
Se Carletto convoca
il giovane Leandrinho
...qualcosa è cambiato
Qualcuno voleva la Primavera 
in campo al posto dei titolari. E 
Carlo Ancelotti li ha acconten-
tati parzialmente convocando, 
per la trasferta di Udine di oggi, 
il brasiliano Leandrinho. Una 
sorpresa che potrebbe rappre-
sentare una novità anche nelle 
prossime partite, specie se An-
celotti deciderà di concedere 
qualche minuto di gara al gio-
vane carioca. Tra i convocati 
c’è anche Koulibaly nonostante 
la botta alla spalla, mancano 
invece Allan, Milik e Ghoulam. 
Ieri il Napoli ha svolto una 
seduta di allenamento mattuti-
na al Centro Tecnico di Castel-
volturno dove i ragazzi di An-
celotti sono in ritiro. Gli azzurri 
preparano il match contro 
l’Udinese, 15esima giornata di 
Serie A in programma oggi al 
Friuli alle 18. La squadra, sul 
campo 2, ha iniziato la sessione 
con una serie di torelli. Succes-
sivamente sono stati effettuati 
degli esercizi �inalizzati alla 
reattività e poi partita a campo 
ridotto. Chiusura con situazio-
ni di gioco incentrati su cross 
e tiri in porta.  Al Napoli serve 
ritrovare la via del gol, smarrita 
ormai da troppo tempo.

Il punto

...chiama e prenota!
0815564898LA TUA 

AGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16
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Azzurri impegnati oggi ad Udine alle 18
Serve una vittoria scaccia crisi



Il presepe napoletano a Milano
Il sindaco de Magistris “presta” un’opera al primo cittadino milanese

La tradizione del presepe na-
poletano del Settecento entra, 
con tutta la sua bellezza, nel 
cortile d’onore di Palazzo Ma-
rino, per donare ai milanesi 
e ai turisti il calore di un Na-
tale dal sapore antico. Circa 
novanta statuine e centinaia 
di piccoli oggetti disposti ad 
arte che riproducono scenedi 
vita in vicoli e scalinate popo-
late da variopinta umanità, 
cornice e preludio di una 
splendida natività. Oggi il sin-
daco di Milano Giuseppe Sala 
e il sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris hanno acceso le 
luci della meravigliosa rap-
presentazione che sarà visi-
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Da sinistra Giuseppe Sala e Luigi de Magistris

bile nella “casa dei milanesi” 
per tutto il periodo natalizio. 
Il presepe è stato realizzato 
a cura dell’Associazione Ital-
iana Amici del Presepio in 
collaborazione con il Comune 
di Napoli. “Bellezza allo stato 
puro. Il presepe che la città 
di Napoli ha donato a Mi-

COMUNE
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Lunedì 9 dicembre alle ore 
11, nella Sala della Giunta di 
Palazzo San Giacomo, l’asses-
sore alla Cultura e al Turismo 
Eleonora de Majo presenterà 
alla stampa il programma di 
“Virgiliane Giornate di arte, 
cultura, profumi e sapori 
mediterranei” che si svolgerà 
nella location del parco Den-
za nelle giornate di giovedì 
12 dicembre e  venerdì 13 
dicembre.
Interverranno Pietro Mas-
tranzo, presidente dell’Associ-

Via a Giornate Virgiliane e Premio Poerio
azione Terre di Posillipo, Vin-
cenzo Solombrino presidente 
della commissione commer-
cio del comune di Napoli, Lu-
isa Franzese direttore dell’Uf-
�icio Scolastico Regionale, la 
segretaria generale della Cisl 
campania Doriana Bonavita, 
lo scrittore Enzo Grano, Anna 
Torre presidente della Fon-
dazione Nidoli, Sergio Miccù 
presidente dell’Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani. Lunedì 
9 dicembre alle ore 12, nella 
sala della Giunta di Palazzo 

San Giacomo, alla presenza 
dell’assessore alla Cultura 
Eleonora De Majo si terrà con 
il Patrocinio della Città Met-
ropolitana di Napoli, del Co-
mune di Napoli, del Comune 
di Montesarchio, del Comune 
di Torre del Greco e dell’Oss-
ervatorio Permanente del 
Centro Storico di Napoli – sito 
Unesco Area Consiglio Co-
munale, la premiazione della 
settima edizione del Premio 
Poerio Imbriani. L’evento è 
organizzato dall’Associazione 

Lunedì a Palazzo San Giacomo la presentazione dei due eventi

Culturale Alessandro Poerio 
in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura e al Turis-
mo del Comune di Napoli, la 

Società Napoletana di Storia 
Patria, l’Associazione Amici 
degli Archivi onlus e il Lions 
Club Napoli 1799.

lano per il periodo natalizio 
– afferma il sindaco Giuseppe 
Sala – è davvero sorprenden-
te per ricchezza di personag-
gi e minuzia di particolari. 
Impossibile davvero non sof-
fermarsi ad ammirarlo oltre 
il primo sguardo. Ringrazio 
gli amici dell’Associazione e 

tutti i napoletani per questo 
omaggio che ci permetterà di 
assaporare, in modo autenti-
co, la loro tradizione più nota 
e familiare delNatale”. “Es-
sere insieme qui, con il nostro 
presepe, è un forte messaggio 
di amicizia con Milano e per 
costruire insieme, Napoli e 
Milano, io e Beppe, un per-
corso di fratellanza tra popoli 
diversi”, dichiara il sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris. 
Il presepe è stato allestito 
personalmente dagli artisti, 
autori una per una, di tutte 
le statuine. È realizzato in 
legno, sughero estucco e raf-
�igura le tre tipiche scene del 
presepe napoletano: la na-
tività, l’annuncio ai pastori e 

la taverna. Si tratta di pezzi 
unici con corpo in �il diferro 
e stoppa, teste, mani e piedi 
in terracotta o legno dipinti 
a mano, occhiin vetro, con 
vestiti in stoffe pregiate, rica-
mate a mano. Le scene sono 
completate da animali in ter-
racotta policroma, minuterie 
in legno, metallo, porcellana, 
maiolica dipinta a mano, cesti 
con cere e strumenti musicali 
tipici dell’epoca. 
L’Associazione Italiana Amici 
del Presepio, sede di Napoli, 
che ha realizzato il presepe è 
un ente culturale di interesse 
regionale e comunale efa 
capo alla Universalis Foed-
eratio Presepistica, fondata 
a Barcellona nel1952. Essa 
riunisce gli appassionati del 
presepio di tutti i paesi ader-
enti. A Roma nel 1953 è sta-
ta fondata la sede nazionale 
italiana. La sede di Napoli è 
una associata tra le più pres-
tigiose.



Nei giorni scorsi nel quartiere Vomero si è svolta un’operazione  
di  “Alto impatto” nelle zone di piazza Immacolata, piazza  Vanvi-
telli, via  Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, piazza 
Leonardo, viale Michelangelo e via Cilea. L’attività, coordinata 
dal Commissariato Vomero con il supporto delle pattuglie  dei 
Reparti Prevenzione Crimine Campania, Piemonte e Lombardia, 
ha permesso di identificare 273 persone di cui 62 con preceden-
ti di polizia. Sono stati controllati 131 veicoli di cui 28 motovei-
coli ed una persona è stata sanzionata  perché alla guida di un 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. È stata sanzionata 
una persona sorpresa ad esercitare l’attività di  parcheggiatore 
abusivo nei pressi dell’ospedale Santobono; nei suoi confronti 
è stato avviato il procedimento amministrativo per l’emissione 
del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane). Inoltre, è stata 
sottoposta a controllo amministrativo e degli avventori una 
agenzia di scommesse in via S. Abate, nella quale è stato trovato 
un uomo con precedenti di polizia. Infine, sono state controllate 
11 persone sottoposte agli arresti domiciliari. 

Rifiuti, la raccolta riparte ma a rilento

La raccolta dei rifiuti a Napo-
li prosegue a rilento e parte 
della città è ancora invasa 
dalla spazzatura. Quintali di 
spazzatura differenziata che 
giaceva ammassata vicino ai 
contenitori sono stati, però, 
rimossi negli ultimi giorni. 
Per fare il punto sulla crisi in 
atto era stata convocata per 
ieri mattina la Commissione 
Ambiente, che si è svolta in 
assenza di rappresentan-
ti di Asia e dell’Assessorato 
all’Ambiente, invitati e all’ul-
timo momento impossibili-
tati a esserci. “Le domande 
che avremmo voluto porre ai 
nuovi vertici di Asia e all’as-
sessore Del Giudice – dice il 
consigliere dei Verdi Marco 
Gaudini, presidente della 
Commissione – in loro as-
senza cadono nel vuoto. La 
Commissione odierna aveva 
anche lo scopo di contribuire 
all’individuazione di soluzioni 

leandro logacci

Il sindaco de Magistris con gli spazzini Asia

utili per migliorare la situazi-
one della città ancora piena di 
rifiuti malgrado l’avvio degli 
interventi di raccolta. È inac-
cettabile che all’incontro di 
oggi non sia stato inviato, in 
sostituzione dei vertici, alcun 
rappresentante del manage-
ment Asia – ricordiamo che 
con il nuovo assetto esiste 
un Cda – né dell’Assessorato: 
a loro avremmo potuto ri-
portare le nostre istanze, che 
sono le istanze dei cittadini 
che ogni giorno ci mettono 
al corrente delle tante situ-

azioni di crisi in molte zone 
della città. Con il Natale, tra 
l’altro, ci sarà una maggiore 
produzione di rifiuti, ai quali 
vanno aggiunti quelli fisio-
logicamente connessi, fortu-
natamente, all’atteso arrivo di 
un alto numero di turisti per 
le festività – prosegue Gaud-
ini -. Ci sono troppe domande 
senza risposta: qual è l’indi-
rizzo del nuovo management 
di Asia? Dove stiamo con-
ferendo l’umido? All’Ex Icm 
cosa sarà portato? In quanto 
tempo si uscirà da questa 

Alto impatto in zona collinare
Controllate 273 persone

Al Vomero

Rimossi quintali di spazzatura dalle strade. Polemica dei Verdi con l’AsiaLO SCEMPIO
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Nell’ambito di un’indagine 
coordinata dalla Procura del-
la Repubblica presso il Tri-
bunale di Napoli Nord, i ca-
rabinieri della Compagnia di 
Giugliano in Campania hanno 
dato esecuzione ad un’ordi-
nanza di custodia cautelare 
in carcere, emessa dal Gip 
del Tribunale di Napoli Nord, 
nei confronti di un cittadino 
extracomunitario di 30 anni, 
residente a Casandrino, in 
provincia di Napoli, per vi-
olenza sessuale, sequestro 
di persona e atti persecutori 
nei confronti di una sua con-
nazionale di 17 anni. Le ind-
agini sono scaturite dalla de-
nuncia sporta dalla ragazza 
nella Stazione Carabinieri di 
Grumo Nevano, in provincia 
di Napoli, lo scorso 8 ottobre 
nel corso della quale, accom-
pagnata dal padre, riferiva 
che l’indagato, con l’aiuto di 

Accordo
per salvare
Donnaregina
Lunedì 9 dicembre, alle ore 11, 
nella Chiesa di Donnaregina 
Vecchia, il Cardinale Crescen-
zio Sepe, il sindaco di Napoli 
Luigi de Magistris e il rettore 
dell’Università di Napoli Feder-
ico II, Gaetano Manfredi, sotto-
scriveranno l’Accordo di Collab-
orazione per la Valorizzazione 
del Complesso trecentesco di 
Donnaregina. L’accordo con-
sente di valorizzare, attraver-
so l’impegno congiunto delle 
tre Istituzioni, il Complesso di 
Donnaregina, di proprietà del 
Comune di Napoli, che sarà 
utilizzato dall’Università Fed-
erico II quale sede della Scuo-
la di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio, 
e dalla Curia per attività pasto-
rali e museali in continuità con 
il Museo Diocesano. Saranno 
dunque previste, al suo interno, 
attività didattiche e formative, 
mostre, convegni e iniziative 
scientifico-culturali, finalizzate 
a rendere fruibile tale patrimo-
nio da parte della collettività. 

altre persone, l’aveva costret-
ta a salire sulla sua autovettu-
ra per raggiungere un luogo 
isolato dove, legata per i polsi, 
subiva molestie sessuali. La 
ragazza raccontava, inoltre, 
che l’episodio era l’epilogo 
di una lunga serie di atti per-
secutori e reteirate condotte 
moleste poste in essere - da 
circa due anni - dall’indaga-
to nei suoi confronti. Le at-
tività investigative - svolte 
con l’ausilio delle immagini 
estrapolate dai sistemi di 
videosorveglianza, delle in-
tercettazioni telefoniche e 
supportate dalle dichiarazio-
ni rese dalla vittima e da per-
sone informate sui fatti - han-
no consentito di raccogliere 
un grave quadro indiziario 
nei confronti dell’indagato 
che, in seguito all’episodio 
denunciato, si rendeva irrep-
eribile.

situazione emergenziale? 
Continueremo a formularle 
finché non avremo risposta. 
Siamo stanchi di apprendere 
dai giornali un periodico rim-
pallo di responsabilità”.
“Stigmatizzo il comportamen-
to dell’amministrazione – di-
chiara il capogruppo dei Verdi 
Stefano Buono - . Riceviamo 
quotidianamente decine e 
decine di segnalazioni che di 
volta in volta giriamo alla di-
rezione Asia. Io sono stato tra 
quelli che hanno votato a fa-
vore della costituzione di una 
società pubblica, e se oggi in 
Commissione avessimo avuto 
un loro rappresentante avrei 
chiesto a che punto siamo con 
la progettazione dell’impian-
to di compostaggio di Napoli 
Est e avrei spinto verso l’ap-
ertura immediata di un tavolo 
con Regione e Ministero per 
trovare una soluzione alla 
questione impiastica e allo 
smaltimento e spazzamento 
dei rifiuti”. 

Corruzione:
sei arresti
nel Vesuviano
Nella mattinata di ieri i finan-
zieri del Comando Provin-
ciale della Guardia di Finanza 
di Napoli, sotto il coordina-
mento della Procura della Re-
pubblica di Nola, hanno dato 
esecuzione a misure cautelari 
personali applicate dal Gip 
presso il Tribunale di Nola 
nei confronti di 6 indagati tra 
cui il sindaco di un Comune 
dell’area vesuviana, il Seg-
retario Generale dello stes-
so Comune, un consigliere 
comunale, un imprenditore, 
la vincitrice di un concorso 
pubblico per titoli ed esami 
e il marito, coinvolti a var-
io titolo in un’associazione 
per delinquere dedita alla 
commissione di più delitti di 
corruzione e finalizzata a fa-
vorire illecitamente il super-
amento di concorsi pubblici.  
Nei prossimi giorni emerger-
anno nuovi dettagli.

A Casandrino

Abusi sessuali su una 17enne
Extracomunitario in manette



Regionaslismo differenziato? Sull’istruzione no
La risposta del ministro Boccia e del rettore D’Alessandro alla proposta del governatore leghista

“Il concetto di cittadinanza, 
che oltre ai diritti politici, 
include anche i diritti di sec-
onda e terza generazione, tra 
cui il diritto all’istruzione e 
all’assistenza sanitaria, non 
può viaggiare a velocità dif-
ferenziate, perché sarebbe un 
attentato alla cultura unitaria 
del Paese e dobbiamo tenere 
presente che la cultura è il più 
grande patrimonio dell’Ita-
lia”. Per il rettore dell’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, Lucio d’Alessandro, 
l’idea del governatore leghis-
ta della Lombardia, Attilio 
Fontana, di una piena au-
tonomia delle Regioni sul 
tema dell’istruzione, persino 
sui concorsi per i docenti, 
(ribadita stamane nel corso 
di un’intervista a Radio Rai) 
è un attentato alla cultura 
unitaria dell’Italia. A margine 
del convegno sul regionalis-
mo differenziato ospitato dal 

sandro rossi

I   relatori del convegno al Suor Orsola

Suor Orsola il Rettore d’Ales-
sandro, che è anche vicepres-
idente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Itali-
ane, ha anticipato alla stampa 
quelli che saranno i temi del 
suo intervento nell’ambito 
della riflessione, promossa 
dalla Scuola di Governo del 
Territorio e dal Consorzio 
Promos Ricerche, sulla nuova 
legge quadro sulle autonomie 
regionali elaborata dal min-
istro per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Francesco 

Boccia. “La nuova bozza di 
legge elaborata dal ministro 
Boccia riconduce l’intera del-
icata tematica in un orizzonte 
attuativo ben più attento agli 
equilibri tra le regioni e al ris-
petto dei principi perequativi 
tanto espliciti nella nostra 
Carta Costituzionale”, ha sp-
iegato d’Alessandro aprendo 
il convegno. Nel corso del 
dibattito il ministro Boccia 
ha raccontato con orgoglio il 
lungo percorso di mediazi-
one concertato con le Regioni 

e i diversi Enti Locali per ar-
rivare ad un disegno di legge 
quadro che “ha creato, final-
mente, un felice equilibrio 
tra autonomie regionali ed 
uguaglianza dei cittadini, con 
un’autonomia intesa anche 
come principio di sussidiar-
ietà e come lotta senza quar-
tiere alle disuguaglianze, non 
solo tra Nord e Sud ma anche 
tra le aree diverse del Nord 
e del Sud del Paese (con una 
particolare attenzione alla 
difficile situazione delle aree 
interne)”.
Chiarissimo il messaggio di 
Boccia sul tema delle materie 
nelle quali non è derogabile 
il principio dell’indirizzo leg-
islativo dello Stato. Su tutte 
l’istruzione. “Su questo non 
c’è nessuna discussione: l’is-
truzione è ‘nazionale’ - ha 
spiegato Boccia - e qualora 
vi saranno leggi regionali 
contrarie a questo principio 
le impugneremo davanti alla 
Corte Costituzionale”.
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IL PUNTO

Reggia Express,
domani ultimo
appuntamento
Ultimo appuntamento dell’an-
no domani con Reggia Express 
il treno storico promosso 
da Fondazione FS e Regione 
Campania che, partendo dal 
centro di Napoli, consente di 
raggiungere direttamente la 
splendida Reggia di Caserta. 
Composto da carrozze Cen-
toporte e Corbellini degli anni 
‘30 e ‘50, il treno partirà dalla 
stazione di Napoli Centrale 
alle 10 per arrivare a Caserta 
alle 11 L’ingresso della Reggia 
è a pochi metri dalla stazione, 
e quindi comodamente rag-
giungibile a piedi. Il treno di 
ritorno partirà da Caserta alle 
17 per arrivare a Napoli Cen-
trale alle 17.35. I biglietti per 
viaggiare sul Reggia Express 
costano  8 euro.
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sport
Scurdammoce ‘o passato
A Udine niente scherzi! 

La trasferta merita massima attenzione, non basta limitare i danni

Nel ricordo del “patto di Vie-
tri” che 35 anni fa ricompat-
tò un Napoli che si trovava 
nei bassifondi della classi�i-
ca ricominciando a vincere 
proprio contro l’Udinese, 
quella volta al San Paolo, 
si va in Friuli contro le ze-
brette bianconere dopo il 
ritiro voluto questa volta da 
Ancelotti. Basterà per venire 
fuori, come fu allora, da una 
situazione dif�icile assai? 
Ma soprattutto ci saranno 
stati chiarimenti e un’unità 
d’intenti ritrovata   per ri-
trovare compattezza, voglia 
e armonia anche sul terreno 
di gioco?
Scurdammoce ‘o passato. 
Sette punti nelle ultime otto 
giornate. Questo Napoli è 
in piena media delusione. 
Meglio non aggiungere al-
tro. Quasi da subito, stelle 
avverse e Var nemico più 
d’una volta. E questa tras-
ferta in Friuli merita mas-
sima attenzione per il ris-
volto pratico, il risultato, e 
psicologico, si gioca prima 
della gara di Champions per 
quali�icarsi agli ottavi di �i-
nale della competizione. Il 
Napoli non può pensare di 
limitare i danni se vuole an-
cora puntare al piazzamento 
Champions per la prossima 
stagione. Lo vogliono i gio-
catori? Ci pensa Ancelotti, 
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I giocatori in campo durante Napoli-Udinese 1984/1985

dopo che è stato pubblicato 
il contratto quasi capestro 
che ha accettato, la cui pub-
blicazione su un quotidiano 
è un fatto che si presta a più 
interpretazioni?  “Poverino” 
per molti che hanno ripreso 
l’adagio napoletano “Che 
s’adda fa’ per’ magnà”. ”Ma 
come si può sottostare a si-

mili imposizioni”, per quelli 
che hanno schiena diritta e 
amor proprio… Un bel guaz-
zabuglio, insomma e chissà 
chi lo ha messo in mezzo. 
Resta il dubbio, che solo 
Udine può sciogliere, se An-
celotti sia riuscito a ripren-
dere la squadra in mano per 
riportarla sulla rotta giusta.  

L’Udinese è quintultima a 14 
punti ed in casa ne ha racco-
lti 10 con vittorie assai fati-
cose. Gotti, che è ad interim 
sulla panchina dopo l’esone-
ro di Tudor, pratica un 3-5-2 
abbastanza agile ed a misu-
ra dei tanti giovani che for-
mano l’undici friulano, il cui 
direttore dell’area tecnica è 
Pier Paolo Marino, l’uomo 
che ha insegnato i rudimenti 
del calcio a De Laurentiis e 
che pure concluse il suo rap-
porto non senza qualche po-
lemica. Udinese che andreb-
be presa in velocità prima 
che si metta a suo agio con le 
contromisure appropriate  e  
i guizzi di Lasagna o Okaka. 
Dal Napoli si attende che ab-
bia voglia e personalità e che 
faccia valere le superiori doti 
tecniche con la grinta neces-
saria per imporre il proprio 
gioco. Possesso di palla non 
sterile, verticalizzazioni più 
rapide e incursioni �inaliz-
zate sulle corsie esterne a 
cross precisi e tagliati per 
spiazzare una difesa non im-
penetrabile che ha in  Musso 
il suo punto di forza. Finora 
la superiorità tercnica degli 
azzurri è spesso naufragata 
davanti ad avversari più de-
cisi e meglio organizzati per-
chè mal supportata da con-
vinzione e determinazione 
feroci. Qualità che sono ven-
ute meno anche nei secondi 
45’ contro il Bologna. Di chi 
le colpe e le responsabilità 
di questo “ammosciamento” 
globale? Lo capiremo sta-
sera. A Udine perciò, niente 
scherzi. Come diceva Reja: 
Amma vincere! 
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Lorenzinho, 
l’ora della verità
è questa sera
Hamsik ha annunciato la 
sua presenza al San Paolo 
per la partita di Champions, 
decisiva, contro il Genk, ma 
stasera chi dovrà far valere 
la sua “voglia” di napoletan-
ità e la fascia da capitano è 
Lorenzo Insigne chiamato 
ad una prova da “capitano 
coraggioso” in questo mo-
mento di estrema dif�icoltà 
dell’intero gruppo. Eredità 
pesante quella fascia passata 
sul suo braccio dopo l’addio 
di Marek, perchè sono sorte 
dif�icoltà inimmaginabili alla 
vigilia del torneo e Lorenzo 
sembra essere vittima del 
“nemo propheta in patria”. 
Stasera dovrà dimostrare, 
urbi ert orbi, come fatto an-
che col Bologna, che Napoli 
e il Napoli sono in cima ai 
suoi pensieri e che il futuro 
può ancora essere azzurro, 
ad onta di coloro che pensa-
vano e pensano  ad una sua 
“fuga” per contrasti proprio 
con i tifosi. Stasera al Friuli,  
Lorenzo deve tirar fuori una 
prestazione super che “cost-
ringa” anche i compagni più 
indecisi a farsi in quattro per 
raggiungere una vittoria che 
manca da troppo tempo e che 
possa rilanciare la squadra in 
campionato alla vigilia della 
decisiva gara contro il Genk. 
Una prestazione che vada ol-
tre le polemiche contro tutti e 
tutto. Da vero capitano!
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Torna Hamisk
Farà il tifo
contro il Genk

Il ritiro ha il chiaro intento di 
ricompattare la squadra. Ma 
ler voci di dentro dicono che 
una cosa è l’aspetto tecnico, 
tutt’altra cosa è l’aspetto mo-
rale e la tensione, in questi 
giorni, a Castelvolturno, per-
mane altissima. La questione 
è sempre la stessa: le multe 
comminate dalla società 
ai calciatori per il folle am-
mutinamento post gara con 
il Salisburgo. La parola ora è 
ai legali, ma i giocatori certo 
non hanno ritrovato la seren-
ità. Ci sono tante questioni che 
ruotano attorno alla vicenda. 
Cominciamo dall’arbitrato: il 
Napoli ha designato a testimo-
niare il vice presidente Edo De 
Laurentiis, il d.s. Cristiano Gi-
untoli e Carlo Ancelotti. Cosa 
dirà Ancelotti quando sarà 
chiamato a testimoniare? Se lo 
chiedono i calciatori e questo è 
un tarlo che non contribuisce 
certo a dare tranquillità. Tra 

l’altro queste sono ore impor-
tanti perché dopo le famose 
richieste di multa, recapitate 
quasi tutte il 27 novembre, 
ogni giocatore ha tempo 15 
giorni per opporsi e nominare 
un proprio arbitro. Il tutto in 
linea di massima deve acca-
dere entro il 10 dicembre. E la 
questione che assorbe la dis-
cussione dei giocatori in ques-
ti giorni è: sarà il caso tutti e 24 
di richiedere lo stesso arbitro 
di parte, presentandosi uniti; 

oppure questa può diventare 
un’arma a doppio taglio che 
il presidente è pronto a sfrut-
tare a proprio favore? Anche 
fra i legali dei calciatori ci sono 
posizioni distinte in merito, 
perché diverse sono le con-
testazioni del club ai singoli 
tesserati. Il clima quindi è mol-
to teso e non c’è alcuna voglia 
di scherzare. I ricorsi dei calci-
atori, sotto forma di memorie 
difensive dovranno essere de-
positati dagli avvocati dei cal-

L’incubo multe nella quiete del ritiro
leandro logacci

I legali dei calciatori stanno per presentare le memorie difensiveIL CASO
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ciatori, sia all’arbitro di parte, 
l’avvocato Macrì, sia all’avvo-
cato Grassani, presso il quale 
ha eletto domicilio l’arbitro 
scelto dal Napoli, l’avvocato 
Bruno Piacci. I due arbitri poi 
dovranno sentirsi per provare 
a scegliere il presidente del 
collegio e, se non si troverà la 
convergenza, si farà ricorso al 
tribunale ordinario di Napoli, 
se l’importo della multa è su-
periore a 50mila euro, oppure 
a quello di Roma se è inferiore 
ai 50mila. Il presidente del 
collegio alla fine sarà scelto 
dal presidente del Tribunale 
e solo in quel momento il col-
legio sarà costituito, un colle-
gio senza portafoglio perché 
nessuno di loro ha diritto al 
compenso, sempre se la cifra 
è inferiore ai 50mila euro. La 
prima udienza dovrebbe es-
sere prevista per la fine aprile, 
quando verrà aperto il lodo, 
ma per la decisione conclusiva 
si dovrà arrivare alla fine della 
stagione.

La sfida al Genk del prossimo 
10 dicembre non sarà impor-
tante solo per la qualificazi-
one agli ottavi di Champions 
ad un passo ma anche per il 
ritorno di Marek Hamsik. L’ex 
capitano del Napoli, attraver-
so una Stories Instagram ha 
annunciato che, in occasione 
del prossimo match di Cham-
pions League sarà presente al 
San Paolo a sostenere i suoi 
ex compagni.
Il ritorno fisico di Hamsik 
al San Paolo (il secondo in 
meno di un mese) ripor-
ta a galla i riampinti per la 
partenza del capitano. In re-
altà da quando il Napoli si è 
privato di lui le cose non sono 
più andate bene. Sembrava 
un addio senza conseguenze, 
è invece da allora tutto è an-
dato storto. L’agente del cal-
ciatore, in questi giorni, si è 
detto stupito per la leggerez-
za con la quale il Napoli disse 
sì alla sua richiesta di andare 
in Cina.

Gli azzurri in campo al termine del match contro il Bologna
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