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Assessorato alla Cultura e al Turismo

8 DICEMBRE 2019
o r e  1 9 : 3 0

L' ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI PER NAPOLI

presenta

Concerto dell’Immacolata
il tradizionale

Olga De Maio,soprano
Luca Lupoli,tenore
Lucio Lupoli,tenore

Nataliya Apolenskaja pianista accompagnatrice
Sebastiano Brusco, pianista solista

Bruno Caricchia, voce recitante
Eleonora Migliaccio, voce recitante

Presenta la serata il giornalista Giuseppe Giorgio.

presso

il Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto n.4 Napoli

Ore 18:30
Visita guidata del Complesso monumentale di S.Anna Dei Lombardi,
della Sala Vasari e dell'Ipogeo a cura della Cooperativa Parteneapolis

M
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IA
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ER

PER INFO E PRENOTAZIONI
Associazione Culturale Noi per Napoli 339 4545044 / 327 7589936 

Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi Napoli   081 4420039 

EVENTO CON FINALITA' BENEFICA

tickets online : www.azzurroservice.net/biglietti/concerto-dellimmacolata
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Bomba d’acqua, Napoli come Venezia
Pioggia torrenziale e città in tilt. Saltano i tombini, vigili urbani costretti a fare da guardia alle voragini

Se Venezia fa notizia per l’ac-
qua “alta” di questi giorni, 
Napoli è stata allagata ieri 
mattina durante la pioggia 
torrenziale che ha svegliato 
la città. Napoli come Venezia. 
Dal centro al Vomero: tantis-
sime strade sono diventate 
impraticabili e i residenti 
sono stati costretti a restare 
in casa. Forti disagi sono stati 
registrati in tutta la città e in 
particolare al Rione Sanità, 
con il borgo dei Vergini che è 
diventato un fiume in piena 
di acqua piovana. Gli effetti 
della bomba d’acqua che nella 
notte s’è abbattuta su Napoli. 
Ancora una volta il sistema 
fognario ha dimostrato di non 
funzionare a dovere ed a testi-
moniarlo sono stati tantissimi 
cittadini che hanno iniziato 
a postare sui social network 
video e fotografie fatte con i 
loro smartphone. 
Dopo la voragine in via Giotto, 
ieri i residenti del Vomero e 
dell’Arenella sono stati testi-
moni di un altro caso di dis-
sesto della pavimentazione 
del manto stradale in Via Ugo 

giovanni russo

Una strada allagata a Napoli ieri mattina

Palermo, strada adiacente 
piazza Arenella. In via Ugo 
Palermo, all’altezza della fer-
mata dell’autobus, il manto 
stradale ha ceduto spaccan-
dosi per via della forte piog-
gia, che ha sollevato l’asfalto. 
Sul posto sono prontamente 
intervenuti Vigili del fuoco e 

la Polizia Municipale, per ver-
ificare la situazione e operare 
in tempi brevi, evitando il con-
seguente traffico, causa di dis-
agi lungo la strada che porta al 
Cardarelli. Poco distante, piaz-
za dell’Immacolata si è com-
pletamente allagata con forti 
disagi per i residenti. Alcuni 

Ospedale del mare,
l’unità di crisi dell’Asl
garantisce la corrente

Stop all’energia elettrica dall’Enel nel nosocomio

L’interruzione dell’energia 
elettrica della rete Enel ha 
portato alla necessità di un 
intervento urgente di sos-
tituzione quadro Mt della 
cabina di consegna dell’Os-
pedale del Mare. Subito è 
stata insediata l’Unità di Cri-
si. Un intervento rapido di 
cui il direttore dell’Asl Napoli 
1, Ciro Verdoliva si dice sod-
disfatto: “La nostra squadra è 
sempre pronta a pianificare 
e programmare quanto nec-
essario per garantire salute”. 
Enel Distribuzione S.p.A. ha 
comunicato ieri, 15 novem-
bre, la necessità di interveni-
re per la sostituzione dell’in-

tero quadro Mt nella propria 
cabina di consegna energia 
a 20.000 V (cabina chiama-
ta “Ospedale del Mare”) e, di 
conseguenza, l’esigenza di 
interrompere l’erogazione 
di energia elettrica all’inte-
ro presidio ospedaliero per 
circa sei ore (dalle ore 05:30 
alle ore 12:00 di domenica 17 
novembre 2019).
Dunque, dopo aver ricevu-
to questo avviso da parte 
dell’Enel, nel pomeriggio di 
venerdì la direzione gener-
ale dell’Asl Napoli 1 Centro 
ha ufficialmente insediato 
l’Unità di Crisi presieduta 
dal responsabile tecnico Al-

negozianti sono stati costretti 
ad armarsi di scopa e paletta 
per liberare i tombini dalle 
foglie e dai residui di spazza-
tura non rimossi dall’Asia che 
hanno provocato l’allagamen-
to della piazza bloccando il 
deflusso dell’acqua piovana 
nelle fogne. E i vigili urbani 
sono stati costretti a fare da 
guardia alle nuove voragini 
che si sono aperte e ai tombini 
saltati in città. 
Tre giorni fa si è aperta una 
voragine in Via Giotto, una 
delle traverse di Piazza Med-
aglie d’oro al Vomero. La 
strada è crollata all’altezza 
delle strisce pedonali, tra un 
bar e una banca in prossim-
ità di via Giotto. Le prime av-
visaglie c’erano state ieri ma 
nella notte la buca è cresciu-
ta a causa, forse, della man-
canza di canali di sfogo nelle 
caditoie. Ennesimo episodio 
riconducibile al maltempo, 
che in questi giorni ha mes-
so in ginocchio la città di Na-

poli, falcidiata dall’apertura 
di voragini in quasi tutto il 
perimetro cittadino. Anche a 
Fuorigrotta diverse strade si 
sono trasformate in dei veri 
e propri fiumi. Solo qualche 
giorno fa, proprio a Fuorigrot-
ta, in via Masoni si è aperta 
una grossa voragine in stra-
da che ha costretto decine 
di famiglie ad uscire dalle 
loro abitazioni. Anche qui a 
causare il disagio sono state 
le caditoie dei tombini non 
liberate dal fogliame e da altri 
detriti, che non hanno per-
messo all’acqua di defluire. 
Una situazione, quella vissuta 
ieri in città, che ha fatto il giro 
del web. “Piove a Napoli e le 
strade diventano fiumi in pi-
ena”: questo il commento più 
diffuso sui social network che 
ha scatenato l’indignazione 
del popolo napoletano e di chi 
vive all’estero ma è nato qui. 
Una città paralizzata dall’ac-
qua alta. Ieri Napoli sembrava 
Venezia.
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fonso Sabatino. Per garan-
tire la continuità clinico-as-
sistenziale è stata pianificata 
l’erogazione straordinaria di 
energia elettrica con l’entrata 
in funzione degli otto gruppi 
elettrogeni dell’Ospedale del 
Mare e dei gruppi di conti-
nuità che supporteranno il 
Pronto Soccorso, le aree crit-
iche, il blocco operatorio e la 
rianimazione oltre ai servizi 
diagostici, di degenza e di 
impianti elevatori dedicati al 
trasporto dei pazienti. “Even-
ti come questi - commenta 
ancora il direttore dell’Asl 
Napoli 1, Ciro Verdoliva - de-
vono essere presi in seria 
considerazione, le nostre 
donne e i nostri uomini sono 
sempre pronti a pianificare e 
programmare quanto neces-
sario per garantire ‘in campo’ 
efficaci ed efficienti attività 
clinico-assistenziali”.
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Per il momento a Napoli 
non è Natale dappertutto. 
Le strade del quartiere Chi-
aia sono state illuminate dai 
“Di-Segni di Luce” realizzati 
dallo scultore e pittore Lello 
Esposito, famoso in tutto il 
mondo. Una sorta di mostra 
a cielo aperto che resterà il-
luminata �ino al 28 febbraio 
2020 e che è stata ideata con 
Chiaia District e Confcom-
mercio Napoli Imprese per 
l’Italia, costituita da ben 250 
pezzi divisi tra Vulcano, San 
Gennaro, Pulcinella, il corno, 
la sirena e la maschera nelle 
loro varie e possibili declina-
zioni e metamorfosi.
Mentre Chiaia splende, il 
Vomero è ancora “al buio”. 
Gennaro Capodanno, pres-
idente del Comitato Valori 
collinari, rinnova l’appello ai 
vertici istituzionali e alle as-
sociazioni di categoria, chie-
dendo uno sforzo congiunto 
e immediato af�inché il po-
poloso quartiere collinare del 
Vomero, anche prima delle 
oramai imminenti festività 
natalizie, non resti al “buio”, 
privo delle caratteristiche lu-
minarie, auspicando altresì 
che a differenza degli anni 
scorsi, venga illuminato in 
maniera diffusa, e non solo in 
alcune strade e piazze. 
“Questo nuovo appello - pun-
tualizza Capodanno - è ulteri-
ormente supportato dal dato 
che le luminarie natalizie, ac-
cese già da ieri nel quartiere 

����� ������

Le lumninarie natalizie installate a Chiaia

Per adesso Natale è  solo a Chiaia
Un appello per le luminarie al Vomero, mentre nel “salotto buono” è già operativo il progetto “Di-segni di luci”

Sosta: svolta sui rinnovi dei permessi H
“Ringrazio i Servizi coinvolti, 
Welfare, Sanzioni amministra-
tive e Polizia locale, e la Com-
missione consiliare Welfare, 
per la determinazione con cui 
è stata affrontata la criticità del 
rilascio del contrassegno H”: 
così l’assessore alle Politiche 
sociali e al Lavoro del Comune 
di Napoli Monica Buonanno 
annuncia le novità in merito al 
rinnovo dei permessi per dis-
abili. “Siamo particolarmente 
soddisfatti - spiega la Buonan-
no - per aver trovato insieme 
e dopo un sereno confronto 
una prima soluzione �inalizza-
ta al rinnovo dell’autorizzazi-

one all’accesso ai varchi delle 
zone a traf�ico limitato (Ztl) 
cittadine e alla sosta. Per noi è 
fondamentale arrivare a soluz-
ioni che incontrino il favore dei 
cittadini rispettando l’ef�icien-
za dei servizi che, comunque, 
sono spesso in sofferenza per 
mancanza di personale. Entro 
la settimana prossima - con-
clude l’assessore - contiamo di 
dare risposte adeguate anche 
ai cittadini che devono pre-
sentare una nuova istanza”. La 
procedura prevede che i tito-
lari di contrassegno H di tipo 
permanente (validità 5 anni), 
scaduti o in scadenza, ai  �ini 

del rinnovo dell’autorizzazione 
all’accesso ai varchi delle zone 
a traf�ico limitato (ZTL) citta-
dine e alla sosta, devono recar-
si presso gli uf�ici del Servizio 
Sanzioni Amministrative, in 
via Raimondi n. 19, muniti di 
originale e copia fotostatica del 
certi�icato del medico curante, 
attestante la permanenza delle 
condizioni che hanno consen-
tito il rilascio del contrassegno; 
originale contrassegno scadu-
to o in scadenza; documento di 
identità in corso di validità. Ai 
�ini della sosta, il Servizio San-
zioni Amministrative rilascerà 
una ricevuta con il numero 

della targa o delle targhe in-
dicate dal cittadino, che dovrà 
essere esposta, in evidenza, 
sul parabrezza dell’autovei-
colo insieme al contrassegno 
scaduto o in scadenza. Nel caso 
in cui i titolari non possano 
recarsi personalmente presso 
il Servizio Sanzioni Amminis-
trative, possono delegare per 
iscritto un’altra persona, sullo 
schema del fax simile prelev-
abile dal sito web del Comune 
di Napoli. Alla delega dovrà 
essere allegata una copia foto-
statica non autenticata del pro-
prio documento di identità, in 
corso di validità.

limitrofo di Chiaia, �inanziato 
dai commercianti della zona, 
hanno già creato un’allegra e 
festosa atmosfera natalizia, 
con commenti del tutto pos-
itivi per quelle che rappre-
sentano delle vere e proprie 
“luci d’artista”. 
“Al Vomero - prosegue Genn-
aro Capodanno - a tre set-
timane dalla festa dell’Im-
macolata, a parte qualche  
notizia presente sui social 
sulla volontà di realizzare 
progetti analoghi a quello di 
Chiaia, resta il dato che lungo 
le strade e le piazze, a partire 
da quelle principali  come via 
Scarlatti, via Luca Giordano e 
piazza Vanvitelli, a tutt’oggi 
non si registra alcuna presen-
za di luminarie natalizie “.
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Nazionale, Meret merita di più
Il portiere azzurro in tribuna contro la Bosnia: al suo posto il ct Mancini fa esordire Gollini

Prestazioni mostruose con la 
maglia del Napoli. Nemmeno 
in panchina con quella della 
Nazionale italiana. Questa è 
la paradossale situazione che 
sta vivendo Alex Meret, gio-
vane numero uno del Napoli 
che ha dimostrato di avere i 
numeri per essere il portiere 
anche dell’Italia. Un ruolo 
che, al momento, è af�idato 
a Gigi Donnarumma, dopo 
l’addio (quasi de�initivo) di 
Gigi Buffon, ma sullo sfondo 
nella considerazione degli 
addetti ai lavori c’è proprio 
Alex Meret che sembra desti-
nato ad essere il numero uno 
titolare della Nazionale per i 
prossimi dieci anni. Eppure, 
nonostante le prestazioni 
che sta sfoggiando in maglia 
azzurra (quella del Napoli), 
Alex Meret viene ancora snob-
bato dal ct dell’Italia Roberto 
Mancini che nell’ultima s�ida 
contro la Bosnia di Pjanic e 
Dzeco ha addirittura spedito 
in tribuna il gioellino del Na-
poli ex Spal. Meret in tribuna, 
Donnarumma in campo e Gol-
lini subentrato nella ripresa a 
difesa dei pali dell’Italia sul ri-
sultato di 3-0. Eppure, nelle ul-
time uscite con la casacca dei 
partenopei, Meret si era dis-
tinto risultanto determinante, 
per esempio, per la vittoria a 
Salisburgo così come in altre 
partite ha evitato il peggio con 
parate di alto livello mostran-
do sicurezza tra i pali e nu-
meri d’alta scuola. Di recente 
l’ex giocatore e allenatore 
Claudio Onofri, intervistato da 
una emittente milanese, si è 
espresso sulla concorrenza in 

����� ������

porta in Nazionale spiegando 
che “in porta abbiamo mante-
nuto alto il livello anche dopo 
Buffon” e che “Donnarumma 
è un ragazzo del ‘99 con 150 
partite in Serie A nel Milan e 
questi sono numeri che il rag-
azzo si è meritato sul campo e 
fanno pensache che il futuro 
sia suo, ma occhio a Meret, 
che è un grande talento”. Ora, 
se ad affermare che Meret sia 
un talento in grado di giocarsi 
il posto da titolare con il por-
tiere del Milan Donnarumma, 
lo dice anche Onofri che è un 
ex del Milan e che ha sicura-
mente più simpatie per i ros-
soneri che per il Napoli, vorrà 
pur dire qualcosa. Sarebbe 
stato facile, per Onofri, dichi-
arare che il Milan ha il portiere 

del presente e del futuro della 
Nazionale. Ed invece, quella 
frase aggiunta senza che nes-
suno glielo chiedesse sul tal-
ento di Meret, la dice lunga sul 
fatto che l’estremo difensore 
del Napoli è considerato il 
vero erede di Buffon. Per tut-
ti, tranne che per il ct Mancini 
che prima aveva pensato addi-
rittura di richiamare proprio 
l’ex portiere della Juventus dal 
letargo dell’addio alla Nazion-
ale e poi, come accaduto nella 
partita contro la Bosnia, non 
concede nemmeno la panchi-
na a Meret preferendogli Gol-
lini. All’ottantottesimo della 
s�ida contro la Bosnia, infatti, 
il tecnico nativo di Jesi ha deci-
so di far uscire Donnarumma 
per permettere l’esordio, l’en-

nesimo sotto la sua gestione, 
di Gollini. Ancora una volta, 
dunque, è stato rimandato 
l’esordio del portiere del Na-
poli che forse, si spera, avrà le 
sue chance a Palermo lunedì 
prossimo nel corso della gara 
contro l’Armenia. Ora, Gollini 
è un buon portiere, non c’è 
dubbio.  Ma non ha i numeri 
di Meret né lo stile ed è di fatto 
considerato il quarto portiere 
dell’Italia dopo Donnarumma, 
Sirigu e Meret appunto. Lo 
stesso Gollini ha dichiarato a 
�ine gara di non aspettarsi che 
ad esordire fosse lui. L’unica 
nota lieta, il ct Mancini ce la 
sta regalando facendo giocare 
Lorenzo Insigne nella sua po-
sizione: i risultati si vedono, 
eccome!  

Il portiere del Napoli Alex Meret in Nazionale

Torna in campo
il Napoli
Femminile

Riprende il campionato di 
serie B femminile dopo la 
pausa per le nazionali. Il Na-
poli Femminile ospiterà il 
Perugia oggi alle 14.30 a Casa-
marciano, nella gara valida 
per la quinta giornata. A dis-
posizione del tecnico, Peppe 
Marino, non ci sarà Paola Di 
Marino, che sta recuperando 
da un infortunio rimediato 
nella gara contro la Lazio. Le 
scelte sull’undici titolare sa-
ranno fatte solo poco prima 
dell’incontro. “Nella partita 
col Perugia non va sbagliato 
l’atteggiamento – spiega Ma-
rino -. È una gara per noi di vi-
tale importanza. Queste sono 
partite in cui non ci si può per-
mettere di avere un approc-
cio morbido. Dobbiamo di-
mostrare ancora tanto anche 
se la vittoria in Veneto ha fatto 
crescere la nostra autostima. 
L’amichevole col Venezuela ci 
ha dato indicazioni importan-
ti, abbiamo una rosa ampia e 
sono certo che ogni ragazza 
che verrà scelta per scendere 
in campo darà il massimo per 
la squadra”. La gara contro il 
Perugia sarà trasmessa sulla 
pagina Facebook del club in 
diretta streaming.

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

Lisette Tammik



domenica 17 novembre 201910 SPORT

Torreira e Castagne i nomi nuovi
Giuntoli attivo sul mercato: a gennaio il Napoli deve comunque comprare un centrocampista e un terzino

Ogni giorno si aggiungono 
nuovi nomi nel paniere dlle 
possibili trattative per gen-
naio. Il Napoli è ormai noto, 
cerca un centrocampista e un 
terzino. Quindi è soprattutto 
in questi ambiti che le voci si 
moltiplicano.
Veniamo ai centrocampisti. 
In totale rottura con il Milan, 
Franck Kessié molto proba-
bilmente lascerà Milano già 
nel corso del mercato di gen-
naio. 
Stando a quanto riferiscono 
i boatos pubblicati d avari 
quotidiani sportivi in virtù 
della necessità di un centro-
campista per il Napoli, Cris-
tiano Giuntoli avrebbe avvi-
ato i contatti per l’ex Cesena. 
Dal club azzurro è arrivato 
una telefonata al suo agente, 
George Atangana, per son-
dare la situazione. Con la 
proposta giunta Kessiè, che 
il Napoli già trattò quando 
giocava nell’Atalanta, po-

trebbe trasferirsi a Napoli 
per diventar ufficialmente il 
vice-Allan.
Ma c’è anche un nome più 
prestigioso circolato in 
queste ultime ore. E’ quello di 
Torreira in totale rottura con 
l’Arsenal. Torreira sarebbe il 
giocatore perfetto per le attu-
ali esigenze del Napoli: un in-
contrista in grado di giocare 
davanti alla difesa, valido con 

il pallone tra i piedi e in gra-
do di chiudere bene anche le 
linee di passaggio. Forte ter-
zino. La scorsa estate il Napo-
li ci ha pensato quando sem-
brava che dovesse partire 
Mario Rui soprattutto, ma 
alla fine si è rimasti con il por-
toghese accanto a Ghoulam. 
Quest’ultimo, però, non pare 
essere in condizione e, anche 
in virtù dell’infortunio di Mal-

cuit e la voglia di andare via di 
Hysaj, il Napoli potrebbe es-
sere costretto a prelevare un 
terzino già in questo mercato 
di gennaio. Ed ecco il ritorno 
di fiamma: Timothy Cast-
agne, non sempre titolare 
all’Atalanta, potrebbe essere 
il calciatore che fa al caso del 
Napoli. E’ il nome più getto-
nato per il prossimo mercato 
di riparazione, soprattutto 

Carlo zaCiani

Lucas Torreira, centrocampista nel mirino del Napoli

perché tra Castagne e il suo 
club, l’Atalanta, si sarebber-
obloccate le trattative per il 
rinnovo contrattuale. Inoltre, 
se con gli orobici dovesse - 
com’è probabile - uscire dalla 
Champions League, il belga 
diventerebbe una carta gio-
cabile anche in Europa.
Ma non è solo Castagne  nella 
lista degli obiettivi del Napoli 
per gennaio. Spunta anche un 
nome nuovo, inedito, sem-
pre per la sistemare la difesa, 
specialmente sulle fasce. Vis-
to che si sarebbe complicata 
la trattativa pure riavviata 
per Grimaldo del Benfica, per 
la fascia sinistra bisogna te-
nere in considerazione anche 
Riccardo Gagliolo, difensore 
centrale e terzino del Parma 
che Giuntoli conosce dai tem-
pi di Carpi.
 Il Napoli non ha problemi a 
chiudere affari con i ducali 
e se ci fosse il gradimento di 
Ancelotti la trattativa potreb-
be andare in porto agevol-
mente e velocemente.



Giova a questo punto della stagione cercare vendette? Solo il dialogo può risultare utile

Sembra proprio che nel Napoli, 
in quella che pare diventata la 
guerra dei Roses, ci sia voglia 
di fuga generale dal Napoli  e da 
Napoli. I media, che quando le 
cose andavano bene non con-
cedevano che qualche minuto 
agli azzurri, adesso sono “scat-
enati” con focus continui, inces-
santi su litigi, ribellioni, e il “tut-
ti contro tutti” in casa Napoli, 
quasi godendo di poter parlare 
“�inalmente” male di quella 
che, �ino ad un anno e mezzo 
fa, era l’ unica squadra e l’unica 
società a cercare di contrastare 
il dominio bianconero. E così 
ecco venir fuori parole tipo “ep-
urazione”,  “vendette” “fuga da 
Napoli” da parte di opinionisti, 
addetti ai lavori e sapientoni 
vari che,  pur distanti centinaia 
di chilometri, “tutto sanno loro” 
sul come, sul quando e sul per-
chè è successo quello che è suc-
cesso in casa Napoli.
Senza pretendere di essere un 
unto dal Signore e di conoscere 
“la verità”, credo che alla base 
di tutto quanto accaduto ci sia 
proprio la delusione profonda 
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Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti: giocano a carte scoperte?
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De Laurentiis faccia il pompiere

di giocatori e tecnico per come 
si sta delinendo la stagione. 
Nessuno si aspettava, infatti, 
che un allenatore con un pal-
mares stellare  come Ancelotti 
in poco più di un anno potesse 
“addormentare”  una squadra 
che per l’eleganza, le geome-
trie, la voglia di divertirsi appa-
riva una macchina quasi perfet-
ta neanche troppo tempo fa. In 
primis i giocatori che oggi sem-
brano recitare a soggetto e sen-
za una minima idea di gioco. 
Delusi e frustrati anche da un 
presidente e da un allenatore 
che non hanno in alcun modo 
voluto ascoltare, �inora, le loro 
richieste,  per far tornare di 
nuovo a risplendere il “vecchio” 

giocattolo, tanto amato e coc-
colato pure dai tifosi. Ma sono 
stati gli accadimenti del post 
Salisburgo a creare la “presun-
ta” voglia di fuga da Napoli? 
Credo di no, perchè c’erano già 
tutti gli ingredienti af�inchè il 
vaso di delusioni e malcontento 
scoppiasse in modo fragoroso.
Ora, però, c’è da recuperare 
unità d’intenti e soprattutto la 
voglia di fare e fare bene. Gli 
interessi in gioco sono anco-
ra tanti, per tutti, e credo che 
siano ancora raggiungibili 
nonostante il momento poco 
felice. Quarto posto, almeno, 
in campionato, passaggio del 
girone di Champions e arri-
vare in fondo in Coppa Italia, 

non sono “sogni” svaniti Oc-
corrono però coraggio, da par-
te di tutte le componenti, e la 
voglia di emozionarsi ancora 
per un’idea vincente. Forse 
è stata proprio l’assenza di 
emozioni a segnare il day after 
più triste ed amaro della storia 
del club con DeLa presidente. E 
la “fuga”, dopo la notte contro 
il Salisburgo, è sembrata cosa 
inevitabile ma anche la meno 
giusta e corretta professional-
mente da parte dei giocatori 
che poi, contro il Genoa, hanno 
subito l’ulteriore c ontraccolpo 
psicologico di un’azione di cui, 
probabilmente, si sono pentiti 
visti gli effetti che ha avuto sui 
tifosi che si sono sentiti traditi 
dai loro beniamini. Per fortu-
na, la sosta per le nazionali può 
dare tempo e modo  a tutti di 
pensare e ri�lettere. In primis al 
presidente che sembra deciso 
a chiedere “giustizia” nelle sedi 
opportune contro i “ribelli”. Il 
Presidente non cerchi capri 
espiatori dell’attuale momen-
to anche tra chi c’entra poco o 
nulla con quanto accaduto. Si 
comporti da “bonus pater fa-
milias” e non da despota. Per-

chè tocca a lui ricompattare 
l’ambiente facendo una volta 
tanto il pompiere e non l’in-
cendiario. Cerchi il dialogo, che 
tante volte è mancato, e convin-
ca pure l’aziendalista Ancelotti 
ad ascoltare un po’ di più i suoi 
giocatori, senza pensare a sos-
tituirlo,chè sarebbe il peggiore 
tentativo di rimedio.  Sbagliare 
è umano, perseverare è diabol-
ico. E in fondo,  a giovanotti di 
28, 30 anni, anche se strapaga-
ti, una sbandata può capitare, 
soprattutto se vedono sfuggire 
gli obiettivi di inizio stagione. 
Anche perchè cercare ragioni 
legali o pensare a  vendette 
future può diventare un boo-
merang estremamente peri-
coloso che si ripercuoterebbe 
inevitabilmente sulle future 
scelte del club e sulla squadra 
da rafforzare. Non è guardando 
indietro che si risolvono i prob-
lemi. Faccia il primo passo ADL 
e ricordi quello che di positivo 
hanno fatto e gli hanno dato i 
“ribelli”. Fama da presidente, 
soldi e una popolarità che ne-
anche il cinema... Non butti via 
i panni con tutta la “sua” crea-
tura. Dalle delusioni ci si può 
e ci si deve riscattare. Ma pen-
sando positivo e con la forza 
delle idee, non certo con rabbia 
e vendette. E questo vale anche 
per i tifosi che non possono 
abbandonare la “Storia” della 
maglia azzurra!
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