
   tanislav Lobotka può essere con-
vocato per la sfida di domani contro 
la Fiorentina e molto probabilmente 
siederà in panchina per poi subentra-
re nel corso del match. Rino Gattuso 
accelera sull’asse mediano: il tecnico 
azzurro ha voglia di vedere all’op-
era il nuovo centrocampo rinforzato 

dagli acquisti e la sfida contro i viola 
in programma domani sera al San 
Paolo sembra l’occasione giusta, visto 
che poi gli azzurri sono attesi da due 
match più difficili contro Lazio (Cop-
pa Italia) e Juventus (campionato). 
Lobotka e Demme potrebbero già 
disputare qualche minuto di gara in-

sieme con il secondo che partirà tito-
lare. Intanto, il Napoli entro fine gen-
naio deve liberare un posto nella sua 
lista di Serie A per inserire Stanislav 
Lobotka, regista slovacco arrivato dal 
Celta nei giorni scorsi. In rosa, adesso, 
infatti sono già ventisei i calciatori a 
fronte di un massimo di venticinque 

previsto dal regolamento. Proprio per 
questo motivo, ieri mattina la società 
azzurra ha definito il passaggio in 
prestito alla Cremonese del giovane 
Gaetano. Inoltre, si fanno sempre 
più insistenti le voci sulla cessione di 
Younes che potrebbe fare ritorno in 
Germania o finire al Torino.

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
08155648980815564898LA TUA LA TUA 

AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16
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acquisti

di gennaio 
del Napoli

S



Blitz nella “Terra dei Fuochi”Blitz nella “Terra dei Fuochi”
sette denunciati, sigilli a cinque terrenisette denunciati, sigilli a cinque terreni
“Action day” interforze nel-
la “Terra dei Fuochi”: se-
questrate aree abusive con 
cumuli di rifiuti derivanti 
da scarti di lavorazione di 
attività illecite per un totale 
circa 1.500 mq. Operazione 
di controllo straordinario 
del territorio nei Comuni di 
San Giuseppe Vesuviano e 
Striano nonché Calvizzano, 
Maddaloni, Marcianise, San 
Nicola la Strada, Santa Ma-
ria Capua Vetere disposta 
dall’Incaricato per il contras-
to del fenomeno dei roghi 
nella regione Campania, 
Gerlando Iorio.  
In campo 12 equipaggi, per 
un totale di  34 unità appart-
enenti al Raggruppamen-
to Campania dell’Esercito 
Italiano, al Commissariato 
di San Giuseppe Vesuviano, 
ai Carabinieri della Stazione 
di San Giuseppe Vesuviano, 
ai Carabinieri Forestale di 
San Giuseppe Vesuviano, 
alla Guardia di Finanza di 
Ottaviano, alla Polizia della 
Città Metropolitana di Na-
poli nonchè alle Polizie locali  
dei comuni coinvolti. Nove 
le attività imprenditoriali 
e commerciali controllate, 
di cui 5 sequestrate prev-
alentemente per gestione 
illecita di rifiuti; 36 persone 
identificate, di cui 7 denun-
ciate e 3 lavoratori in nero; 
21 veicoli controllati, di cui 
2 sequestrati; oltre 45mila 
euro di sanzioni comminate; 
16 siti di sversamento di ri-
fiuti individuati tra cui un 
container carico di rifiuti 
vari abbandonato lungo una 
strada di campagna.
Gestione e smaltimento il-
lecito dei rifiuti e degli scarti 
delle lavorazioni nonché es-
ercizio abusivo della profes-
sione i reati contestati. In 
particolare, a San Giuseppe 
Vesuviano sono stati con-
trollati 5 opifici tessili: 3 san-
zionati per gestione illecita 
di rifiuti e 2 sequestrati per 

leandro miglio

mancato rispetto della nor-
mativa sulla sicurezza del 
lavoro; tre dipendenti sono 
risultati in nero e sono stati 
rinvenuti ingenti quantitati-
vi di scarti della lavorazione 
irregolarmente custoditi e 
privi della tracciabilità nec-
essaria per il loro smalti-
mento. In una delle due 
aziende sequestrate veniva-

no confezionati capi di ab-
bigliamento per importanti 
marchi nazionali. Sempre a 
San Giuseppe Vesuviano è 
stata sequestrata un’officina 
meccanica di circa 800 mq, 
totalmente abusiva, dove 
erano depositate 31 carcasse 
di veicoli e rifiuti pericolosi 
(batterie per veicoli, pneu-
matici) senza alcuna misura 
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di tutela ambientale nonché 
un caseificio dove veniva 
rinvenuta una discarica 
abusiva di materiali edili e 
componenti meccaniche di 
elettrodomestici. Infine, in 
un’altra officina  di Striano 
sono state sequestrate due 
aree abusive di stoccaggio 
rifiuti pericolosi di circa 
200mq. 

Floridiana
chiusa,

protestano
i residenti

La Villa Floridiana al Vome-
ro è chiusa da quasi un mese 
scatenando le ire dei resi-
denti. A farsi portavoce del 
dissenso comune è Gennaro 
Capodanno, ingegnere, pres-
idente del Comitato Valori 
collinari, fondatore sul social 
network Facebook un apposi-
to gruppo dal titolo: “Riappro-
priamoci di Villa Floridiana. 
Basta con le chiusure!” che 
conta già oltre 500 adesio-
ni. Capodanno sottolinea “il 
perdurare della chiusura del 
parco della Villa Floridiana 
e dell’annesso museo Duca 
di Martina dal 23 dicembre 
dell’anno scorso, quasi un 
mese fa”. “Le speranze che il 
parco e l’annesso museo Duca 
di Martina possano essere ri-
aperti a breve sono oramai ri-
dotte al lumicino - spiega Ca-
podanno -. L’ultima chiusura  
è stata motivata dalla caduta 
di alberi d’alto fusto e sia il 
parco che il museo dovrebbe-
ro essere riaperti non appena 
saranno eseguite le neces-
sarie verifiche di sicurezza. 
Ma in queste settimane non 
si sono notate persone al lav-
oro con le opportune attrezza-
ture per eseguire le verifiche 
in questione. Da qui le giuste 
proteste dei tanti abituali fre-
quentatori - conclude Capo-
danno - che trovano ancora i 
cancelli chiusi”.

Operazione interforze ordinata dalla Prefettura di Napoli porta al sequestro di 1.500 mq 
di aree abusive piene di cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite

Questa mattina alle 11.30 
nella Sala della Giunta di 
Palazzo San Giacomo, alla 
presenza del sindaco di Na-
poli Luigi de Magistris ver-
rà illustrata, dagli assessori 
Monica Buonanno Politiche 
Sociali e Lavoro ed Alessan-
dra Clemente ai Giovani la  
“Carta dei diritti dei riders e 
dei lavoratori della gig econ-
omy”. Alla presentazione 
interverranno i segretari 
napoletani della Cgil Walter 
Schiavella, della Cisl Giam-
piero Triparldi e della Uil 
Giovanni Sgambati, insieme 
alle rispettive categorie dei 
lavoratori atipici, del com-
mercio e dei trasporti/logisti-
ca. Risultato di un percorso 
che si è sviluppato lungo di-
versi mesi di lavoro, incontri 
e riflessioni in piena sintonia 

Al Comune la Carta dei diritti dei riders
con le organizzazioni sinda-
cali e con le rivendicazioni 
dei Riders, la “Carta” è un 
formale riconoscimento del-
la necessità, rivendicata da 
questa Amministrazione, di 
stimolare una discussione 
pubblica sulla cultura del 
lavoro e promuovere la cres-
cita dell’economia digitale, 
senza arretrare sui diritti e 
sulle tutele dei lavoratori ma 
favorendo anche il consumo 
responsabile.
L’obiettivo condiviso è quel-
lo di puntare al riconosci-
mento formale dei diritti dei 
lavoratori della gig economy 
(“economia dei lavoretti”) di 
cui fanno parte i riders e tut-
ti coloro che, su piattaforme 
digitali, si candidano per 
lavori “a chiamata” . 
Infine, oggi pomeriggio alle 

Questa mattina alle 11.30 l’iniziativa per i lavoratori della gig economy

16 nella Sala Giunta di Pala-
zzo San Giacomo si svolgerà 
il dibattito “Diritto a resist-
ere”, un momento di discus-
sione promosso dal sindaco 
Luigi de Magistris e dall’as-
sessore alla Cultura Eleon-
ora de Majo e che vedrà la 
partecipazione di Francesco 
Richetto, attivista No Tav, di 
Francesca Fornario, giornal-
ista e scrittrice e di Domenico 
Ciruzzi avvocato e presiden-
te del Premio Napoli. “Sarà 
l’occasione per discutere degli 
spazi di agibilità democratica 
e di diritto al dissenso nel 
nostro Paese - spiega l’asses-
sore alla Cultura Eleonora 
de Majo - a partire dall’assur-
do arresto di Nicoletta Dosio, 
settantatreenne, professores-
sa di greco e latino e attivista 
no tav”. 

In foto
un momento

dell’operazione
interforze

per il contrasto
dei roghi
di rifiuti

nella cosiddetta
Terra

dei Fuochi



“Ripiantate gli alberi a Posillipo”“Ripiantate gli alberi a Posillipo”
Avviata una petizione: ha firmato anche Bassolino. Prossima una manifestazione a ScampiaAvviata una petizione: ha firmato anche Bassolino. Prossima una manifestazione a Scampia

Il ripristino del patrimonio 
arboreo di Posillipo è l’obiet-
tivo di cittadini e associazioni 
che stanno aderendo all’ini-
ziativa del gruppo “Gazebo 
Verde - comitato per la difesa 
del verde urbano” guidato 
da Maria Teresa Ercolanese 
che dello scempio di uno dei 
luoghi simbolo di Napoli - pri-
vato dei suoi pini quasi seco-
lari - vuol fare una questione 
nazionale. Di qui la raccolta 
di fi rme per una petizione 
da inviare ai massimi espo-
nenti del governo (e l’invito 
al ministro Costa a visitare i 
luoghi). Cresce la mobilitazi-
one. Ieri una manifestazione 
in via Virgilio: cittadini, pro-
fessionisti, c’era anche un 
magistrato. Hanno fi rmato 
anche l’ex governatore Bas-
solino e la senatrice Anna 
Maria Carloni nonchè due 
turisti Usa allibiti alla vista 
delle ceppaie degli alberi ab-
battuti. 
Posillipo (dal greco: pausa 
dal dolore). Nell’immaginar-
io collettivo, uno stato d’an-
imo oltre che un luogo dal 
panorama mozzafi ato…  Dei  
1100 pini che furono pianta-
ti nel 1930 ne erano rimasti 
600 un anno fa, attaccati 
da un parassita che non dà 
scampo, la cocciniglia. Negli 
ultimi mesi  tra il Virgiliano, 
via Tito Lucrezio Caro e via 
Boccaccio ne sono scomparsi 
quasi altri 300,  travolti dalle 
tempeste di  vento o abbattu-

La raccolta fi rme del gruppo Gazebo Verde ieri a Posillipo

ti perché a rischio crollo e ciò 
certamente anche a causa 
dell’incuria (scarsità di mez-
zi e personale da parte del 
Comune). Il parco Virgiliano 
con i suoi impianti sportivi, 
poi,  è tuttora off limits dall’8 
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I PINI ABBATTUTI

“Lo spagnolo mi ricorda Napo-
li. Quando parlo spagnolo mi 
sento cafona“. Tale Elisa De 
Panicis, una “influencer” da 
un milione di “seguaci”, all’in-
terno della (purtroppo) famo-
sa trasmissione Tv “Grande 
Fratello Vip” su Canale 5, 
associa la lingua spagnola a 

I Neoborbonici contro il Grande Fratello Vip 
Napoli e alla “cafonaggine”. 
Senza entrare nel merito del-
la qualità della trasmissione 
e senza entrare nel merito 
delle qualità della (milanese) 
De Panicis, delle sue dichi-
arazioni o del suo abbiglia-
mento, visto che la redazione 
ha già (giustamente) espulso 

Il Movimento scrive al programma: “Napoli offesa dalla concorrente Elisa De Panicis”

un concorrente per il suo lin-
guaggio volgare e violento rif-
erito proprio alla De Panicis, 
si richiede alla redazione un 
provvedimento anche contro 
la influencer nel rispetto di 
milioni di Napoletani. Il Movi-
mento Neoborbonico ha anche 
inviato ad Alfonso Signorini, 

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

conduttore della trasmissione, 
un vocabolario napoletano da 
consegnare alla signorina in 
questione per illustrarle la ric-
chezza, l’antichità e le merav-
iglie di una lingua napoletana 
utilizzata da poeti, cantanti, 
attori e artisti da secoli e in 
tutto il mondo. 

����� �����

novembre (dopo due mesi 
iniziata la rimozione di 29 al-
beri pericolanti). Disagi . Uno 
scenario desolante, anche 
per i turisti.
Situazioni analoghe esistono 
anche in altri quartieri, ma si 

inizia da Posillipo (ricordate 
la cartolina col pino?)  proprio 
in quanto simbolo dello sce-
mpio del verde napoletano. 
Prossima tappa, probabil-
mente, a Scampia,  chiesto 
dagli abitanti. “Dopo la quasi 

totale eliminazione degli al-
beri, avvenuta per presunte 
malattie, improbabili ragioni 
climatiche e discutibili moti-
vi di rigenerazione urbana”,  
spiega  Maria Teresa Ercol-
anese, “riteniamo sia essen-
ziale ricreare il paesaggio e 
la natura della famosa colli-
na. Chiediamo di conoscere 
programmi e tempi di inter-
vento che assicurino il ripris-
tino del patrimonio arboreo e 
l’estetica dei luoghi così com’è 
sempre stato nella storia 
della nostra città, compresi 
parchi e giardini”.
Una ecatombe ben documen-
tata sui social. La protesta 
è partita via facebook. Le 
nuove adesioni integrano la 
raccolta di fi rme sulla piat-
taforma change.org   (online 
raccolte già 1700 fi rme) per 
la petizione che sarà inviata 
a tutte le autorità competen-
ti,  affi nchè siano ripiantate 
tutte le essenze arboree ri-
mosse.
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Al Tram torna “Run Baby Run”Al Tram torna “Run Baby Run”
Al teatro in scena da oggi l’intenso monologo di Titti Nuzzolese scritto e diretto da Mirko Di Martino

“Una madre che scappa 
per tenere con sé sua figlia 
può essere accusata di rapi-
mento? È giusto togliere 
alla madre la figlia appena 
nata, se la madre è ritenu-
ta inadeguata al suo ruolo? 
E chi decide se è davvero 
inadeguata?” Sono queste 
le domande che Mirko Di 
Martino, autore e regista del 
monologo “Run Baby Run”, 
si è posto per la scrittura del 
testo, vincitore del Premio 
Tragos alla drammaturgia 
(Milano, 2019) e ispirato a 
un episodio di cronaca degli 
ultimi anni. Dopo il succes-
so ottenuto al debutto nella 
scorsa stagione, “Run Baby 
Run” torna al Teatro Tram 
da questa sera fino a domen-
ica 19 gennaio.
La scoperta del senso pro-
fondo della maternità, che 
giunge solo dopo una lunga 
serie di errori e solo dopo 
aver stretto tra le braccia la 
propria bambina: è la storia 
di Marta, protagonista dello 
spettacolo. A interpretarla 
l’intensa Titti Nuzzolese, 
tra le fondatrici del Tram e 
impegnata negli ultimi anni 
tra palcoscenici teatrali e set 
televisivi e cinematografici: 
oltre alla periodica parteci-
pazione in “Un posto al sole”, 
tornerà a breve sul grande 
schermo in una pellicola di-
retta da Gabriele Muccino, 
“Gli anni più belli”, in uscita 
il 13 febbraio. “Lo spettacolo 
racconta una donna che sco-
pre un po’ alla volta il signifi-
cato della maternità – spiega 
Di Martino -: Marta, infatti, 
comprende cosa vuol dire 
essere madre non quando 
mette al mondo sua figlia, 
ma solo dopo che ha dovuto 
fare delle scelte per lei, per 
il suo futuro, confrontando-
si con il suo passato. Perché 
ogni madre è anche una 
figlia, e ogni madre deve con-
frontarsi con la madre che ha 
avuto e vedere in sua figlia la 
figlia che è stata”.
“Run Baby Run” è allora la 
storia di una fuga che diventa 
maturazione: fuggire signifi-

luigi esposito

Un momento dello spettacolo “Run Baby Run” (Ph: Flavia Tartaglia)

ca cercare la propria strada, 
anche a costo di sbagliare. Il 
ritmo parte quasi sussurato, 
ma è solo l’inizio: Marta ha 
appena partorito, è ancora 
in ospedale; si prende cura 
della sua bambina, la allatta, 
la accarezza, ma non sa per 

quanto tempo potrà ancora 
farlo. La guarda, non sa se 
le somiglia, ma sa di cosa ha 
bisogno di sentirsi dire una 
madre, di cosa ha bisogno di 
essere: una madre diversa 
dalla propria. Per il Tribu-
nale dei Minori, però, non è 

adatta a prendersi cura di 
sua figlia, non è quello che 
può definirsi una “buona 
madre”. Nel suo passato la 
tossicodipendenza, i furti, la 
vita da sbandata, un fidan-
zato assente: la piccola non 
può crescere con lei, sarà 

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

SPETTACOLI

affidata a una casa di ac-
coglienza. Ma, per Marta, la 
bambina che tiene in brac-
cio è soltanto sua, nessuno 
può portargliela via. E così 
fugge: il ritmo del monologo 
cresce mentre inganna le in-
fermiere, esce dall’ospedale 
con la bambina in braccio, si 
mette in macchina e scappa 
via. Lascia Milano e viaggia 
verso Sud, verso il paesino 
sperduto che aveva abban-
donato con la famiglia tan-
ti anni per inseguire i suoi 
sogni. Di quei sogni, oggi, 
non resta più nulla: solo una 
bambina senza un padre, 
una bambina che è così bella 
e indifesa, così pura e inno-
cente. La Polizia è partita al 
suo inseguimento: non im-
porta che la piccola sia sua 
figlia, si tratta comunque di 
rapimento. Marta corre: non 
le importa di essere in fuga, 
non le importa di essere una 
criminale. Nessuno potrà to-
glierle sua figlia.
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distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl

www.wineforpizza.it - wineforpizza@libero.it
3398177969 - 3393601811



Tonelli verso la SampdoriaTonelli verso la Sampdoria
Politano, spiraglio riaperto Politano, spiraglio riaperto 

Il mercato del Napoli: Giuntoli ancora in piena attività

Fronte mercato. Nonostante 
Gattuso il Napoli ha in piedi 
ancora trattative tendenti a 
puntellare un organico chi-
aramente sballato. Sembra 
essersi accorciata la distan-
za tra Sampdoria e Napoli 
per Lorenzo Tonelli. 
Il centrale è il primo obiet-
tivo per la difesa di Claudio 
Ranieri e il lavoro ai fianchi 
dei blucerchiati sembra po-
ter andare a buon fine. Il 
Napoli aspetta il recupero 
di Kalidou Koulibaly, poi po-
trà arrivare il via libera alla 
definizione della trattativa 
per il ritorno del difensore 
a Marassi  Il problema è 
che senza Tonelli restereb-
bero solo quattro i centrali. 
Pochi per una squadra an-
cora impegnata su tre fron-

Luigi Visone

Lorenzo Tonelli

ti. Speriamo che Giuntoli lo 
capisca. Su piazza ci sarebbe 
Vertonghe, 33 anni, ma un 
centrale ancora integro e 
fortissimo tecnicamente. De 
Laurentiis non ama ques-
ti investimento e invece il 
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Rtutte le aspettative, ancora 
non si sono perfettamjente 
integrati.
Questione Amrabat. L’Inter 
avrebbe nuovamente super-
ato il Napoli nella corsa al 
frote mediano veronese, una 
sorta di Allan giovane. Ma 
occhio anche alla Fiorentina. 
I viola hanno ottenuto l’as-
senso di massima dell’entou-
rage del giocatore. Il Verona 
non cederà Amrabat fino al 
termine della stagione e, ad 
ogni modo, non farà sconti 
sulla cifra per cui già aveva 
trovato un’intesa con il Na-
poli: 15 milioni di euro, più 
altri 2 di bonus, da addizion-
are ad altri 15 milioni che 
saranno incamerati per il 
passaggio di Amir Rrahma-
ni sempre al Napoli.
Tsimikas dell’Olympiacos 
è il nome principale seguito 
dal Napoli sul mercato per 
rinforzare la corsia sinistra 
di difesa. Non l’unico, ovvia-
mente, ma quello che il ds 
Giuntoli sta seguendo con 
maggior insistenza. Tutto 
dipenderà dalla cessione di 

belga potrebbe tornare uti-
lissimo, anche in vista degli 
impegni contro il Barcelllo-
na. Oltre che contribuire a 
far trovare la quadra ad una 
difesa nella quale, finora, 
Manolas e Koulibaly, contro 

SPORT
Ghoulam (che potrebbe es-
sere convocato per la Fioren-
tina) e intanto si deve regis-
trare un nuovo interesse per 
il greco: anche l’Atalanta di 
Gasperini è alla ricerca di un 
laterale sinistro e sta pen-
sando proprio a Tsimikas. 
Previsto, dunque, un duello 
di mercato tra le due società.
Infine una notizia che solo 
di rimbalzo può interessare 
il Napoli. Si va verso il fal-
limento della trattativa fra 
Inter e Roma relativa allo 
scambio Politano-Spinaz-
zola. L’Inter ha cambiato le 
carte in tavola cercando di 
trasformare il prestito con 
obbligo di riscatto in prestito 
con diritto ma la Roma non 
ha accettato, dicendo no an-
che a nuovi controlli fisici per 
il difensore, e nonostante i 
continui contatti per cercare 
di trovare una soluzione le 
parti non si sono avvicinate. 
Se la trattativa dovesse sal-
tare il Napoli tornerebbe in 
corsa per Politano, sempre 
che Giuntoli riesca a piazza-
re Younes.
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La piazza di Napoli è notoria-
mente difficile per gli addetti 
al mondo del calcio. E si sta 
rivelando difficile anche per 
l’acerbo Gattuso, che se si es-
clude la parentesi milanese, 
come allenatore non ha alle 
spalle una esperienza lunga e 
duratura tale da metterlo al si-
curo dalle insidie partenopee. 
In questi giorni tra scelte tec-
niche e dichiarazioni sbagliate 
si sta rivelando un’autentica 
frana. Bisognerà che si correg-
ga in corso d’opera, altrimenti 
sarà dura per lui e quindi per 
il Napoli.
Cominciamo dalle dichiarazi-
oni sbagliate, rilasciate dopo 
Lazio-Napoli. E le riportiamo 
integralmente: “Prima di fare 
domande, volevo dire due cose 
altrimenti inizio a rispondere 
solo sì o no. I giochini non mi 
piacciono. L’altro giorno ho 
detto che abbiamo toccato il 
fondo, abbiamo, non che An-
celotti ha toccato il fondo. Non 
l’ho tirato in ballo, Ancelotti 
per me è un padre calcistico. 
Ho detto che abbiamo cam-
biato metodologie, giochiamo 
diversamente, non ho offeso 
Ancelotti e voi scrivete che ho 
massacrato Ancelotti altri-
menti anche io vi mancherò di 
rispetto. Ci vuole correttezza, 
non offendo e non do colpe agli 
altri. Non facciamo gli amici 
degli amici, Carlo ha i suoi 
amici, ma ce li ho anche io, 

lino zaccaria

non facciamo cose per creare 
malumore, pensiamo al bene 
del Napoli e non ai giochini”.
Uno stranissimo approccio. I 
giornali e i media napoletani 
hanno semplicemente inter-
pretato le parole del tecnico, 
che si era certo sbilanciato sul-

le condizioni atletiche dei suoi 
giocatori. E poiché prima di 
lui non c’era stato Fantomas, 
ma un certo Ancelotti, era ev-
idente che il riferimento fosse 
da intendere all’ex allenatore. 
Punto. Nessun giochino. Se 
come dice Gattuso non si 

riferiva ad Ancelotti, non si 
capisce allora a chi volesse rif-
erirsi. Assolutamente criptico 
poi il riferimento agli “amici”. 
Amici? Che voleva dire? Ha 
fatto bene Antonio Corbo a 
bacchettarlo. Con quel rifer-
imento ha solo peggiorato la 
sua posizione e non ha chiarito 
assolutamente nulla.
Questo aspetto riguarda i rap-
porti con la stampa. Poi sotto 
osservazione vanno messe le 
sue scelte. Contro l’Inter si è 
sbracciato come un forsennato 
per 90 minuti e non si è accor-
to che in campo c’erano due 
“cadaveri”, Fabian e Calle-
jon. Il primo cambio l’ha fatto 
all’80.mo. Errore gravissimo. 
Non parliamo poi della dichi-
arazione su Ospina, che ha 
provocato una ripercussione 
negativa certamente nell’am-
biente, forse anche nello spo-
gliatoio. Il nostro ingenuo Gat-
tuso se ne uscito infelicemente 
con la seguente battuta: “Os-
pina è più bravo di Meret a 
giocare con i piedi”. Assurdo 
per vari motivi. Primo perché 
un portiere deve essere bravo 
a giocare innanzitutto con le 
mani, cioè a parare. Poi per-
ché proprio l’ Ospina  bravo a 
giocare con i piedi s’è avven-
turato nello sciagurato tenta-
tivo di dribblare Immobile che 
ci è costato la sconfitta (e Os-
pina è recidivo, l’anno scorso 
fece lo stesso con il Lecce). Poi 
ancora perché non è assoluta-
mente condivisibile la sua vi-
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L’atmosfera al San Paolo non 
cambierà, lo sciopero del tifo 
contro l’applicazione del rego-
lamento d’uso continua, l’am-
ministrazione comunale sta 
provando la strada della medi-
azione, l’ha confermato anche 
il sindaco de Magistris in un 
incontro con l’avvocato Emilio 
Coppola che si sta occupando 
delle istanze legali di molti ti-

Continua lo sciopero del tifo
fosi a cui sono state contestate 
delle violazioni. 
L’assessore allo Sport Ciro 
Borriello sta lavorando alla 
costruzione di un tavolo tra le 
parti, entro fine mese dovreb-
be esserci l’audizione in Com-
missione Sport sia dei tifosi 
che della Ssc Napoli.
Anche domani sera quindi 
curva muta con i viola.

Tifosi ancora muti anche contro la Fiorentina

sione di una squadra che deve 
far partire l’azione da dietro, 
visto che i giocatori del Napoli 
hanno l’innata tendenza a far-
si “scippare” la palla e quindi 
a favorire le ripartenze degli 
avversari. Altro che Ospina. 
Ci vorrebbe un Meret capace 
come Reina che con un solo 
lancio con le mani mandava 
in porta Insigne o Higuain. 
E poi ancora: non si brucia un 
portiere che è unanimemente 
giudicato come il migliore fra i 
giovani e che prima o poi scal-
zerà Donnarumma dal trono 
di erede di Buffon. Così quan-
to meno lo sfiducia e gli fa pure 
perdere gli Europei. Certo 
quanto a papere con Ospina 
stanno pari, ma la papera di 
Meret è tutto sommato meno 
grave ed è risultata ininflu-
ente ai fini del risultato finale. 
Non si capisce quindi perché 
una volta guarito Gattuso non 
debba tornare al portiere tito-
lare.
Infine un ultimo accenno ad 
un’altra uscita infelice. Dopo 
Demme e Lobotka speriamo 
che non arrivi più nessuno. 
Glielo abbiamo già contestato. 
Al Napoli mancano ancora un 
vice Allan, un terzino sinistro 
e un centrale difensivo se Gi-
untoli riesce a piazzare Tonel-
li. Non viene più nessuno? E 
con un organico così abbor-
racciato Gattuso dove crede di 
andare? Pensasse a ringhiare 
un po’ di meno. E a ragionare 
un po’ di più.

Gennaro Gattuso
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Viene considerato uno dei 
portieri più forti in circo-
lazione. Alex Meret ha ap-
pena 21 anni, ma secondo 
tanti osservatori ed esperti 
di calcio, ha i numeri giusti 
ed è uno dei portieri ital-
iani più forti in circolazione. 
Nato a Udine il 22 marzo 
1997, cresce calcisticamente 
nell’Udinese, per poi passare 
alla Spal nel 2016. Due anni 
dopo viene acquistato dal 
Napoli. 
Durante il ritiro di Dimaro si 
infortuna e riporta la frattu-
ra dell’ulna del braccio sinis-
tro. Con la maglia del Napoli 
esordisce l’8 dicembre 2018 
contro il Frosinone al San 
Paolo in una gara vinta dag-
li azzurri 4-0. Il 14 febbraio 
2019 esordisce nelle coppe 
europee in una partita valida 
per l’andata dei sedicesimi 
di finale di Europa League 
contro lo Zurigo (vittoria del 
Napoli 3-1). Si tratta di un 
portiere agile e reattivo, an-
che se, probabilmente per la 
giovane età, commette qual-
che errore grossolano come 
quello contro l’Inter, quando 
non riuscì a respingere un 
tiro non irresistibile di Luka-
ku. Ha fatto tutta la trafila 
nelle nazionali giovanili, par-
tendo dall’under 16. 
La scorsa estate è stato il ti-
tolare della nazionale under 
21 di Di Biagio agli Europei 

Alex Meret

di categoria, vincendo il bal-
lottaggio con Audero. Il 18 
marzo 2017 viene convocato 
per la prima volta nella na-
zionale maggiore da Ventura 
per la partita di qualificazi-
one ai Mondiali 2018 contro 
l’Albania e per la gara am-
ichevole contro l’Olanda. In 
queste due partite, però, non 
entrò in campo, ma rimase 
entrambe le volte in panchi-
na. 
Lo scorso 18 novembre ha 
esordito in Nazionale con 
Mancini, durante la gara 
contro l’Armenia a Palermo, 
entrando in campo nel secon-
do tempo al posto di Sirigu. 
Probabilmente Mancini con-
vocherà il giovane portiere 
del Napoli per i prossimi 
Europei. Indubbiamente, 
Meret ha delle qualità im-
portanti e potrebbe essere il 
portiere del futuro, anche se 
dovrà acquisire personalità e 
dare maggiore sicurezza alla 
difesa. 

venerdì 17 gennaio 202011 SPORT

IL PERSONAGGIO

La Lega di Serie A ha comu-
nicato il calendario dei quarti 
di finale di Coppa Italia che 
si disputeranno a distanza 
di una settimana nel periodo 
compreso tra martedì 21 e 
mercoledì 29 gennaio, tutte 

Coppa Italia, la Juve riposerà di meno
alle ore 20.45 in diretta tv su 
Raiuno. Martedì 21 gennaio ci 
sarà Napoli-Lazio,  mercoledì 
22 gennaio Juventus-Parma 
o Roma,  martedì 28 gennaio 
Torino-Milan  e mercoledì 29 
gennaio Inter-Fioretina. La 

La Lega Calcio ha comunicato tutte le date dei quarti: i bianconeri giocheranno mercoledì

Juventus, dunque, riposerà 
un giorno in meno del Napoli 
nella settimana che condu-
rrà allo scontro di domenica 
26 gennaio al San Paolo tra 
azzurri e bianconeri. Non 
sono mancate polemiche per 

la disparità di trattamento sui 
turni capitati negli ottavi di 
finale con incontri fissati alle 
15 (orario che non ha garan-
tito una buona presenza allo 
stadio) e alle 21.15, col rischio 
di arrivare a ridosso della 
mezzanotte in caso di supple-
mentari e calci di rigore (come 
accaduto in Torino-Genoa).

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

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

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

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

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Quotidiano Napoli 
Anno 3 -Numero 168 

Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso 
il Tribunale di Napoli
 n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 
0071355/2017 

Direttore editoriale: 
Lino Zaccaria. 

Direttore responsabile: 
Alessandro Migliaccio. 

Editore: Zavtra srl
Tipografia: Stampa Napoli 2015 

srl Zona Asi Caivano località 
Pascarola. 

web site: www.quotidianonapoli.
it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione 
sul quotidiano Napoli 

contattare Bonsai Adv srl 
concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano 
Napoli - tel. 0815515254

fabio siniscalco



venerdì 17 gennaio 202012


