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Il momento difficile che vive il Napoli fa da contraltare
alla stagione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sta smentendo tutti gli scettici.

Perfino Deschamps, ct della nazionale francese, vorrebbe convocarlo... ma lui ha già scelto l’Africa

Aggrappati al gigante
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Archiviato il pa-
reggio con il
Milan che sa di beffa torna

l’Europa League con il fascino discreto
della coppa minore. C’è da recuperare
un gol al Villarreal badando di non in-
cassarne alcuno. Qualche mese fa
avremmo puntato tutte le fiches sull’az-
zurro. Si viene da un periodo un po’
gramo specie se si tien conto che la
squadra ci aveva abituati a prestazioni
sopra le righe sia in campionato che in
coppa. La sconfitta di Torino, poi quella
in terra spagnola, infine il pari con i ros-
soneri. Un gol fatto, tre subiti. Higuaìn
all’asciutto in due partite e nei pochi
scampoli di gara giocati a Vila-Real.
Nessun allarme, per carità. Sarebbe in-
giusto nei confronti di un gruppo che ha
maramaldeggiato nella fase a girone
della competizione europea e che è in
lotta per la conquista dello scudetto. Il
pari con il Milan induce ad alcune ri-
flessioni. La prima: pur tessendo le so-
lite geometrie euclidee, sempre belle a
vedersi, non riescono più gli sfonda-
menti centrali e laterali. Le avversarie
di turno - compreso la Juve che giocava
in casa - hanno capito che agli azzurri
non va lasciato campo aperto. La se-
conda: è diminuita la velocità d’esecu-
zione. La terza: la dipendenza dai gol
di Higuaìn. Inconsapevolmente, ci si
era convinti che con il Pipita in campo
si partisse comunque da un gol di van-
taggio. Credo che il modulo potrebbe
prevedere delle varianti. Anche per di-
sorientare avversari che dei "trucchi"
degli azzurri hanno scoperto il segreto.

Constatato che Insigne e Mertens in-
sieme non sono compatibili, si potrebbe
provare ad affiancare Gabbiadini a Hi-
guaìn, in particolare nelle partite casa-
linghe. Con il Milan, Sarri l’ha fatto ma
per disperazione, non perché ne fosse
convinto. Tant’è vero che l’impiego del
bergamasco è stato deciso a partita in
corso. Una batteria di fuoco formata da
Higuaìn e Gabbiadini dall’inizio po-
trebbe rivitalizzare una manovra d’at-
tacco che rischia di perdere le
coordinate giuste. Con Gabbiadini vi-
cino, Higuaìn godrebbe di maggiore li-
bertà e non sarebbe costretto a
doversela vedere con due, a volte tre di-
fensori. Direte: ma finora Higuaìn ha
fatto sfracelli. Giusto, ma un periodo di
appannamento è fisiologico e allora bi-
sogna ricorrere a variazioni sul tema.
La partita con il Villarreal non è sem-
plice. Gli spagnoli sono quarti nella
Liga dietro a Barcellona, Atltetico e
Real. Nell’ultimo turno di campionato
hanno imposto il pareggio alla squadra
di Simeone fuori casa. Marcelino ha
cambiato sei uomini rispetto all’andata
col Napoli e ciò vuol dire che ha una

Adolfo Mollichelli
giornalista

Le avversarie hanno imparato a bloccare gli sfondamenti centrali e laterali, e Higuaìn torna nervoso

Si fa dura senza velocità e i gol del Pipita 

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Juve 58 Torino 32
Napoli 57 Chievo 31
Fiorentina 52 Atalanta 29
Roma 50 Genoa 28
Inter 48 Udinese 27
Milan 44 Palermo 26
Sassuolo 38 Sampdoria 25
Lazio 37 Frosinone 23
Bologna 34 Carpi 20
Empoli 34 Verona 18

PROSSIMO TURNO 
28/2/2016
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Palermo-Bologna
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rosa non di second’ordine e che, soprat-
tutto, ha nel mirino il passaggio agli ot-
tavi. Resta da vedere se Sarri deciderà
per il solito turnover europeo con il ri-
schio di restare imbrigliato nelle trame
del sottomarino giallo, ma mostrando
di aver scelto di lottare per lo scudetto. 



“Per la mia vista scelgo il meglio” 

Professionalità Qualità Tecnologia
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NAPOLI VILLARREALVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 25/02/2016
Orario: ore 21,00

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Nessuno
VILLARREAL
Nessuno

NAPOLI:
Nessuno

VILLARREAL:
Dos Santos, Adrian, Samu

4-3-3 4-4-2
STRINIC

3

KOULIBALY

21

CHIRICHES

21

HAMSIK

17

JORGINHO

8

LOPEZ

19

MERTENS

14

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25

MAGGIO

11

Sky

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

RITORNO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

a disposizione

Gran Caffè Duello

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

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

22 GABRIEL
2 HYSAJ

33 ALBIOL
5 ALLAN

94 CHALOBAH
23 GABBIADINI

24 INSIGNE

BARBOSA 25
BONERA 23
RUKAVINA 22
PINA 4
BAILLY 24
MARÍN 27
BAKAMBU 17

all. Maurizio Sarri

BAPTISTÃO

all. Marcelino García Toral

il match

10

SOLDADO

9

TRIGUEROS

14

CASTILLEJO

19

BRUNO

21

SUÁREZ

18

MUSACCHIO

5

AREOLA

13

MARIO

2

VICTOR RUIZ

6

JAUME COSTA

11
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VILLARREAL VS NAPOLI

1 - 0

SEDICESIMI EUROPA LEAGUE - ANDATA 18 febbraio 2016

Villarreal (4-4-2):
Areola; Mario Gaspar,

Musacchio, Victor
Ruiz, Jaume Costa;

Dos Santos (36’ Castil-
lejo), Trigueros (28’ st

Pina), Suarez, Bruno
Soriano; Soldado,

Baptistao 
(16’ st Bakambu).

A disp.: 
Barbosa, Bonera,
Adrian, Rukavina.

All.: Marcelino

Napoli (4-3-3):
Reina: Hysaj, 
Chiriches, Koulibaly,
Strinic; David Lopez
(38’ st Allan), 
Valdifiori, Hamsik;
Callejon (27’ st Insi-
gne), Gabbiadini 
(22’ st Higuain), 
Mertens.
A disp.: 
Gabriel, Albiol, 
Maggio, 
El Kaddouri. 
All.: Sarri

Ammoniti:
Musacchio, Soldado (V), Valdifiori, Callejon (N)

Arbitro: Nijhuis (Ola).
Marcatori: 37’ st Suarez
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SEDICESIMI

NAPOLI VS VILLARREAL

Giovedì 25 febbraio 2016 - ORE 21

Risultato andata 0-1

Stadio
San Paolo Napoli

Andata giocata giovedì 16 febbraio 2016

2 0RITORNO 25 FEBBRAIO

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

1 0RITORNO 25 FEBBRAIO

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

2 1RITORNO 25 FEBBRAIO

FENERBAHÇE VS LOKOMOTIV MOSKVA

ANDERLECHT VS OLYMPIACOS

MIDTJYLLAND VS MAN. UNITED

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

1 1RITORNO 25 FEBBRAIO

FIORENTINA VS TOTTENHAM

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

2 0RITORNO 25 FEBBRAIO

DORTMUND VS PORTO

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

3 2RITORNO 25 FEBBRAIO

ST-ÉTIENNE VS BASEL

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

3 0RITORNO 25 FEBBRAIO

SEVILLA VS MOLDE

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

0 1RITORNO 25 FEBBRAIO

SPORTING CP VS LEVERKUSEN

Andata giocata giovedì 16 febbraio 2016

6 0RITORNO 25 FEBBRAIO

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

0 0RITORNO 25 FEBBRAIO

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

1 0RITORNO 25 FEBBRAIO

VALENCIA VS RAPID WIEN

AUGSBURG VS LIVERPOOL

SPARTA PRAHA VS KRASNODAR

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

1 1RITORNO 25 FEBBRAIO

GALATASARAY VS LAZIO

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 24 febbraio 2016

QUALIFICATO BRAGA

SION VS BRAGA (1-2, 2-2)

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

0 0RITORNO 25 FEBBRAIO

SHAKHTAR DONETSK VS SCHALKE

Andata giocata giovedì 18 febbraio 2016

0 1RITORNO 25 FEBBRAIO

MARSEILLE VS ATHLETIC

Patöo
ABBIGLIAMENTO UOMO

Corso Garibaldi, 116/117 - Napoli
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Che il Napoli non
vivesse un buon
momento sul piano fi-

sico-atletico si era capito già nella gara
col Carpi, gli impegni successivi con Ju-
ventus e Milan non hanno fatto altro che
confermarlo. Infatti bianconeri e milani-
sti, infoltendo il centrocampo e presi-
diando le fasce, hanno imbrigliato gli
uomini di Sarri che ora fanno una fatica
terribile a trovare la via della rete. Se poi
a tutto ciò aggiungiamo che Allegri con
Bonucci e Barzagli ha tolto spazio a Hi-
guaìn, tornato nervoso e irascibile e Mi-
hailovic ha replicato facendolo
francobollare da Zapata, colombiano
doc con esperienza e cattiveria giusta, al-
lora tutto è più chiaro. Per non parlare
del centrocampo dove Allan e Hamsik
stanno tirando il fiato, sono stanchi poco
lucidi, e non fanno scorrere il pallone
così come succedeva prima e poi c’è
Callejon che sta recuperando dopo un
campionato nel quale ha svolto il doppio
ruolo di ala d’attacco e difensore ag-
giunto alla bisogna. Insomma, tutto
quello che era stato previsto all’indo-
mani della fine del mercatino di gennaio,
da dove sono arrivati, invece che Tonelli
e Andres Gomez, “solamente” Grassi e
Regini. Troppo poco. E ora l’Europa
League col Villarreal, squadra che non
perde da dodici partite: tra coppa e cam-
pionato 9 vittorie e tre pareggi, quarto in
classifica nella Liga. Grandi giocatori
come Musacchio, Soldado, Victor Ruiz,
Adrian Lopez, Bruno Soriano e un attac-
cante velocissimo come Bakambu. È
durissima, ma si può fare. 

La finestra di gennaio avrebbe dovuto convincere la Società a investire e invece ecco solo Grassi e Regini

Mercato insufficiente: i nodi vengono al pettine
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Si ha un bel dire: pensiamo soltanto a noi stessi senza guardare cosa
fanno gli altri, uno dei più usati, anzi abusati, luoghi comuni del calcio
che vuole esorcizzare il rischio di farsi condizionare da vicende terze.

La massima può anche risultare utile in alcune particolari circostanze, quando
cioè s’avverte forte il bisogno di impermeabilizzare la squadra da pressioni esterne. Però
questa visione, come dire, un po’ autistica del mondo ha le sue controindicazioni. Poniamo
proprio il caso del Napoli di quest’anno, impegnato in un duello rusticano con la Juventus,
antica rivale di sempre, per la conquista di uno scudetto che avrebbe del miracoloso con-
siderati i presupposti. Il ping-pong in testa alla classifica non può né deve far perdere di
vista quanto accade immediatamente a ridosso delle due principali contendenti, uno spa-
zio breve dove si muovono corazzate che dopo un avvio incerto, e in qualche caso disa-
stroso, hanno ritrovato una preoccupante (per gli azzurri) regolarità di marcia. Squadre
come la Roma, l’Inter e il Milan, pur attualmente ancora lontane dalla vetta, hanno impe-
gnato capitali importanti, tali da non potersi permettere il lusso di toppare l’annata. Per
non dire della Fiorentina, che continua a macinare gioco e risultati. Il calcio che assicura
tre punti per ogni vittoria consente loro di continuare a sperare in qualche passo falso
delle due lepri in testa, per far scattare la tagliola dell’aggancio in zona Champions. Il Na-
poli, fermato in casa da un tignoso Milan, dovrà fare i conti con un calendario ostico, spe-
riamo non complicato ulteriormente dalle difficoltà del momento. Intanto, riassapori il
gusto della vittoria a partire da stasera nel match di Europa League. Poi, continui pure a
pensare in prima battuta alle proprie vicende, ma senza trascurare una sbirciatina nem-
meno tanto distratta al cammino delle inseguitrici. Così, giusto per non dare nulla per
scontato ed evitare che ‘Un giorno all’improvviso’ si trasformi da trionfale inno di vittoria
in colonna sonora di un brusco risveglio da sogni eccitanti.

Napoli da ora in poi guardati le spalle
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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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

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

www.centroaugusto.it



Kalidou Koulibaly

Koulibaly, il muro d’ebano
della difesa azzurra

Carriera:

Giovanili
1999-2004: Saint-Die
2004-2006: Metz
2006-2009: Saint Die
2009-2010: Metz

Squadre di club:
2010-2012: Metz 44 p. (1 gol)
2012-2014: Genk 92.p (3 gol)
2014-2016: Napoli 70 p. (1 gol)

Nazionale:
2011-2012: 
Francia Under 20 11 p. (0 gol)
2015:
Senegal 5 (0 gol)

È nato Saint-Dié-des-Vosges
(Francia) il 20 giugno del 1991.
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Non provate a
fermarlo quando
parte in progres-

sione. Oppure provate a puntarlo: vi
troverete di fronte un muro difficil-
mente valicabile. Kalidou Koulibaly,
meglio conosciuto come K2, è la vera
rivelazione di questo Napoli targato
Sarri. Benitez lo aveva fatto giocare
l’anno scorso, ma in questa stagione sta
avendo grande continuità con presta-
zioni sopra la media. I boati di ammi-
razione, soprattutto al San Paolo dopo
ogni suo intervento, si sprecano. I tifosi
sono innamorati di questo gigante
d’ebano che in campo diventa un gla-
diatore. Sarri schiera Kalidou e poi tutti
gli altri, un po’ come accade con Cal-
lejon in attacco. Sono due pedine fon-
damentali nello scacchiere del tecnico
tosco-napoletano. Koulibaly abbina
alla fisicità anche una discreta velocità
che ne fanno uno dei difensori più forti

d’Europa. E i corteggiatori quest’estate
non sono mancati. Il Napoli lo stava
quasi cedendo, poi Sarri ha posto il
veto. Bene ha fatto visto che si è dimo-
strato uno dei difensori più continui
della serie A. Ora tutti lo invidiano al
Napoli e anche i colleghi di reparto ne
tessono le lodi. Il franco-senegalese è
ambidestro e, nel momento del recu-
pero palla, è abile nel far ripartire
l'azione. Ciò che lo differenzia dai di-
fensori centrali comuni è l'ampia qua-
lità tecnica che gli permette spesso di
impostare il gioco. Sa rendersi molto
duttile rivestendo il ruolo di terzino de-
stro di una difesa a quattro, o di me-
diano sebbene esprima il meglio del
suo potenziale come difensore centrale
anche sul lato sinistro. Può giocare
dove vuole, insomma, in difesa.
Quest’anno ha già giocato 31 partite
(27 in campionato) e ha mostrato
sprazzi di classe. Se si può trovare un

difetto a questo ragazzo, che a giugno
compirà 25 anni, è che si innamora
spesso dei suoi gesti tecnici e tiene
troppo la palla, favorendo il pressing
degli avversari. Un difetto che Sarri ha
sottolineato all’inizio dell’avventura a
Napoli, ma ora K2 sembra meno pro-
penso a quest’errore e bada al sodo.
Che sia campionato o Europa League
non fa differenza per lui: si impegna
sempre con grande entusiasmo e appli-
cazione. Dalle sue parti non si passa
mai: è destinato a fare sempre meglio
e il Napoli farà fatica a trattenere lui e
le sue ambizioni di vittoria.  A Napoli,
dopo qualche difficoltà iniziale che
aveva fatto storcere il naso ai tifosi, si
è ambientato benissimo. Sarri lo ha
messo a suo agio e ha sempre detto:
“Se lima alcuni suoi difetti lo vedremo
al Barcellona”. I grandi club europei
sono sulle sue tracce, ma il Napoli non
lo molla.

Donato Martucci
giornalista



Fotoagenzia Mosca
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Un punto in tre partite: il Napoli non è diventato scarso all’improvviso, ma paga una stanchezza mentale

“Invincibile Armada” spremuta come un limone
d’Italia. E allora calma, per quel che
è possibile sangue freddo e se pro-
prio si dovrà lasciarci la pelle (non è
detto) almeno vendiamola cara. 
Che è successo, allora? La squadra
non può verosimilmente essere di-
ventata scarsa. Non era, forse, così
forte come era sembrata in questa
lunga striscia dorata, ma noi napole-
tani avvezzi a O Paradiso o Inferno,
non facciamo sconti a noi stessi, non
l’abbiamo mai fatti. Vecchia storia:
non ci ha portato bene ma non ci riu-
sciamo “senza”. Il rischio è che Sarri
e Higuaìn -  simboli della recente
gloria - in un amen finiscano dietro
la lavagna con le orecchie d’asino in
testa. Non vogliamo cascarci, però
non possiamo non valutare quegli
sguardi che abbiamo colto in campo

tra giocatori, a volte truci, a volte in-
terdetti: “Che succede? Non dovevi
esser tu qui? E questa palla che mi
passi…: ora che ci dirà il mister?”.
Tanti pensieri nella testa, forse troppi
e così anche l’appoggio più banale
diventa complicato. Non c’è bisogno
di ricorrere ai Nobel della psicologia
per capire che il meccanismo men-
tale del Napoli sia andato un po’ in
corto circuito. Dir loro ora: “Giocate,
non pensate troppo” non serve, anzi
si ottiene il contrario, questo nel cal-
cio come in qualsiasi altro aspetto
della vita, di studio o di lavoro. La
sensazione insomma è che i giocatori
abbiano in testa talmente tante cose
da fare e non fare che non riescono a
gestirle. Sarà forse l’aspetto negativo
del Sarri-pensiero, così martellante
da diventare ossessivo per qualcuno
meno “pronto”, ma anche una stan-
chezza mentale che si riflette e in-
fluenza anche i muscoli.
Non spetta certo al San Paolo, alla
gente, risolvere il busillis psicolo-
gico, però il tifoso saggio può aiu-
tare, può diventare parte attiva. 
Già da stasera col Villarreal e poi a se-
guire, con Fiorentina e Inter in primis.
Diamo un senso a questa Europa Lea-
gue, a questa sfida con gli spagnoli
che non è un “fastidio necessario”.
Certo, c’è il campionato innanzitutto,
c’è quel puntarello da rosicchiare alla
Juve che è là vicino e fa troppo gola,
ma sarebbe un errore approcciare la
sfida di stasera con snobismo. Come
la famosa storiella della volpe e l’uva:
non ne abbiamo tanta nella borsa della
spesa, mamma Napoli, quell’uva por-
tala a casa, che almeno stasera fac-
ciamo festa.

Tanto tuonò che
non piovve. E se
ne andò anche il

Milan… Possibile che il bel sogno
svanisca così? Ci rifiutiamo di cre-
derlo anche se non serve a nulla na-
scondere la testa sotto l’erba. Un
punto in tre partite, e allora? Che il
Napoli di Sarri fosse diventato l’In-
vincibile Armada era solo nei pen-
sieri degli ultrà più ultrà e non era
logico pensarlo per chi voleva man-
tenere almeno un po’ di lucidità e
sangue freddo. Non l’Invincibile Ar-
mada ma neanche una tremula aspi-
rante al regno dei cieli pallonari

Paolo Prestisimone
giornalista
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Il Vitesse di Arnhem
è una squadra non tra
le più blasonate d’Olanda

con un nome francese che indica ve-
locità. Certamente non poteva gio-
care ed esplodere altrove un 19enne
albanese-kossovaro di sicuro valore
che è Milot Rashica. Questo trequar-
tista nato nell’ex-Jugoslavia ha pro-
prio nella velocità e nei guizzi negli
spazi brevi la sua carta vincente e si
sta imponendo agli osservatori inter-
nazionali che sempre di più si interes-
sano a lui. Tra questi pare sia presente
anche il Napoli, che ha particolari at-
tenzioni per i “prodotti” giovani dei
campionati olandese e belga. Se-
condo alcuni il club di De Laurentiis
avrebbe persino mosso già dei passi
per Rashica, ma la cosa è ancora tutta
da confermare. Sarebbe certamente
un affare dato che il giovanissimo ta-
lento dimostra attualmente nell’Ere-
divisie di essere un punto di forza
spesso decisivo nella sua formazione
e pure con la capacità di essere tatti-
camente duttile. Forse è sotto il pro-
filo fisico-atletico che deve lavorare
maggiormente per non subire infor-
tuni troppo frequenti. La carriera di
Milot nasce a soli 16 anni nel Kosova
Vushtrri, squadra del paese natio. Le
sue prerogative non sfuggirono al tec-
nico della nazionale albanese che lo
convocò subito nell’u17 e poi nel-
l’under 21 con non poche speranze

che il selezionatore dell’Albania De
Biase potesse includerlo nella lista
degli europei francesi di quest’anno
consentendogli una platea interna-
zionale di rilievo. “È una possibilità,
so che mi seguono molto”, ha rive-
lato recentemente il ragazzo alla
stampa albanese. Rashica proviene
dal nord del Kosovo, una zona deli-
cata di guerra nei Balcani a fine anni
‘90. La sua famiglia dovette scappare
dagli orrori prima di ritornare nel
paese e Milot era piccolissimo ma
nutre un tremendo ricordo di quel pe-
riodo e non vuole parlarne mai. La
cosa su cui il calciatore punta invece
è il suo senso di nazionalità; si sente
albanese in tutto e non a caso dopo i

suoi goal celebra con le mani incro-
ciate imitando il gesto di un’aquila in
volo (simbolo dell’Albania e Kos-
sovo n.d.r.) e rendendo così molto ca-
ratteristici i suoi festeggiamenti. I
sogni di questo talento passano per il
Vitesse, la società olandese che ha di-
mostrato fiducia nel trequartista e lo
ha lanciato nel calcio importante.
Milot è legatissimo al club e il suo al-
lenatore stravede per il suo modo di
giocare in attacco, la sua tecnica e la
giocata improvvisa. Ad Arnhem spe-
rano riuscire a trattenerlo dato che l’-
hanno sotto contratto, seppure le
offerte piovano ormai da più parti,
ma il futuro di Rashica potrebbe scri-
versi a breve.

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Milot Rashica: dalla guerra alla gloria 
Un kossovaro di talento in maglia Vitesse

Un diciannovenne di sicuro valore pronto a esplodere: estro e velocità per un trequartista guizzante

saranno famosi
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Dalla gara dello Juventus Stadium iniziata una sfida tra Allegri e Sarri

È proprio una partita a scacchi

Gli scacchi sono
un gioco da tavolo
di strategia che vede

opposti due avversari, detti Bianco e
Nero dal colore dei pezzi che muovono.
Si gioca su una tavola quadrata detta

scacchiera’. Recita così Wikipedia e,
leggendo tra le righe, è ciò che sta acca-
dendo in campionato. Il bianco e il nero,
però, ricordano un particolare: la Juven-
tus, quella che più di tutti sa giocare a
scacchi. Quella che deve provare a su-
perare il Napoli per vincere lo scudetto.
Andiamo con ordine: a scacchi si sta
giocando mossa dopo mossa, o meglio,
giornata dopo giornata. A scacchi si è

giocato allo Juventus Stadium. Dalla
sfida del 13 febbraio sono passati un po’
di giorni e qualche passo falso, ma è da
lì che bisogna partire. Si, perché è a To-
rino che il campo si è trasformato pro-
prio in una scacchiera ed è da lì che è
iniziata la vera partita. La parola chiave
del gioco che vede protagonisti re, re-
gine, alfieri, torri, cavalli e pedoni è si-
curamente strategia, ed è quella che ha
usato Allegri, prima, durante e dopo la
sfida con il Napoli. Ed è quella che
dovrà usare anche Sarri. Il Napoli non si
intimorirà per un paio di piccole frenate,
è solo stanchezza, certo. Ma deve impa-
rare quella “lezioncina”… La partita, in
questo caso, la mossa, l’ha fatta Allegri,
voleva pareggiarlo quel match, e Sarri
(come si dice…) “si è stato”. È lì che ha
perso. Nessun dramma, ha perso un al-
fiere, forse una torre (ammetto che io a
scacchi non ci sono giocare bene), ma il
re è ancora lì, sereno che guarda dalla
sua postazione la partita. L’unico vero
problema, se vogliamo continuare con
questa metafora, è che a scacchi il pezzo
più potente, quello forte diciamo, è la re-
gina. È quella che si muove di qualsiasi
numero di caselle e in qualsiasi dire-
zione. Pensandoci, solitamente le regine
non sono giovanissime, anche perché
quelle sono le principesse… allora il
nome Vecchia Signora torna nuova-
mente. Ha più potere, più esperienza, più
movimenti da poter fare, più caselle su
cui spostarsi, e mette timore. Ma una ri-
sposta c’è: è l’asinello, ehm scusate… il
cavallo. È l’unico che può scavalcare
altri pezzi. Scavalcare, giusto. Allora
l’asinello ci deve provare. Ha sbagliato
col Milan, ma la forza per un salto la ha
ancora, inoltre la regina ha una corona
con le orecchie da inseguire. Gli scacchi
dicevamo, sono un gioco che si gioca
mossa dopo mossa, faccia a faccia. I due
re stanno a guardare adesso… al resto
pensano i giocatori, “mossi” dai due al-
lenatori: Sarri e Allegri. 

Uno degli aspetti più affascinanti del calcio, è proprio il calcio. Po-
trebbe essere un’affermazione scontata, ma il riferimento è alle re-
lative Regole, alla casistica, nonché come nel diritto, a tutto quanto

possa applicarsi in analogia. Questo per dire che il calcio delle proprie regole
che sono molto cambiate nel tempo, e che continuano a cambiare, riserva per chi non
approfondisce il Regolamento, particolari sorprese. È di attualità il calcio di rigore ef-
fettuato da Messi in Barcellona – Celta della Liga, che non l’ha tirato direttamente ma
lo ha passato a Suarez, e che la fantasia della carta stampata ha definito con il termine
di “calcio di rigore indiretto” o “a due”.
Il calcio di rigore (regola 12) è quella ripresa di gioco utilizzata quando un calciatore
commette nei confronti di un avversario nella propria area di rigore con il pallone in
gioco, un’infrazione punibile con un calcio di punizione diretto (regola 14). Per sgom-
brare il campo da tutte le cervellotiche supposizioni che parlavano di annullamento
del goal di Messi, diciamo che una volta posizionato il pallone i giocatori devono: 1)
essere all’interno del terreno di gioco 2) all’esterno dell’area di rigore 3) dietro la
linea del pallone 4) all’esterno dell’arco dell’area di rigore (ovvero a non meno di 9,15
dal dischetto). Il principio che il calcio di rigore possa essere anche non calciato di-
rettamente, sta nel fatto che in fondo lo stesso non è altro che un calcio di punizione
diretto. Lo stesso appunto consente al giocatore incaricato di poterlo passare a un
compagno, purché il pallone venga passato in “avanti” rispetto al dischetto stesso,
secondo non il principio ma la logica, che se il pallone fosse passato dietro e non
avanti, si configurerebbe l’ipotesi di fuori gioco da parte del giocatore che sta sul
punto di rigore. Detto tutto questo, il calcio di rigore giocato da Messi è pienamente
conforme alle Regole, salvo  vedere  se i suoi compagni sono entrati in area, prima
che il pallone fosse toccato. Si è parlato perfino che il Barcellona in questo modo, sia
stato “irriverente” verso gli avversari. E in questo senso mi sia consentito se possibile
leggere altrove le “irriverenze” in campo, come quelle non proprio deontologicamente
corrette alle quali assistiamo anche tra allenatori che dovrebbero essere il primo
esempio di correttezza, con riferimenti dialettici ad arte strumentalizzati, e che sfo-
ciano nel razzismo o ancor più nell’omofobia...

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro

Il calcio di rigore targato Lionel Messi

via Pomigliano, 6 - 80048 SantʼAnastasia (Na)
Tel. 081 5306424
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via Po-
mi-

VSJUVENTUS NAPOLI

1 - 0

13 febbraio 2016 - 25a giornata serie A

Juventus (4-4-2): 
Buffon; Lichtsteiner,

Bonucci (7’ st Rugani),
Barzagli, Evra; Cua-

drado, Marchisio, Khe-
dira, Pogba; Morata
(13’ st Zaza), Dybala
(41’st Alex Sandro).

A disp.: Neto, 
Rubinho, Padoin, 

Romagna, Pereyra,
Hernanes, Sturaro, 

Favilli.
All.: Allegri

Napoli (4-3-3):
Reina; Hysaj, Albiol, 
Koulibaly, Ghoulam; 
Allan (45’ st Gabbiadini),
Jorginho, Hamsik; 
Callejon, Higuain, 
Insigne (31’ st Mertens).
A disp.:
Gabriel, Rafael, 
Maggio, Strinic, 
Regini, Chiriches, 
Valdifiori, Chalobah,
Lopez, El Kaddouri. 
All.: Sarri

Ammoniti:
Pogba, Marchisio (J); Callejon, Koulibaly (N)

Arbitro: Orsato
Marcatori: 43’ st Zaza (J)
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VSNAPOLI MILAN

1 - 1

22 febbraio 2016 - 26a giornata serie A

Lazio (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan (35’ st Gabbia-

dini), Jorginho, Hamsik;
Callejon (19’ st Mer-

tens), Higuain, Insigne
(45’ st El Kaddouri). 

A disp.: Rafael, 
Gabriel, Chiriches, 

Regini, Maggio, 
Strinic, David Lopez,

Chalobah, 
Valdifiori, Grassi. 

All.: Sarri

Milan (4-4-2): 
Donnarumma; Abate,
Alex, Zapata, Antonelli;
Honda, Kucka, Monto-
livo (37’ st Bertolacci),
Bonaventura; Bacca
(27’ st Menez), Niang
(42’ st Balotelli). 
A disp.: Abbiati, 
Livieri, Romagnoli, 
Calabria, Simic, 
De Sciglio, Poli, 
Josè Mauri, Boateng.
All.: Mihajlovic

Ammoniti:
Donnarumma, Montolivo (M)

Arbitro: Banti
Marcatori: 39’ Insigne (N), 44’ Bonaventura (M)
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Un Napoli un po’

acciaccatello in-

contra gli spagnoli in

Europa League con la speranza di ribal-

tare la sconfitta dell’andata. Purtroppo la

sconfitta con la Juve e il pareggio interno

col Milan son costati il primato in cam-

pionato e la partita con il Villarreal

giunge in un momento poco propizio.

Siamo curiosi di vedere lo spirito con cui

gli azzurri affronteranno questa gara nel

considerare che in Spagna Sarri ha ri-

nunciato a buona parte dei titolari spe-

rando di limitare i danni. L’Europa

League ha un turno in più della Cham-

pions e, se si passerà il turno, gli azzurri

avranno partite infrasettimanali continue

I match di Campionato e Coppa eccessivi per una panchina corta

Troppi impegni, troppa fatica
Furio Stasi
avvocato

Èindiscutibile che le par-
tite col Villarreal al San
Paolo e la Fiorentina fuori

casa, costituiscano un test impor-
tante  per le ambizioni future del nostro Na-
poli. Ciò in considerazione degli ultimi
risultati deludenti dei partenopei, frutto in
parte di sfortuna, in parte dall’atteggia-
mento ostruzionistico delle squadre affron-
tate (Juventus e Milan in particolare) e dal
lieve calo fisico accusato da alcuni gioca-
tori (Higuaìn in testa). Il finale di stagione
si preannuncia, quindi, "scoppiettante"
anche in considerazione delle rinnovate
ambizioni delle squadre che inseguono e
che ormai cominciano ad aspirare a posi-
zioni di classifica prestigiose, quali Roma e
Fiorentina. Ma è ovvio che il destino del Na-
poli è in buona parte nelle mani degli az-
zurri che, fatto tesoro delle precedenti
esperienze, dovranno in qualche modo ge-
stire le loro forze per poter arrivare agli ap-
puntamenti prossimi in buone condizioni.
La partita con il Villarreal risulta pertanto
anche un banco di prova per gli azzurri:
passare il turno significherebbe sicura-
mente un aggravio di fatica per la squadra,
impegnata nel rush finale del campionato,
ma sicuramente costituirebbe una inie-
zione di fiducia notevole per affrontare i
viola sul proprio campo. Gli appuntamenti
successivi degli azzurri in campionato non
sembrano proibitivi e quindi sarà fonda-
mentale, dopo la partita di Coppa, centrare
il risultato pieno a Firenze. Solo allora si po-
tranno chiarire maggiormente le giustifi-
cate ambizioni dell'undici di Sarri.

Momenti decisivi

Uno dei miracoli della cura Sarri, é stata la rivalu-
tazione di un calciatore che sembrava con Beni-
tez aver perso quelle caratteristiche che lo

avevano collocato fra i migliori centrocampisti italiani.
Sto parlando di Jorginho, italo brasiliano con il calcio nel
DNA, figlio di una calciatrice. Lo spunto per questa ricetta mi é venuto
ascoltando la grinta, oserei dire l’arrabbiatura con la quale ha risposto
alle solite e ormai desuete critiche di un sempre più ridicolo Mauro. Il
passo dall’arrabbiatura alle penne all’arrabbiata é evidentemente bre-

vissimo. É una ricetta che fanno tutti, ma io aggiungerò un tocco perso-
nale che vi riporterà al gusto degli anni ‘70. Ingredienti: olio, aglio, pe-
peroncino abbondante, pomodori pelati, prezzemolo tritato, penne, sale
q.b, un cucchiaio di panna da cucina, un cucchiaio di pecorino romano.
Far rosolare l’aglio, aggiungere il peperoncino, i pelati, far cuocere a fuoco
vivace per una ventina di minuti. A parte cuocete le penne, e a metá cot-
tura aggiungetele al sugo, aggiustate di sale, e per meglio mantecare un
cucchiaio di panna é perfetto. Dopo qualche minuto, a cottura ultimata
e a fuoco spento, unire il pecorino grattugiato e il prezzemolo tritato. Il
gusto un po’ vintage é dato dalla panna e il pecorino, per ravvivare un
piatto conosciuto da tutti. Un po’ come Jorginho, che ha ricavato nuovo
sprint dalla ricetta del cuoco stellato Sarri. Buon appetito,e come diceva
mio nonno à faccia ‘e chi ce vuole male. Un vino frizzante, tipo Lettere, é
l’abbinamento ideale.

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

“Arrabbiati” alla Jorginho
ricette al dente

Tommaso Ricozzi
medico radiologo

che potrebbero nuocere al campionato,

considerando soprattutto la condizione

fisica attuale dei giocatori cardine della

squadra e la rosa ahimè un po’ ridotta.

Sinceramente non so che augurarmi per

il Napoli, una competizione europea dà

sempre prestigio ma bisogna riconoscere

che mai come quest’anno la squadra può

lottare sino alla fine per il titolo. Staremo

a vedere cosa accadrà. Un accenno va

fatto alla gara del 29 febbraio a Firenze

con una squadra che, insieme agli az-

zurri, pratica il miglior calcio del cam-

pionato, sarà importante vedere in che

condizione si arriverà alla sfida con i

viola dell’ottimo Sousa. Per il resto, che

dire, rimaniamo attaccati ai colori az-

zurri in attesa che il momento difficile

passi, Sarri, uomo di calcio, saprà gestire

il finale di stagione con la solita dedi-

zione e serietà. Calma e gesso ragazzi!

La malinconia tracciava una lunga striscia che, sulla Domiziana, poggiava scura tra cielo e terra,
Maurizio Sarri guidava piano, ancora stordito dalle interviste e dall’espulsione, guardava fuori
dal finestrino le prostitute che, assonnate, provavano a sedurre chi passava invitandolo a fer-

marsi. La campagna, intorno, andava a nascondersi, stanca della lunga giornata fatta di uno strano
calore invernale. Il risultato è l’etica sulla quale, nel calcio, si fondano i discorsi, non conta la bellezza,
si disse. Reina. Insigne. Higuain.  Callejon.  Mertens. Hamsik. Giocatori sottotono, così hanno detto.
Eppure il Milan, già, il Milan, formazione della provincia lombarda, a un certo punto Maurizio aveva
sentito non Mihajlovic ma la voce in bianco e nero di patron Rocco, rude teorico del catenaccio:
palla avanti e difesa al cubo. Invece il Napoli tanto gioco, un palo, ma non basta, se non vinci, in
Italia, sei nel torto. Un’auto lo superò all’improvviso, fu costretto a rallentare, scalando di marcia,
passò davanti al Parco degli Uccelli, l’odore del mare che veniva dalle spiagge di Varcaturo gli fece
venire in mente quando, da bambino, giocava sulla spiaggia di Bagnoli e da lontano vedeva il corpo
possente dell’Italsider dove il padre lavorava per rendere il mondo più moderno. L’amarezza per il
pareggio gli aveva provocato un formicolio fastidioso nei piedi. Villarreal, pensiamo al Villarreal,
adesso, i rimpianti fanno invecchiare prima, non c’è tempo, il presente ha l’obbligo della giovinezza
e la giovinezza, pensò Maurizio mentre curvava verso Lago Patria, non sa stare senza presente. 

E Maurizio rivide il catenaccio di Rocco
Davide Morganti | scrittore

Sarri Road
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Nello sport agoni-
stico ci si concen-
tra su come svilup-

pare al meglio la propria condizione atle-
tica ma al tempo stesso è importante cu-
rare la fase di recupero delle risorse
energetiche e organiche. Allenamenti
frequenti e impegni ufficiali da disputare
in tempi ravvicinati necessitano di dare
molta attenzione alla salute oltre che al
miglioramento continuo delle presta-
zioni. Una squadra ai vertici della serie
A, come quella azzurra, punta al ristabi-
limento delle condizioni ottimali per af-
frontare nuovi carichi di lavoro e
prevede una serie di specifiche azioni da
attuare nella fase immediatamente suc-
cessiva allo sforzo con la giusta tempi-
stica e senza creare un ulteriore
affaticamento. In casa Napoli a occupar-
sene è Marco Romano, fisioterapista
staff medico e specialista nel recupero
della fatica post partita. Laureato in fi-
sioterapia alla Federico II e un master in
fisioterapia sportiva all’università di Pisa
ha militato per anni nel settore giovanile,
da tre è in prima squadra. È un mezieri-
sta (ovvero attua il metodo Mézières)
come l’altro terapista dell’equipe Fabio
Sannino. Dopo una partita di campio-
nato o di coppa il lavoro consueto con la
squadra prevede un percorso di postura
in palestra volto soprattutto al recupero
della fatica. Un piano che viene organiz-
zato e predisposto dai fisioterapisti su in-
dicazione dello staff diretto dal prof.

Alfonso De Nicola e serve a recuperare
quelli che sono i vari scompensi causati
dallo sforzo fisico intenso che possono
derivare dalla partita di calcio o da even-
tuali traumi contusivi. 
Viene fatto un vero e proprio percorso in
palestra con varie stazioni posturali in
cui si cerca il ritrovamento della mas-
sima simmetria posturale: più il corpo ri-
trova la sua forma migliore più le
funzioni sono perfette. Tutto ciò avviene
secondo tappe fondamentali: su un tap-
petino posizionato a terra o su un lettino
per “mobilizzare” sapientemente i gio-
catori e consentire l’allungamento della
catena muscolare sia anteriore che po-
steriore: allungando la muscolatura si
prevengono quelli che sono gli accorcia-
menti muscolari e gli squilibri posturali
che poi sono la causa delle varie lesioni

o traumi muscolari. Nello specifico gli
esercizi sono su base Mézières, quindi
hanno nel pratico fondamentalmente una
base posturale respiratoria: una respira-
zione profonda che serve per ossigenare
al massimo la muscolatura e cercare il
ritrovamento dell’allungamento. Come
accennato viene praticato su dei tappe-
tini a terra (le classiche posture) e in par-
ticolare sul lettino per allungare le catene
muscolari anteriori e soprattutto il mu-
scolo ileopsoas (interno anca) che as-
sieme ai grossi muscoli del bacino ha un
ruolo fondamentale nella posizione e
dunque svolge un ruolo importantissimo
per l’equilibrio. 
Il lavoro di reset posturale grosso modo
dura tra i 15 e i 20 minuti ed è successivo
a quello di rigenerazione atletica che
viene svolto con i preparatori atletici: il
percorso viene completato alla fine con
sedute in acqua. Gli atleti si immergono
fino ad altezza ombelico un minuto in
acqua fredda (6 - 8 gradi) e un minuto in
acqua calda (38 - 40 gradi): questo pro-
cesso serve per l’eliminazione delle tos-
sine: un insieme di esercizi che contri-
buiscono al recupero della fatica musco-
lare, alla prevenzione di infortuni e al
riequilibrio fisico così da poter affrontare
rapidamente nuovi impegni agonistici.
Nel post partita il percorso inizia subito
dopo la gara: i giocatori vanno in acqua
fredda per 4 - 5 minuti in modo tale da
cercare di ridurre al minimo quelli che
sono gli effetti infiammatori dovuti a
traumi contusivi e allo stress fisico. Per
questo scopo sia in casa che in trasferta
vengono installate delle vasche. Per chi
è stato a Dimaro in Trentino, location
scelta dal Napoli per il ritiri estivi negli
ultimi anni, è facile ricordare che subito
dopo l’allenamento i giocatori si immer-
gevano nel fiume con lo stesso obiettivo:
attivare la pompa linfatica caldo - freddo
per eliminare le tossine e ridurre gli ef-
fetti infiammatori dovuti a eventuali
traumi da contatto.

Valeria Grasso
giornalista

Lavoro di reset posturale e sedute in acqua per rigenerare il fisico

Recupero forze dopo il match
Ci pensano le mani di Romano

rubrica medica
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Vamos! E crediamoci! Abbiamo
bisogno di una scossa positiva
dopo la sfortuna, ma anche, il

calo di ritmo generale e di forma in al-
cuni giocatori importanti (come a
esempio il capitano Hamsik). Juve, Vil-
larreal e Milan hanno evidenziato un
po’ tutto questo, e anche che, in gene-
rale, le squadre hanno capito come im-
brigliare il gioco del Napoli, e, quindi,
pur se, chiaramente, con qualità delle
rose diverse, preferiscono chiudersi a
riccio (in fondo l’ha fatto anche la Juve)
bloccando le fasce e intasando il cen-
trocampo, sperando in una ripartenza o
in una prodezza di un singolo o in un
errore della nostra difesa. Il Napoli, co-
munque, in terra spagnola, in linea con
quanto ho appena scritto, ha perso solo
per sfortuna una battaglia, ma, come
gioco, è una realtà del calcio europeo,
e ha tutte le qualità per dimostrarlo in
questa partita di ritorno. Peccato però
che si giochi con una Luna in bilancia
e, quindi, ostile al capricorno Sarri e

complice, invece, al collega di panchina
spagnolo, e cioè al leone Marcelino.
Non è, purtroppo, dal mio punto di
vista, cosa da poco, e, se questo cielo
non fosse, però, favorevole a molti
campioni del Napoli, già da questo
squilibrio astrale tra gli allenatori, si po-
trebbe dire “che questo ottavo di coppa,
sia all’andata che al ritorno… non è
nato sotto una buona stella”. Ma si
gioca al San Paolo, con il supporto di
una tifoseria che spera sempre nel sor-
passo sulla Juve, e poi, fortunatamente,
sono i giocatori che vanno a giocarsela
sul campo e, da questo punto di vista,
sul piano dei biotrend astrali, è tutta
un’altra storia, perché tranne il capri-
corno Allan, gran parte della squadra è
molto protetta a partire dai “pezzi da
novanta” quali i sagittario Higuaìn e
Jorginho, i gemelli Insigne e Koulibaly,
gli acquario Callejon, Hysaj e Ghoulam
e il leone Hamsik, Ma che farà il nostro
non protetto mister Sarri? Li farà gio-
care tutti nonostante la stanchezza della

partita con il Milan e la difficile tra-
sferta prossima di Firenze, o farà un
turn over che, magari, darà, però, più
possibilità a un Villarreal che, con una
classifica più tranquilla, può giocarsela,
invece, come all’andata, e cioè con la
formazione migliore. Chiaramente non
sono un mago, e non posso sapere quali
saranno le decisioni di Sarri, posso solo
dire che in panchina, il miglior biotrend
lo avranno i sagittario Gabbiadini e
Chalobah, il bilancia Lopez, l’acquario
Maggio e il leone El Kaddouri, mentre
con il cielo negativo c’è anche il cancro
Strinic. Discreti tutti gli altri non citati
a partire dal vergine Reina. Nel Villar-
real, invece, il cielo migliore lo hanno i
gemelli Soldado, Soriano e, se gio-
cherà, Bonera, l’acquario Ruiz e Ru-
kayna, i bilancia Pina e Trigueros; luci
e ombre, invece, per gli arieti Bakambu
e Bailly e cielo negativo, invece, per il
cancro Samuel, il capricorno Suarez e,
se giocheranno, Adrian Lopez e Castil-
lejo. Come previsione, immaginando
che, comunque, ci sarà un turnover di-
screto, non la vedo facile e, quindi, dico
X con possibile esito finale nei tempi
supplementari o ai rigori, sperando che
sia favorevole al Napoli. È chiaro che
se il Napoli giocasse con la migliore
formazione, la qualificazione, a parte la
Luna di Sarri, diventerebbe molto più
probabile. 
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TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
PER IL TUO CENTRO SCOMMESSE

TE LO FORNIAMO NOI

 ROTOLI TERMICI   PENNE    GRIGLIE    GADGET

POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONEDI PERSONALIZZAZIONE

ÀPOSSIBILITTÀ

TOTTHENAM - FIORENTINA GG

LAZIO - GALATASARAY X2

NAPOLI - VILLARREAL GG

KRASNODAR - SP. PRAGA 2

LIVERPOOL - AUSBURG OVER

ATH BILBAO - MARSIGLIA 1

PORTO - B. DORTMUND 2

CHIEVO - GENOA 1X                                   

EMPOLI - ROMA 2

JUVENTUS - INTER 1X

LAZIO - SASSUOLO 1

UDINESE - VERONA 1X        

FIORENTINA - NAPOLI GG

MILAN - TORINO 1X

Europea Tricolore

Le Bollette delle… stelle

la fortuna con gli azzurri

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

VILLARREAL
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