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Napoli capogioco, puntiamo 
su Bologna, Juve e Roma

Il ‘doppio ex’ Giorgio Lucenti:
gli azzurri favoriti sul Cagliari

IL PRONOSTICO DI...
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Mensile di approfondimento sportivo regionale
www.pianetazzurro.it il sito costantemente aggiornato sul Calcio Napoli

All’internoil posterdi HugoCampagnaro



Nell’ultimo mese il Napoli ha obbligato i propri
tifosi a passare da grandi gioie, come la netta vit-
toria contro la Juve, a tremende delusioni, come
la sconfitta interna contro il Parma, non riuscen-
do a dare continuità al proprio rendimento.
In questa altalena di emozioni la squadra di
Mazzarri si ritrova in piena zona Europa League,
a cinque punti di distanza dal quarto posto. In
teoria tutto sarebbe ancora possibile, nel bene e
nel male. Quello che deciderà da quale parte pen-
derà l’ago della bilancia sarà, oltre i risultati delle
antagoniste, lo spirito con cui il Napoli affronte-
rà le restanti gare.
Gli azzurri, in questo campionato, hanno spesso
dimostrato di non essere capaci di dare risposte
positive nei momenti decisivi. Un esempio in tal
senso è stata la già citata sconfitta contro il
Parma, occasione in cui i partenopei hanno man-
dato all’aria la possibilità di avvicinarsi decisa-
mente al treno Champions. Paura di volare, di
diventare grande, forse, ma non solo. Nelle pre-
stazioni più negative emergono anche i limiti

strutturali di una squadra probabilmente non
attrezzata al meglio per raggiungere certi traguar-
di. Si accumulano difatti i punti persi per l’inca-
pacità di chiudere le partite per la mancanza di un
vero bomber, o altre volte per il venir meno della
giusta determinazione in talune occasioni favore-
voli.
In altre circostanze, tuttavia, il Napoli ha dimo-
strato di possedere nel proprio bagaglio armi
importanti. Ricordiamo ad esempio la scintillan-
te vittoria contro la Juventus, o ancor più signifi-
cativamente, il cinico successo contro un temibi-
lissimo Catania, o anche quello più recente con-
tro il Bari, vetrina luminosa di un Lavezzi ritor-
nato a livelli d’eccellenza. Altre facce di una
squadra imprevedibile, ci ripetiamo, nel bene e
nel male.
Dal punto di vista tattico la strada di qui alla fine
del torneo è tracciata e prevede ben poche possi-
bili variazioni. Tre annotazioni sono tuttavia
necessarie.
La prima riguarda la posizione di Lavezzi. Il

Pocho è stato ultimamente utilizzato da Mazzarri
nel ruolo di prima punta, con risultati non sempre
soddisfacenti. L’ultima gara, a Bari, ha tuttavia
evidenziato come l’argentino sia in grado di dare
il meglio di sé agendo alle spalle di un punto di
riferimento offensivo. In tal modo può dare mag-
giore sfogo alle sue qualità tecniche ed è meno
imbrigliabile nelle marcature avversarie.
La seconda annotazione è rivolta a quello che è
stato probabilmente l’uomo in più del Napoli di
queste ultime settimane: Zuniga. Il colombiano
ha regalato imprevedibilità e dinamismo ad una
manovra talvolta troppo standardizzata. Sarà dif-
ficile per Mazzarri privarsi del suo apporto anche
quando tutti gli altri esterni torneranno a disposi-
zione.
Infine, guardando alla difesa, ci piace sottolinea-
re il ritorno di Santacroce. Con lui Mazzarri potrà
davvero sbizzarrirsi nelle scelte difensive nelle
ultime partite, in modo da fondare su una retro-
guardia affidabile le speranze di agguantare un
traguardo importante.

OBIETTIVO NAPOLI

Un Pocho al top, l’exploit di Zuniga e il rientro 
di Santacroce le note liete delle ultime settimane

di Eduardo Letizia

Azzurri, rendimento
troppo altalenante
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In vista di Napoli-Cagliari, la prima delle quat-
tro “finali” che attendono gli azzurri da qui alla
fine della stagione, PianetAzzurro ha intervi-
stato in esclusiva il doppio ex Giorgio
Lucenti (nella foto). Esterno molto duttile,
può infatti giocare sia in difesa che a centro-
campo, Giorgio ci ha anche detto la sua sui
giocatori di Mazzarri che potrebbero essere
convocati da Lippi in Sudafrica, oltre ai con-
sueti pronostici sulle partite di maggior richia-
mo del prossimo turno di campionato. Ecco
cosa ne è venuto fuori…
Giorgio, domenica c’è Napoli-Cagliari: che
partita sarà?
“Sarà la classica partita da non prendere alla
leggera, anche alla luce dei precedenti e dei
numerosi pareggi che il Napoli ha ottenuto al
San Paolo quest’anno. Inutile dire che conta-
no solo i tre punti per gli azzurri, mentre i
sardi in quest’ottica dovrebbero essere già
appagati. Dovendo fare un pronostico, credo

che domenica più che mai i tifosi azzurri
saranno il dodicesimo, tredicesimo e quattor-
dicesimo uomo in campo e faranno l’impossi-
bile per far volare sulle ali dell’entusiasmo i
loro beniamini. Se il Napoli non si fa mettere
sotto da pericolosi timori reverenziali è netta-
mente favorito, sarà molto importante il cini-
smo sotto rete. 
Ed anche come gruppo, inoltre, vedo Hamsik
e compagni molto più compatti del Cagliari, sì
velenoso ma disunito dopo le vicende delle
ultime settimane”.
Potrebbe essere la partita giusta per prova-
re dall’inizio Hoffer?
“Indipendentemente dalle scelte che farà
Mazzarri, una cosa è certa: che nessuno dica
che Hoffer ha demeritato sul campo, perché
non ne ha mai avuto il tempo. Se fosse un broc-
co la società se ne sarebbe disfatta a gennaio,
spesso i problemi di ambientamento incidono
più di quanto non si creda. Ad ogni modo sarei

per una formazione più collaudata, non è più
tempo di esperimenti”.
Fabio Quagliarella e Cristian Maggio
saranno ancora out: la loro candidatura per
il mondiale in Sudafrica è ancora buona, o
si va verso una delusione per i due?
“Partendo da Quagliarella, credo che la squa-
lifica di tre giornate per protesta non inficierà
la stima che Lippi ha del ragazzo, dopotutto è
nel giro del ct da anni, credo che alla fine sarà
convocato per il Sudafrica. Maggio dovrebbe
tornare per le ultime due partite se non sba-
glio, e Lippi lo ha rassicurato in tal senso
quando venne in visita a Castelvolturuno. Se a
questi due giocatori aggiungiamo De Sanctis,
credo che il terzetto napoletano sia abbastan-
za certo di partire”.
I tuoi pronostici per Palermo-Milan e
Roma-Sampdoria…
“Vittoria della Roma in casa contro la
Sampdoria, pareggio tra Palermo e Milan”.

IL PRONOSTICO DI...

Per il ‘doppio ex’, gli azzurri sono favoriti
sul Cagliari: il fattore campo sarà decisivo

di Mario Ipridi Mario Ipri

Giorgio Lucenti
spinge il Napoli
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L’INTERVISTA
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L’ex centrocampista azzurro crede ancora possibile il raggiungimento della Champions

Casale: “Il Napoli deve vincerle tutte”

Le quote sul campionato itLe quote sul campionato italiano di calcio di serie aliano di calcio di serie AA

Pasquale Casale (nella foto), ex centrocampista ‘uni-
versale’ di Napoli e Cagliari, ha analizzato l’attuale
momento della squadra di Mazzarri alla trasmissione
‘Area Azzurri’ in onda tutti i martedì sulla nuova emit-
tente televisiva del digitale terrestre Area Blu tv.
Il Napoli può ancora sperare di agganciare il treno
per l’Europa che conta?
“Sì, la stagione del Napoli dipende molto dagli altri
risultati. Penso che la partita fondamentale sarà lo
scontro diretto tra Napoli e Sampdoria. Il Napoli deve
arrivare a quella gara con la possibilità di agguantare
il 4° posto. Fare questi calcoli potrebbe però essere dan-
noso. Il Napoli ha un vantaggio psicologico: deve vin-
cerle tutte e lo sa”.
Denis dovrà travestirsi da bomber per portare il
Napoli in Europa...
“Nella mia carriera da allenatore ho imparato a trovare ai giocatori collocazioni diver-
se. Denis attacca sempre il secondo palo, mai il primo come gli arieti doc devono e sanno
fare. Borriello è un ariete, Denis è un giocatore di movimento stile Graziani. Forse ora
non è il momento di cambiargli ruolo perché bisognerebbe stravolgere anche la difesa.
Secondo me è più abile fuori dall’area di rigore che dentro, magari decentrato sulla
destra“.

Pazzini potrebbe il bomber che serve Napoli?
“Pazzini si muove bene, smania, ha la fame del goal, ma
è servito bene. Gli attaccanti del Napoli tendono sem-
pre ad uscire, il che vuol dire che in area non arrivano
molti palloni”. 
Qual è per te la causa dei cali di concentrazione fre-
quenti del Napoli?
“Nella nostra città si vive un ambiente difficile, un gio-
catore continuo a Napoli può giocare ovunque nel
mondo. Attribuisco i cali di tensione alla sofferenza che
nasce dai cambi d’umore della piazza. I tifosi sono
eccezionali, ma la tranquillità dei calciatori nasce
anche un po’dal distacco dei tifosi dell’ambiente che a
Napoli non esistono. Un ambiente così camaleontico,
che si esalta facilmente e si abbate per una partita
persa, rende il lavoro dei giocatori duro”.

La gara con il Cagliari, tu che sei doppio ex, che insidie nasconde?
“Il Napoli deve vincere e basta. Le motivazioni della squadra sono troppo elevate. Anche
a costo di perdere la gara, il Napoli deve rischiare e provarle a vincere tutte. Il Cagliari
ha una forte rivalità verso il Napoli, ma non c’è storia a livello di motivazioni”.

Gianmarco Delli Veneri



LA SCOMMESSA DELLA SETTIMANA

di Vincenzo Letizia

Ultimi quattro turni al termine di
questa avvincente serie A, con un
programma con tante partite che
per via delle diverse motivazioni in
gioco, sembrano dal pronostico
scontato.
Partiamo dalla scelta del nostro
capogioco, puntando decisamente
sul successo casalingo del Napoli
contro un Cagliari ormai privo di
obiettivi da raggiungere.
Di motivazioni ne avrà invece tan-
tissime il Bologna che non può
non vincere la propria gara casalin-
ga contro il Parma. La squadra di
mister Colomba cerca punti sal-
vezza di vitale importanza, mentre
i ducali, dopo l’inciampo casalingo
contro il Genoa, hanno ancora
poco o nulla da chiedere al proprio
altalenante campionato.
Si salvi chi può in Udinese-Siena,
autentico match spareggio tra due
squadre che si daranno battaglia a
viso aperto pur di superarsi.
Possibile che si sviluppi una gara
ricca di goals: ecco perchè puntia-
mo sugli ‘OVER 2,5’.
Vuole togliersi da qualsiasi impic-
cio anche il Catania che contro
l’ormai rassegnato Livorno andrà
a prendersi gli ultimi tre punti che
gli mancano in classifica per
festeggiare una meritata salvezza

anticipata.
Contro un Bari a pezzi per via dei
tanti infortuni, la Juventus non
dovrebbe avere soverchie difficol-
tà a far sua la contesa e raccogliere
tre punti preziosi in chiave Europe
League.
Ultimo ostacolo vero per la Roma
sulla via che conduce allo scudet-
to. All’Olimpico arriverà certa-
mente una Sampdoria in piena
lotta Champions gasatissima e in
gran forma, ma crediamo che i
giallorossi di mister Ranieri diffi-
cilmente si lasceranno sfuggire
l’opportunità di chiudere o quasi il
loro incredibile, magico campio-
nato.
Ricapitolando il tutto, puntando
10,00 euro sulla sestina secca si
incasserebbero poco più di 160,00
euro. 
Per chi volesse divertirsi e provare
a vincere, magari anche sbaglian-
do una o due partite, invece, sotto
proponiamo come al solito il
nostro sistema a rotazione con
capogioco che la scorsa settimana
ha regalato tante vincite ai nostri
numerosi ed affezionati lettori
(foto allegata). 
Buon divertimento con le scom-
messe e giocate con moderazio-
ne...

Grande lotta in zona
Europa e in coda

Napoli capogioco, puntiamo su
Bologna, Juve, Roma e Catania

Il sistema garantisce almeno una terzina vincente centrando il
pronostico della partita base e almeno tre delle altre gare.

IILL SISTEMASISTEMA PERPER LELE SCOMMESSESCOMMESSE
La partita base 6 partite in 4 terzine

Napoli
Cagliari 15995-8

Le altre partite
Bologna
Parma 1

1

5995-3

Livorno
Catania 25995-7  

Udinese
Siena O5995-9  

Juventus
Bari 5995-6  

Roma
Sampdoria 15995-10  

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

8 NAPOLI 1 1,40 
7 CATANIA 2 2,00
9 UDINESE OVER 1,60

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

8 NAPOLI 1 1,40 
3 BOLOGNA 1 1,50
6 JUVENTUS 1 1,40 

...vinci 44,80 euro

...vinci 29,40 euro

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

8 NAPOLI 1 1,40
6 JUVENTUS 1 1,40
10 ROMA 1 1,50

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

8 NAPOLI 1 1,40
3 BOLOGNA 1 1,50 
10 ROMA 1 1,50

...vinci 29,40 euro

...vinci 31,50 euro
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