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Largo al potere operaio
Napoli - Inter è anche la sfida 

Sarri - Mancini, il proletariato contro l’aristocrazia 
del calcio. L’uno, figlio di un dipendente dell’Italsider, è noto per le sue idee

progressiste, per l’altro niente gavetta e subito panchine importanti 
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Di rado quella con
l’Inter è stata la
“partita”. Storicamente, lo fu-

rono quelle con il Milan di Sacchi e
quelle con la Juve. Nel momento clou
ci tocca la squadra meneghina guidata
dal più elegante degli allenatori, Ro-
berto Mancini che, non a caso, si veste
da un sarto napoletano. Mentre zio
Maurizio - me le aspettavo le scuse di
Diego, uomo d’onore - ama la tuta
forse anche per quelle lontane radici
legate all’Italsider di Bagnoli. Così di-
versi nel presentarsi, ma tanto simili
nel gesticolare vociante nella ristretta
zona di competenza davanti alle pan-
chine. Sarri spesso prende appunti e
poi decide il da farsi. Il Mancio so-
vente allunga il passo verso il campo
e gli capita pure di scivolare e infan-
gare il soprabito cucito in via Cala-
britto. Hanno una missione in comune:
meravigliare e vincere, anche se non
lo diranno mai. Più obbligato all’im-
presa il Mancio che ha preteso e otte-
nuto dal magnate indonesiano i
giocatori desiderati. Ha minore stress
da successo a ogni costo il buon Sarri
che ama accontentarsi e godere. Però
pretende, eccome. Avete sentito i suoi
continui comandi agli azzurri in rosso
schierati a Bruges? Una lezione di tat-
tica in diretta tv. Era in campo il Na-
poliTre ma nessun cedimento. Sarri sta
crescendo un’unica creatura. Ha mo-
dellato una squadra come se fosse la
dea Khali, con braccia diverse ma tutte
funzionali all’estetica e al risultato.
Mancini, invece, mi pare più Diogene

alla ricerca della verità. Il Napoli può
avere interpreti  diversi ma è sempre
lo stesso per movimenti, conoscenze e
strategia. L’Inter è camaleontica, mai
la stessa, sempre diversa negli uomini
schierati dall’inizio. È prima in classi-
fica perché ha messo insieme quelle
cinque vittorie (iniziali) consecutive
mettendo in mostra un formidabile
lato B. Il Napoli è secondo grazie alla
bellezza del gioco espresso e alla  con-
cretezza con cui ha saputo soggiogare
anche avversari di valore assoluto.
L’Inter è alla sua prima trasferta in
casa di una grande (il nostro Napoli,
che sfizio!) e chissà il Mancio come
la vestirà. Prevedo una storia infinita.
In campo le due difese meno battute
del campionato, ma l’attacco azzurro
è di gran lunga più prolifico di quello
nerazzurro. Gli interisti hanno una fi-
sicità spaventosa, picchiano sodo,
Melo non ha fatto mistero di come
alla Beneamata pensino di vincere la
partitissima: Higuain va menato,
come Balo. Complimenti al rissoso,
irascibile braccio di ferro fortissima-
mente voluto da Mancini che l’aveva

ammirato giannizzero nell’esperienza
condivisa al Galatasaray. Il Napoli
corto, bello e pensante opporrà brio e
leggerezza di movimenti e imprevedi-
bilità alla forza fisica degli avversari.
Facciamo un giochino: lasciamo reci-
tare a tutti i nerazzurri l’Haka dei mu-
scoli e suoniamoci per noi una bella
tarantella, di quelle che hanno tocchi
e passi lievi e imprevedibili. Scom-
mettiamo che Gonzalo sarà di nuovo
il Golzalo vincente? 

Adolfo Mollichelli
giornalista

Match al San Paolo tra filosofie di gioco: fantasia e forza fisica

La sostanza contro l’eleganza

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Inter 30 Udinese 18
Napoli 28 Empoli 18
Fiorentina 28 Chievo 16
Roma 27 Sampdoria 16
Juve 24 Genoa 16
Milan 23 Palermo 15
Sassuolo 22 Frosinone 14
Torino 21 Bologna 13
Atalanta 21 Carpi 9
Lazio 19 Verona 6

PROSSIMO TURNO 
6/12/2015
Lazio - Juve

Torino - Roma
Inter - Genoa

Bologna - Napoli
Atalanta - Palermo

Fiorentina - Udinese
Frosinone - Chievo

Verona - Empoli
Sampdoria - Sassuolo

Carpi - Milan
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NAPOLI INTERVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 30/11/2015
Orario: ore 21,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
INTER:
Nessuno

NAPOLI:
Mertens, Gabbiadini

INTER: 
Santon, Kondogbia

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

31

KOULIBALY

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25
HANDANOVIC

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

14° GIORNATA SERIE A

a disposizione
1 RAFAEL

22 GABRIEL
3 STRINIC

4 HENRIQUE
21 CHIRICHES

11 MAGGIO
19 DAVID LOPEZ

94 CHALOBAH
96 LUPERTO

16 VALDIFIORI
77 EL KADDOURI

CARRIZO 30
BERNI 46 
RANOCCHIA 23
NAGATOMO 55
JUAN JESUS 5
MONTOYA 14
GNOUKOURI 27
BROZOVIC 77
PALACIO 8
ICARDI 9
BIABIANY 11
MANAJ 97

all. Maurizio Sarri

D'AMBROSIO

MIRANDA

MURILLO

TELLES

GUARIN

PERISIC

JOVETIC

LJAJIC MEDEL

FELIPE MELO

all. Roberto Mancini

il match

10

12

13

20

44

17

83

33

25

24

1



www.facebook.com/jasper.newlook/
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Che goduria, che
bellezza il Napoli
visto a Verona, in-

somma che squadrone. Eppure il primo
tempo avevo visto una squadra lenta,
impacciata, macchinosa, con un Hi-
guaìn lasciato troppo solo, Callejon,
Hysaj e Insigne che giocavano troppo
bassi e non pungevano. Davvero una
squadra che non giocava da Napoli, al-
meno quello scintillante visto di questi
tempi. Poi, dopo una bella strigliatella,
ecco la trasformazione nella seconda
parte di gara. Intensità, inserimento di
laterali e centrocampisti, il grande Ham-
sik che prendeva la bacchetta del gioco
in mano, con un delizioso assist a Insi-
gne che, stop e tiro, segnava un vero ri-
gore in movimento. Un Insigne che
entrava anche nel secondo gol fornendo
un magico assist a Higuaìn, ancora una
volta a segno. Prima di tutto ciò Sarri
non mandava sotto la doccia Insigne,
che obiettivamente stava giocando
male, incaponendosi in dribbling e tiri
improbabili, non solo, ma beccato ripe-

tutamente dallo scostumatissimo pub-
blico del Bentegosi, bensì Callejon,
stanco per il lavoro di copertura e non
troppo in giornata, e Lorenzinho lo ri-
pagava col gol e l’assist vincente a Hi-
guaìn. Tutto insieme fortuna, abilità, e
saggezza da parte dell’allenatore az-
zurro. A proposito della reazione del
pubblico veronese, va stigmatizzato il
comportamento, questi cori beceri in-
neggianti all’eruzione del Vesuvio non
si possono più tollerare, ma più passa il
tempo e più Lega e Figc mostrano la
mano morbida contro queste manifesta-
zioni di intolleranza territoriale. Dunque

2-0 secco in trasferta contro un Verona
timido, impacciato, davvero in emer-
genza a causa di infortuni e defezioni, e
capitolo chiuso in terra scaligera. Ora,
dopo l’inutile (il Napoli è già ampia-
mente qualificato, primo nel girone)
partita di Europa League, ecco l’impe-
gno più difficile di questo primo terzo
di stagione. Al San Paolo arriva l’Inter
capolista e il Napoli ha la possibilità di
scavalcare i nerazzurri e issarsi in vetta.
Un’Inter che ha speso tantissimo sul
mercato comprando solo giocatori stra-
nieri contro un Napoli molto misurato
nelle spese che ha comprato bene rin-
forzando i reparti deboli.  Da una parte
l’Inter che non ha gioco, poco costrut-
tiva ma con una grandissima difesa, dal-
l’altra gli azzurri col migliore attacco
europeo secondo solo al Barcellona dei
mostri. Una gara il cui pronostico è dif-
ficile, legata a come gli allenatori schie-
reranno le squadre in campo. Tornando
al Barcellona, ha bastonato in campio-
nato il Real Madrid di Benitez, ex di
Inter e Napoli, sempre più integralista,
che ha schierato 4 giocatori d’attacco,
con a centrocampo altri due calciatori
soprattutto offensivi come Kroos e Mo-
dric ha pagato dazio, e che dazio.

Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Un primo tempo sotto ritmo seguito da una ripresa super. Lorenzinho si fa beffa del pubblico razzista

Napoli più forte delle offese del Bentegodi
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La rivoluzione in
fondo s’è quasi
sempre fatta partendo

dal basso, spesso da sotterranei. Da lì,
se va bene, se i rivoltosi sono ben ar-
mati soprattutto di coraggio, si va poi
all’assalto del palazzo dei ricchi, dei
padroni, del Potere.  L’attacco al bi-
scione nerazzurro con la coccarda da
primo della classe  - e questa è l’ano-
malia (intrigante) – viene sì dalle retro-
vie partenopee ma con un condottiero
attempato che è però il vero rivoluzio-
nario. Maurizio Sarri, il “vecchio rivo-
luzionario” che guida le truppe azzurre
e che ha però la pellaccia dura per i
tanti anni di battaglie di retrovia sui
campi sporchi e polverosi dei campio-
nati minori, al San Paolo sfida occhi
negli occhi Roberto Mancini. I due
sono anche fisicamente e come look
agli antipodi: uno bello, elegante, sciu-
pafemmine, col ricciolo assassino, fa-
scinoso, dal passato illustre, esperienze
e cultura internazionale, caviale e
champagne; l’altro - come detto e
com’è noto – in canottiera e pantofole
che ha mangiato - e preferisce - pane e
salame, tutto italiano.
Napoli-Inter è anche questo, anzi è so-
prattutto questo. Due mentalità oppo-
ste, due maniere di giocare opposte. I
nerazzurri hanno preso in settimana
scoppole tecnico-tattiche dal messia
Sacchi, che ha criticato il calcio mono-
tematico nerazzurro, che sa d’antico
specie se messo di fronte a quello, sì
tatticamente rivoluzionario, di Sarri.
Mancini giustamente se ne frega e fa il

suo, che Sacchi ha definito “stringato”.
Il calcio che prima ha giocato: difesa
super attenta (l’Inter ha preso meno gol
di tutti: 7, il Napoli subito dietro con
8), control game, linee strette e bloc-
cate, niente di azzardato, ognuno che
fa quello che sa e non rischia un’un-
ghia di più dello stretto necessario.
Sarri è invece  quello che più di tutti ha
portato le novità che ben conosciamo
e che tutt’Italia ammira, a partire da di-
fesa altissima e pressing feroce. Na-
poli-Inter è sfida tra tecnici appa-
rentemente di due diverse generazioni
pur se gli anni tra Mancini e Sarri sono
solo 5.
Lo stato di salute tra le duellanti di

oggi s’assomiglia, ma ora come ora il
Napoli è di sicuro più splendente e in-
cisivo; l’ostacolo maggiore per Hi-
guain e soci - dopo che lo zoccolo duro
della squadra è stato saggiamente ri-
sparmiato dall’“inutile” viaggetto eu-
ropeo giovedì a Bruges, (Napoli
vittorioso di misura contro i derelitti
belgi in uno stadio a porte chiuse) è la
difesa nerazzurra solida e ‘cattiva’ che
Sacchi avrà pure con sdegno definito
antica, ma che fa benissimo il suo la-
voro, quello di non lasciare un buco li-
bero, dove però Higuain e Insigne
sperano di riuscire a infilarsi: Pepita e
lo scugnizzo sono o non sono la prima
linea degli assaltatori al Potere?  

La sfida contro i nerazzurri è l’occasione per una rivoluzione: Mancini bello e fascinoso, Sarri pane e salame

Napoli, scatta il primo vero assalto al Potere
Paolo Prestisimone
giornalista
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VSNAPOLI UDINESE

1 - 0

8 novembre 2015

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

Allan, Jorginho, 
Hamsik; Callejon 

(33' st El Kaddouri), 
Higuain (37' st Gabbia-

dini), Insigne (23' st
Mertens).

A disp.: Rafael, 
Gabriel, Strinic, 

Maggio, Chiriches,
Henrique, Valdifiori,

López, Chalobah
All.: Sarri

Udinese (3-5-1-1):  
Karnezis; Wague, Da-
nilo, Felipe (7' st
Piris); Widmer, Badu,
Lodi, Iturra (25' st
Adnan), Edenilson;
Bruno Fernandes 
(12' st Aguirre); 
Thereau.
A disp.: Meret, 
Romo, Camigliano,
Heurtaux, Pasquale,
Marquinho, 
Evangelista, Perica. 
All.: Colantuono

Ammoniti:
Koulibaly, Albiol, El Kaddouri (N), Wague, Felipe (U)

Arbitro: Celi
Marcatori: 8' st Higuain
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VSVERONA NAPOLI

0 - 2

22 novembre 2015

Verona (4-3-3): 
Rafael; Pisano,

Moras, Bianchetti, Al-
bertazzi (2' st Helan-

der); Greco, Checchin 
(23' st Wszolek), 

Hallfredsson; Janko-
vic (28' st Toni), Paz-
zini, Juanito Gomez.

A disp.: 
Gollini, Coppola,

Winck, Souprayen,
Zaccagni, Gugliel-

melli, Siligardi.
All.: Mandorlini

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Chiriches, Ghoulam;
Allan, Jorginho, 
Hamsik (33' st David
Lopez); Callejon 
(21' st El Kaddouri), 
Higuain, Insigne 
(43' st Maggio).
A disp.: Gabriel, 
Rafael, Henrique, 
Strinic, Chalobah, 
Luperto, Dezi, 
Valdifiori. 
All.: Sarri

Ammoniti:
Greco, Pisan, Jankovic (V); Hysaj, Insigne (N)

Arbitro: Damato
Marcatori: 22' st Insigne, 28' st Higuain
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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

Se nello scorso numero ci eravamo
soffermati sulle giovani leve del-
l’Acan, rappresentate dalla ma-

scotte Francesco Amabile, questa volta
bisogna dare spazio a colei che si può
considerare una veterana, e che veterana,
del tifo azzurro, anch’essa fatta cono-
scere attraverso la seguitissima trasmis-
sione Acan con gli azzurri, puntuale ogni
mercoledì sulle reti di Tele A+, e da un
paio di settimane godibile anche sulla
piattaforma streaming webxtutti.com,
sia in diretta che registrata, con grande
partecipazione da parte dei tifosi di tutto
il mondo. Infatti, con un blitz a Massa
Lubrense, in Costiera Sorrentina, il pre-
sidente dell’Acan Ciro Marchitelli ha
consegnato a nonna Maria, 105 anni, un

gagliardetto con tutte le firme dei calcia-
tori del Napoli, proprio in occasione del
compleanno della centenaria tifosa az-
zurra, alla presenza del presidente del
Club Napoli locale Raffele Trippaldella
e del sindaco, Lorenzo Balduccelli.

Nonna Maria, classe 1910, da sempre ap-
passionata del Napoli, è nativa di Massa
Lubrense, è stata una contadina. A quei
tempi si raccoglievano le ulive da terra,
non c’erano le reti come oggi, e suo ma-
rito buonanima, Giuseppe, lavorava nelle
cave di pietre in quella zona. Lei ricorda
sempre a tutti che il suo nome di batte-
simo, così come quello di suo marito de-
funto, sono gli stessi di San Giuseppe e
la Madonna, e per questo, lei molto reli-
giosa, dice il rosario tre volte al giorno
appena si sveglia prima di mangiare e
prima di andare a letto.�Il suo sogno è
quello di vedere Higuaìn che lei chiama
“quello con la barba” e quando il Pipita
segna, lei festeggia con nipoti e pronipoti
insieme a tutti i tifosi del Napoli. 

Acan a Massa Lubrense a casa della tifosa più anziana: ama il Pipita che chiama “quello con la barba”

Nonna Maria, centocinque anni tinti d’azzurro
la
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Trentanni ma Il Club Napoli Isola
di Capri è come se fosse nato
oggi. Nato il 22 settembre 1985,

venne intitolato al calciatore caprese
Costanzo Celestini. Festeggia, pertanto,
quest’anno, il 30° anniversario. Tutte le
attività della stagione 2015-2016 sono
infatti contrassegnate da questa ricor-
renza. Il Club è diretto da un Consiglio
direttivo e coordinato da un presidente,
un Vice Presidente, un Segretario ed un
Tesoriere. L’attuale Direttivo è così
composto: due presidenti onorari, Fran-
cesco Staiano ed Enzo Cuomo; un Con-
siglio Direttivo in carica col presidente,
Costanzo Ruocco, il  vicepresidente,
Adalberto Cuomo, il segretario, Marco
Vanacore, un tesoriere, Roberto Serena,
e i  consiglieri Mimmo Lionetti, Fran-
cesco Pisanzio, Duilio Del Mercato,
Costanzo Porta e Teodorico Boniello. Il
Club ha diverse categorie di soci: ono-
rari, fondatori, gold member, club mem-
ber, club member rosa, junior e baby per
un totale di 315 associati. È affiliato
all’A.C.A.N. (Associazione Club Az-
zurri del Napoli) e si rispecchia nei va-
lori del Fair Play (Comitato Regionale
Campano), associazione benemerita ri-
conosciuta dal CONI. Tutti coloro che
si iscrivono al Club possono partecipare
attivamente alla vita sociale del sodali-
zio azzurro, proporre iniziative, cono-
scere tantissimi amici che tifano Napoli
e usufruire di sconti e agevolazioni per
ciascuna attività organizzata. Tra i ser-
vizi e benefits per i socie ci sono: tesse-
ramento al Club con welcome pack
(gadgets) e card personalizzata; accesso
a un periodo di prelazione dedicato per
l’acquisto di biglietti e abbonamenti per
lo stadio San Paolo; tariffe agevolate per
la prevendita biglietti e per i transfer;
servizio pullman e transfer marittimo
per le partite in notturna al San Paolo;
trasferte al seguito della squadra e con-
test riservati ed eventi dedicati. Inoltre
partecipazione a eventi riservati esclu-
sivamente ai Soci tesi anche a conoscere
e condividere momenti con calciatori e
tesserati della SSC Napoli. Infine sotto-
scrizione Tessera del Tifoso o equiva-
lenti e  newsletter a mezzo sms e
WhatsApp per essere sempre aggiornati
su tutte le nuove iniziative e i benefit ri-
servati.  

Nel 1985 il primo vagito del sodalizio sulla perla del Golfo, e subito lo scudetto, ora si sogna il tris

INFO
Telefono info | segreteria | whatsapp:
+39 366 2550006 / 340 6970406
www.napoliclubcapri.it 

Social: www.facebook.com/napoliclubca-
pri - twitter.com/clubnapolicapri - insta-
gram.com/clubnapolicapri 
e-mail: info@napoliclubcapri.net

Trentennale al Club Napoli Isola di Capri
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Gran Caffè Duello

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

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

A Verona un contrasto vergognoso tra gli applausi all’inno francese e i cori razzisti contro i napoletani

Libertè, egalitè, fraternitè?
valore della fratellanza.
Si... poi l’arbitro fischia, inizia la partita
e “puff” “speriamo” che il Vesuvio erutti
così muoiono tutti i napoletani.. Eh no,
scusate, ma non ci sto. È assurdo, fuori
luogo, indecoroso e incivile. Tutti uniti
contro il terrorismo, ma w il razzismo?
Qui non c’entra Napoli, non mi inte-
ressa se è o non è la mia città. Mi infa-
stidisce il senso. Non tollero la retorica
e la falsità. La Marsigliese andava can-
tata col cuore, quello stesso cuore che
dovrebbe amare anche i napoletani. Ok
abbiamo meno soldi, quindi? La cosa
grave è che sono sicura che quelle stesse
persone che hanno cantano la Marsi-

“Allons enfants
de la Patrie e
jour de gloire est

arrivé! Contre nous de la tyrannie, l’éten-
dard sanglant est levé!� L’étendard
sanglant est levé!”
Tutti in piedi, sguardi verso il cielo o
verso il terreno di gioco, un impatto
emotivo fortissimo. Le lacrime hanno
faticato a non scivolare sul nostro viso.
Sono giorni di riflessione, paura, con-
fronto. Siamo tutti uniti, compatti, nel

gliese abbracciate al Bentegodi, esulte-
rebbero a una eventuale eruzione del
Vesuvio. Ogni volta spero sia uno
scherzo, invece non è così...
Non è solo Verona il problema, ma una
questione culturale. Io non so di chi sia
la colpa, perché, e come cambiare que-
sta realtà, tristissima. Chiedo, però,
aiuto allo Stato e alla Lega Calcio. Ven-
timila euro di multa non bastano. Biso-
gna fare qualcosa, fermare le partire,
dare vittorie a tavolino, fare lezioni di
quella che un tempo si chiamava educa-
zione (civica). Non voglio dire che bi-
sogna semplicemente vietare di dire
cattiverie del genere, bassezze forse è un
termine più indicato, ma vorrei arrivare
al punto che si smetta proprio di pen-
sarle. Ho detto smetta di pensarle non
vieti, sottolineo. Sono a favore della de-
mocrazia e della libertà di opinione e
pensiero, ma mi piange il cuore quando
scopro che c’è chi davvero ci vorrebbe
vedere morti. È questo che mi spaventa.
Dei cori poco mi interessa, eventuali
sfottò vanno benissimo. Temo, però, ci
sia davvero qualcuno che ci spera...
Il tifo non c’entra nulla. Si può tifare
Milan, Inter, Juve, Verona, Roma, Na-
poli etc etc ed essere dei “signori” (o si-
gnore), come si può essere pessimi
esempi di civiltà (sono stata la prima a
sottolineare come alcuni tifosi, e sotto-
lineo alcuni, che cantano “difendo la
città” siano, in realtà, il suo male.
Quindi non è retorica la mia).�
La verità è che il tifo è solo una scusa.
Bisognerebbe capire, però, che se siamo
fratelli con i francesi (e lo siamo!!!)
siamo fratelli anche con gli italiani.
“Fratelli d’Italia L’Italia s’è desta, Del-
l’elmo di Scipio S’è cinta la testa. Dov’è
la Vittoria? Le porga la chioma, Ché
schiava di Roma Iddio la creò. Strin-
giamci a coorte Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò”.

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

tocco rosa



Gonzalo Gerardo 
Higuaín 

Higuaín, nel segno di Diego

Carriera:

Giovanili
1997-2005:
River Plate

Squadre di Club
2005-2007:
River Plate 41 p. (15 gol)
2007-2013:
Real Madrid 264 p. (121 gol)
2013-2015:
Napoli 120 p. (65 gol)

Nazionale
secondo ai Mondiali - Brasile 2014
secondo in Coppa America 
in Cile nel 2015

È nato a Brest (Francia) 
il 10 dicembre del 1987.
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Gonzalo Higuaìn
è l’essenza del
gol. Il centravanti

che ti fa sognare, che esalta le folle e
che è diventato un vero e proprio totem
per i tifosi azzurri.�  Ora è diventato
bomber, leader e trascinatore. Doti che
prima sembrava aver smarrito. È diven-
tato una certezza l’argentino per l’alle-
natore, ma anche una guida per i suoi
compagni. Se prima si arrabbiava per
un passaggio sbagliato, ora è il primo
ad applaudire i suoi compagni e a esul-
tare per una rete. E di rete il Pipita se ne
intende, visto che è il capocannoniere
della serie A anche se con il Napoli non
ha mai tradito (65 reti fin qui in maglia
azzurra). Ha segnato sempre con rego-
larità, anche l’anno scorso quando è
stato criticato per aver sbagliato gol e
rigori nei momenti topici della stagione.
Higuaìn cerca le sfide e vuole vincerle.

Benitez è ormai lontano e con lui anche
gli spifferi di vento che volevano il Pi-
pita via da un Napoli senza Champions.
L’argentino �è stato chiaro: “Voglio vin-
cere lo scudetto con il Napoli”, ha detto
dopo la gara contro l’Udinese, griffata
da una sua perla. Domenica è arrivato
a quota 201 gol tra i professionisti e con
l’Inter, il prossimo 30 novembre, po-
trebbe eguagliare il record di Mara-
dona: otto gare consecutive a segno al
San Paolo. L’argentino va in gol con
una facilità estrema. Non importa con
quale piede: destro o sinistro non fa dif-
ferenza. È capace di ritornare in me-
diana per dettare la manovra ai
compagni: si infila negli spazi e ora si
è cucito addosso anche l’abito nuovo,
quello di assist-man. Con la Lazio ha
segnato in tutti i modi possibili, con
Juve e Fiorentina pressando i centro-
campisti avversari, col Palermo da

fermo, con l’Udinese con suo sinistro a
incrociare, che ha toccato il palo prima
di finire in rete. Con il Verona da attac-
cante vero di area di rigore. È sempre
più decisivo. Dei 28 punti totali raccolti
in campionato, 13 sono firmati Gonzalo
Higuaìn. Le sue reti non sono mai ba-
nali, la squadra gioca per lui, ma ora
anche lui gioca per la squadra e non le-
sina impegno ed energie. Non è più in-
dolente e ora pressa, corre, dialoga e
sorride. È il primo che si arrabbia se il
Napoli non vince. Con le grandi si
esalta, ma ora ha imparato anche a farlo
con le piccole: questo è il segreto del
Napoli di Sarri e del suo leader. Il Pipita
trascina la squadra e si lascia trasportare
dall’entusiasmo del San Paolo. E nel
mirino l’ennesimo primato. Un primato
che lo farebbe entrare nella storia, nel
nome di Diego, nel nome dell’Argen-
tina, terra sempre amata dai napoletani.

Donato Martucci
giornalista
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R iavvolgendo il
nastro, l’inizio di
stagione del Napoli

Primavera di Giampaolo Saurini non
è stato dei più semplici, squadra
completamente nuova con diversi
classe ’97 e ’98 in organico e quindi
non facili da assemblare in poco
tempo. I risultati non sono stati posi-
tivi, anche sconfitte pesanti come il
2-6 interno contro la Roma o il 4-0 di
Empoli, poi la lenta ripresa fino ad
arrivare ai tre successi casalinghi
consecutivi contro l’Avellino, la Ter-

nana e infine sabato (n.d.r. 21 no-
vembre) contro il Bari. Contro i pu-
gliesi la miglior partita della stagione
vittoria per 4-0 con la tripletta di
Negro, rete di Fabrizio De Simone e
il rientro in squadra di Felice Gae-
tano dopo che era stato acquistato
dalla Torres, poi il fallimento del club
sardo e infine ritorno nell’undici az-
zurro. 
Sabato prossimo ci sarà la trasferta a
Frosinone, i ciociari sono secondi in
classifica, rivelazione del girone C e
quindi avversario non facile, il Na-
poli dovrà cercare di invertire la rotta
fuori casa per proseguire nella risalita
in graduatoria. Intanto già fissate le
date e il regolamento del Torneo di

Viareggio, manifestazione interna-
zionale. Si giocherà dal 14 al 30
marzo, ci sarà il Torneo di Viareggio,
nella quale gli azzurrini potranno
confrontarsi con compagini straniere.
Rispetto alle passate edizioni durerà
due giorni in più, non coinciderà con
il periodo del Carnevale e partecipe-
ranno in tutto 32 squadre. Le rose do-
vranno avere 26 calciatori e le gare
non dureranno 45 minuti, bensì 5 mi-
nuti in meno. Gli azzurri vorranno
eguagliare i quarti di finale del pas-
sato torneo e quindi cercheranno di
prepararsi al meglio per fare bella fi-
gura. La vincitrice della passata edi-
zione fu l’Inter che sconfisse per 2-1
il Verona dopo i tempi supplementari.

Alessandro Sacco
giornalista

Primavera double face: ora è il tempo giusto
Dopo una fase piena di sconfitte e gol incassati, l’undici di Saurini ha centrato tre vittorie consecutive

Qualche giorno fa il mio pescivendolo di fidu-
cia, mi ha preparato dei filetti di pesce scia-
bola, chiamato cosi per la sua livrea argentata

e il suo corpo appiattito e allungato. Vive a grandi pro-
fondità, ed è diffuso sulle “secche” che circondano la nostra regione.
La più famosa di queste secche è quella detta Delle Vedove, fra Capri
e Ischia, con picchi di circa 150 m. Ma, si pescava anche fuori al porto
di Napoli, nel molo di San Vincenzo, utilizzando lenze con terminali
d’acciaio per contrastare la sua dentatura e la sua forza. Nella nostra
lingua napoletana viene chiamato pesce bandiera, per il suo fluttuare
nell’acqua. I nostri lettori, buongustai e tifosi, e trattandosi del Napoli
il binomio è quasi inscindibile, sanno che mi diverto ad abbinare cibo
e calciatori. In questo caso è molto facile: bandiera è Marek Hamsik,
il calciatore con più classe che abbiamo in Italia. Già il nome sa di az-
zurro, Marek, soprannominato appunto Marechiaro. La ricetta che
voglio dedicargli è la parmigiana di pesce bandiera. Molti anni fa era
considerato un ‘alimento povero”, le pescherie quasi lo regalavano,

io l’ho sempre apprezzato moltissimo perché a Ischia, vivendo sul
mare, assistevo tutti i pomeriggi all’arrivo di una cianciola che mi ven-
deva, a poche lire “metri di pesce bandiera”. Oggi è invece molto ap-
prezzato, anche se i costi rimangono accessibili, ma vi garantisco che
ben cucinato è una prelibatezza. Va sempre cotto perché nella sua
carne è presente l’anisakis (parassita pericoloso per l’uomo). Ve-
niamo alla ricetta: sfilettare (ma meglio farlo sfilettare) il pesce, infa-
rinarlo, passarlo nell’uovo e friggerlo in abbondante olio di arachidi.
A parte preparate una salsa con aglio poco olio basilico pomodorini
freschi o in mancanza pomodori pelati. Esecuzione: in un tegame a
fuoco lentissimo mettete le foglie di basilico nell’olio con dell’aglio.
Il basilico a bassa temperatura rilascerà tutti gli oli essenziali che in-
saporiranno il sugo. Quando le foglie vi sembreranno ammorbidite,
eliminatele e a fuoco vivace fate rosolare leggermente l’aglio aggiun-
gendo i pomodori, salate e pepate e dopo circa 15 minuti, in caso di
pomodori freschi , o 25 minuti nel caso del pomodoro pelato, termi-
nate la cottura aggiungendo basilico fresco. Affettate sottilmente del
fiordilatte di Agerola del giorno prima quindi più asciutto, grattugiate
del parmigiano a media stagionatura, 24 mesi. In una pirofila ada-
giate i filetti di pesce bandiera “indorati e fritti”, spolverare con il par-
migiano aggiungere la salsa le fettine sottili di fiordilatte, un’altra
spolverata di parmigiano e basilico fresco, e passare nel forno a 180
gradi per 15 minuti. Servire caldo, con un bianco ischitano Forastera,
e capirete perché le bandiere sono straordinarie… come HAMSIK.

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

Parmigiana 
in bandiera alla Hamsik

ricette al dente
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L’incontro con
l’Inter lunedì
sera ripropone il sa-

pore delle grandi sfide, spesso vinte dal
Napoli contro i nerazzurri, a memoria ri-
cordo un 3-1 contro l’Inter euro mon-
diale del mago Herrera. Parlando di
tecnici non a caso cito Mazzarri e Beni-
tez allenatori di entrambe le squadre
nelle quali con alterne fortune hanno mi-
litato. A essere sinceri, Mazzarri a Na-
poli ha lavorato bene lasciando una
squadra al secondo posto a nove punti
dalla Juve stratosferica di Conte, il cui
alfiere era Cavani e dalla cui cessione
Aurelio De Laurentiis ha ricavato i soldi
per i tre del Real: Higuain in primis poi
Callejon e Albiol, oltre a Reina ritornato
quest’anno nella squadra partenopea. Ed
è questo il merito maggiore di Rafa, cioè
quello di aver favorito l’acquisto di un
campione come Higuain ora definitiva-
mente valorizzato da Sarri con il quale è
diventato irresistibile. Mazzarri, invece,
è stato importante per la crescita azzurra
anche a livello internazionale, qualifi-
candosi in un girone di Champions con
Bayern, Manchester City e Villareal. A
Milano Walterone non è stato compreso
ed è uscito di scena, però credo che il te-
stimone di un Napoli vincente passi da
lui all’ottimo Sarri con il quale il Napoli

può toccare risultati davvero sensazio-
nali, se continuasse sulla scia di questo
primo scorcio di stagione. E ora Napoli
– Inter dove, se si gioca a calcio il Napoli
è superiore, se invece prevale la cattive-
ria, gli scontri fisici, l’agonismo, gli az-
zurri possono trovare difficoltà, sarà
importante il polso dell’arbitro che
dovrà spezzare il non gioco nerazzurro
che ricorre al fallo sistematico. Il fattore
campo potrà avere il suo peso.

Lunedì gli azzurri a caccia della testa della classifica di serie A

Sfida alla prima della classe
Furio Stasi
avvocato

Nell’anticipo di domenica a ora di pranzo tra
Verona e Napoli, l’allenatore degli scaligeri,
Mandorlini, temendo gli azzurri si supera

schierando una squadra con 9-10 giocatori dietro la
linea della palla. Ma il Napoli di Sarri, paziente, furbo e
cinico, soprattutto nel secondo tempo, dà più velocità al palleggio
e con 2 reti, una di Higuaìn e l’altra di Insigne, porta a casa tre
punti d’oro e un meritato secondo posto in classifica. Lunedì nel
posticipo serale verrà a farci visita la capolista Inter di Mancini.
Scavando nei cassetti della memoria il mio amarcord va al 22 ot-
tobre 1989, un momento davvero importante a solo due setti-
mane dalla caduta del Muro di Berlino. Allora arrivava al San
Paolo l’Inter del Trap, fresca di un’annata record con tanto di scu-
detto e record di punti nei campionati a 18 squadre, ben 58, e con

Aldo Serena capocannoniere con 22 gol segnati. Alla nona gior-
nata il Napoli è primo in classifica e i nerazzurri sono alle calca-
gna, la vittoria diventa quasi d’obbligo. I campioni si dispongono
con Klinsmann unica punta e Matthaus mediano di marcatura.
Primo tempo 0-0 Diego imbrigliato, Careca in affanno. Secondo
tempo con la novità Malgioglio tra i pali dell’Inter e Napoli con
Mauro al posto di Corradini. Azzurri al 20’ in gol, Maradona lancia
Alemao che pesca Careca sul filo del fuorigioco che fulmina Mal-
gioglio. Match ormai sotto controllo che finisce in ghiaccio all’86’
quando Maradona raddoppia, riceve palla qualche metro dentro
l’area, vede uno spiraglio per tirare e con un colpo da biliardo, di
piatto sinistro mette in rete sul primo palo dove c’è ancora qual-
che centimetro di spazio. Così anche l’Inter dei panzer tedeschi,
dei Berti  e dei Zenga si inchina allo strapotere e alla classe suda-
mericana dei partenopei, con un San Paolo in festa da da qui a
qualche mese festeggerà il secondo triangolino tricolore. L’augu-
rio è che tutto ciò possa ripetersi lunedì sera, una bella vittoria, il
primo posto in classifica, e perché no anche la soddisfazione mas-
sima a fine stagione.   

Lino Morgione | opinionista televisivo

Maradona gioca a biliardo
io mi ricordo...

parola ai tifosi

Appare evidente che l’importanza dell’incontro Napoli - Inter non si esau-
risce esclusivamente nell’eventuale conquista dei tre punti da parte
degli azzurri che consentirebbe agli stessi di balzare in testa alla classifica.

Il significato dell’eventuale vittoria del Napoli sull’Inter va ben oltre il mero calcolo dei punti
e del primato in classifica da conquistare: il successo costituirebbe, di fatto per società,
pubblico e giocatori, una straordinaria iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.
L’Inter ha un centrocampo molto muscolare e una difesa attenta: ciò ha consentito ai ne-
razzurri di incassare pochissimi goal e di impedire alla maggior parte dei suo avversari di
esprimere gioco. Di contro, il Napoli è in possesso di un’organizzazione di gioco superiore
che si basa, tuttavia, oltre che sull’estro degli attaccanti e dei trequartisti, anche sul sin-
cronismo dei movimenti dei giocatori in difesa e, soprattutto, a centrocampo: tali movi-
menti sono supportati da una condizione fisica, al momento, invidiabile. D’altronde un
tifoso che si definisce "competente" non può chiudere gli occhi di fronte ad una realtà ine-
quivocabile: fin quando i giocatori avranno nelle gambe forza per poter operare pressing
alto e vivacità in attacco, andrà tutto bene. Viceversa, nell’eventualità di un calo fisico di
qualche giocatore, Sarri dovrà necessariamente prendere le adeguate contromisure, al-
ternando qualche pedina nei ruoli fondamentali. In aggiunta, o in alternativa, è auspicabile
che la società intervenga a gennaio per acquisire qualche elemento (almeno un difensore,
un centrocampista o un attaccante di peso ) tale da poter creare quelle condizioni neces-
sarie al mantenimento di un ritmo di gioco, che insieme al sincronismo del movimento dei
giocatori, dettato dal modulo, costituisce, in questo momento, l’arma vincente del Napoli.

Tommaso Ricozzi | medico radiologo

La fiducia per arrivare fino in fondo
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La nostra rubrica
punta oggi sulla
sorpresa di cui si parla

tanto fra osservatori. Si tratta di
Ruben Neves, portoghese 18enne che
milita nei Dragoni del Porto. È un
centrocampista difensivo prodotto
dal centro di formazione della società
lusitana ed è subito arrivato in prima
squadra dalla scorsa stagione con 24
gare giocate e un goal. Un ragazzo di
gran determinazione e visione di
gioco che ha subito fatto gavetta con
un ritmo impressionante e del quale
sicuramente si sentirà parlare molto
ad alti livelli... Speriamo che pure il
Napoli ci faccia un pensierino prima
che sia troppo tardi. Neves è il più
giovane marcatore della storia del
Porto in campionato e la sua favola
viene avvicinata a quella del pilastro-
leggenda Fernando Gomes degli anni
‘70. Il record di precocità è giunto
con la rete siglata al Marìtimo il 15
agosto 2014, quando il ragazzo aveva
appena 17 anni, 5 mesi e 2 giorni,
un’emozione che non dimenticherà
mai. Non passò neppure una setti-
mana e Ruben divenne il più giovane
calciatore del Porto a debuttare in
Champions contro il Lille e nell’ot-
tobre scorso fu il più giovane capi-
tano di una formazione a questo
livello, anche più di CR7, contro il
Maccabi Tel-Aviv, una nomina della
quale fu orgoglioso e che fu sottoli-

neata con merito dal tecnico Lopete-
gui. Ruben però sta decollando anche
con la maglia della nazionale le cui
porte si sono aperte per due amiche-
voli e l’allenatore Fernando Santos in
un’intervista a “A Bola” ha definito
il ragazzo come un talento sicuro del
football portoghese. Neves (1,85 per
75 kg), possiede una solidità e conti-
nuità che fanno di lui una prima
scelta nel Porto. È bravo di testa e re-
sistente nei tackle, qualità validis-
sime per giocare anche davanti alla
difesa. Se si aggiungono a ciò anche
una tecnica non comune, una buona
lettura del gioco, un’aggressività po-
sitiva, capacità di anticipo apprezza-
bile e una forte personalità, si

comprende come i grandi club siano
pronti a sferrare il loro attacco pur se
fa già parte della scuderia Gestfute
con contratto sino al 2019 e una clau-
sola rescissoria di 40 milioni. Intanto
però a Oporto contano di trattenere
Neves molto a lungo, volendo farne
un simbolo e un esempio per i gio-
vani. Recentemente il settimanale “O
jogo” dibatteva coi tifosi questo de-
siderio del club biancazzurro, che
storicamente invece risulta essere un
ottimo venditore con plus-valenze ri-
levanti. Quale sarà quindi il destino
di questo talento? Dovremo pazien-
tare per scoprire se resterà bandiera
dei Dragoni o preferirà affermarsi al-
l’estero.

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Ruben Neves, la giovane sorpresa del Porto
E se il Napoli ci facesse un pensierino?

Il diciottenne rivelazione del campionato lusitano dotato di gran determinazione e visione di gioco

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it
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Nel mondo del calcio è
uno degli infortuni più
frequenti. La rottura del lega-
mento crociato anteriore (LCA) del gi-
nocchio. Può avvenire a causa di un
colpo diretto o capita a volte che il gi-
nocchio sia forzato in una posizione
anomala il che può esitare nella rottura
di uno o più legamenti.Tuttavia, la
maggior parte delle rotture del LCA in
realtà può avvenire senza che vi sia
contatto tra il ginocchio e un altro og-
getto. Questi traumi senza contatto si
verificano quando l’atleta effettua dei
cambi di direzione molto veloci o
quando atterra con il ginocchio in ipe-
restensione dopo un salto. L’assenza
dal terreno di gioco per il recupero va
generalmente dai quattro ai sei mesi.
Lo staff medico della SSC Napoli, di-
retto dal dr. Alfonso De Nicola con i
dottori Raffaele Canonico ed Enrico
D’Andrea, in 10 anni di attività, ne ha
trattato diversi casi e nella fase della
rieducazione post intervento ha stabi-
lito che tre sono i punti fondamentali
per cui un atleta ritorna a essere come
e anche meglio di prima.
Il primo è la precocità di intervento: dal
momento in cui lo sportivo subisce
l’infortunio al momento in cui si opera
deve passare meno tempo possibile
perché non si instaurino compensi di
tipo biomeccanico.  È importante in-
fatti che il calciatore percepisca meno
possibile l’incapacità funzionale: ciò

avviene se si opera a stretto giro. Dia-
gnosi precoce e intervento precoce,
cioè nella fase acuta.
Il secondo punto è mettere l’atleta nelle
condizioni di fare la rieducazione
nell’ambiente in cui si allena abitual-
mente: studi attestano che l’infortunato
va riabilitato nello stesso posto in cui i
compagni di squadra lavorano quoti-
dianamente perché secondo la teoria
dei‘neuroni mirror’ c’è la possibilità di
attivare quelle aree motorie responsa-
bili del gesto tecnico che entrano in
azione solo guardando il compagni che
effettuano quel tipo di movimento.
Il terzo elemento è quello di far alle-
nare il calciatore con metodi alternativi
già nei primi giorni di rieducazione
quindi senza fargli perdere la condi-
zione organica generale (ad es. con il

nuoto ed esercizi in acqua) in modo che
da un punto di vista cardio respiratorio
non abbandoni la condizione generale
che gli consente di essere atleta.
Un’attenzione particolare va alle tecni-
che chirurgiche più adatte alla funzio-
nalità di un calciatore, le stesse messe
in atto dal prof. Pier Paolo Mariani
presso Villa Stuart a Roma e dal dr.
Agostino Tucciarone che opera al-
l’ICOT (Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico) di Latina ma anche da
altri specialisti. Trattasi di un trapianto
omologo che utilizza un tendine rotuleo
e due pasticche ossee situate alle estre-
mità del neo legamento che viene im-
piantato. L’impianto fondamentalmente
attecchisce perché c’è questo radica-
mento tra osso e osso quindi la rivita-
lizzazione del neo legamento è più
rapida e consente una riabilitazione più
veloce.Più tempo si sta male più tempo
ci vuole per la rieducazione quindi rie-
ducare precocemente è determinante.
In 10 anni di lavoro con gli azzurri lo
staff del dr. De Nicola ha trattato circa
7-8 casi di calciatori di prima squadra
con l’infortunio al legamento crociato
anteriore. Tre di questi hanno effettuato
la rieducazione lontano dal centro
sportivo di Castel Volturno e hanno im-
piegato il 30 - 40% del tempo in più
per rientrare in campo. Tempi di recu-
pero da record e nessuna recidiva in-
vece per i giocatori che hanno preferito
la riabilitazione in casa Napoli e con i
propri compagni. Il caso più eclatante?
L’attaccante Cristiano Lucarelli che a
35 anni nel 2010 fu dichiarato guarito
dopo appena 107 giorni, un record.

Valeria Grasso
giornalista

Tre segreti per tornare in forma: operazione immediata, rieducazione coi compagni ed esercizi in acqua 

Quando il crociato anteriore si rompe
Ma al Napoli si guarisce a tempo di record

medicina

LESIONE
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Lunedì sera si avranno le idee più
chiare sullo SCULETTO 2016.
Scusatemi il termine, ma con

esso sintetizzo il tutto. Infatti, per scara-
manzia, convengo che è meglio non
predisporre la lingua e la bocca a "quella
parola” che vorremmo gridare dai tempi
di Maradona, e inoltre, così come per
raggiungere gli obiettivi importanti
nella vita, senza un po’ di "sedere” (tipo
quello nerazzurro) non è facile vincere
i grandi titoli. Dopo Verona, però, pos-
siamo dire che siamo, a pieno titolo,
anche senza “aiutini arbitrali” e sedere,
in corsa per lo SCULETTO 2016, e la
sfida con l’Inter, oltre ad avere valore
perché è, comunque, uno scontro diretto
tra candidate al titolo, ha un valore psi-
cologico perché potrebbe ufficializzare,
con un primo posto solitario che manca
da parecchio tempo, che il Napoli di
Sarri è consapevole di avere le qualità
per raggiungere un grande obiettivo. Per
me, poi, questa partita, con il ritorno di
Mancini sulla panchina dell’Inter, è
molto particolare, perché,  pur essendo,

come sapete,  un super tifoso del Napoli,
sono, da tantissimi anni, anche amico e
consulente astrale di Roberto; …. ma,
tranquilli… il Mancio lo sa che …
l’amore e la passione sono più forti
dell’amicizia e che in queste gare con il
Napoli non può avere consigli da parte
mia. In riferimento a questa partita,
però, devo dire che ho sentito tante di-
chiarazioni e ho letto tanti articoli, forse,
troppo ottimistici. 
È indubbio che il Napoli sia più squadra
dell’Inter, e che, se si trova al secondo
posto, è solo per i punti persi in partenza
prima del passaggio al 4-3-3, ma, cono-
scendo la “cazzimma” marchigiana e
l’esperienza del Mancio, e considerando
che si giocherà con un cielo molto favo-
revole ai sagittario, tra cui Higuaìn, Jor-
ginho … ma anche allo stesso sagittario
Mancini, aspettiamoci, a mio modesto
parere, una partita con grande possesso
di palla di entrambe le formazioni, con
guizzi improvvisi dei più talentuosi
delle due squadre, e che sarà molto più
equilibrata di quello che si possa imma-

ginare. Insomma aspettiamoci un’Inter
molto coperta (tipo Verona), ma con
giocatori più tosti in difesa e a centro-
campo, e più qualità per le ripartenze
pericolose. Detto questo, specifico pure
che Sarri è solo leggermente meno pro-
tetto del collega, e che invece, nel Na-
poli, c’è un ottimo biotrend astrale
anche per i gemelli Insigne e Koulibaly,
per il leone Hamsik e, se giocherà, El
Kaddouri, e per il bilancia Lopez. Luci
e e ombre per gli acquario Callejon,
Ghoulam, Hysaj e, se giocherà, Maggio,
e cielo negativo invece, per i toro Val-
difiori e Mertens (che però non credo sia
recuperabile) e per lo scorpione Chiri-
ches. 
Nell’Inter, occhio al bilancia Ljaljic
(molto protetto), e biotrend astrale com-
plice per il leone Medel, il sagittario Tel-
les, il gemelli Murillo, e, se gioche-
ranno, per il gemelli J.Jesus e il bilancia
Gnoukouri. Luci e ombre per gli acqua-
rio Perisic, Kondogbia, Palacio e Ra-
nocchia, e astri negativi invece, per gli
scorpioni Brozovic e Jovetic e il toro
Biabiany. Volendo poi, considerare i
presidenti, c’è equilibrio astrale perché
sia De Laurentiis che Thohir sono en-
trambi nati sotto il segno dei “gemelli”.
Non facilissima previsione quindi, ma,
se aggiungiamo che il Napoli giocherà
con il sostegno dei suoi tifosi, dico
(anche per scaramanzia) 1X (entrambi
al 50%). 

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

NAPOLI – INTER 1X

SASSUOLO – FIORENTINA X

TORINO – CESENA 1

UDINESE – ATALANTA 1

PALERMO – ALESSANDRIA 1

CARPI - VICENZA X2

SOCHAUX – NANCY 1                                 

MANCHESTER CITY – HULL 1                                 

NAPOLI – INTER 1X

SASSUOLO – FIORENTINA X                                 

MIDDLE – EVERTON GG

STOKE – SHEFFIELD W GG

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

INTER



numero 5 | 30 novembre 2015 21

Ci iscriviamo vo-
lentieri al partito
dei pompieri, per ca-

rità: non veniteci a chiamare decisiva
una partita del girone d’andata, ad
appena un terzo della maratona che è
il campionato, con tutte o quasi le
sfide del ritorno da giocare lontano
da San Paolo. Non caricate di signi-
ficati un match che, quando sarà fi-
nito, lascerà comunque entrambe le
squadre nel ristretto novero delle
aspiranti a giocarsela fino alla fine.
Tutto vero, verissimo. Ma è altret-
tanto vero, e questo nemmeno il più
pompante dei pompieri potrà ne-
garlo, che questa è una di quelle par-

tite che valgono doppio: che non di-
stribuiscono solo tre punti ma sei,
contando anche quelli che si tolgono
sperabilmente agli avversari. E poi,
anche questo è innegabile, ci sono gli
effetti psicologici. Perché se una
delle due dovesse perdere male, si in-
sinuerebbe il sospetto di essere deci-
samente più deboli degli avversari.
Se una delle due dovesse perdere e
basta, allora saprebbe di dover vin-
cere al ritorno per non avere un punto
virtuale in meno degli altri in caso di
arrivo a pari punti. Se una delle due
dovesse vincere, allora non potrebbe
più nascondersi e saprebbe di dover
pensare al proprio futuro su un’altra
scala. E soprattutto, se una delle due
dovesse vincere allora si potrebbe
pure pensare, in questi giorni in cui
si impiantano le trattative per il mer-
cato di gennaio, a mettere a posto
qualche eventuale carenza sul mer-
cato di gennaio, soprattutto e nel caso
azzurro in merito al valore dei sosti-
tuti rispetto ai titolari. Perché a quel
punto, potendo guardare tutti gli altri
dall’alto in basso con l’avvicinarsi
della sosta, non ci sarebbe più dove
nascondere le proprie legittime aspi-
razioni. È per questo che, con il mas-
simo rispetto dovuto ai pompieri e al
meraviglioso mister in primis, e
senza voler bestemmiare, in caso
succeda quello che tutti ci auguriamo
senza dirlo che succeda, allora ogni
titubanza o esitazione o mancanza di
fiducia e autostima potrebbero essere
fatali almeno quanto le immotivate
illusioni. Per cui gettiamo pure acqua
sul fuoco, ma conserviamo la consa-
pevolezza che la partita non vale
quanto le altre. Neanche un po’.

Maurizio de Giovanni
scrittore

Ad appena un terzo del campionato la sfida coi nerazzurri non può essere decisiva, ma chi vince alza la voce

Acqua sul fuoco, ma senza spegnerlo

Secondo lo storico antico Erodoto lo scontro a Maratona tra Greci e Persiani ebbe luogo
dopo otto giorni di nulla, una semplice attesa fatta di tempo inutilizzato; secondo Plu-
tarco, invece, gli indovini predicevano la vittoria solo in caso di una tenuta difensiva;

poco è cambiato da allora: le guerre ci sono ancora, lo sport pure, i morti nelle battaglie, gli
atleti sui campi; lo sport non è stato del tutto in grado di correggere il vizio dell’uomo di fare
del male. I giorni di Napoli – Inter hanno avuto poco silenzio e altri tipi di indovini, quelli che
fanno i pronostici dopo aver discusso a lungo sul 4-3-3 di Sarri e della Maginot interista che
lascia poco agli altri. Chi perde, non ha perso; chi vince, si è appena spostato; se pareggiano,
restano dove sono, solo più avanti. Giocare la partita di lunedì sera, poi, dopo il Belgio, pro-
lunga l’attesa, trasformando il dì delle chiacchiere di rabbia o di gioia in un lungo prologo
che si chiuderà alle 20.45 per iniziare finalmente la contesa. Con Sarri, in questo momento,
ogni incontro è una zona di tempo a parte, un luogo dove tornare bambini, novanta minuti
di piacere, incredula sensazione di essere centro e non più periferia; qualcuno teme che
tutto possa improvvisamente finire, colpito dall’antico male meridionale che ha fatto più
vittime della camorra: la rassegnazione alla sconfitta. Questo Napoli però ha geometrie così
precise, da non lasciarsi turbar dal caos, qualunque esso sia.

4-3-3 di Sarri contro la Maginot di Mancini
Davide Morganti | scrittore
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CLUB BRUGGE VS NAPOLI

0 - 1

26 novembre 2015

Bruges (4-3-3): 
Bruzzese, Meunier,

Mechele, Denswil, De
Fauw; Simons (43' st

Leandro Pereira), Vor-
mer; Vazquez (36' st

Vanaken), Felipe
Gedoz (36' st Diaby),

Vossen, Izquierdo. 
A disp.: 

Sinan Bolat, Castel-
letto, Bolingoli

Mbombo, Claudemir.
All.: Preud’homme

Napoli (4-3-3):
Gabriel; Maggio, Kou-
libaly, Chiriches, Stri-
nic; David Lopez,
Valdifiori, Chalobah
(36' st Allan); Hamsik
(24' st Hysaj), Calle-
jon (32' st Ghoulam),
El Kaddouri.
A disp.: 
Rafael, 
Gionta, 
Luperto, Negro. 
All.: Sarri

Ammoniti:
Izquierdo, Denswil (B), David Lopez, Maggio (N)

Arbitro: Avram (Romania).
Marcatori: 41' Chiriches
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GIRONE A
POS SQUADRA PG PTI

1 Molde 5 10
2 Fenerbahçe 5 8
3 Ajax 5 6
4 Celtic 5 2

GIRONE E
POS SQUADRA PG PTI

1 Villarreal 5 12
2 SK Rapid Wien 5 12
3 Viktoria Plzen 5 3
4 Dinamo Minsk 5 3

GIRONE F
POS SQUADRA PG PTI

1 Sporting Braga 5 12
2 Marsiglia 5 9
3 Slovan Liberec 5 7
4 FC Groningen 5 1

GIRONE G
POS SQUADRA PG PTI

1 Lazio 5 13
2 St. Etienne 5 8
3 Dnipro 5 4
4 Rosenborg 5 2

GIRONE H
POS SQUADRA PG PTI

1 Besiktas 5 9
2 Lokomotiv Moscow 5 8
3 Sporting Lisbona 5 7
4 Skenderbeu Korce 5 3

GIRONE I
POS SQUADRA PG PTI

1 Basilea 5 10
2 Fiorentina 5 7
3 Lech Poznan 5 5
4 Belenenses 5 5

GIRONE L
POS SQUADRA PG PTI

1 Athletic Bilbao 5 12
2 Partizan Belgrado 5 9
3 Augsburg 5 6
4 AZ 5 3

GIRONE B
POS SQUADRA PG PTI

1 Liverpool 5 9
2 FC Sion 5 8
3 Rubin Kazan 5 5
4 Bordeaux 5 3

GIRONE C
POS SQUADRA PG PTI

1 FK Krasnodar 5 10
2 Borussia Dortmund 5 10
3 PAOK Salonicco 5 4
4 FK Qabala 5 2

GIRONE D
POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 5 15

2 FC Midtjylland 5 6

3 Club Brugge 5 4

4 Legia Varsavia 5 4

NAPOLI VS LEGIA VARSAVIA

10 dicembre 2015
PROSSIMO TURNO

STADIO SAN PAOLO - ore 19,00

Via Partenope 24/27 - Napoli
Tel 081 245 19 87
www.antonioeantonio.com

INTIMO E BIANCHERIA
VIA CARRIERA GRANDE, 11-13 

INFO: 3299092973
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