
Finora abbiamo parlato di 
un Napoli sfortunato che non 
avrebbe meritato nessuna delle 
sconfi tte patite nell’era Gattuso. 
Ma da ieri sera non è più così. 
Perché stavolta la malasorte non 
c’entra assolutamente nulla. Il 
Napoli ha perso contro la Fior-

entina perché, checché ne dica il 
suo allenatore, è ancora piantato 
sulle gambe e soprattutto perché 
il tecnico sta inanellando una 
serie clamorosa di ingenuità e 
di errori che già mettono in dis-
cussione la scelta operata da De 
Laurentiis: è davvero Gattuso 

l’uomo giusto per risollevare le 
sorti della squadra? Dopo tutte 
queste sconfi tte consecutive 
l’interrogativo bisogna porselo. 
Ieri sera ha commesso errori el-
ementari, pur nella diffi coltà di 
una rosa decimata dagli infor-
tuni. E’ stato capace di schierare 

contemporaneamente quattro 
giocatori fuori ruolo (Hysaj, Di 
Lorenzo, Luperto e Fabian) e se 
ne è accorto solo dopo mezz’ora. 
Ha sbagliato, come è ormai abi-
tudine, tutti i cambi, ha smesso 
persino di ringhiare.  Con lui in 
panchina il Napoli dove fi nirà?

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
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Dieci idee per il prossimo decennio Dieci idee per il prossimo decennio 
di innovazione in Campaniadi innovazione in Campania
Educazione all’innovazione 
collaborativa, economia dig-
itale, laboratorio delle pro-
fessioni web e Ict, ricerca 
sulle e-skills e crowfunding  
per lo sviluppo dei progetti: 
sono alcuni dei dieci punti 
del programma di “Noi-Na-
poli Open Innovation”, l’as-
sociazione indipendente 
presieduta da Costantino 
Formica, che in occasione del 
decennale della sua attività 
propone un ampio confronto, 
mercoledì 22 gennaio, alle 
ore 16.30 al Reinassance Ho-
tel Mediterraneo (via Pon-
te di Tappia, 25) sul tema 
“L’innovazione a Napoli e in 
Campania”.
“Noi-Napoli Open Innova-
tion” è un’associazione in-
dipendente, senza scopo di 
lucro, che nasce nel 2009 e 
annovera tra i soci docenti 
universitari, imprenditori, 
professionisti, docenti del-
la comunicazione e della 
formazione. Grazie all’inte-
grazione tra queste diverse 
competenze, l’Associazione 
ha messo a punto, in questi 
dieci anni, iniziative focaliz-
zate all’Open Innovation nel 
campo dell’educazione, della 
formazione, del sostegno alle 
imprese ed ai processi di in-
ternazionalizzazione.
Denso il programma del 
prossimo decennio, che tra 
l’altro vedrà l’Associazione 
impegnata in attività stra-
tegiche per lo sviluppo di 
una cultura dell’innovazione 
quali il tutoring per i tesisti 
impegnati nell’Open Inno-
vation,  grazie ad accordi 
con Atenei e Dipartimenti; 
una ricerca sulla normativa 
e sulla finanza a sostegno 
delle iniziative di sviluppo 
dell’innovazione riguardan-
ti le Pmi della Campania e 
le amministrazioni locali; 
lo studio sull’innovazione 
collaborativa, le tecnologie 
dell’informazione e della co-
municazione a sostegno dello 

leandro miglio

sviluppo delle Pmi campane 
e delle pubbliche amminis-
trazioni; lo studio sui fab-
bisogni di innovazione e di 
Open Innovation nel settore 
del patrimonio culturale e 
ambientale campano; una 
ricerca sulle”E-Skills” della 
Campania ovvero le compe-

tenze tecnico-professionali 
nel 21° secolo, per incoraggi-
are competitività, crescita e 
lavoro. Il programma, con il 
lancio del Concorso “10 Idee 
Innovative per Napoli”, rivol-
to esclusivamente a studenti  
delle scuole superiori e/o uni-
versitari,  per l’attribuzione 
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del Premio “L’innovazione 
per Napoli 2020-2021”, sarà 
presentato nel corso del con-
vegno in programma mer-
coledì 22 gennaio, alle ore 
16.30 al Reinassance Hotel 
Mediterraneo. Dopo i saluti 
di Costantino Formica, pres-
idente Associazione “Noi-Na-

I progetti dell’Associazione Napoli Open Innovation, che festeggia i suoi primi dieci anni di attività, 
saranno presentati mercoledì 22 gennaio alle 16.30 all’Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia

“Abbiamo appreso dell’an-
nuncio fatto dal presidente 
della II Municipalità Franc-
esco Chirico, durante un 
Consiglio municipale, di vol-
er revocare l’assessore mu-
nicipale dei Verdi Roberto 
Marino: oltre a non condivi-
dere la decisione in sé, pro-
prio nel momento in cui c’è 
maggior bisogno di politiche 
ambientaliste a ogni livello, 
fin da quello municipale, 
siamo rammaricati per la 
totale assenza di confronto”. 
Lo dichiarano i consiglieri 
comunali dei Verdi Stefano 
Buono e Marco Gaudini.  
“Nessun rappresentante 
degli organismi del Partito 
dei Verdi - spiegano ancora 
Buono e Gaudini - è stato 
coinvolto nella discussione: 
si tratta di una scelta unilat-

Revoca assessore, caos nei Verdi

erale non condivisa e incom-
prensibile se non alla luce di 
possibili equilibri politici in 
vista delle prossime scaden-
ze elettorali. Chiediamo per-
tanto al presidente Chirico 
di riconsiderare la decisione 

Attacco di Buono e Gaudini dopo la decisione di Chirico

annunciata e di aprire un ta-
volo di confronto con i Verdi 
cittadini. In caso di mancata 
risposta - concludono Buono 
e Gaudini - alla nostra rich-
iesta, valuteremo le conseg-
uenti azioni politiche”.

Marco Gaudini, consigliere dei Verdi

In foto
un momento
della riunione

operativa
dell’associazione

indipendente
Noi-Napoli

Open Innovation
sull’innovazione

in Campania

poli Open Innovation” e l’in-
troduzione di Luigi Carrino, 
direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Chimica, dei 
Materiali e della Produzi-
one Industriale Università 
di Napoli Federico II, inter-
vengono Valeria Fascione, 
assessore alle Start-up, In-
novazione e Internazionaliz-
zazione della Regione Cam-
pania, sul tema “La strategia 
regionale a supporto dei pro-
cessi di open innovation”; 
Pierluigi Rippa, docente di 
Ingegneria Economico-Ges-
tionale, Università di Napoli 
Federico II (“Startup e Open 
Innovation: come supportare 
i processi innovativi nelle 
nuove imprese”), Gaetano 
Cafiero, amministratore 
Delegato di Kelyon (“L’open 
innovation alla base dello 
sviluppo di una Piccola Im-
presa del settore digitale”), 
Nicoletta Amodio, responsa-
bile Industria e Innovazione 
di Confindustria (“L’inno-
vazione pervasiva e le polit-
iche industriali”), Lucia Di 
Lorenzi, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 2 
Sauro Morelli di Torre del 
Greco (“L’innovazione a scu-
ola alla luce delle Competen-
ze chiave 2018”). Conclude 
Amedeo Lepore, docente 
Università della Campania 
Luigi Vanvitelli.



Metro, 790 milioni per la Linea 6Metro, 790 milioni per la Linea 6
La Giunta regionale approva il progetto definitivo per completare la tratta Mostra-MunicipioLa Giunta regionale approva il progetto definitivo per completare la tratta Mostra-Municipio

La Giunta regionale del-
la Campania, su proposta 
dell’assessore Carmine Pis-
copo, ha approvato il proget-
to defi nitivo di variante per 
il completamento della trat-
ta Mostra/Mergellina-Mu-
nicipio della Linea 6 della 
Metropolitana. 
La delibera approva il quad-
ro generale dei lavori per 790 
milioni di euro in linea con il 
quadro dei fi nanziamenti 
Fsc 2014-2020, già asseg-
nati al progetto. Inoltre, ap-
prova alcuni interventi, per 
circa 89milioni di euro, che 
possono essere avviati e che 
in particolare riguardano le 
sistemazioni superfi ciali di 
Mergellina e della camera di 
ventilazione Vittoria; il com-
pletamento delle fi niture 
della stazione Mergellina; 
il completamento degli ade-
guamenti tecnologici sulla 
tratta Mostra/Mergellina 
in esercizio; l’installazione 
a bordo treni del registra-
tore cronologico di eventi; 
interventi relativi alla tratta 
Mostra/Mergellina-San Pas-
quale.
Con la delibera si approva 
inoltre anche il program-
ma generale che prevede 
una prima attivazione fi no 
a san Pasquale a partire 
da novembre 2020, con un 
esercizio di 6 veicoli, con 
cadenzamento a 9 minuti e 
capacità di trasporto di cir-
ca 1300 passeggeri per ora 

Una stazione della Linea 6

per direzione, nonché l’atti-
vazione a Municipio, entro il 
successivo anno 2021, previo 
completamento della Cam-
era di ventilazione in piazza 
del Plebiscito. “Si tratta - di-
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TRASPORTI

Gli agenti del Commis-
sariato di Polizia Arenella 
hanno dato esecuzione ad 
una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, emessa 
dal Gip del Tribunale di Na-
poli su richiesta della locale 
Procura della Repubblica, 
nei confronti di F. B. napo-

Rapina con coltello all’Arenella, arrestato un 53enne
letano 53enne, pregiudicato, 
raggiunto da gravi indizi di 
colpevolezza per una rapina 
aggravata avvenuta lo scor-
so 26 aprile in via Giacinto 
Gigante. L’uomo, in sella 
ad uno scooter condotto da 
un complice, ha bloccato in 
strada un giovane  e, minac-

Colpo ai danni di un giovane in via Giacinto Gigante: in manette un pregiudicato

ciandolo con un coltello, lo ha 
rapinato dei suoi effetti per-
sonali. Le indagini, partite a 
seguito della dettagliata de-
nuncia della vittima, hanno 
consentito di identifi care il 
presunto autore che è stato 
riconosciuto dalla vittima 
dapprima in sede d’individ-

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

uazione fotografi ca, e suc-
cessivamente tramite indi-
viduazione di persona. Nel 
quartiere Arenella prosegue, 
intanto, l’azione di controllo 
quotidiano del territorio con 
pattuglie della Polizia e dei 
Carabinieri nelle principali 
strade e piazze.

������ ��������

chiara l’assessore Piscopo 
- di interventi in grado di 
consentire il completamento 
dei lavori per la Linea Met-
ropolitana 6 e aumentare il 
numero di corse e di treni 

sulle tratte già in esercizio. 
Un impegno necessario al 
miglioramento del trasporto 
pubblico urbano, dotando la 
città di nuovi collegamenti e 
stazioni”. 

E la Linea 1E la Linea 1
riprenderiprende
coi soliti disagicoi soliti disagi
La Linea 1 della metropoli-
tana di Napoli ha ripristinato 
il normale servizio completa-
mente dopo l’incidente che ha 
visto coinvolti tre treni mar-
tedì scorso. Infatti, la circo-
lazione è tornata attiva sulla 
tratta Colli Aminei-Garibaldi 
con corse fino alle 2 di notte 
proprio nella giornata di ieri. 
I viaggiatori possono nuova-
mente utilizzare i treni della 
linea e spostarsi tra tutte le 
stazioni. Ovviamente, non 
appena sono riprese le corse 
dei treni sono ripresi anche i 
disservizi per l’utenza: dai ri-
tardi non segnalati all’assen-
za di biglietterie automatiche 
funzionanti. Insomma, i soliti 
disagi con cui l’utenza è cos-
tretta a convivere.
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‘O sole mio, scritta per una miss‘O sole mio, scritta per una miss
Si commemorano oggi a Napoli i cento anni dalla morte di Capurro, l’autore dei versi della celebre canzone

È l’autore della canzone più 
celebre del mondo. E a cento 
anni dalla morte Napoli lo 
ricorda con una mattinata di 
canzoni e poesie. È appunto 
un secolo che è morto Gio-
vanni Capurro, l’autore di ‘O 
sole mio e si intitola “Capur-
ro 100” il tributo in suo onore 
stamattina alle 11.30 presso 
la sala da concerto Napuli-
tanata in piazza del Museo. 
Ideato dalla Fondazione Bid-
eri e promosso con Napuli-
tanata, l’evento celebra una 
delle figure più importanti 
della canzone classica napo-
letana. Giovanni Capurro se 
ne andò il 18 gennaio 1920, 
lasciando un patrimonio di 
versi che, solo in forma mu-
sicale, conta oltre 200 titoli. 
“Capurro 100” vedrà protag-
onisti l’ensemble Napulita-
nata, la cantante Francesca 
Fariello, il giornalista-poeta 
Gianni Valentino e lo studi-
oso Ciro Daniele.
Proprio Ciro Daniele darà 
il via alla matinée con un 
intervento dedicato alla po-
etica e alla vita di Giovanni 
Capurro. Subito dopo sarà 
la volta del collettivo Napu-
litanata che interpreterà Lili 
Kangy, Ammore che gira, 
Addo cemette ‘o musso Mar-
garita e Quanno mammeta 
nun ce sta. Quattro canzoni 
scelte a rappresentare la pro-
duzione musicale di Giovan-
ni Capurro. 
Dal canto suo, Gianni 
Valentino reciterà Sfratto ‘e 
casa e Scunferenza, due testi 
che testimoniano la grande 
sensibilità dell’autore di ‘O 
sole mio. Un poeta che rac-
contò le disagiate condizioni 
di vita della Napoli popolare, 
prima di Ferdinando Russo 
e Raffaele Viviani. L’omag-
gio a Giovanni Capurro 
vivrà un momento di note-
vole interesse con l’esibizione 
di Francesca Fariello. Ac-
compagnata dal pianista 
Antonio Gillo, la cantante 
proporrà dal vivo Buscia e 
L’angelo mio! Si tratta di due 
canzoni di Capurro letteral-
mente “dimenticate” che la 

sofia russo

Fondazione Bideri ha voluto 
rilanciare nell’ambito del suo 
progetto di archeologia mu-
sicale. Nell’occasione, sarà 
presentato il 45 giri phygital 
edition di Francesca Fariello 
che le contiene. Esatta ripro-
duzione di un analogo disco 
in vinile, l’innovativo sup-
porto consente la fruizione 
in tempo reale dei due brani. 

È possibile, infatti, ascoltare 
Buscia e L’angelo mio! sem-
plicemente inquadrando con 
la fotocamera di uno smart-
phone i QR code presenti al 
suo interno. La presentazi-
one del 45 giri phygital farà 
da prologo ad un finale cor-
ale. Come logico e giusto che 
sia, Capurro 100 terminerà 
con l’interpretazione di ‘O 

sole mio. La eseguiranno 
tutti gli artisti intervenuti e, 
come è facile prevedere, tutti 
gli spettatori presenti.
Giovanni Capurro, giornal-
ista e redattore delle pag-
ine culturali del quotidiano 
Roma di Napoli, nel 1898 
scrisse i versi della canzone 
affidandone la composizione 
musicale a Eduardo Di Cap-

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

ua. In quel tempo Di Capua 
si trovava a Odessa, in Im-
pero russo, con suo padre, 
violinista in un’orchestra. 
La musica sembra sia stata 
ispirata da una splendida 
alba sul mar Nero e, so-
prattutto, dalla nobil donna 
oleggese Anna Maria Vigna-
ti-Mazza detta “Nina”, sposa 
del Senatore Giorgio Arcoleo 
e vincitrice a Napoli del pri-
mo concorso di bellezza del-
la città partenopea; il brano 
venne poi presentato a Napo-
li alla Festa di Piedigrotta ad 
un concorso musicale de “La 
tavola rotonda: Giornale, let-
terario, illustrato, musicale 
della domenica” della Casa 
Editrice Ferdinando Bideri, 
ma senza ottenere grande 
successo ed arrivando secon-
do (vincendo il premio di Lire 
200), ma in seguito si diffuse 
sempre più - anche fuori 
dall’Italia - fino a diventare 
un vero e proprio patrimonio 
della musica mondiale
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distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl
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Napoli allo sbandoNapoli allo sbando
Suicidio tattico di GattusoSuicidio tattico di Gattuso

Gli azzurri perdono contro la Fiorentina: il tecnico sbaglia formazione

Un Napoli completamente 
allo sbando perde per 2-0 la 
quarta partita consecutiva in 
casa contro una buona Fior-
entina, rinvigorita dall’arrivo 
del tecnico Iachini. Se in al-
tre gare le responsabilità di 
Gattuso erano presenti ma 
in maniera più lieve, questa 
volta l’allenatore subentrato 
ad Ancelotti ha tante colpe. 
A cominciare dallo schiera-
mento iniziale con tre gioca-
tori fuori ruolo: Fabian Ruiz 
centrale basso a centrocampo 
invece di mezzala, Di Loren-
zo centrale in difesa e non 
terzino destro e Luperto ter-
zino sinistro. Un suicidio tat-
tico che ha prima costretto il 
Napoli a non poter sfruttare 
le caratteristiche di questi 
tre giocatori e poi, quando 
il tecnico è tornato sui suoi 
passi, ha mandato ancor di 
più in confusione la squadra. 

������ �����

Luperto e Insigne contrasta�  da Cutrone

Tanto che, ad un certo punto, 
Di Lorenzo non sapeva più 
dove doveva giocare. Gattu-
so, infatti, ha optato diversi 
cambi di posizione prima di 
indovinare quelli giusti. Ma 
intanto la partita era già in 
salita, visto che dopo qualche 
ottimo inserimento di Calle-
jon non sfruttato a dovere 
dagli azzurri, la Fiorentina 
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Rpuò giocare da vertice basso 
di centrocampo. Ma invece 
di togliere uno tra Zielinski e 
Fabian Ruiz, con lo spagnolo 
ancora una volta inconclu-
dente, ha richiamato Allan, 
l’unico che almeno ci stava 
mettendo il cuore e soprat-
tutto avrebbe garantito un 
po’ più di copertura nei rip-
iegamenti. Ed ecco che, dopo 
aver registrato l’arrabbiaura 
del centrocampista brasi-
liano per il cambio, il Napoli 
si è fatto di nuovo infi lare 
dalla Fiorentina con il suben-
trato Vlahovic al minuto 74. 
E ormai, quando mancava 
un quarto d’ora al termine 
della gara, sul punteggio di 
2-0, è apparso chiaro a tut-
ti che la frittata era fatta. 
L’unico piccolo spiraglio pos-
itivo è arrivato da Lozano 
che nel fi nale ha dimostrato 
che il Napoli ha almeno un 
giocatore in grado di saltare 
l’uomo, o almeno che ci provi. 
Da registrare solo un palo 
di Insigne che ci ha messo il 
cuore ma si è ritrovato spesso 
a combattere da solo contro 
tre avversari. Anche Milik è 
rimasto imbavagliato nella 
retroguardia viola e non ha 

non si è fatta pregare ed ha 
segnato al minuto 26 un gol 
alla prima vera occasione con 
Chiesa nel primo tempo al 
cospetto di una difesa e di un 
centrocampo azzurri comple-
tamente in bambola. Nella 
ripresa Gattuso ha pensato 
bene, fi nalmente, di inser-
ire il neo acquisto Demme, 
l’unico che in questa rosa 
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avuto neanche un pallone 
buono in area. Per il resto si 
è visto un Napoli sempre più 
brutto che non ha dimostrato 
nemmeno di metterci quella 
grinta giusta per recuperare 
la partita. 
Al di là degli errori tattici di 
Gattuso, infatti, i giocatori 
in campo hanno dimostrato 
ancora una volta limiti pale-
si nella gestione del pallone 
e nella marcatura degli av-
versari, così come nella co-
pertura del campo. Sul gol 
di Vlahovic, per esempio, è 
stato chiaro l’errore di Lu-
perto che anziché chiudere 
lo spazio all’attaccante viole 
ha indietreggiato facendogli 
conquistare metri e spazio. 
Gli ha allargato la visuale 
della porta invece di chiuder-
gliela. Insomma, l’ennesimo 
pasticcio che si è aggiunto ai 
tanti passaggi sbagliati, ai 
tantissimi cross gettati via 
senza speranza e ai pochi 
tiri effettuati verso la porta 
avversaria senza neanche la 
dovuta convinzione. Di ques-
to passo il Napoli non può 
fare altro che sprofondare. E 
la zona serie B non è più poi 
così lontana. 
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Ospina 6
Ha piedi buoni e non sempre 
ingarra il rilancio. Un errore 
nel primo tempo, abbondante-
mente ripagato da un salvata-
ggio prodigioso su Chiesa. Un 
altro grande intervento nella 
ripresa. Incolpevole sui due 
gol.
Hysaj 5,5
Spiazzato dalla girandola di 
ruoli, è attento in fase di co-
pertura, ma raramente si in-
serisce in fase offensiva. Con 
l’attuale penuria di difensori 
a questo punto può tornare 
utile trattenerlo almeno fino a 
fine campionato.
Manolas 5,5
Sull’anticipo mostra ancora 
i suoi numeri, ma non è un 
regista della difesa e senza 
Koulibaly appare ancor più 
scoperto. Tenta in qualche 
maniera di mettere riparo alle 
folate dei viola in contropiede 
e spesso ci riesce.
Di Lorenzo 5
Gattuso sta riuscendo in un 
tentativo storico: distruggere 
il miglior giocatore del Napo-
li del girone di andata. Dopo 
averlo sperimentato a sinis-
tra, invece di riportarlo nel suo 
ruolo naturale lo spiazza schi-
erandolo ancora al centro e il 
ragazzo nella prima mezz’ora, 
preso in mezzo tra Cutrone e 
Castovilli praticamente non 
capisce nulla di quello che sta 
avvenendo in campo. Poi lo 
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restituisce alla fascia destra, 
ma ormai Di Lorenzo appare 
spaesato e combina ben poco.
Luperto 4
I due gol della Fiorentina 
nascono da due sue ingenue 
coperture. Anche lui spiazza-
to dall’impostazione iniziale 

per la prima mezz’ora è un 
pesce fuor d’acqua. Anche un 
allenatore di seconda catego-
ria lo avrebbe capito che non 
può adattarsi sulla fascia. C’è 
voluto il gol di Chiesa, con 
Luperto e Di Lorenzo travolti 
perché fuori ruolo a far svegli-

are Gattuso dal torpore. Trop-
po tardi, la frittata ormai era 
fatta. 
Allan 5
Un primo tempo non ai suoi 
livelli, Gattuso lo ha richiam-
ato spesso dalla panchina. La 
situazione non è migliorata 
nel secondo tempo e il tecni-
co lo ha sostituito, sbagliando 
ancora perché comunque Al-
lan assicurava l’interdizione. 
Il brasiliano, ricevuto l’ordine 
del cambio, si è infilato diret-
tamente negli spogliatoi, dan-
do chiaramente a intendere di 
non aver gradito la scelta del 
tecnico.
Fabian 4
Un altro fuori ruolo. Ha vaga-
to per tutto il primo tempo 
senza una precisa idea di 
gioco, tranne un solo lampo, 
con il lancio a Callejon non 
tradotto in gol. Nella ripresa 
avrebbe avuto qualche chanc-
es in più se, con l’ingresso di 
Demme fosse stato spostato 
più in avanti. E invece se ne è 
rimasto indietro a presidiare 
la sua area. Ormai è diventa-
to un caso, sarà difficile recu-
perarlo.
Zielinski 5.5
Dà a vedere di metterci im-
pegno, ma la precisione in 
questo momento non è il suo 
forte. Dei centrocampisti è 
quello che fa la figura mi-
gliore, se così si può dire, ma 
resta un “mezzo giocatore”, 
non funzionale al gioco di una 
squadra che ora deve ripar-
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LE PAGELLE

Al termine della partita persa 
in malo modo contro la Fior-
entina, Gennaro Gattuso ha 
tenuto a rapporto la squadra 
negli spogliatoi presentan-
dosi in ritardo alle consuete 
interviste di fine gara. Poi ha 
il grande pregio di parlare 
chiaro ed ammettere la verità: 
“Durante la settimana vedo 
una squadra viva, che s’allena, 

Il tecnico: Squadra malata
che riesce a fare cose buone. 
Poi veniamo qui e siamo piatti, 
non proviamo a fare nulla, ci 
facciamo puntare e facciamo 
arrivare in area gli avversari. 
Anche nella manovra oggi non 
ha funzionato nulla. Ero con-
vinto di poter fare una grande 
prova, invece son rimasto 
deluso. Siamo una squadra 
senz’anima, malata”.

Nel post gara

tire dalle geometrie se vuole 
tentare di raddrizzare una 
stagione assurdamente neg-
ativa.
Callejon 6
Olè. Lo davamo tutti per mor-
to e invece all’improvviso l’hi-
dalgo triste s’è svegliato. Sem-
brava il Callejon dei giorni 
migliori, sempre puntuale a 
farsi trovare in area sulle im-
beccate che gli provenivano 
dalla fascia opposta. S’è man-
giato un gol già fatto e comun-
que è stato l’unico a salvarsi 
un una serata da dimenticare
Milik 5
Solo raramente lo hanno 
servito secondo le sue carat-
teristiche. Se ne è rimasto 
per interi spezzoni di match 
spettatore inerte a guardare 
i malinconici tentativi portati 
avanti dai suoi compagni.
Insigne 5
Sembra che ci metta il cuore, 
ma si intestardisce nel voler 
fare tutto lui e finisce inevita-
bilmente nella ragnatela che 
Iachini gli ha costruito attor-
no per limitarne il raggio di 
azione. Chiede invano la sveg-
lia ai compagni e al pubblico. 
Nessuno lo ascolta. E’ forse 
il segnale più triste di questo 
calvario.
Demme 5,5
Non fa in tempo a carburare, 
entra nel momentopeggiore, 
Ma mostra comunque quella 
che dovrebbe essere la sua 
dote precipua: ordinato e grin-
toso. Speriamo bene.

Gennaro Ga� uso
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Doveva essere l’anno della 
sua definitiva consacrazione, 
dopo la straordinaria sta-
gione scorsa che gli era valsa 
la nomination per il “Pallone 
d’oro”. E invece per Kalidou 
Koulibaly quella in corso si 
sta rivelando come la peg-
giore tra le sei trascorse con 
la maglia del Napoli. Appena 
tornato dalla Coppa d’Africa 
fu schierato senza allenarsi 
e cominciò con la sciagurata 
autorete che diede la vittoria 
alla Juventus. L’inizio di tut-
ti i mali del Napoli. Poi altre 
prestazioni sotto tono, culmi-
nate con l’errore clamoroso 
contro il Parma, quando offrì 
un pallone d’oro a Kuluseski 
e contemporaneamente si 
infortunò. Ed è ancora in-
fortunato. Ma Koulibaly è 
indicato anche come uno 
dei capi, se non addirittura 
il capo, dello sciagurato am-
mutinamento degli azzurri. 
Insomma una stagione da 
dimenticare. E considerato 
che Kalidou viaggia verso 
i 29 anni, se dovessero gi-
ungere offerte “indecenti” è 
chiaro che De Laurentiis a 
giugno se ne priverebbe sen-
za tentennamenti.
Un’offerta che potrebbe 
diventare reale. Dipenderà 
ovviamente dalla consisten-
za. Perché gli ultimi rumors 
provenienti dalla Francia 
confermano che Koulibaly 

Kalidou  Koulibaly

vuole lasciare il Napoli al 
termine della stagione. È 
quanto riportato dai colleghi 
francesi di Foot Mercato che 
rivelano che per questo il Psg 
s’è fatto sotto. Il ds Leonardo 
ha promesso al procuratore 
del difensore uno stipendio 
da 12 milioni di euro netti 
a stagione per il difensore 
scelto come erede di Thia-
go Silva. Il Psg dovrà però 
battagliare con City, United 
e persino Real Madrid che 
hanno incontrato l’agente 
del giocatore. Lo United in 
particolare già l’anno scorso 
era stato in contatto con l’en-
tourage. De Laurentiis non 
potrà più chiedere i 150 mil-
ioni della clausola. Ma siamo 
sicuri che ad 80 metterebbe 
sin da ora la firma. Tanto più 
che si sta già preparando a 
sostituirlo. Ha già ingaggia-
to Rrhamani e sta facendo 
carte false per Kumbulla, 
l’altro gioiello della difesa del 
Verona.
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Ricordate James Rodriguez, il 
nome del calciatore che risultò 
il tormentone dell mercato 
estivo del Napoli. Ancelotti lo 
voleva come l’uomo d’appog-
gio all’ataccante centrale nel 
4-2-3-1. Ed impostò tutta la 

James Rodriguez ormai è un fantasma
preparazione al campionato 
su questo modulo, che poi non 
potè mettere in pratica perché 
De Laurentiis non cedette al 
diktat del Real che pretend-
eva 40 milioni tutti e subito. 
Ebbene prosegue il mistero 

Il pupillo di Ancelotti, cercato dal Napoli, è ai margini nel Real Madrid

intorno a James Rodriguez. 
L’attaccante colombiano sem-
brava essere rientrato, giocan-
do 14 minuti in semifinale di 
Supercoppa contro il Valencia, 
ma è stato nuovamente esclu-
so dai convocati senza alcuna 

menzione ad un problema fi-
sico. Il giocatore è ai margini, 
tuttavia nel Real Madrid - 
secondo la stampa spagnola 
- escludono possa muoversi a 
gennaio. Intanto, tra infortuni 
e scelte tecniche la sua sta-
gione sta evaporando. Dal 19 
ottobre ha totalizzato appena 
24 minuti.
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