
lato una sconfitta così gran-
de alla sua vecchia squa-
dra. Stessa cosa per il 
Pampa Sosa, autore di un 
gol da lui non festeggiato e 
vicino anche alla doppietta 
in più occasioni Pazienza, 
il calcio è pieno di ex.  L.B. 

La reazione perfetta ! Non 
ci si poteva aspettare di 
meglio dagli azzurri. E’ un 
Napoli diverso quello che è 
sceso in campo contro 
l’Udinese. A quanto pare, 
dovevamo leggerlo meglio 
il campanellino d’allarme 
suonato contro il Livorno, 
quando già si era visto un 
gioco più fluido e soprat-
tutto si era vinto. 

Reja insiste col suo 3-5-2 e 
sembra di essere tornati già 
all’anno scorso, quando 
alla fine non c’era che da 
chiudersi la bocca e accet-
tare la ragione del mister. 

De Laurentiis, affidatosi 
come sappiamo totalmente 
a Marino per il mercato, si 

è sfogato ai microfoni di 
Sky. Ha criticato chi si è 
permesso di giudicare il 
suo Napoli prima di veder-
lo realmente e solo sulla 
base di una partita. Giusto, 
Presidente ! Certo, ci sono 
modi e modi per dire certe 
cose (ha alzato il tono di 
voce contro la D’Amico), 
ma certe volte non si pos-
sono controllare i propri 
sfoghi. E lui non c’è riusci-
to. Ha accumulato e accu-
mulato, ha tenuto e poi, 
dopo la cinquina rifilata 
all’Udinese ad Udine, è 
esploso. 

Marino soddisfatto a fine 
partita, invita alla calma 
ma in cuor suo ride e, in 
parte, piange per aver rifi-

COSI’ VA MEGLIO ! 

DA OGGI INSIEME 
CUORE AZZURRO e il sito 
internet YOUNAPOLI.COM si 
stringono la mano ed iniziano 
insieme una nuova avventura. 
Da oggi questo giornaletto sarà 
il settimanale ufficiale del sito 
YouNapoli.com, dedicato alla 
raccolta di video e materiale 
multimediale inerente il calcio 
Napoli. Alcuni degli articoli 
scritti nei numeri di questo 

giornale saranno redatti dagli 
utenti del forum di YouNapo-
li.com e le pagelle saranno cura-
te dall’opinionista del sito, An-
drea Terracciano. Augurandoci 
che questa collaborazione sia 
fruttuosa e piacevole per il letto-
re, vi invitiamo subito a sfoglia-
re le pagine di questo numero 
per scoprire le molte novità 
introdotte.    L.B. 
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• Vittoria roboante in casa 
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‘Pocho’ Lavezzi 

• De Laurentiis nervoso con 
Sky 

• Un Napoli da 10 in pagella 

• Serie A: Juve a fatica, Roma 
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grosse sofferenze 
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I l  Pampa Sosa “si scusa” con 
il pubblico di Udine, dopo il 

gol segnato valevole per lo 0-5 



Udine, 2 settembre - Il Napoli a 
lungo criticato durante la settimana, 
reduce dalla sconfitta in casa col 
Cagliari, espugna il Friuli. E lo fa 
diversamente dalle altre vittorie 
fuori casa : 5 gol, come non accade-
va fuori casa da 78 lunghi anni. 
Oggi è Udinese-Napoli il match 
della ribalta azzurra. Napoli che 
parte sotto tono e rischia di subire il 
gol di Quagliarella, napoletano, con 
un tiro da limite area di poco a lato 
alla sinistra di Iezzo. Il Napoli passa 
dopo essersi ripreso al 16’ quando 
Gargano lancia Lavezzi sulla fascia 
sinistra. Brucia Mesto e si invola 
verso la porta; passaggio corto per 
Zalayeta in area e gol di piatto del 
Panterone. L’Udinese prova subito a 
reagire con una punizione da limite 
di Quagliarella, ma Iezzo fa il mira-
colo del giorno e leva la palla 
dall’angolo basso. Il Napoli riparte a 
testa alta e al 40’ minuto da calcio 

d’angolo, Zalayeta appoggia per 
Cannavaro che tocca la palla per 
Domizzi. Il difensore romano esplo-
de il sinistro in gol e il Napoli è 2 
sopra. Secondo gol per Domi in 4 
giorni. Il secondo tempo riparte con 
l’Udinese ovviamente in forza per 
tentare il pareggio e ci va vicino in 
un paio di occasioni. Ma, legge del 
calcio, il Napoli in contropiede fa 3. 
Gargano serve Lavezzi sulla destra. 
Il ‘Pocho’ mette a sedere Mesto con 
un dribbling a rientrare e spara la 
cannonata di sinistro: è 0-3. 
L’Udinese è giù di morale e gli 
azzurri infieriscono. Cinque minuti 
dopo il 0-3, è tempo di nuovo per 
Zalayeta di siglare il quarto gol. E lo 
fa al 72’ su assist di Grava, con la 
complicità di un indeciso Chimenti, 
costretto a guardare il pallone del 
Panterone mentre gonfia la rete alle 
sue spalle. Esce Zalagol, stanchissi-
mo, ed entra l’ex, il Pampa. Dentro 

anche Bogliacino per un ottimo 
Blasi e Contini per un acciaccato ma 
sveglio Cupi. A 9 primi dal termine 
il Napoli affonda i bianconeri. La-
vezzi prende palla sulla trequarti e 
lancia rasoterra il Pampa. In scivola-
ta Sosa anticipa Chimenti e fa 5. 
L’argentino non festeggia per il gol 
contro la sua ex squadra, e quasi si 
scusa, facendosi perdonare nei 
minuti successivi quando  sbaglia 
(volontariamente ?) un paio di occa-
sioni per la sua doppietta e per il 
sesto gol azzurro.  

Un ottimo Napoli insomma, nella 
speranza che ci sia continuità. La-
vezzi è esploso e Zalayeta ha fatto 
due gol. Blasi ha giocato bene e 
come lui anche Gargano, due man-
giagambe. Insomma, gli acquisti 
girano bene e gli anti-Marino im-
provvisamente, sono scomparsi dalla 
circolazione. 

Udinese-Napoli 0-5, il match 

COSI’ 

GRAVA 7 Esordio in serie A da capitano 
con la maglia della squadra del cuore e 5-
0 in trasferta e non ha ancora capito che 
non è un sogno. Davanti a questo, l’assist 
per il 4° gol passa quasi in secondo piano, 
di fronte al suo sogno. CENERENTOLO 

GARGANO 7.5 Oggi abbiamo trovato 
una risposta all’interrogativo: Gattuso o 
Pizarro? Vince il primo, per il grande 
agonismo del “Mota” e per l’infinità di 
palloni recuperati. Riesce a fare belle 
aperture evitando gli errori tattici col 
Cagliari. Un vero e proprio ladro: di 
palloni, si intende. ARSENIO LUPIN 

BLASI 7 Si conferma uomo di sostanza, 
in grado di tenere testa validamente non 
solo agli avversari, ma anche alle incur-
sioni spesso pericolose dei suoi compagni 
di reparto. CERNIERA 

HAMSIK 7 All’esordio era stata la luce 
nel buoi generale; oggi è una delle tanti di 
questa giornata luminosa. Non sa cosa 
significhi la parola errore e fa due o tre 
cose da grande campione (tanto è vero 
che non sempre vengono comprese). LA 
MENTE 

BOGLIACINO sv Giusto che uno degli 
uomini della Rinascita partecipi alla 
prima grande festa del Napoli in serie A, 
anche se per pochi minuti. 

LAVEZZI 8.5 Ma chi sei? Se Lavezzi è 
quello del Pisa e di ieri, allora il Napoli si 

ritrova davvero un tesoro tra le mani. 
Oggi fa tutto: gol meraviglioso, due assist 
da mettere solo dentro e numeri e giocate 
che al Friuli non vedevano da almeno un 
ventennio. Meglio fermarsi (e spegnere la 
TV), altrimenti potremmo gasarci troppo. 
DIVINO 

ZALAYETA 7.5 Parafrasando un pro-
verbio napoletano “Nun è bell però 
abball”: non ha grazia, ma è utilissimo e 
si fa trovare sempre pronto. Sembra nato 
per giocare insieme a Lavezzi e mette il 
suo zampone su due reti della goleada. 
Da vero PANTERON 

SOSA 7 Entra e fa gol, ma si scusa col 
pubblico (molti già a casa muniti di 
Camomilla): poi evita letteralmente di 
fare la doppietta in due occasioni, accor-
gendosi che la sua ex squadra ormai non 
è più in campo. GRAN SIGNORE 

REJA 7.5 Un difensivista che fa 5 reti in 
trasferta (record della storia azzurra)? 
L’eterno mister Reja risorge ancora e 
manda di nuovo in tilt i suoi detrattori, 
mantenendo il modulo preferito (che si 
conferma modulo da trasferta) e facendo 
pochi ma mirati cambiamenti rispetto al 
Cagliari. Gargano non è più il vertice del 
centrocampo, ma un centrocampista 
dinamico che ruba palloni e Zalayeta si 
integra perfettamente col Pocho. La 
prima volta che lo vediamo in giacca e 
cravatta batte il record del Napoli in 
trasferta (anche se visto il risultato era più 
indicato il “cappotto”): scommettiamo 
che non si cambierà più? ELEGANTE  

Le pagelle di Andrea Terracciano di YouNapoli.com 

IEZZO 7 Aveva di fronte tre napoletani, 
ma stavolta la legge del “Napoletano che 
segna al Napoli” non si applica. Merito di 
un portierone che para anche le mosche e 
stravince lo scontro fratricida col compa-
esano Quagliarella, non abbassando mai 
la guardia. CAINO 

DOMIZZI 8 La metamorfosi del Napoli 
ha il volto di questo gigante, uomo in più 
di questo Napoli e autore di due reti in 4 
giorni. Perno di una difesa che torna 
imperforabile e spina nel fianco delle 
difese ospiti: perso Materazzi è lui il 
difensore-goleador del campionato. A 
proposito: Donandoni non è che ti manca 
un difensore? MONUMENTO 

CANNAVARO 7 La coppia più bella del 
mondo (difensivo) torna al suo antico 
splendore e Paoletto non è certo da meno, 
dimostrandosi uomo spogliatoio e guida 
difensiva del Napoli. Alla vigilia si 
parlava della pericolosità dei napoletani 
dell’Udinese: ne basta uno per fermarli. 3 
X 1 

CUPI 7 Tra tanti acquisti chi l’avrebbe 
detto che la rivelazione di inizo stagione 
era il dimenticato Cupi? Qualcuno ironiz-
zava alla vigilia sulla sfida tra l’ex Lazza-
ro azzurro e gente come Quagliarella.  
RISORTO 

CONTINI 6.5 Entra a giochi fatti, ma 
tiene comunque bene il campo, dimo-
strandosi in miglioramento rispetto a 
domenica. La sua preoccupazione più 
grande ora potrebbe essere Cupi. BENE 

Lavezzi indiscutibile 

Ottima prestazione a 

centrocampo di Gargano e 

di Blasi 

Zalayeta sigla una doppietta 

e Calaiò trema 
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I l  pocho Lavezzi, protagonista 
del match, ha fatto due assist 
per Zalayeta e Sosa e ha se-
gnato un gran gol dopo aver 
messo a sedere un difensore 

CAMPIONATO AZZURRO 
2^ GIORNATA 

 
 

Udinese-Napoli 0-5 

 Curiosità nel dopogara 

Alterco tra la giornalista di Sky Ilaria D'Amico ed il presidente del Napoli De Laurentis durante l'approfondimento 
di fine gara su Sky Sport. De Laurentis ha accusato Sky di aver dato giudizi troppo affrettati sugli acquisti dei gio-
catori fatti dal Calcio Napoli. Il patron partenopeo ha ringraziato la squadra e il d.g. Pierpaolo Marino per il lavoro 
fatto nel calcio mercato. Dopo un battibbecco tra la D'Amico e De Laurentis, il presidente del Napoli ha abbando-
nato la diretta innervosito. Ci ha pensato poi l'allenatore friulano Reja a calmare gli animi esaltando la prova del 
Napoli e invitando tutti ad evitare giudizi frettolosi ed ad aspettare che il campionato entri di più nella fase di matu-
rità.                                                                                                                                                 Telecaprisport.it 
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Empoli-Inter   0-2 
Atalanta-Parma  2-0 
Cagliari-Juventus   2-3 
Catania-Genoa   0-0 
Livorno-Palermo   2-4 
Roma-Siena   3-0 
Torino-Reggina   2-2 
Udinese-Napoli   0-5 
Sampdoria-Lazio   0-0 
Milan-Fiorentina           1-1 

 

 

 

Oltre al Napoli, anche il Paler-
mo fa goleada contro il Livor-
no, con grande prestazione (2 
gol e un assist) di Miccoli. Il 
Parma cade a Bergamo in una 
partita sottotono, mentre la 
Reggina rovina la festa del 
Torino (all’esordio di Recoba) 
pareggiando con una punizio-
ne in area di Cozza all’ultimo 
minuto. Il Siena cade prevedi-
bilmente a Roma con una 
grande partita del giallorosso 
Aquilani autore di un gran gol 
dalla distanza. La Juve soffre, 
subisce due rigori ma riesce al 
90’ a battere il Cagliari, dopo 

l’espulsione di Zebina (che tra 
l’altro ha alzato le mani contro 
uno steward durante la sua 
uscita dal campo). L’Empoli 
gioca bene ma viene punito da 
un doppio Ibrahimovic mentre 
la Lazio prende uno scarno 0-
0 contro la Sampdoria, ridotta 
in 10 negli ultimi minuti di 
gioco. Due pali e nessun gol 
per il Genoa a Catania, dove si 
torna a giocare dopo quasi 7 
mesi. La Fiorentina blocca il 
Milan in casa, rispondendo al 
vantaggio di Kaka su calcio di 
rigore nel primo tempo. 

Juventus-Udinese 
Lazio-Empoli 
Napoli-Sampdoria 
Palermo-Torino 
Parma-Cagliari 
Reggina-Roma 
Siena-Milan 

Il campionato riprenderà 
dopo la sosta del 9 set-
tembre a causa degli im-

Ecco il programma per il 
prossimo turno, ossia per 
la 3^ giornata del cam-
pionato di Serie A 
2007/08, che verrà di-
spotata il giorno 16 set-
tembre: 

Fiorentina-Atalanta 
Genoa-Livorno 
Inter-Catania 

pegni della Nazionale. 
La squadra di Donadoni 
sarà impegnata sabato 
nel delicato incontro con 
la Francia di Domenech, 
valevole per le qualifica-
zioni agli europei del 
2008. Mercoledi’ l’Italia 
giocherà anche un ami-
chevole contro l’Ucraina 
a Kiev. 

Risultati e commento della 2^ giornata di A 

Prossimo turno, dopo la sosta 

6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

Torino 
Reggina 
Catania 
Lazio 
Parma 
Genoa 
Udinese 
Empoli 
Siena 
Livorno 

Classifica 1^ giornata 
Juventus 
Roma 
Milan 
Fiorentina 
Atalanta 
Inter 
Sampdoria 
Napoli 
Cagliari 
Palermo 

 

La Juve soffre ma vince 

Un buon Empoli perde 

contro l’Inter 

Il Napoli si riprende dopo la 

batosta in casa col Cagliari 

In foto, Aquilani, in grande 
spolvero nelle ultime parti-
te della Roma di Spalletti 

La Nazionale Italiana 
sarà impegnata l ’8 

settembre contro la 
Francia, per le qualif i-

cazioni a Euro 2008 

SERIE A TIM -  2^ GIORNATA 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
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Questo è il vostro spa-
zio! E’ lo spazio di chi ci 
segue e ci seguirà. In 
questa sezione raccoglie-
remo gli articoli che ci 
inviate al nostro indiriz-
zo email. Le istruzioni 

per partecipare sono de-
scritte sull’ultima pagina 
di questo numero. Basta 
un po’ di idee e una ta-
stiera… E poi.. E poi 
tanta tanta passione. 
Scrivete ciò che volete, 

su qualsiasi argomento, 
bello e brutto. Si accetta-
no critiche e complimen-
ti…  

E non abbiate paura, De 
Laurentiis non si arrab-
bierà… credo... 

L’opinione di... 

rievoca antichi sapo-
ri…paragoni e pensieri 
distorti. Facile il para-
gone con Lui..Diego, 
colui che a Napoli ha 
fatto storia ed è entrato 
nel cuore di tutti i tifo-
si, adesso c’è lui Ivan 
Ezequiel Lavezzi, 
scatto felino e un sini-
stro micidiale in grado 
di far sognare Napoli, 
le sue prestazioni sono 
sempre sopra la media, 
è uno che cerca il gol 
ma regala anche assist 
preziosi ai suoi com-
pagni, quindi segna e 

fa segnare; forse trop-
po affrettato il parago-
ne col mitico Diego, 
t r o p p o  f o r t e 
l’entusiasmo della 
gente, ma Napoli e i 
Napoletani son fatti 
così, la gente sa che i 
miracoli esistono e 
possono verificarsi…e 
non solo per mano di 
S.Gennaro; quindi  
non resta che dire: 
“Lavezzi segna per 
noi, “El Pocho” facci 
sognare” e Forza Na-
poli.                    Lello 

Quel Pocho che ha stregato Napoli di Lello 

Un Gol, assist a volon-
tà e una velocità che 
gli ha conferito quel 
soprannome…”El Po-
cho”, è lui adesso il 
nuovo idolo di Napoli 
e dei Napoletani. 

Che fosse un acquisto 
di classe lo si era già 
capito dai suoi video 
che giravano per la 
rete, e lo ha dimostrato 
siglando un tripletta in 
coppa italia, adesso è 
artefice della vittoria 
per ben 5-0 al “Friuli” 
di Udine, vittoria che 

 

… forse troppo affrettato il 

paragone con Diego …  

… ma la gente di Napoli è 

così… i miracoli esistono... 

Apre la nostra rubrica che 
da spazio ai t ifosi. Vai 

all ’ult ima pagina di questo 
numero per capire come 

partecipare 

Lavezzi con la maglia 
del San Lorenzo 

El Diego … il Pocho ricorda molto le movenze 
del Pibe ... 



CUORE AZZURRO NON E’ IN 
ALCUN MODO UN GIORNALE 
UFFICIALE, DATO CHE NON 

E’ REGISTRATO PRESSO 
NESSUN TRIBUNALE.  

 
E’ SOLO UN PICCOLO VO-

LANTINO IN CUI, DA TIFOSI, 
SI ESPRIMONO LE PROPRIE 
IDEE SULLA SQUADRA DEL 

CUORE. 
 

VIETATA LA VENDITA 
 

SI RINGRAZIA YOUNAPO-
LI.COM PER L’APPOGGIO 

 
 

Hanno collaborato per questo numero : 
Lello 

PER GLI ARRETRATI : http://www.younapoli.com 
 
VISITA IL FORUM : http://younapoliforum.forumfree.net 
 
PER CONTATTI : nicomark@libero.it 

LA FOTO DELLA SETTIMANA 
Il Pocho festeggia dopo il 3-0 

di Luigi Baratto 

Ti piacerebbe scrivere su questo giornaletto ? 

Qui puoi liberamente esprimere la tua opinione. Scrivici il tuo 
articolo e noi lo inseriremo nella rubrica : L’OPINIONE DI…  

 

Invia l’articolo non oltre il martedi dopo il match di campionato 

e precisa il titolo e il nome con il quale firmarti. Puoi anche 
indicare un tuo recapito email o l’indirizzo del tuo sito. Non ci 

sono grossi limiti alle dimensioni. Ovvio che un articolo troppo 

lungo rischia di non essere letto, a meno che non sia estrema-

mente interessante. 

 

L’indirizzo mail a cui inviare l’articolo è  

nicomark@libero.it 

Vi aspetto. 


