
Un punto per uno
non fa male a nessuno
Ora giocano.. i legali

Considerate le premesse della vig-
ilia poteva accadere di tutto. Che il 
Napoli crollasse a San Siro sotto i 
colpi di un Milan rivitalizzato dalla 
cura Pioli, che il Napoli risorgesse 
improvvisamente, grazie ad un 
sussulto di orgoglio di un manipolo 
di supermilionari, che a dispetto di 
tutto e di tutti si erano improvvid-
amente ammutinati contro una 
decisione della società, che appunto 
li stipendia lautamente. Ma c’era 
anche una terza via, la meno trau-
matica ma anche la più salomonica. 
Che il Napoli pareggiasse, anche 
con qualche merito, e si lasciasse 
una porticina aperta verso una 
rincorsa alle posizioni di vertice che 
appare comunque irta di insidie. E’ 
accaduto proprio così. La poteva 
vincere, forse una squadra non lac-
erata da polemiche e minacce di 
multe avrebbe trovato lo spunto de-
cisivo. Ora la parola passa però alla 
carta bollata, preannunziata per 
stamane dal presidente. Che avreb-
be potuto sfruttare la lunga sosta 
per non ridursi all’ultimo giorno in 
una iniziativa che non poteva non 
prendere. E alla vigilia di un match 
importante come quello di Liver-
pool non può essere considerato il 
viatico migliore.

Buio
a San Siro

L’editoriale Comune

Futuro sindaco:
dall’idea di Salvini
alla proposta-Fico
Mentre il Comune di Napoli 
respinge la mozione di s�idu-
cia al sindaco Luigi de Magis-
tris, già si pensa al successore: 
Salvini sogna un sindaco di 
Napoli della Lega mentre Fico 
si autocandida alla poltrona di 
Palazzo San Giacomo.

a pagina 2

Regione

Il ritorno di Caldoro
con la standing ovation
del centrodestra
Una standing ovation ha acco-
lto l’arrivo di Stefano Caldoro 
in un convegno del centrode-
stra. Solo la Carfagna storce il 
naso sulla sua candidatura.

a pagina 3

La denuncia

La triste fine di Itaca
la fontana del Vomero
esposta alle intemperie
Dopo la rimozione da via 
Scarlatti, la fontana “Itaca” di 
Tata�iore è stata messa in un an-
golo della Mostra d’Oltremare 
esposta alle intemperie. 

a pagina 4a pagina 9

���� ��������

...chiama e prenota!
0815564898LA TUA 

AGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

anno 3 - numero 137 - domenica 24 novembre 2019

13° - 19°

il giornale più diffuso della cittàquotidiano gratuito libero copie al giorno
10mila

Sport



Sindaco leghista o sindaco Fico?
Il sogno di Lega e M5S di conquistare Palazzo San Giacomo

“Credo che sia prematuro 
parlare del sindaco di Napoli. 
Cominciamo a ragionare sulle 
regioni che vanno al voto, cioé 
la Calabria e l’Emilia Romag-
na, che voteranno il 26 gen-
naio e poi c’è la Campania, un 
passo alla volta”. Per fortuna, 
ieri, il presidente dei deputa-
ti di Forza Italia, Maria Stella 
Gelmini, rispondendo alla do-
manda di un giornalista sulla 
dichiarazione del leader della 
Lega Matteo Salvini, che ha 
auspicato un sindaco del suo 
partito per Napoli, non ci ha 
regalato un altro pensiero che 
ci avrebbe turbato la notte. 
Eh sì perché l’idea di Salvini ha 
fatto sì che quando mancano 
pochi mesi alle elezioni re-
gionali, già si discute di quelle 
comunali. La scadenza natu-
rale è il 2021, eppure Matteo 
Salvini durante l’ultima visita 
in città ha auspicato un sinda-
co leghista. Quello che è stato 

alessandro migliaccio

Matteo Salvini e Roberto Fico

definito come “il peggior incu-
bo” dall’attuale primo cittadi-
no partenopeo Luigi de Mag-
istris, con il quale si è subito 
detto d’accordo Roberto Fico. 
“Uniamoci e organizziamoci 
per tempo per evitare che ac-
cada”, ha detto il presidente 
della Camera che sotto sotto 
(ma anche non tanto..) sogna 
di essere lui il prossimo sindco 

di Napoli. Una poltrona, quella 
di Palazzo San Giacomo, che fa 
gola alla Lega di Matteo Salvini 
ed in tal senso il via libera del 
leader del Carroccio a Stefano 
Caldoro come candidato del 
centrodestra per la Regione 
Campania potrebbe aprire la 
strada ad una sorta di “scam-
bio” portando la coalizione a 
scegliere un candidato leghis-

ta per il Comune di Napoli. 
Un sogno, quello leghista, che 
però deve fare i conti con i 
tanti cittadini napoletani, che 
al di là di ogni interpretazione 
e visione politica, potrebbero 
non vedere di buon occhio una 
conquista da parte della Lega 
del Comune. Vero è che quegli 
stessi cittadini sono consape-
voli dello sfascio totale in cui è 
piombata la città ultimamente 
con un sindaco nato a Napoli e 
che se all’inizio si era fatto fau-
tore di una rivoluzione aran-
cione piena di novità anche 
positive per la città, oggi sem-
bra preoccupato solo di ciò che 
accade all’interno di Palazzo 
San Giacomo. 
E non è detto che, con pro-
grammi studiati a tavolino e 
impegni mantenuti, un sinda-
co della Lega non possa fare 
meglio di de Magistris. Anzi. 
Che sia Fico il prossimo sin-
daco o che sia un altro, l’im-
portante è che si risollevino le 
sorti della città.

COMUNE
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Stabilizzati
200 Lsu
del Comune
“Esprimiamo grande sod-
disfazione per la pubblicazi-
one dell’Avviso finalizzato alla 
stabilizzazione di 200 lavora-
tori socialmente utili del Co-
mune di Napoli”: questa la 
dichiarazione del Sindaco de 
Magistris, con il Vicesindaco 
Enrico Panini e l’assessore 
al lavoro Monica Buonanno. 
“Ci eravamo dati per questi 
lavoratori - proseguono de 
Magistris, Panini e Buonan-
no - un obiettivo di dignità, 
non solo di lavoro. Assumere 
a Napoli a tempo pieno e in-
determinato ha un valore e 
un significato altissimi. Ma 
se si tratta di una categoria 
di lavoratori che per oltre 20 
anni hanno prestato servizio 
nella pubblica amminis-
trazione senza poter avere 
garanzie e certezze, allora è 
molto più di una vittoria. È il 
riconoscimento pieno - con-
cludono sindaco, vicesindaco 
e assessore - dell’articolo 1 
della nostra Costituzione”.



Il giorno del ritorno di Caldoro

Una standing ovation ha salu-
tato l’arrivo di Stefano Cal-
doro al convegno “Il Sud che 
vince” organizzato dagli eu-
roparlamentari di Forza Italia 
Fulvio Maertusciello e Aldo 
Patriciello. Nella sala dell’Ho-
tel Vesuvio che ha ospitato 
ieri il convegno il nome di Cal-
doro, indicato nei giorni scorsi 
dal leader di Forza Italia Silvio 
Berlusconi quale candidato 
presidente del centrodestra 
alle elezioni regionali del 
2020 in Campania, è stato 
salutato da un lungo applauso 
con standing ovationdai pre-
senti, circa 300 persone tra i 
quali anche amministratori 
locali: sindaci, presidenti di 
Provincia e i governatori di 
Molise, Donato Toma, e della 
Basilicata, Vito Bardi. 
Al convegno sono intervenu-
ti anche il vicepresidente di 
Forza Italia e del Ppe, Antonio 
Tajani, e Maria Stella Gelmini, 

Antongiulio CAliendo

Una ragazza legge gli annunci di lavoro

capogruppo del partito alla 
Camera. “Non parliamo di 
candidature, spettano al ta-
volo nazionale. Dobbiamo 
lavorare con una squadra 
unita, pensare a coinvolgere 
tutti e lavorare per l’unità 
del centrodestra - ha detto 
Stefano Caldoro, -. Si tratta 
di una sfida troppo impor-
tante che non riguarda solo 
la Campania ma il Sud, la 

grande sfida di una macrore-
gione. Noi, classe dirigente del 
Mezzogiorno, abbiamo una 
grande responsabilità. Poi c’è 
il dibattito sulle persone e sui 
nomi, ma teniamo i due tav-
oli separati. Prima c’è bisog-
no di grande unità su quello 
che vogliamo - ha aggiunto 
Caldoro -  sulla proposta del 
centrodestra, per evidenziare 
tutti gli errori e i fallimenti 

della sinistra nel Sud e nella 
nostra regione”. L’ex presiden-
te della Regione Campania è 
sembrato molto soddisfatto 
della fiducia che gli viene ac-
cordata ed ha sorvolato sulle 
parole espresse da qualcuno 
della coalizione che non si è 
detto convinto della sua can-
didatura. “Mi hanno colpito 
le attestazioni di stima che ho 
avuto in questi giorni- ha spie-
gato Caldoro - da Berlusconi, 
anche da Salvini e dalla Mel-
oni, anche da Mara Carfagna 
e, tra gli avversari, ringrazio 
pubblicamente il ministro 
Costa per le parole di stima, 
segno che anche quando si è 
avversari politici può esserci 
un riconoscimento. Guardo al 
fallimento di oggi - ha conclu-
so Caldoro - e al disastro che i 
cittadini campani vivono ogni 
giorno. Serve serietà e questo 
significa affrontare i temi con 
serietà: questo è il compito 
nostro, della classe dirigente 
del centrodestra”. 

Candidatura
che la Carfagna
non approva
“Caldoro è un ottimo candi-
dato”. Lo ha detto ieri mattina 
Fulvio Martusciello, europar-
lamentare di Forza Italia, in-
tervenuto al convegno “Il Sud 
che vince”, commentando la 
possibile candidatura di Ste-
fano Caldoro alle elezioni re-
gionali del 2020 in Campania 
per il centrodestra. Di parere 
opposto Mara Carfagna. “Per 
la Regione - racconta la vi-
cepresidente della Camera - 
condivido quello che dice Sal-
vini, Caldoro è stato un bravo 
amministratore ed è chiaro 
che bisogna ripartire da chi 
lo ha fatto il governatore e 
da chi oggi è il capo dell’op-
posizione, ma è chiaro altret-
tanto che il ragionamento va 
allargato a chi in questi anni 
si è impegnato sul territorio. 
Oggi siamo in una fase di dia-
logo e ragionamento”. Il rifer-
imento è al fatto che per Ste-
fano Caldoro, questa sarebbe 
la terza discesa in campo alla 
Regione.

La scultura
in cui Salvini
spara ai migranti
A Napoli si inaugura la mostra 
collettiva ‘Virginem = Partena’, 
curata da Biancamaria San-
tangelo, nella galleria Nabi 
Interior Design di via Chiata-
mone ed è polemica perché 
tra le sculture ve ne è una che 
rappresenta Matteo Salvini 
che, armato di una pistola, spa-
ra a due africani in versione 
zombie. La scultura ha il tito-
lo provocatorio ‘La pacchia è 
finita!’ e l’ha creata Salvatore 
Scuotto, del gruppo della Scar-
abattola, tra le formazioni di 
maestri presepiali più creative. 
Alla collettiva Scuotto parteci-
pa in proprio, ed ha adottato 
un nome d’arte, Morales, per 
l’esordio di questa sua carriera 
da solista. Un nome che ap-
parteneva alla famiglia di sua 
madre  che durante il fascismo 
fu trasformato in Morale, senza 
s, in ossequio alle posizioni an-
tiesterofile del regime. 

Domani l’evento
“Per uscire
dal tunnel”
“Per uscire dal ‘tunnel’ del-
la violenza sulle donne e del 
femminicidio, occorre una 
dura repressione dei colpe-
voli e il lavoro per le donne”. 
E’ quanto afferma il Segre-
tario Federale di “Sud Pro-
tagonista”, Gabriella Peluso, 
annunciando una conferenza 
stampa per domani pomer-
iggio, alle ore 16,00, nella 
sede del Centro Direzionale 
di Napoli isola G5. L’evento 
è organizzato dal movimen-
to “Sud Protagonista” per 
presentare proposte ed ini-
ziative nella Giornata Inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne. Parteciperan-
no la Segretario Federale di 
“Sud Protagonista”, Gabriella 
Peluso, la Responsabile Fed-
erale “Donne”, Maria Flocco, 
la Responsabile Regionale di 
“Gioventù Nazionale” di FdI, 
Roberta Salerno. 

Panchina rossa
anti violenza
sulle donne
Nella mattinata di martedì 
26 novembre, alle ore 10, 
all’ingresso della sede del 
Consiglio regionale della 
Campania, su proposta della 
Consigliera Loredana Raia, 
la Presidente Rosa D’Amelio 
terra la cerimonia per l’instal-
lazione di una panchina rossa 
in Consiglio per testimoniare 
l’impegno dell’istituzione 
regionale contro la violenza 
sulle donne. A seguire, alle 
ore 10,30, nell’Aula del Con-
siglio regionale si terrà una 
iniziativa con le scuole, pro-
mossa dalla Consulta region-
ale femminile, e sarà firmato 
un protocollo di intesa con 
l’Asl Na1 sull’educazione ai 
sentimenti per svolgere un 
progetto con gli studenti e gli 
psicologi. Firmeranno il pro-
tocollo la Presidente D’Amelio 
e il Direttore Generale dell’Asl 
Napoli 1 Ciro Verdoliva. 

Infanzia, celebrati i 30 anni
della convenzione Onu
Oltre tremila ragazzi provenienti da 14 comuni campani si sono 
ritrovati, oggi mercoledì 20 novembre, a San Giorgio a Cremano 
per celebrare il 30°  anniversario della Convenzione Onu sui Di-
ritti dell’Infanzia dell’Adolescenza.  Ad accoglierli, in piazza Troi-
si, la Past President dell’Unicef Campania Margherita Dini Ciacci, 
il sindaco padrone di casa Giorgio Zinno, in qualità di Difensore 
Ideale dei Diritti dei Bambini, il segretario regionale Unicef Et-
tore Nardi, il Coordinatore del Laboratorio “Città dei bambini e 
delle bambine” Francesco Langella, la testimonial Marika Fer-
rarelli, protagonista della fiction “Il Collegio” in onda su Rai 2, 
i rappresentanti delle istituzioni e dell’esercito e la Fanfara dei 
Bersaglieri, che ha dato il benvenuto agli studenti delle scuole 
dei paesi vesuviani e di Ischia,   circa 300 bambini a partire dei 
3 anni di età, grazie al sostegno dell’Eav presieduta da Umberto 
De Gregorio.  L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Unicef 
Campania insieme al Comune di San Giorgio a Cremano.

A San Giorgio a Cremano

Il centrodestra compatto sull’ex governatore della CampaniaREGIONE
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Che triste fine ha fatto “Itaca”

Per essere brutta, diciamoce-
lo francamente è brutta. Ma 
l’arte, si sa, è per sua natura 
sottoposta a discrezionalità 
e quel che è brutto per mille 
può essere bello per dieci e 
viceversa. 
Quando Ernesto Tata�iore, nel 
1999, Bassolino imperante, 
donò al Comune di Napoli la 
fontana “Itaca”(Tata�iore è �is-
sato con Ulisse) che fu sistem-
ata nell’appena pedonalizzata 
via Scarlatti non mancarono 
le polemiche. Soprattutto da 
parte dei cittadini vomeresi 
(in testa il vulcanico Gennaro 
Capodanno) che non l’hanno 
mai digerita ed ancor oggi 
continuano a �irmare petizio-
ni perché una volta restaurata 
non venga rimessa al posto in 
cui stava. 
Certo, a prescindere dalla 
scelta del luogo, quella fon-
tana qualche problema lo ha 
dato. Cattivo ricircolo dell’ac-

���� ��������

La rimozione della fontana Itaca in via Scarlatti

qua, con ripercussioni in caso 
di piogge abbondanti, facile 
preda dei soliti incivili, pronti 
ad utilizzarla come un grande 
ricettacolo di ri�iuti. E soprat-
tutto contrastanti giudizi sul 
materiale usato e sull’im-
magine naif di un Vesuvio 
fumante, ormai scomparsa 
dalla memoria dei napoletani 
dal lontano 1944. Insomma 
un dibattito acceso e non del 
tutto insensato. Ma di qui a 

dileggiare l’opera e l’autore 
ce ne passa. Il problema si è 
posto perché a settembre di 
due anni fa il Comune la di-
sinstallò spiegando che si era 
corrosa con il tempo e che ab-
bisognava di un restauro. 
Da quel momento se ne sono 
perse le tracce, nonostante 
le proteste, legittime, di 
Tata�iore e la causa per danni 
all’immagine e alla reputazi-
one che lo stesso ha intentato 

al Comune. Intanto per lungo 
tempo della fontana non si è 
saputo più nulla, �ino a quan-
do qualcuno non l’ha risco-
perta appoggiata in un angolo 
seminascosto della Mostra 
d’Oltremare e coperta da una 
specie di gazebo fatto da tubi 
innocenti e da un telone. Il 
maltempo di questi giorni ha 
giocato però un brutto scher-
zo all’opera d’arte. Il telone è 
volato, i tubi si sono accascia-
ti e” Itaca” è ora esposta alle 
intemperie e agli escrementi 
dei cani che vagabondeggiano 
nel parco. Uno scempio. 
La fontana può piacere o 
non piacere, ma è un’opera 
d’arte di un maestro di fama 
mondiale, che ha onorato e 
che continua ad onorare la 
nostra città. E ne aveva fatto 
dono ad un Comune che non 
ha mai formalizzato, peraltro, 
l’accettazione. De Magistris si 
dia una svegliatina. Cominci a 
restaurarla, poi si vedrà dove 
andrà sistemata.

Addio al geologo
e senatore M5S
Franco Ortolani
Franco Ortolani denunciò di 
avere due tumori “per colpa 
dei veleni in Campania“. Nella 
notte tra venerdì e sabato il 
geologo e senatore del M5s si 
è spento all’età di 75 anni. Era 
malato da tempo. Nel 2018 
aveva vinto la corsa elettorale 
nel collegio uninominale di 
Napoli-Arenella. Il sindaco 
di Napoli, Luigi de Magistris 
ha espresso “profondo cor-
doglio” de�inendo il senatore 
“instancabile simbolo della 
lotta alla Terra dei Fuochi“. 
“Una vita dedicata alla tu-
tela del territorio, alla sal-
vaguardia dell’ambiente - ha 
ricordato il capo politico dei 
Cinquestelle Luigi Di Maio -. 
Quando c’era da proteggere 
il nostro territorio, da sos-
tenere cittadini contro dis-
cariche illegali e roghi tossici 
in Campania, lui c’era sem-
pre”. In�ine, Di Maio ricorda 
“con grande affetto” un’espe-
rienza precedente al lavoro di 
Ortolani da senatore.

La fontana di Tata�iore esposta alle intemperie alla Mostra d’OltremareIL CASO
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sport
Il Napoli non sbanca Milano
mancano gioco e cattiveria

A San Siro gli azzurri non vanno oltre il pareggio (1-1)

Se ne va a testa bassa Carlo 
Ancelotti. Lascia il “suo” San 
Siro scuro in volto. Non po-
trebbe essere altrimenti, dal 
momento che la sua squad-
ra, pur essendo nettamente 
superiore tecnicamente al 
Milan, non è riuscita a portare 
a casa la vittoria. Non solo: 
questo Milan era pieno di as-
senze. 
Certo, anche il Napoli non 
aveva Milik, Ruiz e Mario 
Rui a disposizione però una 
squadra costruita per vincere 
lo scudetto, alla quale lo stes-
so Ancelotti ha dato 10 come 
voto a �ine mercato, non può 
cambiare faccia se mancano 
tre giocatori. Va detto che la 
prestazione degli azzurri è 
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Il quarto posto si allontana
Con il risultato di 1-1 nel match di San Siro tra Milan e Napoli 
valido per il tredicesimo turno di Serie A, gli azzurri si portano 
a quota 20 punti in classi�ica, arrivando momentaneamente a 
-4 dalla zona Champions League. Il quarto posto, in attesa delle 
partite di oggi di Cagliari, Roma e Lazio, potrebbe allontanarsi 
ancora di più. L’unica nota positiva della giornata di ieri è stato il 
fatto che la Juventus ha battuto l’Atalanta consentendo al Napoli 
di risucchiare almeno un punto ai bergamaschi che sono a quota 
22 e quindi due lunghezze sopra gli azzurri. 

Carlo Ancelotti e Dries Mertens lasciano il campo di San Siro

stata positiva in termini di 
impegno, anche se l’inizio di 
gara è stato deprimente con 
il pallino del gioco in mano ai 
rossoneri e il Napoli a respin-
gere la palla in avanti senza 

riuscire a collezionare tre pas-
saggi buoni di �ila. Poi, però, 
dopo i primi venti minuti, 
quando il Milan ha un po’ tira-
to il �iato, gli azzurri si sono in-
iziati ad organizzare ed hanno 

compreso che far gol non era 
poi così dif�icile. Trascinati da 
un grande Allan, uomo a tutto 
campo in grado di recuperare 
mille palloni e da un Lozano in 
grande spolvero, il Napoli ha 
infatti messo alle corde il Mi-
lan e nel giro di pochi minuti 
ha subito trovato il gol. Pro-
prio il messicano ha segnato 
di testa dopo la respinta della 
traversa sul tiro di Insigne. Il 
problema, però, è sempre lo 
stesso: questa squadra non 
ha un gioco ed inoltre vive di 
sprazzi, non è costante nei 
90 minuti e manca della nec-
essaria cattiveria agonistica. 
Non a caso, dopo soli 5 minuti 
Bonaventura ha piazzato il 
gol del pareggio riuscendo a 
calciare praticamente indis-
turbato al limite dell’area di 
rigore azzurra. Tutto da rifare, 
dunque, ma con un piccolo 
dettaglio non trascurabile: in 
questa squadra non c’è nes-
suno che s’inventa la giocata, 
in questo momento della sta-

Al 69esimo di Milan-Napoli 
viene ammonito Elmas per 
simulazione. L’azione nasce da 
un errore del Milan che perde 
palla con Biglia e consente la 
ripartenza del Napoli: servi-
to in profondità da Mertens, 
Elmas si allunga il pallone in 
area di rigore, Donnarumma 

Tuffo in area: ma Elmas non è Ronaldo...
fa un’uscita bassa, ritrae le 
mani per evitare il contatto 
che però c’è comunque e il 
numero 12 dei partenopei 
cade. Chiaramente Elmas cer-
ca il rigore ma il contatto c’è e 
per il macedone scatta l’am-
monizione per simulazione. 
Perché Elmas non è Cristiano 

Ronaldo e nemmeno Lukaku 
che quando cercano i rigori 
all’ultimo minuto li ottengono 
solo perché il contatto c’è an-
che se chiaramente, anche 
loro, li hanno voluti e cercati. 
Elmas fa il furbo e viene am-
monito, Cr7 fa il furbo ed ot-
tiene il rigore. 
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gione. Ed inoltre, non c’è una 
trama di gioco ben de�inita 
né un lavoro di pressing alto 
(come ai tempi di Sarri) in 
grado di distruggere a monte 
il gioco degli avversari. Ecco, 
dunque, che si corre a vuoto, 
le giocate diventano impre-
cise, si rincorrono gli avvver-
sari e ci si innervosisce facil-
mente. 
Di conseguenza (Insigne 
docet) quando si arriva al tiro 
non si ha la giusta lucidità per 
battere il portiere. Il talento 
di Frattamaggiore ha sciu-
pato due palle gol clamorose 
trovandosi da solo davanti a 
Donnarumma. Non solo, ha 
anche collezionato errori su 
errori nella scelta delle gio-
cate e nei passaggi. Eppure, 
nonostante tutto, il gol è nato 
da una sua conclusione da 
fuori area. Il Napoli ha bisog-
no del vero Insigne. Specie 
mercoledì a Liverpool quan-
do in ballo c’è il girone della 
Champions League.
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Allan guerriero, Lozano in ripresa
Elmas ed Hysay fuori ruolo del tutto inconcludenti sulla fascia sinistra. Sempre tonico Di Lorenzo

Meret 6
Niente da fare sul bolide di 
Bonaventura, Per il resto or-
dinaria amministrazione, de-
cisivo su una deviazione che 
avrebbe cosentito la facile 
deviazione all’avversario ap-
postato in area
Di Lorenzo 6,5
Un avvio difficoltoso preso 
com’era tra la spirale rosson-
era di sinistra,, con Hernadez 
e Bonaventura scatenati. Poi 
gradualmente ha preso le 
misure ai due, ed è tornato 
sui livelli standard. Buona 
l’intesa con Lozano, quando 
il messicano è passato sulla 
fascia
Maksimovic 6
Schierato a sorpresa al posto 
di Manolas (che sta succe-
dendo, è costato 36 milioni?) 
non demerita. Partita di batt-
aglia, sicuro nell’interdizione, 
un po’ meno nell’appoggio. 
E forse Ancelotti lo aveva 
preferito al greco proprio 
perché fiducioso che in ques-
ta fase potesse far meglio
Koulibaly 6
Prestazione diciamo di ordi-
naria amministrazione, senza 
grandi sussulti ma nemmeno 

carlo zaciani

Lozano si destreggia tra tre giocatori del Milan

senza errori. Nel finale impe-
disce a Piatek una semplice 
girata in porta dal centro 
dell’area
Hysaj 6
Sarri ci impiegò una partita 
per capire che a sinistra l’al-
banese andava in sofferenza. 
Certo per adattarsi riesce 
pure a farlo, ma non è quel-
la la sua posizione naturale 
e lo si vede subito. Quando 
scende è portato a girarsi per 
portarsi il pallone sul destro e 
perde tempo ed incisività. Co-
munque non demerita.
Allan 7
Ci mette l’anima, recupera 

moltissimi palloni e strana-
mente quasi mai concede la 
ripartenza agli avversari. Per 
uno che rientrava dopo un 
lungo infortunio una prova 
sez’altro positiva, quasi alla 
Allan prima maniera.  Nel fi-
nale ha tentato per due volte 
la soluzione personale, ma 
Donnarumma gli si è opposto 
in etrambe le circostanze
Callejon 5
Partita quasi esclusivamente 
di contenimento. Ancelotti 
quando ha visto Di Lorenzo 
in difficoltà gli ha intimato 
di tenersi basso. Ma non è 
comunque il Callejon delle 

sue migliori giornate. Anche 
in fase conclusiva spesso è 
apparso scoordinato e fuori 
tempo.
Zielinski 5,5
Dovrebbe essere il perno at-
torno cui far ruotare tutto il 
centrocampo. Ma non  è il suo 
ruolo, anche se ci mette un 
po’ di buona volontà. Qualche 
buon cambio di passo, tenta-
tivi di far ripartire la squadra, 
ma sempre in affanno quan-
do si tratta di intuirlo come 
regista. Fuori ruolo.
Elmas 5
Un pesce fuor d’acqua. Ma 
non è colpa sua, E’ colpa di 
Ancelotti che lo schiera in 
una posizione assolutamente 
lontana dalle sue caratteris-
tiche. La mitica corsia di sin-
istra del Napoli affidata ad 
Hysaj ed Elmas appare solo 
virtuale. Chissà perché Car-
letto ha deciso, inizialmente, 
una formazione così stram-
palata. Infatti il Napoli più 
incisivo è quello del finale, 
quando entra l’attaccante in 
più e si schiera con tre davan-
ti. Che monotonia ripeterlo 
all’infinito!
Insigne 6,5
Torna a giocare fra i due di 
punta e non demerita. Tutte 
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Allan lotta con Kessiè

le azioni più incisive partono 
dal suo piede. Anche quella 
del gol di Lozano che sfrutta 
una sua precedente prodezza, 
quando nel giro di un meno 
di un  metro si gira e colpisce 
l’incrocio dei pali. Con l’attac-
co a tre diventa ancora più 
pericoloso e praticamente si 
mangia due gol, se non pro-
prio fatti, quasi. Da verificare 
le condizioni fisiche per il col-
po preso al braccio.
Lozano 6,5
Il gol che porta in vantaggio 
il Napoli lo tonifica, ma an-
che per lui vale il discorso di 
un impiego fuori ruolo.  Nei 
pochi minuti che resta in 
campo con il Napoli schiera-
to a tre dà il meglio di se, con 
scorribande velocissime che 
mettono in crisi tutto l’ap-
parato difensivo rossonero. 
In netto miglioramento.
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Prosegue con successo l’ot-
tava stagione della rassegna 
“Autunno Musicale”, a cura 

dell’associazione Musica Lib-
era. Questa mattina, alle ore 

11 alla Domus Ars di via Santa 
Chiara 10 nel Centro storico 
di Napoli si terrà il concerto 
del Trio Sophia formato da 

Viviana Correra al flauto, Luca 
De Angelis al violino e Filom-
ena Scala al pianoforte.con la 
partecipazione straordinaria 
del controtenore Luca Guida.  

Musiche di di J. S. Bach, N. 
Porpora e E. Bach.  

L’Autunno Musicale di Musica 
Libera si concluderà domen-
ica 22 dicembre alle ore 11 
sempre alla Domus Ars con 
“Le serenate per fiati” a cura 

della Megaride Ensemble, 
diretta da Demetrio Moricca. 
Musiche di W. A. Mozart, C. 
Gounod, J. J. Raff. Per infor-

mazioni  chiamare il Centro di 
Cultura Domus Ars al numero 

fisso 081- 3425603
Oggi alla Domus 

Ars alle 11

Trio Sophia
in concerto

alla Domus Ars
Un itinerario lungo un miglio, 
alla scoperta dei tesori della 
Sanità. Percorrere il Miglio 
Sacro significa attraversare 

il Rione dove hanno abitato i 
popoli a sud e ad est di Napoli, 

dagli africani ai cinesi, e dove un 
tempo passavano in carrozza 

papi, re e cardinali. 
Oggi alle Catacombe 

di San Gennaro alle 9.30

Miglio Sacro
Alla scoperta

del Rione Sanità
Ultimo giorno oggi per poter 

partecipare alla mitica Fiera del 
Baratto e dell’Usato alla Mostra 
d’Oltremare di Napoli. L’entrata 

è consentita a partire delle 
ore 10 per la più grande fiera 
dedicata al baratto in tutto il 
Sud Italia che si ripresenta 

per la sua 47° edizione.
Oggi alla Mostra 

d’Oltremare alle 10

Baratto e Usato,
la Fiera oggi
alla Mostra

Sulla scia dello straordinario successo di Malìa, Massimo Ra-
nieri, uno dei più grandi interpreti della canzone italiana tor-
na in Teatro per un concerto unico dedicato a tutti gli amanti 
della musica napoletana, colonna sonora delle splendenti e 

indimenticabili serate anni ’50 e ’60.
Accompagnato da una band di superstar del panorama 

musicale italiano, Massimo Ranieri rivisita le indimentica-
bili hit di quegli anni: da “Malafemmina” di Totò a “Dove sta 

Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di 
Carosone. I brani acquistano così nuova eleganza grazie alla 

voce dell’artista, dando vita a un mix ironico e frizzante tipico 
dell’espressività partenopea, ma al tempo stesso elegante e 
pieno di sfumature dal sapore americano, risultato ottenuto 

dagli arrangiamenti di Mauro Pagani. 
L’artista riproporrà anche suoi successi come “Rose Rosse” e 
“Perdere L’Amore”, e sarà accompagnato sul palco, in questo 

inedito percorso musicale, da Stefano Di Battista ai sassofoni, 
Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al 
pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano 

Bagnoli alla batteria. Ospite dello spettacolo il Maestro 
di Tip Tap Giorgio De Bortoli.

Organizzazione generale Marco De Antoniis.
Giorni e orari degli spettacoli: domenica 24 novembre alle ore 

18; martedì 26 novembre alle ore 21; mercoledì 27 novem-
bre alle ore 18; giovedì 28 novembre alle ore 21; 

venerdì 29 novembre alle ore 21; sabato 30 novembre 
alle ore 21; domenica 1 dicembre alle ore 18.

Informazioni sono disponibili sul sito del teatro Augusteo o 
telefonando al botteghino: 081414243 - 405660. 

Al Teatro Augusteo fino all’1 dicembre

Massimo Ranieri
in scena all’Augusteo

Sono Solo Fantasmi, il film di Christian De Sica, è la storia di 
due fratellastri: un mago fallito, Thomas (De Sica) e Carlo 

(Carlo Buccirosso), partenopeo e oppresso continuamente 
dalla moglie e dal padre, originari del Nord Italia. Quando 

muore il padre, i due si rincontrano a Napoli. dove scoprono 
che il padre, giocatore d’azzardo e dongiovanni, ha avuto un 
terzo figlio, Ugo (Gian Marco Tognazzi). Il padre ha lasciato 

loro anche molti debiti da sanare È così che i fratelli decidono 
di accumulare denaro sfruttando credulità e superstizioni 

napoletani presentandosi come esperti “acchiappa fantasmi”.
Oggi al Cinema Acacia alle 17.30 - 19.30 -21.30

Al cinema Acacia da vedere
il film “Sono solo fantasmi”
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