
Come se fossero
gli operai
iscritti alla Cgil
Non bastava il tentativo di in-
serimento dell’Associazione 
Italiana Calciatori (Tommasi, 
tanto per intenderci). Ora è in-
tervenuta anche la la FIFPro, 
il sindacato mondiale dei cal-
ciatori, che  ha deciso di pren-
dere posizione dopo la scelta 
di De Laurentiis di sanzionare 
con pesanti multe l’incredibile 
ammutinamento del giocatori 
del Napoli. Senza precedenti 
anche questa non richiesta in-
vasione di campo. A detta della 
Fifpro “La decisione del Napoli 
di multare i calciatori è senza 
valide ragioni e sarà contestata 
collettivamente. Fifpro ritiene 
che la decisione di proibire ai 
giocatori di raggiungere le loro 
famiglie fosse ingiusti�icata”. 
E avanti con parole simbolo 
dell’operaismo più sfrenato tipo 
“abusi e intimidazioni”. Questo 
sindacato che tutela gli inter-
essi di supermiliardari, pagati 
e peso d’oro,si atteggia oggi, nel 
2019, protettore dei lavoratori 
come se fosse la Cgil, non dicia-
mo di Di Vittorio, ma quella di 
Lama, che �inì ingloriosamente 
le sue giornate davanti ai can-
celli della Fiat agli albori degli 
anni ’80. Siamo alla farsa.

(l. z.)

Napoli, col Bologna
per sperare ancora
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Polfer, nove arresti in un mese
Intensa attività della Polizia Ferroviaria in tutte le stazioni della regione

In tutto 19842 persone iden-
ti�icate, 9 arresti, 41 denun-
ciati in stato di libertà per 
spaccio, furto, resistenza, mi-
nacce, possesso ai �ini della 
vendita di materiale contraf-
fatto e 89 contravvenzioni, di 
cui 22 elevate per violazioni 
al regolamento di Polizia Fer-
roviaria. Sono i dati relativi 
solo all’ultimo mese di attivi-
tà svolta dal Compartimento 
di Polizia Ferroviaria per la 
Campania che con 13 uf�i-
ci distribuiti sul territorio, 
presenzia i principali scali 
ferroviari della regione e fa 
registrare un incremento di 
risultati nella lotta contro la 
criminalità diffusa.
Gli obiettivi conseguiti negli 
ultimi due anni con l’inten-
si�icazione dei controlli ed il 
consolidamento delle misure 
di vigilanza e di osservazi-
one all’interno degli scali fer-
roviari, sono stati raggiunti 
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grazie all’utilizzo dei dispos-
itivi perimetrali di sicurezza 
che garantiscono da un lato 
una meticolosa attività di de-
terrenza e di  prevenzione e, 
nel contempo, assicurano una 
maggiore prossimità al citta-
dino, consentendo una rica-
duta positiva sulla sicurezza 
reale e percepita, a vantaggio 

non solo di viaggiatori e turis-
ti, ma anche degli operatori 
del settore. Con i dispositivi 
perimetrali all’interno degli 
scali ferroviari, i poliziotti del-
la Polfer - che operano in sin-
ergia con i militari dell’Eserci-
to impiegati nell’operazione 
“Strade sicure”, con l’ausilio 
dei cani del Gruppo Cino�ili 

della Questura di Napoli non-
ché del personale della Pro-
tezione Aziendale di Rete Fer-
roviaria Italiana - svolgono 
un’attività che permette di �il-
trare ed eliminare tutte le pic-
cole illegalità, consentendo 
una più facile individuazione 
di eventuali criminali social-
mente pericolosi. 

SICUREZZA
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Gambiano
sorpreso
a spacciare
La sua massima aspirazione 
è fare il cantante, soprattutto 
perché quello è un mondo che, 
a suo dire, gli permetterebbe 
di fare la “bella vita”. E nel frat-
tempo, poiché il successo tar-
da ad arrivare, ha pensato di 
“arrangiarsi” vendendo droga 
fuori dalla stazione Centrale 
di Napoli. Un’attività che gli 
permette guadagni facili, con 
poco sforzo, ma soprattut-
to  gli consente di dedicarsi a 
quella “bella vita” dal  tenore 
così alto che gli sarebbe risul-
tato un po’ dif�icile da man-
tenere svolgendo un lavoro 
onesto. Così un giovane cit-
tadino extracomunitario, che 
canta musica dai ritmi raggae 
ed ha all’attivo qualche video 
su YouTube che ha raggiunto 
le 500 visualizzazioni,  venerdì 
è stato arrestato dagli agenti 
del Compartimento di Polizia 
Ferroviaria mentre spacciava 
sostanze stupefacenti nelle 
vicinanze della stazione cen-
trale di Napoli.

L’Unità operativa Tutela Emer-
genze Sociali e Minori della 
Polizia Municipale ha arresta-
to in �lagranza di reato un 
pluripregiudicato ventenne, 
F.D. per aver commesso una 
rapina a mano armata all’in-
terno di una tabaccheria del 

Rapina con feriti al corso Garibaldi
corso Garibaldi. L’uomo, in-
torno alle 8 di stamattina a 
bordo di uno scooter, nascosto 
da casco e scaldacollo, ha fatto 
irruzione nell’esercizio im-
pugnando un coltello con una 
lama di circa 20 centimetri 
tentando di impossessarsi 

dell’incasso. Il titolare, accorto-
si di quanto stava per avvenire, 
si è opposto ingaggiando con il 
rapinatore una furiosa collut-
tazione nella quale F.D. lo ha 
colpito al �ianco e al dorso con 
numerosi fendenti per gua-
dagnarsi la fuga. La commessa 

Ventenne prende di mira una tabaccheria

del negozio terrorizzata si è 
lanciata in strada per chiam-
are aiuto ed è stata raggiunta 
da un’autovettura dell’Unità 
Operativa Tutela Emergenze 
Sociali e Minori in transito che 
è immediatamente intervenu-
ta raggiungendo il rapinatore 
uscito dal negozio che tentava 
la fuga a bordo del motociclo. 
I poliziotti lo hanno placcato 

e immobilizzato difendendosi 
dalle aggressioni dell’uomo 
che ancora impugnava il col-
tello con il quale ha ferito alle 
mani  uno dei due agenti. Solo 
la prontezza e l’estremo cor-
aggio dei poliziotti ha consen-
tito dopo non poco di ridurre 
l’uomo all’immobilità e di ar-
restarlo. Il rapinatore è stato 
portato in carcere.



Da cacciatrici di lavoro a cacciatrici di talenti

Dopo anni trascorsi ad inviare 
curriculum adesso sono loro 
a dirigere i colloqui di lavoro. 
È la bella storia ‘ai tempi dei 
moderni servizi di Job Place-
ment’ di tre laureate eccellen-
ti napoletane dell’Università 
Suor Orsola Benincasa ritor-
nate in Ateneo per i “Job Days”. 
Si tratta dell’appuntamento or-
mai collaudato con le giornate 
di selezione stesso all’interno 
dell’Università che l’Ateneo na-
poletano organizza da oltre 10 
anni con gli imprenditori che 
spiegano ai giovani laureati 
quali sono le migliori occasioni 
del momento sul mercato di 
lavoro, i manager che svelano 
i segreti per superare un collo-
quio e i recruiters che effettu-
ano veri e propri assessment.
E stavolta Sara Arzeni, Marika 
Colicchio e Stefania Cavaliere 
stavano dall’altra parte del ta-
volo, quella occupata dai diret-
tori del personale delle oltre 

leandro logacci

Lo staff di Job Placement del Suor Orsola

trenta aziende presenti al Suor 
Orsola. Napoletane, trenten-
ni, percorsi di formazione in 
comunicazione pubblica o in 
lingue straniere confluiti poi 
nel settore della formazione 
e della gestione delle risorse 
umane, anche attraverso studi 
post laurea di eccellenza nel 
Centro di Lifelong Learning 
del Suor Orsola, che proprio 
quest’anno festeggia i primi 15 
anni del suo Master in HR, uno 
di quelli più ‘produttivi’ sotto il 
profilo del placement.
Le tre laureate eccellenti del 

Suor Orsola, insieme ai loro 
colleghi delle altre aziende 
(dai colossi del settore assicu-
rativo come Generali e Reale 
Mutua a nuove realtà emer-
genti dei settori del turismo e 
della green economy) hanno 
selezionato in una sola gior-
nata oltre 500 laureati per un 
totale di più duemila colloqui 
effettuati (ogni candidato ha 
incontrato mediamente cir-
ca quattro aziende).“C’è stata 
grande emozione nel tornare 
all’Università in questa nuo-
va veste e con la possibilità di 

dare a dei giovani una grande 
occasione professionale”, ha 
raccontato Stefania Cavaliere, 
oggi direttore generale di 
“Bakery & Love”. Un’occasione 
che la Randstad, uno dei pi-
lastri italiani del settore della 
selezione del personale, prob-
abilmente darà ad almeno 
un paio di laureati del Suor 
Orsola come ha svelato a fine 
giornata la manager Marika 
Colicchio “colpita soprattutto 
da profili professionali in cui 
ci sono anche quelle compe-
tenze tecnologiche che oggi 
richiede il mercato del lavoro”. 
Una giornata piena di storie 
ed occasioni diverse. Occasio-
ni anche internazionali quelle 
dei Job Days del Suor Orsola 
come quella colta al volo da 
Luca Capaldo, 24 anni e una 
laurea magistrale in Psicologia 
da conseguire a breve, che è 
stato reclutato dai AISEC per 
una prima esperienza profes-
sionale in Egitto. Anche Chiara 
Coppola ha fatto il giro degli 

La storia di tre laureate eccellenti napoletane del Suor Orsola tornate in Ateneo per i Job DaysUniversità
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stand di selezione in Ateneo 
ancor prima di completare i 
suoi studi in Giurisprudenza. 
Anche perché come ha spie-
gato Luca Calcaterra, profes-
sore di Diritto del Lavoro e re-
sponsabile del Servizio di Job 
Placement del Suor Orsola, “il 
senso di questa iniziativa è an-
che quello di iniziare a prepa-
rare i nostri studenti ancor 
prima del conseguimento del 
titolo ad affrontare al meglio 
i colloqui di lavoro ed a sfrut-
tare occasione di formazione 
on the job che rendano poi 
i loro curricula sempre più 
completi e rispondenti alle 
specifiche esigenze del mer-
cato del lavoro in base alle 
quali orientiamo anche molte 
delle nostre scelte didattiche”. 
Insomma se trovare lavoro 
non è un’impresa semplice la 
soluzione può essere proprio 
iniziare ad entrare in contatto 
con le imprese il prima possi-
bile e soprattutto ben prepa-
rati.

CI TROVI NELLE MIGLIORI PIAZZE DELLA CITTÀ
VIENI A PRENDERTI UNA COPIA DEL QUOTIDIANO NAPOLI
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Questa mattina alle ore 11.30 
presso la Libreria “IoCiSto” 
in via Cimarosa 20 (Piazza 
Fuga) si terrà la presentazi-
one d“Diario di una piccola 
vrenzola” di Sofia de Curtis, 
edito da Homo Scrivens, che 

ha ottenuto la Menzione 
Speciale del “Premio Massimo 

Troisi” 2018. L’autrice, Sofia 
De Curtis, dialogherà con la 
Scrittrice Chiara Tortorella e 
con Piero De Luca, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Sauro 

Errico Pascoli di Secondi-
gliano e Presidente della 

Cooperativa del Commercio 
Equo e Solidale “’E Pappeci”. 
Modera Aldo Putignano. La 

presentazione sarà aperta da 
Alberto Della Sala, Direttore e 
Libraio di “IoCiSto”. Le letture 
del libro saranno affidate alla 

giovane attrice napoletana 
Federica Pirone, vincitrice del 

concorso rivolto ai lettori e 
lanciato attraverso la Pagina 

Facebook “Diario di una 
piccola vrenzola” .

Oggi alle 11.30 da IoCiSto

Da IoCiSto
il primo libro

di Sofia de Curtis
Questa mattina alle 11 presso 

il Cinema Modernissimo di Na-
poli, il presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, 
e l’editore Giuseppe Laterza 

presenteranno il tema della II 
edizione di Lezioni di Storia Fes-
tival che si svolgerà a Napoli dal 

27 febbraio al 1 marzo 2020.
Oggi alle 11 

al Cinema Modernissimo

Lezioni di storia
Festival 2020:
l’anteprima 

Paolo Conte incontrerà oggi 
alle 18 al Conservatorio di San 

Pietro a Majella gli studenti 
e i suoi fan nel corso di una 

“Conversazione spassiunata” 
con Pasquale Scialò e Giorgio 

Verdelli, con la partecipazione di 
Peppe Servillo, Enzo Gragnan-

iello, Eugenio Bennato, M’Barka 
Ben Taleb e Guido Harari.

Oggi alle 18 al Conservatorio

Paolo Conte
ospite oggi 

al Conservatorio
Si rinnova oggi l’appuntamento con la prima domenica gratuita 

del mese. Sarà visitabile gratuitamente il primo piano del 
Museo di Capodimonte dalle 8.30 alle 19.30 con la mostra-fo-
cus Canova. Un restauro in mostra mentre al secondo piano 

(9.30-17) sarà possibile ammirare la Galleria delle arti a Napoli 
dal Duecento al Settecento, la Flagellazione di Cristo di Cara-

vaggio, la mostra Whisper Only to You dell’artista sud-coreana 
Yeesookyung e la sezione di arte contemporanea. A soli 6 euro 

sarà visitabile la mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e 
musica, a cura di Sylvain Bellenger (fino al 21 giugno 2020) 
promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il 

Teatro di San Carlo di Napoli, in collaborazione con Amici di 
Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione della casa 
editrice Electa. Le 19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte 

in una spettacolare e coinvolgente scenografia, ideata dall’artis-
ta Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, diventano 
il palcoscenico d’eccezione sul quale vanno in scena il Teatro di 
San Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino e le 
porcellane di Capodimonte. Vero filo conduttore della mostra: 

la musica che si ascolterà grazie all’uso di cuffie dinamiche 
che si attivano passando di sala in sala. Per scoprire tutto sulla 

mostra visita il sito dedicato: napolilavaporcellanaemusica.
it. Per questa edizione di dicembre il Mibact ha lanciato una 
nuova campagna digitale legata al gioco invitando gli utenti 
social a riconoscere i personaggi di alcune opere dei musei 
italiani. Il gioco è sul profilo Facebook, basta identificare le 
silhouette nell’immagine e scrivere in un commento i titoli 
delle opere: https://www.facebook.com/MiBACT/photos

/a.190659273710/10157689780128711/?type=3&theater.
Oggi al Museo e Real Bosco di Capodimonte, dalle 08.30

Ingresso gratis a Capodimonte
per la domenica al museo

Si è tenuto ieri, presso la Fondazione Valenzi al Maschio Angioino, 
il vernissage della mostra fotografica “È’ un Angelo”, realizzata 

dall’Associazione “La Forma dell’Anima”. La mostra nasce da 
alcune suggestioni provenienti dalle letterature, sacre e profane, 
di tutto il mondo e percorre, attraverso immagini e versetti tratti 
da libri sacri delle varie religioni, come gli angeli siano presenti 
nelle nostre vite.  Le fotografie, frutto anche dell’esperienza in 

campo teatrale degli ideatori, attualizzano il messaggio dei testi 
sacri attraverso vere e proprie messe in scena, fissate attraverso 

l’obiettivo della macchina fotografica.
Alla Fondazione Valenzi, fino al 14 dicembre

Al Maschio Angioino
la mostra “È un angelo”, 
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sport
Riduzione delle multe
se si vince in campionato

Particolari sull’incontro con Adl: calciatori non proprio soddisfatti

I lettori del nostro giornale 
hanno ritrovato ieri in pri-
ma pagina il seguente titolo: 
“Pace (quasi) fatta”. Nonos-
tante la cortina di riserbo 
innalzata dal Napoli per es-
presso volere di De Laurenti-
is (ricordate i “gu�i” ed altre 
amenità del genere) era già 
�iltrato che in effetti i gioca-
tori proprio del tutto contenti 
non erano rimasti. Si aspet-
tavano qualcosa di più. Certo 
nei rapporti la schiarita c’è 
stata, ma sul problema delle 
multe non tutto è andato per 
il verso giusto. I giocatori 
hanno detto a De Laurentiis 
di esserci rimasti male per 
aver saputo della decisione 
del ritiro soltanto attraverso 
i media e di non aver potu-
to parlare con il presidente 
dopo il �ischio �inale di Na-
poli-Salisburgo per spiegargli 
che andare in ritiro �ino alla 
gara col Genoa avrebbe sig-
ni�icato per i Nazionali non 
vedere le famiglie per 3 setti-
mane. Inoltre, si sono mostra-
ti preoccupati soprattutto di 
poter essere citati in tribu-
nale per i danni d’immagine.
E avrebbero chiesto a De Lau-

����� ������

Il presidente De Laurentiis

rentiis di voler pagare sì le 
multe, ma in misura ridotta. E 
qui sarbbe sorto il contrasto 
perché De Laurentiis vuole 
rivedere prima il vero Napoli 
anche in campionato. Se gli 
azzurri non sbaglieranno le 
prossime partite, potrebbe 
anche decidere di fare un pas-
so indietro e ridurre o addirit-
tura annullare le sanzioni. Ma 
i calciatori chiedevano certez-
ze che non hanno avuto.
Sul piano concreto i singoli 
giocatori sono chiamati a ris-
pondere alle raccomandate 
inviate dal club dove per cias-
cuno è indicata la richiesta di 
multa. Lo stipendio di ottobre 
sarà pagato la prossima setti-

mana, entro martedì bisogn-
erà decidere se ricorrere al 
Collegio arbitrale, il 7 dicem-
bre è il termine ultimo.
Tra lunedì e martedì la 

squadra deciderà se farsi rap-
presentare collettivamente 
da un unico avvocato oppure 
individualmente. 
Un’altra indiscrezione è poi 
�iltrata sulle raccomandate 
fatte recapitare dalla società 
ai calciatori. Ci sono anche de-
gli articoli di giornale a corre-
do della richiesta di multa La 
società ha indicato Ancelotti 
e Giuntoli come testimoni, nel 
plico (corposo, una cinquan-
tina di pagine) consegnato 
dal postino ai giocatori sono 
indicate le infrazioni e soprat-
tutto ci sono gli articoli dei 
giornali, a riprova del danno 
di immagine subito dal club. 
De Laurentiis ha chiesto tem-
po per decidere, vuole vedere 
la reazione della squadra an-
che in campionato.
Bologna, Udinese, Parma e 
Sassuolo. Quattro partite che 
saranno una veri�ica per il 
Napoli, chiamato a risalire la 

Ultime su Dries Mertens: an-
che l’Inter sta pensando al gio-
catore, in caso di mancato rin-
novo con il Napoli. In giornata 
odierna non sono stati fugati 
tutti i dubbi per il giocatore e 
non è arrivato un accordo sul 
rinnovo. Servirà tornare a ve-
dersi ma i nerazzurri, spiega 

Callejon separato in casa, a gennaio in Cina
Sky Sport, sono alla �inestra.
Colpisce, in questa fase, la po-
sizione di Callejon: il calciatore 
si comporta come se fosse ai ti-
toli di coda della sua avventura 
napoletana. 
Anche venerdì a Castelvol-
turno se ne è stato quasi in 
disparte nel confronto De Lau-

rentiis-squadra, pur essendo 
stato tra quelli in prima linea 
nel giorno della rivolta: Ha in 
tasca un triennale con il Dali-
an di Hamsik e Benitez e sal-
vo ripensamenti dei cinesi, a 
gennaio-febbraio ci sarà il bis 
dell’operazione che un anno fa 
ha portato Marekiaro in Cina.

Ormai fuori dal progetto-Napoli

classi�ica in campionato. Da 
oggii al 22 dicembre, quattro 
partite fondamentali per la 
squadra di Carlo Ancelotti. 
Non solo per i punti in pal-
io, ma anche per il discorso 
multe, per una mera ques-
tione ambientale. In caso di 
vittorie in serie si potrebbe 
appunto aprire un nuovo dia-
logo sul fronte dei premi alla 
squadra. De Laurentiis chiede 
cuore, vittorie e soprattutto 
carattere e spirito di gruppo.
Gli ammutinati del 5 no-
vembre hanno sicuramente 
avuto dei capirivolta. Tra 
questi probabilmente anche 
Mertens ed è per questo che 
De Laurentiis ci ha parlato 
singolarmente. S’è discusso 
anche di rinnovo: Callejon e 
Mertens, in scadenza di con-
tratto, sono parsi tra i più 
scossi. Mertens ha avuto un 
colloquio individuale con De 
Laurentiis. Non decisivo.
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Il Napoli affronta il Bologna al 
San Paolo, in un incontro che 
negli ultimi tempi non è mai 
stato avaro di emozioni. Dal 
2013/14, primo anno di Be-
nitez sulla panchina parteno-
pea, il Napoli ha sempre vinto 
e segnato almeno tre reti ai 
rossoblu. Il tecnico spagno-
lo, tra l’altro, esordì proprio 
contro il Bologna, battuto 
nell’agosto 3 a 0 al San Paolo.
Di questi confronti va ricor-
dato l’infortunio di Verdi, nel-
la stagione 2017/18, a pochi 
minuti dal fischio di inizio, 
dovuto al forte stress per le 
voci che accostavano l’attuale 
giocatore del Toro  al Napoli.
Nel torneo 2015/16 invece 
la gara vide l’assenza di Gon-
zalo Higuain, ancora sotto 
squalifica per i fatti di Udine, 
con Gabbiadini che sostituì il 
Pipita più che degnamente in 
quella occasione realizzando 
una doppietta.
Gli ultimi dolori provocati dai 
felsinei ai tifosi azzurri a Fu-
origrotta risalgono al dicem-
bre 2012, quando Pioli in tre 
giorni, alla guida del Bologna, 
battè due volte il Napoli di 
Mazzarri, in campionato (per 
tre reti a due) ed in Coppa 
Italia (due a uno il risultato 
finale) eliminando gli azzurri.
Andando ancor più in là neg-
li anni, ricordiamo la vittoria 
di misura del Napoli di Reja, 
uno a zero, nel campiona-
to conclusosi con la sofferta 
promozione dei partenopei.
Val la pena di ricordare anche 
il Bologna-Napoli del 2009, 
prima gara con Mazzarri sul-
la panchina del Napoli e che 
si concluse con la vittoria de-
gli azzurri.
Un Napoli Bologna, parti-
colarmente inquietante da 
ricordare è quello del settem-
bre 2000: i felsinei vinsero 
cinque a uno, era il Napoli di 
Zeman, alla terza giornata 
d’andata e la disfatta ebbe 
due effetti: evaporò subito 
l’entusiasmo della piazza per 
il ritorno nella massima se-
rie dei partenopei e finì quel 
giorno la carriera azzurra di 
un portiere che, l’anno pri-

marco bruttapasta

Hamsik durante Napoli-Bologna dell’agosto 2013

ma, sembrava  destinato ad 
una lunga militanza in maglia 
azzurra.
Non mancano i doppi ex: 
il più celebre è Savoldi, ac-
quistato nell’estate del 1975, 
tra lo sconforto della piazza 
bolognese. Beppe Goal dove-
va rendere il Napoli di Vinicio 

una macchina perfetta, ma 
non fu così e pur realizzando 
diverse reti nella sua militan-
za azzurra, a tratti fece capoli-
no la sensazione latente di 
delusione per il rendimento 
dell’ariete a Napoli .
Per acquistare Savoldi, Fer-
laino dovette cedere tra i mu-

Ibrahimovic
deciderà
fra dieci giorni
L’attesa prosegue. Il Milan 
aspetta un segnale, o meglio, 
una risposta da Ibrahimov-
ic, che, nel frattempo, ha già 
cominciato a incidere sul 
management dell’Hammar-
by, club del quale è diventato 
socio. E mentre prepara il 
futuro da imprenditore, Ibra 
continua a pensare a come 
chiudere in bellezza la carri-
era. I rossoneri, come detto, 
attendono fiduciosi.  Maldini 
e Boban sono convinti di aver 
presentato un’offerta impor-
tante (6 milioni di euro per 
18 mesi), proposta difficil-
mente migliorabile.  Secondo 
Mihajlovic, il forte attaccante 
deciderà fra una decina di 
giorni. Il Napoli resta alla fin-
estra.

Quando in tre giorni Pioli ci battè due volte
I precedenti di Napoli-Bologna fanno registrare anche incontri tirati e splendide vittorie degli azzurri. Con qualche neo
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Strillone stazioni metro fisse: 
Vanvitelli, Medaglie d’oro, Dante, Municipio, Toledo, Borsa.

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi 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
DueA Consulenza  Via Merliani
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
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio

Qui trovi il quotidiano Napoli 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 Landolfi  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 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

gugni di Vinicio, un giocatore 
essenziale come Clerici, cedu-
to proprio al Bologna.
Hanno giocato in rossoblu, 
dopo addii traumatici al Na-
poli due colonne come Bruno 
Giordano (passando prima 
per Ascoli) e Totonno Juliano.
Sono molti ad aver vestito 
entrambe le casacche, pes-
cando nel mucchio vengono 
in mente Gabbiadini, ai primi 
vagiti in A a Bologna e mai 
esploso a Napoli dove arrivò, 
via Genova tra molte aspetta-
tive, l’ex attuale Blerim Dze-
maili, centrocampista svizze-
ro dal tiro al fulmicotone, 
dote esibita anche nell’ultimo 
incontro contro il Parma e via 
via pensando al libero Bia, 
ottimo a Napoli con Lippi, 
Gamberini arrivato in epoca 
mazzarriana sotto il Vesuvio, 
Claudio Bellucci, capitato in 
azzurro negli anni peggiori 
della storia partenopea, Giac-
cherini, il non filiforme Pecci 
e altri ancora.



Napoli, tre punti per rilanciarti
Agli azzurri serve una vittoria per rientrare nella lotta al quarto posto. Torna Insigne dal 1’

Sarà un Napoli agguerrito 
come quello visto a Liverpool? 
Riusciranno i nostri eroi azzur-
ri ad offrire una prova digni-
tosa anche contro il Bologna 
nella gara di campionato che 
li attende oggi pomeriggio alle 
18? E, soprattutto, saranno in 
grado gli uomini allenati dal 
tecnico più vincente che c’è di 
vincere una partita dopo una 
s�ilza di pareggi consecutivi? 
Una vittoria servirebbe per 
rilanciare il Napoli nella lotta 
alla zona Cahmpions ovvero 
al quarto posto. Agli spettatori 
di oggi l’ardua sentenza. Chi 
assisterà questo pomeriggio 
al match in programma al San 
Paolo tra il Napoli e il Bologna 
allenato da Sinisa Mihajlovic 
capirà se davvero gli azzurri 
subiscono una trasformazione 
in Champions League oppure 
se �inalmente sono riusciti a 
ricompattarsi dopo le tante 
(troppe) polemiche delle ul-
time settimane, dal ritiro de-

������ �����

Lorenzo Insigne riceve indicazioni da Carlo Ancelotti

ciso dal presidente Aurelio De 
Laurentiis al ri�iuto dei gioca-
tori di prendervi parte dopo la 
gara interna con il Salisburgo, 
dalle parole piccate di Ancelot-
ti �ino alle multe decise dal pa-
tron. Oggi, però, a parlare sarà 
il campo che ancora una volta 
dirà la verità. E allora nei pen-
sieri di Carlo Ancelotti c’è solo 
la migliore formazione da pot-
er mandare in campo. Il rientro 
di Lorenzo Insigne, out a Liver-
pool per un problema al gomi-
to, potrebbe essere una delle 
novità proposte da Ancelotti. 
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Tifosi violenti
o indisciplinati,
scattano i Daspo
Nel mese di novembre, il Que-
store di Napoli ha adottato 
provvedimenti di divieto di 
accedere alle manifestazioni 
sportive (Daspo) per periodi 
da uno a tre anni nei confron-
ti di undici persone in quanto 
denunciate o condannate per 
rapina o reati in materia di 
armi o stupefacenti. Altri dieci 
“Daspo”, per periodi da uno a 
tre anni, sono stati irrogati tra 
cinque per condotte di “scav-
alcamento” nel corso della 
partita Napoli-Verona del 19 
ottobre e della partita Napo-
li-Cagliari del 25 settembre.  
Inoltre, con riferimento agli in-
contri Napoli-Atalanta, Napo-
li-Salisburgo e Napoli-Genoa 
degli scorsi 30 ottobre, 5 e 9 
novembre, sono state elevate 
45 sanzioni amministrative 
per violazioni del regolamento 
d’uso dell’impianto sportivo 
quali l’occupazione delle vie 
d’esodo e/o delle scale, il pos-
sesso di stupefacenti, l’essersi 
posizionati all’impiedi sui seg-
giolini. 

Il numero 24 si è allenato con 
la squadra e può tornare dal 1’ 
nel 4-4-2 di partenza. Può rive-
dere la maglia da titolare dopo 
la panchina di An�ield anche 
Callejon, mentre in difesa c’è 
ballottaggio Manolas-Maksi-
movic. Ruiz dovrebbe ripren-
dersi una maglia a centrocam-
po, mentre Milik prosegue 
nel programma di recupero 
e spera di essere convocato. 
Il grande assente sarà Allan 
che non ha superato il proble-
ma accusato contro i Reds. Gli 
azzurri, dunque, dovrebbero 

scendere in campo con il con-
sueto 4-4-2 con Meret tra i pali, 
Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly 
e Hysaj in difesa, Callejon, El-
mas, Fabian Ruiz, Zielinski in 
mediana e in attacco Mertens 
(o Lozano) e Insigne. Nel Bo-
logna tornano Danilo e Bani 
in difesa: Recuperi importanti 
per la difesa in casa rossoblu. 
Danilo e Bani, infatti, hanno 
scontato il turno di squali�ica 
e sono pronti a riprendersi un 
posto nel cuore del reparto, 
con slittamento di Tomiyasu. 
A centrocampo Medel ha su-
perato il problema accusato 
nel derby contro il Parma ed 
è disponibile. Buone notizie 
anche da Destro, che è torna-
to ad allenarsi con il resto del 
gruppo. Ancora fuori Santand-
er, Soriano e Dijks. Svanberg 
spera quindi di mantenere la 
titolarità nel tridente dietro a 
Palacio. L’undici rossoblu sarà 
il 4-2-3-1 solito con Skorupski, 
Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci, 
Poli, Medel, Orsolini, Svanberg, 
Sansone e Palacio.



Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

Via G.Filangieri 15/e - Napoli
info@salvatoreargenio.com

Il Panettone Reale
Fornitore Ufficiale Real Casa di Borbone del Regno delle Due Sicilie

Argenio Napoli

Acquistando un panettone reale 
in omaggio un libro sulla storia 

di Napoli (valore tra 12 e 24 euro)
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