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Fuori uso Milik e Mario Rui, il tecnico deve inventarsi una formazione
Il tutto dopo le uscite di De Laurentiis jr. e le multe in arrivo

Ad Ancelotti non resta
che San Gennaro
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La magia
del Concerto 
dell’Immacolata
L’associazione culturale “Noi 
per Napoli” presenta l’8 dicem-
bre 2019 alle ore 19.30 presso 
il Complesso monumentale di 
Sant’Anna dei Lombardi, piaz-
za Monteoliveto n.4 Napoli, il 
tradizionale Concerto dell’Im-
macolata tra luoghi storici e mu-
sica, con la visita guidata della 
splendida cinquecentesca Sala 
del Vasari, del Complesso Mon-
umentale di Sant’Anna dei Lom-
bardi e dell’Ipogeo. 
Come ogni anno, l’evento preve-
de la   realizzazione di un Con-
certo in cui verrà eseguito un 
repertorio che prevede i più bei 
brani  mariani   di grande ed in-
tensa spiritualità, di vari autori 
che verranno proposti al pubbli-
co attraverso il canto, la musica 
e la narrazione  per raccontare 
ed illustrare in maniera poliedri-
ca e per meditare e riflettere sul-
la  figura della Vergine Maria in 
preparazione delle imminenti 
festività del Santo Natale e si  
propone  inoltre  di valorizzare 
uno dei siti di  particolare bellez-
za  ed un  tesoro del nostro patri-
monio storico artistico, promu-
ovendo la conoscenza storica 
abbinata sempre alla musica ed 
al Bel canto, rendendoli accessi-
bili ai cittadini napoletani ed agli 
ospiti in visita a Napoli in questi 
giorni di festa, un progetto che 
coniuga arte,cultura e solidari-
età con la finalità benefica per la 
mensa dei senzatetto di piazza 
del Gesù. Iniziativa realizzata 
sempre in collaborazione e con 
il Patrocinio Morale dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Napoli e della Presidenza del 
Consiglio Regionale della Cam-
pania in vista di valorizzare 
sempre le bellezze ed i tesori 
del nostro patrimonio storico 
artistico, promuovendo la cono-
scenza storica abbinata sempre 
alla musica ed al Bel canto, ren-
dendoli accessibili ai cittadini 
napoletani ed agli ospiti in visita 
a Napoli in questi giorni di festa, 
un progetto che coniuga arte, 
cultura e solidarietà.

I PROTAGONISTI DEL CONCERTO DELL’IMMACOLATA:

Luca Lupoli
tenore

Olga De Maio
soprano

Lucio Lupoli
tenore

Eleonora Migliaccio
attrice

Bruno Caricchia
attore

Nataliya Apolenskaja
pianista

Sebastiano Brusco
pianista

Giuseppe Giorgio
giornalista e presentatore
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“Monumentando”, una barzeletta
Valanghe di ricorsi contro un’iniziativa utile per la città: consente il recupero di monumenti che vanno in malora

Con de Magistris non siamo 
stati mai teneri, lo sconquas-
so apportato alla città dalla 
sua gestione ormai quasi 
decennale è sotto gli occhi di 
tutti. È inutile persino tornar-
ci su, in questa sede. Ma c’è 
un’iniziativa meritoria del-
la quale bisogna dar atto al 
sindaco e che invece, per gli 
oscurantisti di professione 
sin dal primo momento ha 
rappresentato un problema, 
una procedura da combat-
tere e da abbattere. Stiamo 
parlando di Monumentando, 
il piano lanciato dal Comune 
nel 2014 per il recupero 
“sponsorizzato” di 27 opere 
architettoniche della città di 
Napoli. La gara fu all’epoca 
aggiudicato alla società Un-
oOutdoor per un importo di 
3,5 milioni di euro. Un pro-
getto ambizioso, partito sot-
to i migliori auspici ma che, 
tra mille polemiche e rallen-
tamenti, ha subito una serie 
di gravosi ritardi dovuti ap-
punto all’acrimonia degli im-

lino zaccaria

Le Torri Aragonesi

mancabili protestanti, quelli 
secondo i quali, sulla scorta 
della demagogia ormai im-
perante, frutto dell’odio so-
ciale partorito dall’avvento 
dei 5 Stelle, o c’è corruzione 
dappertutto o si deturpa 
l’ambiente.I vantaggi dell’in-
iziativa sono invece sotto gli 
occhi di tutti: ci sono vecchi 
monumenti che stanno ca-
dendo, il Comune non ha 
soldi per metterci mano. Ci 
si affida quindi a privati, che 
partecipano alla ricostruz-

ione e possono, per averne 
un tornaconto, circondare il 
monumento con gradevoli 
tabelloni pubblicitari. Apriti 
cielo! È la stessa pervicace 
opposizione che qualche 
anno fa il solito gruppo di 
“bastian contrari” sollevò 
quando si decise di impian-
tare sul lungomare un gi-
gantesco albero di Natale. 
Era bello vederlo da qualsiasi 
angolo di Napoli, illuminato 
soprattutto di sera. Detur-
pava il paesaggio! Ma se era 

stato previsto per un tempo 
limitato, anzi limitatissimo, 
quale deturpazione pote-
va creare? Insomma contro 
Monumentando è partita 
una battaglia a colpi di car-
ta bollata infinita. Un livore 
ingiustificato. Il più colpito è 
stato il restauro della Torri 
Aragonesi su via Marina. Tar, 
Consiglio di Stato, Anac, si 
sono esercitati proprio tutti. 
Ad un certo punto il Comune 
ha dovuto piegarsi, accettare 
tutta una serie di prescrizio-
ni, ed imporre agli sponsor il 
divieto di esporre pubblicità 
durante la fase di proget-
tazione del restauro. Un lim-
ite intelligente, ispirato da 
chissà quale considerazione 
logica.
Per evitare altri ricorsi si è 
anche impegnato a rispettare 
tutta una serie di regole: lim-
itare l’esposizione che potrà 
invece avvenire soltanto nel-
la fase esecutiva dei lavori. 
Esclusi anche gli eventuali 
prolungamenti temporali 
dovuti all’inserimento di var-
ianti al progetto originario, 

Porta Capuana, i lavori di restyling procedono a rilento

Porta Capuana: una porta 
maestosa affiancata da due 
torri che rappresenta il più 
antico ingresso alla città di 
Napoli. 
Il Grande Progetto Unesco 
ha stanziato circa 1.500.000 
euro per riqualificare l’intera 
area di Porta Capuana, ma, 
ad oggi, i lavori procedono a 
rilento a causa di “scomodi” 
impedimenti. Tra gli infausti 
intralci si celano episodi di 
racket e minacce legati alla 
malavita. Lavori che avreb-
bero dovuto portare un po’ 
di luce sull’intero quartiere, 
ma che al posto di bellezza e 
vivibilità, diffondono solo dis-
ordine e paura per le imprese 
coinvolte. Sarebbe necessa-
rio intensificare la presen-
za delle istituzioni sull’area, 
onde evitare che i fondi Un-

esco si rivelino solo un buco 
nell’acqua. Bisognerebbe 
ridonare vigore a Porta Cap-
uana, una porta che fu edifi-
cata nel 1484 dal re Ferrante 
d’Aragona, e che da sempre 
ha rappresentato un punto di 
aggregazione artistico e cul-
turale. Qui nacque all’inizio 
del Novecento il cosiddetto 
Quartiere Latino (luogo di 
incontro di importanti artisti 
napoletani dell’epoca).  Porta 
Capuana, orientata verso la 
città di Capua, da cui prende 
il nome, sorge alle spalle del 
Castel Capuano. L’opera è in 
stile rinascimentale e fu com-
missionata dall’architetto Gi-
uliano da Maiano, che trasse 
la sua ispirazione dagli archi 
di trionfo della tradizione ro-
mana. Porta Capuana è anche 
avvolta da una leggenda poco 
nota, risalente al settecento 
napoletano, che prende vita 

in un vicolo nei pressi della 
monumentale Porta: Vico del-
la Serpe. Secondo la leggenda, 
tramandata da Frate Serafino 
di Montorio, poco fuori la cin-
ta muraria di Porta Capuana, 
viveva un drago capace di pi-
etrificare ogni essere umano 
al solo sguardo. Una grave mi-
naccia a cui nessuno riusciva 
a sfuggire, e che affliggeva il 
popolo napoletano. La storia, 
narrata dal predicatore do-
menicano, racconta che nell’ 
832 d.C. un giovane nobile, di 
nome Gismondo, fu informato 
della fatale palude dove vive-
va il drago, e che, nonostante 
fosse al corrente del pericolo, 
decise di attraversarla ugual-
mente. Il giovane impavido 
pensò che percorrere quel 
varco fosse l’unico modo per 
accedere alla porta d’ingres-
so del regno di Napoli. Il fine 
del giovane era di raggiun-
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EMMa onoraTo gere l’altare dove San Pietro 
celebrò messa, ovvero dove 
ebbe inizio la diffusione del 
culto cristiano. Ma per ra-
gioni ignote il mostro non 
apparve e Gismondo riuscì ad 
attraversare in tutta sicurezza 
Porta Capuana e fare ingresso 
nella città di Napoli. Durante 
la notte la Madonna apparve 
in sogno al giovane Gismon-
do e gli disse di aver sconfitto 
il drago per rendergli pos-
sibile l’ingresso in città. Poi 
aggiunse che oltre ad avergli 
salvato la vita, aveva anche 

che dovranno in ogni caso 
essere vagliate dalla Soprin-
tendenza (altri guai in nuce). 
La pubblicità, inoltre, non 
potrà essere più estesa del 
50 per cento della superficie 
complessiva del monumen-
to oggetto del restauro. Sarà 
il Comune, e non più la Un-
oOutdoor (la società privata 
aggiudicataria), a indicare il 
tecnico che a lavoro ultimato 
dovrà effettuare il collaudo. 
Nessuna sponsorizzazione 
sarà infine ammessa in caso 
di successivi interventi ma-
nutentivi. Questi i paletti. 
Alcuni, come detto, incom-
prensibili, tanto per usare un 
eufemismo.
Ma non sono bastati. I soliti 
ricorrono al Tar e al Consiglio 
di Stato che in questi giorni si 
è pronunciato: “Il Comune di 
Napoli non si è conformato ai 
rilievi dell’Anac e non ha ap-
plicato la corretta disciplina 
sulle sponsorizzazioni”. Una 
barzelletta. Fossimo nei pan-
ni di de Magistris mander-
emmo tutto al diavolo. Che se 
ne cadano i monumenti.

salvato la città di Napoli dalla 
terribile minaccia. Lui in cam-
bio avrebbe dovuto edificare 
una chiesa, esattamente nel 
punto in cui avrebbe trovato 
il corpo senza vita del mostro. 
Il giorno seguente Gismondo 
fece come gli era stato chiesto 
dalla Madonna: ritornò nel-
la palude, ritrovò la carcassa 
del drago e fondò la Chiesa di 
Santa Maria ad Agnone. Dal 
termine Agnone, che ha orig-
ine latina e significa grossa 
serpe, prende nome il Vico 
della Serpe.



Inaugurata la mostra di pittura promossa da Intentart allo Spazio Martucci. Nove gli espositori

Allo Spazio Martucci di 
via Martucci inaugurata la 
mostra “Interazioni”, pro-
mossa dall’Associazione cu-
luturale Intentart e curata da 
Simona Pasquali. Sarà aperta 
�ino al 13 dicembre. È una 
mostra riconducibile a un’in-
terazione tra stili artistici 
differenti e sperimentazioni 
di vari materiali di un’arte 
in perenne movimento e 
trasformazione. Nove gli es-
positori: Patrizia Rampazzo, 
Lorenza Tiralongo, Mauri, 
Stefano Perrotti, Simona 
Sarti, Renato Lipari, Anna Di 
Maria, e Emanuel Palermo, 
Fernando Pisacane.
Nella pittura di Anna Di Ma-
ria il colore-materia si adden-
sa in strati�icazioni di bianco 
e di un colore oro che diventa 
un vero e proprio punto di 
luce che anima l’opera di una 
preziosità cromaticamente  
raf�inata. 
La  sperimentazione  è  la  
chiave  di  lettura della  pro-
duzione  di Renato  Lipari 
che  utilizza  ironicamente  
le  banconote  di  Euro  trit-
urate  per creare  delle com-
posizioni originali di segni 
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Quando c’è interazione tra stili diversi
Convenzione
Parthenope e
Marina militare
Siglata una convenzione con 
il Comando Logistico della 
Marina Militare per   tirocini   
di   formazione   e   orienta-
mento   curriculare   rivolti   a   
tutti   gli   studenti dell’Uni-
versità Parthenope. Hanno   
�irmato   l’accordo   il   Rettore,   
Prof.   Alberto   Carotenuto   
ed   il   Comandante Logistico 
della Marina Militare, Ammi-
raglio Eduardo Serra. Il   Co-
mando   logistico   assicura   il   
supporto   a   tutte   le   navi   
della   marina   militare   e, 
attraverso la convenzione, 
intende dare l’opportunità di 
conoscere una eccellenza sul   
territorio.   
Da   sempre   Napoli   è   città   
di   grande   cultura   marinara   
e   l’Università Parthenope,   
nata   un   secolo   fa   come   
Istituto   Navale,    intende   
continuare   a rinforzare la 
sua tradizione marittima. La   
convenzione   consentirà  di  
svolgere, interessanti tiroci-
ni.

stilizzati, echi di una scrittura 
“asemica”, rupes tre e me-
moria di un lontano passato. 
Il linearismo materico fuo-
riesce prorompente in una 
tridimensionalità tra  pittura  
e  scultura  nelle  opere  di 
Mauri,  che  ci  proietta  in  
un  labirinto  geometrico  e 
interiore. Nella  pittoscultura 
di  Emanuel  Palermo il  vol-
ume  prende  corpo  per  con-
solidarsi nello  spazio  e  nel  
tempo,  animato da  segni di  
scrittura  che  diventano  sin-
cronia  perfetta  di un’arte  
analitica  e  concettuale.  
Stefano Perrotti interpreta 

una ricerca essenziale, ric-
ca di sinuosità ed eleganza 
formale, in cui la mitologia 
e l’ironia sono la forza ma-
trice  di un  tempo  lontano  
ma  estremamente  attuale. 
Nell’opera di  Fernando  
Pisacane dalla   materia   den-
sa   e   corposa   fuoriescono   
elementi   scultorei,   che   
diventano   parte inscindibile 
di un’insieme organico, dota-
to di luce/forza. P a t r i z i a  
Rampazzo opera  con  il ferro, 
il legno e la ceramica creando 
forme simboliche in un equi-
librio armonico di vuoti e 
di pieni,  in  una  dimensione  

temporale  ispirata dal  suo 
personale  vissuto. 
La  costruzione della super-
�ice pittorica di Simona Sarti 
è scandita tono dopo tono, at-
traverso campiture di colore 
che  si  ampliano  e  diversi-
�icano  in  un  tonalismo  pit-
torico  e  musicale. La  pittura  
di Lorenza Tiralongo è  den-
sa  di  esplosioni  cromatiche  
e  di  emozioni,  af�idando  al  
colore  e  alle  sue in�inite sfu-
mature e vibrazioni 
il compito di entrare nell’in-
conscio, proponendoci affas-
cinanti e coinvolgenti percor-
si interiori.”

Alcuni espositori della mostra di pittura “Interazioni”
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I figli, per cortesia, teneteveli a casa
I fatti dimostrano che Edoardo De Laurentiis e Davide Ancelotti non sono sempre utili alla causa sportiva 

Il Napoli tra oggi e mercoledì 
si gioca, se non proprio tutta la 
stagione, comunque un buon 
pezzo di essa. Due sconfitte 
consecutive, seppur non de-
cisive, soprattutto in Cham-
pions, potrebbero sancir 
definitivamente l’apertura di 
una crisi che non sarà solo di 
risultati, ma complessive per-
ché legata, come inevitabile 
conseguenze allo sciagurato 
ammutinamento che seguì al 
pareggio interno con il Salis-
burgo.
Di fronte ad una vigilia così 
carica di incertezza ci si sareb-
be attesi, come questo gior-
nale ha inutilmente invocato 
con un’apposita copertina, un 
segnale di distensione, che 
pur tenendo neldebito conto 
le ragioni di entrambe le parti, 
mettesse comuqnue il risul-
tato sportivo da conssdguire 
al di sopra del contenzioso. 
Così non è stato. Anzi è andata 
peggio. Perchè nel frattempo i 
De Laurentiis ne hanno com-
binato di cotte e di crude. Don 
Aurelio ha imposto un comu-
nicato con il quale siprean-
nunciavano pesanti sanzioni 
contro l’ingenuo Elmas che 
dal ritiro della sua Nazionale 
si era sperticato in elogi per 
Napoli e  per il Napoli. Ma ave-
va violato il silenzio stampa, 

Lino zaccaria

un peccato mortale secondo 
la morale cattolica, un reato 
gravissimo secondo il codice 
sportivo. Ed ovviamente, lo 
ripetiamo fino alla noia, quel 
comunicato era l’ennesima 
dimostrazione di quanto dis-
prezzo il presidente nutra per 
i giornalisti e per la stampa in 
genere.
Non contento dell’iniziativa 
del padre, il giovane Edo (che 
ormai tanto giovane manco lo 
si può considerare visto che 

da dieci anni è viceprresidente 
della scoietà) se ne è uscito con 
una dichiarazione ancora più 
improvvida, paragonando con 
nostalgia gli “attributi” degli 
attualicomponenti della rosa 
a quelli dei vecchi campioni 
che hanno trascinato il Napoli 
quando militava nelle serie in-
feriori (Calaiò e Montervino). 
Il tutto mentre il presidente, 
lunedì, ultimo giorno utile, si 
appresta a recapitare racco-
mandate a tutti gli ammutinati 

con le quali, se le indiscrezioni 
corrisponderanno a verità, tra 
sanzino i danni all’immagine 
chiederà ai suoio giocatori un 
risarcimento di circa due mil-
ioni per l’ammutinamento. Un 
buon viatico alla vigilia della 
trasferta di Liverpool, non c’è 
che dire. Anche se in questo 
caso non ce la sentiamo di 
dargli torto, perché se non 
procedesse crerebbe un peri-
coloso precedente e finirebbe 
con il perdere il controllo della 

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.
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Edo De Laurentiis

squadra e quindi della società. 
Insomma un atto dovuto con-
tro l’irresponsdabilità di un 
manipolo di supermilionari, 
che per quanto, ammesso che 
sia vero, provocati, mai avreb-
bero dovuto opporsi alla richi-
esta di ritiro.
Tutto ciò detto magari De Lau-
rentiis avrebbe potuto antici-
pare queste raccomandante e 
non farle recapitare prorprio 
nel periodo più delicato di tut-
ta la stagione.
Questa vicenda ci suggerisce 
anche un’altra considerazi-
one: forse è meglio che nel cal-
cio i “figli” se ne stiano a casa 
loro. Edo l’ha sparata grossa 
e non sarebbe scusabile nem-
menose glielo avesse imposto 
il padre (è davvero sperabile 
che sia stata una bravata sem-
infantile, perchè altrimenti il 
giudizio sarebbe ancora più 
severo). Quanto all’altro figlio, 
quello di Ancelotti, si è sco-
perto che forse, proprio per il 
ruolo che gli è stato assegnato 
può rivlerasi più controprodu-
cente che altro. Perchè da che 
mondo è mondo i calciatori 
utilizzano il “vice” come filtro 
quando il dialoggo diventa 
difficile con l’allenatore. E nel 
caso del Napoli, per evidenti 
ragioni, Davide tutto può far, 
fuorchè da filtro con il padre 
Carletto. I figli, per cortesia, 
tenetevli a casa.
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Nell’immaginario collettivo 
non è mai facile per chi abbia 
vissuto a Napoli ambientarsi 
a Milano e viceversa, com-
plice una ricca cinematogra-
fia che spazia da Totò, Pep-
pino e la malafemmina ad 
Eduardo, passando per i Ben-
venuti al Sud e al Nord. Nel 
calcio in molti hanno vissuto 
quest’esperienza, incorrendo 
in problemi diversi da quelli 
riscontrati da un Bisio o un 
Siani. Spesso chi ha vestito le 
maglie di Napoli e Milan, ha 
trovato fortune diverse sotto 
i due cieli, a seconda dei mo-
menti storici vissuti dalle due 
compagini, accomunate da 
periodi aurei, più o meno vit-
toriosi, e periodi apocalittici. 
Dovendo tracciare un’ideale 
top 11 dei doppi ex verrebbe 
fuori questa formazione.
Portiere: Giovanni Galli
Il buon Giovannone arriva 
al Milan del neo-presidente 
Berlusconi, da cane mazziato 
subito dopo il difficile mondi-
ale messicano. Dopo un anno 
anonimo, sarà il portiere 
dell’epopea sacchiana, con-
quistando scudetto contro il 
Napoli, due coppe dei cam-
pioni, coppa intercontinen-
tale e annesse supercoppe 
italiche ed europee. Si tras-
ferisce al Napoli nel 1990 per 
regalare esperienza interna-
zionale al Napoli di Diego, in 
realtà dovrà vivere il declino 
del Napoli durante gli ultimi 
mesi del numero 10 e il post 
Pibe de oro. 
Terzini laterali: Oddo e 
Jankulovski
Entrambi hanno avuto un 
curioso destino. Hanno vis-
suto Napoli nel periodo più 
buio,trovando gloria e onori 
a Milano. Oddo visse l’anno 
della promozione in A con 
Novellino (altro doppio ex) 
arrivando poi a Milano dopo 
anni in cui espresse tutto il 
suo potenziale nel Verona e 
nella Lazio, vincendo poi la 
Champions di Atene del 2007 
insieme al ceco. Marek arrivò 
a Napoli, su segnalazione di 
Zeman, salvo poi finire in naf-
talina con Mondonico, serie 

MARCO BRUTTAPASTA

B con il Napoli di De Canio 
e passaggio a Udine in una 
sciagurata operazione che 
portò al Napoli, in cambio 
tale Lopez Esteban, carneade 
assoluto. Da Udine il passag-
gio a Milano, dove conquistò 
la Coppa dalle grandi orec-
chie
Difensori: Cruz e Fabian 
Ayala
A differenza dei due terzini, 
Cruz e Fabian Ayala non as-
saggiarono mai la cadetteria, 
pur partecipando Ayala alla 
retrocessione dolorosa del 
1998, ma vissero le stagioni 

del ridimensionamento di un 
Napoli che mirava a qualifica-
zioni Uefa,salvo poi doversi 
guardare le spalle. Entrambi 
vissero il Napoli di Boskov e 
di Simoni, Cruz da libero con 
tiro mortifero sui piazzati  
e Ayala da centrale veloce, 
dal grande stacco aereo ma 
dalle troppe fatali distrazio-
ni, limate solo con Benitez al 
Valencia. Andranno  entrambi 
a Milano, vivendo da compri-
mari lo scudetto inatteso del 
1999 con Zaccheroni. 
Gli scudettati azzurri: Ro-
mano e De Napoli .

Una grande squadra con i doppi ex
Ci sono tanti campioni che nel corso degli anni hanno militato sia nel Milan che nel Napoli

Entrambi i centrocampisti 
vissero lo storico trionfo na-
poletano del 1987, con il Tota 
Romano, persosi nelle nebbie 
della B con la Triestina, che 
trasformò con le sue geome-
trie un Napoli spesso caotico 
in campo e diventando così 
il paradigma degli acquisti 
poco reclamizzati ma funzi-
onali. De Napoli lasciò Napo-
li per Milano attratto da più 
lauti guadagni ma a San Siro 
tra Albertini e Rijkaard scen-
dere in campo per l’avellinese 
divenne impresa ardua. Ro-
mano visse invece il Milan 
degli anni immediatamente 
successivi alla stella, gli anni 
delle retrocessioni per illeciti 
prima e sconfitte poi (1980 e 
1982) In mediana ci starebbe 
bene pure Ottavio Bianchi, 
mediano tignoso con entram-
be le casacche e da allenatore 
vittorioso nel 1987 sotto il 
Vesuvio.
Ala destra: Paolo Di Canio 
Negli anni difficili del dopo 
Diego spesso la società azzur-
ra per fare mercato ricorreva 
alla questua dei grandi club. 
Dalla Juve nel 1993 arrivò 
questo talento romano, fino-
ra non esploso come gli es-
ordii laziali suggerivano. Di 
Canio fu protagonista dell’ul-
tima qualificazione europea 
del Napoli pre-fallimento, 

Un grande ex, Altafini

segnando il goal decisivo a 
Foggia e diventando idolo dei 
tifosi per un goal pazzesco al 
Milan a Fuorigrotta. Il Napoli 
non aveva mezzi per acquis-
tarlo e Di Canio passò dalla 
Juve al Milan di Capello, con 
cui pur vincendo un titolo 
non legò mai.
Attaccanti: Altafini e  
Higuain 
Entrambi hanno vissuto Na-
poli da protagonisti, salvo 
poi diventare odiatissimi per 
il passaggio e le reti in bian-
conero. Diverso per entrambi 
il periodo rossonero: glorio-
so per Josè eroe di Wembley, 
assolutamente deludente per 
Higuain rimasto pochi mesi a 
Milano, in prestito dalla Juve.
Allenatore: chi se non Carlo 
Ancelotti? 
Sperando che i trionfi rosson-
eri trovino una parziale rep-
lica sotto il Vesuvio. C’è poi 
chi ha vissuto le due piazze 
sotto differenti vesti come 
Bigon , scudettato da mis-
ter a Napoli e da calciatore a 
Milano, Donadoni protagon-
ista a Milano da calciatore e 
sfortunato successore di Reja 
sulla panca azzurra. Riserve: 
Reina, Ignazio Abbate, Bold-
ini, Buriani, De Vecchi, Bra-
glia, Chiarugi, Oscar Damiani, 
Novellino, Hamrin e Massimo 
Agostini.

Maradona dietrofront, torna alla guida del Gimnasia
Conoscendolo c’era da as-
pettarselo. Un po’ per il suo 
carattere ondivago, un po’ 
perché Diego è stato sempre 
sensibili ai richiami dei tifosi. 
Ed anche questa volta non 
è venuto meno alla sua iim-
postazione. 
Diego Maradona è tornato 
alla conduzione tecnica di 
Gimnasia di La Plata appena 
48 ore dopo aver annunciato 
le sue dimissioni dopo l’addio 
del presidente del club, Ga-
briel Pellegrino. 
“Sono molto felice di dire che 
sono ancora il direttore tec-
nico del Gimnasia. Voglio rin-
graziare i tifosi ed i giocatori, 
perché tra tutti noi abbiamo 

finalmente raggiunto l’unità”, 
ha scritto Maradona sul suo 
account Instagram. 
“Spero che rispettino i rin-
forzi che mi hanno promes-
so. Grazie per i messaggi di 
sostegno e la la mobilitazione 
di ieri”. 
Dopo l’annuncio delle di-
missioni di Maradona i tifosi 
del Gimnasia avevano pro-
testato davanti alla sede del 
club chiedendo il dietrofront 
dell’ex pibe de oro. 
“Avendo ottenuto le rassi-
curazioni richieste, Mara-
dona continuerà - ha detto 
il suo consulente legale, 
Matias Morla - È commosso 
dall’amore sia dei tifosi sia 

della squadra e questo è stato 
fondamentale”. Maradona è 
allenatore del Gimnasia - che 
è in lotta per non retrocedere 
- da otto partite ed ha collezi-
onato tre vittorie e cinque 
sconfitte e domenica ospi-

terà l’Arsenal di Sarandi nel-
la 14/a giornata della Super 
League argentina. Un’altra 
vittoria porterebbe, seppur 
temporaneamente, il Gim-
nasia fuori dalle secche della 
lotta per la retrocessione.

Maradona



Stadio San Siro 
Milano

ore 18.00
Diretta Tv: Sky

A disposizione:

Milan: 
25 REINA, 90 A. 
DONNARUMMA, 
31 CALDARA, 46 GAB-
BIA, 2 CALABRIA, 
79 KESSIE, 18 REBIC, 
17 LEAO, 94  BRES-
CIANINI, 98  MALDINI

Napoli:
25 OSPINA, 27 KARN-
EZIS, 13 LUPERTO, 
19 MAKSIMOVIC, 
12 ELMAS, 70 GAE-
TANO, 9 LLORENTE, 
14 MERTENS , 34  
YOUNES
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Allan recuperato

Che Napoli scenderà in cam-
po stasera contro il Milan? 
Al momento lo sa (forse) 
solo Ancelotti. Per tutta la 
lunga pausa si era parlato di 
un possibile ritorno al 4-3-3, 
ma guardando all’ultima for-
mazione schierata in allena-
mento tutto fa pensare che il 
tecnico punti nuovamente sul 
suo adorato 4-4-2. 
Quel che è certo, stando alla 
lista dei convocati che non 
potrà contare su nessuno dei 
due terzini sinistri. Anche 
Mario Rui, che pure aveva 
sperato di farcela, ha dato for-
fait ed ora ad Ancelotti non 
resta che affidarsi ad Hysaj o 
a Luperto, con leggera pref-
erenza per il primo. Ha recu-
perato, invece Allan, mentre 

non fa parte della comitiva 
Tonelli. E non si capisce per-
ché. Infortunato? Anche il 
medico è in silenzio stampa. 
Una società di muti. L’unico 
che parla è De Laurentiis jr. e 
fa solo guai.
Stando alle ultime impressio-
ni dovremmo avere in campo 
una squadra schierata con il 

modulo prediletto, ma prob-
abilmente questa volta An-
celotti potrebbe affidarsi ad 
uomini diversi nell’interpre-
tazione del modulo stesso. A 
centrocampo pare intenzi-
onato ad utilizzare Elmas e 
Fabiàn sugli esterni, con Zie-
linski e Allan centrali. Il tecni-
co pensa ad un’inedita coppia 

Napoli senza ali e senza terzini sinistri
Ancelotti in difficoltà, forfait anche di Mario Rui. Solo all’ultimo deciderà la formazione e il modulo

DONNARUMMA

HERNANDEZ

ROMAGNOLI

MUSACCHIO

CONTI

SUSO

KRUNIC

BIGLIA

PAQUETÀ

PIATEK

BONAVENTURA

MERET

CALLEJON

ZIELINSKI

DI LORENZO

ALLAN KOUIBALYLOZANO

INSIGNE RUIZ MANOLAS

HYSAJ

MILAN NAPOLI

All. Pioli All. Ancelotti

d’attacco: Insigne attaccante 
e al suo fianco Lozano, rimas-
to ad allenarsi durante la sos-
ta. Se l’impostazione fosse 
confermata gli esclusi eccel-
lenti sarebbero due, Callejòn 
e Mertens, casi spinosi all’in-
terno dello spogliatoio per un 
rinnovo di contratto che non 
è arrivato. 
Ora noi non sappiamo che 
cosa frulla nella testa di An-
celotti, ma se veramente 
volesse schierare una for-
mazione del genere ci tro-
veremmo di fronte alla scelta 
più astrusa e suicida. Una 
formazione senza né capo e 
né coda, strampalata. Salvo 
ovviamente a ricrederci se il 
campo dovesse (lo speriamo 
fortemente) offrirci una clam-

orosa smentita. Se invece 
Ancelotti all’ultimo dovesse 
decidersi di venire a più miti 
consigli e sfruttare le risorse 
dell’organico che ha a dispo-
sizione, ecco allora la difesa a 
4 con Hysaj sulla sinistra, un 
centrocampo a tre con Allan, 
Fabian e Zielinski (e sarebbe 
meglio Elmas al posto di uno 
dei due ultimi), e i tre davanti, 
Callejon, Mertens e Insigne. 
La squadra dell’ultima parte 
di campionato di Sarri, dopo 
la partenza di Hamsik.
Insomma stasera a San Siro, 
per tutti i motivi che conos-
ciamo, con l’aggiunta di qual-
che decisione improvvida del 
tecnico, dovrebbe essere dav-
vero tosta. Che San Gennaro 
ci guardi dall’alto.
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