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L’entusiasmo
torna alle stelle
Ma serve lucidità
Il tifoso non conosce mezze 
misure ed è ovvio che dopo 
una vittoria entusiasmante 
come quella contro la Lazio, 
soprattutto per l’alternarsi 
di emozioni, di rigori falliti, di 
pali, di gol annullati e di trav-
erse, ora con rinnovato entu-
siasmo si appresta a ricevere 
la Juventus, proprio come se 
fosse uno degli scontri diretti 
per lo scudetto degli ultimi 
anni. Ma così non è e serve cal-
ma e lucidità nel giudizio sia 
del tifoso azzurro che di tecni-
co e società, perché il Napoli 
deve ancora trovare la quad-
ra. E non solo in campo, visto 
che Gattuso deve rimodellare 
la formazione sulla base dei 
nuovi arrivi, ma anche a liv-
ello societario, visto che molti 
punti oscuri si frappongono 
ancora sul cammino di ques-
ta storta stagione. Un po’ di 
luce sui misteriosi infortuni 
di Mertens, Koulibaly, Mak-
simovic, Younes e sopratttto 
Allan non farebbe male. Ed 
una riflkessione sull’accan-
tonamento di Meret sarebbe 
ancora più urgente. Faccia-
mo finta di niente?

Il punto

L’UNIONE FA LA FORZAL’UNIONE FA LA FORZA
SOTTO CON LA JUVESOTTO CON LA JUVE

Dopo il successo sulla Lazio riesplode la gioia in città. Tifosi vicini alla squadra Dopo il successo sulla Lazio riesplode la gioia in città. Tifosi vicini alla squadra 
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Fico dà l’aut aut anti De Luca al PdFico dà l’aut aut anti De Luca al Pd
Ma il governatore si è già candidatoMa il governatore si è già candidato
Che i grillini non abbiano una 
chiara visione della politica 
è sotto gli occhi di tutti e non 
occorrono controprove per av-
erne la certezza. Non a caso le 
circonlocuzioni più frequente-
mente usate nei loro riguardi 
(“scappati di casa” e “dilet-
tanti allo sbaraglio”) li hanno 
etichettati costantemente dal 
momento in cui hanno ab-
bandonato il loro ruolo storico 
di contestatori del sistema 
a ritmo di “vaffa” e nel sis-
tema sono penetrati a tutto 
tondo, con poltrone, posti di 
sottogoverno, estenuanti pat-
teggiamenti di democristiana 
memoria e gaffe a ripetizione 
dovute all’inesperienza (tan-
to per usare un eufemismo). 
Non si spiegherebbe diver-
samente il crollo dal 34 per 
cento, ottenuto sull’onda del 
qualunquismo più sfrenato, 
all’attuale 15 per cento di cui 
sono ottimisticamente accred-
itati, che è poi uno dei motivi 
per i quali lo statista di Pomi-
gliano, Luigi Di Maio proprio 
ieri ha volontariamente al-
zato bandiera bianca come 
capo politico di quello che è 
diventato, nel frattempo, un 
vero e proprio partito, altro 
che movimento.
Messe da parte queste con-
siderazioni di respiro nazi-
onale ci interessa in questa 
sede guardare un po’ più da 
vicino ai fatti di casa nostra. 
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Il presidente della Camera tenta l’ultima carta ed ha già pronto lo sfidante, il ministro dell’Ambiente Costa
Ma è una mossa disperata: Zingaretti correrebbe il rischio di trovarsi comunque schierato contro l’attuale governatore

Domani mattina alle 11.30, 
nell’atrio della Basilica del 
Carmine, si terrà la cerimo-
nia di inaugurazione dell’in-
scrizione in ricordo dei martiri 
della Rivoluzione Napoletana 
del 1799, sulla lapide che rico-
pre il sacello che custodisce i 
resti dei patrioti giustiziati in 
seguito alla repressione bor-
bonica. È da poco terminato 
l’anno del 220° anniversario e 
il Comune di Napoli, l’Istituto 

L’inscrizione in ricordo del 1799
Italiano per gli Studi Filosofici 
ed i Padri Carmelitani hanno 
voluto tenere viva la memoria 
dei protagonisti di quell’espe-
rienza che, ispirandosi ai val-
ori immortali dell’Illuminis-
mo, scrissero una delle pagine 
più gloriose della storia della 
nostra città. Quegli eroi furo-
no giustiziati in piazza Merca-
to e i loro resti mortali furono 
gettati in una fossa comune 
senza nome, al di sotto della 

Nella Basilica del Carmine la cerimonia commemorativa dei martiri

Basilica del Carmine. Adesso 
l’ossario non sarà più anoni-
mo e tutti i frequentatori della 
Basilica sapranno quali illus-
tri coraggiosi uomini e donne 
sono lì sepolti. La celebrazione 
sarà dedicata, a tre anni dal-
la morte, a Gerardo Marotta, 
fondatore dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, che 
tanto ha fatto per non far di-
menticare gli avvenimenti del 
1799 ed i loro protagonisti.

Il presidente della Camera Roberto Fico

della Campania. E avrebbe 
anche il candidato pronto, l’at-
tuale ministro per l’Ambiente 
Costa.
Davvero ingenuo questo Fico. 
Ma come è possibile pensare 
che il Pd ceda a questo risibile 
aut aut? De Luca è già da mesi 
in campagna elettorale, ha 
già pronte tre o quattro liste 
di appoggio, ha moltiplicato le 
sue energie propagandistiche, 
ogni mese o quasi bandisce 
un concorso, batte la regione 
palmo a palmo e comunque, 
ammesso pure che Zingaret-
ti si facesse abbindolare dalle 
sirene di Fico e compagni, 
scenderebbe comunque in 
campo, come peraltro ha già 
fatto in passato, quando il Pd 
di Salerno lo scaricò, si can-
didò autonomamente con una 
lista civica e vinse alla grande. 
E testardo e orgoglioso com’è 
non si piegherebbe certo ad 
accettare una carica anche 
prestigiosa in cambio, pur di 
farsi da parte. Chiunque ca-
pirebbe che l’aut aut posto al 
Pd non ha alcuna possibilità 
di andare felicemente in por-
to. Chiunque, ma non il pres-
idente della Camera. Che per 
legittimare il prestigio della 
carica che occupa, dovrebbe 
comunque tenersi estraneo 
da questi giochini, e se proprio 
non ce la facesse a resistere 
al “richiamo della foresta”, 
dovrebbe imparare, quanto 
meno, a mostrarsi politico più 
avveduto.

Dove un altro statista di con-
clamata fama, il presidente 
della Camera Roberto Fico 
(diventato candidato depu-
tato grazie a 315 clic ricevuti 
sulla piattaforma Rouseeau, 
non dimentichiamolo), forse 
perché galvanizzato dalle di-
missioni del suo “rivale” Gig-
gino è tornato alla carica per 
tentare un’impresa che la dice 
lunga sulla sua lungimiran-
za da politico consumato. Ha 
chiamato a raccolta i cinques-
telle campani, parlamentari 
e consiglieri regionali, per 
l’ultimo disperato tentativo 
di convincere il Pd ad abban-
donare al suo destino De Luca 
e a scegliere un candidato co-
mune per impedire la vittoria 
certa del centrodestra alle 
elezioni regionali di primave-
ra per la carica di governatore 
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Benvenuti nel quartiere dei brocchiBenvenuti nel quartiere dei brocchi
Tanti disservizi e disagi per i residenti al Vomero: ma nessuno protesta e la vivibilità peggioraTanti disservizi e disagi per i residenti al Vomero: ma nessuno protesta e la vivibilità peggiora

Una volta era conosciuto 
come il quartiere dei brocco-
li. Oggi, invece, il Vomero è il 
quartiere dei brocchi. Ovvero 
dei cittadini che subiscono 
qualsiasi disservizio senza 
protestare e si bevono qual-
siasi promessa dai politici 
senza battere ciglio. 
La Floridiana coi cancelli 
sbarrati da un mese per gli 
interventi verso alcuni alberi 
pericolanti. Il centro polifun-
zionale di via Menzinger che 
resta chiuso dopo i proclami 
elettorali. La potatura degli 
alberi che viene effettuata in 
maniera selvaggia una volta 
all’anno e i fusti che da un 
giorno all’altro vengono ab-
battuti senza alcun motivo 
(si veda i casi di via Scarlatti 
e via Caldieri). E ancora: le 
scale mobili di via Morghen 
perennemente fuori uso, i 
giardinetti ridotti a discari-
ca, l’assenza di giardinieri, le 
campane della differenziata 
che non vengono mai lavate 
(come prescrive la legge) e 
la manutenzione ordinaria 
delle strade che non viene 
fatta da anni, le giostre per 
bambini rotte e il silenzio sul 
progetto dell’area dell’ex gas-
ometro di viale Raffaello. E 
ancora: l’assenza di un piano 
di abbattimento delle barri-
ere architettoniche così come 
il sistematico mancato ris-
petto del Codice della strada, 

I cancelli della Floridiana chiusi
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FOCUS

“Napoli non ha un proble-
ma di organizzazione del 
servizio di raccolta ma le 
criticità si registrano in 
un’impiantistica regionale 
di smaltimento che di fatto 
non ha visto in questi anni 
l’ammodernamento neces-
sario e indispensabile”. Così  
l’assessore all’Ambiente 
Raffaele Del Giudice dopo 
le polemiche dei giorni scor-
si a causa del rinvio a data 
da destinarsi della seduta 

Rifiuti, Del Giudice: “Il problema è lo smaltimento”
monotematica del Consiglio 
comunale di Napoli sui ri-
fiuti, su richiesta dei con-
siglieri di opposizione per 
l’assenza del sindaco Luigi 
de Magistris a  causa di 
“impegni imprevisti soprag-
giunti”, così come comuni-
cato dal vicesindaco Enrico 
Panini. 
“Napoli in questi anni ha 
saputo organizzare un 
servizio pubblico di ig-
iene urbana costruendo 

L’assessore all’Ambiente del Comune fa il punto della situazione sull’emergenza in corso

un’azienda sana e con i conti 
in ordine - spiega l’assessore 
-. Abbiamo dotato Asia  di 
un contratto di servizio per 
la priva volta nella sua sto-
ria; sono stati eliminati fitti 
passivi milionari, dotando 
l’azienda di sedi, attrezza-
ture, poli logistici tra cui 10 
isole ecologiche realizzate; 
sono stati eliminati i mega 
appalti ai privati che per 
anni hanno tenuto la città 
in scacco alimentando clien-

tele; abbiamo esteso la rac-
colta differenziata a tutta la 
città con il modello Porta a 
Porta e il modello stradale”.
L’assessore all’Ambiente  
sottolinea quindi la pie-
na disponibilità da par-
te dell’amministrazione 
a  fornire tutto il sostegno 
necessario “all’intera fil-
iera istituzionale” per la 
risoluzione de problemi rel-
ativi agli impianti di smal-
timento dei rifiuti, “con un 

alessandro migliaccio

Tasse auto, 
con l’elettrica
si risparmia

Il sindaco Metropolitano, 
Luigi de Magistris su 
proposta del consigliere 
delegato Vincenzo Cirillo, 
ha approvato una delib-
erazione delle aliquote e 
tariffe dell’Imposta Provin-
ciale di Trascrizione - Ipt 
che ha evitato l’applicazi-
one della maggiorazione 
del 30 per cento dell’ali-
quota base per veicoli a 
trazione elettrica e/o ibri-
da. In pratica, nella città 
metropolitana di Napoli 
gli acquirenti di vetture a 
trazione non inquinante 
o ibrida risparmieranno il 
30% della tassa dovuta.
“Anche con questo provve-
dimento - ha dichiarato il 
sindaco metropolitano - e 
nonostante i pesanti tagli 
che il governo ci impone, 
si va nella direzione di tu-
telare l’ambiente e il terri-
torio. La mancata applica-
zione della maggiorazione 
del 30 per cento della tarif-
fa base per i soli veicoli con 
alimentazione elettrica, 
esclusiva o ibrida a me-
tano, Gpl o benzina, risul-
ta coerente con le Linee di 
indirizzo del nostro Piano 
Strategico metropolitano”.

dalle aree pedonali alla sosta. 
Se a tutto questo aggiungia-
mo, poi, la presenza dei par-
cheggiatori abusivi tollerata 
dai residenti e “non vista” 
dalla Polizia Municipale, le 
auto in doppia fila e gli schi-
amazzi notturni che vengono 
subiti dai resienti svegliati di 
notte da fuochi d’artificio e 
musica ad alto volume sen-
za che nessuno intervenga 

allora il quadro della situazi-
one è completo. Per non par-
lare della presenza di dubbi 
eventi voluti dal Comune e 
dalla Municipalità che tras-
formano le eleganti vie dello 
shopping del centro commer-
ciale naturale del Vomero in 
luoghi in cui si consuma di 
tutto come in una goliardica 
fiera paesana. Ovviamente, 
a discapito della pulizia delle 

strade. E così un quartiere 
che potrebbe essere davvero 
vivibile paga ogni giorno lo 
scotto di questi disservizi e 
disagi che i residenti subis-
cono passivamente. L’unica 
lieta notizia riguarda l’au-
mento dei controlli delle forze 
dell’ordine all’indisciplinato 
bivacco dei giovanissimi nel-
le vie della movida. Può mai 
bastare?

lavoro costante e rigoroso”  
e lasciando fuori però le 
polemiche sterili. “Capisco 
psicologicamente alcune di-
chiarazioni di chi descrive 
la città come in ginocchio 
- commenta Del Giudice - 
sono gli stessi che hanno 
impresso nella propria re-
sponsabilità lo storico dis-
astro dell’emergenza rifiuti 
con l’accumulo di milioni di 
balle sul territorio campa-
no”.
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’E ciardine abbandunate   ’E ciardine abbandunate   
Ê primm’anne d’ ’o Novecien-
to Ferdinando Russo scrive-
tte na pecundrosa puisìa 
’ntitulata ’O ciardino ab-
bandunato, addò leggimmo: 
«Turnatevenne, pecchè nun 
è ccosa, / nun nce sta man-
co cchiù nu mandarino!/ 
Nun nce sta manco cchiù 
na schiocca ‘e rosa, /manco 
’e ffronne nce stanno, int’ ’o 
ciardino! […]
Cuglienno frutte, scarpe-
sanno sciure, / sceppanno ’a 
terra ’e ggiglie mprufumate, 
/ vi’ che m’ha fatto? E, nun 
cuntenta, pure / ’e fierre d’ ‘o 
canciello ha sturzellate! […] 
Chisto, ch’era ’o ciardino d’ ’e 
ciardine / da quacche mese è 
addeventato niente. / Perciò, 
turnatevenne, ca n’è cosa! /
Mo’ m’aggio fatto troppo ’a 
vocca amara! / Vuie jate as-
cianno ’addore ’e malvarosa 
/e ccà cresce l’ardìca campa-
nara...!».
Stevo liggiénno n’articulo ’e 
Lino Zaccaria ’ncopp’ô “Na-
poli” (“I giardinetti di Napo-
li: ecco come sono ridotti”) 
quanno chesta puisìa m’è 
vvenuta a mmente.  Sì, ’o 
ssaccio ca Russo – comme 
Viviani e Di Giacomo – 
quanno parlavano ’e ciar-
dine e ciardinielle stevano 
penzanno malizziusamente 
a n’ata cosa…E pperò ’sti 
viérze pareno fatte appos-
ta pe ffotografà comme mo 
stanno arredutte ’e ciardine 
pubbrece ’e Napule.
Zaccaria parlava ’ncopp’a 
tutto ’e chille ’e chiazza Ca-
vour – smantellate e ppo’ 
fatte nuove nuove, doppo 
ca êvano fravecato ’a stazzi-
one ‘Museo’ d’ ’a Metropoli-
tana – e d’ ’o ciardiniello che 
stessa Metronapoli facette 
fa’ justo ‘mmiéz’â chiazza d’ 
’e Mmedaglie d’Oro. Over-
amente ce nne stanno ati 
ancora (a vvia Ruoppolo, 
via A. Falcone, a cchiazza 
Carlo III, ô Mmolosiglio ecc.) 
addò pare ca nisciuno se nne 
piglia cura. 
’O ssapimmo bbuono: a 
Nnapule sfravecà e fravecà 
nunn è difficile, pure pecché 
soletamente girano assaje 
sorde p’ ’o ffa’.  Pare ’mméce 

ermete ferraro

ca è sempe difficile a mman-
tené e astipà sano chello che 
s’è fravecato, assecuran-
no ’a manutenzione ’e nu 
bene cummune, pe nunn ’o 
ffa’ ammalurà e sgarrupà. 
Embé, dint’ê ddiece Mune-

cipaletà napulitane ciardine 
e pparche pubbrece nun sar-
riano poche, ’ncopp’a carta. 
Nun cuntanno ’o Parco d’ ’a 
Reggia ’e Capemonte, ’a Vil-
la Cummunale e ’a Floridi-
ana, ne tenimmo cinquan-

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

IN NAPOLETANO

Verde in degrado a Napoli

taquatto, comme putimmo 
leggere ’ncopp’â paggena 
d’ ’o pizzo web  http://www.
comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/13115 . Però, 
si guardammo bbuono pure 
’a planimetria d’ ’e spazzie 
viérde napulitane, ce ac-
curgimmo ca se tratta ’e na 
superficie assaje astretta, 
cu appena appena 11 metre 
quatre ’e verde p’abbitante 
(a ffronte ’e na media nazzi-
unale ’e 31 mq). 
Ma pure si ce vulessemmo 
accuntentà ’e da’ ê figlie 
nuoste – pe rriciatà e pe 
ppazzià - sulo nu pezzul-
lo ’e verde gruosso appena 
comm’a na stanza ’e tre 
mmetre pe qquatto, s’ha 
dda tené cunto ca stammo 
parlanno ’e ciardine sempe 
cchiù abbandunate e sgar-
rupate. Centinara ’e ar-
bere taccariate, derrupate, 
schiantate o abbattute; 
ciardinielle seccate e ’ngial-
lute; panchine sgarrupate; 
funtane che nun cacciano 
cchiù ll’acqua e cchiéne ’e 
munnezza; statue sfriggiate 
d’ ’e ppallunate; caniste p’ ’o 
baskét sfrantummate; muz-
zune ’e sicarrette pe ttutte 
pizze… No, nunn è propio 

chello che cce vo’ pe gguagli-
une/one che vvônno pazzià e 
pe vvicchiarielle che vanno 
cercanno nu ppoco ’e sole. 
Scriveva Ferdinando Russo 
int’a cchella puisìa: “Tur-
natevenne ca n’è ccosa”; 
nuje però nun putimmo fa 
’stu discorzo a qquase nu 
melione ’e Napulitane che 
vvurriano lassà, pure pe 
ppoco, l’ammuina e ll’abbe-
lenamiénto ’e nu traffeco 
’mpazzuto, pe sse piglià nu 
pucurillo d’aria bbona.
Na cetà nunn è chiena ’e 
vita sulo pecché ’nce stan-
no migliare e mmigliare ’e 
crestiane ’miézz’ê vvie, che 
vvanno facenno ‘shopping’ 
o che ffanno ’a fila dint’a 
bbarre, risturante, pizzerie 
e ffriggitorie… Na cetà tene 
vita si se sape mantènere 
pure nu ppoco ’e vita natu-
rale: arbere, sciure, prate, 
uorte, pe ccumbattere l’in-
quinamento ’e ll’aria e ppe 
ce arricurdà ca ’o Ciardino ’e 
ll’Edén nunn era fatto ’e  gi-
umento e asfardo… Pirciò, 
sulo si ce curammo cchiù e 
cchiù mmeglio d’ ’o vverde 
pubbreco ’e Napule  putar-
rìamo overo cantà  cu ’a can-
zona ‘e E. A. Mario: ‘O Para-
viso nuosto è chillu  lla’ .

Unnece metre quatre ped’uno ’e verde, pure maleredutto…



giovedì 23 gennaio 20205



giovedì 23 gennaio 20206



giovedì 23 gennaio 20207



giovedì 23 gennaio 20208



Il Napoli ora ha un’animaIl Napoli ora ha un’anima
E un centrocampo veroE un centrocampo vero

Gattuso guida un gruppo unito e con due giocatori in più nella mediana

Serviva una dimostrazione 
di carattere prima ancora 
che di qualità tecnica con-
tro la Lazio. C’è stata. Ma 
ridurre la gara del Napoli 
contro la formazione più in 
forma del momento ad una 
pura prestazione di grinta 
e volontà è assolutamente 
riduttivo. Perché il Napoli, 
al di là delle prevedibili dif-
fi coltà contro una grande 
squadra, che s’è confermata 
tale al San Paolo nonostante 
la sconfi tta, è piaciuto tanto 
per una serie di considerazi-
oni tecniche e tattiche che 
vanno assolutamente sotto-
lineate anche per scacciare i 
fantasmi di un punto di non 
ritorno da una crisi involuti-
va che pareva irreversibile. 
Gattuso, ha avuto fi nal-
mente a disposizione due 
uomini in più a centrocampo 
e non s’è fatto pregare, vis-

������ ������

Lorenzo Insigne

ta anche l’assenza forzata 
(davvero?) di Allan a gettarli 
entrambe nella mischia. E 
sia Demme, sia Lobotka, per 
quel poco tempo che è rimas-
to in campo, hanno dato vig-
ore e lucidità al reparto che 
più di tutti era stato messo 
sotto accusa per le ultime 
penose e sconclusionate 
prestazioni della squadra. 
Con i due innesti sembra tor-
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Rto segnali importanti sotto 
l’aspetto etico, deontologi-
co, ma ha pure perseguito 
un preciso obiettivo tecnico 
dando garretti e geometria 
al reparto “pensante” della 
squadra,  troppe volte poco 
lucido e geometrico negli 
ultimi mesi. Il risultato, al 
di là della vittoria, meritata 
nonostante nel secondo tem-
po il Napoli abbia subito il 
miglior gioco della squadra 
di Simone Inzaghi, è stato 
che per la prima volta, ec-
cezion fatta per scampoli 
di gara contro Sassuolo e la 
stessa Lazio in campionato, 
si è vista la sua impronta di 
allenatore.  Delle scelte fatte 
ne hanno benefi ciato tutti, 
da Manolas, ridiventato un  
muro insuprabile (sentiva 
odore di derby il greco?) a 
Callejon, ritornato su livel-
li tattici e atletici che non 
vedevamo da tempo; da Di 
Lorenzo, soprattutto nel 
secondo tempo quando era 
nel suo ruolo naturale, allo 
stesso Zielinski che s’è sacrif-
icato senza rinunciare al suo 
modo di giocare. Se sia tor-
nato il Napoli che ricordiamo 
ce lo dirà il campionato.

nato il gruppo forte, ispirato, 
solidale e  più convinto di sè 
anche grazie ad un allena-
tore che s’è messo in mezzo 
ai giocatori senza mostra-
re debolezze o cercare alibi 
nonostante sconfi tte cocenti, 
per infondere fi ducia, seren-
ità - per quanto possibile - e 
ottimismo nonostante tutto.
E se alla Lazio mancavano 
elementi del calibro di Luis 
Alberto e Correa, entrato a 
gara in corso, non va dimen-
ticato che nel Napoli non 
c’erano Koulibaly, Mertens 
e Allan, per i quali, adesso, 
la speranza è che fi niscano 
quanto prima acciacchi e 
malanni... 
Gattuso ha fatto scelte forti, 
puntando su Insigne come 
leader e i fatti oltre alla son-
tuosa prestazione di Loren-
zo, tornato “Magnifi co”, gli 
hanno dato ragione. Con gli 
innesti di Demme e dello 
stesso Lobotka ha manda-

L’ex ct Lippi:L’ex ct Lippi:
“Bene Demme“Bene Demme
Lega i reparti”Lega i reparti”
Alla radio ufficiale del Napoli, 
la Radio Kiss Kiss Napoli è 
intervenuto l’ex ct della Nazi-
onale Marcello Lippi  che ha 
fatto i complimenti al Napoli 
che contro la Lazio “ha fatto 
vedere tante cose buone”. “I 
giocatori azzurri - spiega Lip-
pi - sono stati aggressivi con-
tro una Lazio che è tra le mi-
gliori squadre italiane. Forse 
- aggiunde Lippi - questa 
squadra è alla fine di un ciclo 
importante. Sono 10 anni che 
è tra le prime del campionato,  
ci sta che qualche giocatore è 
arrivato alla fine di un percor-
so. Gattuso ci mette l’anima e 
il cuore, sta avendo infortuni 
importanti, è una persona che 
vi darà tantissimo. Demme 
è un giocatore ordinato, ha 
legato la squadra. il compito 
più importante di Gattuso - 
conclude Lippi - è quello di 
recuperare tutti i calciatori e 
Allan è troppo importante per 
gli azzurri”. 

SPORT



Contro la Juve un bis per sognareContro la Juve un bis per sognare
Gli azzurri cercano un’altra vittoria contro l’odiata avversaria allenata dall’ex SarriGli azzurri cercano un’altra vittoria contro l’odiata avversaria allenata dall’ex Sarri

Napoli-Juventus allo stadio 
San Paolo torna ad avere, 
con molta rabbia ed un piz-
zico di nostalgia per chi ha 
capelli bianchi o non li ha  
proprio più, il sapore anti-
co di quelle sfi de quando 
il povero ciuccio si giocava 
l’onore di tutta una stagione, 
quasi sempre mediocre, nel-
la sfi da contro la arrogante  e 
ricca zebra bianconera.
Maradona restituì prestigio 
e concretezza alla sfi da, pas-
sata da puro “sfi zio” a “deci-
siva” per il primato e tornata 
tale solo nelle ultime stagioni 
un po’con Mazzarri e Benitez 
ma soprattutto con Maurizio 
Sarri, il Comandante; il crea-
tore della “Grande Bellezza” 
ma anche della grande illu-
sione per una tifoseria, una 
squadra, per un ‘intera città. 
E non proprio per caso, do-
menica sera, il Comandan-
te, additato come traditore, 
sarà seduto sulla panchina 
della “odiata” corazzata bi-
anconera. Non c’è traccia di 
sarrismo nel calcio attuale 
della Signora omicidi, né del-
la Grande bellezza invocata 
da quei tifosi bianconeri che 
proprio non sopportavano il 
calcio pratico e sparagnino di 
Allegri, nonostante vittorie 
a gogo in campionato. Però 
l’impronta dell’assassina del 
campionato è rimasta an-
che  in questa Juve targata 
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Sarri che, proprio domenica 
scorsa, pur con una risicata 
vittoria sul Parma, ha dato il 
primo strappo al campionato 
portandosi a +4 sull’ Inter di 
Conte, bloccata a Lecce, città 
natale del tecnico nerazzur-
ro. A Fuorigrotta, perciò, 

vedremo due partite distinte, 
entrambe da vivere intensa-
mente: la prima, quella dei 
tifosi azzurri contro Sarri, 
la seconda, in campo, quella 
della Juve sarriana contro 
un Napoli che Gattuso, sen-
za mezzi termini, ha detto di 

voler riportare a quel calcio 
che fece innamorare tutti, 
ma proprio tutti, fi nanche gli 
odiati nemici.  Al San Paolo, 
dopo la vittoria sulla Lazio, 
si spera nel miracolo-bis e 
nello “sfi zio” di fermare la 
corazzata bianconera che, 
pur senza mozzare il fi ato 
per  la bellezza del gioco, ha 
una continuità di risultati 
impressionante. Sarri, con 
i fuoriclasse a disposizione, 
non ha messo pressione af-
fi nchè applicassero in tutto 
le sue convinzioni calcistiche 
ma ha fatto loro riconoscere 
l’importanza che deve avere 
il gruppo di ragionare in ter-
mini di collettivo per giocare 
un calcio che sia comunque 
offensivo e non solo d’attesa, 
come in passato. Sarà 4-3-
3 contro 4-3-3, magari più 
sfacciato e d’attacco quello bi-
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L’ANALISI

Domani, alla ore 12 pres-
so lo Stadio San Paolo, alla 
presenza dell’assessore allo 
Sport Ciro Borriello verrà col-
locata, sul muro di uno degli 
accessi agli spalti nella Tribu-
na Posillipo dello Stadio San 
Paolo, una targa in ricordo 
di Roberto Fiore, Presidente 
del Calcio Napoli dal 1964 al 
1967. L’iniziativa nasce da 

Una targa in ricordo di Roberto Fiore
un’idea del giornalista Mar-
cello Pelillo autore di un libro 
sulla fi gura di Fiore e subi-
to condivisa ed organizzata 
dall’ Assessorato allo Sport  e 
dell’Ussi Campania-Gruppo 
‘Felice Scandone’.
Alla cerimonia interverran-
no tra gli altri, assieme ai 
familiari di Roberto Fiore, il 
Vice Presidente Vicario della 

La cerimonia domani al San Paolo

anconero e necessariamente 
più attento alle coperture 
preventive quello del Napo-
li contro due “mostri” come 
Ronaldo e Higuain, un ex che 
è sempre riuscito a lasciare il 
segno  a Fuorigrotta. Vedre-
mo il tridente vero nella Juve 
con Dybala-Higuain-Ronal-
do oppure giocherà Douglas 
Costa, che sta tornando a 
sprintare come un tempo 
sulla fascia? E il Napoli come 
lancerà il suo tridente Calle-
jon-Milik-Insigne? Tornerà 
Allan, ci saranno in tandem 
Demme e Lobotka? Sarà il 
centrocampo, come al soli-
to, ma questa volta di più, il 
giudice insindacabile di una 
partita che, sulla carta, sem-
bra aver poco da dire, ma 
quel poco può nascondere 
imprevedibili ansie e turba-
menti per Sarri e i biancon-
eri che avranno contro uno 
stadio intero. Per uno “sfi zio” 
in una stagione fi nora grama 
di soddisfazioni in campion-
ato. Contro la Lazio, però, 
qualcosa è cambiato anche 
in termini di fortuna. E, si sa: 
A’ sciorta è na’ rota: mentre 
gira, po’ s’avota...
Dopo tanta jella al Napoli  
che giri per una volta contro 
la Juve del Comandante. 
Sarri è avvisato. Un giorno, 
all’improvviso, questo Napo-
li vuol tornare a far sognare 
con tuttti i suoi tifosi. In cam-
pionato e contro l’odiata Juve 
di Sarri. Che sfi zio!

Lozano e Ronaldo: il mssicano segnò all’andata appena entrato

Figc e Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti, Cosimo 
Sibilia, il Presidente del Coni 
Campania, Sergio Roncelli, il 
Responsabile delle operazi-
oni, vendite e marketing del 
Calcio Napoli, Alessandro 
Formisano, il Vice Presiden-
te dell’Ussi, Gianfranco Cop-
pola e il Presidente dell’Ussi 
Campania, Mario Zaccaria.



Politano-Llorente, sì allo scambioPolitano-Llorente, sì allo scambio
Accordo fatto tra Napoli e Inter: ora serve la firma dell’esterno che si era promesso alla RomaAccordo fatto tra Napoli e Inter: ora serve la firma dell’esterno che si era promesso alla Roma

Sono ore frenetiche e deci-
sive per Matteo Politano. 
Un destino il suo che già si è 
incrociato con quello del Na-
poli e che si ripropone ore tra 
mille sussulti ed incertezze. 
Come ricorderete nella ses-
sione di agosto di due anni 
fa il Napoli lo aveva bell’è 
preso, dopo un’estenuante 
trattativa con il Sassuolo. 
Ma i documenti arrivarono 
in Lega con due minuti di 
ritardo (non si sa quanto ef-
fettivamente voluti) e non se 
ne fece più nulla. 
Ora il Napoli è quasi d’ac-
cordo con l’Inter, dove nel 
frattempo Politano è sbar-
cato, ma la trattativa non si 
chiude perché il ragazzo si è 
promesso alla Roma ed an-
che in questo caso la trattati-
va era giunta a conclusione. 
Solo che all’ultimo Roma ed 
Inter hanno litigato ed an-
che in questo caso non se ne 
è fatto più nulla. 
Ma Politano c’è rimasto 
male, si era già fatto immor-
talare con la sciarpa giallo-
rossa e resiste nei confronti 
del Napoli. L’attaccante ex 
Sassuolo aspetta la Roma e 
spera in un rilancio da parte 
del club giallorosso. 
Il Napoli però non può aspet-
tare all’infinito perché pren-
dendo Politano deve liberar-
si quanto meno di Younes, 
richiesto dalla Sampdoria e 

Matteo Politano

forse anche di Lozano, per il 
quale si sta profilando l’ipot-
esi di un clamoroso ritorno 
in patria per un prestito fino 
a fine stagione. Qualora la 
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IL MERCATO

Dopo le indiscrezioni delle 
scorse ore, arriva anche l’uffi-
cialità: Giuseppe Angelini è il 
nuovo allenatore della prima-
vera del Napoli. Lo stesso 
club ha comunicato la notizia 
attraverso il sito ufficiale: “La 

Ufficiale, è Angelini il nuovo allenatore della Primavera
Ssc Napoli comunica di aver 
affidato la guida tecnica della 
squadra Primavera al Signor 
Giuseppe Angelini. La Soci-
età augura al nuovo tecnico 
un buon lavoro”.
Angelini subentra a Baro-

Subentra a Baronio e trova gli azzurrini ultimi in classifica

nio, che non è riuscito a far 
decollare i giovani azzurri ed 
anzi con la sua conduzione li 
ha lasciati all’ultimo posto in 
classifica con il chiaro pericolo 
di retrocessione. Indipenden-
temente dall’allenatore resta 

il nodo di fondo: il Napoli non 
ha una vivaio strutturato, 
ha sempre creduto poco alla 
“scugnizzeria”, come l’aveva 
chiamata De Laurentiis ed 
ora raccoglie quello che ha 
seminato.
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Loris buffardi Ferrero vuole anche Amin 
Younes in prestito con dirit-
to di riscatto. Ma come detto 
questa seconda operazione è 
strettamente collegata al sì 
di Politano.
Un’altra trattativa in stand 
by è quella con il Verona per 
Amrabat. Anche in questo 
caso accordo raggiunto con 
la società. 15 milioni da ver-
sare a giugno, quando il gi-
ocatore dovrebbe trasferirsi 
all’ombra del Vesuvio. 
Ma il condizionale è d’obbli-
go. Perché gli agenti giocano 
al rialzo sulla durata dell’in-
gaggio e accettano una clau-
sola rescissoria non superi-
ore ai 40 milioni, mentre De 
Laurentiis vorrebbe elevarla 
a 60. E su questi due punti 
di frizione stanno trattan-
do da un mese. Mentre al 
Fiorentina resta sempre in 
agguato e spera nel momen-
to buono per poterlo soffiare 
a De Laurentiis. Staremo a 
vedere.

situazione tra Roma e In-
ter non dovesse sbloccarsi 
entro venerdì, a quel punto 
gli uomini mercato interisti 
potrebbero decidere di chiu-

dere l’operazione col Napoli 
che nell’affare ha inserito 
anche Fernando Llorente, 
profilo gradito al tecnico 
Antonio Conte che cerca 
una punta di scorta. Al mo-
mento il Napoli ha trovato 
l’intesa con l’Inter sulla base 
di un prestito con obbligo di 
riscatto fissato a 25 milioni o 
meno in caso di scambio con 
Llorente come contropartita 
tecnica. Il mercato comun-
que continua a tenere ban-
co in casa Napoli. Dopo la 
vittoria contro la Lazio, per 
il club azzurro non si ferma 
il processo di rifondazione 
che passa anche attraverso 
le operazioni in uscita ed 
una di queste riguarda si-
curamente Lorenzo Tonelli, 
ormai ai margini del pro-
getto azzurro. Asse caldo tra 
Sampdoria e Napoli: accor-
do per il ritorno di Lorenzo 
Tonelli in blucerchiato. Op-
erazione in prestito con ob-
bligo di riscatto a 3 milioni. 
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