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Mai sottovalutare il Carpi, ma mente e cuore sono già proiettati
verso lo Juventus Stadium. Non potrà essere un match decisivo, ma pur senza tifosi,

il Napoli dovrà mostrare muscoli e cervello per tornare a casa con lo scalpo della Vecchia Signora

Largo alla sfida infinita
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Oramai è certifi-
cato. Sul campio-
nato vola l’insostenibile leg-

gerezza azzurra. Un refolo di fre-
schezza, una pennellata di struggente
bellezza. Napoli benedetto da Diego,
guidato magistralmente da Sarri, so-
spinto da un bomber implacabile che si
appresta a battere ogni record, a essere il
Pichichi del ventunesimo secolo. Contro
la Lazio, settima vittoria consecutiva.
Come ai tempi dell’orso Bianchi e del
piccolo, grande dio del calcio.
Ho visto in contemporanea gli azzurri e
i bianconeri. Volavano leggeri i primi.
Faticavano, arrancavano gli “altri”. La
tredicesima di Allegri - che ha superato
la striscia vincente di Conte - ha portato
jella (Caceres rotto). La Juve, nel mo-
mento culminante del finale travolgente,
si trova piuttosto acciacatella. Con uo-
mini importanti sfibrati nei muscoli: da
Mandzukic a Chiellini, da Asamoah a
Khedira. L’insostenibile leggerezza az-
zurra, oltre che mentale è fisica. È d’ob-
bligo un plauso allo staff medico, al
preparatore atletico. Se non sbaglio, il
Napoli è primo in classifica anche per il
minor numero di infortuni traumatici
(corna e bicorna, naturalmente). Lievi
sono gli azzurri, pesanti i bianconeri.
S’incontreranno allo sbocciare di San
Valentino. Ma non come innamorati.
Consapevoli, però, di essere i più belli e
forti del reame. Come ai tempi di Diego
e di Platini. Quando ci fu il cambio del
triangolino sulla maglia. 
All’election day manca un turno, si vota
a Napoli e a Frosinone, primarie che do-

vrebbero consentire alle candidate al ti-
tolo di presentarsi con il bottino di voti
intatto. Napoli spensierato verso il Carpi
che fu catenacciaro a oltranza all’andata
(0-0) e da punire a suon di gol, non c’è
Lasagna che tenga anche se si è in pe-
riodo carnevalesco. Juve pensierosa
verso Frosinone, Blanchard tifoso in-
grato allo Stadium. E se si ripetesse? Va
bene, lo sapremo presto. 
Vorrei spendere due parole su un azzurro
che raramente viene elogiato per quanto
vale: Callejon. Ola, campeon di corsa e
di talento, genio tattico di coperture in-
telligenti, recuperi silenziosi - nel senso
che piombi sul nemico sicuro di essere
solo, come un Apache mescalero per
sottrargli l’arma - gol d’autore. Il tuo
nome in castigliano vuol dire corridoio,
strettoia. Infatti, riesci a infilarti in spazi
angusti, per gli altri. Non è un caso che
mastro Sarri alterni gli esterni opposti la-
sciandoti sempre al tuo posto. Che poi è
quello che scegli tu, tra inversioni, giran-
dole, apparizioni là dove ti porta il cuore,
l’istinto, la classe. 
Basta così, dài Napoli, cogli l’attimo:
Carpi diem!

Adolfo Mollichelli
giornalista

A noi gli emiliani, a loro il Frosinone. Poi con Calleti l’election day

Carpi diem verso lo scudetto

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Napoli 53 Torino 28
Juve 51 Chievo 27
Fiorentina 45 Atalanta 27
Inter 44 Udinese 26
Roma 41 Palermo 25
Milan 39 Genoa 24
Sassuolo 33 Sampdoria 24
Empoli 33 Carpi 19
Lazio 32 Frosinone 19
Bologna 29 Verona 14

PROSSIMO TURNO 
14/02/2016
Carpi - Roma
Juve - Napoli 
Milan - Genoa

Udinese - Bologna
Chievo - Sassuolo
Palermo - Torino

Lazio - Verona
Fiorentina - Inter

Empoli - Frosinone
Sampdoria - Atalanta
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NAPOLI CARPIVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 07/02/2016
Orario: ore 15,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Jorginho
CARPI
Gagliolo, Lollo

NAPOLI:
Grassi

CARPI:
Fedele, De Guzman

4-3-3 3-5-2
GHOULAM

31

KOULIBALY

21

ALBIOL

33

HAMSIK

17

VALDIFIORI

6

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25

HYSAJ

22

Premium Calcio e Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

24° 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

21 CHIRICHES
11 MAGGIO

18 REGINI
3 STRINIC

94 CHALOBAH
96 LUPERTO
14 MERTENS

23 GABBIADINI
77 EL KADDOURI
19 DAVID LOPEZ

COLOMBI 91
BRKIC 1
DAPRELÀ 36
SABELLI 2
GNAHORÉ 14
VERDI 10
PORCARI 7
DI GAUDIO 11
LASAGNA 15
MARTINHO 29

all. Maurizio Sarri

MANCOSU

all. Fabrizio Castori

il match

25

BIANCO

8

MBAKOGU

99

PASCIUTI

19

COFIE

4

CRIMI

17 ZACCARDO

5

SUAGHER

23

POLI

13

BELEC

27

LETIZIA

3
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Questo Napoli non
si ferma più. Con
un buon primo tempo

e un secondo decisamente meno bril-
lante il Napoli torna da Roma, sponda
Lazio, con tre punti in più in classifica,
dopo aver sconfitto una compagine
biancoceleste, zeppa di squalificati e in-
fortunati e che ha perso nel corso del
match anche Candreva sempre per infor-
tunio. Dicevamo, ottimo primo tempo,
con la gara decisa nei primi minuti con
un uno-due che ha tramortito i laziali. Al
quale è seguita una ripresa, dove un calo
di tensione, e forse anche fisico, hanno
permesso alla squadra di casa di provare
la rimonta, ma senza costrutto. Nel fi-
nale gara, il Napoli ha anche utilizzato
la panchina, è entrato Gabbiadini, ap-
parso spento e senza voglia, gioca in un
ruolo non suo e rischia di non andare
agli Europei. Se poi si aggiunge che è ar-
rivata un’offerta (pare 25 mln di euro)
per andare in Germania e il Napoli non
l’ha voluto dare, si capisce il suo mal-
contento. Se da un lato Sarri ha recupe-
rato alla causa Hamsik e Jorginho,
fantasmi con Benitez, con Gabbiadini
sta commettendo lo stesso errore. Detto
che domenica col Carpi sarà una passeg-
giata, così come successo con Frosinone
ed Empoli, tutti sono proiettati alla sfida
di sabato 13 allo Juventus Stadium. I
bianconeri di Allegri perdono pezzi ogni
partita, in particolare per infortuni mu-
scolari. Dall’inizio dell’anno ben 40 in-
fortuni di cui 23 muscolari. Napoli a
Torino con la mentalità giusta, ma gara
da tripla. Tuttavia se succede... 

C’è il rischio che il tecnico azzurro commetta lo stesso errore di Benitez: allora a farne le spese fu Hamsik

Maurizio, occhio al malcontento di Gabbiadini
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

In uno dei suoi tanti impeti di generosità, dote della quale è sempre stato
universalmente accreditato, e con quel pizzico di (involontaria?) civetteria
che è tipica dei grandi personaggi, Maradona definì “Ciccio” Romano il più

importante protagonista del suo Napoli stellare. Un’amabilissima e forse incon-
sapevole bugia, partorita dalla sensibilità di uno straordinario capitano oltre che impa-
reggiabile uomo-spogliatoio. La “Tota” lo chiamò Diego, con lo stesso nomignolo regalato
alla sua adorata mamma. E ancora oggi viene ricordato così il regista del primo scudetto,
l’uomo capace di organizzare il gioco e dettarne i tempi. Quella pagina un po’ sbiadita di
storia azzurra torna utile per tratteggiare una figura assolutamente centrale nello scac-
chiere tattico disegnato da Sarri, un calciatore a modo suo indispensabile almeno quanto
lo sono altri illustri interpreti, Higuaìn in testa, di un Napoli che sta incantando l’universo
pallonaro. Lui è Josè Maria Callejon, fortemente voluto da Benitez che evidentemente ne
conosceva e apprezzava la non comune versatilità e l’attitudine a mettersi al servizio dei
compagni. Ma dopo una scintillante prima annata, un’involuzione per certi versi inspie-
gabile nello scorso campionato, Josè era diventato un giocatore “normale”, tale da giu-
stificare miopia e superficialità con le quali il Real Madrid se n’era liberato. Meditava di
cambiare aria, quando al suo orizzonte è apparso Sarri in versione Gesù, nel senso che
ha moltiplicato e trasformato. E dopo che il tecnico è passato all’attuale 4-3-3 felice e vin-
cente, lo spagnolo tutto nervi e adrenalina è rifiorito, tornando agli standard di rendimento
che avevano suscitato l’interesse di club europei di primissima fascia. Copre un’impres-
sionante zona di campo, difende e attacca con eguale efficacia, propone a ripetizione i
suoi ormai leggendari tagli, ha ritrovato il gol: un repertorio completo, da calciatore mo-
derno e universale. Insieme ad Albiol, Koulibaly e Jorginho, il miracolo più riuscito di Mau-
rizio Sarri, che ormai per i tifosi del Napoli è in odore di santità.

La “Tota” di Sarri? Si chiama Callejon
Pasquale de Simone | giornalista

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 Napoli

Tel. 081 5441323 pbx - Fax 081 5644708

info@poligraficaariello.it - www.poligraficaariello.it
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Non si ha nem-

meno il tempo di

gioire per una vitto-

ria che ne arriva un’altra, fortunata-

mente. E infatti il Napoli dopo aver

sconfitto l’Empoli al S. Paolo e Lazio

all’Olimpico affronta il Carpi del buon

Castori, grosso e simpatico trainer

della matricola emiliana. All’andata

finì 0-0 con un catenaccio praticato dal

Carpi che fece dichiarare a Mister

Sarri che gli azzurri avevano trovato

anche il pullman dinanzi all’area di ri-

gore. Quel Napoli cominciava a far in-

travedere solo qualcosa di buono, il

lavoro tenace del tosco - napoletano ha

portato nel tempo a far acquisire una

Battere a tutti i costi la compagine emiliana prima della grande sfida

Carpi sì, ma sono già a Torino
Furio Stasi
avvocato

Con la Lazio ancora  ulte-
riori indicazioni utili sul
positivo grado di matura-

zione tattico-psico-fisico raggiunto dal
Napoli. Tuttavia guai perdere punti con il
Carpi in casa, avendo già la testa e il cuore
rivolti alla madre di tutte le battaglie, Juven-
tus - Napoli, di sabato prossimo. Sarebbe
un errore perché il Carpi, squadra solida e
tutt’altro che rassegnata alla retrocessione,
si presenta al San Paolo decisa a vendere
cara la pelle, magari tentando di chiudersi
in difesa come fece all’andata e rimediare
un insperato pari: ma stavolta non ci sarà
per il Carpi il pubblico amico a sostenerlo,
tanto meno il suo piccolo campo, dove la
squadra emiliana si fa rispettare. Il Napoli,
peraltro, ha già da tempo imparato ad allar-
gare di più il gioco, merito anche dello stra-
ordinario stato di forma di Callejon, che ha
migliorato notevolmente il rendimento
della “catena” di destra. Ma è inutile ne-
garlo: con tutto il rispetto per il Carpi e per
le dichiarazioni diplomatiche di giocatori e
società, la sfida del 13 febbraio allo Juven-
tus Stadium, catalizza inevitabilmente l’at-
tenzione della tifoseria e il timore che il
Napoli possa sottovalutare la sfida con gli
emiliani risulta fondato: anche perché, vista
la scarna rosa azzurra bisognerà tener ne-
cessariamente d’occhio eventuali squalifi-
che o infortuni rimediabili domenica, che
possono privare gli azzurri di qualche pe-
dina fondamentale, specie nei settori cen-
trocampo - attacco. Sarà quindi fondamen-
tale contro il Carpi, chiudere subito la con-
tesa, per evitare l’assalto al Forte Apache,
che gli azzurri hanno tentato invano all’an-
data: una volta, come speriamo, messo in
cassaforte il risultato, sarà logico preser-
vare da inutili infortuni o ammonizioni,
qualche giocatore importante per presen-
tarci a Torino con l’undici titolare e giocarsi
a viso aperto e serenamente un match il cui
valore, supera abbondantemente quello
dei tre punti in palio...

Il grande rischio
di improvvisi stop

La cucina più raffinata e varia del continente afri-
cano è senza dubbio quella senegalese, forse
anche per la particolare cultura di accoglienza e

ospitalità che contraddistingue questo fantastico
paese. La cucina è vissuta come un grande momento di
aggregazione, è festa tutti i giorni. Nel nostro Napoli abbiamo un
grande esponente del Senegal, Kalidou Koulibaly, che in sé racchiude
le caratteristiche di forza ma anche di eleganza della sua gente. E in
suo onore proporrò una ricetta senegalese-napoletana, partendo dalla
yassa e trasformandolo in un riso alla genovese di polipo. Ingredienti
per 4 persone: 300 grammi di riso basmati, 3 cipolle ramate di Montoro,

un polipo verace da 1kg, sedano, carota, vino bianco, olio evo, sale,
pepe. Lessare il polipo, farlo raffreddare e tagliarlo a pezzettini, con-
servare il brodo ottenuto. In un tegame con olio fate stufare le cipolle,
un po’ di sedano e una carota tritata. Aggiungete mezzo bicchiere di
vino bianco e fate evaporare. Di tanto in tanto aggiungete qualche me-
stolo di brodo di polipo. Cuocere a fuoco lento per circa un’ora. Versate
i pezzettini di polipo e fate cuocere per un’altra mezzora. Lavate bene
il riso per privarlo dell’amido e mettetelo a tostare in un tegame antia-
derente con olio, sfumate con un goccio di vino bianco e aggiungete il
brodo di polipo portando a cottura il riso. Negli ultimi 3-4 minuti unite
il sugo di polipo e cipolla, aggiustate di sale, amalgamate e versate in
un zuppiera secondo l’usanza senegalese di attingere tutti dal piatto
centrale, cospargete di prezzemolo tritato, una grattugiata di pepe nero
e servite. Per l’abbinamento consiglio un asprino di Aversa, ma se vo-
lete osare, e rispettare la tradizione senegalese, abbinate un the verde
con qualche fogliolina di menta. E buon appetito!!!

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

’O Yassa alla Koulibaly 
ricette al dente

Tommaso Ricozzi
medico radiologomentalità vincente al Napoli e soprat-

tutto una consapevolezza dei propri

mezzi. Inutile dire che la partita col

Carpi presenta molte difficoltà es-

sendo una squadra che ha pareggiato

in casa dell’Inter e fino al 92’ aveva

messo in difficoltà la Fiorentina, ma il

Napoli deve avere una marcia in più e

cercare di battere a tutti i costi la squa-

dra emiliana. Non sarà una passeg-

giata ma il ritorno di Allan e Hysaj

dovrebbe garantire una maggior flui-

dità di manovra e un inserimento più

agevole di Lorenzo e Gonzalo nell’af-

follata area emiliana. In attesa di in-

contrare la Juve nel suo regno e con la

speranza di poter giocare la sfida con

i bianconeri senza influenze esterne

godiamoci quest’altro pomeriggio do-

menicale a Fuorigrotta. Il motto è

come sempre calma e gesso.                                   

ALago Patria, sulla lunga strada che portava sulla quater 7 direzione Pozzuoli,
non c’era nessuno sui marciapiedi, l’umido profondo della notte aggrediva ogni
cosa, le porte dei pochi bar erano chiuse per il vento. Maurizio Sarri, appena

tornato da Roma, dove il Napoli aveva battuto la Lazio, non aveva sonno per questo
con la sua auto andava piano, come gli piaceva fare ogni volta che rientrava. Si fermò
davanti al bar accanto a una stazione di servizio: un televisore stava trasmettendo
le immagini della partita davanti un uomo grasso in piedi, le guardò da dietro i vetri
e, prive d’audio, gli parvero gesti strani, pop art, roba di altri tempi. Ipnotizzato,
chiuso dentro l’auto, nascosto al mondo, Sarri pulì gli occhiali con un panno che
stava poggiato sul cruscotto, il viaggio gli aveva lasciato addosso una frenesia che
non riusciva a controllare. Andare a casa, lo sapeva, significava stare nel letto senza
dormire fino all’alba, leggendo un libro o sfogliando una rivista. Le immagini erano
sparite, Sarri decise di entrare in quel bar per mettersi a parlare con l’uomo grasso
e aspettare che tornasse la luce.

L’insonnia di Maurizio dopo il blitz di Roma
Davide Morganti | scrittore

Sarri Road



Via G. Leopardi, 60 - 80125 Napoli
Tel. 081 2391131

www.centroaugusto.it



Dries Mertens

Mertens, il folletto belga
dal dribbling ubriacante

Carriera:
Giovanili:
1996-1998: Stade Leuven
1998-2003: Anderlecht
2003-2005: Gent

Squadre di Club:
2005-2006: Eeendracht Aalst

(14 p. 4 gol)
2006-2009: AGOVV (111 p. 31

gol)
2009-2011: Utrecht: (86 p. 21

gol)
2011-2013: Psv Eindhoven (88

p. 45 gol)
2013-2016: Napoli (121 p. 31

gol)
Nazionali:
2005: Belgio Under 17 (4 p. o

gol)
2010-2016: Belgio (42 p. 8 gol)

È nato a Lovanio 
il 6 maggio del 1987
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Scatta, brucia la fa-
scia e salta gli av-
versari come birilli.

Dries Mertens, al suo terzo anno con la
maglia del Napoli, è il folletto belga cui
Sarri si affida per stroncare la resistenza
degli avversari. Il tecnico napoletano lo
impiega nel secondo tempo, quando c’è
da affondare il colpo del ko. Que-
st’anno si è segnalato anche per gli as-
sist, una delle sue peculiarità, e nella
partita con la Sampdoria ne ha serviti
due a Callejon per altrettanti gol. Mer-
tens fa parte di quella generazione del
Belgio, primo nelle graduatorie Fifa,
che sta impressionando tutto il mondo
e che è indicato come uno dei favoriti
per la vittoria dell’Europeo di Francia
2016. Un talento, Dries Mertens, su cui
hanno posato gli occhi molti osservatori
sin da bambino. Nessuno si è spaven-
tato per il fisico minuto, ma molti
hanno apprezzato le sue doti: velocità e

dribbling ubriacante, tutto fatto in totale
scioltezza. A quindici anni viene acqui-
stato dall’Anderlecht. Poi, passa al
Gent e in prestito in terza divisione con
la maglia dell'Eendracht Aalst con cui
vince il premio di man of the season,
successivamente passa all'AGOVV
dove viene promosso al ruolo di capi-
tano nel 2006 all'età di 19 anni e viene
nominato miglior giovane del campio-
nato poiché aveva conquistato la pro-
mozione in Jupiler League segnando 28
gol in 73 presenze dal 2007 al 2009.
L'FC Utrecht lo nota e nell'agosto del
2009 acquisisce l'intero cartellino del
giocatore dimostrandosi un acquisto az-
zeccato, concluderà la stagione con 6
gol in 34 presenze. Dall’Utrecht pas-
serà al Psv Eindhoven, dove in due sta-
gioni segna 45 reti in 88 partite. Benitez
lo vuole al Napoli e sarà il primo acqui-
sto della sua gestione. Nel suo primo
anno mostra tutte le sue qualità: è un

brevilineo dalla rapidità incredibile,
uno scatto che lascia sul posto l'avver-
sario e un ottimo dribbling. L'unico neo
è che è leggerino, ma nell’uno contro
uno in campo aperto è devastante sulla
fascia sinistra. Spesso si fa valere anche
sulle punizioni. Quest’anno non ha tro-
vato grandissimo spazio, vista la grande
stagione di Lorenzo Insigne. Fin qui ha
raccolto in 23 presenze otto gol (2 in
campionato e sei in Europa League).
Arrivare in doppia cifra per lui non sarà
un problema. Il Napoli sta provando a
fargli allungare il contratto che è in sca-
denza nel giugno del 2018. Dries, 29
anni a maggio, chiede più spazio e forse
sta pensando di lasciare Napoli per
chiudere la sua carriera in un altro cam-
pionato. La società partenopea non lo
molla: lui è innamorato della città, i ti-
fosi dei suoi dribbling e della sua velo-
cità. Il matrimonio è destinato a
proseguire senza rotture.

Donato Martucci
giornalista
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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

In un momento in cui il tifo, ma è sba-
gliato chiamarlo tale, raggiunge
forme di inciviltà,  intolleranza, raz-

zismo  e xenofobia così come visto mer-
coledì sera all’Olimpico, al punto di
costringere l’arbitro Irrati a sospendere
temporaneamente il match tra Lazio e
Napoli per cori di stampo razzista rivolti
contro il difensore azzurro Kalidou Kou-
libaly, ci piace sottolineare come anche
un programma televisivo pur di parte e
fazioso possa essere equilibrato nelle sue
analisi. È come accade ogni settimana
con l’Acan con gli azzurri, definito dal
suo conduttore un programma di tifosi e
per tifosi che comunque nel suo dibattito
mantiene sempre toni bassi e dà vita a
discussioni sempre pacate. Complimenti
al suo ideatore, Ciro Marchitelli.  

Sempre più successo per il programma di Ciro Marchitelli: trasmissione di tifosi e supporter sportivi

ACAN con gli azzurri: tifo semplice e pulito
la

 v
ig

ne
tt

a 
di Pe

pp
ar
t
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Ètutto pronto, se mai ce ne fosse

stato bisogno, la carica finale è ar-

rivata dalla sfida con la Lazio

dalla quale gli azzurri sono tornati col

bottino pieno. E ora tutti al San Paolo do-

menica a tifare Napoli. Tutti chi? Ma na-

turalmente vertici e soci rigorosamente

con famiglie del Club Napoli Casaluce

Amore e Fede. “Come promesso dal pre-

sidente Giuseppe Di Martino – spiega il

direttore sportivo Umberto Torrombacco

– abbiamo organizzato un pullman che

domenica mattina intorno alle 11 partirà

da Casaluce destinazione Fuorigrotta.

Una trasferta organizzata nei minimi det-

tagli, arrivo a Napoli in modo tale da es-

sere tra i primi per porre gli striscioni

sulla balaustra dei distinti, pranzo al

sacco e la visione della gara insieme a

tanti amici e in particolare col presidente

dell’Acan Ciro Marchitelli, poi il  rientro

con una tappa a Ditellandia per far gio-

care i bambini e infine una pizzata in un

posto ancora da definire. Il tutto per 30

euro, biglietto per lo stadio incluso. In-

somma una gita anche per far sentire a

un grande amico del club, Kalidou Kou-

libaly, il sostegno del nostro club e per

dimenticare l’amarezza per la”vietata”

trasferta allo Juventus Stadium. 

Il presidente Di Martino fa un regalo ai suoi soci, domenica un pullman per il match Napoli-Carpi

Tutti al San Paolo, arriva il Club Casaluce

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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Da applausi il fischietto toscano per aver sospeso Lazio-Napoli

Irrati, un arbitro coraggioso

Al termine di ogni
partita si è soliti
dare le pagelle,

troppo facile… questa volta il 10 lo
prende Irrati. Un arbitro? penserete. Si,
un arbitro. Anche i poco amati fischietti
posso diventare baluardi e simboli delle
tifoserie, non nel senso che sono di
parte, ma che possono essere amati.
Irrati ha detto stop. Ha fermato la partita
contro la Lazio e ha lanciato il primo
vero, chiaro e forte segnale contro il raz-
zismo. Non si saprà mai (e forse conta
poco) se sia stato per i buu rivolti dai la-
ziali a Koulibaly, se per il “lavali col

fuoco” gridato nei confronti dei napole-
tani o per entrambi. Quello che conta è
che il gioco si sia fermato per dare un
primo segnale. NO AL RAZZISMO. 
Alcuni mi hanno chiesto che senso
abbia avuto il gesto se poi il match è
continuato, io credo, invece, sia stato
importante. Se stessimo giocando al-
l’impiccato staremmo mettendo il ma-
nico al martello da utilizzare per
abbattere il muro dell’omertà, dell’igno-
ranza e dell’inciviltà. 
Un arbitro amato è quasi un paradosso
e lui ci è riuscito. Entrerà nella storia,
ma più che altro, entrerà nel cuore dei
napoletani. Perché che sia per il difen-
sore azzurro o per la città, Irrati ha indi-
cato la strada da seguire. Ha scelto quale
via prendere a un bivio, adesso bisogna
soltanto proseguire lungo quel sentiero.
Io propongo lo stop delle partite per i
cori razzisti, che sia colore di pelle,
scelte sessuali, regione di appartenenza.
STOP. Arrivederci, au revoir, freilos,
hasta luego (e poi non ne so più, anche
se ammetto che il tedesco l’ho cercato
su internet). In qualsiasi lingua lo vo-
gliate dire, il senso è chiaro: fermia-
moci. Bisogna smetterla. Quando lo
capiremo che siamo tutti sulla stessa
barca? Che il nord senza il sud non sa-
rebbe il nord, che chi ha un colore più
scuro di pelle l’unico problema che ha
è dover avere a che fare con la stupidità
delle persone? che chi è povero non lo
ha di certo scelto e spesso la responsa-
bilità è anche di chi è ricco? Quando
quando lo capiremo? Sto divagando, lo
so, ma questo argomento mi fa innervo-
sire, di più: rabbrividire. Io proprio non
ci arrivo a capire come ci si possa sen-
tire migliori degli altri, quando l’unico
“merito” (lo chiamerei privilegio) che
abbiamo è essere nati in un posto ri-
spetto a un altro. No fatemi capire. La
chiudo qui altrimenti dovrei scrivere un
libro non una rubrica. Grazie Irrati, da
oggi abbiamo una speranza in più.

Il 19 novembre del 1978 l’Avellino di Marchesi ospita al Partenio il Napoli di
Vinicio per la disputa del primo derby della loro storia, finito peraltro 1 a 1.
L’arbitro di quella (storica) gara era Pietro D’Elia, internazionale della Sezione

di Salerno. Questo "amarcord", mi fornisce lo spunto per comprendere quanto una
parte del calcio sia cambiata, e forse una parte della stampa. L’allora designatore arbitrale
ebbe il "coraggio" di far dirigere da un campano una gara tra campane, e questo momento
segnò una svolta non indifferente nell’ambito della geopolitica arbitrale. Erano periodi per
il calcio che definirei di oscurantismo intellettuale, dove si viveva di continue "caccia alle
streghe", e dove in particolare si andava chirurgicamente a capire quell’arbitro di quale Se-
zione fosse, in quale città fosse nato, dove svolgesse la propria professione, e quant'altro.
Il tutto nella ossessiva ricerca di qualche incompatibilità e/o clientelismo. Quarant'anni
dopo, nel leggere le designazioni delle gare del 30 gennaio, noto che la gara Carpi - Palermo
(anch'essa finita 1 a 1), viene affidata all’internazionale Rizzoli di Bologna, la cui provenienza
risulta sicuramente meno neutrale (Carpi la compagine, Bologna l’arbitro), rispetto alla de-
signazione di D’Elia. Ho cercato con ansia tra i quotidiani sportivi qualche polemica sulla
cosa, ma sono rimasto piacevolmente deluso. Se tutto ciò è un segno di maturità da parte
di tutti gli addetti ai lavori, a non avvelenare a tutti i costi un ambiente, allora possiamo dire
di avere compreso che almeno per quanto riguarda la classe arbitrale, ci possiamo comin-
ciare ad avvalere, così come avviene per i calciatori, di arbitri in quel momento ritenuti i più
in forma, e non di arbitri considerati, i meno incompatibili possibile.

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro

Che bello, è finita l’era della territorialità

via Pomigliano, 6 - 80048 SantʼAnastasia (Na)
Tel. 081 5306424
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Non è certo un
caso se il tecnico
della Dinamo Zaga-

bria, Zoran Mamić si è espresso così su
un calciatore appena 18enne: È un vero
tesoro per il nostro club. Un talento su-
periore a quello di Luka Modrić e
Mateo Kovačić alla stessa età”; altret-
tanto non a caso che Zdravko Mamić, il
presidente del medesimo club aveva di-
chiarato: “È ancora un bambino, ma at-
trae la folla con le sue giocate. È meglio
di Zvonimir Boban o Robert Prosinečki.
Sono impressionato”. E allora, non
diamo certo colpa al caso se la nostra
rubrica internazionale dedica spazio a
questo ragazzo croato passato solo nel
2013 alla Dinamo Zagabria, ma già
visto come un elemento da paragonare
a calciatori storici della scuola del suo
Paese. Ante Ćorić è un tipico trequarti-
sta con un mix di intuito e velocità da
sorprendere spesso la retroguardia av-
versaria. Dotato tecnicamente, ha un ec-
cellente controllo di palla e visione di
gioco che può fare di lui un numero 10
in qualsivoglia compagine. È molto dif-
ficile marcarlo, fantasioso come ambi-
destro, persino quando superato
dall’avversario sa abilmente affrontarlo
per contenere la ripartenza. Inevitabil-
mente la sua crescita agonistica ne ha
fatto già un nazionale u18 e per la squa-
dra maggiore sembra solo questione di
tempo. Ante, nato in Croazia da genitori
Erzegovini, ha iniziato col pallone a soli

5 anni in squadrette inferiori grazie al
fiuto di suo padre Milijenko, procura-
tore sportivo a Zagabria che poi lo con-
dusse nel 2009 a partecipare
all’Accademia dei Red Bull Salisburgo
a “farsi le ossa” prima di ottenere un
contratto con la Dinamo in patria nel
2013. Nel prestigioso club croato si
tolse anche una soddisfazione siglando
una rete nel 5-1 sull’Astra Giurgiu du-
rante la scorsa edizione dell’Europa
League e risultando il più giovane rea-
lizzatore nella storia della competizione.
Un talento come il suo però non poteva
sfuggire ai club principali e subito su di
lui si sono scatenati il Bayern e il Chel-
sea che lo ospitarono per qualche stage
e continuano a seguirne le evoluzioni.
Un momento cruciale per la sua esplo-

sione Ćorić lo ebbe dopo la partenza di
Brozović per l’Inter. Fu difatti da allora
che la Dinamo realizzò di avere in can-
tiere una futura star. Al momento esi-
stono vari sentimenti contrapposti nel
calciatore: da un lato la voglia di restare
e affermarsi nella squadra in cui ha sem-
pre creduto e dall’altro la tentazione
estera con la consapevolezza che il club
intascherebbe una forte somma per la
sua partenza e che quindi potrebbe de-
cidere presto per la cessione. Si è voci-
ferato in Croazia che varie offerte
intorno ai 10 milioni siano giunte dal
Chelsea, dal City e dal Porto, ma la de-
tenzione per frode fiscale del presidente
della Dinamo ha congelato al momento
ogni affare. I sogni per Ante sono solo
rinviati, però...

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Ćorić: da Zagabria ecco un regista coi fiocchi
Talento croato che piace a Chelsea e Porto

Ha solo diciotto anni ed è già paragonato a Modric e Kovacic, gran controllo di palla e visione di gioco

saranno famosi
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Maurizio Sarri ripercorre la strada segnata da Arrigo Sacchi: due innovatori figli della provincia

Da Fusignano a Figline, ecco il nuovo messia
mente, ma sapendo che, se la sorte
non ci assisterà, comunque non mori-
remo disperati. È una bella prospet-
tiva, comoda, l’ideale per la corsa
nella quale il Napoli è lanciatissimo. 
Ed è la filosofia con la quale sta vi-
vendo la cosa, da qualche settimana
in qua, Maurizio Sarri, ideatore, co-
struttore e poi pilota della fuoriserie
azzurra. Tanto che non è una bestem-
mia, come diceva lui nel nominare la
parola scudetto, eleggerlo a vate di
Figline Valdarno , provincia di Fi-
renze, 12mila abitanti, come Sacchi
era negli anni ’80 il vate di Fusi-
gnano, provincia di Ravenna, 8000
abitanti. Loro, i profeti, i rivoluzio-
nari del pallone, vengono entrambi
dalla provincia italiana più laboriosa
e da lì, dalle loro contrade contadine
- fatta per Sacchi di piadine, Treb-
biano, Sangiovese e fabbriche di cal-
zature; per Sarri di agricoltura, grano
e mais – hanno firmato le storiche in-
novazioni del calcio d’Italia. Proprio

come Arrigo Sacchi, Sarri è nato che
lo guardavano tutti con sospetto, al-
meno con circospezione; chi sarà mai
questo sconosciuto che s’azzarda ad-
dirittura a guidare una squadra che
non è solo una squadra ma un brand
mondiale, con oltre sei milioni di ti-
fosi nel mondo, da Caivano alle An-
tille caraibiche, da Frattamaggiore a
Bali? Ebbene, come  canta Jovanotti,
e ci sta benissimo per ‘O Mast’, lui
È… semplicemente È, non appare,
non sembra, lui È. 
All’inizio il fatto che apparisse sem-
pre in tuta in un mondo di giacche-e-
cravatte sembrva il manifesto della
suo essere figlio di un dio minore, la
consapevolezza di essere un’attem-
pata matricola, un volenteroso stu-
dente fuori corso all’Università del
Pallone Italia. All’inizio. Poi, proprio
come Sacchi trent’anni fa, solo col la-
voro, coi risultati, ha scardinato cre-
denze e miti. Quel capoccione,
testardo, orgoglioso di Arrigo, pian
piano col Milan di Gullit, Van  Basten
e Rijkaard ha scalato il mondo fino a
ergersi appunto a riferimento tecnico,
a simbolo della rivoluzione del pal-
lone, e vale tutt’oggi. Ci piace valu-
tare Sarri come il moderno
rivoluzionario del calcio, il Sacchi 30
anni dopo, quello che ha dato dignità
di rappresentanza alla tuta e poi addi-
rittura ne ha fatto capo elegante.
Certo, se a fine anno sulla tuta ci si
potesse applicare quel triangolino tri-
colore, allora la rivoluzione sarebbe
completa, senza neppure una bestem-
mia. E poi che il Vesuvio erutti pure
coriandoli tricolori, nient’altro, mi
raccomando fratello vulcano, e senza
esagerare… 

Siamo seduti sul
vulcano, per for-
tuna stavolta solo fi-

gurato. Un vulcano buono, per quel
che è possibile amico, mentre ci ap-
prestiamo oggi a disbrigare la – spe-
riamo – pratica Carpi e soprattutto
abbiamo lo sguardo alla Juve. Bron-
tola, il vulcano, sotto le nostre
chiappe, sembra pronto a zampillare
coriandoli, ricchi premi e cotillon.
L’aspettiamo con calma, lasciamo
fare al destino; la filosofia napoletana
del sarà quel che sarà, o anzi del sarà
quel che Dio vorrà, è l’ideale per vi-
vere la storia serenamente, per quel
che è possibile. Certo sperando, e

come no,  spe-
rando forte-

Paolo Prestisimone
giornalista

editoriale
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via Po-
mi-

VSNAPOLI EMPOLI

5 - 1

31 gennaio 2016 - 22a giornata serie A

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

Allan, Jorginho, 
Hamsik (41’ st David

Lopez); Callejon, 
Higuain (27’ st Gabbia-

dini), Insigne 
(30’ st Mertens).
A disp.: Gabriel, 

Rafael, Strinic, 
Chiriches, Maggio, 

Luperto, Chalobah,
Valdifiori, El Kaddouri. 

All.: Sarri

Empoli (4-3-1-2): 
Skorupski; Laurini, 
Tonelli, Camporese, Mario
Rui; Zielinski, Paredes,
Croce (37’ st Krunic); 
Saponara (13’ st Buchel);
Pucciarelli, Maccarone
(23’ st Mchelidze). 
A disp.:
Pelagotti, 
Maiello, 
Bittante, 
Zambelli, Dioussé, 
Piu, Livaja.
All.: Giampaolo

Ammoniti:
Reina, Hysaj, Allan (N), Zielinski, Tonelli, Buchel (E)

Arbitro: Massa
Marcatori: 28’ Paredes (E), 33’ Higuain (N), 37’ Insigne (N), 

6’ st Camporese (E) aut, 38’ e 43’ st Callejon (N)
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VSLAZIO NAPOLI

0 - 2

3 febbraio 2016 - 23a giornata serie A

Lazio (4-3-3): 
Marchetti; Basta, 
Mauricio, Hoedt,

Konko; Parolo, 
Onazi, Lulic; Candreva

(dal 38’ p.t. B.Keita),
Klose 

(dal 25’ s.t. Mauri),
F.Anderson 

(dal 42’ s.t. Djordjevic).
A disp.: Berisha, 

Guerrieri, 
Gentiletti, Patric, 

Murgia. 
All.: Pioli

Napoli (4-3-3): 
Reina; Maggio, Albiol,
Koulibaly, Strinic;
Lopez, Jorginho, 
Hamsik (dal 43’ s.t.
Chalobah); Callejon,
Higuain (dal 26’ s.t.
Gabbiadini), Insigne
(dal 20’ s.t. Mertens).
A disp.: Rafael, 
Gabriel, Chiriches, 
Luperto, Ghoulam,
Regini, Valdifiori, 
El Kaddouri
All.: Sarri

Ammoniti:
Lulic (L), Hoedt (L), Mauricio (L), Keita (L), 
Koulibaly (N), Jorginho (N)

Arbitro: Irrati
Marcatori: Higuain (N) al 24’, Callejon (N) al 27’
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Nella solita ana-

lisi sul fine setti-

mana del settore

giovanile c’è da confermare che il

Napoli Primavera di mister Saurini

non va oltre lo 0-0 casalingo contro

il Crotone. Partita dove la squadra

calabrese sfiora in un paio di circo-

stanze la rete del vantaggio ma anche

Piacente per i partenopei che manda

fuori di testa da buona posizione. Il

prossimo avversario della compagine

azzurra sarà sul campo dell’Ascoli e

sulla carta può essere l’occasione per

ritrovare il successo in questo inizio

di 2016. Gli Allievi Nazionali A e B

provano a vincere tra le mura amiche

contro l’Ascoli ma trovano una squa-

dra ben chiusa in difesa e che in un

paio di circostanze sfiora la rete com-

preso un rigore calciato fuori da Li-

berati. Ai ragazzi di Carnevale è

mancata la precisione sotto porta,

anche se come sempre la grinta e la

buona volontà non gli fa difetto. Do-

menica prossima sfida fuori casa a

Palermo per conservare il secondo

posto che significherebbe play-off di-

retti. Infine i Giovanissimi Nazionali

vincono 4-0 a Matera con le marca-

ture di Alessio Esposito su rigore,

Genny Esposito, Gallo ancora dal di-

schetto e infine Labriola che arriva a

quota 13 centri stagionali. Primo

posto consolidato e allungo sul Pa-

lermo che perde 1-0 a Crotone. Pros-

sima sfida per i ragazzi di Mimmo

Panico sarà a Sant’Antimo contro il

Catanzaro.

Alessandro Sacco
giornalista

Palcoscenico occupato solo dai Giovanissimi

Due vittorie in tre giorni per il Napoli di Sarri: domenica scorsa vittima
sacrificale fu l’Empoli di Giampaolo, mercoledì sera a subire il predominio
dell’attacco azzurro è stata la Lazio di Pioli. Tutto ciò in attesa della sfida di

domenica al San Paolo col Carpi, ma soprattutto per il match decisivo del 13 febbraio a Torino
allo Juventus Stadium contro la squadra campione d’Italia. Ma andiamo per gradi, detto di
un Napoli straripante con l’Empoli (5-1 dopo essere passato in svantaggio), il match dell’Olim-
pico ha ribadito la superiorità degli azzurri in questa fase della stagione. Due reti nello spazio
di pochi minuti a inizio partita e un dominio pressoché totale per tutta la prima frazione di
gioco, cui è seguita una ripresa di controllo, concedendo qualcosa di più alla squadra di casa.
Con questa siamo a sette vittorie consecutive, eguagliato il primato della stagione ’87 - ’88.
Ad aprire le danze ci pensa come al solito il Pipita dopo un scambio veloce con Callejon mette
la palla in rete anche grazie ad un rimpallo fortunato con Marchetti, segnando il suo 23esimo
gol di questa stagione meravigliosa. Quattro minuti dopo Insigne imbecca Callejon che tutto
solo con un pallonetto scavalca Marchetti in uscita. Partita finita, perché la Lazio non punge
e la cronaca registra solo lo stop decretato da Irrati per cori razzisti e di intolleranza che pio-
vono dalla curva laziale. A farne le spese Koulibaly capace, nonostante tutto, a fine gara, di
donare la sua maglietta a un giovanissimo tifoso laziale. E ora c’è il Carpi che appena pro-
mosso dalla serie C, tenne a battesimo nel 2013 il Napoli di Mazzarri, disputando l’ultima
amichevole del ritiro estivo a Dimaro. Finì 3-0 per gli azzurri, ma al 25esimo del primo tempo
protagonista fu un temporale che non potrò dimenticare mai più, e la partita fu sospesa.

Lino Morgione | opinionista televisivo

Quella tempesta che sospese la partita...
io mi ricordo...

settore giovanile

Patöo
ABBIGLIAMENTO UOMO

Corso Garibaldi, 116/117 - Napoli

I ragazzi di Mimmo Panico non perdono un colpo, ancora un pari per la Primavera e gli Allievi Nazionali
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L’obiettivo della
riabilitazione è
riportare la persona

colpita da patologia al recupero com-
pleto della funzionalità o magari al più
alto livello di benessere raggiungibile
qualora il paziente abbia prodotto delle
lesioni permanenti. La problematica
viene affrontata da un punto di vista glo-
bale per un reinserimento precoce e fun-
zionale del soggetto nello svolgimento
delle normali attività quotidiane avva-
lendosi di svariate metodologie. 
Tra le terapie manuali sono contem-
plate anche le “Mobilizzazioni Artico-

lari” il cui obiettivo è quello di ripristi-
nare la corretta ampiezza di movi-
mento di un’articolazione (ROM =
Range of Motion) che abbia perso, a
seguito di un evento traumatico acuto
o di traumatismi ripetuti nel tempo o
come adattamento fisiologico, la pos-
sibilità di esprimere al meglio e nel
modo più completo la sua fisiologia
senza causare dolore. La mobilizza-
zione articolare viene impiegata come
metodica nelle fasi iniziali della riedu-
cazione funzionale: ha scopo curativo,
preventivo e aiuta a migliorare la pre-
stazione sportiva.
Per lo staff medico SSC Napoli è Gio-
vanni D’Avino, terapista della riabilita-
zione, a occuparsi delle mobilizzazioni
articolari. Esperto di lungo corso nelle

terapie manuali (formatosi all’IITM di
Bologna) si dedica con successo, nel-
l’ambito delle sue attività, anche alle
tecniche miofascialiche lavorando, non
‘sui muscoli’, ma ‘tra i muscoli’ che
sono avvolti dalla fascia, liberandoli da
tensioni e ripristinando così un certo be-
nessere muscolo scheletrico.
Tornando alle mobilizzazioni articolari
si tratta di una tecnica riabilitativa molto
utilizzata sugli atleti ma anche sui sog-
getti normali. Anche chi pratica lo sport
a livello dilettantistico e ha questo tipo
di problematiche può trarre giovamento
dalle mobilizzazioni.
Il gradimento è soggettivo: nel calcio a
esempio ci sono giocatori che le predi-
ligono e altri meno ma è un trattamento
che può avere degli ottimi riscontri. In
realtà lo si fa per rendere più libere le
articolazioni, per evitare le tensioni mu-
scolari, lì dove dopo un allenamento
molto intenso o in un post partita si pos-
sono creare blocchi articolari che alla
lunga favorirebbero l’insorgenza di pa-
tologie ben più complesse da risolvere
con un lavoro di maggiore intensità. 
Le articolazioni dove il terapista inter-
viene sono quelle più sollecitate: pre-
valentemente quelle dell’anca, del
ginocchio della caviglia. In generale
parliamo di arti inferiori, ma non ne
resta esclusa la colonna vertebrale. So-
prattutto la zona sacroiliaca rappre-
senta un punto importante per quanto
riguarda tutto l’assetto biomeccanico
del calciatore. Parliamo di atleti profes-
sionisti che mettono in pratica attività
performanti molto più intense con
stress psicofisici maggiori rispetto a un
paziente normale. Come già accennato
alcuni calciatori prediligono questo
tipo di lavoro nell’immediato prepar-
tita. Lo sceglie nel post gara chi invece
nell’esecuzione dei gesti atletici du-
rante il match incorre in un trauma: è
questo il caso in cui l’articolazione in-
fatti può andare in sofferenza.

Valeria Grasso
giornalista

È una tecnica riabilitativa che ha uno scopo curativo e preventivo

Mobilizzazioni articolari,
D’Avino terapista da scudetto

rubrica medica
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Quando vincemmo l’ultimo
scudetto, non c’era il boom
delle “bollette”, ma si aspet-

tava il “13” a Totocalcio, da allora
tante cose sono cambiate, tranne una,
e cioè che noi tifosi… stamm’ tuttì
quantì “aspettànd o’ 13 febbraiò”, per
assistere alla “madre, alla figlia, anzi
(visto che ce la giochiamo con la
vecchia signora) alla nonna di tutte le
partite. 
Sarà una partita epica, che, magari,
non deciderà ancora lo scudetto
(visto che manca ancora tanto), ma
che potrebbe far capire ai protagoni-
sti, alle tifoserie e a tutti gli sportivi
del mondo, se è più forte il Barcana-
poli o la Real Juve. 
Non vi scriverò nulla quel giorno su
questo Magazine, perché esce solo
quando il Napoli gioca al San Paolo,
ma mi potrete leggere la mattina del
13 sul Roma…; qui, però, vi posso
anticipare che si giocherà con un
cielo che protegge di più il capri-

corno Sarri rispetto al suo collega Al-
legri… che, quindi, potrebbe essere
meno allegro quella sera. 
Prima, però, c’è questa partita con il
Carpi che, chiaramente, non va sot-
tovalutata, ma va affrontata con con-
centrazione perché sono in palio,
comunque, tre punti fondamentali,
per giocarsela a Torino a testa altis-
sima. I bianconeri, invece, gioche-
ranno a pochi chilometri da Napoli,
e sono certo che, tra il pubblico del
Frosinone, ci sarà anche qualche ti-
foso napoletano pronto a “secciare”.
Francamente però, questo Napoli non
ha bisogno di “jatture” a favore, e
sono sempre più convinto che solo
gli arbitri potrebbero ostacolare que-
sta squadra. Ritornando a noi, e
quindi al Carpi, si giocherà sotto il
Sole e la Luna in acquario, Mercurio
e Venere in capricorno, Marte in
scorpione e Giove in vergine. A li-
vello di panchine, come biotrend
astrali, il capricorno Sarri è un po’

più protetto del collega cancro Ca-
stori. Come è giusto che sia, però, sa-
ranno, le squadre a fare la vera
differenza. 
E, se sul piano tecnico c’è un abisso
tra le due formazioni (ben rappresen-
tato dalla differenza di punti in clas-
sifica), sul piano astrale, questa
forbice non si allarga perché en-
trambe le squadre hanno una buona
energia stellare. 
Infatti, con questo cielo, nel Napoli
sono protette le prestazioni dei sagit-
tario Higuaìn, Jorginho e, se gioche-
ranno, Gabbiadini e Chalobah, i
gemelli Insigne e Koulibaly e gli ac-
quario Callejon, Ghoulam e Hysaj.
Luci e ombre, invece, per i leoni
Hamsik e, se giocherà, El Kaddouri,
mentre il cielo è meno complice per
i toro Mertens e Valdifiori e per lo
scorpione Chiriches. 
Nel Carpi, invece, buon biotrend per
il bilancia Mbakogu, i sagittario
Lollo, Pasciuti, Suagher e Zaccardo,
il portiere gemelli Belec, gli acquario
Daprelà e Romagnoli e l’ariete Mar-
tinho. Luci e ombre per i leoni Lasa-
gna e Di Gaudio, e cielo negativo per
il toro Gagliolo. 
Prevedo quindi una partita piacevole,
ma che alla fine dovrebbe confer-
mare le differenze dei valori con una
netta vittoria del Napoli.

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

FROSINONE - JUVENTUS 2

GENOA - LAZIO X 

VERONA - INTER 2

MILAN - UDINESE 1X

NAPOLI - CARPI 1

ROMA - SAMPDORIA X

TORINO - CHIEVO 1X

VERONA - INTER 2

FROSINONE - JUVENTUS 2

NAPOLI - CARPI 1

LILLA - RENNES 1X

CHELSEA - MAN.UNITED 1X

AIAX - FEYENOORD X2

GRANADA - REAL MADRID 2

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

la fortuna con gli azzurri

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

CARPI
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