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I Borboni 
sono torn

ati!
Il filotto di risultati utili

ha lanciato l’undici azzurro nelle alte sfere della 
classifica. Ora nel derby del Regno delle Due Sicilie il Napoli cerca

i punti per raggiungere la vetta della classifica. E al Centro-Nord iniziano a tremare 
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Dalla Sirenetta a
Giulietta, dal trion-
fo in coppa al tabù Chievo sfa-

tato. Cercate la posizione in classifica
del Napoli? Trovato? Ma sì, non vi siete
sbagliati, è proprio lì a due passi dalla
Roma, in compagnia di altre tre compa-
gne di viaggio. Due delle quali, Lazio e
Fiorentina, già incontrate e legnate. La
legittima rincorsa verso il primo posto
comincia ora. Perché l’apprendistato è
finito e l’identità di squadra di valore as-
soluto è stata pienamente acquisita. Tra
le squadre di testa, il Napoli di Sarri
gioca il calcio migliore, un mix di prati-
cità e furore nella continua ricerca di una
grande bellezza stilistica, figlia di uno
spartito tattico eseguito a memoria.
Anche perché assimilato con gioia, gra-
zie ai suggerimenti didattici del direttore
d’orchestra. Altroché le menate dello zio
Maurizio e del buon maestro di campa-
gna.Un breve raffronto chiarirà meglio
le idee. La Roma capolista viaggia sulle
ali. Nel vero senso della parola: Salah e
Gervinho. Il Napoli ha due tridenti acu-
minati, come pochi in Europa. Tra
Dzeko e Higuaìn non c’è paragone. La
Roma spesso e volentieri si compiace
delle sue trame e becca troppi gol. La
Fiorentina non ha in organico la ric-
chezza dei cambi che il Napoli possiede.
L’Inter è possente nella fisicità ma ha
scarsa fantasia, qualità quest’ultima che
il Napoli possiede in abbondanza. Resta
la Lazio, bella e fragile nello stesso
tempo. E strabattuta (5-0) dagli azzurri.
Comincia ora il campionato d’alto bordo
del Napoli. Contro il Palermo che ha ap-

pena fermato l’Inter. Partita da affrontare
con tutto l’entusiasmo e l’ingegno pos-
sibili. Con l’entusiasmo che la classifica
suscita. Con l’ingegno che dovrà essere
profuso per non incorrere nel “reato”
della supponenza. Pericolo che dovrebbe
essere scongiurato dal momento storico
che la squadra sta vivendo, dalla voglia
matta di lottare fino alla fine per arrivare
il più in alto possibile (quella parola di
otto sillabe non pronunciamola ancora e
anzi qualche rito apotropaico non fa-
rebbe male). Sotto col Palermo, allora.

Scontro tra capitali di un Regno che fu.
I rosanero possiedono tre punti di forza:
il portiere Sorrentino, tipetto di casa no-
stra che come il vino migliora invec-
chiando; l’argentino Vazquez che ha
scelto l’Italia ed è detto “il muto” per-
ché parla con il suo sinistro; Gilardino,
centravanti di vecchia scuola che di-
venta violinista quando segna. Favorite
al San Paolo uomini della Favorita. Se
voi avete il violinista, uno solo, per gli
azzurri suoneranno migliaia di mando-
lini.  E una chitarra suonerà... Napule è
milleculure! 

Adolfo Mollichelli
giornalista

Lo scontro col Palermo trampolino di lancio per acciuffare il primato

Parte la rincorsa alla vetta

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Inter 21 Chievo 12
Roma 20 Juve 12
Napoli 18 Palermo 11
Fiorentina 18 Udinese 11
Lazio 18 Empoli 10
Sassuolo 15 Genoa 10
Sampdoria 14 Frosinone 7
Torino 14 Bologna 6
Atalanta 14 Verona 5
Milan 13 Carpi 5

PROSSIMO TURNO 
1/11/2015
Juve - Torino
Inter - Roma

Fiorentina - Frosinone
Bologna - Atalanta
Carpi - Verona
Genoa - Napoli

Udinese - Sassuolo
Lazio - Milan

Chievo - Sampdoria
Palermo - Empoli
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Che periodo, che
calcio, che diver-
timento! Sono con-

tentissimo di questo Napoli che
continua a vincere, un po’ meno per il
gioco espresso nell’ultimo match con-
tro il Chievo in trasferta. Una presta-
zione sotto tono rispetto alle ultime,
ma ben vengano altri tre punti in clas-
sifica. Una vittoria che lancia il Napoli

al secondo posto in compagnia di Fio-
rentina, Inter e Lazio, a solo due punti
dalla capolista Roma. Insomma un tor-
neo molto equilibrato e che vedrà pre-
sto l’irrompere della Juventus e del
Milan. In pratica si è riformato il cam-
pionato delle sette sorelle. Nella tra-
sferta al Bentegodi il Napoli è stato un
po’ favorito dall’arbitro. C’era un ri-
gore sacrosanto a favore dei pandorini,
una mano di Higuaìn malandrina, che
l’arbitro non ha voluto vedere. Tutta-
via sul momento degli azzurri va detto
che finché giocheranno con la squadra
titolare inserendo quei 3, 4 elementi
dalla panchina, allora il Napoli potrà
continuare il suo cammino glorioso.
Lo schema sarriano che vede i reparti
spaziarsi in 25, 30 metri è efficace sia
nella fase difensiva che in quella of-
fensiva. Così il Napoli può puntare de-
cisamente a piazzarsi per un posto
Champions. Per quanto riguarda i sin-
goli, una riflessione va fatta su Gab-
biadini, che giocando poco rischia
decisamente di uscire dal giro della na-
zionale di Conte. Sarri deve studiare la
formula per far girare al meglio i cin-
que attaccanti a sua disposizione, so-
prattutto per questo trittico di partite
che si andranno ad affrontare: Pa-
lermo, Genoa e Udinese. Tre squadre
abbordabili, e visto che la Roma avrà
nel frattempo il derby con la Lazio,
non è una bestemmia ipotizzare un
Napoli in vetta, a dispetto dei detrattori
d’inizio torneo. Venendo al match col
Palermo, tutto ruota sul turnover che
farà Sarri. Se dovesse fare più di quat-
tro cambi la gara potrebbe compli-
carsi. L’ideale sarebbe l’inserimento di
Chiriches in difesa, Lopez a centro-
campo e Gabbiadini e Mertens in at-
tacco rispettivamente al posto di
Koulibaly, Allan, Higuaìn e Insigne. Se
Sarri farà così la striscia di vittorie del
Napoli continuerà e il Palermo se ne
tornerà sull’isola carico di gol.

Cinque squadre in due punti, e Juve e Milan risaliranno la china

Son tornate le sette sorelle
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Negli ultimi anni l’incubo del Napoli erano state le squadre - co-
siddette - ‘piccole’ del campionato. Un’autentica maledizione du-
rante la parentesi mazzarriana, una sciagurata tendenza che

nemmeno Benitez era riuscito a invertire. Azzurri spesso travolgenti con le
tradizionali ‘grandi’, timidi e indifesi al cospetto delle provinciali dalle quali tante
volte erano stati sanguinosamente mortificati. Il ricordo va in particolare a trasferte
dai contenuti delicatissimi per le migliaia di sostenitori al seguito della squadra, si-
stematicamente bersagliati da cori beceri e ingiuriosi in città come Bergamo e Ve-
rona, solo per fare qualche esempio, abitate da fasce di tifosi (arduo etichettarli
così) con pesanti connotazioni di violenza e razzismo. Sfide che proprio in conside-
razione dei contenuti extra sportivi avrebbero richiesto un accentuato impegno,
purtroppo mancante, da parte dei nostri ragazzi.  L’argomento è stato per anni al
centro di analisi e dibattiti, ma nessuno è mai riuscito a fare luce sulla carenza del-
l’aspetto motivazionale con il quale irrobustire le prestazioni in confronti un po’
‘speciali’. Anche quest’anno, coerentemente con il proprio percorso ma in deroga
alle tante rivoluzioni (anche invisibili) cantierate da Maurizio Sarri, il Napoli sem-
brava avviato a confermare l’imbarazzante andazzo. Era andata così sui campi di
Sassuolo, Empoli e Carpi. La svolta a Verona, dove il Napoli ha imposto gioco, classe
e personalità a un Chievo ringhioso e concentrato. Potrebbe avere un chiaro signi-
ficato anche il fatto che a fine gara l’onesto Maran, per giustificare la netta sconfitta,
sia stato costretto ad aggrapparsi a un improbabile rigore negato ai suoi per tocco
di mano del ‘giustiziere’ Higuaìn. Argomenti del genere, tradizionalmente, si utiliz-
zano dopo essere stati messi sotto da competitori blasonati. Evidentemente il Na-
poli adesso lo è a pieno titolo, anche nell’immaginario delle ‘piccole’. Che da
domenica sera non fanno più paura.

Maurizio domatore delle piccole
Pasquale de Simone | giornalista
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NAPOLI PALERMOVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 28/10/2015
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
PALERMO:
Nessuno

NAPOLI:
Nessuno

PALERMO: Bolzoni, Morganella, Djurdjevic 

4-3-3 3-5-2
GHOULAM

31

CHIRICHES

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

MERTENS

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25
SORRENTINO

70

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

10° GIORNATA SERIE A

a disposizione

il match

11 RAFAEL
22 GABRIEL
3 STRINIC

4 HENRIQUE
26 KOULIBALY

11 MAGGIO
94 CHALOBAH

19 DAVID LOPEZ
16 VALDIFIORI

77 EL KADDOURI
23 GABBIADINI

24 INSIGNE

COLOMBI 91
ALASTRA 53
EL KAOUTARI 34
VITIELLO2
GOLDANIGA 6
DAPRELÀ 33
CHOCHEV 18
BRUGMAN 16
JAJALO 28
QUAISON 21
LA GUMINA 54
TRAJKOVSKI 8 

all. Maurizio Sarri

STRUNA

23

GONZALEZ

12

ANDELKOVIC

4

RISPOLI

3

RIGONI

27

GILARDINO

11

VAZQUEZ

20

MARESCA

25

HILJEMARK

10

LAZAAR

7

all. Giuseppe Iachini
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Dopo aver bat-
tuto nell’ordine
Fiorentina, Midt-

jlland e Chievo, il Napoli di Sarri si
accinge ad affrontare un altro trittico
di partite: Palermo, Genoa e il ritorno
con i danesi.
Occorre dire che la partita col Chievo
può essere considerata la vera svolta
della squadra partenopea che ha il suo
finalizzatore in un fantastico Higuain,

in forma e motivato come non mai.
Tutto questo, a mio avviso, è dovuto
al lavoro di Sarri che ha convinto i
giocatori azzurri, nella loro totalità, a
utilizzare il suo modulo di gioco rice-
vendo una risposta più che positiva.
Da tifoso, nemmeno ai tempi del
grande Diego, ricordo una serie di vit-
torie così nette e con largo punteggio.
Quel che sorprende è l’atteggiamento
propositivo della squadra che dimo-
stra sempre di essere in partita a dif-
ferenza del Napoli precedente che
alternava prestazioni buone ad altre
men che mediocri, ogni giocatore ha

un suo ruolo ben definito e sa sempre
cosa fare, complimenti al Maurizio
tosco-napoletano!!!
Credo che l’unico problema possa es-
sere rappresentato dal mantenimento
nel tempo dell’attuale condizione fi-
sica che è davvero eccellente.
Per concludere attendiamo sereni la
sfida con gli amici siciliani e, soprat-
tutto, godiamoci questo momento che
ha fatto riscoprire l’amore per il Na-
poli da parte dei tifosi che stanno ap-
prezzando l’abnegazione determinata
degli uomini di Sarri, nessuno escluso.
A risentirci.

Nemmeno ai tempi di Maradona il Napoli era così una macchina da gol. Condizione fisica eccellente

Filotto di vittorie e tifosi di nuovo uniti
Furio Stasi
avvocato

L’anno scorso nel nostro Napoli si è sentitamolto la mancanza del grande Pepe Reina,
sia per le qualità tecniche, sia per le sue doti

umane, la forte personalità, il suo essere leader in
campo e fuori, la sua capacità di legare e amalgamare le
varie componenti della squadra. E poiché il tema della mia rubrica è
abbinare un calciatore a una ricetta, cosa c’è di più elegante in una
ricetta se non l’uovo a questo punto l’abbinamento è quasi automa-
tico: si chiama Pepe, è aggregante (l’uovo), spesso gioca con la ma-
glia gialla, è di grande spessore, tutto porta allo spaghetto alla
carbonara! E poiché come ho accennato nella ricetta sul ragù di Lo-
renzo parlo anche delle emozioni che un piatto trasmette, cosa c’è
di più aggregante di uno spaghetto alla carbonara, di sera, tra amici,
guardando in tv una partita degli azzurri. E anhe il nome, carbonara,
riporta alla mente una società segreta, la carboneria, che alla base
aveva il senso del gruppo, dell’appartenenza, come una squadra di
calcio, con la grande differenza di agire in incognito, in segreto, men-
tre la nostra squadra agisce alla luce del sole (spesso anche dei ri-
flettori!), temuta ed ammirata da tutti in tutti i continenti. Ma per
amor del vero e della storia, il nome deriva dalla presenza del pepe,
che come una polvere di carbone pigmenta la pietanza. È un baluardo
della cucina italiana di origine romana, ma nella sua storia c’è lo zam-
pino napoletano di Ippolito Cavalcanti, nobile partenopeo della cui
famiglia faceva parte Guido Cavalcanti, poeta e amico di Dante Ali-

ghieri, che in un suo libro del 1837 “Cucina teorico pratica” accennava
a questa ricetta. Ingredienti per 4 persone: 300 gr di spaghetti, 4 uova
intere più un tuorlo (freschissime), 100 gr di guanciale (qualcuno usa
la pancetta, va bene ma non è la stessa cosa!) 100 gr di pecorino,
sale per la pasta e pepe in abboddanza. Esecuzione: mettete sul
fuoco una pentola con abboddante acqua moderatamente salata per
la pasta, (ricordati della presenza del pecorino!). In un tegame antia-
derente fate scaldare e rosolare il guanciale tagliato a dadini fin
quando la parte grassa diventerà trasparente e croccante. E ora la
parte più delicata della preparazione, l’utilizzo dell’uovo, tenendo
presente che la carbonara non è una frittata di maccheroni nè un
uovo alla stracciatella, il tutto deve essere cremoso non a grumi! Di
conseguenza l’uovo non va cotto ma, per evitare i rischi che potreb-
bero derivarne (sono un medico, quindi prudente) vi svelo un mio
piccolo segreto. In una terrina apro le uova aggiungo qualche cuc-
chiaio di acqua bollente della pasta e frullo il tutto, aggiungo poi il
pecorino e il pepe. Colata la pasta ovviamente al dente (sono denti-
sta) saltarne nel tegale col guanciale facendo assorbire il condi-
mento. A fuoco spento aggiungere l’uovo preparato in precedenza e
amalgamare il tutto. Impiattare rapidamente! È un piatto adatto a
tutte le stagioni, meglio durante il campionato o nelle calde serate
delle amichevoli agostane del nostro napoli, magari con una birra
chiara, tipo Corona, fredda e con una fettina di limone. Va bene anche
un vino rosso tannico, tipo aglianico, e addirittura c’è chi come i miei
grandi amici Paolo Cannavaro e Fabian Ayala, vi abbinano la Coca-
Cola! Condizione necessaria però per degustare una grande carbo-
nara è la serenità che solo un grandissimo portiere come Pepe Reina
ci sa comunicare, con la sua presenza in campo si digerisce meglio!
Buon appetito e come sempre forza Napoli. 

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

Pepe e la carbonara
ricette al dente
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Se Higuaìn avesse segnato il rigore
contro la Lazio nell’ultima gior-
nata, non avremmo avuto questo

Napoli, probabilmente un altro allena-
tore avrebbe accettato, solleticato dalla
possibilità della Champion’s League, e
Sarri sarebbe andato altrove. Quando
Higuain sbagliò fu accusato di essere un
mezzo giocatore, di aver bisogno di uno
psicologo, di non aver combinato mai
nulla e che dunque poteva anche andare
via. Napoli fu colta da una crisi isterica
collettiva, non si vedeva l’ora di libe-
rarsi di un calciatore svogliato anche se

di talento. Per fortuna Higuaìn sbagliò
quel rigore che ha cambiato il destino
del Napoli, sottraendolo al pantano ric-
chissimo della Champions dove tra
qualche gloria e molta polvere avrebbe
trascorso un po’ di tempo prima di es-
sere buttato fuori. Sarri è allenatore che
fa del tempo la sua tattica principale, se
pure fosse arrivato sarebbe stato co-
stretto ad accelerare per i preliminari di
Champions, distruggendo la sua elabo-
rata idea di gioco. Meno male che Hi-
guaìn mandò fuori quel pallone e
Marchetti esultò (ignaro della futura eli-
minazione per mano di un tremendo
Bayer Leverkusen), allora le cose co-
minciarono finalmente a cambiare, sep-
pellendo i dogmi di Benitez e le ubbie

di Mazzarri. Mentre Napoli urlava il suo
dolore sul rigore sbagliato, la squadra
cominciava a cambiare senza saperlo, il
passato era nel frattempo diventato uno
spazio privo di interesse, il futuro un
rimpianto malato di rancore. Se Higuaìn
avesse segnato quel rigore probabil-
mente avremmo avuto un Napoli in
linea con il precedente: discontinuo,
adrenalinico, ora stupendo ora irritante,
all’inseguimento di progetti impossi-
bili e di continui rimandi. Per comin-
ciare da capo era necessario sbagliare,
mentre la palla calciata male da Hi-
guaìn superava la traversa stava avve-
nendo qualcosa di eccezionale, solo
che ancora nessuno sapeva quanto
fosse favoloso quell’errore. 

Davide Morganti
scrittore

Se Higuaìn l’anno scorso avesse segnato il penalty con la Lazio non ci sarebbe la Sarrimania 

La fortuna di un rigore sbagliato
la
 v
ig
ne
tt
a 
di Pe

pp
ar
t
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VSNAPOLI FIORENTINA

2 - 1

18 ottobre 2015

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

Allan (dal 46’ s.t. David
Lopez), Jorginho, 

Hamsik; Callejon, Hi-
guain, Insigne (dal 16’
s.t. Mertens; dal 34’

s.t. El Kaddouri)
A disp.: Gabriel, Ra-

fael, Chiriches, Chalo-
bah, Henrique,

Maggio, Strinic, Valdi-
fiori, Gabbiadini.

All.: Sarri

Fiorentina (3-4-2-1):  
Tatarusanu; Tomovic
(dal 34’ s.t. Babacar),
Rodriguez, Astori; Bla-
szczykowski, Badelj,
Vecino, Alonso (dal
10’ s.t. Roncaglia);
Bernardeschi 
(dal 7’ s.t. Ilicic), 
Borja Valero; Kalinic.  
A disp.: Sepe, Lezze-
rini, Pasqual, Suarez,
Fernandez, Rebic,
Rossi, Verdu.
All.: Paulo Sousa

Ammoniti: 24’ Badelj (F), 29’ Joginho (N), 
45+1’ Astori (F), 63’ Koulibaly (N), 66’ Roncaglia (F),
86’ Rodriguez (F), 90+3’ El Kaddouri (N)

Arbitro: Banti
Marcatori: 46’ Insigne (N), 73’ Kalinic (F), 75’ Higuain (N)
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VSCHIEVO NAPOLI

0 - 1

25 ottobre 2015

Chievo (4-3-3):
Bizzarri, Cacciatore,
Gamberini, Cesar,

Gobbi; Pinzi (dal 18’
s.t. Birsa), Rigoni, Ca-
stro; Pepe (dal 26’ s.t.

Pellissier), Meggio-
rini, Paloschi (dal 36’

s.t. Inglese).
A disp.: 

Bressan, Seculin, 
Dainelli, Sardo, Frey,

Radovanovic, 
Christiansen, Mpoku

All.: Maran

Napoli (4-3-3): 
Reina, Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan, Jorginho, 
Hamsik (dal 31’ s.t.
David Lopez); Insigne
(dal 24’ s.t. Mertens),
Higuain (dal 37’ s.t.
Gabbiadini), Callejon
A disp.: Rafael, 
Gabriel, Strinic, 
Henrique, Valdifiori,
Maggio, Chiriches, 
El Kaddouri, Chalobah
All.: Sarri

Note: Espulso al 38’ s.t. Maran per proteste.
Ammoniti:
Koulibaly (N), Meggiorini (C) e Mertens (N).

Arbitro: Massa
Marcatori: Higuain al 14’ s.t.
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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

Tante le novità in questo fine 2015
nell’Associazione club Azzurri
del Napoli nata nel 1983. Tra le

più importanti l’aggiornamento del sito
internet “www.acan1983.it”, creato
nella stagione 2006-2007, in concomi-
tanza col Napoli che ritorna a chiamarsi
Società Sportiva Calcio Napoli facendo
ripartire la rinascita della squadra parte-
nopea. Un modo per essere vicini so-
prattutto ai tanti tifosi  che vivono oltre
i confini nazionali. Il sito è nato da
un’idea di Alessandro Amabile (attuale
segretario dell’ACAN) e si avvale di
un webmaster molto esperto del set-
tore, Andrea Mazzilli, che ha realiz-
zato, negli anni, molti altri progetti. 
Dalla sua nascita il sito ha avuto
varie evoluzioni grafiche, che An-
drea Mazzilli (e-mail andrea.maz-
zilli@andrewm.net) ha realizzato
con professionalità e soprattutto con
grande fantasia, dando al sito, ad
ogni aggiornamento, sempre un
aspetto semplice ma molto funzio-
nale, fino ad arrivare all’ultimo re-
styling che è stato inaugurato il 21
ottobre, giorno della prima puntata
della trasmissione “ACAN con gli
Azzurri”. Oggi il sito è improntato su
tre grandi progetti che l’ACAN porta
avanti. Il primo, che poi è quello che
ha portato alla nascita del sito, è te-
nere i contatti con i club affiliati, il
secondo è di dare spazio alla trasmis-
sione televisiva che produce, il terzo
e new entry di quest’anno è lo spazio
dedicato al giornale Emozionapoli,
dove è possibile leggere tutti i nu-
meri in formato digitale. Tra le
grandi novità c’è il “modulo di affi-
liazione digitale” che permette rapi-
damente di diventare club Acan. Un

sito che ha tra i suoi grandi lettori
Giovanni Lettieri, imprenditore pre-
stato alla politica, prossimo a rican-
didarsi nelle file di Forza Italia alle
prossime elezioni comunali di mag-
gio 2016, cercando stavolta di rag-
giungere la poltrona di sindaco della
città. Lettieri, grande tifoso del Na-
poli, è sempre stato vicino alle inizia-
tive dell’Acan, spera stavolta di
vincere il suo scu-
detto personale.

Rinnovato il sito per tutti gli appassionati. Lettieri sempre più vicino alle iniziative dell’Associazione

A.C.A.N. sul web: nuovi grafica e contenuti

Davide Guida, 
tifoso doc, 
così piccolo, 
ma già vincente

FOTONOTIZIA



numero 3 | 28 ottobre 2015 11vita di club

da noi la vera granita

Via Alessandro PoerioPoerioia Alessandro V Poerio

La passione e l’amore per il Napol
non conosce confini geografici,
limiti e ostacoli. Il legame verso

la maglia azzurra è molto forte e indis-
solubile; infatti, non termina mai anzi,
è sempre più forte anche a distanza: è
proprio da questa idea che nasce in pro-
vincia di Latina il Napoli Club Lenola
“Luigi Macaro”, una bellissima realtà
laziale tinta d’azzurro. Il Napoli Club
Lenola prende vita dall’idea di un
gruppo di persone tifosissime del Na-
poli, in una regione come quella del
Lazio dove oltre le squadre big del nord,
si tifa per Roma e Lazio. Da qui il sogno
di realizzare un punto di ritrovo per i
supporter partenopei nelle zone limi-
trofe di Latina, con base a Lenola,
paese del basso Lazio, oltre che paese
natio di un ex azzurro Fabio Pecchia.
Sogno divenuto realtà nell’agosto del
2014 con l’intento di stare sempre più
vicini ai propri colori, con trasferte al
San Paolo, o guardando in tv le gara
degli azzurri nella sede e organizzando
tanti momenti di aggregazione come
cene, oppure grigliate e altre attività
come i tornei di calcio organizzati dagli
altri club di zona. Nel club tra l’altro tro-
viamo tifosi di ogni sorta di età a partire
dai piccoli Salvatore De Blasio e Gian-
marco Mastrobattista di anni 11 Tom-
maso Marocco di anni 8 e Matteo
Labbadia di anni 5 fino a arrivare al mi-
tico Presidente onorario “Zio” Gino
Quinto un giovanotto di 87 anni ma
sempre presente e appassionato come
un giovane. Inoltre ecco i soci fondatori
come il presidente Rolando Corina, Le-
andro Antogiovanni (tesoriere e segre-
tario), Carmine Fornaro (consigliere) e
Francesco Conte (direttore sportivo)
passando da Vittorio Baiano (vice pre-

sidente) Fiore Di Silvio (consigliere),
Mauro Visca (che ha coinvolto anche la
famiglia dalla Germania) Claudio Muc-
citelli (consigliere), Rocco De Blasio
(consigliere), Pasquale Antogiovanni,
fino ad arrivare a tutti i soci come Sal-
vatore Vallefuoco, Pasquale Marrocco
(consigliere), Giovanni Di Pinto, Gio-
vanni Mastrobattista, Gasperino Proia

(consigliere), Franco Simone e i fratelli
Colantone giovani e meno giovani tutti
insieme per coltivare questa splendida
passione e gridare tutti insieme FORZA
NAPOLI.
Per ogni informazione e iscrizione ri-
volgersi a Leandro Antongiovanni al
3483888177 ed a Vittorio Baiano al
3400577309. 

Nel paese nativo di Pecchia dall’agosto 2014 un gruppo di appassionati innamorati dei partenopei

Club Napoli Lenola, basso Lazio azzurro
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L’Associazione Saverio Silvio
Vignati - La storia continua...
ILD”, e l’omonimo Club Na-

poli, nasce nel 2007 dopo la scomparsa
di Saverio Vignati, storico custode re-
sponsabile per 30 anni dello stadio San
Paolo di Napoli. In suo onore e per
onorarne al meglio quella vita dedicata
al Napoli, al servizio della squadra az-
zurra ma anche dei più deboli, il figlio
Massimo Vignati ha dato vita a un club
che oggi porta il nome di Saverio Vi-
gnati ed è un simbolo del Napoli in Ita-
lia e all’estero ed è in questo contesto
che è nato soprattutto il museo viag-
giante della famiglia Maradona,
l’unico autorizzato dalla famiglia del
Pibe de Oro. La famiglia Vignati è for-
temente legata a Maradona non solo at-
traverso Saverio Vignati, ma anche
perché sua moglie, la signora Lucia Ri-
spoli, è stata per tutti i 7 anni trascorsi
da Diego a Napoli la “tata” del fuori-
classe argentino. Massimo Vignati,
presidente dell’associazione e del

museo viaggiante ha messo insieme i
cimeli donati ai genitori da Maradona
e ne ha fatto una collezione unica al
mondo. Oggi, e da ormai, 8 anni, la fa-
miglia Vignati propone in varie tappe
in diverse località la più grande rac-
colta di cimeli del Dio del Calcio esi-
stente al mondo. E la tradizione è
destinata a proseguire, perchè dopo Sa-
verio Vignati ieri e Massimo Vignati
oggi, anche i figli di Massimo, Saverio

junior e Diego sono già pronti a racco-
gliere in futuro “il testimone” di una
grande storia... La storia continua...
ILD. Il triangolare del 25 settembre
scorso IX Memorial Vignati è finito
con due pareggi 2-2 e 3-3 e una sola
vittoria della Vignati sulla Micri per 5-
1 con gol di Hugo Maradona, Massimo
Vignati, Gianni Aiello e doppietta di
Saverio Vignati, nipote del mitico Sa-
verio Silvio. 

Il fratello di Maradona protagonista del triangolare rievocativo. E il museo viaggiante prosegue la corsa 

IX Memorial Vignati nel segno di Hugo
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Non sembra (anzi)
ma il difficile vie-
ne adesso, proprio adesso che

la corrente sembra propizia.Adesso che
la sveglia è suonata, adesso che tutti
pare si siano accorti del pericolo-Na-
poli, adesso che i complimenti a Sarri
per la ricerca della perfezione dei mo-
vimenti dei singoli e soprattutto  del
gruppo stanno diventando (è il segnale)
“vediamo come si aggirano”, adesso,
infine, che anche la più autorevole cri-
tica dice che la Sarri-band è addirittura
la prima favorita per lo scudetto; beh,
proprio adesso è il momento che la
città, il tifo, tutto l’ambiente si stringa

intorno al gruppo azzurro, che si faccia
“squadra” e si partecipi al sogno ma re-
stando coi piedi in terra, che non si sba-
gli una sola mossa. Perché, garantito,
il Grande Carro dei cieli del calcio
d’Italia (Milan, Inter, Juve, Roma, ec-
cetera eccetera) conta e spera che Na-
poli si faccia male da sola, come ahimè
ha sempre fatto, coi grandi sogni e le
grandi delusioni che diventano Grandi
Depressioni: e quelle uccidono. In-
somma giusto sognare per carità,
quando è il caso entusiasmarsi, ma Na-
poli, stai attenta a non esagerare e farti
male da sola. Non è facile, ci vuole ma-
turità (che non abbiamo), furbizia (che
invece dovrebbe abbondare, pur se
spesso mal usata).  Farne tesoro è com-
plicato, cedere alla tentazione di cori e
tarantelle sarebbe facile e comodo. Per

questo speriamo in una grande prova
di maturità di squadra, città e tifosi: è
il momento giusto. Non con i “certo,
dopo…”, non con i “sì, poi vediamo,
con calma…”. No, ora.
La pagina, a parer nostro, è svoltata
pochi giorni fa, sul campo ostile di Ve-
rona, là dove avevamo sempre rac-
colto amarezze, delusioni e pure
insulti. La partita col Chievo non è
stata una delle tante perché lì c’è vo-
luta la solita tecnica, c’è voluto il mo-
struoso Higuaìn di questi giorni, ma la
svolta è stata la pazienza, quella che dà
la laurea a Grande. Ci viene in mente
il nostro vecchio saggio “Dicette ‘o
pappice vicino a’ noce: ramm’ o
tiemp’ ca te spertose”. Già, ‘o pappice
è stato il Napoli, è stato Higuaìn, la
noce il Chievo, che aveva chiuso il gu-
scio e sembrava inespugnabile. Inner-
vosirsi sarebbe stato fatale, ci eravamo
vicinissimi. Ma avevamo appunto par-
lato di partita-svolta. E così è stato.
Non ci son voluti tric-trac e putipù, c’è
voluta una sola rete, sia pur formida-
bile, e la noce s’è spertusata.
Col Palermo la chiave tattica potrebbe
ripetersi: anche i siciliani fanno den-
sità, palude là in mezzo. Non catenac-
cio, ti snervano con meno malizia
esperta del Chievo ma più abilità nelle
ripartenze, perché Maresca controlla e
gestisce, e il Vazquez che abbiamo
visto contro l’Inter può essere deva-
stante: punta l’uomo, lo salta, crea per
sé e per gli altri. E se non crea con-
clude. Servirà ancora pazienza e appli-
cazione. E dopo? Dopo ci sta Higuaìn.
Pappice Pipita, pienzece tu.

Paolo Prestisimone 
giornalista

La critica del Nord ha scoperto la formazione di Sarri, tanto bella da far paura. E ora tocca al Palermo

Pericolo Napoli sul campionato delle big
Solo l’ambiente può ridare fiato agli scettici

editoriale

Abbigliamento Musto

donna - uomo - bambino

di Musto Giovanni

Via Lungomare Cristoforo Colombo, 1 - Pozzuoli (NA)
Negozi Musto PozzuoliVeniteci a trovare...

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it
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Avversari in difficoltà, azzurri che non si fermano più e un Higuaìn che ha imparato a sorridere di nuovo

Un Napoli che fa sognare

L’Inter ha carburante, ma non
decolla, la Juve non si è
iscritta alla corsa, il Milan

sembra ancora alle prese col trovare il
tecnico giusto (anzi la squadra) e la
Lazio c’è e non c’è. Competitor dirette
Roma e Fiorentina, la prima è la vera
concorrente, mentre la seconda piace
molto, ma lascia sempre il dubbio sul
se possa durare. “A me garba”, ma il
viola non mi dona molto. Ecco, questo
è già il primo vero motivo per crederci.
Napoli, parliamoci chiaro: non è un
modo per dire che solo se gli altri non
sono grandi allora puoi farcela, è sem-

plicemente un motivo in più (tra
tanti).  Nessuno la vuole nominare
quella parola, il presidente ogni tanto
ci casca, ma tra la gente meglio evitare.
C’è qualcosa, però, che fa sognare
anche se a riflettori abbassati, fari
spenti. Il Napoli gioca bene, la difesa
tiene e il gioco convince e l’attacco...
ragazzi che attacco. Senza dimenticare
che adesso c’è un portiere tra i pali,
uno vero. Sembra che la squadra si
“auto-carichi” con le vittorie. Il Napoli
offre un gioco svelto e spaventoso.
Quando attacca il Napoli fa paura (ter-
mine “tecnico”) e ogni avversario ha
l’obbligo di preoccuparsi. Vince anche
quando non gioca benissimo e se ag-
giungiamo che ha già battuto Juve,
Milan e Fiorentina direi che i presup-
posti ci sono tutti. E poi diciamolo...
HIGUAÌN SORRIDE!!! Cioè, come si
fa a non aiutarlo in questa cavalcata
verso la consacrazione adesso? E vo-
gliamo parlare del napoletano profeta
in casa? Parliamone. Insigne sta riu-
scendo nell’impresa di rispettare le
aspettative e tenere sempre alta l’asti-
cella. E poi Sarri, che vi devo dire...
non ho ancora capito se è simpatico o
no, ma è bravo. Questo conta. Adesso
l’errore di montarsi la testa è dietro
l’angolo: NON FATELO. Ma bisogna
avere la consapevolezza di potercela
fare per trovare la forza di non perdere
mai il passo. Una tirata di orecchie
però la devo fare e va a chi canta “di-
fendo la città”, ma in realtà la rovina.
A loro la faccio. La parte buona, pro-
fonda, splendida della città che tanto
amo non si deve sentire toccata da que-
ste parole, ma chi si sveglia la mattina
e non fa di Napoli un posto migliore si.
Ci vorrebbe un articolo intero per rac-
contare cosa provo e cosa intendo, ma
va bene così. Tornando al calcio gio-
cato “per me è si”. Napoli. 

Gli argomenti non solo tecnici che tratteremo in questa rubrica ci
porranno, come vedremo, nella condizione di avvicinarci a delle
tematiche arbitrali che per le loro precipue caratteristiche, influen-

zano la sfera anche psicologica del direttore di gara. Tutto questo per in-
trodurre un argomento, la “discrezionalità’”, che in questi ultimi anni sta oltremodo
divampando nei conclavi di didattica arbitrale, e che per l’accentuazione ormai di al-
cuni contenuti, sta finendo per snaturare l’applicazione tecnica di alcune regole. Il
mondo del calcio arbitrale è in questo ambito combattuto, e forse ormai vinto, dalla
ricerca dell’infallibilità, attraverso una altresì attuale “fallibilità tollerata”. Insomma,
la gestione del gioco sembra avere una inversione di tendenza, lì dove per tentare il
più possibile di vedere una rete gonfia, si sta cercando di consentire tutto ciò che po-
trebbe impedirlo. Il risultato sotto gli occhi, vede oltremodo penalizzato il difensore,
e oltremodo avvantaggiato l’attaccante. E ci riferiamo per esempio all’espulsione del
difensore nel caso di chiara occasione da rete, al pallone che finisce sugli arti supe-
riori, o ancor più al “fuori gioco” che come per il fallo di mani, le varie circolari IFAB,
hanno finito solo a convincerci che siamo in una fase in cui la didattica, sta rischiando
di avere realmente il sopravvento su tutto ciò che dovrebbe essere più banalmente
materiale (o se volete, pratico).
Ritratteremo sicuramente questo particolare argomento entrando nel tempo, nella
specificità di alcune regole e la loro (ormai obbligata) interpretazione, nella speranza
che la tecnologia concausa di tutto questo, non diventi parte preponderante, per con-
correre a uno stravolgimento degli attuali testi sacri...

Tecnologia nemica della discrezionalità

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro



Trofei vinti in carriera nei club:  
Coppa d’Inghilterra (Liverpool
2005-2006); Community Shield
(Liverpool 2006); Coppa di Lega
Inglese (Liverpool 2011-2012);
Coppa Italia (Napoli 2013-2014);
Campionato tedesco Bayern
Monaco 2014-2015); Super coppa
Uefa (Liverpool 2005)
Nazionale:
Un campionato mondiale
(Sudafrica 2010); Due campionati
europei (2008 e 2012)

José Manuel 
Reina Páez

Reina, il Pepe nel motore azzurro

Carriera:
1995-1999: Giovanili Barcellona
1999: Barcellona C 3 p. (o gol
subiti)
1999-2000: Barcellona B 41 p.
(55 gol subiti)
2000-2002: Barcellona 30 p.
(43 gol subiti)
2002-2005: Villarreal 109 p (129
gol subiti).
2005-2013: Liverpool
285 p.(247 gol subiti)
2013-2014: Napoli 30 p.(29 gol
subiti)
2014-2015: Bayern Monaco 3 p.
(0 gol subiti)
2015-2016: Napoli 11 p. (9 gol
subiti)

È nato a Madrid
l’8 gennaio del 1982
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Èil primo tifoso del
Napoli, il primo a
esultare per un gol. Ma

anche il più amato dalle donne parteno-
pee, per la sua simpatia e il suo fascino
che sprigiona da tutti i pori. Juan Manuel
Pepe Reina è il simbolo del nuovo Na-
poli targato Sarri, il leader nemmeno
tanto silenzioso. In una sola stagione
aveva lasciato il segno. Ma lui è voluto
tornare a Napoli per proseguire quella
storia d’amore interrotta. Eh sì, perché il
portierone spagnolo, oltre a disputare
una grande stagione sotto il profilo tec-
nico, aveva fatto breccia nel cuore dei ti-
fosi napoletani. Soprattutto per il suo
amore per la città, per il suo carattere
istrionico e per la sua personalità. A Na-
poli è stato sempre un uomo spogliatoio,
uno capace di risollevare gli animi nei
momenti bui e di dare la spinta nelle gare
che contano e lo sta dimostrando anche

quest’anno. Un amore ritrovato, con re-
ciproca soddisfazione. Sembrava tutto
finito male anche con alcune incompren-
sioni tra le parti e invece c’è stato un
riavvicinamento e quindi l’accordo per
rigiocare in maglia azzurra. È questo che
voleva il 33enne portiere spagnolo, è
questo che voleva De Laurentiis, ma
anche i tifosi azzurri  Un anno e dirsi
addio, ma entrambe le parti mostrarono
segni di pentimento. Reina con il Ba-
yern ha giocato poco o nulla ed è stato
anche infortunato in modo serio. De
Laurentiis si è pentito ben presto di non
aver fatto un sacrificio per trattenere il
portiere, e viceversa, anche Reina pro-
babilmente si è reso conto di aver fatto
un errore. In un modo o nell’altro le
cose si sono ricomposte. De Laurentiis
ha contattato Reina in tempi non so-
spetti. Con il Napoli Pepe ha già vinto
una Coppa Italia, ma vorrebbe fare di

più: campionato del mondo nel 2010
con la Spagna, oltre a due campionati
europei. Con il Bayern, pur giocando
pochissimo, ha vinto il campionato te-
desco. Con il Liverpool guidato da Be-
nitez ha vinto una Coppa d’Inghilterra,
una coppa di Lega, una Community
Shield e una Supercoppa Uefa. È stato
più volte premiato come miglior por-
tiere della Premier League. Pepe è una
garanzia, non solo dal punto di vista del-
l’impegno e dell’abnegazione, ma
anche per carattere e voglia di vincere.
Il ritorno del figliol prodigo è stato sa-
lutato con favore da tutti i tifosi azzurri.
I suoi lanci lunghi a cercare i compagni
d’attacco, il suo modo di giocare con i
piedi e il suo modo di parare sono una
certezza consolidata. Ecco perché Na-
poli ama Reina e viceversa. “Sono felice
di indossare di nuovo questa maglia:
Napoli è una città eccezionale”.

Donato Martucci
giornalista
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Sabato scorso si è
giocato a Sant’An-
timo il derby Primavera tra il

Napoli e l’Avellino, successo per 3-0
per gli azzurri, doppietta di Lombardi
e Negro, vittoria necessaria per ritro-
vare il morale del gruppo. L’inizio di
stagione della squadra di Saurini non
è stato dei più semplici, rosa comple-
tamente rinnovata, con molti classe
’98 e un gioco che a tratti si è visto
solo in alcune partite, se poi ci si
mette un calendario dove si è sfidato
compagini come Palermo, Roma ed
Empoli nelle prime sei giornate, tutto
ciò non ha facilitato certo il compito

dei partenopei. Con questa vittoria
nei confronti degli irpini ci si augura
che si possa ritrovare la spinta giusta
e poter risalire la china. Le prossime
partite contro Lanciano in trasferta,
Bari e Ternana a Sant’Antimo e Fro-
sinone fuori casa, gare sulla carta più
abbordabili, potrebbero dare quella
definitiva spinta verso posizioni più
consone alla squadra. Gli aspetti po-
sitivi della compagine azzurra sono la
spinta sulle fasce di Lombardi e
D’Ignazio e Negro che finora ha si-
glato 3 reti, mentre la difesa non sem-
pre ha dato le necessarie garanzie, ma
solo il tempo potrà dare le definitive
risposte alla stagione della Primavera.
Dopo la sosta per le nazionali sono
tornati in campo gli Allievi Nazionali
A e B e i Giovanissimi. La squadra di

Massimo Carnevale ha battuto in casa
il Perugia per 1-0. Una gara molto
equilibrata e che viene decisa da
Russo, bravo nel ricevere l’assist di
Volpicelli e con un tiro a giro supera
il portiere umbro. Gli ospiti riman-
gono in dieci, doppio giallo ai danni
di Montanacci ma il punteggio non
cambia. Prossimo avversario sarà un
testa-coda contro l’Avellino, quindi
occasione per confermare il terzo
posto in classifica. I Giovanissimi del
tecnico Panico vincono ad Agrigento
per 4-0, a segno Labriola dal di-
schetto, Lauro e doppietta della punta
Esposito. Prossima partita sarà il
derby contro la Paganese scontro al
vertice e quindi gara davvero che può
regalare diversi spunti tecnici ma
anche tattici.

Alessandro Sacco
giornalista

La Primavera risorge contro l’Avellino
Allievi e Giovanissimi striscia vincente

Nel derby squillante successo (3-0) della formazione di Saurini. Ora un calendario più abbordabile
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Chi non è rimasto
colpito dalla morte
improvvisa nel 2012

del calciatore Piermario Morosini nel
corso della partita in serie B Pescara -
Livorno e di Vigor Bovolenta durante il
match di pallavolo in B2 tra il suo Vol-
ley Forlì e la Lube. Due episodi balzati
agli onori della cronaca e che hanno
scosso molto l’opinione pubblica ma
che purtroppo non sono gli unici. L’ul-
tima tragedia nello sport causata
da morte improvvisa risale a poco più di
un mese fa: durante una partita di calcio,
a Pineto, in Abruzzo, un bambino di 9
anni, si è accasciato al suolo accusando
un malore e gravi difficoltà respiratorie.
Soffriva di una malformazione conge-
nita. Ciò accade a tre giovani ogni cen-
tomila all’anno in Italia. I benefici
dell’attività fisica sono innegabili: fare
sport vuol dire star bene... e allora come
si spiegano questi episodi? Occorre fare
prevenzione. Si tratta di morti improv-
vise legate ad alterazioni cardio-respi-
ratorie preesistenti ma non rilevate in
precedenza. In parole povere di un
cuore che, sottoposto a un aumento di
prestazione, cede improvvisamente per
colpa di una malattia silenziosa. A oggi
in Italia non esiste un registro che rilevi
quanti siano effettivamente i casi dovuti
a morte improvvisa e il Coni è l’unico
ente che attraverso la richiesta di certi-
ficato medico sportivo fa sottoporre gli
aspiranti sportivi a visite specialistiche.

Di questo tema si è discusso lo scorso
24 ottobre al convegno nazionale di me-
dicina sportiva “Una vita per lo sport,
lo sport per la vita”, organizzato dalla
Kodokan Sport Napoli presieduta da
Peppe Marmo, e da Formedica nell’aula
Magna dell’Orto Botanico di Napoli. In
Italia ci sono 11 milioni di praticanti
sportivi, di cui 2.000 top level sottoposti
a controllo con particolari esami clinici:
l’allarme riguarda dunque l’atleta ama-
toriale o quello meno giovane che può
ritrovarsi vittima innocente di controlli
poco attenti. È indispensabile creare le
condizioni migliori per praticare lo sport
in assoluta sicurezza e dunque mettere
in atto i protocolli sanitari per prevenire
le patologie cardiache, rilevare le ano-
malie congenite e così combattere la
morte improvvisa. Tutto ciò fa parte
anche di una proposta di legge sul ‘Pas-
saporto Ematico’presentata in Parla-
mento che intende rendere obbligatori

esami ematici e cardiaci per tutti gli
sportivi italiani di tutte le categorie dai
6 anni in poi. L’iniziativa è fortemente
sostenuta dal presidente dell’associa-
zione Fioravante Polito, Davide Polito
oltre che dalla SSC Napoli nella per-
sona del responsabile dello staff medico,
prof.Alfonso De Nicola
L’approvazione della legge sul passa-
porto ematico - sostiene  De Nicola - è
oggi fondamentale per il benessere
dello sport. Siamo stati i primi, col Na-
poli,  ad eseguire le analisi del sangue
anche ai giovanissimi al di sotto dei 18
anni, già al primo tesseramento con la
nostra Società. Accertamenti approfon-
diti dei valori ematici degli atleti ci per-
mettono di prevenire l’insorgere di
gravi malattie. E grazie a questo tipo di
analisi avviene anche il monitoraggio
per scongiurare l’assunzione di so-
stanze dopanti,  pericolose per la  loro
salute”.

Valeria Grasso
giornalista

Suggerimenti dal convegno “Una vita per lo sport, lo sport per la vita”. Legge sul Passaporto Ematico

Morte improvvisa per giovani promesse
Controlli meticolosi per evitare altre tragedie

medicina
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Questa volta, per lo
spazio dedicato al-
le promesse del calcio

internazionale, ci rechiamo in Sudame-
rica parlando di un giovanissimo poten-
ziale futuro astro in attacco, il 17enne
Tomàs Conechny del San Lorenzo de
Almagro, squadra argentina. Tomàs ha
strabiliato fin dai suoi primi passi calci-
stici che lo hanno condotto da una citta-
dina della Patagonia sino a Buenos Aires
e le sue affermazioni con la nazionale
argentina hanno fatto di lui qualcosa di
più di una semplice speranza. Sebbene
nell’attuale campionato mondiale in
corso in Cile, l’Argentina sia quasi fuori
e ingloriosamente (due sconfitte),
Tomàs - capitano della selecciòn - ha la-
sciato il segno del suo passaggio e gli
osservatori si moltiplicano, particolar-
mente dalla Premier League da sempre
molto attenta ai talenti del Sudamerica.
Si definisce un centravanti di sfonda-
mento ed è cannoniere dell’albiceleste
di categoria. Preso però dall’ardore della
giovanissima età, in tempi recenti è sa-
lito alla cronaca locale per essersi infor-
tunato da solo con la Play Station tanto
da finire fuori di una finestra nella foga
del gioco e finendo in stampelle. Una di-
savventura che gli capitò peraltro con la
selezione nazionale in Paraguay durante
il campionato sudamericano, facendogli
saltare l’ultimo match con l’Ecuador.
Tuttavia quello strano infortunio con-
sentì al ragazzo di allenarsi con la squa-

dra maggiore argentina che stava prepa-
randosi per la Copa America in Cile e
così vedere da vicino tantissimi suoi
idoli fra cui il “Kùn” a cui si vuol ispi-
rare. Però va detto che sul campo è
molto più attento e controllato. Proprio
nel torneo sudamericano si evidenzia-
rono le sue caratteristiche di bomber con
5 reti, festeggiando i suoi 17 anni. Le
sue caratteristiche fisiche e tecniche
sono molto simili a quelle del Pipita e in
Argentina contano molto su lui, seppure
lo paragonino di più a Sergio Agüero.
Eppure, la sua velocità e potenza già a
soli dieci anni, le utilizzava anche in un
altro sport, la pallamano, in cui pure ec-
celleva e che abbandonò per il calcio.
Perno fisso del suo club a suon di reti si
conquistò anche la nazionale di catego-
ria a partire dall’under 15 con la quale
vinse un torneo in Messico. Una prima
svolta alla sua vita, non solo professio-
nale, arrivò proprio in quel periodo, a
cavallo del 2010, quando fu notato da

osservatori del Liverpool che invitarono
Tomàs e famiglia in Inghilterra per pro-
vare con i Reds. Tornato in patria, i suc-
cessi con le giovanili del San Lorenzo
aumentavano, fino a essere integrato fra
le riserve della prima squadra. Lo stesso
Tomàs ha ricordato che non fu molto
semplice abituarsi a tante novità sia am-
bientali sia sportive. Il giorno in cui
seppe di essere considerato fra i cin-
quanta giovanissimi talenti mondiali
dalla stampa straniera fu una gioia im-
mensa per lui, ricevendo complimenti
da tutto il mondo e sognando una car-
riera luminosa anche all’estero. Tomàs
Conechny, il nuovo Agüero o chissà
mai, il prossimo Higuaìn, è un attac-
cante potente che sa saltare e colpire di
testa. Può giocare da classico centra-
vanti, ma anche adattarsi a seconda
punta. A lui il senso del goal non manca.
In bocca al lupo, Tomàs e con le bene-
dizioni “garantite” di un tifoso doc del
San Lorenzo, un certo Bergoglio... 

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Tomás Conechny, under 17 vice-Higuaìn
Sarà lui il futuro bomber dell’Argentina?

La promessa sudamericana proviene dalle giovanili del San Lorenzo de Almagro. Attaccante molto potente
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Ed eccoci all’unico vero Derby
del sud, quello, insomma del
Regno delle due Sicilie e… dei

“briganti”, tra due città che, sia come
radici storiche, che, come carattere e
calore, hanno molto in comune. 
Il Napoli ci arriva sullo slancio della
bella e importante vittoria di Verona,
con i figli di secondo letto di Giulietta
regolati con il gran bel gol del capo-
cannoniere Higuaìn e con una presta-
zione da grande squadra. Questa sfida
al San Paolo quindi, è una partita
molto importante, perché una even-
tuale vittoria degli azzurri, darebbe
legittimità al parere di tutti gli esperti
che li danno, insieme alla Roma,
come favoriti per questo scudetto
2015/16. C’è da giocarla e da vincere
però, e, se sul piano tecnico, non c’è
paragone tra le due formazioni, sul
piano astrale c’è maggiore (ma solo
apparente) equilibrio, con una partita
che si giocherà sotto il Sole in scor-
pione, Mercurio in bilancia, Luna in
toro, Venere, Marte e Giove in ver-
gine e Saturno in sagittario. Un cielo,
quindi, complice ai segni del toro,

vergine, capricorno, cancro e pesci,
con luci e ombre (ma con più luci) per
quello dello scorpione, e ostile, in-
vece, ai segni del leone e dell’acqua-
rio. Parlavo di equilibrio perché il
Napoli è nato sotto il segno del leone
(poco protetto in serata) ma, con De
Laurentiis, è stato rifondato nel set-
tembre 2004, ed è, quindi, anche ver-
gine (più protetto in serata); il
Palermo, invece, è nato il primo no-
vembre 1900 (ed è quindi scorpione
con il cielo da luci e ombre) ma è
stato rifondato il 7 gennaio 1987 (ed
è quindi, anche capricorno… più pro-
tetto in serata). Equilibrio anche tra
gli allenatori, perché sia il capricorno
Sarri che il toro Iachini, possono go-
dere di un buon cielo. Ovviamente, in
questa “sagra” dell’equilibrio astrale
non potevano mancare i due presi-
denti, perché sia De Laurentiis che
Zamparini sono nati sotto il segno dei
gemelli. Chiaro quindi che la diffe-
renza, come è giusto che sia, la do-
vranno fare i giocatori, nella speranza
che l’arbitro… non ci metta lo zam-
pino. A livello di squadre, intatti, que-

sto equilibrio, in qualche modo, è
meno presente, perché i biotrend in
calo sono riscontrabili in maggior nu-
mero nella formazione palermitana,
anche se, per le stelle, potrebbero es-
sere pericolosi in attacco. Nel Napoli
infatti, il biotrend migliore è per i ver-
gine Reina e Albiol, il capricorno
Allan, il toro Mertens, e, se giocherà,
per il cancro Strinic. Discreti i sagit-
tario Higuaìn, Gabbiadini e Jorginho,
e luci e ombre per lo scorpione Chi-
riches. 
Purtroppo, invece, potrebbe non es-
sere la serata giusta per gli acquario
Callejon, Ghoulam, Hysaj e, se gio-
cherà, Maggio, e per i leoni Hamsik
e, se giocherà, El Kaddouri. Nel Pa-
lermo invece, gli astri sono complici
ai cancro Gilardino e Hiljemark, al
pesci Vazquez e, se giocheranno, al
pesci La Gumina e ai vergine Brug-
man e Trajkovski. Discreti l’ariete
Sorrentino, il gemelli Jajalo, il bilan-
cia Rispoli e, se giocherà, Quaison,
ma astri ostili a tutta la linea difen-
siva, e cioè al leone Struna e agli ac-
quario Gonzales e Andelkovic,
nonché agli acquario Maresca e La-
zaar, e, se giocheranno, agli acquario
Chochev, Daprelà e Cassini. Come
previsione quindi, se aggiungiamo
che il Napoli giocherà con il sostegno
dei suoi tifosi, dico 1 fisso, magari un
1 + Over o per 2 a 1 o per 3 a 1 .

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 - LAZIO X

FROSINONE - CARPI X

VERONA - FIORENTINA X

NAPOLI - PALERMO 1+ Over

SASSUOLO - JUVE GG

TORINO - GENOA 1X

NAPOLI - PALERMO                                     1

SASSUOLO - JUVE                                       GG

TORINO - GENOA                                         1X

MANCH.CITY - C. PALACE                        1+ OVER

SOUTHAMPTON - A.VILLA                        1X

SCHALKE 04 - M.GLADBACH                   GG 

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS
PALERMO
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FC MIDTJYLLAND VS NAPOLI

1 - 4

22 ottobre 2015

MIDTJYLLAND (4-4-2):  
Andersen; Romer,

Sviatchenko, Hansen
Novak; Duelund 

(dal 73’ Mabil), Sparv,
Poulsen, Royer; Pusic

(dal 61’ Onuachu), 
Rasmussen 

(dal 73’ Larsen). 
A disp.: 

Raahauge, Lauridsen,
Banggaard, 

M. Larsen, Akintola,
Mabil, Onuachu
All.: J. Thorup

Napoli (4-3-3):
Reina; Maggio, 
Chiriches, Koulibaly,
Ghoulam (dall’80’
Strinic); Allan (dal 59’
Hamsik), Valdifiori,
Lopez; El Kaddouri,
Gabbiadini, Callejon
(dal 64’ Higuain).
A disp.: 
Gabriel, Strinic, 
Albiol, Jorginho, 
Hamsik, Higuain, 
Insigne 
All.: Sarri

Ammoniti:
Koulibaly

Arbitro: Gozubuyuk
Marcatori: 19’ Callejon, 31’ Gabbiadini, 39’ Gabbiadini,

43’ Pusic, 94' Higuain
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GIRONE A
POS SQUADRA PG PTI

1 Molde 3 7
2 Fenerbahçe 3 4
3 Ajax 3 2
4 Celtic 3 2

GIRONE E
POS SQUADRA PG PTI

1 SK Rapid Wien 3 9
2 Villarreal 3 6
3 Viktoria Plzen 3 3
4 Dinamo Minsk 3 0

GIRONE F
POS SQUADRA PG PTI

1 Sporting Braga 3 9
2 Slovan Liberec 3 4
3 Marsiglia 3 3
4 FC Groningen 3 1

GIRONE G
POS SQUADRA PG PTI

1 Lazio 3 7
2 Dnipro 3 4
3 St. Etienne 3 4
4 Rosenborg 3 1

GIRONE H
POS SQUADRA PG PTI

1 Lokomotiv Moscow 3 7
2 Besiktas 3 5
3 Sporting Lisbona 3 4
4 Skenderbeu Korce 3 0

GIRONE I
POS SQUADRA PG PTI

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

GIRONE L
POS SQUADRA PG PTI

1 Athletic Bilbao 3 6
2 Partizan Belgrado 3 6
3 AZ 3 3
4 Augsburg 3 3

GIRONE B
POS SQUADRA PG PTI

1 FC Sion 3 7
2 Liverpool 3 3
3 Bordeaux 3 2
4 Rubin Kazan 3 2

GIRONE C
POS SQUADRA PG PTI

1 Borussia Dortmund 3 7
2 FK Krasnodar 3 4
3 PAOK Salonicco 3 3
4 FK Qabala 3 1

GIRONE D
POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 3 9

2 FC Midtjylland 3 6

3 Club Brugge 3 1

4 Legia Varsavia 3 1

Gastronomia

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

NAPOLI VS FC MIDTJYLLAND

5 novembre 2015
PROSSIMO TURNO

STADIO SAN PAOLO ore 19,00
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