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BENITEZ
«SE DAVANTI
FRENANO...»
«Niente calcoli, Juve e Roma vanno forte
Ma se rallenteranno, noi saremo pronti»
di Rino Cesarano
NAPOLI

Diciotto punti nelle ultime sette gare, quattro vittorie di fila,
una squadra con il vento in
poppa e che strizza l'occhio
al secondo posto, se non addirittura al primo nel caso la
capolista dovesse inciampare: «Ma noi non faremo calcoli - dice Benitez - Vogliamo
procedere partita dopo partita e prepararne una per volta,
puntando sempre a vincere.
Sappiamo che davanti a noi
ci sono la Juve, che non molla
un colpo, e la Roma che dista
quattro lunghezze. E poi, Fiorentina e Lazio che pure ambiscono e ci sono alle calcagna.

«Fragilità in difesa?
Quando si gioca
in attacco bisogna
mettere in conto
qualche sofferenza»
«Gabbiadini
ha qualità, anche
se deve migliorare
ancora in copertura
E Hamsik cresce»
Non sarà facile raggiungere la
Juventus ed anche la Roma. Se
loro dovessero accusare qualche battuta a vuoto, noi proveremo a farci trovare preparati».
RISPETTO. Benitez ha le idee

chiare e non gli piace eccedere
in spavalderia. Anzi, al contrario mostra molto rispetto per
chi precede il Napoli in classifica. Gli è piaciuta la squadra
vista contro l'Udinese, seppure meglio nella ripresa quando
sono entrati De Guzman e Callejon a far ritrovare al gruppo
certi equilibri smarriti: «Sono

soddisfatto. Avevamo iniziato bene, passando in vantaggio di due gol. Poi abbiamo
commesso un errore difensivo e da quel momento è stato più difficile. Ma nel secondo tempo siamo andati molto meglio ed abbiamo controllato la gara senza affanni. Tre
punti importanti, soprattutto
alla luce dell'ennesimo turn
over». Il tecnico spiega perché
aveva lasciato fuori Koulibaly e
Callejon: «Il primo aveva corso tanto contro l'Inter giocando da esterno. Sembrava Cafu
ed ho preferito farlo riposare.
Sarà pronto per Palermo. Callejon, invece, è quello che aveva giocato più di tutti finora».
Benitez esalta il sostituto di
Callejon che tra l'altro ha anche trovato il secondo gol stagionale: «Manolo ha qualità e
sapevo che poteva darci una
mano. Deve entrare ancora
meglio nei nostri meccanismi
ma l'ho visto già più disinvolto e partecipativo. Certo, lui
esprime le cose migliori in attacco e non riesce a collaborare tanto nella seconda fase.
Ma a me va bene così. Si allena con grande voglia e sicuramente sarà prezioso per noi».

fare questo. Ma per raggiungere certi equilibri occorre lavorare per anni. Così come a Valencia, dopo tre anni di addestramento, ed a Liverpool. Ma
non è vero che non curiamo
la fase difensiva. Anzi, domani (oggi, ndr), l'allenamento
sarà aperto ai giornalisti, così
potrete vedere».
E' un tasto quello della fase
difensiva che gli procura fastidio ogni volta che viene toccato dalla critica. Ed allora Benitez, manda stilettate a qualche
collega eccessivamente prudente: «Potrei schierare una
difesa con un cinque-quattro
e me ne starei comodamente
in panchina, farei la fase difensiva con la sigaretta in boc-

ca. Come fanno tanti allenatori che si schierano con un
un cinque-tre o cinque-quattro. A me invece è sempre piaciuto fare un gol in più senza
per questo perderne in equilibrio di squadra. Come a Valencia ed anche a Liverpool.
Nel Napoli stiamo lavorando
per quello e devo dire che in
tante partite siamo riusciti a
fare bene. Poi dipende sempre dalle caratteristiche di taluni interpreti». Poi conclude: «Oggi Higuain ha lavorato
tanto per la squadra ed anche
Hamsik si è visto in crescita.
Ora abbiamo una settimana
per concentrarci sul Palermo,
trasferta insidiosa».

Rafa Benitez si congratula con Hamsik alla fine del match: Marek ha fornito uno splendido assist a Gabbiadini MOSCA

I RIMPROVERI DIVENTANO PUBBLICI

Stramaccioni, che sfogo
«Ma chi siete, il Real?»
Dallo spogliatoio si sentono le urla del tecnico
contro i suoi: «Mi avete fatto vergognare»

FRAGILITA’. Il discorso scivo-

la poi sulla fase difensiva e su
quella fragilità in retrovia, mostrata ancora una volta anche
con l'Udinese: «Quando si effettua una rotazione per consentire agli altri di riposare, è
normale che le caratteristiche
dei singoli non possono essere uguali e qualcosa si perde nell'equilibrio di squadra.
Ma quando si vince, tutto passa in secondo piano. Stavolta, nel secondo tempo abbiamo sistemato l'assetto tattico
e l'Udinese non ci ha impensierito più. Purtroppo quando si predilige un gioco d'attacco bisogna mettere in conto di soffrire un po'. A noi costa
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di Fabio Mandarini
NAPOLI

Stramaccioni: l’Udinese ha vinto una sola
delle ultime otto gare in campionato GETTY

Strama, Strama e ancora stramaledette mura. «Ma chi me lo doveva dire che al San Paolo sono di
cartone?!». E soprattutto, chi doveva dirlo ad Andrea Stramaccioni che il cazziatone colossale urlato
a squarciagola in faccia alla squadra nello spogliatoio, dopo la partita, sarebbe stato ascoltato da tutti quelli capitati lì per caso? Un po'
come il monologo di Al Pacino, allenatore di “Ogni maledetta dome-

nica”, però furibondo e senza i filtri del cinema.
IL FATTO. E allora, la storia da rac-

contare. Finita la partita, l'Udinese si chiude nello spogliatoio e comincia il confronto con Strama. Un
confronto a dir poco acceso che
il tecnico apre e chiude urlando
di brutto: è arrabbiato, incavolato
nero e si sente. Non dovrebbe ma
si sente, perché il caso vuole che le
mura esterne dello stanzone confinino con un corridoio di passaggio
a cielo aperto che, tra l'altro, por-

ta dritto alla sala stampa. Per farla
breve, le urla dell'allenatore finiscono per attirare un capannello
di giornalisti e semplici curiosi in
transito, e il contenuto della strigliata diventa pubblico. Parole durissime, quelle di Stramaccioni: «Mi
avete fatto vergognare degli ultimi
venti minuti: venire a Napoli e perdere ci sta, ma non così. Chi cavolo?». O giù di lì. «Chi cavolo credete di essere, il Real Madrid? Prendete esempio da Allan e Danilo,
che si sono fatti il mazzo? Non vi
ho messo dentro per guardare la

partita? Mi sono rotto le scatole».
Nel frattempo passa anche Andrea
Carnevale, oggi dirigente dell'Udinese e ieri autore della storia azzurra con Maradona, e si accorge della situazione: «Non è corretto ascoltare», dice al pubblico con
fermezza e altrettanta serenità. La
medesima esibita da Strama quando, poco dopo, si presenta in sala
stampa. Già consapevole dei fatti.
IL CALO.Buonasera, senza girarci in-

torno: il suo sfogo è andato in diretta. «Ah, sapete tutto? Non credevo
che le mura del San Paolo fossero
di cartone». Sorriso. «La sacralità dello spogliatoio è inviolabile e
non commento». Niente drammi e
sotto con l'analisi: «Fino al 2-1 siamo stati in partita, e anzi avremmo
meritato il pareggio, ma poi abbiamo accusato il contraccolpo dello
sfortunato autogol: il Napoli ha un
attacco micidiale, più forte di Roma
e Juve, ma con un pizzico di fortuna avremmo potuto trovare il 2-2.
Peccato per il calo: non doveva accadere, ma con una squadra molto giovane può capitare». Una Stramaledetta domenica.
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