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Contro il Napoli non 
ci saranno Lucarelli, 
Floccari, Valiani e 
Gobbi. Assenze im-

portanti per Donadoni che 
dovrà affrontare un Napoli 
galvanizzato dalle vittorie 
con Chelsea e Inter e che si 
presenta al Tardini con il 
chiaro intento di dare l’assal-
to al terzo posto, al momento 
distante cinque punti e occu-
pato da Udinese e Lazio.

Fortunatamente il Parma 
per il match di domenica ha 
recuperato Gabriel Paletta 
che si candida così ad una 
maglia da titolare in una dife-
sa a tre che, avvicendamento 
Lucarelli-Paletta a parte, non 
dovrebbe vedere altre modifi-
che rispetto all’ultima partita 
giocata a Genova. Tuttavia 
l’assenza del centrale livorne-
se, nonostante il recupero di 
Paletta, non è da sottovaluta-
re. Lucarelli guida la difesa 
gialloblù, senza di lui i cro-
ciati potrebbero incontrare 
qualche difficoltà in più, so-
prattutto in una partita in cui 
il reparto difensivo rischia di 
subire parecchie sollecitazio-
ni nell’arco dei novanta mi-
nuti di gioco. 

Si sentirà anche la man-
canza di Floccari. L’attac-
cante calabrese non ha certo 
conquistato i tifosi crociati a 
suon di gol, ma la sua presen-
za in campo è importante per 
gli equilibri della squadra. 

All’andata, nella trionfale se-
rata del Parma al San Paolo, 
si rese protagonista della sua 
miglior prestazione stagiona-
le. Anche in quell’occasione 
non segnò ma fu un vero e 
proprio incubo per la difesa 
partenopea che stavolta, vi-
sta la sua assenza, può tira-
re un bel sospiro di sollievo. 
Fuori anche due giocatori 
duttili come Valiani e Gobbi 
che limiteranno quindi le al-
ternative di Donadoni, a cui 
non resta che affidarsi alle 
seconde linee, sperando che 
queste, spinte dalla voglia di 
mettersi in luce, riescano a 
non fare rimpiangere gli as-

senti.
Chi sta approfittando delle 

assenze nel reparto arretra-
to gialloblù, guadagnandosi 
partita dopo partita la fiducia 
di Donadoni è Stefano Ferra-
rio, intervenuto ieri in confe-
renza stampa. “La prossima 
sarà di certo una partita bella 
e affascinante – ha detto il di-
fensore in vista della sfida con 
il Napoli -. Affrontiamo una 
squadra in forma che sta lot-
tando bene anche in Europa. 
Noi come sempre entreremo 
in campo per giocarcela con 
l’intento di evitare errori e di 
conquistare quei punti che 
ora servono come il pane”.

A Genova il Parma ha gio-
cato una buona gara. Ma i due 
gol subiti nel finale hanno ri-
dimensionato una prestazione 
che avrebbero potuto portare 
ai gialloblù la terza vittoria 
esterna della stagione: “Per 
come si era messa i tre punti 
dovevamo essere nostri. Pur-
troppo non sempre si riesce 
a gestire al meglio una gara 
per tutti i novanta minuti. Co-
munque abbiamo rivisto con 
il mister gli sbagli commessi 
e cercheremo di migliorare. 
Nel finale di Marassi forse ab-
biamo avuto un po’ di timore 
di conquistare i tre punti. Se 
riusciamo a superare questo, 
a gestire bene anche il finale, 
acquisteremo la giusta matu-
rità. A fine gara c’era molta 
amarezza ovviamente, ma poi 
rimane la prestazione positiva 
che in vista del Napoli è un’ 
iniezione di fiducia”. Contro 
il Napoli sarà importante fare 
punti per tenere lontano le 
inseguitrici e le zona retroces-
sione: “Ci siamo rimboccati le 
maniche e stiamo lavorando 
per prepararci bene alla parti-
ta di domenica. Dietro il Lecce 
ha ripreso a macinare punti, 
ma io credo che il Parma al 
di là di tutto debba andare 
su ogni campo, in casa come 
in trasferta per fare punti e 
basta. Certo, bisogna evitare 
di rimanere invischiati nella 
zona calda perché poi gestire 
certe situazioni diventa diffi-
cile per tutti, ma comunque 
credo che la nostra squadra 
sia almeno un gradino più su 
della salvezza”.

Donadoni studia l’undici anti-Napoli 
Okaka pronto ad affiancare Giovinco

SERIE A

Ferrario parte ancora titolare, questa volta sostituisce lo squalificato Lucarelli: 
“Loro sono in grande forma, ma a noi questi punti servono come il pane”

Alfredo Pedullà, 
direttore di Data-
Sport ed esperto 

di mercato di SportItalia, 
non deve essere un sim-
patizzante del Parma e di 
Donadoni. Lo dimostrano 
le ruvide dichiarazioni rila-
sciate a Radio Kiss Kiss 
ieri mattina in cui il gior-
nalista siciliano non ha 
certo usato mezze misure. 
“Il Parma? Si parla di una 
squadra nuova ma io sin-
ceramento non vede nulla 
di nuovo in questo Parma 
che si chiude in difesa con 
undici uomini dietro la 
linea del pallone. La par-
tita con la Juve è stata 
emblematica – ha accu-
sato Pedullà -. Una pre-
stazione vergognosa con 
il solo Giovinco a por-
tare avanti la barca. Con-
tro il Napoli avranno tante 
assenze mentre la squadra 
di Mazzarri può contare su 

un Lavezzi straordinario”. 
Dopo avere bacchettato 
il modo di giocare della 
squadra, Pedullà è passato 
all’attacco di Donadoni. 
“Ho letto alcune dichia-
razioni di Donadoni che 
mi hanno lasciato ester-
refatto, in cui il tecnico si 
attribuisce dei meriti per 
questo Napoli per quanto 
fatto nel suo miniciclo”. La 
speranza dei tifosi crociati 
è che Donadoni risponda 
a Pedullà sul campo.

I PRECEDENTI

Il giornalista contro il Parma: 
“Si difendono e basta”

Stefano Ferrario

La vittoria gialloblù manca dal 2006
Parma e Napoli si af-

frontano al Tardini per 
la 18esima volta nella 

storia. I precendeti della sfi-
da tra emiliani e partenopei 
vedono i gialloblù in netto 
vantaggio con nove succes-
si contro cinque del Napoli. 
Per tre volte Parma e Napoli 
hanno chiuso in parità. 
Vantaggio crociato anche per 
quanto riguarda i gol segna-
ti: 28 per il Parma e 20 per 
il Napoli.

L’ultima vittoria rimedia-
ta dal Parma contro il Napoli 
in serie A risale al 6 maggio 
del 2001. In quell’occasione 
i crociati si imposero con un 
pesante 4-0 firmato dalle reti 
di Micoud, Milosevic e dalla 
doppietta di Di Vaio. Più re-
cente il successo dei ducali in 
Coppa Italia, datato 7 dicem-

Parma-Napoli dell’anno scorso: il gol di Maggio

bre 2006, quando il Parma 
ebbe la meglio sugli azzurri 
con un 3-1 maturato grazie 
ai gol di Cigarini (su rigore) 
e alla doppietta di Dedic. Di 
Dalla Bona il gol a favore dei 
partenopei.

Per trovare l’ultimo ri-
sultato di parità (1-1) si 
deve tornare al 29 novembre 
2009. Al gol del vantaggio 
ospite firmato Denis, rispose 
Amoruso su calcio di rigore.

L’ultima vittoria del Napoli 
al Tardini risale invece alla 
stagione scorsa. Il 13 mar-
zo il Napoli di Mazzarri mise 
al tappeto il Parma con un 
3-1 in rimonta. Il Parma, in 
vantaggio nel primo tempo 
grazie al gol di Palladino, 
venne raggiunto e sorpas-
sato nella ripresa dai gol di 
Hamsik, Lavezzi e Maggio.

Si alza il sipario su ParmaVela. La neonata associazio-
ne sportiva dilettantistica ducale si presenterà a tutti 
gli appassionati di vela e di mare il prossimo 6 marzo 

al Wellfit (in via Emilia Lepido 66/a) alle ore 18. L’obiettivo 
è quello di promuovere l’amore per uno sport che negli ul-
timi anni ha saputo rinnovarsi con prezzi alla portata di 
tutti. Affiliata al centro nazionale sportivo Libertas, sotto 
l’egida del Coni, ParmaVela organizza corsi gratuiti di av-
vicinamento (per cui è prevista solo la quota associativa di 
25 euro). I corsi - rivolti ad adulti e ragazzi - comprendono 
due incontri teorici e un’uscita in mare con lezione teorica e 
pratica di una giornata su cabinato a vela. Ogni uscita sarà 
preceduta da una breve lezione pratica. Le prossime lezioni 
teoriche si svolgeranno martedì 13 e martedì 20 marzo al-
le 20 al Wellfit; per la prova pratica l’appuntamento è per 
sabato 24 e domenica 25 marzo, a Porto Lotti (La Spezia). 
Ma ParmaVela è anche regate. L’Acabete sailing team, squa-
dra velica parmigiana che concorre sotto l’unica bandiera 
di 123vela.com e che ha in ParmaVela il “serbatoio di pas-
sione”, infatti, anche quest’anno partecipa ad un nutrito 
calendario di regate il cui primo appuntamento si è dispu-
tato il 19 febbraio. L’imbarcazione si è classificata quarta a 
pochissimi secondi dal podio. Il team tornerà a gareggiare 
nel Golfo dei Poeti il 4 e il 18 marzo e il primo di aprile. Per 
info www.parmavela.com.

ParmaVela, corsi di navigazione 
per tutti gli amanti del mare 

Alfredo Pedullà

PRESENTAZIONE

RIEPILOGO
Confronti diretti a Parma
(serie A, B, C. Italia) 17

Vittorie Parma 9

Vittorie Napoli 5

Pareggi 3

Gol totali 48

Gol Parma 28

Gol Napoli 20
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