
Sette partite noiose
e senza vittoria
Ora bisogna osare!
La testa c’è. Il cuore pure. Il gio-
co no. Il Napoli visto ieri a Udine 
ha dimostrato, almeno nella 
ripresa, di volere fortemente 
la vittoria ed ha messo nell’an-
golo l’Udinese. Non è riuscita 
a segnare due gol ma soltanto 
uno perché agli azzurri manca 
una trama di gioco lineare. Sem-
bra che i giocatori non sappiano 
cosa fare col pallone e c’è poco 
movimento in fase offensiva. Il 
contrario di quanto accadeva 
con Sarri allenatore del Napoli, 
quando tutti erano sempre in 
movimento ed ogni giocatore 
che aveva il pallone tra i piedi 
aveva sempre tre opzioni di 
passaggio offerte dai compagni 
di squadra. Il problema, dun-
que, sembra essere più questo 
che altro. Il risultato è che il 
Napoli non vince in campion-
ato da sette partite noiose ed 
inguardabili, cosa che non acca-
deva dal marzo del 2010 sotto 
la guida di Walter Mazzarri che 
collezionò otto gare senza suc-
cessi. Per evitare di eguagliare 
quel record negativo, il Napoli 
deve vincere le prossime gare 
di campionato con Parma e Sas-
suolo. Ma può farlo solo se osa e 
ritrova una trama di gioco.
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Atitech, piano di investimento da 30 milioni
L’azienda leader nella manutenzione di aerei compie 30 anni. E punta su infrastrutture e tecnologia

Un piano di investimenti di 
30 milioni di euro in tecnolo-
gie e infrastrutture, un fattur-
ato di circa 70 milioni, oltre 
650 dipendenti tra diretti e 
indiretti, ricavi in crescita del 
40% solo nell’ultimo anno, 
commesse italiane ed estere 
in forte aumento al punto da 
rendere necessario ricorrere 
a 80 nuove assunzioni attra-
verso società interinali. At-
itech, azienda italiana leader 
nella manutenzione aeromo-
bili con sede a Capodichino, 
taglia il traguardo dei 30 anni 
con tanti obiettivi raggiunti e 
una grande s�ida per il pros-
simo futuro: diversi�icare fa-
cendo manutenzione anche di 
motori e componenti, oltre ad 
attività di linea, funzioni �ino 
ad oggi commissionate all’es-
terno. A tracciare un bilancio 
di questo primo trentennio 
di attività è Gianni Lettieri, 
che da dieci anni ha preso in 
mano le redini dell’azienda,  
in occasione della festa or-
ganizzata ieri sera nell’Hang-
ar numero 15 di Capodichino, 
con 540 invitati tra impren-
ditori, autorità istituzionali, 
amici, dipendenti e manager 
dell’azienda. Presenti, tra gli 
altri, il governatore della Re-
gione Campania Vincenzo 
De Luca, l’ex sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
Gianni Letta, il presidente di 
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Da sinistra Gianni Lettieri e Vincenzo De Luca

Con�industria Vincenzo Boc-
cia, i numeri uno delle territo-
riali di Napoli, Salerno e Avel-
lino, Vito Grassi, Andrea Prete 
e Giuseppe Bruno.
“Festeggiamo il raggiungi-
mento di un traguardo im-
portante, impensabile solo 
10 anni fa quando sono arri-
vato in Atitech e i presupposti 
erano ben altri - commenta 
Letteri -. Il ringraziamento 
va ai clienti che hanno avu-
to �iducia in noi, ai fornitori 
che ci hanno supportato e ai 
dipendenti che in questo mo-
mento stanno lavorando negli 
hangar. E’ soprattutto merito 
loro se Atitech è diventata 
l’azienda privata del settore 
più grande d’Europa con 
20 linee di manutenzione, 
cinque hangar, 270 aerei ma-
nutenuti in un anno - 210 
per manutenzione pesante e 
60 per quella leggera -, una 
baia dedicata esclusivamente 

Capodichino
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Martedì 10 dicembre, alle 11, 
nella Sala Giunta di Palazzo San 
Giacomo, si terrà la conferenza 
stampa di presentazione dei 
Campionati Italiani di Scher-
ma Olimpici, Paralimpici e Non 
Vedenti Md Napoli 2020, che si 
svolgeranno a Napoli, dal 4 al 
7 giugno 2020, al PalaVesuvio. 
Tema principale della confer-
enza sarà “Napoli Capitale della 
Scherma 2020”, il programma 
che comprende le tappe di av-
vicinamento alla competizione 
nazionale. Saranno presenti 

Al Comune arriva la scherma
alla conferenza stampa tante 
personalità, tra cui Luigi de 
Magistris, sindaco di Napoli; 
Ciro Borriello, assessore allo 
Sport del Comune di Napoli; 
Giorgio Scarso, presidente Fis 
(Federazione Italiana Scher-
ma); Sergio Roncelli, presiden-
te Coni Campania; Matteo Au-
tuori, presidente Fis Campania; 
Diego Occhiuzzi, presidente 
dell’Associazione Milleculure, 
che organizza i Campionati e 
Patrizio Oliva, co-presidente 
dell’Associazione Milleculures.

Martedì la presentazione dei campionati

alla verniciatura, più di 1.000 
check effettuati a Capodich-
ino. Il nostro prossimo obi-
ettivo – conclude Lettieri - è 
offrire un servizio a 360 gradi 
alla clientela. Siamo già parti-

ti con le nuove manutenzioni 
sugli aerei dell’Aeronautica 
militare e della Guardia di 
Finanza. Incrementeremo 
queste attività”. “Lettieri è 
la dimostrazione che per il 

Sud e per la Campania non 
esiste un destino ineludibile: 
la competenza e la passione 
degli uomini fanno le gran-
di imprese – dice dal palco 
Vincenzo Boccia -. A queste 
doti Gianni unisce anche 
umiltà, coraggio e umanità, 
la lungimiranza di mettere 
sempre le persone al centro 
in una logica di formazione 
continua. E’ grazie ai suoi sac-
ri�ici e alla determinazione di 
voler restare a Napoli per non 
tradire il suo Dna, se l’azienda 
è passata dall’avere un solo 
aereo in hangar a festeggiare 
i successi di un fatturato in 
continua crescita”.
“Passare da quasi 14 milioni 
di euro a un fatturato di 70 
milioni, guidare un’azienda di 
Napoli che ha come clienti Air 
France, Ryanair, la Presidenza 
del Consiglio e la Guardia di 
Finanza, è un successo im-
prenditoriale e di reputazione 
straordinario che mi rende 
orgoglioso come meridionale 
– dice Vincenzo De Luca - . Ci 
sono nuovi progetti in can-
tiere anche per la motoristica 
e la componentistica e che la 
Regione accompagnerà con 
contratti di sviluppo e pro-
grammi di formazione per il 
personale. Il dovere di un’is-
tituzione è anche quello di 
mettersi al servizio di chi ha il 
coraggio di investire e riesce 
a misurarsi con un mercato 
dif�icile”. 



Nuovo massiccio intervento della Polizia municipale in via 
Amerigo Vespucci, dove già il 28 novembre era stata sequestrata 
l’area occupata senza titolo da un’attività commerciale di ven-
dita di alberi natalizi. Il titolare dell’attività aveva però ripreso 
a esporre sul marciapiede la propria merce: si è reso così nec-
essario un nuovo e più imponente intervento della Municipale 
che ieri mattina è tornata sul posto e ha posto sotto sequestro 
non solo l’area, ma anche la merce. “Nell’ultima settimana ci è 
stato segnalato più volte che il titolare della vendita di alberi na-
talizi di via Vespucci aveva ripreso la propria condotta illecita – 
spiega il Consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini, che fin 
dall’inizio ha seguito la vicenda anche a livello istituzionale -: il 
reiterato intervento della municipale riporta finalmente la legal-
ità e riassicura anche l’incolumità dei cittadini dal momento che 
l’occupazione abusiva di suolo metteva infatti in pericolo i pas-
santi impedendo loro di camminare sul marciapiede. Ringrazio 
ancora una volta le forze dell’ordine che hanno dovuto operare 
oggi in un contesto particolarmente teso e convulso”.

Napoli ricorda “suo figlio” Ulderico Esposito

Ieri mattina alle 11 nella stazi-
one della metropolitana di 
Chiaiano, l’assessore ai Giovani 
Alessandra Clemente ha parte-
cipato al ricordo cittadino or-
ganizzato dal Comune di Napo-
li, in collaborazione con Anm, in 
memoria di Ulderico Esposito 
vittima di una violenta aggres-
sione subita presso la propria 
edicola all’interno della stazi-
one della metro di Chiaiano e 
deceduto dopo un mese di cure 
al Cardarelli. Alla cerimonia di 
commemorazione hanno pre-
so parte la famiglia di Ulder-
ico, la moglie Daniela e le figlie 
Lucia e Alessia, il Questore di 
Napoli Alessandro Giuliano, il 
Vice Prefetto aggiunto di Napo-
li Anna De Luna, il Comandante 
della Polizia Locale del Comune 
di Napoli Ciro Esposito, il Sin-
daco di Mugnano Luigi Sarna-
taro, l’Amministratore Unico 
dell’Anm Nicola Pascale e la 
Municipalità 8. Nel corso della 

leandro logacci

L’inaugurazione della targa con il sindaco de Magistris e l’assessore Clemente

manifestazione, per ricordare 
Ulderico “padre e marito amor-
evole e instancabile lavoratore” 
ma soprattutto per lanciare 
un messaggio di speranza e di 
pace, è stata scoperta una tar-

ga commemorativa, realizzata 
da Anm, l’esibizione del coro 
dei bambini e dei giovani della 
Parrocchia di San Giacomo Ap-
ostolo di Calvizzano e, infine, la 
decorazione di un albero di Na-

Alberi venduti in strada
sequestro in via Vespucci

Il blitz della Polizia Municipale

Inaugurata nella stazione metro una targa in memoria dell’edicolante ucciso da un extracomunitarioChiaiano
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Già nella prima settimana di 
dicembre all’interno dello sca-
lo ferroviario di Napoli è stata 
registrata una maggiore movi-
mentazione di persone con un 
conseguente sensibile aumen-
to di viaggiatori tra pendolari 
e turisti. Ed è proprio nella 
stazione centrale partenopea 
che la capillare presenza di 
poliziotti del Compartimen-
to Polizia Ferroviaria per la 
Campania ha contribuito ad 
incrementare nei cittadini la 
percezione di sicurezza, oltre 
ad assicurare l’attività di pre-
venzione e repressione dei 
reati. L’introduzione dei nuovi 
dispositivi di sicurezza, real-
izzati in prossimità dei binari 
dedicati ai convogli dell’alta 
velocità e attuati in stretta 
collaborazione con il person-
ale di Protezione Aziendale 
di Fs Italiane impiegato per il 
controllo dei varchi di acces-

so, consente una maggiore 
vigilanza dell’area e permette 
un più accurato controllo sia 
delle persone che dei loro 
bagagli al seguito. Il bilancio 
di questi giorni è di 6570 per-
sone controllate, 1 arrestato 
e 16 denunciati a piede libe-
ro. Le pattuglie che hanno 
garantito la vigilanza negli 
scali ferroviari campani sono 
state 318 mentre 102 sono 
state impiegate a bordo treno, 
scortando 196 treni conside-
rati a rischio. Gli agenti della 
Polfer hanno contestato an-
che 24 violazioni amministra-
tive, ed hanno elevato 14 con-
travvenzioni al regolamento 
di Polizia Ferroviaria. Nelle 
ultime 48 ore l’attività della 
Polizia Ferroviaria di Napoli 
ha consentito di assicurare 
alla giustizia l’autore di una 
tentata rapina e di denunciare 
4 persone per vari reati.

Vomero, 53enne
in manette
per tentato furto
Con un’auto rubata va in os-
pedale e cerca di rubare lo 
scooter al vigilante. A finire in 
manette un 53enne della pro-
vincia di Caserta già noto alle 
forze dell’ordine, arrestato dai 
Carabinieri del Nucleo Oper-
ativo del Vomero. E’ successo 
nei parcheggi del II Policlinico 
di Napoli. Il 53enne ha forza-
to ha manomesso il blocco di 
accensione del motociclo, è 
salito a bordo ed è fuggito. Il 
proprietario, una guardia gi-
urata dell’ospedale, ha assisti-
to in diretta al furto dalle tele-
camere di videosorveglianza 
e ha chiamato i Carabinieri. 
I militari hanno rintraccia-
to, inseguito e bloccato il 53 
enne. Hanno poi scoperto che 
il 53enne avesse raggiunto 
l’ospedale con un’auto rubata 
la sera prima a San Cipriano 
d’Aversa. L’uomo è ora ai dom-
iciliari.

Alla stazione Napoli Centrale

Controlli serrati della Polfer
Un arresto e sedici denunce

tale “L’albero della vera gioia” 
con i pensieri di tutti i presenti.
Presenti anche le educative ter-
roriali di Scampia e Chiaiano, le 
associazioni e i giovani del terri-
torio. Ulderico Esposito venne 

aggredito nella metropolitana 
di Chiaiano e morì dopo quasi 
un mese di agonia in ospedale. 
L’edicolante aveva 52 anni e 
venne aggredito da un extraco-
munitario di 32 anni lo scorso 
9 giugno nella stazione di Chi-
aiano della linea 1 della metro-
politana di Napoli dove aveva la 
sua edicola-tabacchi. Il pugno 
sferrato dal nigeriano dopo un 
diverbio gli causò un’emorra-
gia cerebrale. Ricoverato all’os-
pedale Cardarelli, l’uomo morì 
durante la notte dopo un mese 
di coma. Il nigeriano è stato ar-
restato dalla Polizia la sera stes-
sa dell’aggressione.

Ulderico Esposito



Capodanno s’avvicina, maxi sequestro di fuochi
Blitz dell’Arma dei carabinieri in un appartamento di Vico Equense: trovato mezzo quintale di botti

Con l’approssimarsi delle 
festività natalizie inizia la 
corsa all’acquisto di artifizi 
pirotecnici per la notte di 
San Silvestro. I carabinieri 
della Compagnia di Sorren-
to, carpendo le prime avvis-
aglie dal territorio, la scorsa 
notte hanno predisposto dei 
controlli, al termine dei quali 
hanno rinvenuto a casa di un 
23enne vicano circa mezzo 
quintale di artifizi categoria 
F2 (libera vendita ai mag-
giorenni) del tipo batteria di 
tubi monocolpo. 
Quindi è scattato il sequestro 
per il troppo materiale de-
tenuto in abitazione privata, 
contrariamente a quanto 
disciplinato dalla norma, che 
ne prevede la detenzione 
al massimo di 5 chili netti, 
quantitativo oltre il quale è 
necessaria la denuncia del 
possesso all’Autorità. Per 
peso netto s’intende il conte-

sandro rossi

I  fuochi d’artificio sequestrati a Vico Equense

nuto reale in polveri piriche il 
cui peso è obbligatoriamente 
riportato sull’etichetta delle 
confezioni. Per cui, se pro-
prio non si può festeggiare 
l’ingresso dell’anno nuovo in 
altro modo, l’alert dei carabi-
nieri è di prestare attenzione 
al quantitativo di materiale 
che si compra e dove si ac-
quista. Questo perché, an-
che se si tratta di materiale 

di libera vendita, stoccare 
in casa diversi chilogrammi 
è illegale e soprattutto può 
essere causa di drammatici 
incidenti. Per quanto riguar-
da i “botti” clandestini è 
sempre vietato venderne e 
acquistarne, ed è opportuno 
ricordare che la maggior par-
te di feriti e morti è causato 
proprio dall’uso dei fuochi il-
legali confezionati artigianal-

mente. Proseguiranno serrati 
i controlli dei carabinieri nel-
le prossime settimane. Nella 
casa del 23enne vicano i mil-
itari dell’Arma hanno trovato 
anche delle dosi destinate 
a uso personale di marijua-
na, motivo per il quale nei 
confronti del giovane è stato 
avviato l’iter amministrativo 
presso la Prefettura di Na-
poli. 
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L’OPERAZIONE

A Pianura
l’isola ecologica
è una discarica
I Carabinieri e l’Arpac han-
no effettuato un controllo 
nel Centro di raccolta rifiuti 
Asia di via Nelson Mande-
la, nel quartiere di Pianura. 
L’impianto era in uno stato di 
gestione incontrollata. Sul pi-
azzale di circa 1500 mq, solo 
parzialmente pavimentato e 
con caditoie per la raccolta 
delle acque meteoriche os-
truite, erano ammassati rifiuti 
non differenziati e varie tipol-
ogie di ingombranti. Stoccati 
in cassoni metallici anche 
rifiuti speciali pericolosi non 
bonificati: frigoriferi, televiso-
ri, stampanti e vari dispositivi 
elettronici. L’intero impianto – 
attrezzature e mezzi di smal-
timento compresi – è stato 
sequestrato.
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sport
Il Napoli pareggia ancora
C’è la reazione, non il gioco

A Udine primo tempo apatico degli azzurri. Meglio nella ripresa

Quando Kevin Lasagna ha 
insaccato la rete del vantag-
gio dell’Udinese, nella testa 
dei tifosi del Napoli è passa-
ta l’idea dell’esonero a �ine 
partita di Carlo Ancelotti. 
Una decisione che, seppur 
dolorosa visto che stiamo 
parlando di un grandissimo 
allenatore che ha vinto tan-
to, appare sempre più inev-
itabile. E non solo perché la 
squadra sembra non seguire 
il tecnico ma anche e soprat-
tutto perché questo Napoli 
non ha un gioco e commette 
errori madornali sia in fase 
difensiva che in quella offen-
siva. 
La rete di Piotr Zielinski 
nella ripresa, unitamente 
alla reazione mentale deg-
li azzurri che hanno mes-
so all’angolo l’Udinese, ha 
scacciato via dalla testa dei 
tifosi l’ipotesi esonero di 
Ancelotti. O, almeno, ha fat-
to sì che la società azzurra 
rimandi ancora l’eventualità 
di una ri�lessione sulla guida 
tecnica della squadra, visto 
anche l’impegno ravvicina-
to e decisivo in Champions 
League martedì contro il 
Genk. Il passaggio del girone 
della coppa con le orecchie, 
infatti, diventa di primaria 
importanza per il Napoli e 
se Ancelotti dovesse anche 
riuscire a quali�icarsi come 
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Il gol segnato da Piotr Zielinski ieri a Udine

primo del girone davanti al 
Liverpool, ebbene Ancelotti 
avrebbe comunque raggiun-
to il primo grande traguar-
do stagionale. E per quanto 
riguarda il campionato, ov-
vero il ritardo accumulato in 
classi�ica, il Napoli ha tutto il 
tempo per recuperare punti 
e completare la stagione in 
serie A almeno in modo dig-
nitoso. Ma è chiaro che An-
celotti, se vuole completare 
bene il 2019, oltre al passag-

gio del turno in Champions 
League, deve mettere mano 
al gioco e fare delle scelte 
per quanto riguarda la for-
mazione azzurra. Come del 
resto ha fatto ieri quando, 
dopo soli 45 minuti di gioco 
(anzi, di non gioco), ha tira-
to fuori Lorenzo Insigne per 
inserire Fernando Llorente. 
Insomma, il tempo c’è per 
recuperare in campionato, 
la Coppa Italia deve ancora 
partire e può essere vinta 

e in Champions League il 
Napoli avrebbe centrato il 
suo primo obiettivo. Certo, 
il passaggio del girone non 
signi�ica aver vinto qualco-
sa, ma sarebbe già un pri-
mo traguardo raggiunto. 
Di certo i tifosi del Napoli 
non ne possono più di ve-
dere la squadra pareggiare 
dopo una s�ilza lunghissi-
ma di risultati che hanno 
procurato sempre un solo 
unico punto. Serve una vit-
toria con il Genk martedì e 
poi sabato contro il Parma: 
due s�ide, entrambe al San 
Paolo, che potrebbero sal-
vare la panchina di Ancelot-
ti e raddrizzare la stagione 
azzurra.  Del resto, l’ultima 
s�ida dell’anno è in trasferta 
con l’abbordabile Sassuolo. 
Bene, al di là delle parole, è 
chiaro che servono assolu-
tamente queste tre vittorie 
di �ila. Anche perché poi a 
gennaio si iniza subito con 
due s�ide dif�icili con Inter e 
Lazio. Ma gennaio è anche il 
mese che può rappresentare 
la svolta per il Napoli dal 
punto di vista del mercato 
con l’arrivo di un attaccante 
centrale titolare al posto 
di Milik, il cui contributo è 
mancato molto sempre a 
causa di condizioni �isiche 
non ottimali e soprattutto di 
un centrocampista in grado 
di sostituire Allan nel ruo-
lo di incontrista. Un uomo 
deputato a concretizzare le 
azioni degli azzurri ed un al-
tro che invece dovrà distrug-
gre il gioco degli avversari. Il 
futuro del Napoli passa an-
che per loro. 
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Giuntoli:
“Abbiamo fiducia
nell’allenatore”
Cristiano Giuntoli, direttore 
sportivo del Napoli, ha par-
lato ai microfoni di Sky Sport 
nel pre partita del match 
di ieri pomeriggio contro 
l’Udinese. Il dirigente azzur-
ro si è soffermato in par-
ticolare sulla reazione dei 
giocatori dopo la decisione 
del tecnico Carlo Ancelotti di 
andare in ritiro. “Sensazioni 
dopo il ritiro? La squadra è 
molto serena - ha spiegato 
Giuntoli - e vuole risalire in 
classi�ica, è concentrata nel 
fare una grande partita. Le 
partite sono tutte importanti. 
Pensiamo che Carlo Ancelot-
ti abbia un’esperienza tale 
per uscire da questo perio-
do negativo”. Intanto, però, i 
numeri sono impietosi. Il Na-
poli non vince dal 19 ottobre 
quando superò 2-0 il Verona 
al San Paolo grazie alla dop-
pietta di Milik. Da allora ren-
dimento scadente e Champi-
ons che si allontana sempre 
più: oggi potrebbe essere 
distante 10 punti. Ed era da 
22 anni che una squadra di 
Carlo Ancelotti  non vinceva 
per sette partite consecutive 
in un campionato nazionale. 
L’ultima volta era successo 
nella stagione 1996/97 con 
il Parma. Ma allora si trattava 
del primissimo Ancelotti che, 
di lì a poco, sarebbe approda-
to alla Juve e poi avrebbe vin-
to tutto in giro per l’Europa.
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Ancelotti non si tira indietro: “Io ci credo”
L’allenatore guarda al futuro con ottimismo: “Serve il carattere per superare questo momento”

Carlo Ancelotti ci crede an-
cora. O almeno questo è 
quello che ha detto ieri sera 
a fine partita. Dopo l’enne-
simo pareggio, 1-1 sul cam-
po dell’Udinese, il tecnico 
emiliano non si dà per vinto 
ma coltiva ancora la speranza 
che la squadra riesca, attra-
verso il carattere, ad uscire 
dal momento di crisi di gioco 
e di risultati. Per Ancelotti, 
infatti, quello del suo Napoli 
è un problema mentale. “La 
gara è stata dai due volti - ha 
spiegato il tecnico al termine 
di Udinese-Napoli - molto 

luigi esposito

Carlo Ancelotti alla Dacia Arena

male il primo tempo e quin-
di le risposte che volevo non 
ci sono state. Meglio nella 
ripresa, con più coraggio, 
determinazione, idee, ritmo, 

velocità, aggressività. Da una 
parte c’è la delusione per il 
primo tempo, dall’altra positi-
va la reazione. I giocatori non 
devono giocare per me, per 

la maglia che portano, finito 
il discorso, come si dovrebbe 
fare sempre. Sono preoccupa-
ti, nervosi, lo abbiamo visto 
anche oggi e questo annebbia 
un po’ le idee, ma non ci sono 
spaccature, i tifosi devono es-
sere tranquilli, neanche con 
me perché ne ho sentite tante. 
Non c’è nessuna contestazi-
one dei metodi - precisa An-
celotti - ma solo nervosismo 
per il periodo che nessuno si 
aspettava. Manca solo la scin-
tilla, martedì potrebbe essere 
la giornata giusta”. “Quando 
la partita si indirizza - spiega 
ancora Ancelotti - non c’è ver-
so di solito, mi ha sorpreso sia 
il primo tempo, ma anche la 
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reazione dei ragazzi nel sec-
ondo tempo. Abbiamo sfrut-
tato più Llorente col gioco 
sugli esterni, non dobbiamo 
però snaturare la nostra idea 
di gioco del fraseggio”.
Nel secondo tempo, Ancelotti 
ha lasciato negli spogliatoi il 
capitano Lorenzo Insigne in-
serendo al suo posto proprio 
l’ariete spagnolo. Ed il Napoli 
ha avuto finalmente un pun-
to di riferimento in attacco. 
“Insigne - spiega Ancelotti - è 
stato sostituito perché non mi 
è piaciuto nel primo tempo 
ma lui vive gli stessi problemi 
che hanno gli altri giocatori. 
Cerco di essere positivo e 
pensare che questa squadra 
abbia voglia e carattere per 
uscire da questo momento 
difficile che rimane. Squadra 
lenta ed involuta nel primo 
tempo, molto più sciolta nel-
la ripresa. Serve una scintilla 
per svoltare da questo mo-
mento che è complicato. Ab-
biamo una partita importante 
martedì col Genk in Cham-
pions League, servono tutte 
le forze per passare il turno”. 
Nonostante tutto, Ancelotti 
si sente sempre più coinvol-
to nel progetto Napoli. “Nel 
calcio - racconta il tecnico di 
Reggiolo - quando si fa bene è 
merito dei giocatori e quando 
si fa male è colpa dell’allena-
tore, mi sento più coinvolto 
adesso rispetto a quando le 
cose vanno bene. Dobbiamo 
cercare di tirar fuori il meglio 
da questa squadra”.

L’INTERVISTA

Per gennaio torna di moda Torreira
Calciomercato: il Napoli alla ricerca di un centrocampista

Lucas Torreira

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

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)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Manca meno di un mese 
all’apertura del calciomerca-
to. Il Napoli deve provvedere 
a correre ai ripari per salvare 
una stagione. 
Una delle piste più seguite è 
Lucas Torreira, giocatore che 
mette d’accordo tutti: dal capo 
scouting Maurizio Micheli al 
direttore sportivo Cristiano 
Giuntoli. All’Arsenal non sta 
vivendo una stagione facile e 
gli azzurri intendono fare un 
tentativo per portarlo al San 
Paolo. Sull’ex Sampdoria ci 
sarebbe da battere la concor-

renza dell’Atletico Madrid che 
avrebbe puntato l’uruguaiano 
per rinforzare la metà campo 
degli uomini di Simeone.
L’arrivo di Torreira escluder-
ebbe quello di Berge del Genk, 
che pure è seguito dal Napoli 
e che tutti potremo vedere 
all’opera martedì sera al San 
Paolo. Da escludere invece 
quello di Amrabatt per gen-
naio, visto che ha già gioca-
to, in questa stagione, in due 
squadre.
Aria di addio già a gennaio tra 
Josè Maria Callejon e il Napoli. 

Lo spagnolo è attratto dall’of-
ferta del maestro Benitez (i ci-
nesi del Dalian Yifang offrono 
biennale da 10 milioni netti a 
stagione). Per sostituirlo piace 
per l’estate Jeremie Boga (Sas-
suolo).
Ultime indiscrezioni invece su 
Haaland del salisburgo. Il gi-
oiellino sarebbe in vendita per 
20 milioni e il Napoli se vor-
rà approfittarne dovrà però 
vincere la concorrenza della 
Juventus. Per il terzino sinistro 
è tornato di moda Grimaldo 
del Banfica.
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