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Rifiuti e trasporti, Napoli negativa
Uno studio di Mediobanca sui servizi pubblici nei maggiori comuni italiani. Ma c’è anche qualcosa che funziona

Proprio quando sembra che 
tutto vada male c’è qualcuno, 
in questo caso l’Area studi di 
Mediobanca che pur confer-
mando le note criticità sui 
servizi napoletani, mette an-
che l’accento su quello che, 
almeno parzialmente funzi-
ona.
Mediobanca ha presentato, 
appunto, lo studio sugli in-
dicatori di efficienza e qual-
ità dei servizi pubblici nei 
maggiori comuni italiani. In 
particolare, lo studio esami-
na le società che gestiscono 
quattro tipologie di servizio 
(trasporto pubblico locale, 
aeroporti, idrico e igiene ur-
bana) nei 10 capoluoghi di 
regione più popolosi d’Italia. 
Tra i parametri analizzati: 
il tasso di perdite nella rete 
idrica, il livello di traffico neg-
li aeroporti, la quota di racco-
lta differenziata, la regolarità 
e la puntualità del trasporto 
pubblico.
In particolare questi i risulta-
ti relativi alla città di Napoli. 
Acqua: l’Abc di Napoli ges-
tisce la rete idrica più inten-

luigi visone

samente utilizzata (717 ab-
itanti per km), superando la 
MM di Milano (625 abitanti), 
ma con un minor volume di 
acqua immessa in rete gior-
nalmente lungo ogni km di 
rete (203 mc per l’Abc di Na-
poli rispetto ai 276 mc della 
MM di Milano). Il tasso di per-
dite dell’Abc di Napoli, pari al 
33,2%, si attesta al di sotto 
del valore medio (38,7%); 
meno soddisfacenti sono le 
perdite lineari, pari a 67,4 mc 
di acqua persa giornalmente 
per km di rete, che la collo-
cano nella seconda peggiore 
posizione (prima per perdite 

lineari l’Amap di Palermo con 
93,9mc). All’Abc di Napoli si 
attribuisce la seconda bollet-
ta più leggera (ricavi unitari 
pari a 868 euro per 1.000 mc 
di acqua fatturata), dopo la 
MM di Milano (797?). L’Abc 
di Napoli all’ultimo posto 
per investimenti unitari: 2,9 
euro per abitante (4,7% della 
bolletta media) e 2,euro per 
metro di rete gestita. Fa meg-
lio in termini di produttività: 
302mila mc di acqua fattura-
ta per dipendente (è super-
ata solo dalla MM di Milano 
con 366mila mc) e 50mila 
mc di acqua fatturata per km 

di rete (anche in questo caso 
si impone la milanese MM 
con 85mila mc).
Aeroporti: nello scalo napo-
letano, gestito dalla Gesac, 
si registra il secondo valore 
più elevato di transiti (1.237 
passeggeri al giorno varca-
no i gates, 51 all’ora), dopo 
Bergamo (1.300 al giorno, 
54 all’ora) e il maggiore uti-
lizzo dei servizi igienici (159 
passeggeri per w.c., ovvero 
un passeggero ogni 9 minu-
ti). La Gesac di Napoli ha la 
seconda maggiore produt-
tività (20.998 passeggeri 
per addetto) dopo quella 
del Gruppo Sacbo di Ber-
gamo-Orio al Serio (26.688 
passeggeri). Nello scalo na-
poletano, per la riconsegna 
dell’ultimo bagaglio sui nas-
tri si attendono 32 minuti 
(superata per 55 secondi solo 
da Malpensa T2) e il tempo di 
sbarco del primo passeggero 
è di 5 minuti e trentotto sec-
ondi, meno del tempo neces-
sario a Venezia (6 minuti) e 
a Bologna (cinque minuti e 
cinquanta secondi). 
Igiene urbana: la napoletana 
Asia fa registrare la terza più 

“Re panettone”, con degustazione libera
Il panettone non è solo una 
specialità milanese. O per lo 
meno non lo è più “solo” mil-
anese. Come dimostra un’ini-
ziativa che ormai a Napoli sta 
prendendo sempre più piede.
Una grande vetrina con in-
gresso gratuito dove trovare 
panettoni artigianali di alta 
qualità e imparare ad abbina-
re il vino più adatto: succede 
a Napoli, il 23 e il 24 novem-
bre, nelle sale del Grand Hotel 
Parker’s in festa per la quinta 
edizione di “Re Panettone”. 
L’ormai tradizionale appun-
tamento con il lievitato delle 
feste ha come protagonista 
nel capoluogo campano il 
panettone artigianale pre-
sentato in infinite varianti 
golose, espressione della 
creatività e dell’esperienza 
dei pasticcieri provenienti 

da tutta Italia. Esposizione, 
degustazione e mercato: è la 
formula collaudata della due 
giorni che dà spazio anche a 
cooking show, premi, incontri 
e wine-tasting. Per il quinto 
anno consecutivo i banchi di 
assaggio dei pasticcieri sa-
ranno allestiti nei saloni dello 
storico hotel al corso Vitto-
rio Emanuele 135. Accanto 
alle ricette tradizionali, ‘Re 
Panettone Napoli’ dà spazio 
a varianti creative che con-
corrono al “Premio Re Panet-
tone®Napoli”.
Il riconoscimento viene as-
segnato da una giuria di es-
perti presieduta dallo chef 
Antonio Tubelli e composta 
dai giornalisti Santa di Salvo, 
Rosaria Castaldo e Vincen-
zo D’Antonio, con Benedetta 
Gargano e Domenico Candela, 

chef del George, il ristorante 
dell’hotel recentemente insig-
nito della Stella Michelin, con 
la preziosa collaborazione 
degli studenti dell’Istituto Al-
berghiero Elena di Savoia. 
Il premio, assegnato con 
rigide degustazioni alla cieca, 
premia il miglior panettone 
innovativo. 
La due giorni dà spazio anche 
al buon bere con il ‘Wine bar 
di Re Panettone’ curato da 
Wine&Thecity - il contenitore 
di eventi a tema vino presente 
a Napoli da oltre tredici anni 
- con la collaborazione dell’Ais 
Napoli. 
Protagonisti della degustazi-
one sono i vini del Consorzio 
di Tutela dei Vini del Sannio, 
l’associazione di aziende che 
è espressione del grande vi-
gneto della Campania con 

Quotidiano Napoli Anno 3 -Numero 135 Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso il Tribunale di Napoli n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 0071355/2017 Direttore editoriale: Lino Zaccaria. 
Direttore responsabile: Alessandro Migliaccio. Editore: Zavtra srl

Tipografia: Stampa Napoli 2015 srl Zona Asi Caivano località Pascarola. 
web site: www.quotidianonapoli.it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
contattare Bonsai Adv srl - concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano Napoli - tel. 0815515254

11mila ettari di superficie vi-
tata. 
Al banco si potranno degus-
tare al costo di 5 euro, guidati 
dai sommelier dell’Ais Napoli, 
tre assaggi di passiti, spu-
manti e vini dolci. Al binomio 
vino-panettone sono dedicati 
i laboratori di approfondi-
mento a numero chiuso (su 
prenotazione), vere e proprie 
sessioni di degustazione gui-
data per esplorare i migliori 
abbinamenti.

bassa percentuale di raccolta 
differenziata (34,5%), dopo 
quella della RAP di Palermo 
(14,1%) e dell’Amiu Genova 
(34,2% in 14 comuni serviti). 
Bassa la spesa per il servizio 
di igiene urbana per i citta-
dini napoletani (170 euro 
all’anno per abitante), pros-
sima a quella dei cittadini 
baresi (169 euro) e superi-
ore a quella che tocca ai cit-
tadini veneziani (134 euro) e 
genovesi (167 euro). 
Trasporti pubblici: a Napoli, 
ove l’esercente è l’Anm, l’of-
ferta di trasporti pubblici, 
che tende a seguire la dimen-
sione della domanda, appare 
modesta rispetto alla popo-
lazione cittadina: 2.409 pos-
ti-km per abitante all’anno 
(ovvero 7 al giorno), superi-
ore solo a quella dell’Amat di 
Palermo (1.756, ovvero 5 al 
giorno). L’Anm incassa il terzo 
valore più elevato dei corris-
pettivi unitari da contratto di 
servizio (1 euro per passeg-
gero), uguale all’importo del-
la bolognese Tper e inferiore 
a quelli incassati dall’Amat 
di Palermo (2,4 euro per 
passeggero) e dall’Amtab di 
Bari (1,1 euro) e il terzo va-
lore più basso dell’indice di 
produttività (55.500 passeg-
geri per operaio), superiore 
a quello dell’Amat di Paler-
mo (20.600 passeggeri) e 
dell’Amtab di Bari (43.300 
passeggeri). Solo il 50% dei 
mezzi di superficie dell’Anm 
di Napoli è dotato di un sis-
tema di climatizzazione; il 
100%, invece, dei mezzi della 
metropolitana (come per la 
metro gestita dalla Gtt di To-
rino), mentre a Milano (Atm) 
e a Roma (Atac) per la met-
ro il valore è del 75% circa. 
Il parco autobus dell’Anm di 
Napoli ha la maggiore vetus-
tà (14,2 anni).



venerdì 22 novembre 20194 CRONACA

“Il pescato cilentano nella 
cultura napoletana” è il titolo 
dell’incontro in programma 
per oggi, a partire dalle 11, 
negli accoglienti spazi della 
seicentesca chiesa di San Bia-
gio Maggiore, in via San Biagio 
dei Librai 33 a Napoli, sede 
partenopea della “Fondazione 
Giambattista Vico – Istituto di 
Alta Cultura”.
Un’intera mattinata, che vedrà 
i ri�lettori puntati sulla Dieta 
Mediterranea e, in partico-
lare, su eccellenze campane 
tra le più fresche, gustose e 
genuine, frutto, appunto, del 
pescato artigianale cilentano.  
All’evento prenderanno parte: 
Luigi Maria Pepe, presidente 
della Fondazione Giambattista 
Vico; Gennaro Scognamiglio, 
presidente Unci Agroalimen-
tare; padre Mariano Imparato 
della parrocchia San Genna-
ro all’Olmo; e Maria Passari, 
dirigente Agricoltura, Caccia 
e Pesca della Regione Cam-
pania. Interverranno: Luca 

����� ��������

presentare il progetto Pas-
saporto Blu, messo a punto 
dal Flag Cilento Mare blu, che 
punta a rendere identi�icabile 
e tracciabile il pescato sosteni-
bile cilentano, a favore delle 
produzioni ittiche locali. 
Vista la vicinanza della loca-
tion ospitante con San Grego-
rio Armeno, strada cult ded-

Dieta mediterranea e pescato cilentano

Cerretani, coordinatore Gal 
Cilento Regeneratio e Claudio 
Aprea, direttore Flag Cilento 
Mare Blu. 
Le conclusioni saranno af-
�idate, invece, all’onorevole 
Nicola Caputo, consigliere Ag-
ricoltura, Caccia e Pesca della 
Regione Campania. Il conveg-
no sarà anche l’occasione per 

La chiesa di San Biagio Maggiore

Ri�lettori puntati sulle eccellenze campane. E ci sarà spazio anche per ammirare prodotti dell’arte presepiale

icata ai pastori in terracotta, 
durante l’incontro si accen-
nerà anche alla �igura del pa-
store cilentano all’interno del 
tradizionale presepe napole-
tano. 
Chiuderà l’appuntamento un 
gustoso show cooking a cura 
della chef Carmela Baglivo  
dedicato alla “Tortiera di alici”.

Tappa napoletana degli Stati 
generali del Verde pubblico con 
la partecipazione del ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa oggi 
all’auditorium del Museo di Ca-
podimonte. La manifestazione, 
(quinta edizione), è organizza-
ta dal Comitato per lo svilup-
po del Verde pubblico, con il 
supporto tecnico dell’Istituto 
superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (Ispra). 
Un confronto tra le istituzioni 
e il mondo associativo e uni-
versitario per dibattere sulla 
necessitaà di una piani�icazi-
one urbanistica e paesaggisti-
ca delle aree verdi nelle cittaà 
Dopo Roma, Bologna, Torino, 
Milano, Lecce e Venezia, l’ap-
puntamento napoletano di 
questa edizione sarà dedicato 
alla funzione dei giardini storici 
e degli alberi.

Verde pubblico
Oggi a Napoli
Stati generali
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Berge o Lobotka, questo è il dilemma
A gennaio il Napoli opererà certamente per acquisire un regista che prenda in mano le redini del gioco

Quali che saranno gli sviluppi 
del contenzioso che oppone 
De Laurentiis ai suoi gioca-
tori e quali che saranno i ri-
sultati da qui a fine gennaio 
è certo che il Napoli nella ses-
sione di riparazione tenterà 
di acquisire un centrocamp-
ista-regista che sappia pren-
dere in mano le redini del 
gioco della squadra. L’uomo 
che serve e che serviva anche 
a giugno scorso, ma Ancelotti 
gelò tutti quando garantì che 
il problema lo avrebbe risolto 
con Elmas, “centrocampista 
universale”.
Berge o Lobotka per il Napo-
li? Naturalmente bisognerà 
capire quali sono realmente 
le intenzioni del Napoli, se 
stanno cercando un giocatore 
che possa dare contributo 
immediato oppure possa rap-
presentare un investimento 
per il futuro. Forse quello 
del Berge ha più prospettiva, 
mentre Lobotka è uno già 
pronto e forse più completo. 
Bisogna anche capire però 
le valutazioni che verran-
no fatte, si fa il nome anche 
di Torreira ma le richieste 
dell’Arsenal sono molto alte.
Nelle ultime ore è emerso a 
gran voce il nome di Castro-
villi, il giovane pescato dalla 
Fiorentina e che nella prima 

Luigi visone

giornata di campionato, al  
debutto nella massima divi-
sione, proprio contro il Napo-
li, diede subito dimostrazione 
delle sue doti. Ma permette-
teci di avanzare qualche 
perplessità: sulle qualità di 
Castovilli, poi confermate 
tanto da arrivare anche al 
debutto in Nazionale, non 
ci sono dubbi. Ma da quello 
che è parso si tratterebbe 

più che altro di un doppione 
di Zielinski e Fabian Ruiz. E il 
Napoli lì è abbondantemente 
coperto. Quandi di Castrovilli, 
a gennaio, proprio non se ne 
avverte il bisogno. Creerebbe 
solo altra confusione.
Altro argomento di mercato 
è il caso Fabian. Il Barcellona 
è su Fabian Ruiz. Ma il Napoli 
non intende privarsene. Anzi. 
Per questo vuole blindarlo e 

per farlo lavora al rinnovo di 
contratto. Dialogo intenso tra 
le parti, c’è ancora distanza, 
ma ci sta, c’è tempo per ridur-
la. Mentre i blaugrana contin-
uano a farlo seguire, la soci-
età azzurra vuole prolungare 
l’attuale contratto con nuova 
scadenza da fissare nel 2025. 
Oltre all’aumento d’ingaggio, 
meritato dopo due anni ad 
alto livello, il Napoli vorrebbe 
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Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka

anche inserire una clausola 
rescissoria da 180 milioni, 
cifra altissima. Un vero e pro-
prio lucchetto per difendersi 
dalla corte del Barcellona e 
del suo ds Abidal, che contin-
ua a studiarlo. Lo fece anche 
a Lecce in occasione del gol 
dello spagnolo. Sulle trac-
ce dello spagnolo c’è anche 
il Real Madrid. Florentino 
Perez, in particolare, avreb-
be già fatto sapere di esser 
disposto a mettere sul piatto 
80 milioni. Una cifra che forse 
non soddisferà De Laurentiis.
Tra i tanti nomi accostati al 
Napoli per il centrocampo 
c’è anche quello del 22enne 
Franck Kessié del Milan, gi-
ocatore che ultimamente sta 
trovando poco spazio con Pi-
oli e che dunque è in uscita. Il 
centrocampista è da sempre 
un pallino del ds Cristiano 
Giuntoli, da quando giocava 
nell’Atalanta, però per la fine-
stra invernale sembrerebbe-
ro essere in vantaggio il Mo-
naco ed il Wolverhampton.
Dries Mertens ha il contrat-
to in scadenza nel 2020 e, a 
quanto pare, non rinnoverà 
col Napoli, dunque andrà via 
a fine stagione.Tra l’altro è 
indicato come uno dei capi 
della rivolta post-Salisburgo 
e l’epurazione preannunzia-
ta da De Laurentiis potrebbe 
partire proprio da lui. 
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Sabato sera a San Siro non 
ci sarà solo da esorcizzare il 
Diavolo, ma anche il suo al-
lenatore, fresco di investitu-
ra: Stefano Pioli. Il tecnico di 
Parma è una vera e propria 
bestia nera per il Napoli. Una 
sequela di risultati strappati 
negli anni agli azzurri che ne 
fanno un nemico pubblico 
numero 1.
Partiamo dalla fine. Ricordate 
l’ormai celeberrimo scudetto 
perso nell’ Albergo di Firen-
ze? Ecco, Pioli fu il custode 
dello stabilimento. Nell’ul-
tima domenica dell’aprile 
2018 la Fiorentina ci tolse il 
sogno tricolore vincendo 3-0. 
L’allenatore era, appunto, Pi-
oli.
Ma è solo l’ultimo episodio di 
un incantesimo che dura da 
oltre un decennio.
Nell’autunno 2009 arrivò 
a Napoli Walter Mazzarri, 
prendendo il posto di Rob-
erto Donadoni. Fu l’inizio di 
un periodo di successi e di 
enorme escalation dell’era 
De Laurentiis. Eppure, anche 
in quello splendido quadri-
ennio, Stefano Pioli fece un 
“bagno di sangue” contro gli 
azzurri.
Una specie di incubo. Pioli 
riuscì a battere il Napoli due 
volte con il Chievo e ben 3 
volte con il Bologna. Ma non 
è finita. Il tecnico passò alla 
Lazio e riapriti cielo. Stagione 
2014/15. Sulla panchina del 
Napoli c’è Rafa Benitez, l’ul-
timo ad aver vinto un trofeo 
dalle nostre parti, anzi due: 
Coppa Italia e Supercoppa. 
Ebbene nel secondo anno 
di Rafa, Stefano Pioli prima 
ci eliminò dalla Coppa Italia 
in semifinale e poco dopo ci 
tolse, proprio all’ultima gior-
nata, l’accesso in Champions 
League battendo il Napoli 4-2 
al San Paolo. In un pomerig-
gio famoso soprattutto per 
un rigore decisivo calciato in 
cielo da Gonzalo Higuain.
E si arriva all’epopea sarria-
na. Nella stagione 2017/18, 
quella del grande sogno in-
franto. Pioli è sulla panchina 
della Fiorentina. All’andata 

MASSIMO SPARNELLI

strappa uno 0-0 al San Paolo 
che ferma la corsa al vertice 
del Napoli. E poi, al ritorno, il 
patatrac nel nefasto pomerig-
gio del 29 aprile del 2018. Il 
Napoli ha ancora negli occhi 
il “fattaccio” di San Siro con la 
Juve che batte l’Inter nel recu-

pero tra milioni di polemiche 
ed una espulsione mancata 
per il “graziato” Pjanic. Il gior-
no dopo si gioca al Franchi. 
Ed è una partita segnata dal 
destino. Viene espulso Kouli-
baly, il “cholito” Diego Sime-
one segna la prima tripletta 

Pioli, una “bestia nera” per il Napoli
Il Napoli di Mazzarri, di Benitez e di Sarri sempre sconfitto dalle squadre allenate dall’ex giocatore della Juve

della sua vita. Il Napoli abdica 
al trono e consegna lo scudet-
to alla Juve. Ma il mandante è 
Stefano Pioli, tra l’altro di scu-
ola bianconera da giocatore. 
Sono passate due stagioni e il 
Napoli è ancora davanti ad un 
sortilegio da spezzare come 

Stefano Pioli

una catena. Proprio nel mo-
mento più delicato della sta-
gione. Ancelotti contro il suo 
passato rossonero. Gli azzurri 
contro la storia infinita di Pio-
li. Una bestia nera da domare. 
Una maledizione finalmente 
da esorcizzare…

Allan recupera, dubbio tra Llorente e Mertens

Ormai, la ripresa del campi-
onato è molto vicina ed il Na-
poli, domani alle ore 18, sarà 
ospite del Milan al Meazza. 
Successivamente, mercoledì 
27, gli azzurri faranno visita 
al Liverpool nella quinta gior-
nata del girone di Champions 
League. Si tratta di due partite 
molto importanti che potreb-
bero dire tanto sulla stagione 
del Napoli. Dopo le polem-
iche delle scorse settimane, 
conseguenza del rifiuto dei 
giocatori di andare in ritiro 
dopo la gara contro il Salis-
burgo, la squadra di Ancelotti 
deve voltare pagina. Ad ogni 
modo, sarà difficile che tutto 
ciò che è successo nei giorni 
scorsi, sarà archiviato come 
se nulla fosse successo. Inol-

fAbIO SINIScALcO tre, la dichiarazione di Edo De 
Laurentiis, sulla mancanza di 
“palle” dei giocatori, inasprirà 
gli animi ancora di più. Come 
se non bastasse, ci sono stati 
negli ultimi giorni degli in-
fortuni che hanno aggravato 
ancora di più la situazione. 
Milik non giocherà a Milano 
e, probabilmente, neanche a 
Liverpool. L’attaccante polac-
co sta seguendo un program-
ma differenziato per recuper-
are da un mio-tendineo stato 
di sofferenza nella zona ad-
dominale. Mertens è tornato 
malconcio dalla sua nazion-
ale, ma dovrebbe comunque 
essere in campo a Milano. 
Ancelotti dovrà quindi deci-
dere chi giocherà in attacco. 
Alla fine potrebbe decidere di 
far giocare Llorente dal primo 
minuto. Il centravanti spagno-

lo, probabilmente, non ha i 
novanta minuti nelle gambe, 
ma, in caso di necessità, po-
trebbe giocare dall’inizio. In 
caso contrario, Ancelotti po-
trebbe optare per Mertens 
centravanti con Insigne al suo 
fianco. A centrocampo Allan 
sta facendo del tutto per es-
sere in campo. Il giocatore 
brasiliano è fermo dallo scor-

so 30 ottobre, quando siinfor-
tunò durante la partita contro 
l’Atalanta, mentre in difesa la 
coppia centrale dovrebbe es-
sere composta da Koulibaly 
e Manolas con Di Lorenzo a 
destra e Mario Rui a sinistra. 
In porta ci sarà ovviamente, 
Meret, fresco esordiente in 
Nazionale durante la gara 
contro l’Armenia.

Dries Mertens



Dopo le ammissioni di Rizzoli, insieme ad alcuni scommettitori, si sono rivolti agli avvocati Girmaldi e Pisani

Le vicende, legate al ritiro, 
delle ultime settimane sono 
state, certamente, conseg-
uenza anche di quanto occor-
so, durante la partita Napoli/
Atalanta. Gli avvocati Erich 
Grimaldi ed Angelo Pisani, in 
uno a diversi ulteriori tifosi, 
che provvedevano in maniera 
autonoma ad inoltrare pec e 
email,  a seguito del predetto 
match, inviavano una dif�ida 
alla Sscn ed alla Figc, onde 
invitare la società sportiva 
calcio Napoli a proporre ri-
corso, nei termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva. Il 
Napoli, però, come emerge, a 
chiare lettere, dalla risposta 
della Figc del 14 novembre 
2019, non proponeva alcun 
ricorso, senza alcun rispet-
to dei propri tifosi. Rizzoli,  
durante il forum Figc, su es-
pressa domanda di Ancelot-
ti, però, riconosceva l’errore 
dell’arbitro Giacomelli e del 
Var, precisando che il gioco 
andava interrotto, dopo il fal-
lo su Llorente. 
La predetta risposta suscita-
va ulteriori polemiche, in 
quanto la partita, come l’inte-
ro campionato, veniva falsata 
da un evidente errore arbi-
trale che, senza alcun dubbio, 
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I tifosi: risarcimento da Giacomelli
Dal Gimnasia
invocano
Maradona
I tifosi del Gimnasia La Plata 
implorano Diego Marado-
na di tornare sui suoi passi. 
L’icona del calcio argentino 
e mondiale ha rassegnato le 
dimissioni martedì a seguito 
della scelta del presidente 
del club, Gabriele Pellegrino, 
di non ricandidarsi. 
Centinaia di hinchas si sono 
mobilitati manifestando sot-
to la sede del club e chieden-
do il pronto ritorno del Diez. 
Nel frattempo, sui social, 
avanza l’hashtag #DiegoV-
aAVolver (Diego torna). 
Con Maradona alla guida la 
squadra ha abbandonato l’ul-
timo posto, vincendo 3 par-
tite su 8.
Ora si attende la risposta di 
Diego, anche se in Argentina 
c’è chi maligna: Maradona 
avrebbe avuto offerte da un 
club di primissima fascia e 
quindi sarebbe ricorso alle 
dimissioni per giusti�icare il 
cambio di casacca. 
Sarà vero?

condizionava la prestazione 
dei calciatori, durante la par-
tita Roma/Napoli, giocata 
solo tre giorni dopo e, quin-
di, di conseguenza portava 
al ritiro punitivo. Un eventu-
ale immediato ricorso della 
società, come richiesto dagli 
avvocati e dai tifosi, avrebbe 
rasserenato gli animi di tutti 
ma, soprattutto, dato un seg-
nale forte ai calciatori e non 
avremmo assistito a questa 
triste pagina della storia del 
calcio Napoli, relativa all’am-
mutinamemto, prescindendo 

dalle responsabilità di Adl o 
dei calciatori stessi. La Figc 
chiariva, ancora una volta, 
che solo i tesserati e, quindi, 
le società sportive possono 
acquisire gli audio delle con-
versazioni del Var. Resteran-
no, quindi, sempre dei seri 
dubbi, sul comportamento 
omissivo della società, che 
non intende inimicarsi il 
sistema, come già accaduto, 
in passato, dopo la famosa 
partita Inter/Juventus, che 
decise, di fatto, lo scudetto, in 
cui non si raccoglieva analogo 

invito dell’avv. Erich Grimal-
di. I tifosi e, soprattutto, gli 
scommettitori, ancora più 
adirati, dopo l’affermazione 
di Rizzoli, stanno conferendo 
incarichi ai due legali, onde 
valutare azioni risarcitorie, in 
danno di Giacomelli e dell’Aia 
nonché della Sscn, atteso il 
comportamento omissivo e 
silente della predetta società 
che si palesava contraria, a 
chieder il rispetto delle reg-
ole del calcio, garantendo la 
trasparenza nello Sport più 
bello del mondo.

L’arbitro Giacomelli
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