
La deludente
esperienza
del galantuomo

Nella notte si è consumato l’ad-
dio ad Ancelotti. È stato una 
delusione, nonostante il vasto 
rimpianto lasciato fra i calciatori.  
Ha assecondato per due anni le 
inconcludenti campagne acquisti 
dell’inconcludente Giuntoli (bravo 
però a vendere), ha preteso l’enne-
simo esterno, Lozano, che non gli 
è servito a nulla, con un organico 
già imbottito di esterni, ha esal-
tato Elmas come centrocampista 
universale, ma oggi il ragazzo 
figura nella categoria dei “fantas-
mi”. Ha imposto ritmi blandi agli 
allenamenti e i giocatori lo hanno 
contestato. Soprattutto si è intes-
tardito nel il 4-4-2 che era del tutto 
inadatto alla rosa di cui dispone-
va. E per farlo ha utilizzato spesso 
giocatori fuori ruolo. A tutto ques-
to si è aggiunto il contenzioso sul 
ritiro e la fine è stata inevitabile. 
Ora arriva il guerriero Gattuso. 
Basterà a risollevare la squadra 
in campionato? Se Adl non risolve 
il problema delle multe (senza ca-
larsi le braghe) sarà tutto difficile 
anche per Rino. Che a Napoli però 
preferiranno chiamarlo da subito 
con il suo nome di battesimo. Ben-
venuto (san) Gennaro.

L’ANALISI Cronaca

Furti in stazione,
sgominata la banda
di borseggiatori seriali
Un’operazione degli agenti 
della polizia ferroviaria per la 
Campania ha sgominato una 
banda di ladri che da tempo 
borseggiava i  viaggiatori del-
la stazione della circumvesuvi-
ana di piazza Garibaldi.                             

pagina 2

Spaccanapoli

Ospedale delle bambole
La magia senza tempo
che continua a vivere
All’Ospedale delle bambole, la 
storica attività di via San Biagio 
del librai, si riparano giocatto-
li, ma anche sogni e ricordi. E 
intanto nei negozi spopolano  i 
‘reborn’ in silicone.  

a pagina 3

Solidarietà

Natale a Fuorigrotta, 
l’evento benefico
per bimbi in difficoltà
Appuntamento con la solida-
rietà domenica 15 in piazza 
Italia  per l’evento bene�ico 
“Natale a Fuorigrotta”.
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Sgominata la banda della Stazione Centrale
Otto persone arrestate dalla Polfer: avevano creato un’organizzazione per rubare nello scalo dialogando con parole in codice

Ieri mattina gli agenti del 
Compartimento di Polizia 
Ferroviaria per la Campania, 
sotto la direzione ed il co-
ordinamento della Procura 
della Repubblica di Napoli, 
Settima Sezione, hanno dato 
esecuzione ad un’ordinanza 
cautelare personale emessa 
dal Gip presso il Tribunale di 
Napoli nei confronti di 8 per-
sone accusate di associazione 
per delinquere  �inalizzata 
alla commissione di furti ag-
gravati. L’attività d’indagine 
svolta dalla Polfer, ha permes-
so di accertare come gli otto 
indagati avessero formato un 
gruppo stabile e organizzato, 
dedito al borseggio in danno 
dei viaggiatori, italiani e stra-
nieri, in arrivo o in partenza 
dalla stazione della circum-
vesuviana di piazza Garibaldi. 
Tra di loro avevano dato vita 
ad un vero e proprio sodalizio 
criminale, all’interno del quale 
ognuno rivestiva un ruolo per-
fettamente collaudato. Al ver-
tice, con mansioni di “registi” 
c’erano due napoletani, uno 
di 58 anni e l’altro di 57 anni, 
per i quali è stata applicata la 
misura della custodia caute-
lare in carcere. Invece, per un 
uomo di 57 anni, uno di 60 
anni, uno di 45 anni, uno di 72 
anni, uno di 48 anni e uno di 41 
anni, tutti napoletani tranne gli 
ultimi due, rispettivamente 
di nazionalità algerina e ma-
rocchina, poiché  riconosciuti 
quali partecipi del sodalizio 
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Controlli alla Stazione Centrale di Napoli

con funzioni esecutive, è stata 
applicata la misura degli ar-
resti domiciliari. Dalle indagini 
della Polizia Ferroviaria è em-
erso che il gruppo criminale 
rispondeva a regole ben pre-
cise. In un comunicato stampa 
la Questura spiega che sec-
ondo gli inquirenti il 58enne 
controllava il territorio e, dopo 
essersi accertato dell’assenza 
delle forze dell’ordine, dava 
l’avvio all’azione delittuosa 
comunicando telefonicamente 
con i complici che accerchiava-
no la vittima, la derubavano del 
portafogli e immediatamente 
consegnavano la refurtiva ad 
un altro soggetto che rivestiva 
la funzione di “appoggio”. La 
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È stata sottoscritta a Palazzo 
San Giacomo, la convenzione 
tra il Comune di Napoli e Cdp 
Immobiliare , con cui si dà il via 
libera agli interventi del piano 
urbanistico attuativo per l’ex 
area Manifattura Tabacchi. Alla 

Il rilancio dell’ex Manifattura Tabacchi
�irma, hanno partecipato l’am-
ministratore Delegato di Cdp 
Immobiliare Salvatore Sardo, il 
capo di Gabinetto del Comune 
di Napoli Attilio Auricchio, 
l’assessore all’Urbanistica Car-
mine Piscopo. La sottoscrizione 

della convenzione consentirà 
ora di dare attuazione al Piano, 
attraverso la realizzazione deg-
li interventi di boni�ica, nonché 
il recupero e la riquali�icazione 
dell’intera area ex Manifattura 
Tabacchi. 

Firmata l’intesa tra Comune e Cdp Immobiliare

loro area di azione era la stazi-
one della Circumvesuviana di 
piazza Garibaldi che, oltre a ga-
rantire quotidianamente una 
massiccia presenza di turisti e 
viaggiatori, per la sua confor-
mazione strutturale consen-
tiva ai malviventi maggiori e 
più facili vie di fuga. Le “prede” 
privilegiate erano proprio i tu-
risti stranieri perché assicura-
vano una migliore “prospet-
tiva in termini di guadagno”. 
Il modus operandi consisteva 
nel seguire la vittima �ino al 
treno, circondarla e, mentre 
saliva a bordo, appro�ittando 
della ressa, distrarla dall’azi-
one fulminea di chi con abilità 
da professionista gli s�ilava il 

portafogli. Una volta sottratta 
la refurtiva, se le circostanze lo 
permettevano, il borseggiato-
re indietreggiava, restando sul 
marciapiedi alla partenza del 
convoglio, oppure proseguiva 
a bordo treno �ino alla fermata 
successiva dove, nella maggior 
parte dei casi, veniva raggiunto 
a bordo di uno scooter da un 
altro complice che recupera-
va il maltolto e si allontanava 
velocemente. L’attività di in-
dagine condotta dagli agenti 
del Compartimento di Polizia 
Ferroviaria di Napoli, sotto la 
direzione ed il coordinamento  
della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Napo-
li, anche con intercettazioni 
telefoniche e con l’ausilio di 
riprese video, ha permesso 
di cristallizzare l’attività del 
gruppo, operante su più fronti 
e con una capillare organiz-
zazione funzionale, capace di 
dare vita ad una �iorente attiv-
ità criminosa. All’interno del 
sodalizio si era sviluppato un 
linguaggio codi�icato che veni-
va utilizzato per esprimere 
concetti importanti in modo 

immediato e breve, senza far-
si comprendere dagli estranei 
al gruppo. Si tratta di un vero 
e proprio “idioma del borseg-
giatore”, con neologismi dial-
ettali afferenti alla cosiddetta 
“parlèsia”, linguaggio in uso 
alla malavita. Per gli otto com-
ponenti della banda “Fiorato” 
signi�icava aver portato a ter-
mine il furto, ovvero aver “col-
to il  �iore del  proprio lavoro”, 
“Cartoline” erano le carte di 
credito presenti nei portafogli 
rubati, “Fiala” era sinonimo 
di banconota da 100 euro, “‘O 
Currente” era il treno elettrico 
che corre, “Baitare” signi�icava 
sorvegliare da vicino la zona e 
le vittime, “‘O pantofolo” era il 
portafogli, “‘O lavoro” il furto 
consumato. Analogamente, 
con riferimento alle forze 
dell’ordine, gli arrestati usa-
vano termini speci�ici. “Mad-
ama” era la Polizia, “‘A nera” 
era la squadra investigativa, “‘A 
nerissima” la squadra inves-
tigativa Polfer di cui avevano 
il �iato sul collo, “Mulignana 
Vestuta” (ovvero melanzana 
vestita) erano le guardie gi-
urate, “Perepeppè” come il 
suono di tromba serviva per 
indicare i militari in servizio 
per l’operazione Strade Sicure, 
“‘O mellone” era  l’agente cal-
vo, “Savastano” il poliziotto 
dalla forte somiglianza con 
un attore di una nota serie tv, 
“Strimm” dalla storpiatura del 
cognome dell’agente ed in�ine 
“Uocchie stuorte” l’agente di 
Polizia che li guardava in mani-
era dif�idente e severa.



Sono mesi che cerchiamo adozione ma nulla per lei! Cosa ha 
che non va?? Dolce, socievole, equilibrata... Ha circa  1 anno e 
mezzo di vita... non facciamola diventare un invisibile solo per-
ché è adulta. Bulla (in foto), così l’abbiamo chiamata , arriverà 
ovunque ci sia amore! È già sterilizzata, ha chip e vaccino. È 
stata trovata per strada quando aveva appena partorito i suoi 
meravigliosi 5 cuccioli che hanno trovato subito adozione. È sta-
ta una mamma amorevole, ma nonostante ciò hanno preferito 
adottare solo i cuccioli e per lei mai nessuna richiesta. Si trova a 
Napoli ma vi raggiunge ovunque. Per informazioni scrivere alla 
mail: napoli@oipa.org o chiamare ai seguenti recapiti telefonici: 
Terry 3275788703 e Meri 3314792747.

Ospedale delle bambole, la magìa continua

Disneyland? Gardaland?
Basta portare i bambini a 
Spaccanapoli a visitare “l’Os-
pedale delle bambole” per 
immergersi in un’atmosfera 
magica che suscita emozioni 
e ricordi. Una bambola non è 
solo una bambola, perchè gi-
ocando il bambino trasforma 
la realtà (creando un mondo 
immaginario che riflette i suoi 
sogni, i suoi bisogni, le sue 
paure e  i suoi desideri).  L’Os-
pedale delle bambole è un 
laboratorio artigianale dove, 
oltre a riparare bambole e 
altri giocattoli, “si restaurano 
sogni e ricordi di infanzia”,  
come afferma Teresa Grassi, 
quarta generazione di ar-
tigiani, fascinoso “medico” in 
camice bianco che si consid-
era il “primario” della clinica.
La bottega originaria fu aper-
ta nel 1895 in via San Biagio 
dei Librai dal bisnonno  Luigi. 
Lui era uno scenografo del te-

luisa russo

L’Ospedale delle bambole

atro dei pupi; quando qualcu-
no dei pupi si rompeva,  Luigi 
lo portava nella sua botteguc-
cia e l’aggiustava. Un giorno 
arrivò una donna scongiuran-
dolo di riparare una bambo-
la. Il che gli riuscì bene. La 
voce si diffuse e arrivò altro 
lavoro del genere. Gli ogget-

ti in riparazione erano sugli 
scaffali e appesi dappertutto. 
Trovandosi a passare, una 
popolana esclamò: “Questo 
mi sembra un ospedale delle 
bambole”. Ciò diede l’idea a 
Luigi di scrivere sull’insegna 
del negozio proprio questa 
frase, in vernice rossa, e così 

Infermieri
e medici
a congresso
Oggi e domani si svolgerà 
presso l’Ospedale del Mare di 
Napoli il congresso dedicato a 
medici e infermieri, organiz-
zato dal direttore della Chiru-
rgia Vascolare dell’Ospedale 
del Mare di Napoli, Gennaro 
Vigliotti insieme al Collegio 
dei Primari di Chirurgia Vas-
colare. Il dottor Vigliotti avrà 
l’incarico di responsabile sci-
entifico insieme al professor 
Francesco Talarico, direttore 
del reparto di Chirurgia Vas-
colare dell’Ospedale Civico di 
Palermo. Focus dell’evento, che 
coinvolgerà più di 100 discenti 
tra medici e infermieri, e vedrà 
la partecipazione di alcune tra 
le figure più rappresentative 
della Medicina, la chirurgia 
vascolare a partire dall’analisi 
di casi clinici, nella quale tutte 
le scuole potranno presentare 
lavori originali, poi pubblicati 
sul volume del Congresso.

Socievole ed equilibrata
Bulla cerca una famiglia

L’appello di Oipa Napoli

Ogni oggetto nasconde una storia. E nei negozi di giocattoli sono comparsi i  “reborn” in silicone che sembrano bambini veri
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Uno slargo
intitolato
a Marcello Torre
Questa mattina alle ore 11, 
alla presenza del sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris, 
dell’assessore con delega alla 
toponomastica cittadina Ales-
sandra Clemente, del procu-
ratore Generale Luigi Riello e 
della Municiplaità 4, si terrà la 
cerimonia di intitolazione di 
piazza “Marcello Torre” nello 
spazio antistante il Palazzo di 
Giustizia e largo Porzio, pres-
so il Centro Direzionale di Na-
poli. Alla cerimonia prenderà 
parte la famiglia dell’avvocato 
sindaco di Pagani, ucciso dalla 
camorra 39 anni fa, l’Associazi-
one promotrice del “Premio 
Nazionale per l’impegno civile 
Marcello Torre”, Fabio Giuliani, 
referente regionale di Libera 
Campania e Sandro Ruotolo, 
presidente del Comitato d’In-
chiesta del Comune di Napo-
li sulla camorra, promotore 
dell’intitolazione.

nacque la “leggenda”… Dal 
2017 la storica attività si è 
trasferita di pochi metri, nelle 
ex scuderie di palazzo Mari-
gliano, in via San Biagio dei 
Librai 39. Una novità sono 
gli spazi specialistici: “repar-
ti” di oculistica, ortopedia, 
riabilitazione nonchè sarto-
ria-atelier e trucco e parrucco  
oltre al pronto soccorso e alla 
stanza di degenza.  Poi ci sono  
l’ambulatorio veterinario e il 
laboratorio didattico: adesso 
le porte del magico museo  
si sono aperte a  bambini e 
turisti (info@ospedaledelle-
bambole.com).   
Ricca la dotazione di attrezzi e 
antichi pezzi di ricambio las-
ciati a Tiziana Grassi  dal non-
no Michele  e dal padre Luigi.  
“Ogni  bambola nasconde una 
storia”, Tiziana spera che uno 
dei tre figli un domani pos-
sa continuare la sua attività.  
Nel mondo dell’usa e getta,  
riflette una cliente, “questo 
presidio sembra  ricordar-

ci che le cose che contano si 
conservano,  si aggiustano,  si 
proteggono; non si buttano 
via perché non sono più belle 
e luccicanti come il primo 
giorno”.
Intanto  in vista del  Natale  sta 
crescendo, soprattutto online, 
la pressione commerciale per  
indurre all’acquisto delle cos-
tosissime bambole “reborn”  
iperrealistiche  in silicone o 
vinile che,  specie se portate 
per strada in passeggino, si 
scambiano per un  bambino 
vero. La pubblicità dice che 
sono per collezionisti e che 
vengono “adottate” (non dite 
comprate) da  signore senza 
figli per mimare i gesti di una 
madre…  Invece i bambolotti  
di silicone sono già in vendita  
nei negozi di giocattoli. Ieri un 
commesso  ce ne ha mostrato 
uno  (700 euro) e,  nel  tocca-
rlo,  ci sono venuti  i brividi; 
di ribrezzo. E poi il silicone, 
se dovesse fuoruscire, non è 
pericoloso?  

Piazza Fontana,
oggi dibattito
al Comune
Alle ore 10, di stamattina, nella 
Sala Gunta di Palazzo San Gi-
acomo, si svolgerà il dibattito 
“Piazza Fontana cinquant’anni 
dopo, la memoria come anti-
corpo” in ricordo delle vittime 
della strage di piazza Fontana a 
cinquant’anni dall’attentato di 
matrice fascista che sconvolse il 
nostro Paese. Un evento grazie 
al quale Napoli ricorderà quan-
to accaduto e commemorerà 
le vittime della strage. Saranno 
presenti l’assessore alla Cultu-
ra del Comune di Napoli, Ele-
onora de Majo, il vicesindaco 
Enrico Panini, lo storico e pres-
idente dell’Istituto di Storia del-
la Resistenza Guido D’agostino, 
lo storico Francesco Soverina, 
il giornalista e scrittore Valerio 
Renzi. Sarà trasmesso un vid-
eomessaggio di Carlo Ghezzi, 
presidente della Fondazione Di 
Vittorio, già segretario camera 
del lavoro di Milano. 



Domenica c’è “Natale a Fuorigrotta”
In piazza Italia l’evento a sostegno dei bambini in difficoltà: giochi in regalo

L’avvocato Salvatore Palumbo, 
presidente dell’Associazione 
no profit Napoli in Movimen-
to, sensibile alle problem-
atiche del nostro territorio, 
ha favorito lo svolgimento 
dell’VIII edizione dell’evento 
di beneficenza “Natale a Fu-
origrotta”,  unitamente all’or-
ganizzazione di Sara Maran-
dola, Flavia Arcella impegnate 
da diversi anni in attività volte 
al sostegno di bambini in diffi-
coltà e delle loro famiglie dis-
agiate ed un grazie va anche 
al contributo di Mariagrazia 
Palumbo.
Natale a Fuorigrotta oggi è 
un evento istituzionale del 
Comune di Napoli organiz-
zato all’Associazione Napoli 
in Movimento con l’aiuto dei 
suoi volontari in una piazza 
troppo spesso dimenticata, 
piazza Italia, che il presidente 
della suddetta Associazione 
tiene a riqualificare e bonifi-
care ogni anno per renderla 
luogo di aggregazione posi-
tiva per tutte le persone del 
quartiere Fuorigrotta e non 
solo.
Ogni anno le associazioni 
lavorano unite, alacremente 
per offrire ai bambini in diffi-
coltà e alle loro famiglie uno 
spettacolo di animazione con 
tante sorprese. Nelle setti-
mane che precedono l’evento 

sandro rossi

La scorsa edizione di Natale a Fuorigrotta

viene fatta una grande racco-
lta doni (sulla pagina Face-
book Napoli Inmovimento  è 
possibile trovare tutte le in-
formazioni), grazie alla gen-
erosità di tantissime persone 
che sposano il nostro progetto 
solidale e che decidono forte-
mente di aiutare coloro che vi-
vono in condizioni di povertà. 
Tutti i doni vengono devoluti, 
grazie all’aiuto dei volontari 
della nostra Associazione, alla 
Caritas, ad alcune Case fami-
glia di Napoli “adottate”, come 
Neverland e la Casa di Tonia e 
all’Associazione Carcere Vi.vo. 
La manifestazione di benef-
icenza, si terrà domenica 15 
dicembre alle ore 10.30 in pi-
azza Italia a Fuorigrotta, con 
la partecipazione di Marta 
Marandola ed Alfonso Ben-
evento.  Interverranno diverse 

scuole ed accademie con spet-
tacoli di musica, danza ed 
ospiti a sorpresa che hanno 
aderito all’evento. Natale a Fu-
origrotta VIII edizione, evento 
Istituzionale del Comune di 
Napoli con l’Associazione Na-

poli in Movimento ringrazia 
per la collaborazione la S.M. 
Emotion, l’Associazione Sea 
Touring Club, Caffè Toraldo, 
DIGItalia Print, On Service, 
l’Edenlandia e l’Associazione 
Giffas. Parteciperanno alla 
Kermesse di solidarietà, le 
fantastiche pagliacce Ole ed 
Ilvia, l’Accademia Musica è, gli 
allievi della Vocal coach Imma 
Allozzi, la scuola di ballo Arte-
mia, l’Agenzia di animazione 
Zebby, Fantasilandia, che in-
tratterranno tutti i bambini 
con le mascotte delle fiabe 
ed un’area dedicata a Babbo 
Natale e i suoi elfi con tante 
sorprese. Saranno inoltre 
presenti stand di informazi-
one gratuiti con psicologi, 
mercatini solidali, operatori 
sociali e giochi educativi per i 
più piccoli.  

Porta Nolana
Sopralluogo
nel mercato
Ha effettuato un sopralluogo 
nel mercato di Porta Nolana, ieri 
mattina, la Commissione Ambi-
ente del Comune di Napoli con 
Asia, Ufficio tecnico della II Mu-
nicipalità, il consigliere munici-
pale Luigi Petroli della II Munic-
ipalità e la Polizia Municipale.  
Lo scopo era di verificare lo sta-
to dell’area che, prima e dopo il 
mercato, si trasforma in un suk 
abusivo con vendita di merce 
trovata nei rifiuti. “Registriamo 
un’attività costante della Polizia 
municipale e dell’Asia - spiega 
il presidente della Commis-
sione Marco Gaudini - ma tutto 
questo impegno, al momento, 
non riesce a garantire ordine e 
cura di questa zona storica della 
città, a due passi dalla Stazione 
Centrale e da piazza Garibaldi, 
oggetto di un recente interven-
to di riqualificazione”. 
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Beneficenza

Corse in metro ancora sospese
Vomero, riecco le scale mobili

Trasporti

Un’altra giornata di traffico nelle strade della città e di disagi per 
gli utenti della metropolitana. Alcune persone ieri pomeriggio 
hanno invaso i binari della metropolitana all’interno della stazi-
one dei Colli Aminei. Prima di questo episodio, i treni stavano già 
effettuando le corse solo nella tratta Garibaldi-Colli Aminei senza 
raggiungere le altre stazioni dell’area Nord della città a causa di 
un guasto, come spiegato da un tweet dell’Anm, allo scambio di 
Piscinola. Poi quando i binari della stazione sono stati occupa-
ti, l’Anm ha annunciato la sospensione temporanea sull’intera 
tratta della Linea 1. Gli addetti delle stazioni della linea 1 si sono 
prodigati ad avvisare la clientela dell’improvviso stop alle corse 
con avvisi messi all’ingresso delle stazioni. Intanto una buona 
notizia per gli utenti vomeresi. L’intervento programmato di ma-
nutenzione straordinaria alla “scala mobile Scarlatti” è termina-
to. L’impianto riapre al pubblico domani.
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sport
Con Gattuso si ringhierà
Restano i problemi con Adl

La querelle società-giocatori rischia di pesare sul nuovo tecnico

L’avevamo scritto lunedì.  
George  Mendes  aveva,  propos-
to a De Laurentiis, tra gli altri 
allenatori, Paulo Sousa e Nuno 
Espirito Santo; su Gattuso nes-
suna parola perché si lavorava 
sotto traccia dopo Udine e per-
ché “Ringhio” attendeva anche 
la… benedizione del suo Maes-
tro che invece, evidentemente, 
doveva prima sciogliere il nodo 
sul come staccarsi dal Napoli 
senza troppi traumi…
Un amore mai scoppiato vera-
mente e con passione. Troppo 
diversi l’uomo e la città, l’al-
lenatore e il gruppo trovato 
che aveva, ha, bisogno di un 
allenatore di campo non aven-
do mai abbandonato l’idea di 
Sarri e del suo calcio. Il feeling 
tra presidente e tecnico è an-
dato man mano evaporando in 
una sorta di rispetto del primo 
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De Laurentiis e Gattuso ieri in conferenza stampa

verso uno dei totem del calcio 
mondiale. L’idea di esonerare  
prima Ancelotti è stata frenata 
dalla cifra che avrebbe dovuto 
riconoscere al tecnico, poi la 
statura di un uomo che è sem-
pre stato educato, rispettoso 
dell’ impegno preso,  senza mai 
alzare la voce anche quando ha 
avuto possibilità di manifestare 
al presidente dubbi e qualche 
perplessità sul modo di por-
tare avanti il “progetto”.  Infatti 

a domanda precisa,  in sede di 
conferenza stampa, Ancelotti 
ha risposto: “Sì, c’è una sola 
cosa che non rifarei ma non ve 
la dico…”. Tutto e niente, senza 
una polemica, senza frecciatine 
o sassolini da togliersi. Arri-
va Gattuso? Arriva Rino detto 
“Ringhio” per la sua aria truce, 
da guerriero delle Termopili, un 
pit- bull che non molla la presa. 
Contratto lungo, non da sem-
plice traghettatore. Mendes 

ha ottenuto quello che il suo 
assistito voleva: la  certezza  di 
essere lui  ad iniziare il nuovo 
ciclo della squadra. Maniere 
spicce, verità sempre dette in 
faccia, anche a muso duro, Gat-
tuso sotto l’aspetto caratteriale 
è completamente l’opposto del 
maestro Ancelotti. Firmerà an-
che lui, se non lo ha già fatto, un 
contratto con le tante clausole 
vessatorie imposte ad Ance-
lotti? Dovesse essere così, De 
Laurentiis sarebbe un vero ge-
nio del male, “tentatore” più del 
serpente con Eva nel paradiso 
terrestre, se riuscirà a tenere a 
freno anche la bocca di Ringhio 
Gattuso. Che rischierebbe mol-
to nella sua avventura napo-
letana. Ma rischierebbe anche 
Adl che potrebbe ritrovarsi con 
un allenatore che gli rispon-
derebbe per le rime alle prime 
esternazioni “pepate”. Resta 
più di un interrogativo su tutta 
questa vicenda. Non è mistero 
che Gattuso si sentiva quasi 
quotidianamente con Ancelot-
ti quando è stato al Milan; An-
celotti sarà una specie di tutor 
esterno?  E se la squadra  è so-

prattutto contro la società, sarà 
suf�iciente il cambio tecnico per 
far ripartire il Napoli in campi-
onato o De Laurentiis dovrà 
trovare prima un accordo sul-
la parola con i giocatori? Tutto 
molto strano e, andreottiana-
mente, ci viene da pensar male 
quasi certi di azzeccarci. Vuoi 
vedere che Mendes è stato des-
ignato a dirigere le operazioni 
di rifondazione sulla pelle di Gi-
untoli al momento non troppo 
in auge? Ah, dimenticavamo un 
particolare. Non si dica che l’ex 
allenatore del Milan, dimessosi 
rinunciando a bei soldini, è sta-
to preferito ad Allegri e Spallet-
ti. I due, conoscendo gli umori 
di De Laurentiis e la sua…
voglia di vincere,  hanno “gen-
tilmente” declinato le proposte 
loro avanzate dal numero uno 
azzurro. Che almeno, con Gat-
tuso, non avrà problemi di do-
ver discutere buonuscite o con-
cludere transazioni di comodo. 
Ringhio se s’incazza, sbatte la 
porta e lascia il contratto sul 
tavolo dimettendosi senza fare 
“sceneggiate”. Magari appen-
dendo qualcuno al muro…
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Ora Rino si chiamerà Gennaro
Dal “leader calmo” Ancelotti all’allievo Gattuso, il guerriero indomabile

L’allievo non ha superato il 
maestro, ma per una volta l’ha 
sostituito. Il calcio, metafora di 
vita, sa anche mutare gli adagi 
universali e rivisitare la storia 
in maniera repentina e impre-
vedibile.
Carlo Ancelotti e Gennaro 
Gattuso hanno trascorso otto 
meravigliosi anni insieme al 
Milan, uno da allenatore, l’al-
tro da calciatore. Un legame 
che si è sublimato in amicizia. 
Al punto tale che Re Carlo, 
all’apice del suo lustro di tec-
nico disse: “Nella mia squadra 
ideale gioca prima Gattuso, 

massimo sparnelli

Gennaro Gattuso

poi scelgo gli altri 10”. Adesso 
che a scegliere non è più lui, 
sarà il suo pupillo a decidere 
le sorti del Napoli. Ossimori 
che solo il mondo del pallone 
sa regalare. Eppure Carletto 
e Rino sono la stessa faccia di 
un anomalo bicefalo. Uno è il 

“leader calmo”, serafico, car-
tesiano e dal pensiero eleva-
to, l’altro è un “passionario”, 
verace, sanguigno e dall’im-
peto calviniano di “lacrime e 
sangue”. Probabilmente mai 
un maestro e un allievo sono 
stati così profondamente di-
versi. A Napoli Gattuso diven-
terà “San Gennaro”, ma lui 
quel nome non l’hai mai por-
tato addosso come una divin-
ità. Perché per tutti è sempre 
stato Rino, come un fiero cal-
abrese che aderisce perfetta-
mente al prototipo indigeno 
di “capatosta”.
Perché Gattuso, pur avendo 
lasciato il calcio giocato da 

Campione del Mondo con 
l’Italia e pluridecorato con il 
Milan, non ha avuto sinora 
una vita da allenatore morbi-
da, col materasso che solita-
mente si riserva ai top player 
che cambiano carriera. Anzi 
il suo è stato un percorso da 
navigatore solitario in mari 
sempre tempestosi. Il suo pri-
mo presidente la dice lunga 
sull’esordio da tecnico: Maur-
izio Zamparini. Un battesimo 
del fuoco. Ma Rino nel fuoco 
ci è nato e ci ha forgiato la pel-
laccia dura. A Palermo dura 6 
giornate. Manda tutti all’infer-
no e se ne va in Grecia all’Ofi 
Creta. Qui è un’altra pagina 
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da romanzo d’appendice. La 
società si ritrova in difficoltà 
economiche, lui al culmine 
della crisi decide di pagare di 
tasca propria gli stipendi alla 
squadra. Un atto di generos-
ità che rivela l’animo puro 
dell’uomo apparentemente 
burbero. Ma è costretto a las-
ciare poco dopo. Torna in Ita-
lia, va al Pisa. Altra pagina da 
libro cuore. Porta la squadra 
dalla Lega Pro alla Serie B. Ma 
il Club sprofonda economi-
camente. Le inadempienze 
contrattuali sono enormi e 
così Gattuso decide di “sput-
tanare” tutti in una conferenza 
stampa che diventerà mitica. 
A Pisa è ancora un idolo. Va 
via tra le lacrime e il tripudio 
della piazza. 
Ma… ecco il passato che ritor-
na. Il Milan lo chiama al posto 
dell’esonerato Montella. Al-
tra dicotomia. Da un tecnico 
elegante e “friendly” si passa 
all’urlo di battaglia di Ringhio. 
Riporta il Diavolo in Europa 
con una striscia positiva che 
è seconda solo a quella della 
Juve campione. Poi il divorzio, 
contro il volere del cuore ros-
sonero. Ma lascia con l’ultimo 
gesto nobile. Si dimette, lascia 
sul tavolo i 4 milioni di ingag-
gio ma chiede di salvare gli sti-
pendi dei suoi collaboratori. 
“Non tutti sono stati fortunati 
come me nella vita”.
Adesso la sorte lo sovrap-
pone al suo mentore e amico 
di sempre. Dal leader calmo 
ad un comandante passion-
ario. Da oggi Rino tornerà a 
chiamarsi Gennaro. Un com-
battente abituato alle acque 
agitate che può trasformare 
la burrasca azzurra nella tem-
pesta perfetta…

IL PERSONAGGIO

Champions, incubo Barcellona e City
Lunedì il sorteggio degli ottavi: il Napoli spera di pescare il Valencia

Dries Mertens

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)
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ANCHE ONLINE

Il Napoli, conosce tutte le pos-
sibili avversarie degli ottavi di 
finale. In totale sono sei le di-
verse alternative per gli azzur-
ri, ovviamente su otto qualifi-
cate: il Liverpool e la Juventus 
infatti non potranno essere 
accoppiate con i partenopei 
poiché una appartenente allo 
stesso girone e l’altra alla stes-
so Paese di provenienza.
Quali sono le squadre più per-
icolose da evitare nell’urna? 
Barcellona, Manchester City e 
Psg sono le tre big d’Europa, 
le più temibili, i team costruiti 

per vincerla questa Champi-
ons League. E, di sicuro, gli 
avversari che Aurelio De Lau-
rentiis e il suo club vorrebbero 
certamente evitare. 
Leggermente più sotto un’al-
tra super-potenza europea: il 
Bayern Monaco, un po’ più in 
difficoltà quest’anno e reduce 
da un recente cambio d’al-
lenatore. Nell’urna di prima 
fascia, poi, c’è il Red Bull Lipsia, 
una delle più belle sorprese di 
quest’annata, secondo in Bun-
desliga e primo nel girone (co-
munque non di ferro), pronto 

ad affermarsi con una delle più 
solide realtà d’Europa. Ma l’av-
versario che il Napoli, e tutte le 
seconde classificate, vorrebbe 
pescare per il doppio confron-
to di febbraio è certamente il 
Valencia: battendo l’Ajax, non 
solo s’è qualificato ma anche 
da primo del gruppo, facendo 
meglio anche del Chelsea. Ma 
tra tutte, di certo, è l’organico 
dal livello inferiore. E ora non 
c’è che da attendere lunedì: a 
Nyon si conoscerà quale fu-
turo in Europa attende il Na-
poli. 
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Il Napoli farà la spesa in casa del Milan
Con Gattuso cambia la strategia di mercato per gennaio: nel mirino Kessiè e Rodriguez. Fari anche su Torreira

Con Gattuso al posto di Ance-
lotti cambia completamente la 
stategia di mercato del Napoli 
per gennaio. Ed è prevedibile 
che quest’anno a differenza 
degli altri anni sarà un mercato 
vero, visto che la campagna di 
potenziamento di luglio, quella 
da 10, secondo Ancelotti, si è 
dimostrata una campgna da 5 
meno meno. 
Con Gattuiso in panchina è im-
pensabile che i centrocampisti 
in rosa siano solo quattro e di 
questi tre, Zielinski, Fabian Ruiz 
e Elmas, nei fatti tutto sono 
fuorché centrocampisti. Per 
cui De Laurentiis se veramente 
vuol tentare di andare avanti 
in Champions e soprattutto 
di agguantare il quarto posto 
in campionato dovrà mettere 
mano alla tasca e provvedere. 
A questo punto torna di grande 
attualità il nome di Kessiè, 
che Gattuso ha avuto alle sue 
dipendenze al Milan: una forza 
straripante della natura che 
può fare al caso del Napoli, a 
patto che il Milan riduca la sua 
pretesa di 30 milioni.
Su questo fronte però non ci 
si potrà limitare solo all’even-
tuale Kessiè. Perché urge la 
presenza di un regista e questo 
ruolo può svolgerlo un vecchio 
pallino del Napoli, quel Torrei-
ra che non sta avendo grandi 
soddisfazioni in Inghilterra. Un 
regista spigoloso, che sa fare 
benissimo entrambe le fasi, in-
terdizione e costruzione e che 
sarebbe l’ideale per il Napoli. 
Insomma per il presidente si 
preannuncia una tornata di 

carlo zaciani

Frank Kessiè

riparazione piuttosto dispen-
diosa, che potrà affrontare però 
con una certa serenità se rius-
cirà a piazzare Fabian Ruiz al 
Real Madrid. Florentino Perez 
farebbe follie, a 80 milioni si 
chiude pure domani. E per il 
ragazzo sarebbe una “salvezza”, 
visto che con Gattuso difficil-
mente potrebbe avere spazio 
uno che appena una decina di 
giorni fa è stato definito “una 
ballerina del San Carlo”.
Pensando al centrocampo 
deficitario, come non rimpian-
gere quel Marco Rog che Sarri 
ha ignorato per tre anni e che 
Ancelotti ha messo immediata-
mente al bando. A Cagliari è ti-
tolare inamovibile ed è uno dei 
protagonisti delle clamorose 
imprese della squadra sarda.

Chiuso il capitolo centrocam-
po, in difesa bisognerà capire 
se Ghoulam è veramente out 
o se sia stato finora un malato 
immaginario sol perché non 
in linea con i voleri di Ance-
lotti. Qualora si scoprisse che 
Ghoulam non è più in grado di 
reggere le necessità del Napo-
li allora anche in questo caso 
si potrebbe tentare di fare la 
spesa in casa Milan, dove c’è 
un bel talento inespresso, quel 
Rodriguez che Gattuso ha già 
avuto alle sue dipendenze l’an-
no scorso e che il Napoli ha già 
lungamente trattato in passato.
Infine l’attaccante. Con Milik 
ritrovato forse non ci sarà bi-
sogno di Ibrahimovic. Se De 
Laurentiis volesse togliersi lo 
sfizio è evidente che lì davanti 

sarebbero in troppi e qualcu-
no, oltre a Callejon e Mertens 
che potrebbero lasciare a gen-
naio, potrebbe essere ceduto 
(Younes?).
Mertens e Callejon hanno il 
contratto in scadenza e per i 
due le sirene della Cina sono 
un richiamo al quale è difficile 
resistere. L’ipotesi di addio res-
ta valida però solo in caso di 
offerte concrete e sostanziose. 
Alla Hamsik, tanto per intend-
erci. Perché gennaio è dietro 
l’angolo e presto sarà già tempo 
di scelte. Per la verità Mertens 
ha avuto abboccamenti anche 
con altre squadre europee 
come Inter, Borussia Dort-
mund e Galatasaray. Ma fosse 
per lui preferirebbe rimanere 
in Italia. E a Napoli.
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Gattuso: “Per me
un’occasione unica
Squadra fortissima”
Prima conferenza stampa ieri 
pomeriggio per Gennaro Gat-
tusso subito dopo il primo al-
lenamento con gli azzurri. “Il 
Napoli negli ultimi dieci anni 
è protagonista in Italia e in 
Europa. Questa è una grande 
squadra a livello di singoli gio-
catori e di squadra. Quasi tutti 
i giocatori sono funzionali alle 
mie idee di gioco”. In merito 
ad Ancelotti, Gattuso ha sp-
iegato che lo ha sentito ieri 
mattina “dopo due giorni non 
facili” e che lo considera “un 
padre calcisticamente parlan-
do”. “Ci vuole tanta umiltà - ha 
detto Gattuso - e l’obiettivo è 
portare la squadra in Europa. 
Di sicuro non è solo l’allena-
tore ma tutto l’ambiente a do-
ver lavorare insieme. Io sarei 
venuto anche se il presidente 
mi avesse proposto un con-
tratto di soli sei mesi perché 
per me questa è una grandis-
sima opportunità. Il modulo 
non voglio dirlo perché non 
vogllio dare vantaggi agli av-
versari - ha concluso Gattuso 
- perché giochiamo tra due 
giorni a Parma ma il 4-3-3 lo 
prediligo”. Il presidente Aure-
lio De Laurentiis lo ha pres-
entato con un gioco di parole: 
“Ecco a voi Ringhio Starr”, gi-
ocando col nome del cantante 
Ringo Star, pseudonimo di Sir 
Richard Starkey, batterista dei 
Beatles. 

Il nuovo allenatore
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