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Picchia capotreno e tira freno, arrestato
Finisce in manette un 42enne pregiudicato napoletano che ha dato in escandescenza a bordo di un treno Italo

Nella tarda serata di venerdì 
un pregiudicato quarantadu-
enne napoletano che aveva 
accompagnato la madre a bor-
do di un treno Italo diretto a 
Bergamo, per sua distrazione, 
nonostante i segnali di avviso 
del capotreno, non si è accorto 
dell’imminente partenza del 
convoglio ed è rimasto bloc-
cato all’interno. Dopo qualche 
minuto di esitazione ha deciso 
di tirare il freno di emergen-
za, causando così il brusco 
arresto del treno in un’area 
immediatamente esterna alla 
stazione centrale, una zona ad 
alto rischio per l’elevata mov-
imentazione dei convogli fer-
roviari. Forzando la maniglia 
di emergenza, ha aperto la 
porta della carrozza, deciso a 
scendere, quando è arrivato il 
capotreno che gli ha intimato 
in modo autorevole di desist-
ere dal proprio intento. Ma a 
nulla sono valse le parole del 
dipendente della società di 
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Un agente della Polfer su un treno Italo

trasporto: il quarantaduenne 
non ha voluto sentire ragioni 
e lo ha aggredito con calci e 
pugni. Subito dopo è sceso 
sui binari in una zona com-
pletamente buia, dirigendosi 
a piedi verso la stazione cen-
trale,  mettendo così a rischio 
la sicurezza del trasporto fer-
roviario in transito, compresa 
quella del treno da cui era sce-
so, a bordo del quale vi erano 
oltre 350 passeggeri.
Il capotreno, avvertito dell’ac-
caduto la centrale operativa 

delle ferrovie ed il Centro 
Operativo della Polizia Fer-
roviaria, ha richiesto di poter 
riportare il treno in stazione 
perché, a seguito delle per-
cosse subite, non era in grado 
di portare a termine il servizio. 
Il convoglio dell’alta velocità è 
stato quindi fatto rientrare 
mentre tutti i macchinisti dei 
treni in partenza ed in arrivo 
sono stati allertati af�inché 
procedessero a “passo d’uo-
mo” adottando le previste cau-
tele per la presenza di persone 

estranee sui binari. Giunto in 
stazione, il capotreno è stato 
trasportato presso l’ospedale 
“Loreto Mare” dove gli sono 
state diagnosticate contusioni 
multiple, traumi e abrasioni 
guaribili in 6 giorni. Il treno 
dell’alta velocità, ripartito 
dopo la sostituzione del capo-
treno, ha comunque maturato 
circa un’ora di ritardo a causa 
del comportamento indebito 
tenuto dal quarantaduenne 
pregiudicato. 
Quest’ultimo, rintracciato 
dagli agenti della Polizia Fer-
roviaria lungo i binari men-
tre tentava di raggiungere 
la stazione è stato fermato e 
condotto negli uf�ici di Polizia 
dove gli sono stati contestati i 
reati di messa in pericolo della 
sicurezza dei pubblici traspor-
ti, interruzione di pubblico 
servizio e resistenza ad incari-
cato di pubblico servizio. L’uo-
mo, arrestato, è stato portato 
a casa sua, agli arresti domi-
ciliari, a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria. 

Tre persone arrestate e 587 
persone identificate: è questo il 
bilancio dell’attività della Polizia 
Ferroviaria nella Stazione Cen-
trale di Napoli di venerdì scor-
so. Le pattuglie in servizio sono 
state impiegate per il controllo 
del territorio ferroviario presid-
iando i 5 varchi di accesso alla 
stazione, creati con l’introduz-
ione dell’ormai rodato dispos-
itivo perimetrale di sicurezza 
che permette un’accurata vig-
ilanza e un controllo a campi-
one di viaggiatori e bagagli. A 
velocizzare l’attività, l’utilizzo 
degli smartphone per la verifica 
in tempo reale dei documenti 
d’identità, che consentono di 
accelerare le procedure di iden-
tificazione e dei metal detector 
che, nell’attività di controllo dei 
bagagli.

Napoli Centrale
Controlli Polfer
su 587 persone
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Esonda il Lago Patria, strade chiuse
Gravi danni, evacuato un albergo

Gravi danni per il maltempo 
anche in varie zone della Cam-
pania. 
I violenti temporali delle ul-
time ore hanno fatto esondare 
il Lago Patria in provincia di 
Napoli; allagata per un largo 
tratto la circumlago nel terri-
torio del Comune di Giugliano. 
Le acque hanno invaso anche il 
piano terra ed il seminterrato 
dell’Hotel restaurant L’Anicre’ 
che, come detto, è stato sgomb-
erato. “Abbiamo ricevuto una 
dif�ida dal Comune ed abbia-
mo liberato il locale. Gli ospiti 
sono stati invitati a lasciare 
le stanze. Abbiamo disdetto 
trenta prenotazioni per il pran-
zo” ha riferito il proprietario. 
Di notevole entità i danni che 
sono in corso di accertamen-
to. L’esondazione del bacino 
lacustre ha interessato anche i 

Semidistrutti Posillipo e Canottieri
La piogge e le mareggiate hanno provocato ingenti danni ai circoli nautici. Sospese le attività sportive

Entrambi hanno già gravi 
problemi, dovuti alle dif�icoltà 
economiche che attanagliano 
in genere tutti i circoli che 
sono costretti a svolgere at-
tività agonistica quasi profes-
sionistica (campionati di serie 
A di pallanuoto). Ma ora ci si 
è messo anche il maltempo 
di tutta la settimana appena 
trascorsa che ha colpito anche 
Napoli con “bombe” d’acqua e 
sferzanti venti di scirocco ad 
aggravare i problemi.
L’ondata di forti piogge di 
questi giorni non ha risparmi-
ato i circoli nautici di Napoli, 
esposti oltre che a pioggia e 
vento anche alle mareggiate 
con i danni maggiori subiti dal 
Circolo Canottieri e dal Circolo 
Posillipo. 
Al Circolo Canottieri, che si 
trova a ridosso della scogli-
era del Molosiglio, si è rotto il 
pallone che copre la piscina e 
che consente l’attività spor-
tiva anche d’inverno. “Siamo 
ancora in fase di ricognizione 
dei danni - spiega il presidente 
del circolo Achille Ventura - il 
pallone che copre la piscina 

����� ��������

Allagamenti in via Posillipo

resti archeologici della Villa di 
Scipione.  Via Lago Patria nella 
curva presso il Parco Mazzola 
è praticamente sommersa da 
quasi 70 centimetri d’acqua e 
con le auto non è possibile pas-
sare. Inoltre, i terreni intorno al 
lago sono tutti allagati. Si sape-
va che in questi giorni sarebbe 
piovuto e si sapeva che il livel-
lo del lago era ormai al limite, 
ma nonostante questo non si è 
intervenuti per incrementare 
il de�lusso. “Già venerdì era pi-
enissimo”, qualcuno scrive sui 
social. “Siamo praticamente 
sequestrati in casa, non possi-
amo più uscire”. Il Lago Patria è 
uno dei bacini più grandi della 
Campania e in questo periodo, 
il bacino versa in uno stato di 
degrado scandaloso e le eso-
ndazioni rappresentano solo 
una parte del problema. 

si è sgon�iato e sicuramente 
avrà avuto una lacerazione 
nell’area esposta dalla parte 
del mare. Stiamo contattando 
la ditta per una veri�ica e per 
capire se si potrà riparare o 
bisognerà ricomprarlo”. Il pal-
lone di copertura della piscina 
olimpionica ha un valore di 

circa 80.000 euro. Il danno 
fermerà per un po’ l’attività 
sportiva: “Le sezioni agonis-
tiche di nuoto e pallanuoto 
- spiega Ventura - potremo 
continuarle nelle piscine di 
Ponticelli e alla Scandone, 
ma rischiano uno stop i corsi 
che coinvolgono circa 5-600 

ragazzi”. Gravi danni anche al 
Circolo Posillipo dove è stato 
ritrovato distrutto il pontile 
usato d’estate per l’ormeggio 
delle barche. 
“Alcuni scogli leggeri - spiega 
il presidente del Circolo Enzo 
Semeraro - si sono smossi per 
il maltempo e uno di questi è 
�inito sul pontile di ormeggio 
in metallo, distruggendolo. 
Il danno maggiore è stato 
questo anche se non c’erano 
barche ormeggiate. Si tratta 
di un pontile del circolo e ora 
dovremo ricomprarlo per la 
prossima stagione estiva”. 
Danni più contenuti al circo-
lo Rari Nantes che “era stato 
già devastato dal maltempo 
la settimana scorsa”, spiega il 
presidente Giorgio Improta. 
“Una paratia aveva ceduto e 
si erano spaccati due in�issi, 
facendo entrare l’acqua nelle 
sale del circolo. Stavolta ave-
vamo rinforzato le paratie che 
hanno resistito al maltempo 
di oggi. Noi purtroppo siamo 
completamente esposti al 
mare e per questo abbiamo 
chiesto più volte all’autorità 
portuale di rinforzare la pro-
tezione della scogliera”.

Maronti, spiaggia
quasi scomparsa

Danni ingenti ad Ischia a causa 
del maltempo che imperver-
sato in questi ultimi giorni: a 
farne le spese soprattutto la 
spiaggia dei Maronti, la più 
grande ed una delle più cono-
sciute dell’isola. 
Il mare in tempesta ha, infatti, 
scatenato la sua furia sull’are-
nile della località baranese 
provocando la scomparsa di 
lunghi tratti di spiaggia, la dis-
truzione della terrazza di un 
ristorante e danni diffusi a di-
versi altri stabilimenti balneari 
ed alberghi situati a ridosso 
del litorale. Danneggiata in più 
punti anche la “passeggiata’” 
il camminamento in cemento 
che collega l’intero arenile da 
un capo all’altro della spiaggia 
mentre si attende che il mare 
torni calmo per un controllo 
completo dello stato dei luoghi 

ad opera delle autorità locali. 
Si registrano, inoltre, danni an-
che ad Ischia Porto dove dalla 
spiaggia di San Pietro a quella 
dei Pescatori il mare ha eroso 
tratti consistenti degli arenili e 

danneggiato alcuni stabilimen-
ti. Il mare grosso in più punti 
ha superato la banchina ed ha 
invaso le strade ad Ischia Pon-
te, ma non ha provocato danni 
ingenti alle case.

La spiaggia di Maronti ad Ischia

Una “casa di appuntamenti” 
utilizzata come base d’appog-
gio da un sito di incontri online 
è stata scoperta dalla Polizia in 
via Posillipo. Grazie alle indica-
zioni  fornite da un cittadino, gli 
agenti hanno contattato l’uten-
za telefonica pubblicizzata sul 
sito a cui ha risposto una donna  
con la quale  hanno concordato 
un appuntamento. Una volta 
sul posto i poliziotti, �ingendo-
si  clienti, sono stati accolti da 
una donna dai tratti asiatici e 
in abiti succinti che ha riferito 
di essere arrivata in Italia da 
pochi giorni e di aver ricevu-
to la disponibilità e le chiavi 
dell’appartamento da una sua 
connazionale in cambio di 500 
euro. La donna, 54enne cinese, 
è stata denunciata per ingresso 
illegale sul territorio italiano 
e sarà rimpatriata mentre il 
locatario dell’appartamento, è 
stato denunciato per istigazi-
one alla prostituzione. 

Via Posillipo,
scoperta casa
d’appuntamenti
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Se fossimo in vena di fare 
battute, di fronte ad un prob-
lema serissimo, ci verrebbe 
da dire che ItaliaOggi ha sco-
perto l’acqua calda. Perché 
nella classifica che redige an-
nualmente sulla qualità del-
la vita nella città italiane ha 
posizionato Napoli al terz’ul-
timo posto. Anzi se proprio 
vogliamo dircela tutta Italia 
Oggi ci ha persino sorpreso, 
perché immaginare che esis-
tano in Italia due città dove si 
vive peggio di Napoli è davve-
ro sorprendente.
Qualità della vita significa che 
se arriva un acquazzone di 
proporzioni inimmaginabili 
i chiusini delle fogne siano 
comunque liberi e possano 
assorbire la maggior parte 
dell’acqua che si riversa sul-
le strade. Qualità della vita 
significa che se uno vuole 
parcheggiare e pagare anche 
il grattino nelle strisce blù è 
libero di farlo e non deve es-
sere sottoposto all’estorsione 
dei parcheggiatori abusivi. 
Significa anche che se deve 
recarsi la lavoro con la metro 
deve essere sicuro che ogni 
mattina funzioni regolar-
mente e non trovarsi invece, 
un giorno sì e un altro no di 
fronte alla saracinesche ab-
bassate perché il treno è fer-
mo per un imprecisato “guas-
to tecnico”. 
Significa ancora che se vuole 
recarsi da piazza Medaglie 
d’Oro al centro di Napoli con 
il bus non deve attendere il 
139 65 minuti, sì esattamente 
un’ora e 5 minuti. 
Significa che se vuol fare una 
passeggiata non deve correre 
il rischio di cadere in una 
buca o inciampare in un las-
trone sollevato. 
Significa che non vorrebbe 
trovarsi sotto casa montoni di 
spazzatura come sta accaden-
do sempre più spesso sol per-
ché il sindaco pro tempore è 
contrario ai termovalorizza-
tori e preferisce a spese dei 
cittadini spedire i rifiuti con le 
navi all’estero. 
E qualità della vita significa 
tantissime altre cose per de-

Luigi Visone

scrivere le quali ci vorrebbero 
pagine intere di giornali per 
elencarle tutte.
A Napoli tutto ciò e carente 
e quindi ci piazziamo, ver-
gognosamente, al terz’ultimo 
posto.
È Trento la  “reginetta” d’Ita-
lia per la qualità della vita nel 
2019. Al Nord si vive meglio 
che al Centro e molto meglio 
che al Sud. Nelle province di 

piccole e medie dimensio-
ni si vive meglio che nelle 
metropoli. Tuttavia, le perfor-
mance di alcune grandi città 
nel 2019 migliorano: Roma 
risale dall’85° al 76° posto; 
Milano dal 55° al 29°, Torino 
dal 78° al 49°; Bologna dal 
43° al 13°. Per quanto riguar-
da Napoli, il “salto” (si fa per 
dire) è dal 108° al 104° posto: 
considerando che però il nu-

Qualità della vita, Napoli Cenerentola
Classifica annuale di ItaliaOggi: il capoluogo campano al terz’ultimo posto. Peggio solo Crotone ed Agrigento

mero di province analizzate si 
è ridotto da 110 a 107, si trat-
ta di una conferma. La provin-
cia partenopea resta terz’ulti-
ma, seguita solo da Crotone e 
Agrigento.
La provincia autonoma di 
Trento, eccellenza per gli af-
fari e il lavoro, l’ambiente, 
l’istruzione e la formazione, 
il tempo libero e il turismo, 
svetta nella classifica annu-

Il lungomare di Napoli

ale di ItaliaOggi e Universi-
tà La Sapienza di Roma, in 
collaborazione con Cattolica 
Assicurazioni, giunta alla sua 
ventunesima edizione. Un 
primato, quello di Trento, 
che ricalca un successo or-
mai consolidato negli anni. 
Agli antipodi, Agrigento: 
caso paradigmatico di realtà 
del Sud con problemi strut-
turali atavici irrisolti, figura 
nell’ultimo posto della clas-
sifica, quest’anno relativa a 
107 province, non più a 110 
(quelle sarde si sono ridotte 
da otto a cinque). Agrigento 
- scrive ancora Italia Oggi in 
un articolo a firma di Silvana 
Saturno - è risultata carente 
quasi sotto tutti gli aspetti e le 
dimensioni della qualità della 
vita (dagli affari e lavoro fino 
al tenore di vita) fatta eccezi-
one per la dimensione demo-
grafica. Nel 2019 la qualità 
della vita in Italia è comples-
sivamente migliorata. Oggi 
sono 65 su 107 le province 
italiane in cui la qualità di vita 
è buona o accettabile: un dato 
che risulta il migliore degli ul-
timi cinque anni. Nel 2015, in-
fatti, le province in cui “si vive 
bene” erano 53 su 110, nel 
2016 e 2017 erano diventate 
56 su 110, nel 2018 avevano 
raggiunto quota 59 su 110. 
Un’evoluzione costante, in-
somma, malgrado il contesto 
economico non semplice.

Tenta di rubare da una borsa, senegalese in manette
Un luogo affollato, le scale 
mobili, la coda per la salita o 
la discesa da un convoglio: 
sono questi i posti preferiti dai 
borseggiatori che, approfit-
tando del trambusto, mettono 
in atto l’attività criminosa e 
colpiscono senza farsene ac-
corgere. La maggior parte dei 
furti con destrezza avviene 
proprio in queste circostanze 
dove il malcapitato, scelto oc-
ulatamente, diventa vittima di 
questo spregevole reato. Un 
trentanovenne cittadino sene-
galese, pluripregiudicato e, tra 
l’altro, anche borseggiatore “di 
professione”, la sua preda se 

l’era scelta frettolosamente, in-
dividuandola in una donna ap-
parentemente distratta che si 
accingeva a servirsi delle scale 
mobili della stazione di piazza 
Garibaldi. Il pregiudicato si è 
posto immediatamente alle 
spalle della donna e, approfit-
tando della ressa, le ha aperto 
la borsa tentando di portarle 
via il portafogli. 
Ma la signora, che tanto dis-
tratta non era, accortasi di 
quanto stava accadendo, ha in-
iziato a gridare, nel tentativo di 
far desistere il malvivente. Le 
sue grida sono state udite da 
una Guardia Particolare Giura-

ta in servizio nello scalo metro-
politano che è  accorsa in aiuto 
della malcapitata chiedendo, 
nel contempo, l’intervento del-
la Polizia Ferroviaria. Gli agenti 
della Polfer, prontamente giun-
ti sul posto, hanno bloccato il 
cittadino straniero e lo hanno 
tratto in arresto per tentato 
furto aggravato. Da ulterio-
ri accertamenti effettuati dai 
poliziotti è emerso che lo stra-
niero è stato più volte arrestato 
per aver commesso gravi reati 
e, nello scorso mese di otto-
bre, è stato condannato con la 
misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione alla Polizia 

Giudiziaria; obbligo che ha vo-
lutamente ignorato e al quale si 
è sistematicamente sottratto. 
Giudicato con rito direttissimo, 
il trentanovenne senegalese è 
stato condannato alla pena di 
anni uno, mesi quattro e giorni 
26 di reclusione, al pagamento 
delle spese processuali  con 
l’applicazione della misura 
cautelare di detenzione in 
carcere poiché, per il Giudice, 
vi è “un rischio elevatissimo 
di commissione di altri delitti 
analoghi da parte dell’imputa-
to”. Pertanto i  poliziotti hanno 
condotto l’uomo nel carcere di 
Poggioreale.
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Da fortino dei Gionta a posto di polizia
Il ministro Lamorgese: la roccaforte del boss di Torre Annunziata sarà trasformata in un presidio di località

“Il nostro obiettivo per Palaz-
zo Fienga, a Torre Annunzia-
ta, definitivamente confiscato 
al clan Gionta, è assegnare il 
bene per farne un presidio di 
legalità da destinare alle forze 
di polizia previe indagini e 
analisi sulla struttura del bene 
e della fattibilità”. 
Lo ha dichiarato il ministro 
dell’Interno, Luciana Lamor-
gese, a Napoli per presiedere 
una riunione del comitato per 
l’ordine pubblico e la sicurez-
za in Prefettura, affiancata dal 
direttore dell’agenzia nazi-
onale per i beni confiscati, il 
prefetto Bruno Frattasi. “Met-
teremo all’opera un tavolo tec-
nico - ha spiegato - per realiz-
zare il progetto. C’è unanime 
condivisione di questa scelta 
e procederemo quanto prima. 
Fatte le prime indagini inizier-
emo immediatamente”, ha 
concluso il ministro.
Palazzo Fienga è stato per de-
cenni la roccaforte dei Gionta, 
lo è stato fino al 2015 quando 
il Comune e la Procura della 
Repubblica di Torre Annun-
ziata decisero lo sgombero di 
quel che restava della cosca 
del boss, condannato e poi 
assolto per l’omicidio di Gi-
ancarlo Siani, ma comunque 
al 41 bis per altri gravi delitti.
Valentino Gionta fu coinvolto 

Luigi CAPuTO

nelle indagini sull’uccisione 
del giornalista perché secon-
do i magistrati aveva voluto 
punirlo per aver svelato un 
presunto “tradimento” dello 
stesso Gionta nei confronti dei 
Nuvoletta. 
Ma quelle accuse al termine 
dell’iter giudiziario non ri-
sultarono provate e Gionta 
fu assolto. In quel palazzo, si 
diceva che vi fossero tunnel 
segreti e camere nascoste 
per ospitare i latitanti della 
camorra. Quando le forze di 
polizia vi entrarono per la pri-
ma volta vi trovarono anche 
un trono dorato nell’apparta-
mento di 250 metri quadrati 

che il boss Valentino Gionta 
e sua moglie Gemma Don-
narumma occupavano al sec-
ondo piano di Palazzo Fienga. 
Fu sgomberato dopo 33 anni 
per il pericolo di crollo e per-
ché appunto utilizzato dal clan 
come centrale delle proprie 
attività criminali.
Positive, ovviamente, le reazi-
oni di forze politiche e sociali 
in tutta la zona torrese. Per 
i cittadini di Torre è la fine di 
incubo. “Apprendiamo con 
somma soddisfazione la noti-
zia che il Palazzo Fienga sarà 
la sede del nuovo Commis-
sariato della Polizia di Stato 
di Torre Annunziata - ha af-

fermato Salvatore Avvisato, 
segretario dei Giovani Dem-
ocratici oplontini -. Per molti 
e troppi anni quel palazzo è 
stato assurto come la sede 
operativa del clan Gionta, ma 
poi finalmente nel 2015, vi è 
stata una svolta grazie all’op-
erato della Magistratura che 
ha ridato, solo in parte, nuova 
dignità a quel glorioso edificio 
di un tempo. Le forze polit-
iche cittadine hanno dibattu-
to molto sui possibili progetti 
di riqualificazione - continua 
-, ma è altrettanto doveroso 
ricordare come già i Giovani 
Democratici congiuntamente 
al gruppo consiliare del Par-
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CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Palazzo Fienga a Torre Annunziata

tito Democratico della scorsa 
legislatura comunale hanno 
ribadito, nelle sedi opportune, 
che quell’edificio dovesse es-
sere destinato unicamente ad 
ospitare il Commissariato di 
Torre Annunziata, quale nuo-
vo simbolo di legalità reale e 
concreta. Porgiamo, pertanto, 
alla luce di questa bella noti-
zia, i nostri ringraziamenti al 
Ministro degli Interni, dott.
ssa Luciana Lamorgese - con-
clude Avvisato - per aver op-
tato questa saggia soluzione, 
utile soprattutto per contras-
tare i fenomeni delinquenziali 
esistenti sul tessuto urbano 
oplontino”.
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Si torna al campionato dopo 
l’ennesima sosta per la na-
zionale ed il suo “record” di 
10 vittorie consecutive cui 
Mancini ha dato il giusto va-
lore, quasi zero, pensando 
agli impegni “veri” di Europa 
2020 - ai tempi di Pozzo esist-
evano nazionali dai discutibili 
valori tecnici come Armenia, 
Liechtenstein, Andorra, Gibil-
terra ecc. ecc.?-.
Nazionale che, tuttavia, a 
fronte delle polemiche in 
campionato, tra “rivolte” e 
contestazioni vere o presunte 
tra allenatori  dirigenti e gio-
catori sembra l’oasi felice del 
calcio di casa nostra, capace 
di rigenerare testa e gam-
be dei ragazzi di Mancini. 
Come Insigne, ad esempio. 
In Nazionale tra i migliori, 
nel Napoli un “oggetto” im-
provvisamente misterioso. 
Naturalmente non è così, ma  
l’argomento ritorna puntual-
mente d’attualità dopo ogni 
prestazione di Insigne con 
l’azzurro olimpico. Il Napoli, 
in verità,  in questo momento 
ha un solo grande problema 
che non è il Lorenzo da Frat-
tamaggiore: come affrontare 
il presente per preparare il 
futuro, magari iniziando sin 
dal mercato di gennaio. Non 
è poca cosa se si considera 
che squadra e tecnico devono 
dare una prova di maturità 

������ ������

Mario Rui, Koulibaly, Allan 
Callejon, Mertens e Zielinski. 
Otto giocatori che rappre-
sentano quel “patrimonio di 
conoscenze calcistiche” ered-
itato da Ancelotti, come da 
lui stesso de�inito, “al quale 
cecherò di aggiungere qual-
cosa di mio per rendere più 
forte una squadra dalla qual-
ità e dai valori tecnici già mol-
to buoni”.  Ipse dixit re  Carlo.
Senza polemizzare, alla 
squadra non sembra aver 
dato, �inora, molto di suo se 
non una “pericolosa” tran-
quillità,  facendo addiritture 
perdere quel “patrimonio 
di conoscenze calcistiche” 
che avevano portato il Na-
poli ad essere la seconda 
squadra italiana.  Con  la sua 

A Milano per scoprire il nuovo Napoli

globale dopo quanto accadu-
to. Ancelotti, sin qui, ha difeso 
strenuamente la sua idea di 
calcio che abiura il 4-3-3 di 
sarriana memoria, ma intan-
to la buona prestazione di 
Insigne in nazionale, condi-
ta pure da una rete, impone 
delle considerazioni cui il 
tecnico non può sottrarsi. Col 
4-3-3 di Mancini, il “ribelle” 
di Frattamaggiore trova la 
sua dimensione migliore e 
quando chiamato in causa ha 
sempre dato un buon contrib-
uto segnando anche qualche 
golletto pesante. Allarghiamo 
ora il fronte del 4-3-3 in casa 
Napoli. In squadra oltre Insig-
ne ci sono altri interpreti del 
modulo “scoperto” da Sarri su 
richiesta dei giocatori: Hysaj, 

Lorenzo Insigne in gol con la maglia della Nazionale

performance  in nazionale , 
da esterno alto a sinistra nel 
modulo di Mancini, Insigne 
ripropone, l’amletico dubbio 
di molti: “Giocare o non gio-
care con il 4-3-3? Questo è il 
problema!”. A nostro avviso 
un falso interrogativo perchè 
Ancelotti ha schierato �inora 
un Napoli sempre diverso, 
anche negli uomini, utilizzan-
do fondamentalmente il 4-4-
2 solo  in fase di non possesso 
palla, cioè difensiva, mentre 
in fase d’attacco quasi mai 
ha trovato la chiave giusta e 
de�initiva, la soluzione tatti-
ca razionale, geometrica  per 
dare un’identità precisa allo 
sviluppo del gioco, con�idan-
do, diciamo così, più sull’es-
tro e sulle qualità dei singoli 

La buona prova di Insigne in Nazionale riattualizza l’ipotesi del 4-3-3 per l’undici di Ancelotti. Al tecnico la scelta

che non di una coralità fatta 
di scambi continui, di palla 
avanti- palla dietro con tagli 
improvvisi alla ricerca della 
profondità vincente, o con gli 
inserimenti centrali degli es-
etrni alti per dare campo  ai 
terzini di salire e cercare da 
fondo campo il cross decisivo. 
E allora, viste le tante prerog-
ative perse da una squadra 
che sembra in crisi d’identità, 
perchè non ricominciare dal 
4-3-3? Certo, tocca ad Ance-
lotti trovare quelle modi�iche 
necessarie vista l’assenza di 
uomini a suo tempo fonda-
mentali come Albiol, Jorginho 
e Hamsik; ma non s’è detto, in 
sede di previsioni che questo 
Napoli era il più forte degli 
ultimi anni? Siamo convinti 
che un “ritorno” al passato 
sia la ricetta migliore, per 
Ancelotti e per il Napoli per il 
“ritorno al futuro”. Una ricetta 
che, siamo certi, ricreerebbe 
un clima da “nazionale”, non 
solo per Insigne. Ancelotti è 
ad un bivio anche per il suo 
futuro, dif�icilmente a Napoli,  
ed allora deve solo rafforzare 
sè stesso e la “sua” squadra, 
allentando le tensioni interne 
e rendendola impermeabile a 
quelle esterne. Sarà un caso, 
ma proprio contro il “suo” Mi-
lan, Ancelotti dovrà far “sco-
prire” il “suo” Napoli. In una 
di quelle partite da “dentro o 
fuori” che danno il vero spes-
sore di una squadra.
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Non è un’annata certamente 
positiva per il Napoli in fatto 
di infortuni. Molti di questi 
sono provocati da incidenti 
di gioco, è vero. Ma c’è anche 
chi sottolinea come questo 
sia il primo anno che a di-
rigere lo staff dei sanitari del 
Napoli non c’è più il dottor 
De Nicola.
L’ultimo spavento in ordine di 
tempo riguarda Mertens. Al 
minuto 52 di Russia-Belgio, 
con il risultato già in cassa-
forte per i Diavoli Rossi, Dries 
Mertens subisce un duro col-
po da Ozdoev, un fallo di frus-
trazione che lo mette k.o. e lo 
costringe a lasciare anzitem-
po il terreno di gioco. Il calci-
atore, dopo il contatto, cade 
in terra, alza il braccio, urla 
dolore e fa spaventare tutti. 
Un po’ di apprensione, so-
prattutto da Napoli. Dall’Ita-
lia, infatti, si affrettano a chi-
amare l’attaccante belga, che 
di par suo però tranquillizza 

������� ������

Arkadiusz Milik

tutti. L’apprensione presto 
svanisce, l’ansia di quegli 
istanti fa posto ben presto a 
sensazioni positive che pian 
piano arrivano da Mertens 
stesso.  “È una botta, nulla di 
più, grazie per esserci preoc-
cupati”, racconta Dries ai suoi 
amici napoletani. Il fatto che 
si sia alzato e sia uscito da 
solo, senza il sostegno degli 
assistenti medici, era già un 

indizio. Ma la conferma che 
non si trattasse di niente di 
grave l’ha data lui stesso. Ieri 
sera c’è stata anche una tele-
fonata dei medici dello staff 
del Napoli e anche in ques-
to caso l’ex Psv getta acqua 
sul fuoco: niente paura, non 
dovrebbero esserci riper-
cussioni. Non è da escludere 
- si legge - che lo staff medico 
del Belgio possa mandarlo 

Allarme Milik, si teme un lungo stop
Il polacco soffre di tendinite al pube. Nulla di grave, invece, per Mertens, infortunatosi con la sua Nazionale

in anticipo a Napoli per un 
po’ di riposo, a scopo pre-
cauzionale, anche se Dries si 
dice pronto a riscendere in 
campo già martedì. Mertens 
è soltanto l’ultimo di una 
lunga serie di infortunati in 
casa Napoli. Prima di lui ci 
sono stati Milik, Manolas, 
Ghoulam, Allan, Maksimov-
ic, Hysaj, Lozano e Malcuit. 
Nove calciatori che in questi 
primi tre mesi di stagione si 
sono già fermati per almeno 
un guaio �isico, ma in alcuni 
casi anche per più di uno.  Al 
momento chi desta maggiori 
preoccupazioni è Milik, af�lit-
to da una tendinite al pube e 
rientrato in anticipo dal ritiro 
con la Nazionale della Polo-
nia. Non sono ancora chiari i 
tempi di recupero, qualcuno 
parla addirittura di 45 giorni. 
Le risposte arriveranno dag-
li ulteriori accertamenti a 
cui sarà sottoposto all’inizio 
della prossima settimana. 
Intanto Arek è impegnato in 
un ciclo di terapie.

Tutti pazzi per Ibra, in vantaggio Milan e Bologna. Napoli de�ilato

Tutti pazzi per Ibra, e non po-
trebbe essere altrimenti, tra 
vecchie �iamme e nuovi am-
miccamenti. Il Milan ha mes-
so nuovamente gli occhi su 
Ibrahimovic, ma non è l’unico 
club interessato allo svedese. 
Il Bologna, in questo momen-
to, è il rivale più accreditato 
nella corsa allo svedese. Tutto 
merito di un rapporto dav-
vero stretto tra il giocatore e 

����� ������ il tecnico rossoblù, Sinisa Mi-
hajlovic. Più de�ilato invece 
il Napoli, che non si è ancora 
mosso uf�icialmente, anche se 
De Laurentiis ha confermato 
che la prospettiva lo intriga 
e che, essendogli amico, par-
lerebbe direttamente con il 
calciatore senza bisogno di 
intermediari. Ma c’è il prob-
lema dell’ingaggio che frena 
il presidente del Napoli, che 
dovrebbe poi anche rasseg-
narsi all’idea di acquistare un 

giocatore di 38 anni. Impen-
sabile per lui.
Il caso Ibrahimovic muove 
anche altri interessi. L’ulti-
ma indiscrezione proviene 
dall’Inghilterra, in particolar 
modo dal quotidiano britan-
nico “Mirror” che riporta l’in-
teressamento del Paris Saint 
Germain verso il trequartista 
inglese Adam Lallana. Il club 
parigino, con l’ex Southamp-
ton, andrebbe a rimpiazzare 
il posto vuoto lasciato dall’ex 

attaccante del Napoli, Edin-
son Cavani. L’ex azzurro sec-
ondo quanto riportato dal 
quotidiano inglese, potrebbe 
approdare in America andan-
do a sostituire nei Los Ange-
les Galaxy il partente Zlatan 
Ibrahimovic, presunto obiet-
tivo anche del Napoli.
Recentissime, in�ine, alcune 
voci che hanno accostato al 
Napoli il centrocampista del 
Cagliari Nandez. Pablo Bent-
ancur, agente di Nandez, è in-

Asta per Tonali
Favorite Juve
e Atletico Madrid
Il Napoli lo aveva adocchiato 
per primo, ma praticamente 
se lo sta facendo sfuggire. Al-
lora costava 20 milioni, oggi 
c’è chi dice che ne vale 80. Il 
centrocampista del Brescia, 
Sandro Tonali di giorno in 
giorno, è sempre più l’oggetto 
del desiderio dei maggiori club 
d’Europa. A breve si potrebbe 
scatenare una vera e propria 
asta di mercato per assicurarsi 
le prestazioni del classe 2000. 
Secondo quanto riferito dal 
Corriere di Torino, sul gioiello 
del Brescia le squadre più in-
teressate sarebbero Atletico 
Madrid e Juventus. Quest’ulti-
ma sta provando ad anticipare 
tutte le possibili altre pretend-
enti, tra cui ci sarebbe anche il 
Napoli, per assicurarsi il cen-
trocampista delle Rondinelle.

tervenuto a Kiss Kiss Napoli: 
“Cellino è stato il primo a fare 
una proposta importante, è 
un Ruben Sosa ma moder-
no, un giocatore ideale per 
la Serie A. La maglia del Na-
poli pesa come pesava quella 
del Boca Juniors. Ma lui ha le 
spalle grosse e quello che ha 
fatto in Nazionale è impres-
sionante. In azzurro si esal-
terebbe, lui può in�iammare 
qualsiasi tifoseria” le parole 
del procuratore.

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



lunedì 18 novembre 20199 SPORT

Nelle ore immediatamente 
successive all’ammutinamen-
to post Salisburgo scrivemmo 
un commento dal titolo “Come 
passare dal torto alla ragione”. 
Era riferito al presidente De 
Laurentiis, che avendo inizial-
mente sbagliato nell’imporre il 
ritiro senza averlo prima con-
diviso con l’allenatore, aveva 
poi tutte le ragioni di questo 
mondo per minacciare pesanti 
sanzioni contro i supermilion-
ari dipendenti che si erano in-
credibilmente opposti ad una 
decisione della società.
Ora ci troviamo nelle condizio-
ni di poter fare un commento 
dal titolo esattamente op-
posto: “Come passare dalla 
ragione al torto”. Il protagon-
ista, ovviamente, è sempre il 
vulcanico presidente che con 
un comunicato tanto scarno 
quanto vendicativo preannun-
zia sanzioni contro Elmas, reo 
di aver violato il silenzio stam-
pa per aver reso quattro sdol-

lino zaccaria

cinate parole di amore verso il 
Napoli dal ritiro della Nazion-
ale macedone per la quale è 
impegnato in questi giorni.
Una soverchieria, una di-
mostrazione di muscoli forti. 
Con i giornalisti non si parla. 
Punto e basta. Una decisione 
peraltro perfettamente in  lin-
ea con  l’atteggiamento che De 
Laurentiis ha sempre avuto 
nei confronti del rapporto con 

la stampa in genere. I giornal-
isti proprio non li sopporta, se 
potesse eliminarli lo farebbe 
senza tentennamenti. È pas-
sato sotto silenzio, nei giorni 
scorsi, un gravissimo atto di 
discriminazione sottaciuto 
dalla stampa nazionale e cit-
tadina e rimarcato solo da un 
comunicato dell’Ussi Cam-
pania. Il giorno dopo l’am-
mutinamento il presidente 
non avvertì il buon gusto di an-
nullare il già preventivato alle-
namento a porte aperte al San 
Paolo. La tifoseria aveva preso, 
giustamente, le sue difese di 
fronte all’inaudito atto di in-
subordinazione della squadra, 
ma costringere i giocatori ad 
esporsi al ludibrio fu cosa stol-
ta e disdicevole. Ebbene, visto 
che l’appuntamento era stato 
confermato, era prevedibile 
che ci potesse essere la rea-
zione che in effetti si scatenò. 
Era quindi un evento di alto 
interesse informativo. Ma De 
Laurentiis, in quella circostan-
za, con la protervia che gli è 

Come passare dalla ragione al torto
De Laurentiis vuol punire Elmas per un’innocente intervista in cui parlava bene di Napoli e del Napoli

abituale, impedì ai giornalisti 
di entrare in tribuna stam-
pa. Porte chiuse alla stampa. 
Roba da Literaturnaja Gazeta. 
E nessuno o quasi protestò. 
Ora minaccia gravi sanzioni 
contro l’ingenuo ragazzino di 
20 anni che si è permesso di 
esternare dolci frasi di amore 
per la squadra e la città dove 
gioca. Pugno forte ci vuole. I 
giocatori si ammutinano e non 
possono più parlare, come se 
la colpa fosse dei giornalisti. 
Ed è lo stesso criterio che 
seguì quando il capo della Co-
municazione, su sua imbec-
cata, voleva redigere una lista 
dei giornalisti che sarebbero 
stati ammessi alle conferen-
ze-stampa. Solo gli “amici”, 
naturalmente. Gli altri fuori. 
Ed è lo stesso atteggiamento 
che gli ispirò commenti voglia-
mo chiamarli “stravaganti”, nei 
confronti di una cronista, attu-
ale segretaria dell’Ordine dei 
giornalisti della Campania, che 
gli aveva posto un’innocente 
domanda. La verità è che De 
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Laurentiis, lo abbiamo già 
scritto, per il solo fatto di es-
sere presidente di una società 
s.p.a. crede di potersi imme-
desimare nel ruolo antistorico 
di “padrone delle ferriere” e di 
poter trattare i rappresentanti 
della stampa come fastidiosi 
inciampi che ostacolano il suo 
lavoro. Dimentica ovviamente 
che la sua s.p.a. è anche una 
società iscritta alla Federazi-
one italiana gioco calcio, che in 
quanto tale fa parte del Coni, 
che è l’organismo statale che 
disciplina le attività sportive 
in Italia. 
E che in quanto tale ha un rif-
lesso pubblico, (proprio per-
ché lo sport è tutelato dalla 
Costituzione), e non più solo 
privatistico. Per cui, chiunque 
va a finire sotto l’egida del 
Coni non può dimenticare che 
esiste l’articolo 21 della Cos-
tituzione, che tutela la libertà 
di stampa e quindi i giornalisti. 
Questo accade in tutti i paesi li-
beri. De Laurentiis se ne faccia 
una ragione.

De Laurentiis e Elmas



Strillone stazioni metro �isse:
- Vanvitelli
- Medaglie d’oro
- Dante
- Municipio
- Toledo
- Borsa

Altri punti di distribuzione giornalieri �issi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Pc Market    Via Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Bernini
Scoop Travel    Via Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
Saint Honore  Piazza Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Cimarosa
Bar Alexander   Via Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffe Mexico  Via Scarlatti
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Rodinò
Cimmino  Piazzetta Rodinò
Caffè Royal  Via Bracco
Bar Monzu  Via Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio

Ecco dove trovi il quotidiano Napoli:
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Cervantes
Bar Cervantes  Via Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Argenio                     Via Filangieri
Caffetteria Moka  Via Cervantes
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landol�i  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Pizzeria Il Pomodorino Piazza Bovio
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via G. Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via G. Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Bar Elena   Via Stadera
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food   Centro Direzionale
Casoria/Cittadella 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna
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Pubblicato il libro di Gennaro De Crescenzo: tutti i record descritti, illustrati e documentati

Economia e finanze, industrie 
e commercio, opere pubbliche, 
arte, scienze e welfare: sono 
tanti i settori nei quali si concre-
tizzarono i 135 primati descrit-
ti, analizzati e illustrati nel libro 
di Gennaro De Crescenzo edito 
da Grimaldi & C. disponibile in 
libreria. Era questo, era anche 
questo il Regno delle Due Sicilie 
durante il governo dei Borbone 
di Napoli. Sintesi di scelte polit-
iche e di orgoglio, frutto di un 
clima culturale che fondeva, in 
armonia, governati e governan-
ti, i primati forniscono diversi 
spunti di riflessione riferibili 
all’attualità e, con fonti archivis-
tiche e bibliografiche spesso in-
edite, anche spunti per ulteriori 
ricerche e approfondimenti, tra 
racconti di personalità geniali, 
notizie storiche e curiosità. In 
sintesi: il quadro di un’epoca 
ricostruita anche grazie alle 
tante immagini (oltre 100) ri-
trovate e presentate, in una el-
egante e curatissima edizione, 
ai lettori appassionati di una 
storia ancora tutta da ritrovare 
e da valorizzare. 

sofia russo
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I primati delle Due Sicilie
La nostalgia
delle cose
impossibili
La “Nostalgia delle cose im-
possibili” va in scena nella 
Sala Assoli di Napoli dal 22 al 
24 novembre (il venerdì e il 
sabato alle ore 20.30 e la do-
menica alle ore 18) - il secon-
do spettacolo della stagione 
2019/2020 di Casa del Con-
temporaneo. Uno spettacolo 
particolarissimo che vede 
protagonista la poetessa e 
scrittrice Mariangela Gualtieri
fondatrice, insieme al regista 
Cesare Ronconi, del Teatro 
Valdoca, di cui è drammatur-
ga. Lo spettacolo è incentrato 
sulla parola nuda. La parola ci 
definisce e ci rende riconos-
cibili come esseri umani. 
Guidata da Cesare Ronconi, 
la Gualtieri trasforma l’espe-
rienza vissuta in simboli da 
usare nella vita quotidiana. 
Il linguaggio è potere che ci 
rende simili ai celesti. In ques-
to spettacolo la poesia è rito 
sonoro. La musica è la for-
ma orale della poesia. I versi 
impalpabili assumono fisic-
ità nell’atto in cui diventano 
voce. L’incanto fonico arriva al 
cervello e al cuore. Poesia rar-
efatta, come la scena. 
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