
I paraustielli misti
con pernacchie, 
polipo, guanti e borse

Benvenuti al Primo congres-
so internazionale di napole-
tanità ovvero il modo di es-
sere e di pensare del popolo 
nato all’ombra del Vesuvio, 
mi correggo, al sole del Ve-
suvio. A tale scopo abbiamo 
inventato un congresso di 
napoletanità in cui io sono 
il magni�ico rettore della 
Università “Gennarino II” di 
Napoli. Al congresso sono 
stati invitati quattro grandi 
esperti provenienti da ogni 
angolo del mondo.
Lino D’Angiò invece ha un 
insegnamento di “Coroniel-
lo ‘e stocco e mussillo ‘e bac-
calà” alla università amer-
icana di Seattle. Rosalia 
Porcaro, dopo aver insegna-
to per anni “Teoria e prati-
ca delle borse e dei guanti” 
oggi insegna “Tecniche di 
affogamento del polipo” 
all’Università di Panecuo-
colo, frazione di Villaricca.  
Alan De Luca, attore napole-
lano che alla Gennarino II ha 
insegnato per anni dizione 
della lingua italiana (...) 

segue a pagina 7
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Sport

Il giorno
dell’addio

Il Napoli batte il Genk e ritrova Milik: girone di Champions superato 
Ma oggi c’è l’incontro del tecnico con Adl per il congedo
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La braciola perfetta, esiste. 
via Caldieri, 53 - Vomero - Napoli.  info 081.040.33.92 

Sopracciglio Alzato
in confusione
Giusto voltare pagina

Troppo padronale, troppo con-
fuso, troppo imprevedibile. 
Punto primo: quando a Di-
maro proclamò la probabile 
vittoria scudetto, avallando la 
campagna acquisti di Adl, risi 
a crepapelle. Punto secondo: 
ha dimostrato quasi sempre di 
andare alla ricerca della veri-
tà, Diogene del calcio, cambi-
ando e ricambiando giocatori 
e ruoli senza avere la lanterna.  
Punto tre: l’imprevedibilità e 
superiorità manifestate a più 
riprese contro il Liverpool, per 
la dannazione della Koop e per 
la gioia dell’Everton, l’altra 
squadra della città dei Beat-
les. Chiaramente il vero Na-
poli ancelottiano non è quello 
“inglese” bensì la squadra che 
naviga in campionato in una 
posizione lontano anni luce 
dal quarto posto che vale un 
altro anno di Champions e di 
soldini. Sopracciglio Alzato è 
entrato in confusione da un 
bel po’ di tempo. E la prova ul-
tima è stata l’atteggiamento 
discordante tenuto nei giorni 
vissuti (...) 

segue a pagina 9
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Il Fondo per vittime innocenti della criminalità
Pubblicato il bando per il sostegno socio educativo ad alunni, corsisti e studenti universitari

La Regione Campania tende 
una mano alle vittime inno-
centi della criminalità. Ieri è 
stato pubblicato l’avviso per 
la presentazione delle doman-
de di contributi previsti dalla 
Legge Regionale 22 dicembre 
2018, n. 54 “Istituzione del 
Fondo regionale per il sosteg-
no socio-educativo, scolastico 
e formativo a favore delle vit-
time innocenti di camorra, dei 
reati intenzionali violenti e dei 
loro familiari”,  riservato agli 
alunni della scuola dell’infan-
zia, della scuola primaria e sec-
ondaria di primo grado e della 
scuola secondaria di secondo 
grado, agli studenti delle uni-
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Una manifestazione per le vittime innocenti della criminalità

versità e a coloro che frequen-
tano corsi di formazione.  Le 
domande per l’assegnazione 
dei contributi per il sosteg-
no socio-educativo relative 

Regione Campania
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Il Gruppo Gls cresce e investe 
nel Mezzogiorno. Dopo un 
brillante 2019 - che ha visto il 
Gruppo registrare incrementi 
del 7% a livello globale e del 
10% in Italia, con un picco 
del 20% nel Sud - la società si 
prepara a investire nel 2020 
tra i 10 e i 12 milioni di euro 
a Napoli. Con Gls la logistica 
entra in città: è prevista per 
agosto 2020 l’apertura della 
nuova sede, in via Ferrante 

Il Gruppo Gls investe nel Sud:
a Napoli 12 milioni di euro

Imparato, di circa 8 mila mq 
e 1.500 mq di uf�ici. Nel corso 
del prossimo anno gli inves-
timenti complessivi in Italia 
ammonteranno a 20 milioni 
di euro. È quanto emerso nel 
corso dell’evento di Natale 
nazionale di Gls, organizzato 
nella città di Napoli dove op-
era Temi Spa, franchisee di 
Napoli guidato da Francesco 
Tavassi. Gls Italy SpA è una 
società partecipata da Gls 

La logistica entra in città

all’anno scolastico 2019/2020 
devono essere presentate sec-
ondo le modalità contenute 
nel bando disponibile sul sito 
della Fondazione Polis. 

Holding Bv di proprietà delle 
Poste Inglesi - Royal Mail - ed 
è uno dei principali player di 
mercato in Europa del settore 
del Corriere Espresso. L’even-
to ha offerto anche l’occa-
sione per presentare in Italia 
un nuovo mezzo Gls che, at-
trezzato come uf�icio mobile, 
potrà essere utilizzato nelle 
�iere e/o in caso di default 
di una struttura Gls. Si tratta 
di un veicolo a motore per le 
lunghe percorrenze, compos-
to da una motrice alimentata 
da Gas Naturale Liquefatt, 
quindi alimentato con carbu-
rante alternativo ecologico.

Mettere in connessione aziende europee con tecnologie e soluzi-
oni all’avanguardia dell’ecosistema innovativo israeliano: è l’obi-
ettivo di “Disrupt Me”, programma di open innovation progettato 
e gestito dall’Hub European Institute of Innovation & Technology, 
con il supporto di Deloitte Catalyst. Graded, Spa partenopea attiva 
da più di 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti di produzione di energia ad alta ef�icienza 
da fonti tradizionali e rinnovabili, è una delle sei società selezi-
onate tramite una Call (le altre sono Colruyt Group, Eoly, Kelyon, 
Grupo AN e Pepsico) per partecipare all’iniziativa pilota che con-
sente ad aziende europee di incontrare e attrarre startup hi-tech 
israeliane per collaborare a progetti comuni, favorendo una più 
rapida adozione di nuove tecnologie pronte per essere immesse 
sul mercato. Prima tappa del programma a novembre scorso, 
poco dopo la selezione, con la visita in azienda di rappresentanti 
di Deloitte Catalyst e Deloitte. Da domenica scorsa �ino a domani 
12 dicembre, la seconda fase: la società di Vito Grassi è a Tel Aviv 
per una missione di matchmaking che prevede incontri one to 
one con start-up locali preselezionate, seminari sulle best practic-
es di adozione e trasferimento tecnologico, workshop e incontri 
con attori chiave dell’ecosistema innovativo come venture capital 
e multinazionali, rappresentanti del Governo e Università. Alla 
quattro giorni israeliana seguirà, in�ine, un processo di follow-up 
e implementazione �inalizzato a supportare lo sviluppo congiun-
to di aziende europee e start-up israeliane nei mercati del Vecchio 
Continente. L’obiettivo, nel  medio termine, è fare in modo che le 
sei società europee partecipanti a “Disrupt Me” possano svilup-
pare nuovi prodotti o servizi, utilizzando tecnologie e servizi is-
raeliani. “Negli ultimi decenni, Israele è diventata la patria di migli-
aia di start-up hi-tech focalizzate sull’innovazione e sullo sviluppo 
tecnologico globale – dice l’amministratore delegato Vito Grassi 
-. Rappresenta, dunque, una grande opportunità per società che 
come Graded stanno investendo in R&S e guardano con interesse 
ai nuovi mercati per rafforzarsi ed essere più competitive in un’ot-
tica di internazionalizzazione”. 

Trasferimento tecnologico 
Graded sbarca a Tel Aviv

Fino a domani la società è in Israele



Questa mattina alle 12 nell’Istituto Comprensivo Adelaide Ris-
tori di via Lucrezio D’Alagno 12, (nei pressi del Museo Filangieri 
nella seconda Municipalità) si terrà la conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto “Un messaggio nella bottiglia”, promosso 
da Abc Napoli e dagli Assessorati alla Scuola e all’Ambiente. In-
terverranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, gli assessori 
alla scuola ed all’ambiente Annamaria Palmieri e Raffaele del 
Giudice, il commissario Straordinario di Abc Sergio D’Angelo e 
la preside dell’Ic Ristori Immacolata Iadicicco. Nel corso della 
conferenza verrà illustrato ai bambini della scuola e ai docenti 
degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto - l’iniziativa 
sull’uso consapevole della risorsa idrica e sulla riduzione dell’uti-
lizzo della plastica monouso dalla quotidianità, a casa come a 
scuola. Il sindaco distribuirà a tutti i bambini le prime borracce 
in acciaio offerte da Abc che per l’avvio del progetto ne ha pronte 
circa 10.000. “Un importante percorso progettuale - spiegano gli 
assessori Annamaria Palmieri e Raffaele Del Giudice - per sensi-
bilizzare i cittadini, partendo proprio dai più piccoli, dalla scuola, 
sull’importanza dell’acqua come bene comune e sulla relazione 
tra acqua pubblica, salute ed eco-sostenibilità dei comportamen-
ti. Il dono simbolico di borracce ha pertanto una doppia valen-
za: educare a bere l’acqua pubblica e a non inquinare il mondo 
con la plastica”. Con questa iniziativa, Abc “entra” nelle scuole 
partenopee con personale specializzato per illustrare il lungo 
viaggio che la preziosa risorsa compie dalle fonti alle nostre case 
e svelare i “segreti” dell’Acquedotto di Napoli.

Sciopero riuscito, paralizzata la città

Questa volta, come era del res-
to prevedibile, lo sciopero ha 
fatto centro. Ed ha messo, per 
l’ennesima volta, la città in gi-
nocchio. Secondo i dati forniti 
dall’Azienda napoletana mo-
bilità i bus rientrati nei deposi-
ti sono stati il 29%. Comple-
tamente bloccate, eccetto le 
fasce di garanzie, la Linea 1 
della Metropolitana così come 
le funicolari di Mergellina, 
Montesanto e Centrale. La fu-
nicolare di Chiaia ha effettuato 
solo corse dirette.
Naturalmente il traffico è im-
pazzito. Tutto paralizzato da 
piazza Borsa a piazza Garibal-
di e ovviamente in direzione 
dello snodo fondamentale 
di via Marina, dove peraltro 
è andata in scena la protesta 
di alcuni ex Lsu, attualmente 
addetti al servizio della puli-
zia scolastica, che da sei mesi 
non ricevono lo stipendio. Si 
sono arrampicati sul cosiddet-
to fungo davanti l’ex deposito 

leandro logacci

Una palina Anm annuncia lo sciopero dei mezzi pubblici

Anm “stella polare”. Ne è scatu-
rito un vero e proprio inferno.
Disagi anche al Vomero. Per 
percorrere via Girolamo san-
tacroce dopo le 15.30 occor-
reva almeno un’ora. E non era 
certo più scorrevole il succes-
sivo imbocco di via Salvator 
Rosa. Gravi disagi anche nella 
zona collinare, che già normal-
mente soffre per alcuni lavori 

Abc, il sindaco de Magistris
regala borracce ai bambini

Oggi all’Istituto Ristori

Centro e zona collinare strozzati dal traffico. E l’Anm si appresta ad aumentare  il prezzo del bigliettoIl fatto
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in corso. Tutto il traffico in di-
rezione Toscanella è stato con-
gestionato particolarmente 
per l’intera giornata. Insomma 
un’altra giornata di “ordinaria 
follia” questa volta non imput-
abile ai disservizi dell’Anm.
E a tal proposito val la pena 
di fare un breve riferimento 
ad una situazione che è mat-
urata proprio in queste ore e 
che potrebbe rivelarsi positi-
va per gli utenti del servizio 
di trasporto pubblico. L’Anm 
ora è sana, ripianati i debiti 
può ripartire. E come riparte? 
Elevando il prezzo del bigli-
etto da 1 euro e 10 centesimi 

ad 1 euro e 30 centesimi. Sin-
ceramente ci sembra un’idea 
di pessimo gusto. I cittadini 
napoletani negli ultimi anni 
hanno subito un vero e pro-
prio maltrattamento, indegno 
di una città civile e moderna. 
E probabilmente continueran-
no a subirlo, perché certo per 
ridare un minimo di dignità al 
recupero del trasporto urbano 
occorrerà del tempo. Invece 
di essere risarciti per i tanti 
disagi che hanno sopportato 
e che continuano a sopportare 
si ritrovano ora con l’aumento 
del prezzo del biglietto. Un’as-
surdità.

distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl

www.wineforpizza.it - wineforpizza@libero.it
3398177969 - 3393601811



“Così Sert copiò i pastori di Catello”
Secondo un  discendente del collezionista, il pittore spagnolo morto a Parigi nel 1945 usò le statuine come modello

Slitta la mostra al Museo 
di Capodimonte,  dove per 
il Natale una intera stanza 
doveva essere dedicata ai 
preziosi  pastori donati dagli 
eredi  Catello,  ma intanto la 
storia dei discendenti di uno 
dei massimi collezionisti di 
pastori napoletani del Sette-
cento non smette di riservare 
sorprese  per gli appassionati 
d’arte e di questa tradizione 
diventata un segno univer-
sale nonché  espressione  di  
valori intrinseci, identitari,  
della stessa civiltà dell’Occi-
dente.
A iniziare la raccolta fu lo 
scultore Giuseppe Catello, 
nato a Napoli nel 1814. La 
sua passione fu ereditata 
dal figlio Vincenzo, maestro 
nella lavorazione di opere 
d’argento - il laboratorio, spe-
cializzato in arte sacra, ha tut-
tora sede in via Costantinop-
oli - e poi da Eugenio Catello 
(1898-1958) che contribuì in 
maniera significativa all’ar-
ricchimento della collezione 
(opere tra l’altro del Vaccaro, 
del Celebrano, di Giacinto Gi-
gante; del  celeberrimo Sam-
martino, l’autore del “Cristo 
velato”… ).
Eugenio era una sorte di In-
diana Jones, sempre a caccia 

luisa russo

Una scultura della collezione Catello

di tesori. Tra le avventure  più 
ardue, “l’inseguimento”  del 
pittore spagnolo Josep Maria 
Sert  al quale il padre Vincen-
zo aveva  venduto circa 150 
pastori.  Eugenio li rivoleva. 
Ma nessuno ne sapeva niente, 
la seconda moglie di Sert  (“il 
Michelangelo del Ritz”  morto 
a Parigi nel 1945  lasciando 
il segno anche a New York 
e a Londra) non ne sapeva 
niente. Poi   finalmente Eu-
genio riuscì a ritrovarli e li 
riacquistò in blocco. Il pit-
tore spagnolo quelle opere le 
aveva  lasciate a un aiutante, 
dicendogli: “Questi pastori 
li devi distruggere”. Ed ecco, 
adesso, il perché: per non 
lasciare prove che li aveva 
“copiati”…  Josep Maria Sert 

infatti utilizzava, come diseg-
ni preparatori, fotografie che  
ritraevano modelli in posa, 
gruppi di manichini snodabi-
li; e successivamente, pastori 
napoletani  che per ovvie ra-
gioni di resa illusionistica in 
foto sembravano essere dei 
modelli  viventi. 
Quando le casse che conte-
nevano i pastori arrivarono 
finalmente a Napoli, Eugenio 
Catello era già morto, appena 
rientrato dalla Francia, a 60 
anni, di infarto.  Lasciava sei 
figli - Carlo (medico) , Corrado 
(architetto),  Renato (ingeg-
nere), Marisa,  Paola e Anna  
- e c’erano tanti ordinativi cui 
ottemperare. Poiché Paola e 
Anna erano piccole,  la vedo-
va  Emma disse a Marisa e a 

Corrado di interessarsi della 
fabbrica per far produrre gli 
oggetti  già promessi alla cli-
entela. Oggi il laboratorio è 
gestito da Marisa con l’aiuto 
della sorella Anna (antichità, 
restauro) . E un  figlio di Anna,  
Diego, che vive in Germa-
nia, avrebbe trovato le prove 
che,  almeno per alcuni dei  
dipinti più importanti, Sert  
si servì,  come modello,  dei 
pastori che aveva  comprato 
dai  Catello. E non si esclude 
che  Diego pubblichi le sue 
ricerche - con documentazi-
one -  in un libro al quale sta 
lavorando  e che potrebbe 
rivelarsi uno  “scoop”,  con 
relativa bagarre diplomatica 
tra gli esperti d’arte di Italia e 
Spagna…
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Oggi si presenta
l’ottava edizione
di “Notte d’arte”
Questa mattina alle ore 10.30, 
nella sala della Giunta di Pala-
zzo San Giacomo, l’assessore 
alla Cultura e al Turismo Ele-
onora de Majo con il presiden-
te della II Municipalità Franc-
esco Chirico presenteranno 
alla stampa la Notte d’arte 
2019, VII edizione Break Na-
poli, la notte dell’inclusione, 
il format ideato e promosso 
dalla II Municipalità, dedicato 
alla valorizzazione culturale 
e sociale della città attraver-
so un appuntamento unico 
nel suo genere. Con l’asses-
sore de Majo e il presidente 
Chirico, alla presentazione 
dell’evento parteciperanno 
Marino D’Angelo, presiden-
te di “Abili Oltre” curatore 
dell’edizione di quest’anno, 
Gianfranco Gallo in qualità di 
direttore artistico dell’evento 
e i partners dell’iniziativa Gi-
acinto Palladino, presidente 
di “First Social Life”, Mario 
Raffaelli, presidente di “Am-
ref”, Mario Mirabile, presi-
dente della sezione di Napoli 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti. 

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

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
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Questa mattina alle ore 11, nella  Sala “De Sanctis” di Palazzo 
Santa Lucia, sarà presentata la nuova iniziativa della Regione 

Campania in materia di prevenzione e gestione del randagismo. 
Uno dei temi più avvertiti dalla cittadinanza e che interessa in 
particolare chi ha a cuore gli animali. Ad illustrare il progetto 

saranno il consigliere Carmine De Pascale, relatore della legge 
regionale approvata lo scorso aprile, e il direttore generale della 
Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. Alla presentazione interverrà anche 

il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.  
Oggi alle 11

a Palazzo Santa Lucia

Randagismo e prevenzione
Questa mattina alla Regione
il via al progetto pro animali

I misteri di Napoli non 
finiscono mai di stupirci. 
Dopo averci sorpreso con 
la vicenda del Munaciello, 

immerso in atmosfere 
horror con la storia segreta 

dei Girolamini, ed averci 
fatto conoscere la misterio-
sa fanciulla di Capodichino, 

“Leggende napoletane”, 
della casa editrice Phoenix 

Publishing, torna con un 
secondo straordinario 

volume a fumetto, dove 
incontreremo la Strega di 

Port’Alba, ci addentreremo 
tra le mura dell’affasci-

nante Palazzo Penne, es-
ploreremo l’oscuro Palazzo 
Donn’Anna, le cui finestre 

celano segreti sepolti 
ormai da secoli e diventati 

leggende appunto.
Il volume sarà presenta-
to a Napoli venerdì 13 

dicembre 2019 alle ore 
17.30 alla libreria Ubik di 
via Benedetto Croce 28. 
A parlarne con gli autori 

Emanuele Pellecchia, 
Francesco Saverio Tisi e 

Gianluca Testaverde (che, 
insieme a Luigi Iannelli 

e Alessio Monaco, ha 
curato le illustrazioni), 
ci saranno lo scrittore 

Maurizio de Giovanni e 
Lorenzo Ruggiero, docente 
e direttore artistico della 
scuola internazionale di 
Comix. Modererà il gior-
nalista Giuseppe Giorgio 

tra le proiezioni dei luoghi 
trattati nell’albo a fumetti 
e delle tavole disegnate a 
mano presenti nel libro.

Venerdì alle 17.30
alla libreria Ubik

Le Leggende
napoletane
in libreria

L’intreccio straordinario creato dalla musica di tre grandi 
artisti. Performance unica nel suo genere, e già applaudi-
ta in molti teatri italiani, quella che hanno in programma 
Paolo Fresu, Omar Sosa e Trilok Gurtu Trio. Ultima tappa 

per il Napoli Jazz Winter 2019, venerdì 13 dicembre al 
teatro Acacia, insieme a tre musicisti di caratura interna-
zionale. Paolo Fresu definito il “trombettista jazz senza 

frontiere”, portavoce del jazz italiano ma da sempre 
aperto agli stimoli musicali e umani provenienti da ogni 

parte del mondo. Insieme a Fresu il pianista cubano 
Omar Sosa, che da sempre ignora i confini geografici ab-
bracciando in un solo gesto ritmi e sonorità caraibiche e 
africane, e ancora il percussionista indiano Trilok Gurtu.  
Mettere assieme tre personalità di questo calibro darà 

vita a un super gruppo in cui tutte le carte musicali ven-
gono rimescolate assieme: jazz e sapori etnici, tradizio-

ni popolari e modernismi. Personalità spiccatamente 
individuali come quelle di Fresu, Sosa e Gurtu faranno 

gioco di squadra, trovando un terreno comune in quello 
che per tutti e tre è sempre stato il fondamento del fare 
musica: ricombinare gli elementi sonori, gettare ponti 
di note tra culture differenti, trasformare ogni perfor-

mance in un viaggio musicale che il pubblico apprezza. 
L’edizione 2019 del Napoli Jazz Winter è stata realizzata 

con il sostegno di Regione Campania e i Comune di Napo-
li, Frattamaggiore e Somma Vesuviana. Un evento da non 

perdere per tutti gli amanti della musica.
Venerdì alle 21.30 

al Teatro Acacia

Venerdì al teatro Acacia
il Napoli Jazz Winter 2019

Sabato 14 dicembre, alle ore 20:30, alle Terme Stufe di 
Nerone, sita in via Stufe di Nerone n. 17 a Bacoli, si terrà 
la serata speciale “I Campi Flegrei e lo sport tra passato e 

futuro”. Sarà una serata di convivialità e musica, durante la 
quale si presenterà la nuova collaborazione tra le Terme 
Stufe di Nerone e l’Ente Parco Archeologico dei Campi 

Flegrei, Associazione Culturale-Sportiva Amartea, Canoa 
Club Napoli, Squadra Mediterranea Fita, Arceria Parteno-

pea Ads, Star Judo Scampia, Club Schermistico Partenopeo 
e Mudra Gyratonic. In particolare, sarà presentato il 

Calendario 2020 a cura del fotografo Luciano D’Inverno e 
il Cofanetto regalo per percorsi benessere alle Terme Stufe 
di Nerone. Il Cofanetto può essere personalizzato, ritirato 
o spedito ed è accompagnato da una speciale Cartolina di 

presentazione di un sito archeologico del territorio, scritta 
quest’anno direttamente dai responsabili dell’Ente Parco 

Archeologico Campi Flegrei. Come ogni anno, le Terme 
Stufe di Nerone sceglie un tema specifico che caratterizza i 
propri progetti, collegando il passato al presente. Infatti, il 

calendario, che verrà regalato ai clienti delle Stufe, non è un 
oggetto pubblicitario ma rappresenta il legame inscindibile 

delle Terme con il territorio, su cui è presente da più 50 
anni, ed è un modo per promuovere le bellezze e la storia 
dei Campi Flegrei. Per il 2020, la scelta è ricaduta su sport, 
archeologia e Campi Flegrei per promuovere la ricchezza 
di questi luoghi e omaggiare uno degli eventi sportivi più 

importanti al mondo, ovvero le Olimpiadi.
Sabato alle 20.30

alle Stufe di Nerone a Bacoli

I Campi Flegrei e lo sport 
tra passato e futuro

Il volto di Napoli con l’inedito altare marmoreo del 700 dello scultore 
Giuseppe Sammartino. Questo è il tema di una serie di incontri che 
si svolgeranno fino al 21 dicembre con vari simposi in vari luoghi 
dell’Italia Meridionale. Incontri in cui si parlerà della storia dello 
Scultore Sanmartino Giuseppe della sua grande opera “Il Cristo 

velato” contrapposta a quella di Matteo Bottiglieri di Capua, di questo 
inedito altare marmoreo del 1762 (di proprietà di Giorgio Mellucci) a 
lui attribuito (Sanmartino) composto di marmi policromi. Si parlerà 

del viaggio di questo altare da via Stella 45 a Napoli fino a Santa Maria 
Capua Vetere e dell’aristocratica famiglia dei Conti Mellucci. 

Per info scrivere a:  associazionesoc@virgilio.it

Lo scultore Giuseppe Sammartino
al centro di una serie di incontri

nell’Italia Meridionale
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Lezioni di napoletanità alla Gennarino II
Stasera all’Acacia lo spettacolo di Amedeo Colella con Lino D’Angiò, Alan De Luca, Rosalia Porcaro e Michele Caputo

È diventato quasi senza ac-
corgersene, a sua insaputa, 
il fenomeno teatrale del mo-
mento. Amedeo Colella, dopo 
una vita lavorativa spesa a 
fare tutt’altro, ha scoperto 
all’improvviso l’ebbrezza del 
palcoscenico. Ed ora riempie i 
teatri, come fa stasera all’Aca-
cia, con il suo “Lezioni di napo-
letanità”.
Sull’argomento ha avuto un 
maestro d’eccezione, Lello 
Bracale. Con lui ha scritto un 
paio di volumi sul dialetto e 
sui modi di dire napoletani 
che sono andati letteralmente 
a ruba. Dalla stampa il passag-
gio ai “paraustielli” spiegati 
proprio all’Acacia agli abbona-
ti del Cineforum, il passaggio è 
stato breve. E sempre accom-
pagnato da una formidabile 
verve comunicativa. Il reper-
torio di Colella si è a mano a 
mano arricchito con la scoper-
ta e la padronanza della storia 
della canzone napoletana ed 
anche in questo campo è ri-
uscito a ritagliarsi una fetta di 
seguaci appassionati alle sue 
narrazioni assecondate dag-
li intermezzi canori di Dario 
Carandente (presente stasera 
con Serena Calcagno al flauto).
Una miscela esplosiva per chi 
ama lo spettacolo sui fatti di 
casa nostra. Lui, se gli chiedi 
di questo exploit, ancora non 
riesce a spiegarselo. Fatto sta 
che di successo in successo 

luigi esposito

La locandina delle Lezioni di napoletanità

ha capito che i monologhi 
potevano anche stancare, se 
ripetitivi. Ed ecco la “geniala-
ta”: raccogliere attorno a sé un 
manipolo di comici da sempre 
interpreti della napoletanità 
e mettere su una vera e pro-
pria “compagnia”, seppur non 
stabile. Lino D’Angiò e Alan De 
Luca sono due “mostri sacri” 
del cabaret partenopeo, cele-
bri da anni grazie soprattutto 
alla fortunatissima trasmis-
sione televisiva “Telegaribal-
di”. Con loro Colella ha sfon-

dato al debutto, quest’estate 
al Maschio Angioino. Ed ora, 
aggregati alla compagnia altri 
due ex “garibaldini” di succes-
so, Rosalia Porcaro e Michele 
Caputo eccoli nel nuovo ci-
mento invernale, stasera ap-
punto all’Acacia. Teatro esau-
rito, biglietti a ruba. Un botto.
“Quando ci siamo conosciuti 
con Amedeo Colella, assisten-
do alla sue performance sui 
“paraustielli” - commenta 
Lino D’Angiò - abbiamo subi-
to capito che poteva nascere 

qualcosa di simpatico da una 
nostra collaborazione. Nasce 
così l’idea dello spettacolo al 
Maschio Angioino, una sorta 
di Telegaribaldi con Amedeo 
direttore e noi docenti. Ques-
ta formula ci ha premiato ed 
abbiamo pensato di ripeterla 
a teatro, aggiungendovi due” 
reduci” come Rosalia Por-
caro  e Michele Caputo. Per-
sonalmente sarò l’esperto in 
“pernacchia”, nel senso dello 
sberleffo, ma ognuno di noi, 
lasciando il filo conduttore ad 
Amedeo, interverrà con le sue 
chicche. Ci sarà da imparare e 
da ridere, credetemi”.
Anche Alan De Luca mostra 
entusiasmo: “L’idea è di Ame-
deo, da anni va in giro con i 
suoi spettacoli divertenti e di 
grande respiro culturale. È 
lui che ha pensato di metterci 
insieme, chiamando noi che 
rappresentiamo la comicità 
della napoletanità, un mes-
saggio che ben si sposa con la 
ricerca sugli stili e sul linguag-
gio. Abbiamo trasformato il 
tutto in una sorta di docenza 
per gli spettatori, io sarò l’es-
perto in puteolano-torrese, un 
linguaggio tipico dell’hinter-
land. Ma ci saranno intermez-
zi vari e il buon umore non 
mancherà”.
Sulla stessa linea Rosalia Por-
caro: “È un’idea divertente,che 
si svilupperà attraverso una 
sorta di relazione da parte di 
docenti, con il coinvolgimento 
del pubblico. Sul piano per-
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(continua da pagina 1) 
quando era tamarro all’in-
izio della sua carriera, oggi 
insegna lingua Torrese e 
Puteolana alla università 
di Reykjavik in Islanda. E 
infine Michele Caputo che 
insegna “Tecniche di rac-
colta di soldi” ovvero “‘a 
colletta” alle università 
di Tel Aviv e di Chi te viv e 

che presenterà la sua ulti-
ma pubblicazione interna-
zionale dal titolo “Tenisse 
ciento lire”. Il tutto condito 
dai miei paraustielli che 
creeranno un legame tra 
tutti gli interventi previsti 
nella serata. L’idea è quella 
di celebrare, divertendosi, 
tutte le eccellenze che la et-
nia napoletana prodotto nel 
corso di millenni nel campo 
dall’arte, alla cultura, alla 

storia, all’architettura, alla 
musica, alla lingua, alla gas-
tronomia napoletana. Sono 
riuscito a mettere in piedi 
uno show che dove il rac-
conto storico, linguistico 
e musicale si intersecherà 
con le eccellenze della co-
micità Campana. 
Per la prima volta dopo 
15 anni tornano insieme 4 
grandi mattatori di Telegar-
ibaldi, una trasgressione 

Un congresso su storia, cultura e lingua e musica
L’intervento

che ha fatto la storia della 
televisione campana.
Gli intermezzi musicali sa-
ranno curati da due grandi 
musicisti: il posteggiatore 
Dario Carandente e la flau-
tista Serena Calcagno.
Uno spettacolo quindi che 
ha tutti gli ingredienti per 
divertire. Storia, cultura, 
arte, lingua e musica napo-
letana. Il congresso è aper-
to!

sonale sono molto contenta 
di partecipare perché è come 
riannodare il vecchio discorso 
di Telegaribaldi, un salto in-
dietro nel tempo che ci vede 
tutti di nuovo riuniti. Sarà 
divertente, posso affermarlo 
con certezza”. Rosalia, per la 
cronaca, intratterà il pubblico 
nella sua qualità di “rettore 
dell’università”. 
Chi invece si presenta come 
semplice “docente” di napo-
letanità è Michele Caputo: “Lo 
spettacolo si sviluppa su due 
fronti - commenta - sono lezio-
ni di napoletanità che vedono 
noi attori comici come docen-
ti, e Amedeo Colella, cui dob-
biamo l’idea come professore 
di paraustielli. Ognuno di noi 
porterà in scena il suo modo 
di interpretare la comicità e la 
napoletanità, quindi quattro 
stili diversi, ma che si fonder-
anno perfettamente e ne verrà 
fuori uno spettacolo godibile”.

Amedeo Colella

amedeo colella

Il Manuale di napoletanità



sport
Il Napoli ritrova il sorriso
Ma oggi Ancelotti può salutare

Vittoria netta contro il Genk e girone superato. Ma la panchina traballa

In un clima surreale e in un 
San Paolo inizialmente sen-
za  calore e  voglia di tifare, il 
Napoli “ammappuciato” di 
questi tempi grami e poco 
allegri, risorge improvvis-
amente dalle ceneri di un 
periodo grigio e ridiventa di 
nuovo una macchina da guer-
ra e di spettacolo. È stata vera 
gloria contro i volenterosi 
ragazzi del Genk? Il risultato 
�inale  non ammette se e ma, 
epperò vedere Ancelotti in 
panchina darsi tanto da fare 
pur sapendo di essere vittima 
sacri�icale, capro espiatorio 
annunciato di una situazione 
paradossale, ha fatto un certo 
effetto al triplice �ischio �inale. 
La squadra s’è data una botta 
di vita, un respiro �inalmente 
liberatorio dopo le sofferenze  
delle ultime partite, e Ance-
lotti ha centrato un obiettivo 
importante che gli porta altri 
duecentomila euro in tasca. 
In attesa di ricevere  il ben-
servito da Adl o di salutare di 
sua spontanea volontà, Ance-
lotti ha ingannato il tempo in 
panchina regalando a sé e al 
Napoli la terza quali�icazione 
agli ottavi di �inale di Champi-
ons. Out Insigne, Ancelotti ha 
riproposto un 4-4-2  lineare, 
logico, dinamico e con una 

������ ������

Il ritorno di Milik: Spero il peggio sia passato
“Sono felice, è stata una notte bellissima”. Arek 
Milik è rientrato dall’infortunio e subito ha 
festeggiato con la sua prima tripletta da quan-
do è al Napoli segnando tre gol al Genk. Il suo 
è un ritorno da protagonista assoluto e che 
allontana le voci di un arrivo di Ibrahimovic a 
gennaio. “Era importantissimo vincere ques-
ta partita e sono contento di aver contribuito 
al successo - ha detto nel post partita l’attac-

cante polacco - . Eravamo concentratissimi, 
volevamo regalare ai nostri tifosi una notte di 
gioia e abbiamo dato il massimo per questa 
quali�icazione che abbiamo meritato. Purt-
roppo ho avuto un infortunio che ha rallenta-
to la mia condizione ma ora spero che il peg-
gio sia passato sia per me che per la squadra. Il 
passaggio agli ottavi  - ha concluso Milik - può 
darci tanta carica per il futuro”.

Gli azzurri si abbracciano a centrocampo

squadra assai attenta e pron-
ta a portare subito pressione 
agli avversari. Piano tattico 
che ha dato subito i suoi frut-
ti  con Milik a raccogliere in 
modo rapinoso una  difettosa 
giocata del giovanissimo por-
tiere belga Vandevoordt pres-
sato da  Mertens (2’).  Gara su-
bito in salita per il Genk che ha 

dimostrato che per i belgi la 
Champions League è un grad-
ino ancora troppo alto, nonos-
tante l’unico punto fosse stato 
conquistato proprio contro 
il Napoli. A fare la differenza 
tra le due squadre non solo 
l’esperienza, di sicuro fonda-
mentale, ma soprattutto la 
gestione della gara e degli ul-

timi venti metri che un Napoli 
attento e molto più preciso di 
tante volte ha dimostrato di 
garantire al meglio. La gara s’è 
decisa in trentasette minuti, 
tanti quanti ne sono serviti 
a Milik, rientrato alla grande 
e con una “fame” di gol in-
credibile per bissare prima 
la rete iniziale, sfruttando un 
bel cross di Di Lorenzo e re-
alizzando di destro (26’), poi 
segnando dagli undici metri 
dopo un netto fallo di Vande-
voordt su Callejon lanciato a 
rete (37’). La sicurezza degli 
azzurri è cresciuta via via col 
passare dei minuti. Era ora. 
Giro palla veloce, concentrazi-
one tanta e pure movimento 
come di rado sì era visto negli 
ultimi tempi. I rientri di Allan 
e Milik hanno dato equilibrio 
e profondità alla manovra 
azzurra che ha ritrovato come 
d’incanto buone geometrie e 
voglia di divertirsi. Il pubbli-
co ha apprezzato e dopo la 
rete del raddoppio ha inizia-
to a cantare e applaudire. Il 

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
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Genk, in pratica, la palla non 
l’ha mai vista anche se su un 
paio di ripartenze dovute ad 
errori di misura degli azzur-
ri nella trequarti avversaria 
ha creato un paio di occa-
sioni pericolose che però il 
gigantesco Onuachu ha spre-
cato malamente. La ripresa  è 
stata accademia pura da parte 
della squadra di Ancelotti che 
ha gestito senza dif�icoltà gli 
sporadici seppur volenterosi 
tentativi del Genk, giocando di 
rimessa e trovando il secondo 
rigore, realizzato questa volta 
da Mertens (74’), a seguito di 
un fallo �ischiato da Cakir per 
un mani di De Norre  su un 
tiro a botta sicura di Callejon. 
Le standing ovation concesse 
da Ancelotti a Milik e Mertens, 
facendo entrare Llorente e 
Lozano, dopo che c’era stato  
il battesimo europeo anche 
per Gaetano, sono stati gli ul-
timi sussulti di una gara mai 
stata in discussione. Sembra 
proprio che il Napoli di Cop-
pa abbia riacceso i motori. Sul 
piano del temperamento ci 
sono state risposte importan-
ti e la squadra non ha mai al-
lentato la tensione agonistica 
se non nel �inale.  Ancelotti ha 
sempre detto che la squadra 
non gli è contro e quanto acca-
duto ieri potrebbe essere una 
conferma in tal senso. La pal-
la, ora, passa a De Laurentiis. 
Cambiare o no? È un bel di-
lemma. Da qui a maggio si 
rischia un salto nel buio per-
icolosissimo se Adl sbaglia 
mossa.
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Milik stratosferico, grande Di Lorenzo
Ottima prestazione di Mario Rui e Koulibaly. Sotto tono Fabian Ruiz: è la conferma che non può fare regista ed esterno

Meret 7
Mai impegnato severamente, 
ma dà sicurezza al reparto con 
uscite e deviazioni sempre op-
portune che eliminano pericoli 
potenziali. Il ragazzo del Friuli 
sta ormai imponendosi anche 
nel contesto internazionale.
Di Lorenzo 7
Una furia, dal suo piede cross 
sempre pericolosi che con-
tribuiscono ad alimentare il 
bottino di Milik. Sperimentata 
l’intesa con Callejon.
Mario Rui 7
Completamente recuperato ri-
prende a correre alla sua mani-
era, dominatore incontrastato 
sulla fascia sinistra dove Fabian 
e Zielinski gli concedono ampi 
spazi di manovra. Utile anche 
in fase difensiva.
Manolas 6,5
Ordinaria amministrazione. 
Punta come sempre tutto 
sull’anticipo e non si lascia 
scoraggiare dalle velenose pun-
tate di Ito e Paintsil. 
Koulibaly 7
Aveva di fronte un gigante di più 
di due metri e clamorosamente 
lo ha sempre sopravanzato di 
testa. Preciso nelle coperture, 
nei momenti di maggior pres-
sione ha spesso accompagna-
to l’azione. Applauditissimo 
per una folata palla al piede di 
ottanta metri. Un gigante ritro-
vato, buon auspicio nella sper-
anza che il Napoli si riprenda 
anche in campionato.
Callejon 6
Partita senza grandi squilli, ma 
il suo contributo non manca. 
Abile a seguire l’azione dialoga 
con Di Lorenzo ma non gli si 
crea l’occasione giusta per bat-

carlo zaciani

Allan è stato uno dei migliori ieri al San Paolo contro il Genk

tere a rete. Generoso anche nei 
ripiegamenti.
Allan 7
Il centrocampo con lui rinasce. 
Piazzato davanti all’area cattu-
ra come sempre svariati pal-
lone ed in più si propone anche 
come suggeritore. Un paio di 
gol e molte azioni pericolose 
nascono dalle sue ripartenze. 
Quando non c’è crolla tutto. 
Non si riesce a capire proprio 
perché in sede di campagna 
acquisti non si sia pensato a 
prenderne uno che potesse in 
qualche modo fare le sue veci. 
Un errore che sta destabiliz-
zando la squadra e minando la 
stagione.
Zielinski 6,5
Il gol con l’Udinese sembra 

averlo rianimato, anche se di 
tanto in tanto scompare, come 
se diventasse assente, non più 
compartecipe del gioco.  
Fabian 5,5
Un’altra prestazione al di sotto 
delle sue possibilità. Sconclu-
sionato, poco attento, perde 
spesso  palloni e raramente si 
rende pericoloso in fase offen-
siva. Non è un regista, non c’è 
nulla da fare. E tra lui e Zielinski 
uno è di troppo.
Milik 8
Una serata così la ricorderà per 
tutto il resto della carriera. Ri-
entrava dopo l’ennesimo infor-
tunio e si è fatto trovare pron-
to e attento, come mai gli era 
accaduto in Champions. Tutti 
ricordavano la scialba prova 

di Genk, dove fu colpa sua se il 
Napoli se ne uscì con un mise-
ro pareggio. Forza straripante, 
opportunismo, anche un po’ di 
fortuna sul primo gol. Se non 
torna in infermeria il Napoli 
può ripartire da lui. Evidente-
mente il “profumo” di Ibrahi-
movic deve averlo svegliato.
Mertens 6
In difficoltà come spalla di 
Milik, sbaglia tanti appoggi e 
quasi mai si fa pericoloso. Una 
serata non proprio al massimo, 
forse condizionata dal lieve 
risentimento accusato in fase 
di riscaldamento. Nella ripresa 
però appare come tarantolato 
e suggella la prestazione con il 
gol su rigore che lo avvicina ul-
teriormente a Hamsik.
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Sopracciglio Alzato
in confusione
Giusto voltare pagina

(continua da pagina 1) tra 
legulei e ufficiali giudiziari. 
Una storia infinitamente rid-
icola, scritta in capitoli di 
offese verbali, materia che il 
presidente cinepanettonaro 
particolarmente ama. Il falli-
mento di mister chewingum è 
stato totale, sul piano tecnico 
e su quello umano. E, onesta-
mente, mi ha deluso. Perché 
il Carletto è una persona per 
bene ed un tecnico di acclarato 
valore. Lasciamo stare, però, 
il medagliere personale, arric-
chito stando sulla panchina 
di squadroni in cui militavano 
campionissimi, in verde età: 
Robben, Ribery, Crisitano Ron-
aldo, Kakà Lampard, Drog-
ba, Ibrahimovic, Shevchenko, 
Maldini, Pirlo, Xabi Alonso, 
Zidane. Capìto? Nel Napoli ha 
avuto Fabiàn Ruiz che è un fior 
di giocatore e Mertens super-
bomber e Allan rubapalloni. 
Ma nelle scelte tecniche e di 
formazione, ha creato spesso 
un casotto indicibile. Qua la 
mano, Carletto. Ora ci si affi-
da a Gennarino Gattuso detto 
Ringhio. Ottima scelta. E poi, è 
un mio caro amico. Neh! 

adolfo mollichelli

Il corsivo
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”Non so nulla, io mi sono solo 
concentrato sulla preparazi-
one della partita. Mi chiedete 
se sarò in panchina contro il 
Parma domenica? Ne parlia-
mo domani (oggi per chi leg-
ge) con il presidente e capirò 
le intenzioni della società. Per 
quanto mi riguarda non mi 
sono mai dimesso in vita mia 
e non lo farò in questa cir-
costanza”.  E a chi gli chiede se 
l’incontro è fissato lui risponde 
tranquillo: “Sarà un incontro di 
comune accordo per valutare 
la situazione del momento”.  
Sorpresa clamorosa, tutte le 
indicazioni della vigilia par-
lavano di un possibile passo 
indietro di Carletto, evidente-
mente concordato con De Lau-
rentiis. Ma Ancelotti ha spiaz-
zato tutti. Ha ammesso che ci 
sarà un vertice con il presiden-
te, ma non è andato oltre.
Come sta, quindi, la situazi-
one? Probabilmente De Lau-

luigi visone

Da sinistra Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti

rentiis (che non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni) non ha 
ancora chiuso con Gattuso e 
quindi ha rimandato la deci-
sione. Che a questo punto o la 
prende entro oggi, mercoledì 
o dovrà necessariamente ri-
mandarla, perché non si può 

certo pensare ad un cambio di 
panchina che avvenga un paio 
di giorni prima della partita 
che dovrebbe rilanciare il Na-
poli anche in campionato.
È presumibile quindi che De 
laurentiis oggi comunicherà 
al tecnico la volontà della soci-

Koulibaly: multe?
Con i risultati
il presidente...
Terminato il silenzio stam-
pa vien fuori qualcosa anche 
sul problema delle multe. Ne 
parla, perché espressamente 
richiesto, Kalidou Koulibaly: 
“Sono cose che hanno toccato 
soprattutto i giocatori più gio-
vani, ma noi siamo sicuri che 
se riusciamo a ritrovare il nos-
tro passo anche in campionato 
il presidente ci verrà incontro”.
Esulta Arkadiusz Milik, il tri-
onfatore della serata: “La mia 
prima tripletta col Napoli, 
sono molto felice e molto 
contento. È la prima anche 
in Champions League, a casa 
nostra, coi nostri tifosi. È una 
notte bellissima, soprattutto 
in questo momento di squadra 
difficile. Non vincevamo da un 
po’, ora speriamo che i tempi 
brutti siano passati. Ora pensi-
amo solo a migliorare il nostro 
gioco e vincere”. Milik ovvia-
mente non si vuole sganciare 
su Ancelotti: “Noi pensiamo 
solo al campo, queste sono 
cose della società”.

Ancelotti: non mi sono mai dimesso
Nel post-partita non accade nulla e il tecnico dice solo che oggi incontrerà De Laurentiis
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età di rescindere il contratto. È 
forse questa la sola condizione 
che avrebbe posto Ancelotti: la 
rescissione gli consetirebbe di 
riciclarsi immediatamente sul 
mercato estero, in particolare 
in Inghilterra dove l’Arsenal lo 
prenderebbe da subito.

Strillone stazioni metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’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

Champions,
è la terza volta
agli ottavi
Con la vittoria per 4-0 di ieri 
sera contro il Genk allo stadio 
San Paolo, il Napoli appro-
da agli ottavi di Champions 
League per la terza volta nella 
sua storia. In totale gli azzurri 
hanno totalizzato nove parteci-
pazioni e il superamento della 
fase a gironi mancava dalla sta-
gione 2016/2017. Con questo 
secondo posto alle spalle del 
Liverpool, i partenopei riscat-
tano così le due eliminazioni 
nelle ultime due edizioni, in cui 
la sfortuna ha perseguitato gli 
azzurri che non sono riusciti a 
qualificarsi per un soffio. 
Nei precedenti due ottavi di 
finale di Champions League, 
il Napoli è stato eliminato dal 
Chelsea in una rocambolesca 
doppia sfida con Mazzarri al-
lenatore e dal Real Madrid con 
Sarri in panchina. Adesso il Na-
poli potrà riprovare ad entrare 
per la prima volta nei quarti di 
finale. 
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