
Forse è vero:
il Napoli ha bisogno
di una benedizione

Dal giorno in cui Rino Gattuso, 
all’anagrafe Gennaro, ha firmato il 
contratto che lo lega al Napoli sono 
fioriti, ovviamente, i riferimenti al 
suo nome di battesimo, per accomu-
narli a quello del santo protettore 
di Napoli, con la chiara allusione ai 
miracoli che a quest’ultimo vengono 
impetrati e accreditati. 
Ebbene, forse per quanti ci credono è 
davvero il caso di sperare che il mar-
tire della Chiesa faccia un pensierino 
a favore dei milioni di tifosi del Napo-
li sparsi per il mondo che di un mira-
colo, o quanto meno dell’assitenza di 
un po’ di buona sorte, hanno davvero 
bisogno. Il Napoli è ridotto maluccio, 
ed è un dato inconfutabile. Ma senza 
andare a ritroso, basta solo soffer-
marsi sulla partita con il Parma, 
per capire che nel giro di meno di 10 
secondi (tanto è durata la volata di 
Gervinho) si è passati da una vittoria 
ai punti che avrebbe meritato, ad 
una ignominosa sconfitta. E voglia-
mo riferici a quanto accaduto ieri a 
Nyon? Le altre beccano Valencia e Li-
one e al povero Napoli la buona sorte 
consegna per gli ottavi di Champions 
il Barcellona, candidato alla vittoria 
finale. Ho detto tutto, avrebbe detto 
Peppino De Filippo.
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Immobili comunali, via ai lavori
La Giunta approva gli interventi di manutenzione straordinaria per 3,6 milioni di euro
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Su proposta dell’assessore al 
Patrimonio Alessandra Clem-
ente la Giunta Comunale ha 
approvato la delibera con la 
quale si autorizzano lavori di 
manutenzione straordinar-
ia degli immobili comunali 
non a reddito per una spe-
sa complessiva per lavori di 
3.600.000,00 wuro ripartita 
sulle annualità 2020-2021-
2022. 
“Parliamo di interventi - di-
chiara l’assessore Alessandra 
Clemente - relativi a opere 
edili di manutenzione straor-
dinaria in genere, impianti 
tecnologici, riparazione, ma-
nutenzione e fornitura e posa 
in opera di impianti ex novo,  
al �ine dell’adeguamento 
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alle norme in materia di si-
curezza e igiene dei luoghi 
di lavoro di sedi istituzionali 
e di beni immobili sottopos-
ti a tutela ai sensi delle dis-

posizioni in materia di beni 
culturali e ambientali. Abbia-
mo ritenuto fondamentale, 
infatti, potenziare la qualità 
degli immobili di proprietà 

comunale. Luoghi di lavoro, 
di fruizione di servizi pubbli-
ci da parte della cittadinan-
za, beni monumentali della 
nostra città, spazi dove so-
prattutto i giovani studiano, 
come le biblioteche comunali 
o sono bene�iciari di oppor-
tunità come i centri giovanili, 
presidi dove si sviluppano le 
azioni a sostegno delle fasce 
deboli della città, quali i senza 
�issa dimora, anziani, donne 
vittime di violenza. 
Esprimo, per questo motivo, 
soddisfazione del lavoro re-
alizzato dal Servizio Tecnico 
Patrimonio guidato dall’in-
gegnere Francesco Cuccari 
che in poco tempo ha concre-
tizzato quest’indirizzo che ci 
consente di entrare nell’oper-
ativo già nel 2020”.

Questa mattina
il pranzo
di solidarietà
Si svolgerà questa mattina, a 
partire dalle ore 12 nella Gal-
leria Umberto, il pranzo di sol-
idarietà “Natale a Santa Brigi-
da” coordinato e patrocinato 
dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali e al Lavoro, su iniziati-
va dell’Associazione dei com-
mercianti di via Santa Brigida 
e in collaborazione con Caritas 
Decanale, Caritas III Decanato 
e il coro del Teatro San Carlo. 
“Ringraziamo tutti i parteci-
panti all’iniziativa - dichiara 
l’assessore Monica Buonan-
no - dimostrazione di come, 
in sinergia e costruendo reti, 
è possibile fare del bene per le 
persone più fragili”. Il pranzo 
si aprirà con i saluti dell’asses-
sore Monica Buonanno e di 
Padre Tommaso della Chiesa di 
Santa Brigida. 

La Giunta comunale di Napoli riunita a Palazzo San Giacomo
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Notte bianca della musica
Polemiche sulle responsabilità
Che l’amministrazione comu-
nale sia allo sbando è cosa 
nota. Basti solo ricordare i 
problemi della galleria Vit-
toria, uno snodo cruciale per 
il traf�ico della città, per ren-
dersene conto. Ma è solo l’ul-
timo esempio di una gestione 
fallimentare che in nove anni 
ha gettato la città nel degrado 
più totale.
L’ennesimo inciampo risale 
solo alle scorse ore: era sta-
ta organizzata una “notte 
bianca” dell’arte del centro 
storico. Ma è saltata perché 
mancavano le autorizzazioni 
necessarie. E nessuno se ne 
era accorto prima. Una sco-
perta fatta all’ultimo momen-
to con gli artisti già sul palco 
e gli amministratori locali in 
piazza. Inutile sottolineare 
la delusione di quanti erano 
convenuti a piazza del Gesù 
per partecipare a questo hap-
pening che aveva richiamato, 
soprattutto, una massa di 
giovani. Rimpalli di responsa-
bilità ma il risultato è che la 
festa non c’è stata. Dif�icile in 
questo caso stabilire esatta-
mente a chi vadano attrbuita 

le responsabilità. Ma desta 
sorpresa pensare al fatto che 
Tony Colombo può allestire 
regolarmente un palco con 
tanto di spettacolo in piazza 
del Plebiscito in occasione 
delle sue privatissime nozze 
e che ad artisti di chiara fama 
venga comunque negato uno 
spettacolo quando i microfo-
ni erano già pronti e si atten-
deva solo il via per musica e 
canzoni. Un paradosso.
“Non hanno dato il permesso. 
nemmeno a se stessi”. Non 
risparmia critiche ad esem-
pio lo scrittore Maurizio de 
Giovanni. Poco prima che 
dovessero esibirsi gli artisti 
Tony Esposito, Maurizio Ca-
pone, Marco Zurzolo e Mald-
estro, invitati dal direttore ar-
tistico dell’evento, Gianfranco 
Gallo, il niet della polizia mu-
nicipale. De Giovanni non ci 
sta: “Dif�icile anche fare un 
regalo alla città. Eravamo 
pronti a dare parole, musica e 
canzoni per una bella notte di 
festa e cultura: ma non hanno 
dato il permesso. Nemmeno 
a se stessi. Sarebbe ridicolo, 
se non fosse tragico”.



De Luca parte con i suoi navigator

Vincenzo De Luca lo aveva 
detto ed anche se con un po’ 
di ritardo ha mantenuto la 
promessa. È partito ufficial-
mente il concorso della Re-
gione Campania per 641 posti 
a tempo indeterminato per il 
potenziamento dei centri per 
l’impiego. 
Si tratta dell’«l’ulteriore con-
corso» annunciato dal presi-
dente nell’ambito del «Piano 
del Lavoro» già partito con il 
concorso attualmente in fase 
avanzata di svolgimento per 
circa tremila posti nelle am-
ministrazioni pubbliche della 
regione. È il famoso “concor-
sone” per cui si son dovuti at-
tendere mesi per avere le ris-
poste del Formez alle prove 
preselettive, con grandi po-
lemiche sollevate dallo stesso 
De Luca e dai candidati. E co-
munque per il nuovo concor-
so il presidente della Giunta 
regionale non si affiderà al 
Formez. Vuol chiudere in fret-
ta e far entrare in ruolo i vinci-
tori prima dell’estate. Attual-
mente sono in via definizione 
le date per le prove scritte, poi 
si passerà alle prove orali e al 
corso di formazione.
Ritornando al nuovo concor-
so bandito dalla Regione in 
sostanza di tratta di 641 posti 
destinati ai giovani che sa-
ranno inseriti nell’Anpal, ma 

luigi visone

Vincenzo De Luca

a tempo indeterminato e non 
come i navigator, la singolare 
figura inventata da Di Maio, 
che dovranno impegnarsi, da 
precari con co.co.co. a trovare 
un posto ai precettori del red-
dito di cittadinanza. Contro 
questa situazione grottesca 
De Luca si è sempre battuto 
ed ha ceduto solo dopo un 
lungo braccio di ferro, firman-
do alla fine la convenzione 

con l’Anpal. È presumibile, ora 
che i 471 “navigator alla Di 
Maio” partecipino al concorso 
per diventare” navigator alla 
De Luca”. È l’occasione giusta 
per lasciare il precariato e tro-
vare un posto stabile. Comun-
que sulla Gazzetta Ufficiale n. 
98 del 13.12.2019, 4¦ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami, 
sono stati pubblicati i bandi di 
concorso per il reclutamento 

Bandito il concorso regionale per 641 posti, (per diplomati e laureati) da destinare all’Anpal
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Stabilizzati
gli operatori
socio sanitari
Sanità, prosegue la stabilizzazi-
one del personale. Per quanto 
riguarda il concorso pubblico 
per Operatori Socio Sanitari, 
utilizzando la graduatoria de-
gli idonei trasmessa dall’Azien-
da Cardarelli il 6 dicembre, 
ieri sono stati completati gli 
adempimenti amministrativi 
tra l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl 
Napoli 3 Sud per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 357 
Operatori Socio Sanitari (per 
l’Asl Napoli 1 Centro sono 248 
gli O.s.s. assunti). Inoltre, per 
quanto riguarda l’immissione 
in servizio prevista dal 16 gen-
naio 2020, la Direzione Stra-
tegica dell’Asl Napoli 1 Centro 
ha adottato questa mattina la 
delibera che proroga sino al 31 
gennaio 2020 i contratti a tem-
po determinato degli Operatori 
Socio Sanitari già in servizio. Il 
reclutamento proseguirà con 
l’assunzione di n°567 infermie-
ri non appena sarà disponibile 
la graduatoria degli idonei 
del “Concorso Cardarelli”. La 
Direzione Strategica dell’Asl 
Napoli 1 Centro ha anche prov-
veduto con la stessa delibera, la 
proroga sino al 31 marzo 2020 
dei contratti a tempo deter-
minato degli Infermieri già in 
servizio. “Stiamo mantenendo 
la parola data - dichiara il presi-
dente Vincenzo De Luca - per la 
stabilizzazione dei precari nella 
sanità e il lavoro prosegue nel 
rispetto delle leggi”.

“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

di personale di categoria C e 
D. Ecco il dettaglio. Un bando 
per 416 posti di categoria C 
aperto ai diplomati così sud-
diviso: - 316 istruttori policy 
regionali - Centri per l’impie-
go; - 100 istruttori di sistemi 
informativi e tecnologie. Un 
bando per 225 posti di cate-
goria D aperto ai laureati così 
suddiviso: - 145 funzionari 
policy regionali - Centri per 
l’impiego; - 50 funzionari pol-
icy regionali - Mediatore per 
l’inserimento lavorativo dei 
disabili; - 25 funzionari di sis-
temi informativi e tecnologie; 
- 5 funzionari comunicazione 
e informazione. 
Sarà possibile inoltrare la do-
manda di ammissione al con-
corso per via telematica e per 
entrambe le procedure sono 
previste le seguenti prove: 
1) una prova preselettiva, 
consistente in un test com-
posto da quesiti a risposta 
multipla; 2) una prova scritta, 
consistente anche essa in un 
test composto da quesiti a ris-
posta multipla; 3) una prova 
orale.
Le domande di partecipazi-
one potranno essere pres-
entate entro 30 giorni dal 14 
dicembre oggi, utilizzando la 
piattaforma informatica dis-
ponibile all’indirizzo https://
concorsocpi.regione. campa-
nia.it/concorsi-cpi-campa-
nia/.



Viaggio nella pratica gastronomica vivente
Antropologia contemporanea dell’arte della cucina meridionale (Prima puntata)

Per esprimere compiutamente 
la ricostruzione di una gas-
tronomia meridionale, che in 
questi anni ho analizzato in 
termini storici e letterari, mi è 
sembrato opportuno confron-
tare quel patrimonio culturale 
storico-letterario con la prat-
ica culinaria odierna, rappre-
sentando ciò che di esso per-
mane e quanto invece è estinto. 
Per chiudere quindi il cerchio 
della mia personale ricerca ho 
intrapreso un viaggio conosciti-
vo diretto, esplicitamente dedi-
cato alla conoscenza della “gas-
tronomia vivente” allo scopo di 
comprendere, annotare e tras-
mettere l’antropologia culinar-
ia del nostro meridione. 
Tengo subito a precisare che 
non tutto quello che ho appre-
so l’ho provato. Ci sarebbero 
volute, invero, tre o più vite 
per attendere a tutta la varietà 
incontrata; ho tentato perciò 
di rappresentare la tradizione 
vivente, parte come l’ho diret-
tamente appresa e in parte 
come mi è stata riferita.
Il quadro che ne  ho tratto non 
vuole arrogarsi alcuna pretesa 
di completezza e racconta  ciò 
che è in uso, nella quotidian-
ità e nella festa, escludendo tal 
volta cose troppo specifiche o 
di nicchia che significano una 
materia prima ormai estinta, o 
una necessità economico-ali-
mentare tramontata. 
Sono però giunto alla consa-
pevolezza che un approccio 
corretto alla gastronomia 
meridionale debba per forza 
escludere il regionalismo, per-
ché, sappiamo, le regioni sono 
un’invenzione recente.  Una 
ricognizione gastronomica sul 
Meridione non può miscono-
scere l’ampia condivisione 
extra-regionale di piatti, e rel-
ative tradizioni. Ciò pertanto 
genera la convinzione che non 
sia corretto nascondere come 
questo regionalismo meridion-
ale, valido sul piano legale non 
lo sia affatto su quello storico e 
culturale. 
Per intendere però i motivi 
che hanno dato vita alla rap-
presentazione gastronomica 
regionalizzata è utile partire 

gennaro avano

La minestra maritata, tipico piatto meridionale

dal saggio “L’emergere delle cu-
cine regionali d’Italia”, di Piero 
Meldini, il quale ci spiega: “Per-
ché si contraddistinguessero 
compiutamente, alle cucine 
locali occorsero oltre cent’anni. 
Iniziato nel secolo precedente, 
il processo di diversificazione 
occupò l’intero secolo XIX e, 
paradossalmente, fu accelerato 
e quasi favorito dall’unificazi-
one del paese” (P. Meldini, in 
Storia dell’Alimentazione a c. 
di J.L. Flandrin e M.Montanari; 
Laterza; Roma-Bari 2011; p 
661). Mi stupisce tuttavia che 
la rappresentazione di questo 
scenario culturale, evidente-
mente artificioso, in cui prese 
consistenza la tesi –falsa alla 
radice- di una cucina regionale, 
lo Studioso protenda a leggere 
una pratica di buona fede: “Pel-
legrino Artusi, che pure ospita 
nel suo […] manuale  alquanti 
piatti locali, li frammischia dis-
involtamente fra loro […] Incu-
rante di storicismo e filologia, si 
affida positivamente alla natu-
ra, optando […] per una cucina 
ragionevolmente semplice[…]  
Non vedrei in questo, differen-
temente da Piero Camporesi, 
l’attuazione di un disegno di 
unificazione coatta […]” (Ibid). 
Se infatti il grande Camporesi 
ne ravvede l’intenzione, trovo 
la mia percezione immediata-
mente legittimata e, anche se 
apparirà schierata, per il fatto 
stesso che è in atto un dibattito 
in tal senso orientato, essa può 
essere quantomeno riconos-
ciuta come una posizione non 
astrusa.
La Provincia I: volendo fare 
una piccola premessa sulla 
cucina della Provincia da cui 
parto, ossia quella napolet-

ana, contrassegnata dal nu-
mero ordinale I, rilevo che 
essa sia al medesimo tempo 
cifra originale ma anche felice 
convergenza dei contributi 
di tutto il Meridione.                                                                                                                              
Quella napoletana, che solo 
marginalmente è una cucina 
territoriale, ha cioè arricchito 
storicamente il proprio reper-
torio gastronomico avvalendo-
si delle produzioni di tutto lo 
stato di cui era capitale. Nell’as-
sumere poi le migliori speci-
alità delle provincie del Regno 
ne promosse la conoscenza 
amplificando il valore commer-
ciale di generi che da produzi-
oni locali, divennero prodotti 
richiesti sia per il consumo in-
terno, dell’intero stato, che per 
l’esportazione all’estero.    

Avendo poi avuto i napoletani 
per molto tempo l’appellativo 
di mangiafoglie non potremmo 
che cominciare con la cucina 
delle verdure, individuando in 
questo repertorio uno dei piatti 
più antichi e popolari, soprav-
vissuto alle mutazioni dei seco-
li: la quattrocentesca Minestra 
maritata o Pignato, mutuata 
–come dice nel XVII secolo il 
Tardacino- dalle aragonesi olle 
potride. 
In pratica, un potage, una zup-
pa, costituita da cavoli torzi, 
scarola e altre verdure variabili, 
maritate, appunto, a carni su-
ine e avicole, in cui sono esclusi, 
rispetto alle olle, i legumi e le 
patate. 
È importante ricordare però 
che proprio citando questo pi-
atto evochiamo subito quella 
condivisione posta a premessa 
trattandosi di un gastrotipo dif-
fuso in molte provincie del Me-
ridione, che ha peraltro ritrova-
to un recente, e forse insperato, 
nuovo consenso  (continua).
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Festa natalizia
con De Giovanni
all’Unitre
Appuntamento venerdì 20 
dicembre alle ore 10.30 nel 
Teatro delle parrocchia di 
Santa Maria della Libera, in 
via Belvedere 113 a Napoli,  
con la consueta festa di Na-
tale dell’Università delle Tre 
Età (Unitre). Dopo il saluto 
iniziale della fondatrice e 
presidente dell’associazione 
Mariarosaria Figliola,  spazio 
alla tambolata a premi e al-
tri giochi per una mattina-
ta all’insegna dell’allegria. 
All’evento prenderà parte lo 
scrittore napoletano Maur-
izio De Giovanni che ritirerà 
lo speciale premio Unitre Na-
poli 2019. La giornata di fes-
teggiameti si chiuderà con un 
ricco buffet di dolci natalizi e 
un ben augurante brindisi. 

“Dieci piccoli
napoletani”
oggi in Regione
Questa mattina alle 11, nella 
Sala Multimediale del Con-
siglio regionale della Campa-
nia (Centro direzionale  Isola 
F13), si terrà la presentazi-
one del romanzo d’esordio 
del giornalista Antonio Vas-
tarelli “Dieci piccoli napole-
tani”, edito da Fanucci Editore 
nel catalogo Nero Italiano 
della collana TimeCrime. A 
presentare il libro, insieme 
all’autore, il giornalista Enzo 
Colimoro, il consigliere re-
gionale Gianluca Daniele, 
Rosaria Galiero, membro del 
direttivo di Merqurio ed Al-
fonso Trapuzzano, vicepresi-
dente di Merqurio. 
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sport
Dall’urna esce il Barcellona
Azzurri ancora sfortunati

Il sorteggio Champions non sorride al Napoli: tra due mesi il big match

Si temeva soprattutto il Bar-
cellona per la s�ida degli ot-
tavi di �inale di Champions, e 
il Barcellona è uscito dall’ur-
na di Nyon. Non si può cer-
to affermare che la fortuna 
quest’anno accompagni il 
Napoli. Anzi. Come recita un 
proverbio antico: “’A scior-
ta è na rota: mentre gira, po’ 
s’avota”. E, forse, la signora 
bendata s’è pure scocciata 
di dare una mano a chi, per 
almeno in tre occasioni, ave-
va la possibilità di dare un’ 
accelerata decisa per vincere 
ed invece al mercato di gen-
naio si è limitato a comprare 
Mascara, Grassi e Regini. Con 
tutto il rispetto per i tre. Impi-
etosa, l’urna elvetica, nel con-
segnare al Napoli la squadra 
più forte d’Europa. 
Certo, ci sono due mesi per 
preparare la partita contro 
Messi e compagni, e l’attu-
ale situazione in casa Napoli 
non induce certo ad essere 
ottimisti e non solo per l’esito 
della s�ida europea. Però c’è 
un mercato di gennaio che 
quest’anno De Laurentiis non 
può ignorare per consegnare 
a Gattuso una squadra che 
sia più in linea con le idee del 
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Gattuso: “Senza paura”
La prima di Messi al San Paolo
Martedì 25 febbraio e mer-
coledì 18 marzo. Sono queste 
le date da cerchiare in rosso 
sul calendario per chi non 
vuole perdersi nulla degli 
ottavi di �inale di Champions 
League del Napoli. La squad-
ra di Gattuso s�iderà il Barcel-
lona e comincerà al San Pao-
lo, all’andata, il 25 febbraio. 
E poi proverà l’impresa al 
Camp Nou, il 18 marzo, nel 
match di ritorno. 
Il primo commento da parte 
del Napoli è dell’allenatore 
Gattuso: “Avremo di fron-
te una grande squadra, una 
grande s�ida e due gare affas-
cinanti. Le affronteremo sen-
za paura”.
Ernesto Valverde, allenatore 
del Barcellona, ha da parte 
sua così commentato l’esito 
del sorteggio: “Il Napoli è’ un 
avversario forte e complicato 
con una grande atmosfera nel 
suo stadio, non si può mai sa-
pere come staremo quando li 
andremo ad affrontare. Han-
no giocatori importanti da-
vanti come Mertens e Insig-
ne. Negli Stati Uniti hanno già 
dimostrato di avere una qual-
ità, è una squadra che gioca 
bene. Vedremo come stare-
mo quando ci affronteremo”. 
L’allenatore blaugrana è già 

Messi e Suarez  esultano

tecnico. Per Ringhio, il bat-
tesimo del dolore in azzurro 
c’è stato subito. Fa male, ma 
non ha certo abbattuto Gat-
tuso, uomo abituato da sem-
pre a lottare anche contro il 
destino contrario. In questi 
due mesi che mancano alla 
gara d’andata, Gattuso deve 
avere il tempo e la possibilità 
di rimodellare un Napoli che 
possa fare almeno una �igura 
dignitosa contro la formazi-
one di Valverde. Il 4-3-3 dei 
catalani, ricchi di campioni 
e fuoriclasse, da Messi a Su-
arez, da Rakitic a De Jong, da 
Griezman a Busquet, Piquè e 
Dembelè, contro il 4-3-3 di un 

Napoli alla ricerca di se stes-
so, di un’identità e dei punti 
malamemnte perduti in cam-
pionato. Una s�ida, ne siamo 
certi, che galvanizza Gattuso 
e che lo esalta ben sapendo 
che la sua squadra avrà poco 
da perdere. Da uomo intelli-
gente ha subito capito che il 
problema di questo Napoli è 
soprattutto mentale. Dovrà 
lavorare e studiare per pre-
sentare una squadra più 
equilibrata nei reparti e nei 
movimenti. Facciano pres-
to, De Laurentiis e Giuntoli a 
intervenire sul mercato per 
consegnare all’allenatore 
quei giocatori che gli diano 
garanzie tecniche e tattiche. 
ed è paradossale che ad un 
tipo vulcanico come Gattuso 
tocchi ora fare il “normalizza-
tore” oltre che il motivatore. 
Il Barcellona “pescato” per gli 
ottavi di Champions deve es-
sere colto come un’opportu-
nità non come una sfortuna. 
Anzi, la sfortuna che sin qui 
accompagnato il cammino 
del Napoli in campionato, tra 
pali, traverse e decisioni Var, 
potrebbe cambiare proprio 
nella s�ida europea. E sarebbe 
bello se “ ‘a sciorta s’avotasse” 
e come “ a rota” tornasse a gi-
rare per il verso giusto.

I risvolti della s�ida con i catalani
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stato in panchina a Napoli. 
Nel 2014, infatti, venne al San 
Paolo con l’Athletic di Bilbao: 
“C’è calore, in uno stadio in 
cui il tifo è molto alto. Siamo 
abituati a giocare in ambienti 
del genere, giocare la partita 
a Napoli sarà bellissimo”.
Reazioni arrivano anche dalla 
Spagna. ”Manolas e Fabian, i 
pericoli di Napoli-Barcellona”. 
Titola così nella sua edizione 
online Mundo Deportivo, 
quotidiano catalano. I gior-
nalisti spagnoli ricordano 
che il centrale greco è stato 
uno degli ultimi carne�ici del 
Barça in Champions, quando 
vestiva la maglia della Roma. 
Mentre il centrocampista an-
daluso è uno degli obiettivi 
del club azulgrana. Manolas, 
tra l’altro fu protagonista 
nell’amichevole di quest’es-
tate di un incidente con gli 
avversari. 
Uno dei grandi temi di ques-
to Napoli-Barcellona,  è si-
curamente Lionel Messi per 
la prima volta al San Paolo. 
Anche da Barcellona sottolin-
eano quest’aspetto, come fa il 
Mundo Deportivo: “Sarà bello 
vedere Messi giocare al San 
Paolo, lo stadio in cui Diego 
Armando Maradona è vener-
ato come un autentico dio”.
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Placet di Adl, Giuntoli su Torreira e Kessié
Gattuso è stato chiaro: bisogna rifondare il centrocampo. Accordo sulla cessione di Fabian

Dopo la sconfitta con il Parma 
De Laurentiis e Gattuso sono 
andati  a cena. E Rinuccio  ha 
dovuto spiegare al presidente 
quello che era chiaro a tutti, 
tranne che ad Ancelotti: con 
un centrocampo così non si 
va da nessuna parte. Quin-
di via libera alla eventuale 
cessione di Fabian Ruiz (alle 
condizioni di De Laurentiis, 
naturalmente) e accordo sulla 
rifondazione del settore, con 
l’acquisto di due elementi: un 
vice Allan e un regista. I nomi? 
Presto fatti: Torreira e Kessiè.
 Giuntoli del resto  ha già con-
tattato l’Arsenal, perché otte-
nuto il placet del presidente 
deve tentare di condurre in 
porto velocemente l’oper-
azione. Torreira del resto 
potrebbe essere impiegato 
da subito, avendo peraltro 
il vantaggio di conoscere il 
campionato italiano, avendo 
giocato due stagioni con la 

Antongiulio cAliendo

Gennaro Gattuso

Sampdoria che l’aveva ac-
quistato dal Pescara, in Serie 
B. Il mediano uruguaiano 
pare rispondere del tutto alle 
esigenze del Napoli. Giuntoli 
ha presentato un’offerta che si 
aggira intorno ai 3 milioni di 
euro più eventuali bonus, per 
un periodo di 18 mesi. L’oper-
azione, ovviamente, includerà 
anche l’obbligo di riscatto a 

27 milioni. Adesso, il dg del 
Napoli aspetta soltanto che il 
club inglese si faccia vivo, che 
risponda quanto prima all’of-
ferta in modo da accelerare 
per concludere in tutta fretta. 
Se l’operazione dovesse avere 
un esito positivo, Torreira 
potrebbe raggiungere Napo-
li all’inizio del nuovo anno.  
L’assalto a Torreira fa cadere 

le opzioni di elementi giovani 
forte in proiezione futura, 
come Berge del Genk, 21 anni, 
nazionale norvegese. L’oper-
azione Amrabat del Verona 
potrà essere, invece, effettiva 
per giugno. Nei piani del Na-
poli c’è anche un’operazione 
di riserva: Stanislav  Lobotka.  
Piace a Giuntoli, piaceva an-
che ad Ancelotti ed ora che 
il Celta Vigo sta vivendo un 
periodo un po’ così magari 
se ne potrà parlare. La prima 
scelta resta Torreira e solo se 
l’Arsenal dovesse abbassare la 
saracinesca e chiudere defin-
itivamente a qualsiasi tipo di 
avvicinamento, allora ci regis-
trerà la virata.” 
Quanto al vice Allan non ci 
sono dubbi: Kessiè è giovane, 
è una forza della natura e può 
eventualmente essere visto 
anche in proiezione futura, se 
quest’estate dovessero arriv-
are nuove allettanti richieste 
per il brasiliano. Il Milan vuole 
30 milioni. Si può trattare.

martedì 17 dicembre 201915 sport

Calciomercato

Il presidente:
“Ibrahimovic? 
Ho altri pensieri”
Sul fronte Ibrahimovic, le di-
chirazioni di De Laurentiis las-
ciano presumere che la porta si 
sia chiusa. Il presidente, inter-
rogato dai giornalisti, ha detto 
testualmente:  “E’ una persona 
straordinaria, una che ho cono-
sciuto nel passato, estrema-
mente forte con carattere e 
personalità. Quando c’era An-
celotti abbiamo pensato a Zla-
tan perchè avrebbe ricoperto 
un certo tipo di ruolo, adesso 
io prima di pensare a lui ho 
altre priorità e devo rimettere 
in sesto la squadra che deve 
giocare in modo diverso, con 
una linea molto alta ed una 
difesa che non deve concedere 
quello che abbiamo concesso  
col Parma. Dobbiamo pensare 
prima a quello che abbiamo in 
casa, a rinforzare il centrocam-
po, quello che c’è acquistabile. 
Io ho sempre sostenuto che a 
gennaio è molto difficile e com-
plesso perché chi ha i buoni 
giocatori se li tiene, bisognerà 
fare acquisti mirati ma non 
sempre è così facile. Abbiamo 
un direttore sportivo capace, 
un settore scouting efficiente, 
12 mesi su 12 siamo sempre 
sul mercato alla ricerca, ma 
quello che avevamo fatto in 
funzione di Carlo va resettato 
e fatto in funzione di Gattuso, 
ma l’entusiasmo non manca, 
altrimenti non mi divertirei più 
e non lo farei più”.

È stato uno dei grandi protag-
onisti del Napoli era Ferlaino. 
Uno amato da tutti per la sua 
cortesia e per la sua amabilità. 
È morto a Napoli, a 88 anni, 
Gianni de Bury (in foto), gui-
da di generazioni di reporter 
napoletani che divideva la sua 
passione per fotografia con 
l’amore per la radio e libri di 
cucina. Noto a tutto il mondo 

È morto Gianni de Bury, il fotografo-manager

del giornalismo campano, de 
Bury fu uomo macchina del 
Napoli campione di Ferlaino 

Inventò Tuttazzurro e il programma tv Frijenno e magnann

e Maradona. Fu tra i fondatori 
dell’ Associazione Italiana 
Reporter Fotografi. ‘’Un “gen-
io’”dai mille interessi - ricor-
da Ciro Fusco, portavoce dei 
fotoreporter napoletani - un 
grande organizzatore che ha 
avuto come ragione di vita la 
passione fotografia e la tutela 
professionale dei reporter”. 
Con i suoi figli ha aperto e 

gestito per anni Tuttazzur-
ro, agenzia per la vendita dei 
biglietti del Calcio Napoli, Fu 
tra i protagonisti dell’avven-
to delle radio libere in Italia 
conducendo programmi di 
successo su Radio Antenna 
Capri: in “Adda passà a nut-
tata” i radioascoltatori furono 
chiamati per la prima volta 
ad intervenire in diretta ed il 
programma di cucina ‘Frijen-
no magnann’ divenuto poi un 
successo editoriale. 
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