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La rinascita del Pipita
Un rigore decisivo sbagliato

aveva impedito l’ingresso del Napoli nei preliminari
di Champions League e l’estate di Coppa America gli aveva dato

solo amarezze. Poi l’arrivo di Sarri gli ha restituito il sorriso e la voglia di fare gol   
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Si va incontro al-
l’Udinese di Totò Di
Natale (ma ci sarà?) con la rab-

bia in corpo per il pareggio di Genova.
C’è da smaltire una delusione pro-
fonda. Sotto la Lanterna c’era la pos-
sibilità di agganciare al primo posto la
Viola di mister Tod’s e la Beneamata
di Mancini che ha versato lacrime
dopo il successo sulla Roma grazie al
tiretto del pittbull Medel, conclusione
che, sinceramente, non era proprio im-
possibile intuire e neutralizzare. 
Ma si sa che i giallorossi hanno tra i
pali un tipo da codice fiscale: Szcze-
sny! E invece, gli azzurri si sono ritro-
vati addirittura quarti allo spirare del
weekend di Halloween e mannaggia
‘sta festa della zucca che mi lascia del
tutto indifferente. Però a pensarci
bene, un refolo stregato ha soffiato a
Marassi. Sì, quel rigore di Burdisso su
Higuain, quell’abbraccio furbastro, an-
dava sanzionato. Sarebbe stato dove-
roso il fischio di Doveri e invece
niente. 
Non c’era affollamento in area (muc-
chio vi piace di più? E comunque la vi-
suale era delle migliori) e dunque si fa
presto a pensare male - e spesso s’in-
dovina, come asseriva Andreotti -
anche perché è alquanto innaturale che
sia ancora vuota la casella dei rigori a
favore di una squadra che ha il terzo
attacco del campionato. Dite che gli
attaccanti azzurri vanno a bersaglio
spesso da lontano o attraverso incur-
sioni pulite e solitarie? Vero anche
questo, ma resto dell’opinione che il

rigore genovese andasse concesso
senza ripensamento alcuno. Detto ciò,
e pur volendo considerare valido il di-
scorso attenuante sulle condizioni non
ideali del terreno di gioco, mi sembra
onesto considerare che il Napoli è ap-
parso non lucido come al solito nella
creazione delle triangolazioni alte che
costituiscono il marchio della casa. Ma
nonostante un appannamento fisiolo-
gico, sono state ben cinque le azioni
killer create dagli azzurri. 
E una grida ancora vendetta, quella
spiaccicata da Hamsik sul corpo di
Perin che si farà pure qualche bicchie-
rozzo di troppo, ma resta un portiere
coi fiocchi. Ma guardiamo avanti.
L’Udinese, prima della sosta, si offre
come avversario ideale per dimenti-
care la delusione genovese. Anche se
fuori casa ha vinto due volte (ha in
pratica aperto la crisi della Juve) la
squadra di Colantuono resta di indeci-
frabile identità. 
Occhio a Thereau se sarà in campo: è
un tipo sornione e ha fisicaccio. Ok,
basta. Si riprenda a collezionare vitto-
rie. Le cinque chicche consecutive

prima del Genoa possono essere repli-
cate. Sulla carta, il Napoli non è infe-
riore a nessuna delle altre reginette
della zona alta e può (deve) puntare al
primo posto. 
Purché si lasci in pace Sarri. Purché si
plachino i bollenti spiriti degli incaz-
zusielli (e ci siamo capiti). Purché si
resti gioiosamente concentrati, fino
alla fine. Come solo gli All Blacks
sanno fare. Ma quella del rugby è
un’altra storia. 

Adolfo Mollichelli
giornalista

Dopo la delusione genovese, Udinese avversario ideale per volare

Azzurri come gli All Blacks
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NAPOLI UDINESEVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 8/11/2015
Orario: ore 18,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
UDINESE:
Nessuno

NAPOLI:
Mertens

UDINESE: Guilherme, Merkel, Zapata, 
Kone, Domizzi, Di Natale 

4-3-3 3-5-1-1
GHOULAM

31

KOULIBALY

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25
KARNEZIS

31

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

12° 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
23 GABBIADINI

ROMO 90 
MERET 97 
PIRIS 89 
MARQUINHO 23
ADNAN 53
HEURTAUX 75
INSUA 13
PASQUALE 26
PERICA 18
EVANGELISTA 95
AGUIRRE 74

all. Maurizio Sarri

WAGUE

2

DANILO

5

FELIPE

30

WIDMER

27

BADU

7

FERNANDES

8

THEREAU

77

LODI

20

ITURRA

16

EDENILSON

21

all. Stefano Colantuono
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Non mi sono per
nulla piaciute le
polemiche successive

al pareggio del Napoli sul campo del
Genoa. Ho trovato pretestuoso pren-
dersela col terreno di gioco e poi con
l’arbitro. Diciamo piuttosto che Ma-
rassi è un campo difficile sia per l’am-
biente, con tribune e curve a ridosso

dei calciatori, sia per come Gasperini
sa motivare i suoi uomini. 
E nonostante questo il Napoli ha avuto
cinque, sei palle gol, rischiando po-
chissimo in difesa. Anzi il rammarico
è più per le nitide occasioni fallite da
Callejon, Hamsik e in coppia da Insi-
gne e Higuaín. E quando hanno sba-
gliato i punteros azzurri ci ha pensato
Perin a tenere la sua porta. Tornando,
però, agli episodi gli azzurri si sono la-
mentati, in primis Sarri, per un rigore
non fischiato per atterramento di Hi-
guaín. Premesso che il rigore c’era,
non è giusto gridare allo scandalo solo
quando le occasioni sono a sfavore,
basti ricordare altrettanto penalty netto
non fischiato, qualche giornata fa, a fa-
vore del Chievo. I tifosi, e non solo ri-
cordano le cose cattive, ma non quelle
favorevoli!!! Napoli però stanco nelle
sue pedine più importanti. Allan e
Hamsik sono apparsi giù di corda, Hi-
guaín, forse anche per il rigore non
dato, è apparso insofferente e nervoso.
Ora dopo la parentesi di coppa, ci si ri-
tuffa nel campionato prima della sosta
per le nazionali. Arriva l’Udinese e il
Napoli, complice il turnover di giovedì
dovrebbe essere più tonico a far suo il
match senza patemi d’animo. Dovreb-
bero giocare tutti i titolarissimi e di-
mostrare che Marassi è stato solo un
piccolo rallentamento di percorso. Le
altre big del campionato, non si fer-
mano, Inter e Fiorentina vanno a  brac-
cetto, poi nell’ordine Roma, Napoli, la
rivelazione Sassuolo e poi Milan e Ju-
ventus in rimonta. Inter blindata grazie
anche all’apporto di Mi preme sottoli-
neare che soprattutto l’Inter, cinica e
pratica, come dimostrano le sei vittorie
per 1-0 mostra di assimilare giorno per
giorno il credo di Mancini. In partico-
lare, grandi meriti vanno alla difesa, e
soprattutto a Dario D’Ambrosio che
insieme al gemello Davide è nato nella
Damiano Promotion.

A Marassi un Napoli stanco, ma pesa il rigore non dato a Higuaín

Genoa tosto, azzurri sfiatati
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

“La bottega di Pozzo è sempre molto cara”. De Laurentiis dixit, tempo
fa, sentendosi sparare l'ennesima cifra esorbitante per un giocatore
richiesto all'Udinese. Comunque cordiali i rapporti tra i due patron,

tanto che, tra battute agrodolci e qualche mugugno, numerosi affari sono stati
conclusi sempre con reciproca soddisfazione. Non in linea, invece, il giudizio di stampa e
tifosi nei confronti di calciatori il cui rendimento ha tradito quel rapporto qualità/prezzo
che governa qualunque tipo di scambio commerciale. Quattro i trasferimenti dalla società
bianconera a cavallo tra il 2009 e il 2015. Amara e brevissima la parentesi di Quagliarella,
per il quale il Napoli aveva tirato fuori 18 milioni: il talentuoso attaccante di Castellammare,
da sempre tifoso del Napoli, fu rapidamente costretto a cambiare aria (sembra per avverse
dinamiche di spogliatoio) portandosi anche addosso la croce di ‘traditore’ per l’approdo
all’odiata Juve. Nel 2011 sbarcò in riva al golfo Gokhan Inler, oggetto di una lunga ed este-
nuante trattativa tra le due società. Purtroppo anche il centrocampista svizzero con origini
turche, sontuoso signore del centrocampo friulano, non ha mai fornito un rendimento al-
l’altezza dei 18 milioni (quasi una sorta di tassa fissa) sborsati da don Aurelio per assicurarsi
le sue prestazioni. E così il ‘Re Leone’ (chi non ricorda la mascherata scena per presentarlo
alla stampa?) si è congedato quest’estate da Napoli, direzione Leicester, lasciando pochi
rimpianti e tanti interrogativi sul suo reale valore. La maledizione è proseguita con il co-
lombiano Armero (un milione di euro per il prestito e quattro per il riscatto), impetuoso si-
gnore della fascia sinistra, ingaggiato nel gennaio 2013 e mai in grado di ripetere in maglia
azzurra le prestazioni che lo avevano imposto all'attenzione della critica sotto la guida di
Guidolin (nomen omen). Tocca dunque ad Allan, piccolo grande brasiliano finora dimostra-
tosi in grado di imprimere marce altissime al motore del centrocampo azzurro, il compito
di sfatare il tabù. Facendo giustizia dell’opinione popolare, condivisibile o meno, secondo
la quale dalla gioielleria di Pozzo arrivano soltanto ‘patacche’ pregiate. 

Non solo patacche pregiate
Pasquale de Simone | giornalista
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Forse non tutti lo

sanno, ma a Na-

poli sono nati prima i

tifosi e poi la società. Sì, perché quel

primo agosto del 1926, all’esterno

del ristorante D’Angelo a via Aniello

Falcone si radunò una piccola folla;

attendeva l’esito della riunione in

corso tra i dirigenti dell’Internazio-

nale e del Naples, le due squadre di

calcio della città che risalivano al

1904 e al 1911, sperando fortemente,

e quindi tifando, per l’unificazione.

Che in effetti avvenne, suscitando al

proprio annuncio cori e canti di giu-

bilo: una curva vera e propria. 

Alla nuova società il neopresidente

Ascarelli volle dare un nome italiano,

e un simbolo che ricordasse la vitto-

ria e la furia, un cavallino rampante;

sui colori non ci furono dubbi, ba-

stava guardare il cielo e il mare dalla

terrazza del ristorante. Il cavallino di-

ventò peraltro, alle prime sconfitte e

dopo una lunga serie di infortuni, un

ciuccio grazie all’ironia di uno di

quegli stessi tifosi sugli spalti. 

E il ciuccio abbiamo seguito da al-

lora, sommergendolo d’amore e di

passione, senza mai interromperci,

qualunque fosse la serie in cui il no-

stro Napoli militava e qualunque

fosse l’avversario in campo e fuori.

La squadra del Napoli e la città di

Napoli sono fortemente unite. Si as-

somigliano e si integrano, identifi-

candosi l’una nell’altra come da

nessun’altra parte avviene.

Quel presidente non c’è più, come gli

allenatori e i giocatori. Se ne sono

avvicendati a centinaia da allora, la-

sciando segni e ricordi e sorrisi, al-

cuni senza tracce del loro passaggio,

altri che ancora suscitano una la-

crima o un sorriso al pensiero. Sono

rimasti i tifosi, e rimarranno per sem-

pre. I tifosi e la maglia, e quel sim-

bolo nobile e testardo e un po’

cialtrone e simpatico e affettuoso, in

fondo così simile al suo popolo.

Siamo tifosi di quella squadra, e lo

saremo per sempre. 

Che nessuno provi mai a dire che la

nostra passione si è interrotta ed è ri-

nata sotto altro nome. Perché in quel

caso non si spiegherebbe il motivo

per il quale è stata rilevata a caro

prezzo. Sarebbe bastato un de pro-
fundis, e fondarne un’altra. Non vi

pare?

Maurizio de Giovanni
scrittore

Il primo simbolo un cavallino che poi si trasformò in ciuccio, ma c’è chi non vuole ricordare il passato

La storia non si dimentica, tifosi dal 1926

La bellezza è già un trionfo, alla bellezza si perdona anche la sconfitta, anzi la bellezza
stessa diventa perdono e dunque non salva solo il mondo, come diceva Dostoevskij,
ma lo rende più forte. La squadra di Sarri è bellezza geometrica, severa, luminosa,

compatta: la palla si muove come dentro una scatola magnetica. Il timore è che la bellezza
sfiorisca, che si spenga, ma spesso resta e la racconti. Dopo il pareggio con il Genoa la so-
glia di allarme è subito salita, si teme la stanchezza, tutto improvvisamente appare meno
bello, compreso Higuaín: per il campo, per gli errori, per schemi poco lineari. La bellezza
però, quella, non è andata via, si aggira sempre nel corpo della squadra di Sarri. Non par-
liamo per entusiasmo – che proprio non ci appartiene - ma per gusto estetico: la composi-
zione del Napoli, sul campo, appare comunque un mosaico in movimento, svelto, chiuso,
elegante. La bellezza non sfiorisce dopo una partita e nemmeno dopo due, il Napoli di Sarri
è un elogio dei sensi, li coinvolge tutti: la vista, per come si muove fiera sul campo; del
tatto, perché li vorresti spostare con le dita tanto sono sincronizzati; del gusto, perché as-
saporiamo il gioco come fosse un dolce della domenica; dell’udito, per sentire il rumore
stilizzato del pallone che va arrogante da un piede all’altro; dell’olfatto, perché la squadra
ti fa annusare il futuro quasi fosse pane del mattino. Ed è comunque una festa. 

Napoli di Sarri, inno alla bellezza
Davide Morganti | scrittore
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VSNAPOLI PALERMO

2 - 0

28 ottobre 2015

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Chiriches, Ghoulam;
Lopez (18' st Allan),

Jorginho, Hamsik; 
Insigne (20' st Mer-

tens), Higuain, Calle-
jon (31' st El Kaddouri). 

A disp.: Rafael, 
Gabriel, Maggio, 

Henrique, Koulibaly,
Strinic, Valdifiori, 

Chalobah, 
Gabbiadini.

All.: Sarri

Fiorentina (3-5-1-1):  
Sorrentino; Struna,
Gonzalez G., Andelko-
vic; Rispoli, Hiljemark,
Maresca (8' st Brug-
man), Rigoni (22' st
Quaison), Lazaar (33'
st Chochev); Vazquez;
Gilardino. A disp.: Co-
lombi, Alastra, Vi-
tiello, Goldaniga, El
Kaoutari, Daprelà,
Pezzella, Jajalo, La
Gumina, Trajkovski.
All.: Iachini

Ammoniti:
nessuno

Arbitro: Giacomelli
Marcatori: 39' Higuain, 35' st Mertens
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VSGENOA NAPOLI

0 - 0

1 novembre 2015

Genoa (4-5-1): 
Perin; Figueiras, 

Burdisso, 
Mùñòz (34' pt Izzo),

Ansaldi; Laxalt, 
Tino Costa, Dzemaili

(44' pt Ntcham), 
Rincon 

(26' st Cissokho), 
Perotti; Pavoletti.

A disp.: 
Lamanna, Ujkani, 

Tachtsidis, Gapke, 
Lazovic.

All.: Gasperini

Napoli (4-3-3): 
Reina 6; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan (37' st David
Lopez), Jorginho, 
Hamsik; Callejòn (22'
st Gabbiadini), 
Higuaín, Mertens 
(10' st Insigne).
A disp.: Rafael, 
Gabriel, Strinic, 
Henrique, Valdifiori,
Maggio, Chiriches, 
El Kaddouri, Chalobah.
All.: Sarri

Ammoniti:
Izzo (G), Ntcham (G), Gabbiadini (N), Tino Costa (G), 
David Lopez (N)

Arbitro: Doveri
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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

L’Acan vanta tra i suoi sosteni-
tori tifosi di tutte l’età. Ma la
vera mascotte dell’associa-

zione e della trasmissione televisiva
Acan con gli azzurri è certamente Fran-
cesco Amabile, 9 anni, figlio tra l’altro
di Alessandro Amabile, segretario del
sodalizio azzurro. Il piccolo frequenta
la quarta elementare all’Ic Capasso di
via Settembrini. Ma la sua passione è il
calcio. Frequenta, infatti, la Scuola Cal-
cio Real San Ferdinando di Napoli da 4
anni, e il suo ruolo è quello di difensore.
A tale proposito va detto che mai come
quest’anno soprattutto la trasmissione
televisiva sta dando grande spazio alle
scuole calcio. Ogni mercoledì una
scuola calcio è ospite del programma,

portando una ventata di freschezza e di
simpatia che fa solo bene al programma.
Gruppi di bambini, ragazzi e adole-
scenti, spesso ospiti sono piccoli amici,
pulcini, sino ad arrivare a categorie più
grandi, hanno la possibilità di farsi ve-
dere con grande consenso da casa, ma-
nifestato attraverso i numerosi sms e
mail che arrivano alla postazione inter-
net. Molto tenero il momento in cui gli
ospiti si presentano e non manca mai
qualche momento di tenerezza in cui il
piccolo non ricorda il proprio nome o
addirittura il ruolo che riveste in campo.
A quel punto arrivano prontamente in
soccorso, allenatori e accompagnatori e
il momento di impasse passa. Il tutto in
un applauso generale.

Francesco è la mascotte dell’associazione e della trasmissione, e in tv spazio ai piccoli delle scuole calcio

A.C.A.N., tra i sostenitori tanti baby calciatori
la
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Il Club Napoli Massa Lubrense ha
avuto due vite. La prima si lega agli
anni ‘80, con l’arrivo nel Napoli di

Ramòn, puntero argentino. La seconda,
in tempi più recenti, con la partecipa-
zione del Napoli di De Laurentiis alla
Champions League. Due club, due
anime, la prima Gino Mazzola e oggi
Raffaele Trippaldella. Ma andiamo per
ordine, Mazzola e un gruppo di amici
massesi formarono, qualche anno
prima che arrivasse Diego Armando
Maradona, il “Club Napoli Massa Lu-
brense eterno amore”, che ebbe un
grande successo e durò circa un ven-
tennio, fino al 2000, forse legato al-
l’entusiasmo che il Napoli Calcio
esercitò nel periodo d’oro della sua sto-
ria. Poi, per un lungo periodo i massesi
sono stati senza un club, anche se tifo-
sissimi del grande Napoli e assidui fre-
quentatori del San Paolo. Durante la
Champions League del 2011 in molti
sognavano il ritorno del Club Napoli a
Massa Lubrense. Questo sogno si è
concretizzato quando un gruppo di ti-
fosi massesi, durante una partita allo
stadio San Paolo, si accorse della pre-
senza di un notevole numero di tifosi
concittadini e ipotizzò la ricreazione di
un Club Napoli. Così Raffaele Trippal-
della e alcuni amici decisero di formare
ufficialmente il “Club Napoli Massa
Lubrense”. Alla base di questa scelta ci
sono diversi scopi: il primo è sostenere
la squadra del cuore e come club far
sentire il calore di un paese intero, poi
dare la possibilità ai tifosi che vogliono
seguire la squadra di organizzare
viaggi in gruppo, inoltre, semplificare
l’acquisto dei biglietti per il tramite di
un delegato del club, dando ai tifosi
tutte le informazioni possibili sia per
vedere le partite in casa, sia per vedere
quelle in trasferta. Per non dire, poi,
quello di unire persone di varie fasce
di età nell’unica “fede” del Napoli e in-
vogliare i propri figli a diventare soste-
nitori come loro del grande Napoli e
già da piccoli far sentire loro “l’emo-
zione del tifoso”.
Il consiglio direttivo è così composto:
Raffaele Trippaldella, presidente;
Francesco Paolo Caccaviello, vicepre-
sidente; Antonino Cangiano, tesoriere
e segretario; Vincenzo Zarrella, diret-

In penisola sorrentina un sodalizio nato negli anni ottanta e rivitalizzato nell’era De Laurentiis

tore sportivo; Andrea D’Urzo, Cataldo
Gargiulo e Angelo Persico, tutti consi-
glieri
Una delle tante cose più belle organiz-

zate dal club è stata la visita dell’ex
portierone azzurro Morgan De Sanctis
in occasione dell’inaugurazione del so-
dalizio.

Le due anime storiche di Massa Lubrense
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Gran Caffè Duello

Via Pietro Colletta, 18 (NA)
Tel. 081 5541360

Via Simone Martini, 135 - 137 (NA)
Tel. 081 5604186

Chi avrebbe scommesso che il Napoli potesse in questa stagione lottare per qualcosa di grande?

Nessun carro, solo un’utilitaria

Strada vuota, nessun carro in vista.
Almeno per il momento. Sem-
brano essere tutti parcheggiati

senza marcia inserita, nessun piede
sull’acceleratore e nessuna scala pronta
a far salire o scendere qualcuno. 
Non c’è nessun carro, o almeno si na-
sconde bene. Per adesso c’è un’utilitaria
sulla quale pochi avrebbero scommesso
e che si trova in seconda fila (quarta po-
sizione con due punti di svantaggio dal
primo e 3 di vantaggio dal quinto).
Se i punti fossero stati secondi, Valen-

tino Rossi (sulla bocca di tutti in questo
periodo) avrebbe dormito notti più tran-
quille, consapevole di avere in mano
una carta da giocare per “rispondere” a
Marquez e battere Jorge Lorenzo.
Al di là delle digressioni sui motori, non
ho resistito perdonatemi, non riesco a
non notare che nessuno, o quasi, ha
usato il pareggio col Genoa per dire
qualche superficialità, qualche frase
fatta. No, tutti uniti. Convinti del lavoro
di Sarri e delle sue scelte.
Non mi riferisco solo ai colleghi o agli
opinionisti, ma anche ai tifosi, neanche
loro hanno storto il naso. E bene hanno
fatto. Sarà che il cambio di passo è così
evidente da superare piccoli intoppi.
Sarà che la sicurezza che trasmette Sarri
ha contagiato un po’ tutti, sarà che già
col “caso Insigne” si era visto un diffe-
rente modo di approcciare ai problemi.
Per non parlare di quello “Zuniga” che
sarebbe potuto diventare una bomba e
che così come è venuto fuori, così è
scomparso. Fatto sta che nessuno ha fia-
tato. Quel gioco divertente del salire e
scendere dai carri adesso non c’è. Non
so per quanto, ma non c’è.
È una sorta di miracolo meraviglioso,
una luce nuova, una sinergia e una evi-
dente unione di intenti. Spettacolo. Il
Napoli di Sarri ha convinto tutti. 
Neanche Halloween ha portato in città
vento di paura, timori di tempeste e tra-
vestimenti. 
“Venghino signori venghino”, ma il
carro è uno solo: quello di Sarri, anzi
quello del tecnico e il suo campione Hi-
guaín.
Il presidente mi concederà una battuta:
forse solo lui è caduto nella trappola di
sminuire un po’ il lavoro del tecnico di-
chiarando che il cambio di modulo è
stata una sua idea. Ma questa è un’altra
storia. E il patron non si risentirà di que-
sta piccola tiratina di orecchie.

L’azione è una delle più classiche del gioco del calcio. Un giocatore si
trova davanti al portiere, e ha due possibilità, o tentare di scavalcarlo,
ma la mancanza di spazi  spesso non gli consente questo tipo di giocata,

oppure tentare di aggirarlo allargandosi su uno dei due lati. Ed è qui che nascono le prime
difficoltà decisionali dell'arbitro, sia di natura tecnica che disciplinare (chiara occasione da
rete o meno che vedremo in altra stesura). Ma veniamo a quelle tecniche, lì dove dobbiamo
sottolineare che allo stato, con due assistenti di linea, due arbitri di porta, e un quarto uomo,
esiste purtroppo ancora un “cono d’ombra” dato proprio in quella zona di campo in cui l’ar-
bitro chiude la propria diagonale, zona che è quella opposta al proprio assistente di linea,
e nella quale finisce per trovarsi in un territorio, dove nonostante tutti gli ufficiali di gara
menzionati, non ha alcun supporto decisionale. Appare evidente dunque che l’episodio che
avviene in questo territorio, assume rilievo ancor maggiore non solo per il tipo di provvedi-
mento da adottare o non, ma soprattutto perché da parte del direttore di gara manca nel
caso di dubbio, l’alibi del conforto, o addirittura la “delega” alla decisione. Mi spiego.
Quando il portiere si distende verso l’attaccante in uno dei due lati lo fa istintivamente per
prendere il pallone, ma non nascondiamo che lo fa anche con la inconscia consapevolezza
che storicamente esiste una sorta di “tutela” dei numero uno (vecchia dizione). Tutto questo
significa che il gesto tecnico del portiere quasi sempre non è misurato come quello dell’at-
taccante sul difensore. Pertanto, se si considera come detto, quella zona che è sotto la giu-
risdizione unica dell’arbitro centrale, unitamente alla “consuetudine” di avvantaggiare al
massimo il difensore estremo, l’equazione ci porta a concludere che qualsiasi decisione
tecnica da adottare nel “cono d’ombra”, troverà sempre senza mezzi termini, l’applicazione
dell’aforisma latino “in dubio pro reo”. La soluzione? Quello di avere arbitri che possano
trovarsi addirittura in linea col portiere, col rischio di avere arbitri soprannaturali. L’alterna-
tiva? Avere arbitri come oggi non sempre perfetti, ma solo al limite della stessa, col para-
dossale... vantaggio di avere ancora materiale umano, contro cui ancora poter protestare...

Il cono d’ombra che salva il portiere

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro

tocco rosa



Vlad Iulian 
Chiriches

Il conte Vlad alla guida della difesa

Carriera:

Giovanili
2004-2007:
Ardealul
2007-2008: Benfica

Squadre di Club
2008-2010:
Int. Curtea de Arges 16 p. (0 gol)
2010-2012:
Pandurii  41 p (0 gol)
2012-2013:
Steaua Bucarest 61 p. (4 gol)
2013-2015:
Tottenham 43 p. (2 gol)
2015-2016
Napoli 6 p. (0 gol)

è nato a Bacau 
il 14 novembre del 1989
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Èelegante, tecnica-
mente forte e in
campo si fa notare e

non passa inosservato. Ha il senso del-
l’anticipo, che per un difensore è tutto.
Vlad Chiriches è il nuovo innesto del
Napoli per la difesa. Non è stato chia-
mato in causa molte volte dal nuovo tec-
nico Sarri, ma quando è sceso in campo
ha mostrato tutto le sue doti e le sue ca-
ratteristiche. Sfumato Astori, ormai di-
ventato una telenovela, è stato lui la
scelta del diesse Giuntoli. Ha iniziato la
sua carriera nelle giovanili del Benfica,
in Portogallo, per poi maturare metten-
dosi in mostra nel campionato rumeno
con le maglie di International Curtea de
Arges, Pandurii e Steaua Bucarest. Viene
paragonato a Lucio, il brasiliano ex Inter
e Bayern Monaco, per la capacità di
uscire a testa alta, palla al piede. È solito
anche avventurarsi in tunnel o dribbling
nella propria metà campo, aspetto che
proprio non piace a Sarri e che il tecnico
tosco-napoletano sta cercando di miglio-

rare. Con la maglia dello Steaua Bucarest
ha segnato tre goal in Europa League
contro il Molde (eurogol in rovesciata),
Ajax e Chelsea. Non è un vero e proprio
marcatore, eppure è bravo di testa e ha
una buona prestanza fisica. Si tratta di un
regista difensivo. Nelle giovanili ha re-
citato anche il ruolo di centrale di cen-
trocampo, davanti la difesa. Il Tottenham
lo prelevò dallo Steaua Bucarest nel
2013 pagandolo circa 10 milioni di euro.
Il Napoli lo ha pagato circa di 6 milioni.
Dopo la sua cessione i tifosi degli Spurs
si sono scatenati sui social network, la-
sciandosi andare a tweet di esultanza.
L’addio del romeno a White Harth Lane
ha scatenato il delirio sui profili di molti
supporter degli Spurs, evidentemente
poco convinti dal rendimento offerto dal
difensore nei suoi anni trascorsi Oltre-
manica. “Non ci mancherai”, “Che
gioia”, “Fuori un altro”, alcuni commenti
soddisfatti dei ‘seguaci’ del Tottenham
riguardo l’addio di Chiriches. Ma non
solo, perché c’è anche spazio per l'ironia

(e qualche insulto): “Da una panchina a
un’altra?”. E invece il Napoli non sem-
bra essersi pentito e quando può Sarri lo
schiera titolare, soprattutto in Europa.Ca-
pitano della nazionale rumena di calcio
è stato spesso soggetto a infortuni, so-
prattutto in Premier con il Tottenham.
Per questo motivo ha giocato pochissimo
nell’ultima stagione. È stato proprio Sarri
a suggerire la pista Chiriches al diesse
del Napoli, Giuntoli, dopo averlo visto
all’opera in un match dell’anno scorso a
Londra, quando andò in viaggio col suo
agente Pellegrini. Un viaggio di lavoro
che ha portato un signor giocatore alla
corte del Napoli. Sarri, però, ha detto di
conoscerlo a malapena e invece lo ha
visto all’opera e non è rimasto deluso.
Fin qui, Vlad ha collezionato tre pre-
senze in campionato e due in Europa
League, mostrando poche incertezze, se
non nelle prima uscita per ovvi problemi
di ambientamento. È ancora giovane e
può crescere con Sarri e nel campionato
italiano.

Donato Martucci
giornalista
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Forse la cosa mi-

gliore del pareggio

coi rossoblù genoani è

a mio avviso il fatto che almeno per

qualche giorno si sono spente le luci

della ribalta sul Napoli. Condizione

ideale per lavorare in tranquillità e

proseguire nel cammino, sinora più

che soddisfacente, da parte degli al-

fieri azzurri. Adesso il match con

l’Udinese, dall’esito apparentemente

scontato. Guai a pensarlo! Ricordate

che fine hanno fatto gli altri bianco-

neri più blasonati alla prima di cam-

pionato! Per cui, concentrazione

assoluta e massimo rispetto per l’av-

versario. 

Le premesse affinché il pronostico

sia rispettato ci sono tutte: centro-

campo ormai rodato, in porta una sa-

racinesca di nome Pepe, e in attacco

beh, non c'è che l'imbarazzo della

scelta. Forse è proprio la sovrabbon-

danza in attacco che sta creando

maggiori problemi. Il più grosso dei

quali affiancare all'inamovibile Pi-

pita coloro che al momento sono in

condizione migliore rispetto agli

altri. Spetterà a Mister Sarri operare

un efficiente turnover senza scalfire

convinzione e orgoglio di coloro i

quali fatalmente dovranno restare in

panchina. Il campionato è appena al-

l'inizio, ci sarà spazio per tutti. Ci si

vede domenica sera al San Paolo.

“Welcome Back, my friends, to the

show that never ends”! (cit. Emer-

son, Lake & Palmer). E forza Napoli,

sempre!

Napoli sempre più scintillante, ma attenzione ai bianconeri friulani

Lo show non finisce mai
Alfonso Russo
dee jay

In questa terza puntata della mia rubrica, vor-
rei parlarvi di José Callejon, straordinario
spagnolo che ho conosciuto nel mio studio

dentistico. Al primo impatto sembra uno scugnizzo
napoletano, quelli che i documentari e i film hanno mostrato
parlando del dopoguerra, delle Quattro giornate di Napoli, scal-
tri ed eroici. Ma quel che più mi ha colpito sono i lineamenti
“scavati”, la sua maschera delineata, che lo fa somigliare al più
grande attore teatrale di sempre, Eduardo De Filippo. 
È da questa somiglianza che nasce l’abbinamento culinario.
Forse non tutti sanno che Eduardo ha inventato una ricetta, nel
1947, che racchiude dentro di sé tutta la “napoletanità”, intesa
come la nobile arte di arrangiarsi, di inventare con poche cose
e pochi mezzi, ottenendo un risultato straordinario. Tutto nac-
que una sera, dopo una rappresentazione teatrale, quando i mi-
tici fratelli De Filippo dovevano andare a cena. La leggenda
narra che Eduardo, stanco, decise di ritirarsi a casa, aveva fame,

controllò quello che aveva e preparò una ricetta che sarebbe
poi entrata a pieno diritto nella tradizione culinaria della nostra
Napoli: “Spaghetti alle vongole fujute” (scappate per i non na-
poletani), nel senso che il sapore ricordava le vongole che però
non c’erano, Eduardo dice che hanno lasciato il sapore ma se
ne sono fujute. 
Che meraviglia, che fantasia, quanta vita napoletana in un
piatto di pasta! Ingredienti: 300 gr di spaghetti, 500 di pomo-
dorini del piennolo, 2 spicchi di aglio, peperoncino,olio extra-
vergine di oliva, sale q.b. e un mazzetto di prezzemolo,
responsabile di questa innocente “truffa”. Esecuzione: mettere
a bollire l’acqua per la pasta, in una padella larga versare l’olio,
l’aglio tritato, il peperoncino. Appena imbiondito l’aglio, ag-
giungere i pomodorini “schiattati”in padella con le mani, un piz-
zico di sale, e cuocere a fiamma vivace. 
Il tempo della cottura equivale a quello della pasta, 8-9 minuti.
Versare gli spaghetti nel sugo, spadellare e cospargere con ab-
bondante prezzemolo tritato. Per l’abbinamento, essendo (al-
l’apparenza!) un piatto di mare, un greco di Tufo, freddo. E
dopo, magari, una tazzulella e’café, fatta con la napoletana, con
il coppetiello, come ci insegna Eduardo. Buon appetito e forza
Napoli, in tutti i sensi.

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

Le “fujute” alla Callejon
ricette al dente

Come avevo segnalato nei miei precedenti scritti, c’era il rischio di
un calo di condizione fisica da parte degli azzurri, vuoi per la man-
canza di turnover vero e proprio, vuoi per i troppi impegni estrema-

mente ravvicinati. A Genova contro i grifoni si è visto un buon Napoli, cui è mancata
la lucidità necessaria sotto rete per vincere la partita che avrebbe consentito ai par-
tenopei di portare a casa i tre punti. Ora, dopo il match di ritorno con i danesi, c’è
l’Udinese dell’ex Allan, giocatore che più di tutti si è distinto quale nuovo acquisto e
fulcro del reparto centrale. La partita è ostica in quanto i friulani sono squadra im-
prevedibile, pur se tecnicamente inferiori agli azzurri, ma occorre vincere assoluta-
mente per poi affrontare con serenità la sosta del campionato che giunge in un
momento davvero propizio. Chiediamo, pertanto, alla squadra dell’ottimo Sarri di tirar
fuori la maggior grinta e lucidità possibile per vincere un incontro che può essere dav-
vero determinante per il prosieguo del campionato. Tra gli ex mancherà Zapata, in-
fortunato, sul quale il Napoli punta anche in futuro, avendolo dato in prestito ai
friulani per due anni e che, quando ha avuto l’opportunità, si è messo in luce se-
gnando diverse reti. Forza azzurri, calma e gesso e buona domenica a tutti!

Furio Stasi | avvocato

Vogliamo tre punti prima della sosta 
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Domenica di der-

by per le squadre

campane del settore

giovanile e risultati con alterne fortune.

Si comincia con i Giovanissimi Nazio-

nali che a Sant’Antimo hanno affron-

tato la Paganese, una partita dalle due

facce, molto bene gli azzurri che col-

gono la traversa con  Esposito G. e con

Lauro, bravo il portiere ospite a respin-

gere. Nella ripresa tanto nervosismo e

un rosso per Gargaro ma poco altro da

segnalare se non un salvataggio sulla

linea nel finale di Massa che poteva co-

stare la sconfitta agli azzurri. Per i ra-

gazzi di mister Panico prossima sfida

sarà il derby a Salerno contro la com-

pagine granata, un altro derby per gli

azzurri e quindi l’occasione per la squa-

dra di Panico per ritornare alla vittoria.

Nel pomeriggio gli Allievi Nazionali si

confermano compagine vincente in tra-

sferta, quarto successo di fila ad Avel-

lino per 4-2, con i gol di Mattera,

Passeri, Gaetano e Mentana. Ora il

prossimo turno ci sarà la sfida tra le

mura amiche contro la Salernitana, oc-

casione per proseguire la marcia posi-

tiva per rimanere incollate alle prime

posizioni in classifica. La Primavera in-

vece non riesce a bissare il successo

nella sfida contro l’Avellino e perde per

2-0 a Lanciano. Per i padroni di casa a

segno Carpentieri e Tassi su rigore.

Adesso si ritorna a giocare a Sant’An-

timo e il prossimo avversario sarà il

Frosinone per allontanarsi dagli ultimi

posti e ritrovare il morale perso nel

match in Abruzzo.

Alessandro Sacco
giornalista

Allievi nazionali, striscia di quattro vittorie
Settore giovanile: dilaga la squadra di Carnevale, pareggio per i Giovanissimi, Primavera stop a Lanciano

settore giovanile

Dopo Napoli – Genoa, una gara che gli azzurri potevano facilmente
fare loro per la differenza di divario tecnico tra le due formazioni,
e dopo la gara di coppa con i danesi del Midtyjlland, ecco un match

insidioso con l’Udinese al San Paolo. Tornando un attimo alla gara di Marassi, è vero
che il Napoli ha mostrato una condizione fisica meno brillante rispetto ad altre partite,
ma Gasperini non ha accettato di giocare a viso aperto, facendo marcare a uomo a
tutto campo, tuttavia, nonostante tutto ciò e il non gioco degli azzurri, sono fioccate
ben sei palle gol. Non solo, ci si è messo anche l’arbitro che non ha visto un netto ri-
gore per fallo su Higuaín. Archiviata la gara coi rossoblù, domenica nel tardo pome-
riggio c’è Napoli – Udinese che non poteva non rammentarmi un match della stagione
1986-1987, proprio l’anno del primo scudetto azzurro, esattamente il primo febbraio
i partenopei sbancarono Udine con un secco 3-0 alla diciassettesima giornata. La par-
tita si sblocca nel primo tempo con un calcio di rigore per fallo su Caffarelli da parte
di Edinho. Sul dischetto va il grande Diego che come al solito spiazza il portiere. L’Udi-
nese, incapace di reagire, soccombe un’altra volta prima dell’intervallo. Maradona
servito da Romano con un tocco felpato anticipa difensore e il portiere in uscita. E
siamo 2-0. La ripresa è senza storia e nel finale il Napoli corona l’assoluto dominio
col terzo gol dopo un’azione corale conclusa in rete da De Napoli. Eravamo solo a
poco più di metà campionato, ma il Napoli già aveva dato segnali importanti che
quello sarebbe stato l’anno buono. E così fu, a maggio arrivò il tricolore in un San
Paolo tutto imbandierato a festa.

Lino Morgione | opinionista televisivo

Le due perle del grande Dieguito
io mi ricordo...
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La nostra consueta
rubrica internazio-
nale dedica spazio que-

sta volta a un difensore francese di
origine togolese di fascia sinistra da
molti considerato più di una promessa
per la sua duttilità tattica e per il fatto
di venir visto un po’ dagli osservatori
come il continuatore di una serie di ot-
timi calciatori in quello stesso ruolo,
nati in Francia, come Debuchy, Evra,
Abidal, Sagna, ecc. Parliamo del ven-
tunenne Jordan Amavi, esempio di una
nuova generazione pronta a emergere,
nonostante il fatto di aver debuttato a
grandi livelli solo nella stagione 2013-
14, dopo un periodo nelle formazioni
giovanili del Nizza. Amavi è però
esploso all’attenzione degli addetti ai
lavori per la continuità e la qualità del
suo gioco sulla fascia e la sua popola-
rità e quotazione sta crescendo sensi-
bilmente, tanto da averlo già condotto
in Premier League. Jordan, difensore
molto atletico ed eclettico, è l’ideale
per le squadre che optano per delle ca-
ratteristiche ben chiare per quella zona
del campo, schierando quattro difen-
sori che sanno anche fornire appoggio
in fase offensiva. Questa duttilità,
combinata con la solidità e senso tat-
tico subito fece di lui un importante
elemento del Nizza di Claude Puel e
poi uomo di mercato. Il giovane ha
fatto parecchia gavetta nella squadra e
deve ancora migliorare in alcune abi-

lità tecniche; spesso era visto come
una sorta di "cavallo pazzo" sull’ala si-
nistra, ma certamente non ha mai
perso il suo posto di titolare. Dei col-
leghi francesi mi avevano già segna-
lato questo giocatore che stava
affermandosi nel Nizza. Anche mili-
tando in una formazione che stentava
in campionato, lui si distingueva nel
controllare l’uomo e per le puntate of-
fensive. Addirittura vi era chi giurasse
su Amavi come vice futuro del mone-
gasco Kurzawa o del romanista Digne,
osservando le movenze di questo ta-
lento che registrò ben 147 intercetta-
zioni difensive nella prima stagione da
titolare e risultando il migliore nei cin-
que tornei principali d’Europa. Su
scala internazionale, Amavi ha giocato
con la nazionale u18 e u20 e ora vuol

lanciarsi nella under 21. Quest’anno
ha deciso per l’esperienza inglese ed è
stato ceduto per circa otto milioni
all’Aston Villa, giocando con discreto
rendimento e continuità ed è fra i più
apprezzati calciatori della squadra di
Birmingham sin dal suo arrivo. È un
moderno giocatore di fascia, ha un tre-
mendo potenziale anche offensivo
oltre a coprire la fase difensiva e mo-
stra un ottimale controllo di palla, non
comune per i suoi coetanei di ruolo.
Uno dei suoi nei è però rappresentato
dai cross sui quali dovrà lavorare
molto, così come l’eccesso di falli
commessi. Però, se utilizzato in una
formazione che gioca in contropiede e
col possesso palla, lui può esaltarsi e
divenire presto tra i migliori al mondo.
C’è chi ci giura su questo.

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Jordan Amavi, ecco la freccia nera francese
Nei Villains il pendolino della fascia sinistra

Tra gli atleti della nuova generazione d’Oltralpe spicca il togolese paragonato ai noti Evra, Abidal e Sagna

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it
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Risultati importanti
nel calcio si otten-
gono anche grazie

alla prevenzione. L’assenza di infortu-
nati e di indisponibili - cosa non facile
per un club in serie A – vuol dire pre-
servare il capitale umano, garantire la
migliore rosa in campo e a fine cam-
pionato tutto ciò può fare la differenza.
Lo sa la SSC Napoli che con il suo
staff medico diretto dal dr. Alfonso De
Nicola, in collaborazione con i dottori
Enrico D’Andrea e Raffaele Canonico,
fa della prevenzione uno dei suoi punti
di forza. 
Metodo, ricerca, innovazione: lo staff

azzurro utilizza tutte le conoscenze
che provengono sia dalla neurologia
che dalla neuroriabilitazione per fare
sia prevenzione che riabilitazione. 
In particolare l’attenzione è focalizzata
su quali sono i sistemi e le tecniche di
apprendimento dei movimenti ergono-
micamente più corretti partendo da
analisi biomeccaniche, posturali e di-
namiche.
Come si fa a correggere un movimento
che non è ‘ergonomicamente valido’
affinché sia svolto correttamente e nel
modo più naturale possibile? La cor-
rezione del gesto tecnico avviene –
come già accennato - con dei sistemi
di apprendimento acquisiti dalla neu-
rologia, dalla neuropsichiatria e dalla
neuroriabilitazione; tra questi per
esempio il discorso dei neuronimirror

così come anche altri tipi di metodi-
che. I neuroni mirror consentono di at-
tivare le aree motorie che favoriscono
la possibilità di coordinare i propri
movimenti: la perfetta coordinazione
in un gesto tecnico non predispone
all’infortunio. Se un gesto tecnico non
è ergonomico e non è eseguito in
modo perfetto ci si affatica ed è più fa-
cile avere un infortunio sia muscolare
che articolare che tendineo. La preven-
zione dell’infortunio implica prima di
tutto il recupero della fatica: è impor-
tante affaticare meno il sistema per poi
procedere al miglior recupero, ottimiz-
zando i tempi. 
Utilizzando dei sistemi di movimento
ergonomicamente corretti ci si affatica
di meno: quando il nostro organismo
si muove bene sicuramente usura
meno alcune sue parti.  Consumare
meno energia implica maggiore faci-
lità di recupero fisico dunque il movi-
mento corretto favorisce la preven-
zione degli infortuni.  In fin dei conti
l’infortunio è sempre un sovraccarico
funzionale di un muscolo, un tendine
o un’articolazione, un sovraccarico
immediato o reiterato nel tempo.
“La riabilitazione è prevenzione delle
ricadute – sottolinea il Dr. De Nicola.
Da una statistica molto recente è ve-
nuto fuori che la Società Calcio Na-
poli non ha mai avuto recidive e cioè
ricadute. Questo perché noi quando
facciamo la riabilitazione di un infor-
tunio cerchiamo di capire il motivo
che lo ha indotto: fare prevenzione
vuol dire eliminare la causa che lo ha
procurato”.

Valeria Grasso
giornalista

Lo staff del dottor De Nicola all’avanguardia nello studio dei metodi di controllo e recupero dei calciatori

Prevenire gli infortuni e la riabilitazione
Napoli leader del campionato italiano

medicina
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I Nuovi sono qui, tra noi.
I Nuovi sono quelli che
sono riusciti a ristrutturare il loro stadio
come se nulla fosse, come si risvolta
un calzino. Si parla degli udinesi:
hanno messo a soqquadro il loro Friuli
riconvertendolo alle nuove esigenze,
alla modernità; sono proprio loro, la
cui squadra affrontiamo domenica, che
guardiamo negli occhi pensando a
come possano essere riusciti a farlo e a
non aver perso un pezzo d’identità. Poi
ci viene la risposta: già, loro sono di
Udine, mica sono napoletani. Lì fa
freddo, il freddo ha contagiato anche
gli autori del Nuovo Friuli, quelli che

hanno aperto la strada, che hanno am-
modernato strutture, prato, tribune, toi-
lette, che l’hanno fatto modello per
l’Italia, che sono il “modello buono”
che dobbiamo imitare, noi come tutti
in Italia; e allora sarebbe stupido non
cogliere l’occasione, visto che dome-
nica sfidano gli azzurri al San Paolo.
Cogliere l’occasione per capire, farci
spiegare come hanno fatto, quanto
costa, le cose difficili e quelle facili.
Tutto, certo, senza perdere di vista che
innanzitutto devono prima lasciare i tre
punti... 
Ma rimodernare il Friuli è una cosa, ri-
modernare il San Paolo un’altra.
Molto, molto diversa. Qui, lo sappiamo
bene, il San Paolo non è solo uno sta-
dio, è Lo stadio. Anche più. È il cro-
giolo nel quale sono da generazioni

fuse emozioni, dolori, gioie, amori, de-
lusioni, passioni infinite, insomma il
San Paolo per Napoli è il tempio. E i
templi sono come le chiese, vietato
sconsacrarle, sarebbe peccato mortale,
noi siamo quasi tutti cristiani, o almeno
religiosi  e a certi simboli ci teniamo…
Così alla vigilia di Napoli-Udinese
guardiamo quasi con sospetto “quei
nordisti” udinesi che hanno pratica-
mente completato il Nuovo Friuli e ne
vanno orgogliosi. Ci siamo informati,
la ristrutturazione dello stadio dei “pio-
nieri” friulani nasconde qualche truc-
chetto che sa di furberia napoletana,
come a esempio il fatto che i posti da
sedere sulle tribune sono state colorati
ad arte da uno scenografo per apparire
- a una prima inquadratura televisiva -
più piene di quello che in realtà sono.
Lo stadio udinese aveva capienza di
40mila, è dovuto scendere a 25mila,
così che si capiscono le mille polemi-
che di questi giorni su ventilati 40mila
del futuro San Paolo, oltre che sul
quantum che il Napoli dovrebbe pa-
gare al Comune per il cosiddetto af-
fitto, fino al tentativo di De Laurentiis
di alzare il livello della tifoseria (per
esempio con i ristorantini-top con vista
sul campo per pranzi o cene con partita
inclusa che costerebbero l’iradiddio).
Ma al bando le ciance. Giovedì la
squadra ha fatto il suo dovere strari-
pando sul Midtjylland. Ora si va in
campo in campionato: non sarà così fa-
cile, ora c’è da battere l’Udinese e
basta. Senza se e senza ma. Poi al
nuovo stadio ci mettiamo anche il fioc-
chetto, se volete. Uno per porta magari.

Paolo Prestisimone 
giornalista

Il confronto di domenica stimola il paragone tra i due impianti sportivi, ma ora conta solo il risultato

Loro col Nuovo Friuli moderno e funzionale
A noi un San Paolo decrepito e malandato

editoriale
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Un vero tour de force! Senza un
attimo di respiro. Dopo 6 partite
in poco più di due settimane,

dopo lo sfortunato pareggio di Genova,
e a nemmeno tre giorni della partita di
coppa (anche se giustamente Sarri ha
puntato su un ampio turnover), arriva
l’Udinese del caro nostro compaesano
Di Natale, a tentare di approfittare della
possibile e logica stanchezza degli az-
zurri, per tentare di bloccare la grande
voglia del Napoli di riprendere a vincere
in campionato. Inutile dire che, sul
piano tecnico e qualitativo, tra le due
squadre c’è un abisso, ben rappresentato
dagli attuali punti di differenza in clas-
sifica attuali… ma, soprattutto per le
stelle, ogni partita “fa storia a sé”, so-
prattutto quando la Luna della partita (in
bilancia), pur essendo molto favorevole
per quasi tutta la rosa azzurra, è invece
negativa per il nostro Mister “capri-
corno” Sarri. In questi caso mi domando
sempre… ma perché Sarri dovrebbe es-
sere inquieto o nervoso a fine partita, se
la squadra è protetta e, quindi, giocherà

comunque bene e far, magari, anche due
gol. Vuoi vedere che l’arbitro ci mette
l.o zampino? E quindi… vuoi vedere
che l’arbitro espelle un azzurro (magari
Allan che avrà la Luna storta) e il Na-
poli, e pur giocando bene, ridotto in
dieci non riuscirà a vincere? Oppure,
vuoi vedere che prendiamo altri pali e
siamo sfortunati? Insomma, quando
Sarri è meno protetto del collega rivale,
comincio ad agitarmi (nota bene…
anche a Genova aveva Luna storta),
anche se poi penso ad altre partite come
con il Chievo per esempio, quando Sarri
era meno protetto di Maran, ma lo
stesso i suoi giocatori lo resero e ci re-
sero felici. Pensiamo in positivo quindi,
pensando appunto a come gioca bene il
Napoli di quest’anno, che giocherà in un
San Paolo caldo e voglioso di essere il
dodicesimo in campo, e andiamo a ve-
dere sotto che cielo si giocherà la partita.
Ho detto della Luna in bilancia, mentre
Sole e Mercurio sarà in scorpione, Ve-
nere, Marte e Giove in vergine e Sa-
turno in sagittario. Un cielo, quindi,

complice ai segni dello scorpione, bilan-
cia e vergine, buono per gemelli e sagit-
tario, con luci e ombre per gli arieti e,
per la partita, più negativo per capri-
corno e cancro. Come anticipato avrà un
buon biotrend astrale l’allenatore cu-
spide bilancia scorpione Colantuono,
mentre c’è equilibrio astrale tra i due
presidenti, perché sia De Laurentiis che
Pozzo sono nati sotto il segno dei ge-
melli. Ma andiamo a vedere i veri pro-
tagonisti della partita e cioè i giocatori.
Nel Napoli, il biotrend migliore è per i
vergine Reina e Albiol, e, se gioche-
ranno, per lo scorpione Chiriches e i bi-
lancia Lopez e Henrique. Buono quello
dei sagittario Higuain, Gabbiadini e Jor-
ginho e dei gemelli Insigne e Koulibaly
e con luci e ombre per gli acquario Cal-
lejon, Ghoulam, Hysaj e, se giocherà,
Maggio, e per i leoni Hamsik e, se gio-
cherà, El Kaddouri. Nell’Udinese in-
vece, gli astri sono complici al bilancia
Di Natale, e, se giocherà, al bilancia
Aguirre, e buono per i sagittario Edenil-
son, Badu e Adnan. Con luci e ombre
per il leone Felipe e l’ariete Lodi, men-
tre saranno negativi per il portiere can-
cro Karnezis, il cancro Iturre, e se
giocheranno, il cancro Heurtaux e i ca-
pricorno Pasquale e Perica. Come pre-
visione quindi, se aggiungiamo che il
Napoli giocherà con il sostegno dei suoi
tifosi, dico 1X (ma l’X dipende solo da
quella luna ostile a Sarri). 

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

EMPOLI – JUVENTUS X2

FROSINONE – GENOA X2                                                          

PALERMO – CHIEVO 1                                                                                           

ROMA – LAZIO X2                                                         

SAMPDORIA – FIORENTINA 2

TORINO – INTER X2

EMPOLI – JUVE 2 

SAMPDORIA – FIORENTINA 2

TORINO – INTER X2

BORDEAUX – MONACO X2

LIVERPOOL – CR.PALACE 1

ATL.BILBAO – ESPANYOL 1X

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

UDINESE
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NAPOL VS FC MIDTJYLLAND

5 - 0

5 novembre 2015

NAPOLI (4-3-3):  
Reina; Maggio, 

Chiricheș, Koulibaly,
Strinić (68′ Hysaj);

López, Valdifiori,
Hamšík (53′ Allan); 

El Kaddouri, 
Gabbiadini, Insigne

(57′ Callejón).
A disp.: 

Gabriel, Albiol, 
Jorginho, 
Higuaín.

All.: Sarri

Midtjylland (4-2-3-1):
Andersen; Rømer,
Banggaard, 
Sviatchenko, Novák;
Hansen (47′ Ureña),
Sparv; Olsson 
(69′ Sisto), Poulsen,
Royer; Onuachu 
(62′ Pušić). 
A disp.: 
Raahauge, 
Lauridsen, 
Duelund, 
Rasmussen.
All.: Thorup

Ammoniti:
López (N)

Arbitro: Bastien (Francia).
Marcatori: 13’ El Kaddouri (N), 23’ e 38’ Gabbiadini (N),

55’ Maggio (N), 77’ Callejón (N).
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GIRONE A
POS SQUADRA PG PTI

1 Molde 4 10
2 Fenerbahçe 4 5
3 Ajax 4 3
4 Celtic 4 2

GIRONE E
POS SQUADRA PG PTI

1 SK Rapid Wien 4 12
2 Villarreal 4 9
3 Viktoria Plzen 4 3
4 Dinamo Minsk 4 0

GIRONE F
POS SQUADRA PG PTI

1 Sporting Braga 4 9
2 Slovan Liberec 4 7
3 Marsiglia 4 6
4 FC Groningen 4 1

GIRONE G
POS SQUADRA PG PTI

1 Lazio 4 10
2 St. Etienne 4 7
3 Dnipro 4 4
4 Rosenborg 4 1

GIRONE H
POS SQUADRA PG PTI

1 Lokomotiv Moscow 4 8
2 Besiktas 4 6
3 Sporting Lisbona 4 4
4 Skenderbeu Korce 4 3

GIRONE I
POS SQUADRA PG PTI

1 Basilea 4 9
2 Fiorentina 4 6
3 Lech Poznan 4 4
4 Belenenses 4 4

GIRONE L
POS SQUADRA PG PTI

1 Athletic Bilbao 4 9
2 Partizan Belgrado 4 6
3 Augsburg 4 6
4 AZ 4 3

GIRONE B
POS SQUADRA PG PTI

1 FC Sion 4 8
2 Liverpool 4 6
3 Bordeaux 4 3
4 Rubin Kazan 4 2

GIRONE C
POS SQUADRA PG PTI

1 Borussia Dortmund 4 10
2 FK Krasnodar 4 7
3 PAOK Salonicco 4 3
4 FK Qabala 4 1

GIRONE D
POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 4 12

2 FC Midtjylland 4 6

3 Club Brugge 4 4

4 Legia Varsavia 4 1

CLUB BRUGGE VS NAPOLI

26 novembre 2015
PROSSIMO TURNO

JAN BREYDELSTADION - ore 21,05
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