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Dopo la pioggia della mattina, il
sole di Cavani ha illuminato Napo-
li nel pomeriggio: con lo show del
centravanti uruguaiano la squa-
dra di Mazzarri ha risposto ai suc-
cessi di Milan e Lazio negli antici-
pi, riprendendosi il secondo posto
in solitaria, complice anche l’in-
consistenza di un avversario rima-
sto orfano dei “gemelli” Pazzini e
Cassano. La paura che la fatica e la
delusione per la battaglia persa
contro l’Inter in Coppa Italia potes-
se condizionare anche la successi-
va sfida di campionato a Napoli è
svanita dopo meno di un quarto
d’ora: l’aggressiva partenza degli
ospiti (con la parata di De Sanctis
su Macheda e il salvataggio sulla
linea di Cannavaro) non ha pro-
dotto quel gol che avrebbe potuto
mettere le ali alla Samp, che inve-
ce è finita k.o quando Cavani si è
“bevuto” in dribbling un ingenuo
Accardi e appena entrato in area
ha fulminato Curci.

Trovato il vantaggio, il Napoli
ha potuto godere di spazi larghi,
nei quali i suoi velocisti Hamsik e
Lavezzi sono andati a nozze: sen-
za Pazzini e Cassano, la Doria non
ha incisività davanti, anche per-
ché la nuova coppia Mache-
da-Maccarone ha bisogno di tem-
po per conoscersi e integrarsi col
resto della squadra, ma i blucer-

chiati denunciano anche evidenti la-
cune difensive. Così, dopo aver ri-
schiato di subire il raddoppio in un
paio di circostanze, il 2-0 è arrivato
puntuale prima dell’intervallo, an-
che se la Samp ha protestato a lun-
go per l’intervento giudicato falloso
di Accardi sul solito Cavani: l’uru-
guaiano ha ringraziato e dagli undi-
ci metri ha spiazzato Curci, facendo
scorrere i titoli di coda già alla fine
del primo tempo. La ripresa, infatti,
è stata accademia, con Marek Ham-
sik a firmare subito il terzo gol, do-
po una lunga fuga di Lavezzi sulla
fascia, lo stesso “Marechiaro”’ ha
poi fornito l’assist per il 4-0 a Cava-
ni, cui Mazzarri ha concesso nel fi-
nale la standing ovation (al suo po-
sto Cristiano Lucarelli, al rientro do-
po un lungo stop). Guai però a pro-
nunciare la parola scudetto: «Io
non guardo la classifica», ha detto

negli spogliatoi il tecnico toscano.
«E poi se penso alle rose che han-
no a disposizione l’Inter e il Milan,
forse la Juve, sicuramente la
Roma… Non posso che fare i com-
plimenti a questi ragazzi, che stan-
no continuando sulla scia di quan-
to di buono avevano fatto l’anno
scorso».

Mazzarri vola basso, anche se la
piazza inizia a coltivare il sogno
Champions, mentre spende paro-
le importanti sul valore di Cavani:
«Non poniamo limiti a questo gio-
catore, sta crescendo di giorno in
giorno». Poi l’allenatore ha riven-
dicato la paternità della scelta di
averlo portato a Napoli: «Quando
potete prendetemi Cavani, dissi ai
dirigenti. Ero stato colpito subito
da questo ragazzo, che fece gol
all’esordio nel Palermo contro la
Sampdoria che io allenavo». ❖
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ANapoli è sempre Cavani-show
Della Sampdoria resta benpoco

Premiata ditta Cavani-Hamsik Tre gol l’uruguaiano e uno lo slovacco per la vittoria per 4-0 del Napoli sulla Sampdoria
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«Lo scudetto? Di queste
cose parliamo poco
e soltanto fra di noi»

«ElMatador»

pAncora una tripletta L’uruguaiano sale in vetta alla classifica dei cannonieri issandosi a quota 17

pAria di verticePartenopei secondi dietro alMilan. Persi Cassano e Pazzini la Doria ora è in crisi

NAPOLI: De Sanctis, Santacroce, Cannavaro
(24' st Cribari), Campagnaro, Zuniga, Gargano,
Yebda, Dossena, Hamsik (13' st Sosa), Lavezzi,
Cavani (17' st Lucarelli)
SAMPDORIA: Curci, Zauri (4' st Dessena), Vol-
ta, Accardi, Ziegler, Mannini, Palombo, Tissone
(24' st Poli), Guberti, Macheda (10' st Biabiany),
Maccarone
ARBITRO: Rocchi
RETI: 16' e 45' pt (rig) Cavani; 3' st Hamsik, 11' st
Cavani
NOTE: angoli: 5-4 per il Napoli. Ammoniti: Yeb-
da, Tissone, Volta, Accardi, Poli e Lavezzi. Spet-
tatori: 30mila.

SAMPDORIA 0

Serie A

40
LUNEDÌ
31GENNAIO
2011


