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Denis sfrenato: «E il passato nonmi interessa»
Mazzarri: «Peccato per quei 5 minuti iniziali»
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w «Ora possiamo
esaltarci anche
contro la Juve»
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NAPOLI dRoba da fra saltare le
coronarie. C’è il cuore di Napo-
li che pulsa forte nei minuti fi-
nali. C’è il carattere di un grup-
po che non conosce la resa. E ci
sono le intuizioni di Walter
Mazzarri a rimettere in piedi la
notte del San Paolo. Tira fuori
Fabio Quagliarella, l’allenato-
re, quando al termine della ga-
ra mancano 19 minuti, e mette
dentro German Denis, l’uomo
che 3 giorni prima aveva libera-
to il tocco vincente di Maggio,
contro la Fiorentina. C’è il recu-
pero da giocare e nessuno ha
voglia di mollare. Ed allora,
tutti a braccare il Milan, stanco
e convinto di aver conquistato
la quarta vittoria consecutiva
tra campionato e Champions
League. Intanto, c’è Luca Ciga-
rini, in campo: Mazzarri lo in-
serisce al posto di Pazienza.
L’ex atalantino indovina un ti-

ro a volo dalla distanza e rimet-
te in discussione tutto. Il San
Paolo è una bolgia, la spinta
dei 60.000 annichilisce l’avver-
sario, mentre Maggio crossa
morbido per il prodigio di Ger-
man Denis: è l’apoteosi, Napo-
li impazzisce di gioia per un pa-
reggio sofferto e voluto. Lui
corre sotto la curva a raccoglie-
re l’applauso della gente. E’
l’immagine della felicità que-
sto ragazzo che Walter Mazzar-
ri sta recuperando alla causa.

Raggiante «Il passato lo lascio
al passato. Adesso, voglio sol-
tanto scommettere sul futu-
ro», dice nell’immediato dopo
partita. E’ raggiante, come è
giusto che sia. Quel colpo di te-
sta vincente gli servirà per en-
trare definitivamente nella
considerazione del club e del-
l’allenatore proprio nel mo-
mento in cui Lavezzi e Quaglia-
rella continuano a stentare sot-
to porta. «Sono contento e l’ab-

braccio di Quagliarella mi ha
reso ancora più felice. Questo
è un gruppo solido, che potrà
soltanto migliore», avverte l’ar-
gentino.

Bilancio Il nuovo ciclo avviato
da Aurelio De Laurentiis si ar-
ricchisce, dunque, di un altro
risultato positivo, il bilancio è
importante: 7 punti in 3 parti-
te avendo incontrato, per giun-
ta, Fiorentina e Milan. «Il risul-
tato è giusto, perché anche il
Milan ha costruito diverse pal-
le gol. Noi abbiamo evidenzia-
to ancora una volta un grande
carattere, lottando fino alla fi-
ne», dice Denis. Il momento è
favorevole al Napoli che saba-
to giocherà l’anticipo contro la
Juve al Comunale. Una partita
che potrebbe proiettare il col-
lettivo di Mazzarri nelle zone
alte della classifica. «Io non so
dove potremo arrivare, di sicu-
ro ora c’è la cattiveria giusta
per misurarci con tutto il cam-
pionato. Ci aspetta la Juve tra
3 giorni, un’altra sfida tosta.
Sono convinto che questa squa-
dra saprà esaltarsi anche saba-
to sera». E Mazzarri è anche
rammaricato: «Sono dispiaciu-
to per i 5' iniziali, eravamo in
bambola, poi c'è stata una gran-
de reazione. Anche se sotto
porta continuiamo a non esse-
re lucidi, sprechiamo troppo».

Tutta la gioia di Luca Cigarini, Marek Hamsik
e German Denis al momento del 2-2 del Napoli
e la disperazione di Marco Borriello ANSA

La festa di Denis e Lavezzi CUOMO
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