
Ed ora Gattuso
provi a recuperare
l’estro di Insigne

Che Lorenzo Insigne sia, ad oggi, il 
miglior  giocatore italiano è fuori 
di dubbio Basta chiedere refer-
enze a Zeman e Mancini.  Ma nel 
Napoli senbra aver fatto il suo 
corso. La narrazione popolare lo 
indica come il capo della rivolta 
contro il ritiro e come l’ispiratore 
occulto (ma nemmeno tanto) del-
la cacciata di Ancelotti. Vero o fal-
so? Diffcile ipotizzare un responso,  
bisognerebbe interrogare le mura 
di Castelvolturno. Quel che è certo 
è che prima di disperdere un pat-
rimonio del Napoli e della Nazi-
onale il nuovo tecnico Gattuso ha 
l’obbligo di tentare di recupeare 
lex scugnizzo di Frattamaggiore.
E siamo sicuri che siimpegnerà a 
farlo. Basta solo riflettere sul fatto 
che ha già anticipato il cambio di 
modulo, ritornando al 4-3-3 per 
intuire che Insigne sarà riportato 
al suo ruolo naturale di esterno 
sinistro d’attacco e per cullare 
la speranza di un completo re-
cupero. Vederlo con il modulo di 
Ancelotti tornare sulla fascia dei 
terzini, come pretendeva già Be-
nitez, era una mortificazione per 
il giocatore e per quanti amano 
il calcio.
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Allenamenti lacrime e sangue
Rino in campo tra urla e rimproveri



Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

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

Il Panettone Reale
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Argenio, fornitore della Real Casa delle Due Sicilie, ad ogni acquisto di un Panettone Reale 
delle Due Sicilie, darà in omaggio un libro del valore tra 12 e 20 euro. Il Panettone è stato 
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Torna il maltempo, scuole chiuse
Allarme lanciato dalla Protezione civile. Anche i parchi off-limits

La Protezione civile della Re-
gione Campania ha emanato 
un avviso di allerta meteo con 
criticità idrogeologica da tem-
porali di colore Giallo anche 
sul territorio cittadino a par-
tire dalle 12 di questa mattina 
e �ino alle 9 di domani. Si pre-
vedono Venti forti occidentali, 
con possibili raf�iche nei tem-
porali, tendenti a molto forti 
nord-occidentali. Precipitazi-
oni sparse, anche a carattere 
di rovescio o temporale, lo-
calmente anche intense. Mare 
agitato o localmente molto agi-
tato, soprattutto lungo le coste 
esposte”. 
A seguito dell’emanazione 
dell’allerta il Comitato oper-
ativo strategico si è riunito 
a Palazzo San Giacomo per 
l’esame della situazione deci-
dendo la chiusura dei parchi 
e delle scuole per la giornata 
di oggi venerdì 13 dicembre 
con un’ordinanza a �irma del 
sindaco di Napoli, Luigi de 
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Magistris.  Un’ordinanza con 
la quale si invita alla massima 
prudenza la cittadinanza, lim-
itando gli spostamenti a quelli 
strettamente necessari.
Tra gli scenari di impatto al 
suolo nel bollettino regionale 
si citano tra l’altro “danni alle 
coperture e strutture prov-
visorie dovuti a raf�iche di 
vento, fulminazioni, possibili 
grandinate e a caduta di rami 
o alberi”. E ancora “possibili 
allagamenti di locali interra-

ti e di quelli a pian terreno, 
scorrimento super�iciale delle 
acque nelle sedi stradali e pos-
sibili fenomeni di rigurgito dei 
sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche con traci-
mazione e coinvolgimento 

delle aree urbane depresse” e, 
si legge ancora nel bollettino 
regionale, “possibili occasiona-
li fenomeni franosi super�iciali 
legati a condizioni idrogeolog-
iche particolarmente fragili, in 
bacini di dimensioni limitate”.

Una casa 
per i bimbi 
malati di cancro
Un’abitazione completamente 
messa a nuovo per l’accoglienza 
gratuita dei bambini ricoverati 
al polo oncologico dell’ospedale 
Santobono-Pausillipon e ai loro 
familiari sarà consegnato oggi  
dall’ amministratrice del brand 
Don Peppe, che gestisce una 
catena di pizzeria tra Caserta, 
Roma Verona e Venezia Mara 
Mincione. La consegna avver-
rà oggi alle 15 nella Direzione 
Generale del Santobono Pausi-
lipon in via della Croce Rossa 
8. Saranno consegnate al diret-
tore della Fondazione Santo-
bono-Pausillipon, Flavia Ma-
trisciano ed al presidente, Anna 
Maria Ziccardi, le chiavi dell’ap-
partamento alla presenza del 
Direttore Generale dell’azienda 
ospedaliera Santobono-Pausi-
lipon Anna Maria Minicucci.
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Allerta meteo

Tutti i regali sono belli.
Ma alcuni sono bellissimi.

www.rstore.it
NAPOLI Vomero | Chiaia | Toledo

Tante idee regalo per ogni passione.
Anche in 20 rate a tasso 0*

* termini e condizioni sul sito www.rstore.it

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.

Socievole ed equilibrata
Bulla cerca una famiglia

L’appello di Oipa Napoli



Minorenni e camorra: aumenta la recidiva
L’allarme dei dati della ricerca del Suor Orsola commissionata dalla Commissione Parlamentare Antimafia

La presenza del sistema 
camorristico in�luenza nega-
tivamente la ‘redenzione’ dei 
minori napoletani. È quanto 
emerge dalla ricerca commis-
sionata dalla Commissione 
Parlamentare Antima�ia al 
Centro di Ricerca ResIncor-
rupta dell’Università Suor Or-
sola Benincasapresentataieri 
pomeriggio nell’Ateneo napo-
letano. I minorenni napole-
tani sottoposti all’istituto della 
messa alla prova dopo aver 
commesso reati ‘in odore di 
camorra’ (ossia quei reati che 
lasciano immaginare un rap-
porto tra i minori e le organ-
izzazioni criminali di stampo 
ma�ioso come spaccio di droga, 
utilizzo di armi da fuoco, rap-
ine, omicidi, estorsioni) torna-
no a delinquere da maggioren-
ni nel 41% dei casi rispetto ad 
una recidiva del 22% a livello 
nazionale nei casi di messa 
alla prova dopo qualsiasi tipo 
di reato. Nella ricerca emerge 
che in Italia dal 1992 al 2016 
c’è stata una crescita costante 
dei provvedimenti di messa 
alla prova adottati dai Tribu-
nali italiani: da 778 nel 1992 a 
3757 nel 2016 (dati Dgm) con 
un’applicazione del provved-
imento che s�iora oggi il 18% 
dei minorenni denunciati per i 
quali è iniziata l’azione penale, 
a fronte di un iniziale 2,9 % 
del 1992. Dopo Milano (276), 
Genova (274), Firenze (264) 
è proprio il Tribunale per i 
minorenni di Napoli (227) la 
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sede processuale in cui sono 
stati emessi più provvedimen-
ti di messa alla prova nel 2016. 
Anno in cui in Italia la messa 
alla prova ha avuto esito posi-
tivo nell’80,9% dei casi ed an-
che a Napoli nell’80% dei casi 
la messa alla prova ha portato 
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Assenze annue ridotte in luoghi 
ad alta dispersione scolastica 
e media voto raddoppiata in 
materie nevralgiche come la 
matematica tra gli studenti coin-
volti. Sono i numeri importanti 
di “Proud of You”, il progetto 
di sostegno allo sviluppo delle 
competenze di base, rivolto agli 
studenti delle periferie napole-
tane, ideato e promosso a par-
tire dallo scorso anno dall’asso-
ciazione di promozione sociale 
e culturale Next Level, che si 
occupa su tutto il territorio na-
zionale (da Milano a Napoli) di 
accompagnare in maniera in-
clusiva ed innovativa il percorso 
formativo dei giovani (e dei loro 

Dispersione scolastica ridotta e media voti raddoppiata
genitori) nelle aree più disa-
giate. Cento i bambini coinvolti 
lo scorso anno a Scampia, pro-
prio nelle scuole tra le Vele. Oggi 
sono già più di 200 i bambini 
(tra gli 8 e gli 11 anni) che hanno 
iniziato il percorso didattico del-
la seconda edizione di “Proud of 
You” per l’anno scolastico 2019-
20, che ha coinvolto un’altra 
area della periferia napoletana 
che vive una condizione forte 
di marginalità. Si tratta di quar-
tieri (Capodichino e Poggiore-
ale) e Rioni (Amicizia, Battisti e 
della Bussola) dislocati su ben 
tre municipalità cittadine in 
cui è carente il volume delle 
opportunità formative diverse 

da quelle strettamente scolas-
tiche e dove alto è il rischio di 
dispersione scolastica e forte 
la criticità sociale. Fruitore del 
progetto, realizzato grazie al 
“Fondo di beneficenza ed opere 
di carattere sociale e culturale” 
di Intesa Sanpaolo e a Gesac, 
la società di gestione dell’aero-
porto internazionale di Napoli, 
è, infatti, quest’anno l’Istituto 
Comprensivo “Radice Sanzio 
Ammaturo”, che include quattro 
plessi scolastici dislocati lun-
go la dorsale che separa terza, 
quarta e settima Municipalità 
del Comune, capoluogo di una 
regione che registra tassi di dis-
persione scolastica che arrivano 

A Napoli la seconda edizione del progetto di Next-Level “Proud of you”

all’estinzione del processo. Il 
dato napoletano inquietante è 
invece quello che riguarda la 
‘recidiva’ dei minori sottoposti 
alla messa alla prova per quei 
reati che sono stati considera-
ti “in odore di camorra”. Su un 
campione di 423 minorenni 

sottoposti alla messi alla prova 
dal 2012 al 2016 dal Tribunale 
per i minorenni napoletano la 
recidiva è risultata presente 
nel 41,6% dei casi. Un dato 
decisamente preoccupante se 
confrontato col dato nazionale 
emerso della ricerca “La recidi-
va nei percorsi penali dei mi-
nori autori di reato” (Gangemi 
Editore) nella quale la recidi-
va registrata era al 22% per 
coloro che erano stati sot-
toposti a messa alla prova. “La 
nostra ricerca non lascia dubbi 
sulla situazione esplosiva della 
criminalità minorile di Napoli 
e provincia - spiega la crimi-
nologa Simona Melorio - e in 
questi casi risulta evidente che 

gli strumenti migliori messi in 
campo dallo Stato appaiono 
inef�icaci”. In conclusione sec-
ondo Isaia Sales, coordinatore 
scienti�ico del Centro di Ricer-
ca Res Incorrupta dell’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa, la 
vera alternativa resta un inter-
vento ‘culturale’ e sociale pre-
ventivo perché “occorrerebbe 
utilizzare innovativi strumenti 
che possano garantire un ac-
compagnamento costante e 
continuato ai minorenni in 
ambienti di ma�ia, �in da pic-
colissimi e prima ancora che 
commettano un reato, nell’ot-
tica della costruzione di una 
alternativa in termini concreti 
alla devianza”. 

al 19%, specchio di un grave al-
larme sociale se confrontati con 
la media nazionale del 14%. La 
presentazione di tutte le novità 
della seconda edizione del pro-
getto “Proud of You” si svolgerà 
a Napoli domani alle ore 10 nella 
sede centrale dell’Istituto Com-
prensivo “Radice Sanzio Am-
maturo” (in via Roberto Cuomo 
n.78) alla presenza dei genitori, 
con gli interventi del dirigente 
scolastico Filomena Nocera, 
dell’assessore comunale all’Is-
truzione Annamaria Palmieri, 
dell’amministratore delegato 
di Gesac, Roberto Barbieri e del 
presidente di Next-Level, Cateri-
na Corapi. 
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sport
Dalle carezze di Ancelotti
alle urla di Rino Gattuso

Come è cambiato il clima degli allenamenti a Castevolturno

Da Castelvolturno rimbalzano 
echi di grande stupore per il 
primo allenamento uf�iciale 
diretto da Gattuso. Una sedu-
ta sul tipo di quelle storiche di 
Zeman. Sudore e sudore, grida 
e rimproveri. Un clima com-
pletamente diverso rispetto a 
quello incantato degli allena-
menti dolci di Ancelotti. Duro 
lavoro, è questa la formula per 
rilanciarsi imposta dal nuovo 
tecnico. Che, dal punto di vista 
della tattica, ha diverse idee 
per provare a migliorare im-
mediatamente la situazione. 
E sui suoi input la squadra sta 
lavorando con la grinta che gli 
è unanimemente riconosciuta.
Gattuso vuole una difesa più 
coperta, equilibrata, sempre 
con la linea a quattro. Nel suo 
4-3-3 sarà fondamentale Al-
lan, che giocherà da vertice 
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Allan, il ritorno alle origini
Viene considerato uno dei centrocampisti più forti del campion-
ato, anche se, negli ultimi tempi, il suo rendimento è leggermente 
calato. Allan Marques Loreiro, più semplicemente conosciuto 
come Allan, venne acquistato dal Napoli nel 2015 dall’Udinese 
per una cifra vicina ai dodici milioni di euro. Nella trattativa con i 
friulani, vennero inseriti anche Britos e Zapata. 
Dopo oltre quattro anni, il suo rapporto con la società partenopea 
sta per terminare. Sembra che sia stato uno dei “capirivolta”, uno 
di quelli che maggiormente si sono opposti al ritiro dopo la parti-
ta contro il Salisburgo. Non è un caso che De Laurentiis gli abbia 
ri�ilato la multa più salata. Se andasse via, sarebbe comunque un 
peccato. Si tratta di un giocatore molto grintoso ed importante so-
prattutto in fase di interdizione. Fino al ri�iuto di andare in ritiro, 
era uno dei giocatori più amati dai tifosi azzurri. Nelle ultime set-
timane, inevitabilmente, anche lui è entrato nel vortice della con-
testazione. Lo scorso anno, sembrava che durante il mercato di 
gennaio, Allan stesse per andare al Psg, ma De Laurentiis preferì 
non venderlo. Per lui le offerte non mancano e, probabilmente, 
andrà via. Forse non durante il mercato di gennaio, ma alla �ine 
della stagione. Il suo primo gol con la maglia del Napoli risale al 
13 settembre 2015 in una partita contro l’Empoli terminata 2-2 
al Castellani. La settimana successiva segnò anche contro la Lazio 
in una gara che gli azzurri vinsero 5-0 al San Paolo. Il 4 ottobre di 
quello stesso anno, andò a segno anche contro il Milan al Meazza 
(4-0 per il Napoli). Ora c’è da vedere come lo utilizzerà Rino Gat-
tuso.

Fabio Siniscalco

Gattuso segue Younes in allenamento

basso (ma potrebbe anche 
alternarsi con Zielinski) e an-
che il fraseggio: è sulla qualità 
di palleggio che punta Gattu-
so. In�ine l’attacco: Mertens è 
stato provato da ala sinistra, 
come Insigne, mentre al cen-
tro si sono alternati Llorente 

e Milik. Per tutto l’allenamen-
to a bordo campo si è visto il 
presidente, che ha voluto così 
dare un segnale di vicinanza 
concreto a Rino Gattuso. 
Un inedito quasi, non si ricor-
da il patron per due volte con-
secutive in campo. 

Il brasiliano si riprende il suo ruolo
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Se arriva Ibrahimovic parte Llorente
De Laurentiis tratta direttamente con lo svedese: divisi solo da 2 milioni

Ibrahimovic non ha ancora sci-
olto le riserve. Non si conosce 
la sua prossima squadra, c’era 
il Milan ma la pista s’è raffred-
data. Mino Raiola, il suo agente, 
sta cercando di tenere aperto 
il solito canale col Napoli per 
capire l’intenzione di De Lau-
rentiis dopo aver scelto Gattuso 
al posto di Ancelotti. Proprio 
Gattuso, in conferenza stampa, 
ha glissato sul tema Ibrahimov-
ic, evitando di rispondere. Ma 
è chiaro che il Napoli, allo sve-
dese, pensi seriamente. Dicia-
mo che è solo una questione di 
soldi. Se non ci saranno altri in-

Antongiulio cAliendo

Fernando Llorente ieri in allenamento

serimenti alla fine Ibra sceglierà 
chi gli offre di più. De Laurentiis 
tratta indirettamente con Ibra, 
che vorrebbe 4 milioni fino a 

giugno e poi 8 per la prossima 
stagione, mentre il Napoli è 
fermo a 2 più 6. Distanza min-
ima con possibilità concreta di 

arrivare a un’intesa. L’arrivo di 
Gattuso non complicherà certo 
la trattativa. I due sono amici e 
si stimano. Se dovesse arrivare 
lo svedese Llorente potrebbe 
partire. Piace alla Roma ma è 
probabile che il Napoli per non 
rinforzare una diretta concor-
rente ascolti l’offerta dell’Inter. 
Lo ha richiesto Conte che aveva 
pensato a lui anche in estate pri-
ma dell’affondo del Napoli.
Occorre poi valutare le 
condizioni di Ghoulam, che, 
guarda caso, con Gattuso si è 
già aggregato al gruppo. Se l’al-
gerino non dovesse fornire ga-
ranzie, allora Giuntoli potrebbe 
chiedere in prestito al Milan per 
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6 mesi lo svizzero Ricardo Rod-
riguez, chiuso da Hernandez. 
Infine un’indiscrezione. Du-
rante Napoli-Genk si sarebbe 
parlato anche di mercato tra i 
due club. Al centro del tavolo 
Sander Berge, uno dei centro-
campisti più talentuosi del pan-
orama europeo. La dirigenza 
azzurra avrebbe confermato 
ufficialmente l’interesse e tra 
le parti si è affrontato anche il 
discorso economico: il Napoli 
avrebbe avanzato un’offerta 
da 20 milioni. Ora si attende la 
risposta del giocatore, sulle cui 
tracce ci sono anche altri top 
club in Europa. Difficile che a 
gennaio Berge resti ancora al 
Genk. Una chiosa però a questo 
punto è opportuna: se il Napoli 
chiede ancora Berge evidente-
mente deve averlo fatto seguire 
a lungo dai suoi celebri osserva-
tori. Perché il Berge non visto 
l’altra sera al San Paolo era una 
specie di fantasma. Roba da in-
vocare l’intervento di “Chi l’ha 
visto?”. 
Ultima spina di mercato: Hy-
saj. Il suo agente Mario Giuf-
fredi (è anche l’agente di Di 
Lorenzo) ha commentato: 
“Sono stato a Castel Volturno 
a parlare con presidente e Gi-
untoli per la situazione Hysaj. 
Quest’anno è stato inaspettato 
per il poco utilizzato. Capisco 
Mario Rui, capisco Di Loren-
zo, ma tante volte Ancelotti 
poteva usufruire anche delle 
prestazioni di Hysaj. Spero 
che Gattuso possa dargli più 
spazio e indurlo a rimanere. Se 
da qui a gennaio avremo cosci-
enza che lo spazio sarà quello 
che è stato finora andremo via. 
Se invece giocherà rimarremo 
e proverà a dare il suo apporto 
fino a giugno”.

Il mercato

Ringhio come Mazzarri: Adl vuole “la scossa”
Come nella stagione 2009/2010 il cambio di allenatore serviva per scuotere la squadra

Walter Mazzarri con la Coppa Italia vinta col Napoli

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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De Laurentiis aveva scelto 
Donadoni al posto del suo am-
ico Reja perché il Napoli si era 
infilato in una crisi spaventosa, 
con una serie consecutiva di 
sconfitte. Una crisi addirittura 
più grave di quella che attra-
versa oggi il Napoli. Donadoni 
fece inizialmente bene, poi 
lentamente si lasciò prendere 
la mano dai senatori di allora, 
suggerì una campagna acquis-
ti sbagliata e nel campionato 
successivo (2009-2010) , dopo 
un inizio deficitario arrivò la 
sua ora. Non ha lasciato trac-

cia nella sue breve stagione 
sulla panchina del Napoli. Per 
risvegliare quel Napoli abuli-
co e senza idee De Laurentiis 
pensò a Mazzarri, uno che ave-
va visto sbracciarsi e dimenar-
si negli incontri da avversario. 
Walter arrivò a Napoli in cerca 
di gloria e al suo debutto vinse 
immediatamente, seppur 
con un gol all’ultimo minuto, 
contro il Bologna. Da allora 
un filotto che riportò subito il 
Napoli nelle prime posizioni di 
classifica. Allora la scossa fun-
zionò. Speriamo bene.
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Da Ranieri a Reja: gli esoneri in casa Napoli
Quello di Ancelotti è il terzo licenziamento voluto dal club da quando c’è De Laurentiis. Dieci anni fa toccò a Donadoni

Ancelotti lascia Napoli, dieci 
anni dopo l’ultimo cambio in 
corsa sulla panchina azzurra.
Era, infatti, dai tempi dell’av-
vicendamento Donadoni- 
Mazzarri, stagione 2009/10, 
che un tecnico non riusciva a 
finire la stagione alla guida dei 
partenopei.
Allora Donadoni pagò un inizio 
estremamente negativo, infatti, 
alla settima giornata già si era-
no registrate quattro sconfitte.
Con l’avvento di Mazzarri il 
Napoli cambiò faccia e quasi 
sfiorò la qualificazione Cham-
pions, che avrebbe raggiunto 
l’anno dopo, diventando una 
squadra capace di compiere 
sovente rimonte impossibili.
L’anno prima ci fu un altro es-
onero, doloroso per De Lau-
rentiis, che fu costretto a dare il 
benservito a Reja, dopo il pes-
simo avvio di girone di ritorno 
che trasformò la stagione del 
Napoli, da ambiziosa in preoc-
cupante.
Arrivò Donadoni e riuscì a 
traghettare il Napoli verso una 
salvezza che stava diventando 
problematica.
Dal 2008/09 bisogna andare 
indietro alla prima stagione di 
De Laurentiis per trovare un 
altro esonero: toccò a Ventura, 
futuro ct della Nazionale, dover 
salutare anzitempo. Il tecnico 
ligure patì l’avere una squadra 
costruita in fretta e furia dopo 
l’iscrizione al campionato della 
neonata società.
Nonostante gli alibi, dopo un 
pari interno con la Fermana, 
Ventura fu silurato e al suo 

marco bruttapasta

Roberto Donadoni, l’ultimo esonerato prima di Carlo Ancelotti

posto arrivò Reja, che potè 
usufruire anche dei rinforzi 
più logici arrivati a gennaio: da 
Calaiò a Grava, passando per 
Capparella e Fontana.
In epoca pre-De Laurentiis 
diversi i cambi in corsa, so-
prattutto negli anni bui: nei tre 
anni successivi alla retroces-
sione in B, solo De Canio nel 
2001/02 terminò la stagione 
senza avvicendamenti, suc-
cessivamente ci fu la staffetta 
Colomba-Scoglio-Colomba per 
raggiungere una complicata 
salvezza dalla serie C nel 2003 
e nell’ultimo anno della Ssc 

Napoli, Gigi Simoni subentrò 
ad Agostinelli, senza mai far 
rientrare il Napoli nella lotta 
promozione.
Altro esonero nell’ultima appa-
rizione in A prima di Adl: Mon-
donico subentrò a Zeman, per 
le troppe sconfitte del boemo, 
non proprio favorito da una 
campagna acquisti a forti tinte 
Gea, cooperativa di procuratori 
in cui fortissima era l’influen-
za di Moggi jr. Mondonico ad 
un certo punto sembrò poter 
addirittura portare il Napoli in 
Europa salvo poi crollare nel ri-
torno e retrocedere. Negli anni 

post-scudetto del 1990 furono 
diversi i cambi in panchina. Il 
Napoli si stava velocemente 
ridimensionando e i tecnici 
pagavano colpe spesso non 
proprie.
Fu double-face l’esperienza 
partenopea di Claudio Ranieri: 
bravissimo a gestire il primo 
torneo post Diego, nel 1991, 
con un quarto posto spettaco-
lare e disastroso al secondo 
anno, dopo un avvio illusorio 
con cinque a uno a Valencia in 
Coppa, tanto che a novembre 
Ferlaino dovette riappacificar-
si in fretta e furia con Bianchi 
per evitare la B! Dopo l’anno 
ottimo con Lippi, nel 1994 il 
Napoli tentò di bissarne i buoni 
risultati con Guerini, reduce da 
buoni risultati ad Ancona.
Guerini si dimostrò troppo fu-
nereo per la piazza vesuviana 
e dovette lasciare, dopo una 
qualificazione in un turno Uefa 
contro il Boavista all’istrionico 
Boskov, che restò in sella fino a 
tutto l’anno successivo.
Non mantenne la panchina 
Gigi Simoni, tecnico del 96/97, 
autore di un buonissimo av-
vio, con improvvise incursioni 
nell’alta classifica e una qual-
ificazione in finale di Coppa 
Italia, salvo poi entrare in rotta 
con Ferlaino dopo i corteggia-
menti interisti.
Purtroppo celeberrimo per i 
tifosi napoletani fu l’anno suc-
cessivo, in cui il Napoli ottenne 
una retrocessione ignominio-
sa. Soccavo divenne un porto di 
mare, complice il mercato con 
finestre aperte e a più riprese, 
arrivavano ogni settimana gi-
ocatori nuovi e ben quattro 
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tecnici. Si partì con Mutti, salvo 
poi ripiegare su Mazzone, che 
salutò tutti dopo solo quattro 
gare, una volta capita l’antifona 
in sede di campagna acquisti.
Fu poi il turno di Galeone, che 
dai fasti pescaresi ereditò solo 
le caterve di reti subite e si finì 
con Montefusco, chiamato al 
capezzale del Napoli anche 
l’anno dopo a far le veci, in B, 
del deludente Ulivieri.
Se in epoca Diego, il Napoli ri-
uscì ad evitare avvicendamenti 
in corsa, negli anni pre-Messia i 
cambi in corsa furono necessa-
ri per evitare la B.
Nel torneo 82/83 fu indispen-
sabile ricorrere al duo Pesao-
la-Rambone per rivitalizzare 
l’esangue Napoli di Giacomini, 
mentre l’anno dopo fu March-
esi, cavallo di ritorno dopo 
quasi due anni a rimediare alla 
mortificante posizione in clas-
sifica rimediata da Santin.
Furono poi avvicendamenti 
più dovuti a turbolenze che a 
risultati deludenti quelli di fine 
anni ’70. Vinicio non terminò la 
stagione 75/76, contrassegna-
ta dall’arrivo in pompa magna 
di Savoldi ma anche dall’addio 
doloroso a Clerici, che scom-
bussolò i piani tattici di O’Lione. 
Rivellino e Del Frati termin-
arono la stagione portando la 
seconda Coppa Italia. Fu poi Di 
Marzio, nel 1978 a conoscere 
l’onta dell’esonero, già alla sec-
onda giornata, con il ritorno di 
Vinicio. Ma anche l’ex artefice 
del quasi scudetto del 1975 
non rimase incolume, patendo 
la sostituzione con Sormani a 
poche giornate dall’epilogo del 
torneo 1979/80.
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