
Gattuso dà i suoi frutti
Ma non basta solo
la grinta del tecnico
I rimproveri, le urla, le “ringhiate” 
aleggiate nei tre giorni passati a 
Castelvolturno non sono bastati 
a risollevare il Napoli dall’incom-
prensibile abulia che lo sta carat-
terizzando in campionato. Una 
brutta partita con il Parma, l’ef-
fetto-Gattuso sul quale De Lau-
rentiis, e non solo lui, aveva forte-
mente creduto, non ha prodotto 
la vittoria sperata. Dalla quale si 
poteva ripartire per tentare una 
clamorosa rimonta. Segno evi-
dente che il malessere del Napoli 
va oltre il regime soft di Ancelotti 
e che non è bastato un sergente 
di ferro per rimuovere le ruggini 
sedimentate in una squadra 
ormai sazia di buoni risultati e 
sempre alle prese con il viscido 
virus del contenzioso con il pres-
idente. Come venirne fuori? Se 
nemmeno il cambio traumatico 
della panchina è servito a sveg-
liare dal torpore una squadra di 
addormentati (che si svegliano 
però solo in Champions), bisogna 
quasi rassegnarsi all’idea che ri-
cette valide non esistono. E forse 
anche rassegnarsi all’idea che 
ormai il campionato è andato e 
che sin da ora si debba puntare 
ad una seria e robusta rifondazi-
one. Amen.
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Dopo la sconfi tta con il Parma, Ringhio vuole subito lavorare sulla testa
e sulla preparazione della squadra: azzurri oggi a Castelvolturno
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Crociere, boom a Napoli e Salerno
Bilancio positivo per i due porti campani nel 2019: i passeggeri aumentati nel capoluogo della regione del 27 per cento
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A gon�ie vele. Un anno da 
record per i porti campani. 
Secondo i dati uf�iciali comu-
nicati dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Cen-
trale per i porti commerciali 
principali della Campania, nel 
2019 si è registrata una crescita 
di oltre il 27% per i passeggeri 
nel settore delle crociere a Na-
poli e del 24% a Salerno, men-
tre per i container la variazione 
positiva è stata del 7,3%, con 
un incremento rispettivamente 
del 4,8% e 3,8% per rinfuse liq-
uide e solide.
Numeri a cui si aggiunge una 
crescita del 15% nel settore da 
diporto registrato su tutta la 
fascia di costa, con un positivo 
incremento per il settore dei 
gigayachts a Castellammare di 
Stabia (Napoli) con l’approdo 
Stabia Main Port.
‘’Dati positivi - spiega Stefano 
Sorrentini, presidente di Asso-
agenti Campania - che confer-
mano il trend positivo avviato 
con la riforma delle autorità 
portuali del 2016, che di-
mostrano come il settore della 
portualità in Campania rappre-
senti un modello di ef�icienza 
e buona amministrazione. La 
progettazione di opere infra-
strutturali, il completamento 
dei dragaggi, l’avvio dei lavori al 
molo Beverello sono solo alcu-
ni dei risultati concreti prodotti 
dalle azioni congiunte tra oper-
atori e Autorità’’.
Occasione di sintesi dell’op-
eratività 2019, dalle analisi in 
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Open Innovation, Graded è tra 
i 23 casi di successo individua-
ti nella tappa napoletana del 
Roadshow di Smau, la princi-
pale piattaforma di business 
matching in Italia nei settori 
dell’innovazione e delle tecnol-
ogie digitali per imprese e pub-
bliche amministrazioni locali. 
Ieri a Napoli l’assegnazione del 
“Premio Innovazione”, al ter-
mine dello “Smau Live Show” 
durante il quale le eccellenze 
del territorio hanno raccontato 
la propria esperienza in mate-
ria di trasformazione digitale e 
illustrato i progetti in corso. 
Graded, Energy Saving Com-
pany guidata da Vito Grassi e 

Industria 4.0, a Graded il premio innovazione Smau
attiva da oltre 60 anni in Italia 
e all’estero nella progettazione, 
costruzione, monitoraggio, 
gestione e manutenzione di 
impianti ad alta ef�icienza da 
fonti tradizionali e rinnovabi-
li, è stata premiata per il suo 
“E-procurement”, un’innova-
tiva piattaforma trasversale 
disponibile su Pc e smart de-
vice anche attraverso un’app. 
Il progetto consente autom-
azione e ottimizzazione delle 
pratiche dell’Uf�icio Acquisti 
e offre una serie di vantaggi 
per le aree Logistica, Compli-
ance e Controllo di Gestione. 
L’applicativo è web service, 
permette la gestione di accessi 

pro�ilati e autorizzati secondo 
necessità e ruolo, ed è già uti-
lizzabile da ogni responsabile 
di commessa che dal cantiere, 
direttamente tramite pc/tablet 
o smartphone, può effettuare o 
approvare richieste di acquisto, 
consultare lo stato di singoli 
ordini o veri�icarli rispetto al 
budget, nonché consultare rap-
idamente gra�ici o riepiloghi di 
sintesi disponibili attraverso 
il comando vocale e la chatbot 
presenti sull’applicazione. Una 
volta a regime, il progetto pilota 
sperimentato in Graded verrà 
impiegato dalle altre Società 
del Gruppo. La nuova  piatta-
forma è frutto della collabo-

Il riconoscimento per la nuova piattaforma di “E-procurement”

corso delle statistiche annuali 
alle novità legislative in am-
bito marittimo in fase di dis-
cussione in sede ministeriale, i 
tradizionali auguri di �ine anno. 

‘’Cruciale argomento di discus-
sione è il ruolo e le prospettive 
della professione del racco-
mandatario marittimo alla luce 
delle trasformazioni del mer-

cato e del quadro normativo - 
illustra Sorrentini - nonché dei 
processi di informatizzazione 
e digitalizzazione. Fenomeni 
che, nonostante vengano da 

razione, per il secondo anno 
consecutivo, di Graded con Dig-
ita, la Digital Transformation 
and Industry Innovation Acad-
emy lanciata dall’Università 
degli Studi di Napoli Federico 
II in partnership con Deloitte 
Consulting. Per la precisione 
“E-Procurement” è il risultato 
di tre mesi di project work du-
rante i quali due studenti Digita 
sono stati inseriti in un gruppo 
di lavoro in azienda con l’obiet-
tivo di di individuare una soluz-
ione e realizzare un prototipo. 
Il progetto ha anche permesso 
a Graded di proseguire con il 
programma di trasformazione 
digitale già avviato.

più parti considerati come una 
minaccia, potrebbero genera-
re, in una visione strategica, un 
sensibile rafforzamento della 
�igura dell’agente e una sua 
crescente centralità”.
Il presidente dell’Autorità por-
tuale, Pietro Spirito, a prop-
osito dei risultati conseguiti 
nel 2019, commenta: “I dati di 
crescita dei traf�ici marittimi 
registrati nei porti della Cam-
pania, nei segmenti dei traf�ici 
commerciali come in quelli dei 
traf�ici passeggeri, testimoni-
ano un lavoro congiunto pos-
itivo condotto dagli operatori 
portuali, dal tessuto economico 
e turistico del territorio e dalle 
istituzioni”.



Maltempo, alberi crollati a Napoli e a Pompei
La bufera di venerdì ha provocato forti disagi. Un pino è caduto sulla Palestra Grande degli scavi. Danni al San Paolo

Il maltempo continua a met-
tere in ginocchio la città di 
Napoli. Danni sono stati ri-
portati, a causa del forte ven-
to da bufera che si è abbattu-
to sulla Campania, allo stadio 
San Paolo di Fuorigrotta così 
come si è veri�icato il crollo di 
diversi alberi a Posillipo e al 
Vomero. “La tempesta di San-
ta Lucia”, come è stata ribat-
tezzata, ha provocato danni 
ad alcune automobili in sosta 
e anche alla copertura dello 
stadio San Paolo, dove nel-
la Tribuna Posillipo si sono 
creati dei buchi all’interno 
dei cupolini di copertura 
dell’impianto di Fuorigrotta. 
Motivo che ha reso necessa-
rio il rinvio della partita Na-
poli-Parma di 30 minuti. “Nei 
prossimi giorni - ha spiegato 
a Radio Kiss Kiss l’assessore 
allo Sport del Comune di Na-
poli, Ciro Borriello - faremo 
una veri�ica più dettagliata 
sulla copertura. Comune, 
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Lo stadio San Paolo

vigili del fuoco, Calcio Napoli, 
hanno tutti lavorato insieme. 
Noi abbiamo avuto danni im-
portanti a causa del meteo, si 
parla di un vento fortissimo 
che butta a terra gli alberi”.
Dal canto suo il consigliere 
comunale Nino Simeone, 
chiede “come è possibile 
spendere più di 12 milioni 
di euro per gli interventi di 
ammodernamento dello sta-
dio San Paolo per le Univer-
siadi e non riquali�icare la 

copertura dello stadio che è 
ancora quella del 1990?”. La 
bufera di vento che ha colpito 
venerdì sera Napoli e la Cam-
pania ha interessato anche 
l’area archeologica di Pompei 
per fortuna con conseguen-

ze limitate. Il vento forte che 
ha sof�iato nel pomeriggio di 
ieri, per tre o quattro ore inin-
terrottamente, ha provocato 
la caduta di un pino sull’an-
golo sud-ovest della Palestra 
Grande, mentre  all’Antiquar-
ium si è divelto un cupolino 
di copertura sulla sommità 
del tetto, che è in fase di sos-
tituzione. Non si sono regis-
trati danni alle strutture ar-
cheologiche. Per sicurezza è 
stato interdetto l’accesso alla 
esposizione di Moregine nel 
portico sud della Palestra �ino 
al termine degli interventi 
di ripristino, subito avviati. 
L’intervento dei funzionari 
del Parco Archeologico, degli  
addetti alla vigilanza e della 
squadra di manutenzione è 
stato solerte  e continuo.

Tartarughe
protette
sequestrate
Due tartarughe di una specie 
protetta, sono state seques-
trate dalla Guardia di Finanza 
e dall’Agenzia delle Dogane 
nell’aeroporto Capodichino. Le 
due “testudo marginata” rien-
trano tra le specie di fauna e �lo-
ra selvatiche minacciate di es-
tinzione. Erano sprovviste dei 
certi�icati d’importazione, così 
come previsto dalla Convenzi-
one di Washington, e a portarle 
a Napoli, dal Ghana, via Milano, 
è stato un passeggero ivoriano 
di 38 anni, proveniente da Ac-
cra, che è stato denunciato.
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Parte il nuovo concorso bandito dalla Regione Campania per 641 
posti a tempo indeterminato per il potenziamento dei Centri per 
l’Impiego. È l’ulteriore concorso annunciato dal presidente Vin-
cenzo De Luca nell’ambito del “Piano del Lavoro” già partito con 
il concorso attualmente in fase avanzata di svolgimento per cir-
ca tremila posti nelle amministrazioni pubbliche della regione. 
Sulla Gazzetta Uf�iciale n. 98 del 13.12.2019, 4ª Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami, sono stati pubblicati i bandi di concorso per 
il reclutamento di personale di categoria C e D. Un bando per 
416 posti di categoria C aperto ai diplomati così suddiviso: 316 
istruttori policy regionali – Centri per l’impiego; 100 istruttori di 
sistemi informativi e tecnologie. Un bando per 225 posti di cat-
egoria D aperto ai laureati così suddiviso: 145 funzionari policy 
regionali – Centri per l’impiego; 50 funzionari policy regionali – 
Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili; 25 funzionari 
di sistemi informativi e tecnologie; 5 funzionari comunicazione e 
informazione. Sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione 
al concorso per via telematica e per entrambe le procedure sono 
previste le seguenti prove: una prova preselettiva, consistente in 
un test composto da quesiti a risposta multipla; una prova scrit-
ta, consistente anche essa in un test composto da quesiti a ris-
posta multipla; una prova orale. Le domande di partecipazione 
potranno essere presentate entro 30 giorni dall’uscita del bando, 
utilizzando la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo 
https://concorsocpi.regione.campania.it/concorsi-cpi-campa-
nia/ a partire dalle ore 0:00 del 14/12/2019.

Nuovo bando della Regione
previste 641 assunzioni

Lavoro



“Dieci piccoli napoletani” alla Regione

Martedì 17 dicembre, alle 11, 
nella Sala Nassirya del Con-
siglio regionale della Cam-
pania (Centro direzionale di 
Napoli, Isola F13), si terrà la 
presentazione del romanzo 
d’esordio del giornalista An-
tonio Vastarelli “Dieci piccoli 
napoletani”, edito da Fanucci 
Editore nel catalogo Nero Ital-
iano della collana TimeCrime. 
L’iniziativa è organizzata 
dall’Associazione culturale 
Merqurio, con il patrocinio 
del Consiglio regionale della 
Campania.
A presentare il libro, insieme 
all’autore, saranno il gior-
nalista Enzo Colimoro, il 
consigliere regionale Gianlu-
ca Daniele, Rosaria Galiero 
(membro del direttivo di Mer-
qurio) ed Alfonso Trapuzzano 
(vicepresidente di Merqurio). 
L’attore Antonio Crispino 
leggerà alcuni brani del ro-
manzo. Originale la trama 
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“Dieci piccoli napoletani”: il libro di Antonio Vastarelli

del romanzo. Arturo Vargas 
trova sull’uscio di casa una 
busta contenente cinquemila 
euro. Il telefono squilla. Una 
donna con una voce sensuale 

e dal nome che suona falso gli 
chiede aiuto: crede che qual-
cuno voglia ucciderla e sost-
iene di avere una lista di dieci 
indiziati da cui partire. I sin-

Martedì la presentazione del romanzo di Antonio Vastarelli alle 11 nella sede del Consiglio regionale della Campania
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goli nomi gli verranno rivelati 
di volta in volta, i pagamenti 
effettuati sempre in contanti 
in�ilati sotto la porta di casa. 
Vargas, titubante, accetta. La 
sua carriera di giornalista si è  
arenata, e ormai tira avanti a 
stento grazie a racconti fanta-
sy pubblicati sotto pseudoni-
mo. In una Napoli bellissima e 
indolente, l’improvvisato de-
tective condurrà  indagini su-
per�iciali che porteranno alla 
luce il ritratto di una borgh-
esia decadente, tenuta in-
sieme da interessi criminali. 
Dopo aver incontrato Vargas, 
i sospettati della lista, intanto, 
spariscono misteriosamente 
uno a uno, proprio come 
descritto in una stramba �i-
lastrocca inviata alla polizia 
nella quale si annunciano le 
circostanze della scomparsa 
di “Dieci piccoli napoletani”. 
Arturo è  caduto in una trap-
pola e, senza accorgersene, si 
è  tuffato nel passato, alla ricer-
ca di un’identità  perduta.

Da non perdere
il libro di Zaccone
“Sputtanapoli”
“Sembra Napoli”, “accade solo 
a Napoli”, “mica siamo napo-
letani?”. Ogni giorno, ogni ora, 
ogni minuto. Ovunque. Da sem-
pre. In tv, sui giornali, sul web; 
al bar, tra la gente, nelle teste. 
Da loro a noi. Un virus inocula-
to che ha finito per convincere 
tutti. “Ripetete una bugia cen-
to, mille, un milione di volte e 
diventerà una verità” diceva 
qualcuno.  Sta tutto dentro 
“Sputtanapoli”, il primo libro del 
giornalista Maurizio Zaccone. 
Perché, ogni tanto, è il caso di 
sputtanare pure gli altri. Dis-
ponibile in libreria e negli store 
online. Per averlo a casa propria 
il giorno stesso, con dedica, 
basta digitare questo indirizzo 
sul web: https://www.edizion-
imea.it/mea/product/sputtan-
apoli-di-maurizio-zaccone/
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sport
Napoli ko anche con il Parma
Gattuso annulla il giorno libero

Scon�itta al San Paolo, la squadra torna già oggi ad allenarsi

Niente giorno libero. Una notte 
per riposare e poi subito in cam-
po. Gennaro Gattuso non vuole 
perdere tempo e non vede l’ora 
che il suo Napoli vinca le sue 
paure e con esse anche una par-
tita. E così il nuovo allenatore 
azzurro, ieri sera, dopo la scon-
fitta con il Parma, ha comunica-
to alla squadra che si allenerà 
anche di domenica e non ci sarà 
il giorno di riposo che era previs-
to nella gestione Ancelotti con il 
tecnico emiliano che dava sem-
pre 24 ore di relax ai giocatori 
nei giorni seguenti alle partite in 
assenza di turni infrasettimana-
li o Champions League. Gattu-
so, invece, ha programmato la 
seduta di oggi vista la necessità 
di far trovare alla squadra la 
serenità mentale e anche quel-
la fisica. Bisogna lavorare sulla 
testa della squadra, ma non solo 
su quella. Ringhio, al 91esimo di 
Napoli-Parma, è apparso scu-
ro in volto, come deluso dalla 
prestazione della squadra che 
pure ci ha messo il cuore nella 
ripresa ma che, come ammesso 
dallo stesso tecnico, ha iniziato 
la gara impaurita. Il gol a fred-
do di Kulusevski, favorito da un 
grossolano errore di Koulibaly 
(infortunatosi nell’azione) e 
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Ringhio: “Non è sfortuna,
bisogna lavorare sulla testa”
Niente scuse. “Non c’entra la 
sfortuna, io non credo alla sfor-
tuna”. Rino Gattuso non cerca 
alibi per la scon�itta all’esordio 
sulla panchina del Napoli. Del 
resto sono note le sue qual-
ità umane prima ancora che 
quelle professionali. Gattuso è 
uno che ci mette la faccia, sem-
pre. “Per noi era importante 
vincere - ha spiegato il tecnico 
del Napoli dopo la scon�itta 
col Parma - . In questi giorni 
abbiamo lavorato sul 4-3-3, 
poi abbiamo provato a giocare 
4-4-2, 4-2-4 per ribaltarla. Non 
credo sia giusto parlare di for-
tuna, credo che lo specchio 
del momento siano i primi 10 
minuti. È una squadra che sta 
soffrendo sul piano mentale, è 
una squadra che non è abitua-
ta a non vincere per così tanto 
tempo. Questi calciatori sono 
abituati a vivere campionati 
di alto livello. La testa va pari 
passo della condizione �isica”. 
L’unico a dare una scossa è 
stato Mertens, che Gattuso ha 
inserito nel secondo tempo al 
posto di Allan. “Vero, ha dato 
una scossa - ha detto Gattu-
so - ma in questo momento la 
squadra ha bisogno di trovare 
equilibrio. Da parte mia c’è 
la consapevolezza di avere a 

Lorenzo Insigne sciupa un gol praticamente fatto contro il Parma

Manolas, ha colpito a freddo 
gli azzurri.  Azzurri che piano 
piano hanno preso campo ed 
hanno iniziato a macinare gioco 
e azioni da gol. 
L’impronta del tecnico nuovo 
già si è intravista a tratti, dal 
momento che Allan e compagni 
hanno provato a giocare in ve-
locità, con tocchi di prima, anche 
se non ci sono sempre riusciti. 
Verticalizzazioni e aggressività, 
pressing alto e tocchi rapidi in 
attacco. Questo aveva chiesto 
Gattuso ai suoi e questo, in alcu-
ni momenti, si è visto in campo 
ma il pareggio non è arrivato 
perché Zielinski prima e Insig-

ne poi hanno sprecato palle gol 
colossali. Troppo lezioso Fabi-
an Ruiz, spento Insigne nella 
ripresa tant’è che Ringhio lo ha 
sostituito. Di Mertens, subentra-
to ad Allan, l’assist perfetto per il 
gol del pari di Milik ma la voglia 
degli azzurri di conquistare la 
vittoria ha portato Gervihno in 
contropiede al 93esimo ad in-
saccare il gol della beffa. A ques-
ta squadra manca equilibrio 
in campo. E nella testa. Ecco 
perché oggi, invece di riposare, 
tornerà ad allenarsi a Castelvol-
turno. La domenica non esiste 
per Gattuso. Almeno finché non 
si vince una partita.

Il modulo

domenica 15 dicembre 2019

9

VENDITA E ASSISTENZA 
PERSONAL COMPUTER

ACCESSORI
TONER E CARTUCCE

SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTI
NEGOZI - CONDOMINI 

ABITAZIONI

Via F. Blundo, 40 80128 NAPOLI
Tel.: 0815561736

email: pcmarketnapoli@gmail.com

Scopri le offerte riservate ai nostri fan

www.facebook.com/pcmarketshop

Iscriviti alla nostra pagina

R

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 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Quotidiano Napoli 
Anno 3 -Numero 158 

Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso 
il Tribunale di Napoli
 n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 
0071355/2017 

Direttore editoriale: 
Lino Zaccaria. 

Direttore responsabile: 
Alessandro Migliaccio. 

Editore: Zavtra srl
Tipografi a: Stampa Napoli 2015 

srl Zona Asi Caivano località 
Pascarola. 

web site: www.quotidianonapoli.
it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione 
sul quotidiano Napoli 

contattare Bonsai Adv srl 
concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano 
Napoli - tel. 0815515254

disposizione grandissimi gio-
catori, ma devo decidere, fare 
delle scelte, se farli giocare tutti 
insieme o avere maggiore equi-
librio e rischiare meno possi-
bile. A me non piace che i ter-
zini danno entrambi ampiezza, 
se uno spinge un altro deve 
restare. Abbiamo dato campo 
aperto agli avversari. Bisogna 
avere sempre 3 dietro, giocare 
bene a livello preventivo, poi ci 
sta che uno veda il calcio diver-
samente, ma il calcio è questa 
roba qui”. Anche sui �ischi ar-
rivati dagli spalti, Gattuso  si 
mostra chiaro e deciso: “Ques-
ta squadra non sta facendo 
risultato, ci stanno i �ischi, ma 
non bisogna prendersela con i 
singoli. Il responsabile sono io, 
ma qualche �ischio ci sta per i 
risultati. Dobbiamo portarli noi 
dalla nostra parte con i risulta-
ti”. In�ine, in merito ai problemi 
mostrati dal centrocampo, 
Gattuso spiega che “Allan s’è 
allenato poco dopo l’infortunio 
e gioca con gli anti-in�iamma-
tori”. “Dobbiamo giocare a 3 - 
ha detto Gattuso - e serve gente 
che sta bene, che giochi con 
continuità. Dobbiamo lavorare 
sulla testa, la squadra deve lib-
erarsi e giocare il calcio che ha 
fatto per tanto tempo”.



domenica 15 dicembre 201910



Sorpresa: ora Callejon vuole rimanere
Secondo una voce il Napoli avrebbe chiuso con il Verona per Amrabat. Torreira sempre nel mirino

Al di là di qualche disdicevole 
intemperanza con i rappre-
sentanti della stampa (il caso 
Barbano è veramente gravis-
simo ed è stranamente passa-
to sotto silenzio), dobbiamo 
riconoscere che De Laurentiis 
ce la sta mettendo tutta per 
tentare di risollevare la squad-
ra dall’anonimato del settimo 
posto in cui è piombata in 
campionato. Fonti interne a 
Castevolturno parlano di una 
sorta di disgelo tra presidente 
e giocatori e di una breccia che 
si sarebbe riaperta sulla ques-
tione delle multe. Ma c’è anche 
un’altra notizia che va in questa 
direzione e si tratta di un’aut-
entica sorpresa: Josè Maria 
Callejon sembra si sia convinto 
a di accettare la proposta della 
società (biennale a 3mln a sta-
gione) e di rinunciare ai soldi 
della Cina. Una buona notizia, 
considerando l’attaccamento 
alla maglia da sempre dello 

sergio cacciapuoti

Josè Callejon

spagnolo triste. Ma il Napoli 
non pensa solo ai rinnovi. È 
anche fortemente attivo sul 
mercato, sia per l’estate che 
per gennaio. Ha presenta-
to un’offerta al Verona di 15 
milioni (bonus compresi) per 
Amrabat che, però, arriver-
ebbe a giugno (ha già miltato 

con due club in stagione). Per 
il mercato invernale  la priorità 
è Torreira. C’è l’idea l’infatti per 
l’ex Sampdoria di sfruttare an-
che i contatti con l’Arsenal, che 
dovrebbe chiedere al Napoli di 
liberare Ancelotti. L’alternativa 
è Berge, prospetto classe ‘98 
del Genk. Anche dall’Inghilter-

ra arrivano conferme sull’in-
teresse del Napoli per Torrei-
ra. Stando a quanto riferito dal 
Mirror, infatti, il club azzurro 
vorrebbe prima trattare l’op-
zione prestito, ma se dovesse 
trovare resistenze dai Gunners 
dovrà provare a spingersi fino 
ai 25 milioni per provare a 
prendere l’uruguayano già a 
gennaio.
È da qualche settimana che si 
parla dell’interesse del Napoli 
per Amrabat dell’Hellas Vero-
na. Secondo alcune fonti addi-
rittura, il club azzurro avrebbe 
chiuso l’operazione per 16 
milioni di euro dopo un’accel-
erata decisiva nelle ultime ore.
L’ex Bruges dovrebbe vedere 
quadruplicato il suo ingaggio: 
dai 300 mila euro attuali a 1,2 
milioni a stagione che gli ga-
rantirà  il sodalizio partenopeo. 
Il giocatore arriverà a giugno, 
visto che a gennaio non si può 
muovere per regolamento po-
iché in questa stagione ha già 
indossato due divise.
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IL MERCATO

Per Fabian Ruiz
è già scontro
Real-Barcellona
Mercato in uscita: osservato 
da vicino dal direttore sporti-
vo Eric Abidal in occasione di 
un Lecce-Napoli, il Barcellona 
continua ad essere molto in-
teressato a Fabian Ruiz (23). 
Anzi, secondo la stampa cata-
lana il centrocampista del Na-
poli sarebbe il primo obiettivo 
per la prossima estate. La no-
vità è rappresentata dal fatto 
che da parte dello spagnolo 
stiano arrivando messaggi 
d’amore verso i catalani: l’ex 
Real Betis vorrebbe tornare in 
Spagna nel 2020 per giocare in 
una big della Liga.
Il Barcellona però dovra su-
perare la concorrenza del Rea 
Madrid e soprattutto accoten-
tare De Laurentiis, che pre-
tende almeno 80 milioni.
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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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