
Quando la scossa
di De Laurentiis
funzionò con Mazzarri
L’unica volta che De Laurenti-
is, nella sua gestione, è dovuto 
ricorrere ad una svolta, ad un 
colpo di frutsa per scuotere la 
squadra che stava in panne, gli 
andò bene. Anzi benissimo. Con 
Donadoni, De Laurentiis, con la 
morte nel cuore, fu costretto a 
licenziare quello che era diventa-
to anche un suo amico  Arrivò il 
rude Mazzarri, la scossa ci fu, il 
Napoli come per incanto riprese 
a macinare vittorie, seppur molte 
all’ultimo minuto e alla fine si 
piazzò ad un onorevole  sesto 
posto (con qualificazione in Eu-
ropa League), che considerate le 
premesse fu quasi come appro-
dare in Champions.
Ora si è ritrovato nelle stesse 
condizioni, se non peggio, perché 
al deficit di risultati si è aggiun-
to il contenzioso con i giocatori 
ammutinati. Ed anche questa 
volta, al posto del bonario Ance-
lotti, ha chiamato un altro ruv-
ido frequentatore di panchine, 
l’urlante Gattuso. Gli andrà bene 
anche questa volta? Le premesse 
ci sono, dovranno trovare una 
conferma già da stasera contro il 
Parma. Se il Napoli comincerà a 
ringhiare, come il suo allenatore, 
la rimonta è ancora possibile.
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Debutto sulla panchina del Napoli di Gattuso
Arriva il Parma, alla ricerca della vittoria del rilancio



Poggioreale, Salvini attacca il sindaco
L’ex ministro dopo la nomina di Ioia a garante dei detenuti ha manifestato solidarietà agli agenti

“È incredibile che i detenu-
ti abbiano a disposizione 
avvocati e garanti, mentre i 
poliziotti, quando hanno bi-
sogno di assistenza, se la de-
vono pagare di tasca propria”. 
È questo il primo commento 
social di Matteo Salvini, ap-
pena uscito dal carcere di Po-
ggioreale, il più sovraffollato 
d’Italia e d’Europa, dove nella 
mattinata di ieri si è recato 
in visita per esprimere la sua 
vicinanza agli agenti e al per-
sonale amministrativo del 
penitenziario all’indomani 
della decisione del sindaco di 
Napoli, Luigi de Magistris, di 
nominare garante dei detenu-
ti Pietro Ioia, l’ex detenuto da 
anni impegnato a denunciare 
presunti abusi a Poggioreale, 
ma anche al carcere di Secon-
digliano e a quello femminile 
di Pozzuoli. “Chiederemo la 
cancellazione del reato di 
tortura, che è la fattispecie pe-
nale più invocata dai detenuti 

������ �����

Matteo Salvini in visita al carcere di Poggioreale

nelle carceri italiane e, guarda 
caso, è anche l’ipotesi invocata 
dal signor Pietro Ioia nei suoi 
ricorsi alla magistratura con-
tro il lavoro svolto dagli agenti 
della polizia penitenziaria a 
Napoli”, ha dichiarato il leader 
della Lega. “A Poggioreale - ha 
spiegato - c’è una situazione 
che va al di là del drammatico: 
ad oggi ci sono 500 detenuti 
in più e 150 agenti in meno, 
a causa dei pensionamenti. 
La decisione di nominare Ioia 

a garante dei detenuti grida 
vendetta davanti agli uomini 
e a Dio: perché non si può 
dare tale incarico a un signo-
re che è stato spacciatore di 
morte, e che ogni giorno spa-
ra a zero contro gli uomini e le 

donne che vestono una divisa 
e che in carcere devono fron-
teggiare mille dif�icoltà, anche 
a rischio della propria pelle. 
Ieri ad Avellino un uomo del-
la Polpen ci ha quasi rimesso 
la pelle, mi hanno mostrato 
le foto: è stato aggredito da 
quattro delinquenti detenuti 
che gli hanno aperto la testa 
colpendolo con una mac-
chinetta del caffè”. E non ha 
risparmiato l’attacco a de 
Magistris: “La verità  - hacon-
cluso Salvini - è che il sindaco 
appare sempre più confuso. 
Ci auguriamo che con questa 
decisione abbia �inito di far 
danni, alla collettività e a Na-
poli. Non so chi tra lui e la sin-
daca di Roma Raggi sia quello 
che si gioca il primato della 
genialità”.

Al Vomero
un largo titolato
a Mario Abbate
Da ieri l’area di circolazione 
risultante dall’incrocio tra 
via Angelica Kauffmann e 
via Pacio Bertini, sarà inti-
tolata al grande interprete 
della canzone napoletana 
Mario Abbate, con l’istituz-
ione del nuovo toponimo 
“Largo Mario Abbate, senza 
ricadute sulla toponomasti-
ca e sulla numerazione civica 
esistenti. La delibera di inti-
tolazione dell’area al celebre 
artista approvata dalla Gi-
unta Comunale su proposta 
dell’Assessore con delega alla 
Toponomastica Alessandra 
Clemente, nasce dalla propos-
ta congiunta dei consiglieri 
Francesco Vernetti e Gaetano 
Simeone appoggiata dal Con-
siglio della Municipalità 5 e 
dal presidente Paolo De Luca.
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“Abbiamo chiesto l’estradizione. Ciò avviene nell’ambito della 
cooperazione tra le magistrature e speriamo che le autorità gi-
udiziarie italiane prenderanno una decisione basata sul diritto”. 
Così il viceministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko, citato 
dall’agenzia Interfax, in merito al caso di Aleksandr Korshunov, 
un alto dirigente della Odk, una società statale russa che pro-
duce motori, arrestato all’aeroporto di Napoli lo scorso agosto 
su richiesta degli Usa, che lo accusano di “spionaggio indutriale”, 
e che a loro volta che a loro volta ne chiedono l’estradizione. 
L’accusa mossa invece dalla Russia al manager, secondo quan-
to riportato  dall’agenzia Interfax, è di appropriazione indebita 
di denaro pubblico per sette milioni di rubli, un importo pari a 
circa 100.000 euro.

Manager russo arrestato, 
chiesta l’estradizione

Il caso Korshunov



E Fico parcheggiò in divieto di sosta
Ieri a Napoli l’auto del presidente della Camera indebitamente fermata a piazza Bellini

Il primo giorno da presiden-
te della Camera passò alla 
storia. Frecciarossa da Napo-
li a Roma, e poi a piazza dei 
Cinquecento con il bus per 
raggiungere Montecitorio. Un 
tormento per gli addetti alla 
sicurezza e titoli a tutta pagi-
na il giorno successivo. Una 
trovata demagogica e niente 
più, in perfetto stile grillino. Da 
quel giorno Fico si è dovuto 
rassegnare, e dagli con l’auto 
blu .
Nulla da ridire, ovviamente. 
Ieri Roberto Fico è venuto a 
Napoli in visita al Conservato-
rio. Rigorosamente in auto blu 
(grigia per l’occasione). Pochi 
passi a piedi, da piazza Bell-
ini e si è infilato nel portone 
di via San Pietro a Majella. E 
l’auto? L’auto del presidente 
si è fermata a piazza Bellini e 
per la verità il guidatore non 
s’è curato molto del segnale 
di divieto di sosta che avrebbe 
dovuto indurlo a cercare una 

lino zaccaria

L’auto blu che ha accompagnato Fico ieri al Conservatorio

diversa sistemazione. Si dirà 
che le ragioni di sicurezza pre-
valgono. Giustissimo. Ma se al 
presidente della Camera sono 
concesse queste piccole tras-
gressioni, ogni tanto sarebbe 
bene che la smettesero di fare i 
censori  sempre e a tutti i costi.

IL CASO
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Per l’ennesima volta, anche 
ieri mattina, la circolazione dei 
treni della Linea 1 della metro-
politana di Napoli è stata limi-
tata alla tratta Dante-Piscinola. 
Il disagio è stato comunicato 
alle 9.40 agli utenti che erano 
già all’interno delle stazioni e 
che hanno dovuto, ancora una 
volta, subire questo disagio e 
trovare modi alternativi per 
raggiungere le stazioni tra 
Dante e Garibaldi. Compreso 
tutti gli studenti universitari e 
i turisti.

Metropolitana, nuovo stop fino a Dante
Il disservizio per gli utenti della Linea 1

Si terrà oggi all’ Hotel Renaissance Mediterraneo di Napoli 
dalle 16.30 alle 21.30 la quinta edizione di “A Natale Rega-
laSud”, mostra-mercato delle piccole imprese meridionali 
associate al “Progetto CompraSud”, a sostegno dell’econo-
mia del meridione. 
L’evento vedrà la partecipazione della Principessa Beatrice 
di Borbone delle Due Sicilie. Beatrice di Borbone-Due Sicilie, 
trisnipote di Ferdinando II, risiede a Parigi ma  ha sempre 
manifestato grande interesse e attenzione per l’ attività delle 
imprese meridionali, promuovendo incontri per la valoriz-
zazione del “made in Sud”.
Nel corso della speciale serata sarà presentato anche il li-
bro dello studioso di Sistemi di Trasporto Lucio MIlitano 
“Le Due Sicilie nelle Americhe”, un volume che ripercorre 
le spedizioni commerciali e militari via mare tra il Sud ed il 
Nord e Sud-America.

Beatrice di Borbone a Napoli
La regnante interverrà all’evento di CompraSud



Al Tram “Miracolo”, una storia di migranti

Una storia di migranti che 
arriva dalla Sicilia, anche per-
ché siciliana è la compagnia 
che oggi e domani porterà 
al Teatro Tram lo spettacolo 
“Miracolo”, reduce dalle ultime 
rappresentazioni di successo 
in Grecia (a Salonicco e Atene), 
nell’ambito del progetto “Rev-
olution”. 
Due fratelli (becchini precari) 
hanno il compito di seppellire 
un migrante, ma il cimitero 
della città è stracolmo. Da ciò 
scaturisce un agro divertisse-
ment in cui i due provano, sen-
za riuscirci, a sbarazzarsi del 
corpo del defunto.
La genesi del testo - di Gi-
useppe Massa, che ne cura 
anche la regia - nasce all’inter-
no di Write 2016, residenza 
creativa che coinvolge dram-
maturghi siciliani ed europei 
all’interno del monastero di 
Mandanici, Messina. “Mira-
colo” prende spunto dalle 

carmen esposito

Un momento dello spettacolo “Miracolo”

ondate migratorie che attra-
versano il Mediterraneo per 
investigare la progressiva di-
sumanizzazione della nostra 
società. Da ciò nasce l’urgenza 
di analizzare questo processo 
di trasformazione mettendo-
lo in relazione col concetto di 
santità. Questo dialogo- con-
flitto è dunque il fulcro dello 
spettacolo: santo vs umano; 
umano vs bestia; luce vs buio. 
San Lorenzo: “Mea nox obscu-

rum non habet, sed omnia in 
luce clarescunt (La mia notte 
non conosce tenebre, tutto 
risplende di luce)”; sentiamo 
l’esigenza di aggiungere un 
umile punto interrogativo al 
pensiero del martire.
Un testo dissacrante eppure 
sempre brillante, con un dialo-
go serrato tra i due fratelli Ber-
nardo e Antonio (interpretati 
da Gabriele Cicirello e Paolo 
Di Piazza, sul palco insieme a 

Questo weekend al teatro di via Port’Alba in scena la compagnia siciliana Sutta Scupa reduce dal successo in Grecia
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Dorinne Raboude) sul destino 
di quella bara, tra improbabili 
soluzioni ed elementi poetici. 
Tra urla, disperazione, atmos-
fere beckettiane, tragico umor-
ismo sul significato ultimo del-
la morte, la pièce ripercorre 
le tracce dell’esistenza umana 
dal suo inizio alla sua fine.
Uno spettacolo da non per-
dere, dunque, quello della 
compagnia siciliana Sutta Scu-
pa che ha esordito con lo spet-

tacolo omonimo nel 2006 al 
Rialto Sant’Ambrogio di Roma. 
Due momenti di Sutta Scu-
pa vengono inseriti da Wim 
Wenders nel film “The Paler-
mo Shooting” e il testo riceve 
una segnalazione al Premio 
Ubu 2006 alla voce “Nuovo 
testo italiano”. 
Tra i riconoscimenti ottenuti 
dalla compagnia si segnala il 
premio “Miglior spettacolo” al 
festival del Museo Fratelli Cer-
vi di Gattatico (Reggio Emil-
ia) per la collaborazione con 
l’Ute alla produzione di “Chi 
ha paura delle badanti”; nel 
2016 vince il bando “MigrAr-
ti” indetto dal Mibact e, attra-
verso un laboratorio rivolto ai 
migranti, sviluppa dal punto di 
vista drammaturgico “Nel fuo-
co”. L’anno scorso, nell’ambito 
di “MigrArti 2018”, ha prodot-
to Antigone Power, una riscrit-
tura dall’Antigone di Sofocle 
realizzata da Ubah Cristina Ali 
Farah per la regia di Giuseppe 
Massa.
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Gattuso all’esame Parma
Tre punti per la rincorsa

Stasera alle 18 debutto al San Paolo del nuovo tecnico

Tocca al Parma bagnare la pri-
ma assoluta di Rino Gattuso  al 
San Paolo. Avversario insid-
ioso, con diversi elementi da 
tenere d’occhio, il giovane Ku-
lusewsky e il vecchio Gervinho 
su tutti. Il tifo preme. C’è curi-
osità per l’ esordio di Ringhio 
e soprattutto per applaudire 
una vittoria in campionato 
che manca dal 20 ottobre, 2-0 
al Verona. La squadra, dopo 
l’approdo agli ottavi di Cham-
pions, ha l’entusiasmo giusto 
e qualità per cogliere il primo 
successo dell’era Gattuso, ma 
occorrerà una intelligente 
gestione della gara, senza la 
smania di sbloccare subito 
la partita. Piacerà il Napoli di 
Gattuso?   Un po’ Sarri un po’ 
Ancelotti, lo chiameremo 
Sarrotti e non sarebbe catti-
va idea. Gli obiettivi restano 

Sergio curcio

Torna il 4-3-3
C’è qualcosa di nuovo oggi 
nell’aria, anzi di antico... No, 
signori non ripensiamo al Pas-
coli poeta e all’aquilone, ma 
più semplicemente torniamo 
a parlare del “tridente” che 
con Gattuso, questo pomerig-
gio, tornerà ad essere il “mar-
chio” di fabbrica del Napoli. 
Lo volevano con insistenza i 
giocatori, chiedendolo a più 
riprese ad un Ancelotti che 
non lo ha mai amato troppo 
e che, forse, anche colto dalla 
“Sindrome di Sarri” mai ha vo-
luto riprendere discorsi tattici 
del suo predecessore, ancora 
amatissimo dai suoi giocatori, 
nonostante il “tradimento” 
iuventino.  E allora, sotto con 
il tridente versione Gattuso...
Callejon-Milik-Insigne con 
Lozano a destra e Mertens 
a poter occupare il ruolo di 
attaccante centrale, da falso 
nueve, o esterno di sinistra. Le 
alternative, Younes e Llorente.  

Inglese del Parma

il piazzamento Champions e 
andare avanti  nelle Coppe il 
più possibile. Con l’euforia e l’ 
energia di Ringhio e se ci sono 
stati i necessari chiarimenti 
presidente- squadra, il Napoli 
può ancora farcela. Bisognerà 
vedere cosa proporrà di diver-
so, rispetto ad Ancelotti, il “ser-
gente” Gattuso. Sarà 4-3-3, si è 
capito, si attendono le scelte 
per la regia e l’esplosione di 
Lozano, non ancora bum-bum. 

È un Napoli forse “leggero” per 
le idee di Gattuso, una squadra 
più tecnica che muscolare, con 
centrocampisti col gusto del 
gioco ma non a mordere cav-
iglie e polpacci avversari, se 
si esclude Allan. Palla a terra, 
possesso e giro palla con tri-
angolazioni veloci e basse per 
andare a rete, sono i dettami 
tattici dell’ex Milan. Ma non 
erano anche le idee di Ance-
lotti? E gli azzurri non  trove-
ranno  sempre difese strette 
da superare con il gioco che 
sembra evaporato da tempo? 
Vedremo Ringhio di cosa sarà 
capace!
Messe così le cose e annun-
ciandosi questo pomeriggio 
al San Paolo un Parma galva-
nizzato dal successo esterno 
contro la Samp, il rischio di 
avvitamento c’è se il Napoli 
non torna ad essere quello  di 
Champions. Bisogna ritrovare 

Il modulo
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Ril feeling tra il pubblico delu-
so e la squadra “maltrattata”, 
premessa indispensabile per 
rilanciarsi e riprendere la 
corsa. Il Parma, con il 4-3-3 di 
D’Aversa e tre punte, è capace 
di ogni impresa. L’assortimen-
to di muscoli e fantasia  con le 
accelerazioni di Gervinho, il 
talento di Kulusevsky, la forza 
di Cornelius - meno male che 
non ci sarà Kucka- consentono  
ai ducali di interpretare le gare   
in diversi modi ma sempre 
con estrema velocità e impre-
vedibilità. Se al Napoli dovesse 
mancare l’appoggio della 
gente la partita può diventare 
complicata. Il momento res-
ta difficile, occrrono serenità 
e pazienza per far tornare le 
cose a posto.  Contro il Parma 
serve una formazione “nor-
male” con i giocatori messi al 
posto giusto, cioè il loro, per 
dirla alla Totò. Poi servono or-
goglio e ritrovata autostima. Ci 
vuole una squadra “cazzuta” 
per dirla alla De Laurentiis, che 
non ammaini ancora le vele 
ma le dispieghi per riprendere 
a navigare col vento in poppa. 



Napoli: Torreira è il primo obiettivo
Centrocampo da potenziare, spunta il nome del senegalese Soumarè

Che il centrocampo del Napoli 
fosse assemblato male lo ave-
vamo capito tutti, il 2 settem-
bre, il giorno della chiusura del 
mercato. Tutti tranne Ancelotti 
e Giuntoli. Ora bisogna correre 
ai ripari. Con il nuovo 4-3-3 di  
Gattuso, al Napoli servirà ov-
viamente operare sul mercato 
per potenziare il settore nevral-
gico. E proprio in queste ore è 
venuto fuori un nome nuovo: 
si tratta di Boubakary Soumaré 
(20), centrocampista del Lille 
proveniente dal vivaio del Par-
is Saint Germain Si tratta di un 
franco-senegalese che ha solo 

Luigi Visone

Torreira: il centrocampista che vuole Gattuso

20 anni, del 1999, già nazion-
ale under 21, cantera del Psg. 
Si chiama Soumarè, gioca nel 
Lille. A Cristiano Giuntoli piace 

tantissimo. Il giocatore costa 
tanto, c’è chi dice 20 milioni, 
chi addirittura 40. Come profilo 
sarebbe quello giusto, giovane 

da valorizzare. A patto che non 
faccia la fine di Diawara. La veri-
tà è invece che il Napoli avrebbe 
bisogno di un centrocampis-
ta-regista già fatto, pronto e con 
esperienza internazionale.
C’è sul mercato un profilo che 
risponde esattamente a queste 
caratteristiche, con il vantaggio 
ulteriore di aver già giocato in 
Italia, nella Sampdoria. Si tratta 
di Lucas Torreira.  È l’unico che 
il Napoli vorrebbe a gennaio, se 
Ancelotti dovesse diventare l’al-
lenatore dell’Arsenal potrebbe 
essere un ulteriore vantaggio. È 
l’ex Samp il vero obiettivo della 
società per la sessione invernale 
del mercato. Torreira tra l’altro 
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è anche abbastanza giovane e 
potrebbe non solo sistemarsi 
in cabina di regia, ma essendo 
un lottatore nato potrebbe dare 
una mano consistente ad Allan, 
sempre rimasto solo a far da 
diga contro gli avversari.
In chiave futura si registrano 
nuovi contatti tra Napoli e Ve-
rona per Amrabat. Giuntoli e il 
direttore sportivo del Verona 
D’Amico sono tornati a parlare 
del centrocampista marocchi-
no gialloblù tra le rivelazioni 
del campionato, ma c’è ancora 
margine tra domanda e offerta. 
La richiesta della squadra vene-
ta rimane di 17/18mln mentre 
quella del Napoli è salita intor-
no ai 13/14 milioni, raggiungi-
bili con bonus. 
Non manca la concorrenza: gio-
vedì il presidente Setti ha incon-
trato anche l’Inter.
Infine caso-rinnovi. Sembra 
che nelle ultime ore qualcosa 
stia cambiando, sopratutto per 
quanto riguarda il destino di 
Mertens. Infatti, dopo la rottura 
di qualche mese fa tra Dries e 
De Laurentiis, nell’ultimissimo 
periodo c’è stato riavvicina-
mento tra le parti, anche guar-
dando al rinnovo. Negli ultimi 
giorni c’è stata qualche carez-
za del presidente che ha fatto 
tornare il sorriso a Mertens.
Questione Ibrahimovic: non-
ostante l’ottimo rapporto con 
De Laurentiis lo svedese non 
si schioda dalle sue pretese e 
il Napoli, quand’anche volesse 
venirgli incontro per i prossimi 
sei mesi, 4 milioni , ha molte 
difficoltà a concedergli l’altro 
anno di contratto a 8 milioni. 
Sarebbe troppo per De Lau-
rentiis un 39novenne. Allo stato 
delle cose, in Italia, il favorito è il 
Milan.

IL MERCATO

Mario Rui e Milik gli unici dubbi 
La formazione che stasera Gattuso schiererà contro il Parma

Mario Rui
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Con quale formazione scend-
erà in campo il Npoli stasera 
contro il Parma. Stando a 
quanto trapela Gattuso op-
terà per il 4-3-3. Meret, nat-
uralmente, a guardia della 
porta. Nella difesa a quattro 
un solo dubbio: scontati Di 
Lorenzo, Manolas e Koulibaly, 
sulla sinistra potrebbe essere 
schierato Hysaj. Ma Mario Rui 
non è certo fuori dai giochi. 
Anche per il centrocampo non 
dovrebbero esserci problemi: 
Allan davanti alla difesa e due 
centrali, Fabian a destra e Ziel-

inski a sinistra. Anche Gattuso, 
come Ancelotti, non ha molte 
alternative. Colpa di una cam-
pagna acquisti scriteriata.
I maggiori dubbi riguardano 
l’attacco. Premesso che Milik 
ha accusato qualche fastidio, 
per cui bisognerà valutare le 
sue condizioni fisiche, a destra 
allo stato il favorito appare Lo-
zano e a sinistra sicuramente 
Insigne. Possibili variazioni 
solo a destra, con il pensierino 
di schierare Mertens nell’in-
solito ruolo. Se Milik non ce la 
fa gioca Llorente.
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Il sergente Gattuso: correre, correre, correre
Squadra sfiancata dopo due ore di allenamento: lo hanno voluto loro, criticavano Ancelotti

È accaduto esattamente quan-
to era stato previsto. L’aria che 
si respira a Castelvolturno è 
completamente diversa dal 
tranquillo tran tran che si av-
vertiva con Ancelotti. Almeno 
in fase di allenamenti, perché 
gli ultimi difficili mesi, sotto la 
guida di Ancelotti, sono stati 
contraddistinti dalle polem-
iche sulle modalità di allena-
mento: quello dei carichi di 
lavoro troppi leggeri è stato 
uno dei tasselli che hanno 
composto il disastroso mosai-
co che ha portato all’allontan-
amento di Ancelotti e la scelta 
da parte di De Laurentiis di 
optare per una nuova direzi-
one tecnica. 
La situazione nel centro spor-
tivo azzurro è diametralmente 
cambiata, con i giocatori del 
Napoli messi sotto pressione 
dal neo allenatore. Lacrime e 
sangue. Gattuso sta mettendo 
in campo le sue idee, non solo 

sergio cacciapuoti

Rino Gattuso in allenamento a Castelvolturno

la scossa per il cambio. È piaci-
uto subito alla squadra anche 
perché è diretto, ha intensifica-
to i ritmi e allungato le sedute, 
la squadra è più stanca ma 
soddisfatta. La squadra stessa 
aveva sollevato la questione 
con Ancelotti, allenamenti da 
due ore a Castel Volturno se ne 
erano visti pochi. Stanchezza e 
soddisfazione, due parole che 
sembrano chiave per la risal-
ita del Napoli. Ma quel che ha 

più sorpreso è la grinta con la 
quale il nuovo tecnico sprona i 
suoi anche durante gli esercizi 
più facili. Il tutto sotto gli occhi 
di De Laurentiis che è rimas-
to per due giorni consecutivi 
a Castelvolturno. Cosa mai 
accaduta prima. Per Gattuso 
la veste tattica ideale sareb-
be il 4-3-3. Un ritorno a Sarri, 
seppur parziale (parliamo di 
numeri, ma l’interpretazione 
sarà diversa), che permetterà 

a diversi giocatori di tornare in 
ruoli più congeniali. E poi c’è il 
ritorno al 4-3-3 con un centra-
vanti fisico anche se per Milik 
bisogna capire le condizioni 
perché viene da un periodo 
fermo ed ha giocato col Genk. 
A sinistra Insigne, ma potreb-
be giocarci anche Mertens per 
Gattuso. Oppure Lozano. Diffi-
cile pensare a Callejon, Gattuso 
a quanto si è capito vuole tre 
attaccanti veri lì davanti.
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I NUOVI METODI

Salvini: Rino
a Napoli avrà
maggior fortuna
In diretta su Radio Punto 
Nuovo, è intervenuto Matteo 
Salvini, leader della Lega, e da 
sempre grande tifoso del Mi-
lan.
Interrogato sul Napoli e sull’av-
vicendamento in panchina: 
“Gattuso? Il problema del 
Milan non sono gli allenatori, 
ma altro. Ho amato con tutte 
le mie forze Gattuso da gioca-
tore, usciva sempre sudato. In 
panchina al Milan è stato poco 
fortunato, spero lo sia di più a 
Napoli, perché lo merita “.
Gattuso al Napoli? Pensavo 
che Ancelotti facesse bene, ha 
vinto ovunque. Non so cosa sia 
successo, ma il discorso è stato 
anche sui giocatori in attesa di 
rinnovo, il problema non sta 
solo in panchina.
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Il Panettone Reale
delle Due Sicilie

Fornitore U�  ciale Real Casa di Borbone del Regno delle Due Sicilie

Argenio Napoli

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 

realizzato dal pasticciere Sal De Riso per la ditta Argenio.

delle Due Siciliedelle Due Sicilie
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