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Caccia a metà scudetto
Ultime due giornate del girone d’andata:

cinque squadre in 4 punti si contendono il titolo simbolico
di campione d’inverno che manca nel Golfo dai tempi d’oro di Maradona.

Sarri guida la truppa azzurra e se la deve vedere col gotha dei tecnici del campionato italiano
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Rieccoci insieme.
Dopo aver tra-
scorso il Natale col “boss”,

concludiamo l’Epifania con il Toro.
Fiumi di denari per il film panettone.
La promessa di De Laurentiis di un
acquisto importante per rendere la
squadra ancora più competitiva. C'è
voglia matta del calcio nostro - anche
se bruttino, litigioso, isterico, vissuto
in impianti disagevoli - dopo esserci
riempiti gli occhi con Premier e Liga.
E c'è soprattutto voglia di Napoli, di
rivedere la squadra accreditata del
calcio più bello e - aggiungo - terri-
bilmente cinico. La storia è nota.
Sarri è un tecnico di valore che inse-
gna calcio e arriva dritto al cuore e
alla mente dei discepoli, insomma è
un gran motivatore. Higuaìn ha tro-
vato il "maestro" che cercava ed è di-
ventato un attaccante di valore
assoluto, nessuna squadra che ambi-
sce allo scudetto ha un simile top pla-
yer. Gonzalo contende a Suarez e a
Lewandowski la palma del centra-
vanti numero uno al mondo. Reina è
il portiere -sicurezza che tanto è
mancato (lo scorso anno) a Benitez.
Koulibaly, grazie alla difesa alta, ha
tutto il tempo per recuperare sull'av-
versario, eventualmente. Insigne,
grazie al modulo sarriano, si sta pro-
ponendo anche come goleador. Ham-
sik è il genio di sempre (rigori a
parte!) che si propone con stupefa-
cente continuità ed è il numero uno
come assist-man. Jorginho (assente
per squalifica) è il fulcro della mano-

vra. Allan, infaticabile come incur-
sore e rubapalloni, è apparso stanco
nelle ultime esibizioni. 
La sosta gli avrà senz'altro giovato.
Valdifiori, come vice di Jorginho, ci
può stare. È l'alter ego di Allan che
non c'è. È nel settore di centrocampo
che, mi auguro, stiano pensando
d’intervenire gli addetti al mercato.
Si ha il sentore - neppur tanto vago -
del probabile sacrificio di Gabbia-
dini. Se ciò avvenisse sarebbe un im-
perdonabile errore. Considero
Manolo tra i più forti attaccanti ita-
liani, e non solo. Circolano tanti
nomi per il centrocampista doc di
rinforzo. I più gettonati: Vecino, Kra-
mer, Gomes. Ma in realtà piace sem-
pre Soriano, perduto in estate per un
inghippo burocratico, diciamo così.
L’obiettivo per aumentare la qualità
del reparto arretrato è il granata Ma-
ximovic che gioca sia esterno che
centrale.
Si vedrà, ora si pensi soltanto al To-
rino che vale qualcosa in più del
posto che occupa in classifica (e deve
recuperare la partita col Sassuolo). Si

prevede un interessante duello tra
Sarri e Ventura, a colpi di mosse e
contromosse. Una sfida nella sfida.
Buon anno, Napoli. Si può sognare in
grande, in Italia e in Europa. Non è
utopia. È la realtà che induce ad
avere fiducia. Una squadra come il
Napoli - questo Napoli - non può re-
stare senza stringere tra le mani al-
meno un trofeo. Si gioca. Il Toro sarà
pure furioso ma il ciuccio quando
scalcia è ‘na cosa grande!!!

Adolfo Mollichelli
giornalista

In attesa dei colpi di mercato il ciuccio cerca di scalciare il toro

Sarri-Ventura, sfida nella sfida

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Inter 36 Torino 22
Fiorentina 35 Chievo 22
Napoli 35 Udinese 21
Juve 33 Sampdoria 20
Roma 32 Bologna 19
Milan 28 Palermo 18
Sassuolo 27 Genoa 16
Empoli 27 Frosinone 14
Atalanta 24 Carpi 10
Lazio 23 Verona 8
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Carpi - Udinese
Fiorentina - Lazio

Roma - Milan
Inter - Sassuolo
Atalanta - Genoa
Bologna - Chievo
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Verona - Palermo
Sampdoria - Juve
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NAPOLI TORINOVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 6/01/2016
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Jorginho
TORINO:
Nessuno

NAPOLI:
NESSUNO

TORINO: 
Obi, Martinez

4-3-3 3-5-2
GHOULAM

31

KOULIBALY

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

VALDIFIORI

16

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

18° GIORNATA SERIE A

a disposizione
1 RAFAEL

22 GABRIEL
11 MAGGIO

21 CHIRICHES
3 STRINIC

19 DAVID LOPEZ
94 CHALOBAH

14 MERTENS
23 GABBIADINI

77 EL KADDOURI

ICHAZO 1 
CASTELLAZZI 13
MAKSIMOVIC 19
PRCIC 23
GASTON SILVA 21
ZAPPACOSTA 7
JANSSON 18
ACQUAH 6
FARNERUD 8
MOLINARO 3
MARTINEZ 17
MAXI LOPEZ 11

all. Maurizio Sarri

BELOTTI

all. Gianpiero Ventura

il match

9

QUAGLIARELLA

27

PERES

33

BENASSI

15

VIVES

20

BASELLI

16

BOVO

5

GLIK

25

PADELLI

30

MORETTI

24

AVELAR

26



www.facebook.com/jasper.newlook/
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Chiusura col botto, ma non certo
con una buona prestazione per il
Napoli passato in trasferta con

l’Atalanta. Una squadra, quella azzurra,
che ha appalesato ancora una volta una
stanchezza fisica e mentale, ma che sa
quello che vuole, visto, che anche in
giornata non brillante, così come a Ve-
rona è riuscita a portare a casa i tre punti.
Gli anni scorsi questa gara si sarebbe
persa, quest’anno no. Tutti uniti nel nome
di Sarri, con un Higuain stella assoluta
dell’undici azzurro, contro formazioni
scorbutiche che fanno della cattiveria
agonistica la loro prima arma e che il Na-
poli, pur essendo in calo di condizione,

riesce a domare sia pure a fatica. Tutte
note positive, ma ce n’è una che lascia
perplessi. Questa squadra è sempre più
Higuaìn “dipendentissimo”, e questo
nello scorrere della stagione può rivelarsi
un handicap assoluto. Ovvero fermato il
Pipita, e Garcia e la Roma ne sanno qual-
cosa, il Napoli perde gran parte del suo
potenziale di fuoco e rischia di impanta-
narsi in partite che non sfociano in vitto-
rie, con un torneo così equilibrato ciò
potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.
Perché l’Higuaìn che stiamo vedendo in
questa stagione, senza ombra di dubbio,
è il secondo migliore calciatore della sto-
ria del Napoli dopo l’ineguagliabile
Diego Armando Maradona, conside-
rando anche che rispetto a una volta si
gioca a 100 all’ora. Un giocatore deci-
sivo, tecnico, che gioca per e fa giocare
la squadra, killer nei momenti topici
dell’incontro, forse meno rigorista, ma
determinato e incisivo al punto giusto.
Insomma, un grande campione che lo
stesso Benitez non è riuscito a valoriz-
zare come ci sta riuscendo il vate di Fi-
gline Valdarno. Ma se il Pipita dovesse
avere un raffreddore chi potrebbe sosti-
tuirlo degnamente? Attualmente nella
rosa non ce n’è uno con l sue caratteristi-
che che fa i suoi movimenti da centra-
vanti di manovra puro. Allora bisogna
ricorrere al mercato dove al caso del Na-
poli ci sono due calciatori, guarda caso
entrambi napoletani, che potrebbero non
farlo rimpiangere, Borriello e Immobile,
con il secondo che ha già fatto coppia
con costrutto con Insigne ai tempi del Pe-
scara di Zeman. Ciò darebbe il via anche
alla cessione di Gabbiadini che è un de-
litto tenerlo se lo si fa giocare col conta-
gocce, e soprattutto, se ciò può
pregiudicargli la partecipazione all’Eu-
ropeo di Francia 2016. E magari con ciò
ci sarebbe anche la possibilità di un cam-
bio di modulo durante le partite chiuse.
Magari con l’inserimento anche di Andrè
Gomes, talentuoso centrocampista por-
toghese, che sta facendo le fortune del
Valencia. Un fenomeno nella mediana
che ama inserirsi in zona gol, insomma
un calciatore che farebbe la differenza e
che spero il Napoli possa acquisire nel
mercato di gennaio. Ma prima c’è la par-
tita col Torino di Ventura, un allenatore
che fa giocare male la squadra avversa-
ria, che guida una squadra non eccezio-
nale ma che ha tutto il carattere del suo
allenatore. Dove ci saranno tanti campani
in vena di rivincite, ma se Higuaìn gioca
da Higuaìn…

Higuaìn sempre più leader, ma questo può rivelarsi un boomerang

Napoli nel segno del Pipita
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Reina: è tornato il leader mancato nel se-
condo anno dell’era Benitez, e la differenza
si vede. Ha toppato solo la gara di Bologna,
ci può stare. Comandante
Hysai: il soldatino che ricorda il miglior
Grava - nessuno si scandalizzi! - ha offerto
un rendimento superiore alle attese. È gio-
vane e con notevoli margini di migliora-
mento. Sorpresa
Ghoulam: Sarri gli sta insegnando la fase di-
fensiva che non conosceva. Perfettamente
integrato nei meccanismi della squadra, in
Italia e in Europa. E pazienza se al Califfato
non saranno contenti, chissenefrega. Impe-
tuoso
Albiol: da monumento a monumentale, e
scusate se è poco. Tornato centrale Real.
Autorevole
Koulibaly: svarioni e amnesie della scorsa
stagione sono soltanto uno sbiadito ri-
cordo. Con il collega spagnolo forma una in-
superabile Maginot. All’estero ingolosisce
molto, attenzione! Esplosivo
Allan: è il turbo del centrocampo azzurro,
l’uomo in più dovunque e comunque. E ri-
spetto a Udine segna anche, pensate! Moto
perpetuo
Jorginho: di lui si parlava come dell’erede di
Pirlo, ma a Napoli era sembrato soltanto un
pirla (non per sue colpa). Restituito ai com-
piti istituzionali sta facendo faville. Occhio,
Conte! Metronomo
Hamsik: bandiera e solito ragazzo d’oro.
Sopravvissuto alle violenze tattiche del vec-
chio allenatore è tornato se stesso. Non
vede più la porta come un tempo, ma di-
stilla classe e sapienza tattica in ogni parte
del campo. Capitano forever
Callejon: in campionato latita in zona gol,
in compenso va a segno in Europa League.

Per il resto, indispensabile e
massacrante il suo lavoro al
servizio di tutti. Se gioca sem-
pre, un motivo ci sarà. Irrinuncia-
bile
Higuaìn: è il tigre nel motore azzurro. La ci-
liegina sulla torta. Incontenibile, voglioso,
entusiasta ed entusiasmante. Finalmente
protagonista anche quando non segna (ma
succede di rado). Mostruoso 
Insigne: Lorenzinho va consacrandosi sem-
pre più. Sublime in alcune giocate, non al-
trettanto in qualche comportamento. Genio
e sregolatezza
Gabbiadini: sospeso tra l’essere conside-
rato un esterno alto (come a Genova) o una
prima punta alternativa a Higuaìn (come lo
vede il mister), ha sempre confermato le sue
straordinarie qualità balistiche. Cecchino
Mertens: imprendibile, devastante in al-
cune partite. È uno di quei giocatori che
mettono in crisi il mister al momento delle
scelte (ma Sarri sarà contento di esserlo).
Folletto
David Lopez: al bisogno c’è sempre, e la vo-
lontà sopperisce al talento. Utile
El Kaddouri: come vice Callejon se la sfanga
sempre. Volenteroso
Valdifiori: fido di Sarri, finisce in panchina
senza borbottare. Professionista doc
Chiriches: zittisce gli scettici, piedi da bal-
lerino, testa sempre alta. Affidabile
Maggio: vice capitano di lungo corso, il Na-
poli è la sua Arma. Carabiniere
Strinic: non delude in Europa, ma ha poche
chances in campionato. Solido
Chalobah: di lui si ricorda la straordinaria
gemma in Europa League. Talentuoso
Gabriel: portiere di coppe, il titolare non
concede altro. Rivedibile e promettente

Pagella semiseria del girone d’andata 
Pasquale de Simone | giornalista
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Fine anno e inizio
anno, tempo di bi-
lanci in quasi tutti i

settori. E quindi piovono classifiche,
ricordi di momenti belli e momenti
brutti, voti e giudizi. Nel calcio però
questa data in cui c’è la sosta e il cam-
pionato riposa non significa molto. La
stagione si chiude a inizio estate, e
l’indolente tempistica del campionato

italiano non consente nemmeno di ar-
rivare alla fine del girone d’andata,
come Premier League e Liga, per cui
non abbiamo nemmeno il platonico ti-
tolo di campione d’inverno e la vana
statistica che indica che chi arriva in
testa in quel momento di solito, poi, si
fregia dello scudetto.
Il Napoli chiude l’anno solare, per
quel che può valere, in una invidia-
bile posizione di classifica; a nostro
parere ancora migliore di quella
prima piazza che dista un punto, per-
ché consente di non avere addosso i
fari dell’attenzione pubblica e di
poter guardarsi attorno con tranquil-
lità, per piazzare la volata giusta
come i ciclisti che arrivano in
gruppo. Ecco, il gruppo: è questa la
stranezza di un campionato che sta
proponendo un’affascinante corsa di
squadre imperfette, nessuna in grado
di fare il vuoto dietro di sé, ognuna
con qualche problema d’identità. La
Roma spaccata, l’Inter individualista,
la Fiorentina incompleta, la Juventus
ondivaga si muovono lentamente tra
alti e bassi, e appaiono tutte sospese
tra belle vittorie e gravi amnesie. In
questo contesto il Napoli paga un ini-
zio lentissimo e qualche pareggio di
troppo, altrimenti avrebbe già dato al
torneo un colpo determinante.
È per questo che, nella situazione at-
tuale, il mercato di gennaio diventa il
più strategico degli ultimi anni: chi
riuscirà a operare meglio e più in
fretta potrà spezzare lo strano equili-
brio che si è creato. Un paio di ritoc-
chi, una rosa completa, e si può
legittimamente sognare. Speriamo che
a rompere gli equilibri sia qualcuno
che veste d’azzurro.

Maurizio de Giovanni
scrittore

Era da anni che a metà torneo non ci fosse una folla di squadre in vetta. Ora è necessario il colpo giusto

Mercato strategico per rompere l’equilibrio

L’Europeo 2016 rischia di essere un cavallo che, scalciando, entra dentro casa
e la distrugge: Gabbiadini, per le troppo panchine, si è immusonito nella rab-
bia, Insigne negli ultimi tempi ha giocato seguendo un narcisismo sterile e

dannoso, Mertens schizza sul campo con il furore di un lutto, Jorginho non sa se sarà
chiamato dall’Italia o dal Brasile ma intanto macina gioco. Sono nubi pericolose que-
ste, le ambizioni di un calciatore spesso vanno a scontrarsi contro quelle della so-
cietà nella quale gioca, in questo caso le ridicole frasi da regime tipo “L’importante
è il gruppo” oppure “Cerco di farmi trovare sempre pronto, poi decide il mister”si li-
quefano miseramente; si lamentano gli agenti, sussurrano nervosi i parenti, si in-
viano sottili messaggi di guerra. Gabbiadini vorrebbe andare via, anche in prestito,
Insigne mal sopporta la concorrenza con Mertens, Mertens si lamenta di giocare
meno di quanto meriti: polvere da sparo da maneggiare con cura, perché nonostante
si blateri tanto di gruppo, alla fine il calcio è uno sport individualistico dove l’ego
quando deve imporsi prevale sul noi, come dimostrano certi strani esoneri e certe
strane sconfitte.

Quando la panchina sta stretta ai giocatori
Davide Morganti | scrittore
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VSNAPOLI ROMA

0 - 0

13 dicembre 2015 - 16a giornata serie A

Napoli (4-3-3): 
RReina; Hysaj, Albiol,

Koulibaly, Ghoulam;
Allan, Jorginho, 

Hamsik; Callejon
(22'st Mertens), 
Higuain, Insigne 

(43' s.t. El Kaddouri).
A disp.: Rafael, 

Gabriel, Chiriches,
Henrique, Maggio,

Strinic, David Lopez,
Chalobah, Dezi, 

Valdifiori
All.: Sarri

ROMA (4-3-3): 
Szczesny; Florenzi (43'
s.t. Vainqueuer), Mano-
las, Rüdiger, Digne; Pja-
nic, De Rossi,
Nainggolan; Salah (31'
s.t. Iturbe), Dzeko, Iago
Falqué (37' s.t. Gyomber).
A disp.: De Sanctis, Lo-
bont, Castan, Maicon,
Emerson, Keita, Vain-
queur, Uçan, D'Urso,
Sadiq, Gervinho, Iturbe,
Di Livio
All.: Garcia

Ammoniti: Albiol, Mertens (N), Gyomber, De Rossi e
Nainggolan (R).

Arbitro: Rizzoli
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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

Ultima puntata dell’anno al-
l’ACAN con gli Azzurri, il pro-
gramma settimanale dell’Asso-

ciazione guidata da Ciro Marchitelli.
Non è voluto mancare nessuno per fare
gli auguri all’Associazione e al suo pre-
sidente. Tra gli ospiti prestigiosi gli at-
tori Lucio Allocca e Lucio Ciotola, i
tecnici Carmine Tascone e
Franco Villa, i giornalisti
Angelo Pompameo, Lo-
renzo Crea e Alessandro
Sacco, gli opinionisti Lino
Morgione e Nunzio Vi-
tolo e l’animatore delle
notti napoletane Alfredo
Mariani. Tutto sotto la di-
rezione dell’inglese Pa-
squale de Simone.

Prestigiosi ospiti nell’ultima puntata del 2015 del programma di Marchitelli giunto alla 25a edizione

Auguri di fine anno all’ACAN con gli azzurri
la

 v
ig
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tt
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di Pe

pp
ar
t
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Dopo oltre due
settimane di sosta
si respira nuova-

mente aria di campionato e gli azzurri
affrontano il coriaceo Torino.
Dopo il periodo natalizio, spesso i par-
tenopei hanno avuto dei cali psico-fisici
che sono sfociati in magre e indigeste
figure.
Questa volta non sarà così, o almeno si
spera, poiché Maurizio Sarri, metico-
loso coach napoletano ha tenuto alta la
concentrazione e ha cercato di tenere
sulla corda i guerrieri azzurri. Non ci
sarà Jorginho, squalificato, e allora po-
trebbe essere la serata di Valdifiori, che
può trovare il lancio illuminante per
mandare a rete il Re Gonzalo che ap-
pare essere in una stagione di grazia.
Siamo certi che Ventura venderà cara la
pelle, ma se il Napoli vuole aspirare a
lottare sino al termine del campionato
per qualcosa di importante, non c’è sto-
ria, deve portare a casa i tre punti e
aspettare sereno l’ultimo match del gi-
rone di andata in casa del Frosinone.
Sarà una partita dura ma il fattore
campo e la differenza tecnica fra le
squadre dovrebbe consentire agli az-

La squalifica di Jorginho rilancia le ambizioni del pupillo di Sarri

Valdifiori si veste da Befana
Furio Stasi
avvocato

Èindiscutibile che ogni
partita che si disputi
dopo la regolare sosta na-

talizia del campionato, comporti incognite
derivanti sullo stato psico-fisico delle squa-
dre che si affrontano. Napoli - Torino costi-
tuisce di base un incontro interessante, non
soltanto per i valori tecnici di entrambe le
squadre e per la presenza sulla panchina
del Toro di Ventura, ex allenatore del Napoli
e considerato unanimemente uno dei mi-
gliori trainer della serie A, ma per lo spirito
con cui di granata affrontano, in genere, par-
tite di alto livello. La probabile presenza in
campo di un ex giocatore del Napoli (Qua-
gliarella ), costituisce un’ulteriore aggiunta
alle eventuali difficoltà che il Napoli po-
trebbe incontrare. Tuttavia, la differenza dei
valori in campo fra Napoli e Torino costitui-
sce, al momento, un’importante garanzia di
vittoria per una squadra, quella partenopea,
in forte crescita di fiducia. Anche il recupero
in formazione titolare di Valdifiori, al posto
dello squalificato Jorginho, potrebbe tra-
sformarsi in un’arma vincente, tenuto conto
del desiderio di riscatto dell’ex empolese e
della non perfetta condizione fisica del cen-
trocampista brasiliano da lui sostituito. Fon-
damentale è che i partenopei affrontino
l’incontro ben consci della sua importanza
che, anche in questo caso, come preceden-
temente detto per altri match, va al di là dei
tre punti: la vittoria sul Toro, infatti, po-
trebbe costituire un importante trampolino
di lancio per affrontare le prossime non im-
possibili sfide che attendono il Napoli, nella
fiduciosa attesa di qualche nuovo acquisto
a gennaio.

Un’incognita
chiamata Ventura

Uno dei principali artefici del grande campionato
del nostro Napoli è Maurizio Sarri, un tosco na-
poletano, nato a Bagnoli ma vissuto a Figline

Valdarno. La qualità più evidente è senza dubbio l’ar-
monia del gioco, l’equilibrio fra le varie componenti, Sarri è
come uno chef stellato che, conoscendo gli ingredienti, li amalgama
fino a ottenere una grande pietanza. E, secondo me, il piatto che meglio
si adatta, e che unisce la tradizione delle coste toscane col nostro golfo,
é la zuppa di pesce, caciucco per i livornesi, che io vi proporrò con 11
ingredienti diversi, proprio come una squadra di calcio. Ovviamente
condizione fondamentale per la riuscita della ricetta è la qualità, come
per la squadra! Per una buona zuppa sono necessari pesci di caratteri-
stiche particolari, non usiamo pesce di pregio come orate o spigole,
perché ci interessa di più il sapore che possiamo estrarre, piuttosto che
la qualità delle carni. Ingredienti: scorfano, tracina, coccio, lucerna, mar-
vizzo, calamaro, seppia, porpetiello, gamberi, cozze, vongole. Undici
elementi dai colori sgargianti che danno gioia già a guardarli. A questi
vanno aggiunti pomodoro, olio, aglio, peperoncino, prezzemolo, sale,

sedano, carota e cipolla. Esecuzione: aprire i frutti di mare in un tegame
caldo,con aglio e olio, e filtratene il sugo. In un’altra pentola facciamo
un fumetto di pesce: rosoliamo poco sedano, carota e cipolla con olio
e aggiungiamo le teste e le lische del pesce che abbiamo precedente-
mente sfilettato (di solito le buone pescherie lo fanno, é necessario per
dare un tocco di eleganza nonché una più tranquilla degustazione della
zuppa), facciamo tostare a fuoco vivace e versiamo nella pentola una
buona quantità di ghiaccio. Lo shock termico favorirà il rilascio di tutto
il sapore del pesce. Riportare a ebollizione, abbassare la fiamma e cuo-
ciamo per altri 20 minuti. Filtrare il brodo ottenuto e aggiungerlo a
quello dei frutti di mare. In un tegame di coccio, fondamentale nella tra-
dizione, rosolare olio aglio e peperoncino, aggiungere i porpetielli, poi
le seppie e i calamari (é necessaria la cottura differenziata viste le di-
verse tipologie di pesce), sfumare con vino bianco, aggiungere i pelati,
e dopo qualche minuto il brodo precedentemente ottenuto, dopo circa
20 minuti a fuoco lento, aggiungete i filetti di pesce che cuoceranno,
proprio perché sfilettati, in una decina di minuti, i gamberoni e in ultimo
i frutti di mare, aperti in precedenza. Cuocere ancora qualche minuto,
aggiustare di sale e versare ben calda su di una fetta di pane raffermo
sulla quale strofiniamo uno spicchio d'aglio, tostata in forno con un filo
d'olio, nel tegamino di creta monoporzione, cospargere di prezzemolo
finemente tritato e servire. A me piace accompagnarla con un vino rosso
campano frizzante, il Gragnano. Buon appetito

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

‘A zuppa alla Sarri
ricette al dente

Tommaso Ricozzi
medico radiologo

zurri di vincere l’incontro non senza
difficoltà. Anche perché, sarebbe una
svolta importante non solo psicologica-
mente, visto che si può iniziare una
nuova serie di vittorie che potrebbe
portare addirittura gli azzurri a fregiarsi
del titolo d’inverno, che darebbe carica
ed entusiasmo straordinari, Inter e Fio-
rentina permettendo.
E allora che la Befana porti nelle calze
dei tifosi una dolce e saporita vittoria!
Buon 2016 a tutti!
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VSATALANTA NAPOLI

1 - 3

20 dicembre 2015 -  17a giornata serie A

Atalanta (4-3-3) 
Bassi; Bellini (dal 63'

Raimondi, dal 78' Ma-
siello), Stendardo, Pa-

letta, Brivio; Grassi, De
Roon (Dal 78' D'Ales-
sandro), Cigarini; Mo-

ralez, Denis, Gomez
A disp.: Sportiello, 

Radunovic, 
Monachello, Estigarri-

bia, Suagher, 
Toloi, Migliaccio.

All.: Reja

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Kouli-
baly, Albiol, Ghoulam;
Allan (dal 65' David
Lopez), Jorginho,
Hamsik; Callejon, Insi-
gne (dal 72' Mertens),
Higuain 
(dall'89' Maggio).
A disp.: Rafael, Ga-
briel, Henrique, Chiri-
ches, Maggio, Strinic,
Valdifiori, El Kad-
douri, Dezi, Chalobah.
All.: Sarri

Ammoniti: 41' Koulibaly (N), 71', 73' Jorginho (N),
79' Cigarini (A)
Espulsi: 73' Jorginho (N), 90' Paletta (A)

Arbitro: Rocchi
Marcatori: 53' rig. Hamsik (N), 54' Gomez (A), 

62' e 85' Higuain (N)
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Via G. Leopardi, 60 - 80125 Napoli
Tel. 081 2391131

www.centroaugusto.it



Nathaniel Nyakie
Chalobah

Chalobah, il diamante 
della Sierra Leone

Carriera:

Giovanili
2010-2012:
Chelsea

2012-2013:
Watford 42 p. (5 gol)
2013-2014:
Nottingham Forrest 12 p. (2 gol)
2014 (gennaio-giugno):
Middlesbrough 19 p. (1 gol)
2014-2015:
Burnley 4 p. (0 gol)
2015 (gennaio-giugno):
Reading 20 p. (1 gol)
2015-2016:
Napoli 4 p. (1 gol)

È nato a Freetown (Sierra Leone)
Il 12 dicembre del 1994
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Un diamante grez-
zo che deve solo
essere smussato.

Nathaniel Chalobah, 21 anni, è uno
degli ultimi acquisti del mercato estivo
prelevato dal Chelsea, che crede molto
nelle potenzialità del ragazzo. Di lui,
nativo della Sierra Leone ma naturaliz-
zato inglese,  si è sempre detto un gran
bene. Con il Napoli fin qui ha collezio-
nato quattro presenze (tre in Europa
League e una in Coppa Italia) e un gol
con il Legia Varsavia. In campionato
non ha ancora esordito. Chalobah dagli
8 anni, e fino ai 14 quando è già un
punto di forza dell’under 16 inglese,
ma da difensore centrale. Ottimi piedi
che gli permettono di fare lanci milli-
metrici, ha un dribbling funambolico.
Cresce di 6 centimetri in un anno e
viene spostato qualche metro più
avanti, diventa così un mediano mu-

scolare con una tecnica sopraffina.
Gioca con la tranquillità del veterano e
la consapevolezza di essere un prede-
stinato, una sicurezza che arriva dal-
l’aver giocato sempre con quelli più
grandi di lui ai tempi delle giovanili: a
13 anni gioca nell’Under 16, a 14 anni
ha esordito nell’under 17 inglese, a 15
anni ne è diventato capitano, vincendo
con la selezione britannica il campio-
nato d’Europa di categoria, mentre gio-
cava con le riserve del Chelsea, dove
di solito ci sono i calciatori meno uti-
lizzati dalla squadra maggiore e quelli
di età compresa tra i 17 e i 20 anni.
Nell’Academy del Chelsea è un’istitu-
zione, è considerato uno dei prodotti
più interessanti formati negli ultimi
anni. Infatti, nel centro sportivo dei
“Blues” a Cobham c’è una sua gigan-
tografia. La sua carriera da professio-
nista va di prestito in prestito: prima il

Watford poi il Nottingham Forrest, il
Middlesbrough, il Burnley e infine il
Reading. Al Reading forse la sua mi-
glior partita perché nella semifinale di
FA Cup giocata contro l’Arsenal, il
buon Nathan riesce a dominare sul cen-
trocampo dei Gunners dimostrando
tutte le sue doti atletiche. Poi, l’ap-
prodo al Napoli per farsi le ossa in un
altro campionato. Qualche difficoltà
ambientale e soprattutto non trova
grandi spazi in serie A. Sarri sta cer-
cando di disciplinarlo tatticamente per-
ché è lì che pecca spesso in eccessive
sgroppate senza mantenere la posi-
zione. Il ragazzo si farà: le doti fisiche
e caratteriali non mancano. Il Napoli lo
sta coccolando e crede in lui. Chissà
che non possa rimanere anche l’anno
prossimo, quando il Chelsea deciderà
se scommettere su di lui oppure la-
sciarlo andare ancora una volta.

Donato Martucci
giornalista



a Mosca



Fotoagenzia
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Inizio d’anno pieno di sogni per i tifosi napoletani, Giuntoli a caccia di occasioni in periodo di saldi

Dalla calza il mercato che sarà

Quando si inizia
un nuovo anno si
è sempre pieni di

sogni, speranze e promesse. Giusto
così. Partiamo da quelle del presidente
del Napoli, Aurelio De Laurentiis: ac-
quisti di qualità.  Chi ben comincia è a
metà dell’opera verrebbe da dire, anche
se qualche malizioso ha già ricordato la
sorpresa ancora attesa dalla scorsa
estate… ma quest’anno è tutto diverso.
Il Napoli allo scudetto ci può arrivare

sul serio, questo può essere un buon
motivo per far arrivare davvero acquisti
“freschi freschi”, insomma un gioca-
tore, anche due. Qualcuno in grado di
dare una mano, seriamente. Proprio in
questo caso non serve acquistare tanto
per farlo, inutile rimpinguare la rosa
senza sostanza. Stavolta serve, molto
chiaramente, un mercato di riparazione,
o meglio, di assistenza. La parola non
è scelta a caso, serve proprio assistenza,
quindi aiuto, sostegno nella corsa. La
competizione entra nel vivo, non biso-
gna perdere terreno e la necessità pri-
maria è far fronte a eventuali stop,
infortuni, cali fisici. Anche se in ritardo

mandiamo, quindi, la letterina a Babbo
Natale, la darà alla Befana e chissà, una
buona parola con De Laurentiis potreb-
bero mettercela loro.
Dicevamo, serve gente capace di cam-
biare una partita in corso d’opera,
quelle dove la palla non entra, quando
si sta sullo 0-0 e niente, o quelle dove
si incassa un gol e c’è bisogno di una
svegliata. Giocatori capaci di spingere,
cambiare passo, velocizzare il gioco
quando si rallenta, si blocca.
Va bene anche qualcuno che metta il
tassello definitivo alla difesa. Quella
tanto bistrattata in passato e che adesso
è quasi la forza della squadra (tolto Hi-
guaìn si intende).
Quindi, primo passo l’acquisto per la
retroguardia. 
Secondo, un vice Hamsik, che dia re-
spiro al capitano e ad Allan. Possiamo
dirlo, David Lopez non ha proprio con-
vinto.
Gennaio è periodo di saldi, anche se so-
cietà come il Torino non sembrano
averlo notato. In ogni caso, i saldi si tra-
ducono con il comprare accuratamente
ciò che serve, ciò che magari si è so-
gnato di “possedere”, ma costava
troppo. O "qualcosa" che volevi e hai
accantonato fingendo non ti servisse.  
Muoversi sul mercato non significa che
qualcosa non va, anzi. la motivazione
che deve spingere la società è la reale
possibilità di vincere il campionato. Bi-
sognerà, però, tenere testa alle antago-
niste, si dovrà continuare con il piglio
giusto, conquistare punti e non perdere
il passo delle antagoniste. 
L’Inter è un punto avanti, la Fiorentina
occupa il secondo posto insieme agli
azzurri e subito dietro c’è quella Vec-
chia Signora che tanto prova a tornare
giovane. 
Tutto è possibile quest’anno, allora che
mercato sia.

L’innovazione e l’immissione della gol-technology o più comunemente
chiamata "gol-non gol"  che come sappiamo consente al direttore di
gara di avvalersi di particolari sistemi elettronici per confermare l’asse-

gnazione incontrovertibile di una marcatura (e che sarà oggetto di altra monotematica
successiva stesura), ha creato anche una sorta di mini-rivoluzione nella posizione in una
parte del terreno di gioco, che nella massima serie, assumono i medesimi Ufficiali di gara.
Premesso che una vecchia diatriba più politica che tecnica negli alti vertici della FIFA e del-
l’UEFA, voleva e/o non voleva l’immissione della tecnologia del goal-non goal, e altrettanto
una diversa corrente voleva sì,  l’immissione della tecnologia, lasciando "in vita"  però anche
gli addizionali di porta. Ebbene nel campionato italiano ha finito per prevalere questa se-
conda filosofia, capeggiata peraltro da Collina, che come dicevamo ha leggermente cam-
biato il modo di gestire territorialmente l’area di rigore. In particolare in situazioni di c.d.
"palle inattive" (punizioni e calci d'angolo), l’arbitro centrale e l’addizionale con l'assistente
di linea, assumeranno le seguenti posizioni. L’addizionale segnalerà gli eventuali falli nella
porzione di campo che va dal palo alla sinistra del portiere guardando il centrocampo), fino
a una ventina di metri più avanti. Stessa cosa in larghezza. L’arbitro centrale si posizionerà
dalla parte opposta (dopo il palo di destra) e controllerà il centro dell'area e la parte a lui
più vicina. In questo modo, appare evidente che la "gol technology" ha sgravato l’assistente
di porta dal delicato compito di controllare la famigerata linea di porta, così da dedicarsi ad
altra zona del campo, e altrettanto l’arbitro centrale potrà addirittura essere potenzialmente
in grado di prevenire tutto quello che avviene senza palla in area di rigore. Le conseguenze?
Quelle di qui a breve, di non avere più clamorosi errori arbitrali. Il rischio? Quello di.... stan-
carci nell’avere gare quasi perfette, da parte dei medesimi arbitri.

La gol-technology fa muovere gli arbitri

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro
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Gianni Lettieri ri-
prova l’assalto a Pa-
lazzo S. Giacomo e si racconta

a Emozionapoli.
Secondo tentativo di arrivare a palazzo
San Giacomo, con che squadra si pre-
senta, che chances crede di avere, e
perché i cittadini napoletani stavolta
dovrebbero eleggerla
“Ho una squadra di giovani  imprendi-
tori, studenti universitari, ragazzi che
hanno progetti e che mi sostengono da
quattro anni, con incontri settimanali. In
questo periodo il gruppo dei ‘Giovani in
corsa’, il think tank fondato nel 2011 da
Tiberio Brunetti, è cresciuto con me, ed
è con loro che condivido la voglia e la
determinazione di lottare per ridare di-
gnità alla nostra gente e non solo. All’in-
domani delle elezioni ho fondato
un’associazione, Fare Città, che opera
sul territorio e che ha fatto tante proposte
utili e concrete per risolvere i problemi
della città, formata da tanti professionisti
e da persone della società civile che vo-
gliono impegnarsi per la città, così come
Prima Napoli, un altro gruppo che opera
sul territorio”.
C’è stato qualche errore nella campa-
gna elettorale scorsa e come pensa di
rimediare o di rimodulare la sua pro-
posta ai cittadini
“Non penso ci siano stati errori. Oggi,

rispetto al passato sono ancora più deter-
minato a rendere Napoli al pari delle
altre città europee, con servizi e meno
tasse, senza buche per le strade, con un
piano organizzato per la gestione dei ri-
fiuti. Non posso arrendermi al degrado

a cui la città è costretta, i cittadini non lo
meritano”.
Guardiamo un po’ il suo programma,
per esempio parliamo di strutture spor-
tive, come rimetterle in sesto, con quali
soldi e con che tipo di gestione.
“Lo sport è una metafora di vita perché
vai avanti solo se vali. Quando sei sul
campo a giocare a calcio, a basket o a
tennis puoi dimostrare le tue capacità e
conquistare la tua posizione sul podio
solo in base alle tue forze, perché nello
sport l’unico meccanismo che funziona
è quello meritocratico. Tanti centri
sportivi sono abbandonati perché l’at-
tuale amministrazione ha sprecato le ri-
sorse, perso i fondi Ue che potevano
essere investiti per riqualificare strut-
ture come la Scandone, una straordina-
ria piscina olimpionica senza servizi, o
il PalArgento, oramai ridotto in pezzi.
A chi affidarne la gestione? Il Comune
dovrebbe comunque avere il dovere di
controllare che tutto funzioni, ma po-
trebbe affidare l’ordinaria amministra-
zione alle associazioni sul territorio e
alle scuole. 
Strutture sportive, ovvero questione sta-
dio San Paolo, che tipo di proposta fare
alla società calcio Napoli, e soprattutto,
come e se rimetterlo a nuovo
“Sul San Paolo ci vorrebbe una pagina a
parte. È una vergogna che il luogo a cui
noi tifosi siamo tanto legati, sia ridotto in
uno stato di totale abbandono. Occorre
riqualificare subito. I soldi ci sono, ma
per farlo, serve un'amministrazione com-
petente, un sindaco che anziché pensare
a fare la guerra a tutti, trovi un accordo
con la società del Calcio Napoli”. 
Un passaggio sul personale, che tipo di
tifoso è Gianni Lettieri, soprattutto che
tipo di sportivo, e se c’è qualche aned-

doto che lega lei e la sua famiglia al
Napoli
“Io sono uno sportivo della prima ora,
non lo sono diventato successivamente
per convenienza. Ogni mattina, quando
corro, mi ricarico, mi disintossico e alla
fine affronto le mie giornate con grande
forza. Perdo la testa solo davanti alla mia
squadra, il Napoli. Io sono nato tifoso
azzurro, è nel mio dna. Un ricordo di
quando ero piccolo? Da bambino ho
avuto alcuni problemi di salute e sono
stato costretto a portare un busto di
gesso. Mio padre quindi mi portava
negli spogliatoi dello stadio e poi a fare
due tiri sul campo. E’ un ricordo tal-
mente dolce che quando sono diventato
presidente dell’Unione degli industriali
di Napoli, decisi di portare i bambini di-
sagiati sul campo di calcio, è stata una
bella emozione”. 
Un suo giudizio sul presidente Aurelio
De Laurentiis e sulla sua gestione in
questi ormai più di 10 anni, e se c’è un
calciatore azzurro che la affascina in
particolare
Aurelio è un amico e mi chiede di andare
sempre allo stadio a vedere le partite per-
ché dice che porto fortuna. Per me tutti i
nostri giocatori sono straordinari e bravi.
Sicuramente a Fabio Cannavaro mi lega
un grande rapporto di amicizia e lo con-
sidero uno dei migliori difensori d’Italia,
così come Ciro Ferrara, che stimo come
uomo anche per le sue attività benefiche.
Come tanti tifosi azzurri è ovvio che il
periodo in cui Maradona indossava la
maglia del Napoli è stato storico, era-
vamo giovani sognatori e lui è stato il
giocatore che ha dato alla città un motivo
per credere ancora. 
Torniamo alle questioni cittadine, turi-
smo vuol dire anche sicurezza e micro-
criminalità, Napoli ha un potenziale
enorme, potrebbe vivere per l’intero
anno con questa risorsa, probabilmente
finora non si è sfruttato adeguata-
mente, come fargli raggiungere cifre
importanti e come difendere i turisti
che vengono a spendere i soldi qui da
bande di scippatori e altro

le interviste del direttore

Max Bonardi
maximbonardi@libero.it

Lettieri: San Paolo al Napoli
Il tifo azzurro è nel mio dna

L’ex presidente degli industriali riprova l’assalto a Palazzo S. Giacomo

GIANNI LETTIERI nasce a Napoli 54 anni fa dalle parti di piazza
Garibaldi. Dalla città non si è mai allontanato, qui si è sposato e qui
sono nati i suoi tre figli. Imprenditore, è attualmente presidente e am-
ministratore delegato, oltre che fondatore, di Meridie Investimenti
S.p.A., la prima investment company del sud Italia quotata in borsa.

Subito dopo il diploma, nel 1975, si iscrive alla facoltà di Economia
Aziendale e, contemporaneamente, inizia il suo percorso lavorativo
curando la parte commerciale di un’azienda di La Spezia.
A causa dell’impegno lavorativo sempre maggiore non riesce a ter-
minare gli studi universitari, anche se la soddisfazione di “laurearsi”
arriva lo stesso 36 anni dopo:,nel gennaio 2011, infatti, gli viene con-
ferita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope la Laurea Ho-
noris Causa in Giurisprudenza,con indirizzo in Amministrazione e
legislazione di impresa.

la scheda
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“Napoli dovrebbe avere il triplo delle
strutture recettive ed essere piena di tu-
risti tutte le settimane e non solo nel
week end. Durante il ponte dell’Imma-
colata, abbiamo avuto tanti turisti in città
ma zero servizi. La vera sfida oggi è of-
frire buoni servizi e far andare via i turi-
sti soddisfatti. Come mai, proprio in
vista di giornate così importanti, l’am-
ministrazione comunale non ha organiz-
zato dei servizi straordinari per Asìa, con
operatori in strada pronti a ripulire la
città? Oppure, perché no, creare
un’‘App’ per indicare ai turisti mete e
servizi per il trasporto pubblico”. 
Veniamo al degrado e alle periferie
sempre più in balìa di se stesse. Quali i
rimedi e come proporre una Napoli di-
versa che non guardi solo ai salotti
della città
“Se noi ci guardiamo attorno, vediamo
che la città è ferma. Per Bagnoli per
esempio, bastava 1 miliardo di euro di
investimenti, per la zona est 1 miliardo
e 4, per il Centro storico lo stesso. Men-
tre altri, quelli che io definisco ‘politi-
canti’, fanno solo chiacchiere , io sono
un imprenditore e ho già pronte propo-
ste concrete, non solo per il Centro sto-
rico, ma anche e soprattutto per le parti
di Napoli: da Ponticelli a Scampia, da
Gianturco a Marianella. Napoli ha il
sole e il mare, ma nessuno investe. Mi
piacerebbe i napoletani facessero il
bagno a Barra-San Giovanni oppure ve-
dere giardinetti nell’area Est, inquinata
da anni di sversamenti illeciti delle nu-
merose industrie presenti nella zona.
Come fare? Le risorse ci sono, le solu-
zioni pure, basta solo credere che Na-
poli può farcela”.
E poi il problema lavoro con gente di
ogni età, ormai disillusa, che non lo
cerca quasi più, così come le politiche
scolastiche e universitarie per evitare
fuga di cervelli all’estero
“Ho in mente un ‘Piano Marshall’ per

l'istruzione e le scuole di Napoli. I pic-
coli alunni devono pensare in grande e
avere la certezza che crescendo potranno
realizzare i propri progetti qui, a Napoli.

Mi ha colpito molto la frase di una ra-
gazza dei ‘Giovani in corsa’, Francesca,
durante la terza edizione di Prima Napoli
‘Napoli 2015’. Circa sei ragazzi sono sa-
liti sul palco e hanno raccontato sogni e
speranze da qui a dieci anni, e tra loro la
frase che racchiude il mio pensiero credo
fosse quella di Francesca: ‘Se vuoi ren-
dere felice un ragazzo devi dargli gli
strumenti per potersi costruire un fu-
turo’. Io penso che ai giovani dobbiamo
dare gli strumenti per diventare impren-
ditori. Ed è così che è nata l’idea di una
banca per il microcredito. Una banca vi-
cina ai neolaureati come negli States o a
Londra,  a vocazione territoriale. Perché
i giovani sono il nostro presente, i bam-
bini il nostro futuro”.
Uno degli spettacoli più avvilenti è lo
stato delle strade cittadine, dove repe-
rire i fondi per rifarle e tornare a circo-
lare senza il rischio, soprattutto per i
motociclisti, di finire all’ospedale
“Mi fa rabbia vedere la condizione in cui
i napoletani devono attraversare la città.
Sfido chiunque a trovarmi 100 metri di
strada senza buche. I fondi ci sono, il
problema è che Napoli non ha mai avuto
un’amministrazione degna di questo
nome. Io ho già le soluzioni a que-
sti problemi, sono dieci anni che
ci penso”.   
Situazione sanità che si carat-
terizza per enormi contraddi-
zioni, da un lato eccellenze
sia sul piano professionale e
tecnico con fior di medici che
il mondo ci invidia e dall’altro
strutture che definirle simili
a Kabul si offende la città
asiatica
“Abbiamo tanti professionisti
bravi e seri che quando lavorano
all’estero sono i migliori, ma
manca un sistema che permetta
loro di fare solo il proprio mestiere.
Ogni giorno hanno a che fare con
condizioni di lavoro avvilenti e un si-
stema che non eroga ai cittadini ser-
vizi adeguati a una delle città più
importanti d’Europa.

Serve un cambiamento e soprattutto che
le istituzioni credano un po’ di più in
questa città”.
Tasse e pressione fiscale locale, come
ridurle
“Quest’amministrazione in quattro anni
ha alzato le tasse: tasse al massimo a
fronte di zero servizi. Con gli investi-
menti giusti, le cose possono migliorare.
E’ necessario che i napoletani ritornino
a vivere una vita normale.Napoli deve
divenire efficiente come Milano ma con
il mare in più”.
Infine lei vede, percepisce un attacco da
parte dei media nazionali, nei confronti
della città
“Questo è quello che vuole farci credere
chi sa di aver ridotto la città ai minimi
termini per giustificarsi rispetto a coloro
che, pur amando Napoli, non possono
non dichiarare di trovarla molto peggio-
rata. Nessuno vuole attaccare Napoli e i
napoletani, il degrado è sotto gli occhi di
tutti. Amo troppo Napoli per rasse-
gnarmi al suo declino.  Posso trasfor-
marla in una delle città al pari di quelle

europee e so che ha
gli strumenti per di-

ventarlo”.

le interviste del direttore

Il tempo libero lo trascorre in famiglia o facendo jogging. Una pas-
sione, quella della corsa, che gli ha permesso di partecipare alla Ma-
ratona di New York, con il tempo di 3h 21’, anche se il suo tempo
record è stato quello ottenuto in una mezza maratona in Campania:
1h 26’.
Altre passioni sono la sartoria napoletana e la lettura, soprattutto i
romanzi di John Grisham e Ken Follett. Ama molto la musica e ascol-
tare le playlist curate da una delle figlie. Per lavorare e comunicare
usa un iphone e un ipad.



freekuencywww.freekuencylondon.com
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I l 2015 del settore
giovanile del Napoli
ha regalato un finale po-

sitivo per quasi tutte le squadre, con
l’augurio che l’anno che verrà rega-
lerà diverse soddisfazioni alle com-
pagini azzurre. La Primavera allenata
da mister Giampaolo Saurini ha vinto
l’ultima gara del girone d’andata
contro il Latina con un convincente
4-1. Eppure sono gli ospiti ad andare
in gol su rigore con Shahinas, ma la
compagine partenopea non si arrende
e sigla due doppiette con Liguori e il
bomber Antonio Negro che chiude il
2015 con numeri promettenti per il
classe ’98. La prossima sfida sarà il
16 gennaio a Sant’Antimo contro il
Palermo, un classico del girone C del
campionato Primavera. 
Gli Allievi Nazionali A e B non
vanno oltre l’1-1 e, a evitare la scon-
fitta tra le mura amiche, ci pensa il
classe 2000 Gaetano. Alla ripresa del
campionato sfida casalinga contro il
Latina per confermare il secondo
posto che a oggi significherebbe di-
rettamente fasi finali a Chianciano
Terme. Infine i Giovanissimi di mi-
ster Mimmo Panico riescono a otte-
nere un successo importante per 4-2
contro il Cosenza calcio, dimo-
strando a tratti un bel gioco contro i
calabresi. Doppietta di Labriola, poi
reti di Mariani e Gallo. Alla ripresa
delle ostilità trasferta non semplice il
10 gennaio a Crotone prima della
gara interna contro il Palermo deci-
siva per il primo posto.

Alessandro Sacco
giornalista

Primavera, un brindisi natalizio col poker
Chiusura felice per il settore giovanile azzurro. Gli uomini di Saurini matano il Latina, Giovanissimi vincenti

Una grande e sofferta vittoria del Napoli all’Azzurri d’Italia di Bergamo,
un campo di gioco difficilissimo (il Napoli non vinceva dal 2010), ha
fatto da corollario alla chiusura dell’anno solare 2015, con gli uomini di

Sarri che chiudono prima della pausa natalizia al secondo posto in coabitazione con la
Fiorentina, a solo un punto dalla vetta occupata dall’Inter, peraltro fermata bruscamente
(1-2) dalla Lazio di Pioli. È stato un Napoli che ha saputo soffrire, e che dopo essere andato
in vantaggio, dopo un primo tempo dove si è mostrato lento e sprecone, grazie a un rigore
di Hamsik e aver subito la pronta reazione degli orobici in pari un minuto dopo, ha imposto
la legge Higuaìn che con due altre perle ha chiuso il conto e regalato ai napoletani un Na-
tale da sogno e si è regalato il primo posto nella classifica cannonieri.  Neppure il tempo
di tornare dalle ferie ed ecco che al San Paolo arriva il Torino di Giampiero Ventura, ex di
lusso. Vedendo la maglia granata nei miei ricordi affiora un 3-1 sontuoso con cui il Napoli,
con lo scudetto cucito in petto, sconfisse il Torino nell’ormai lontano 22 novembre 1987.
Una ga spettacolare dove il Napoli fece vedere la qualità del suo attacco, dove la faceva
da padrone la Ma.Gi.Ca. ad aprire le danze ci pensa proprio Maradona che col suo magico
sinistro su punizione dal limite dell’area aggira la barriera e beffa Lorieri. Due minuti dopo
Giordano fallisce il raddoppio, ma è solo rimandato, grandissima azione di Bruno che ag-
gira con un tacco tunnel un avversario e mette al centro dove Careca deve solo mettere
dentro il pallone. Poi il Torino accorcia le distanze, ma Careca, con una fuga velocissima
rimette tutto a posto con un colpo da biliardo sul portiere in uscita. 

Lino Morgione | opinionista televisivo

Contro Lorieri è una Ma.Gi.Ca. senza freni
io mi ricordo...

settore giovanile
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Per la nostra rubrica
stavolta parliamo di
un giovane francese del

1993 militante nella Carrarese, squadra
italiana di Lega Pro. Vhakka Eddy Stel
Gnahoré (questo il suo nome completo)
è molto conteso e per lui, secondo al-
cuni, sembrava già fatta la strada verso
Napoli a costo zero sino a una settimana
fa, pronto poi a essere girato in prestito.
Questo centrocampista, il cui costo è di
circa 500mila euro, è seguito da vari
club che puntano a valorizzare i talenti
in erba e oltretutto sfruttare l’opportu-
nità che la società toscana in liquida-
zione si trovi “costretta” a vendere i
propri giocatori. Al momento la situa-
zione però non è ancora definita. Cer-
chiamo di conoscere meglio questo
ragazzo che possiede già un’esperienza
europea nonostante l’età. Gnahoré viene
definito il “Pogba di Carrara”: questo
sia per il suo stile di gioco in campo e
sia perché nell’U18 transalpina ha avuto
modo di giocare proprio a fianco dello
juventino (e con Kondogbia). Per la sua
stazza però è forse più paragonabile a
Vieira. Ha iniziato a soli sette anni, ma
la svolta è venuta dal Centre de Forma-
tion Paris che nel 2008 gli consentì di
provare col Chateauroux. Pensate che
l’allora 16enne fu però subito notato dal
Man City che lo portò in Inghilterra in
casa-famiglia nell’attesa che potesse fir-
mare un vero contratto. Nella “aca-
demy” del club lo valutarono così: “È

un ottimo recupera-palloni e con i piedi
ci sa fare, con un buon destro e abile nel
gioco aereo. Non gli mancano visione
di gioco e intelligenza calcistica”. Nel
2010, fu però il Birmingham City a dar-
gli l’opportunità di inserirlo nelle riserve
facendolo esordire in FA Cup contro lo
Sheffield United. Il ragazzo accettò en-
tusiasta e si fece valere, ma nel 2012
visse momenti difficili, causa un serio
infortunio ai crociati che lo lasciò fuori
per nove mesi. Il club nel frattempo
aveva cambiato tecnico e gioco e il suo
agente gli consigliò di partire. Questo
procuratore un po’ “sbarazzino” gli
aveva promesso un contatto francese si-
curo col Troyes, in realtà inesistente, e
Gnahoré restò solo per un anno nella
squadra minore aspettando il salto di
qualità. Col tempo l’agente poco profes-
sionale fu rimosso dall’incarico e non

senza qualche problema. Eddy in verità
aveva avuto altri potenziali contatti col
Marsiglia e il Saint-Etienne così come
un’offerta dal Kansas City negli Usa,
ma lui preferiva l’Europa. Finalmente
un procuratore italiano gli suggerì allora
di trasferirsi in Toscana per rimettersi
psicologicamente e ripartire con la car-
riera. Certo l’accordo con la Carrarese
nel luglio del 2014 per due anni non era
il massimo per le ambizioni potenziali
del calciatore, però era una sfida per
puntare in alto. La sua prima stagione è
stata alquanto efficace con 31 presenze
e la rete contro il Santarcangelo. Nella
stagione in corso ha già messo a segno
tre gol. Il centrocampista è legato al club
toscano sino al 30 giugno e quindi sa-
rebbe eventualmente ceduto a prezzo di
saldo nella sessione 2016 del mercato di
gennaio. Lo vedremo in azzurro?

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Gnahoré, ecco il Pogba della Carrarese
L’infortunio ai crociati è solo un ricordo

Il centrocampista potrebbe rivelarsi un affare per il Napoli. Rivelazione nell’U18 francese, ha voglia di vincere

saranno famosi

Patöo
ABBIGLIAMENTO UOMO

Corso Garibaldi, 116/117 - Napoli
Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it
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Il connubio medicina-
alimentazione è fonda-
mentale per un atleta e fa

parte del suo allenamento quotidiano.
Rappresenta uno dei principi base che
la squadra del Napoli regola attraverso
il prezioso lavoro svolto dallo staff me-
dico. Lì dove si gioca sul recupero della
fatica occorre reintegrare le ‘scorte della
benzina’ consumate di volta in volta tra
allenamenti e partite, in casa o in tra-
sferta. Nello specifico, della valutazione
funzionale dell’atleta se ne occupa Raf-
faele Canonico, medico dello sport,
esperto in nutrizione e professore a con-
tratto presso la scuola di specializza-
zione in Medicina dello Sport alla
Federico II di Napoli.
Le esigenze nutrizionali dello sportivo
professionista sono completamente di-
verse dallo sportivo agonista o dallo
sportivo ‘della domenica’ e cioè da colui
che si allena 3 - 4 volte alla settimana
solo per stare in forma. Per i calciatori
professionisti, sia l’allenamento che
l’alimentazione, sono di grande sup-
porto anche e soprattutto per l’aspetto
energetico perché l’atleta va preparato
alla partita e all’allenamento. Quindi il
primo obiettivo dell’alimentazione
sportiva è fornire energia e calorie nel
modo giusto, a seconda delle caratteri-
stiche individuali del soggetto e le esi-
genze dovute alla tipologia di sport
praticato. Il calciatore ha un consumo
calorico che è diverso da quello a esem-

pio di un ciclista o di un nuotatore. Ma
anche all’interno dello stesso sport sus-
sistono delle differenze: i difensori – a
esempio - hanno delle caratteristiche e
delle esigenze diverse rispetto agli
esterni o ai centrocampisti o agli attac-
canti. Il secondo obiettivo, in particolare
per chi gioca a calcio, è il recupero delle
energie, della fatica metabolica che di-
venta importante soprattutto quando il
calendario prevede la disputa di gare uf-
ficiali ogni tre giorni: occorre preparare
l’atleta ad affrontare nel modo migliore
impegni così ravvicinati nel tempo. Si
parte dai principi della dieta mediterra-
nea ovviamente rapportati alle esigenze
dello sportivo e alle sue richieste ener-
getiche. Diventa importante anche la

scelta e la qualità dei cibi da utilizzare,
la loro provenienza oltre ovviamente ai
metodi di cottura. Sono da preferire:
frutta, verdura, carne bianca, pesce az-
zurro, da condire con olio extravergine
di oliva per le ben note capacità anti-os-
sidanti. Agli chef che si occupano dei
calciatori partenopei viene consigliato
di cuocere le verdure al vapore per pre-
servare al massimo le qualità e le carat-
teristiche nutrizionali dell’alimento. Il
pasto pre-partita o pre-allenamento ha
la sua valenza perché è sempre preferi-
bile evitare cibi grassi che richiedono
tempi di digestione molto lunghi affati-
cando il fegato e i muscoli. Ma è di gran
lunga più importante il comportamento
da adottare durante la settimana che pre-
cede l’evento agonistico e che accom-
pagna gli allenamenti quotidiani.
Qualche piccolo consiglio, utile alla
gente comune, per tornare in forma
dopo i lauti banchetti delle recenti festi-
vità. Come sempre le esigenze nutrizio-
nali vanno rapportate alle caratteristiche
personali: l’età, il sesso, la tipologia di
allenamenti che il soggetto pratica. Per
chi si allenava e ha interrotto l’attività
in questo periodo di vacanza si consiglia
di ricominciare in maniera graduale:
una ripresa con allenamenti pesanti po-
trebbe causare anche infortuni. Conte-
stualmente ci si rimette in riga con
l’alimentazione: ridurre o eliminare le
calorie acquisite attraverso i dolci nata-
lizi preferendo i cibi che ci permettono
anche di disintossicare l’organismo
dalle tossine alimentari. Favorire come
sempre frutta e verdura, il pesce e le mi-
nestre (di legumi, verdure, ecc) che con-
sentono di reidratare il nostro fisico.
Bere 1 litro e mezzo -  2 litri di acqua al
giorno. Anche in questo caso i metodi
di cottura diventano determinanti: me-
glio favorire i cibi cotti al vapore o bol-
liti e per quanto riguarda il pesce o la
carne prediligere oltre al vapore la cot-
tura al forno.

Valeria Grasso
giornalista

I consigli del dottor Canonico: dieta differenziata per singolo reparto

Medicina - Alimentazione
Mangi bene, rendi di più

medicina
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Ritrovarsi per
vedere come ti
han cambiato cote-

chini, panettoni e champagne; e spe-
rare che non l’abbiano fatto. O
almeno che tric-trac e putipù non ab-
biano lasciato cicatrici (in prepara-
zione e autostima, che avevate
capito?) nella fuoriserie che aveva
finito l’anno scorso col pilota auto-
matico. C’era talmente tanto lavoro
di cesello in settimana che Sarri la
domenica doveva solo metterla in
strada, quella fuoriserie azzurra, e
aspettare che andasse come e dove
era programmata a farlo. Le feste
odiate dal capomastro sono finite,
più o meno: la Befana stanotte tro-
verà tutto già fatto e solo calze da
riempire - speriamo - di 3 punti e
cioccolatini; niente carbone, il
bimbo Napoli non lo  merita. Sarri,
lo sappiamo, è uomo all’antica, uno
di quei vecchi saggi che conoscono
la vita e il lavoro assai meglio delle
diavolerie tecnologiche, di pc da

polso e smartphone. Lui preferisce la
parola guardandosi negli occhi con
l’interlocutore. È allo stesso tempo
innovatore (schemi su schemi, pre-
parazione, drone, lavoro di cesello)
e tradizionalista, (allenamenti su al-
lenamenti, ripetizioni fino alla noia,
fatica). Quest’ultima cosa accomuna
lui e Giampiero Ventura, tecnico del
Toro grande ex che sotto la Mole
granata sta vivendo una sorta di se-
conda gioventù fatta anche qui di an-
tica saggezza ridisegnata su schemi
moderni. Cosicché Napoli - Torino
di oggi ha fascino antico e moderno
messi insieme. Sfida in cui ti sembra
di sapere tutto per lo spirito e le suc-
citate conoscenze degli allenatori se
non fosse per le variabili dei nuovi
parametri di gioco. 
DIREZIONE/PREMIO – Per la dire-
zione è stato designato Marco Di
Bello, giovane brindisino in rampa
di lancio AIA. Non Internazionale,
giovane che promette bene e in cui
credono molto i vertici: arbitro per
cui la designazione in Napoli - To-
rino è una sorta di premio. Il fatto
che gli sia stato dato come addizio-
nale-1 Rizzoli significa che il super-

big gli farà un po’ da balia/tutela. 
Ma resta confronto intriso di vecchie
cose, e non è affatto detto che il vec-
chio sia peggiore del nuovo, anzi.
Così scopri che i rischi che propon-
gono i granata vengano da dietro.
Dietro nel senso che per fortuna
Sarri ha trasformato la Banda del
Buco (la difesa), perché da dietro ar-
rivano i rischi Maksimovic, con-
fessatissimo eterno amore azzurro,
e soprattutto Glik, il 27enne po-
lacco che da Torino ci dicono stia
dando una lucidata alle sue capa-
cità balistiche nelle incursioni di
testa sulla palle ferme che l’anno
scorso impressionavano. Questa
stagione il suo talento acrobatico
sembra essersi appannato tant’è
che ultimamente è finito addirit-
tura in panchina, ma Ventura non
ci rinuncia facilmente: il difen-
sore/goleador come detto durante
le feste ha lavorato da parte perché
al bel Toro di quest’anno mancano
proprio le sue incursioni-gol offen-
sive. Albiol e Koulibaly sono av-
vertiti: occhio che il pericolo viene
da dietro, e dall’alto. Ma se a Sarri
avanza un drone…

A Fuorigrotta mercoledì di campionato col Torino di Ventura. I pericoli arrivano dalla difesa granata

La befana Glick all’assalto del San Paolo
Paolo Prestisimone
giornalista

editoriale

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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Viva il 2016! Che noi tifosi ac-
cogliamo ancora con più
gioia, perché…”nun ci’à face-

veme cchiù ‘a sta’ senz’ ‘e partite du’
Napule”. E si parte subito con la sfida
tosta contro il Torino dell’ex Ventura,
capricorno come Sarri, e che, come il
nostro amato Mister, avrà trascorso
tutto il periodo festivo a studiare come
fare punti al San Paolo. Entrambi,
quindi, dello stesso segno, ed è ovvio
che sul piano astrale, al loro livello ci
sarà equilibrio, e allora la Befana a chi
porterà i tre punti nella calza? A chi il
carbone della sconfitta? Beh, pre-
messo che, con le giustificate ambi-
zioni del Napoli, anche un pareggio,
sarebbe carbone, non bisogna sottova-
lutare che si giocherà in un San Paolo
da 12° uomo e che, a livello di squa-
dre, la differenza è evidente, ed è ben
dimostrata dalle partite del 2015. A
questo,  poi, ci dobbiamo aggiungere
il mio biotrend astrale che, come ve-
dremo, fa preventivare un Over spet-
tacolare. Ma andiamo per gradi,

partendo dal “cielo” della partita, che
si giocherà sotto la Luna, Venere e Sa-
turno in sagittario, Mercurio in acqua-
rio e Marte in scorpione.  A livello di
squadre, quindi, molto protetti nel Na-
poli, il sagittario Higuaìn, e, se gio-
cheranno, Gabbiadini e Chalobah, il
leone Hamsik e, se giocherà, El Kad-
douri, gli acquario Callejon, Ghou-

lam, Hysaj e, se giocheranno l’altro
acquario Maggio e il bilancia Lopez.
Luci e ombre, invece, per i gemelli In-
signe e Koulibaly, e astri negativi per
i vergine Albiol e Reina… che, però,
spero mi possa smentire come ha già
fatto altre volte, dimostrando che, a
parte le influenze astrali, se uno è
forte fa, magari con solo qualche ansia
in più, sempre buone prestazioni. Da
questa prima mia analisi si può de-
durre che, per i biotrend astrali, il Na-
poli potrebbe fare diversi gol ma
incassarne anche; ma andiamo ad ana-
lizzare il Torino, con l’ottimo cielo
dell’ altro ex e cioè l’ acquario Qua-
gliarella. Buon biotrend anche per gli
altri acquario Jansonn e Glik, il sagit-
tario Belotti, l’ariete Maxi Lopez e il
leone Molinaro; luci e ombre per i ge-
melli Zappacosta, Moretti e, se gio-
cheranno, Avelar, Pryima e Amauri, e
astri ostili per i pesci  Peres e Baselli,
e per il vergine Benassi. Come si può
notare, il mio pronostico di Over
viene rafforzato da questi dati relativi
al Torino, e ho la sensazione quindi,
che il Napoli, per vincere questa par-
tita, dovrà segnare almeno 3 gol… e
secondo me, anche sul piano astrale…
lo può fare. Partita che, quindi, dal
mio punto di vista, si prevede emozio-
nante e non facile, ma come prono-
stico voglio pensare in positivo
dicendo 1+ OVER.

la fortuna con gli azzurri

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

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
PER IL TUO CENTRO SCOMMESSE

TE LO FORNIAMO NOI

 ROTOLI TERMICI   PENNE    GRIGLIE    GADGET

POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONEDI PERSONALIZZAZIONE

ÀPOSSIBILITTÀ

EMPOLI - INTER X2

CHIEVO - ROMA 1X

JUVENTUS - VERONA 1

LAZIO - CARPI 1

MILAN - BOLOGNA 1X

NAPOLI - TORINO 1+OVER  

JUVENTUS - VERONA 1

LAZIO - CARPI 1

PALERMO - FIORENTINA X2

BARCELLONA - GRANADA 1+OVER

SIVIGLIA - ATL. BILBAO X

R. MADRID - LA CORUNA 1X

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

TORINO





Coppa Italia

VSNAPOLI VERONA

3 - 0

16 dicembre 2015

Napoli (4-3-3): 
Reina; Maggio, Chiri-
ches, Koulibaly, Stri-
nic; Lopez (dal 5’ s.t.

Hamsik), Valdifiori,
Allan (dal 22’ s.t. Cha-

lobah); El Kaddouri,
Higuain (dal 26’ s.t.
Callejon), Mertens. 

A disp.: 
Rafael, Gabriel, Hysaj,

Henrique, Ghoulam,
Jorginho, Insigne,

Dezi, Luperto
All.: Sarri

Verona (4-4-2): 
Coppola; Bianchetti,
Moras (dal 32’ s.t.
Winck), Helander 
Pisano; Wszolek, 
Checchin (dal 15’ s.t.
Zaccagni), 
Hallfredsson, Siligardi 
(dal 1’ s.t. Greco); Jan-
kovic, Fares.
A disp.: 
Rafael, Gollini, Sala,
Tupta, Guglielmelli 
All.: Delneri

Ammoniti:
Nessuno

Arbitro: Irrati 
Marcatori: El Kaddouri 4’, Mertens 12’ p.t., Callejon 31’ s.t.
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L’urna di Nyon
non è stata be-
nevola col Napoli

che, a febbraio, nei sedicesimi di Eu-
ropa League affronterà gli spagnoli
del Villarreal. È la terza volta che
succede in una competizione euro-
pea. La prima del 2010/2011 ai sedi-
cesimi di Europa League (0-0 e 1-2
a favore del Villarreal: Nilmar e Giu-
seppe Rossi ribaltarono il vantaggio
iniziale di Hamsik, che provocò
anche un cedimento di una balaustra
nel settore ospiti), poi nella fase a gi-
roni di Champions League
2011/2012 (doppio 2-0 a favore del
Napoli, firmato da Hamsik e Cavani
all'andata e da Inler e Hamsik al ri-
torno: la vittoria qualificò gli azzurri
agli ottavi di finale). Il
sottomarino giallo,
così viene sopran-
nominata la squadra
dai suoi tifosi per il
colore della maglia,
è una delle realtà
consolidate della
Liga spagnola. At-
tualmente è quarta in
campionato, alle spalle
delle solite corazzate: le
due squadre di Madrid
e il Barcellona.
Tutto que-
sto fa

comprendere che la squadra allenata
da Marcelino è da tenere in debita
considerazione. Il 4-4-2 è un vero e
proprio dogma nella stagione del
Villarreal. La squadra spagnola sta
attraversando un ottimo momento.
Marcelino ha saputo riportare in alto
il Sottomarino Giallo grazie a un
gioco semplice e ad alcuni giocatori
rinati proprio sotto la sua guida, tipo
Soldado. Deni Suarez, esterno arri-
vato in prestito dal Barcellona, è uno
degli uomini di punta del club ibe-
rico (il blaugrana però lo rivorreb-
bero a gennaio), insieme anche al
giovane Bakambu, ottimo sostituto
di Vietto. In difesa una vecchia co-
noscenza del mercato italiano come

Musacchio, guida alla grande il
muro davanti a Areola, mentre in
mediana è capitan Soriano, rinato
dopo un periodo da dimenticare, a
dettare i tempi di gioco di una delle
rivelazioni della stagione. La squa-
dra va come un’orchestra. Poche le
sbavature, soprattutto in mediana,
mentre in difesa qualche errore di
troppo ha penalizzato gli amarillo,
soprattutto nella prima parte del
campionato. In Europa, ha chiuso se-
conda nel Girone E, dietro il Rapid
Vienna, collezionando 13 punti,
frutto di quattro vittorie, un pareggio
e una sconfitta con 12 gol fatti e 6
subiti. Un avversario tutt’altro che
morbido.

L’urna di Nyon ha deciso: sedicesimi di Europa League contro gli spagnoli di Marcelino. È la terza volta

Villarreal, il sottomarino giallo è riemerso
Donato Martucci
giornalista
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SEDICESIMI

VILLAREAL VS NAPOLI

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

Stadio
Estadio El Madrigal, Villarreal (ESP)

Martedì 16 febbraio 2016 - ORE 18

FENERBAHÇE VS LOKOMOTIV MOSKVA

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

ANDERLECHT VS OLYMPIACOS

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

MIDTJYLLAND VS MAN. UNITED

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

SEVILLA VS MOLDE

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

SPORTING CP VS LEVERKUSEN

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

FIORENTINA VS TOTTENHAM

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

DORTMUND VS PORTO

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 19

ST-ÉTIENNE VS BASEL

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

VALENCIA VS RAPID WIEN

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

AUGSBURG VS LIVERPOOL

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

SPARTA PRAHA VS KRASNODAR

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

SION VS BRAGA

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

SHAKHTAR DONETSK VS SCHALKE

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

MARSEILLE VS ATHLETIC

Giovedì 18 febbraio 2016 - ORE 21.05

GALATASARAY VS LAZIO
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