
“Voglia ‘e turnà”
bentornati a casa
a tutti i napoletani
Quest’anno l’Assessorato alla Cul-
tura e al Turismo del Comune di 
Napoli ha dedicato gli eventi pre-
visti per il Natale a Napoli, dando 
alle varie iniziative in programma il 
titolo emblematico “Voglia ‘e turnà, 
la città di chi parte di chi resta e di 
chi ha voglia di tornare”. Una dedica 
rivolta al popolo emigrante della 
nostra terra, a chi torna a casa, alle 
famiglie, alle comunità “nomadi” 
della nostra città che durante le 
feste si ritrovano nelle case, ma 
soprattutto nelle strade e nelle pi-
azze. Per questa ragione domani 
e dopodomani l’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo del Comune 
con il supporto dell’Assessorato al 
Lavoro e al Welfare propone “Ben-
tornati a casa”, una “due giorni” di 
discussione e di festa dedicata ad 
un tema particolarmente sentito da 
tantissimi giovani (e non) del nostro 
territorio. Domani alle 17 a Palazzo 
Venezia in via Benedetto Croce 19 
ci sarà una riflessione, dedicata al 
tema dell’emigrazione meridionale 
“per studio e lavoro”, in compagnia 
di Adriano Giannola, presidente del-
lo Svimez, Marco Esposito, docente 
ordinario di diritto del lavoro pres-
so l’Università degli studi di Napoli 
Parthenope, Monica Buonanno, 
assessore al Lavoro del Comune di 
Napoli ed Eleonora de Majo, asses-
sora alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Napoli. Domenica 22 
dicembre alle 19.30 una serata di 
musica e parole, dedicata ai tantissi-
mi giovani (e non) del nostro terri-
torio, nel cortile del Convento di San 
Domenico Maggiore, dove si vorrà 
abbracciare simbolicamente quanti 
sono tornati in città per questo Na-
tale. Una festa-concerto, promossa 
e sostenuta dal Comune di Napoli e 
presentata e condotta dal Temerar-
io, Ricky e Pasqui di Casa Surace che 
vedrà avvicendarsi sul palco artiste 
del calibro di Teresa De Sio, le mer-
avigliose Ebbanesis, la giovane rap-
per Leslie e ancora i giovani Baloo, 
Saint e Plug.

L’evento di Natale Cronaca

Meno reati nel 2019
ma crescono i giovani
che girano armati
Nel 2019 a Napoli e in provincia 
i delitti sono calati del 7,9%, le 
rapine del 22% e i furti del 6,2%. 
Sono i dati forniti dai Carabinie-
ri del Comando provinciale di 
Napoli nel bilancio di fine anno. 
Le persone arrestate sono state 
5200, quelle denunciate 15mila. 
Ma aumentano i giovani trovati 
con armi addosso. 
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Bomba d’acqua
Napoli in ginocchio

Piogge torrenziali per tutta la giornata, allagamenti e disagi

Il Quotidiano Napoli
vi augura 

buon Natale
e buone feste.

Torniamo 
a gennaio!

e buone feste.

Trasporti

Metropolitana ferma
disservizi ogni giorno
Più autisti sui bus
Sono all’ordine del giorno i dis-
servizi per gli utenti della Lin-
ea 1 della metropolitana: an-
che ieri i treni hanno viaggiato 
solo �ino alla stazione di Dante 
per più di un’ora. Intanto sono 
entrati in servizio 77 nuovi au-
tisti di autobus dell’Anm.         

pagina 5

Sport

Napoli tra Sassuolo
e calciomercato:
si avvicina Rrahmani
Il Napoli prepara la trasferta 
contro il Sassuolo ma tiene ban-
co il calciomercato. Il nuovo al-
lenatore Gattuso non vede l’ora 
di avere qualche rinforzo per 
raddrizzare la stagione. Rrahm-
ani del Verona il nome caldo.                           
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Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

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

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.
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I carabinieri: meno reati
ma troppi giovani armati
Nel 2019 a Napoli e in provin-
cia i delitti sono calati del 7,9%, 
le rapine del 22% e i furti del 
6,2%. Sono i dati forniti dai Ca-
rabinieri del Comando provin-
ciale di Napoli nel bilancio di 
fine anno. Nel 2019 le persone 
arrestate sono state circa 5200, 
quelle denunciate 15mila. Du-
rante le pattuglie per il control-
lo del territorio o nel corso di 
servizi ad “alto impatto”, i mili-
tari hanno identificato 564.963 
persone (l’8% in più dell’anno 
scorso) e controllato 321.476 
veicoli (+ 9%). “Non c’è stato un 
fatto di sangue quest’anno che 
non abbia avuto una risposta 
immediata, consentendo di in-
dividuarne gli autori”, ha dichi-
arato il comandante provinciale 
dei Carabinieri di Napoli, gen-
erale Canio Giuseppe La Gala. 
“Questo – ha aggiunto – è stato 
possibile grazie a indagini già in 
corso o attività pregresse, frutto 
di perfetta copertura investi-
gativa e giudiziaria coordinata 
dalla Procura della Repubblica 
di Napoli”. Il generale ha ricor-

dato i “grandi traguardi nella 
lotta alla camorra” raggiunti 
nel 2019: “Il 2 marzo abbiamo 
assistito a quello più eclatante, 
un successo interforze: la cattu-
ra del latitante Marco Di Lauro. 
Dall’inizio dell’anno sono stati 
arrestati 11 latitanti o catturan-
di e 233 affiliati a vari clan”.
“A maggio sono stati assicurati 
alla giustizia i due fratelli Del Re 
ritenuti responsabili del tentato 
omicidio di Salvatore Nurcaro, 
il 3 maggio in piazza Nazionale, 
presi a pochi giorni dall’evento 
in cui rischiò la vita la piccola 
Noemi. A giugno qui a Napoli 
abbiamo arrestato 126 affiliati 
ai clan Contini, Mallardo e Lic-
ciardi facenti parte dell’Allean-
za di Secondigliano. Sono stati 
scoperti gli autori della gravis-
sima sparatoria nell’ospedale 
Pellegrini, avvenuta tra il 16 e il 
17 maggio, quando si è rischiata 
una strage. In tempi più recenti, 
lo scorso 19 novembre nell’ar-
ea torrese sono state arrestate 
36 persone per reati connessi 
alla droga e il 26 novembre, al 

Rione Sanità, abbiamo arresta-
to 17 affiliati al clan Mauro, 
consorteria dedita per lo più al 
racket. L’ultima operazione an-
ticamorra - conclude il coman-
dante La Gala - è quella che ha 
portato in carcere 16 soggetti 
affiliati al clan De Rosa attivo nel 

Il bilancio di fine anno dell’Arma: nel 2019 a Napoli e provincia i delitti sono calati del 7,9%, le rapine 
del 22% e i furti del 6,2%. Arrestate 5200 persone, denunciati in 15mila. Al Vomero 22 coltelli sequestrati
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E oggi la Fanfara
suonerà in giro
nel Centro storico

Questa mattina la Fanfara del 
Reggimento Carabinieri “Cam-
pania” suonerà un repertorio 
natalizio nel rione di Forcella.
Lo sfilamento partirà da pi-
azza Calenda alle 10.45 per 
proseguire fino a via dei Tri-
bunali e terminare sul sagrado 
del Duomo. Lì, prima del pran-
zo natalizio per gli indigenti e 
i senza dimora, i Carabinieri 
suoneranno altri brani.

Comune di Qualiano”. Un au-
mento di ragazzi che fanno uso 
di armi o le portano con loro 
“senza conoscere le conseguen-
ze delle proprie azioni” è stato 
riscontrato dai Carabinieri del 
Comando provinciale di Napoli 
e riportato nel bilancio delle at-
tività del 2019. “Siamo stati cos-
tretti - spiegano i carabinieri – a 
reprimere il porto di oggetti atti 
ad offendere in luoghi pubblici 
e abbiamo fatto ricorso a uno 
strumento mai usato sinora per 
questo genere di problematica, 
il metal detector, con il quale 
è stato possibile scovare armi 
nascoste addosso a giovanis-
simi e impedire che potessero 
insanguinare le serate di diver-
timento”. I servizi con il metal 
detector hanno prodotto “ot-
timi risultati” soprattutto nel 
quartiere Vomero, permetten-
do di sequestrare 22 coltelli, ti-
rapugni, punteruoli, cacciavite e 
pistole “scacciacani” e di denun-
ciare altrettanti giovanissimi.

Niente fondi
chiude ristorante
anti-camorra
Il ristorante “Nuova cucina 
organizzata” di Casal di Princ-
ipe, in provincia di Caserta, 
gestito da un coop sociale che 
ha in cura anche alcuni beni 
sequestrati alla camorra, dal 
prossimo 7 gennaio chiud-
erà i battenti perché attende 
il pagamento di 30 mensilità 
del budget salute. Lo ha detto 
il presidente Antonio De Rosa 
nel corso della presentazi-
one del ‘Pacco alla camorra’ 
edizione 2019, che si è tenuta 
al Consiglio regionale. Senza 
il pagamento dei fondi pub-
blici, ha spiegato De Rosa, 
l’attività è insostenibile e i 7 
addetti, tutti appartenenti ad 
aree disagiate, saranno licen-
ziati. Il presidente del Con-

siglio regionale, Rosa D’Ame-
lio, ha assicurato che ad horas 
interesserà il presidente della 
Giunta regionale, Vincenzo 
De Luca, per lo sblocco dei 
fondi la cui erogazione è di 
competenza degli enti di am-
bito.

L’ingresso del ristorante
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 Metro Linea 1, i guasti non si contano più
Anche ieri treni in circolazione solo fino a Dante. Stazioni nel degrado più assoluto e i “portoghesi” impazzano

tommaso barra

Elisabetta Garzo

Ormai non fa più notizia. E 
quindi non dovremmo nem-
meno riproporvela. Ma ne 
traiamo spunto per allargare 
il discorso al disservizio in ge-
nere del servizio di trasporto 
pubblico che sta penalizzan-
do i cittadini e recando, mag-
giormente in questi giorni, un 
grave danno di immagine alla 
città.
Partiamo dalla notizia, quindi. 
Anche ieri mattina la Linea 1 
della metropolitana ha funzi-
onato solo fino alla stazione 
Dante per oltre un’ora. Ciò è 
dovuto a guasti avvenuti nel 
corso della mattinata a due 
treni della Linea 1. Uno ha 
avuto un guasto al meccanis-
mo di azionamento, l’altro un 
guasto alle porte. In circolazi-
one quindi solo 7 treni sui 9 a 
disposizione di Anm. “Vista la 
pioggia - ha informato l’azien-
da di trasporto pubblico - il nu-
mero dei passeggeri è aumen-
tato, e per evitare l’eccessivo 
affollamento delle banchine, 
visto che ci sono solo 7 treni 
in circolazione, Anm ha dis-
posto che la metro arrivi fino 
a Dante”. Un treno presenta-
va le porte guaste e appena 
è stato riparato è tornato in 
circolazione. Ma di guasti più 
o meno dello stesso tipo alla 
Linea 1 ne accadono almeno 
uno a mattina ed è ormai im-
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Non era mai accaduto prima: 
svolta “rosa” del Csm nella 
scelta dei capi degli uffici gi-
udiziari. Dopo aver nominato 
per la prima volta una donna, 
Anna Maria Loreto, al vertice di 
una grande procura, quella di 
Torino, la Commissione per gli 
incarichi Direttivi ha propos-
to all’unanimità di affidare ad 
un’altra donna, la presidenza di 
uno dei tribunali più grandi del 
Paese, quello di Napoli. Si tratta 
di Elisabetta Garzo, attualmente 
presidente del tribunale di Na-

Presidente donna per il tribunale di Napoli
poli Nord. Lo ha annunciato in 
plenum il presidente della Com-
missione, il togato di Area Mario 
Suriano, nel dibattito prima del 
voto sul vertice di un altro uffi-
cio giudiziario campano, il tri-
bunale di Salerno: presidente è 
stato nominato Giuseppe Ciam-
pa, attuale presidente di sezione 
del Tribunale di Napoli Nord, 
con 14 voti. Otto voti sono an-
dati invece alla sua concorrente 
Giovanna Napoletano, presi-
dente di sezione del tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere.

Il Csm nomina Elisabetta Garzo

possibile sperare che la situ-
azione possa migliorare fino 
a quando non arriveranno i 
nuovi treni, preannunziata da 
de Magistris per il 2020. Al di 
là dei guasti, che penalizzano 

soprattutto i passeggeri, è tut-
to il sistema della Linea 1 che 
si presenta degradato. Basta 
solo pensare alla stazione di 
Salvator Rosa ridotta ad un 
vero e proprio colabrodo, con 
i secchi sparsi un po’ ovunque 
per raccogliere l’acqua che 
filtra per le abbondanti piog-
ge. Non stanno messe meglio 
le scale mobili che a turno si 
fermano ed hanno bisogno di 
continua manutenzione. Stes-
so discorso per gli ascensori, 
primo fra tutti quello della sol-
ita stazione di Salvator Rosa 
che in questo 2019 si è fer-
mato per ben due volte e per 
lunghi periodi. Infine il discor-
so portoghesi. Per un periodo 

fuorno irrobustiti i controlli 
e qualcosa si vide. Ma tutto è 
durato l’espace d’un matin. 
Ora i controllori sono pratica-
mente spariti e i “portoghesi” 
continuano ad impazzare. 
Oltre alle stazioni del tratto 
terminale, Piscinola e quelle 
immediatamente precedenti, 
le più esposte sono Salvator 
Rosa (l’entrata da via Girola-
mo Santacroce è letteralmente 
abbandonata e tutti passano 
senza pagare) e Museo, dove 
entra chiunque sotto gli occhi 
dei controllori che se ne infis-
chiano perché loro fanno altro. 
E l’Anm è costretta a ripianare 
debiti ingentissimi. A tutto 
danno dei napoletani.

Anm, in servizio
i primi 77 autisti 
contrattualizzati

Sono entrati in servizio ieri i 
primi 77 autisti interinali con-
trattualizzati dall’Azienda Na-
poletana Mobilità. I nuovi autis-
ti di bus, si presenteranno ai tre 
depositi di via Nazionale delle 
Puglie, Cavalleggeri e Piazza 
Carlo III. Il numero maggiore è 
stato assegnato al deposito di 
Cavalleggeri.
“Diamo il via nella settimana 
che porta al Natale - spiega 
l’amministratore unico Anm, 
Nicola Pascale - all’inserimento 
nel nostro organico degli autisti 
reclutati a tempo determinato 
che andranno a supportare i 
nostri autisti più anziani, im-
pegnati ogni giorno al massimo 
per offrire il miglior servizio 
possibile alla città. Il loro in-
gresso ci permetterà di mettere 
in strada circa 20 bus in più ad 
ogni turno, un numero che au-
menterà nelle settimane suc-
cessive con l’ingresso degli altri 
interinali”. 

Linea 1: utenti in attesa del treno

“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



Un’altra bomba d’acqua, città in ginocchio
Pioggia torrenziale e allagamenti per tutta la giornata di ieri. Un fulmine colpisce la metropolitana

leandro logacci

Leopardi e via Pietro Jacopo de 
Gennaro, dove è stato necessa-
rio interrompere i lavori per il 
rifacimento del manto stradale. 
Nonostante la pioggia contin-
uasse a cadere con insistenza i 
negozianti sono stati costretti 
a scendere in strada con at-
trezzi di fortuna per liberare le 
caditoie ostruite ed incapaci di 
drenare il grande flusso di ac-
que meteoriche. La situazione 
più grave si è registrata a Pia-
nura, in via Paolo Uccello, dove 
i liquami sono fuoriusciti dai 
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IL MALTEMPO

Roghi di rifiuti
Sequestrate
cinque attività
Nel corso di un’operazione 
interforze per il contrasto del 
fenomeno dei roghi di rifiuti 
nella cosiddetta Terra dei fuochi 
sono state sequestrate aree per 
un totale di 1.600 metri quadra-
ti. Il blitz ha interessato i terri-
tori dei Comuni di Aversa, Casal 
di Principe, nonchè Maddaloni, 
Santa Maria Capua Vetere, Gi-
ugliano in Campania, Mugnano, 
Qualiano, Quarto e Villaricca. 
In campo 16 equipaggi, per un 
totale di circa 60 unità appart-
enenti al Raggruppamento 
Campania dell’Esercito, alla 
Stazione Carabinieri di Casal 
di Principe, alla Compagnia 
Guardia di Finanza di Aversa, 
alla Polizia Metropolitana, alla 
Polizia Provinciale di Caserta, 
alle Polizie Locali dei Comuni in-
teressati. L’individuazione degli 
obiettivi è stata effettuata anche 
grazie all’impiego dei droni da 
parte dell’Esercito. In tutto sono 
10 le attività controllate, di cui 5 
sequestrate mentre 22 sono le 
persone identificate di cui 5 de-
nunciate e 4 lavoratori in nero 
e 21 i veicoli controllati di cui 3 
sequestrati. Circa 8 mila euro il 
totale delle sanzioni elevate per 
gestione e smaltimento illecito 
dei rifiuti, inquinamento ambi-
entale, immissioni in fogna non 
autorizzate, abusivismo edilizio 
e lavoro in nero. 

Palpeggia una passante e viene 
arrestato dai carabinieri. Una 
52enne di Napoli stava cam-
minando tra i palazzi del Cen-
tro direzionale quando è stata 
palpeggiata da uno sconosciu-
to che le è passato vicino in sel-
la a una bici. La donna, d’istinto 
ha urlato attirando così l’atten-

Si avvicina in bici e palpeggia una donna, arrestato
zione di alcune guardie giurate 
in servizio al Centro direzion-
ale. I vigilantes sono interve-
nuti subito: hanno rincorso 
e bloccato l’uomo, poi hanno 
chiamato il 112 per richiedere 
l’intervento dei carabinieri. 
Sul posto sono arrivati i mil-
itari del Nucleo radiomobile 

Al Centro direzionale

di Napoli i quali hanno pre-
so in consegna l’uomo e lo 
hanno condotto in caserma. 
Qui il personale femminile 
dell’Arma ha ascoltato la vitti-
ma ricevendo la sua denuncia 
mentre i colleghi esaminavano 
le immagini delle telecamere 
installate al Centro direzionale 

ricostruendo l’evento. L’uomo, 
un 32enne di Roccarainola e 
pregiudicato, è stato arrestato 
per violenza sessuale aggra-
vata e ieri mattina è stato gi-
udicato con rito direttissimo e 
condannato a 10 mesi di reclu-
sione con sospensione della 
pena.

Alle 13 di ieri, dopo una vio-
lentissima grandinata Salita 
Arenella si è trasformata in un 
fiume. L’acqua torrenziale alta 
una decina di centimetri ha in-
vaso tutta la carreggiata ed ha 
impedito a chiunque di poter 
attraversare almeno per una 
decina di minuti. Anche le auto 
sono rimaste in panne e si è cre-
ata una lunga coda. 
È solo uno dei gravi disagi che 
la forte pioggia caduta per tutta 
la giornata ha arrecato ad una 
città non in grado di soppor-
tare precipitazioni così lunghe 
e abbondanti. Un diluvio vero e 
proprio che è durato in pratica 
24 ore. Difficoltà e allagamen-
ti si sono registrate anche tra 
Fuorigrotta e Pianura. Marcia-
piedi e tombini sono stati som-
mersi dall’acqua e dai materiali 
trascinati giù dalla perturbazi-
one che hanno ostruito decine 
di caditoie tra piazza Gabri-
ele D’Annunzio, via Giacomo 

chiusini ai margini della carreg-
giata invadendo strade e mar-
ciapiedi. Una situazione che ha 
reso difficile il passaggio dei 
pedoni e delle auto anche lun-
go via Cannavino, dove si sono 
registrati numerosi allagamen-
ti. Una situazione al limite, tra la 
IX e la X Municipalità che – date 
le piogge incalzanti – continua 
a preoccupare i cittadini.
Alla periferia orientale della cit-
tà, gli automobilisti si sono visti 
costretti ad attraversare un 
vero e proprio lago, con l’acqua 

che arrivava fin quasi alle por-
tiere delle vetture. 
Insomma una vera e propria 
prolungata bomba d’acqua, 
con il problema di sempre delle 
fogne super intasate che non 
riescono a contenere l’enorme 
mole d’acqua che ormai sem-
pre più spesso si precipita sulla 
città. Tra i vari disagi si segnala 
anche la caduta di un fulmine 
su una vettura della metro 1 nei 
pressi della fermata Frullone. Il 
treno ha subito un guasto ed 
è stato poi riparato. Un po’ di 
spavento tra i passeggeri.
Come è noto la Protezione Civ-
ile della Campania aveva proc-
lamato l’allerta gialla fino alle 6 
di venerdì. Le zone interessate 
dall’allerta erano le seguenti: 1 
(Piana Campana, Napoli, Isole, 
Area Vesuviana), 2 (Alto Vol-
turno e Matese), 3 (penisola 
Sorrentino-Amalfitana, Monti 
di Sarno, Monti Picentini), 5 
(Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana 
Sele e Alto Cilento), 8 (Basso 
Cilento).

La grandine caduta ieri su Napoli
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sport
Se Gattuso dovesse fallire
il Napoli virerebbe su Juric

Si pensa per ora a questo campionato, ma anche in prospettiva futura

Napoli: oggi Gattuso, domani 
chissà? Dopo la scon�itta con 
il Parma, alcuni hanno fretto-
losamente bollato come un 
errore la scelta del Napoli di 
esonerare Ancelotti per af�i-
dare la guida tecnica a Genn-
aro Gattuso. 
Se in realtà era impossibile 
pretendere dal campione di 
Berlino 2006 molto di più 
dopo scarse sessantadue ore 
dal suo insediamento, non 
è un mistero che Aurelio De 
Laurentiis abbia avuto delle 
remore nell’af�idare anche 
per il prossimo torneo, la 
compagine azzurra al coach 
calabrese. 
Dopo il pessimo girone di 
ritorno dell’anno scorso del 
Napoli e dopo le dolorose 
eliminazioni con Arsenal e 
Milan, De Laurentiis aveva 
già pensato di divorziare dal 
tecnico emiliano per reclu-
tare Gasperini. Troppa era la 
voglia del Gasp di cimentarsi 
per la prima volta a Bergamo 

�����  �����������

Gennaro Gattuso

con la Champions e non c’era 
grande convinzione in Adl di 
rompere subito il rapporto 
con Ancelotti. 
A giugno Gasperini potreb-
be accettare, soprattutto se 
dovesse avere la percezione 
di aver raggiunto il massimo 
con la società orobica. Se in-
vece Gasperini dovesse pro-
pendere per restare ancora 
diversi anni a Bergamo, il 
Napoli virerebbe su Juric, per 
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I giocatori ricusano l’arbitro
nominato dal Calcio Napoli
Voci constratanti sul ca-
so-multe. Il Napoli è impegnato 
anche fuori dal terreno di gioco, 
nelle aule di un tribunale. Il caso 
legato alle multe dovute all’am-
mutinamento del 5 novembre 
non s’è concluso e dovrà essere 
legalmente risolto. 
La squadra non pensa quindi 
solo al campo, ma anche agli 
avvocati.
Una conciliazione tra le parti 
non è da escludere, ma la situ-
azione è al momento delicata, 
tanto che alcuni legali hanno 
ricusato il giuslavorista Bruno 
Piacci designato dal Napoli per 
l’arbitrato relativo alle multe. 
La ratio della richiesta ha come 

Il caso-multe

fondamento le linee guida per 
l’arbitrato internazionale. Il 
regolamento internazionale 
prevede che un arbitro non 
può avere più di tre incarichi 
nel corso di due anni, e Piacci 
era già stato nominato per 25 
volte, compreso il caso Higuain. 
Nel caso dell’arbitro del Napo-
li, una nomina fatta così tante 
volte, sarebbe sintomatica di 
una stretta vicinanza. 
Ma il giudice deve essere in-
dipendente e l’arbitro di parte 
deve comportarsi come un 
giudice. La ricusazione dell’ar-
bitro nominato dal Napoli di-
luisce di più i tempi per una 
decisione.

veronesi Kumbulla e Amrabat 
i primi due rinforzi del Napoli 
versione 2020/21. Il centro-
campista è virtualmente un 
nuovo giocatore del Napoli, 
ma per aver già giocato in 
stagione non solo con gli scal-
igeri ma anche con il Verona, 
non potrà aggregarsi da gen-
naio ai partenopei. 
Quanto alle mosse immediate 
del club, appare lontano l’ar-
rivo di Torreira. Il giocatore 
uruguaiano sembrava in us-
cita dall’Arsenal perché poco 
impiegato da Emery, mentre 
con il licenziamento del tec-
nico ex Sevilla, nelle ultime 
settimane il centrocampista 
che tanto servirebbe al Napoli 
sta trovando decisamente più 
spazio. Berge del Genk e Sou-
maré del Lille le alternative 
sondate da Giuntoli.

certi versi un clone dell’al-
lenatore piemontese. Juric 
condivide con il suo maestro 
idee tattiche e esperienze a 
Crotone e Genova e potrebbe 
così coronare un matrimo-
nio mai riuscito al Gasp, ad 
un passo dal Napoli nel 2011 
quando Mazzarri entrò in rot-
ta di collisione con la società 
azzurra, a causa delle sirene 
juventine. 
Anche in previsione delle 
idee dei due tecnici monito-
rati, il Napoli sta pensando a 
giocatori adatti alle loro idee 
di gioco. Dovrebbero essere i 

Da sei anni
non si vince 
a Sassuolo
Domenica sarà il confronto nu-
mero 13 tra Sassuolo e Napoli 
in Serie A. È la settima s�ida in 
casa emiliana. Il Napoli non 
vince da tempo in casa dei ner-
overdi, esattamente dal 2014. 
Questo il bilancio delle prece-
denti gare: un successo Sassuo-
lo, 3 pareggi e 2 vittorie Napoli.
Ultima vittoria del Napoli in 
trasferta contro il Sassuolo in 
Serie A: 28 settembre 2014 - 
Sassuolo-Napoli 0-1. Ultimo 
pareggio del Napoli in trasferta 
contro il Sassuolo in Serie A: 10 
marzo 2019 - Sassuolo-Napoli 
1-1. È tempo di vincere.

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*
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Centrocampo, un poker nel mirino
Il Napoli segue Torreira, Berge, Lobotka e Soumaré. Per la difesa si avvicina Rrahmani del Verona

Gattuso è stato chiaro durante 
la cena con il presidente: serve 
un regista, uno tosto che sappia 
fare le due fasi e mi serve en-
tro il 31 dicembre, perché alla 
ripresa del campionato l’organ-
ico attuale ci porterebbe pre-
sumibilmente ad altri disastri. 
Il Napoli, o meglio Giuntoli, da 
quel momento, sta lavorando 
per accontentare il nuovo tec-
nico. E la società sembra avere 
le idee chiare circa i rinforzi da 
regalare a Gennaro Gattuso. Il 
primo obiettivo è noto, è Torrei-
ra dell’Arsenal, ma non è il solo. 
L’elenco è lungo e altre ipotesi 
(o suggestioni) portano a Berge 
del Genk, a Lobotka del Celta 
Vigo e al gioiellino Soumaré 
del Lille (che però costa già 50 
milioni di euro). Per gennaio si 
lavora su uno di questi quattro 
nomi, per l’estate prossima in-
vece è stato praticamente pre-
so Amrabat dell’Hellas Verona.
In testa alla lista dei desideri, 

giovanni esposito

Amir Rrahmani, difensore del Verona

com’è noto, c’è Torreira. Ma si 
sta profilando un serio prob-
lema economico. Il Napoli in-
fatti non vuole spingersi oltre 
i 30 milioni, bonus compresi. 
Ma l’Arsenal partirebbe da un 
prezzo decisamente più alto. 
Un anno e mezzo fa il giocatore 
è costato 30 milioni e adesso i 
Gunners vorrebbero incassare 
di più. Per questo la trattativa 
potrebbe protrarsi, anche se 
non oltre la fine del 2019. Sem-
pre per la tornata di gennaio 
bisognerà affidarsi ad un nuovo 

terzino sinistro, dato che Ghou-
lam ormai non dà più alcuna 
certezza. Negli ultimi giorni 
anche il nome di Ricardo Rodri-
guez è stato accostato al Napoli, 
alla ricerca appunto di un terzi-
no sinistro da far alternare con 
Mario Rui. Lo svizzero ha bisog-
no di spazio per non perdere 
terreno in nazionale in vista 
dell’Europeo. A Bergamo Rodri-
guez riprenderà possesso della 
fascia sinistra, ma solo perché 
Hernandez è stato squalificato. 
Servirà una prova convincente, 

per se stesso e per stanare i 
corteggiatori (il Napoli) a farsi 
avanti. Oltre al mercato di gen-
naio si pensa anche al futuro. Il 
Napoli sta provando a prendere 
subito dall’Hellas Verona il cen-
trale di difesa kosovaro Amir 
Rrahmani (25 anni, alto 1,92 
centimetri) che nelle ultime ore 
sembra essere molto vicino agli 
azzurri. Sul taccuino di Giuntoli 
c’è anche Marash Kumbulla. Su 
quest’ultimo, centrale difen-
sivo albanese, si è sbilanciato 
ieri l’agente Gianni Vitali ospite 
delle pagine di FcInterNews.it 
spiegando che  “l’Inter sta seg-
uendo Kumbulla sin dall’inizio 
di stagione” e che “è un gioca-
tore seguito e richiesto da club 
italiani ed europei ma sarebbe 
pronto per l’Inter e potrebbe 
giocare tranquillamente nella 
difesa nerazzurra”. Per dirlo 
significa che il contatto c’è stato. 
Ma ormai, dopo Amrabat, sem-
bra proprio che il Napoli abbia 
preso gusto a fare la spesa in 
casa del Verona.
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Rinnovo vicino
per Milik
e Zielinski
Capitolo rinnovi, tante le ques-
tioni aperte. Fin qui non ha 
brillato, ma negli ultimi tempi 
s’è sbloccato e forse il 4-3-3 
darà benefici anche nelle sue 
prestazioni. Intanto, però, si 
lavora al futuro. Il Napoli è a 
un passo dal rinnovo di Piotr 
Zielinski. Club e giocatore sono 
al lavoro per definire un nuovo 
accordo fino al 2024. L’intesa 
per il contratto è sempre più 
vicina, così la società parteno-
pea dà un segnale di continu-
ità e il polacco uno di attacca-
mento ai colori azzurri. Fin qui 
uno dei pochi a salvarsi in casa 
Napoli è stato Arkadiusz Milik, 
nota lieta dell’ultimo periodo 
di gran crisi. Il club azzurro 
punta molto sull’attaccante 
polacco, tant’è che entro la fine 
dell’anno potrebbe arrivare 
l’annuncio del suo rinnovo di 
contratto. L’ex Ajax dovrebbe 
firmare fino al 2024 dopo un 
riavvicinamento delle parti 
negli ultimi tempi. È (anche) 
da Milik che vuole ripartire 
il Napoli. In stallo completo 
i casi Callejon e Mertens. A 
questo punto difficile pensare 
che possano esserci il rinnovo. 
Partiranno a parametro zero a 
giugno, se non prima, per effet-
to delle sirene cinesi.

Seduta mattuitina ieri per 
il Napoli al Centro Tecnico 
di Castelvolturno. Un alle-
namento non certo come lo 
avrebbe voluto Gattuso, reso 
difficile dalla pioggia battente. 
Gli azzurri preparano il match 

Mertens ancora appiedato, forfait col Sassuolo
contro il Sassuolo in program-
ma domenica alle ore 20.45 al 
Mapei Stadium per la 17esi-
ma giornata di Serie A. All’al-
lenamento hanno assistito, 
attorno al terreno di gioco, i 
ragazzi e le ragazze del settore 

La preparazione degli azzurri a Castelvolturno

giovanile. Dopo una prima 
fase di attivazione la squadra 
ha svolto esercizi di posses-
so palla e posizionamento. Di 
seguito esercitazioni su calci 
piazzati e lavoro tattico. Chi-
usura con circuito di esercizi 

in palestra. Mertens ha svolto 
solo la seduta in palestra, dif-
ficile perciò vederlo in campo 
domenica. Terapie per Mak-
simovic e Koulibaly. Entrambi 
hanno ancora bisogno di tem-
po per potersi riprendere e 
salteranno sicuramente oltre 
che il Sassuolo anche l’Inter 
alla ripresa del campionato.
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 “Natale è la festa di tutti, ma 
non per tutti”. È questo l’incip-
it dello spot di “Auguri al Con-
trario” che l’organizzazione 

sindacale Fillea Cgil Campania 
ha ideato per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul dram-
ma delle “morti bianche”. Il 

progetto, che sarà presentato 
questa mattina alle ore 10.30 
nella sede della Cgil Campa-
nia di via Toledo 353 (terzo 
piano), rappresenta il modo 
del tutto nuovo dell’affron-
tare il delicato tema delle 
morti sui luoghi di lavoro, 

spesso evidenziate solo ai �ini 
statistici e mai nella loro vera 
drammaticità di piaga sociale 
cui è diventata. All’incontro 
con la stampa partecipano il 

segretario generale Fillea Cgil 
Campania, Vincenzo Maio e 

il musicista Nando Misuraca, 
direttore dell’etichetta 

discogra�ica indipendente 
Suono Libero Music. 

Oggi alle 10.30 
sede Cgil via Toledo 353

Morti bianche,
oggi gli “Auguri

al contrario” 
Serata di musica e spettacolo-

domani sera dalle 18.30 a 
mezzanotte  in viale del Poggio, 

ai Colli Aminei. Numerosi gli 
artisti del panorama musicale 

partenopeo e non solo che 
parteciperanno: Franco Ricciar-
di, La Famiglia, Monica Sarnelli, 

Toni Tammaro e tanti altri.
Domani dalle 18.30

 in viale del Poggio

Domani sera
la Notte bianca 
ai Colli Aminei

Ultimo appuntamento dell’anno 
con la band partenopea Nea-
politan jazz domani alle 21.30 
nella Galleria Borbonica con 
il concerto di Mario Romano 

Quartieri Jazz. Precederà il con-
certo la passeggiata al “Percorso 

Standard” della galleria con 
l’accesso alla “Cava Bianca”.

Domani alle 21.30
alla Galleria Borbonica

Neapolitan jazz
alla Galleria 
Borbonica

Prosegue al Teatro Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, 
lo spettacolo “La Cantata dei Pastori - Una luce nella notte” di e 

con Peppe Barra, liberamente ispirato all’opera teatrale sacra di 
Andrea Perrucci. Testo di teatro gesuitico, scritto espressamente 

per contrastare la ‘diabolica’ Commedia dell’Arte, “La Cantata 
dei Pastori” è, tra versi arcadici e lazzi scurrili, tra lingua colta 
e dialetto, tra sentimento cattolico e rito pagano, una storia 

che racconta le traversie di Giuseppe e Maria per giungere al 
censimento di Betlemme e gli ostacoli che la santa coppia dovrà 
superare prima di trovare rifugio nella grotta della Natività. Nel 
difficile viaggio vengono accompagnati da due figure popolari 
napoletane: Razzullo, scrivano assoldato per il censimento, e 

Sarchiapone, barbiere pazzo in fuga per omicidio.  Lo spettacolo, 
in scena fino a domenica 29 dicembre, cambia ogni stagione, 
pur mantenendo la sua struttura drammaturgica che affonda 
le radici tra prosa classica e teatro popolare. In questa edizione 

le novità riguardano anche le musiche, del Maestro Carmelo 
Columbro, eseguite da un ensemble di undici orchestrali diretti 
dal Maestro Giorgio Mellone. Oltre 10.000 spettatori all’anno 

confermano l’altissima qualità della messa in scena e la potenza 
comunicativa di valori sacri come la famiglia e le tradizoni. 

Peppe Barra (Razzullo) è protagonista, autore e regista dello 
spettacolo. Con lui in scena Rosalia Porcaro (Sarchiapone)., 

Patrizio Trampetti (Cidonio/Diavolo Oste), Maria Letizia Gorga 
(Zingara/Gabriello), Francesco Iaia (Demonio), Enrico Vici-
nanza (Ruscellio), Francesco Viglietti (Armenzio), Chiara Di 

Girolamo (Maria Vergine), Andrea Carotenuto (Giuseppe), Ciro 
Di Matteo (Diavolo mangiafuoco) e Giuseppe De Rosa (Benino). 

Al Teatro Politeama, fino al 29 dicembre

Al Teatro Politeama
“La Cantata dei Pastori”

Da domani, sabato 21 dicembre, andrà in scena al Teatro San 
Carlo di Napoli “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Da molti 
anni il Teatro San Carlo, come i teatri più importanti del mondo, 
celebra il Natale con la messa in scena de Lo Schiaccianoci, il bal-

letto più rappresentato durante le feste, che continua ad incantare 
adulti e bambini. Tratto dal racconto di Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, Lo Schiaccianoci e il re dei topi, la storia di Clara e dello 
schiaccianoci, che diventerà il suo principe, si snoda in un’atmos-
fera assolutamente magica e �iabesca, dove tutto può succedere. 

Al Teatro San Carlo, da domani

Al San Carlo torna
“Lo Schiaccianoci” 
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