
Ma è ancora solido
il rapporto
Ancelotti-squadra?
Da oggi i giocatori del Napoli 
saranno rinchiusi nel rifugio 
di Castelvolturno. È l’ultima 
chance, per tentare il rilancio 
in una stagione che altrimen-
ti, al di là della Champions, si 
preannuncia de�icitaria.
Il ritiro l’ha voluto Ancelotti, 
sembra infastidito dalle con-
testazioni che i giocatori gli 
stavano af�ibbiando, ritenen-
dosi allenati poco e male. È lo 
stesso Ancelotti che pubbli-
camente si era detto contrar-
io al ritiro quando a decider-
lo, il 5 novembre, era stato il 
presidente. 
Nel caos in cui sono preci-
patati squadra e società è dif-
�icile discernere le motivazi-
oni reali che hanno condotto 
a questa scelta. 
Ancelotti, che pure godrebbe 
della �iducia di De Laurentiis, 
si è forse sentito ferito per 
essere stato messo in discus-
sione. Spiegazione plausibile. 
Ma sullo sfondo resta l’in-
terrogativo: il rapporto tra 
tecnico e giocatori è ancora 
solido? Se fossero vere le voci 
�iltrate dal riserbo granitico 
che ha circondasto l’incon-
tro di lunedì, qualche dubbio 
sarebbe assolutamente lecito 
nutrirlo.

Il punto Campania

Elezioni regionali,
de Magistris punta
a scalzare De Luca
La lista  verrà presentata dopo 
l’Epifania: Luigi de Magistris 
punta alle elezioni regionali 
ma non sarà lui l’antagonista 
dell’attuale governatore della 
Campania, Vincenzo De Luca. 
Sullo sfondo le incertezze del 
centrodestra.

a pagina 3

Lavoro

Primo giorno
di servizio
per i navigator 
Sono �inalmente entrati in 
servizio i navigator della Cam-
pania. Ieri il primo giorno di 
lavoro alla presenza del min-
istro Nunzia Catalfo.

a pagina 4

Motori

Dal nuovo Duster
alla Jaguar F-Type:
tutte le novità
Nello speciale “ruote & mo-
tori” di oggi vi presentiamo 
la nuova Dacia Duster col mo-
tore mille e la sportiva Jaguar 
F-Type con un look rivisitato e 
di classe.

alle pagine 8 e 9da pag. 5
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De Magistris in campo contro De Luca

Aveva ipotizzato la grande 
intesa con i 5 Stelle, con lui 
capolista contro l’odiato De 
Luca. Ma dai grillini, nonos-
tante il rapporto privilegiato e 
diretto con il presidente della 
Camera Fico (che al momen-
to però all’interno dei 5 Stelle 
non pare contare molto) sono 
venuti solo dinieghi. E quindi 
sembrava disinteressato alla 
corsa per le imminenti region-
ali in Campania. 
Invece, ieri, all’improvviso, 
ecco che Luigi de Magistris 
annuncia la sua discesa in 
campo. Che non sarà preved-
ibilmente diretta, ma dei suoi 
amici “arancioni.” E con il suo 
sostegno. “Dopo l’Epifania 
presenteremo la lista e cre-
do ci sarà anche l’indicazione 
di un candidato presidente. 
Ovviamente questo non vuol 
dire che andiamo da soli. Noi 
siamo pronti al confronto. In 
Campania bisogna sconfig-
gere un centrodestra a trazi-
one leghista ma anche la con-
tinuità con De Luca”.  
E proprio sul nome dell’at-
tuale presidente della Re-
gione Campania, Vincenzo 
De Luca, il sindaco avverte: 
“Se da questo punto di vista 
ci saranno ambiguità, andre-
mo sicuramente da soli ma 
saremo insieme a tanta gente 
che troverà la nostra proposta 
più forte e più credibile”. Nel 
concludere il sindaco ha riba-
dito che “noi ci candideremo 
e siamo pronti a confrontarci 
con altri e nel caso a metterci 
insieme se si punta su candi-
dature coerenti, credibili e in 
grado di raccontare i territori 
e non solo se stessi e i partiti 
o gli schieramenti di appart-
enenza”.
Un discorso chiarissimo, non 
c’è che dire. Non andranno da 
soli, dunque. E di grazia, con 
chi, verrebbe da chiedere? 
Con i partiti del centrodestra, 
naturalmente, nemmeno a 
parlarne. Con De Luca, il ne-
mico odiatissimo, mai. I grill-
ini lo respingono, senza mezzi 
termini. Avances perdute nel 
nulla. Con chi vuol allearsi 
allora de Magistris? Teorica-

Luigi Visone

Da sinistra Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca

mente gli resterebbero i Verdi 
capitanati da Francesco Emil-
io Borrelli. 
Ma difficilmente vorranno 
allearsi con un compagno 
scomodo e, diciamolo pure, 
ingombrante. 
Francesco Borrelli ha trascor-
so tutta la legislatura ad im-
pegnarsi attivamente (ed an-
che pericolosamente per lui) 
sul territorio e vorrà tentare 

di raccogliere i frutti del suo 
operato.
Sul fronte De Luca nessuna 
novità. Il Pd attende proba-
bilmente il risultato di Emilia 
e Calabria per decidere se 
proporre un apparentamento 
con i grillini. Attesa del tut-
to inutile, perché Di Maio ha 
spergiurato che con De Luca 
non si alleerà mai. Quindi tan-
to varrebbe decidere sin da 

ora e concentrarsi sull’unico 
loro esponente che ha qual-
che chance, seppur remota 
correndo da solo, di battere 
il centrodestra. Il quale cen-
trodestra non riesce a lanci-
are definitivamente Caldoro 
perché deve vincere i mal di 
pancia dei tanti che aspirava-
no a correre come governa-
tore. Mal di pancia che sono 
aumentati improvvisamente 

Disabilità:
la sfida
della Campania
“Nella Giornata delle persone 
con disabilità, il rapporto Istat 
‘Conoscere il mondo della dis-
abilità evidenzia le principali 
problematiche che attanagli-
ano le persone con disabilità: 
la solitudine”. Lo ha affermato 
il Garante delle persone con 
disabilità della Regione Cam-
pania, Paolo Colombo. “Queste 
problematiche diventano par-
ticolarmente gravi nel Sud e 
in Campania, dove esistono 
gap infrastrutturali e carenze 
di servizi, che rendono anco-
ra più complicata la vita delle 
persone con disabilità”. “È 
una grande sfida, che la Re-
gione Campania ha raccolto 
approvando la legge region-
ale istitutiva del Garante delle 
persone disabili, e sulla quale 
tutte le Istituzioni devono sen-
tirsi impegnate, non solo nella 
Giornata della disabilità, ma 
costantemente”.

Accordo Regione-Ministero dell’Ambiente
per combattere il dissesto idrogeologico
La Regione Campania si av-
varrà di Sogesid, società in 
house del ministero dell’Am-
biente, per accelerare l’azione 
di contrasto al dissesto idro-
geologico. La convenzione, di 
durata triennale, disciplina 
le modalità con cui Sogesid 
dovrà rendere assistenza tec-
nica e amministrativa sugli 
interventi per la difesa del 
suolo affidati alla Struttura 
di coordinamento regionale. 
L’obiettivo dell’atto, firmato 
dal girettore generale region-
ale Michele Palmieri, soggetto 
attuatore del commissario 
straordinario delegato, e dal 
presidente e ad di Sogesid 
Enrico Biscaglia, è l’attuazi-
one di quegli interventi in-
dicati nell’ambito degli stru-
menti di programmazione e 
finanziamento approvati nel 
tempo. Compito di Sogesid 
sarà fornire alla Struttura 

Firmata la convenzione con la Sogesid

La lista dopo l’Epifania , ma non sarà lui l’antagonista del governatore. Le incertezze del centrodestraREGIONE
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quando i sondaggi hanno fat-
to chiaramente intendere che 
il centrodestra unito ha oggi 
almeno dieci punti di vantag-
gio su De Luca.
A questo punto la poltrona 
è diventata ambitissima e i 
vari Russo, Nappi, Mastella e 
company sperano che Berlus-
coni si rassegni all’idea, mai 
sopportata. di primarie. E co-
munque Salvini, prima di dare 
il definitivo sì a Caldoro vuole 
che si dipani la questione Cal-
abria, dove i fratelli Occhiu-
to non vogliono saperne di 
cedere il passo. E si dicono 
disposti a correre anche da 
soli, con il sindaco di Cosen-
za Mario candidato governa-
tore, qualora il centrodestra 
dovesse convergere su un 
altro candidato. Una brutta 
gatta da pelare, che rischia di 
far perdere al centrodestra un 
vantaggio che appare netto 
anche in Calabria. Insomma 
giorni caldi per tutti, in attesa 
del “rien va plus”.

regionale il supporto per il 
monitoraggio e il controllo 
sull’avanzamento degli in-
terventi, per la verifica dello 
stato di esecuzione dei lavori, 
l’attività istruttoria con la pre-
disposizione di documenti, 
studi ed elaborati, l’assisten-
za tecnica ai responsabili dei 
procedimenti, il supporto 

per il funzionamento della 
Stazione Appaltante. ”Siamo 
consapevoli che la fragilità 
del nostro territorio e i cam-
biamenti climatici che caus-
ano fenomeni metereologici 
estremi e incontrollabili, non 
ci consentono più di agire in 
una logica emergenziale, ma 
rendono necessario lavorare 
sempre più sulla prevenzione 
e sulla messa in sicurezza”. 
Così il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa commentando 
con favore l’accordo trien-
nale con cui Sogesid fornirà 
alla regione Campania il sup-
porto per il monitoraggio e il 
controllo sugli interventi di 
contrasto al dissesto idroge-
ologico, per la verifica dello 
stato di esecuzione dei lavori, 
per l’attività istruttoria con la 
predisposizione di documen-
ti, studi ed elaborati, nonché 
l’assistenza tecnica.

Enrico Biscaglia, ad di Sogesid



Navigator, primo giorno di lavoro
Presente il ministro Catalfo. E viene scoperto uno spacciatore col reddito

Gli oltre 400 navigator con-
trattualizzati da Anpal Servizi 
per i centri dell’impiego cam-
pani si sono riuniti ieri al cen-
tro congressi della Stazione 
Marittima di Napoli per la loro 
prima giornata di formazione. 
“Una giornata carica di emozi-
oni - si legge in una nota di 
Anpal Servizi - che giunge alla 
�ine di un percorso travagliato 
con il lieto �ine soltanto pochi 
giorni fa al momento dello 
sblocco dei contratti. 
Voci e volti carichi di speranza 
ed entusiasmo hanno così gre-
mito la Sala Galatea con un’al-
ternarsi di emozioni che non 
ha lasciato indifferenti nessu-
no”. “Vedervi tutti insieme - ha 
detto Nunzia Catalfo, ministra 
del Lavoro intervenendo alla 
giornata - mi emoziona. Fi-
nalmente si inizia anche con 
voi. Il vostro ruolo è sicura-
mente innovativo e di grande 
responsabilità. I due miliardi 

����� ������

La ministra Nunzia Catalfo 

che il governo ha deciso di 
investire sulle politiche attive 
del lavoro rappresentano una 
piccola rivoluzione per l’Ita-
lia, una svolta epocale che 
permetterà in prospettiva al 
nostro Paese di allinearsi agli 
standard di altre realtà europ-
ee. Investire nell’accompagna-
mento lavorativo rappresenta 
un aiuto serio che si dà alle 
persone in dif�icoltà. È la pri-
ma volta negli ultimi trent’an-
ni che il nostro Paese investe 
in tutto questo. Il tempo ci 
darà ragione”. “Quando ci sono 
delle persone che appro�it-

tano di queste misure, che 
sono buone e giuste per i citta-
dini italiani, allora quelle per-
sone si devono vergognare. 
A quelle persone non deve 
essere dato, ed è per questo 
che esistono i controlli”. Ha 
risposto così la ministra Catal-
fo ai giornalisti che, a margine 
del kick-off di formazione per 
i navigator della Campania, le 
chiedevano di rieplicare alle 
accuse lanciate dal presidente 
della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca, secondo cui al 
Sud parte del reddito �inisce 
nelle mani di “manovalanza 

della camorra”. “Il Reddito di 
cittadinanza è una misura che 
ha coperto e aiutato 1 milione 
di famiglie in Italia e 600mila 
bambini. Ha ridotto la povertà 
in modo importante - ha ricor-
dato Catalfo - e ha inciso sulle 
disuguaglianze”. Nemmeno il 
tempo di �inire la frase che i 
controlli richiesti dal ministro 
hanno portato all’arresto di 
uno spacciatore in provincia 
di Caserta. Che in casa aveva 
ben 500 grammi di hascisc. 
A bloccarlo sono stati i mili-
tari della Guardia di Finanza 
che hanno poi scoperto che 
l’uomo percepiva il reddito di 
cittadinanza per 500 euro al 
mese.  
Adesso lo spacciatore si trova 
agli arresti domiciliari in atte-
sa del giudizio con il rito diret-
tissimo con l’accusa di deten-
zione di sostanze stupefacenti 
al �ine di spaccio. La Guardia di 
Finanza ha inoltrato la segnal-
azione all’Inps per la decaden-
za dal bene�icio del reddito.

LA QUERELLE
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Via al festival
“Tu scendi
dalle scale”
L’Assessorato all’Ambiente e 
l’Assessorato alla Cultura e Tu-
rismo del Comune di Napoli 
insieme al Coordinamento 
scale di Napoli organizzano 
l’ottava edizione di “Tu scendi 
dalle scale - Festival delle Scale 
di Napoli”, un ricco calendario 
di appuntamenti lungo le scale 
della città che collegano la zona 
collinare al centro storico e che 
saranno animate da iniziative, 
trekking urbano, passeggiate 
letterarie e musicali e momen-
ti di ri�lessione, conoscenza 
e valorizzazione.  È la ripresa 
del vecchio progetto di “Na-
poli verticale”. L’iniziativa im-
pegnerà numerosi esperti ed 
artisti in molteplici e differenti 
iniziative che animeranno un 
calendario che va dal 7 dicem-
bre 2019 al 7 gennaio 2020. Il 
Coordinamento Scale di Napoli 
è formato da oltre 20 soggetti. 
La Città Verticale, rappresenta 
un grande patrimonio artisti-
co, culturale ed architettonico 
della città.

La Regione Campania ha ap-
provato gli esiti del bando che 
ha permesso il �inanziamento 
di 28 progetti territoriali volti 
a prevenire ed a contrastare 
i fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo. Si trat-
ta di progetti presentati da 

Dalla Regione 28 progetti contro il bullismo
partenariati composti da un 
minimo di tre soggetti e un 
massimo di cinque tra ambiti 
territoriali sociali (ruolo ca-
po�ila), altri enti pubblici, is-
tituzioni scolastiche, aziende 
sanitarie locali e  soggetti del 
terzo settore con progetti che 

abbiano le seguenti �inalità: 
percorsi di conoscenza e di 
sensibilizzazione verso il 
problema del bullismo, come 
stimolo per la ri�lessione sul 
fenomeno e, più  in generale, 
sulla convivenza paci�ica, il 
rispetto delle diversità , la 

Palazzo Santa Lucia �inanzia le iniziative a contrasto del fenomeno

soluzione dei con�litti; per-
corsi di alfabetizzazione 
emotiva e di potenziamento 
delle abilità  sociali, volti a 
“costruire” la competenza 
emotiva dei ragazzi, a edu-
carli all’empatia, alla comu-
nicazione assertiva e al com-
portamento prosociale, con 
particolare attenzione alla 
dimensione di gruppo; per-

corsi di educazione all’uso 
consapevole della rete inter-
net e ai diritti e doveri legati 
all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; percorsi che 
mirano a promuovere una 
cultura dello sport giovanile 
come strumento per preve-
nire e ridurre i fenomenti di 
prevaricazione e di non ris-
petto delle diversità .



sport
Da oggi in “ritiro spirituale”
L’anno scorso 12 punti in più

Gli azzurri a Castelvolturno alla ricerca della “compattezza”

Mai così in basso. In 14 partite 
20 punti, con una media di 1,4 
punti a incontro, 23 gol fatti e 
18 subiti: il Napoli di Carlet-
to Ancelotti si scopre fragile, 
in campo e fuori: non vince 
in campionato dal 19 otto-
bre contro il Verona quando 
una doppietta di Milik spezzò 
un’astinenza da reti che du-
rava da due match tra campi-
onato e Champions. In mezzo, 
tra la vittoria con gli scaligeri e 
la scon�itta di domenica con il 
Bologna, c’è stato l’ammutina-
mento e il mancato ritiro, i 
buoni risultati in Champions 
che la squadra non riesce a 
ripetere in campionato, le 
multe ai giocatori e le critiche 
ad alcuni dei pilastri della for-
mazione, compreso Lorenzo 
Insigne, capitano del Napoli. Il 
tutto sembra essere frutto di 
uno psicodramma azzurro a 
cui nemmeno l’esperto Ance-
lotti riesce a trovare rimedio. 
Proprio l’allenatore tre volte 
campione d’Europa, chiamato 
per restituire a Napoli quella 
dimensione internazionale 
che manca dai tempi di Mara-
dona, ha reagito duramente 
dopo la scon�itta con il Bo-
logna imponendo ai suoi un 
ritiro che inizia oggi. Devono 
recuperare la “compattezza”, 
una sorta di “ritiro sprituale”.  

������� �������

Tra Udinese e Genk
in gioco la stagione
La partita contro il Bologna ha 
confermato tutti i limiti tecnici 
e caratteriali del Napoli. L’in-
contro tra De Laurentiis e la 
squadra di venerdì scorso non 
ha portato i risultati sperati. 
Anzi, l’impressione è che la sit-
uazione si sia inasprita mag-
giormente. Sabato gli azzurri 
saranno impegnati in trasferta 
contro l’Udinese. L’avversa-
rio è certamente alla portata 
degli uomini di Ancelotti, ma 
ci vorrà una determinazione 
diversa da quella vista contro 
il Bologna. Successivamente, 
Insigne e compagni giocher-
anno contro il Genk per l’ul-
tima giornata del girone di 
Champions. Al Napoli basterà 
un pareggio per quali�icarsi 
agli ottavi di �inale. In teoria, gli 
azzurri potrebbero quali�icar-
si anche con una scon�itta se il 
Salisburgo non vincerà contro 
il Liverpool. Probabilmente il 
team di Ancelotti si giocherà la 
stagione proprio in queste due 
partite contro Udinese e Genk. 
Sabato al Friuli si potrà capire 
se c’è la volontà da parte dei 
giocatori di risolvere la crisi 
e martedì prossimo si vedrà 
se il Napoli andrà avanti in 
Champions. La quali�icazione 
agli ottavi potrebbe portare 
entusiasmo e �iducia a tutto 
l’ambiente e sarebbe anche il 

Gaetano e Llorente ieri in allenamento

Al termine della partita di do-
menica scorsa Ancelotti ha 
attaccato direttamente i suoi 
giocatori: “Io mi prendo la 
maggior parte delle responsa-
bilità, ma anche i giocatori si 
devono sentire responsabili: in 
campo ci vanno loro e devono 
provare a mettere sempre la 
stessa intensità come colletti-
vo. Non ce la stanno mettendo 
tutta o lo fanno solo in parte”. 
Certo per De Laurentiis, che a 
luglio parlava di scudetto, la 
delusione è cocente. È �inora 
una delle peggiori stagioni del 
Napoli da quando è tornato in 
serie A nel 2006. Tralascian-
do i primi tre anni di assesta-
mento, peggio di così, dopo 
la quattordicesima giornata, 
andò soltanto nella stagione 

2009/10, con Mazzarri in 
panchina, subentrato a Dona-
doni, e una rosa nettamente 
inferiore rispetto a quella di 
oggi. Quel Napoli, allora 11es-
imo, terminò il campionato al 
sesto posto. A questo punto, 
l’anno scorso, il Napoli era sec-
ondo con 32 punti, 12 in più 
rispetto ad ora e una media 
di 2,2 punti a partita, 28 i gol 
segnati e 14 quelli subiti con 
un vantaggio di 3 punti sull’In-
ter di Luciano Spalletti terza. 
La situazione ambientale ha 
sicuramente destabilizzato la 
squadra, ma alcune colpe ven-
gono imputate - dalla tifoseria 
- anche al gioco dell’ex allena-
tore del Milan il cui 4-4-2 non 
ha mai convinto pienamente i 
partenopei.

I prossimi impegni
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raggiungimento dell’obietti-
vo minimo della stagione. Ad 
ogni modo, la situazione, al 
momento, è dif�icile. Contro il 
Bologna ci si aspettava un Na-
poli diverso, soprattutto sul pi-
ano caratteriale, ma gli azzurri 
hanno dimostrato poco carat-
tere e, nella ripresa, sono stati 
messi sotto dagli avversari. 
Poi, ci sono da risolvere alcune 
questioni di mercato. A gen-
naio, ad esempio, sembra che 
Callejon andrà via. Il giocatore 
si svincolerà alla �ine della sta-
gione, ma, probabilmente, an-
drà via già a gennaio. Non è un 
caso che Ancelotti non abbia 
fatto giocare l’esterno spagno-
lo nelle ultime due partite. Per 
Mertens vale lo stesso discor-
so, visto che anche lui si svin-
colerà alla �ine della stagione. 
Insomma, tutto è ancora da 
vedere. 

Fabio Siniscalco

Amin Younes
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L’errore della conferma del blocco-Sarri
La crisi è figlia di scelte sbagliate di società e tecnico: il mercato, il modulo e i  mancati  rinnovi

Il 18 giugno 1815, nei pressi 
di Waterloo, si combattè una 
delle battaglie più sanguinose 
dell’età moderna, dalla quale 
uscì vincitrice la coalizione 
anglo-prussiana, che segnò la 
definitiva sconfitta di Napole-
one e il suo conseguente esilio 
sull’isola di Sant’Elena. 
L’allarmante sconfitta rime-
diata domenica contro il Bo-
logna può essere metaforica-
mente considerata come la 
Waterloo partenopea.
Così come Napoleone com-
mise diversi errori - primo fra 
tutti l’aver scelto male i propri 
collaboratori - anche il Napoli 
sta pagando scelte discutibili, 
sia in sede di calciomercato 
che da un punto di vista tat-
tico e strategico. Il pletorico 
insieme di sviste ha portato 
il Napoli ad occupare l’attuale 
settimo posto, ad un’algida 
distanza di ben 8 punti da chi 
occupa la quarta posizione, 

pierluigi zaccaria

Dries Mertens e Josè Callejon

utile per partecipare alla 
prossima Champions. 
Primo errore fra tutti è stato 
della società, per aver con-
fermato, quasi interamente, 
il blocco del triennio Sarri, 
apparso già dallo scorso anno 
chiaramente demotivato e a 
tratti ignavo. Certo, ragionare 

con il senno del poi è comodo, 
ma alzi la mano chi non si fos-
se accorto che giocatori quali 
Allan, Insigne, Hysaj e Ghou-
lam avessero dato il massimo, 
forse anche più delle loro reali 
possibilità tecniche e mentali. 
Si è scelta, invece, la strada 
della continuità - condivisi-

bile perché spesso paga - ma 
appare pleonastico affermare 
che sarebbe stato meglio 
perseguire la strada della ri-
fondazione, almeno parziale.
Non solo: alcuni dei grandi 
protagonisti dell’era Sarri, 
come Callejon e Mertens, 
hanno cominciato l’anna-
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ta calcistica senza neanche 
conoscere il proprio futuro, 
poiché in scadenza di contrat-
to. Altro errore grossolano, 
soprattutto perché parliamo 
di due delle colonne portanti 
della squadra, sia in termini 
di assist e gol che di carisma 
all’interno dello spogliatoio.
Se è vero che fino ad ora 
abbiamo puntato il dito so-
prattutto nei confronti della 
società, non potremmo nat-
uralmente esimerci dall’evi-
denziare le macroscopiche e 
lampanti colpe di Carlo Ance-
lotti.
Prendetevi del tempo per 
leggere l’elenco di quelle che 
sono, a nostro parere, le sue 
responsabilità: l’inspiegabile 
ossessione verso un modulo 
poco consono alle caratter-
istiche dei giocatori; un ca-
risma insussistente, che ha 
contribuito a nutrire la rivolta 
all’interno dello spogliatoio 
che é poi sfociata nel vergog-
noso ammutinamento; scelte 
di mercato opinabili, se le si 
paragonano a quelle dell’uti-
mo allenatore “top” sbarcato 
all’ombra del Vesuvio, Rafa 
Benitez. Difatti, le scelte tat-
tiche di quest’ultimo erano sì 
discutibili, ma dall’altro can-
to l’ossatura della squadra 
é ancora quella del tecnico 
spagnolo.
Società ed allenatore sul 
nostro banco degli imputati, 
quindi. Manca tuttavia l’ul-
timo pezzo per chiudere il 
nostro lacrimante cerchio: i 
giocatori. Non eravamo abit-
uati ad atteggiamenti così 
molli e deprimenti da tanti 
anni. L’ammutinamento, poi: 
la vera ciliegina sulla torta, 
un evento che, sfortunata-
mente, racconteremo ai nos-
tri posteri.
Il campionato non è ancora 
finito, tutto è ancora in bal-
lo, per questo chiediamo alla 
società - che, ripetiamo, non 
è esente da colpe - di iniziare 
sin da gennaio un graduale 
processo di rifondazione. 
Che si punti ad un allenatore 
e a un gruppo di ragazzi con 
fame di vittorie, orgogliosi di 
rappresentare quella lucci-
nante “N” sul petto.

L’ANALISI

Nicchi sul “nuovo” Var: molti non lo capiscono
Quando si dice “faccia di 
bronzo”. Un po’ come “ri-
voltare la frittata”, tanto per 
continuare con il tema de-
gli slogan. Marcello Nicchi, 
presidente dell’Associazione 
italiana arbitri, colpevole 
unitamente al designatore 
Rizzoli del caos determinato 
nell’applicazione del Var e del 
quale caos il Napoli è risultato 
finora il maggior danneggia-
to (ricordate Giacomelli con 
l’Atalanta?), visto che il nuovo 
protocollo è assolutamente 
incomprensibile e non ha 
fatto altro che generare con-
fusione e polemiche, scarica 
le responsabilità, e sostiene 
in pratica che il protocollo è 
chiaro e che non tutti lo han-
no capito.
Per capirlo basta andare a 
rileggersi le cervellotiche sp-
iegazioni che qualche giorno 
dopo il misfatto di Giacomelli 
lo stesso Rizzoli diede. L’ara-
maico sarebbe più compren-

Il presidente degli arbitri dà la colpa agli altri 

sibile. Di quell’intervento si 
capì solo che Giacomelli aveva 
sbagliato e che Rizzoli candid-
amente lo ammetteva. Punto.
Ora arriva Nicchi e appun-
to,” capovolge la frittata”. 
Ascoltatelo: “Temo che non 
tutti abbiano capito” le tante 
novità del nuovo protocol-
lo. “Lo stiamo spiegando da 
aprile, ogni volta c’è qualcuno 

Marcello Nicchi

che ci pone delle domande 
come se fosse la prima vol-
ta. Quest’anno è stato uno” 
dei “più innovativi a livello di 
protocolli e regolamenti. Bi-
sogna insistere, l’importante 
è che in queste riunioni” siano 
presenti “le persone che poi 
devono andare a applicare e 
rispettare questi nuovi proto-
colli e regolamenti, vale a dire 

gli allenatori, i calciatori, i di-
rigenti. È un momento impor-
tante, in cui si può chiedere” 
se si hanno dubbi. “Si tratta 
- ha ribadito - di un’occasione 
per chiarire alcune norme 
regolamentari utili per quelli 
che vanno in campo”.
Protocollo innovativo? Ma 
se non si capisce niente su 
quando il rigore deve essere 
dato o meno e soprattutto su 
quando devono intervenire 
i due arbitri che stazionano 
al Var. Un “casino” pazzesco 
che spinge ad un’unica con-
clusione: la cosa più giusta 
da fare è togliere gli arbitri 
dal Var, lasciare il solo mez-
zo tecnico ed affidare esclu-
sivamente la responsabilità 
all’arbitro in campo, che 
quando ha un dubbio chiede 
di vedere il monitor e decide. 
Sarebbe la cosa più naturale e 
semplice del mondo e Nicchi 
non dovrebbe perdere il fiato 
a spiegare l’inspiegabile.
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Dacia Duster, il Suv col turbo
nato per donarti emozioni

La vettura è ora disponibile anche con un motore mille

Un tre cilindri in linea, benzi-
na, turbocompressore, frutto 
dell’Alleanza Renault - Mitsub-
ishi - Nissan, così Dacia Duster 
si propone anche con motoriz-
zazione da 1 litro. 
La tecnologia presente in 
questo piccolo propulsore è 
considerevole, il turbocom-
pressore ha la valvola wast-
gate a comando elettrico, il 
collettore di scarico è parzial-
mente integrato alla testata, il 
rivestimento dei cilindri utiliz-
za il trattamento Bore Spray 
Coating (acciaio), la distribuz-
ione è a rasatura variabile 
idraulica in aspirazione. 
Rispetto al precedente SCe 
115 il nuovo TCe 100 vanta 
una migliore efficienza, infatti 
le emissioni si riducono del 
15%, con grandi benefici an-
che in termini di consumi. 
Grazie all’arrivo di questa nuo-
va unità, turbo, che si affianca 
al 1.3 TCe Fap da 130 e 150 
cavalli, motorizzazioni dis-
ponibili sia 4×2 che 4×4, l’in-
tera gamma Duster ora vanta 
propulsori efficienti e 100% 
turbo.  A partire dal prossimo 
anno sarà disponibile su ques-
to mille TCe anche l’alimen-
tazione Gpl, novità che andrà a 
sostituire l’attuale SCe 1.6.
Il cambio è un manuale a 5 
rapporti, la potenza di 100 
cavalli e la coppia di 160 Nm 

marco lasala rendono la nuova Dacia Dust-
er un’auto perfetta da sfrutta 
anche in città. 
Sul mercato i risultati ottenu-
ti nel 2019 testimoniano un 
anno record per Dacia, infatti 
è il marchio straniero che in 
quest’anno ha venduto più 

auto ai privati posizionandoti 
con una quota di mercato del 
4,25% in Italia. Sale così di 2 
posizioni nella classifiche delle 
auto più vendute in Italia, pas-
sando dall’undicesimo al nono 
posto, con un incremento del 
40% rispetto ai primi dieci 
mesi del 2018, un successo 
dovuto al grande apprezza-
mento del pubblico italiano 

per Duster e Sandero. Prezzi 
a partire dai 12.200 € per la 
Dacia Duster Access TCe 100 
4×2. Prova su strada Un mille 
tre cilindri turbo che non nas-
conde il suo temperamento, 
un motore che si rivela perfet-
to per il Duster e che rispetto 

al precedente aspirato, l’SCe 
da 115 cavalli, ha grinta!
Ha uno spunto notevole, una 
accelerazione che non fa rim-
piangere motori di maggiore 
cubatura, ed ha una voce dis-
creta, mai invadente. Duster si 
conferma leader in Italia per 
le vendite e di certo offre tut-
to ciò che si può cercare da un 
Suv di questa fascia di prezzo, 

anzi, la tecnologia presente, 
soprattutto per il propulsore è 
massiccia, notevole.
Abbiamo percorso circa 200 
chilometri, raggiungendo Bor-
go Giusto, una splendida loca-
tion, caratteristica, immersa 
nella natura, una strada ideale 
per saggiare le caratteristiche 
di questo nuovo TCe 100.
Il cambio manuale è perfet-
to per innesti e precisione, i 
rapporti sono ben spaziati ed 
anche cercando quel pizzico di 

brio, non entra mai in crisi con 
il motore, anzi, sembrano nati 
insieme!Ottima l’insonoriz-
zazione così come l’abitabilità 
interna, il rollio è moderato, 
ma di certo da un Duster si 
cerca altro, ovvero spazio e 
comodità. Il TCe 100 è la scelta 
perfetta perché rappresenta la 
motorizzazione di accesso, ma 
ha una tecnologia da grande!
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Suzuki Vitara
Katana: esclusiva
solo per pochi
Sarà realizzata in soli 100 
esemplari la Suzuki Vitara 
Katana, vettura presentata 
in occasione della kermese 
Parco Valentino di Torino. Il 
successo riscontrato tra gli 
addetti ai lavori e tra il pub-
blico ha spinto la filiale italia-
na della casa di Hamamatsu a 
realizzare una special edition 
a tiratura limitata. Si tratta di 
un tributo ad una delle moto 
più iconiche ed apprezzate 
di casa Suzuki, un nome che 
ricalca anche la tradizionale 
spada dei Samurai Giappo-
nesi. Un tre cilindri in linea, 
turbocompressore, capace di 
una potenza massima di 112 
cavalli a 5.500 giri al minuto, 
una coppia di 170 Nm dis-
ponibile tra i 2.000 ed i 3.500 
giri al minuto, un propulsore 
che si contraddistingue per 
potenza e linearità di erogazi-
one, con riprese facili anche 
dai bassi regimi. Potenza 
dunque, ma anche efficienza, 
il consumo medio dichiara-
to si assesta sui 5,3/5,4 litri 
per 100 chilometri. Chi vu-
ole sfruttare al massimo le 
capacità della Vitara Katana 
può optare per il sistema di 
trazione integrale a controllo 
elettronico, il 4x4 AllGrip Se-
lect tecnologia che permette 
di scegliere quattro modalità 
di guida, Auto, Sport, Snow e 
Lock. 

La Dacia Duster

in collaborazione con:



Un Dna che incarna perfetta-
mente lo spirito del marchio 
inglese, una sportiva due 
posti in grado di coniugare 
perfettamente prestazioni e 
look, la Jaguar F-Type cambia 
radicalmente.
Nuove motorizzazioni a 
quattro ed otto cilindri, 
tutte abbinate ad un cambio 
Quickshift a otto rapporti: 
al guidatore è demandata 
la possibilità di inserire le 
marce manualmente tramite 
la leva Sportshift o mediante 
paddles al volante.
Cambia nell’estetica, cambia 
nella tecnologia e nella con-
nettività, arriva un nuovo 
quadro strumenti Tft comple-
tamente ricon�igurabile, con 
schermo ad alta de�inizione 
da 12,3 pollici.
Il sistema di infotainment 
supporta Apple CarPlay ed 
Android Auto ed è dotato del-
la funzionalità Software Over 
The Airche consente di rice-
vere gli aggiornamenti senza 
dover portare la vettura in 

concessionaria, una funzione 
utile ed attivabile o meno dal 
guidatore.
Esteticamente cambia il 
frontale con nuovi fari a Led 
ultra-sottili, le luci diurne 
hanno la caratteristica forma 
a J, gli indicatori di direzione 
sono dinamici. Rivisto anche 

il paraurti anteriore e la gri-
glia, ora più ampia.
Novità anche per le motoriz-
zazioni, a partire dal quattro 
cilindri d 300 cavalli �ino al V8 
sovralimentato disponibile 
con potenze di 450 e 575 cav-
alli, tutti i propulsori possono 
essere dotati di valvola allo 

L’evoluzione della Jaguar F-Type
Nuovo look per la rinnovata auto sportiva della casa inglese che ha la classe nel suo Dna

scarico per un sound racing.
Le versioni da 450 e 575 cav-
alli sono dotate della nuova 
funzione Quiet Start che si-
lenzia il sound del motore.
Il nuovo V8 sovralimenta-
to offre una potenza di 450 
cavalli ed una coppia di 580 
Nm disponibile a partire dai 

2.500 giri al minuto: nello 
0-100 km/h impiega solo 4,6 
secondi per una velocità mas-
sima di 285 km/h, disponi-
bile con trazione integrale o 
posteriore.
Sempre V8 è la versione da 
5757 cavalli e 700 Nm di cop-
pia massima, una vettura che 
tocca i 300 km/h e che imp-
iega 3,7 secondi nel classico 
0-100 km/h.
I clienti più esigenti potran-
no optare per l’esclusiva ver-
sione F-Type First Edition, ba-
sata sui modelli R-Dynamic, 
che sarà disponibile per un 
solo anno. La nuova Jaguar 
F-Type First Edition presenta 
ulteriori af�inamenti stilistici 
come l’Exterior Design Pack 
con cerchi Dorchester Grey 
da 20 pollici a 5 razze in Gloss 
Technical Grey con �initura 
diamantata, che potranno 
essere abbinati alle carat-
teristiche colorazioni per la 
carrozzeria Santorini Black, 
Eiger Grey o Fuji White.

(m. l.)

La Jaguar F-Type nella versione rinnovata
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Stamane alle 11.30, nella Sala 
“De Sanctis” di Palazzo San-
ta Lucia a Napoli, si tiene la 
presentazione del program-
ma - in svolgimento fino al 7 
dicembre - realizzato dalla Re-
gione Campania per celebrare 
il secondo anniversario del 
riconoscimento di patrimo-
nio dell’umanità all’arte del 
pizzaiuolo napoletano. Inter-
viene l’assessore alla Formazi-
one Chiara Marciani.
L’Arte tradizionale del piz-
zaiuolo napoletano” è stata 
riconosciuta nel 2017 come 
parte del patrimonio cultur-
ale dell’umanità, trasmesso di 
generazione in generazione 
e continuamente ricreato, in 
grado di fornire alla comunità 
un senso di identità e continu-
ità e di promuovere il rispetto 
per la diversità culturale e la 
creatività umana, secondo i 
criteri previsti dalla Convenzi-
one Unesco del 2003. Si tratta 
di una pratica culinaria che 
comprende varie fasi, tra le 
quali la preparazione dell’im-
pasto, un movimento rotato-
rio fatto dal pizzaiolo e la cot-
tura nel forno a legna.
L’Arte è nata a Napoli, dove 
vivono e lavorano circa 3000 
pizzaiuoli, suddivisi in tre cat-
egorie in base al’esperienza e 
alle capacità. Ogni anno l’Acc-
ademia dei Pizzaiuoli Napole-
tani organizza corsi sulla sto-
ria, gli strumenti e la tecnica 
del’arte con lo scopo di assicu-
rarne la sopravvivenza, ma gli 
apprendisti possono fare prat-
ica anche nelle loro case, dove 

Luigi Visone

Una pizza napoletana

l’arte è ampiamente diffusa. Il 
riconoscimento dell’Unesco 
porta la pizza, cibo tra i più 
amati e consumati al mon-
do, nell’Olimpo della cucina 
nazionale e internazionale e 
identifica l’arte del pizzaiolo 
napoletano come espressione 
di una cultura che si manifesta 
in modo unico, perché la man-
ualità del pizzaiolo non ha 
eguali e fa sì che questa pro-
duzione alimentare possa es-
sere percepita come marchio 
di italianità nel mondo.
“L’Arte tradizionale del pizzai-
uolo napoletano” rappresenta 
l’ottavo riconoscimento ital-

iano nella lista del Patrimonio 
Immateriale dell’Unesco ed è 
la terza iscrizione nazionale 
nell’ambito della tradizione 
enogastronomica, (dopo la 
“Dieta Mediterranea”, bene 
transnazionale iscritto nel 
2013, e “La vite ad alberello di 
Pantelleria” iscritta nel 2014).
Tanti gli eventi gratuiti si ter-
ranno in città per celebrare 
la storica ricorrenza tutti in-
sieme portando nelle strade 
e nelle piazze il calore e lo 
spirito di socialità che i piz-
zaiuoli napoletani esprimono 
durante il processo di produz-
ione della pizza.

Tutti gli eventi 
in programma

Oggi Ore 19.30 
Ristorante Zi Teresa – Bor-
go Marinaro 1 – Napoli – 

Incontro “L’arte del pizzai-
uolo napoletano e la dieta 

mediterranea” in occasione 
della Cop 21 Mediterranean 

Action Plan – Barcelona 
Convention Secretariat 

dell’United Nations Envi-
ronment Programme.

Giovedì 5 dicembre 2019
 Ore 12.30 Associazione Ve-
race Pizza Napoletana (Aula 
Magna), via Capodimonte 
19 A – Napoli – Incontro 
con gli Influencers “L’arte 
del pizzaiuolo napoletano 

in diretta social” Come 
preparare una pizza secon-
do il metodo tradizionale 
tutelato dall’Unesco con 
i pizzaiuoli napoletani 
dell’Associazione Ver-

ace Pizza Napoletana e 
dell’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani.
Ore 16.00/18.00 

Pizzerie “Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani” 
e “Associazione Verace 

Pizza Napoletana” Napoli 
“Pizzajuolo che passione!”. 
In programma un percorso 

esperienziale totalmente 
gratuito ai primi 100 iscritti 
(ovvero 10 in ogni pizzeria 
partecipante) che si saran-

no registrati 
sul sito www.scabec.it

Il trionfo del pizzaiuolo napoletano
 La Regione Campania celebra il secondo anniversario del riconoscimento come “patrimonio Unesco” 
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Venerdì 6 dicembre 2019 
 Ore 10.30 

Reggia di Portici (Sala 
Cinese), via Università 100 
Portici, Convegno: “La pizza 
napoletana: tra tradizione e 

scienza”.
Ore 16.00/18.00 

Pizzerie “Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani” 
e “Associazione Verace 

Pizza Napoletana” Napoli 
“Pizzajuolo che passione!”. 

Percorso esperienziale 
gratuito ai primi 100 iscritti 
(10 in ogni pizzeria) che si 

saranno registrati
su www.scabec.it 
Ore 16.00/18.00 

Antica Pizzeria Brandi, 
Salita Sant’Anna di Palazzo 

2 Napoli – Incontro con 
i media per celebrare la 

vigilia del 2° anniversario 
de “L’arte del pizzaiuolo 
napoletano” patrimonio 

dell’Umanità
Sabato 7 dicembre 2019 

 Ore 10 Basilica Reale 
Pontificia “San Francesco di 
Paola”, Piazza del Plebiscito, 
Napoli - Santa Messa e ben-

edizione dei pizzaioli.
Ore 11.30 

Gran Caffè Gambrinus, via 
Chiaia 1 Napoli – Taglio 

della torta celebrativa del 
2° anniversario de “L’arte 

del pizzaiuolo napoletano” 
patrimonio dell’Umanità.

Piazzetta Arenella 9 - 80128 Napoli
Servizio caldo in vetrina - Consegne a domicilio e asporto 

tel. 081 578 2966
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Da domani a sabato 7 
dicembre nella Sala Assoli 
sarà in scena la danza con 
la ventunesima edizione di 
Second Hand - Di Seconda 
Mano, rassegna di danza 
contemporanea, dedicata 
alla coreografia d’autore 
e alla creatività giovanile, 
ideata e diretta da Gabri-
ella Stazio. A inaugurare il 
programma sarà Re-Born,  

spettacolo di Martina 
Fasano per l’Arb Dance 

Company di Annamaria Di 
Maio. La seconda serata 

vedrà protagonistal’Asso-
ciazione Campania Danza 

di Antonella Iannone che si 
affida all’estro della coreo-
grafa Annarita Pasculli per 
mettere in scena Espera,  

L’ultima serata alle 20.30 si 
esibirà Simona Perrella con 

la sua Materlucis’. Con-
cluderà la rassegna Irene 

Fiordilino con Self-portrait 
in yellowshades.

Da domani alle 20.30 
nella Sala Assoli

Al via domani
nella Sala Assoli
“Second Hand”

Il Nuovo Teatro Sanità, dopo le esperienze di teatro 
site-specific, prima nelle camere d’albergo del Grand Hotel 

Parker’s e poi nei bassi del rione Sanità, dà vita ad un 
nuovo entusiasmante esperimento di teatro fuori dal teatro 
dal titolo T-Club, che ripensa gli spettacoli ambientandoli in 
discoteca, con la direzione artistica di Riccardo Ciccarelli. Il 
progetto nasce in sinergia con il Duel Club, dove l’8 dicem-

bre ore 19 si parte con “Le spose”, un progetto di Mario 
Gelardi, con Arianna Cozzi, Sara Esposito, Enrico Pacini, 

Marcella Spina, Beatrice Vento, per la regia di Riccardo Cic-
carelli e Gennaro Maresca (replica 15 dicembre). Quattro 
autrici under 40, Elvira Buonocore, Margherita Ortolani, 
Marta Polidoro e Auretta Sterrantino, riscrivono quattro 

testi ispirandosi alle spose di Shakespeare: l’idea nasce da 
quattro abiti nuziali abbandonati nella costumeria del ntS’. 
Le spose Ofelia, Lady Macbeth, Desdemona, Lavinia, madri, 
amanti, sorelle, regine, fate, streghe, rivendicano un ultimo 

alito di parola, una vita che non sia in funzione del loro 
uomo ed è nel regno della libertà — la discoteca — che tro-
vano il coraggio di ricongiungersi a se stesse. “Tre giovani 
autrici — racconta Mario Gelardi — e un intruso hanno 

deciso di far vivere quegli abiti, di farli indossare a quattro 
personaggi di Shakespeare: Lady Macbeth, Ofelia, Desdem-
ona, Lavinia. Quattro donne di un tempo passato, ma anche 

quattro donne dei giorni nostri, che parlano la nostra 
lingua, magari il nostro dialetto e che raccontano la propria 

storia: il proprio matrimonio. Ma le nozze non posso 
celebrarsi se, prima o poi, non arriva uno sposo, un giovane 
uomo che incarna tanti protagonisti di Shakespeare e che 

gioca con le donne così come solo Falstaff sapeva fare”. 
L’8 dicembre alle 19 al Duel Club ad Agnano

Il teatro sbarca in discoteca
Al Duel in scena “Le spose”

L’Istituto campano per la Storia della Resistenza e dell’An-
tifascismo “Vera Lombardi” organizza oggi e domani dalle 

9.30 nel Salone della biblioteca della società di Storia Patria 
al Maschio Angioino, il seminario – convegno “Quei difficili 
anni Settanta Visti da Sud / Leggere il tempo negli spazi”.

Assolutamente imperdibile l’appuntamento con la memo-
ria e i ricordi, per chi c’era; con la coscienza e la conoscenza 
per chi non c’era ancora, di cui offre l’occasione il seminar-
io-convegno “I difficili anni Sessanta”.Il denso programma 
d’incontri e interventi coinvolge studiosi e testimoni delle 

regioni meridionali e della Sicilia con un occhio particolare 
su Napoli e la Campania. Come già in precedenti inizia-
tive del genere, l’Istituto si muove secondo precise linee 
culturali, quali il richiamo al punto d’osservazione, rigor-
osamente “da Sud”, assieme all’invito-dovere a “leggere il 

tempo negli spazi”.  
Aprirà i lavori Guido D’Agostino. Interventi di: Salvo Di 
Stefano, Rocco Lentini, Nuccia Guerrisi, Antonio Leuzzi, 

Ciro Raia, Laura Capobianco, Francesco Soverina, Antonio 
Bassolino, Mario Rovinello, Antonio Bevere, Giulia Buffardi, 
Ermizio Fonzo, Felicio Corvese, Annibale Cogliano, Silvio de 

Majo, Irma Colonna e Roberto D’Avascio. 
Gli anni Settanta costituiscono una profonda frattura 

con l’epoca precedente ed il punto di avvio di un quadro 
destinato a durare decenni: sui binari del ˈtrenoˈ del fatidico 

Sessantotto, si avvicendano anni in cui si intrecciano la 
radicalità sociale, anche violenta, e la risposta delle istituz-
ioni e della politica attraverso riforme che hanno segnato i 

destini di più generazioni.
Oggi e domani dalle 09.30

al Maschio Angioino

“Quei difficili anni Settanta” 
Convegno al Maschio Angioino
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