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Ancora una notte magica al San
Paolo, l’Inter torna a correre?

Napoli-Juve, Dino Zoff punta sull’X
come risultato del primo tempo

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 MorganDe Sanctis



Le ultime quattro partite, che hanno fruttato al
Napoli solo due punti, hanno confermato la
triste tendenza che si trascina da mesi, che
vede gli azzurri ormai incapaci di vincere e
con enormi problemi in fase di finalizzazione.
Il pareggio in rimonta contro la Roma e quel-
lo contro il Milan, non possono nascondere i
limiti di una formazione che riesce a dare
buona prova di sé solo al cospetto di squadre
di alto livello, che lasciano spazi in ripartenza
e che propiziano l’emergere di particolari
motivazioni nei giocatori. Contro compagini
dalla caratura tecnica inferiore, come ad esem-
pio accaduto contro il Bologna, gli azzurri si
mostrano invece incapaci di imprimere rapidi-
tà ed imprevedibilità alla propria manovra,
risultando sterili e facilmente arginabili.
La soluzioni offensive dei napoletani sono
ormai note agli avversari, che riescono con
facilità a mettere a freno le solite dinamiche
fondanti sulla spinta sulla destra di
Campagnaro e Maggio, e sulle iniziative per-

sonali di Lavezzi, e trovano inoltre giovamen-
to dalla macchinosità nelle giocate di Hamsik
e Quagliarella. Il periodo negativo di questi
due elementi è senza dubbio l’elemento che
grava più pesantemente sulle sorti della for-
mazione di Mazzarri. Il centravanti stabiese
non solo fatica a ritrovare il feeling con la rete,
ma non riesce nemmeno a dialogare in manie-
ra adeguata con i compagni. In un momento
così difficile probabilmente Quagliarella
dovrebbe limitarsi alle giocate più semplici,
mettendosi al servizio del gioco della squadra
senza cercare di forzare continuamente la gio-
cata per provare il suo valore.
Mazzarri dovrebbe cercare di favorire i com-
piti delle sue punte facendole giocare più vici-
ne. In particolare due giocatori abili tecnica-
mente come l’ex Udinese e Lavezzi dovrebbe-
ro iniziare a cercarsi con più frequenza, inve-
ce di proseguire ad ignorarsi costantemente.
Hamsik, da parte sua, soffre la scelta di
Mazzarri di schierarlo in una posizione a lui

poco congeniale. Partendo da destra lo slovac-
co è costretto a giocare quasi esclusivamente
in fase di rifinitura, raramente riesce ad anda-
re alla conclusione, e quando questo succede
lo deve fare col piede sinistro, non proprio il
suo naturale. Inoltre gli spazi per eventuali
suoi inserimenti, già resi meno imprevedibili
dalla posizione di partenza avanzata, sono
ostruiti dalle discese di Maggio.
Sarebbe dunque opportuno che Mazzarri deci-
desse al più presto di dare una svolta alle
impostazioni tattiche dei suoi. Sembrava che
questo dovesse avvenire contro il Milan, ma il
4-4-2 da molti preannunciato alla fine non si è
rivelato, ad un occhio attento, che il solito 3-4-
2-1, con la sola novità di Campagnaro sposta-
to sulla corsia sinistra.
Occorrono modifiche tattiche che consentano
ai giocatori azzurri di esprimere al meglio le
proprie potenzialità, in un complesso tattico
che possa favorire la creazione di inedite fonti
di pericolo per gli avversari.

OBIETTIVO NAPOLI

Continuano a mancare i tre punti
ed il gioco offensivo rimane prevedibile

di Eduardo Letizia

Mazzarri alla ricerca
di nuove soluzioni
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Ultimo turno infrasettimanale di questa stagione
2009/2010, e l’appuntamento è di quelli da smo-
king: al San Paolo di Napoli arriva infatti la
Juventus di Alberto Zaccheroni. In vista di questo
match delicatissimo per entrambe le squadre e
come sempre molto sentito in città, abbiamo
intervistato non solo un doppio ex, ma un vero e
proprio un mostro sacro del calcio mondiale:
Dino Zoff (nella foto). Ecco cosa ne è venuto
fuori…
Mister, giovedì c’è Napoli-Juventus: che parti-
ta sarà?
“Quando si parla di Napoli-Juventus si parla
della partita più sentita dai tifosi azzurri, e anche
sponda bianconera non cambia molto. Di conse-
guenza sarà una partita molto combattuta, con
Mazzarri e Zaccheroni che vorranno di sicuro
vincere per raggiungere i rispettivi obiettivi sta-
gionali. Un risultato negativo potrebbe essere
molto pesante su entrambi i fronti, quindi dob-
biamo aspettarci un primo tempo molto soft, con

le due squadre a studiarsi in campo per almeno
mezz’ora. Non mi meraviglierei se la partita
dovesse risolversi sul finale di match, magari su
calcio piazzato. Saranno decisivi gli episodi,
come spesso accade nelle partite di cartello”.
Dovendo fare un pronostico per i nostri amici
scommettitori…?
“Direi segno X come finale di primo tempo, poi
tutto può succedere. Con quei giocatori in
campo, soprattutto”.
Dopo gli anni bui della serie B (e C per gli
azzurri), Napoli e Juventus sono tornate a
buoni livelli nella massima serie, pur non lot-
tando ancora per lo scudetto. Tra quanto
potrà accadere di nuovo, a suo avviso?
“Beh, la Juventus era partita con proclami ben
precisi a inizio stagione, ma col passar dei mesi
ci si è resi conto che era ancora troppo presto,
nonostante la rosa fosse di prim’ordine. Credo
che in un paio d’anni i bianconeri possano tor-
nare a lottare per il tricolore. Per il Napoli il

discorso è più complicato, ma di certo le poten-
zialità sono notevoli e quindi bisogna avere
pazienza, anche se so che non è facile, dopo tanti
anni di delusioni”.
C’è un record, tra i tanti che ha conseguito
durante la sua gloriosa carriera, al quale è più
affezionato?
“Sicuramente mi rende orgoglioso il record di
presenze consecutive ottenuto proprio con le
maglie di Juventus e Napoli, innanzitutto perché
vuol dire che sono stato in campo per anni senza
mai saltare un match, cosa abbastanza impensa-
bile nel calcio di oggi dove gli infortuni sono
all’ordine del giorno. Erano altri tempi, ma non
sono un nostalgico: seguo ancora con grandissi-
ma passione questo sport che mi ha dato tutto
nella vita”.
Il suo pronostico per Catania-Fiorentina e
Genoa-Palermo…
“Vittoria della Fiorentina a Catania e del Genoa
in casa contro il Palermo”.

IL PRONOSTICO DI...

Il mitico doppio ex di Napoli e Juventus: 
“L’abbraccio del San Paolo è nel mio cuore”

di Mario Ipridi Mario Ipri

Per Dino Zoff sarà pari
alla fine del primo tempo
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LA SCOMMESSA DELLA SETTIMANA

di Vincenzo Letizia

Turno infrasettimanale per que-
sta trentesima giornata del tor-
neo di serie A. Prosegue lo
scontro al vertice tra Inter,
Milan e Roma.
L’Inter, dopo il pareggio colto
sul campo del Palermo, non
può permettersi ulteriori passi
falsi. Concediamo pertanto
poche chances al Livorno di
fare punti a San Siro.
La Roma, a quattro punti dai
nerazzurri, non vuole mollare,
e proverà a fare bottino pieno a
Bologna, contro una squadra in
forma, ma sazia per la salvezza
ormai raggiunta.
Il big-match di giornata si
gioca al San Paolo dove si
affrontano le ‘nemiche’ di sem-
pre, Napoli e Juventus. Al di
là delle classifiche, questo è un
match che per i tifosi azzurri
vale quasi una stagione, per cui
Mazzarri e la squadra, dopo il
buon pari colto a Milano, pro-
veranno a regalare un’altra
bella soddisfazione al popolo
azzurro.
Spettacolare e ricca di reti,
almeno sulla carta, si prean-
nuncia Genoa-Palermo. Le
due squadre reduci rispettiva-

mente dalla scoppola di
Firenze e dal per pareggio con-
tro l’Inter, proveranno a supe-
rarsi per dar corpo alle proprie
grandi ambizioni europee.
Almeno un ‘GOAL’ a testa i
due attacchi dovrebbero trovar-
lo...
Partite caldissime in chiave sal-
vezza sono Udinese-Chievo,
con i friulani che dopo la scon-
fitta subita nella capitale non
possono permettersi ulteriori
passi falsi, e Lazio-Siena. Si
salvi chi può nella sfida
dell’Olimpico, ma la squadra di
Reja è favorita per il fattore
campo e in virtù di una rosa
oggettivamente più qualitativa
rispetto a quella toscana...
Ricapitolando il tutto, puntan-
do 10,00 euro sulla sestina
secca si incasserebbero circa
430,00 euro. 
Per chi volesse divertirsi e pro-
vare a vincere, magari anche
sbagliando una o due partite,
invece, sotto proponiamo come
al solito il nostro sistema a
rotazione con capogioco. 
Buon divertimento con le
scommesse e giocate con
moderazione...

Ancora una notte
magica al San Paolo?

Vietato fallire per Inter, Lazio 
e Udinese, la Roma ci prova

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

Inter
Livorno 15823-6

Le altre partite
Lazio
Siena 1

G

5823-7

Bologna
Roma 25823-3  

Napoli
Juventus 15823-10  

Genoa
Palermo 5823-5  

Udinese
Chievo 15823-9  

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

6 INTER 1 1,30 
3 ROMA 2 2,20
10 NAPOLI 1 2,60

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

6 INTER 1 1,30 
7 LAZIO 1 1,80
5 GENOA GOAL 1,70 

...vinci 74,35 euro

...vinci 39,80 euro

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

6 INTER 1 1,30
5 GENOA GOAL 1,70
9 UDINESE 1 1,80

NUM Con 10,00 euro 1 x 2 Quota

6 INTER 1 1,30
7 LAZIO 1 1,80 
9 UDINESE 1 1,80

...vinci 39,80 euro

...vinci 42,10 euro
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