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L’EDITORIALE

di Claudio Musella

Nonostante la crisi della crisi. Nono-

stante i lockdown. Le zone rosse. I co-

prifuoco. Nonostante gli stadi vuoti. Il

calcio di base chiuso in casa. Nono-

stante tutto. Ci siamo ancora una volta.

La redazione del Corriere del Pallone,

con la forza, le idee, la voglia e soprat-

tutto, la passione del nostro mentore

Carmine Testa, torna a stampare con un

opuscolo speciale dedicato alle coppe

europee. Non è. non sarà un’una tantum.

Fissiamo semplicemente il primo paletto

per quello che vorremmo diventasse un

appuntamento fisso in occasione dei

grandi eventi del calcio campano.

Ed è così che ci immergiamo nel primo

step delle fasi ad eliminazione diretta

del calcio continentale. Inevitabile il

focus sul Napoli, faro del calcio cam-

pano. Nostro habitat naturale dal quale

non ci allontaneremo mai. Al contempo

ne abbiamo approfittato per ascoltare i

vertici del calcio dilettantistico nazio-

nale, con Sibilia e Barbiero, e regionale

con la voce del Presidente del CR Cam-

pania Carmine Zigarelli. Non ci resta

che augurarvi una buona lettura.
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di Claudio Musella

Apriamo questo speciale con una delle voci più im-

portanti ed influenti del calcio italiano. Per salutare

il 2020 ci ha concesso un’intervista il Presidente

della LND e Vice Presidente della FIGC Cosimo
Sibilia. Il numero uno ci parla delle tante proble-

matiche che hanno colpito il calcio di base in

quest’anno nefasto, proiettandosi anche verso le

prossime elezioni federali.

Stiamo per lasciarci alle spalle il 2020, un anno
catastrofico per il calcio dilettantistico, come
pensa se ne verrà fuori?
“L'impossibilità di fare attività, la mancanza di in-
cassi e tutti i problemi derivati dallo scoppio della
pandemia hanno messo a dura prova l'intero mo-
vimento del calcio di base. Come LND abbiamo
fatto il massimo per far ripartire la macchina, ma
ora più che mai servono alle Società quelle risorse
promesse da parte del Governo. I nostri club pre-
stano un'opera sociale senza eguali per il Paese e
per questo meritano un adeguato sostegno”. 
Cosimo Sibilia, Presidente sempre al fianco
delle società, tantissime iniziative ed il supporto
in questo periodo buio. È possibile tirare le
somme?
“Prima dell’estate abbiamo stanziato 10 milioni
di euro per garantire la ripresa delle attività, con
contributi per le iscrizioni e diverse altre agevola-
zioni. Anche sul fronte normativo e regolamentare
si sta facendo anche adesso tutto il possibile affin-
ché le Società subiscano meno disagi possibili. È
evidente però come il riacutizzarsi dell'emergenza
sanitaria abbia condizionato l'applicazione di
molte delle misure messe in atto”.
Il nuovo protocollo per la Serie D l’ultimo atto
della sua gestione. Polemica e piccole problema-
tiche a parte, quanto pensa sia decisivo per
completare il calendario della Serie D?
“Qualche difficoltà nella fase di rodaggio c'è stata,

non lo nego. Ma è anche vero che stiamo parlando
di 166 squadre e quindi di numeri importanti oltre
che di una dislocazione geografica complessa.
Una volta che tutto sarà andato a regime, compa-
tibilmente con la curva dei contagi, ritengo che
l'aggiornamento del protocollo sanitario e il rego-
lamento per il rinvio delle gare potranno contri-
buire in maniera significativa ad un andamento più
regolare del calendario”.
L’ottimo lavoro nel corso degli anni la porta alle
prossime elezioni FIGC, in cui la LND all'una-
nimità la indica come presidente. Quali i punti
cardine del suo programma?
“Sono stato indicato all'unanimità dai Comitati
Regionali quale candidato alla presidenza della
LND. Per la FIGC mi sembra prematuro par-
larne”.
Cosa si sente di augurare al calcio dilettantistico
per questo Natale e per l’anno nuovo?
“Di ritrovare tutti la serenità perduta e quella nor-
malità che stata sconquassata dal virus, prima di
tutto. Da presidente di tutti i Dilettanti non posso
che augurare che il 2021 ci restituisca il nostro
amato calcio, con il calore del pubblico e la felicità
dei nostri giovani nel calcare nuovamente i campi,
in ogni angolo d'Italia”.
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Testa di serie Non testa di serie Andata Ritorno

PSV Eindhoven Olympiacos 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Bayer Leverkusen Young Boys 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Dinamo Zagabria Krasnodar 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

ROMA Sporting Braga 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Leicester Slavia Praga 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

MILAN Stella Rossa 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Manchester United Real Sociedad 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Club Brugge Dynamo Kiev 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Tottenham Wolfsberger 18/02 - 18:55 25/02 - 21:00

Ajax Lilla 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

Shakhtar Donetsk Maccabi Tel-Aviv 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

NAPOLI Granada 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

Hoffenheim Molde 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

Villarreal Salisburgo 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

Glasgow Rangers Anversa 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55

Arsenal Benfica 18/02 - 21:00 25/02 - 18:55
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di Raffaele Ciccarelli

A differenza di quanto accaduto in Champions
League, è lieve ed amichevole la mano che sorteg-
gia gli abbinamenti delle italiane in Europa Lea-
gue. È una squadra partita da lontano, dal primo
turno preliminare la spagnola Granada che incro-
cerà il Napoli a febbraio. A livello di palmares e di
esperienza internazionale non c’è, ovviamente, pa-
ragone, pur facendo bene la squadra di Diego Mar-
tinez è solo al secondo anno di fila in Liga. Non è
da sottovalutare, però, come tutte le spagnole, per-
ché pur partendo dal primo turno dei preliminari,
ha eliminato gli svedesi del Malmö al terzo (3-1),
ed è arrivata dietro al PSV Eindhoven nel girone,
vincendo anche in Olanda. Risultati che danno il
senso della solidità di questa squadra, che si basa
sull’esperienza dei “vecchi” Maxime Gonalons e
Roberto Soldado, sullo spunto di Carlos Neva a si-
nistra, sui gol di Jorge Molina e di Suarez Charris,
oltre che dello stesso Soldado. Chiaramente, non
esistono precedenti tra le due squadre. È un ritorno
al passato quello di Paulo Fonseca che con la sua
Roma affronterà lo Sporting Braga, con cui il por-
toghese vinse una coppa del Portogallo (2016). Tra
le due società quest’incrocio è una primizia, anche
se i giallorossi hanno avuto spesso avversari por-
toghesi, con il bilancio in equilibrio. Come tutte le
squadre lusitane, anche il Braga può considerarsi
una colonia brasiliana, con ben nove cariocas in or-

ganico. Le stelle sono da annoverare tra il brasi-
liano Galeno, tra gli attaccanti Paulinho e Abel
Ruiz, oltre che nel discontinuo argentino Nicolas
Gaitan, potenziale talento mai sbocciato. Buono il
cammino nel girone, in cui la squadra di Carlos
Carvalhal è arrivata alla pari del Leicester, seconda
per differenza reti. Un impegno da non sottovalu-
tare, anche se pure qui, come per il Napoli, la dif-
ferenza tecnica è marcata. Ha il suo fascino e la sua
storia l’abbinamento della Stella Rossa di Belgrado
con il Milan, a rievocare antiche e nebbiose notti
di Coppa dei Campioni. La realtà di oggi parla
sempre di un undici difficile da affrontare, guidato
in panchina da quel Dejan Stankovic che sentirà
sicuramente profumo di derby, avendo giocato e
vinto per tanti anni con la casacca dell’Inter. I serbi
sono una buona squadra, sono arrivati secondi nel
girone di Europa League alle spalle dell’Hoffen-
heim, hanno nell’ivoriano Sekou Sanogo il faro di
centrocampo, e in attacco contano sui gol dell’ita-
liano Diego Falcinelli, passato per Sassuolo, Fio-
rentina e Bologna, prima di arrivare in Serbia via
Perugia. Un turno non semplice per la squadra di
Stefano Pioli, che però, al pari delle altre, vanta
qualità tecniche sicuramente superiori. Equilibrate
molte gare delle altre di questi sedicesimi, nel pro-
gramma spiccano gli incroci tra Real Sociedad e
Manchester United, tra Benfica e Arsenal, tra Lilla
e Ajax, tutte partite che elimineranno pericolose ri-
vali per le italiane sulla strada della finale.
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OTTICA PANDOLFO
via A.C. De Meis, 89 - Napoli

Tel. 081 577 1068

Questi e tanti altri dei migliori marchi
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di Raffaele Ciccarelli

Si apprestava a vincere il campionato del

mondo in Germania nel 2006 Gennaro Gat-

tuso, quando Diego Lopez iniziava, appena

ventunenne, ad allenare, e già questo può

dare la dimensione della differenza dei due

personaggi. Infatti  dalla sua il tecnico par-

tenopeo vanta una carriera agonistica che il

suo dirimpettaio spagnolo non ha vissuto

nemmeno nei suoi sogni migliori. Qui, però,

il confronto è sulle idee, essendo i due gli

allenatori di Napoli e Granada che si affron-

teranno nei sedicesimi di Europa League.

Anche da tecnico, quella di Gattuso è stata

una esperienza iniziata all’estero, al Sion,

nel 2013, passando per Palermo, OFI Creta,

Pisa e Milan, prima di approdare alle falde

del Vesuvio, prendendo il posto, tra l’altro,

di uno dei suoi tecnici migliori, Carlo

Ancelotti. Con il Napoli Gattuso sta

dando dimostrazione di essere un tec-

nico abile, capace sì di infondere una

grande grinta ai suoi gioca-

tori, caratteri-

s t i c a

che egli ha

esaltato durante tutta

la sua carriera, ma capace

anche di fini ragionamenti tat-

tici e di un’applicazione di idee

feroce quanto varia. Con gli az-

zurri, secondo le caratteristiche

dei suoi giocatori, egli predilige

un 4-2-3-1 che si dimostra par-

ticolarmente letale con il gioco

sulle fasce che possono garan-

tire il rinato Hirving Lozano e

l’estroso Lorenzo Insigne, ma che ha acqui-

sito anche una buona impermeabilità difen-

siva grazie alle coperture a centrocampo che

possono garantire Diego Demme e Tiemoue

Bakayoko. Particolarmente interessante è

stata la sua idea di schierare Piotr Zielinski,

solitamente interno di centrocampo, nel

ruolo di trequartista centrale, cosa che gli

ha garantito di poter sfruttare sia il lavoro

dinamico del polacco, sia il suo buon tiro da

limite, che ha risolto più di una situazione.

Come si può capire una esperienza già vasta

quella del tecnico calabrese, che si basa

sulla filosofia del lavoro e sull’applicazione

totale dei dettami di gioco in campo, cosa

che Gattuso riesce ad ottenere anche grazie

ad una giusta gestione e a un’empatia totale

che ha sviluppato con il gruppo squadra,

fattore che gli sta garantendo un ottimo

cammino in campionato e apre scenari

importanti anche in Europa League.

IVAN GENNARO GATTUSO

CARRIERA DA ALLENATORE

2013 Sion

2013 Palermo

2014 OFI Creta

2015-17 Pisa

2017 Milan Primavera

2017-19 Milan

dal 2019 NAPOLI
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DIEGO MARTINEZ
IL NUOVO CHE AVANZA
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di Raffaele Ciccarelli

È molto giovane lo sfidante in panchina di
Gennaro Gattuso nell’incrocio di Europa Lea-
gue tra Napoli e Granada. Diego Martinez
Penas è nato a Vigo nel 1980, ha solo quaran-
t’anni, come molti altri casi in Europa, soprat-
tutto Germania e Spagna, diventa allenatore
giovanissimo. Ha solo ventuno anni quando
inizia ad allenare nelle giovanili dell’Arenas,
passando poi al Siviglia diventando assistente
di Unai Emery. Nel 2017 si mette in proprio
nell’Osasuna, l’anno dopo prende il Granada
in Segunda Division piazzandosi secondo e sa-
lendo in Primera Division. Pochissimi trascorsi
in campo, quindi, e nem-
meno tanti in pan-
chine di alto livello,
ma idee chiare e
buone capacità ge-
stionali, essendo
riuscito con gli an-
dalusi non solo a
centrare la pro-
mozione, ma
anche a
quali-
f i -

carsi, all’esordio, per la campagna europea, e
viaggiando attualmente in quarta posizione in
campionato. Con la sua squadra, in questa av-
ventura europea, è partito da lontano, arrivando
vittoria dopo vittoria alla fase a gironi, qualifi-
candosi con la vittoria al terzo turno in casa
degli svedesi del Malmö (3-1) con una prima
parte importante in cui, in pratica, ha racimo-
lato i punti per qualificarsi ai sedicesimi. Fiore
all’occhiello la migliore difesa del girone e tra
le migliori dell’intera competizione, con sole
tre reti subite, anche se poi un po’ poche sono
quelle segnate, solo sei. Segno di una grande
attenzione difensiva, ma anche di un certo ci-
nismo, da cui Gattuso farà bene a guardarsi. In
coppa ha sempre schierato la sua squadra se-
condo il 4-2-3-1, preferendo il gioco fraseg-
giato tipicamente iberico, qualche volta in
campionato si è affidato al 4-1-4-1. Non cre-
diamo che contro i partenopei si discosterà da
questo tipo di schieramento, che in coppa ha
dato i suoi frutti, certo vedendo l’andamento
dei risultati sembrerebbe una impostazione di
squadra basata più sulle ripartenze che sul do-

minio. La non lunga esperienza in panchina
e la poca ampiezza dell’organico

non gli consiglierà, probabil-
mente, di discostarsi da quello
che conosce meglio.

DIEGO MARTINEZ PENAS

CARRIERA DA ALLENATORE

2006-07 Arenas

2007-09 Motril

2010-11 Siviglia C

2014-17 Siviglia Atl.

2017-18 Osasuna

dal 2018 GRANADA
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Ente di formazione professionale accreditato 

dalla Regione Campania

SEDE PRINCIPALE

Via Madonna del soccorso 1 - Eboli - Tel. 0828 369024

SEDI SECONDARIE

Corso Vittorio Emanuele 58 - Salerno

Centro direzionale Napoli isola G1 - Napoli

TIFOAZZURRO
Tutti i venerdì alle 21:00 su TeleA
Canale 18 del digitale terrestre



di Claudio Musella

L’anno scorso il Granada è tornato in Liga ed ha

rappresentato la vera sorpresa della passata sta-

gione nella massima divisione spagnola.

Quest’anno la formazione di Diego Martinez sta

confermando quanto di buono fatto vedere

l’anno scorso. Primo anno in Liga e subito la

qualificazione europea. Quest’anno il passaggio

del turno ed un inizio di campionato altrettanto

esaltante. Gli exploit spesso vivono quei mo-

menti d’esplosione per poi lasciare il tempo che

trovano. La difficoltà sta nel confermarsi ed il

Granada ci sta riuscendo alla perfezione.

Nel momento in cui scriviamo i biancorossi oc-

cupano la settima posizione in classifica

della Liga.

Gli spagnoli vengono da quattro ri-

sultati utili consecutivi tra cam-

pionato, Europa League e Copa

del Rey. Ultima gara proprio

nella coppa nazionale, in casa

del San Juan, formazione di

Tercera Division, che gli an-

dalusi hanno battuto per due

a zero grazie alle reti di Ke-

nedy e Molina. In campio-

nato invece, il team di

Martinez viene dalla vittoria,

sempre in trasferta, in casa

dell’Elche. Uno a zero al

90’con il gol vittoria di Luis

Suarez. Nel turno precedente

rocambolesco tre a tre tra

Granada e Huesca. Grande

prova di carattere dei bianco-

rossi che hanno rimontato due

gol nei minuti finali. Molina e

Sanchez infatti, hanno riacciuf-

fato l’Huesca tra l’88’ ed il 90’.

Il sesto turno del girone di Europa League ha re-

gistrato un pareggio a reti bianche per gli anda-

lusi. Un punto che ha fatto perdere il primato del

girone al Granada in

favore del PSV,

ultima squadra

a battere gli

spagnoli.
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GRANADA
L’11 TIPO

SPECIALE COPPE
14

Il giusto mix tra giovani di belle speranze e calcia-
tori d’esperienza. È questa la conclusione che si
evince nel leggere la rosa del Granada. Abbastanza
corposo l’elenco dei nomi noti al pubblico italiano.
Su tutti quello di Maxime Gonalons, centrocam-
pista che si è trasferito in Spagna in estate, prove-
nendo dalla Roma. Il mediano francese è stato
spesso accostato al Napoli durante l’era Benitez.
Un breve trascorso in Serie A anche per l’esterno
d’attacco Machis, che ha fatto tutta la trafila delle
squadre vicine a Pozzo: Udinese, Watford ed in-
fine, Granada, dove ha trovato il suo habitat natu-

rale. L’attacco è guidato da Roberto Soldado, ex
bomber del Valencia, cresciuto nel Real Madrid.
L’undici di base a disposizione di Martinez prevede
uno schieramento con il 4-2-3-1, con Rui Silva tra
i pali. Foulquier e Neva agiscono ai lati dei due di-
fensori centrali Duarte e Sanchez, ai quali si alterna
il castigliano Vallejo. Il già citato Gonalons guida
la linea mediana al fianco di Yangel Herrera. Milla
agisce da trequartista centrale, mentre sugli esterni
si alternano Puertas e Suarez a destra, Machis e Ke-
nedy a sinistra. In attacco può esserci l’esperienza
di Soldado o l’affidabilità di Jorge Molina.
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TENIAMOLO D’OCCHIO
ROBERT KENEDY
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di Giovanni Acanfora

Robert Kenedy Nunes do Nascimento, meglio
noto come Kenedy, nasce l’8 febbraio del 1996 a
Santa Rita do Sapucai, nello stato del  Minas Ge-
rais. Nessun legame con l’ex senatore degli Stati
Uniti assassinato nel 1968.  A scegliere il nome Ro-
bert fu sua sorella Stefany, innamorata dell’ex gio-
catore del Santos. 
Kenedy  cresce calcisticamente nel “fiume di gen-
naio (Rio de Janeiro), sponda Fluminense. Svolge
l’intera trafila nelle giovanili dei  carioca e pure del
Brasile, trovando gioie a ripetizione. Nel 2013
viene inserito in prima squadra per  rimpiazzare
Wellington Nem, ceduto allo Shakhtar Donetsk. È
Abel Braga, nella sua ultima partita da allenatore
tricolor, a dargli la prima chance con i grandi: 9 mi-
nuti nel KO in casa del Grêmio. Più interessante è
ciò che accade qualche giorno dopo, il 1 agosto
2013, al Maracanã contro il Cruzeiro capolista: il
neo tecnico Luxemburgo mette in campo Kenedy
al 74' e 4 minuti più tardi, il ragazzino di Santa Rita
lo ripaga, fornendo in semirovesciata a Fred la
palla del definitivo 1-0.
L’anno successivo, col Fluminense ancora in A
solo grazie alle penalizzazioni di Portuguesa e Fla-
mengo, l'orizzonte di Kenedy è roseo solo a
sprazzi. Arrivano i primi goal, contro Bahia e Cru-
zeiro. Ma parte della tifoseria inizia a prenderlo di
mira: unica opzione di velocità in una rosa tecnica
ma dal dinamismo limitato, è lui il primo cambio
a cui quasi sempre si affida il tecnico Cristóvão
Borges. Spesso e volentieri nel finale, quando i mi-
nuti a disposizione per cambiare il corso di una
gara non bastano. E i cultori del tutto e subito non
perdonano. Nell’estate del 2015 viene acquistato
dal Chelsea di Josè Mourinho per una cifra vicina
ai dieci milioni di euro. I primi anni in Inghilterra
sono estremamente difficili per il giovane esterno
brasiliano. Trova pochissimo spazio con Mou, in

virtù di una concorrenza a dir poco spietata, così
nel 2016 passa in prestito al Watford, ma giocherà
solo un match. Nel calciomercato invernale del
2017 torna a vestire la maglia dei blues, ma la si-
tuazione non cambia. L’ex stella del Fluminense
non riesce a trovare spazio neanche nel 3-5-2 di
Conte, e non potrebbe essere altrimenti per un’ala
offensiva. La carriera di Kenedy cambierà nel  gen-
naio del 2018, con il passaggio in prestito secco al
Newcastle. Il suo talento viene valorizzato al me-
glio da Rafa Benitez, con il quale disputerà la sua
miglior stagione. Tuttavia dopo l’ottima parentesi
con la maglia dei Magpies, torna nuovamente al
Chelsea che lo girerà in prestito prima al Getafe e
poi al Granada. Kenedy è un esterno d'attacco
mancino, da tridente o da 4-2-3-1. Partendo dalla
zona opposta ama puntare l'uomo, per poi accen-
trarsi e calciare in porta. Si ritrova in possesso di
un sinistro mortifero, come il venezuelano Velá-
squez ha imparato a proprie spese nel mondiale
under-20. I suoi punti di forza sono la tecnica unita
alla progressione palla al piede, la balistica di
tiro, l’ottima visione perife-
rica che gli permette di ser-
vire assist poco
decifrabili, e la
grande volontà che
mette sul campo. Men-
tre i suoni punti deboli
sono indubbiamente la
continuità di rendimento,
l’immaturità nell’interpre-
tare i momenti tattici della
partita, e il piede destro. Un
calciatore che lo ricorda molto
è il primo Hulk del Porto, una
vera forza della natura dal mancino
esplosivo. Granada potrebbe essere
la piazza giusta per la sua esplo-
sione definitiva. 
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CHAMPIONS LEAGUE
GLI OTTAVI
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Testa di serie Non testa di serie Andata Ritorno

Paris Saint Germain Barcellona 16/02 - 21:00 10/03 - 21:00

Liverpool Lipsia 16/02 - 21:00 10/03 - 21:00

JUVENTUS Porto 17/02 - 21:00 09/03 - 21:00

Borussia Dortmund Siviglia 17/02 - 21:00 09/03 - 21:00

Chelsea Atletico Madrid 23/02 - 21:00 17/03 - 21:00

Bayern Monaco LAZIO 23/02 - 21:00 17/03 - 21:00

Real Madrid ATALANTA 24/02 - 21:00 16/03 - 21:00

Manchester City B. Moenchengladbach 24/02 - 21:00 16/03 - 21:00
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CHAMPIONS LEAGUE
COSA VEDREMO
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di Raffaele Ciccarelli

L’alto livello tecnico delle squadre rimaste

dopo la fase a gironi di Champions, il fatto che

due su tre delle qualificate italiane, Atalanta e

Lazio, fossero arrivate seconde, non autoriz-

zava ottimismi nelle possibilità di accoppia-

menti “morbidi” agli ottavi, ma è capitata di

certo la sorte più brutta. Alla squadra di Simone

Inzaghi tocca l’avversario peggiore, quel Ba-

yern Monaco che non solo è campione in ca-

rica, ma è anche il maggior favorito per questa

edizione. Pleonastico cercare e indicare i punti

di forza della squadra di Hansi Flick, da Ma-

nuel Neuer a Joshua Kimmich, da Thomas

Müller a Kingsley Coman, a Robert Lewan-

dowski. A parte l’orgoglio di giocarsela, i la-

ziali possono essere favoriti in un fattore, non

hanno nulla da perdere e possono giocare con

la mente libera, cosa che il più delle volte si ri-

vela l’alleato migliore, in queste sfide così sbi-

lanciate. Lo stesso può dire l’Atalanta, che in

verità in questi due anni di Champions non si è

fatta mancare nulla, dal Manchester City al

Paris St. Germain, dal Liverpool e Ajax a que-

sto sorteggio con il Real Madrid. Come per il

Bayern Monaco, anche per il Real di Zinedine

Zidane è quasi inutile elencarne i campioni, che

tra l’altro abbiamo già avuto modo di vedere

nel doppio confronto, vincente per gli spagnoli,

contro l’Inter. Se volessimo sbilanciarci, e vo-

lerci regalare qualche possibilità, quelle della

squadra di Gian Piero Gasperini sono forse

qualcuna in più, considerando come più vulne-

rabile questa edizione dei Blancos, che pure si

trascinano tanti problemi. Anche qui, però, l’al-

leato migliore sarà la libertà mentale, Duvan

Zapata e compagni non hanno nulla da perdere

e si richiede loro solo di lottare con orgoglio,

fino alla fine. Il motto, quest’ultimo, della Ju-

ventus, che ha invece avuto un avversario am-

piamente alla portata dall’urna di Nyon. Non

che il Porto sia l’ultimo arrivato (tra l’altro,

hanno vinto due volte il trofeo), e bisogna sem-

pre tenere conto della “maledizione” che questa

competizione, ormai ossessione, rappresenta

per i bianconeri, ma i lusitani della vecchia co-

noscenza Sergio Conceição sono un avversario

sicuramente difficile, ma superabile. La difesa

si regge ancora sul vecchio Pepe ex Real, in at-

tacco qualche grattacapo lo può creare Moussa

Marega. A parte la quasi rimpatriata di Cri-

stiano Ronaldo (ex Sporting Lisbona), il Porto,

contro cui la Juventus ha giocato in coppa per-

dendo una sola volta e superando

sempre il turno, rappresenta

anche dolci ricordi, avendolo af-

frontato, e superato, la prima

volta nella finale di Coppa delle

Coppe del 1984. Delle

altre partite,

e q u i l i b r a t e

quelle tra Sivi-

glia e Borussia

Dortmund, tra Atle-

tico Madrid e Chel-

sea e tra Borussia

Moenchenglad-

bach e Manche-

ster City,

intrigante Paris

St. Germain

contro Barcel-

lona, sfida nella

sfida quella tra

Julian Nagel-

sman e Jürgen

Klopp in Lipsia

– Liver-

pool.
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CARMINE ZIGARELLI
“IN CAMPO AD INIZIO ANNO”
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In un periodo così delicato per il calcio regionale,

abbiamo raggiunto il Presidente del CR Campania

Carmine Zigarelli. Il numero uno del calcio cam-

pano ci ha concesso una bella intervista a 360°.

Uno stop indefinito che sta tagliando le gambe

alla base del calcio. Lei che è in contatto conti-

nuo e permanente con tantissimi presidenti,

come vede la situazione per il calcio campano?

“Siamo stati travolti da una pandemia, e ci siamo

trovati a combattere con un nemico invisibile e sco-

nosciuto, ma nonostante ciò i dirigenti campani

hanno dato prova di grande professionalità e di

immensa passione. Ritorneremo in campo ad inizio

anno, e sono certo che da questa situazione ne

usciremo più forti di prima, perchè il calcio è vita,

è reale strumento per concorrere a costruire una

società migliore. Il nostro calcio dilettantistico e

giovanile è vero trampolino di lancio per valoriz-

zare i nostri calciatori”. 

La proiezione è quella di far giocare soltanto il

girone d’andata per concludere la stagione. Si

tratta di una decisione definitiva o c’è ancora

spazio per completare tutto il calendario?

“In Campania la composizione dei gironi consente

di completare i Campionati, senza mutamenti di

format. Quindi sarà possibile fare sia il girone di

andata che quello di ritorno. I Campionati po-

tranno concludersi il 30 giugno, con possibilità di

slittamento a inizio luglio”. 

La stagione per il calcio giovanile non è prati-

camente mai iniziata, cosa prevede e c’è all’oriz-

zonte?

“Come gli altri Campionati, con la ripresa, si av-

vieranno anche quelli giovanili. Anche per questi

abbiamo previsto gironi con minor numero di club,

per consentire lo svolgimento regolare degli

stessi”. 

Un anno tormentato ma nonostante tutto siete

riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi prefis-

sati.

“In primis ringrazio i

presidenti di società e

gli addetti ai lavori

con i quali in questo

periodo pandemico il

confronto è stato sem-

pre più serrato, e dal

quale sono state pro-

dotte le soluzioni. Ab-

biamo reso la

comunicazione con i club sempre più diretta e ce-

lere, abbiamo realizzato un nuovo sito con una se-

zione ad hoc per le storie, manifestazioni ed eventi

delle società, abbiamo organizzato corsi di forma-

zione e management dello sport in collaborazione

con la Scuola Regionale dello Sport del Coni, per

puntare sempre più sul percorso formativo dei di-

rigenti. Abbiamo ampliato gli organici e abbiamo

accolto le proposte e le indicazioni delle scuole

calcio campane, per portare tutti insieme la Cam-

pania sul podio d'Italia. Questa è una partita im-

portante, e la vinceremo come Campania”.

Sarà un Natale a dir poco particolare, quale au-

gurio vuole fare al calcio campano?

“Sarà un Natale sicuramente diverso, ma noi lo

affronteremo con lo spirito degli sportivi, sempre

pronti a non mollare e rimboccarsi le maniche. Au-

guro a tutti i presidenti e a tutto il mondo del calcio

dilettantistico e giovanile campano un Natale ri-

colmo di pace e di serenità, con l'auspicio di in-

contrarci sui campi e rivivere quelle emozioni

speciali che solo il calcio più regalare. Consenti-

temi un abbraccio particolare ai più piccoletti, che

sono stati i più colpiti da questa pandemia, ma che

hanno dimostrato una grande forza e una gran-

diosa inventiva. Si sono adeguati a tutte le regole,

le hanno rispettate con grande maturità, e non

hanno smesso di gioire. Loro sono la nostra forza

ed è per loro che dobbiamo combattere sempre di

più, senza arrendersi mai”.
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LUIGI BARBIERO
“QUALITÀ SIBILIA INCONFUTABILI”
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Ci ha concesso una
bella intervista uno dei
vertici del calcio dilet-
tantistico: l’Avvocato
Luigi Barbiero. Il Coor-
dinatore del Diparti-
mento Interregionale ha
parlato a 360° di quello

che è stato e quello che ci si augura possa preve-
dere il futuro: “Purtroppo il COVID 19 ha creato
numerose problematiche settimana dopo setti-
mana e il considerevole aumento dei contagi ha
determinato una situazione davvero critica per
l’attività. Il Dipartimento Interregionale e la
LND sono sempre ed esclusivamente al servizio
delle società ed a soddisfare le loro istanze, af-
finchè il Campionato di Serie D possa proseguire
il suo cammino fino alla fine, confidando nel mi-
glioramento della situazione sanitaria ad anno
nuovo”.  
Polemiche e difficoltà a parte, il nuovo proto-
collo rappresenta una vittoria per la Lega Na-
zionale Dilettanti. 
“La questione protocollo da più parti è stata at-
tribuita al Dipartimento quando invece, come è
noto a tutti, tali disposizioni vengono stabilite dal
CTS della FIGC. Il modello del protocollo ed ag-
giornamenti del 17.9.2020 inquadrava le dispo-
sizioni in un momento storico e temporale
diverso da quello del mese di novembre. Ovvia-
mente a seguito delle criticità nella sua applica-
zione, recependo tutte le valutazioni delle società
in merito, la LND ha incaricato il proprio Re-
sponsabile Sanitario Prof. Carlo Tranquilli di ar-
ticolare una nuova proposta che tenesse conto
della necessità di ridurre  i rinvii e nel contempo
permettesse una attività di screening più accu-
rata per il controllo ma soprattutto la tutela della
salute di tutti. Gli aggiornamenti del 2 dicembre,
sempre verificati, strutturati, codificati e pubbli-
cati dalla FIGC ci hanno permesso di riprendere
il campionato e di stipulare una convenzione
molto vantaggiosa per le società con la Federlab
Italia, azienda leader del settore”.

L’assenza di pubblico negli stadi penalizza
moltissimo le società. Ancora una volta l'im-
pegno del Presidente Sibilia e del coordinatore
Barbiero hanno data la possibilità di vedere
in TV in diretta una partita ad ogni turno.
Molte società però stanno rimediando con tic-
ket virtuali per guardare le partite in diretta
streaming. Ancora una volta le società mo-
strano organizzazione e visione futuristica.
Sta funzionando?
“Purtroppo l’assenza di spettatori è una scon-
fitta per tutti. Il calcio senza pubblico è surreale,
sottrae ai Presidenti una delle principali risorse.
Purtroppo però le disposizioni governative lo im-
pongono. L’auspicio di tutti è che con il nuovo
anno si possa prevedere l’apertura degli stadi.
Per ottemperare a ciò, che non pretende di essere
una sostituzione alla pari degli introiti di botte-
ghino, abbiamo consentito le dirette streaming
sui canali social dei clubs per tutelare gli accordi
di sponsorizzazione delle società o eventual-
mente di acquisirne altri, ma soprattutto permet-
tere a tutti i tifosi di poter seguire la propria
squadre del cuore”.
Si avvicinano le elezioni FIGC, prima delle
quali ci saranno quelle relative ad organi ter-
ritoriali e le altre componenti. Cosa prevede?
“Quando è tempo di elezioni è tempo di scelte.
Gli uomini e le donne, secondo me, devono es-
sere giudicati da qualità indiscutibili: fatti, risul-
tati e capacità. Ritengo che l’ottimo lavoro del
Presidente Sibilia alla guida della LND sia evi-
dente ed inconfutabile sotto ogni profilo. Allo
stesso modo anche quello svolto al C.R. Campa-
nia dal Presidente Zigarelli e dal suo Consiglio
sia meritevole di apprezzamento”.  
Che augurio vuole fare ai club della Serie D?
“Ai Presidenti, Dirigenti, Collaboratori, Calcia-
tori, Tecnici, Arbitri, Operatori dell’Informa-
zione e Tifosi del mondo della Serie D, formulo
di cuore i migliori auspici affinchè la tragedia
del COVID 19 sia solo un triste ricordo e gra-
dualmente la normalità ritorni ad essere il regalo
più bello per tutti”.
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NINO SCARFATO
“CALCIO A MISURA D’UOMO”
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di Luca Porta

In occasione delle festività natalizie abbiamo

sentito il presidente dell'Aiac Campania, Nino

Scarfato.

In quest'anno così difficile, come è stato

svolgere la vostra attività,  comunque limi-

tata?

“Purtroppo questa pandemia ha coinvolto pe-
santemente tutti i settori della vita, e conse-
guentemente anche lo sport, che è un elemento
fondamentale della nostra società.  Ne ha ri-
sentito il mondo dilettantistico in particolare,
che non gode delle particolari coperture dei
professionisti, ma soprattutto il mondo del cal-
cio giovanile e di base. È venuto a mancare
l’elemento socializzante, che è fondamentale
nella crescita dei nostri ragazzi. Per quel che
riguarda gli allenatori, abbiamo cercato di es-
sere loro il più vicino possibile, supportando e
incrementando anche l’attività formativa”.
Cosa ti aspetti dall'anno nuovo?

“Dire che mi aspetto di uscire tutti da questa
specie di incubo mi sembra scontato. Credo
che sarà difficile ritornare alla vecchia norma-
lità, ma deve restare viva la speranza di ripren-
dere le nostre normali attività. Per quel che
riguarda il calcio, siamo in periodo elettorale,
il nuovo anno, se saremo riconfermati, ci vedrà
sempre vicini ai nostri allenatori, associati e
non, per aiutarli nella loro attività, che ormai
vede sempre più esigui il confine tra dilettanti-
smo e professionismo. Ai vertici federali che
saranno eletti a febbraio, l'augurio, e l'auspi-
cio, di pensare e governare un calcio più a mi-
sura d'uomo, con particolare attenzione al
mondo giovanile?”
Quale augurio vuoi lasciare a chi ci legge?

“Di un anno sereno, fuori da questa pandemia,
di un anno in cui si possa con serenità ritor-
nare a fare sport, a fare calcio, di rivedere i no-
stri giovani rincorrere un pallone, di tornare a
riempire gli stadi con la gioia del tifo sano”.
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LUIGI ANNUNZIATA
IL PRESIDENTE
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Don Luigi Annunziata è a furor di popolo IL

presidente della storia del calcio campano. Le-

gendario è stato il suo Terzigno che tutti gli ap-

passionati di calcio dilettantistico ricordano

con grande entusiasmo. Non è un caso se tutti

gli addetti ai lavori cercano l’amicizia con

quello che è il presidentissimo. E l’animo e

l’umiltà fanno sì che chi cerca l’amicizia fini-

sce per trovarla. Annunziata è amico di tutti co-

loro che hanno fatto calcio a partire dagli anni

sessanta. Noi l’abbiamo toccato con mano in

occasione di Amici Miei, l’appuntamento an-

nuale organizzato dal Corriere del Pallone con

i protagonisti del calcio degli anni ‘60 e ‘70.

La foto presente in pagina è stata scattata pro-

prio all’ultima edizione di Amici Miei, nel

2019. La pandemia purtroppo, ci ha limitati

anche in questo, ma torneremo certamente nel

2021 e non potrà mancare don Luigi Annun-

ziata. 
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1971/72 Tottenham (ING)

1972/73 Liverpool (ING)

1973/74 Feyenoord (OLA)

1974/75 B. Moenchengladbach (GER)

1975/76 Liverpool (ING)

1976/77 JUVENTUS

1977/78 PSV Eindhoven (OLA)

1978/79 B. Moenchengladbach (GER)

1979/80 Eintracht Francoforte (GER)

1980/81 Ipswich Town (ING)

1981/82 Goteborg (SVE)

1982/83 Anderlecht (BEL)

1983/84 Tottenham (ING)

1984/85 Real Madrid (SPA)

1985/86 Real Madrid (SPA)

1986/87 Goteborg (SVE)

1987/88 Bayer Leverkusen (GER)

1988/89 NAPOLI

1989/90 JUVENTUS

1990/91 INTER

1991/92 Ajax (OLA)

1992/93 JUVENTUS

1993/94 INTER

1994/95 PARMA

1995/96 Bayern Monaco (GER)

1996/97 Schalke 04 (GER)

1997/98 INTER

1998/99 PARMA

1999/00 Galatasaray (TUR)

2000/01 Liverpool (ING)

2001/02 Feyenoord (OLA)

2002/03 Porto (POR)

2003/04 Valencia (SPA)

2004/05 CSKA Mosca (RUS)

2005/06 Siviglia (SPA)

2006/07 Siviglia (SPA)

2007/08 Zenit San Pietroburgo (RUS)

2008/09 Shakhtar Donetsk (UCR)

2009/10 Atletico Madrid (SPA)

2010/11 Porto (POR)

2011/12 Atletico Madrid (SPA)

2012/13 Chelsea (ING)

2013/14 Siviglia (SPA)

2014/15 Siviglia (SPA)

2015/16 Siviglia (SPA)

2016/17 Manchester United (ING)

2017/18 Atletico Madrid (SPA)

2018/19 Chelsea (ING)

2019/20 Siviglia (SPA)

2020/21

EUROPA LEAGUE
L’ALBO D’ORO



Puoi gustare la nostra pizza anche a casa ordinandola ai 

numeri 081 834 8722 - 339 46 29 889 
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