Intervista ad Oscar Magoni
di Mario Bocchetti, 29 Luglio 2016

I tifosi del Napoli sono preoccupati: troppo rifiuti, cessioni eccellenti e casi davvero clamorosi di
rifiuti. Oggi cercheremo ti tirare le somme di questo pazzo mercato azzurro in compagnia di una
vecchia bandiera della tifoseria napoletana: Oscar Magoni.

Ciao Oscar, i tifosi del Napoli, dopo la cessione di Higuain, ormai guardano al
futuro. Come valuti il mercato del Napoli?
Sinceramente penso che il mercato del Napoli debba ancora iniziare. Hanno appena preso Milik
che è un primo tassello importante, ma la squadra ha ancora bisogno di altro. Mi sembra
inopportuno dare ora un giudizio su un mercato che non è ancora partito.

I tanti rifiuti ricevuti sul mercato dal Napoli possono rallentare, se non addirittura
bloccare, la crescita di questa squadra?
Naturalmente per fare una squadra importante hai bisogno di giocatori importanti, il Napoli in
questo momento ha perso Higuain e rischia seriamente di perdere Koulibaly. Mi è difficile
pensare che il Napoli possa crescere in questo momento. Deve fare solo un ottimo mercato che
potenzialmente ti potrebbe permettergli di crescere in futuro.
Tu che sei stato un centrocampista azzurro: dei tanti nomi accostati al Napoli,
quale rifiuto ti ha colpito di più?
In questo momento i giocatori hanno tantissime possibilità, soprattutto quelli bravi. Queste sono
trattative sempre molto complicate, non è giusto addossare la colpa di questi rifiuti al Napoli. Ci
possono essere tante motivazioni dietro questi affari sfumati. Vediamo chi arriva e poi tireremo
le somme.
Tu avresti qualche consiglio da dare alla dirigenza azzurra per il centrocampo?
No, nessun consiglio! Io ho solo la speranza che il Napoli possa migliorare la squadra sempre
con calciatori di qualità e che hanno voglia di venire a Napoli questo permetterà di fare una
squadra competitiva. Ci sono tanti giocatori bravi, poi si devono vedere se ci sono le condizioni
per poterli portare al San Paolo: se sono disposti a trasferirsi, se sono sul mercato…
Quanto può incidere Sarri sul rendimento e soprattutto sul miglioramento dei
giocatori in rosa e su quelli che magari arriveranno?
Può incidere parecchio come è successo l’anno scorso, però come sempre il campo è l’unico
giudice, e in campo ci vanno i calciatori non Sarri. A prescindere dall’allenatore devi comunque
avere calciatori importanti, il mister può fare tanto ma non può fare tutto.
Assomiglia tanto al detto Napoletano: “Senza soldi non si cantano messe!”
Esatto! Se prendi calciatori da Lega Pro, difficilmente Sarri potrà fare le stesse cose dello scorso
campionato. Anche lui ha bisogno di grandi calciatori per esprimere le sue idee che se saranno
buone con i giusti calciatori in campo si può fare tanto.

Ù

Ringraziamo per le cortesi e interessanti risposte Oscar

