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Niente fischi agli ex
bisogna soltanto
incitare gli azzurri

Solo l’anno scorso, di questi 
tempi, prima che il Napoli 
di Ancelotti imboccasse la 
china del crepuscolo, era un 
incontro che avrebbe potuto 
determinare le sorti dello 
scudetto. Ora non è più così. 
Napoli-Juventus è tornato 
ad essere il match che è sem-
pre stato prima dell’arrivo di 
Sarri. Cioè una partita che 
vale una stagione. Nel senso 
che il Napoli, senza obiettivi 
di classifi ca, può puntare a 
battere l’eterno rivale e glo-
riarsene per tutto il resto del 
campionato. Come se avesse 
vinto il suo piccolo scudetto. 
Questa semplice rifl essione 
vale però per la grande mas-
sa del tifo. Per chi è chiama-
to a rifl ettere Napoli-Juve di 
stasera può rappresentare 
invece la conferma delle 
note positive intraviste in 
Coppa Italia e segnare dav-
vero l’avvio di un percorso 
virtuoso che garantisca un 
piazzamento fi nale digni-
toso. E che garantisca co-
munque una partecipazione 
alle competizioni europee, 
anche attraverso un’ipotet-
ica vittoria in Coppa Italia. 
Ecco perché si può sperare 
in queste ore che la civiltà 
prenda il sopravvento e che 
non vengano consegnate a 
Sarri salve di fi schi immer-
itate ma piuttosto si pensi 
a cantare cori di sostegno e 
incitamento per gli azzurri. 
Ed ecco perché si può sper-
are anche in un pareggio. 
Che nelle condizioni di oggi 
sarebbe oro colato. O magari 
una vittoria.

Il punto

SON QUI PER TE ...SON QUI PER TE ...
SAN PAOLO PIENOSAN PAOLO PIENO

PER BATTEREPER BATTERE
LA JUVENTUSLA JUVENTUS

...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

IL CORO DELLA CURVA BIL CORO DELLA CURVA B
“Io della maglia azzurra “Io della maglia azzurra 

so’ innamorato, so’ innamorato, 
non me lo so spiegar non me lo so spiegar 

perché malato, perché malato, 
non me lo so spiegar non me lo so spiegar 

perché batte forte perché batte forte 
il mio corazon... il mio corazon... 

sarà perché ti amo sarà perché ti amo 
mio grande amor!mio grande amor!

Per te... son qui per te!”Per te... son qui per te!”
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Vandalizzati i lupi di Liu RuowangVandalizzati i lupi di Liu Ruowang
Le statue posizionate in piazza Municipio sono state spostate e imbrattate nel corso della notteLe statue posizionate in piazza Municipio sono state spostate e imbrattate nel corso della notte

Forse non sono mai entrati nel 
cuore dei napoletani, ma i lupi 
delll’installazione “Wolves 
coming” dell’artista cinese Liu 
Ruowang hanno riscontrato 
un buon successo tra i turisti 
della città e di certo non mer-
itavano di essere vandalizzati. 
Ed invece, purtroppo, la cron-
aca cittadina ci porta a dover 
narrare dell’ennesimo atto 
di inciviltà accaduto proprio 
sotto il naso delle istituzioni 
e delle forze dell’ordine. Di 
notte in piazza Municipio al-
cuni vandali hanno spostato 
e ruotato le pesanti sculture di 
metallo rappresentanti i lupi 
di ferro dell’opera che ha catal-
izzato l’attenzione di numerosi 
turisti arrivati a Napoli per le 
feste natalizie e per il Capo-
danno. In questo modo hanno 
modificato e danneggiando 
il senso dell’opera e, come se 
non bastasse questo, alcuni 
lupi sono stati girati dal lato 
opposto, messi in fila o avvi-
cinati tra loro. Il muso di uno 
dei lupi è stato imbrattato con 
vernice rossa mentre un altro 
è stato rivolto verso il di dietro 
di un altro lupo. Va ricordato 
che l’intera installazione è 
composta da circa cento pezzi, 
ognuno del peso di circa tre-
cento chili. I lupi puntavano 
tutti al centro della scena as-
sediando un cacciatore. Ora, 
invece, sono lì a ricordare che 
la stupidità non ha mai fine.

Due statue dei lupi di Liu Ruowang spostate in piazza Municipio: un’altra è stata imbrattata con la vernice rossa
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IL FATTO

Sono state completate tutte 
le procedure amministra-
tive che consentono l’aper-
tura di ulteriori 210 farma-
cie a Napoli e in Campania. 
Completati due concorsi fer-
mi da anni: quello del 2009, 
che è stato ripreso e rilanci-
ato dalla Regione e che ha 
permesso l’apertura di 70 
sedi farmaceutiche, e quello 
straordinario del 2013 (an-
che questo bloccato) per il 
quale sono terminati le val-

In Campania nasceranno altre 210 farmacie
utazioni dei candidati far-
macisti nel mese di novem-
bre 2019. Gli uffici regionali 
accelerando al massimo i 
tempi sono riusciti a com-
pletare questa settimana 
gli atti per la pubblicazione 
della graduatoria definitiva 
sul Bollettino Regionale, 
prevista per lunedì prossi-
mo.
“Riprendendo con determi-
nazione un lavoro che era 
paralizzato – ha dichiarato 

La Regione dà l’ok all’apertura di nuovi punti di vendita di farmaci

il presidente Vincenzo De 
Luca - si aprono altre 210 
farmacie in Campania, uno 
dei punti qualificanti del 
nostro programma. Sbloc-
care oltre duecento farma-
cie vuol dire creare posti di 
lavoro e dare respiro e fu-
turo a centinaia di giovani 
laureati. Con nuovi obiettivi 
e nuovi servizi che le far-
macie, con le azioni che ab-
biamo già messo in campo, 
offriranno ai cittadini”.  

alessandro migliaccio

Domiciliazione
bancaria

e riduzione
del 10 %

per il bollo auto
La Giunta Regionale, con 
la delibera dello scorso 15 
gennaio, ha definito le mo-
dalità di attuazione della 
domiciliazione bancaria 
della tassa automobilis-
tica, che consentono la 
riduzione del 10% dell’im-
porto dovuto a favore dei 
contribuenti che aderiran-
no a tale modalità di paga-
mento a far data dal 1 gen-
naio 2020. I contribuenti 
che attiveranno la domicil-
iazione bancaria benefice-
ranno della riduzione del 
10% per i periodi tributari 
decorrenti dal 1 gennaio 
2020 se la richiesta perver-
rà entro il termine ultimo 
del 31 maggio 2020. Con 
successivo comunicato, a 
seguito della definizione 
degli aspetti tecnici e delle 
procedure operative con gli 
altri soggetti istituzionali 
coinvolti, verrà data infor-
mazione della pubblicazi-
one sul Portale regionale 
dei tributi della modulisti-
ca di adesione e delle istru-
zioni per la compilazione e 
l’invio.

Sul patto tra Stato e mafie 
“bisogna svolgere tutti gli 
approfondimenti necessari”. 
Lo ha affermato ieri mattina 
il procuratore nazionale An-
timafia Federico Cafiero De 
Raho a margine dell’incontro 
a Napoli sulle “masso-mafie”. 
“Ci sono stati depistaggi - sp-
iega il procuratore - di servizi 
paralleli e illegali per coprire 
stragi in danno della collettiv-
ità e dello Stato. Ed è là che 

De Raho: Chiarezza sul patto Stato-mafia
si deve trovare la verità altri-
menti non si potrà recupera-
re appieno la democrazia. Il 
patto Stato-mafie - ha aggi-
unto il procuratore nazionale 
Antimafia, Federico Cafiero 
De Raho è un patto su cui bi-
sogna svolgere tutti gli appro-
fondimenti necessari perché 
in determinati momenti ci 
sono stati depistaggi e devi-
azioni da parte di quei servizi 
paralleli e illegali che hanno 

L’appello del procuratore nazionale Antimafia ieri a Napoli

operato per coprire stragi in 
danno della collettività e dello 
Stato. È là che si deve trovare 
la verità - ha ribadito Cafiero 
De Raho - perché fino a quan-
do non si troveranno quelle 
verità non si potrà recuperare 
a pieno la nostra democra-
zia”. Infine, a proposito della 
massoneria, il procuratore 
nazionale Antimafia ha detto 
che “nella massoneria ci sono 
tutte le categorie”.
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“Domeniche in dimora”“Domeniche in dimora”
i siti aperti in Campaniai siti aperti in Campania

Trenta dimore, castelli e 
ville, testimonianze di storia 
e d’arte; quattro centri stor-
ici unici nella loro struttura 
urbanistica e architettonica; 
quattro itinerari alla scoper-
ta di famiglie, tradizioni e 
di uomini protagonisti della 
storia della Campania. Parte 
oggi “Domeniche in dimora”, 
l’iniziativa di aperture straor-
dinarie e visite guidate nelle 
ville e nei palazzi più antichi di 
Napoli e di tutta la Campania 
promossa e realizzata dalla 
Regione Campania attraverso 
la società campana beni cul-
turali (Scabec) in collaborazi-
one con l’Associazione Dimore 
Storiche Italiane.
Fino al 26 aprile 2020 (ogni 
ultima domenica del mese) si 
potrà visitare un incredibile 
patrimonio attraverso itiner-
ari tematici che ingloberanno 
spesso anche i musei del ter-
ritorio e i centri storici, e visite 
guidate che non si limiteranno 
a illustrare solo il luogo, ma lo 
renderanno parte di una espe-
rienza di viaggio, nel tempo e 
nella storia.
Il primo appuntamento offrirà 
ai partecipanti la possibilità di 
visitare Palazzo Ricca in via 
dei Tribunali sede dell’Archiv-
io Storico del Banco di Napoli, 
uno dei palazzi più antichi, 
realizzato nel Cinquecento 
dal barone Gaspare Ricca, 
luogo di enorme fascino in cui 
sono custoditi documenti che 
sono tesori del-la memoria di 
Napoli e che ha al suo inter-
no una Cappella con opere di 
Luca Giordano e Solimena. Il 
Palazzo Albertini del Principe 
di Cimitile in via Santa Teresa 
degli Scalzi è oggi trasformato 
in condominio ma conserva 
in-tatti molti fregi e affreschi 
originali e dove si trova la par-
ticolare scalinata di accesso al 
piano nobile. Visite guidate in 
programma anche a Palazzo 
Donn’Anna a Posillipo, uno 
dei simboli della città di Na-
poli, ricco di storie e leggende 
e la Casa Museo Sergio Ragni, 
Villa Belvedere a via Aniello 
Falcone. In provincia di Napo-
li saranno aperti al pubblico la 

luigi esposito

Villa Tufarelli a San Giorgio 
a Cremano, una delle dimore 
del Miglio d’Oro, la Masse-
ria Astapiana Villa Giusso 
a Vico Equense, un antico 
monastero camaldolese, sorto 
nel XVII secolo, poi diventato 
dimora di Luigi Giusso, che 
ha mantenuto le sue fattezze 
settecentesche. Cuore e gioiel-
lo della casa è la grande cucina 
maiolicata con focolare e pi-
astrelle originali del Settecen-
to. Infine sarà aperto il Palaz-
zo Niglio Jadicicco nel centro 

storico di Frattamaggiore, uno 
dei pochi palazzi in provincia 
di Napoli tutt’ora abitato dalla 
famiglia che lo fece edificare 
alla fine del 1600; fu ristrut-
turato poi in stile settecentes-
co dal proprietario Michele 
Niglio, ufficiale della guardia 
personale di Ferdinando IV di 
Borbone e poeta, che lo fece af-
frescare dal pittore Pietro Ma-
linconico e dalla sua bottega 
nel 1783. L’ingresso con visita 
alla singola dimora ha un cos-
to di 5 euro con degustazione 

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

Palazzo Albertini di Cimitile

Grenoble: Napoli-Parigi
nel segno della musica

Napoli e Parigi insieme, nel 
segno della musica. È questo 
il filo conduttore di “Napoli 
abbraccia Parigi”, concerto 
del cantautore Ciro Sciallo, 
in programma sabato 1 feb-
braio all’Istituto Grenoble.
 “Porto avanti dall’inizio de-
gli anni 2000 una sperimen-
tazione musicale fatta di 
contaminazione tra generi 
diversi - spiega - una attività 
che mi ha portato a girare 
per le Università”.
L’idea alla base dei suoi pro-
getti è il recupero della mu-
sicalità classica napoletana 
“lontano da una oleografia 
che parla di una Napoli fatta 
di cliché”.
 “In troppi - sottolinea - han-
no abusato del napoletano, 
sbagliando”. Così nei suoi 
testi e nelle sue note c’è 
spazio per una fusione tra 
suoni classici napoletani, 
bossanova, jazz. “Ricorro 
spesso alla fisarmonica 
nei miei testi - racconta - e 

sono in cerca di una musica 
che non insegua la moda del 
momento, ma che resti nel 
tempo, per portare Napoli 
nei luoghi della cultura”. Il 
legame con Parigi nasce e 
si rafforza, per Sciallo, nei 
giorni dell’attentato al Bat-
aclan, quando “si sentiva-
no gli spari in sottofondo”. 
Nella canzone “’O munno 
va accussì” ci sono dei versi 
proprio dedicati a quel trag-
ico fatto. Sciallo ha messo 
insieme sonorità latine, in 
particolare brasiliane, con 
la melodia napoletana. Da 
questo incontro è nato un al-
bum sulla scia dei suoi prec-
edenti lavori (Acqua ‘e mare 
e Giorni difficili). Il suo ulti-
mo album è stato registrato 
interamente con strumenti 
tradizionali. “È un momento 
difficile per la musica - con-
clude - bisogna tornare alle 
sonorità delle origini, alla 
qualità, a melodie e testi che 
restino nel tempo”.

ove previsto, 3 euro per i pos-
sessori di artecard. È invece 
gratuito fino a 18 anni non 
compiuti. Maggiori informazi-

oni sulle modalità di accesso e 
prenotazione sono disponibili 
sul sito: www.campaniarte-
card.it/domenicheindimora
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Sarà una gara molto tatticaSarà una gara molto tattica
Nessuno vorrà “aggredire”Nessuno vorrà “aggredire”

Che partita vedremo stasera tra Napoli e Juventus

Che gara sarà questa di sta-
sera tra Napoli e Juventus? 
Il Napoli di oggi non potrà 
certo aggredire lo squadrone 
torinese, come ha fatto negli 
anni scorsi, correndo peral-
tro non pochi pericoli. 
Sarà quindi una gara tatti-
ca con Sarri che tenterà di 
tenere bassa la sua squadra 
e che punterà tutto sul pal-
leggio. 
Ma a Gattuso non conviene 
a sua volta attaccare a testa 
bassa, con Dybala e Ronaldo 
sempre in agguato correreb-
be rischi gravissimi sin dai 
primi minuti. 
Prevedibilmente, quindi, 
sarà un match tattico, con 
le squadre a studiarsi e a 
cercare soprattutto di non 
sguarnirsi. Almeno nella pri-
ma fase della gara. Poi certo 
la Juve vorrà fare risultato 
pieno, è nel momento mi-

����� ��������

Rino Ga� uso

gliore, ha allungato sull’In-
ter e non vuol concedersi 
passi falsi. Quindi è preve-
dibile che ad un certo punto 
premerà il piede sull’acceler-
atore e starà allora al Napoli 
reggere l’urto, nella sper-
anza che l’organico di cui 
dispone oggi Gattuso, senza 
Koulibaly e con un Maksi-
movic a mezzo servizio sia in 
grado di non subire. Un po’ 
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Rdel torneo dopo i signifi cativi 
momenti di gioco ordineato 
che ha mostrato in Coppa 
al suo debutto uffi ciale come 
titolare con  la maglia del 
Napoli. 
E forse vedremo all’opera 
anche Lobotka, troppo pres-
to uscito di scena martedì 
dopo l’espulsione di Hysaj.
Infi ne i precedenti, che non 
non sono favorevoli agli 
azzurri. 
La Juventus ha vinto le ul-
time tre gare di Serie A con-
tro il Napoli (quattro succes-
si di fi la mancano dal 1993 
quando arrivò a cinque). 
Il Napoli ha battuto una 
sola volta la Juventus nelle 
ultime otto gare di campion-
ato (l’1-0 con Koulibaly pro-
prio sotto la guida di Sarri), 
ma soprattutto si gioca un 
record negativo: reduce da 
quattro ko interni consecu-
tivi come non accadeva dal 
1998, il Napoli non ha mai 
subito 5 ko di fi la in campi-
onato in serie A. 
Una di fronte l’altra le due 
squadre che effettuano più 
passaggi nella metà campo 
avversaria: Juventus (332) e 
Napoli (326).

come è accaduto nel match 
di Coppa con la Lazio, quan-
do i bianconeri, nel fi nale, 
ce l’hanno messa tutta nel 
tentativo di riagguantare il 
pareggio.
Se ciò dovesse avvenire il 
Napoli dovrà ancora una 
volta affi darsi al grande 
temperamento di Manolas 
che praticamente da solo 
ha retto l’urto dei laziali e 
che sembra essere tornato 
ai livelli della Roma. Moti-
vo, poi, per il quale il Napoli 
ha investito 36 milioni, per 
sopperir con un grande com-
battente difensivo all’uscita 
di Albiol. E le chiacchiere sul 
mancato coordinamento con 
Koulibaly lasciano il tempo 
che trovano.
E un ruolo decisivo lo gi-
ocheranno in questa sfi da 
anche i tre di centrocampo, 
compreso quel Demme che 
è atteso alla riprova contro 
la squadra più blasonata 

LontanissimeLontanissime
in percentualein percentuale
realizzativarealizzativa
Sono due squadre separate in 
classifica da un distacco insor-
montabile.: Napoli e Juventus 
sono addirittura agli opposti 
nella classifica speciale della 
percentuale realizzativa. 
Dall’arrivo di Gennaro Gat-
tuso sulla panchina della 
squadra partenopea lo scorso 
dicembre, il Napoli è la for-
mazione che ha registrato la 
percentuale realizzativa più 
bassa in campionato (4.3%) – 
la Juventus è prima in questa 
graduatoria nello stesso perio-
do (16.9%). 
Una differenza dovuta alla 
qualità degli attaccanti, ma 
anche al modo di arrivare al 
tiro e le difficoltà degli azzurri 
che per limitare i danni hanno 
per ora arretrato il baricentro 
e impostato le gare più che al-
tro sulla voglia e lo spirito di 
squadra.
Pensare ad un’inversione di 
tendenza a partire da oggi 
sembra fuori luogo.

SPORT



Ma il Napoli non è ancora guaritoMa il Napoli non è ancora guarito
Bruscolotti, Di Marzio e i due doppi ex Mauro e Carrera presentano il big match del San PaoloBruscolotti, Di Marzio e i due doppi ex Mauro e Carrera presentano il big match del San Paolo

Mancano ormai poche ore al 
fi schio di inizio e il leit motiv 
fi schi sì-fi schi no a Sarri con-
tinua a dominare il dibatti-
itto. Anche se ovviamente si 
parla  pure dei risvolti tecnici 
del match. 
“Qualche fi schio ci sarà”, 
commenta Beppe Bruscolot-
ti, autentica bandiera dei 
partenopei. “Il suo è stato un 
lavoro positivo, ha fatto par-
lare del Napoli in Europa. 
La gente si attende una gran 
partita dopo tutto questo... 
“terremoto. Si è visto qualco-
sa in Coppa, spero che ci pos-
sa essere un prosieguo e che 
la gente possa continuare a 
tifare come ha fatto martedì. 
Il Napoli ancora si porta die-
tro certe situazioni non facili, 
c’è da scrollarsi di dosso alcu-
ni problemi che pesano come 
macigni. Ci vuole carattere 
per raddrizzare tutto e chi-
udere al meglio la stagione”.
Poi l’ex capitano del Napoli 
dice la sua anche su Gattuso 
e Insigne: “L’impostazione di 
Gattuso e il suo modo di es-
sere si conoscono. È una per-
sona schietta, che pretende 
giustamente impegno e 
dedizione. Quanto a Insigne 
se resta tranquillo, ha i nu-
meri e le qualità per lasciare 
il segno. Ripeto, ha bisogno 
di tranquillità per esprim-
ersi. Mi auguro che la gente 
capisca l’importanza di un 
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capitano napoletano e che gli 
possa esser data una mano”.
Che cosa si aspetta dal Na-
poli da qui alla fi ne della 
stagione? “È in corsa su più 
fronti, il campionato è anda-
to come tutti sappiamo ma 
la strada è ancora lunga. 

Bisogna pedalare e cercare 
qualche soddisfazione. L’Eu-
ropa? Se c’è davvero questa 
ripresa ci sono ancora tante 
partite...”
Massimo Mauro, doppio ex 
di Napoli e Juventus ricorda 
il passato e si proietta al fu-

turo: “Il numero 10 al Napoli 
è stato meravigliosamente 
pesante ma è giusto che sia 
così. Quando c’ero io il Na-
poli aveva una grandissima 
squadra. Tutti ricordiamo 
Maradona, ma c’erano tanti 
campioni italiani straordi-
nari. Juve? È la partita peg-
giore per il Napoli per uscire 
dalla crisi perché ha una 
rosa forte che ha mantenu-
to una mentalità vincente. 
I problemi del Napoli non 
si risolvono con una partita. 
Tornare a giocar bene e ad 
essere tra le prime tre sarà 
molto diffi cile perché è arri-
vato il momento di ricostru-
ire”.
Ed ecco Massimo Carrera, 
anche lui doppio ex: “Nes-
suno ad inizio anno avrebbe 
immaginato di leggere un 
Napoli così in basso in classi-
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LE INTERVISTE

Una stagione storta in tutti 
i sensi. La prima squadra 
stenta ed è posizionata nella 
seconda parte di sinistra del-
la classifi ca (e ad inizio sta-
gione puntava allo scudetto!), 
la Primavera è addirittura 
ultima e rischia seriamente 
la retrocessione. Insomma 
una stagione da dimenticare.
Ma dopo i rovesci il Napoli 

Primavera, in panchina Angelini
ha tentato di porre rimedio 
anche alla situazione della 
compagine giovanile. In setti-
mana, la società partenopea 
ha esonerato Roberto Bar-
onio puntando, come nuovo 
allenatore della Primavera 
su Giuseppe Angelini. Il neo 
tecnico esordirà oggi contro 
il Torino allo stadio De Pao-
li di Chieri alle ore 12 per la 

Oggi il debutto contro il Torino

fi ca. Sulla carta è favorita la 
Juventus, ma sarà una par-
tita a sé. Penso che Gattuso 
troverà qualche buona soluz-
ione per mettere in diffi coltà 
i propri avversari. Infatti, la 
squadra azzurra vorrà fare 
bella fi gura davanti al pro-
prio pubblico e farà di tutto, 
a mio avviso, per cercare di 
tornare al successo in campi-
onato dopo le tante sconfi tte 
consecutive”. Come sarà l’ac-
coglienza di Maurizio Sarri?
“Credo sarà accolto con ap-
plausi, ha lasciato un bel ri-
cordo a Napoli. E non ha mai 
parlato male della squadra, 
dei tifosi e della città. Si è 
sempre comportato bene”.
Gianni Di Marzio infi ne 
parla di Sarri e Higuain: 
“Higuain è stato venduto, il 
Napoli lo voleva vendere ed 
ha incassato tanti soldi per 
cui non è un traditore anche 
perché ha avuto un attrito 
col presidente. Neanche Sar-
ri è un traditore, ma quando 
non vai d’accordo col numero 
1 della società è necessario 
andare via”.
“Napoli-Juve è una gara 
storica, particolare, una gara 
secca perché il risultato sfug-
ge ad ogni logica. Basta poco 
per dare entusiasmo e il pub-
blico di Napoli può trascin-
are la squadra alla vittoria. 
Contro la Juve mi piacereb-
be vedere una squadra ag-
gressiva come ha fatto contro 
la Lazio”. 

Beppe Bruscolo�  

sedicesima giornata di cam-
pionato.Non sarà un debutto 
facile per il nuovo allenatore.
I convocati: Cavallo, Cepara-
no, Cioffi , Costanzo, D’Ama-
to, D’Onofrio, Idasiak, Lab-
riola, Mancino V., Manzi, 
Palmieri, Potenza, Senese, 
Tsoungui, Vianni, Virgilio, 
Vrikkis, Zanoli, Zanon, Ze-
dadka.



A gennaio mai tanti acquistiA gennaio mai tanti acquisti
Dopo Politano Giuntoli torna alla carica per Amrabat. Callejon non vuol rinnovare, partiràDopo Politano Giuntoli torna alla carica per Amrabat. Callejon non vuol rinnovare, partirà

Un mercato così a gennaio 
De Laurentiis non lo aveva 
mai fatto. Ma i motivi che lo 
hanno spinto a questa mez-
za rivoluzione sono evidenti. 
Dopo la scialba stagione in 
corso e l’ammutinamento 
aveva tratto le conseguen-
ze: la squadra va rifondata. 
A questo punto perché non 
sfruttare le buone occasio-
ni che si prospettano sin 
da subito, tipo Rrahmani o 
Demme, per non parlare di 
Lobotka, che però il Napoli, 
su suggerimento di Hamsik, 
inseguiva ormai da un paio 
di anni.E in questa ottica va 
visto anche l’arrivo di Poli-
tano.
Tutto bene dunque? Non 
certamente. Perché con la 
cessione di Tonelli i centra-
li sono rimasti solo quattro 
e non si può andare avanti 
con un organico così ridotto. 
È vero c’è Di Lorenzo adat-
tabile. Ma al centro, diciam-
olo francamente, Di Lorenzo 
non offre lo stesso contribu-
to, si sta naturando e corre il 
rischio di saltare gli Europei. 
Quanto alla qualità dei nuo-
vi acquisti si conferma la 
tendenza a puntare su gio-
vani da lanciare e non su top 
players già affermati. Ma se 
questo fronte De Laurentiis 
non cambierà mai. Intanto 
le operazioni proseguono. In 
attesa dell’ufficializzazione 

 Sofyan Amrabat

dell’acquisto di Politano (ma 
l’accordo è completo con l’In-
ter e con il giocatore).Cris-
tiano Giuntoli ha incontrato 
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IL MERCATO

Gattuso parla di Napoli-Juve: 
“Dobbiamo dare continuità 
alla gara con la Lazio. Giochi-
amo con una squadra che ti 
fa venire il mal di testa, crea 
tanto, ha tanti campioni, che 
negli ultimi 3-4 mesi ha l’im-

Gattuso: dare continuità alla gara con la Lazio
pronta dell’allenatore, palleg-
gia molto bene, la coperta è 
corta perché devi prepararla 
e capire cosa puoi lasciare 
alla loro qualità. Per noi rap-
presenta tanto perché ci sa-
ranno tanti tifosi, dobbiamo 

Il tecnico presenta il match di stasera

provare a fare una grande 
gara, per cercare l’entusias-
mo. Abbiamo visto pure con 
la Lazio che il San Paolo per 
noi è importante e quando c’è 
entusiasmo siamo agevolati”.
Out gli infortunati? “Non vi 

dico chi gioca, speriamo di 
avere a disposizione Maksi-
movic, di portarlo in panchina 
Koulibaly ha fatto un lavoro 
sulla linea difensiva, speria-
mo torni a disposizione setti-
mana prossima Mertens”.
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Loris buffardi perché la valutazione è alta, 
il brasiliano non si è comple-
tamente svalutato soltanto 
perché la sua stagione è sta-
to fin qui poco esaltante.
Chiairto, infine, che nell’af-
fare con l’Inter non rientra 
Fernando Llorente. 
Il prestito dell’attaccante 
spagnolo in Italia consen-
tirebbe al Napoli di mante-
nere le agevolazioni fiscali 
del Decreto e l’Inter prefer-
irebbe il basco a Giroud 
che chiede un contratto di 
18 mesi e ci sono almeno 5 
milioni di euro da versare al 
Chelsea. 
Ma l’affare Politano va a chi-
udersi senza l’inserimento di 
Llorente, il cui entourage ha 
fatto sapere che l’attaccante 
può rimanere fino a giugno 
per poi legarsi alla Real So-
ciedad. Il Napoli non ha in-
tenzione di cederlo, anche 
perché Mertens è ancora fer-
mo ai box per i fastidi all’ad-
duttore destro.

a Milano anche gli agenti 
di Sofyan Amrabat, centro-
campista del Verona e tra le 
rivelazioni del campionato 

che il Napoli sta trattando 
da tempo per bloccarlo in 
vista di giugno. Il direttore 
sportivo azzurro ha rilan-
ciato per quanto riguarda 
l’ingaggio, arrivando ad of-
frire 2 milioni di euro per 5 
anni, ma senza accontentare 
l’agente sulla clausola rescis-
soria bassa: sarà l’ultima of-
ferta di Giuntoli che attende 
la risposta del centrocamp-
ista. 
Fronte rinnovi: Mertens ha 
pubblicato un post manife-
stando la grande voglia di 
tornare in campo. Però bi-
sognerebbe capire se accet-
terà la proposta contrattuale 
fattagli da De Laurentiis, 
il tempo che trascorre non 
aiuta ma bisogna tenere 
tutte le porte aperte. Il dis-
corso vale per Callejon, che 
una scelta di addio l’ha già 
fatta, mentre Allan piace 
(all’Inter e non solo) più per 
la prospettiva che per i pros-
simi cinque giorni. Anche 
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