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“Noi due” mai così vicini
Sono passati 25 anni dall’addio 

di Maradona ai tifosi napoletani, forse il pubblico 
del San Paolo ha trovato il suo erede: Gonzalo Higuaín.  E mai come ora

questa squadra ricorda formazioni che hanno fatto sognare la città. E non è finita...
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Salutiamo la capoli-
sta, Napoli campione
d’inverno. Non accadeva dai

tempi di Maradona. La storia si ripete
nell’epoca di Higuaìn, un altro argen-
tino. Diego era del Boca. Gonzalo del
River, come Sivori. S’inizia il girone di
ritorno e si presenta l’occasione di ren-
dere pan per focaccia all’impertinente
Sassuolo che in un giorno d’agosto osò
rovinare la prima degli azzurri impegnati
nella ricerca di se stessi. Cominciamo
bene! Fu questo il commento unanime.
Un misto di scoramento e tristezza, raf-
forzati dal pari casalingo con la Samp
cui fece seguito quello di Empoli. Due
punti in tre partite, un rodaggio lento che
non era stato messo in preventivo. Sba-
gliando, perché ogni pilota ha bisogno di
capire le caratteristiche tecniche della
macchina tutta nuova che si accinge a
guidare. Poi, venne la manita (la prima
della stagione) alla Lazio e cominciò
un’era nuova: il Rinascimento az-
zurro. Ho sempre creduto nelle doti pro-
fessionali di Sarri. Abbiamo imparato a
conoscere un’altra virtù del tecnico in
tuta: l’umanità. Che significa modestia,
educazione, severità paterna, capacità di-
dattiche fuori del comune. Grazie a que-
sti pregi Sarri ha aiutato a migliorare
tutto il gruppo e soprattutto i campioni:
caro Albiol, vorrei che marcassi in altro
modo; caro Higuaìn, dovresti far gol
anche di testa; caro Hamsik, tu puoi fare
tutto, anche segnare con più frequenza.
Detto fatto. Ed è cresciuto Insigne come
goleador. E Mertens ha asciugato il suo
gioco, meno fronzoli e più praticità. E

Koulibaly non traccheggia più e anticipa
con tempi perfetti. Il Napoli di zio Mau-
rizio - a proposito, grazie zio! - è la squa-
dra più bella del campionato, appaga il
gusto estetico e nello stesso tempo è di
una praticità che rasenta la spietatezza.
Corta e compatta (per la gioia di Arrigo
Sacchi), triangoli, sovrapposizioni, rota-
zione degli attaccanti, un tocco, mas-
simo due, la squadra azzurra offre uno
spettacolo costante. Non specula come
l’Inter, non ha alti e bassi come la Fio-
rentina, non spreca in attacco come la
Juve. Non è un caso che le abbia battute
tutte, che vanti l’attacco più prolifico,
che abbia perduto solo un’altra volta, a
Bologna. E credo che quel mal di testa
non verrà più.  Il Sassuolo ammazza-
grandi è squadra affiatata, ben preparata
atleticamente, guidata magistralmente
da un tecnico di valore. Di Francesco
dovrà fare a meno di Paolino Cannavaro
e di Berardi, squalificati, ma vedremo il
solito Sassuolo che non rinuncia mai ad
asfissiare i centrocampisti avversari e a
puntare rapidamente la porta avversaria.
Ma tant’è, Sarri come Rigoletto ha giu-
rato vendetta, tremenda vendetta!

Adolfo Mollichelli
giornalista

Un inizio col freno, la manita con la Lazio e poi una grande corsa

Dallo scoramento all’euforia

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Napoli 41 Atalanta 24
Juve 39 Udinese 24
Inter 39 Sampdoria 23
Fiorentina 38 Torino 22
Roma 34 Bologna 22
Sassuolo 31 Palermo 21
Empoli 30 Genoa 19
Milan 29 Frosinone 15
Lazio 27 Carpi 14
Chievo 26 Verona 8

PROSSIMO TURNO 
24/01/2016

Sassuolo - Bologna
Empoli - Milan

Juve - Roma 
Frosinone - Atalanta 

Inter - Carpi
Lazio - Chievo

Verona - Genoa 
Sampdoria - Napoli 
Fiorentina - Torino
Palermo - Udinese 
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NAPOLI SASSUOLOVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 16/01/2016
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
SASSUOLO:
Cannavaro, Berardi

NAPOLI:
Nessuno

SASSUOLO: 
Terranova

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

20° GIORNATA SERIE A

a disposizione

Gran Caffè Duello

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

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

1 RAFAEL
22 GABRIEL
11 MAGGIO

21 CHIRICHES
3 STRINIC

19 DAVID LOPEZ,
94 CHALOBAH

14 MERTENS
77 EL KADDOURI

16 VALDIFIORI
23 GABBIADINI

PEGOLO 79
POMINI 1
ANTEI 5 
LONGHI 3
GAZZOLA 23
PELLEGRINI 6
LARIBI 10 
BIONDINI 8
FLORO FLORES 83
DEFREL 92

all. Maurizio Sarri

POLITANO

all. Eusebio Di Francesco

il match

16

FALCINELLI

9

SANSONE

11

MISSIROLI

7

MAGNANELLI

4

ARIAUDO

20

VRSALJKO

11

ACERBI

15

PELUSO

13

CONSIGLI

47

DUNCAN

32
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Ubriacati da un Napoli che ha
chiuso il girone di andata al
primo posto, cosa che non ac-

cadeva dai tempi del secondo scudetto
azzurro, si guarda al mercato in chiave
di rafforzamento. Appunto per questo
mi vengono in mente le parole del pre-
sidente De Laurentiis che all’inizio di
quest’anno in un’intervista rispondendo
alle domande di un giornalista paven-
tava la possibilità per rinforzare la rosa
di comprare uno, due campioni, e i
nomi più gettonati erano il centrocam-
pista tedesco del Bayer Leverkusen,
Kramer e il portoghese esterno sinistro
del Valencia, Andres Gomez. Ecco ap-
punto per questo io mi aspetto che il
presidente mantenga la promessa ma-
gari aggiungendoci un grandissimo di-

fensore centrale. Per quanto mi ri-
guarda, se il Napoli prendesse Gomes
farebbe un grande colpo, è un centro-
campista esterno che fa la differenza,
giovane, dinamico che ha un grande tiro
di sinistro. Riguardo al difensore, non
spenderei cifre folli per Maksimovic
che è anche reduce da un lungo infortu-
nio, piuttosto andrei su calciatori che
Sarri conosce bene, due a caso, Barba e
Tonelli dell’Empoli, con una preferenza
per quest’ultimo, più esperto e di mi-
glior rendimento. Se poi il presidente
vuole regalare e si vuole regalare un
grandissimo acquisto, allora il difensore
che manca è Diego Godin, centrale uru-
guagio dell’Atletico Madrid di Simeone
che detta legge nella Liga. Ecco con
Godin e Gomes, due veri campioni, il
Napoli di sicuro vincerebbe lo scudetto.
A tale proposito sfido chiunque a tro-
vare quello che alla fine della campagna
acquisti estiva avrebbe mai pronosticato
un Napoli campione d’inverno a metà
torneo. Perché allora lo avrebbero por-
tato direttamente in manicomio. E in-
vece ecco la realtà, il Napoli ha fatto il
massimo, tutto merito di Sarri capace di
ricompattare lo spogliatoio spaccato da
Benitez, ha ridato fiducia a tutti i gioca-
tori, coinvolgendoli nel suo progetto,
nonostante lo scetticismo per il mercato
estivo. Invece da un certo punto di vista
De Laurentiis gli ha dato una mano. In-
nanzitutto gli ha affidato la panchina az-
zurra, poi gli ha ricomprato Reina senza
far partire alcun pezzo pregiato della
rosa e gli ha aggiunto Allan e qualche
altro buon giocatore. Il resto lo ha fatto
Higuaìn, vero mattatore di questa metà
stagione, 18 reti, primo nella classifica
cannonieri, giocatore sempre più deci-
sivo. Per non dimenticare gli 8 gol di In-
signe e i 4 di Hamsik. Infine per non
parlare della rinascita di Albiol che gra-
zie a Sarri è tornato il giocatore ammi-
rato nel Real Madrid. Guardando le
altre le delusioni per ora sono Roma,
Milan e Lazio, mentre le sorprese ma
anche quelle che giocano il calcio più
piacevole insieme al Napoli sono Em-
poli e Sassuolo. La vera rivale degli Az-
zurri resta la Juventus con un Dybala in
grande spolvero che sta diventando, no-
nostante l’età, sempre più il leader della
squadra.  Ora però c’è il Sassuolo che
viene al San Paolo senza due elementi
fondamentali, Cannavaro e Berardi e
dunque penalizzato dalle assenze. Il Na-
poli non deve temerlo, se così fosse di-
mostrerebbe di soffrire di vertigini…

Un difensore e un centrocampista che garantirebbero il salto di qualità 

Sognare con Godin e Gomes 
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Per l’intero mese di gennaio, all’attenzione per le partite dei propri
beniamini i calciofili aggiungono quella, non meno spasmodica, per
le trattative di mercato. Quel mercato, cosiddetto di riparazione, che

a parole (spesso smentite dai fatti) molti addetti ai lavori dicono di snobbare ri-
tenendolo ininfluente, giusto una specie di refugium peccatorum per consentire a squa-
dre maldestramente costruite in estate di invertire il trend negativo. Il Napoli, fresco
dell'acquisizione del titolo di campione d'inverno, al pari di altri club per ora costretti a
rincorrerlo, si guarda intorno per individuare calciatori in grado di arricchire un gruppo
già altamente competitivo. Perché, se è vero che l’organico a disposizione di Maurizio
Sarri ha finora dimostrato di poter rivaleggiare con chiunque - e non soltanto perché
allo stato guarda tutti dall’alto in basso - è altrettanto innegabile che in alcuni ruoli di-
fetta di alternative all’altezza dei titolari (o ‘titolarissimi’ che dir si voglia, secondo il
gergo mazzarriano). Sul tema, che già da qualche settimana anima le discussioni e tiene
sulla corda migliaia di tifosi, De Laurentiis sembra avere idee molto chiare, probabil-
mente consapevole che al vino pregiato con il quale ha voluto omaggiare il mister per
il suo 57esimo compleanno dovrà far seguire ben altri doni, ancorché mai richiesti aper-
tamente. In sostanza, il patron azzurro esprime un concetto in larga parte condivisibile
quando afferma che l’eventuale ingaggio di calciatori di primissima fascia, in questa
fase delicata della stagione, rischierebbe di minare l’armonia di uno spogliatoio che si
presenta sereno e compatto, al di là dei mugugni - rapidamente trasformati in sorrisi
dal buon senso di tutti - di qualche protagonista  eccellente troppo spesso relegato in
panchina. È altrettanto vero, però, che occorrono elementi, meglio se giovani e prospet-
tici (cfr l’Aurelio-pensiero) ma già affidabili, per far tirare il fiato ai proprietari di alcuni
ruoli in particolare. In dettaglio: con un quarto centrale di difesa e almeno un centro-
campista che unisca qualità e quantità ci si potrebbe già definire soddisfatti, anche in
considerazione dell’evidente crescita, gara dopo gara, del prestito ‘eccellente’ Chalobah
(comunque destinato a tornare alla base). Se poi, hai visto mai, liberandosi di qualche
calciatore strapagato e ormai fuori dal progetto il dinamico Giuntoli riuscisse in extremis
a mettere le mani anche su un vice Hysaj con caratteristiche sovrapponibili a quelle del
giovane albanese e su un tornante tuttofare somigliante all’onnipresente quanto irri-
nunciabile Callejon, allora diventerebbe davvero più che lecito sognare in grande. Cosa
che, comunque, in tantissimi hanno già iniziato a fare. Vuole che continuino, presidente? 

Quando il top player mina l’armonia
Pasquale de Simone | giornalista
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Non sapremmo

dire se questo ti-

tolo di campione

d’inverno, platonico e statistico, conti

molto come sembrerebbe dai com-

menti e dalla rilevanza mediatica o

niente, come cerca di far capire Sarri

gettando acqua sul fuoco dell’entusia-

smo. Perché sarà verissimo che non

andrà negli annali, che nessuno se ne

ricorderà a maggio e che fino all’ul-

tima giornata del girone che ha portato

un vero terremoto in testa il Napoli era

intruppato nel gruppo compatto che si

avviava all’ultimo metro prima del tra-

guardo; ma è anche vero che negli ul-

timi undici campionati chi era primo

dopo l’ultima di andata si è anche ag-

giudicato il Coso, e che guarda caso

gli azzurri non centravano questo ri-

sultato dal 1989. Qualcosa vorrà pur

dire. Quello che certamente dice è che

il Napoli, il nostro Napoli di Sarri e De

Laurentiis, di Higuain e Reina e Ham-

sik, di Insigne e Jorginho, del cuore

dei tifosi e di “Un giorno all’improv-

viso”, non si può più nascondere dietro

un dito: è una candidata alla vittoria fi-

nale. Se non la più accreditata, sicura-

mente tra le possibili vincitrici. Questa

è una notizia importante. Perché im-

plica che l’intero ambiente deve co-

minciare a pensare a ogni partita come

a una finale vera e propria, e non reto-

ricamente come si è detto fin qui ma

in maniera effettiva. L’organico de-

v’essere completato in questo mese di

gennaio, sfrondando i rami secchi e

implementando i reparti ridotti al-

l’osso. Gli acquisti, contrariamente a

quanto si poteva pensare fino a un paio

di mesi fa, non dovranno essere ele-

menti di disturbo delle attuali gerar-

chie (un calciatore da venti milioni e

da due milioni all’anno non farebbe

panchina in silenzio), ma dovranno es-

sere in grado di subentrare a un titola-

rissimo senza gravi conseguenze

tecniche: vedremmo bene giovani

forti, di sicura prospettiva e grande

fame piuttosto che celebrati campioni

che vengono da altri campionati, che

vedrebbero Napoli come terra di con-

quista. Il tifo dev’essere costante, forte

ed entusiasta come sempre, ma consa-

pevole che potranno anche esserci

giornate in cui l’ambizione possa es-

sere frustrata. I calciatori devono di-

vertirsi come stanno facendo, ma

sapere che l’occasione che hanno, che

abbiamo per le mani non si presenta da

decenni.

Se remiamo tutti nella stessa dire-

zione, allora la famosa statistica potrà

essere rispettata anche quest’anno. Ce

lo auguriamo davvero tutti.

Maurizio de Giovanni
scrittore

L’aver tagliato in testa la linea di metà torneo fa uscire fuori una delle possibili vincitrici del campionato

Un giorno all’improvviso ci ritrovammo primi

Akakij Akakievic, protagonista di un famoso racconto dello scrittore ucraino Gogol, è
un grigio impiegato nella Russia burocratica dell’Ottocento che viene preso in giro
dai colleghi per il suo cappotto malandato e lui si sente escluso, volendo liberarsi

da questa umiliazione decide di risparmiare per farsene confezionare uno da un sarto. Il
nuovo cappotto gli darà, per breve tempo, prestigio sociale, prima di un tragico finale. La
tuta di Maurizio Sarri è un po’ il cappotto di Gogol, giornalisti, tifosi, pubblico lo prendono
in giro perché non ci si può presentare - nel mondo dei social dove l'immagine è la vera pa-
rola - sul campo con un indumento da atleti quando non se ne ha il fisico; un allenatore
dovrebbe avere appeal maggiore, vestire con giacca e cravatta, indossare pantaloni firmati,
essere ben pettinato, non ciancicare un mozzicone di sigaretta come si stesse seduti ai ta-
volini di un bar sbracati dentro una tuta troppo stretta. Al contrario di Akakij Akakievic, l'al-
lenatore toscano però non si lascia prendere dall’ossessione di cambiare, la sua tuta è il
suo cappotto, non vaga per le strade di Napoli o per quelle di Lago Patria, dove abita, alla
ricerca di un sarto che gli modelli quello che pretendono le risate degli altri. Per Maurizio
Sarri la tuta non è un indumento, ma un luogo da abitare.  

Se il cappotto non va, la tuta dà supremazia
Davide Morganti | scrittore
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VSNAPOLI TORINO

2 - 1

6 gennaio 2016 - 18a giornata serie A

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

Koulibaly, Ghoulam; D.
Lopez (29' st Allan),

Valdifiori, Hamsik (44'
st Chalobah); Callejon,

Higuain, Insigne 
(23' st Mertens).
A disp.: Gabriel, 

Rafael, Strinic, 
Chiriches, Luperto,

Maggio, Dezi, 
El Kaddouri, 
Gabbiadini.

All.: Sarri

Torino (3-5-2):
Padelli; Bovo, Glik, 
Moretti; Peres 
(30' st Zappacosta), 
Acquah (42' st Benassi),
Vives, Baselli, Molinaro;
Quagliarella, Belotti 
(21' st Maxi Lopez).
A disp.: Castellazzi,
Ichazo, Gazzi, 
Martinez, Jansson, 
Silva, Prcic, 
Pryma.
All.: Ventura

Ammoniti: Bovo, Acquah, Baselli, Glik (T), Higuain,
Albiol (N)

Arbitro: Di Bello
Marcatori: 17' Insigne (N), 32' Quagliarella (T), 42' Hamsik (N)
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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

Continuano a mietere successi le
iniziative dell’Acan. Il pro-
gramma televisivo Acan con gli

Azzurri registra un crescente consenso
da parte dei telespettatori. Anche la for-
mula streaming grazie alla piattaforma
webxtutti.com ha favorito a livello in-
ternazionale la diffusione del marchio
caro al presidente Ciro Marchitelli. 
Anche il programma radiofonico
Emozionapoli che trae ispirazione da
questo giornale vede di puntata in pun-
tata la presenza di ospiti sempre pre-
stigiosi che arricchiscono la scaletta.
Tutto ciò ha favorito una maggiore af-
filiazione da parte dei club sparsi sulla
Penisola, e non solo. E presto tutti i so-
dalizi riceveranno una lettera da parte
dell’Associazione.

L’Associazione del presidente Marchitelli sempre più vicina ai tifosi. Consensi in crescita esponenziale

Acan alla grande: Emozionapoli anche sul web
la

 v
ig
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pp
ar
t
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Il Napoli Club Torino “Cuore Az-

zurro” nasce dalla passione di un nu-

trito gruppo di tifosi partenopei

residenti a Cambiano, in provincia di

Torino, e nelle zone vicine. Era dai tempi

gloriosi del grande Maradona che qual-

cuno voleva creare una  “casa comune”

per i tanti tifosi napoletani ma purtroppo

mai nessuno si era impegnato veramente

per la sua realizzazione. Finalmente que-

sto sogno prese forma nella primavera

del 2007. A settembre dello stesso anno

si inaugurava la sede in piazza G. Burzio

5 bis a Cambiano (To), che per uno

strano gioco del destino nasceva laddove

fino a poco tempo prima c’era una sede

della lega Nord! Oggi il Napoli Club

“Cuore Azzurro” è una realtà, divenuto

ormai punto di riferimento non solo per

la zona a sud di Torino ma anche per lo

stesso capoluogo. Il Club, ufficiale fin

dal primo momento, è aperto a tutti i sin-

ceri tifosi e ai simpatizzanti del Napoli

con due irrinunciabili discriminanti: il ri-

pudio assoluto della violenza e del raz-

zismo. Il Napoli Club “cuore azzurro” si

lega amichevolmente con tutte quelle

Associazioni Sportive e culturali che

condividono gli stessi ideali sportivi e

morali che sono alla base dello Statuto.

Il Club non ha scopo di lucro e trime-

stralmente il socio Tesoriere relaziona in

maniera dettagliata al Direttivo il bilan-

cio del Sodalizio. Sia il Bilancio che lo

Statuto e il Regolamento Interno sono in

bacheca alla visione di tutti i Soci che

Nei dintorni di Torino un Napoli Club nato nel 2007: 240 soci al grido “no violenza e no razzismo”

I tifosi non Cambiano mai, il Cuore è Azzurro

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

oggi hanno raggiunto il numero consi-

derevole di 240 unità. Attualmente il

presidente del sodalizio è Pietro Mi-

trione e il consiglio direttivo è così com-

posto: vicepresidente Raffaele Di

Caprio, tesoriere Raimo Mitrione e se-

gretario Raimondo Laudiero; consiglieri

Lello Barbato, Giosuè De Luca, Ciro

Esposito, Pasquale Falanga, Gerardo

Formicola, Antonio Illiano, Antonio Lu-

minoso, Carmine Maddalena, Michele

Maddalena, Ciro Mitrione, Giorgio

Punzo e Antonio Santoli. Il club pos-

siede un sito internet www.clubcuoreaz-

zurro.it nonché un profilo Facebook. 
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VSFROSINONE NAPOLI

1 - 5

10 gennaio 2016 -  19a giornata serie A

Frosinone (4-4-2):
Zappino; M. Ciofani,

Diakité, Blanchard, Cri-
vello; Paganini (12' st

Tonev), Sammarco,
Gucher, Kragl (17' st
Chibsah); D. Ciofani,

Dionisi (22' st Sod-
dimo). 

A disp.: Gomis, Leali,
Ajeti, Bertoncini,

Russo, Gori, Frara,
Longo.

All.: Stellone

Napoli (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Strinic;
Allan, Jorginho, Ham-
sik (32' st Chalobah);
Callejon (29' st El
Kaddouri), Higuain
(20' st Gabbiadini),
Mertens. 
A disp.: Gabriel, Ra-
fael, Ghoulam, Chiri-
ches, Luperto,
Valdifiori, Maggio, D.
Lopez, Insigne. 
All.: Sarri

Ammoniti: Dionisi, Blanchard (F), Hysaj (N)Arbitro: Tagliavento
Marcatori: 520' Albiol (N), 30' Higuain (N) rig, 14' st Hamsik (N),

15' st Higuain (N), 26' st Gabbiadini (N), 36' st Sammarco (F)
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Via G. Leopardi, 60 - 80125 Napoli
Tel. 081 2391131

www.centroaugusto.it



Omar El Kaddouri 

El Kaddouri, tutto e di più:
un talento pieno di fantasia  

Carriera:

Giovanili
2006-2008:
Anderlecht
2008-2010:
Brescia: 3 p. (0 gol)
2010-2011:
Sudtirol 31 p. (2 gol)
2011-2012:
Brescia: 43 p. (7 gol)
2012-2013:
Napoli 12 p. (0 gol)
2013-2015:
Torino 76 p. (9 gol)
2015-2016:
Napoli 15 p. (2 gol)
Nazionali
Belgio (giovanili) e Marocco

È nato a Bruxelles
il 20 agosto del 1990
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Omar El Kad-
douri, 25 anni, è il
talento che non è

mai esploso definitivamente. Ottime doti
tecniche, su cui punta il suo procuratore
Mino Raiola, ma ancora acerbo dal
punto di vista caratteriale. Ha una grande
qualità che pochi giocatori hanno: quello
di portare velocemente palla sul campo
senza guardarla. Con quel suo esterno
elegante. Caracolla, accelera, dribbla e
inventa. Con Sarri sta trovando il suo
spazio anche a destra al posto di Calle-
jon. Ma lui è sempre stato una mezzala
e soprattutto un trequartista. È cresciuto
calcisticamente nelle giovanili dell’An-
derlecht. Il Brescia e i suoi osservatori,
però, lo notano al torneo di Viareggio nel
2007. La squadra lombarda lo acquista
a titolo definitivo e lo inserisce nella
squadra Primavera. L’anno dopo esordi-
sce in serie B e nel 2019 viene ceduto in

prestito in Lega Pro nel Sudtirol Alto
Adige. Nel 2011-2012 torna di nuovo al
Brescia che punta tutto sulle sue qualità.
Conclude la stagione con 38 presenze e
sette gol segnati. Il Napoli lo ha acquista
il 24 agosto del 2012 con la formula
della compartecipazione per 2 milioni di
euro. In maglia azzurra esordisce il 20
settembre da titolare in  Europa League
contro gli svedesi dell'AIK, in quello che
è anche il suo debutto nelle coppe euro-
pee. L’esordio in Serie A avviene il 2 di-
cembre successivo nella partita interna
contro il Pescara. Colleziona dodici
complessive in stagione. Il Napoli de-
cide di acquistare l’intero cartellino il 20
giugno del 2013. Il mese successivo,
però, la società partenopea lo cede in
prestito al Torino. Omar sembra trovare
un’altra dimensione sotto la guida di
Ventura. A fine stagione il Torino fa va-
lere l'opzione per l'acquisizione della

comproprietà, ma il Napoli esercita il di-
ritto di contro riscatto. Il primo luglio
2014 viene ceduto nuovamente al club
granata in prestito con diritto di riscatto
dell'intero cartellino. Poi, il ritorno a Na-
poli dopo che il Torino decide di non ri-
scattarlo, nonostante un’ottima stagione.
La prima da titolare, in Europa, arriva
alla MCH Arena di Herning, in Dani-
marca nel match contro il Midtjylland,
terminato 4-1 in favore dei partenopei e
arricchito da un'ottima prestazione del
giovane attaccante marocchino. Alla se-
conda partita da titolare il 5 novembre
segna il suo primo gol con i partenopei
nella sfida vinta per 5-0 ai danni del
Midtjylland. Il 16 dicembre, nell'esordio
del Napoli nella Coppa Italia 2015-2016,
segna il primo gol della partita con l'Hel-
las Verona finita poi 3-0. Con il Napoli
finora ha raccolto 15 presenze (9 in cam-
pionato) e due reti.

Donato Martucci
giornalista
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Il protagonista di
oggi è il serbo Ze-
hrudin Mehmedović, un

centrocampista d’attacco, un trequar-
tista di sicuro avvenire, classe 1998
che sta meravigliando il mondo degli
osservatori già da qualche tempo per
le sue performance nel club Čuka-
rički, dove mette in risalto doti tecni-
che assolutamente non comuni
nonostante la giovanissima età. 
Qualche osservatore lo ha già para-
gonato ad Adem Ljajić dell’Inter,
forse perché anch’egli proveniente
dalla regione del Sandjak a predomi-
nanza musulmana. Altri hanno visto
nel ragazzo il “nuovo Dragan Stojko-
vič”, grazie al suo stile di gioco su-
periore e la piccola stazza (1,67 cm),
un raffronto che obiettivamente tiene
a tutti gli effetti. Zehrudin è difatti un
fantasista genuino, un classico nu-
mero 10 e potrebbe definirsi il calcia-
tore ideale che mancava da anni in
Serbia. “Zeko” - coniglio in italiano,
questo il suo soprannome - ha già
avuto piccolissime esperienze di pro-
vini in Inghilterra nelle squadre di
categoria dell’Arsenal e del Manche-
ster City e quest’ultimo club pare sia
pronto a lanciarlo presto nell’élite
europea secondo fonti serbe.
Mehmedović ha già esordito nella
propria nazionale u17 contro Malta,
collezionando al momento 5 pre-
senze e realizzando 2 reti di ottima

fattura. La personalità è spiccata,
così come il senso della posizione in
campo e la tempistica dell’assist-man
con licenza di segnare. 
Queste sono le opinioni dell’allena-
tore del Čukarički che fece esordire
il giovanissimo nella Jelen Superliga
(campionato serbo) nel 2014 in una
gara esterna contro il quotatissimo
Partizan. 
Il 17enne (allora poco più che
15enne) fu in quell’occasione il più
giovane giocatore del suo club e il
secondo di tutti i tempi nella storia
del calcio in Serbia. Zehrudin è un
trequartista molto mobile, un destro
sopraffino e un estro imprevedibile e

si esprime al meglio quando è sup-
portato da ali veloci. Un suo difetto,
oltre a un uso ancora improprio del
piede sinistro, è forse quello di tenere
troppo palla seppure la sua grandis-
sima visione di gioco gli consenta
passaggi e lanci che evidenziano il
suo innato talento. Nella sua nazio-
nale è divenuto una specie di faro di
riferimento del gioco, creando tempi
e spazi per la fase offensiva come
fosse un veterano. È un calciatore
che possiede stile e che ha ampi mar-
gini di miglioramento, ma le sue qua-
lità non passano assolutamente
inosservate anche a chi non segue at-
tivamente il calcio.

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Mehmedović dalla Serbia con furore
Trequartista mobile dal destro sopraffino

Classe ‘98, di stazza piccola, proviene dal Čukarički ed è paragonato a Dragan Stojkovič. Sicura promessa

saranno famosi

via Pomigliano, 6 - 80048 SantʼAnastasia (Na)
Tel. 081 5306424
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Una domenica strana con risultati inusuali (8 vittorie esterne) consegna agli azzurri metà scudetto

A sorpresa ecco il Napoli campione d’inverno

vuole giocarsela sul serio. Nessuna
possibilità di nascondersi o tirarsi in-
dietro, anzi, proprio adesso è il mo-
mento di investire.
Va detta una cosa: i momenti di “go-
duria” assoluta domenica scorsa sono
stati due. Se da un lato la vittoria sul
Frosinone ha dato tre punti fonda-
mentali ed è, quindi, stato un mo-
mento topico per un “titolo” che
mancava da 25 anni, è vero anche
che il rigore battuto dal Sassuolo allo

Che parola...
C A M P I O N E .
Che sia d’inverno

o d’Italia per ora conta la parola.
Anche perché, diciamo la verità, fa
ben sperare società, tifosi e giocatori.
Affrontare tutte le avversarie e ritro-
varsi in testa al campionato è un se-
gnale forte e chiaro. Il Napoli c’è e

scadere contro l’Inter è stato il fran-
gente più divertente, entusiasmante e
soddisfacente.
In primis va sottolineato che è stato
l’attimo in cui vi è stato il punto mas-
simo di solidarietà. Basti pensare che
nell’anticipo domenicale, a gioire
quando Berardi ha insaccato il goal
dello 0-1, sono stati tutti: napoletani,
juventini, romanisti, laziali, fioren-
tini, tutti. Un abbraccio forte, sentito
e appassionato. Perché quell’1-0 al
contrario è andato bene a qualsiasi
essere umano amante del calcio,
tranne all’Inter.
È stato quasi uno “sfottò”, visti i tanti
1-0 dei nerazzurri. Ed è proprio que-
sto che ha divertito di più.
Tornando seri e superando la perso-
nale soddisfazione (un po’ di ironia
ci vuole nella vita) nei confronti della
milanese, la cosa che più interessa i
partenopei è sicuramente il successo.
Quei cinque goal sembrano voler dire
“preparatevi perché non solo ci cre-
diamo, ma possiamo anche farcela”.
Tutte avvisate.
Una strana domenica in cui perdono
tutte tranne la Juve, un weekend che
ha visto tutti 2 nella schedina (tranne
Carpi-Udinese 2-1 e Roma-Milan 1-
1, ma entrambe sono state disputate
di sabato).
La classifica racconta alla perfezione
la straordinarietà di questa stagione,
sogni, speranze, paure e timori.
Le pretendenti sono tutte nuova-
mente ai blocchi di partenza.
Tutti pronti, si (ri)parte.

Il gioco del calcio sta realmente “rischiando” di vivere una propria re-
pentina evoluzione dopo un secolo di anestesia, pari solo a quella
stessa magmatica evoluzione dell’universo, realizzata nell’ultimo ven-

tennio, grazie alla nascita dell’informatica. È di poche ore fa la clamorosa notizia
secondo la quale l’IFAB che è l'organo internazionale deputato alle modifiche del Re-
golamento, starebbe per dare il via libera alla “sperimentazione” di un supporto video
all’arbitro, o più comunemente una moviola in campo.
Il tutto dopo che è caduto  il.... “primo muro di Berlino”, costituito dall’immissione

della “goal line technology”. Come le storia insegna, anche il calcio che della stessa
ne fa parte, promette un cambiamento solo perché, come sappiamo, è in atto una ri-
voluzione anche politica, ai massimi vertici del calcio stesso, lì dove le precedenti ge-
stioni (Blatter su tutte) hanno cavalcato per anni, un oggettivo, esasperato
conservatorismo. Non sono stati ovviamente ancora definiti i dettagli delle compe-
tenze e quant’altro, ma trapela che questa “moviola” dovrebbe essere proprio speri-
mentata dalla Federcalcio Olandese nella loro Coppa Nazionale e nel loro campionato
Primavera. Esisterà un video-arbitro operante in una struttura esterna allo stadio, con
delle preclusioni come il fatto che l’intervento del video-arbitro sarà richiesto solo
dal direttore di gara, e potrà riguardare solo momenti particolari della gara, come
goal regolari o meno, calci di rigori, espulsioni. Non possiamo prevedere se questa
“robotizzazione” , sarà realmente un bene per il calcio, ma una differenza è palese.
Oggi le sperimentazioni dell'Umanità diventano poi quasi sempre definitive. Nel calcio
invece, la sperimentazione ha il vantaggio di assumere in qualche maniera, ancora il
carattere della provvisorietà...

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro

Si sveglia l’IFAB, arriva la moviola in campo
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Un martedì da campioni

speciale Tim Cup

Quarti di finale di Coppa Italia e primi scontri diretti
tra le big. Al San Paolo si affrontano gli azzurri di Sarri e i meneghini 

di Mancini. In campionato il Napoli prevalse con un finale al cardiopalma, ora
il dentro o fuori che consegna nel prossimo turno la vincente di Juventus - Lazio
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NAPOLI INTERVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 19/01/2016
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
INTER:
Nessuno

NAPOLI:
Nessuno

INTER: 
Nessuno

4-3-3 4-3-3
STRINIC

3

KOULIBALY

21

CHIRICHES

33

HAMSIK

17

VALDIFIORI

16

D. LOPEZ

5

MERTENS

24

HIGUAIN

9

GABBIADINI

7

REINA

25

HYSAJ

22

RAIUNO

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA

a disposizione
1 RAFAEL

22 GABRIEL
11 MAGGIO
33 ALBIOL
3 STRINIC

19 DAVID LOPEZ
94 CHALOBAH

24 INSIGNE
7 CALLEJON

77 EL KADDOURI

HANDANOVIC 1 
SANTON 21
D’AMBROSIO 33 
MONTOYA 14 
JUAN JESUS 5
MEDEL 17
BIABIANY 11
BROZOVIC 77
GNOUKOUR 27 
PALACIO 8 
MANAJ 97
PERISIC 44

all. Maurizio Sarri

JOVETIC

all. Roberto Mancini

10 MELO

83 NAGATOMO

55

MIRANDA

25

MURILLO

24

TELLES

12
LJAJIC

22

ICARDI

9
KONDOGBIA

7

GUARIN

13

il match / speciale Tim Cup

CARRIZO

30

Queste sono le probabili formazioni secondo la nostra redazione alla data del 14 gennaio 
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Nonostante il
momento che vi-
vano le due squadre

- Napoli reduce da tre vittorie conse-
cutive, mentre l’Inter ne ha raccolta
solo una su altrettanti incontri - la gara
di Coppa Italia del San Paolo di mar-
tedì prossimo presenta comunque dei
rischi per il Napoli di Maurizio Sarri.
Innanzitutto è un dentro o fuori per
cui non c’è possibilità di rimediare a
un eventuale scivolone nella gara di
ritorno, inoltre il blasone e la rosa dei
nerazzurri vanno comunque rispettati.
Sarà comunque una partita tosta, l’In-
ter non è una squadra di seconda fa-
scia, è competitiva, piena di giocatori
di classe e capaci di tirar fuori dal ci-
lindro la giocata vincente, ma certa-
mente non ha il gioco armonico e
collettivo del Napoli di Sarri, che poi

tra l’altro in questo momento gode
anche di una salute fisica invidiabile.
Dunque Napoli che parte favorito in
questo quarto di finale. In chiave tat-
tica, il Napoli prenderà il pallino del

gioco in mano, con movimento e
grande intensità, mi aspetto che ag-
gredisca l’avversario, portando scom-
pigli nella difesa nerazzurra.
Indubbiamente il Napoli finora ha
giocato il miglior calcio in Italia e
forse tra i migliori in Europa. E le
cifre, gol segnati, gol subiti, occasioni
create e altri numeri testimoniano
quello che sto dicendo. È  abile a
creare spazio coi movimenti senza
palla, è un’orchestra che suona alla
grande il proprio spartito. L’Inter, in-
vece, ha un centrocampo muscolare,
votato all’interdizione che cerca di
creare spazi alle spalle avversario per
colpire in contropiede. Ha diversi gio-
catori definibili top player, ma tutti
solo abili solisti, Ljajic su tutti, che
saltano l’avversario e creano la supe-
riorità numerica, ma si sente la man-
canza di un regista vero che stanno
cercando sul mercato di gennaio. Il
Napoli ha più da perdere, ma ha un
San Paolo alle spalle!

La sfida di martedì mette di fronte due filosofie opposte: rivincita nei quarti di coppa tra Sarri e Mancini

Gioco spumeggiante contro un pool di solisti
Franco Villa
ex allenatore - opinionista
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Festeggiando il ti-

tolo d’inverno il

Napoli affronta il Sas-

suolo che costò ai partenopei la prima

sconfitta in campionato.

Credo nessuno avrebbe potuto immagi-

nare che la squadra allenata da Sarri po-

tesse arrivar prima alla fine del girone

d’andata. Ma ora bisogna stare attenti,

come sottolineato dal tecnico azzurro,

perché dopo la vittoria con l’Inter che

portò il Napoli in testa vi fu la sconfitta

di Bologna che subito sbalzò gli azzurri

lontano dal primato. La partita con gli

emiliani sarà durissima perché il Sas-

suolo gioca un buon calcio ed è guidata

da un ottimo allenatore. Ma è proprio

ora che occorre dimostrare la mentalità

acquisita di squadra leader facendo

frutto di alcuni errori del passato, perché

vincere sabato sera sarà un consolida-

mento importante del primato in attesa

di un inverno pieno di sfide all’ultimo

sangue. Si gioca col mercato di gennaio

aperto e il Napoli pare sia alla ricerca di

un centrocampista che se fosse Andres

Gomes, che gioca nel Valencia, innalze-

Dopo l’abbuffata di domenica scorsa occhi puntati sui rinforzi

Al mercato punto su Gomes
Furio Stasi
avvocato

La contagiosa euforia
che anima il tifoso parte-
nopeo, fresco di primato in

classifica, deve essere necessaria-
mente capitalizzata in entusiasmo posi-
tivo in vista del non facile incontro con il
Sassuolo. La squadra emiliana, reduce
dalla clamorosa vittoria con l’Inter, macina
un calcio di assoluta qualità e il suo piaz-
zamento in classifica la dice lunga sui suoi
meriti, ma anche in questo caso, come nei
precedenti, il Napoli, oltre che sull’appog-
gio del pubblico amico, può contare su
una condizione psico-fisica ottimale. Il
probabile rientro in formazione dei titola-
rissimi (Insigne e Ghoulam) consentirà a
Sarri di schierare contro il Sassuolo la sua
“formazione titolare”, senza particolari
calcoli derivanti dal turnover. La succes-
siva partita con l’Inter, per quanto sugge-
stiva e fondamentale per il passaggio del
turno in Coppa Italia, riveste chiaramente
un’importanza inferiore rispetto a quelle
di campionato, tenuto conto della succes-
siva sfida in programma a Marassi con la
Sampdoria che il Napoli andrà a disputare,
qualche giorno dopo il match con l’Inter.
Appare sempre più evidente la necessità
di “catapultarsi” sul mercato nella pro-
spettiva di acquistare almeno un centro-
campista e un difensore “rapido”, affinché
il Napoli possa onorare tutti i suoi pros-
simi, pressanti, impegni. Nel frattempo,
godiamoci il primato e, come al solito,
FORZA NAPOLI.

Tutti in attesa
della doppietta

In un mondo sempre più globalizzato, anche dal
punto di vista enogastronomico, stiamo impa-
rando a degustare ingredienti finora sconosciuti,

provenienti da ogni parte del mondo. Ma, a leggere la
storia della cucina, la globalizzazione é cominciata 500
anni fa, con la diffusione di una pianta della famiglia delle le-
guminose, il fagiolo. É presente in tutto il mondo, addirittura é citato
in una fiaba, Jack e il fagiolo magico, é presente in tutte le tradizioni,
persino nel Far West, e in alcuni casi ne é anche il piatto più rappre-
sentativo, come nel caso della feijoada, tipica ricetta brasiliana a base
di fagioli e carne di maiale. Anche noi napoletani in tema di fagioli,
non siamo secondi a nessuno, con la nostra famosa pasta e fagioli.
Abbinando ricette a calciatori, credo che in questo caso Allan sia per-
fetto: é brasiliano, e gioca nel Napoli! E sono convinto che la nostra
pasta e fagioli sia talmente buona da allontanare il rischio di saudade.
Tra le diverse ricette e i diversi tipi di fagioli, anche se io, per campa-
nilismo e per gusto, preferisco il nostro “tondino di Villaricca”. Per
una perfetta pasta e fagioli, consiglio di lessarli in casa, anche se in
commercio ne esistono di già lessati, anche di buona qualità. I van-
taggi di lessarli in casa sono molteplici, ma io ne cito uno, frutto della
mia golosità: durante la fase di ebollizione dei fagioli, a fine cottura,
prendete un mestolo di acqua, insaporita anche da uno spicchio
d’aglio, e versatelo su di una fetta di pane raffermo, aggiungete un

filo d’olio evo, un pizzico di sale e vedrete che meraviglia! Dopo aver
lessato i fagioli, rosolate leggermente uno spicco d’aglio, che poi eli-
minerete, un gambo di sedano, insieme a una fetta di gambetto di
prosciutto crudo, aggiungete qualche pomodorino giusto per dare un
tocco di colore, e cuocere versando un paio di mestoli di acqua di cot-
tura dei fagioli. Aggiustare di sale, tenendo conto che abbiamo ag-
giunto il gamboncello di prosciutto, utile non solo perché é la parte
più dolce del prosciutto, ma anche per il suo contenuto in collagene
che, sciogliendosi, renderà più “azzeccosa” la nostra pasta e fagioli.
Dopo circa un quarto d’ora, aggiungere i fagioli lessi, e far cuocere a
fuoco lento per altri 30 minuti. In un’altra pentola portare a ebollizione
dell’acqua leggermente salata. A questo punto versiamo la pasta
mista nei fagioli, aiutando la cottura aggiungendo di tanto in tanto
qualche mestolo di acqua bollente. Cuocendo direttamente nel sugo,
la pasta rilascerà l’amido, che avrà una ulteriore azione addensante.
A me piace molto la pasta e fagioli “azzeccosa”, specie nella versione
invernale, mentre nella versione estiva, pasta e spolichini, preferisco
la versione “sciuliarella”. Servire calda con una spolverata di pepe
nero macinato al momento, ma vi garantisco che anche fredda ha una
sua dignità! Attenzione alla parte attaccata al fondo del tegame, é la
più buona, non dividetela con nessuno, secondo quel detto napole-
tano che dice che chi sparte av’a meglia parte! Per rendere più mo-
derno l’impiattamento, io di solito frullo una parte dei fagioli, con un
po’ d'acqua di cottura e un filo d’olio, ottenendo così una purea da
adagiare sul fondo del piatto e sulla quale verseremo la nostra pasta
e fagioli. É una ricetta sostanziosa, come é di sostanza il lavoro svolto
a centrocampo dal nostro Allan, secondo me uno dei migliori calciatori
europei nel suo ruolo. Abbinerei un rosso importante, un Falerno.

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

“Feijoada” alla Allan
ricette al dente

Tommaso Ricozzi
medico radiologo

rebbe ancor di più la qualità dei gioca-

tori azzurri. Il ventiduenne centrocam-

pista spagnolo l’ho visto giocare nella

partita che costò la panchina a Benitez

e devo dire che mi ha fatto una grande

impressione, inoltre si parla anche di un

difensore, staremo a vedere. Concludo

facendo un accenno al quarto di finale

di Coppa Italia di martedì prossimo che

vedrà l’Inter al S. Paolo, gran partita a

eliminazione diretta con una preten-

dente allo scudetto, per questa sfida sarà

importante ciò che accadrà sabato col

Sassuolo che potrebbe dare una carica

giusta agli azzurri per superare il turno.

Calma e gesso ragazzi e godiamoci que-

ste due splendide gare a Fuorigrotta!
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‘O Mast tosco-napoletano stravolge usi, certezze e storia del calcio; finisce come con Bianchi e Bigon?

Basso profilo, la lezione dell’umile Sarri

editoriale

altro di cui a stento si ricorda la voce, e
fu lo scudetto numero 2. Un caso? Sì,
forse sì, però… Però il dubbio ci resta:
la storia, la statistica dicono così. Non
c’è bisogno di filosofeggiare, è un fatto.
Punto e basta. Sarri è in scia ai due illu-
stri colleghi. Non uguale, in scia. ‘O
Mast tosco-napoletano che ha stravolto
usi, certezze e storia delle conoscenze
tecnico-tattiche d’Italia è diverso per
quel che riguarda capacità dialettiche. Si
ha la sensazione che, contaminando le
estrazioni nasconda capacità ironiche
che per ora tiene al guinzaglio. Ma è in-
negabilmente un uomo low profile, uno
che di proposito vola basso, che in prima
pagina è a disagio. Che parla, spiega,-
ma appena vede riflettori e microfoni si
nasconde, che sta in canottiera o al mas-
simo com’è noto, in tuta, con la sigaretta
tra le dita ingiallite di nicotina. Il Milan,
conquistato dai risultati e dal gioco di
Empoli, quest’estate aveva pensato a lui.
Pensiero subito rientrato: immaginate
uno come lui sulla panchina rossonera,
club dove l’appeal vale più di ogni
schema? Difatti l’idea durò lo spazio di
un mattino. Per fortuna De Laurentiis –
pure lui attento ai look per motivi pro-
fessional-cinematografici, è riuscito a
passarci sopra. Al tempo dei vecchi al-
lori tricolori manco sapevamo che il si-
lenzio avesse una forza. Per i napoletani
è una scoperta affascinante:  eravamo ri-
masti al Suono del Silenzio - l’ossimoro
più clamoroso – The Sound of Silence,
il celeberrimo vecchio hit di
Simon&Garfunkel. Però hai voglia a fi-
losofeggiare… allora c’era Maradona,
guarda caso sia con Bianchi che con
Bigon e Diego faceva cantare i piedi.
Basta distrazioni o divagamenti, oggi è
tempo di Sassuolo e abbiamo “qualche”
sassolino da toglierci dalle scarpe. Sarri
non sa allacciarsi una cravatta, non è
bello ed è pure stonato. Non fa niente,
canta Pino, e Napulè’…

Non siamo città dal
basso profilo, pro-
prio non sappiamo vivere ‘sot-

tovoce’. Non ci siamo mai riusciti.
Napoli storicamente si ritrova sui toni
alti, troppo spesso urlati, sia nel bene che
nel male: grandi euforie, grandi depres-
sioni. Non c’è niente da fare, è nel nostro
DNA. Quando succede non sembriamo
neppure napoletani. Parli a bassa voce,
non balli e canti, non suoni neppure la
chitarra: me che, sei un napoletano-sviz-
zero? Sei uscito “fuori razza”? Eppure…
Eppure - ma tu guarda - almeno nel cal-
cio le ultime volte che c’è riuscita, Na-
poli ha vinto lo scudetto. 
Stagione 86-87, allenatore Ottavio Bian-
chi, un musone che mai come lui. E fu
tricolore, fu il primo titolo. Poi: stagione
89-90, allenatore Albertino Bigon, un

Paolo Prestisimone
giornalista
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I“campioni d’inverno” contro la
squadra che ha lo ha permesso, e cioè
il sorprendente Sassuolo che ha

sbancato San Siro, e ha ridimensionato 
quell’Inter che ritroviamo mercoledì
come avversaria di Coppa Italia. In quat-
tro giorni il Napoli, sul campo amico,
deve confermarsi, quindi, a 360 gradi,
anche se c’è chi spera sia eliminato dalla
Coppa Italia per concentrarsi sull’ambito
terzo scudetto.  La penso anche io così,
ma, con il Napoli di quest’anno, che
vede l’intera rosa capace di essere orche-
stra, il proseguire senza traumi nelle tre
competizioni, almeno per il momento,
non è una “mission impossible”. Le due
partite si giocheranno con una Luna di-
versa, e quindi, mi auguro che, per il tur-
nover campionato-coppa, qualcuno del
Napoli possa visionare e considerare
anche le mie indicazioni. Partiamo dalla
sfida con il Sassuolo che, anche per le
stelle, non sarà una sfida facile, anche
perché si giocherà sotto una Luna in
ariete che non è ostile al vergine Di
Francesco, ma lo è per il capricorno
Sarri (anche se, già qualche volta, la
Luna ostile, non ha inciso sulla vittoria

del Napoli, nonostante ci sia stato qual-
che episodio che abbia fatto arrabbiare il
nostro Mister). In compenso questo cielo
è complice per il nostro super sagittario
Higuaìn, per l’altro sagittario Jorginho,
e se giocheranno anche Gabbiadini e
Chalobah. Cielo positivo anche per i ge-
melli Insigne e Koulibaly, gli acquario
Callejon, Ghoulam e Hysaj e i leoni
Hamsik e, se giocherà, El Kaddouri.
Luci e ombre per il bilancia Lopez e,
cielo, più negativo, con rischio cartellini,
per il capricorno Allan. Nel Sassuolo, in-
vece, gli astri sono complici per  il por-
tiere acquario Consigli, i gemelli
Missiroli, Defrel e, se giocheranno,
Floro Flores, Pellegrini e Ariaudo, gli
altri tre acquario Peluso, Acerbi e, se gio-
cherà, Biondini e l’ariete Gazzola. Astri
negativi invece, per il cancro Falcinelli
e, se giocherà, Longhi e il capricorno
Vrsaliko. Partita quindi, tra le più difficili
per gli azzurri, ma che il Napoli può su-
perare benissimo giocando come sa e
con il sostegno del pubblico. Non faci-
lissima previsione quindi, ma, dico
(anche per scaramanzia) con l’1 al 60%.
In riferimento, invece, alla sfida di

coppa, si giocherà con la Luna in ge-
melli, opposta (e quindi potenzialmente
con luci e ombre e poca tranquillità)  a
tutti i giocatori sagittario del Napoli (Hi-
guain, Jorginho, Gabbiadini e Chalobah)
ma anche all’allenatore sagittario Man-
cini. A livello di squadre invece, nel Na-
poli, restano alte le quotazioni astrali dei
gemelli Insigne e Koulibaly, gli acquario
Callejon, Ghoulam e Hysaj e i leoni
Hamsik e, se giocherà, El Kaddouri, e
niente male anche quelle del capricorno
Allan, dello scorpione Chiriches e dei
toro Mertens e Valdifiori. Discrete quelle
del bilancia Lopez e del cancro Strinic.
Astri in calo, invece, per i vergine Reina
(che però ha già dimostrato di essere
l‘eccezione che gioca bene anche con la
Luna storta) e Albiol. Nell’Inter do-
vremo stare molto attenti al bilancia Lja-
lic (che gìà si esaltò nella partita di
campionato), agli acquario Perisic e
Kondgobia. Cielo positivo anche per il
gemelli Murillo e, se giocherà Juan
Jesus, il leone Medel, gli scorpioni Jo-
vetic e Brozovic, l’ariete Montoya e il
sagittario Telles. Luci e ombre per il
pesci cuspide ariete Icardi e astri negativi
per i vergine Miranda, Nagatomo e
D’Ambrosio.  Chi si qualifica per la se-
mifinale? Per me il Napoli, anche se mi
immagino una partita molto combattuta
con molti gol, e quindi, un over, magari
con una qualificazione del Napoli per 3
a 2 o nei tempi supplementari. 

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

BOLOGNA - LAZIO 1X

CHIEVO - EMPOLI 1X

GENOA - PALERMO X2

MILAN - FIORENTINA 1X  

NAPOLI - SASSUOLO 1X

ROMA - VERONA 1

MILAN - FIORENTINA 1X                                   

ROMA - VERONA 1                                    

LIVERPOOL - MANC. UTD 1X                                   

DEN HAG - AIAX 2

GRONINGEN - UTRECHT 1X

REAL MADRID - GIJON 1

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS
SASSUOLO E INTER



www.facebook.com/jasper.newlook/
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In attesa del ritorno

in campo del Napoli

Primavera di mister

Giampaolo Saurini che affronterà a

Sant’Antimo il Palermo, nella prima

del girone di ritorno del Girone C, un

classico della categoria, e un match

davvero interessante, nel fine setti-

mana hanno giocato le altre tre com-

pagini azzurre del vivaio azzurrio. I

Giovanissimi del tecnico Mimmo Pa-

nico hanno affrontato in trasferta il

Crotone e c’è stato il successo per 0-

1 dei partenopei con la rete vincente

di Labriola. 

Lo stesso numero 10 avrebbe avuto

l’occasione per chiudere la gara ma

non ha trasformato il rigore della si-

curezza. 

Domenica prossima ci sarà l’atteso

big-match casalingo contro la capo-

lista Palermo, la distanza è di soli due

punti, per il Napoli qui c’è l’occa-

sione per conquistare la vetta. A se-

guire è toccato agli Allievi Lega Pro

di Vincenzo Marino, vittoriosi a

Lecce per 0-3, reti di Ferrara e dop-

pietta di Pirone. 

Prossimo turno sarà in casa contro il

Monopoli, occasione per recuperare

altre posizioni in classifica. Infine gli

Allievi Nazionali A e B sono stati

beffati tra le mura amiche dal Latina

nel recupero, non è bastata la rete di

Marino per vincere la gara. Dome-

nica prossima importantissima sfida

a Trigoria contro la Roma, per ritro-

vare il successo e conservare il se-

condo posto in graduatoria.

Alessandro Sacco
giornalista

I Giovanissimi di Panico sbancano Crotone
La Primavera di Saurini è ancora ferma per la pausa natalizia, giocano solo le tre compagini del vivaio

Ci eravamo lasciati col Napoli alle prese con due partite prima di chiudere
il girone di andata, tutto è andato per il meglio, due belle vittorie e grazie
ai concomitanti risultati delle rivali Napoli al primo posto dopo 19 giornate.

Una gioia e un ricordo legato allo scudetto del 1990, l’ultimo che aveva visto gli azzurri pas-
sare davanti a tutti alla fine del girone di andata.  Qualcosa che può essere un presagio im-
portante per il terzo alloro tricolore che a Napoli aspettiamo ormai da troppi anni. E per il
titolo d’inverno, come non ringraziare Domenico Berardi che domenica scorsa ha messo a
segno il rigore decisivo che ha permesso al Napoli di scavalcare i nerazzurri e issarsi al primo
posto in classifica. E sì perché il gol del ragazzo calabrese da parte dei tifosi napoletani è
stato accolto come un gol del Pipita. Poi ci ha pensato proprio il nostro Gonzalo a sigillare
il primato nella trasferta a Frosinone, dove il centravanti argentino ha divertito col resto della
squadra, segnando l’ennesima doppietta della stagione e consolidando il primo posto nella
classifica cannonieri. Ora però viene la parte più difficile, confermarsi a questi livelli per poi
festeggiare insieme a maggio l’agognato triangolino tricolore. E si comincia guarda caso
dal Sassuolo che mi fa tornare in mente la partita del 23 febbraio 2014, quando il Napoli
prevalse sugli emiliani per 2-0 grazie a un ottimo Zapata che realizzò un gol e fornì un assist
al bacio a Hamsik. Fu un match che all’inizio sembrò complicato per il Napoli. Berardi in
gran spolvero, prima un tunnel e quasi gol e poi ancora un’azione pericolosa, ma mai vin-
cente. Poi la riscossa azzurra, i due gol e infine gloria anche per Andujar impegnato da un
bolide da lontano di Magnanelli. Tutto molto bello, e perché non ripeterlo?

Lino Morgione | opinionista televisivo

Quando Zapatone fece un gol e un assist...
io mi ricordo...

settore giovanile
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Per i calciatori - per
tutti gli atleti ma
anche per la gente co-

mune -  costituisce uno degli avversari
più temuti: l’infortunio. La prevenzione
in questo caso resta la strategia più effi-
cace per dribblare il nemico. Nel mo-
mento in cui sfortunatamente avviene,
allora si mette a punto il protocollo ade-
guato per consentire il pieno recupero.
Uno staff medico all’altezza centra ve-
locemente la diagnosi, stila il piano di
riabilitazione finalizzato alla ripresa e ne
detta le tempistiche.
Questo assume un aspetto ancora più

determinante nel calcio e nello sport top
level perché dopo un infortunio, sempre
più spesso, si cerca di accelerare il rien-
tro in campo. Si denota sicuramente una
forte volontà in tal senso ma la situa-
zione a volte può rivelarsi dannosa per-
ché i tessuti lesi in fase di riparazione,
quando non sono ancora preparati a sop-
portare certi carichi di lavoro, vengono
sottoposti a sollecitazioni e stress che
potrebbero aggravarne la situazione. Ed
è in questi casi che spesso lo staff me-
dico del Napoli è riuscito a fare la diffe-
renza. Rapida interpretazione del
‘danno’, intervento tempestivo (se ne-
cessario), tabella di marcia volta al re-
cupero totale del giocatore redatta con
scrupolo e precisione e al tempo stesso
ottimizzando i tempi.  

Nell’equipe azzurra è Massimo Buono,
fisioterapista della riabilitazione,
l’esperto nel recupero dell'atleta infor-
tunato
Un’esperienza che è maturata in 20 anni
di lavoro e di collaborazione, prima
come allievo e poi come collaboratore,
accanto al dottore Alfonso De Nicola.  
Per esempio  nel caso del recupero
dalla lesione del legamento crociato
anteriore, ma non solo, dopo una prima
fase di recupero del range di movi-
mento dell'articolazione e del trofismo
muscolare, si fa in modo che il “gon-
fiore” dell'articolazione e i vari  pro-
cessi infiammatori, che si sono
instaurati per l’intervento, vadano via;
si passa poi a quello che è il recupero
dell'atleta dal punto di vista della forza
muscolare, dell'elasticità,  per finire poi
con la ripresa del gesto atletico vero e
proprio sul campo. 
Nel frattempo vengono svolti anche dei
lavori supplementari come quelli a
esempio fatti in piscina che iniziano già
dalle fasi iniziali post infortunio. Si
sfruttano le proprietà dell'acqua che per-
mette di lavorare con una ridotta gravità
ma ha anche un effetto  antiflogistico e
drenante. Al tempo stesso è un lavoro
efficace anche per quanto riguarda le ca-
ratteristiche organiche e cardiovascolari
e dunque dal punto di vista prettamente
fisico, perché sia con gli esercizi (skip,
calciata, rullata, ecc) che con il nuoto
controcorrente si riesce a raggiungere
una frequenza cardiaca elevata.
L'ultimo periodo, quello che precede il
rientro, prevede dei lavori atletici veri e
propri finalizzati a simulare quelli che
sono i movimenti dello sport specifico
(calcio, basket…) e dei lavori tecnici per
riavvicinarsi al gesto tecnico specifico
andando così ad alzare il livello di stress
psico-fisico e tecnico dell'atleta fino al
punto in cui ci si rende conto che il cal-
ciatore è pronto per rientrare in campo
e allenarsi con la squadra. 

Valeria Grasso
giornalista

Nell’équipe azzurra l’esperto nel recupero degli atleti infortunati

Fisioterapia e riabilitazione
Giocatori nelle mani “Buono”
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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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