
Nei giorni scorsi su queste 
colonne l’avevamo definita la 
“metropolitana più sgarrupa-
ta del mondo”. Lo scontro, for-
tunatamente senza gravi con-
seguenze, di ieri mattina, al 
di là delle effettive cause che 
lo hanno provocato, certifica 
in maniera inoppugnabile la 
fondatezza della definizione. 
Ai ritardi, alla fatiscenza delle 
strutture e dei 
convogli, all’in-
esistenza di 
controlli sull’uti-
lizzazione abu-
siva del servizio, 
alla scarsa ma-
nutenzione, si 
aggiunge ora 
questo incidente che completa 
un quadro desolante. Le de-
nunce dei mezzi di informazi-
one non sono servite a sveg-
liare dal torpore Comune e 
Regione, che ciascuno nel suo 
ambito di competenze, sono 
responsabili del servizio pub-
blico. Ora abbiamo toccato il 
fondo, esigiamo a gran voce 
una mobilitazione che pren-
da atto di questa gravissima 
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carenza e che imponga, su-
perate le diffidenze personali, 
ai signori de Magistris e De 
Luca, ammesso che ritrovino 
il senso della loro responsabil-
ità isituzionale, di mettersi in-
torno a un tavolo e ad affron-
tare il non più rinviabile nodo 
del sistema trasporti. Ne va 
di mezzo la vivibilità di un’in-
tera città, la terza d’Italia, ne 

va di mezzo 
il suo buon 
nome, so-
prattutto ora 
che milioni 
di visitatori 
la prendono 
d”assalto per 
ammirare 

i suoi tesori artistici e le sue 
bellezze naturali. Una met-
ropolitana da terzo mondo è 
uno sconcio insopportabile e 
chi ha contribuito con la sua 
inerzia al raggiungimento di 
questo primato mortificante è 
chiamato oggi a darne conto. 
Le elezioni incalzano, i citta-
dini più avveduti finiranno, 
speriamo, con il tenerne con-
to.

DI LINO ZACCARIA

 Trattoria Scugnizzi - Via Luigi Caldieri,53 - Vomero - 081.040.33.92 



La legalità tra i banchi di scuola La legalità tra i banchi di scuola 
Parte “Un cammino a colori”, iniziativa del Comune per educare gli studenti al vivere civileParte “Un cammino a colori”, iniziativa del Comune per educare gli studenti al vivere civile

Questa mattina alle ore 9 
all’Itis Leonardo da Vinci 
di Napoli verrà presenta-
to il progetto dal titolo “Un 
cammino a colori” nato su 
iniziativa dell’Assessorato ai 
Giovani con delega alla Poli-
zia Locale in collaborazione 
con la Prefettura di Napoli 
e le Associazioni Forum Lex 
e Psicologi per i Popoli Cam-
pania.
Il progetto, rivolto ai giovani 
delle scuole napoletane, 
nasce dall’esigenza, in alcuni 
casi segnalata direttamente 
dagli operatori didattici e ter-
ritoriali, di informare e sen-
sibilizzare i ragazzi sui rischi 
derivanti dall’uso di droghe 
e alcool, sull’uso corretto dei 
social e sulle conseguenze del 
cyberbullismo, per analizza-
re le cause ed i contesti socia-
li entro i quali si sviluppano 
forme di violenza e bullismo, 
di dipendenza patologica 
come la ludopatia, per diffon-
dere i principi del vivere civ-
ile, della legalità e giustizia, 
della memoria e informare 
sulle principali norme giu-
ridiche correlate.
A partire dal primo trimes-
tre 2020 gli esperti, che col-
laborano a titolo gratuito, si 
recheranno presso le scuole 
aderenti per confrontarsi 
ed interagire direttamente 
con discenti e docenti. Un 
lavoro di impulso educativo 
in prossimità col territorio 
che vedrà esempi concreti, 
creazione tematica di elabo-
rati, testimonianze, visione 
di filmati, dibattiti e letture, 
come quelle relative ad una 
corrispondenza inedita tra 
due giovani ventenni in una 
Napoli occupata dal nazifas-
cismo nel 1943. Eperienze 
che porteranno i giovani ad 
una maggiore consapevolez-
za ed a un diretto contatto 
con le istituzioni e gli oper-
atori del settore. Fino a 200 
ore di lavoro con e per i nostri 
giovani e le loro famiglie.
Interverranno Alessan-
dra Clemente, assessore 
ai Giovani con delega alla 
Sicurezza Urbana e Polizia 

loris buffardi

L’istituto scolastico D’Ovidio-Nicolardi

Locale del Comune di Napoli 
e i relatori che seguiranno i 
ragazzi nel progetto Margh-
erita Siniscalchi, avvocato 

e consigliere della Munic-
ipalità 5 Vomero Arenella 
Comune di Napoli; Concet-
ta La Sala, funzionario as-

sistente sociale specialista 
della Prefettura di Napoli; 
Iolanda Ippolito, criminologa 
investigativa e presidente 
dell’associazione Forum Lex 
e gruppo di esperti dell’As-
sociazione; Sabina Pagnano, 
comandante dell’Unità Op-
erativa Emergenze Sociali e 
Minori della Polizia Locale 
di Napoli; Nicola Cigliano, 
maresciallo della Polizia Lo-
cale di Napoli; Ciro Mayol, 
psicologo e presidente Odv 
Psicologi per i Popoli Cam-
pania; Eleonora Diquattro, 
giornalista e collaboratrice 
Ansa, i tirocinanti del corso 
di laurea in politiche sociali 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa e del corso di lau-
rea in Scienze del Servizio 
Sociale dell’Universtià Fed-
erico II di Napoli.
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IL PROGETTO

La cagnolinaLa cagnolina
di un annodi un anno
che cerca casache cerca casa

Ella, così l’hanno chiamata i 
volontari di Napoli dell’Oipa 
(Organizzazione internazi-
onale protezione animali), 
che l’hanno trovata e salva-
ta, vagava disorientata tra 
le macchine tanto che rischi-
ava di essere investita. 
“Per fortuna un angelo blu 
ti ha vista e ti ha messa su-
bito al sicuro - dichiarano 
i volontari  -.  Inutili sono 
stati gli appelli che abbiamo 
fatto per te con la speranza 
ti fossi smarrita, ma nulla, 
non hai neppure il chip. Cer-
chiamo per Ella uno stallo 
per tenerla al sicuro o una 
adozione altrimenti per lei 
c’è solo una soluzione: “il ca-
nile”. Metterla di nuovo sul 
territorio -  spiegano - per lei 
significherebbe morte certa. 
Non è selvatica, non è abitu-
ata alla vita di strada”. 
Ella è giovane, ha circa un 
anno ed è un cane di taglia 
media. Verrà affidata con 
chip e vaccino dopo question-
ario conoscitivo e preaffido. 
Si trova a Napoli ma può 
raggiungere ovunque una 
nuova famiglia disponibile 
ad accoglierla.
Per informazioni rivolger-
si ad Oipa Napoli scriv-
endo all’indirizzo mail: 
napoli@oipa.org. In alter-
nativa contattare attraver-
so WhatsApp: Anna 347 
4962876; Enza 3396506432
Susi 340 6139979; Paola 389 
1748999.

Seconda edizione del Pre-
mio nazionale di poesia e di 
fotografia Cesare Filangieri  
organizzato dalla parrocchia 
“Immacolata e Sant’Antonio” 
di Cercola, ex cappella gen-
tilizia  un tempo accorpata 
al  palazzo dove il giurista 
Gaetano Filangieri  nacque e 
fu battezzato. Il premio è in-
titolato al padre Cesare che 
spesso trascorreva qui le sue 
giornate sotto l’ombra di una 
quercia (sub umbra quercia - 
da cui, forse, il nome di Cer-
cola). La chiesa guidata da 
don Biagio Miranda è in via 
Domenico Riccardi.
Il concorso è indirizzato a 
due categorie di autori: stu-
denti dell’ultimo anno della 
scuola primaria e della scu-
ola secondaria di primo gra-
do; autori italiani e stranieri 
senza limiti di età. La gara si 
articola in due sezioni. Per la 
sezione A di poesia in lingua 
italiana o napoletana edita o 
inedita,  la traccia è “Napoli 
mia. La vita nei quartieri” 
e si possono inviare non più 
di due poesie che riguardi-
no aspetti positivi o negativi 

Premio Filangieri, via alla II edizione

di Napoli e provincia. Per 
la sezione B di fotografia si 
può scegliere tra due temi: 
1) ”All’ombra del Vesuvio. 
Luoghi e tradizioni ai piedi 
del Vesuvio”; 2) “Monumenta 
neapolitana oblivia. Luoghi e 
monumenti abbandonati di 
Napoli e provincia”. 
Quale che sia la scelta, invi-
are non più di tre fotografie. 
La consegna deve avvenire 
entro il 30 maggio: tramite 
e-mail all’indirizzo elabora-

ll concorso nazionale bandito dalla parrocchia dove nacque il giurista

ti@premiofilangieri.it; per 
posta, al corso Domenico Ric-
cardi 165 - Cercola 80040; a 
mano, in busta chiusa, nella 
parrocchia “Immacolata e 
Sant’Antonio” in via Riccar-
di 165. Gli elaborati devono 
essere corredati da nome, 
cognome, data di nascita, 
residenza e recapito telefon-
ico. Il bando è on line (www.
premiofilangieri.it). La parte-
cipazione è gratuita.

Luisa Russo

La cerimonia finale della prima edizione del premio 

Il cane Ella



Metro, scontro tra treniMetro, scontro tra treni
sfiorata la tragediasfiorata la tragedia
Tragedia sfiorata ieri mattina 
per un tamponamento che ha 
visto coinvolti tre treni della 
metropolitana della Linea 
1. Lo scontro è avvenuto alle 
7.45 nel tratto tra la stazione 
Colli Aminei e la stazione Pis-
cinola. Sedici persone hanno 
riportato ferite in seguito allo 
scontro: le conseguenze più 
gravi le ha avute un macchi-
nista dell’Anm che è stato 
trasportato d’urgenza all’os-
pedale Cardarelli per trauma 
toracico e trauma cervicale ed 
è stato monitorato per tutto il 
giorno. 
In tutto sono state 4 le per-
sone portate al pronto soc-
corso: ovvero il macchinista e 
tre passeggeri. L’Asl Napoli 1 
Centro spiega che dei tre “uno 
ha accusato un problema lom-
bo-sacrale ed è stato portato 
al Cto, uno è stato portato al 
Cardarelli con una sospetta 
frattura ad una gamba e il 

leandro miglio

terzo al Cto con un trauma 
alla mano”. Altri 12 passeg-
geri feriti in modo lieve, in-
vece, sono stati medicati sul 
luogo dell’incidente  nel posto 
medico avanzato allestito dal 
Servizio 118 di Napoli che ha 
prestato le prime cure imme-
diatamente. Sono proseguiti 
per tutto il pomeriggio i rilievi 
degli inquirenti per compren-
dere la causa dell’incidente. I 
carabinieri dovranno chiarire 
se sia trattato di errore umano 
oppure di un problema tecnico 
dei sensori, che non avrebbero 
regolato l’accesso dei treni a 

uno scambio. Inoltre, la notte 
precedente all’incidente di 
ieri sarebbero stati effettuati 
interventi di manutenzione 
sui binari utilizzando una vec-
chia motrice a gasolio, e già in 
passato i liquidi viscidi lasciati 
sui binari avevano provocato 
problemi di frenata ai treni. 
Ma la verità potrebbero rive-
larla le scatole nere presenti a 
bordo dei treni e le telecamere 
montate sui convogli. La 
Procura potrebbe contestare il 
reato di disastro colposo.
Intanto, l’Azienda napoletana 
di mobilità ha comunicato che 
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A febbraioA febbraio
le elezionile elezioni
“suppletive”“suppletive”
Domenica 23 febbraio si vota 
a Napoli per le elezioni polit-
iche “suppletive” fatte per 
assegnare il seggio al Senato 
che era di Franco Ortolani. Il 
geologo, eletto nel Movimen-
to Cinque Stelle, è venuto a 
mancare pochi mesi fa liber-
ando quindi un seggio. Inter-
essati sono i residenti nel col-
legio uninominale “Campania 
7”: Arenella, Barra, Miano, 
Piscinola, Poggioreale, Ponti-
celli, San Carlo all’Arena, San 
Giovanni a Teduccio, San Pie-
tro a Patierno, Scampia, Sec-
ondigliano, Vicaria, Vomero e 
zona Industriale che potranno 
esprimere la propria prefer-
enza. Potranno votare solo i 
cittadini che hanno compiuto 
almeno 25 anni di età. 

metterà “in campo tutte le azi-
oni necessarie a far ripartire 
al più presto la circolazione, 
pur se con qualche limitazi-
one legata al numero dei treni 
e alle condizioni dello snodo 
di Piscinola”. Un sopralluogo 
è stato effettuato dal vicesin-
daco di Napoli, Enrico Panini, 
e dall’amministratore unico 
dell’Anm, Nicola Pascale. 

Trasporti e altri disservizi:Trasporti e altri disservizi:
scende in camposcende in campo
Rinascimento PartenopeoRinascimento Partenopeo
A meno di 24 ore l’ultimo epi-
sodio di cronaca cittadina che 
vede al centro di una crisi, 
pare, “irreversibile” la met-
ropolitana di Napoli. Uno 
scontro tra due treni e diver-
si feriti, alcuni dei quali in 
condizioni tali da richiedere 
il trasporto al pronto soccor-
so, che riporta drammatica-
mente alla ribalta l’impasse 
nella quale versa il trasporto 
pubblico locale, al pari di al-
tri servizi indispensabili alla 
cittadinanza come la raccolta 
dei rifiuti, il verde, il degrado 
urbano e la sicurezza. 
Ed è proprio nel solco di 
questi disservizi quotidiani 
che l’associazionismo in città 

diventa un punto di riferi-
mento per i napoletani che, 
sempre più frequentemente, 
intervengono in prima per-
sona per risolvere annosi 
problemi comuni, puntando 
sull’aggregazione e sul coin-
volgimento attivo. È il caso di 
“Rinascimento Partenopeo”, 
una realtà associativa che, in 
poco tempo, è diventata un 
vero e proprio “laboratorio 
sociale” per molti napoletani 
e che inaugura il nuovo anno 
sociale con un programma di 
rappresentanza, addirittura, 
di carattere istituzionale. 
L’associazione, nata da cir-
ca due anni e guidata dal 
giovane avvocato Riccardo 

Il vicesindaco Enrico Panini sul luogo dell’incidente con i tecnici

Guarino, si presenta con uno 
slogan semplice e diretto: 
“Sogno, Visione, Coraggio” 
e punta ad aggregare per-
sone di ogni fascia sociale ed 
età. L’ultimo evento pubbli-
co, svoltosi a fine dicembre 
dell’anno appena trascorso 
ne ha dato prova. Profes-
sionisti, educatori, accadem-
ici, imprenditori, medici, stu-
denti e parti sociali si sono 
incontrati nel salone dei con-
vegni della rinomata maison 
Marinella per discutere di 
progetti di “Cittadinanza at-
tiva” dai quali far “rinascere” 
il capoluogo partenopeo. Già 
presenti nelle scuole citta-
dine per un progetto che mira 
a piantare un albero, curato 
dai ragazzi, in ogni plesso i 
soci di Rinascimento si sono 
attivati per verificare i bi-
lanci delle principali aziende 
partecipate del Comune di 
Napoli ed elaborare soluzio-
ni. Inoltre, sempre attenen-
dosi al programma sociale, 

è di poche ore fa l’iniziativa 
proposta alla cittadinanza 
per raccogliere le firme e pre-
sentare una propria lista civ-
ica per partecipare alle elezi-
oni politiche “suppletive” al 
Senato della Repubblica che 
si svolgeranno il prossimo 
23 febbraio e che permetter-
ebbero, forse per la prima 
volta, ad una associazione 
identitaria napoletana di 
rappresentare la città in una 
competizione di carattere 
nazionale. Per firmare la pe-
tizione pubblica è possibile 
scrivere a comunicazione@
rinascimentopartenopeo.it o 
contattare il numero di tele-
fono 3292711082.
“Si tratta di un obiettivo am-
bizioso - afferma in una nota 
scritta Riccardo Guarino - 
che offrirebbe a Napoli una 
vetrina unica per raccontare 
e, al tempo stesso, proporre 
un nuovo modello di gestione 
più efficiente e giusto per tut-
ti”. 

L’incidente ha paralizzato l’in-
tera città per tutta la giornata, 
provocando disagi in tuto il pe-
rimetro urbano. “Il primo pen-
siero va ai feriti - ha spiegato 
Luigi de Magistris - in questa 
giornata difficile per la paura 
ed il ferimento di queste per-
sone, ma anche per quello che 
è il futuro del trasporto su fer-
ro della nostra città”.

Furti sui vagoni della Linea 1
Arrestati quattro borseggiatori
Sono stati arrestati dagli agenti della Polizia Ferroviaria 
quattro borseggiatori che operavano a bordo dei treni della 
Linea 1 della metropolitana secondo un modus operandi con-
solidato. Di regola agiscono in coppia: una volta individuata 
la vittima il primo dei malfattori si pone davanti alla persona 
ostruendogli il passaggio mentre il complice, approfittando 
della presenza di molte persone nei vagoni della metropoli-
tana affollati, con un’abile mossa introduce una mano nella 
tasca dei vestiti o nella borsa del malcapitato sottraendo por-
tafogli o cellulare. I quattro borseggiatori napoletani sono 
stati “beccati con le mani nel sacco” dagli agenti Polfer in due 
diversi tentativi di borseggio. I quattro sono stati notati dai 
poliziotti aggirarsi nell’ambito della metropolitana della stazi-
one di piazza Garibaldi della Linea 1 mentre scrutavano tra 
la folla di viaggiatori e i loro bagagli. Insospettiti, gli agenti si 
sono posti a distanza per osservare le loro mosse. Ed infatti 
due borseggiatori della banda, alla fermata Toledo, approfit-
tando della ressa di persone, sono riusciti a sottrarre il por-
tafogli dalla tasca di un anziano viaggiatore, tentando poi di 
scappare dalla metro. Seguiti però dai poliziotti, i due borseg-
giatori sono stati bloccati nella stazione Dante e arrestati per 
il reato di furto aggravato in concorso. Gli altri due malfat-
tori, monitorati da un’altra pattuglia, sono stati bloccati nella 
stazione di Materdei subito dopo aver sottratto un portafogli 
dalla borsa di una passeggera e un telefono cellullare dalla 
tasca di un uomo con le stesse modalità. La refurtiva è stata 
riconsegnata ai proprietari.

Tamponamento tra tre convogli tra le stazioni Colli Aminei e Piscinola
Sedici feriti, il più grave è un macchinista. Circolazione bloccata
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“70 racconti fa”, storie napoletane“70 racconti fa”, storie napoletane
Un libro di Francesco Ruotolo presentato nella sede della Fondazione Premio Napoli. Invito all’impegno civico

Formidabili, quegli anni!  
Ma c’è ancora tanto da fare e 
ogni buon cittadino dovrebbe 
agire nell’intento di collabo-
rare al bene comune...   “70 
racconti fa”, uno per  anno, 
è il titolo di un libro del gior-
nalista Francesco Ruotolo 
- militante di sinistra,  am-
bientalista ante litteram  
e  pacifista - le cui vicende 
s’intrecciano con la storia 
della città e  di molti di quel-
la  generazione. Il volume (Il 
Quaderno edizioni) è stato 
presentato giovedì scorso 
nella sede della Fondazione 
Premio Napoli che con la 
presidenza del noto avvocato 
penalista Domenico Ciruz-
zi  ha allargato la sua sfera 
d’azione,  nella convinzione 
che la cultura non deve es-
sere appannaggio di una 
élite ma occasione per tutti 
di sviluppare  il senso critico, 
opportunità  di crescita e sti-
molo per cambiare il mondo. 
Classe 1946, studi al liceo 
Umberto (ebbe tra i docenti 
Vera Lombardi), laurea in 
Scienze Politiche, Frances-
co Ruotolo dopo una mili-
tanza giovanile nell’Azione 
cattolica aderì al gruppo del 
“Manifesto”. Erano gli anni 
tumultuosi della contestazi-
one giovanile, che ha innes-
cato profondi cambiamenti 
nella società (con non tras-
curabili effetti collaterali)… 
All’attività politica e a quella 
giornalistica (“Papé Satàn”, 
collaboratore del “Mattino”) 
Ruotolo ha sempre affian-
cato il volontariato e tenaci 
battaglie di impegno civico 
(dal doposcuola gratuito del 
1972 nel rione Siberia, dove 
partecipò alla lotta per fare 
avere le case ai baraccati; 
all’altra vittoriosa battag-
lia del 1983 bloccando le 
trivellazioni petrolifere in 
Costiera amalfitana).  Nel 
1978 è dirigente provinciale 
di Democrazia Proletaria  
(poi confluita nel Prc);  è tra 
i fondatori di “Bric a Brac” 
il primo giornale di inserti 
gratuiti.  Fautore del metodo 
della  non violenza. Custode 

LUISA RUSSO

La presentazione nella sede della Fondazione Premio Napoli

della memoria storica (tut-
tora consulente speciale alla 
Memoria della municipalità 
Stella-San Carlo Arena). 
Suo l’impegno per far ricor-
dare con una targa Iolanda 
Palladino, studentessa ven-
tenne uccisa il 17 giugno 

1975 in via Foria per una 
“molotov”  lanciata contro 
la sua Cinquecento che si 
trovava occasionalmente in 
coda ad un corteo. Suo l’im-
pegno per far intitolare una 
strada a Claudio Miccoli, 
ambientalista del Wwf  uc-

ciso il 30 settembre 1978 in 
piazza Sannazaro per aver 
tentato di dialogare con un 
“branco” di giovani dell’es-
trema destra.  Storie che 
tanti non conoscono. E poi 
battaglie per il verde, per le 
scuole, per il trasporto pub-
blico.  E il racconto  dei  pri-
mi amori,  e il ritorno della 
“lava” al rione Sanità…
Autobiografia, spaccato di 
storia e di costume. Tra i 
relatori Ermanno Corsi (au-
tore della prefazione), Vito 
Nocera,  Antonio Bassolino, 
Armida Filippelli e l’editore 
Sergio D’Alessio. Il convegno 
è stato anche un momento 
di riflessione. Qualcuno ha 
detto  che i valori della sin-
istra possono convivere con i 
valori del Cristianesimo. Al-
tri vedono in Ruotolo un es-
empio del buon cittadino… 
In ogni caso ogni persona,  
quale che sia il suo ruolo, 
partecipa al grande processo 
della storia.

Il tributoIl tributo
all’autoreall’autore
di ‘O sole miodi ‘O sole mio
Una mattinata di canzoni e 
poesie per ricordare l’autore di 
‘O sole mio nel centenario della 
morte. Si intitola Capurro 100 
il tributo a Giovanni Capurro 
in programma domenica 19 
gennaio alle 11.30 presso la 
sala da concerto Napulitanata. 
Ideato dalla Fondazione Bid-
eri e promosso con Napulitan-
ata, l’evento celebra una delle 
figure più importanti della 
canzone classica napoletana, 
autore di un patrimonio di 
versi che, solo in forma mu-
sicale, conta oltre 200 titoli. 
Capurro 100 vedrà protago-
nisti l’ensemble Napulitanata, 
la cantante Francesca Fariel-
lo, il giornalista-poeta Gianni 
Valentino e lo studioso Ciro 
Daniele. 

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

CULTURA
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Col Perugia vittoria di rigoreCol Perugia vittoria di rigore
Ma c’è tanto da migliorareMa c’è tanto da migliorare

Il Napoli si qualifica ai quarti di Coppa Italia battendo 2-0 gli umbri

Contro il Perugia la vittoria 
doveva essere di... rigore ed 
infatti il passaggio ai quar-
ti di fi nale di Coppa Italia 
è arrivato grazie ai due tiri 
dagli undici metri realizzati 
da Lorenzo Insigne. Gattuso 
voleva indicazioni ulteriori, 
così come Cosmi, all’esordio 
sulla panchina che lo lanciò 
come allenatore. Volendo 
rendersi entrambi conto del 
materiale a disposizione 
avevano chiesto ai loro rag-
azzi una partita d’ impeg-
no,  senza timore e giocata 
a buon ritmo. Ne è nata una 
gara tutto sommato piace-
vole, dove Cosmi ha avuto 
diverse risposte positive 
per la sua squadra mentre 
Gattuso, ridotto al minimo 
il turn over, tenendo fuori 

������ ������

Insigne trasforma il primo rigore

solo Allan, Callejon e Milik, 
ha fatto capire chiaramente 
le scelte per il suo Napoli. La 
conferma di Ospina tra i pali 
non è casuale né di valen-
za psicologica, la fi ducia in 
Hysaj a destra e Di Loren-
zo come centrale, almeno 
fi no al rientro di Koulibaly 
o Maksimovic, sanno di tag-
lio quasi defi nitivo per Lu-
perto. A mercato aperto c’è 
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Rdi Insigne dal dischetto ar-
rivava al  37’ dopo un netto 
intervento col gomito di Iem-
mello. Archiviata la pratica, 
la squadra ha cercato di gi-
ocare ad uno, massimo due 
tocchi per superare la difesa 
perugina, soffrendo però, 
come al solito, in un paio di 
occasioni quando l’uno due 
non si è chiuso, offrendo il 
fi anco alle ripartenze del 
Perugia. In una di queste, 
persa palla a centrocampo, 
il Perugia ha avuto anche 
l’occasione di riaprire la gara 
per l’ennesimo rigore concor-
dato da Massimi con il Var 
ma Ospina s’è opposto alla 
conclusione non irresistibile 
di Iemmello. Nella ripresa 
gli azzurri si sono limitati a 
gestire il gioco senza forza-
re  ma cercando soprattutto  
l’intesa tra i reparti. L’es-
ordio di Demme è stato  in-
coraggiante. Una vittoria 
importante soprattutto dal 
punto di vista morale. Gat-
tuso sa che c’è ancora tanto 
da lavorare. E sabato è di 
nuovo campionato.

da aspettarsi ancora qual-
che movimento e non solo 
in entrata. La gara, come 
lecito attendersi, l’ha fatta 
il Napoli che già prima del 
penalty decretato al 24’ per 
un netto fallo su Lozano, il 
messicano ha disputato una 
gara di grande volontà, era 
in credito di altri due falli 
in area umbra degni della 
massima punizione. Il bis 

CompetizioneCompetizione
diventatadiventata
fondamentalefondamentale
È arrivata la vittoria che al 
San Paolo mancava dal 19 
ottobre ed è stata come una 
liberazione per Gattuso e per 
gli azzurri. La Coppa Italia, 
vista la posizione in classifi ca 
che non autorizza facili entu-
siasmi per un piazzamento 
Uefa, diventa l’obiettivo pri-
mario e forse anche  più sem-
plice per agganciare l’Eu-
ropa, seppure quella minore. 
Anche per questo motivo, il 
tecnico calabrese ha limita-
to il turn over tenendo fuori 
i soli Allan, Milik e Callejon 
sostituiti da Elmas, Llorente 
e Lozano che non hanno fatto 
cose straordinarie, ma han-
no aiutato molto i compagni 
nell’uno due e nell’appoggio 
del gioco, dove Insigne ha 
ripreso un ruolo centrale dal 
quale non s’è tirato indietro. 
Da capitano vero.

SPORT



Demme, un esordio da gladiatoreDemme, un esordio da gladiatore
L’ex del Lipsia entra nella ripresa e convince. Ospina si riscatta parando un rigore, bene HysajL’ex del Lipsia entra nella ripresa e convince. Ospina si riscatta parando un rigore, bene Hysaj

Ospina 6,5
La riconferma dopo il “fattac-
cio” dell’Olimpico ha il sapore 
di una scelta definitiva fatta 
da Gattuso. Sul numero uno 
colombiano, grandissimo pro-
fessionista, nessun dubbio su 
qualità ed esperienza, confer-
mate in occasione del rigore 
parato a Iemmello. Ma una 
domanda va fatta a Gattuso: 
Il Donnarumma che aveva 
al Milan, con i piedi era tanto 
meglio di Meret, da preferirlo 
a Pepe Reina, uno con i piedi 
da centrocampista?
Hysaj 6
Altro giocatore che “sente” la fi-
ducia del tecnico e sta provan-
do anche a migliorare in fase 
di appoggio alla manovra. Al 
momento è uno di quelli che 
difficilmente andrà via.

������ ������

Manolas 6
Con la difesa bloccata è uno 
dei difensori marcatori più 
forti in circolazione. I dubbi 
vengono quando deve tentare 
di impostare il gioco… E la 
scelta di Ospina, per iniziare 
il gioco dal basso, conferma 
questi dubbi.
Di Lorenzo 6
È duttile il ragazzo, ma so-
prattutto intelligente nella let-

tura del gioco difensivo.
Mario Rui  6
Corre, corre, come corre e 
quanto corre. Non sarà un 
muro in difesa ma gioca e toc-
ca la palla come pochi nel suo 
ruolo. Con Insigne ritrovato, la 
catena di sinistra può tornare 
ad essere uno dei punti forti 
del Napoli.
Zielinski  6
Chiedergli di giocare a due 

tocchi sembra un’eresia per 
come strappa e gioca in verti-
cale a 100 all’ora. Se Gattuso  
gli insegnerà a gestire meglio 
spazio e tempi di corsa può 
diventare la risorsa in più del-
la squadra.
Fabian Ruiz  6
Precisino, ordinato ma sem-
bra senza voglia. Non gli piace 
il ruolo? Vedremo con l’innesto 
di Lobotka o Demme come re-
agirà..
Elmas 5,5
Si dà da fare ma spesso 
diventa caotico e inconcluden-
te. Dal suo piede, comunque, 
partono gli unici pericoli per 
Fulignati nel secondo tempo.
Lozano 6
Gattuso lo guida da bordo 
campo come un joy-stik e il 
messicano cerca più spesso 
il dialogo con i compagni. che 
però non sembrano dispostis-
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LE PAGELLE

Il “progetto” Napoli griffato 
Gattuso procede pur in attesa 
di altre novità dal mercato. 
Anche contro il Perugia s’è 
visto chiaramente quali sono 
gli intendimenti tattici che il 
tecnico di Corigliano Calabro 
intende perseguire. E qualche 
cosa di diverso rispetto al Na-
poli di Ancelotti si vede non-
ostante gli interpreti siano, al 

E Rino sogna la “sua” Grande Bellezza
momento, gli stessi sui  quali 
contava Re Carlo. La squadra, 
infatti, anche contro il Peru-
gia è sembrata più ancorata 
al centrocampo, compatta, 
capace di creare densità nella 
zona nevralgica del campo per 
evitare quei “buchi” di 25/30 
metri che diventavano vere 
e proporie autostrade per gli 
avversari. Certo, qualche ri-

L’allenatore propone una squadra compatta, corta e con i giocatori in continuo movimento 

partenza gli azzurri l’hanno 
subita, ma sempre per errori 
di trasmissione nel passaggio  
al compagno, e va detto che la 
difesa, invece di retrocedere 
fin dentro l’area di rigore come 
accadeva prima, ha alzato di 
almeno una decina di metri  il 
modo di affrontare gli avver-
sari. Ne nasce di conseguenza 
una squadra più corta, che 

vuole creare gioco da dietro 
e capace di sfruttare meglio 
le transizioni a suo favore so-
prattutto se, come vuole Gat-
tuso, le giocate devono essere 
massimo a due tocchi, possi-
bilmente in verticale e con un 
movimento più continuo sia 
delle due catene che degli stes-
si centrocampisti interni, tali 
da riproporre quei tagli e que-
gli incroci che fecero del Napoli 
“la Grande Bellezza”.   

(se. cu.)

simi ad aiutarlo. Questioni di 
ingaggio?
Llorente 6
La sufficienza per la stima e il 
rispetto verso un vecchio bu-
caniere che cerca di rendersi 
utile appoggiando sui com-
pagni le palle anche sporche 
che gli vengono servite. Ma da 
un attaccante ci si apetta an-
che qualche conclusione…
Insigne 7
Mezzo voto in più perché s’è 
preso la responsabilità di tira-
re entrambi i rigori. Qualcosa, 
anzi qualcuno, è cambiato e 
Lorenzo sembra molto più 
tranquillo nel cercare di rica-
mare giocate di fino e aiutare 
i compagni.
Demme 6
Esordio con vittoria per l’ex 
Lipsia. Ordinato, tenace, sem-
bra avere anche un buon sen-
so tattico nello smistamento 
della sfera al compagno meg-
lio piazzato.
Allan e Callejon  s.v.
Per i due titolarissimi Allan 
e Callejon, finora, possibilità 
di tirare il fiato in vista della 
fondamentale partita di saba-
to contro la Fiorentina. Ma se 
per il brasiliano non c’è da dis-
cutere sul fatto che Gattuso lo 
abbia “eletto” come il suo clone 
in questo Napoli, sullo spagno-
lo è lecito avere qualche dub-
bio viste le ultime prestazioni 
non proprio all’altezza delle 
sue qualità indiscusse. Si fa 
sentire l’età o qualche sirena 
di mercato?

Diego Demme



Gattuso: “Ecco la strada giusta”Gattuso: “Ecco la strada giusta”
Il tecnico azzurro soddisfatto della prestazione ma precisa: “Nella ripresa siamo calati”Il tecnico azzurro soddisfatto della prestazione ma precisa: “Nella ripresa siamo calati”

”Abbiamo fatto una buona 
partita, nella ripresa siamo 
calati fisicamente. Abbiamo 
tanti giocatori fuori, chi ha 
giocato sta dando il massimo. 
Lozano ha fatto una buona 
partita, deve trovare conti-
nuità ma non è l’unico, anche 
Elmas da tempo non giocava 
90’ minuti. C’è da rivedere 
qualcosa nel secondo tempo”.
Gennaro Gattuso non dà tre-
gua ai suoi giocatori. Il tem-
po di gioire per la vittoria col 
Perugia è durato poco ed già 
passato. Nella testa del tecni-
co azzurro ci sono gli aspetti 
tecnici e tattici da migliorare 
e soprattutto la sfida di saba-
to contro la Fiorentina. Una 
sfida in cui si potrebbe ve-
dere titolare il nuovo acquisto 
Demme.  “Demme è un rag-
azzo che è stato capitano del 
Lipsia, conosce il calcio ed è 
un palleggiatore - spiega Gat-
tuso -. Da vertice basso scala-
va troppo avanti, ha lasciato 
qualche buco davanti alla 
difesa, ma è da poco con noi 
e ci sta. Sappiamo che è un 
giocatore che, se mettiamo in 
condizione, può darci tanto”.
Ma dal mercato sta per ar-
rivare anche un altro cen-
trocampista, Lobotka. “Dal 
mercato non mi aspetto nulla 
- dichiara Gattuso -. Speria-
mo di fare Lobotka e poi penso 
che non faremo nulla. Era dal 
19 ottobre che non si vince-
va in casa, dobbiamo pen-
sare a palleggiare, dobbiamo 

Cosmi e Gattuso ieri al San Paolo

tornare ad essere una squad-
ra pensante senza offendere 
nessuno. Dalle gare con Fior-
entina e Juve mi aspetto che 
miglioriamo dal punto di vis-
ta mentale, oltre  a dare con-
tinuità al nostro gioco. Fac-
ciamo 45’ minuti bene e poi 
ci mettiamo in difficoltà da 
soli. La squadra sta risalendo 
- chiarisce il tecnico azzurro - 
ma non sono soddisfatto. Col 
Perugia c’erano 3-4 giocatori 
che non giocavano da tanto 
per 90’, ma il secondo tempo 
non mi è piaciuto, dobbiamo 
migliorare, sono venti allena-
menti che siamo insieme, la 
squadra sta migliorando ma 
non sono soddisfatto perché 
facciamo un tempo, o il primo 
o il secondo, dobbiamo avere 
continuità. Nella ripresa ho 
visto la squadra in difficoltà, 
non ragionavamo, vedo dei 
miglioramenti ma si può mi-
gliorare”. Sul fatto che si trat-
ti di un problema di testa o di 
gambe, Ringhio non ha dub-

bi. “Si tratta di stanchezza 
- spiega - giocano sempre gli 
stessi alla fine. Voi parlate di 
mercato, il mio mercato è re-
cuperare i giocatori fortissimi 
che sono fuori. se si gioca ogni 
tre giorni diventa problemati-
co. Per esempio Demme, che è 
da pochi giorni con noi, a volte 
va a mordere e lascia il buco, 
ma migliorerà con noi. Con 
Insigne abbiamo lavorato sui 
70 metri, la linea difensiva, 
la compattezza, mi aspetto 
di più negli ultimi 30 metri. 
Noi cerchiamo di lavorare di 
catena, anche la squadra aiu-

ta Insigne, quando palleggia-
mo lo troviamo tra le linee, è 
merito anche suo perché ha 
una gamba più frizzantina 
e dobbiamo continuare così. 
Anche Lozano ha fatto buone 
cose, dobbiamo continuare 
così”. Insomma, per Gattuso 
quella tracciata è la strada 
giusta e non a caso il suo Na-
poli sta dando chiari segnali 
di ripresa. E, come sostiene il 
tecnico azzurro, recuperando 
quelli che stanno fuori il liv-
ello salirà ancora. “Mertens 
sta tornando - spiega Gattuso 
- s’è curato, gli mancheranno 
4-5 giorni perché da 10 giorni 
non tocca palla, speriamo di 
averlo per la settimana pros-
sima. Koulibaly abbiamo pro-
vato, ha lavorato 4-5 giorni, 
ma non mi va di rischiarlo, 
io vorrei farlo sempre giocare 
ma non posso rischiare fino 
a quando non è pulito con 
questo edema, sono 5 setti-
mane già. Ghoulam ha fatto 
10 giorni buoni, poi ha avuto 
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LE INTERVISTE

Lorenzo Insigne è stato il pro-
tagonista indiscusso della vit-
toria di ieri del Napoli contro il 
Perugia. Non solo per la dop-
pietta realizzata dal dischetto 
contro gli umbri ma anche per 
alcune giocate e assist al bacio 

Insigne: “Il mister mi sostiene dall’inizio”
che hanno illuminato la scena 
del San Paolo. E non a caso, 
nel post partita, il capitano 
azzurro è apparso più sereno 
del solito e contento non solo 
per il passaggio del turno ma 
anche per come la squadra 

Il capitano protagonista del successo in Coppa Italia

sta recuperando certezze. 
“Questa vittoria deve essere 
un punto di partenza - dice In-
signe - era parecchio che non 
si vinceva in casa. Al di là del 
risultato abbiamo fatto una 
grande prestazione di squad-

ra, quello che ci chiede il mis-
ter. Ora dobbiamo recuperare 
energie e forze, tra tre giorni 
un’altra partita importante. 
Gol? Al di là di questo, sono 
stato sempre sereno, continuo 
a lavorare grazie al mister che 
dal primo giorno mi ha sem-
pre sostenuto, cerco di ricam-
biare la fiducia in campo”.
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un fastidio muscolare, fermo 
5-6 giorni, ora farà lavoro di 
gruppo al 50-60%. Abbiamo 
provato ad avvicinarci alla 
prima punta con gli attaccan-
ti esterni - aggiunge l’allena-
tore del Napoli - ma dipende 
anche dalla condizione. Io 
non ho preferenze sull’attac-
cante fisico o meno, Fernando 
ci ha dato una mano, ci ha 
fatto salire più di una volta, 
dipende anche dall’avversa-
rio”. Infine una nota lieta da 
Ospina. “A me piace giocare 
col portiere - afferma Gattu-
so -. L’obiettivo è parare, per 
primo, ma mica sono l’unico a 
giocare col portiere e lui ha un 
vissuto. Meret è un patrimo-
nio del club, deve migliorare 
su questo e ci stiamo lavoran-
do. Meret è un patrimonio del 
club, ma è un filino indietro 
sul gioco dal basso. Ospina ha 
un’esperienza ed un vissuto 
diverso avendo giocato per 
grandi club e avendo un’età 
diversa”.
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