi valere, squadra equilibrata
come la differenza reti dimostra. Paulo
Sousa ha rigenerato un fior di giocatore:
Borja Valero. Zio Maurizio addirittura
tre: Jorginho, Hamsik e Koulibaly. Si
presenta una ghiotta occasione per spic-
care il volo verso l’alto. Per accorciare la
classifica. Se Firenze sogna, Napoli è
desta. Se le viole son tornate a fiorire -
come cantava il grande Rino Gaetano -
non vedo perché non possa essere lim-
pido e azzurro il cielo sopra il San Paolo!

Adolfo Mollichelli
giornalista

Son tornate a fiorire le viole, ma il ciucciariello reclama il suo trono

Maurizio ferma la Fiore

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Fiorentina 18 Milan 9
Inter 16 Juve 8
Lazio 15 Palermo 7
Roma 14 Udinese 7
Torino 13 Genoa 7
Napoli 12 Empoli 7
Chievo 12 Carpi 5
Sassuolo 12 Verona 4
Sampdoria 11 Frosinone 4
Atalanta 11 Bologna 3

PROSSIMO TURNO
25/10/2015

Empoli - Genoa
Carpi - Bologna
Palermo - Inter

Sampdoria - Verona
Juve - Atalanta

Milan - Sassuolo
Udinese - Frosinone

Fiorentina - Roma
Lazio - Torino

Chievo - Napoli
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Sarri farà meglio di
Benitez e al Napoli
serve Allan. Lo dissi a

giugno e ho avuto ragione. E ora il Na-
poli vola!!! Ci ha messo qualche partita
l’allenatore tosco-napoletano, ma alla
fine ha quadrato il cerchio. Non avevo
dubbi sulle sue capacità e sul suo lavoro.
Ma come mai è approdato in un grande
club solo a 57 anni? Sarri non è mai ap-
partenuto a nessun carrozzone, non ha
mai avuto un procuratore di quelli ben
inseriti nel palazzo, e non è mai stato

nelle grazie di quei direttori sportivi che
fanno spendere fior di milioni ai presi-
denti. Sarri è sempre stato l’umile lavo-
ratore di provincia di cui si diceva gran
bene, ma nonostante questo nessuno
dalle grandi città andava a prelevare. Bi-
sogna riconoscere al presidente Aurelio
De Laurentiis l’intuizione di esserselo
accalappiato, e non è assolutamente
vero, come si dice in giro, che Sarri fosse
la quinta scelta tra i tecnici del dopo Be-
nitez. Anzi, l’attuale allenatore azzurro
ha stregato il produttore cinematografico
l’anno scorso quando il Napoli subì a
Empoli la peggiore lezione dell’era Be-
nitez che si ricordi, proprio per mano di
una squadra di Sarri. Lì è scoccato il

colpo di fulmine. Ora però siamo al dun-
que, arriva la Viola capolista ed erronea-
mente sento parlare di partita scudetto, a
solo otto giornate dall’inizio del torneo.
Troppo prematuro e inesatto, vista la di-
stanza dai viola. Dunque gara impor-
tante, ma solo indicativa dello stato di
forma delle squadre. Speriamo che in
campo vedremo gli stessi che hanno bat-
tuto Juve e Milan. Un 4-3-3 dove i duelli
importanti saranno sulle due catene, da
una parte Callejon e Marcos Alonso, dal-
l’altra Tomovic e Insigne. Higuain poi se
la vedrà con Gonzalo Rodriguez e
Astori. Partita che vede il Napoli favo-
rito all’85% grazie alla spinta dei 50.000
e il pareggio per il restante 15%, visto
che entrambe le compagini sono deboli
indifesa. L’ultimo pensiero è per Gab-
biadini, e io do un consiglio a gennaio
meglio venderlo per non fargli perdere
la nazionale.

Il presidente stregato da Sarri e Gabbiadini scalpita in panchina

Aurelio occhio di falco

Prima di entrare nel vivo di questa rubrica, de-
sidero ringraziare il direttore Max Bonardi, mio
grande amico, che mi ha invitato a scrivere su

di un argomento che esula dalla mia professione abi-
tuale quella di medico che da oltre 20 anni segue gli sportivi
di varie discipline da un punto di vista odontoiatrico, ma che rientra
nella sfera dei miei hobbies, la cucina. Vista in maniera ovviamente
diversa, con l’idea di legare i piatti tradizionali e non a dei calciatori
del Napoli. Comincerò con Lorenzo Insigne, napoletano, concentrato
di fantasia e tecnica. Come non abbinarlo al ragù napoletano, o ‘
rraù? Il ragù è la ricetta più democratica e trasversale della cucina
napoletana, è amata dai Quartieri spagnoli agli attici di Chiaia, dal
Vesuvio a Pozzuoli, e ognuno ha una propria ricetta! Io vi descriverò
quella della mia grande mamma, che ancora oggi, a 84 anni, fa il mi-
glior ragù di Napoli. Non vi dirò le dosi, se non approssimativamente,
la precisione la lascio ai grandi chef (non che io non lo sia!), io vorrei
solo trasmettere le emozioni che si provano a creare un piatto spe-
ciale, magari guardando una partita del nostro Napoli Cominciamo
dalla carne, mista tra maiale e vitello. Le dosi “sarebbero per 4 per-
sone”, ma o’ rraù è diverso, del ragù ci si abboffa: 2 tracchiolelle di
maiale, 4 pezzi di corazza, 2 salsicce, 2 involtini (con uva passa pinoli

pecorino pepe e prezzemolo), 1 cotica imbottita come gli involtini, 1
“gallinella” di maiale, mezzo cucchiaio di sugna, poi 1 cipolla olio
extra vergine qb, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 litro di pas-
sata di pomodoro, 1 bicchiere di vino rosso (aglianico), 100 gr di misto
grattugiato parmigiano pecorino e un pizzico di pepe, sale q.b., ba-
sterebbero 300 gr di ziti rigorosamente da spezzare a mano, ma con-
siglio di usare il doppio, riscaldati la sera sono ancora più saporiti. E
gli angolini di pasta derivanti dalla spezzettatura manuale, affogati
nel sugo denso, sono l’apice della degustazione, che mi proietta nella
mia infanzia. Procedimento: in una pentola larga e dai bordi alti, ro-
solare la cipolla tritata, lentamente (tutto il procedimento della ricetta
è lento, il ragù non ama la fretta!), aggiungere quindi la carne, farla
rosolare, sfumare con vino, aggiungere il concentrato di pomodoro
e poi la passata. Far cuocere a fuoco lento (pippiare) per almeno 4
ore, di meno non è ragù è alla Eduardo, carne cà pummerola. Salare
alla fine. Cuocere gli ziti al dente, scolarli, rimetterli nella pentola e,
lontano dal fuoco, aggiungere il formaggio e una parte del sugo. Il
ragù non va saltato: il sugo è così denso che si lega indelebilmente
alla pasta. Servire in un piatto rigorosamente bianco per risaltare il
colore rosso scuro del sugo, aggiungere un mestolo di sugo (nella
iconografia classica napoletana questo dovrà sovrastare come una
cupola la pasta), aggiungere il formaggio e una grattugiata di pepe.
Accompagnare con un vino rosso (provatelo con un gragnano) e se
mentre assaggiate vi viene in mente un gol di Lorenzo, il piacere sarà
ancora maggiore. 
Buon appetito. 

Carmine Tascone
dirigente sportivo, 
opinionista TV

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

O’ rraù alla Insigne
ricette al dente
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NAPOLI FIORENTINAVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 18/10/2015
Orario: ore 15,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
FIORENTINA:
Nessuno

NAPOLI:
Nessuno
FIORENTINA: Gilberto, Bakic 

4-3-3 3-4-2-1
GHOULAM

31

KOULIBALY

26

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25
TATARUSANU

12

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

all. Paulo Sousa

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

8° GIORNATA SERIE A

a disposizione

il match

1 RAFAEL 
22 GABRIEL

3 STRINIC
4 HENRIQUE

21 CHIRICHES
11 MAGGIO

19 DAVID LOPEZ 
94 CHALOBAH
16 VALDIFIORI

77 EL KADDOURI
14 MERTENS

23 GABBIADINI

SEPE 33 
LEZZERINI 24 
TOMOVIC 4 
PASQUAL 23 
FERNANDEZ 14 
SUAREZ 18 
VERDÙ 21 
BERNARDESCHI 10 
REBIC 11 
ROSSI 22 
BABACAR 30 

all. Maurizio Sarri

RONCAGLIA

32

G. RODRIGUEZ

2

ASTORI

13

BLASZCZYKOWSKI

16

VECINO

8

KALINIC

9

ILICIC

72

BORJA VALERO

20 BADELJ

5

ALONSO

28
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Un Napoli re-
duce da risultati
esaltanti aspetta la

capolista viola nel ricordo di una
sfida ben impressa nella mente dei ti-
fosi che portò al primo scudetto: era
il 10 maggio 1987!
Ricordo ancora la voce di Galeazzi
che a fine partita urlava a mister
Bianchi: “17,47 Napoli campione
d’Italia ”.
Ma senza esser troppo nostalgici bi-
sogna riconoscere che Maurizio Sarri
ha qualcosa in comune con Bianchi
sia nella riservatezza che nel modo di
porsi al pubblico, infatti Sarri, come
Bianchi preferisce stare in tuta, è rea-
lista ed è meticoloso nel preparare la
partita quanto il bresciano, incro-
ciamo le dita e speriamo bene, non

c’è Maradona ma c’è Higuain argen-
tini entrambi con le dovute diffe-
renze.
La partita di domenica 18 giunge nel
momento migliore del Napoli e della
Fiorentina , lo spettacolo è assicurato,
classica partita da tripla con una leg-
gera preferenza per gli azzurri per il
fattore campo e soprattutto per un at-
tacco formidabile, si spera di assistere
ad un bel match, gli ingredienti ci
sono tutti, il nostro cuore è azzurro e
sarà bello rivivere una grande emo-
zione, diciamo la verità la partita alle
h 15 rientra nella classica tradizione
del ns. calcio .
Sarri e Sousa due tecnici molto con-
siderati, noi siamo con il maestro di
campagna proveniente da Empoli che
ha rivitalizzato un centrocampo e mi-
gliorato ancor più Higuain che ha po-
tenzialità offensive straordinarie.
Speriamo di rivivere una giornata di
passione e buona domenica a tutti!

Il match del San Paolo vede protagonisti due tecnici dalle idee innovative e graditi alla piazza 

Aria nuova in panchina: Sarri sfida Sousa
Furio Stasi
avvocato

Nell’imminenza dell’incontro
di calcio Napoli-Fiorentina
di domenica prossima,

giova altresì ricordare i notevoli
progressi tecnico-tattici e di condi-

zione della squadra di Sarri. L’even-
tuale vittoria del Napoli consentirebbe di dimezzare
le distanze con i Viola, ma soprattutto rilancerebbe
notevolmente la squadra partenopea vero i vertici
della classifica di un campionato senza un vero pa-
drone. È ovvio che la Fiorentina costituisce allo stato
il peggior avversario da incontrare, ma nonostante i
pochi gol subiti, ritengo che la squadra viola mostri
evidenti carenze difensive, tali da consentire ad i vari
Insigne, Callejon ed Higuain di trovare la via del gol.

Ritengo, come già detto ad inizio stagione, che la
squadra partenopea non sia completa in tutti i re-
parti: manca un esterno difensivo di valore, conside-
rato la non perfetta condizione di Maggio e
l’esautorazione di Zuniga: manca inoltre un centrale
difensivo di sicuro affidamento e soprattutto una
punta di peso, alternativa valida allo splendido Hi-
guain di questo periodo.
Tuttavia in un campionato povero di personalità e di
campioni, il Napoli potrà dire la sua, in considera-
zione della sua panchina lunga e dello spirito di
umiltà e di abnegazione che la squadra ha dimo-
strato specie in questi ultimi incontri. Insomma, an-
diamoci a prendere questi tre punti contro la
Fiorentina in modo da concentrarci con maggior tran-
quillità per i prossimi incontri, con le cosiddette pic-
cole del campionato, per raggranellare quei punti
sufficienti a coltivare quel sogno, che potrebbe anche
diventare realtà.

Una sola tattica: assalto alla difesa
Tommaso Ricozzi
medico radiologo
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Finalmente finisce
questo strazio della
pausa per la Nazionale

e ci rituffiamo nel campionato, chieden-
doci dov’eravamo rimasti. Sì, perché di-
ciamo la verità: il tifoso del Napoli non
ama essere interrotto nel pieno di un
buon periodo, anche perché il passato ci
ha purtroppo dimostrato che non tutte le
soste risultano rigenerative. Per fortuna,
però, gli impegni internazionali ai quali
i giocatori azzurri sono stati sottoposti
non hanno portato danni né affatica-
menti particolari; Insigne è stato rispar-
miato, e temevamo che dovesse
sottoporre il proprio ginocchio ad altre
fatiche e pericoli, così come il Pipita,
probabilmente punito per lo stato in-

fluenzale che gli impedì di rispondere
alla precedente convocazione e quindi
tenuto fuori dal Tata Martino. Il vantag-

gio per Higuain non è consistito solo nel
risparmio di tante ore di volo e dei calci
degli avversari, ma anche nell’essersi
scansato una sconfitta e un pareggio che
avranno inevitabili riflessi sul morale dei
calciatori dell’albiceleste in giro per il
mondo.Invece il Napoli affronta la ca-
polista con la piena consapevolezza
della propria ritrovata forza, e pieno di
voglia di ricondurre le distanze esagerate
che ci sono tra la vetta e la posizione
degli azzurri in classifica. Sì, perché que-
sti sei punti non trovano ragioni tecniche
né di gioco. Il Napoli ha mostrato nelle
ultime sei partite, con l’unica eccezione
di un Carpi che ha messo in campo l’an-
ticalcio mettendo dieci giocatori stabil-
mente dietro la linea del pallone, un
fraseggio scintillante e una difesa ade-
guatamente protetta grazie a un centro-
campo equilibrato e finalmente stretto e
concentrato. Nei suoi primi undici, e
forse allargandosi ai quindici conside-
rando i Mertens, i Gabbiadini, i Maggio
e i Chiriches, il Napoli è oggi forse la
migliore compagine del campionato in-
sieme a quella Roma che, se decide di
giocare a favore e non contro se stessa,
è davvero forte. La Fiorentina messa in
campo da Paulo Sousa è una squadra
salda e ostica, in possesso di buone in-
dividualità (una su tutte: BorjaValero,
centrocampista di grande intelligenza
tattica e di ottime doti tecniche) e di
grandi ambizioni. Fare risultato pieno,
contro la viola, varrebbe doppio. E lan-
cerebbe gli azzurri in una zona della
classifica in cui diventerebbe davvero le-
cito, anzi obbligatorio, sognare. Per que-
sto motivo questa partita va affrontata
col massimo della sportiva determina-
zione, con concentrazione, equilibrio e
un po’ di sangue agli occhi.

Maurizio de Giovanni
scrittore

Dopo la Nazionale big-match a Fuorigrotta: di fronte le squadre più in forma del campionato 

San Paolo ore 15: Fiorentina al sangue

Sarri è un umanista, l’umanesimo non è una vittoria che ti rende grande ma
una visione del mondo, un modo di raccontare l’uomo, di metterlo al centro
di un progetto; la correzione delle posizioni di alcuni giocatori come Hamsik

e Hysaj è il ripristino di un ordine, sono correzioni, non mea culpa su errori com-
messi, è la prospettiva che cambia, insomma l’umanesimo di Sarri è una rotazione
antropocentrica che ricade sui suoi calciatori e li definisce secondo quello che
sono. Un piano semplice, se si vuole, ma lontano dai fondamentalismi tattici che
diventano verità da affermare sugli uomini, dogmi antropofagi che provocano di-
sagio. Sarri è un umanista che scruta l’humanitas, la osserva fino a quando com-
prende il senso di essere esterno, centravanti, portiere, centrocampista: c’è una
perfetta contemporaneità tra uomo e ruolo, quella che Aristotele chiamava ilemor-
fismo ossia coincidenza tra forma e materia. L’umanesimo di Sarri non è uno
schema, dunque, ma la ricerca degli altri, la posizione in campo è infatti non un
principio di affermazione, piuttosto il riconoscimento che un calciatore per essere
davvero al centro di un progetto deve sapere che qualcuno vicino a lui ha un altro
centro, necessario al suo.

L’humanitas di Sarri
Davide Morganti | scrittore
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VSNAPOLI JUVENTUS

2 - 1

26 settembre 2015

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

Allan, Jorginho, 
Hamsik (35’ st David

Lopez); Callejon, 
Higuain (40’ st Gab-

biadini), Insigne 
(40’ Mertens).

A disp.: Rafael, Ga-
briel, Strinic, Henri-

que, Chiriches,
Maggio, Chalobah,

Valdifiori, El Kaddouri.
All.: Sarri

Juventus (4-3-1-2): 
Buffon; Padoin 
(44’ st Alex Sandro),
Bonucci, Chiellini,
Evra; Lemina, Herna-
nes (19’ st Cuadrado),
Pogba; Pereyra; 
Dybala (26’ st Mo-
rata), Zaza. A 
A disp.: Neto, Audero,
Rugani, Barzagli, Stu-
raro, Asamoah.  
All.: Allegri

Ammoniti:
Ghoulam, Callejon (N); 
Bonucci, Evra, Padoin, Morata (J)

Arbitro: Orsato
Marcatori: 26' Insigne (N), 17' st Higuain (N), 18' st Lemina (J)
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VSMILAN NAPOLI

0 - 4

4 ottobre 2015

Milan (4-3-1-2):  
Diego Lopez; 

De Sciglio, Rodrigo
Ely, Zapata, Antonelli;

Kucka (37' st Poli),
Montolivo, Bertolacci

(12' st Cerci); 
Bonaventura; 

Luiz Adriano, Bacca. 
A disp.: Abbiati, 

Donnarumma, Alex,
Calabria, De Jong,

Jose Mauri, Nocerino,
Suso, Honda.

All.: Mihajlovic

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan, Jorginho, 
Hamsik (28' st D.
Lopez); Callejon, 
Higuain (35' st Gabbia-
dini), Insigne 
(28' st Mertens).
A disp.: Rafael, Ga-
briel, Maggio, Henri-
que, Chiriches, Strinic,
Valdifiori, Luperto,
Chalobah, El Kaddouri.
All.: Sarri

Ammoniti:
Allan, Callejon, Jorginho (N), 
Bonaventura, Antonelli, Ely (M)

Arbitro: Rizzoli
Marcatori: 13' Allan (N), 

3' st Insigne (N), 23' st Insigne (N), 32' st aut. Ely (M)
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Per la tua pubblicità
sulla TV 
e sul giornale
chiama il numero

338 86 48 613
338 25 62 925

TUTTI I MERCOLEDÌ ORE 20,30
A.C.A.N. CON GLI AZZURRI

A PARTIRE 
DAL 21 OTTOBRE

SU 

CANALE 79

replica su                giovedì ore 22 e venerdì ore 8

Per la tua pubblicitàPer la tua pubblicità

338 25 62 925
338 86 48 613

chiama il numer
giornalee sul 
TV sulla 

Per la tua pubblicità

338 25 62 925
338 86 48 613

ochiama il numer
giornale

a pubblicità

Sta per partire la 25esima edi-
zione della trasmissione televi-
siva Acan con gli azzurri. Le

nozze d’argento con la popolare tra-
smissione ideata dal presidente del-
l’Acan Ciro Marchitelli, salutano il
ritorno alla conduzione del giornalista
Pasquale de Simone che in quest’oc-
casione sarà coadiuvato dalla futura
mamma Ursula Santoro, anche lei vec-
chia conoscenza del team. Come ve-
dete anche l’Acan con gli azzurri ha la
sua Ilaria D’Amico, anche lei con-

durrà col pancione, non ci sarà Gigi
Buffon, ma in compenso il parterre
che si alternerà ogni volta sarà di pri-
missimo livello. Alla postazione inter-
net come ogni anno ci sarà il
segretario dell’Acan Alessandro Ama-
bile, pronto a informare i presenti in
tempo reale su notizie del mondo az-
zurro. Proprio in una ricorrenza così
importante è bello poter fare un excur-
sus sulla storia della trasmissione. Era
il 1990 quando andò in onda la prima
puntata della ACAN con gli azzurri su

Tele A + e il primo presentatore fu
Raimondo Esposito. Nel tempo si
sono succeduti vari presentatori in or-
dine furono Salvatore Calise, Pasquale
De Simone, Massimo Sparnelli e in ul-
timo Francesco Molaro. L’Acan con
gli azzurri e sempre andata in onda su
Tele A +. Dal 1990 fino alla fine del-
l’era Ferlaino ogni settimana è sempre
intervenuto un calciatore della Società
Sportiva Calcio Napoli. Tra i vari
ospiti illustri si sono succeduti ex cal-
ciatori del Napoli come Antonio Iu-
liano, Vinicio, Bruscolotti, Canè,
Carannante, Abbondanza, Improta,
Montefusco, il compianto Musella,
Schwoch e Benny Carbone, così come
ci hanno fatto visita anche tecnici e di-
rigenti come Ulivieri, Italo Allodi e
Giorgio Perinetti. L’Acan ha un pre-
gio, può dire di aver lanciato numerosi
giornalisti che oggi occupano posti in
testate importanti televisive (Gianluca
Di Marzio, Francesco Modugno, Fa-
brizio Cappella) e personaggi oggi di
fama internazionale come Maurizio de
Giovanni. 
Tra gli altri ospiti che hanno allietato
le puntate dell’Acan, Crescenzo
Chiummariello, ex presidente della
AINC, Hugo Maradona e vari artisti
napoletani e italiani   del cinema del
teatro e della musica. L’Acan con gli
azzurri tornerà anche quest’anno a
partire dal 21 ottobre 2015 come sem-
pre ogni mercoledì su TeleA+ dalle
20:30. A parlare del Napoli come sem-
pre ci saranno mister Morgione, mister
Villa e Ciro Marchitelli come ospiti
fissi e nel parterre si alterneranno ex
calciatori del Napoli e non, giornalist,
opinionisti e vari ospiti del mondo
dello spettacolo e del cinema.

Riparte l’A.C.A.N. con gli azzurri: 25 anni ma non li dimostra. In conduzione torna Pasquale de Simone 

TeleA in festa per le nozze d’argento
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Il Napoli Club Monopoli è una
vera sfida in Puglia, terra dove
abbondano tifosi delle squadre

del nord Italia, in particolare della
Juventus. Gennaro Cappitelli è colui
che attualmente riveste le veci di
presidente del sodalizio, in quanto il
presidente Giovanni Perrella è da
mesi ricoverato in ospedale per gravi
motivi di salute. L’associazione è
nata nell’ottobre del 2011 con il
nome di “Napoli Club Monopoli”,
principalmente per sostenere il Na-
poli Calcio, ma i soci sono coinvolti
anche in azioni di beneficenza, atti-
vità ludiche, intrattenimento per i
più piccoli, feste e tanto altro.   Il
tutto all’insegna dell’amicizia. Un
club che vanta tifosi che vanno dai 2
anni (Diego) sino a Mariano, un ve-
terano di 83 primavere. 
I soci del club non si perdono una
trasferta, sempre accompagnati dalle
loro famiglie e dai loro amici, con
tanto di giro turistico della città di
Napoli e il pranzo nella pizzeria più
tifosa che ci sia (“Napoli nel
Cuore”). Un club sempre presente in
Italia e all’estero, in crescita di soci
che nello statuto ha aggiunto anche
il nome di “Apulia Partenopea”.Il di-
rettivo è composto dal presidente
Giovanni Perrella e dai consiglieri
Gennaro Cappitelli, Vincenzo Cuc-
corese, Giuseppe Marseglia, Pa-
squale Carvisiglia e Mariano
Derrico. Per affiliarsi al Club basta
mettersi in contatto col numero di te-
lefono 380-4651234, inviando un
messaggio tramite la pagina face-
book “Napoliclub monopoli” (cosi
come scritto) oppure sul sito internet
www.napoliclubmonopoli.it. 

In Puglia un manipolo di tifosi azzurri assediati da supporter di Juve e delle squadre milanesi

Napoli Club Monopoli: sfida contro il Nord
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Nessuno può dimenticare il boato del Meazza ai gol del Napoli nella vittoriosa scampagnata a Milano

Canta S. Siro: Benvenuti al Sud

Un boato, talmente forte che
sembra ancora di sentirlo...
anche se sono passate setti-

mane. Un’esplosione di gioia che ha
fatto tremare il terreno milanese e che
riecheggia ancora. Vale la pena raccon-
tarlo quel momento, quando quell’urlo
ha mosso il cemento sotto i piedi dei
passanti... “ha segnato il Milan”
avranno pensato quelli che erano in
zona Meazza, ma non all’interno dello
stadio. E invece no. A sventolare erano

le sciarpe azzurre, a saltare i tifosi par-
tenopei. Non si è capito bene se erano
davvero così tanti o avevano iniziato a
esultare anche i milanisti presi dalla
contestazione. Non so bene come sia
possibile, ma sembrava che ci fossero
proprio tutti: i napoletani che ogni
giorno lavorano, vivono e sono parte
integrante del motore milanese, e chi ha
fatto chilometri e chilometri partendo
dal Golfo. Come se nessuno fosse rima-
sto a casa, come se fossero tutti lì. In-
sieme. “Staje luntana da stu core, a te
volo cu ‘o penziero: niente voglio e
niente spero ca tenerte sempe a fianco
a me...”. Canta San Siro, quel San Siro
azzurro che ha intonato il suo inno
con forza, come se si giocasse al San
Paolo. Un’onda... di quelle che ti tra-
scinano, di quelle che ti fanno venire
i brividi. Questo è accaduto al goal di
Allan, prima, e alla doppietta di Insi-
gne, poi. (All’autogoal di Ely magari
c’era poco da dichiarare, ma molto da
festeggiare).  Si riusciva a sentire be-
nissimo anche quell’olè di sfottò che
solitamente i supporters fanno quando
l’avversario è in netta difficoltà e il pos-
sesso è tutto nelle mani, anzi nei piedi,
della squadra che vince.I goal dello
“scugnizzo” Insigne sembravano scritti
per questa partita, per la rinascita defi-
nitiva, per la spinta. Continua a cantare
San Siro sulle note di “o’surdat nnam-
morato”. Sorride Sarri, di quei sorrisi
che non dimentichi (a 36 denti si usa
dire), gioisce Higuain (pur non avendo
segnato, questa è la vittoria nella vitto-
ria). Ora si spera solo di poterla cantare
di nuovo quella canzone, in casa...con-
tro la Fiorentina. Perché due settimane
fa non ha tremato solo San Siro, ha tre-
mato tutto il campionato. “Ooooooooja
vita, oje vita mia... oje core ‘e chistu
core... si stata ‘o primmo ammore... e
‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!”

Nel mondo del calcio, dove tutto appare e deve apparire sempre oltre-
modo concreto, ci addentriamo questa volta in un argomento che per
la sua caratterisitica è realmente… etereo, che non lascia impronte, ma

comunque riteniamo di particolare importanza. Stiamo parlando dello “spray
evanescente” , che è quello strumento utilizzato già peraltro da anni in alcuni cam-
pionati sudamericani, con cui l’arbitro indica dove debba posizionarsi la “barriera” della
squadra difendente, oltre al punto in cui deve essere posizionato il pallone. (I  famigerati
9,15 metri). Conosciamo tecnicamente nell’ambito del gioco, quanto sia importante il rice-
vere e il subire un calcio di punizione diretto al limite dell’area, ma sappiamo pure che il
“muro umano” dei giocatori, per la poca correttezza degli stessi e per l’altrettanto scorret-
tezza degli attaccanti che tendono a spostare il pallone, necessita sicuramente di strata-
gemmi non solo codificati. Non si può nascondere che la rete su calcio di punizione con
barriera, assume oggettivamente una spettacolarità diversa proprio perché si deve cercare
di superare un ostacolo, ma è pur vero che quando quell’ostacolo è in movimento (a trazione
anteriore), si rischia di snaturare il vantaggio per l’attaccante. È per questo che alcune Fe-
derazioni nazionali hanno sensibilizzato la  FIFA e poi l’IFAB, sull’applicazione di questo
nuovo metodo per gestire il tutto. I predetti Organi hanno accettato i suggerimenti proposti,
delegando alle singole Federazione discrezionalmente, l’introduzione dello “spray”, come
ormai avviene anche da noi. Nel dettaglio non si possono sottacere alcuni  enormi vantaggi
dall’utilizzo dello stesso, a favore del tempo di gioco. E poi, l’uso del suindicato prodotto,
consentirà anche di avere dei rapporti arbitro-giocatore in barriera e non, molto più votati
al fair-play, lì dove viene evitato un confronto diretto, spesso causa anche di provvedimenti
disciplinari. Insomma, in questo calcio che tenta così faticosamente di cambiare, avvalersi
di una “bomboletta”, questa volta finalmente innocua, sarebbe un bel passo in avanti a fa-
vore finalmente di chi nella vita e non solo calcistica, non ha imparato ancora a prendere
le... distanze.

Lo spray evanescente che tutto fa

tocco rosa

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro
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Delicata, delicatis-
sima, molto più di
quel che sembra, da prendere

con le molle e i guantoni ignifughi. La
Fiorentina tiene fede al suo colore e con
quella sua mascherina viola scende al
San Paolo per fermare la marcia az-
zurra, per interrompere la striscia (5 vit-
torie e un pari nelle ultime 6, un solo gol
subito) che ha ridato lustro a una sta-
gione che sembrava partita col freno a
mano tirato, rispolverando i soliti bene-
detti/maledetti (dipende dal loro finale)
sogni made in Partenope. Ma fidarsi
della damigella in viola può capitare a
“chi non sa”, chi non ha esperienza. Na-
poli ne ha abbastanza per non farsi fre-
gare dalla finta acquiescenza fiorentina.

La strategia dell’acquiescenza è andata
“in panne” per quell’inatteso primo
posto che ha svelato l’arcano: come fai
a fingere indifferenza se sbarchi da ca-
polista? Non puoi, almeno con noi non
puoi.
La giostra è girata quando la squadra ha
acquisito coscienza di essere sul serio
sulla strada giusta. Sarri era una magni-
fica ipotesi di grandezza, ipotesi però.
Poi la scintilla ha dato fuoco alla miccia
e sei partite fa, dopo l’avvio che si di-
ceva, è partita la risalita. Il cambio di
marcia è stato quando la squadra e Sarri
sono diventati una cosa sola. All’inizio
era evidente una certa riluttanza a cre-
dere ciecamente nelle qualità del mae-
stro di provincia, ‘O Mast’, come
Emozionapoli ha efficacemente definito
il tecnico tosco-campano nel suo nu-
mero d’esordio, nei giorni precedenti a
Napoli - Juve, quando la sintesi squa-

dra-tecnico aveva iniziato a prender
forma. Ci piace pensare che se non altro
abbiamo portato bene.
LA DOPPIA RESURREZIONE - Na-
poli e Fiorentina d’altra parte hanno una
storia comune, nel senso che sono state
capaci entrambe di risorgere dalle pro-
prie ceneri. Anche la Fiorentina era fal-
lita: nel 2002 la famiglia Della Valle l’ha
riportata in vita dal fallimento fondando
la Florentia, l’attuale Fiorentina in fasce.
Da allora i Della Valle hanno speso
216,4 milioni di euro: in Italia solo
Agnelli e Berlusconi hanno investito di
più. 
Torniamo in campo, torniamo al San
Paolo: si ripropone la storia, vecchia ma
sempre attuale, della formula magica.
Come la nazionale di Conte, che nei
giorni scorsi non solo s’è qualificata in
pompa magna per gli Europei, ma ha
stretto intorno a sé gli italiani, la gente,
che era tempo che non s’infiammava
per la nazionale azzurra e che ha tifato
ed è tornata a saltare sulla sedia davanti
alla tv al 90’ di Italia - Norvegia. La for-
mula magica è stata l’integrazione alle-
natore-giocatori: la squadra sente che
Conte la difenderà sempre e comunque
contro tutto e tutti; ed è pronta a lan-
ciarsi nel fuoco, a dare per lui il 110%. 
Esattamente come sta accadendo qui:
nel Napoli la squadra ha preso ‘fuoco’ e
forma quando Sarri non è stato più “l’al-
lenatore” ed è diventato L’allenatore, il
suo. Per carità, non cantiamo vittoria
prima del tempo, diciamo sommessa-
mente che ora tira un’aria buona. Altro
che viola, questa è aria azzurra. È tersa,
di montagna, speriamo alta.

Paolo Prestisimone 
giornalista

Analogie tra il momento che vive il Napoli e il ritrovato entusiasmo della Nazionale del c.t. pugliese

La formula di Sarri: la forza dell’unione
E Conte porta l’Italia a Parigi 2016

editoriale

Strada Prov.le Teverola / Casaluce, 100
Teverola (Ce) - Tel. 334 8287304

fleursRosa 
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Su Maurizio Sarri
vorrei dire anche la
mia, magari senza an-

negare nel vorticoso fiume d’inchio-
stro e nella marea di commenti
double-face che da luglio accompa-
gnano il lavoro del nuovo allenatore
del Napoli. Fino alla partita con la Ju-
ventus, ricorderete, il tecnico veniva
frettolosamente considerato già  in bi-
lico da tanti addetti ai lavori iscritti alla
categoria dei “sapientoni” (il copy-
right, tengo a ricordarlo per onestà in-
tellettuale, non è mio ma pur sempre

attuale). Guardato con sospetto e scet-
ticismo da chi ne aveva già preconiz-
zato una rapidissima dissolvenza fin
dall’inizio della sua avventura in riva
al golfo; monitorato con qualche mal-
celata preoccupazione anche dalla nu-
trita schiera di ottimisti che ne aveva
salutato l’avvento sulla panchina del
Napoli con memore fiducia, in ricordo
di un altro allenatore “carneade”, quel
Luis Vinicio idolo dei tifosi partenopei
da calciatore, “pescato” da Ferlaino
con spregiudicatezza mista a fiuto pur
in mancanza di credibili credenziali
ma capace di sovvertire i pronostici e
conquistare anche i più irriducibili di-
sfattisti grazie ad una squadra “ope-
raia”, eppure interprete del più bel

calcio (come cifra di gioco, intendo:
Maradona non c’entra) mai visto al
San Paolo. L’allenatore tosco-parteno-
peo, insomma, scelto quest’estate da
De Laurentiis quasi per ripiego, sem-
brava una sorta di maghetto di provin-
cia, il Sarry Potter dei poveri, tutt’altro
che lo stratega degno di succedere al
plurititolato Benitez. Finora, un avvio
con ombre e luci sul piano dei risultati.
Chiarissimi, però, dopo tanto integra-
lismo (neanche Mazzarri scherzava...)
i meriti legati alla capacità di mettersi
in discussione rivedendo in corsa
l’amato modulo. E allora: non sarà che
Sarry Potter, maghetto ‘de noantri’
come direbbero a Roma, in realtà è
Houdini? Hai visto mai....

Pasquale de Simone
giornalista

La trasformazione del Napoli genera un dubbio e rimanda la memoria alla stagione di Vinicio

Dilemma: Sarry Potter o Houdini?

un po’ di ironia
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Elseid Hysaj

Il soldatino albanese

Carriera:
2007-2009 
Vllaznia
2009-2012
Empoli
2011-2015
Empoli / 98 p (1gol)
2015-2016
Napoli / 7 p. (0 gol)

Nazionale
2010:  
U-17 / 3 p. (0 gol)
2013-2014:
U-21 / 4 p. (0 gol)
2013:  
Albania 16 p. (0 gol)

Data di nascita: 
20 febbraio 1994 (età 21), 
Scutari, Albania
Altezza: 1,82 m
Peso: 70 kg
Inizio carriera: 2007
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Tecnicamente non sarà il top, ma
tatticamente è disciplinato e dalle
sue parti difficilmente si passa. El-

seid Hysaj, 21 anni, è la nuova scoperta
del Napoli di Sarri che ha avallato il suo
acquisto dall’Empoli per cinque milioni
più bonus. Di lui il tecnico di Figline Val-
darno si fida ciecamente e lo schiera
sempre da titolare. Anche a sinistra, in
avvio, ma non ha reso come si aspettava.
Ed ecco il ritorno a destra e questa volta
il posto non gliel’ha tolto più nessuno. Ti-
tolare in sette partite di campionato con
prestazione d’autore e anche qualche sor-
tita in attacco, in alternanza sull’altra fa-
scia con Ghoulam. Proprio come piace a
Sarri. D’accordo, il cross non sarà la sua
arma migliore, ma comunque è efficace
nelle chiusure e tiene ottimamente alta la
linea difensiva. Anzi, lui, avendo già la-
vorato con il tecnico toscano ai tempi di

Empoli sa come muoversi e dettare i
tempi all’elastico difensivo. E ora può
anche festeggiare con la sua Albania la
prima volta agli Europei, avendo otte-
nuto la storica qualificazione alla com-
petizione continentale di Parigi del
prossimo giugno. La sua storia è singo-
lare, ma comune a molti giocatori alba-
nesi che hanno deciso di trasferirsi
all’estero per cullare il sogno di giocare
a pallone. Come tanti suoi connazionali,
ha percorso il viaggio della speranza dal-
l'Albania all'Italia col gommone: "È stato
un viaggio incredibile – ha raccontato
Hysaj -durato più di tre ore, con un mare
molto mosso e onde alte 6-7 metri, chi
cadeva in acqua era spacciato. Papà,
come gli altri, aveva pagato il passaggio
4 milioni di lire, 2 mila euro circa“.  L'ar-
rivo a Firenze e l'incontro del padre col
procuratore Marco Piccioli - che al

tempo cercava un muratore per ristruttu-
rare casa - ha cambiato la vita a Hysaj,
che grazie al suo talento è riuscito in ciò
che tanti altri suoi coetanei venuti dall'Al-
bania hanno fallito: assicurarsi un futuro.
"Portamelo tra 5 anni e gli facciamo fare
un provino", disse Piccioli al padre di
Hysaj, che spingeva affinché il figlio gio-
casse a pallone. La promessa fu mante-
nuta e a 15 anni Hysaj entrò a far parte
delle giovanili dell'Empoli, con cui due
anni ha conquistato l'approdo in serie A
e una salvezza tranquilla con un gioco
spumeggiante. Ora l’Albania non è più il
paese dei disperati, ma pian piano sta at-
tirando i turisti. Per Hysaj è cambiata la
vita: un grande club come il Napoli, la
Nazionale e il sogno realizzato di giocare
a calcio. La disperazione non alberga più
nel suo animo e il sorriso è una costante
dei suoi giorni partenopei.

Donato Martucci
giornalista
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Addobbi Floreali Wedding
Via S. Cosmo - Fuori Porta Nolana, 48 - 80142 Napoli
Tel. 081 79533705 - Cell. 348 7284503

La Fattoria di Deci

Via S. Teresa degli Scalzi, 148/C
80035 Napoli

Tel. 081 0331682

Il mese che è appena
passato sulle squadre
del settore giovanile del Na-

poli ha avuto alterne fortune. Dal mo-
mento brillante di Giovanissimi
Nazionali e Allievi Nazionali A e B, a
quello non certo positivo quello della
Primavera, dove dal punto di vista tec-
nico ancora non arrivano segnali inco-
raggianti. Partiamo proprio dalla squadra
di mister Giampaolo Saurini, che in que-
sto scorcio di stagione ha raccolto dav-
vero pochissime soddisfazioni, ed è
reduce dall’eliminazione in Coppa Italia,
sconfitta per 2-0 ad Empoli, un match
che per un’ora ha visto gli azzurri anche
protagonisti, ma non abbastanza per evi-
tare la sconfitta e l’eliminazione al primo

turno. In campionato nel girone C la si-
tuazione non è delle migliori, perché è
arrivata la sconfitta per 1-0 a Crotone,
prestazione non delle migliori, mentre
contro l’Ascoli non basta la rete di
Negro per portare a casa i tre punti, ven-
gono raggiunti a metà ripresa dai mar-
chigiani. In classifica i partenopei sono
al penultimo posto con due punti in gra-
duatoria, perciò ci si aspetta un pronto
riscatto anche se la prossima sfida sarà a
Empoli. Per quanto riguarda gli Allievi
Nazionali A e B, sono arrivate in pochi
giorni due sconfitte interne, contro Pa-
lermo 0-1, e la Roma, nel recupero per
1-2, che potevano intaccare il morale
della squadra, ma per fortuna a Frosi-
none è arrivato un successo per 3-1 che
restituisce il morale all’undici di Mas-
simo Carnevale. La classifica ora dice
che gli azzurrini sono al quarto posto a
quattro lunghezze dal Palermo. Dopo la

pausa per gli impegni delle nazionali,
impegno casalingo contro il Perugia. Per
quanto riguarda i Giovanissimi di
Mimmo Panico, sono reduci da tre suc-
cessi consecutivi, 4-1 contro il Matera,
colpo con lo stesso punteggio a Catan-
zaro e l’11-0 contro il Messina. L’attuale
graduatoria dice che nel girone H, i par-
tenopei sono a pari punti al primo posto
con Paganese e Palermo, probabile cam-
pionato equilibrato ma sul piano del
gioco i Giovanissimi lanciano segnali in-
coraggianti. Dopo la sosta per le nazio-
nali si andrà sul campo dell’Akragas.
Invece gli Allievi Lega Pro hanno solo 4
punti in classifica ma in alcune gare,
vedi ad Agrigento, la fortuna non è stata
una valida alleata in casa azzurra e in
classifica sono in undicesima posizione,
contro il Cosenza è attesa una pronta rea-
zione soprattutto sul piano dei risultati
per ritrovare il morale.

Alessandro Sacco
giornalista

Primavera, partenza col freno tirato
Giovanissimi per ora unica nota positiva

Non è iniziata bene la stagione della compagine di Saurini: fuori dalla Coppa Italia al primo turno
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SPORT + SA-
LUTE + SOLIDA-
RIETA’: da questa

unione efficace nasce il Campus3S,
una iniziativa consolidata già da diversi
anni dedicata all’importanza della pre-
venzione e alla centralità del benessere
per tutta la famiglia.
In questa edizione -  per la prima volta -
l’evento si è svolto in due momenti:
prima il convegno Alfa Omega a Città
della Scienza con quattro giornate di di-
scussioni sulle diverse patologie e il
coinvolgimento delle scuole. Poi il
Campus in piazza del Plebiscito con le
visite che in tre giorni hanno visto tre-
cento specialisti mettersi in gioco gra-
tuitamente al servizio dei visitatori.
Infine la tanto amata maratona di 10 km,
denominata ‘PreventionRace’ sul lun-
gomare di Napoli con la vittoria di
Marco Piccolo, runner di Marigliano.
La regia di tutto è da sempre nelle mani
della Prof. Annamaria Colao, endocri-
nologa in forza al II Policlinico di Na-
poli, presidente del Comitato Scientifico
del Campus, e dell’avv. Tommaso
Mandato, Presidente di Sportform.
Bilancio positivo: 25 tavole rotonde te-
matiche, simposi, seminari su tutte le
principali specialistiche mediche dal-
l’endocrinologia alla cardiologia, dalla
chirurgia plastica alla nefrologia. Tra le
altre molto séguito ha avuto la tavola ro-
tonda intitolata ‘Come affrontare l’in-
vecchiamento e le sue conseguenze’ nel

corso della quale il dr. Raffaele Cano-
nico, medico dello sport (staff medico
SSC Napoli) ha parlato della relazione
tra DNA e integratori come supporto
nutrizionale per combattere i geni ere-
ditari. Sono intervenuti in piazza anche
il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe,
il Sindaco Luigi de Magistris e l’ex pu-
gile Patrizio Oliva.
“Il risultato più importante per noi –
spiega la Prof.Colao, sono le oltre due-
mila visite che abbiamo fatto in piazza.
Questo è il segnale che i cittadini hanno
compreso l’importanza di farsi control-
lare: circa il 30% delle visite richiederà

poi degli approfondimenti e questo dato
consente anche un risparmio per la sa-
nità pubblica, perché il restante 70%
non andrà ad affollare le liste d’attesa”
Sono contento perché il Campus 3S è
un progetto che anno dopo anno prende
sempre più consistenza riscuotendo un
continuo crescendo sia di adesioni che
di prestazioni mediche – aggiunge Tom-
maso Mandato -  Il binomio Salute &
Sport, basilare nella nostra iniziativa è
assolutamente logico e naturale perché
per stare bene è necessario avere uno
stile di vita che non può prescindere as-
solutamente dal fare attività fisica”.

Valeria Grasso
giornalista

In piazza Plebiscito grande successo dell’edizione 2015: la 10 km premia Piccolo, runner di Marigliano

Campus3S: prevenzione, dibattiti e maratona
Mandato: “Decisivo il binomio salute e sport”

medicina
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Nella mia pagina
su Facebook ca-
pita spesso che mi do-

mandino qualcosa su qualche giovane
calciatore oppure obiettivi possibili del
Napoli. Poco tempo fa, mi fu chiesta
un’opinione sul 20enne olandese Sven
van Beek, difensore centrale del Feye-
noord, considerato una promessa in pa-
tria. Approfitto di questa rubrica su
“Emozionapoli” per parlare di questo ra-
gazzo e di alcuni retroscena che pochi
sanno. Sven, all’età di 16 anni ha iniziato
la propria carriera con grandi prospettive
nell’Accademia del Feyenoord, una
delle scuole calcistiche giovanili mi-
gliori d’Europa. Il carattere non gli
manca. Da piccolo (under 10!) aveva
persino giocato nello Sparta, altro club
di Rotterdam, muovendo i primi passi
insieme a Depay e prima di separarsi
l’uno al Feyenoord e l’altro al PSV. Il
suo estro, il talento di un giovane alto
1,90, bravo nei tackle e in copertura non
sembrava destinato ad aspettare tanto
per divenire una promessa. Invece no, il
club olandese, che aveva prodotto validi
giovani difensori come Bruno Martins

Indi e Stefan De Vrij, sembrava non far
mai giungere il momento giusto per pro-
vare van Beek nella squadra maggiore,
tanto da far pensare al ragazzo di rinun-
ciare al sogno e di tornare a giocare fra i
dilettanti del VV Donk. La ruota ha però
col tempo finalmente girato nel verso
giusto e a soli 20 anni si è ritrovato in
prima squadra formando con Kongolo il
cuore della difesa del Feyenoord e poi

della nuova nazionale olandese. Sven
aveva iniziato come attaccante, solo du-
rante l’esperienza nell’under 19 del club
il tecnico Hertog decise di provarlo
come difensore centrale data la sua
stazza e il lancio preciso. Fu così che im-
pressionò tutti e in soli sei mesi esordì
contro il Psv ai quarti di coppa d’Olanda,
grazie all’infortunio del titolare Janmaat.
Il tecnico Koeman attese altri sei mesi
per farlo partire titolare in campionato
contro l’Ajax. Il sogno era realizzato e
con le partenze di Janmaat, Martins Indi
e De Vrij il nuovo direttore tecnico Mar-
tin van Geel  gli ha dato fiducia totale e
lui sta migliorando anno dopo anno, tan-
t’è che per lui la nazionale ha aperto le
porte e si sono accese presto anche le si-
rene internazionali dalla Premier e anche
dall’Italia. È  stato osservato dal Napoli
e dalla Juventus. Il calciatore, ha riferito
una fonte vicina al club, è assai deside-
roso dell’esperienza all’estero e dà pre-
lazione all’Italia che considera la “terra
dei difensori”. Van Beek è un difensore
bravo anche a muoversi nella mediana
ed è capace di lunghi traversoni nella
fase offensiva dando chiari segni di ta-
lento anche nel gioco aereo e solidità al
reparto. Il futuro, come noi diciamo
sempre, potrebbe essere suo.

Antonello Gallo
giornalista scrittore

Sven van Beek: un prodotto Feyenoord
gigantesco difensore dal lancio alla Krol

Nato nel settore giovanile del glorioso club di Rotterdam sempre più spesso nel giro della Nazionale orange

Ii sono date che solo pronunciarle rievocano sentimenti ed emozioni inde-
scrivibili e fanno venire i brividi ai tifosi azzurri. Domenica al San Paolo si gioca
la partitissima Napoli – Fiorentina con le due squadre che finora in campionato

giocano il miglior calcio. E come faccio a non ricordare un altro scontro tra azzurri e la Viola?
La mia mente vola al 10 maggio 1987, quando il Napoli, per la prima volta nella sua storia,
grazie al grandissimo Diego Armando Maradona, diventò campione d’Italia. Ai partenopei
serviva solo un pareggio con i toscani per acquisire la aritmetica certezza della conquista del
triangolino tricolore. Finì 1-1 con reti di Carnevale e Baggio. Il San Paolo era stracolmo, credo
ci fossero quasi 100mila persone (allora la capienza era intorno agli 85mila spettatori!), era
uno sventolio di bandiere azzurre in una giornata caratterizzata da un vento teso che faceva
sentire eccome il battito dei vessilli. Al triplice fischio dell’arbitro successe il finimondo, ogni
aggettivo è minuscolo per raccontare che cosa accadde sul campo e in città. Esultanza, pianti
di gioia, abbracci, tutta Napoli addobbata a festa, e poi la sera illuminata con luci e colori
particolari. Per le strade e per i vicoli si mangiava e si ballava, si cantava, era come ci fosse
la vecchia Piedigrotta di una volta. Insomma un ricordo scolpito nella mente. A questo punto
un augurio, che domenica il Napoli batta la Fiorentina e che si torni a cantare e ballare, magari
intorno al mese di… maggio.

Lino Morgione | opinionista televisivo

10 maggio 1987: San Paolo in festa
io mi ricordo...
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Non credo siano stati tanti
quelli che, come me, a luglio
(e lo scrissi nella mia rubrica

sul Roma), indicarono Napoli e Fio-
rentina come possibili candidate allo
scudetto 2015/16. Scrissi che “La
squadra viola è una squadra nata sotto
il segno della vergine, con Giove,
quindi,  a favore della società, un al-
lenatore “leone” (P. Sousa) ben pro-
tetto, e una rosa mediamente ben
assistita dagli astri  (su tutti i capri-
corno Kalinic e Borja Valero), e, a
parer mio, darà molto fastidio in alto,
e può arrivare ben al di sopra del
quinto posto degli esperti delle
quote… giocandosi, insieme al Na-
poli del “capricorno” Sarri anche
delle possibilità scudetto…”. Non mi
sorprende quindi che, già alla 8a gior-
nata, Napoli Fiorentina sia diventata,
appunto,… una sfida scudetto. Chia-
ramente, per l’inizio stagione nega-
tivo degli azzurri,  questa  gara di
andata al San Paolo è più delicata e
rischiosa per la nostra squadra, anche
perché alla Fiorentina potrebbe andar
bene pure un pareggio, sapendo però

che, con una vittoria al San Paolo,
potrebbe dare una “mazzata” forte
alla sua rivale più in forma, e, nello
stesso tempo, si darebbe una carica di
autostima super per crederci davvero.
Tutti al San Paolo quindi, perché que-
ste sono le partite che possono orien-
tare la stagione in un senso o in un
altro, e tutti i tifosi devono contri-
buire a dare la massima carica al Na-
poli per vincere. Anticipo questo
perché sul piano dei biotrend astrali è
una gara molto equilibrata, e, quindi,
anche per le stelle, non sarà una gara
semplice. Si giocherà  sotto il  Sole e
Mercurio in bilancia, Luna in sagitta-
rio, Venere, Marte e Giove in vergine
e Saturno in sagittario. Un cielo,
quindi, complice ai segni del leone,
sagittario, ariete, bilancia e acquario,
con luci e ombre per quello dei ge-
melli e vergine e ostile al segno dei
pesci.  Parlando di panchina il cielo è
buono per entrambi gli allenatori,
anche se il “leone” Paulo Sousa è leg-
germente più protetto. A livello di
presidenti invece, luci e ombre per il
“gemelli” De Laurentiis e maggiori

protezioni per il collega “bilancia”
Andrea Della Valle. A livello di so-
cietà invece, più protetto il Napoli
“leone” rispetto alla “vergine” Fio-
rentina. Fortunatamente in campo
non ci vanno i presidenti ma i gioca-
tori, e, quindi, è giusto sapere che, nel
Napoli, i giocatori con il biotrend mi-
gliore sono il “leone” Hamsik e, se
giocherà, El Kaddouri, gli “acquario”
Callejon, Ghoulam, Hysaj e, se gio-
cherà, Maggio, i “sagittario” Higuain
e Jorginho e, se giocherà, il bilancia
Lopez. Luci e ombre invece per i “ge-
melli” Insigne e Koulibaly, il “ver-
gine” Reina e, con più ombre,  per il
“vergine” Albiol. Buoni tutti gli altri
non citati, a partire dal “capricorno”
Allan e dal “toro” Mertens. Nella Fio-
rentina invece, massima attenzione
agli “acquario” Rossi e Ilicic; ben
protetto anche il portiere “acquario”
Tatarusanu e, se giocheranno, Bernar-
deschi e Roncaglia, e il “sagittario”
Blaszczykowski.  Luci e ombre in-
vece per i “vergine” Vecino e Tomo-
vic, e se giocherà Rebic, e astri
negativi per i “pesci” Badelj e, se gio-
cheranno, Babacar e Suarez. Buoni
tutti gli altri non citati, a partire dai
“capricorno” Borja Valero,  Kalinic,
Astori e Alonso. Partita quindi, non
facile per le stelle, anche se, e fatemi
fare il tifoso, un 1 + over, magari, per
2 a 1,  me lo giocherei. 

la fortuna con gli azzurri

Via Enrico De Nicola 29 - CASORIA (NA) 
TEL. 081.759.99.95 - www.lapange.it

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
PER IL TUO CENTRO SCOMMESSE

TE LO FORNIAMO NOI

 ROTOLI TERMICI   PENNE    GRIGLIE    GADGET

POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONEDI PERSONALIZZAZIONE

ÀPOSSIBILITTÀ

ATALANTA - CARPI 1

GENOA – CHIEVO 1 

VERONA – UDINESE X 

SASSUOLO – LAZIO 2 

NAPOLI – FIORENTINA 1+ Over 

INTER – JUVENTUS X o Under 

GENOA – CHIEVO 1

SASSUOLO - LAZIO 2

DEP. LA CORUNA - ATL. BILBAO 1X

VILLAREAL - CELTA VIGO 1X

RENNES - NIZZA 1X

HEERENVEEN - FEYENOORD X2

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

FIORENTINA
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VSL. VARSAVIA NAPOLI

0 - 2

1 ottobre 2015

Legia (4-2-3-1):  
Kuciak; Bereszynski,

Lewczuk, Rzezniczak,
Brzyski; Jodlowiec,

Pazdan (45' st Makow-
ski); Trickovski (17' st

Duda), Guilherme, Ku-
charczyk (17' st Niko-

lic); Prijovic.
A disp.: 

Malarz, Vranjes, 
Saganowski, 

Bartczak. 
All.: Berg

Napoli (4-3-3):
Gabriel; Maggio, 
Chiriches, Koulibaly,
Ghoulam; Allan 
(42' Chalobah), 
Valdifiori, Lopez; Cal-
lejon (32' st Higuain),
Gabbiadini, Mertens
(27' st El Kaddouri).
A disp.: Reina, 
Strinic, Albiol, 
Jorginho.
All.: Sarri

Ammoniti:
Rzezniczak (L)

Arbitro: Koukoulakis (Grecia)
Marcatori: 28' st Mertens, 40' st Higuain
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GIRONE A
POS SQUADRA PG PTI

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

GIRONE E
POS SQUADRA PG PTI

1 SK Rapid Wien 2 6
2 Viktoria Plzen 2 3
3 Villarreal 2 3
4 Dinamo Minsk 2 0

GIRONE F
POS SQUADRA PG PTI

1 Sporting Braga 2 6
2 Marsiglia 2 3
3 Slovan Liberec 2 3
4 FC Groningen 2 0

GIRONE G
POS SQUADRA PG PTI

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

GIRONE H
POS SQUADRA PG PTI

1 Lokomotiv Moscow 2 6
2 Besiktas 2 4
3 Sporting Lisbona 2 1
4 Skenderbeu Korce 2 0

GIRONE I
POS SQUADRA PG PTI

1 Basilea 2 6
2 Fiorentina 2 3
3 Lech Poznan 2 1
4 Belenenses 2 1

GIRONE L
POS SQUADRA PG PTI

1 Partizan Belgrado 2 6
2 Athletic Bilbao 2 3
3 AZAZ 2 3
4 Augsburg 2 0

GIRONE B
POS SQUADRA PG PTI

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

GIRONE C
POS SQUADRA PG PTI

1 Borussia Dortmund 2 4
2 FK Krasnodar 2 3
3 PAOK Salonicco 2 2
4 FK Qabala 2 1

GIRONE D
POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 2 6

2 FC Midtjylland 2 6

3 Legia Varsavia 2 0

4 Club Brugge 2 0

Gastronomia

Via s.c. Fuori Portanolana, 3 - Napoli
Tel. 081268911

VSFC MIDTJYLLAND NAPOLI

22 ottobre 2015
PROSSIMO TURNO

ARENA HERNING ore 21,05
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