
Spazzatura in strada
il paradosso
dei vigili urbani
Gran parte della città è invasa 
dai ri�iuti, gli impianti sono sat-
uri, la raccolta inevitabilmente 
si blocca. Il problema riguarda 
soprattutto le campane del-
la differenziata, che in molti 
quartieri sono letteralmente 
circondate da montagne di ri�i-
uti. Insomma una situazione ai 
limiti della sostenibilità. E i vig-
ili urbani che fanno? Vanno a 
scovare chi non conferisce con 
esattezza i ri�iuti differenziati. 
Sembra un paradosso. Basta 
leggere il comunicato stam-
pa della Polizia Municipale di 
Napoli per rendersene conto. 
Si parla di un intervento “per 
ripristinare la vivibilità in via 
Duomo” nell’ambito del quale i 
vigili urbani hanno effettuato - 
si legge nella nota della Polizia 
Municipale - “veri�iche sul cor-
retto conferimento dei ri�iuti al 
�ine di non vani�icare gli sforzi 
dell’azienda municipalizzata di 
igiene urbana nel raccogliere 
in tempo le diverse frazioni”.
Grottesco. E intanto, mentre si 
è in attesa che de Magistris si 
af�idi ai siti di compostaggio, 
in vista delle feste, la città pre-
senta uno spettacolo desolan-
te.

Via Duomo Sanità

Ospedale Pellegrini,
riaprono a giorni
le sale operatorie
Le sale operatorie dell’os-
pedale dei Pellegrini riapri-
ranno nei prossimi giorni: lo 
dichiara, in una nota scritta, 
l’Asl Napoli 1 Centro che però 
smentisce casi di legionella 
nell’ospedale.
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Sport

Il Napoli a Udine
Ancelotti al bivio 
tra passato e futuro
Il Napoli prepara nel ritiro 
di Castelvolturno la partita 
contro l’Udinese di domani 
pomeriggio. Un match che po-
trebbe essere decisivo per il 
futuro di Ancelotti.
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Cultura

Terre della Campania,
evento imperdibile
per l’enogastronomia
Si svolgerà questa sera 
l’edizione 2019 del Premio 
Terre della Campania: evento 
da non perdere.
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Cronaca

Napule è
na’ carta sporca
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Impianti saturi, la città è invasa dai rifi uti
E intanto si preannuncia il pienone dei turisti
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In occasione delle festività natalizie la Fondazione Santo-
bono-Pausilipon, Nati per Leggere Campania e Bibi Libreria dei 
Ragazzi presentano l’iniziativa: “Ti Regalo una storia”. Per tutto 
il mese di Dicembre sarà possibile acquistare, anche a distanza, 
libri per bambini presso Bibi Libreria dei Ragazzi, realtà indip-
endente nel centro storico di Napoli (Via Raimondo de Sangro di 
Sansevero, 6 - Napoli - a pochi passi dal Cristo Velato), da donare 
a tutte le bambine e i bambini ricoverati al Santobono e al Pausi-
lipon.
Bibi partecipa alle donazioni puntando sui primi mille giorni di 
vita del bambino, quelli in cui tutto si struttura e il cervello raggi-
unge la massima plasticità e ricettività, fondamentali ai fini della 
salute e dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Per ogni tre 
libri acquistati, Bibi Libreria dei Ragazzi ne regalerà un altro des-
tinato alla fascia 0-3 anni per nutrire la mente dei nostri bambi-
ni fin da piccoli. L’articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza sostiene che ogni bambino ha 
diritto a “godere del miglior stato di salute possibile e di benefi-
ciare di servizi medici e di riabilitazione”. Crediamo che la salute 
dell’infanzia sia fatta di nutrimento, di medicine che aiutino a 
ristabilirla quando si sta male, ma anche di coccole, di abbracci, 
di calore. Quello delle storie lette dalla voce calda di mamma e 
papà. E come nella fiaba di Pollicino, ci auguriamo che le storie 
possano diventare “sassolini” che consentiranno ai piccoli di at-
traversare la foresta per tornare a casa più grandi, più forti e più 
ricchi dopo aver vinto il proprio “lupo cattivo”. 

Cresce il livello dei rifiuti in città

Siamo a giovedì e l’emergen-
za rifiuti a Napoli si fa sem-
pre più grave. Nonostante la 
promessa di De Magistris che 
si era impegnato a ripulire 
tutto entro domenica. Ma gli 
impianti restano saturi, i ca-
mion, soprattutto a Caivano 
fanno la fila per ore e nel frat-
tempo la raccolta si blocca. 
Mezza città, con particolare 
riferimento ad alcuni quar-
tieri, presenta uno spettacolo 
indecoroso. Non siamo ovvia-
mente ai livelli del 2008, ma la 
crisi comincia a farsi percetti-
bile, soprattutto con l’incubo 
delle festività incombenti. 
Festività che comportano non 
solo l’incremento della pro-
duzione di rifiuti, dovuta ai 
maggiori consumi, ma anche 
un riflesso sull’immagine del-
la città che si appresta, già da 
questo week end, ad essere 
letteralmente invasa dai turis-
ti. Insomma il pericolo che si 

leandro logacci

Cumuli di spazzatura al Vomero

materializzi la visione di una 
città “carta sporca” evocata 
dalla famosa canzone di Pino 
Daniele si fa sempre più reale. 
Tanti i cittadini che si fermano 
dinanzi ai cumuli, fotografano 
o filmano. 
Il problema sta tutto nella sat-
urazione degli impianti, con i 
camion in fila per ore. Il che 
comporta inevitabilmente 
che la raccolta si blocca. Il 
solito vecchio problema, che 
de Magistris, feroce opposi-
tore degli inceneritori, voleva 

risolvere con gli impianti di 
compostaggio.
Situazioni critiche sono facil-
mente visibili all’Arenella, in 
via Case Puntellate, in via Si-
mone Martini e via Caldieri al 
Vomero,in via Pigna, ma an-
che al rione Forcella e lungo 
le strade dell’Arenaccia, a due 
passi da piazza Carlo III.
Il problema riguarda prin-
cipalmente la raccolta delle 
differenziata e infatti i cumuli 
maggiori si verificano in cor-
rispondenza delle campane 

Suor Orsola,
oggi il convegno
sul regionalismo
La nuova bozza di legge Boccia 
sul regionalismo differenziato 
e l’equilibrio tra diritti cos-
tituzionali, principio di eguag-
lianza e autonomie regionali 
in Italia. Saranno questi alcu-
ni dei temi del dibattito sul 
Regionalismo differenziato 
promosso dalla Scuola di Gov-
erno del Territorio che in seno 
al Consorzio Promos Ricerche 
unisce, tra gli altri, le sette Uni-
versità della Campania, il Cnr 
e la Camera di Commercio di 
Napoli per stimolare sul piano 
nazionale progetti di ricerca, 
alta formazione e sviluppo 
occupazionale nell’ambito 
dei piani territoriali e urban-
istici e dei programmi di svi-
luppo economico territoriale. 
L’appuntamento è fissato per 
questa mattina a partire dalle 
ore 10.15 nella Sala degli An-
geli dell’Università Suor Orso-
la Benincasa.

All’ospedale Santobono
arriva il “Natale solidale”

L’iniziativa per i bambini

Impianti saturi, la raccolta della differenziata si è bloccataLO SCEMPIO
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Furti dell’oro rosso nelle stazioni
Sequestrate 1,6 tonnellate di rame
nascoste all’interno di un’azienda
Una tonnellata e seicento chili 
di rame composte da trecce, 
corde nonché numerose barre 
di conduzione per cabine di 
sottosezioni elettriche sono 
state sottoposte a sequestro 
dagli agenti del Compartimen-
to di Polizia Ferroviaria per la 
Campania nel corso dei con-
trolli che si sono svolti nell’am-
bito dell’operazione denomi-
nata “Oro rosso”, disposta nella 
giornata di ieri su scala nazion-
ale dal Servizio di Polizia Fer-
roviaria e finalizzata a contras-
tare il fenomeno dei furti di 
rame in ambito ferroviario. Il 
materiale, nascosto tra alcuni 
scarti ferrosi, era stoccato pres-
so una ditta di recupero di rot-
tami sottoposta a controllo da 
parte dei poliziotti che ne han-
no verificato l’indebita detenzi-
one. Infatti il titolare dell’azien-
da, un trentottenne residente 
nella provincia di Napoli, non 

Pellegrini,
riaprono
le sale operatorie
L’Asl Napoli 1 Centro smentisce 
le notizie per le quali nell’os-
pedale dei Pellegrini sarebbe 
in atto un’emergenza legata 
al batterio della legionella. “La 
sospensione dell’attività chiru-
rgica di elezione nelle sale op-
eratorie del Pellegrini - spiega 
l’Asl in una nota scritta - è segui-
ta alle risultanze della campio-
natura microbiologica effettua-
ta nell’ambito del programma 
di sorveglianza per il rischio in-
fezioni correlate all’assistenza. 
Questa procedura prevede un 
monitoraggio bimestrale non 
sono delle sale operatorie, ma 
di tutte le aree critiche. In ques-
ti giorni si è provveduto alla 
sanificazione e a nuovi campi-
onamenti per esami microbi-
ologici che hanno evidenziato 
un notevole abbattimento della 
carica batterica e si è scelto di 
procedere ad un’ulteriore san-
ificazione di tutti locali del bloc-
co operatorio. La riapertura 
delle sale operatorie è prevista 
per la prossima settimana”.

è stato in grado di fornire alcu-
na documentazione attestante 
la provenienza del rame, con-
fermando, quindi, l’illecito 
stoccaggio del prezioso rifiuto. 
Pertanto l’uomo è stato denun-
ciato per violazione della nor-
mativa sulla gestione dei rifiuti 
speciali mentre sono ancora 
in corso indagini per tracciare 
la provenienza del materiale 
che è stato riconosciuto come 
prodotto in uso anche negli im-
pianti delle Fs Italiane. Sempre 
nella giornata di ieri, nell’amb-
ito dell’operazione “Oro rosso”, 
i poliziotti della Polfer hanno 
riscontrato, presso un’azien-
da di smaltimento con sede 
in provincia di Caserta, delle 
irregolarità nella gestione dei 
registri di carico e scarico dei 
rifiuti ferrosi non pericolosi. Al 
titolare, gli agenti hanno  ele-
vato una contravvenzione di 
duemila euro. 

piazzate nelle varie piazze e 
agli angoli delle strade più 
larghe. Ma ritardi sono seg-
nalati anche nella raccolta 
dell’indifferenziato, il che ac-
cresce i problemi  anche per 
il porta a porta, visto che i ca-
mion sono sempre gli stessi e 
se svuotano i cassonetti non 
possono liberare i bidoncini. 
Come se non bastasse non 
sempre tutto fila liscio anche 
al momento di sversare.
Intanto De Luca se la prende 
con il governo: “Ricordo che il 
precedente governo ha fatto 
una parata propagandistica, 
esattamente un anno fa, a 
Caserta. Arrivarono in paran-
za come si dice da noi, sei o 
sette ministri per affrontare 
il tema della Terra dei fuochi. 
Dopo un anno, non hanno 
fatto niente”. Così a Salerno il 
governatore della Campania, 
Vincenzo De Luca parlando 
dell’impegno messo in cam-
po dal governo in materia di 
rifiuti.



Terre di Campania, cultura e show
Questa sera l’evento al Santuario della Madonna della Speranza 

Torna, per la sua sesta 
edizione, il “Premio Terre di 
Campania” riconoscimento 
istituito nel 2014 dall’Asso-
ciazione Culturale Terre di 
Campania quale riconosci-
mento alle personalità cam-
pane che per il loro operato, 
si sono distinte in vari cam-
pi: enogastronomia, cultura, 
arte, spettacolo, impresa, 
ricerca, turismo, mondo so-
ciale, sport. Questa sera, a 
partire dalle 19.30, presso 
il Santuario della Madonna 
della Speranza, Convento dei 
Frati Minori di San Vito in 
Marigliano, si terrà la ceri-
monia di consegna dei premi 
assegnati da una speciale 
commissione composta da 
personalità di spicco del nos-
tro territorio. La serata sarà 
presentata dalla conduttrice 
di Canale 9, Mariù Adamo. 
Tra i premiati di quest’anno 
figurano: Vincenzo Calise, 

sandro rossi

La locandina del Premio

vice-direttore del Tg2; Fran-
co Roberti, magistrato ed 
eurodeputato; Maria Felicia 
De Laurentiis, docente di As-
tronomia e Astrofisica alla 
Federico II di Napoli e il Duo 
Ebbanesis. Una sezione spe-
ciale del premio sarà dedicata 
a personalità eccellenti origi-
narie del Comune di Marigli-
ano, luogo in cui ha sede l’As-
sociazione Culturale Terre di 
Campania. In questa sezione, 
saranno premiati: i Fratelli 
Minale, stimati musicisti, i 

professori Franco Trifuoggi 
ed Antonio Cassese e l’im-
prenditore Costantino Sasso. 
Ai vincitori sarà consegnata, 
come premio, un’opera d’arte 
realizzata dall’artista Evan De 
Vilde, fondatore dell’Archeo-
realismo. 
L’edizione 2019 del “Premio 
Terre di Campania” ha aper-
to, inoltre, alla partecipazione 
delle scuole con il Concorso 
Scientifico-Letterario Leo 
500, destinato agli allievi delle 
scuole secondarie di secondo 

grado invitati a presentare 
lavori sul tema: “Le nostre ac-
que, il nostro mare. Salviamo 
la vita, eliminiamo la plastica”. 
In palio borse di studio nel 
segno di Leonardo Da Vin-
ci. L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con Termo-
Clima Group, in partenariato 
con il Comune di Marigliano 
e con il sostegno della Re-
gione Campania. Quest’anno 
il Premio Terre di Campania 
si arricchisce, inoltre, di altre 
interessanti iniziative col-
laterali, quali l’esposizione 
di arte contemporanea “La 
Campania Eccellente” e gli 
spettacoli musicali “Spaghetti 
Western” di Salvatore D’Avino 
e il concerto del gruppo folk-
loristico Suddaria in Piazza 
Municipio a Marigliano, ris-
pettivamente nei giorni 28 e 
30 dicembre alle ore 20.30. Il 
Premio Terre di Campania si 
presenta, dunque, ancora una 
volta con un momento di es-
tremo valore sociale.

Al via il Premio
“L’Arcobaleno
Napoletano”
Questa mattina alle ore 11.30 
nella Sala della Giunta di Pala-
zzo San Giacomo, alla presen-
za dell’Assessore ai Giovani 
Alessandra Clemente, verrà 
presentata l’8ª edizione del 
premio “L’Arcobaleno Napo-
letano”. 
L’iniziativa, ideata dall’attrice 
e cantante Anna Capasso e 
organizzata in collaborazione 
con la “Fondazione Melano-
ma onlus”, si svolgerà lunedì 
9 dicembre al teatro Sannaz-
aro, condotta da Gigi & Ross, 
e prevede tra l’altro la con-
segna di  riconoscimenti a 
personaggi del mondo della 
cultura, dello spettacolo, del-
lo sport, della società civile e 
dell’imprenditoria che si sono 
maggiormente contraddistin-
ti anche fuori dai confini re-
gionali. Interverranno Anna 
Capasso ideatrice del premio, 
Diego Paura, direttore artisti-
co, e un rappresentante della 
“Fondazione Melanoma on-
lus”. 

Il Codice Corazza in mostra 
nella Biblioteca di Napoli

Da giovedì 12 dicembre
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Oggi al Pan
il libro
di Vastarelli
Oggi pomeriggio alle ore 18, 
nella Sala Pan del Pan (Pala-
zzo delle Arti di Napoli), via 
dei Mille, 60 - Napoli, si terrà 
la presentazione del romanzo 
d’esordio del giornalista An-
tonio Vastarelli “Dieci piccoli 
napoletani”, edito da Fanucci 
Editore nella catalogo Nero 
Italiano della collana Time-
Crime. 
L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con l’asses-
sore alla Cultura ed al Turis-
mo del Comune di Napoli. A 
presentare il libro, insieme 
all’autore, saranno Nino Dan-
iele (già assessore alla Cultu-
ra del Comune di Napoli), il 
giornalista de la Repubblica 
Dario Del Porto e il presiden-
te dell’Ordine dei Giornalisti 
della Campania, Ottavio Lu-
carelli. In allegato, comuni-
cato e locandina dell’evento, 
cover libro e foto autore.

LA KERMESSE

Il Codice Corazza, il famoso 
apografo vinciano, insieme ad 
un altro importante apografo 
cinquecentesco il Codice Frid-
ericiano, che riporta il Trattato 
della Pittura, saranno in mostra 
a Napoli alla Biblioteca Nazi-
onale Vittorio Emanuele III da 
giovedì 12 dicembre 2019 al 
13 marzo 2020. “L’iniziativa si 
inserisce nelle celebrazioni dei 
500 anni dell’anniversario del-
la morte di Leonardo da Vinci 
- afferma Francesco Mercurio, 
direttore della biblioteca - la 
Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III collabora alla 
mostra esponendo preziosi 
grafici di architettura e urban-
istica inediti contenuti nei due 
album cinquecenteschi che 
compongono il Codice Tarsia e 
con il Codice Corazza , un’ant-
ologia apografa in materia di 
ingegneria meccanica e idrau-
lica, costruzioni, scienze fisiche 

e naturali, ed offre un significa-
tivo contributo documentale 
sulla straordinaria attività di 
Leonardo come paesaggista, 
cartografo e topografo”. “In 
particolare il codice che porta 
il nome di Vincenzo Corazza, 
l’erudito umanista che lo portò 
a Napoli nel 1766, - aggiunge 
Mercurio - dimostra l’influenza 
nell’architettura e nell’ingeg-
neria del Mezzogiorno della 
lezione di Leonardo ed il suo 
prosperare nel corso dei seco-
li. Il codice che conserva al-
cune parti ormai andate perse 
nell’edizione originale di Leon-
ardo, si inserisce a pieno diritto 
nella più ampia e complessa 
vicenda dei manoscritti ed ap-
ografi vinciani, in particolare 
con quelli promossi dal cardi-
nale Francesco Barberini ed 
eseguiti tra il 1637 e il 1640 da 
Cassiano dal Pozzo, intellettu-
ale raffinato, nonché collezion-

ista d’arte”. Leonardo e la diffu-
sione della lezione vinciana e 
rinascimentale nell’architettu-
ra e nell’ingegneria del Mezzo-
giorno moderno sono il tema 
della mostra che viene illus-
trato attraverso testimonianze 
manoscritte, iconografiche e 
bibliografiche presenti presso 
le collezioni della Biblioteca 
Nazionale di Napoli, dell’Uni-
versità di Napoli Federico II e 
di altre Istituzioni napoletane 
e italiane. Nella prima sezione 
accanto al Codice Corazza, 
unitamente a altri documenti 
del fondo Corazza della Bibli-
oteca Nazionale sarà esposto il 

Codice Fridericiano, apografo 
cinquecentesco del Trattato 
della Pittura di Leonardo, ac-
quisito nel 2015 dal Centro per 
le Biblioteche dell’Ateneo Fed-
erico II e apparso in pubblico 
in occasione della mostra sul 
tema del Salvator Mundi (Na-
poli, Museo Diocesano, 2017).
Nella seconda sezione saranno 
esposti grafici di architettura 
e urbanistica contenuti nei 
due album cinquecenteschi 
che compongono l’inedito Co-
dice Tarsia (XII.D.74, XII.D.1), 
anch’esso risalente al XVI seco-
lo e presente nella Biblioteca 
Nazionale di Napoli. 
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Ancelotti causa del suo male
De Laurentiis sta alla finestra

Il momento del Napoli visto attraverso i due principali protagonisti

Leggo, ascolto, vedo. Al con-
trario delle tre scimmiette. 
Mi diverto a leggere analisi 
di molti notabili addentrar-
si in disquisizioni psichiche 
manco fossero Freud; com-
menti pieni di teorie “�iloso-
�iche- pedatorie” fatte anche 
da chi è lontano anni luce da 
Napoli, dal Napoli e dai na-
poletani; vedere l’imbaraz-
zo dei “seguaci” di Aurelio 
e dei difensori a oltranza di 
Ancelotti. Mi sembra che da 
un po’ di tempo, questo gior-
nale e, sommessamente, chi 
scrive, abbia più volte soste-
nuto e ribadito  che “c’è del 
marcio a Castelvolturno”, 
parafrasando l’Amleto. 
Mi era chiaro, dopo un inizio 
di torneo non propriamente 
esaltante: De Laurentiis non 
fa nulla per caso e soprat-
tutto nulla che non gli porti 
vantaggio. Mi dispiacque 
l’addio di Sarri, perché si 
capivano le motivazioni per 
le quali il tecnico abban-
donò squadra e tifosi, ed ho 
accolto con piacere l’arrivo 
di Ancelotti perché ritenevo 
che il carisma, la personal-
ità, il palmares del tecnico 
emiliano erano doti giuste 
perché De Laurentiis cambi-
asse strategie per costruire 
una squadra vincente. Oggi, 
con quel che è accaduto e sta 
succedendo, senza rinneg-
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Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

are alcunchè, ritengo che la 
scelta di Ancelotti sia stata 
la peggiore che ADL potesse 
fare per il Napoli e per i ti-
fosi, la migliore per crearsi 
un ulteriore alibi davanti a 
loro. Il presidente, infatti, 
strafregandosene di tutto e 
tutti non ha minimamente 

pensato di adeguare la rosa 
da dare al tecnico alla men-
talità e alle sue precipue 
qualità: gestione ottima di 
un gruppo di fuoriclasse, 
tranquilla quotidianità di 
lavoro in relazione ai vari 
impegni settimanali senza 
dare “pressioni” e stress ai 

giocatori. Che si sia arriva-
ti al punto in cui siamo, di 
“non ritorno” o quasi, mi 
dispiace, onestamente, solo 
per i tifosi, delusi e traditi, 
molto meno per DeLa e, so-
prattutto Ancelotti, causa 
del suo stesso male. A �ine 
mercato Ancelotti, pur non 
accontentato dal presidente, 
si è aggrappato solamente al 
suo ricco contratto e 
non ha mai piantato i piedi 
come invece ha fatto Conte 
all’ Inter ed è rimasto a dis-
petto dei santi (i giocatori 
ndr.) beati�icando pure il 
mercato incompleto della 
società. Se questa sua scelta 
fosse stata almeno accom-
pagnata da una maggiore 
disponibilità verso i gioca-
tori, forse avrebbe ottenuto 
migliori risultati e più aiuto 
dal gruppo che s’è spaccato 
ed oggi il Napoli non avreb-
be una classi�ica tanto in-
decorosa. Invece Ancelotti, 
approvato il mercato, s’è 
smarrito all’improvviso e 
non è riuscito a dare né un 
gioco e nemmeno un’anima 
a quello che doveva essere 
il “suo” Napoli.  Adesso tutti 
scoprono e dicono che i gio-
catori non lo seguissero più 
da tempo. Lo diciamo noi, da 
un bel po’...Cosa facilmente 
intuibile perché Ancelotti 
dal mercato gia sapeva di 
essere un precario. Un ricco 
precario perché ha capito 
che non ci sarebbero stati 
investimenti e che aveva tra 
le mani una squadra incom-
pleta. Ora il concetto è ques-
to: se Ancelotti ha sbagliato 
a non andarsene a luglio, 

senza fare calcoli su pena-
li e quant’altro da pagare 
imposto strategicamente 
da ADL in caso di abban-
dono, anche De Laurentiis 
ha sbagliato e sta sbaglian-
do più volte nel concedergli 
ancora ultime chance. Dopo 
l’apparente armonia estiva, 
montata ad arte dai due con 
sorrisi falsi e pubbliche virtù 
sbandierate l’uno verso l’al-
tro, ora i nodi sono venuti 
al pettine con tutti i limiti 
di presidente e allenatore, 
ri�lettendosi in modo trau-
matico sulla squadra. 
Una buonissima squadra ma 
non da scudetto come dichi-
arato dai due a Dimaro. Ora 
DeLa sta guardandosi intor-
no aspettando un gesto di ... 
dignità da Ancelotti. Il tecni-
co ha giocato d’anticipo, or-
dinando lunedì il ritiro, pro-
prio lui che aveva dichiarato 
di non essere d’accordo con 
quello stabilito dalla società, 
concedendosi una ulteriore 
proroga �ino alla partita col 
Genk. Le due prossime gare 
degli azzurri rappresentano 
un salto nel buio perché 
presidente e allenatore dov-
ranno fare af�idamento solo 
sulla professionalità dei gi-
ocatori ormai in aperto con-
trasto con società e con un 
allenatore che ha smentito 
sé stesso. 
Il vero problema resta il fu-
turo. Ma questa è un’altra 
storia...Chi ci sta rimettendo, 
come al solito, sono sempre 
i tifosi che stanno assistendo 
ad una “sceneggiata” reci-
tata male da “istrioni” ne-
anche napoletani..!    
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Kessié: Il Milan
pretende
30 milioni

Probabilmente in qualsiasi 
altra società fosse avvenuto 
quello che è avvenuto al Napo-
li, attanagliato da una crisi pro-
fonda di risultati, indipenden-
temente da ammutinamenti, 
multe e rapporto squadra-tec-
nico, l’allenatore sarebbe già 
saltato. Il Napoli era partito 
per vincere lo scudetto, Ance-
lotti aveva giudicato il mercato 
da 10 e si ritrova oggi settimo 
ad otto punti dal quarto pos-
to. Un disastro. Ma Ancelotti 
è Ancelotti, e poi nel contratto 
ci sono tante clausole per cui è 
davvero difficile disfarsene se 
non andando incontro ad un 
vero e proprio bagno.
Ma c’è un limite a tutto. Il 
limite sono i prossimi due 
impegni: se non corrispond-
eranno a due vittorie anche 
il tetragono De Laurentiis 
dovrà arrendersi. Se il Napoli 
non dovesse fare risultato a 
Udine e raggiungere gli ottavi 

di Champions, a fatica, il presi-
dente azzurro potrebbe anche 
cambiare allenatore. Il con-
tatto con Rino Gattuso è stato 
stabilito, anche se l’ex tecnico 
del Milan non vede di buon’oc-
chio l’idea di fare da traghetta-
tore: a Cristiano Giuntoli, col 
quale ha avuto un colloquio, 
ha chiesto garanzie in questo 
senso. Di tutti gli altri papabili 
nemmeno a parlarne. Allegri 
sì è già fatto avanti ed ha con-
fermato che quest’anno vuole 

starsene tranquillo. Spalletti 
nemmeno ci pensa: senza far 
nulla si becca 7 milioni dall’In-
ter, chi glielo fa fare ad andarsi 
ad imbarcare in un’impresa 
disperata. E comunque, nos-
tro giudizio, è meglio perderlo 
che trovarlo. Ha grandi limiti 
caratteriali e sarebbe l’ulti-
mo cui pensare per la piazza 
di Napoli. Quanto a Prandelli 
che pure era stato citato come 
eventuale “traghettatore” lui 
stesso ha tenuto a precisare 

Panchina bollente, Gattuso si scalda
leandro logacci

Ancelotti confermato, ma se non vince con Udinese e Genk...IL CASO
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di non saperne nulla: “Non so 
nulla. Chiaro che fa sempre 
piacere essere accostato a una 
grande squadra, ma in questo 
momento la concentrazione 
di tutti deve essere sugli obi-
ettivi. Non c’è niente di vero. Ci 
sarebbe da preoccuparsi, per-
ché le parole del presidente 
sono state chiare. Ma chi meg-
lio di Ancelotti può risolvere 
i problemi del Napoli? Io e il 
presidente ci eravamo sentiti 
un paio di volte, ma io avevo 
preso l’impegno con la Nazi-
onale e mi sembrava dovero-
so rispettarlo. C’era stato un 
colloquio, ma poi non l’ho più 
sentito”. Infine l’ultimo nome, 
Reja. Una suggestione soltan-
to. Reja guida ora l’Albania. Gli 
sarebbe difficile liberarsi ed è 
ormai lontano dal calcio ital-
iano, è da molto che non ha es-
perienze dirette, è avanti negli 
anni e troverebbe uno scenar-
io del tutto cambiato rispetto a 
quando allenava lui il Napoli. 
Da scartare.

Scampoli di mercato. Il Milan 
potrebbe prendere in con-
siderazione la cessione di 
Franck Kessié già a gennaio 
in caso di offerta da almeno 
30 milioni di euro. Sono di-
verse le squadre interessate, 
sia in Italia che in Premier 
League, con la Fiorentina in 
cima alla lista. In Serie A, lo 
segue con interesse anche il 
Napoli, mentre in Inghilterra, 
ci sarebbero Wolverhampton 
e West Ham.
Il Napoli invece fa sul serio 
per Berge, che verrebbe già a 
gennaio. Lo vedremo in cam-
po martedì prossimo e chissà 
che Giuntoli non approfitti 
della presenza dei vertici del-
la scoietà belga per stringere 
sulla trattativa. Tramonta 
per Amrabat, si può trasfer-
ire solo a giugno, avendo già 
giocato in due squadre. Con 
Ghoulam fuori uso si cerca 
un terzino sinistro. Ritorna 
di moda Grimaldo, che però 
costa troppo.

Rino  Gattuso



Pierpaolo con il cuore diviso a metà
Domani sarà la sera del dg Marino, che in carriera ha fatto bene soprattutto con Napoli e Udinese

È la sua partita. Se ci fosse 
un volto da copertina per 
poter presentare questo 
Udinese-Napoli, quello sareb-
be il suo. Pierpaolo Marino è 
l’uomo che ha costruito gran 
parte della propria carriera 
luminosa su due sponde, tan-
to lontane geograficamente 
quanto vicine emotivamente. 
Marino ha unito Napoli e il 
Friuli in un cordone ombeli-
cale che lega i suoi più grandi 
ricordi e i più lusinghieri suc-
cessi.
“Sono un uomo che ama nav-
igare da solo”. Questo dice di 

massimo sparnelli

Pier Paolo Marino

sé Pierpaolo quando ha modo 
di raccontarsi agli amici più 
intimi. E la sua navigazione 
partì da giovanissimo verso 
mari azzurri. Il suo primo 

vagito come talent scout ebbe 
un battesimo che fu presagio 
della sua vita futura. Negli 
Anni 80 propose al campi-
onato italiano un ragazzino 
argentino: Diego Armando 
Maradona. La prima bussata 
fu al Napoli, ma a quelle cifre 
per un baby non si poté fare 
nulla. Allora la seconda chia-
mata fu a Boniperti, deus ex 
machina della Juventus. La 
risposta: è troppo giovane e 
poi sembra capriccioso.
Il capriccio se lo toglie il Na-
poli nel 1984, anche grazie a 
quella soffiata di Marino che 
a ruota di Diego entrò nella 
dirigenza azzurra al fianco di 

Ferlaino. E nel 1986 fu suo il 
colpo più strategico di quel 
periodo: pescò Ciccio Roma-
no dalla Triestina per poche 
lire. Un colpo che, se fossero 
esistite al tempo le plusvalen-
ze, sarebbe stato l’acquisto 
del secolo. Perché Romano fu 
il fulcro del primo scudetto.
Da lì la storia la conoscono 
tutti. Marino diventa campi-
one d’Italia con il Napoli, poi 
decide di andar via per nuovi 
stimoli abbracciando il pro-
getto 
della Roma. Ma certe storie 
non finiscono, fanno dei giri 
immensi e poi ritornano.
Un giro che ricomincia con 
l’era De Laurentiis. Nell’estate 
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del 2004 Marino è il direttore 
Generale dell’Udinese, Club 
che anche grazie alla sua 
direzione si afferma come 
modello gestionale e scout-
ing all’avanguardia euro-
pea. Ci sarebbe da puntare a 
orizzonti sempre più ricchi 
e prosperosi, ma Pierpaolo 
punta al cielo azzurro. L’Au-
relio ambizioso lo chiama 
al Napoli, nell’incipiente ri-
partenza dalla Serie C dopo 
il fallimento. Marino accetta, 
riparte da zero ed ascolta la 
voce del cuore. È il plenipo-
tenziario, colui che si prende 
oneri e onori della Rinascita 
Azzurra. La doppia promozi-
one, la scelta di Edy Reja e 
poi la  vera svolta in Serie A 
con gli acquisti di Hamsik e 
Lavezzi che segneranno per 
sempre la nostra storia.
Forse sabato sera il “Diret-
tore” come ancora lo chia-
mano a Napoli, avrà una pic-
cola ferita in fondo all’anima. 
Un’anima divisa in due tra le 
difficoltà ereditate dalla nuo-
va Udinese e la crisi del Na-
poli di cui è spettatore. Ma chi 
lo conosce bene sa che ques-
ta per lui sarà una settimana 
speciale. In una sola partita 
rivivrà la sua meravigliosa 
carriera. Passato, presente e 
futuro si intrecceranno in un 
solo momento. E probabil-
mente la notte prima stenterà 
a dormire. Perché al cuor non 
si comanda. Soprattutto se in 
un angolo ci sarà sempre un 
battito azzurro...

L’AMARCORD

Ibra aspetta Napoli-Genk, poi dirà sì al Milan
Lo svedese vorrebbe giocare la Champions con il Napoli

Ibrahimovic
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Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)
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Le fonti più accreditate dicono 
che fra il Milan e Ibrahimovic 
rimangono da limare solo i 
dettagli. E che presto il campi-
one svedese firmerà per met-
tersi da subito a disposizione 
di Pioli. Il Milan ha fretta di 
chiudere con Zlatan Ibrahi-
movic che, a sua volta, vuole 
però aspettare metà dicembre 
per il sì. 
La data non è casuale. alla base 
ci sarebbe la volontà da parte 
dello svedese di aspettare la 
partita tra Napoli e Genk. 
Ibra avrebbe piacere a giocare 

la Champions in azzurro. Ne 
avevano parlato De Laurentiis 
e Giuntoli, prima del caos. 
È chiaro che con un Milan con-
ciato maluccio e senza alcuna 
prospettiva di arrivare all’Eu-
ropa che conta l’asso svedese 
vuole attendere. Nella speran-
za che il Napoli entro Natale si 
riprenda in campionato e su-
peri (ma praticamente è cosa 
quasi fatta) il girone di Cham-
pions. 
A quel punto prima di firmare 
con i rossoneri Ibra farà forse 
un colpo di telefono ai suoi 

vecchi amici, De Laurentiis e 
Ancelotti, per verificare se ci 
sono ancora spiragli. Il proble-
ma è che De Laurentiis magari 
uno sforzo fino a giugno sareb-
be pure disposto a farlo. Ma 
i suoi desideri non si intrec-
ciano con quelli del campione, 
che sentendosi fisicamente 
integro, pretende almeno un 
anno e mezzo di contratto. 
Un po’ dura per le abitudini di 
Adl. Non è facile dati i costi, lo 
svedese, finché non ci saranno 
ufficialità altrove, resta sullo 
sfondo. Una dolce suggestione.
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