
Uomo del Sud, in tuta
e con tanta “garra”
Gennaro farà il miracolo

La prima dei Ringhio-Boys non è an-
data. Annunciata il giorno prima da 
una tempesta come presagio di sven-
tura. Una bufera che ha fatto slittare 
l’inizio della partita di mezzora per 
questioni di sicurezza. Ma anche il 
Napoli ha iniziato a giocare in ritar-
do, regalando al Parma il primo gol 
e un avvio da cime tempestose. Però 
ciò che si è visto dopo è stato esatta-
mente quello che la gente e il mondo 
azzurro si aspettava da Gattuso. Un 
Napoli così intenso e dall’impeto car-
atteriale non lo si vedeva da tempo 
immemorabile. Ritorno all’origine e 
alla genesi di questa squadra creata 
per il 4-3-3, il vestito più comodo ed 
efficace con il quale abbiamo sfiora-
to il tricolore. Il San Paolo è tornato 
a trepidare e urlare, condotto per 
mano da un altro uomo in tuta del 
profondo Sud che ha tutto per essere 
la proiezione emotiva del nostro po-
polo. In Spagna si dice “garra”, in Ita-
lia si definiscono attributi, a Napoli si 
chiama cazzimma. Ringhio ce li ha 
tutti e tre. E statene certi che questa 
squadra a breve sarà plasmata a 
sua immagine e somiglianza. Genn-
aro santo e patrono alla prima non 
ha fatto il miracolo. Ma per il futuro, 
abbiate fede, si sta attrezzando…
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Martusciello, una vita dedicata ai lavoratori
La scomparsa di uno dei padri fondatori della Uil in Campania, eroe della lotta all’occupazione dei nazisti

tommaso barra

Il coltello sequestrato 

Il primo gennaio avrebbe 
compiuto 95 anni. Ma se ne è 
andato in punta di piedi, con 
la discrezione che era il segno 
distintivo del suo modo di es-
sere,  prima di poter raggiun-
gere questa meta anagrafica 
simbolica, Francesco Martusci-
ello, socialista della prima ora 
e tra i padri fondatori della Uil 
in Campania. Una vita dedicata 
all’impegno sindacale, esercita-
to sempre con passione, rigore 
ed onesta, e all’amore per la sua 
famiglia.
Proprio all’interno della Uil 
Francesco Martusciello seppe 
far valere la propria personalità 
di uomo sempre in prima fila 
per la difesa dei lavoratori: nel 
1943, a soli 18 anni, promosse 
il primo sciopero dei lavoratori 
del Comune di Napoli. Erano 
quelli anni difficili, in pieno 
secondo conflitto mondiale e 
si avvertiva sempre di più la 
necessità di dare almeno qual-
che certezza ai lavoratori. E così 
Francesco Martusciello chiese 
al Commissario dell’Ammin-
istrazione americana Charles 
Poletti il raddoppio dello sti-
pendio per tutti i dipendenti 
comunali, da 300 a 600 Amlire. 
Non ci fu bisogno di trattare ad 
oltranza: il piglio autorevole 
del giovane dirigente sinda-
cale convinse subito Poletti. 
Un grande successo per Mar-
tusciello, che successivamente 
divenne segretario regionale 
e componente dell’esecutivo 
nazionale della Uil Undel, oltre 
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Nei giorni scorsi nel quartiere 
Vomero si è svolta un’oper-
azione di “Alto Impatto” nelle 
zone di piazza Immacolata, 
piazza Vanvitelli, via Aniello 
Falcone, via Scarlatti, via Luca 
Giordano (area pedonale), pi-
azza Leonardo e piazzale San 
Martino. L’attività, coordinata 
dal Commissariato Vomero con 
il supporto degli equipaggi dei 
Reparti Prevenzione Crimine 
Piemonte, Liguria, Sardegna 
e Campania, ha permesso di 
identificare 529 persone di cui 
98 con precedenti di polizia. 
Sono stati controllati 269 vei-
coli di cui 48 motoveicoli; sono 
state contestate 11 violazioni 

Vomero ai raggi x: sequestrato un coltello

al Codice della Strada: due per 
veicoli sprovvisti di copertu-
ra assicurativa che sono stati 
sequestrati amministrativa-
mente; due contestazioni per 
mancata revisione periodica; 
una per patente scaduta e tre 
violazioni per mancata revi-

sione. In piazzale San Martino, 
dove particolarmente inten-
si  sono i controlli ai gruppi di 
giovani presenti, un minore, in 
compagnia di altri due coeta-
nei, è stato trovato in possesso 
di un coltello a serramanico 
con una lama di oltre 7 centi-
metri. L’arma  è stata seques-
trata ed i tre giovani sono stati 
affidati ai genitori. Inoltre, in via 
Sergio Abate, sono stati sorpr-
esi due parcheggiatori abusivi 
sanzionati ai sensi dell’articolo 
7 comma 15 bis del Codice del-
la Strada. Infine, sono state con-
trollate 12 persone sottoposte 
a misure di prevenzione e si-
curezza.

Operazione “Alto Impatto” da piazza Immacolata a San Martino

che firmatario di contratti na-
zionali dei lavoratori degli enti 
locali. Ma la sua vita non fu solo 
dedicata al lavoro e al sindac-
ato. Negli anni della guerra il 
suo impegno andò anche oltre: 
durante l’occupazione nazista 
di Napoli adolescente, porta-
va i messaggi ai partigiani. Un 

aneddoto ne legittima ancor di 
più la figura di questo napole-
tano che merita onore nel gior-
no in cui ci ha lasciato: un gior-
no durante una operazione di 
rastrellamento riuscì a sfuggire 
ai nazisti, che aveva fortemente 
contrastato, nascondendosi 
nelle cantine di un palazzo per 

24 ore. Lo piangono la moglie 
Elena, i figli Antonio, fondatore 
di Forza Italia, coordinatore 
di Forza Italia in Campania, 
sottosegretario all’Ambiente e 
vice Ministro alla Cultura nei 
governi Berlusconi, ora Com-
missario Agcom, Gianluigi, 
manager, Fulvio già assessore 
alla Regione Campania e ora 
europarlamentare.
Anche durante l’attività polit-
ica dei figli Francesco è stato 
militante, organizzatore di 
manifestazioni ed eventi polit-
ici ed elettorali, ma sempre un 
passo indietro, perché la sua 
cifra personale era costituita 
da riservatezza, sentimento e 
determinazione.

Auto contro pilone
Galleria Vittoria
chiusa e riaperta

Ieri sera è stata riaperta, su 
entrambi i sensi di marcia, la 
Galleria Vittoria, al termine dei 
lavori di messa in sicurezza del 
pilone interessato dal violentis-
simo urto causato sabato notte 
da un’autovettura guidata da 
un ventenne napoletano iden-
tificato e multato dalla Polizia 
Municipale. Da sabato notte 
la Galleria Vittoria, infatti, era 
stata chiusa in entrambi i sen-
si di marcia fino alle 17.30 di 
ieri a causa del cedimento del 
pilone centrale necessario per 
il sostegno dell’impalcatura 
presente all’esterno del tunnel. 
Forti i disagi provocati dallo 
stop alla circolazione delle auto 
che è andata in tilt rendendo 
necessaria la sospensione tem-
poranea della Ztl di via Morelli. 
Il tempestivo interventi dei tec-
nici, però, ha consentito la ria-
pertura della Galleria Vittoria 
in meno di 24 ore.

Francesco Martusciello



La comunità ellenica di Napoli

Napoli e la Grecia, un  legame 
imprescindibile,  tanto è vero  
che la comunità ellenica (pre-
sieduta da Paul Kyprianou)  
qui si sente in patria pur 
mantenendo alcune usanze 
del proprio Paese.  Un legame 
millenario legato non solo, 
come tutti sanno, alla fondazi-
one della nostra città nel VII 
secolo avanti Cristo da parte 
di coloni  sbarcati sull’isolot-
to di Megaride, ma anche alla 
meno conosciuta diaspora 
che, dopo la caduta di Costan-
tinopoli nel 1453, provocò la 
dispersione di uomini di cul-
tura, militari e altri cittadini di 
lingua greca, cinquemila dei 
quali (tra cui il pittore Belis-
ario Corenzio) si innestarono  
proficuamente nella nostra 
città contribuendone allo svi-
luppo. Tanti i giovani arrivati 
anche negli anni Settanta per 
studiare nelle nostre Univer-
sità e che poi hanno trovato 
lavoro e formato una famiglia 
(adesso  gli studenti sono di 
meno).
Il principale punto di riferi-
mento attorno al quale ruo-
tano i greci è la chiesa orto-
dossa  di San Pietro e Paolo,  
in  via dei Greci, a due passi 
da via Toledo: retta da padre 
Georgios, è  frequentata da 
tutte le persone di  confes-
sione ortodossa, delle  quali i 

luisa russo

La chiesa ortodossa di San Pietro e Paolo a Napoli

greci  sono ormai una mino-
ranza.  Anche qui  fervono i 
preparativi per i riti natalizi… 
Il consolato di Grecia ha sede 
al corso Vittorio Emanuele: 
console onorario, Alexandros 
Tomasos, imprenditore (fino 
a una decina di anni fa  a Na-
poli arrivavano  diplomati-
ci di carriera). La comunità 

ellenica  spesso si riunisce 
nella sede di Foqus-Fondazi-
one Quartieri Spagnoli  dove 
promuove varie  attività cul-
turali nonché corsi di greco.  
E poi c’è l’Associazione cul-
turale femminile ellenica, che 
è presente anche su facebook  
(immagini allegre che fanno 
pensare al film “Un grosso, 

Il punto di riferimento è la chiesa dei santi Pietro e Paolo. Gli atti del Comune per rinsaldare il legame
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Stop Notte d’arte,
de Magistris: 
“Danno alla città”
“L’annullamento degli spettacoli 
sui tre palchi nella Notte d’arte 
rappresenta un grave danno alla 
città ed alla sua immagine”: lo 
afferma il sindaco di Napoli Lui-
gi de Magistris. “Il programma 
era molto bello e per un aspetto 
formale l’arte è stata repressa 
all’ultimo minuto - aggiunge il 
sindaco - guarda caso, in zona 
Cesarini. Chi doveva organizzare 
l’evento, un soggetto privato, non 
ha avuto la capacità di mettere a 
posto tutte le carte. Senz’altro 
grave. Nel nostro Paese le carte 
a posto è una delle arti più ricer-
cate. La seconda municipalità, 
guidata dal bravo presidente 
Chirico, ha ammesso, con onestà 
intellettuale, di non aver control-
lato adeguatamente che tutto 
fosse a posto, sul piano formale. 
Ritengo, da sindaco oggi arrab-
biato, che con buon senso ed 
una interpretazione giuridica di-
versa si poteva dare seguito agli 
spettacoli. Si poteva e si doveva 
evitare una figuraccia alla città. 
Ma l’amore per Napoli non è per 
tutti così potente da lanciare il 
cuore oltre l’ostacolo. Nei prossi-
mi giorni capiremo perché tante 
cose strane accadono di questi 
tempi in città. Guasti improvvisi 
e seriali, controlli maniacali ed 
assenze di controlli dove i con-
trolli sarebbero necessari, e mi 
fermo qui”. Con lo stop alla Notte 
d’arte, conclude de Magistris, 
“la città è stata privata di forti 
emozioni”. 

“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che 
combinati alla grande professionalità e cortesia 
dello staff  sono in grado di conquistare e 
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che 
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande 
raffi natezza”.

Alfredo Catapano - Titolare

Via Toledo 328, Napoli
Tel. 081407813

catapanosas@libero.it
catapanoabbigliamento.com

grasso matrimonio greco”). 
Numerosi, da via Paladino a 
via Morghen, i localini che of-
frono cibi tipici…
Se per fronteggiare i cambia-
menti è necessario rafforzare 
la propria identità  (il che vale 
sia a livello individualistico  
che a  livello comunitario),   
noi napoletani possiamo dirci 
tutti greci, benché l’intera Eu-
ropa affondi le proprie  radici 
in questa civiltà (si pensi ai 
concetti del bello, dell’anima, 
della democrazia; al teatro,  
che rappresenta  il dramma  
del vivere). E non sono man-
cati atti del sindaco de Mag-
istris per riaffermare questo 
legame tra Napoli e la Grecia.  
Nel 2015  il ripristino in un 
tratto di via San Tommaso 
d’Aquino, accanto alla chiesa, 
della targa stradale “via dei 
Greci” (inoltre fu organizzata 
una importante mostra  all’Ar-
chivio di Stato). Nel 2016 l’in-
titolazione di una strada a Pa-
nagulis, il rivoluzionario che 
si oppose alla dittatura dei 
“colonnelli” (su proposta del 
socialista Freddy Scalfati che 
ne era stato amico).  Secondo  
il professor Jannis Korinthios, 
docente universitario autore 
del saggio “I greci di Napoli e 
del meridione d’Italia dal V al 
XX secolo”,  non esiste al mon-
do una città più accogliente,  
e cosmopolita,  e inclusiva, di 
Napoli.



Nu ‘ Museo ’e Napule ’ tutto ’a scuprì 
Uno ’e ’sti ttesore annascuse sta a Mmaterdei dint’ ‘a Casa d’ ’o Scugnizzo: ’a Collezzione Bonelli

Napule è na surpresa cuntin-
ua. Nu scrigno addò stanno 
’nzerrate nu cuofeno ’e tesore 
d’arte e ccultura, che però 
sulo poca gente canosceno e 
ssapeno preggià. Certamente 
è ddif�icele ca nu Napulitano 
verace nunn ave maje visita-
to ’o Museo Archeologgico o 
’a Pinacoteca ’e Capemonte, 
o ppure ca nunn è mmaje 
trasuto dint’a una d’ ’e cchiù 
ffamose cchiése e bbasileche 
’e chella che tanno era chiam-
mata “’a cetà d’ ’e 500 cupole”.  
E pperò Napule nosta nunn è 
sulo chello che ffa appassiunà 
’e turiste, facennole turnà ê 
paìse lloro carreche ’e mer-
aviglia. Nunn è ssulo monu-
miénte, funtane, reggie e ppa-
lazze antiche, accussì comme 
’a stessa storia ’e Napule nunn 
è ssulamente chella scritta 
dint’ê bibblioteche, l’Archiv-
io ’e Stato o quacche Museo 
‘civico’. ’Nce sta na Napule c’ ’a 
sapeno poche pperzone, spis-
so ’nzerrata dint’ê scrigne d’ ’a 
memmoria ’e chi sape c’ ’a sto-
ria nunn è sulo chella che fac-
ettero rre’, pape, guvernante 
e ggenerale. ’Nce sta pure ’a 
storia d’ ’a ggente senza sto-
ria, chiammata d’ ’e francìse 
‘histoire materielle’, pecché 
s’abbasa ’ncopp’ê ccose ’e tutt’ 
’e juorne, ’a cultura materiale, 
l’allicuòrde d’ ’a ggente cum-
mune.
Pe scuprì uno ’e ’sti ttesore 
annascuse abbasta ca s’arriva 
a Mmaterdei e sse trase dint’a 
Casa d’ ’o Scugnizzo, ch’è ggià 
pe essa na miniera, nu piezzo 
raro d’ ’a storia suciale ’e Nap-
ule. ’O centro cummunitario 
’e ll’istituzione creata dopp’ 
’a guerra ’a Mario Borrelli, 
’nfatte, ’a doje anne ospita na 
perzona accezziunale comme 
Gaetano Bonelli. ’A quanno 
era ancora guaglione, e pe 
ttrent’anne, isso raccugliette ’a 
bellezza ’e diecemila piézze pe 
mmettere assieme na cullezi-
one overo unneca. Dint’ ’a casa 
soja però nun ce steva spazzio 
abbastante pe cchello c’era ad-
diventato nu museo d’ ’a Cetà 
e ’e chille che ll’aveno abitata. 
Accussì na parte d’ ’a storeca 
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‘A Collezzione Bonelli dint’ ‘a Casa d’ ‘o Scugnizzo

Casa d’ ’o Scugnizzo è adde-
ventata ’a sede addò Bonelli 
puteva sistimà e rennere vis-
itabbile ammeno na parte ’e 
’stu tesoro. ’O scopo sujo era 
- e rummane ancora – chello ’e 
ce fa canoscere aspiétte ’nso-
lite e ccuriuse d’ ’a storia e d’ ’a 
cultura ’e chella Napule Nob-
bilissima che ce stammo scur-
danno, e cche ’mméce ’mpor-
tano assaje pe ssapé comme 
se campava int’a ’sta cetà int’ê 
secule passate. Se tratta ’e cu-
riusità, antichità, ducumiénte 
e memmorie d’ ’a vita ’e tutt’ ’e 
juorne, che vvanno ’a ll’arnìse 
pe ccucenà ê ppazziélle p’ ’e 
guagliune; d’ ’e cantare ’e na 
vota ê vigliette d’ ’o trammuè 
a ccavallo…  ’A collezzione 
Bonelli è rricca pure ’e piézze 
rare (vase, statue, autografe, 
diplomme, cemmeraglie…) 
e sta spartuta int’a vvinte 
aree temateche: traspuorte, 
cummercio, gastronomia, 
�ilatelìa, giurnalismo, juòche, 
spettacule etc. etc. Diccimmo 
’a verità: è nu museo nu ppo-
co strèvezo e rrecenàle, addò 
putimmo truvà nu prezzioso 
bidé d’ ’o XIX seculo accanto 
ê riggiòle antiche, ma pure a 
nna cullezzione ’e butteglie 
’e birra ‘Napule’ e a vviecchie 
ccuccumelle p’ ’o ccafè.  Ma 
nun ce scurdammo ca lloco 
’nce stanno testimmonia assa-
je preggiate e rrare d’ ’a storia 
cetatina, comm’a pparicchie 
ducumiente e bbancunote d’ 
’o Banco ’e Napule, lucandine 
e pprugramme d’ ’o Reggio 
Triato ’e San Carlo, mani-
�iéste d’ ’e pprimme elezziùne 
cummunale e nu cuòfeno e 
curiosità ’e na Napule che 
nnun ce sta cchiù ma che nun 
truvammo nemmanco dint’a 
ll’ati mmuseje, prubbrece e 

pprivate. Gaetano Bonelli - gi-
urnalista e granne ccercatore 
- addedecaje na vita sana pe 
cullezziunà migliare e mmi-
gliare ’e piézze ’e chella ‘storia 
materiale’, che cce parlano 
’e na cultura e na civiltà che 
ttropp’assaje Napulitane nu’ 
sse pônno manco immagginà. 
’O 90 pe cciento songo testim-

monia unneche e tteneno nu 
valore eccezziunale pe cchi vo’ 
sapé quant’era ’mpurtante ’a 
cetà nosta quanno era ancora 
na capitale. Se capisce, allora, 
comme Bonelli se po’ ssent-
ere scun�idato e amariggiato 
pecché nisciuna istituzzione 
ancora ha ssaputo (o vuluto) 
apprezzà e spallià ’a fatica 
sprupusitata che isso facette, 
sulo p’ammore ’e Napule.
’E sstanze che isso mo tene 
â Casa d’ ’o Scugnizzo ’e Ma-
terdei abbastano a cuntè-
nere na parte minuscula d’ ’a 
Cullezzione ’e Bonelli. Chi ’a 
va a vvisetà, pirciò, po’ vvedé 
sulo chello che isso riuscette 
a ssistimà  ’ncopp’ê mmura 
(quatre, stampe, fotogra�ie…) 
o a esponere dint’e vvetrine e 
’ncopp’ê ttavule.  ’Nce stanno 
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Tutti i regali sono belli.
Ma alcuni sono bellissimi.

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

* termini e condizioni sul sito www.rstore.it

nu cuòfeno ’e cose che s’am-
meretarrìano d’esse viste, 
però stanno ancora ’nzerrate 
pe vvia ca nun ce sta spazio 
abbastante. Embé, chi vo’ 
bbene a Nnapule nun se po’ 
rassignà ca manco un’istituzzi-
one - pubbreca e pprivata - è 
ccapace ’e da’ ’o justo valore a 
’sta cullezzione. Tuttequante, 
però, putimmo già ’a mo da’ 
na mano a Gaetano Bonelli, 
jénno a vvisità ’o ‘Museo ’e 
Napule’ che isso ha miso as-
sieme, ammacaro purtannoce 
pure ’e gguagliune/one d’ ’e 
scole,  p’ ’e ffa’ fa’ nu bello viag-
gio, comm’a chillo d’ ’0 viec-
chio �ilm ’e Zemekis “Ritorno 
al futuro”. Nun c’è   mmanco 
bbisogno d’ ’a ‘machina d’ ’o 
tiémpo’ ô plutonio. Abbasta ca 
pigliammo ’a Metropolitana…
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sport
Gattuso ha bisogno di tempo
Ma anche di garanzie tecniche

Sacri�icato Ancelotti, non si poteva pretendere il miracolo da subito

Il senso della tragedia spor-
tiva che sta vivendo il Napoli 
s’è colto in pieno al minuto 
93 della  gara contro il Parma, 
quando Gervinho, su un con-
tropiede nato dall’ennesimo 
calcio d’angolo del Napoli, s’è 
ritrovato solo davanti a Meret 
per realizzare il gol partita. Una 
tragedia con troppi protagonis-
ti in negativo, dalla quale molti, 
anche tra i tifosi, credevano che 
si sarebbe usciti con un colpo di 
bacchetta magica, esonerando 
Ancelotti e facendo accomodare 
sulla panca azzurra Rino Gattu-
so, subito ribattezzato “Ringhio 
starr”, come se fosse uno spot o 
un trailer, dal cinepanettonaro 
romano. La “genialata” del pa-
drone del Napoli, così l’’hanno 
definita molti, non ha portato 
né punti, né un gioco diverso, 
né una serenita che manca da 
tempo e nemmeno un pizzico 
di buona sorte. Buona volontà, 
tanta. A conferma di quello che 
i soliti media di parte hanno 
sempre negato fino all’ultimo 
secondo di presenza di Ance-
lotti in panchina: lo scontro di 
mentalità tra i giocatori, il tecni-
co e parte del suo staff.  Il  des-
pota del Napoli, come Giuditta 
nel capolavoro di Caravaggio, 
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Fabian Ruiz
un fantasma
Il vero problema o dramma,  
come si voglia de�inire questo 
medioevo del calcio a Napoli 
e nel Napoli , è che è sembrato 
che il cambiamento epocale, 
con l’arrivo di Gattuso, sia già 
avvenuto: purtoppo non è così. 
La gara conmtro il Parma l’ha 
dimostrato. Inutile fare le pulci 
alle prestazioni dei singoli, ma è 
stato chiaro che almeno due el-
ementi, segnatamente Callejon 
e Fabian Ruiz, sembrano già dei 
corpi estranei a questa squad-
ra. Lo spagnolo già ad Udine 
aveva dato sensazioni irritanti, 
fermandosi spesso sulla fascia, 
quasi a voler dialogare con i 
tifosi vicinissimi nel bell’im-
pianto della Dacia arena, con le 
mani sui �ianchi.  Fabian è l’om-
bra del giocatore ammirato 
nella scorsa stagione. Le sirene 
spagnole  sono evidentemente 
forti assai e, a nostro sommes-
so avviso,  80/90 milioni di 
euro a gennaio non vanno ri-
�iutati a cuor leggero. Discorso 
�inale su Insigne. Il capitano 
deve  ritrovare stimoli e seren-
ità. Del doman non v’è certezza 
e con queste prestazioni dif�icil-
mente troverà estimatori. Che 
si dia da fare, perchè gli alibi 
sono �initi. Per tutti. Anche per 
il presidente.

Rino Gattuso durate il match contro il Parma

ha metaforicamente tagliato 
la testa di Oloferne-Ancelotti 
per poi offrirla ai suoi nemici (i 
giocatori, ndr), chiedendo risul-
tati e vittorie da subito per poi 
rivedere la questione multe e 
chissà cos’altro. Gattuso è stato 
calato ad arte in questa sorta 
di gioco al massacro, dove con 
eleganza si sono defilati Allegri 
e Spalletti,  creato da chi, la vera 
genialata, l’aveva  fatta  la prec-
edente stagione sostituendo 
con l’aziendalista Ancelotti il 
Sarri- Masaniello fuggito prima 
di diventare un’altra vittima, 
avendo capito che il “progetto 
vincente” era solo per le tasche 
del padrone senza alcuna pos-

sibilità per la sua “manovalan-
za” pedatoria. Mi auguro per 
il “giovine” Gattuso, figlio ed 
espressione di un Sud tenace e 
arrabbiato, che comunque vada 
la sua esperienza napoletana ne 
tragga giovamento ed esperien-
za per una carriera di alto livello.  
L’uomo è vero, sincero, profes-
sionale. Non allena per far soldi 
e basta ma per passione pura. 
E lo ha dimostrato. La sua car-
riera da giocatore, di altissimo 
livello e forse superiore anche 
alle sue stesse aspettative, se l’è 
creata con l’umiltà, il sacrificio, 
la volontà ferrea. Se riuscirà a 
trasferire queste doti agli azzur-
ri, a cominciare dal capitano,, 

Il caso
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forse il Napoli potrà riprendere 
a correre per la vittoria. Ma 
bisogna dargli tempo e soprat-
tutto garanzie tecniche. Quelle 
che Ancelotti non ha avuto e di 
cui non ha avuto il coraggio di 
denunciarne la mancanza (era 
nel contratto? ndr). Analizzare 
la gara contro il Parma è inutile 
come fare l’esame della glice-
mia a chi, poche ore prima, s’è 
divorato mezzo chilo di dolci…
Un Parma che, a mio sommesso 
avviso, ha meritato la vittoria 
perché ha saputo coniugare il 
bel gioco, alternando un press-
ing alto, intelligente e organizza-
to a ripartenze micidiali, con la 
capacità di sacrificio dell’intero 
collettivo. Gli emiliani, infatti, 
hanno mostrato un altissimo 
coefficiente di qualità anche al 
San Paolo e Meret è stato impeg-
nato molto più severamente di 
Sepe, sventando in precedenza 
due reti su altrettanto grandi gi-
ocate del solito Gervinho. Il Na-
poli c’ha provato. Come contro 
il Cagliari, il Genoa e il Bologna 
però, misurando l’intensità della 
fatica e i troppi errori commessi, 
viene fuori il quadro deluden-
te di  una prestazione priva di 
contenuti tattici e tecnici. La 
squadra corre, ma molto male 
e spreca energie a gogo facendo 
errori elementari.  E per fortuna, 
sì, dico  per fortuna,  è arrivata la 
sconfitta contro il Parma, dove il 
povero Gattuso c’entra niente, a   
confermare gli errori  commessi  
in un mercato definito da 10 e 
da scudetto!
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Centrocampo di rifare, almeno due acquisti
Servono un vice Allan (Kessié o Nandez) e un regista (nel mirino Berge e il genoano Schone)

Con l’arrivo di Gattuso sulla 
panchina partenopea, il mer-
cato del Napoli entra nel vivo. 
Se in caso di permanenza di 
Ancelotti, astrattamente la so-
cietà poteva anche pensare di 
non intervenire, per le idee di 
calcio del nuovo tecnico, nuovi 
innesti doverosi oltre che per 
migliorare l’organico, anche 
per un discorso prettamente 
numerico. Con il 4-3-3 già sdo-
ganato dal campione del mon-
do a Berlino, i centrocampisti 
dovranno essere sei, quindi oc-
correranno due innesti in quel 
settore, a meno di non voler 
perseverare nell’errore di 
mantenere in rosa Gaetano, 
senza consentirgli di matura-
re altrove. Fortunatamente i 
rumors vanno in questo sen-
so. Negli ultimi giorni si sono 
intensificati i contatti tra il 
Napoli e l’entourage di Franck 
Kessié già allenato da Ringhio 
al Milan. Il centrocampista du-

Marco bruttapasta

Franck Kessié

rante la parentesi atalantina 
aveva addirittura spinto qual-
che addetto ai lavori a parag-
oni ingombranti con Davids. Il 
giocatore non ha mantenuto 
le aspettative ma può senz’al-
tro rappresentare una valida 
alternativa ad Allan. Così come 
potrebbe essere un ottimo vice 
Allan l’uruguaiano Nandez, ai 
ferri corti con il Cagliari per 

controversie legate alla ges-
tione dei diritti di immagine. 
È nel mirino del Napoli, da 
tempo,anche il norvegese del 
Genk, Berge. In Belgio i media 
parlano di offerte ufficiali, i 
dirigenti pubblicamente am-
mettono l’interesse, c’è la pos-
sibilità per il Napoli di dotarsi 
finalmente di un giocatore in 
grado di giocare davanti alla 

difesa, posizione lasciata sco-
perta dopo i progressivi addii 
di Jorginho, di Hamsik ricicla-
tosi in quelle vesti con Re Carlo 
e , in ultima battuta  di Diawara. 
Quanto agli altri reparti, l’avvi-
cendamento in panchina nel 
Napoli non affievolisce, anzi, 
le voci su Ibrahimovic. Lo sve-
dese, se era legatissimo ad 
Ancelotti, lo è altrettanto, se 
non più a Gattuso, con cui con-
divise lo scudetto 2011. Nel-
le ultime ore sta prendendo 
corpo sempre più la possibile 
staffetta di Zlatan non più con 
Mertens, bensì con Llorente, 
che dopo un avvio buono ha 
poi complessivamente destato 
non poche perplessità. L’In-
ter di Conte, priva di un vice 
Lukaku, appare interessata al 
basco. Da segnalare infine le 
voci di un possibile scambio 
Younes-Schone con il Genoa. Il 
danese non ha mostrato a Gen-
ova quanto fatto con l’Ajax, ma 
gli stimoli Champions potreb-
bero risvegliare il regista.
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E Berge apre:
“Se arrivasse 
l’offerta giusta...”
Il forte centrocampista Sander 
Berge del Genk sembra desti-
nato a giocare presto a Napoli. 
E l’ipotesi di un trasferimento a 
gennaio piace al giocatore nor-
vegese che in un’intervista ieri 
ha provato a glissare sull’argo-
mento ma, di fatto, ha aperto 
al trasferimento in azzurro. 
“Posso assicurarvi che non 
sono il tipo che si fa distrarre 
dai rumors - ha detto Berge - . 
Estate o inverno, in ogni peri-
odo di mercato ci sono molte 
speculazioni sul mio futuro. 
Ma al momento non c’è nulla di 
concreto, questa è la verità. Gio-
care la Champions con il Genk è 
un sogno che diventa realtà per 
me, ma non è perché siamo us-
citi che penso di lasciare il club. 
Possiamo parlarne se arriva un 
club che mette sul tavolo la ci-
fra giusta, altrimenti resterò al 
Genk fino a fine stagione”. Potrà 
arrivare a Napoli solo a giugno, 
invece, Sofyan Amrabat (23), 
elemento utile per rimpinguare 
il centrocampo a disposizione 
di Gattuso. Il giocatore dell’Hel-
las è uscito al 67’ minuto del 
match contro il Torino, colpito 
da un infortunio. In conferenza 
stampa il tecnico dei clivensi 
Ivan Juric ha risposto ad una 
domanda riguardante proprio 
le condizioni del suo giocatore 
spiegando che “ha preso una 
botta all’anca ma non dovrebbe 
essere nulla di grave”.Faouzi Ghoulam

Dopo la gara con il Parma, il 
Napoli ha ripreso ieri mattina 
gli allenamenti al Centro Tec-
nico. Gattuso non ha voluto 
sentire ragioni ed ha convo-
cato i suoi uomini anche di 
domenica, seppur ci siano an-
cora sette giorni per il nuovo 
match di campionato, a Sass-
uolo, al Mapei Stadium. Quelli 
che non sono scesi in campo 

Allenamento di domenica, Ghoulam è tornato in gruppo
sabato hanno svolto lavoro 
di scarico in palestra. Gli altri 
uomini della rosa, sul campo 
1, sono stati impegnati in at-
tivazione e serie di torelli in 
avvio. Successivamente lavoro 
di possesso palla ed esercitazi-
oni tecnico tattiche. Chiusura 
con partitina a campo ridotto.
Da annotare la ricomparsa 
in gruppo di Ghoulam, segno 

Gattuso tenta l’operazione-recupero con un surplus di sedute per la squadra

che l’algerino dovrebbe aver 
superato i postumi dell’ultimo 
incidente. 
Niente da fare per Maksimov-
ic, ancora infortunato e per 
Kalidou Koulibaly, che è uscito 
dal campo dopo soli tre minuti 
di gioco per l’infortunio oc-
corsogli nel vano tentativo di 
contrastare l’avversario poi 
andato in gol.
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