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Lorenzo riportaci in vetta
I tifosi partenopei

sognano il regalo di Natale più bello
dallo scugnizzo napoletano. Occasione d’oro la sfida 

con la Roma di Garcia per mettere la museruola a una delle possibili avversarie
nella corsa a un posto Champions. Sperando nel rallentamento di Inter e Fiorentina
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C’era una volta
il derby del Sud
o del sole. Fatto di viaggi

gioiosi in autostrada, di sfottò genuini,
di sana rivalità. Da tempo non era più
così. Dal giorno del vile agguato mor-
tale a Ciro Esposito è diventato un in-
crocio di sentimenti rancorosi. Una
storia infinita che è diventata una brutta
storia. Scritta con cori beceri inqualifi-
cabili. Si gioca. Il Napoli deve dimen-
ticare la sberla di Bologna. La Roma il
“vuoto” di Torino e, soprattutto, il poco
o nulla fatto contro il Bate Borisov. Gli
azzurri non sono quelli che hanno per-
duto la testa della classifica. I giallo-
rossi sono (forse) quelli visti in
Champions. Sarri ha parlato di sin-
drome da primo posto. Non ha tutti i
torti. Preferisce tenere basso il volume
della radiolina che gracchia parole di
entusiasmo sfrenato. Garcia è da tempo
che non parla più di chiesa da mettere
al centro del villaggio. Partita da gio-
care sul filo del rasoio. Almodovar par-
lerebbe di derby sull’orlo di una crisi di
nervi. Chi si ferma rischia di cadere in
depressione. Il Napoli, nel campionato
scorso, proprio contro la Roma giocò la
sua più bella partita. Può ripetersi, basta
crederci. Gli azzurri hanno qualità su-
periori rispetto ai giallorossi. Innanzi-
tutto, un gioco ben definito,
un’organizzazione di squadra, mag-
giore brillantezza. La Roma ha un tasso
tecnico forse più ricco, ma ha debo-
lezze tattiche e caratteriali. Finché Ger-
vinho e Salah hanno retto fisicamente,
tutto bene. Appena le frecce di Garcia

hanno perduto le punte al curaro, la
squadra non ha saputo (potuto) trovare
altre armi valide. Mi auguro che Sarri
abbia stuzzicato al punto giusto l’orgo-
glio degli azzurri. E che li abbia con-
vinti che lo scivolone di Bologna non
può incrinare le certezze maturate in
oltre cento giorni di praticità e bellezza.
Troppo ghiotta l’occasione di allungare
a sei lunghezze sui giallorossi per la-
sciarsela scappare. Il consolidamento
della zona Champions contribuirebbe a
ridare fiducia e costituirebbe un tangi-
bile risultato pratico. Poi, in futuro si
vedrà. Ho letto e sentito di timori di un
calo fisico. Non credo che i muscoli
degli azzurri abbiano cominciato a
scricchiolare. I tremebondi minuti finali
contro l’Inter furono conseguenza di un
calo mentale, l’attenzione che viene
meno quando credi che tutto sia com-
piuto. E a Bologna, nel finale, ho visto
una squadra non certo in debito di ossi-
geno. Certo è che qualche investimento
andrebbe fatto, a gennaio. Un paio di
cloni dei cosiddetti titolarissimi. Un
cambio valido per Allan quando il no-
stro Sammy Davis junior ha bisogno di

riprendere fiato. Un esterno basso che
vada bene per porgere la mano ad
Hysaj. E magari non sarebbe male, in
caso di necessità, dare più spazio e fi-
ducia a Chiriches che è pur sempre un
nazionale. Mettiamo da parte queste ri-
flessioni. Si va in campo. Un’ora dopo
le cinque della sera. Che Callejon ri-
trovi la mira giusta e Higuaìn la sere-
nità. Molto si deciderà a metà campo.
È lì che la Roma brilla di più. La Lupa
è affamata. Ma il ciucciariello scalpita.

Adolfo Mollichelli
giornalista

Che squallore passare da incontri pittoreschi a scontri e cori beceri

Derby del Sud all’amaro

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Inter 33 Chievo 19
Fiorentina 32 Lazio 19
Napoli 31 Udinese 18
Roma 28 Sampdoria 16
Juve 27 Bologna 16
Sassuolo 26 Genoa 16
Atalanta 24 Palermo 15
Milan 24 Frosinone 14
Torino 22 Carpi 10
Empoli 21 Verona 6

PROSSIMO TURNO 
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Bologna - Empoli
Carpi - Juve

Atalanta - Napoli
Fiorentina - Chievo

Roma - Genoa
Verona - Sassuolo
Frosinone - Milan

Sampdoria - Palermo
Torino - Udinese

Inter - Lazio
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NAPOLI ROMAVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 13/12/2015
Orario: ore 18,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
ROMA:
Nessuno

NAPOLI:
Gabbiadini

ROMA: Totti, Torosidis, Capradossi, 
Ponce, Nura

4-3-3 4-3-3
GHOULAM

31

KOULIBALY

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

16° GIORNATA SERIE A

a disposizione
1 RAFAEL

22 GABRIEL
11 MAGGIO

4 HENRIQUE
21 CHIRICHES

3 STRINIC
19 DAVID LOPEZ

16 VALDIFIORI
94 CHALOBAH

14 MERTENS
77 EL KADDOURI  

DE SANCTIS 26
LOBONT 1 
GYOMBER 23 
MAICON 13
RÜDIGER 2
KEITA 20 
EMERSON 33
UÇAN 48
VAINQUEUR 21
SALAH 11 
GERVINHO 27
SADIQ 97

all. Maurizio Sarri

ITURBE

all. Rudi Garcia

il match

7

DZEKO

9

IAGO

14

PJANIC

15

FLORENZI

24

MANOLAS

44

CASTAN

5
SZCZESNY

25

DIGNE

3

DE ROSSI

16

NAINGGOLAN

4



www.facebook.com/jasper.newlook/



6 numero 6 | 13 dicembre 2015 il punto tecnico

Achi aspettava al
varco Sarri per
muovergli qualche cri-

tica alla prima occasione utile, dico chia-
ramente che il tecnico toscano non
c’entra nulla con la sconfitta col Bologna
al Dall’Ara. Ha schierato i suoi titolaris-
simi come nelle precedenti gare e non
ha colpe legate al turnover. L’approccio
nella gara coi felsinei è stato pessimo,
squadra sulle gambe e completamente
deconcentrata, senza la mentalità che il
Napoli aveva fatto vedere sino a questo
punto. D’altra parte qualche crepa si era
già vista nei 20/25 minuti finali contro
l’Inter, quando dopo il gol di Ljajic, la
squadra si era disunita, era andata in
paura, permettendo ai nerazzurri di sfio-
rare due volte il pareggio, salvato grazie

fatto travolgere. Bravissimi Brienza su
Allan e Diawara su Jorginho, le due
fonti del gioco azzurro, aggrediti in ogni
parte del campo. Il Bologna ha giocato
una signora partita. Donadoni le ha in-
dovinate tutte, ha trasmesso ai suoi uo-
mini la carica e la determinazione giusta
per sopraffare Higuaìn e compagni. Si è
vista in campo una cattiveria agonistica
difficile da trovarsi nelle partite del cam-
pionato italiano. Grandi parate di Mi-
rante, prodotto del maestro Ernesto
Ferrero, che guarda caso contro il Na-
poli gioca sempre con la giusta convin-
zione e concentrazione, sfoderando
prestazioni impeccabili. E che il Napoli
non fosse in giornata lo si è visto subito,
erroraccio di Higuaìn con un rigore in
movimento e poi quello di Reina sul
primo e terzo gol, nel primo caso con
un’uscita timida, nell’altro con un tuffo
tardivo sul suo palo. Insomma quando
questi due totem falliscono è naturale
che la gara la perdi, ed è difficile da qui
alla fine del campionato che entrambi
possano toppare in contemporanea
un’altra gara. Tuttavia dopo il boccone
amaro di Bologna c’è la prospettiva
Roma cje potrebbe far gridare all’otti-
mismo. I giallorossi sono in piena crisi,
i risultati non arrivano, la difesa fa acqua
da tutte le parti, e il pubblico della Lupa
si è ormai scocciato come dimostrano le
contestazioni a Trigoria. Questo Napoli,
ovvero la squadra vista sino al 65esimo
della gara con l’Inter non deve aver
paura della Roma. Il Napoli se gioca da
Napoli non ce n’è per nessuno, il prono-
stico dice uno fisso, ma se, tocchiamo
ferro, dovesse andare male per gli az-
zurri sarebbe una jattura e tutto di un
colpo il positivo fatto ora svanirebbe. 

a un palo e a una parata di Reina con re-
lativo palo nella seconda occasione.
Come ha detto Sarri nel dopopartita che
ha riportato il Napoli in vetta al campio-
nato dopo 25 anni, il Napoli ha avuto
paura di vincere, ma se hai giocatori af-
faticati tutto si complica. Nel finale con
l’Inter si era visto un Napoli sulle gambe
che anche a inizio gara al Dall’Ara si è

Nessun turnover ma solo un pessimo approccio alla gara col Bologna. Riscatto sicuro con la Roma

Non prendetevela con Sarri e i titolarissimi
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Che vincere lo scudetto “non sia scritto nel mio contratto”, come
in modo al solito molto diretto Sarri ha puntualizzato nell'imme-
diato dopo partita di Bologna, è un fatto acclarato per tanti. E guai

a pensare il contrario. Al massimo, è lecito ragionare sulla zona Champions.
Se poi parte della tifoseria, quella più inguaribilmente sognatrice, commentatori
ottimisti e beneauguranti organi di stampa hanno fatto balenare nelle ultime setti-
mane - segnatamente dopo la sofferta vittoria sull'Inter - ipotesi di  trionfo finale,
se ne assumano per intero la responsabilità e ne rispondano all'opinione pubblica.
Sul versante Napoli Calcio la parolina magica non si può nemmeno pronunciare, fi-
guriamoci. Un fatto, intanto, è certo: l'alta quota, più ancora che il forsennato ritmo
imposto dai felsinei, ha provocato capogiri alla squadra azzurra facendole forse per-
dere oltre alla gara anche il contatto con la realtà. La diagnosi sembrerebbe più o
meno certa, non altrettanto facile risalire alla cause della patologia. Per l'anamnesi
si parla, nell'ordine, di approccio sbagliato a un impegno pur ritenuto ostico alla vi-
gilia; di calo mentale dovuto all'acquisizione del primato; di perdita di umiltà (per
le cause vedi calo mentale). Qualcuno ipotizza anche una flessione dal punto di
vista atletico, ma l'argomento non appassiona più di tanto in considerazione del
crescendo azzurro dell'ultima parte di gara che ha prodotto la pregevole doppietta
di Higuaìn. Certo, era un quarto di secolo che il Napoli non annusava il dolce pro-
fumo della vetta della classifica. Non si può escludere che la sensazione abbia pro-
vocato una sorta di involontario deliquio tra le fila azzurre. A ben riflettere, qualche
sinistro scricchiolio nei ben lubrificati meccanismi del gioco sarriano si era già av-
vertito nel secondo tempo della gara al San Paolo con la Beneamata. Avvisaglie,
forse, di cali di tensione poi confermati al Dall'Ara. Di buono rimane che il Napoli,
anche in avverse circostanze e sia pur tardivamente, ha reagito da grande. Non è ri-
masto a guardare, insomma, dopo che sul suo capo erano piovuti i colpi di maglio
di un tarantolato avversario che ne aveva perfettamente imitato i tratti caratteristici.
Al dottor Sarri il compito di individuare la terapia adatta per combattere il “male
oscuro”, partendo dalla riscoperta di forza e valori che avevano prodotto il piccolo
miracolo.                                                       

L’aria rarefatta fa male ai muscoli
Pasquale de Simone | giornalista
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Aqualche giorno
di distanza guar-
diamo alla partita di

Bologna e ci chiediamo che cosa signi-
fichi in realtà per questo meraviglioso
Napoli di Sarri, che ha saputo invertire
la rotta di un difficile inizio di stagione
e che ora contende i primi posti a chi
tanto di più ha speso in estate per raf-
forzarsi. Sì, perché non è la sconfitta in
sé a generare preoccupazione quanto le
letture che di essa si possono dare.
Un calo di tensione: possibile. Gene-
rato soprattutto dalla disabitudine di
molti uomini a gestire l’altitudine, e
dall’abissale differenza di posizioni in
classifica coi bolognesi, ai quali va co-
munque dato ampio merito per l’ecce-

zionale impegno. Un approccio molle,
un po’ presuntuoso forse, e la riscossa
partita con colpevole ritardo. Se così
dovesse essere, forse questa sconfitta è
stata il risultato più utile dell’intera sta-
gione: perché adesso c’è da star sicuri
che nessuno si sognerà di prendere sot-
togamba i testacoda, e l’applicazione
non verrà più meno. La seconda lettura
è più preoccupante. Il gioco del Napoli
prevede un meccanismo oliato e sin-
cronizzato, in cui ognuno gira alla ve-
locità degli altri. Tutto si muove
attorno a tre uomini chiave, Callejon,
Hamsik e Allan: devono garantire co-
pertura ai difensori centrali e a Hysaj,
permettendo alla squadra di ruotare e a
Insigne e Ghoulam di attaccare senza
preoccuparsi delle spalle. Inoltre, in
fase di possesso, devono offrirsi ai pas-
saggi di Jorginho e ribaltare l’azione.
Questi tre uomini, che non hanno so-
stituti in rosa (Gabbiadini non rientra,
Mertens nemmeno, Lopez non ha ca-
pacità tecniche sufficienti, El Kaddouri
è un trequartista, Chalobah non è valu-
tato all’altezza), non possono tirare il
fiato e ogni partita li spreme più degli
altri. Il loro calo atletico, inevitabile,
manda fuori giri la formazione e riduce
il Napoli a una squadra normale. Natu-
ralmente ci auguriamo che la lettura
valida sia la prima, e che fin dalla par-
tita contro la Roma (che vale sei punti
e non tre) si ritorni sulla rotta prece-
dente. Ma se così non dovesse essere,
la società dovrà prepararsi a fare la sua
parte liberandosi di inutili pesi (De
Guzman, Zuniga, Rafael, lo stesso
Henrique) e provvedendo di conse-
guenza. Perché l’occasione che offre
questo strano, lento campionato è dav-
vero imperdibile.

Maurizio de Giovanni
scrittore

Opinionisti e addetti ai lavori si sono interrogati dopo lo stop al Dall’Ara: calo di tensione, fisico o altro?

Le diverse letture della sconfitta di Bologna

Nella tragedia greca ci sono cinque parti fondamentali: l’inizio, detto protasi;
subito dopo l’epitasi, cioè la parte centrale dell’azione; poi l’azione che pre-
para la catastrofe, detta catastasi; la catastrofe stessa, ossia il cadere in

basso; infine la purificazione dal male a cui lo spettatore ha appena assistito: catarsi.
Quest’ultima non appartiene in sé alla rappresentazione, ma solo a chi ha guardato
lo spettacolo; a dire il vero in questi giorni di catartico, dopo la sconfitta di Bologna,
non c’è stato nulla, più che altro lamenti, isterie, critiche, una partita persa si è tra-
sformata in un epilogo, saltando tutti i passaggi che portano a lui; il Napoli si è af-
flosciato irrimediabilmente. Si va verso la fine. Le catastrofi, al sud, sono la conferma
del caos a cui non ci si può ribellare, al nord, invece, una catastrofe è mettere alla
prova le capacità di reazione dell’uomo. Lo scoramento sta attraversando parte della
città: i calciatori, adesso, sono stanchi, non reggono le pressioni, sono troppo pochi;
il fitto chiacchiericcio dell’urbe ancora dura, la città si è rimessa il cappello mesta-
mente in mano, dopo averlo portato fieramente in capo per una settimana. Ma è dav-
vero successo qualcosa?

Più che catarsi vedo isterie e critiche inutili
Davide Morganti | scrittore
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VSNAPOLI INTER

2 - 1

30 novembre 2015

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

Allan, Jorginho, 
Hamsik (80' Lopez);

Callejon (87' Maggio),
Higuain, Insigne 

(70' El Kaddouri). 
A disp.: Rafael, 

Henrique, Chiriches,
Strinic, Luperto, 

Valdifiori, 
Chalobah, Dezi

All.: Sarri

INTER (4-3-3): 
Handanovic; 
D'Ambrosio, Miranda,
Murillo, Nagatomo;
Guarin (62' Biabiany),
Medel, Brozovic; 
Perisic (83' Jovetic),
Icardi (46' Telles), 
Ljajic.
A disp.: Carrizo,
Berni, Ranocchia,
Dodo', Montoya, Juan
Jesus, Gnokouri,
Melo, Palacio.  
All.: Mancini

Ammoniti: Koulibaly, Hysaj, Allan, Callejon (N), Na-
gatomo, Guarin (I).
Espulsi: 43' Nagatomo (I).

Arbitro: Orsato
Marcatori: 1', 62' Higuain (N), 67' Ljajic (I)
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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

Non è solo il Napoli Calcio che
nella stagione 2015-2016 ha
voluto trasformarsi, nuovo al-

lenatore, nuovo schema di gioco e
nuove ambizioni, ma anche l’Acan del
presidente Ciro Marchitelli. Una vera
e propria rivoluzione ha coinvolto il
settore media dell’associazione che
quest’anno festeggia la sua 32esima
primavera. Si è cominciato con l’uscita
della nuova rivista, proprio quella che
state leggendo ora, Emozionapoli, una
vera novità per l’Acan che ora vanta
anche il proprio periodico ufficiale.
Sarà per il nome della testata, accatti-
vante e coinvolgente o per i successi ri-
petuti del Napoli di Sarri, fatto sta che
il periodico piace e vede l’aumento di

nella sua totalità. Un conduttore all’in-
glese, Pasquale de Simone, coadiuvato
da due ottime collaboratrici, Ursula
Santoro e Cristina Del Grosso, e un
parterre che ogni puntata presenta
nomi altisonanti del giornalismo tele-
visivo e del mondo dello spettacolo
partenopeo. Con spazi dedicati al cal-
cio femminile e al settore giovanile del
Napoli. E poi l’ulteriore rivoluzione
col programma radiofonico Emoziona-
poli tutti i lunedì pomeriggio. Con la
grandissima novità che sia il pro-
gramma tv che in radio sono visibili e
ascoltabili in diretta sulla piattaforma
webxtutti.com, anche in differita. Con
consensi sempre più crescenti come di-
mostrano i dati di ascolto.

consensi. Così come una rivoluzione
c’è stata anche nel programma televi-
sivo del mercoledì sera, Acan con gli
Azzurri, completamente rinnovato

Da qualche settimana il programma tv visibile anche sulla piattaforma webxtutti.com, e c’è la radio

Rivoluzione all’Acan, arriva anche lo streaming
la

 v
ig
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ar
t
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Oltre 40 anni di vita, precisa-
mente quarantatré, vanta il
Napoli Club Stadera, situato

in una zona di Napoli dove l’amore
per l’azzurro è al primo posto nei
sentimenti degli abitanti. Un club che
ebbe il primo vagito quando allena-
tore del Napoli stava per diventare
Luis Vinicio. Primo presidente del
sodalizio è stato Gennaro Montefu-
sco, fratello del più celebre calciatore
dell’epoca, poi allenatore e direttore
tecnico, Vincenzo Montefusco. Vice-
presidente nel primo mandato fu
Gennaro Cantelmo, attuale vicepre-
sidente dell’Acan di Ciro Marchi-
telli. Il presidente attuale è Antonio
Scotti. Il Club Stadera è noto per es-
sere stato uno dei sodalizi che ha vo-
luto di più tanti anni fa la scissione
dall’Ainc dell’allora patron Cre-
scenzo Chiummariello, creando in-
sieme a una quarantina di altri club
quella che oggi è l’Acan. Club Na-
poli Stadera non è solo calcio, ma
anche boxe. Famose le feste organiz-
zate per Patrizio Oliva, scugnizzo
della zona, e campione della noble
art in occasione dei suoi successi tra
Olimpiadi e Campionati del mondo.
Un oliva che vantava un vero e pro-
prio fan club nel sodalizio del presi-
dente Scotti, che lo seguiva in
occasione dei suoi incontri sulla Pe-
nisola. Da ricordare anche, ai tempi
di Ferlaino, il servizio al San Paolo
dei pass per tutti i Club Napoli. Così
come le numerose visite di calciatori
e tecnici alla sede: da Marcello Lippi
a Dirceu, da Pasquale Casale a Bru-
scolotti, alla grande festa per Mara-
dona. Insomma, altri tempi. Un club
che non ha mai fatto mancare il so-
stegno alla squadra con trasferte
dalle Alpi sino in Sicilia con pullman
organizzati sempre colmi di tifosi fe-
stanti. Un amore che si è trasformato
negli ultimi anni. È rimasto inalterato
per la squadra e per i colori azzurri,
la passione che è presente e che si re-
spira, ma si è affievolita con la ve-
nuta di Aurelio De Laurentiis,
incapace o volutamente determinato
a non avere alcun rapporto con i club
Napoli. Una scelta molto criticata dai
soci del Club Napoli Stadera. Non

Da oltre quarant’anni il sodalizio protagonista della scena partenopea. Grandi fan del boxeur Patrizio

Clubnapoli Stadera, tra Oliva e l’azzurro

potevano i soci del sodalizio, nono-
stante l’anziana militanza, non essere
sui social, ben presenti con il loro
profilo facebook. 
Questa la compagine sociale: presi-
dente Antonio Scotti, vicepresidente

Angelo Battimelli, tesoriere Pasquale
Guazzo, segretario Ernesto Laino, di-
rettore sportivo, Antonio Mignano,
consiglieri Giuseppe Ferrara, Car-
mine Pagano, Ciro Raosta, Giovanni
Sciviello
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VSBOLOGNA NAPOLI

3 - 2

6 dicembre 2015

Bologna (4-3-3): 
Mirante; Rossettini, 
Oikonomou, Gastal-

dello, Masina; Brienza
(20' st Brighi), Diawara
(47' st Pulgar), Taider;
Mounier, Destro, Rizzo

(29' st Mbaye). 
A disp.: Da Costa, 

Stojanovic, Morleo,
Mbaye, Ferrari, 

Crisetig, Giaccherini,
Donsah, Acquafresca.

All.: Donadoni

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj (18' st
Maggio), Albiol, Kouli-
baly, Ghoulam; Allan
(31' st David Lopez),
Jorginho, Hamsik; Cal-
lejon (20' st Mertens),
Higuain, Insigne.
A disp.: Rafael, 
Gabriel, Strinic, 
Henrique, Chiriches,
Chalobah, Valdifiori,
El Kaddouri. 
All.: Sarri

Ammoniti: Destro, Masina (B)Arbitro: Mazzoleni
Marcatori: 14' pt Destro (B), 21' pt Rossettini (B), 15' st Destro

(B), 42' st Higuain (N), 45 st Higuain (N)
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Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it



Via G. Leopardi, 60 - 80125 Napoli
www.centroaugusto.it



Lorenzo Insigne

Insigne, lo scugnizzo 
diventato campione

Carriera:

2006-2010:
Napoli
2009-2010:
Napoli 1 p. (0 gol)
2010:
Cavese 10 p. (0)
2010-2011:
Foggia 33 p. (19 gol)
2011-2012:
Pescara 37 p. (18 gol)
2012-2016:
Napoli 107 p. (17 gol)

Nazionale:
2010-2011:
Under 20 5 p. (1 gol)
2011-2013:
Under 21 15 p. (7 gol)
2012:
Italia 6 p. (1 gol)

È nato a Napoli (Italia) 
il 4  giugno 1991.
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Estro, giocate d’au-
tore, assist e gol.
Lo scugnizzo è di-

ventato un campione. Lorenzo Insigne è
più di una garanzia per Sarri che ora lo
schiera nei tre d’attacco e non lo ha tra-
dito. In avvio di stagione il tecnico na-
poletano lo vedeva da trequartista e
invece col passaggio a esterno sinistro,
ha trovato anche un goleador. Finora
sette per il talento di Frattamaggiore che
sembra molto più maturo negli anni pas-
sati e convinto delle sue potenzialità. Il
binomio Higuain-Insigne funziona a do-
vere con ruoli interscambiabili di rifini-
tore e goleador. Loro due si intendono a
memoria, la fantasia al potere per portare
il Napoli sempre più in alto. Finora sono
quelli che danno maggiori garanzie,
visto che le altre bocche da fuoco az-
zurre sono rimaste al palo. Callejon è an-
cora a secco, mentre Mertens è lontano

dai suoi standard realizzativi. Sembrano
ormai lontani i tempi ombrosi di Beni-
tez, quando il Magnifico era costretto a
scorazzare per tutta la fascia sinistra alla
ricerca dell’avversario e poi ripartire. In
questo modo, però, smarriva tutta la fase
offensiva e arrivava scarico in zona gol.
Ora il copione è cambiato: Sarri gli ha
detto fai quello che devi in attacco: hai
solo il compito di pressare il portatore di
palla avversario. Ed ecco che il bocciolo
si è trasformato in uno splendido fiore.
Un fiore all’occhiello di questo Napoli
che continua a stupire. Fu bocciato dal-
l’Inter a 15 anni: sei basso non puoi gio-
care, ma anche il Torino lo lasciò andare.
Ma il Napoli fu lungimirante: ovvero
Giuseppe Santoro lo fu. All’epoca era
responsabile del settore giovanile az-
zurro: 1500 euro per tesserarlo al Napoli
dal Real Sant’Arpino. Ora fa le fortune
del Napoli, dopo essere stato forgiato da

Zeman prima col Foggia e poi col Pe-
scara, dove ha segnato anche tantissimi
gol: 19 con i pugliesi e 18 con gli abruz-
zesi, con il quale ha vinto anche un cam-
pionato di serie B. Ora è un talento che
tutti ci invidiano, un tesoro del Napoli
che ha già realizzato la miglior stagione
in termini realizzativi col Napoli. Lo
stop di Bologna non ha minato alcuna
certezza. E una di queste si chiama pro-
prio Lorenzo Insigne, il Magnifico del
gol che punta alla doppia cifra. Questo
sembra proprio l’anno buono per l’attac-
cante azzurro, che con Sarri ha ritrovato
una seconda vita calcistica. Il talentuoso
attaccante del Napoli vuole stupire: il
meglio deve ancora venire dopo la
Coppa Italia e la Supercoppa Italiana I
suoi gol hanno portato lontano gli az-
zurri, ma non hanno ancora portato in
alto lui che punta dritto agli Europei. An-
tonio Conte permettendo.

Donato Martucci
giornalista



a Mosca



Fotoagenzia
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Gran Caffè Duello

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

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

Un campionato sempre più strano: chi arriva in testa la settimana successiva assapora la sconfitta

La maledizione della vetta

Un campionato
senza “padrona”
è entusiasmante, av-

vincente, aperto, libero. Ma anche dif-
ficile, pieno di salite, discese e
capovolgimenti di fronte. Perché
quando non esiste “la più forte” non
esiste neanche “la più facile da affron-
tare”, perché quando in molte hanno
la possibilità di salire in cima alla
vetta allora qualche vertigine può
sempre venire. E così tutte sono arri-

vate fino al gradino più alto e poi sono
cadute. Niente di cui preoccuparsi. A
dare il via al “gioco” è stata l’Inter,
poi ci hanno preso gusto anche Fio-
rentina, Roma e adesso Napoli. Ma il
sali-scendi più divertente è proprio
quello della milanese (deve divertirsi
particolarmente a raggiungere e per-
dere la vetta) e dei campani. I neraz-
zurri sono arrivati in riva al Golfo in
testa al campionato, battuti dagli az-
zurri hanno perso il posto e si sono
visti scavalcare proprio da Sarri e i
suoi. Non contenti, però, giusto per
dare un po’ di brio, i partenopei hanno
subito perso col Bologna e si sono

fatti superare nuovamente dall’Inter...
e dalla Fiorentina. 
Terzi, quindi, ma è tutto nella norma.
È la regola base del campionato
aperto: tutte vicine riunite in pochi
punti. Campionato così aperto che
perfino la Juve può suonare alla porta
delle prime in classifica, sicura-
mente ci sta provando. Come quando
una persona arriva in ritardo e di corsa
a una festa, solo che, in realtà, nes-
suno l’aveva invitata quest’anno.
Anzi, magari anche “lei” si era dimen-
ticata di voler partecipare e non aveva
mandato la conferma di adesione. Poi,
proprio sul filo del rasoio, ha deciso
di aggregarsi (anche se gli altri erano
ben contenti di non averla vista fino a
quel momento). Tornando seri, ci
sono tutte. Proprio tutte. Calma. 
Bologna è una tappa normalissima, la
strada è ancora troppo lunga e cam-
bierà ancora. Sembra una frase fatta,
scritta per rasserenare gli animi, ma
non è così. I presupposti per fare bene
ci sono, e si vede anche dal fatto che
nessuno si è composto più di tanto per
la sconfitta. I tifosi hanno predicato
calma, consapevoli che una battuta
d’arresto fosse plausibile. Certi che
non si decide nulla il 6 dicembre.
Convinti che questa squadra può fare
bene e che ci proverà sul serio. Questo
è un aspetto fondamentale: la serenità
che l’ambiente trasmette alla squadra,
la forza, l’emozione. Niente ansie inu-
tili. L’altro fattore è un certo HI-
GUAÌN. Sette lettere che sembrano
enunciare tutto l’alfabeto, note che
suonano la musica più bella... Impres-
sionante. 
Il calendario offre subito nuovi spunti:
Napoli-Roma e Juventus-Fiorentina,
mentre l’Inter va a Udine… Straordi-
nario. Come un campionato senza
una “padrona”...

Il Regolamento del Gioco del Calcio prevede alla Regola 5, la fattispecie del
"vantaggio" che viene comunemente ricondotto al termine "norma", pro-
prio per esaltarne la distinzione che la pone come una sorta di "assimilazione"

interpretativa, alla predetta Regola. Il "vantaggio" è dunque definito come quella cir-
costanza di gioco per la quale, a seguito di un fallo o un’infrazione subita da parte di una
squadra che in quel momento è in possesso del pallone, possa trovarsi in una situazione
più favorevole rispetto all’eventuale interruzione del gioco stesso. Ma un’azione di gioco
non fermata per consentirne l’applicazione del vantaggio, non sempre potrebbe portare a
una situazione favorevole: ed è per questo motivo che questa norma perché possa trovare
una sua essenzialità, debba necessariamente rispondere alle caratteristiche della "concre-
tezza" e dell’ "immediatezza". Ed è qui che esce fuori uno dei capisaldi della scuola arbi-
trale, che giustamente vede il direttore di gara in "proiettato", anche quando lo stesso
identifica la propria prestazione, nei suddetti due elementi. Pure questa regola (norma) ha
avuto negli anni le sue modifiche, lì dove se l'arbitro applicava il vantaggio e questo per le
dinamiche del gioco non si concretizzava, non poteva successivamente ritornare sulla pro-
pria decisione. Oggi invece con una velocità del gioco più elevata, è data l’opportunità al
direttore di gara di valutare dove, e a chi effettivamente è diretto il pallone e prendere la re-
lativa decisione: il tutto per favorirne sia lo spettacolo, che una sorta di "giustizia" di natura
tecnica. Possiamo concludere pertanto che tra le tante incombenze richieste a un arbitro,
esiste anche quella di "intuire" se quell’azione non fischiata sarà poi realmente produttiva
per la compagine che sta giocando il pallone, il tutto in un contesto che debba presumere
pertanto delle possibili "ripartenze" da parte dell'Ufficiale di gara, e dunque l'esistenza di
una relativa condizione atletica, sempre ai vertici.

Vantaggio o svantaggio?

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro
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I“nostri” Maurizio de Giovanni e Pie-
tro Mosca hanno vinto lo “Scugnizzo
2015”, manifestazione organizzata

da persemprenapoli.it, che si è tenuta
alla Stazione Marittima. L’evento, come
ha detto in apertura il direttore del sito
Liberato Ferrara, nasce per la valorizza-
zione delle tante cose straordinarie che
ci sono a Napoli e che non trovano spa-
zio sui mass media. Una manifestazione
che ha inteso premiare gli “scugnizzi”,
nati a Napoli o in Brasile che nel corso
degli anni attraverso la loro attività
hanno portato lustro alla città,  aperta dal
primo cittadino, il sindaco Luigi de Ma-
gistris, che ha ribadito i tanti primati di
Napoli di cui nessuno parla. Questo
l’elenco dei premiati: per il teatro Gino
Rivieccio; per l’informazione fotogra-
fica Pietro Mosca, per l’informazione
Fabio Postiglione; per l’impegno sociale
e civile Gianni Barone; per l’impegno
sociale e civile Massimo Costa; per l’im-
pegno sociale e civile Raffaele Felaco;
per il cabaret Michele Caputo, per la cul-
tura Maurizio De Giovanni; per il caba-
ret Salvatore Gisonna, per il turismo
Alberto Ramaglia, per la divulgazione
Francesco Pinto, per il turismo Raffaele
Aiello, per l’imprenditoria Salvio Zun-
gri, lo sport Faustinho Jarbas Canè.
L’eterogeneità dei protagonisti ha con-
ferito sfumature cromatiche differenti a
una serata incentrata sulla valorizzazione
del “made in Naples” che, come spesso
accade nella città partenopea, ha susci-
tato nei presenti emozioni tutte diverse
fra loro: dal divertimento durante la pre-
miazione di Gino Rivieccio, all’orgoglio
e al senso d’appartenenza durante quelle
di Alberto Ramaglia, Giovanni Barone,
Raffaele Felaco, del “giornalista corag-
gio” Fabio Postiglione.

Alla Stazione Marittima riconoscimenti per le cose straordinarie che non trovano spazio sui mass media

Scugnizzo 2015, premiato Pietro Mosca

Il centro di preparazione olimpica di Formia ha un marchio tutto napoletano, quello di
Davide Tizzano. Da qualche mese l’ex canottiere e velista, due volte medaglia d'oro olim-
pica e vincitore della Vuitton Cup a bordo del Moro di Venezia, è il direttore generale

della struttura. Un centro d’eccellenza tra il mare e le montagne con impianti per una ven-
tina di discipline sportive, foresteria da 140 posti letto e un potenziale da 25 mila presenze
alberghiere annue. Tizzano, 47 anni, ha primeggiato prima nello sport e poi fuori, carattere
fumantino, si è sempre rimboccato le maniche e ora è un apprezzato manager. Il Coni gli
ha voluto affidare la gestione del centro di Preparazione Olimpica di Formia Bruno Zauli
che lo scorso novembre ha festeggiato i 60 anni. Presenti Giovani Malagò e oltre 20 fede-
razioni sportive. Il tutto organizzato con il sapiente tocco dello storico “Caffè Gambrinus”
di Napoli, con Antonio Sergio a fare da Cicerone: “Stiamo cercando di organizzare un nuovo
sistema di pianificazione strategica degli impianti sportivi da utilizzare eventualmente per
Roma 2024. Serve un nuovo modello per evitare gli errori del passato. Formia? Con Malagò
eravamo d'accordo sull'esigenza di dare una sterzata all'andamento lento dei centri di pre-
parazione olimpica. Oggi sono una sorta di commissario con pieni poteri«Costruiremo una
piscina, un palasport per la scherma e sfrutteremo anche la parte di spiaggia di 4 mila mq
per gli sport del mare”.

Tizzano fa gli onori di casa al Centro di Formia

Donato Martucci | giornalista

eventi
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Il derby del sud, così
era chiamato, aveva
due tifoserie amiche col

tempo diventate acerrime nemiche
anche per la morte di Ciro Esposito. Par-
lando con giornalisti della capitale au-
spicavo che Totti, simbolo e bandiera
della Roma, avesse intrapreso qualche
iniziativa per dipanare quest’antipatica
diatriba. Purtroppo nulla è avvenuto ora
speriamo che tutti gli addetti ai lavori
mantengano la calma.
Venendo al calcio giocato il Napoli in-
contra i giallorossi dopo la sconfitta a
Bologna al termine di un filotto di 18
gare da imbattuto. È una partita fonda-
mentale per il cammino degli azzurri,
che, vincendola, dimostrerebbero alla
nazione che hanno battuto tutte le grandi
ponendosi, per il momento, su un piedi-
stallo. Da tifoso resto ottimista poiché il
Napoli attuale è superiore alla Roma e
sulla carta il fattore campo avrà ancora
una volta il suo peso. Ma bisogna stare
attenti ai giallorossi che si giocano il
tutto per tutto dopo le ultime deludenti
prestazioni. Qualche giocatore è stanco
e allora Maurizio Sarri provi a far gio-
care Chiriches al posto di Albiol e trovi
spazio anche per Strinic, che appare un

giocatore valido. Anche perché il cam-
pionato è lungo e l’attuale rosa può es-
sere appena sufficiente se viene
utilizzata in toto, altrimenti si rischia un
crollo fisico dei titolarissimi, i cui ac-
cenni si sono visti nel finale con l’Inter
e nella gara di Bologna. È chiaro, in ogni
caso, che a gennaio qualche innesto a
centrocampo dovrà trovarsi ed eventual-
mente individuare un attaccante con ca-
ratteristiche adatte al modulo Sarriano,
senza, però sottovalutare la valente effi-
cienza in zona gol di Manolo Gabbia-
dini. A risentirci e all’anno prossimo

L’affaticamento visto a Bologna un pericolo in vista della Roma

È tempo di turnover
Furio Stasi
avvocato

Nell'imminenza dell'im-
portantissima gara con
la Roma è utile ribadire

alcuni concetti già formulati nei pre-
cedenti articoli. Il Napoli (Bologna docet)
per esprimere il proprio gioco spumeg-
giante e consentire ai propri trequartisti e
attaccanti, di fare il  bello e il cattivo tempo
con squadre anche blasonate (vedi Juve,
Milan, Fiorentina, Lazio e Inter) necessita di
mantenere una condizione psicofisica ac-
cettabile, specie nel reparto cardine, quello
di centrocampo. Allorquando ciò non ac-
cade, la difesa, a mio parere, il punto più
debole dei partenopei, mostra tutti i suoi li-
miti. Tuttavia è ragionevole pensare che
contro la Roma gli azzurri ritrovino la verve
e la compattezza dei reparti, premessa in-
dispensabile per mettere in condizione i
giallorossi di non nuocere, neutralizzando i
giocatori che, a mio parere, fanno la diffe-
renza in questa squadra (Pjanic, Gervinho,
Lorenzi). È auspicabile inoltre, che il Napoli
ritorni a sviluppare quelle veloci triangola-
zioni, che sono alla base della maggior
parte dei suoi successi, approfittando, ma-
gari, delle "scorie" derivanti dall'impegna-
tivo incontro della Roma, contro il Bate
Borisov e del pieno recupero fisico di qual-
che importante giocatore, come Allan o
Gabbiadini. Vale, come contro l'Inter lo
stesso discorso che abbiamo già espresso
in precedenza: il valore dei tre punti da con-
quistare con i giallorossi è pari alla carica
emotiva positiva che la vittoria potrà infon-
dere a squadra, pubblico e società.

Centrocampo
che deve rifiatare

L’Argentina, per noi napoletani, è una seconda
patria. Non dimenticherò mai una partita che
fu giocata al San Paolo, Italia- Argentina, fu in-

credibile sembrava di essere a Buenos Aires. L’ artefice
di questo legame, a parte la storia di emigrazioni che da sempre ha
sparso i figli di questa nostra terra in tutto il mondo, è stato il più na-
poletano, ma allo stesso tempo il più universale, campione argen-
tino: il più grande di tutti, Maradona.  Ma da qui sono passati tanti
argentini , Sivori, Ayala, il pampa Sosa, Diaz, Bertoni, tutti amati e
che hanno ricambiato il nostro affetto. Oggi ne abbiamo una altro,
Gonzalo Higuaìn, per me il più forte attaccante del mondo, calciatore
straordinario, al quale ho deciso di abbinare un piatto molto ricco
della nostra cucina, “potente” come Gonzalo, il sartù di riso. Questo

abbinamento nasce non solo dalle caratteristiche del giocatore, ma
dalla storia di Higuaìn. Il nome sartù deriva dal francese sur-tout, so-
prattutto. Forse non tutti sanno che Gonzalo è nato a Brest, in Francia,
ovviamente da famiglia argentina, e ha giocato in Spagna che è
anche la nazione di provenienza dei primi sacchi di riso giunti a Na-
poli. Il sartù è un piatto unico, molto sostanzioso da degustare con
calma nei giorni di festa, e l’ Argentina è la nazione al mondo con più
giorni di festa nel calendario. Ingredienti: riso, salsa di ragù, carne
macinata misto vitellone-maiale, piselli, fior di latte, uova, uova sode,
pangrattato, parmigiano, cipolla, pezzettini di salame rigorosamente
napoletano, burro, sale e pepe.
Cuocere il riso in acqua salata, scolare, condire con parte del ragù, 2
uova sbattute per 500g di riso, parmigiano, pepe e adagiare in uno
stampo precedentemente imburrato e rivestito con pane grattugiato.
Su questa base aggiungete le polpettine fritte, i piselli cotti a parte
con la cipolla e prosciutto, il fior di latte, le uova sode e coprire con
altro riso condito come il precedente. Infornare a 200 gradi per 30
min, successivamente far riposare per 15 min e servire versando sulla
porzione un cucchiaio di ragù e parmigiano. Suggerisco di abbinare
questo piatto ad un rosso importante, il Taurasi. Buon appetito.

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

Sur-tout Higuaín
Soprattutto Gonzalo

ricette al dente

Tommaso Ricozzi
medico radiologo

parola ai tifosi
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MustoDelGrossoMusic è sino-
nimo di ottima musica,
grandi spettacoli e grande

professionalità. L’agenzia creata da Ni-
cola Musto e Bruno Del Grosso ha
ormai una tradizione consolidata e ben
35 anni di storia alle spalle. Un connu-
bio che ha origini ben diverse. Bruno
Del Grosso iniziò la sua carriera arti-
stica come batterista, all'epoca suonava
con i cantanti di successo degli anni
‘70, i vari Patrizio, Amoroso, Antonio
Buonomo. Invece la storia imprendito-
riale e nel mondo delle note di Nicola
Musto inizia come impresario e ac-
compagnatore di diversi artisti tra i
quali Mario Merola, in particolare Pino
Amoroso per oltre 40 anni, poi nasce
la collaborazione con il primo Gigi
D'Alessio che faceva l'arrangiatore con
il suo marchio chiamato Gds e Musto
gli faceva da pierre, infine sono nate
diverse collaborazioni nei vari anni con
i migliori artisti della scena nazionale,
tra cui Franco Califano, Gianni Naz-
zaro, Bobby Solo, e per finire Michele
Zarrillo,Tony Maiello vincitore San-
remo giovani anno 2010 e Walter
Ricci. Da qui l’idea di formare una scu-
deria tra i due iniziando una collabora-

zione con la creazione della MustoDel-
GrossoMusic che si occupa di organiz-
zazione di eventi con i migliori artisti
della tradizione partenopea e italiana.
Un marchio che vanta l’organizzazione
di eventi nel mondo dello spettacolo in
generale, da spettacoli teatrali, all’or-
ganizzazione di feste e cerimonie, a
concerti, e a collaborazione negli anni
con artisti del calibro di: i già citati
Franco Califano, Bobby Solo, Gianni
Nazzaro, Mario Merola, ai quali si
sono aggiunti negli anni i vari Tullio
De Piscopo, James Senese, Peppe Me-

rolla, Scugnizzi del '76 e tanti altri...
Da ricordare solo nella stagione 2015
gli allestimenti degli spettacoli: "Vi-
viani e non solo" con Antonio Buo-
nomo,  “Un tuffo nel passato" con gli
Scugnizzi del ’76, "L’ultimo pianino"
con Antonio Buonomo. E tra i concorsi
quello “Miss A New star” per la regione
Umbria, nonché tantissimi eventi in
piazza con artisti locali e nazionali.

Contatti Facebook: 
Nicola MustoMusic - Bruno Del Grosso

Pagina Facebook:
MustoMusic

MustoDelGrosso, maestri di vera musica
Dopo esperienze di spettacolo diverse da trentacinque anni il binomio confeziona eventi di spessore

Multi-Media Shops (www.mmshops.org) è un centro commerciale on-line, in cui commercianti, artigiani,
professionisti, piccole imprese, possono presentare prodotti  e servizi con una propria vetrina virtuale personalizzata. 

Con MMShops non servono grafici e programmatori: chiunque può usare questa nuova tecnica, che sostituisce la
codifica tradizionale. 

E con la nuova iniziativa Radio NetVision (www.webxtutti.com) si può usare una nuova
tecnologia web-tv per fare trasmissioni video in diretta da PC o da smartphone.

Con MMShops e Radio NetVision i giovani possono creare iniziative basate sul web, con
soluzioni efficaci, a basso costo e aggiornabili in pochi minuti.

Per informazioni e richieste contattare: 
staff@webxtutti.com - tel. 338/7220288

www.mmshops.org
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Nel fine setti-
mana del settore
giovanile del Na-

poli, hanno osservato un turno di ri-
poso gli Allievi Lega Pro e i
Giovanissimi, per gli impegni delle
nazionali, mentre tra sabato e dome-
nica scorso sono scese sul terreno di
gioco la Primavera e gli Allievi Na-
zionali A e B. La compagine di Sau-
rini, sembrava aver ritrovato quella
continuità tanto attesa e auspicata, in-
vece nelle ultime due gare i parteno-
pei hanno perso per 4-2 a Frosinone e
in casa contro il Pescara con il pun-
teggio di 0-1. In entrambe le gare al
Napoli non è mancata la grinta ma
quel pizzico di lucidità nei momenti
cruciali per evitare le due sconfitte e
anche un pizzico di buona sorte so-
prattutto contro gli abruzzesi. Pros-
simo impegno sarà a Formello contro
la Lazio. Domenica scorsa, invece, è
andata sul terreno di Pescara l’undici
degli Allievi che ha vinto per 2-1 e ha
conservato il primato del girone C.
Prossimo confronto per i partenopei
sarà a Sant’Antimo contro la Virtus
Lanciano. Infine i Giovanissimi af-
fronteranno tra le mura amiche il Co-
senza, sfida non impossibile per i
ragazzi di mister Panico che do-
vranno confermare il buon momento
anche se non saranno campioni d’in-
verno e di conseguenza non parteci-
peranno alla Nike Cup, però sul piano
del gioco i partenopei si stanno dimo-
strando compagine tosta ed è ancora
imbattuta nel gruppo H.

Alessandro Sacco
giornalista

Primavera, doppio scivolone dopo l’illusione
Interrotto bruscamente il cammino dei ragazzi di Saurini che sembravano aver intrapreso il ritmo giusto

Dopo l’amara sconfitta di Bologna, dove il Napoli con una presta-
zione non all’altezza del suo potenziale, dopo 18 gare utili conse-
cutive, perde anche il primo posto in campionato nonostante i due

meravigliosi gol di Higuaìn, ecco che domenica al San Paolo scende la Roma di Garcia
per il vero derby del Sud. Quante partite belle, quante battaglie tra il Ciuccio e la Lupa
che ci hanno sempre deliziati con gare favolose con uno stadio sempre stracolmo,
pieno di situazioni pittoresche (il ciuccio che sfilava vestito d’azzurro). Tra i tanti ri-
cordi la mente va, strano ma vero, all’ultimo confronto del primo novembre dell’anno
scorso. Una partita molto bella finita 2-0 per il Napoli con gol di Higuaìn e Callejon.
Dominio assoluto del match dal primo al 90esimo per gli azzurri, capaci di arrivare
sempre primi sul pallone con pressing a tutto campo e ripartenze in velocità. La cro-
naca vede un Napoli arrembante che va in gol subito, lancio di Insigne, il migliore in
campo, e Higuaìn che in mezza rovesciata fulmina De Sanctis. Il Napoli domina perché
in prima la partita un ritmo altissimo al decimo ancora Insigne sferra un tiro sul primo
palo ma De Sanctis si supera con un bel intervento. Nel finale del tempo ancora Insi-
gne semina panico serve Higuain che scarica su Hamsik che colpisce la traversa. Dopo
ancora un salvataggio sulla linea di Nainggolan, Garcia effettua un cambio disperato,
mette Ljajic al posto di Torosidis e schiera quattro attaccanti in campo. Così nel finale
gli azzurri sfruttano una indecisione del ninja, Higuaìn lancia Callejon che infila De
Sanctis in uscita. L’augurio è di rivedere lo stesso spettacolo.

Lino Morgione | opinionista televisivo

Roma azzerata da un Napoli arrembante
io mi ricordo...

settore giovanile



24 numero 6 | 13 dicembre 2015

Eper la nostra ru-
brica internazio-
nale, ritorniamo in

Francia, paese di potenziali promesse
calcistiche molte delle quali realiz-
zate. Parliamo di Morgan Sanson,
21enne del Montpellier che, dicono in
Francia, sembra essere stato uno degli
osservati dello staff del Napoli, inte-
ressato alla pari del Milan al gioca-
tore. Si tratta di un centrocampista
versatile di quantità e discreta classe
che è rientrato da pochissimo dopo un
severo infortunio ai legamenti crociati
del ginocchio subito alla 32esima
giornata del campionato scorso contro
il Tolosa. Un problema che oggi ap-
pare brillantemente superato.
Morgan, come tanti altri, proviene da
una delle scuole calcistiche transal-
pine minori, quella del Mans, in cui
ha cominciato in Ligue 2 nel 2012 la
sua carriera professionistica. I primi
tempi non furono semplici, ma il ra-
gazzo si mise subito in evidenza sino
al salto di qualità del 2013 quando
raggiunse il Montpellier che lo ac-
quistò durante la crisi economica del
club precedente. Dopo alcune buone
performance, Sanson fu convocato
nella nazionale giovanile, destando
subito l'interesse del Marsiglia e del
Bordeaux, nonostante avesse invece
prolungato a 4 gli anni del suo con-
tratto col Montpellier portandolo
sino al 2018, con l'arrivo anche nella

selezione francese under 21. A di-
spetto della giovane età, la sua capar-
bietà gli permise presto di divenire
una specie di bandiera della sua
squadra sino al grave infortunio pa-
tito. Una pedina talmente rilevante
che il tecnico Roland Courbis di-
chiarò all'epoca che la perdita di
Morgan era ben più importante della
sconfitta patita in campionato.
Sanson però colpisce per la sua dutti-
lità tattica. Nella sua ancor breve car-
riera ha difatti già ricoperto più ruoli
con grande riuscita. Nel periodo al
Mans ha giocato da centrale difen-
sivo, da trequartista e addirittura da
punta. Ciò che impressiona di lui è la
sua capacità di adattarsi nelle varie

zone del campo, comprendendo alla
perfezione la logica tattica e i doveri
di ciascuna mansione sul campo. La
sua intelligenza può senz'altro collo-
carlo al meglio in una fase difensiva
dove può leggere le situazioni di
gioco e partecipare all'interdizione.
Allo stesso tempo il buon controllo di
cui è dotato gli consente poi di impo-
stare le ripartenze palla al piede, gio-
care di prima, magari saltando
l'avversario con pochi tocchi. Quando
viene utilizzato in una posizione più
arretrata, ha spesso mostrato abilità
nello svincolare le eventuali marca-
ture usufruendo di una certa fantasia
nei movimenti senza palla. Un talento
da continuare a seguire...

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Morgan Sanson, centrocampista di classe
Dal Montpellier dopo un grave infortunio

Il 21enne jolly francese osservato speciale degli staff del Milan e del Napoli, viene dal vivaio del Mans

saranno famosi
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Uno staff, quello
della SSC Napoli,
‘avanti’ come preven-

zione, mentalità e organizzazione che
può far invidia a tutti i club della Serie
A. Da anni ormai azzerati o quasi gli in-
fortuni muscolari.
Il dr. Alfonso De Nicola, responsabile
dell’equipe medica e il dr. Enrico D’An-
drea, fisiatra e specializzato in medicina
manuale sono maestri di questa materia.
Le lesioni muscolari possono essere so-
prattutto prevenute ed eventualmente
curate badando alla prevenzione delle
ricadute. Bisogna innanzitutto capire
bene se la causa della lesione è di tipo
biomeccanico o funzionale. È di natura
biomeccanica qualora una modifica-
zione della postura sia alterata da un
qualche fenomeno esterno. È il caso, ad
es. di una contrattura che il muscolo ha
per il freddo o semplicemente per un so-
vraccarico funzionale. La lesione mu-
scolare di tipo funzionale trae origine

invece dal fatto che le articolazioni a
volte possono essere particolarmente ri-
gide e non mobili: quindi per effettuare
un movimento c'è bisogno di una mag-
giore forza muscolare. Ciò determina un
affaticamento del muscolo che quindi
cede nel suo punto più debole. Liberare
tutte le articolazioni prima di un qualun-
que esercizio fisico o di un impegno
neuromuscolare è fondamentale e per
fare questo si ricorre alle manipolazioni
e alle mobilizzazioni articolari. La ma-
nipolazione è un movimento che va
oltre il range abituale ed entro il range
anatomico dopo il quale si ha la lussa-
zione. Consente uno sblocco delle fac-
cette articolari delle vertebre (tipo
effetto ventosa): la manipolazione non
necessariamente è accompagnata da ru-
more ma crea - con un meccanismo di-
retto e un meccanismo riflesso - un
rilassamento nelle articolazioni e nella
catena muscolare. Le manipolazioni sia
vertebrali che articolari devono essere
effettuate da un medico mentre le mo-
bilizzazioni articolari possono essere
praticate anche da un terapista della ria-
bilitazione. Muovere più liberamente le
articolazioni significa effettuare una

minor forza con i muscoli che attuano
quei movimenti. Ciò avviene quando c'è
un riequilibrio posturale dinamico per-
fetto e un'ottima coordinazione neuro-
motoria. Le articolazioni sia del rachide
che dei singoli arti – in questo caso -
sono libere al punto da poter consentire
all'atleta stesso di effettuare il gesto tec-
nico con meno forza e nel miglior modo
possibile. Utilizzare la forza muscolare
cercando di ergonomizzare il movi-
mento significa non sollecitare i muscoli
oltre un certo limite e quindi vuol dire
fare prevenzione. Quando c’è la lesione
muscolare è importante innanzitutto
fare una diagnosi corretta perché può
capitare di confondere la lesione con le
elongazioni (il classico stiramento).
Occorre l'esame medico più che
l'esame strumentale: quest’ultimo può
essere casomai di supporto per confer-
mare o meno il sospetto clinico. I tempi
di guarigione di una elongazione mu-
scolare o di una lesione vera e propria
sono diversi: la lesione deve ripararsi
con una cicatrizzazione e dunque con
la formazione di tessuto fibrotico che
va a chiudere la ferita muscolare. Oc-
corrono 3 o 4 settimane a seconda dei
muscoli interessati. Mentre una con-
trattura muscolare o una elongazione si
possono risolvere in pochi giorni senza
alcun rischio di ricaduta. Nel caso delle
lesioni vere e proprie non é consiglia-
bile la somministrazione di calore en-
dogeno (Tecarterapia) almeno per i
primi 15 o 20 giorni mentre è molto
utile praticare ultrasuoni e fare in modo
che la cicatrice muscolare si formi in
modo funzionale. Cioè già dai primi
giorni di riabilitazione bisogna far fun-
zionare il muscolo delicatamente senza
provocare ulteriori lesioni o far riaprire
la vecchia ferita. Validi sono quindi gli
ultrasuoni così come i massaggi purché
fatti in un certo modo cioè senza an-
dare a sollecitare la zona interessata. Il
massaggio può essere adatto per favo-
rire la vascolarizzazione: aumentare
naturalmente il metabolismo delle cel-
lule muscolari e quindi favorire la ci-
catrizzazione. Stesso discorso per la
pompa diamagnetica che è un campo
magnetico pulsato. Dopo tre settimane
si riprende naturalmente con l'attività
specifica. È molto importante valutare
quotidianamente quello che succede
all’atleta infortunato. Per evitare piccole
ricadute occorre ascoltare molto la sen-
sazione del paziente e soprattutto rispet-
tare i tempi di guarigione biologica.

Valeria Grasso
giornalista

L’affaticamento il pericolo più grande: esami strumentali e terapie

Quando il muscolo fa crac
Contratture, strappi e lesioni

medicina
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Tra color che son
sospesi l’aria che
tira non è propria-

mente quella d’alta montagna, e –
strano anche pensarlo - finisci col
trovarti con quella romanista ancor
più grigia: il vecchio Derby del Sud
dei nostri padri e nonni quest’anno
stava vivendo una vigilia assai pro-
mettente: Napoli e Roma lassù dove
volano le aquile, di norma aquile di
tutti colori fuorché azzurre o giallo-
rosse. Sono poi stati sufficienti pochi
giorni (una settimana per il Napoli,
due per la Roma) per far ripiombare
tutti nella depressione, ufficiale
quella romanista, appena accennata
quella napoletana. E sulla capacità di
deprimerci, fate spazio romani: come
noi non c’è nessuno. 
Lì dove ancora “c’è partita” è invece
nell’auto-fustigazione. Esempi: il
prefetto capitolino Gabrielli che nel
giustificare un mancato incontro con
il numero uno romericano Pallotta
dice: “Non l’ho ricevuto? Strano, in
genere ricevo cani e porci…”; dal
nostro lato De Laurentiis che nei suoi
celebri battibecchi col Comune defi-
nisce un cesso il San Paolo. Insomma
chi tira la cacca di qui, chi tira la
cacca di là, e siccome dopo aver an-
nusato aria importante sta diventando
di cacca anche la classifica romani-
sta, l’olezzo - almeno sulla sponda
giallorossa del Tevere - sta diven-
tando pesante. Ecco, l’errore azzurro
(la depressione appena accennata) di-
venterebbe enorme se ci si mettesse

sulla stessa frequenza nera; c’è diffe-
renza, anche nell’acqua torbida. Ve-
diamo se a tirarsi fuori dalla melma
(per noi è melma appena accennata,
per loro “quell’altra”) è più brava la
Sarri-band o quella di Garcia. In
fondo il passo, diciamo falso, napo-
letano è stato solo l’ultimo a Bolo-
gna, quello romanista è assai più
lungo e largo - nelle ultime 3 di cam-
pionato una sconfitta e due pareggi.
Ancora più conforto ci arriva se si di-
scute dei grandi interpreti. 
La verve da scugnizzo geniale - ge-
niale com’è uno scugnizzo doc – di
Lorenzinho e la classe straripante di
Gonzalone Higuain, che vada o no

verso il Pallone d’Oro, sono fuori
concorso. Insigne contro la Roma lo
scorso anno toccò - lo ricorderete –
lo zenit. Quest’anno non l’ha fatto
ancora e le allegrotte-anzichenò di-
fese di Garcia sulla trequarti avver-
saria potrebbero essere - tocchiamo
tutti i ferri nelle vicinanze – pro-
drome di un replay. Peraltro la Roma
in campionato viene da due pari e
una sconfitta. A Torpignattara, in uno
dei centri doc del tifo giallorosso, un
bel po’ depressi, ci han detto: “Tran-
quilli, napoletani, c’è aria che finisce
tanto a poco”. Dovevamo chiarire,
farci spiegare, ma non abbiamo fatto
altre domande…

Al di là del Tevere un ambiente giallorosso sconfortato dalle prestazioni della squadra. E Lorenzo pensa al bis

Approfittiamo della depressione romanista
Paolo Prestisimone
giornalista

via Pomigliano, 6 - 80048 SantʼAnastasia (Na)

editoriale
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Come non pensare a Ciro! E,
quindi, al di là della classifica e
al valore doppio di una vittoria

contro una diretta concorrente di vertice,
e al bisogno di dimostrare che, a Bolo-
gna… è stata solo una giornata storta,
c’è anche da omaggiare quel tifoso che
è rimasto nei nostri cuori nel modo mi-
gliore e cioè portandoci a +6 dai giallo-
rossi. Inutile, però, illuderci che sarà una
partita facile perché la Roma potrebbe
risentire dello sforzo psicofisico fatto
nella sua importantissima partita di
Champions, sia perché una parte della
formazione napoletana comunque, è
stata impegnata in coppa, e soprattutto
perché, al San Paolo ci sarà, quasi cer-
tamente, il ritorno di Salah e Gervinho
(entrambi dei gemelli come Insigne) che
potrebbero, con la loro qualità, creare
grossi fastidi alla difesa del Napoli chia-
mata a “rifarsi” dopo il passo indietro di
Bologna. Poiché però,  si giocherà con
la Luna e Mercurio in capricorno e Ve-
nere in scorpione, i pericoli maggiori,
questa volta, potrebbero venire dai pesci

Dzeko e Florenzi e dal capricorno Iago
Falque, e, quindi, sia i centrali (il vergine
Albiol e il gemelli Koulibaly) che Ghou-
lam e Hysaj ( acquario) dovranno impe-
gnarsi molto. Tra di loro i più protetti
con il cielo della partita il vergine Albiol,
così come (e potrebbe ritornare fonda-
mentale, dopo la sua partita peggiore di
Bologna) il nostro grande vergine Reina.
Ritornando alla partita di Bologna, da
sottolineare che anche il centrocampo
azzurro ha disputato una delle sue peg-
giori partite, soprattutto con il sagittario
Jorginho, e anche con un calo del capri-
corno Allan; ebbene, il biotrend della
partita rimette tra i protagonisti assoluti
il nostro Allan, e fa risalire le quotazione
di Jorginho, anche se, con questo cielo,
sale di molto anche il possibile trend del
toro Valdifiori (ma è chiaro che al di là
del trend astrale, bisogna sempre vedere
il giocatore come sta con la sua auto-
stima e, quindi, come sta come grinta).
Sulle fasce anche gli acquario Ghoulam
e, soprattutto, Hysaj non hanno brillato
a Bologna (e anche l’ingresso impalpa-

bile dell’acquario Maggio ha eviden-
ziato che è uno dei ruoli dove De Lau-
rentiis dovrebbe investire a gennaio).
Per loro, contro la Roma, un biotrend
astrale discreto, ma appena sufficiente,
come anche l’altro acquario Callejon, e,
quindi, temo che qualche pericolo po-
trebbe venire dalle fasce (soprattutto, ri-
peto, con il pesci Florenzi o, se giocherà,
il capricorno Iago Falque). Fortunata-
mente in attacco, a una giornata buona
per il sagittario Higuaìn, e discreta per il
gemelli Insigne e il leone Hamisk, po-
trebbe aggiungersi l’ottimo biotrend di
Mertens, che,  da titolare o da utilizzo in
corsa,  potrebbe essere determinante per
un risultato positivo del Napoli. Comun-
que, con questo cielo, fortunatamente
per la squadra azzurra, gli unici punti
davvero deboli sono in panchina, con un
biotrend in calo per i bilancia Lopez e
Henrique e per il cancro Strinic.  Alza
invece il livello positivo della panchina
il nostro Mister capricorno Sarri, anche
se, pure il pesci Garcia purtroppo, ha un
pomeriggio con un buon cielo. Nella
Roma squadra, invece, detto di Falque,
Florenzi e Dzeko, attenzione anche al
toro Nainggolan, e ben protetti anche lo
scorpione Castan e, se giocherà, il pesci
Rudiger, mentre il cielo è meno positivo
per il cancro Dignè e per gli arieti De
Sanctis e Pjanic. Risultato delle stelle,
scaramantico, 1X, con possibile partita
con GG. 

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

CHIEVO - ATALANTA 1X                                                          

EMPOLI - CARPI 1X                                                                                           

MILAN - VERONA 1                                                         

NAPOLI - ROMA 1X o GG

JUVENTUS - FIORENTINA X

LAZIO - SAMPDORIA 1X

AUGSBURG - SCHALKE 04 1X

B.DORTMUND - EINTRACHT 1

TOTTENHAM - NEWCASTLE OVER 1,5

UTRECHT - AIAX X2

EIBAR - VALENCIA 1X

ATL MADRID - ATL BILBAO 1

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

ROMA
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NAPOLI VS LEGIA VARSAVIA

5 - 2

10 dicembre 2015

Napoli (4-3-3):
Gabriel; Maggio, 

Chiriches (dal 34' s.t.
Luperto), Koulibaly
(dal 26' s.t. Albiol),

Strinic; Lopez, 
Valdifiori, Chalobah; El

Kaddouri, Insigne 
(dal 10' s.t. Callejon),

Mertens. 
A disp.: 

Rafael, Hysaj, Allan,
Jorginho.
All.: Sarri

Legia Varsavia (4-3-3):
Kuciak; Bereszynski,
Lewczuk, Pazdan,
Broz; Vranjes, Jodlo-
wiec, Duda (dal 26'
s.t. Trickovski); 
Kucharczyk (dal 34'
s.t. Dyego), Nikolic
(dal 14' s.t. Prijovic),
Guilherme.
A disp.: 
Malarz, Saganowski,
Piech, Brzyski.
All.: Cherchesov

Ammoniti:
Strinic, Chalobah (N)

Arbitro: StarvevMarcatori: Chalobah 31', Insigne 38'
p.t.; Callejon 12', Vranjes (L)14', Mertens 19' e 45', 

Prijovic 47' s.t.

Europa League
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Patöo
ABBIGLIAMENTO UOMO

Corso Garibaldi, 116/117 - Napoli

Europa League
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NYON (SVI)
14 dicembre 2015 - ore  13,00

SORTEGGIO

INTIMO E BIANCHERIA
VIA CARRIERA GRANDE, 11-13 

INFO: 3299092973

Europa League

PRIMA FASCIA

Napoli
Lazio

Basilea
Athletic Bilbao

Molde
Krasnodar

Rapid Vienna
Braga

Liverpool
Lokomotiv Mosca

Tottenham
Schalke

Bayer Leverkusen
Olympiakos

Manchester United
Porto

SECONDA FASCIA

Saint-Étienne
Fenerbahce

Sion
Borussia Dortmund

Villareal
Marsigia

Midtjylland
Fiorentina

Sporting Lisbona
Anderlecht

Sparta Praga
Augsburg

Shakhtar Donetsk
Valencia

Galatasaray
Siviglia

QUALIFICATE AI SEDICESIMI
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