
Solo allora potremmo dire 
che abbiamo battuto i gob-
bi. E se ci sarà anche risul-
tato, ben venga. Ci affidia-
mo ai ragazzi terribili, ai 
tanto criticati acquisti 
dell’estate di Marino…  

Ah, se le mura potessero 
parlare… 

Lavezzi, Hamsik, Gargano 
e Zalayeta. Proprio loro, gli 
autori, nell’ordine, dei 
quattro gol rifilati dagli 
azzurri alla Roma, nel cati-
no dell’Olimpico. Non 
abbiamo vinto come risul-
tato, ma come mentalità lo 
abbiamo fatto altamente. 
Un Napoli più efficace 
della Roma, Napoli più 
pericoloso sotto porta, Na-
p o l i  p i ù  c a p a r b i o 
nell’ottenere il risultato e 
molto più grintoso in cam-
po. Gli angeli dalla faccia 
sporca, questi quattro ra-
gazzini a cui non si puo’ 
non aggiungere Blasi, su-
perlativo anche contro i 
giallorossi; le anime del 
nuovo Napoli, di una nuo-
va società.  

Oggi siamo contenti per 
questo pareggio e sabato 
vorremmo esserlo perché 
c’è il match aspettato da 
tempo: Napoli-Juventus. 
L’anno scorso finì in parità 
ma era tutto diverso: erava-
mo in serie B. Oggi siamo, 
entrambe, tra le squadre 
che contano, tra quelle che 
possono, senza vergogna, 
pretendere un posto 
in Europa, anche se 
piccolo. 

Un San Paolo gremi-
to accoglierà i bian-
coneri e allora non 
ce ne sarà più per 
nessuno. Comunque 
vada, mettiamoci il 
cuore e la grinta, 
mettiamoci l’anima.  

I RAGAZZI TERRIBILI 

CRONOGOL 
I 4 GOL AZZURRI 

Lavezzi (in foto): punizione di 
Hamsik dalla trequarti, defilata 
alla sinistra della porta. Pallone 
tagliato, Zalayeta tocca e serve 
involontariamente Lavezzi che 
si allarga, sembra impossibile 
ma ci riesce. Destro secco sotto 
l’incrocio alla sinistra di Curci, 
che è battuto. 

Hamsik : lo slovacco allarga per 
Savini sulla sinistra che crossa 
un po’ arretrato. Ancora Zalaye-
ta spizza col sinistro quel tanto 
che basta per permettere a Ma-
rek si esplodere il destro che si 
infila alla destra di Curci immo-
bile, nell’angoletto basso. 

Gargano : prende palla dai 30 
metri ed esplode un destro sotto 

l’incrocio dei pali, alla sinistra 
del portiere 

Zalayeta: punizione (vicina alla 
bandierina) di Hamsik, alla 
sinistra di Curci. Palla tesa, 
svetta su tutti Zalagol e infila 
nel sacco alla sinistra del portie-
re 
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In breve 

• Splendida e tenace presta-
zione degli azzurri 
all’Olimpico di Roma 

• Scoppiettante 4-4 

• Prossimo match Napoli-
Juventus sabato sera alle 
20.30 

• Il resto della serie A, con 
Milan sconfitto in casa 
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Tiro di Lavezzi e rete del mo-
mentaneo vantaggio azzurro 



ROMA, 20 ottobre 2007 - Fa un 
freddo insolito a Roma: 11 gradi 
già alle 6 del pomeriggio, altro che 
ottobrata. Ma a congelare la squa-
dra di Spalletti è in realtà un gol-
lampo di Lavezzi dopo neanche 
due minuti: sul quale pesano in-
dubbiamente i meriti del focoso 
argentino, ma anche le colpe della 
super-coppia centrale giallorossa 
(Ferrari-Mexes), nell'occasione 
imbambolata. 

LA GELATA - A quel punto la 
Roma si "surgela" per una mezzo-
retta. Non che non si vedano le sue 
solite giocate di classe, mi il colpo 
pesa e il Napoli sembra tatticamen-
te disposto ad arte. Davanti all'area 
napoletana c'è un muro, che si 
muove come a rotelle non appena 
Totti o chi per lui provano a cerca-
re un pallone filtrante: è subito 
fuorigioco. Per contro, i vari La-
vezzi, Zalayeta e Hamsik imper-
versano in contropiede creando 
non poca apprensione davanti a 
Curci. 

IL GOL CHE RISCALDA - Ma si 
sa, il gol è una medicina che riscal-
da. E per la Roma, nonostante tutto 
arriva alla mezzora. E' proprio 
l'esperto Paolo Cannavaro a provo-
carlo con un pestone che sgambetta 
in area un Pizarro in realtà non 
ispiratissimo: ma il rigore è sacro-
santo, e Totti lo trasforma nono-
stante Iezzo fosse sulla traiettoria. 
Da lì, come nel più classico dei 
copioni, è un'altra Roma: impone il 
suo gioco e se il Napoli fa muro 
inizia a martellare dalla distanza. 
Fino a quando Totti non obbliga, 
sempre da fuori area, il portiere 
avversario a respingere central-
mente: irrompe Perrotta, partito in 
posizione regolare (il fuorigioco di 
Giuly è assolutamente ininfluente) 
e firma il vantaggio col quale si va 
al riposo. 

STESSO COPIONE - Ma nella 
ripresa si ripete il copione del gol 
lampo con la difesa ancora a ripo-
so: stavolta lo firma Hamsik, stase-
ra veramente strepitoso. Ed è anco-
ra un bel Napoli quello che prova 

nuovamente a gestire il risultato, 
solo che stavolta in aiuto della 
Roma arriva la fortuna travestita da 
tiro dalla distanza: lo scaglia De 
Rossi senza troppo pretese ma la 
traiettoria è ingannevole e Iezzo è 
beffato. Ma ormai è botta e risposta 
continuo, e si torna al pari nuova-
mente su tiro dalla distanza, firma-
to stavolta da Gargano grazie 
anche a un Curci non prontissimo. 
E poi è ancora spettacolo, con 
squadre lunghe e occasioni da 
entrambe le parti fino alla punizio-
ne di Pizarro che, sporcata da 
Garics, regala ancora un vantaggio 
alla Roma. Finita? Macché. Perché 
Hamsik conferma tutti i suoi carati 
di gioiellino mettendo sulla testa di 
Zalayeta un pallone che l'attaccante 
schiaccia potentemente in rete a 
dispetto del tentativo di salvataggio 
sulla linea di De Rossi.  

DIFESA DA REGISTRARE - Poi 
la Roma cerca la vittoria fino all'ul-
timo ma il Napoli sa soffrire. E 
Reja ora si godrà la prova di auto-
revolezza dei suoi ragazzi,. 

Roma-Napoli 4-4, il match 

e Manicni, anche se non mancano 
gli strafalcioni. Gli errori però si 
possono correggere ed il ragazzo ha 
ottimi margini di miglioramento. 
GARICS C'E' 

BLASI 6.5 Di fronte De Rossi, che 
aveva lasciato bimbo prodigio della 
Primavera al momento di lasciare la 
maglia giallorossa: nell'Arena 
dell'Olimpico però si dimostra 
elemento cruciale del Napoli. Oggi è 
lui…IL GLADIATORE 

GARGANO 7 Ricordate il mezzo 
Pizarro? Nonostante finiscano in 
parità nei gol (1-1) sabato è stato 
Gargano a giganteggiare con un gol 
splendido e una prestazione da urlo. 
Pizarro ora forse è diventato un 
mezzo Gargano. Questione di misu-
re…PICCOLO GIGANTE 

HAMSIK 8 Si consacra agli occhi 
di un'Italia che si aspettava un 
Napoli sacrificale con una partita 
perfetta: segna la rete del 2-2, forni-
sce un assist bellissimo, sfiora la 
doppietta, si mangia il centrocampo 
della Roma ed a momenti anche 
l'arbitro. Diventare il migliore in 
campo di una partita del genere 
equivale ad un Oscar con un cast di 
stelle (contento presidente?). SU-
PER STAR 

SAVINI 6+ Metterlo dalla parte di 
Lavezzi quando si attacca è come 
annacquare il miglior Vino della 
casa: purtroppo questo passa il 
convento. In fase difensiva la parti-

ta del capitano (il 5° in 8 gare) è 
semplicemente perfetta, visto che la 
parte destra della Roma (Cicinho-
Giuly) è frastornata. CONCEN-
TRATO 

LAVEZZI 7.5 Pronti, via e gela la 
Roma ed i suoi abbonati con una 
prodezza assoluta: Cicinho, ridico-
lizzato, scappa appena lo vede; 
Mexes deve metterci una mano per 
fermarlo. Fa tremare la traversa sul 
3-3: in altri tempi sarebbe stato il 
gol che fa venire giù lo stadio. A 
Spaletti a momenti gli crescono 
anche i capelli. MIRACOLOSO 

ZALAYETA 7 Sale fino "ar Cupo-
lone" per fare giustizia e consegna-
re al Napoli un punto: lotta da solo 
in mezzo ai giallorossi e lo fa alla 
grande, regalandosi anche un pre-
gevole assist. Con Curci, ormai, 
dopo il gol di agosto in amichevole, 
è feeling. BOMBARDIERE 

REJA 7 Come si ferma la Roma, si 
chiedevano molti? Chiedere ad Edy, 
please. Il suo modulo blocca di fatto 
la Spalletti-band, disinnescando il 
football bailado di Mancini e Giuly 
e limitando Totti. La mossa Garics 
dà buoni frutti, così come la scelta 
di far giocare un Gargano, appena 
sceso dall'aereo. Se la squadra 
salisse di più in alcune circostanze, 
si eviterebbero però i tiri da fuori. 
Ma nessuno perfetto. Ai detrattori 
che lo accusano di difensivimo 
regala un 4-4, che neanche Zeman. 
LA FEBBRE DEL SABATO SERA  

Le pagelle di Andrea Terracciano di YouNapoli.com 

IEZZO 5 Sgobba per 2 anni nelle 
categorie inferiori, dispensando 
miracoli a destra e a manca. Quan-
do poi va all'Olimpico si impappina 
con un portierino di primo pelo. Per 
la prima volta da quando è a Napoli 
è stato decisivo in negativo sul 
risultato. Meno male che Curci non 
gli fa fare brutta figura… MAL 
COMUNE 

DOMIZZI 6.5 In maglia biancoaz-
zurra contro la Roma: per lui è 
derby in piena regola e da tale vive 
il match, come quando risponde a 
brutto muso ad un Totti che nella 
ripresa sceglie più le mani che i 
piedi. Una grinta che dà ogni volta 
la scossa: i giallorossi restano ful-
minati. AVVELENATI 

CANNAVARO 5.5 Sulla sua presta-
zione pesa l'ingenuità del rigore che 
riporta in carreggiata la Roma. 
Giornata difficile, ma Paolo riesce a 
reggere dignitosamente, anche se da 
centrale dovrebbe far salire la retro-
guardia per evitare i pericolosi tiri 
dalla distanza. La miglior cosa è 
l'"Alzala" detto ad Hamsik per 
l'assist del 4-4. SUGGERITORE 

CUPI 6.5 Era l'elemento decisivo 
contro una Roma zeppa di piccoletti 
ed esterni veloci: non tradisce, anzi 
esce tra i complimenti. Per un 
"romano de Roma" sono soddisfa-
zioni. PROFETA IN PATRIA 

GARICS 6+ Mossa invocata, mossa 
azzeccata: riesce a limitare Sonetto 

Iezzo decisamente in 

giornata storta 

Gira bene il centrocampo 

Qualche distrazione di 

troppo in difesa, con 

Cannavaro che causa il 

rigore 
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Walter Gargano, autore di un 
gran gol da 30 metri 

CAMPIONATO AZZURRO 
8^ GIORNATA 

 
 

Roma-Napoli 4-4 
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R o m a - N a p o l i  4 - 4 
R e g g i n a - I n t e r  0 - 1 
Ata lanta -Tor ino  2 -2 
M i l a n - E m p o l i  0 - 1 
Fiorent ina-Siena 3-0 
Cagl iar i -Catania 1-1 
L i v o r n o - L a z i o  0 - 1 
Sampdoria-Parma 3-0 
Udinese-Palermo 1-1 
Juventus -Geno a 1 -0 
 

 

 

Il menù del sabato sera offre 
spazio all’Inter di Mancini, 
che abbatte anche la Reggi-
na con un gol del redivivo 
Adriano. Pareggiano Ata-
lanta e Torino, col Toro che 
rimonta 2 gol negli ultimi 
minuti. L’Empoli a sorpresa 
stende un irriconoscibile 
Milan, mentre la Fiorentina, 
riconoscibilissima, nel 
derby toscano, batte, con 
gran gol di Pazzini, il Siena 
per 3 a 0. Il Catania va in 
vantaggio ma si fa rimonta-
re al Sant’Elia, dove a fine 

partita viene esploso un 
petardo nelle vicinanze di 
D’Agostino, che si è ripreso 
dopo poco. La Lazio a fatica 
batte il Livorno con gol di 
Pandev, mentre la Sampdo-
ria strapazza un depresso 
Parma con doppietta di Bel-
lucci. L’Udinese gioca da 
sola una partita che il Paler-
mo ha il merito di pareggia-
re con gol del rinato Amau-
ri. Nel posticipo, La Juve 
batte il Genoa con gol del 
solito Del Piero, su assist 
del solito Nedved. 

Domenica 28/10 ore 15 

Catania - Sampdoria 
Empoli - Atalanta 
Laz io  -  Ud inese 
M i l a n  -  R o m a 
P a l e r mo  -  I n t e r 

Sabato 27/10 ore 18 

Torino-Cagliari 

Sabato 27/10 ore 20.30 

Napoli-Juventus 

Parma - L ivorno 
S iena -  Reggina 
 
Domenica 28/10 ore 
20.30 

Genoa - Fiorentina 

Risultati e commento della 8^ giornata di A 

Prossimo turno - 9^ giornata 

Classifica 8^ giornata  

La Juve si porta dietro 

l’Inter 

Ottimo salto in avanti della 

Fiorentina 

Il Milan sempre più giù 

Saudati, autore del gol 
dell ’Empoli 

Bogliacino fu l ’autore 
del gol che l’anno 
scorso permise al 

Napoli di pareggiare 
con la Juve in casa 

SERIE A TIM -  8^ GIORNATA 



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 : 
Andrea Terracciano (pagelle) 
 
Grazie !! 

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

LA FOTO DELLA SETTIMANA 
La gioia del piccolo ! 

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. 


