
Organo ufficiale dell’Associazione Club Azzurri del Napoli
Testata in corso di registrazione

Direttore Responsabile
Max Bonardi

numero 12
5 marzo 2016

Ha da passà ’a nuttata
I tifosi salutano l’entrata di marzo visto

che febbraio ha riservato solo amarezze: azzurri fuori anche
dall’Europa League. Al San Paolo c’è la possibilità di invertire la rotta, arriva 

il Chievo ed è il momento di puntare dritto alla vittoria. Napoli, alzati e riprendi a correre!
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Non sa più vin-
cere. Meglio: non
riesce più a vincere, pur andan-

doci a un passo. Dal successo sul Carpi
la sconfitta col Villarreal in terra di Spa-
gna, il pari casalingo con il submarino
amarillo, la frenata brusca in casa Juve,
il nulla di fatto con Milan e Fiorentina. 
Che cosa sta accadendo alla squadra
azzurra? In molti sostengono che stia
pagando il fisiologico calo di forma.
Non credo, perché il Napoli riesce a
pungere soprattutto nella ripresa e nel
finale di partita. Come è accaduto in
riva all'Arno, in quella che è stata defi-
nita da commentatori vari e affini la
sfida più bella e avvincente tra quelle
sin qui viste in campionato. Callejon
che gioca il diretto avversario e con-
clude, Higuaìn che ribatte ed esalta an-
cora Tatarusanu, Insigne che impegna
seriamente il portiere rumeno allo spi-
rare del match. Il tutto dopo un primo
tempo di sofferenza - ma senza cedere
più di tanto - al cospetto di una Fioren-
tina brillante e che andava a mille. Se-
condo il mio modesto parere, la
ragione dell'impasse va ricercata al-
trove: gli avversari hanno trovato il
modo di contrastare il gioco sarriano,
di limitare il più possibile gli affondi
della catena di sinistra (Insigne, Ham-
sik, Ghoulam) badando nello stesso
tempo a isolare Higuaìn e dando un oc-
chio particolare alla catena di destra
(Callejon e Hysaj). E, infine, creano a
centrocampo superiorità numerica ba-
dando a limitare le giocate di Jorginho
non più sostenuto come a inizio sta-

gione da un Allan (lui sì) in chiara fles-
sione agonistica. 
Ancora: la dipendenza da Higuaìn - in-
consciamente esistente - va attenuata
cercando altri sbocchi offensivi. Detto
che mi è apparsa ridicola la frecciata
presidenziale sul peso del Pipita, penso
che Sarri dovrebbe impiegare più
spesso Gabbiadini dall'inizio variando
l'assetto offensivo per tornare a sor-
prendere gli avversari di turno. 
Ma andiamo avanti e pensiamo posi-
tivo, per dirla alla Jovanotti. Dato l'ad-
dio all'Europa tra pochi rimpianti del
gruppo, resta il campionato soltanto,
nessuna fatica supplementare da soste-
nere, possibilità di allenarsi per l'intera
settimana. La Juve ora è tre punti su,
ma la sfida resta aperta. E davanti c'è
un filotto non impossibile da concretiz-
zare. Cinque partite da sfruttare al mas-
simo, quindici punti da mettere
insieme e poi si vedrà dove saranno i
bianconeri di Allegri. A cominciare dal
match col Chievo. I giocatori clivensi
sono detti "mussi" (asini che volano).
Basterà un piccolo calcio in quel posto
al Ciuccio per antonomasia.

Adolfo Mollichelli
giornalista

Dal successo col Carpi una sequenza di pareggi e sconfitte dolorose

Non riusciamo più a vincere

editoriale

CLASSIFICA SERIE A
Juve 61 Empoli 34
Napoli 58 Torino 32
Roma 53 Atalanta 30
Fiorentina 53 Udinese 30
Inter 48 Genoa 28
Milan 47 Sampdoria 28
Sassuolo 41 Palermo 27
Lazio 37 Frosinone 23
Bologna 35 Carpi 21
Chievo 34 Verona 18

PROSSIMO TURNO 
13/3/2016

Inter - Bologna 
Lazio - Atalanta 

Carpi - Frosinone 
Chievo - Milan 

Palermo - Napoli 
Udinese - Roma 
Juve - Sassuolo 
Genoa - Torino

Fiorentina - Verona 
Empoli - Sampdoria
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NAPOLI CHIEVOVS

San Paolo
Capienza: 65.000 posti
Data: 05/03/2016
Orario: ore 20,45

SQUALIFICATI
NAPOLI:
Albiol
CHIEVO:
Gobbi

NAPOLI:
El Kaddouri

CHIEVO:
Gamberini 

4-3-3 4-3-1-2
GHOULAM

31

KOULIBALY

26

CHIRICHES

21

HAMSIK

17

JORGINHO

8

ALLAN

5

INSIGNE

24

HIGUAIN

9

CALLEJON

7

REINA

25

HYSAJ

2

Sky e Premium

DIRETTA TV

INDISPONIBILI

probabili formazioni

28a GIORNATA DI SERIE A

a disposizione

Gran Caffè Duello

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

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

M
MAGISTRI
... la macelleria

              Corso Garibaldi, 158 - Napoli - Tel. 081 297838            Via Roma, 25 - Casalnuovo (Na) - Tel. 081 5224054

1 RAFAEL
22 GABRIEL

18 REGINI
11 MAGGIO
3 STRINIC

88 GRASSI
6 VALDIFIORI

19 DAVID LOPEZ
94 CHALOBAH

14 MERTENS
23 GABBIADINI  

SECULIN 90
SPOLLI 2
SARDO 20
COSTA 36
HETEMAJ 56
PINZI 6
PEPE 7
NINKOVIC 10
PELLISSIER 31
MPOKU 40
FLORO FLORES 83

all. Maurizio Sarri

INGLESE

all. Rolando Maran

il match

45

MEGGIORINI

69

BIRSA

23

RIGONI

4

RADOVANOVIC

8

CASTRO

19

DAINELLI

3

BIZZARRI

1

CACCIATORE

29

CESAR

12

FREY

21
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Le avvisaglie che
il Napoli fosse in
calo si erano viste

già qualche tempo fa col Carpi supe-
rato al San Paolo grazie a uno stri-
minzito 1-0 arrivato per giunta su
rigore. 
E le successive gare di seguito con
Juve, Milan e Fiorentina, infram-
mezzate con la doppia sfida di Eu-
ropa League col Villarreal, non
hanno fatto che confermare queste
sensazioni. Anche se qualche timo
segnale di ripresa si è visto soprat-
tutto nel ritorno col Villarreal (Na-
poli eliminato grazie a un tiro-cross
di Pina, valutato fuori dal colpevole
Reina e nel secondo tempo con la
Fiorentina, salvata dai miracoli di
Tatarusanu). 
A Firenze gli azzurri sono stati sur-
classati nel primo tempo da una
Viola dal gran ritmo, concentra-
zione, gioco e qualità tecnica che nel
primo tempo hanno prodotto un gol,
un palo e una traversa. 
Ma che grazie all’erroraccio di Mar-
cos Alonso, prontamente sfruttato
dal Pipita Higuaìn, il Napoli aveva
messo una pezza chiudendo in pa-
rità. Poi a 20 minuti dalla fine del
match la Fiorentina è letteralmente
scoppiata e il Napoli ha quasi ri-
schiato di vincere. 
Alla fine giusta la parità. Da segna-
lare al 44esimo del secondo tempo
l’insulsa sostituzione di Higuaìn con
Gabbiadini, un giocatore offeso per
le sue qualità, ormai senza voglia e

che non può essere trattato così dal
tecnico partenopeo. In generale,
stanchissimi Callejon, Hamsik e
Allan, non mi è piaciuto neppure il
Pipita protagonista di una sceneg-
giata all’atto della sostituzione, “giu-
stificato” dal coach col gol che gli
era stato annullato poco prima per un
fuorigioco esagerato. 
Ora sotto col Chievo, e di seguito
con altre 4 gare “facili”. Urge un fi-
lotto, se gioca da Napoli, ce la pos-
siamo fare, se no, attenzione a Roma
e Fiorentina che inseguono. 

Tre gare di campionato contro Juve, Milan e Fiorentina e un bottino povero per una squadra che punta in alto

Febbraio pieno di amarezze: solo due punti
Carmine Tascone
direttore generale 
Damiano Promotion

Tra le tante e lodevoli doti messe in mostra quest’anno dal Napoli, la
gara del ‘Franchi’ contro la Viola ne ha messa in luce una piuttosto sin-
golare, fatalmente sfuggita alle tante analisi: la coerenza. Già, perché

proprio come nella gara d’andata, gli azzurri hanno sofferto maledettamente una
Fiorentina in grande spolvero per poi venire fuori alla distanza e sfiorare un successo che
sarebbe stato prezioso in chiave aggancio alla Juventus, ancorché non esattamente me-
ritato. Proprio com’era accaduto al San Paolo, con gli azzurri costretti a stringere i denti
per 45 minuti ma in crescendo nel prosieguo della gara. Unica differenza, non irrilevante,
il risultato finale. Sta nascendo una nuova bestia nera, anzi viola, per gli azzurri? La pros-
sima stagione chiarirà il dubbio. Intanto, è importante che il Pipita sia tornato al gol libe-
ratorio, con broncio evidente solo al momento della sostituzione nel finale di gara. A
destare autentica preoccupazione è invece il perdurante, vistoso affanno di qualche illu-
stre protagonista della prima parte di campionato, Allan in testa. Con l’approssimarsi della
primavera che solitamente restituisce gambe e morale ad atleti calanti, il Napoli potrà
concentrarsi esclusivamente sul campionato, lavorando in serenità durante la settimana
per provare fino all’ultima giornata a fare uno sgambetto, con annesso sberleffo, alla Vec-
chia Signora. Il calendario prossimo venturo autorizza a sperare, a partire dalla serata del
San Paolo quando sarà di scena il Chievo Verona. Non esattamente il Real Madrid o il Bar-
cellona, fatti i dovuti scongiuri e con tutto il rispetto per la solida pattuglia di Maran. A
seguire, confronti pure abbordabili con Palermo, Genoa, Udinese e Verona. La logica, che
però nel calcio spesso conta quanto il due a briscola, autorizzerebbe a ipotizzare un bot-
tino pieno. Non sarà facile, ma il Napoli ha l’obbligo di provarci e sperare in qualche passo
falso dei bianconeri per tirare fuori dal cassetto in cui è stato momentaneamente riposto
il sogno più bello.

Napoli coerente e nasce la “bestia viola”
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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Basta fuochi d’artificio, stasera serve una prova di maturità. Non ce ne voglia il grande idealista Sacchi

Non guardiamo la Juve, il presente è il Chievo
sce, ma è qui il gradino che pare pic-
colo e invece per questo è alto, più in-
sidioso di quel che appare sulla carta.
Se si vuol tenere accesa la fiammella
non c’è scelta, stasera si deve innanzi-
tutto fermare la striscia senza vittorie
(cinque partite) e riprendere il discorso
interrotto lo scorso 7 febbraio con l’1-
0 al Carpi. Finiamola di pensare alla
Juve, insomma; almeno oggi. Basta ta-
belle- studio delle possibilità di dove
e quando recuperare i 3 punti dai bian-
coneri. La ricetta che suggeriamo è di
non pensare a quelli, bensì concen-
trarsi - come ripetono anche Higuaìn e
soci - “partita-partita”. Perché la Juve,
ammettiamolo, ora come ora sembra
inarrivabile, anzi fa quasi paura il solo
avvicinarsi troppo a quella corazzata
che fila a mille all’ora e rischia di tra-
scinarti a terra per l’effetto-risucchio.
Il Napoli dovrebbe insomma fingere a
se stesso che i veneti abbiano maglie

dai colori ‘nobili’… Oggi serve in-
somma una prova di maturità. Niente
fuochi d’artificio, facendo arrabbiare
il grande idealista Sacchi, stavolta ab-
biamo bisogno di sola concretezza: per
il calcio-show c’è tempo. Anche Sarri,
che è sintonizzato (un po’ troppo) sulle
frequenze di Sacchi, vecchio profeta
di Fusignano, scommettiamo che sa-
rebbe d’accordo. Sì idealista e sogna-
tore, ma ‘o Mast’ di Bagnoli vuole
prima i punti, mica è fesso… E poi
Napoli la pensa come lui: dei sogni di
gloria son piene le fosse della serie A:
abbiamo già dato, ora basta. Anche
perché quando alziamo la testa dal cu-
scino (non quello di Benitez, ricor-
date?) vediamo un Napoli innega-
bilmente stanco di gambe e di testa.
Una stagione con Sarri è sì esaltante
ma anche assai stressante: ‘o Mast’ lo
sappiamo, è un martello e questo ha
pro e contro. Tiene super-viva la squa-
dra ma a caro prezzo. 
È stanco Higuaìn, e ne ha ben donde,
sono stanchi i motori Allan e Callejon,
che hanno bruciato l’erba e fatto il
solco sulle loro terre di conquista. Non
è però il tempo di tirare il fiato, l’eli-
minazione dalle coppe è stata, ed è, un
calice amaro da buttar giù, ma forse
stavolta ci sta quasi bene: una partita
e poi sette giorni (quando ci sono…)
per recuperare e pensare alla succes-
siva. Dopo il Chievo di stasera c’è…
no, no, niente tabelle e previsioni:
Chievo e basta. Accidenti, ci stavamo
cascando ancora…
Designato per un match ritenuto
dall’Aia abbastanza facile il pugliese
Di bello, arbitro giovane nel quale il
settore crede moltissimo. Il nostro au-
gurio è che faccia un buon lavoro.

La difficoltà è
nella scontatezza,
nella banalità della

vittoria. Se c’è una squadra poco
adatta a risvegliare passioni questa è il
Chievo, il Chievo triste e grigio come
nessun altro. Insomma proprio il con-
trario di quello che ci vuole in un mo-
mento come questo. Dobbiamo
cercare con la lente d’ingrandimento i
motivi per far vibrare almeno un poco
la vigilia della sfida di stasera al San
Paolo. Allora aggrappiamoci proprio a
questo per trovar motivazioni dove
sembra che non ci siano. È anche que-
sto, in fondo, a dare il diploma da
Grande. Perché siamo bravi tutti a ga-
sarci prima di Juve, Milan o Inter. Col
Chievo no, Napoli proprio non ci rie-

Paolo Prestisimone
giornalista
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Avoler guardare la

classifica, il Chie-

vo costituisce un osta-

colo relativamente facile da superare per

i partenopei. I veronesi si ritrovano in

una posizione di classifica assoluta-

mente tranquilla e avendo venduto il

loro miglior attaccante (Paloschi) hanno,

a mio parere, perso qualche cosa in at-

tacco, oltre che in motivazione. Non di-

mentichiamoci, tuttavia, che il Napoli

non vince da ben cinque partite (tre di

campionato e due di coppa): il relativo

calo fisico dei partenopei, già più volte

dal sottoscritto sottolineato, è risultato,

probabilmente il fattore decisivo nel

mancato raggiungimento delle vittorie.

Sarebbe stato, forse, più opportuno,

Cinque gare sulla carta facili ma con questa Juve servono 15 punti

Filotto pieno se no son dolori
Tommaso Ricozzi
medico radiologo Un febbraio corto e

amaro! Anche se
quest’anno bisestile ha

avuto un giorno in più si spera che
con l’arrivo del mese di marzo il Napoli rie-
sca a scacciare la cattiva sorte e una ca-
renza di risultati che invece erano giunti
nel corso dell’anno. Tutto è nato al minuto
88’ della sfida con i bianconeri quando
Zaza, da poco entrato, lasciò partire il tiro
che, deviato da Albiol, decretò la sconfitta
degli azzurri. Da allora vi è stata l’elimina-
zione dall’Europa League ed i pareggi con
Fiorentina e Milan. C’è da dire che il pareg-
gio di Firenze è venuto a seguito di una
gran bella partita, giocata da entrambe le
squadre con una giusta conclusione, men-
tre il pareggio con i rossoneri è stato dav-
vero immeritato. Ora comincia una serie di
partite con le c.d. piccole che, però, non
devono essere prese sottogamba. Sabato
sera arriva il Chievo di Maran al S. Paolo ed
è un avversario ostico anche perché non
ha nulla da perdere, occorre ricordare che
con i veneti il Napoli di Benitez venne scon-
fitto lo scorso anno proprio al S. Paolo.
Siamo sicuri che Sarri saprà motivare la
squadra e metterla in guardia dall’insidia
di questa partita che si deve assoluta-
mente vincere. Ora non vi sono più le
coppe e, quindi, il Napoli non ha più atte-
nuanti e stanchezza nelle gambe e deve
trarre il massimo da questa sfida. A mio av-
viso ritengo che il tecnico partenopeo
possa anche provare a far giocare più
spesso Gabbiadini che, contro le difese
chiuse, può essere utile a creare spazi
maggiori ad Higuaìn. Credo Manolo lo me-
riti essendo oltretutto un ottimo attac-
cante. Ora non è più consentito sbagliare
bisogna ricominciare una lunga serie di vit-
torie partendo proprio da sabato sera per
la rincorsa alla Juve. Forza e coraggio az-
zurri sempre con calma e gesso! 

Senza attenuanti

Affacciata sul mare Adriatico, la Croazia é
un paese bellissimo, ricco di tradizioni,
che con l’Italia, specie dal punto di vista

culinario, ha molti punti in comune. A esempio
l’olio d’oliva, gli aromi e le verdure tipiche della
macchia mediterranea, la qualità e la tipologia del pescato. E
ha anche una importante scuola calcistica, della quale il nostro
Strinic ne é un valido esponente. 
E a lui dedico la ricetta di questa settimana, vermicelli vruoccol
e cureniello (broccoli e coronello).Il coronello é una parte de-
licata e pregiata del merluzzo, che in Croazia é considerato pie-
tanza da festa. Ingredienti per 4 persone: 500 gr di coronello,
300 gr di broccoli precedentemente lessati, 3 spicchi d’aglio,
2 cucchiai di panna da cucina,1 peperoncino privato dei semi,

1/2 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale,300 gr.di vermicelli,
sale qb. Esecuzione:in una padella tipo wok, rosolare l’aglio in
olio d’oliva, aggiungere il coronello tagliato a fettine sottili, far
cuocere a fiamma vivace, sfumare col vino bianco. A questo
punto unire i broccoli lessati e sminuzzati, il peperoncino,
amalgamare, aggiustare di sale, abbassare la fiamma e aggiun-
gere la panna. 
A parte cuocere la pasta in abbondante acqua salata, colarla
al dente e terminare la cottura nel sugo aggiungendo qualche
mestolo di acqua della pasta. A fuoco spento grattugiare la
parte gialla della buccia di limone non trattato, aggiungerà una
nota di freschezza mediterranea al piatto. È un piatto semplice,
ma di grande efficacia, alla Strinic! Per l’abbinamento questa
volta punto su di un vino del Nord-est, punto di continuità tra
l’Italia e la Croazia: sauvignon, bianco fruttato con i sentori di
pesca bianca, che darà un tocco di eleganza a un piatto appa-
rentemente povero. Ovviamente freddo! Buon appetito e forza
Napoli, forza Strinic e forza mediterraneo, in contrapposizione
sportiva alla mitteleuropa e ai sabaudi piemontesi..

Franco Di Stasio | odontoiatra - chef

Cureniello alla Strinic
ricette al dente

Furio Stasi
avvocato

anche in campionato, operare una sorta

di mini-turnover onde consentire agli

elementi meno in forma (Allan e Ghou-

lam in primis) di tirare un po’ il fiato.

Giova tuttavia, ricordare che gli ultimi

avversari affrontati da Napoli, sono ri-

sultati di sicuro valore, specie la Fioren-

tina unica squadra, finora, ad aver

imposto, almeno per un tempo, il pro-

prio gioco all’undici di Sarri. Appare

evidente, tuttavia, che per mantenere

viva la speranza di scudetto (ormai prin-

cipale e unico obiettivo degli azzurri) oc-

corre, nei prossimi incontri che separano

il Napoli dalla sfida di San Siro con l’In-

ter, che i partenopei realizzino nelle

prossime cinque gare, il cosidetto “fi-

lotto” (15 punti), anche perché quattro

vittorie e un pareggio, a conti fatti, po-

trebbero non bastare per riagguantare la

Juventus. E dunque, sotto con il Chievo

e avanti senza paura per i prossimi turni.
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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

ochiama il numer
giornale
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Via G. Leopardi, 60 - 80125 Napoli
Tel. 081 2391131

www.centroaugusto.it



José María Callejón Bueno

Callejon, la freccia di Motril
che tanto piace a Sarri

Carriera

GIOVANILI:
2002-2006: Real Madrid

2006-2008:
Real Castilla 41 p. (21 gol)
2008-2011:
Espanyol 106 p. (12 gol)
2011-2013:
Real Madrid 77 p. (20 gol)
2013-2016:
Napoli 146 p. (42 gol)

NAZIONALE
2008-2009
Spagna under 21 4 p. (1 gol)
2014:
Spagna 2 p. (0 gol)

Nato a Motril, Spagna
11 febbraio 1987
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Corre, scatta, bru-
cia la fascia de-
stra e rincorre gli

avversari. Storia di un attaccante mo-
derno, storia di Jose Maria Callejon.
Lo spagnolo è diventato indispensa-
bile nello scacchiere di Sarri. Al tec-
nico tosco-napoletano toccategli tutto,
ma non Calleti che è ormai il faro per
il gioco del Napoli. Corre, lotta e
adesso è anche arrivato in doppia cifra
in stagione: 10 reti (sei gol in Europa
League). Un po’ quello che si aspetta-
vano tutti, da un giocatore dalle qua-
lità tecniche e fisiche impressionanti.
Il suo spirito di sacrificio è stato ap-
prezzato anche da Mourinho che
quando poteva lo schierava per risol-
vere le partite, ma con i mostri dell’at-
tacco Merengues era difficile trovare
spazio. Non ha mai protestato per que-
sto: il suo carattere gli impone di di-
mostrare le sue qualità sul campo e

non fare polemiche fuori dal rettan-
golo di gioco. A Napoli si è fatto ap-
prezzare ed è un autentico beniamino
del San Paolo che sottolinea le sue im-
prese con boati impressionanti.  Il suo
gioco è sicuramente dispendioso però
non ha mai minato il suo fisico e le
sue prestazioni. L'attaccante del Na-
poli ha collezionato 35 gettoni, unico
in rosa a essere sempre impiegato in
campionato e a non uscire mai con
meno di sei in pagella. Le sue presta-
zioni stanno impressionando tutti. Lo
stesso Sarri attendeva i suoi gol, ma
non lo ha mai criticato per questo.
Anzi, ne ha tessuto sempre le lodi per
il suo modo di sacrificarsi a vantaggio
della squadra. Su quella fascia destra
brucia l’erba: chilometri e chilometri
di chiusure e rincorse agli avversari,
ma soprattutto tagli verso la porta: i
classici movimenti a “U” che diso-
rientano le difese avversarie. E pen-

sare che quest’estate si vociferava di
un suo addio alla maglia azzurra.
Nelle prime tre gare era partito dal-
l’inizio solo una volta, perché Sarri
puntava al 4-3-1-2. Poi, il tecnico to-
scano ha cambiato modulo e lo ha
schierato sempre da titolare. Josè non
ha tradito le attese e ha sfoderato una
serie di prestazioni “monstre”. Il Na-
poli, da allora, ha iniziato a volare e
adesso sogna quel traguardo ambito,
quello atteso da tutti i tifosi ormai da
ventisei anni. A Torino contro la Juve,
Callejon ha festeggiato le 100 gare in
campionato con il Napoli. Non arri-
verà alle 20 reti del suo primo anno
con Benitez, ma ci andrà molto vi-
cino. Il gol è nel suo DNA, ma cor-
rere, scattare e recuperare in difesa
sono il suo marchio in questa stagione
che è davvero da applausi per Calleti
da Motril, il motorino dell’Andalusia
che sta portando in alto il Napoli.

Donato Martucci
giornalista
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Nello scorso fine

settimana del set-

tore giovanile il bi-

lancio delle squadre del vivaio del

Napoli è di due pareggi in trasferta e di

due netti successi delle compagini par-

tenopee. La Primavera di Saurini dopo

il pirotecnico 2-2 di Avellino, sabato

scorso a Sant’Antimo ha vinto con un

tennistico 6-0 ai danni del Lanciano. La

miglior partita della stagione per gioco

e trame offensive e oltre al solito Negro,

doppietta, due reti del difensore cen-

trale Milanese, Palumbo e Riccardo

Conte gli altri marcatori. La prossima

sfida per gli azzurri sarà contro la Ter-

nana in terra umbra per trovare il primo

successo in trasferta. Domenica mattina

invece un altro successo, stavolta da

parte dei Giovanissimi Nazionali di mi-

ster Panico, 6-1 ai danni dell’Akragas,

mattatore della sfida l’attaccante 2001

Mimmo Esposito con una tripletta.

Prossima sfida sarà contro la Paganese,

una delle compagini che è riuscita a

bloccare la squadra partenopea tra le

mura amiche sullo 0-0. Gli Allievi Lega

Pro ottengono un buon punto a Co-

senza, rimangono nella lotta per i play-

off di categoria e contro l’Andria

avranno l’occasione per confermare

l’ottimo inizio del 2016. Infine gli Al-

lievi Nazionali A e B subiscono il pa-

reggio allo scadere dal Perugia su calcio

di rigore, il Palermo recupera due punti,

dietro di cinque lunghezze, ma contro

l’Avellino potrebbe essere l’occasione

per tenere le distanze nei confronti della

compagine siciliana.

Alessandro Sacco
giornalista

Primavera e Giovanissimi giocano a tennis

settore giovanile

Sepolte sotto un set di gol il Lanciano e l’Akragas. Allievi Nazionali e Lega Pro fermati sul pareggio

Da lontano le luci del ristorante più noto della zona stavano illuminando il pome-
riggio: le auto pulite per l’occasione erano parcheggiate tra gli alberi, dall'interno
del locale uscivano voci festose, suoni di stoviglie, grida di bambini, urla di donne.

Una musica distorta, seguita da una voce che grufolò nel microfono, travolse tutto quello
che incontrò, arrivando sulla strada dove in quel momento Maurizio Sarri stava passando.
L'allenatore, incuriosito da due ragazze truccate in modo eccessivo che stavano ballando
del tutto fuori tempo, rallentò sorridendo, un giovane lo riconobbe e cominciò a urlare
che quello era Sarri. Subito decine di persone uscirono dal ristorante e, vedendo l'auto
dell'allenatore che nel frattempo si era fermata al semaforo, gli si pararono davanti invi-
tandolo alla festa. Le auto, dietro, dopo aver bussato, lo superarono, mentre lui fu co-
stretto ad accostare a destra, prima di entrare, accolto dal tripudio di quegli sconosciuti.
Quando scese dall'auto ci furono baci, abbracci, autografi, foto, applausi, complimenti,
un uomo lo trascinò nel ristorante dove un cantante magrissimo e con la bazza che gli
scolpiva la faccia si sgolava a cantare chissà cosa. Una coppia di sposi lo circondò, lei lo
afferrò alla vita e Sarri si ritrovò a ballare al centro della pista una canzone mai sentita,
mentre attorno battevano le mani centinaia di persone vestite come nemmeno a Carne-
vale. Al termine, quando il pomeriggio si era ormai imboscato nella sera, Sarri mangiò
accanto agli sposi e ai genitori degli sposi, chiacchierando del Napoli, dell'amore, della
partita contro il Chievo e della quiete che aveva trovato a Lago Patria. Quando la festa
finì, un lunghissimo corteo di auto lo scortò, strombazzante, fino a casa e Sarri, stordito
dal cibo, solo nel viale si accorse di aver sbagliato strada.

Balla Maurizio, la gente ti vuole bene
Davide Morganti | scrittore

Sarri Road
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VSFIORENTINA NAPOLI

1 - 1

29 febbraio 2016 - 27a giornata serie A

FIORENTINA (4-2-3-1):
Tatarusanu; Roncaglia,

Rodriguez, Astori,
Alonso; Vecino, 

M. Badelj (dal 45’ s.t.
Ilicic); Tello, Mati Fer-

nandez (dal 24’ s.t.
Bernardeschi), 

Borja Valero; Kalinic. 
A disp.: Lezzerini, Sa-

talino, Tomovic, Pa-
squal, Tino Costa,

Blaszczykowski, Kone,
Babacar, Ilicic

All.: Paulo Sousa

NAPOLI (4-3-3): 
Reina; Hysaj, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam;
Allan (dal 22’ s.t. David
Lopez), Jorginho, Ham-
sik; Callejon (dal 32’
s.t. Mertens), Higuain
(dal 45’ s.t. Gabbia-
dini), Insigne.
A disp.: Rafael, Ga-
briel, Chiriches, Mag-
gio, Regini, Grassi,
Luperto, Valdifiori,
Chalobah
All.: Sarri

Ammoniti:
Albiol (N) 

Arbitro: Tagliavento
Marcatori: Alonso (F) al 6'’, Higuain (N) al 7’ p.t.
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Fuori luogo le esternazioni del patron sulla forma fisica del Pipita

Quanto pesa un kilo e mezzo...

Inizio ad avere un
dubbio: per scaraman-
zia lo scudetto si chiama

“coso”, ok, ma non è che si capisce lo
stesso e quindi non vale?
Nel senso, ormai Sarri lo ha detto: “I ti-
fosi del Napoli vogliono solo il ‘coso’”,
lo scudetto chiaramente, ma non è che
non pronunciarlo non serve? anche per-
ché adesso i punti di distacco dalla Ju-
ventus sono tre.
Come si dice... non è vero ma ci credo.
Al di là degli scherzi e delle supersti-
zioni, il calo fisico e mentale era preve-

dibile e naturale. Però, è inutile fingere
non ci sia. Il gioco è più lento e macchi-
noso e questo porta meno punti a casa.
Ci sta, era scritto che a febbraio sarebbe
stato più complesso tenere alto il ritmo,
c’era da aspettarselo. Non credo sia pre-
occupante, dipenderà molto dalla capa-
cità di Sarri di gestire il momento. È
adesso che non bisogna scoraggiarsi,
non perdere la testa.
È necessario, però, che la squadra torni
a giocare (lo dico proprio per il campio-
nato, era fantastico veder giocare il Na-
poli fino a poco fa). Inoltre, sicuramente
non può fare tutto Higuaìn. Quel “po-
vero ragazzo” ha segnato di nuovo,
sempre lui. 
Idea: non è che ha perso 1,5 kg in questa
settimana? (qui ci vorrebbe l’emoticon
che ride così tanto da piangere per spie-
gare che, naturalmente, la mia è una bat-
tuta e punzecchia un po’ De Laurentiis.
Anche perché, se fosse così, dovrebbe
darmi immediatamente la sua dieta).
Direi di no, anche perché pare che la
bilancia utilizzata dal Presidente fosse
vecchia. Non credo sia stato da sti-
molo il commento del patron, anzi,
immagino abbia fatto girare non poco
le scatole all’attaccante, ben consape-
vole di essere il vero artefice (insieme
a Sarri) di questo straordinario cam-
pionato. Ma dopo aver detto di essere
stato lui a pensare al 4-3-3 non mi stu-
pisco più di niente. 
Sperando che De Laurentiis abbia l’iro-
nia per accettare queste mie piccole frec-
ciatine, tornerei a parlare di campo. So
che qualcuno starà pensando, ecco brava
vai a zappare che è meglio...
Adesso c’è il Chievo e si gioca al San
Paolo. Due notizie che dovrebbero es-
sere considerate positive. Non me ne vo-
gliano i veronesi, ma il tasso tecnico del
Napoli è nettamente superiore e una vit-
toria sarebbe sicuramente lo stimolo giu-
sto. Anche perché la Juve è a +3 e non
ha nessuna intenzione di mollare.

Il mondo arbitrale sta subendo un’accelerazione nell’applicazione di
nuovi sistemi tecnologici, unitamente a generici tipi di comportamenti
che, come accennato in altra stesura, fino a poco tempo fa, sembravano

a dir poco, impensabili. Ai già tratttati argomenti circa l’attuata tecnologia sul
goal non goal, e a quello circa la potenziale moviola in campo, è di questi giorni una
dichiarazione del presidente del Settore Arbitrale Nicchi, che “apre” alla possibilità
che gli arbitri possano essere intervistati dopo la loro gara. Questo nuovo atteggia-
mento per consentire agli arbitri di uscire allo scoperto, denota una grande forza del
Settore che è fortemente conscio della bontà della formazione tecnica e culturale
dei propri associati, tanto da far esporre gli stessi, sul perché di determinate deci-
sioni. E tutto questo, non è assolutamente poco! Forse potremo capire se l’arbitro
ha assunto quel tipo di provvedimento da solo, o unitamente agli altri Ufficiali, o an-
cora, in che maniera si sono consultati sull’argomento. Certo è che verrebbe meno,
se tutto ciò dovesse realmente avvenire, anche la reciproca e naturale “omertà” dei
direttori di gara, ma sarà altrettanto un passo in più nell’ammissione di responsabi-
lità che non potranno che “umanizzarne” finalmente la figura.
Esiste un però: queste dichiarazioni del post partita e dunque a caldo, dovranno
essere fatte sotto l’aspetto tecnico, con molta arguzia e diplomazia, lì dove si po-
trebbe correre un legittimo rischio, di influenzare le successive decisioni del Giudice
Sportivo.

Francesca Fortunato
giornalista - conduttrice TV

Giuseppe Gargiulo | avvocato - ex arbitro

a casa dell’arbitro

Nicchi rivoluziona e dà la parola agli arbitri

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

NAPOLI VS VILLARREAL

1 - 1

SEDICESIMI EUROPA LEAGUE - RITORNO 25 febbraio 2016

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

Chiriches, Albiol, Stri-
nic (19’ st Maggio);

David López 
(34’ st Gabbiadini),
Valdifiori (30’ st Jor-

ginho), Hamšík; 
Insigne, Higuaín, 

Mertens.
A disp.: 

Gabriel, Koulibaly,
Allan, Callejon. 

All.: Sarri

Villarreal (4-4-2): 
Aréola; Mario Gaspar,
Musacchio, Víctor
Ruiz, Jaume Costa; Ru-
kavina (32’ st Castil-
lejo), Pina (38’ st
Trigueros), Bruno So-
riano, Suárez; 
Soldado (25’ st Adriàn
Lòpez), Bakambu. 
A disp.: 
Sergio Asenjo, Bo-
nera, Bailly, Baptistao. 
All.: Marcelino

Ammoniti:
Hamsik, David Lopez, Jorginho (N), Rukavina, Soriano (V)

Arbitro: Aytekin (Germania).
Marcatori: 17’ Hamsik (N), 14’ st Pina (V)
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Patöo
ABBIGLIAMENTO UOMO

Corso Garibaldi, 116/117 - Napoli

SEDICESIMI

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA VILLARREAL

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA  ANDERLECHT

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA  MAN. UNITED

VILLARREAL VS NAPOLI (1-0, 1-1)

ANDERLECHT VS OLYMPIACOS (1-0, 2-1)

MIDTJYLLAND VS MAN. UNITED (2-1, 1-5)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA  TOTTENHAM

FIORENTINA VS TOTTENHAM (1-1, 0-3)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA DORTMUND

DORTMUND VS PORTO (2-0, 1-0)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA BASEL

ST-ÉTIENNE VS BASEL (3-2, 1-2)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA SEVILLA

SEVILLA VS MOLDE (3-0, 0-1)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA LEVERKUSEN

SPORTING CP VS LEVERKUSEN (0-1, 1-3)

Andata 16 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATO FENERBAHÇE

FENERBAHÇE VS LOKOMOTIV MOSKVA (2-0, 1-1)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA VALENCIA

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA LIVERPOOL

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA SPARTA PRAHA

VALENCIA VS RAPID WIEN (6-0, 4-0)

AUGSBURG VS LIVERPOOL (0-0, 0-1)

SPARTA PRAHA VS KRASNODAR (1-0, 3-0)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATA LAZIO

GALATASARAY VS LAZIO (1-1, 1-3)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 24 febbraio 2016

QUALIFICATO BRAGA

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

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATO SHAKHTAR DONETSK

SHAKHTAR DONETSK VS SCHALKE (0-0, 3-0)

Andata 18 febbraio 2016 - Ritorno 25 febbraio 2016

QUALIFICATO ATHLETIC

MARSEILLE VS ATHLETIC BILBAO (0-1, 1-1)

OTTAVI andata giovedì 10 marzo 2016

SHAKHTAR DONETSK VS ANDERLECHT

DORTMUND VS TOTTENHAM

VILLARREAL VS LEVERKUSEN

ATHLETIC BILBAO VS VALENCIA

BASEL VS SEVILLA

FENERBAHÇE VS BRAGA

LIVERPOOL VS MAN. UNITED

SPARTA PRAHA VS LAZIO
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Il nostro viaggio ci
conduce in Olanda
non a caso, alla scoperta

di un sicuro talento sul quale si sono
scatenati club di mezza Europa e non
ultimo il Napoli che ha inviato più
volte emissari per seguirlo. Parliamo
di Riechedly Bazoer, un giovane
19enne che nel suo Paese fa parlare
molto di sé già da quando aveva solo
16 anni, avendo esordito nel PSV
Eindhoven e poi passato subito al-
l’Ajax, ossia nei due club più presti-
giosi d’Olanda e lasciando il segno.
Nato ad Utrecht, a soli 15 anni aveva
già esordito per la nazionale u17 nel
campionato europeo andando ben
oltre le aspettative per la sua tenera
età. Una simile partenza di carriera
non poteva non fare del ragazzo una
delle star potenziali del calcio oranje
del futuro. Nel periodo al PSV e sotto
la guida di Phillip Cocu (ora tecnico
della prima squadra), Bazoer costruì
la sua base tecnica partendo da difen-
sore centrale, ma il suo obiettivo era
quello di dirigere il centrocampo e
fare puntate offensive. Questo lo
portò a contrasti insanabili e lasciare
il club di Eindhoven. In Olanda rac-
contano che prima del passaggio
all’Ajax si fosse fatto avanti il Man-
chester City che sembrava avesse
convinto Riechedly. Fu però la madre
a opporsi al trasferimento poiché de-
siderava che il figlio crescesse ancora
un po’ nei Paesi Bassi. Amici dal-
l’Ajax mi hanno difatti riferito sorri-
dendo che il club deve qualcosa alla
madre del giovanissimo se hanno ot-
tenuto un contratto che scadrà nel
2020. L’allenatore dell’Ajax, Frank
De Boer ha pubblicamente ricono-
sciuto che il centrocampista possiede
in indiscutibile talento e quindi, pur
ritenendolo fondamentale, non potrà
opporsi qualora il ragazzo decidesse
di vivere nuove avventure all’estero.
Difatti, nel gioco di De Boer, un

fluido 4-3-3, è indispensabile un di-
namismo energico a centrocampo,
compito che Bazoer svolge efficace-
mente in abbondanza. Egli, insieme a
Gudelj e Klaassen (forse già del Na-
poli, ndr), formano un trio intercam-
biabile nei ruoli e nella posizione in
campo. Il 19enne si caratterizza per la
sua innata propensione offensiva e
combattiva, però sta mostrando in
questa stagione di avere ancora
un’eredità del suo passato di centrale
arretrato risultando tra i migliori in-
contristi della Eredivisie tanto che
molti lo paragonano a Vieira, grazie
alle doti di assist-man e precisione.
Un neo ancora irrisolto delle perfor-
mance di Riechedly resta ancora la
capacità realizzativa, segna troppo ra-
ramente con una media reti molto
bassa rispetto ai minuti giocati, ma è

indiscutibile che un giovane che
passa con successo per l’Ajax è uno
dei “predestinati” a far carriera nella
nazionale arancione, come i vari
Cruyff, Bergkamp, lo stesso De Boer
e altri. Il ragazzo ha un vincolo con i
lancieri ma nonostante ciò le offerte
gli arrivano da club blasonati. Una di
queste è quella che fu diffusa come
indiscrezione dall’attendibile “De Te-
legraaf”, per il quale sarebbero stati
offerti 25 milioni dalla società di De
Laurentiis per il calciatore. Questa
voce, poi non confermata, almeno in
tali termini, non si sarebbe concretiz-
zata solo per il desiderio del giovane
di restare ancora in Olanda, seppure
alcuni hanno poi riportato che fosse
invece il Barcellona ad ambire al cen-
trocampista e i blaugrana sarebbero
stati preferiti nella sua scelta futura.

Antonello Gallo
giornalista - scrittore

Bazoer, il PSV lo scopre e lo fa crescere
ma lui si fa ammaliare dall’Ajax di De Boer

La squadra di Rotterdam lo voleva difensore centrale, la sua caparbietà l’ha trasformato in assist-man
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Chi di noi non ap-
prezza i benefici
di un bel massaggio?

Rilassa, favorisce il drenaggio di li-
quidi, riduce la pressione arteriosa,
con conseguente riduzione dello stato
d’ansia e miglioramento dell’umore.
Anche nello sport, e soprattutto per i
calciatori, il massaggio ha una sua fun-
zione ben definita, ed è un vero e pro-
prio toccasana!
L’esperto della materia nello staff me-
dico azzurro, diretto dal dr. Alfonso De
Nicola, è Marco Di Lullo. Laureato in
Scienze Motorie, laureando in fisiote-
rapia alla Federico ll, mezierista, mas-
sofisioterapista triennale, massaggia-
tore sportivo. Entra a far parte del set-
tore giovanile della neonata Napoli
Soccer nel 2004 dopo una carriera di ar-
bitro di calcio. Poi nel 2009 passa al-
l’equipe della prima squadra. 
Il massaggio sportivo prepara il mu-
scolo al lavoro, rilassa la muscolatura
contratta e allevia il dolore. Agevola il
drenaggio delle tossine prodotte du-
rante lo sforzo, aumenta l’ossigena-
zione dei tessuti e previene i traumi
indiretti da sport. Al tempo stesso acce-
lera i tempi di recupero e produce effetti
benefici sul sistema nervoso. È oppor-
tuno in tutti i momenti topici secondo
le modalità più appropriate e dunque di-
venta importante prima di un impegno
muscolare gravoso, al termine dell’im-
pegno stesso, in occasione di una gara,

nei giorni di scarico o quando si sente
la necessità di raggiungere un migliore
stato di rilassamento. 
Il massaggio sportivo può essere utiliz-
zato sia prima che dopo le prestazioni
sportive. L’obiettivo del massaggio nel
pre-gara è quello di preparare l’atleta
alla performance sportiva e a prevenire
eventuali traumi indiretti da sforzo. Si
esegue alcuni minuti prima della par-
tita. Oltre a riscaldare i muscoli, au-
mentando la loro capacità di lavoro, il
tono e la mobilità articolare, il massag-
gio pre-gara ha funzione di prevenire
gli affaticamenti e stemperare l’ansia
che precede il via. Viene inoltre stimo-
lato il sistema nervoso centrale, favo-
rendo la sua completa attivazione. Le
parti del corpo massaggiate saranno
quelle soggette al maggior carico e

dunque a rischio traumi. Si compie con
manovre veloci, atte a creare l’alter-
narsi di lievi contrazioni, che favori-
scono l’apporto di sangue nel muscolo
e aumentano la temperatura locale. La
durata deve essere compresa tra 5 e 10
minuti, abbinando qualche esercizio di
riscaldamento per la muscolatura della
schiena e delle spalle. 
L’obiettivo del massaggio sportivo post
gara è quello di rimuovere la stan-
chezza, alleviare il gonfiore e ridurre la
tensione muscolare. La sua azione è di
recupero, favorisce il drenaggio del
sangue venoso e conseguentemente
delle tossine prodotte, migliorando
quindi l’apporto di sangue arterioso. La
durata del trattamento, superiore a
quella del pre-gara, è di circa 30 minuti
ed è legata al grado di affaticamento. Se
l’atleta è molto stanco, il massaggio
deve essere leggero e di breve durata,
per poi essere approfondito il giorno
successivo. Il massaggio deve favorire
il drenaggio dei muscoli e deve essere
svolto con movimenti lenti e delicati. Il
massaggio dopogara crea un piacevole
effetto sedativo, stimolando i recettori
nervosi presenti sulla cute. Al termine
del massaggio si va anche a tonificare
e rinfrescare le zone soggette a sforzo
con olio rinfrescante. Per favorire un
miglior recupero dalla fatica si fa anche
uso di pressoterapie che favoriscono il
linfodrenaggio.
Tutti possono usufruire dei benefici di
questo tipo particolare di massaggio,
indipendentemente dall’età, dal tipo di
sport praticato e dal proprio grado di
prestazione che può offrire.
Il massaggio che si fa sugli atleti pro-
fessionisti è lo stesso da fare sugli atleti
della domenica o sulle persone nor-
mali? Ovviamente effettuato su atleti
professionisti è diverso e più specifico
anche perché le masse muscolari trat-
tate richiedono un’attenzione sicura-
mente maggiore.

Valeria Grasso
giornalista

L’importanza della preparazione muscolare prima e dopo la partita 

Massaggio e prestazioni
Le mani d’oro di Di Lullo

rubrica medica
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Su cari tifosi azzurri… Credia-
moci!  Si parla tanto del fatto che
la squadra debba acquisire la

“mentalità vincente” ma, a quanto
pare, devono essere prima una gran
parte di tifosi ad acquisirla. Dopo il pa-
reggio di Firenze infatti, contro una
Fiorentina che ha disputato la migliore
partita della stagione (e ho i miei dubbi
che la Juve al posto “nostro” riuscisse
a pareggiare), ho ricevuto (sui miei ac-
count di Fb Riccardo Sorrentino e Ric-
cardosorrentinotris) una miriade di
messaggi ti tifosi azzurri che si arren-
devano al 2° posto, o che, addirittura,
vedevano a rischio anche la Cham-
pions per la rimonta della Roma. Ma
stiamo scherzando? Perfettamente
d’accordo con chi mi ha scritto che,
con tre (allora) obiettivi da raggiun-
gere,  si è persa una grande occasione
(l’ennesima) di fare, a gennaio,  al-
meno un acquisto di “vera”  qualità per
dare maggiori chance a Sarri e alla
squadra, ma, adesso, fuori dalle coppe,

e con solo le 11 partite di campionato,
e a soli 3 punti da una Juve da record
che, come dice anche “Dio Diego”, “fi-
siologicamente” potrebbe e dovrebbe
rallentare, arrendersi è davvero da ti-
fosi non vincenti. Questo per dire che,
a mio modesto parere, il Napoli  ha la
grande possibilità di fare un filotto
nelle prossime 5 partite, mentre la Juve
(a parte la trasferta di Bergamo che po-
trebbe essere, anche astrologicamente,
meno facile del previsto)  dopo il Ba-
yern, dopo solo 4 giorni dovrà giocare
il derby, e poi… dovrà giocare in tra-
sferta sia con il Milan che a Firenze...
Inoltre, non posso dimenticare (lavo-
ravo per Telemontecarlo in Goleada
con l‘indimenticabile Giacomo Bulga-
relli, e con Ela Weber e Massimo Ca-
puti)  che ero l’unico in Italia, 16 anni
fa, a prevedere che la Juve, nonostante
avesse 9 punti sulla Lazio, sarebbe
crollata nelle ultime 7 partite. Anche
allora, come rosa, la Juve e come men-
talità (al di là degli arbitri) era più forte

della rivale, e sapete tutto cosa ac-
cadde,… con la Juve che perde nel
“pantano” perugino e la Lazio che la
supera, clamorosamente, all’ultima
giornata. Quindi su con il morale, e, so-
steniamo la squadra partita per partita,
a partire da questa con il Chievo, che
non è da sottovalutare sia perché si sta
ben comportando, che per il fatto che,
spesso, al San Paolo, ci ha provocato
amarezze. Si giocherà, comunque, con
un cielo discreto per entrambi gli alle-
natori, e la differenza, arbitro permet-
tendo, la faranno le squadre. Nel
Napoli sono protette le prestazioni dei
sagittario Higuaìn, Jorginho e, se gio-
cheranno, Gabbiadini e Chalobah, i ge-
melli Insigne e Koulibaly e gli
acquario Callejon, Ghoulam e Hysaj.
Luci e ombre, invece, per i leoni  Ham-
sik e, se giocherà, El Kaddouri, mentre
il cielo è meno complice per i toro
Mertens e Valdifiori e per lo scorpione
Chiriches. Nel Chievo, invece, buon
biotrend astrale per gli arieti M’Poku,
Pellissier e Castro, il sagittario Hete-
may, il bilancia Radovanovic e i ge-
melli Dainelli e Floro Flores. Luci e
ombre per il leone Birsa, e astri nega-
tivi per il portiere scorpione Bizzarri e
gli altri scorpioni Inglese, Gobbi e N.
Rigoni. Prevedo quindi una vittoria del
Napoli, e, per la bolletta giocherei un
1 + over.

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

NAPOLI - CARPI 1+ over

TORINO - LAZIO X2

ATALANTA - JUVENTUS 2X 

BOLOGNA - CARPI X

FROSINONE - UDINESE 1X  

GENOA - EMPOLI 1

SASSUOLO - MILAN X

MARSIGLIA - TOLOSA 1                                    

MAINZ - DARMASTADT 1X

RODA - VITESSE X2

A.ALKMAAR - EXCELSIOR 1X

C.PALACE - LIVERPOOL X2

FEYENOORD - CAMBUUR 1

BETIS - GRANADA 1X

Tricolore Europea

Le Bollette delle… stelle

la fortuna con gli azzurri

a cura di Riccardo Sorrentino

NAPOLI VS

VILLARREAL
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