
Ma non basta
solo comprare
nuovi giocatori
La deludente stagione del 
Napoli non può essere ad-
debitata ad una sola causa, 
quella che viene individuata 
come la “madre di tutte le 
sventure”, cioè la scriteria-
ta gestione del pur titolato 
Ancelotti. Le diffi coltà del 
momento inducono ad una 
rifl essione più generale, 
che deve tener conto di altri 
fattori. C’è in questo decli-
no, seppur razionalmente 
verrebbe da scartarla, una 
componente della malasorte 
che non può essere ignorata 
e che nelle ultime due uscite 
ha trovato una allarmante 
conferma: quattro gol subiti, 
quattro suicidi del Napoli. 
Per non parlare delle parti-
ite al San Paolo dominate, 
vinte praticamente ai pun-
ti, con pali e traverse e poi 
perse all’ultimo secondo con 
un gol in contropiede o con 
un fuorigioco di millimetri. 
E per non parlare del si-
gnor Giacomelli, che ci ha 
letteralmente strappato due 
punti contro l’Atalanta. 

continua a pagina 11

Il punto Cronaca

Che fine farà
la Mostra
d’Oltremare?

La Mostra d’Oltremare è sta-
ta affi data, nei giorni scorsi, 
dal sindaco de Magistris alla 
guida di Remo Minopoli, un 
piccolo imprenditotre esperto 
di locali tipo bar e di cocktail. 
Immediate le polemiche. Po-
trà mai risollevarsi questo 
gioiello della città male as-
sistito dalla buona sorte? 
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Fatevi benedire!Fatevi benedire!
Errori inconcepibili, il Napoli precipita sempre più in bassoErrori inconcepibili, il Napoli precipita sempre più in basso

Cronaca

La chiesa antica
dove si dice Messa
(solo) in polacco

Riaperta dopo trent’anni, 
la chiesa di San Michele 
Arcangelo in piazza Dante 
è l’unica a Napoli e nella 
provincia dove si celebrano 
le Messe in lingua polacca: 
ogni giovedì alle ore 17 e 
tutte le domeniche  alle ore 
10. A celebrare le funzioni è 
padre Bartolomeo, un cap-
pellano polacco che opera da 
tempo a Napoli.         
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Il Lungomare abbandonatoIl Lungomare abbandonato
Non completato il progetto originario, via Caracciolo langue e nel fine settimana diventa un sukNon completato il progetto originario, via Caracciolo langue e nel fine settimana diventa un suk

Esaurita l’ondata del tu-
rismo di massa dei giorni 
natalizi via Caracciolo è 
tornata alla grigia normal-
ità. Un lungomare liberato, 
ma anche abbandonato. Al 
suo struggente destino. Le 
lunghe serate che vanno dal 
lunedì al giovedì lo hanno 
reso una sorta di cimitero. 
Non si muove una foglia, un 
silenzio irreale accompagna 
quei pochi che lo percorrono 
ed anche pizzerie e trattorie 
che sono sorte come fung-
hi non fanno grandi affari. 
Insomma uno dei simboli 
della gestione de Magistris 
mostra a quasi dieci anni 
distanza le vistose pecche 
che hanno accompagnato 
questa decisione demagogi-
ca ed assurda. Poteva tras-
formarsi nel lungomare più 
bello del mondo ed invece le 
sole sere in cui si anima, dal 
venerdì alla domenica è solo 
un suk con bancarelle che 
vendono di tutto ed una rissa 
scomposta di frequentatori, 
dispersi tra chincaglierie e 
zuccheri filanti. Una sorta 
di fiera paesana, aggredita 
da una folla scomposta e vo-
ciante, senza contare i soliti 
parcheggiatori abusivi che 
vanno a nozze.
Il lungomare fu pedonalizza-
to da de Magistris nel 2011. 
Il progetto originario preve-
deva la ripavimentazione di 
tutta la strada, costellata di 
eleganti chalet e con punti 
di partenza per barche che 
portassero i turisti a visitare 
la magnifica costa parteno-
pea. Ma chiusa al traffico la 
via dell’arredo urbano nem-
meno a parlarne. E meno 
male che il sindaco è tornato 
sulla sua decisione iniziale di 
chiudere anche viale Dohrn, 
riaperto solo in seguito al 
crollo del palazzo all’angolo 
tra la Riviera di Chiaia e pi-
azza della Torretta.
Uno dei nodi principali che 
dovrà affrontare l’anno 
prossimo il nuovo sindaco 
della città sarà proprio la 
rivisitazione di questa in-
comprensibile decisione. 

loris buffardi

Il progetto del Lungomare mai portato a termine dal Comune

Tornare completamente 
indietro probabilmente non 
sarà possibile. Ma lasciare 
le cose come stanno sareb-
be altrettanto illogico. Per-
ché allora non ipotizzare la 
creazione di un porticciolo 
turistico alle spalle di Castel 

dell’Ovo, come da anni va 
chiedendo l’ex consigliere co-
munale Carmine Attanasio? 
Si libererebbe quell’autenti-
co sfregio che è il porticciolo 
di Mergellina, dove contin-
uano a proliferare ormeggi 
abusivi. “Gli spazi alle spalle 

del Castello - commenta 
Attanasio - prospicienti via 
Nazario Sauro dovrebbero 
essere abbelliti con la creazi-
one di barriere e moli, senza 
intaccare il panorama, at-
traverso la realizzazione di 
un progetto finanziato dalla 
Comunità europea. 
Potremmo trasformare Na-
poli nella Montecarlo d’Italia 
e dare lavoro anche a tutti 
gli operatori del settore nau-
tico”. Un’idea interessante, 
certamente, considerando 
che alle spalle di tutto ciò 
c’è la Napoli dei grandi al-
berghi sul lungomare di via 
Partenope. Insomma le idee 
non mancano. Bisogna solo 
augurarsi che il sindaco del 
futuro mostri un po’ di dem-
agogia in meno e un po’ di 
lungimiranza in più.
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IL CASO

Condomini,Condomini,
l’Anacil’Anaci
cambia casacambia casa
L’Anaci cambia casa. La 
sezione provinciale dell’As-
sociazione amministratori 
condominiali e immobiliari, 
presieduta dall’avvocato 
Umberto Montella,  si è 
trasferita da qualche giorno  
nella nuova sede al corso 
Vittorio Emanuele 702  (a 
circa 300 metri dalla stazi-
one della Cumana e dalla 
fermata di Mergellina del 
metrò linea 2)  dove proseg-
ue  l’intensa attività di for-
mazione e aggiornamento 
per gli iscritti nonché un 
servizio di consulenza, gra-
tuito,  per il cittadino.  Un 
ruolo, quello di amminis-
tratore, che richiede sempre 
maggiore professionalità  
(tra novità legislative,  bu-
rocrazia, doveri fiscali, re-
sponsabilità civili e penali) 
e che non può essere svolto 
senza un corso di formazione 
iniziale ed  aggiornamenti 
annuali (certificazione D.M. 
140). Dal 28 gennaio  nella 
nuova sede inizierà appun-
to un corso di formazione di 
base, di  avviamento,  per chi 
vuole intraprendere questa 
professione. 
Venti lezioni, comprese 
esercitazioni pratiche (in 
conformità all’articolo 5 del 
D.M. 140/2014), che si ter-
ranno i martedì e i giovedì 
dalle ore 15 alle 18.30. Per 
partecipare è necessario 
presentare  domanda su un 
modulo fornito dalla segre-
teria (081-5519268 o 340 
7570785 mail info@anaci.
napoli.it).  Al superamento 
dell’esame,  verrà rilasciato 
un attestato (valido ai fini 
del conseguimento del requi-
sito formativo di cui all’arti-
colo 4 del D.M.  140). Nell’in-
tervallo o al termine delle 
lezioni  i docenti risponder-
anno a eventuali domande 
dei corsisti su controversie o 
casi personali.

Luisa Russo

Adele è un Labrador di 2 
anni. È nata ed è stata ad-
destrata a Firenze. È un 
cane-guida la cui “missione”, 
tutti i giorni, è quella di aiu-
tare le persone non vedenti. 
A trovare la strada, evitare 
gli ostacoli, convivere, nel 
miglior modo possibile, con 
la propria disabilità. Ma 
Adele è stata addestrata 
lontano da Napoli e non è 
un dato trascurabile. I cu-
muli di spazzatura, i rifiuti 
ingombranti, le montagne 
di sacchetti che occupano 
molte strade della nostra cit-
tà, Adele non le “riconosce”, 
non le comprende, semplice-
mente non se le spiega.
E allora non sa come aiu-
tare la sua amica e padrona, 
Luigia Raffaeli, 43 anni di 
Cerignola, ipovedente dal-
la nascita, che tanti anni fa 
scelse di vivere a Napoli, per 
amore e non solo della città.
Luigia ha quattro figli, un 
marito che le sta vicino nei 
momenti difficili. E un cane 
che l’accompagna nei sui len-
ti ritmi quotidiani. Abita in 
corso Garibaldi, a due passi 

L’incuria della città spiazza anche i cani
dalla stazione della Circum-
vesuviana, una delle tante 
zone della città che stanno 
vivendo, da molte setti-
mane, un’emergenza rifiuti 
dalla quale faticosamente 
si sta cercando di uscire. Il 
suo dramma si interseca 
con quello dell’intera città e 
diventa personalizzazione 
di una crisi che accomuna 
tutti i cittadini ma che viene 
percepita con una valenza 
maggiore da chi è costretto a 
vivere al buio.
“Pago le tasse dei rifiuti e 
credo anche sia giusto farlo 
- dice Luigia - ma penso an-
che che i cittadini, in cambio, 
debbano avere dei servizi. In 
questa zona la spazzatura, 
spesso, non viene ritirata e 
i rifiuti invadono il marcia-
piede”. E per lei il proble-
ma non è solo questo… “Il 
mio cane è stato addestrato 
a Firenze - racconta - forse 
non capisce la presenza di 
ostacoli “innaturali”, come 
un frigorifero o un materas-
so per strada e si blocca. In-
oltre viene anche distratto 
dagli odori che la spazzatura 

La storia di Adele, il Labrador che non riesce ad aiutare i ciechi

emana. In passato si è anche 
ferito le zampe per la presen-
za di vetri e mobili rotti”.
Segnalazioni e appelli alla 
municipalità e al Comune, 
per ora, non sono serviti. E 
nulla è stato fatto neanche 
per modificare la segnaletica 
stradale, priva di strumen-
tazioni elettroniche e sema-
fori in grado di segnalare i 
pericoli ai non vedenti. “L’as-
senza di un attraversamen-
to adeguato crea problemi al 
mio cane - dice Luigia - non 
riconosce le strisce pedonali 
e si ferma all’improvviso”. E 
così Luigia è costretta, sp-
esso, a rinunciare al poco di 
libertà che la vita le concede 
e che lei cerca, in maniera 
coraggiosa e perseverante, 
al di là di una disabilità che 
non le ha impedito di creare 
una famiglia e di coltivare 
tanti interessi e passioni. 
Prima di salutarci abbraccia 
il suo fedele amico e attende 
una risposta, Luigia, che con 
gli occhi di Adele guarda il 
mondo oltre il muro dell’in-
differenza. 

Marco Martone



Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare
Spiccherà mai il volo?Spiccherà mai il volo?
Che ne sarà ora della Mostra 
d’Oltremare con la nuova 
governance? Se lo chiedono 
in molti. Il complesso di Fu-
origrotta è in nuce uno dei 
massimi centri fieristici e 
congressuali del Paese, ma 
da sempre, da quando è sta-
to costruito, non riesce mai 
a decollare definitivamente. 
Subito dopo l’inaugurazione, 
fortemente voluta da Mus-
solini nel 1940, fu pratica-
mente quasi raso al suolo 
dai bombardamenti. E da 
allora un vivacchiare strim-
inzito, per decenni solo anco-
rato ad un’unica mostra, la 
Fiera della casa, che partita 
alla grande è poi lentamente 
finita in sordina.
La Mostra d’Oltremare forse 
sconta il peccato d’origine, 
fu voluta dal fascismo per 
celebrare i fasti dell’impero 
d’oltremare. E tutti i governi 
repubblicani dell’Italia liber-
ata, sia nazionali, che locali, 
mai l’hanno vista con occhio 
benevolo. Di qui un lungo 
peregrinare tra degrado e 
ristrutturazioni parziali. 
Eppure, sfrondata dal pec-
cato d’origine, il sito potreb-
be davvero ospitare grandi 
eventi a livello mondiale.
Ma giace inespresso, avvili-
to, quasi dimenticato, men-
tre i soloni che concorrono 
per il concorso internazion-
ale di idee sulla rigenerazi-
one di Bagnoli insisteranno 
certamente nella bislacca 
idea di creare lì, in riva al 
mare un altro inutile cen-
tro congressi. La Mostra di 
viale Kennedy continua a 
languire. Solo pochi eventi 
all’anno, il Comicon, il Sa-
lone della Nautica, la fiera 
del baratto e dell’usato, qual-
che mostra estemporanea e 
ogni tre anni le elezioni per 
l’Ordine dei giornalisti. Ep-
pure basterebbe lo splen-
dore della Fontana dell’Es-
edra con i suoi spettacolari 
zampilli di luci e di acqua a 

luigi visone

caratterizzare da sola l’in-
tero complesso. I numeri 
sono davvero importanti: 
72mila metri quadrati tra 
verde (con un parco arboreo 
di grandissimo valore e con 
numerose e rarissime piante 
esotiche), padiglioni, edifici, 
un lago di 8mila metri quad-
rati con la ricostruzione per-
fetta del castello di una città 
africana. Un parco pratica-
mente chiuso al pubblico 

che vanta anche una piscina 
olimpionica, riaperta solo 
quest’estate dopo un lung-
hissimo periodo di chiusura. 
E ancora un solarium, cam-
pi da tennis, un albergo a 4 
stelle, due teatri di 800 e di 
500 posti. E ancora l’Are-
na Flegrea (6mila posti), 
un’area congressi con nove 
sale con capienze da mille 
a cento posti. E un’enorme 
area espositiva con dieci 

Perplessità dopo l’ultima nomina di de Magistris: un esperto in cocktail
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VomeroVomero
ai raggi x:ai raggi x:
500 identificati500 identificati
Nei giorni scorsi gli agenti 
del Commissariato di Polizia 
del Vomero, hanno effettua-
to un servizio straordinario 
di controllo del territorio, 
teso al contrasto del fenom-
eno della “movida violen-
ta”, tra piazza Immacolata, 
piazza Vanvitelli, via An-
iello Falcone, via Scarlatti, 
l’area pedonale di via Luca 
Giordano, piazza Leonar-
do, viale Michelangelo e via 
Cilea. Nel corso dell’attività 
sono state identificate 419 
persone, di cui 96 con prec-
edenti di polizia e sono stati 
controllati 150 veicoli di cui 
un motoveicolo. Sono state 
contestate 8 violazioni al 
Codice della Strada, di cui 
due per mancanza della re-
visione periodica ed una per 
guida senza patente che ha 
comportato il fermo ammin-
istrativo del motociclo. Con-
trolli amministrativi in un 
bar in via Mosca, uno in via 
Recco ed uno in via Caiazzo, 
nei quali sono stati identifi-
cati anche i clienti. Inoltre, 
sono stati sorpresi e san-
zionati due parcheggiatori 
abusivi.

padiglioni su 50mila metri 
quadrati. Roba da inventar-
si un Expo napoletano. Un 
complesso straordinario che 
attende solo il rilancio. Ma 
serio, però. Ebbene, il sinda-
co de Magistris che mette in 
cantiere, solo ora a scadenza 
del secondo mandato, l’ip-
otesi appunto di un vero ri-
lancio a chi lo affida questo 
tentativo?. Ad un esperto di 
cocktail, tal Remo Minopoli, 
fratello di un consigliere cir-
coscrizionale appartenente 
al suo giro. È il bis in idem 
della scelta della presidente 
dell’Asia, una decoratrice di 
dolci. Piovono le polemiche e 
lui chiede rispetto per il pres-
celto. Rispetto umano cer-
tamente glielo si deve. Ma 
come si può giustificare una 
nomina del genere, quando 
avevano presentato doman-
da altri trenta manager dal 
curriculum strepitoso? Ma è 
possibile che un sindaco, ex 
magistrato possa fare scelte 
così “singolari”? Si è possi-
bile. 
C’è il fondato sospetto che lo 
faccia apposta.“Parlate male 
di me, ma parlate”, diceva 
Oscar Wilde nel ritratto di 
Dorian Gray. Non avendo 
altre frecce nel suo arco, Gig-
gino gioca a scompigliare. 
Gli ultimi sussulti.

Museo di Pietrarsa,Museo di Pietrarsa,
record di presenzerecord di presenze
Incremento del 18%Incremento del 18%
Nuovo record di presenze 
al Museo Nazionale Fer-
roviario di Pietrarsa che 
nell’anno appena concluso 
ha superato la soglia dei 
200mila visitatori. Rispetto 
al 2018 l’incremento è sta-
to del 17%. Cresce anche il 
numero dei turisti stranieri 
che rappresentano il 30% 
dei visitatori totali, men-
tre gli studenti hanno fatto 
registrare 32mila presenze 
che in termini di percentu-
ale costituiscono il 16%. Un 
contributo significativo al 
grande successo conseguito 
è stato dato dai Mercatini di 
Natale che, dal 30 novembre 
al 6 gennaio, hanno attira-

to oltre 70mila visitatori. I 
motivi che hanno spinto un 
sempre crescente numero di 
persone a varcare i cancelli 
dell’antico ex opificio borbon-
ico, oggi sede di un polo mu-
seale di primo piano, sono da 
ricercare anche tra i numer-
osi eventi culturali e artistici 
organizzati nel corso dell’an-
no promuovendo e valoriz-
zando le eccellenze del ter-
ritorio, e le iniziative basate 
su innovazioni tecnologiche 
particolarmente apprezzate.
Tra le attrazioni più getto-
nate c’è il nuovo simulatore 
di guida installato a bordo di 
un treno d’epoca, l’automo-
trice ALn772.

La Mostra d’Oltremare di Napoli

Alla Biblioteca NazionaleAlla Biblioteca Nazionale
il libro di Enrica Dionisiil libro di Enrica Dionisi
Domani la presentazioneDomani la presentazione
Domani alle ore 16.30 nella 
Biblioteca Nazionale Vitto-
rio Emanuele III di Napoli 
Gino Aveta, Angela Procac-
cini, Paola Guma, Claudio 
Gison, Apollonia Striano 
presentano il libro di Enrica 
Dionisi “La Scuola violoncel-
listica di Gaetano Ciandelli”. 
Modera Dario Ascoli alla 
presenza di Francesco Mer-
curio, direttore della Biblio-
teca e Antonio Palma, pres-
idente del Conservatorio 
San Pietro a Majella. Il libro 
di Enrica Donisi, (insignito 
del Premio internazionale 
“Francesco Saverio Nitti”) 
patrocinato dall’Ambasciata 
del Cile, dall’Università Sun 

di Napoli e dal Teatro San 
Carlo di Napoli, pone in evi-
denza i profondi rapporti tra 
la Scuola musicale napolet-
ana e le tradizioni musicali 
dell’America latina. La Di-
onisi muove da un’accurata 
ricerca documentaria su 
fonti archivistiche, per giun-
gere a nuove interpretazioni 
critiche, storiche e letterarie 
sul contributo di Gaetano 
Ciandelli, Salvatore Pappa-
lardo e dei loro seguaci alla 
formazione di realtà musica-
li nel corso del secolo, e come 
sulla scia di questi musicisti 
avrà origine la  Scuola vio-
loncellistica di Buenos Aires 
e quella cilena.
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Qui la Messa è (solo) in polaccoQui la Messa è (solo) in polacco
Celebrazioni in lingua nel tempio di San Michele Arcangelo in piazza Dante. Il 16 gennaio “turno consolare” in viale Gramsci

Chiusa per danni dopo il 
terremoto del 1980, riaperta 
dopo trent’anni, la chiesetta 
di San Michele Arcangelo in 
piazza Dante è l’unica a Na-
poli e nella provincia dove si 
celebrano le Messe in lingua 
polacca: ogni giovedì alle ore 
17 e tutte le domeniche  alle 
ore 10. A celebrare le funzi-
oni è padre Bartolomeo, un 
cappellano polacco - delegato 
dalla Conferenza dei vescovi  
della Polonia - che opera da 
tempo a Napoli  (e  anche 
nel Casertano, in occasione 
di celebrazioni, sempre ospi-
tate  in qualche tempio  della 
Curia locale).  
Per  rispondere a un’esigen-
za manifestata  dai  fedeli, si 
era iniziato presso una par-
rocchia del  Rione Alto per 
poi trasferirsi al corso Vitto-
rio Emanuele,  ed  ora, da cir-
ca cinque anni,  le funzioni si 
svolgono dunque  nella raf-
finata chiesa dalla facciata 
rococò (a destra dell’emiciclo 
di piazza Dante),  ricostruz-
ione settecentesca ad opera 
del Vaccaro di un ancor  più 
antico convento.
La maggioranza dei polac-
chi - come noto -  sono di re-
ligione cattolica, vissuta dai 
più come elemento dell’iden-
tità nazionale. L’elezione di  
Wojtyla al soglio pontificio 
nel 1978 rafforzò  la funzi-
one della Chiesa di Varsavia  
come fattore di resistenza  
contro le ingerenze straniere 
oltre che  come centro di ag-
gregazione e  di assistenza  
per i fedeli.
Secondo  i dati Istat del  1 
gennaio 2019 sono poco  
meno di  1400 gli immi-
grati polacchi residenti  uf-
ficialmente a Napoli  che 
diventano 4571 nell’intera 
provincia (dei quali 1808 
maschi e 3563 femmine im-
pegnate prevalentemente 
come badanti)  e 9533 nella  
regione (cioè solo il 3,6% su 
265.163 stranieri residenti 
ufficialmente in Campania).  
Una comunità molto ben 
integrata. A Lago Patria c’è 
anche una scuola di polacco 

LUISA RUSSO

L’interno della chiesa di San Michele Arcangelo

per  i bambini delle famiglie 
miste. Il consolato  onorario  
della Repubblica di Polonia 
(Stato  che fa parte  dal 2004 
dell’Unione Europea) si tro-
va in viale Gramsci  ed  è un 
punto di riferimento per l’in-
tera regione ed oltre:  console 
onorario, il commercialista 

Dario Dal Verme.  Nel 2019 
in città sono state organiz-
zate varie manifestazioni  
in occasione del centenario 
della nascita dello scrittore 
Gustav Herling (costretto 
a lasciare la Polonia da gio-
vane per l’invasione nazista,  
poi prigioniero nei gulag so-

vietici  e che dal 1955 visse 
a Napoli  dopo aver spo-
sato Lidia Croce,  figlia del 
grande filosofo) nonché  un 
seminario per la presentazi-
one della ricerca  su “I pol-
acchi in Campania”  in col-
laborazione con l’Università 
“L’Orientale” di Napoli.
Presso il Consolato onorar-
io ogni due o tre mesi c’è il 
“turno consolare”, cioè ar-
rivano consoli di carriera da 
Roma  (dove c’è un consolato 
generale presso l’Ambasci-
ata)  per accogliere le rich-
ieste di passaporti, nulla 
osta per sposarsi in Italia, 
trascrizione di atti di matri-
monio o di nascita etc…  e in 
viale Gramsci  giungono an-
che da altre regioni del Sud  
immigrati  per i quali sareb-
be più disagevole recarsi 
nella Capitale. Prossimo ap-
puntamento il 16 gennaio. 
Necessaria la prenotazione 
on line sul portale ww-
w.e-konsulat.gov.pl

La carcassaLa carcassa
di un Suvdi un Suv
nel Vesuvionel Vesuvio
I carabinieri della stazione di 
Terzigno in località Tozzelle, 
nel perimetro del parco na-
zionale del Vesuvio, hanno 
scoperto un’officina abusiva. 
Una 71enne di Pompei, un 
54enne di Torre Annunzi-
ata e una 37enne di Santa 
Maria la Carità avevano 
realizzato in un capannone 
un’autofficina priva di qual-
siasi autorizzazione, i cui 
rifiuti speciali pericolosi 
venivano sversati nell’ambi-
ente. Nel corso del controllo i 
militari dell’Arma hanno an-
che trovato la carcassa di un 
Suv rubato. I tre sono stati 
denunciati per ricettazione e 
smaltimento illecito di rifiu-
ti. L’area è stata sequestrata 
dai carabinieri.

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi 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 Landolfi  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
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Un esterno e un terzinoUn esterno e un terzino
Puntati Tsimikas e PolitanoPuntati Tsimikas e Politano

Il mercato di potenziamento del Napoli non è finito. Ghoulam in dubbio

Nonostante i rovesci il Na-
poli ha l’obbligo di tentare la 
rimonta. E per tentarla seri-
amente deve mettere ancora 
riparo ai danni provocati 
dallo scellerato mercato es-
tivo. 
Non bastano Demme e Lo-
botka a rendere la squadra 
competitiva per il girone di 
ritorno. La priorità, adesso, 
potrebbe diventare siste-
mare la fascia sinistra, visto 
che Ghoulam non sta bene e 
potrebbe anche andare via. 
Per questo nel mirino è fi ni-
to Kōstas Tsimikas, terzino 
classe ‘96 dell’Olympiacos, 
ritenuto dai vertici parteno-
pei come l’erede di Ghou-
lam. In settimana Giuntoli 

������� ������

Diego Demme, primo acquisto di gennaio

potrebbe accelerare per 
l’acquisto, visto che Ghou-
lam continua ad apparire 
come un desaparecido e che 
Mario Rui non potrà giocare 
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Ruscite è apparso abulico, 
assente. Lozano non decolla 
(è un problema, è costato 42 
milioni). Bisognerà correre 
ai ripari. L’altra tentazione 
porta a Matteo Politano. 
Qualche settimana fa si è 
parlato di un possibile scam-
bio con Llorente, ma il Na-
poli ci sta pensando al di là 
della cessione dello spagno-
lo. L’ex Sassuolo viene se-
guito, andrebbe ad arric-
chire il reparto avanzato e si 
prenderebbe la corsia destra 
dopo l’addio di Callejon. Ol-
tre al Napoli, ci sono Milan e 
Fiorentina. Politano resta in 
uscita dall’Inter.
Quanto al futuro, resta in 
bilico la trattativa con il 
Verona per Amrabat, che 
non vuole accettare un con-
tratto troppo lungo (5 anni) 
e la clausola. Per l’attacco 
il Napoli sta guardando in 
casa del Sassuolo. Ma non ci 
sono soltanto gli occhi delle 
italiane, Napoli su tutte, su 
Jeremie Boga (23).

il prossimo incontro con la 
Fiorentina per squalifi ca. 
Ma non è fi nita. Callejon or-
mai sembra fuori dai proget-
ti del Napoli e nelle ultime 

LobotkaLobotka
e Demmee Demme
arruolabiliarruolabili
Diego Demme è stato uffi cial-
izzato l’altro ieri, Stanislav 
Lobotka lo sarà oggi. La 
certezza è che entrambi pos-
sono essere arruolabili per la 
partita di Coppa Italia con 
il Perugia. Entrambi hanno 
possibilità di giocare domani 
in Coppa Italia contro il Pe-
rugia. Sarebbe un’occasione 
per testare la condizione e 
per capire come si possono 
sfruttare le loro caratteris-
tiche nel 4-3-3 di Gattuso, 
che potrebbe fare turnover. 
Quel che è certo è che gi-
ocherà Mario Rui, che non 
potrà essere utilizzato per 
squalifi ca contro la Fiorenti-
na. Gattuso contro gli umbri 
potrebbe dare spazio a Lo-
zano sull’esterno destro e a 
Karzenis come portiere.

SPORT

Il meglio dell’ospitalità per Hotel e B&B.

Mostra d’Oltremare 
Napoli 13 | 14 | 15 Gennaio 2020

dalle 10:00 alle 19:00

Infoline: +39 081 18746878 - www.tuttohotel.info

ingresso gratuito 

concept e organizzazione sponsor: In collaborazione con:Con il patrocinio:



Il difficile distacco dal SarrismoIl difficile distacco dal Sarrismo
Gattuso ripensa ad un calcio già proposto che ha esaltato il gioco degli azzurri e i tifosiGattuso ripensa ad un calcio già proposto che ha esaltato il gioco degli azzurri e i tifosi

Menomale che le feste sono 
finite e che i Re Magi (tre), Di 
Lorenzo - Meret - Manolas, 
e la befana Ospina, vestiti 
d’azzurro i loro regali a Inter e 
Lazio li hanno graziosamente 
fatti senza nulla a pretendere: 
né punti, né complimenti, né 
ricerca di alibi… 
Babbo Natale Gattuso ci sta 
mettendo, anzi, rimettendo la 
faccia senza avere, almeno in 
apparenza, responsabilità. Le 
colpe, gratta gratta, sono sem-
pre frutto di errori di singoli e 
non di un collettivo che, lenta-
mente,  pare stia riprendendo-
si dal vuoto Ancellottiano.
Ma tant’è... La classifica pi-
ange ed è abbastanza palese 
come anche gli dei del calcio, 
con i tanti legni colpiti,  stiano 
remando contro il Napoli, 

������ ������

Fabian Ruiz contrastato da Ciro Immobile

novello Ulisse nel mare in 
tempesta di un campionato 
dove il vero obiettivo, adesso, 
sembra tirarsi fuori dai ma-
rosi della lotta per non retro-
cedere piuttosto che pensare 
ad andare in Europa. Ringhio, 
come visto anche all’Olimpico, 
si  sta dando molto da fare per 
“entrare” nella testa ma anche 
nelle gambe della squadra, 
cercando di offrirle l’occasione 

di cambiare il modo di “pen-
sare” la partita. Sta facendo 
scelte forti, rinnunciando a 
Lozano, accantonando Lu-
perto e preferendo, nei fatti, 
Ospina a Meret. Sta perseg-
uendo, insomma, un preci-
so obiettivo tecnico. Quello 
che non sembrava più avere 
voglia di perseguire Ancelotti. 
Dal quale, infatti, s’è dissocia-
to in modo abbastanza netto 

sia dialetticamente che nell 
impostazione della squadra. 
Nessun ritorno al passato, in-
somma, solo un  ponte verso 
il futuro. Sia che rimanga in 
panchina sia che vada via.
Il “suo” risultato finale vuole 
essere che la sua impronta si 
riconosca a prescindere dalla 
formazione e dagli interpreti. 
Il messaggio, dopo aver re-
sponsabilizzato il gruppo, è 
chiaro per tutti: chi lavora 
duro seguendo il suo modello 
di calcio, prima o poi avrà la 
sua chance. Perché riconosce 
l’importanza di un gruppo 
“pensante” in termini di collet-
tivo. Contro la Lazio, per i tan-
ti paradossi del calcio, s’è perso 
mentre si sarebbe meritata la 
vittoria con un secondo tempo 
da… Napoli. Errore da pollo 
di Ospina e Gattuso s’è dato 
tutte le colpe per l’infortunio 
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L’ANALISI

Gattuso senza troppi giri di 
parole ha detto di aver fatto  “il 
giocatore di calcio e non l’ ag-
ricoltore o il pescatore”, e che 
per questo ora s’ aspetta di tro-
vare una squadra “pensante”.  
Ohibò, il buon Ringhio, senza 
saperlo, d’un sol colpo s’è data 
una botta da intellettuale 
mica da poco, soprattutto 
quando senza nominarlo ha 

E Ringhio fa il verso a Cartesio
demolito il lavoro (sic!) del suo 
maestro. Il suo intervento du-
rante la conferenza stampa 
del post partita ha dato molto 
più l’idea di una conferenza 
tenuta da un filologo che da 
un allenatore di calcio, perché 
in pratica, il tecnico azzurro 
s’è ripromesso, come indica la 
filologia, di ricostituire in una 
forma quanto più possibile 

L’allenatore vuole un Napoli “pensante” ispirandosi all’idea vincente del �ilosofo francese

vicina  all’ originale il gioco 
degli azzurri depauperandolo 
dalle alterazioni e dalle con-
taminazioni prodotte in esso 
dall’interregno ancelottiano, 
con lo scopo di avvicinarsi il 
più possibile alle condizioni 
culturali dell’autore, cioè di 
Sarri.  Impresa non da poco e, 
a nostro sommesso avviso, im-
possibile perché quel Napoli 

è stata non solo una squadra 
ma una suggestione unica per 
un intero ambiente. Gattuso, 
però, ci crede e non manca di 
riferirsi ad una squadra “pen-
sante”... Gattuso come Carte-
sio o un Napoli come il pensie-
ro del grande filoso fondatore 
della moderna filosofia?  Cog-
ito ergo sum!. “Penso, dunque 
sono!”. A partire da questa 
certezza, Gattuso vuole ricos-
truire il Napoli. Amen!

(se. cu.)

del colombiano. Se tre indizi 
fanno una prova, il quarto 
errore cosa significa? Una rif-
lessione, al di là dei migliora-
menti che pure si sono notati 
contro Inter e Lazio, s’impone.  
Non basta aver riacquistato 
un equilibrio e una solidità 
smarriti grazie ad un’inter-
pretazione più dinamica 
anche da parte dei giocatori. 
Occorre che anche il tecnico 
offra sicurezze e non certezze 
assolute ai suoi giocatori; non 
va bene dire che Ospina gioca 
meglio con i piedi per far par-
tire l’azione dal basso, quando 
poi è proprio un errore com-
messo con i piedi dal portiere 
a sconfiggere il Napoli... 
Non è il calcio del futuro quel-
lo di Gattuso, ma è un calcio 
fatto di sudore e fatica dove i 
complimenti vanno fatti dopo 
e non prima. Ancelotti aveva 
un’altra visione, un’altra idea 
di calcio che voleva portare in 
Italia. Non gli è riuscita ma ha 
subito trovato il club disposto 
anche a dargli più soldini. Per 
Gattuso non sarebbe altret-
tanto semplice e fortunato. 
Concluso il girone d’’anda-
ta con una classifica più da 
salvezza che da Europa, Rin-
ghio farà bene a far capire ai 
suoi giocatori che oltre il fioret-
to occorre la sciabola. Senza 
ripensare al calcio di Sarri. 
Sarebbe utopia. Ora   servono 
soprattutto  il coraggio e il cu-
ore. Quello che era il calcio di 
Gattuso  il guerriero!



La crisi non deriva solo dal campoLa crisi non deriva solo dal campo
Il Napoli non ha un’organizzazione societaria e De Laurentiis ne è “il padre-padrone”Il Napoli non ha un’organizzazione societaria e De Laurentiis ne è “il padre-padrone”

(continua dalla prima) Si 
sono così volatilizzati almeno 
6-7 punti, che oggi terrebbe-
ro ancora il Napoli attacca-
to ad una flebile speranza 
di quarto posto. Ma questi, 
riconosciamolo, sono argo-
menti da bar dello sport. Ve 
ne sono altri più pregnanti 
che vanno, seppur sinteti-
camente, esaminati.  C’è un 
problema, ormai evidente, di 
assetto organizzativo. Tutte 
le grandi società hanno una 
sede in città, sono visibili, 
esistono. Il Napoli no. È vir-
tuale. Tutte le grandi società 
hanno un direttore sportivo 
che, seguendo ovviamente 
l’indirizzo politico del presi-
dente, opera con ampi mar-
gini di autonomia. 
Il Napoli ha un “padre-pa-
drone”, De Laurentiis e qua-
si più nulla. Di Giuntoli tutti 
dicono bene, ma qui a Napoli 
non si ha traccia di un affare 
vero maturato con la sua 
gestione (in verità è bravo 
a vendere). È arrivato come 
un clandestino, nessuno lo 
ha mai presentato, nessuno 
lo ha mai sentito parlare, 
nessuno conosce il timbro 
della sua voce, (...) non risul-
ta che abbia particolari influ-
enze nella gestione dello spo-
gliatoio (ammutinamento 
docet). A Napoli tutti aveva-
no capito, già dalla terza di 
campionato, che il mercato 
da 10 esaltato da Ancelotti 
era un mercato da 5 meno 

Cristiano Giuntoli

meno. Il centrocampo sbrin-
dellato imponeva, indipen-
dentemente dall’allenatore, 
una riparazione che sarebbe 
dovuta scattare il 2 gennaio 
mattina, frutto di un reticolo 
di relazioni e di preaccordi. E 
invece si è dovuto attendere 
fino al 10. Improvvisazione.
E veniamo al vero punctum 
dolens: la gestione padron-
ale di De Laurentiis. Ne ab-
biamo già parlato da queste 
colonne. Sulla rivolta dei 
giocatori aveva ed ha tutte 
le ragioni di questo mondo. 
Ma, stabilito il principio, 
ha poi gestito male il dopo. 
Non si può multare Elmas, 
in pieno periodo di tensione, 
sol perché rilascia nella sua 
patria un’innocente interv-
ista nella quale proclama il 
suo amore per Napoli e per 
il Napoli. Errore da matita 
blu. Non si può sbagliare la 
scelta dell’arbitro che deve 
dirimere la controversia, 
non si può tirare per lunghe 

un contenzioso che rischia 
di degenerare in un catast-
rofico piazzamento finale 
in classifica. Non si può, at-
traverso il buon Baldari (lo 
consociamo personalmente 
da sempre, è un ottimo pro-
fessionista) far interrompere 
un’intervista in diretta da-
vanti a milioni di spettatori, 
oltretutto rilasciata dal capi-
tano, che se è capitano, una 
certa affidabilità dovrebbe 
pur essergli riconosciuta. 
Errore imperdonabile. E po-

tremmo citarne ancora de-
cine di gaffes, dalle accuse di 
“marchettismo” a Mertens 
e Callejon, alle improvvise 
sfuriate, all’imposizione 
dell’odioso silenzio-stampa, 
ai tentativi di escludere dalle 
conferenze-stampa i giornal-
isti “non allineati” (esponen-
do a gravi rischi deontologici 
il capo della comunicazione). 
Ecco è proprio questo l’anel-
lo debole del pensiero au-
reliano: cancellare decenni 
di storia e di conquiste e di 
crescita, quasi come se in 
cuor suo volesse abolire la 
sentenza Bosman. 
Le snervanti trattative sui 
diritti di immagine, che pre-
tende sistematicamente di 
sottrarre ai suoi dipendenti 
(unico in Italia) ne sono la di-
mostrazione più lampante. 
Libero di pretenderli, ovvia-
mente, a norma di codice civ-
ile. Ma è il principio etico, la 
compravendita di un diritto 
fondamentale, che è esecra-
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I campioni campani, distintisi 
nelle varie discipline nata-
torie nel corso della passata 
stagione agonistica, sono stati 
premiati dal Comitato Re-
gionale Campano della Feder-
azione Italiana Nuoto. La pas-

Premiati i campioni del nuoto campano
serella di campioni si è tenuta 
venerdì scorso presso la Sala 
dei Baroni. La manifestazione, 
(con il patrocinio morale del 
Coni Regionale) è diventata 
un appuntamento tradizion-
ale e vuole omaggiare gli atleti 

La cerimonia alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino

che hanno conseguito risultati 
importanti nel nuoto È stato 
anche presentato il calendario 
2020 realizzato dal Comitato 
Regionale Campano della Fin 
sui protagonisti ed i risultati 
conseguiti nel 2019. Assegnati 

riconoscimenti speciali: a Gino 
Rivieccio, al Commissario per 
le Universiadi Gianluca Ba-
sile, al presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti della Cam-
pania, Ottavio Lucarelli, al 
consigliere Scientifico della 
Marina Militare, Giuseppe 
Noschese, all’attore Geremia 
Longobardo.
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bile. La mancanza di rispet-
to nei confronti del mondo 
dell’informazione diventa 
il logico corollario di un’im-
postazione mentale che 
magari può andar bene per 
il mondo della celluloide, ma 
che stride con il sistema-cal-
cio. Fino a quando don Au-
relio non comprenderà tutto 
ciò, fino a quando non ma-
turerà (alla sua età sembra 
quasi un paradosso), fino a 
quando non si deciderà ad 
impiantare un organigram-
ma societario serio, il Na-
poli, indipendentemente da 
Sarri, da Ancelotti e da Gia-
comelli, continuerà ad arriv-
are secondo o a dibattersi in 
stagioni avverse come quel-
la che sta vivendo. E non si 
venga a dire che dobbiamo 
essergli grati perché quindici 
anni fa ci ha presi dal bara-
tro e ci ha portato in Europa. 
Usque tandem dovrà durare 
questa gratitudine?

Lino Zaccaria
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