
anno 3 - numero 175 - venerdì 24 gennaio 2020

3° - 16°

il giornale più diffuso della cittàquotidiano gratuito libero copie al giorno
10mila

3° - 16°

Ci mancava
solo il mafia tour
venduto ai turisti
Non bastavano i tanti pregi-
udizi sulla città che, di tanto 
in tanto, tornano d’attualità. 
Adesso arriva anche il “Tour 
della mafia”, proposto da un 
ragazzo che si chiama Vitto-
rio sul sito Airbnb, dove viene 
venduta per 25 euro a biglietto 
una passeggiata alla scoperta 
della storia della camorra. 
L’annuncio è spuntato nel cat-
alogo di esperienze proposte 
dagli abitanti del luogo sulla 
famosa piattaforma online, 
consultata da 30 milioni di 
utenti ogni mese. Un’idea sim-
ile a quella mostrata in un film 
recente italiano in cui i protag-
onisti, a Roma, s’inventano il 
tour alla scoperta dei luoghi 
della Banda della Magliana. 
“Andremo in tutti i luoghi 
centrali della città - scrive Vit-
torio - dove si potrà capire con 
semplici spiegazioni come la 
mafia opera e quello che fan-
no. Conosco ogni singola cosa 
sulla mia città - spiega Vitto-
rio - e come sono fatte le cose 
‘dogie’ da quando ho avuto dei 
familiari coinvolti nella ma-
fia”.Chissà se è vero. Di sicuro 
è altro fango sulla città.

Il fatto
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Spazzatura, dati in aumento Spazzatura, dati in aumento 
Ne produciamo sempre di piùNe produciamo sempre di più
La produzione dei rifi uti 
nella città di Napoli nell’an-
no 2019 è stata di 506.520 
tonnellate. Rispetto agli ul-
timi due anni in cui la pro-
duzione totale di rifi uti della 
città di Napoli è stata pari a 
502mila tonnellate nel 2017 
e 505.000 nel 2018, il trend 
è in crescita. In particolare 
la produzione del mese di 
dicembre 2019 (mese stori-
camente di maggior affl usso 
turistico) è stata di 46.500 
rispetto ai 42.720 del mese 
di dicembre 2018, circa il 
20% in più di settembre, 
il 24% in più di febbraio e 
in ogni caso circa il 10% in 
più della media annuale di 
42.200 tonnellate. La raccol-
ta differenziata annuale con-
serva la sua curva crescente 
attestandosi al 36.7 con pic-
chi mensili di oltre il 40% 
(gennaio, aprile, maggio). 
“Questi sono i dati uffi ciali, 
non semplici stime ricavate 
in maniera errata, pubblica-
ti e visionabili da chiunque 
sul sito di Asia -  dichiara 
l’assessore all’Ambiente del 
Comune di Napoli, Raffaele 
del Giudice - . Napoli è in 
controtendenza rispetto al 
trend nazionale (che registra 
una diminuzione della pro-
duzione dei rifi uti) a causa 
anche del forte affl usso tu-
ristico di questi ultimi anni. 
Non possiamo certo nascon-
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L’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli fa il punto della situazione rifiuti: 
“Non nascondiamo le criticità della raccolta, ma è pur vero che ogni anno l’immondizia cresce”

Un 16enne che girava ar-
mato di pistola nel cuore 
della notte è stato bloccato 
dai poliziotti. Il fatto è av-
venuto nel corso della notte 
di ieri quando gli agenti 
del Commissariato di Poli-
zia di Posillipo, nel corso 
del servizio di controllo del 
territorio, hanno notato in 
via Petrarca uno scooter 
con due giovani a  bordo ai 
quali hanno intimato l’alt. 

Posillipo, 16enne gira con pistola
Il guidatore, alla vista del-
la volante, ha accelerato la 
marcia cercando di far per-
dere le proprie tracce fi no a 
quando i poliziotti sono ri-
usciti a bloccarlo in via Tito 
Livio. Gli agenti di Polizia 
hanno rinvenuto addosso 
al conducente una pistola 
Luger calibro 9 completa 
di caricatore con 6 proietti-
li, di cui uno in canna. Così 
S.G., napoletano 16enne con 

La Polizia blocca di notte in via Petrarca il minore armato

precedenti di polizia, è stato 
arrestato per porto abusivo 
di arma comune da sparo 
e resistenza a pubblico uf-
fi ciale. Il giovane, inoltre, è 
stato sanzionato amminis-
trativamente poiché non ha 
mai conseguito la patente di 
guida mentre il ciclomotore, 
sprovvisto di copertura ass-
icurativa, è stato sottoposto 
a fermo e sequestro ammin-
istrativo.

Rifi u�  ammassa�  in strada a Napoli

dere le  criticità di queste ul-
time settimane dovute prin-
cipalmente al rallentamento 
della capacità di ricezione 
degli Stir e per questo mo-
tivo abbiamo promosso un 
tavolo regionale per la redis-
tribuzione delle quantità dei 
fl ussi di scarico che devono 
essere attribuite alla città 
di Napoli e che non possono 
essere le stesse degli ultimi 
mesi”. Il problema è noto da 
tempo: il 28 novembre scor-
so il sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris aveva spiegato 
che l’aumento dei rifi uti era 
dovuto anche all’aumento 
della presenza di turisti in 
città. “I rifi uti aumentano 
anche perché, ma questa è 
una bella cosa, aumentano i 
turisti in città”: aveva detto 
il sindaco.
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Pascale,
ecco la terapia

a domicilio
per le donne
con tumore

Si chiamano Rita Maria 
e Marisa, hanno rispetti-
vamente 55 e 59 anni, la 
prima è di Marano, l’altra 
di San Giuseppe Vesuvia-
no. Saranno le prime due 
donne in Italia che effettue-
ranno la terapia biologica 
antitumorale sottocutanea 
nel salotto di casa. In cura 
al Pascale di Napoli per un 
tumore al seno, Rita Maria 
e Marisa, hanno già comple-
tato i cicli di chemioterapia 
e ora sono state selezionate 
insieme ad altre 100 donne 
per un progetto targato 
Pascale e Roche, destinato 
a rivoluzionare i percorsi 
della cura oncologica. Per 
la prima volta in Italia, in-
fatti, le donne con tumore 
alla mammella Her2 pos-
itivo potranno ricevere a 
domicilio, gratuitamente, 
il trattamento biologico 
sottocutaneo e in assoluta 
sicurezza visto che saranno 
assistite da un medico op-
portunamente addestrato. 
Si chiama “Herhome” il pro-
gramma voluto dall’Istituto 
Nazionale Tumori Pascale 
di Napoli e reso possibile 
grazie al supporto di Roche 
Italia. Un programma per 
rendere più confortevole la 
terapia biologica antitumo-
rale alle donne già costrette 
ad affrontare un momento 
difficile e senza stravolgere 
la vita di un’intera famiglia 
che, spesso, fa completo af-
fidamento su quella donna.



Il pronto soccorso psicologicoIl pronto soccorso psicologico
L’Ordine di Malta avvia a Villa Germana il servizio gratuito per un aiuto immediato a chi sta maleL’Ordine di Malta avvia a Villa Germana il servizio gratuito per un aiuto immediato a chi sta male

Attacchi di panico, disturbi 
ossessivo compulsivi, conflit-
ti di coppia, gestione della 
rabbia e dello stress e tanto 
altro ancora.  Serve un aiu-
to professionale immediato,  
per affrontare “emergenze” 
psicologiche. Dare una ris-
posta subito,  contenitrice,  
nel momento di crisi in cui 
il paziente non può ancora 
valutare la portata, e poi  lui 
deciderà  se intraprendere o 
meno un percorso terapeu-
tico…  È da qualche anno 
che  si va affermando l’idea 
del  “pronto soccorso  psico-
logico”: prima a Milano; poi 
a Roma.  E adesso a Napoli, 
dove un servizio di “pronto 
soccorso psicologico” - ma del 
tutto  gratuito -  è operativo 
già da qualche settimana a 
Villa Germana, in viale Ma-
ria Cristina di Savoia, gra-
zie all’Ordine di Malta che 
- nella struttura della clinica 
Ruesch - ha avviato un am-
bulatorio sociale psicologico 
nonché  sportello di primo 
ascolto. Il servizio è attivo 
tutte le mattine  (dal lunedì 
al sabato,  dalle ore 9 alle 13) 
e non c’è neanche bisogno di  
prenotazione. Ci si può re-
care lì direttamente.
Un corretto intervento po-
trebbe evitare l’insorgere nel 
tempo di una psicopatologia 
strutturata... Una iniziativa 
del  Gran priorato di Napoli 

Villa Germana in viale Maria Cristina di Savoia
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Atitech, la più grande Mro 
indipendente in Europa, con 
sede a Napoli, ha sottoscrit-
to a Dublino un accordo con 
Cdb Aviation per lo sviluppo 
di un rapporto commerciale 
che inizierà a partire dal 
mese di marzo.
Cdb Aviation è una fra le 
prime società di leasing di 
aerei al mondo ed ha scelto 
di avvalersi del know how 
e dell’expertise vantato da 
Atitech nel settore della ma-

Da marzo a Capodichino arrivano gli Airbus A330
nutenzione di velivoli per due 
Airbus A330-300.
L’intesa fra le due società è 
stata raggiunta nel corso del-
la nona edizione dell’Airline 
Economics Growth Fron-
tiers, appuntamento fisso 
per gli addetti ai lavori del 
mondo degli aeromobili, ap-
pena conclusosi presso l’hotel 
The Shelbourne situato nel 
cuore della capitale irland-
ese. Atitech inizia con questo 
nuovo contratto il suo 2020, 

Accordo siglato a Dublino tra Atitech e Cdb Aviation

dopo aver fatto registrare 
per i trent’anni di attività, 
compiuti nel 2019, ricavi in 
crescita del 40% solo nell’ulti-
mo anno, a cui si aggiungono 
commesse italiane ed estere 
in forte aumento. “Atitech è 

diventata in pochi anni una 
delle più importanti aziende 
di manutenzione aerea del 
mercato Emea, che abbrac-
cia Europa, Medio Oriente ed 
Africa, ed è a tutti gli effetti 
la più grande Mro indipen-
dente d’Europa, in quanto in 
grado di ospitare nello stesso 
sito, presso l’Aeroporto Inter-
nazionale di Capodichino di 
Napoli, 20 aerei in manuten-
zione e altri 15 posizionati 
nelle aree esterne”, sottolinea 

luisa russo

Al Sabato
delle idee

la tecnologia
applicata

ai beni culturali
L’intelligenza artificiale, la 
ricerca scientifica e le nuove 
tecnologie applicate ai beni 
culturali. Ci saranno molti 
temi che guardano al futuro 
e alla rivoluzione digitale 
in atto nella dodicesima 
edizione de “Il Sabato delle 
Idee”, il pensatoio napole-
tano, fondato dallo scienzia-
to Marco Salvatore, che dal 
2009 ha messo in rete al-
cune delle migliori eccellen-
ze scientifiche, accademiche 
e culturali del Mezzogiorno. 
Quasi cento incontri con 
oltre seicento relatori: sono 
alcuni dei numeri dei primi 
undici anni de “Il Sabato 
delle Idee” che ha radunato 
a Napoli, per progettare per 
Napoli e per il Mezzogior-
no, alcuni tra i più autore-
voli intellettuali italiani ed 
internazionali (tra gli altri 
Jacques Attali, Edgar Mor-
in, Jean-Noel Schifano, Raf-
faele La Capria e Remo Bo-
dei) ma anche e soprattutto 
i principali esponenti della 
classe dirigente del Paese e 
del mondo delle professioni. 
L’appuntamento è per 
domani mattina alle 10 nel 
salone delle conferenze di 
Villa Sanfelice di Monte-
forte, prestigiosa sede della 
Fondazione Salvatore tenu-
ta a battesimo dal premier 
Conte.

in collaborazione con l’Or-
dine degli psicologi, con cui 
peraltro  è stato  sottoscritto 
un protocollo per supportare 
i professionisti nelle attivi-
tà di soccorso alle vittime di 
gravi traumi  (incendi, allu-
vioni) contribuendo anche 
all’acquisto di un veicolo per 
raggiungere in fretta i luoghi 
delle emergenze. Tutto ciò in 
linea con la storia e lo spirito 

del “Sovrano militare ordine 
ospedaliero di San Giovanni 
di Gerusalemme, di  Rodi e di 
Malta”  -  comunemente ab-
breviato in Sovrano militare 
Ordine di Malta (Smom) -   la 
cui storia affonda le radici 
nell’anno 1048 in Palestina  
(dove una confraternita di 
monaci  ospitava  e assisteva 
pellegrini di ogni fede e raz-
za che giungevano a  Geru-

salemme)  dipanandosi poi 
tra Cipro,  Rodi e Malta; per  
approdare nel 1834 a Roma,  
dove le sue sedi  godono di 
“extraterritorialità”. Un sog-
getto autonomo di diritto 
internazionale pubblico  con 
una vasta rete di relazioni 
diplomatiche anche grazie 
alle quali svolge specifiche 
attività assistenziali  - medi-
che, sociali, umanitarie - in 
120 Paesi.
Tuitio fidei et obsequium 
pauperum”,   in difesa della 
fede e al servizio dei pov-
eri. L’Ordine di Malta ha 
circa 13mila tra cavalieri e 
dame (circa 3mila in Italia), 
forti dell’impegno di decine 
di migliaia di volontari e 
dipendenti... Precursore delle 
Ong (organizzazioni non gov-
ernative).
In Italia la struttura si arti-
cola in tre Gran priorati - di 
Roma, di Lombardia e Vene-
zia,  di  Napoli e Sicilia - non-
ché associazione dei cavalieri 
(Acismom), corpo di soccorso 
(Cisom), corpo militare, dele-
gazioni.
Il Gran priorato di Napoli e 
Sicilia è guidato dal procu-
ratore Arturo  Martucci di 
Scarfizzi. Tante le attività 
a favore dei più deboli… Da  
molti anni in salita Cariati c’è 
anche un  poliambulatorio, 
integrato nel Servizio sani-
tario nazionale,  con prestazi-
oni specialistiche molto ap-
prezzate.  

il presidente Gianni Lettieri. 
“In questi anni - aggiunge -, 
l’azienda ha inoltre svilup-
pato competenze anche sui 
compositi  - trust reversers, 
flap and slat, fairing, rud-
der, elevator, flight control 
- e mira ora a diversificare i 
propri investimenti, puntan-
do alla manutenzione anche 
di motori e componenti, così 
come ad attività di linea, fun-
zioni fino a ieri commission-
ate all’esterno”.
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Strisce rifatte, Luigia può uscireStrisce rifatte, Luigia può uscire
Una e-mail in redazione e 
non per denunciare un abu-
so, per segnalare un disagio 
o per lanciare accuse alle is-
tituzioni. Questa volta nella 
posta c’è una buona notizia, 
il segnale che quando c’è la 
volontà di fare le cose si può 
dare un grande aiuto a chi 
soffre, con gesti semplici e 
per molti quasi insignifi can-
ti. 
Il rifacimento delle strisce 
pedonali, su una arteria cit-
tadina, potrebbe sembrare 
un fatto del tutto normale, 
che passa inosservato a chi 
è abituato anche ad igno-
rarne l’esistenza. Nel caso 
di Luigia Raffaeli, la donna 
ipovedente del corso Gar-
ibaldi, le cose non stanno 
proprio così. Per lei, così 
come per tutti quelli che vi-
vono una condizione di disa-
bilità, poter vivere un quar-
tiere senza ostacoli, disagi 
e barriere architettoniche, 
equivale semplicemente a 
“vivere”. Ecco perchè l’email 
di Luigia è una buona noti-
zia. 
Nei giorni scorsi anche 
noi di ‘Quotidiano Napo-
li’ avevamo raccolto il suo 
disperato appello perché si 
provvedesse a realizzare 
una segnaletica stradale in 
grado di limitare i pericoli 
e gli ostacoli per le persone 
disabili. E ora Luigia ha 
vinto la sua piccola battag-
lia. In questi giorni, infatti, 
il Comune ha provveduto a 
rifare le strisce pedonali nei 
pressi della sua abitazione. 
L’assenza di una segnaleti-
ca adeguata la costringeva 
ad una sorta di “prigione” 
forzata. Anche il suo cane 
Adele, aveva diffi coltà di 
orientamento.
L’esemplare di Labrador, 
che proviene da una scuola 
per cani d’accompagnamen-
to ai non vedenti, ha anche 
un altro problema. Cresciu-
to ed educato a Firenze, non 
sa “riconoscere” i cumuli 
di rifi uti e spazzatura che, 
molte volte, invadono i mar-
ciapiedi della zona a ridosso 
della ferrovia. Sembra para-
dossale ma è un problema e 
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Strillone stazioni Metro �isse:
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri �issi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra
Magren  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landol�i  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Pizzeria Il Pomodorino Piazza Bovio
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

FATTI DI CRONACA

un impedimento in più per 
Luigia, costretta spesso a 
dover rinunciare anche ad 
una semplice passeggiata.   
L’obiettivo, quindi, è adesso 
quello di avere magari un 
semaforo sonoro e una cura 
maggiore della zona, dal 
punto di vista della raccolta 
dei rifi uti. 
Per fortuna, anche sotto 
questo aspetto, la situazi-
one è notevolmente migli-
orata rispetto a qualche 
settimana fa. Per ora un 
piccolo risultato ma dal 
grande signifi cato, anche 
simbolico, per il riconosci-
mento dei diritti di chi vive 
situazioni di diffi coltà, la 
donna l’ha ottenuto. “Vole-
vo ringraziare per il lavoro 
fatto - scrive  Luigia - han-
no provveduto nel corso 
Garibaldi a rifare le strisce 
pedonali, dopo un anno di 
noncuranza. Sono felice”. E 
lo sarà anche Adele, com-
pagna fedele di una vita 
che, in fondo, basta poco a 
rendere meno diffi cile. 

Ascoltato l’appello per rifare l’attraversamento pedonale vicino casa della donna ipovedente
Polveri sottili,

a Napoli
superato
il limite

16 giorni
Frosinone, Milano, Pado-
va, Torino e Treviso hanno 
sforato per ben 18 volte, a 
gennaio, i limiti di Pm10, 
le polveri sottili. È quan-
to emerge dal rapporto 
“Mal’aria” di Legambiente, 
che precisa come si piazzi-
no male anche Napoli (16 
giorni) e Roma (15). Nel 
2019, ricorda l’associazione, 
sono stati 26 i centri urbani 
fuorilegge sia per polveri 
sottili sia per l’ozono. Prima 
Torino con 147 giornate 
fuorilegge, seguita da Lodi 
e Pavia. Nello specifico de-
gli inquinati monitorati 
nel 2019 dalle campagne 
di Legambiente “Pm10 ti 
tengo d’occhio” e “Ozono 
ti tengo d’occhio”, emerge 
come lo scorso anno per il 
Pm10 siano state 26 le città 
capoluogo di provincia che 
hanno superato il limite 
giornaliero.  
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Con la Juve il rilancio definitivo?Con la Juve il rilancio definitivo?
Ma va bene anche un pareggioMa va bene anche un pareggio

Il significato dello scontro con gli avversari di sempre domenica sera

È bastata una vittoria sudata 
in Coppa Italia per riaccen-
dere la fi ammella dell’entusi-
asmo. In un sol colpo cancel-
late tutte le ultime delusioni 
e rinnovato lo spirito di com-
battimento in vista dell’av-
versario per antonomasia, la 
Juve. Forse proprio questa 
concomitanza ha contribuito 
a ridestare gli animi, dopo le 
vergognose esibizioni degli 
azzurri negli ultimi tempi 
della gestione Ancelotti e per 
quasi tutto il periodo della 
gestione Gattuso. Questo rin-
novato entusiasmo basterà 
per combattere ad armi pari 
contro una squadra che len-
tamente sta prendendo il 
largo e si candida alla con-
quista dell’ennesimo scudet-
to? Probabilmente no, ma 
è chiaro che nell’ambiente 
azzurro anche un pareggio 
contro gli odiati nemici bian-
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Rino Ga� uso

coneri in questo particolare 
momento storico avrebbe 
quasi il sapore di una vitto-
ria. Servirebbe a muovere la 
classifi ca e farebbe da buon 
viatico in vista dei successivi 
impegni quando il calendar-
io diventerà più abborda-
bile ed allora sì che si potrà 
sperare, per l’ultima volta, 
in un disperato tentativo di 
rimonta. Al quale potrebbero 
contribuire i nuovi arrivati, 
che stando alle prime im-
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legate diciamo alle frizioni 
che oppongono, seppur per 
il momento messe a tacere, 
i giocatori ammutinati alla 
società. Non si spiega altri-
menti il misterioso silenzio 
che circonda questi stranis-
simi infortuni che tengono al 
palo da tempo immemorabili 
elementi indispensabili per 
la squadra.
Quanto alla formazione che 
scenderà in campo con la 
Juve pochi i dubbi: conferma-
to tra i pali Ospina, la difesa 
a quattro dovrebbe vedere 
ancora Hysaj, Manolas, Di 
Lorenzo e Mario Rui. A cen-
trocampo Demme, Zielinski 
e Lobotka (o Elmas), e il tri-
dente quello solito, con Lo-
zano pronto a subentrare sia 
a destra che a sinistra e Llor-
ente (se non sarà ceduto pri-
ma all’Inter) come vice-Milik. 
Con gli uomini contati Gattu-
so non può fare complimenti 
né pretattiche.

pressioni, dovrebbero essere 
in grado di assicurare quella 
marcia in più a centrocampo, 
il settore responsabile di tutti 
i guai del Napoli. Un settore 
mal congegnato, con due 
mezzi-giocatori come Fabian 
a Zielinski che impiegati si-
multaneamente hanno cre-
ato solo imbarazzi e disfatte.
Nel frattempo il Napoli po-
trebbe recuperare un po’ di 
infortunati e non sarebbe 
operazione di poco conto vis-
to che al momento sono fuori 
gioco Maksimovic, Koulibaly, 
Mertens, Allan e Ghoulam, 
tutti o quasi titolari inamo-
vibili fi no a poche settimane 
fa. E sotto questo aspetto po-
trebbe aprirsi un fronte po-
lemico assolutamente legitti-
mo, visto che delle due l’una: 
o lo staff medico non è più 
quello dell’anno scorso, quan-
do era guidato dal dottor De 
Nicola, o il Napoli maschera 
per infortuni altre situazioni 

San Paolo:San Paolo:
si va versosi va verso
l’esauritol’esaurito
La presenza della Juventus al 
san Paolo, anche se quest’an-
no il match non deciderà le 
sorti dello scudetto, attira 
comunque i tifosi. Prosegue 
a buon ritmo la vendita dei 
biglietti per Napoli-Juventus 
in programma domenica sera. 
Risulta già esaurita la Curva 
B superiore, ed infatti è ini-
ziata da giorni la vendita per 
l’anello inferiore. Poche centi-
naia di biglietti al sold-out an-
che per Distinti superiori e la 
Tribuna Posillipo mentre nel-
le ultime ore si regista un’ac-
celerata anche per la Curva A.
Si tratterebbe del record di 
questa stagione e non sarà 
un risultato da poco, visto che 
i cattivi risultati hanno con-
tribuito a tenere lontani dal 
San Paolo molti dei tifosi no-
toriamente sempre presenti.
Un buon risultato con la Juve 
potrebbe rappresentare la 
svolta anche in questo impor-
tante contesto.

SPORT
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Diciamolo oggi, a futura me-
moria, perché resti traccia 
di quello che potrebbe rive-
larsi un clamoroso harakiri 
del Napoli: mercoledì sera è 
stato ceduto alla Sampdoria 
Lorenzo Tonelli (con tanto di 
squillante annuncio da parte 
di De Laurentiis), il centrale 
difensivo acquistato dall’Em-
poli e mai seriamente preso 
in considerazione, né da Sar-
ri, né da Ancelotti e tanto 
meno da Gattuso. Quindi un 
elemento superfl uo. D’accor-
do. 
Ma pensare che questo Na-
poli malconico, e comunque 
ancora impegnato in tre 
competizioni, possa andare 
avanti con soli quattro cen-
trali è follia allo stato puro. 
Anche perché i quattro cen-
trali, allo stato e per motivi 
vari, danno tutt’altro che 
affi damento. Koulibaly, tan-
to per fare un esempio, fi no 
a un paio di mesi fa era una 
roccia. Poi all’improvviso, nel 
rincorrere invano e goffa-
mente l’attaccante del Par-
ma Kuluseski, s’è fatto male, 
sembrava uno stiramento. 
Da quel momento è calato il 
black out. Non si capisce che 
cosa abbia esattamente e il 
più ferreo silenzio ha circon-
dato il suo strano infortunio. 
Fatto sta che da allora non 
ha più giocato. 
Ancora peggio il caso Mak-
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simovic: infortunato da più 
tempo, come peraltro gli è 
sempre accaduto in queste 
stagioni in maglia azzurra, 
anche per lui vige il criterio 
del silenzio da parte dello 
staff medico. Che cosa gli 
sia accaduto nessuno lo sa. 

Anche lui non gioca da tem-
po immemorabile. Potrebbe 
forse andare in panchina do-
menica contro la Juve, ma è 
tutto molto aleatorio.
Quanto al terzo, Manolas, 
ha avuto i problemucci an-
che lui, all’inizio di stagione. 

Ora fortunatamente sembra 
averli superati. Ed è l’unico, 
in questo momento che dà 
garanzie. Oltretutto, dopo 
la straordinaria prestazione 
offerta in Coppa contro la 
Lazio si è nei fatti candidato 
al ruolo di leader dell’inte-
ro reparto difensivo. Meno 
male.
Infi ne il quarto, Luperto. 
Gode di buona salute, ma 
non della stima di Ancelotti. 
Diciamo quindi che può es-
sere ritenuto un centrale a 
mezzo servizio. E con questo 
scenario il Napoli vorrebbe 
andare fi no in fondo in Cop-
pa Italia, fare una bella fi gu-
ra con il Barcellona e magari 
tentare la ricorsa disperata 
ad un possibile sesto posto 
da zona Uefa? Ma voglia-
mo scherzare. Resta ormai  
una settimana di tempo. È 
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L’ANALISI

Già ad agosto Cristiano Gi-
untoli, in merito al possibile 
arrivo di Icardi al Napoli, 
disse che la società stava cer-
cando un velocista, un uomo 
in grado di far ripartire il 
contropiede rapidamente e 
nel modo migliore. Matteo 
Politano è il profi lo giusto per 
assolvere a questo ruolo spe-
cie in vista di un probabile 

Arriva Politano. Firma per 4 anni
addio di Callejon. Proprio 
per questo motivo, il diret-
tore sportivo del Napoli ieri 
è rimasto tutta la giornata a 
Milano chiuso in un hotel as-
pettando la risposta del calci-
atore dell’Inter. Risposta che 
è arrivata nel pomeriggio con 
un “sì” convinto dell’esterno 
che si lega al Napoli per 4 
anni. La società aveva già 

Ieri a Milano l’incontro decisivo tra Giuntoli e i procuratori dell’esterno

sperabile che Giuntoli abbia 
tessuto le sue trame e che 
De  Laurentiis gli dia im-
mediatamente il placet per 
procedere in tempi rapidis-
simi all’acquisto di un altro 
centrale che numericamente 
sopperisca alla cessione di 
Tonelli. 
Altrimenti saranno guai. 
Perché poi, oltre agli infor-
tuni, bisogna sempre consid-
erare che i difensori sono più 
esposti degli altri ai cartel-
lini gialli e che prima o poi 
arriveranno anche le squal-
ifi che. Parlar chiaro è impor-
tante, prima. Queste sezioni 
di mercato strampalate pro-
ducono solo danni, del tipo 
di quelli registrati a giugno, 
quando il vecchio allenatore 
concluse il 2 settembre: è 
stato un mercato da 10. Si è 
visto.

Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic

trovato l’accordo con l’Inter 
sulla base di un prestito con 
obbligo di riscatto fi ssato a 25 
milioni di euro. Sullo sfondo 
resta il possibile passaggio 
di Llorente all’Inter sempre 
in prestito. Politano vede sal-
ire, così, il suo stipendio dagli 
attuali 1,7 milioni di euro che 
gli dà l’Inter ai 2,2 che gli ga-
rantirà il Napoli.  Giuntoli ieri a Milano
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La vittoria fortemente volu-
ta e conquistata con la Lazio 
in Coppa Italia non cancella 
certo in un sol colpo tutte le 
incertezze determinate nel 
cammino del Napoli dalla 
gestione Gattuso. Identifica-
bili, al momento con un dato 
che non consente interpre-
tazioni: quattro sconfitte su 
cinque partite ed una serie 
di strane decisioni, soprat-
tutto nella scelta delle for-
mazioni.
La più strana di tutte, ed è 
bene dirlo con grande chi-
arezza, è l’accantonamento 
di Meret. Un assurdo. Ogni 
allenatore ha i suoi vezzi e le 
sue fisime, ma depotenziare 
deliberatamente quello che 
da tutti viene indicato come 
il portiere del futuro è una 
decisione che non può pas-
sare sotto silenzio.
L’accantonamento di Meret 
è scaturito dal mezzo errore 
commesso dal portiere con-
tro l’Inter, quando in pratica 
si fece passare il pallone in 
mezzo alle gambe. Un errore 
certo grave, ma ininfluente 
ai fini del risultato finale. 
Molto più grave, invece, fu 
l’errore commesso il turno 
successivo da Ospina, che 
con il suo goffo tentativo di 
dribblare l’astuto Immobile 
si porta sulla coscienza la 
sconfitta e i due punti persi. 
Ma quell’errore Gattuso non 

Alex Meret

l’ha visto, se lo è dimenticato 
e continua a ritenere che il 
pur esperto colombiano sia 
da preferire a Meret. Una 
scelta assolutamente da 
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IL CASO

David Ospina ha parlato ieri 
ai microfoni di Radio Kiss 
Kiss Napoli, nel corso della 
trasmissione Radio Goal. Il 
primo commento sull’impor-
tanza della contro la Lazio: 
“Molto importante, è facile 

Ospina: noi portieri siamo una grande famiglia
lavorare quando si vince. 
Dobbiamo rimanere con i 
piedi per terra, abbiamo una 
partita importante domeni-
ca prossima. Abbiamo qual-
ità, aspettiamo la ripresa 
del campionato”. Poi parla 

Intervista dell’estremo difensore che sta giocando da titolare

anche della sua papera con-
tro Immobile:  “Quando com-
metti un errore è un più visto 
rispetto ad un attaccante che 
se sbaglia poi l’azione succes-
siva può segnare e rimedi-
are. Oggi abbiamo la fortuna 

di avere, grandi compagni 
come Alex ed Orestis, sia-
mo una famiglia. Dobbiamo 
continuare a lavorare”. Vi 
aiutate a vicenda? “Sempre, 
credo che sia la cosa più im-
portante.” 
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Loris buffardi panchina consecutiva. Ep-
pure, lo ripetiamo, è tra i mi-
gliori di questa stagione, un 
portiere di grande valore che 
era lanciatissimo verso gli 
Europei. La scelta di Gattu-
so sorprende. Non per il va-
lore di Ospina, portiere espe-
rto e affidabile, quanto per la 
gestione dello stesso Meret, 
un investimento della soci-
età che improvvisamente si 
ritrova in panchina da quasi 
un mese. Una scelta che fin-
isce con l’arrecare anche un 
danno alla società, visto che 
Meret perde di valore e corre 
il serio rischio di non essere 
convocato per gli Europei, 
che sono una vetrina inter-
nazionale di grande richi-
amo. Tornerà anche il suo 
momento? Probabile, possi-
bile. Staremo a vedere. Sotto 
sotto se lo augura anche De 
Laurentiis che almeno per il 
momento non sembra voler 
intervenire. Staremo a ve-
dere gli sviluppi.

non condividere perché se il 
Napoli ha potuto, ad inizio 
di stagione conseguire dei 
risultati tutto sommato dis-
creti lo deve proprio alle pro-

dezze del giovane friulano, 
seguite in questo campion-
ato a tutte quelle messe in 
mostra l’anno scorso. 
Dice Gattuso: ma Ospina gi-
oca meglio con piedi. Infatti, 
lo si è visto con Immobile. E 
dopo quell’errore il poveretto 
appena la palla arriva dalle 
sue parti se ne libera al più 
presto possibile, senza ba-
dare alla costruzione. La 
palla ora gli scotta. Quindi 
agisce né più né meno come 
fa di solito Meret. 
Perché dunque questo cen-
surabile accantonamento? 
Nel mezzo c’è stato, è vero, 
un piccolo problemino fisico 
(anche questo circondato dal 
mistero che accompagna gli 
infortuni dei giocatori del 
Napoli), ma orami Meret sta 
bene e non si capisce perché 
non debba riprendersi il suo 
posto di titolare. Stando alle 
indiscrezioni anche contro la 
Juventus finirà in panchina 
e si tratterebbe della quinta 
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