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La grande
bellezza
siamo noi

Due vittorie contro Lazio e 
Juventus nel giro di una set-
timana. Due miracoli firmati 
da Gattuso. Insigne è stato 
ancora una volta il vero tras-
cinatore del Napoli, e oltre a 
giocare una grande partita e 
correre tantissimo, ha anche 
chiesto il sostegno dei tifosi e 
baciato la maglia in più occa-
sioni e realizzato un altro gol 
bellissimo dopo quello decisivo 
contro la Lazio. La prestazione 
degli azzurri è stata attenta e 
concentrata per tutta la du-
rata del match. Grande fase 
difensiva e nessun rischio. 
Primo non prenderle. Questo 
il credo di Gattuso che in poco 
tempo sta completando la 
fase 1: rinvigorire nella testa e 
nell’animo la squadra. La fase 
2, quella del gioco a due tocchi 
e del dinamismo, anche gra-
zie ai nuovi innesti, arriverà 
presto. La strada del suo Na-
poli non è più così in salita e 
ieri si è tolto lo sfizio di dare 
una lezione tattica a Sarri. 
Sarri che  senza il Napoli non 
è quel mito che ricordavamo. 
La grande bellezza siamo noi. 
Napoli e il Napoli.

Il punto

L’UOMOL’UOMO
DEI MIRACOLIDEI MIRACOLI

da pag. 9

Gattuso ringhia per 90 minuti e i suoi combattono su ogni pallaGattuso ringhia per 90 minuti e i suoi combattono su ogni palla
Super Insigne. Gli azzurri stendono 2-1 i rivali più odiatiSuper Insigne. Gli azzurri stendono 2-1 i rivali più odiati
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Alcol, droga e violenzaAlcol, droga e violenza
Movida ai raggi xMovida ai raggi x

I luoghi della movida na-
poletana passati ai raggi x 
dalle forze dell’ordine. Nei 
giorni scorsi gli agenti del 
Commissariato di Polizia del 
Vomero, con il supporto degli 
equipaggi dei Reparti Pre-
venzione Crimine Campania, 
Lombardia, Piemonte e delle 
Unità Cinofile, hanno effettu-
ato un servizio straordinario 
di controllo del territorio teso 
al contrasto del fenomeno del-
la “movida violenta” tra piaz-
za Immacolata, piazza Vanvi-
telli, via Aniello Falcone, via 
Scarlatti, l’area pedonale di 
via Luca Giordano e piazza 
Leonardo. Particolare attenzi-
one è stata dedicata alla zona 
di largo San Martino dove 
sono stati effettuati numerosi 
controlli a minori per preveni-
re comportamenti pericolosi 
tra cui il  lancio di oggetti dal-
la terrazza del piazzale. Nel 
corso dell’attività sono state 
identificate 300 persone di cui 
55 con precedenti di polizia e 
sono stati controllati 112 vei-
coli di cui 38 motoveicoli. Sono 
state contestate 5 violazioni al 
Codice della Strada, di cui due 
per veicoli sprovvisti di coper-

luigi esposito

tura assicurativa, due per vei-
coli sospesi dalla circolazione 
per mancanza della prescritta 
revisione periodica e una con-
testazione per non avere al se-
guito la carta di circolazione. 
Infine, sono state controllate 8 
persone sottoposte agli arresti 
domiciliari. I carabinieri del 
Nucleo Operativo del Vome-
ro, invece, hanno arrestato 
un 28enne incensurato di Pi-
anura per spaccio di stupefa-

centi. L’uomo è stato sorpreso 
in via Luca Giordano, angolo 
con via Cimarosa mentre 
cedeva una dose di cocaina 
ad un cliente poi sfuggito. 
Era su uno scooter e quando 
è stato fermato i militari gli 
hanno trovato addosso 32 
dosi della stessa sostanza per 
complessivi 14 grammi. Nelle 
sue tasche anche 275 euro in 
contante, ritenuto provento 
illecito. Infine, gli Agenti della 

FATTI DI CRONACA

Controlli della Polizia al Vomero

Parco Viviani ancora chiuso
Venanzoni: Verde trascurato

“Il Parco Viviani al Vomero e il Parco Errico a Secondigli-
ano sono  ancora chiusi”: lo denuncia il consigliere comu-
nale del Pd Diego Venanzoni. “Mancate promesse e mancati 
impegni presi - spiega Venanzoni - . Ecco il verde della nos-
tra città trascurato, due parchi fondamentali dove bambini 
ed anziani potrebbero trascorrere serenamente il loro tem-
po libero. Solite risposte, solite scuse. Tra risorse e cambia-
menti climatici è il solito mantra. Ed i soldi della città metro-
politana che fine hanno fatto? Continua la battaglia”.

Polizia Municipale di Napoli 
hanno effettuato controlli ser-
rati e multe per contrastare la 
vendita di alcol ai minori. Le 
zone monitorate sono state i 
luoghi di ritrovo della movida 
giovanile: i Baretti di Chiaia, 
Vomero, Centro storico, Quar-
tieri Spagnoli, Fuorigrotta e 
Bagnoli. Un esercente di un 
bar di via Ferrigni è stato sor-
preso mentre  dava un cock-
tail alcolico ad un minorenne 

e multato con una sanzione 
di 333 euro. Stessa cosa è ac-
caduta a Calata Trinità Mag-
giore mentre in un locale del 
Centro storico è stato trovato 
un distributore automatico da 
cui era possibile acquistare al-
colici senza l’utilizzo del codice 
fiscale per verificare la mag-
giore età. Non sono mancate 
multe salate per i locali che 
disturbavano la quiete pub-
blica.



Siti più visti: Pompei sfida gli UffiziSiti più visti: Pompei sfida gli Uffizi
Gli Scavi al terzo posto in Italia nella classifica del 2019. Ma i musei fiorentini avanti di pocoGli Scavi al terzo posto in Italia nella classifica del 2019. Ma i musei fiorentini avanti di poco

Tra i grandi siti e musei ita-
iani è l’unico, tra i top a far 
registrare un incremento 
di visitatori nel 2019. Cen-
tosessantamila presenze 
in più del 2018, nonostante 
tutte le problematiche con-
nesse alle diffi coltà di par-
cheggi, di traffi co e di mobil-
ità (vedi Circumvesuviana). 
Insomma un successo, an-
che se Pompei si piazza ter-
zo in Italia nella speciale 
classifi ca dei siti più visitati 
nell’anno appena concluso.
Oltre 55 milioni di visitatori 
nel 2019 per i musei italiani. 
Con un lieve calo rispetto al 
2018 in gran parte dovuto 
alle ondate di maltempo, 
che ha fatto soffrire i parchi 
archeologici e i siti all’aper-
to, ma anche alla parziale 
cancellazione delle domen-
iche gratuite, poi ripristi-
nate e rese permanenti dal 
ministro Franceschini.
Al top c’è sempre il Colosseo, 
da sempre il monumento 
più iconico e gettonato d’Ita-
lia, nel 2019 con 7,5 milioni 
di presenze, circa 100 mila 
in meno rispetto ad un anno 
fa. Seguono le Gallerie deg-
li Uffi zi - per la prima volta 
considerate nel loro insieme, 
cioè con il giardino di Boboli 
e Palazzo Pitti che si ag-
giungono alla celeberrima 
pinacoteca - con 4,5 milioni 
di visite, e appunto gli Sca-
vi di Pompei, di fatto l’unico 
sito archeologico che non 

Gli Scavi di Pompei
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risente nemmeno di piog-
gia e bufere, per un totale 
che ormai si avvicina ai 4 
milioni di biglietti staccati 
(erano 2,5 milioni non più 
di cinque anni fa). Se il nu-
mero dei visitatori quest’an-
no per la prima volta dopo 
anni di costante ascesa non 
è aumentato, sono comun-
que cresciuti gli introiti per 
le casse statali, con un +5% 
che equivale ad un incre-
mento di circa 12 milioni 
di euro, in parte dovuti ai 
nuovi piani tariffari proprio 
dei tre big Colosseo, Uffi zi 
e Pompei. Nella top 30, che 
da sempre fa la parte del le-
one per numero di visitatori 

e incassi, ci sono conferme 
e novità. Con i casi più che 
positivi delle Gallerie Nazi-
onali delle Marche (+36,8% 
ingressi) e del circuito dei 
musei napoletani (Museo 
Capodimonte +34,2%, Cas-
tel Sant’Elmo +18,7%, Pala-
zzo Reale + 11%, Museo 
archeologico Mann da 616 
mila a 670 mila visitatori) 
ma anche delle Terme di 
Caracalla a Roma (+10,9%) 
e il Museo di Miramare a 
Trieste (+10,7%). Dall’al-
tra le situazioni più delu-
denti riguardano la Reggia 
di Venaria (che perde 120 
mila visitatori), la Reggia 
di Caserta (che perde 125 

mila persone) e a Firenze 
le Gallerie del Bargello (che 
perdono 60 mila visitatori) 
mentre a Roma la Galleria 
Borghese vede diminuire 
le sue presenze di circa 40 
mila unità.
Tra i record segnalati dagli 
esperti del ministero an-
che quello del Pantheon a 
Roma, dove non si paga il 
biglietto e dove i visitatori 
sono stati nel 2019 più di 
9 milioni (+4% rispetto al 
2018). E poi Matera, che 
pur non entrando nella top 
30, con l’anno della cultura 
ha visto crescere di 50 mila 
unità gli ingressi nel suo 
museo (+20%).
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E CapodimonteE Capodimonte
si piazzasi piazza
tra i primi trentatra i primi trenta
Il Museo e Real Bosco di Ca-
podimonte chiude il 2019 con 
252.617 visitatori al Museo 
e 1.911.344 fruitori che gra-
tuitamente frequentano il 
Bosco, rientrando così nella 
classifica dei primi 30 mu-
sei più visitati d’Italia e tra i 
primi 5 siti culturali più fre-
quentati del nostro Paese. Un 
35 per cento in più rispetto ai 
visitatori del 2018 (188.176) e 
superiori ai numeri del 2017 
(233.910) quando le sale 
dell’appartamento Reale es-
ponevano Picasso e il suo Pa-
rade nel Salone delle Feste. 
Aumentano anche i visitatori 
che nel 2019 hanno raggiunto 
Capodimonte con i mezzi del-
la City Sightseeing: 33 mila 
viaggiatori. Di questi 13mila 
sono arrivati a bordo della 
Linea A a due piani, pretta-
mente turistica e ben 20mila 
viaggiatori - di cui 7mila res-
identi a Napoli (+40% resi-
denti rispetto al 2018) - sono 
arrivati con lo Shuttle Capo-
dimonte, la navetta istituita 
nel 2017 da Bellenger in-
sieme all’amministratore del-
egato dell’azienda di trasporti 
Antonietta Sannino che colle-
ga efficacemente il Teatro di 
San Carlo con Capodimonte 
ogni 50 minuti, tutti i giorni 
(tranne il mercoledì).

CRONACA
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Corsi di lingua russa a scuolaCorsi di lingua russa a scuola
Un’occasione per trovare lavoroUn’occasione per trovare lavoro
Si è tenuto l’Open Day del Li-
ceo Polispecialistico “Plinio 
Seniore” di Castellammare 
di Stabia che organizza corsi 
di lingua russa. Un’opzione 
importante per tanti studen-
ti, promossa non a caso con 
grande forza ed entusiasmo 
dal Consolato Onorario della 
Federazione Russa in Na-
poli, con in testa il Console 
Onorario Vincenzo Schiavo, 
presente all’iniziativa. “Il 
nostro ufficio consolare – 
riferisce Schiavo - ha inteso 
fornire ogni sostegno a quel-
la che consideriamo un’im-
portantissima opportunità 
per i ragazzi della nostra 
regione. In questo Istituto ci 
sono tanti ragazzi che studi-
ano il russo, la sesta lingua 
al mondo. Ci sono già decine 
di ragazzi che sono al quarto 
anno. Studiare il russo è una 
grande opportunità per vari 
motivi: basti pensare che 
sono 30mila i turisti russo-
foni che ogni anno visitano 
Napoli, sono circa 300 mil-
ioni le persone che parlano il 
russo nel mondo, 200 milioni 
circa i cittadini russi. Il mer-
cato economico è in grande 
evoluzione, sta crescendo 
in modo esponenziale ogni 
anno. I russi amano i made 
in Italy, il nostro cibo e tutto 
ciò che è italiano. Nella Fed-
erazione Russa è alta la do-
manda di beni campani, in 
particolare, che  interessano 
il mondo della moda, i mac-
chinari industriali, l’enogas-
tronomia, e soprattutto il 
turismo”. 
È dunque evidente l’utilità 
di questi corsi.  “I ragazzi 
che intraprenderanno ques-
ta strada – sottolinea infatti 
Schiavo -, grazie alla conos-
cenza dell’idioma russo, av-
ranno immediati e dispara-
ti sbocchi professionali. In 
Campania, ad esempio, ci 
sono soltanto un centinaio di 
guide che hanno il patentino 
per la lingua russa e l’esi-

SANDRO ROSSI
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Il mercato pubblicitario, 
nell’ambito regionale, ha 
sempre avuto un livello note-
volmente basso se paragona-
to alle altre regioni d’Italia. 
Una realtà storica che ha con-
centrato le maggiori industrie 
al Nord, creando così uno 
squilibrio nel numero degli 
operatori pubblicitari. La crisi 
economica attuale ha accen-
tuato anche una confusione 
di ruoli dove il termine “agen-
zia” viene inflazionato e allo-
ra cerco di far chiarezza. Da 
agenzia a servizio completo 
si è passati ad agenzia di co-
municazione e ciò a creato ul-
teriore disagio. Tutti vogliono 
fare tutto. C’è chi si occupa 
di grafica (o design–termine 
spesso inflazionato), chi di 

I pubblicitari in Campania

vendita di spazi, chi di web, 
chi di eventi, chi si presenta 
come centro media. Tutti di-
cono di risolvere i problemi 
delle aziende. L’agenzia di co-
municazione d’impresa una 
volta doveva avere caratter-
istiche ben precise: 1) avere 
all’interno almeno un iscritto 
all’ Albo Professionisti Pub-
blicitari (TP), oggi scomparso; 
2) un billing consolidato con 
almeno 2 clienti a carattere 
nazionale; 3) offrire una con-
sulenza aziendale a 360°  dal-
la strategia di marketing (con 
varie tipologie di analisi) alla 

Il mercato pubblicitario oggi: trend in calo e confusione dei ruoli

strategia di comunicazione 
(dalla creazione alla gestione 
del budget sui vari media); 4) 
all’interno dell’agenzia devo-
no esserci varie figure profes-
sionali con competenze speci-
fiche (Marketing, Account, 
Media, Art, Copy , etc.).
Dopo tutto le aziende/clienti 
ci chiedono di solito 2 obiet-
tivi: brand awareness (no-
torietà del brand) oppure, e 
soprattutto, incremento delle 
vendite e quindi del fatturato, 
ma le stesse aziende sono dis-
orientate quando devono affi-
darsi per la gestione dei loro 
budget. Vedono un panora-
ma di competenze che spesso 
non hanno nulla a che vedere 
con quelle vere di “agenzia” e 
tutto ciò va a discapito di tut-
to il mercato della comunica-
zione d’impresa. 

La presentazione dei corsi di Russo. Nel riquadro Vincenzo Schiavo

genza, soprattutto in alta 
stagione del turismo, è di 
avere almeno 500 guide che 
parlano il russo. A breve, con 
il Consolato di Napoli, apri-
remo altri concorsi per con-
sentire ai giovani di ricevere 
tale patentino. Si tenga con-
to che il guadagno giornal-
iero per una guida turistica 
va dai 180 euro per la mez-
za giornata ai 300 euro per 
quella intera. Ci sono anche 
altre opportunità, perché 
grazie al nostro lavoro di 
ponte tra la Campania e la 
Federazione Russa, ci sono 
700 imprese campane che 
operano sul mercato russo e 
hanno spesso bisogno di in-
terpreti. Imparare la lingua 
in un Liceo prestigioso, con 
una storia secolare, è fonda-
mentale. Apre, con facilità, 
varie strade per  l’inserimen-
to nel mondo del lavoro dei 
ragazzi, anche come sempl-
ici accompagnatori”.
Il Liceo “Plinio Seniore”, 
un’eccellenza della Campa-
nia,  dispone di Liceo Clas-
sico, Scienze Umane, Lin-
guistico e Artistico. Nel 2016 
è stato sottoscritto un “Pro-
tocollo d’intesa” proprio con 
il Consolato Onorario della 
Federazione Russa per isti-
tuire il corso di lingua russa 
partito nell’anno scolastico 
2016-2017. È l’unico liceo del 
Sud in cui è attivo l’inseg-
namento obbligatorio della 
lingua russa in uno dei corsi 
dell’indirizzo linguistico e ha 
sottoscritto altresì protocol-
li di intesa con tre scuole di 
Mosca.

Sabato scorso l’Open Day del Liceo Polispecialistico “Plinio Seniore” di Castellammare di StabiaSabato scorso l’Open Day del Liceo Polispecialistico “Plinio Seniore” di Castellammare di StabiaL’INIZIATIVA
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Lila e Lenù tornano protagonisteLila e Lenù tornano protagoniste
Dal 10 febbraio in televisione la seconda tornata dello sceneggiato tratto da “L’amica geniale”Dal 10 febbraio in televisione la seconda tornata dello sceneggiato tratto da “L’amica geniale”

Ritornano Lila e Lenù. Il 
grande fenomeno televisivo 
del 2019 si ripropone sul pic-
colo schermo a partire dal 10 
febbraio in prima visione su 
Rai1. È la seconda stagione 
de “L’amica geniale”, proiet-
tata in in questi giorni in an-
teprima mondiale nella sede 
Rai di viale Mazzini, tratta 
dal secondo libro dalla quad-
rilogia bestseller di Elena 
Ferrante.
E per chi non ha letto la 
quadrilogia l’attesa diventa 
ancor più frenetica. Gli even-
ti riprendono esattamente 
dal punto in cui è terminata 
la prima stagione. Lila (Gaia 
Girace) ed Elena (Margherita 
Mazzucco) hanno sedici anni 
e si sentono in un vicolo cieco. 
Se la prima stagione si mu-
oveva sul piano orizzontale 
dell’infanzia che si affaccia 
con domande e prepotenza 
al mondo dell’adolescenza, in 
“Storia del nuovo cognome” 
Saverio Costanzo arriva a un 
nuovo livello di profondità, 
indagando le luci e le ombre 
di due giovani donne che non 
hanno chiaro dove vogliano 
arrivare. Divise tra quello che 
è giusto è quello che sentono, 
Lila e Lenù saranno ancora 
una volta le protagoniste di 
una storia che è di tutti e che 
vede, sullo sfondo, l’Italia che 

Una scena della fiction “L’amica geniale”
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LA FICTION

Loris buffardi

Oscar Di Maio
in scena

al Trianon
“Arezzo 29… in tre minu-
ti”, un classico della comic-
ità teatrale delle tradizione 
partenopea, al Trianon 
Viviani da giovedì 30 gen-
naio. Il famoso testo di Gae-
tano Di Maio sarà portato 
in scena nel teatro pubbli-
co di Forcella dal nipote di 
famiglia e d’arte Oscar Di 
Maio, con una singolare 
particolarità: “Con il Cul-
turificio vesuviano, che pro-
duce lo spettacolo - spiega il 
regista Stefano Sannino-, 
riproponiamo questo titolo 
significativo del teatro di 
tradizione, recuperando, 
grazie all’opera dello sce-
nografo Vittorio Barresi, 
per la prima volta dopo 
quaranta anni, lo stesso 
impianto scenico del for-
tunato allestimento con la 
grande Luisa Conte e Nino 
Taranto”. In scena, con Os-
car Di Maio nel ruolo del 
protagonista Salvatore, 
Alessandra Borrelli, nei 
panni della moglie Vicenza. 
“Arezzo 29… in tre minuti” 
sarà replicato tutti i giorni, 
fino a domenica 2 febbraio 
e da giovedì 6 a domenica 9 
febbraio.

cambia faccia, tra gli scioperi 
degli operai e dei movimenti 
studenteschi.
Un’anteprima al cinema solo 
oggi, domani e dopodomani 
(distribuzione Nexo Digital) 
per la serie che conserva in-
tatto il fascino della prima 
stagione, osannata dal pub-
blico e dalla critica per aver 
ricreato con infinita fedeltà 
il microcosmo tracciato dalla 
penna di Elena Ferrante.
La regista Alice Rohrwacher, 
vincitrice nel 2014 del Grand 

Prix Speciale della Giuria per 
“Le meraviglie” e nel 2018 il 
premio per la Miglior sceneg-
giatura per “Lazzaro Felice” 
al Festival di Cannes, ha di-
retto due degli otto episodi, 
quelli ambientati ad Ischia.
Una produzione Fandango, 
The Apartment e Wildside, 
parte di Fremantle In col-
laborazione con Rai Fiction 
n collaborazione con HBO 
Entertainment In co-produz-
ione con Mowe e Umedia. La 
serie evento in quattro serate 

(8 episodi da 50’) sarà in onda 
in prima visione mondiale su 
Rai1 e online su RaiPlay. 
La riproposizione in televi-
sione (quando gli spettatori si 
conteranno a miloni) della se-
rie riporterà inevitabilmente 
in auge l’ormai scontata cu-
riosità mediatica, e non solo, 
legata all’identità di Elena 
Ferrante, che come è noto è 
un nome di fantasia. E chissà 
che l’occasione non sia buona 
per sciogliere l’interrogativo 
una volta per tutte.

SPETTACOLI



Come accelerare il metabolismoCome accelerare il metabolismo
I consigli per quanti si pongono la domanda in vista di un dimagrimento. Primo: bere tanta acquaI consigli per quanti si pongono la domanda in vista di un dimagrimento. Primo: bere tanta acqua

Una delle domande che più 
mi sento porre è “Dottore, 
come posso accelerare il mio 
metabolismo?”.
Spesso mi viene da sorridere 
pensando biochimicamente 
cosa si nasconde dietro la 
parola metabolismo, ricor-
do i tempi dell’università 
quando appendevo al muro 
i cicli metabolici per averli 
sempre disponibili… decine 
di fogli che graficamente 
mi raccontavano la “vita” 
degli zuccheri, degli scarti 
e dell’acqua… ed è proprio 
dall’acqua che parte la ris-
posta che puntualmente 
dispenso al curioso paziente: 
“Bisogna bere!”.
L’acqua.
Dal Web ai libri tematici 
passando per centinaia di 
ricerche scientifiche si com-
prende benissimo quale sia 
ruolo dell’acqua nel nostro 
corpo e la sua funzione, 
nonché la sua utilità nell’at-
tivare una serie di meccan-
ismi metabolici conosciuti 
come termogenesi, ossia pro-
duzione di calore con dispen-
dio energetico, che ci aiutano 
realmente a perdere peso: in 
parole povere, il nostro corpo 
deve mantenere costante la 
temperatura, se l’abbassi-
amo bevendo, il corpo bru-
cia calorie per sviluppare 
energia e riportare la tem-
peratura agli stessi gradi di 
prima. Qualche anno fa uno 
studio condotto in Germania 
e pubblicato su The Journal 
of Clinical Endocrinology 
& Metabolism ha valutato 
l’effetto dell’acqua sul tasso 
metabolico, cioè quante calo-
rie vengono bruciate dal nos-
tro organismo ogni giorno. I 
ricercatori hanno scoperto 
che bere due bicchieri d’ac-
qua (500 ml) a temperatura 
ambiente (22°C), aumenta-
va del 30% il tasso metabol-
ico sia degli uomini sia delle 
donne coinvolte nello studio.
L’aumento cominciava 10 
minuti dopo aver bevuto e 
raggiungeva il suo apice a 
distanza di 30-40 minuti. 
Ma non è tutto: è stato oss-

Bere acqua fa bene all’organismo
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ervato che questo effetto si 
deve al fatto che l’acqua nel 
nostro organismo viene por-
tata da 22°C a 37°C. Si è 
quindi osservato che questo 
innalzamento della temper-
atura era è in grado di bru-
ciare i grassi negli uomini e 
i carboidrati nelle donne. Ri-
sultati poi confermati da un 
altro studio di controllo.
Oltre all’effetto termogenico, 
i ricercatori sottolineano il 
ruolo della spinta metaboli-
ca dei muscoli conseguente 
all’idratazione: un tessuto 
muscolare correttamente 
idratato è più attivo dal pun-
to di vista metabolico. L’uni-
co vero problema è che la du-
rata degli effetti dell’acqua 
nel nostro organismo hanno 
breve durata quindi il primo 
consiglio che noi nutrizion-
isti non ci stancheremo mai 
di dare è che non solo è im-
portante bere, ma bere spes-
so durante tutto l’arco della 
giornata, senza arrivare ad 
avere sete.
Il digiuno.
In seconda battuta, ma non 
meno importante da spie-
gare, mi dedico a illustrare 
l’inutilità del digiuno per 
accelerare questo benedet-
to metabolismo: uno studio 
pubblicato sul Journal of 
Nutritional Biochemistry ha 

dimostrato che quest’abitu-
dine non solo fa aumentare 
di peso, ma può anche provo-
care patologie metaboliche 
come il diabete di tipo 2. 
Inoltre, il digiuno rallenta 
il metabolismo, predispone 
alla perdita di massa magra 
e all’aumento di quella gras-
sa. Evitare colazione, pranzo 
o cena può indurre l’organis-
mo a immagazzinare grasso 
in eccesso all’altezza della 
pancia, fattore di rischio 
non soltanto per il diabete, 
ma anche per possibili prob-
lemi cardiaci. Con il digiu-
no si sviluppa la resistenza 
all’insulina nel fegato, che 
gli scienziati considerano un 
segno rivelatore di predia-
bete. L’insulina è un ormone 
essenziale per consentire il 
passaggio del glucosio dal 
sangue alle cellule, impeden-
do che la concentrazione di 
glucosio ematico (glicemia) si 
alzi troppo. Quando il fegato 
non risponde ai segnali di 
insulina, infatti, non smette 
di produrre glucosio e lo zuc-
chero extra nel sangue viene 
immagazzinato come grasso 
rischiando di danneggiare 
gli organi. In parole povere, 
la resistenza all’insulina è 
una condizione in cui il corpo 
continua a produrre insu-
lina, ma non la utilizza in 

modo efficace. Così avviene 
che il glucosio si accumula 
nel sangue senza essere as-
sorbito. Infatti, in risposta 
all’insulino-resistenza, l’or-
ganismo mette in atto un 
meccanismo compensatorio 
basato sull’aumentato rilas-
cio di insulina (iperinsuline-
mia). Il fegato normalmente 
produce glucosio per essere 
utilizzato dal corpo, ma si 
ferma quando rileva insuli-
na nel sangue, ad esempio 
dopo i pasti. Se si digiuna, 
si diventa resistenti all’in-
sulina, il fegato non ottiene 
il segnale di smettere di 
produrre glucosio e contin-
ua a pomparlo nel sangue. 
Quindi, per cercare di to-
gliere quel chilo di troppo 
per far entrare alla perfezi-
one il vostro vestito preferito 
rischiate di compromettere i 
vostri organi.
Le pozioni.
Terzo ed ultimo punto del-
la spiegazione consiste nel 
convincere i pazienti che non 
esiste la pozione “polisucco” 
che vi trasforma in Belen 
Rodriguez o il Roberto Bolle.
Vedo costantemente per-
sone che si affrettano ad 
acquistare l’ultimo prodotto 
che la moda impone a ca-
denza annuale per dimagri-
re velocemente e accelerare 

il metabolismo. Sbobazze, 
spuntini improponibili, 
crocchete per cani, sottobic-
chieri in simil-polistirolo, 
bibitoni nauseabondi, acqua 
di Lourdes, concentrato di 
fegato di unicorno, estrat-
to di mandragora e code di 
rospo sono ingredienti utili 
ai bambini per rendere af-
fascinanti le fiabe e il mon-
do delle streghe… in realtà 
l’unica cosa che può aiutarvi 
a perdere peso è la forza di 
volontà, una corretta ali-
mentazione, abitudini sane, 
attività fisica ed un bravo 
nutrizionista… e non parlo 
di quelli con facce strane e 
sorriso da idiota che “vivo-
no” in televisione seduti nei 
salottini domenicali vestiti 
con colori indossati a caso e 
cravatte da ergastolo, par-
lo di quelli che pensano ad 
aiutarvi e non a diventare 
famosi, quelli che vi rispon-
dono al telefono in qualsia-
si momento della giornata 
(festività comprese), parlo 
di quelli che vi porgono una 
mano e vi aiutano a raggi-
ungere un obiettivo senza 
giudicarvi e senza umiliarvi 
per una mancanza di risul-
tato ma motivandovi e fa-
cendovi capire l’importanza 
del lavoro svolto. Sono solito 
dire che il percorso fatto con 
un nutrizionista è come un 
viaggio in autostrada. Pos-
sono esserci rallentamenti, 
accelerate, soste e fermate, 
ci può essere la necessità di 
fermarsi a fare benzina o 
spingersi un po’ di più (au-
mentando la concentrazi-
one) per effettuare un sor-
passo. 
Il metabolismo è semplice-
mente la cilindrata della 
vostra automobile; se avete 
una utilitaria o una berlina 
non abbiate la presunzione 
di trattarla come se fosse 
una Ferrari da pista… a 
lungo andare il delicato equi-
librio del motore potrebbe 
lasciarvi a piedi… affidatevi 
a chi sa come trarre il massi-
mo da motore che la natura 
vi ha donato, con tutti i pregi 
e i difetti del caso.  

* nutrizionista
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Viaggio nella cucinaViaggio nella cucina
partenopea: il pescepartenopea: il pesce

Proseguendo il nostro dis-
ordinato excursus nella 
gastronomia napoletana, e 
confrontando la pratica at-
tuale con quella storica, sia-
mo stati più volte sollecitati 
a rappresentare la categoria 
del pesce. Allora, dovendo 
fare un quadro del consumo 
ittico con le relative metodol-
ogie culinarie, va detto che, 
per quanto sia oggi magnifi-
cata la - un tempo - grande 
pescosità del Golfo, resta 
fuori discussione che quella 
napoletana è solo marginal-
mente cucina di pesce. Se si 
guardano bene i più rinom-
ati classici infatti ci si rende 
conto che si tratta sempre di 
pesci da basso fondale.                                                                                                                                  
Le pregiate specie da altu-
ra, pure raccontate dagli 
autori gastronomici sei-set-
tecenteschi, afferiscono a 
una rara disponibilità che 
ha toccato, vista in prospet-
tiva storica, solo un  breve 
periodo, e che crediamo 
non abbia mai costituito 
un mercato rilevante. Sul 
piano del consumo ittico 
popolare i napoletani sono, 
storicamente, consumatori 
di frutti di mare, affezione 
non estranea neanche ai 
ceti benestanti. Come ci ri-
cordano gli autori de “La 
cucina nella storia di Napo-
li” (E.Lambertini, E.Volpe, 
A,Guizzaro; Ed. Scientifiche 
Cuzzolin; Napoli 1996) i 
frutti di mare fanno parte 
di una tradizione storica 
al punto da ritrovarli ci-
tati nella famosa Cena di 
Trimalchione di Petronio, in 
cui due servi frantumano a 
colpi di bastone delle anfore 
dalle quali escono grandi 
quantità di ostriche.                                                                                                                                           
In merito piace ricordare 
anche le più recenti, ma 
ugualmente storiche, figure 
degli ostricari napoletani 
che dai primitivi banchetti 
da ambulante si trasfer-
irono, nell’Ottocento, vici-
no alle rinomate trattorie 
marinare di Mergellina in 
postazioni fisse, anche di 
una certa qualità artistica, 

gennaro avano

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

La frittura di paranza

assumendo - non sappiamo 
il perché - lo pseudonimo di 
“fisici”. Dimenticato comun-
que da tempo immemore 
il consumo dei crudi, tra i 
classici più conosciuti del-
la gastronomia marinara 
napoletana restano anco-
ra due brodetti che  testi-
moniano l’apprezzamento 
per questo genere, parlia-
mo delle notissime Sotè di 
vongole e dell’ Impepata 
di cozze che erano, storica-
mente, piatti con una cer-
ta accessibilità economica.                                                                                                                
Pure molto apprezzato il 
polpo che tra le specie ittiche 
è quello che trova a Napoli 
un gran numero di declina-
zioni. La prima modalità 
di consumo, ivi estinta, ma 
ancora viva in Sicilia, era 
quella del lesso venduto 
dagli ambulanti per strada, 
i quali servivano – distinti- il 
brodo pepato e la carne già 
tagliuzzata.
Tra le modalità di prepa-
razione odierne resta il 
consumo all’insalata (con 
limone, aglio, olio e prez-
zemolo); Affugato o alla 
Luciana, cioè cotto nel sugo 
di pomodoro in una pentola 
sigillata che s’addice al con-
dimento della pasta; e infine 

nella tradizionale Zuppa  
di pesce. Quest’ultima, tra 
le specialità marinare più 
apprezzate, afferisce nel 
comprensorio napoletano 
alla cucina puteolana ed è 
composta oltre che dal pol-
po, appunto, dagli spinosi 
pesci di sottocosta quali 
tracina, scorfano, gronco e 
granchi; il tutto “affogato” 
nel pomodoro e aromatizza-
to con aglio e prezzemolo.                                                                                                                                                  
Esiste, di questa zuppa, an-
che una versione più povera, 
un tempo molto popolare, 
che è la Zuppa di mazzam-
ma, la minutaglia di tutte le 
specie, che come fondo delle 
ceste dei pescatori, veniva al 
termine dei mercati venduto 
a basso costo. In forza della 
sua accessibilità la medes-
ima categoria commerciale 
era l’elemento costituente 
di altri piatti, tra cui anche 
la più diffusa tra le fritture. 
Quella di mazzamma è però 
soltanto la prima di una lis-
ta che comprende anche le 
più costose frittura di  fra-
cagli, pesci pure minuti ma 
di un solo tipo; di cicinelli, 
i pesci minutissimi - di cui 
oggi è vietata la pesca -; e le 
zeppole (pastelle) degli stes-
si e/o di alghe. 



Una Juve rinunciatariaUna Juve rinunciataria
punita dalla voglia azzurrapunita dalla voglia azzurra

Il San Paolo trascina il Napoli ad una vittoria insperata e prestigiosa

Tabù San Paolo in campi-
onato, sfatato nella partita 
dove meno delle altre era 
lecito attendersi i tre pun-
ti. Ma la Juventus scesa a 
Fuorigrotta è stata sicura-
mente una delle più brutte 
della stagione e non solo per 
i meriti di un Napoli atten-
to, concentrato come mai 
nel non lasciare varchi  al 
tridente bianconero o spazi 
centrali per le ripartenze di 
Ronaldo e Higuain. Proba-
bile che Sarri abbia perso, 
anzi, abbia fatto perdere 
la gara alla sua squadra in 
albergo... Perchè una Juve 
così rinunciataria, paurosa, 
attendista al limite del mas-
ochismo e del suicidio tattico  
davvero non se l’aspettava 
nessuno. Eppure, schieran-
do il tridente “pesante”, sem-
brava che Sarri volesse su-
bito intimorire il Napoli con 
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Il gol di Insigne

un pressing alto che è dura-
to, però, solo i primi minuti. 
Poi le redini della gara sono 
passate  saldamente nelle 
mani, ma soprattutto nella 
testa degli uomini di Gat-
tuso che ci provavano con 
maggiore convinzione dei 
bianconeri che si limitavano 
ad assistere alle giocate de-
gli azzurri, quasi in trance, 
forse aspettando quell’errore 
che però, male per loro, è ar-
rivato solo al 90’ quando il 
risultato era ormai compro-
messo. Primo tempo, perciò, 
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Rostante un gol bianconero 
annullato a Ronaldo (52’) 
per un fuorigioco di parten-
za netto di Higuain. E così 
dopo un nuovo tentativo 
rasoterra di Higuain (61’) 
parato da Meret, era il Na-
poli  a cogliere i frutti della 
maggiore vivacità. Scambio 
ai trenta metri tra Fabian e 
Insigne che si liberava e da 
26 metri lasciava partire un 
tiro insidioso, respinto male 
da Szczesny, sul quale si av-
ventava Ziewlinski che bef-
fava Cuadrado e metteva in 
rete (63’). Esplosione del San 
Paolo, non di Sarri e Mar-
tusciello basiti di fronte alla 
prestazione dei loro gioca-
tori. La reazione juventina si 
limitava a qualche cross e a 
pochi e mal riusciti tentativi 
di sfondare sulle fasce. Così 
arrivava, meritato, anche il 
raddoppio azzurro da par-
te di Insigne con una sem-
irovesciata a conclusione di 
una azione prolungata e del 
preciso cross di Callejon per 
il capitano. La rete fi nale di 
Ronaldo, era buona solo per 
i numeri del portoghese.  La 
sensazione è che questo Na-
poli sia ripartito. Unito!

da walzer lento con le due 
squadre a studiarsi, a non 
scoprirsi, ma con il Napoli 
portato al possesso palla con 
Demme che ha confermato 
quanto di buono aveva fatto 
vedere contro la Lazio. La 
Juve, come le stelle, stava 
a guardare e tutti, s’aspet-
tavano, nel secondo tempo,  
una squadra  alla Sarri, con 
palleggio fi nalizzato a “far 
male”. Invece era sempre il 
Napoli, molto meglio dei bi-
anconeri anche sulle gambe, 
a fare ritmo e partita non-

LezioneLezione
di Gattusodi Gattuso
al maestroal maestro
Evidentemente, quello di 
Gattuso non è stato un sem-
plice copia e incolla del Sarri 
napoletano. Perchè il Napoli 
schierato contro la Juve s’è 
dimostrata squadra non solo 
di grinta e attributi ma anche 
di  ottimo livello tattico. Gat-
tuso ha imbrigliato la juve del 
tridente con una densità in 
mezzo al campo di altissimo 
livello . Raddoppi di marcatu-
ra, linee di passaggio centrali 
completamente off-limits per i 
bianconeri che hanno giocato 
quasi sempre in orizzontale 
visto che le catene azzurre 
funzionavano a dovere sia in 
fase di chiusura che in quella 
di rilancio dell’azione.  Ronal-
do e Higuain, insomma, erano 
isolati e serviti poco e non nel-
la zona dove avrebbero dovu-
to far male, mentre Insigne e 
Zielinki hanno sempre trova-
to la forza e il coraggio di but-
tarsi dentro, trovando l’uno 
due micidiale per Sarri. 

SPORT



Per Sarri 90 minuti da film horrorPer Sarri 90 minuti da film horror
La partita vissuta dall’allenatore bianconero che esce dal San Paolo tra i fischi e con zero puntiLa partita vissuta dall’allenatore bianconero che esce dal San Paolo tra i fischi e con zero punti

Napoli Juventus prevede-
va anche una partita nella 
partita, non più quella di 
Higuain, ormai non più una 
novità con quella maglia, 
bensì quella di Maurizio Sar-
ri, fi no a maggio scorso na-
poletano purosangue più di 
Giuffrida-Lello Arena in No 
grazie il caffè mi rende ner-
voso, e ora toscano cento per 
cento che manco Pieraccioni, 
Conti, Panariello.
La vigilia veniva caratter-
izzata da dibattiti in ogni 
dove, tra chi si mostrava de-
coubertiniano e in parte an-
tiaureliano e invitava al fair 
play ed al self control, e chi 
invece non perdonava all’ex 
Comandante il passaggio 
alle linee nemiche. A un’ora 
dall’incipit il tecnico stupiva 
tutti inserendo tutti assieme 
appassionatamente CR7, 
Higuain e Dybala, per un 
tridente pesante. Al momen-
to dell’ingresso prevaleva il 
partito dei nostalgici feriti, 
non lesinando al tecnico fi s-
chi e invettive con cui veniva 
messa in dubbio la moralità 
della genitrice del coach. Un 
abbraccio con Gattuso e via 
alle danze. Nel primo tem-
po la squadra più sarriana 
sembra quella azzurra, dopo 
il sapiente lavoro di copia e 
incolla del tecnico calabrese. 
Linee strette, pressing alto 
e anche un pericolo sull’asse 
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Insigne-Callejon che ha cop-
yright Benitez ma tanto fun-
zionò con il buon Maurizio 
nel triennio. Di contro Sarri 
si rivela pragmatico come il 
livornese Max Allegri, non-
ostante il tridente pesante 
la Juventus gioca sorniona 
come sempre nella sua sto-

ria, in attesa di una zolla, un 
errore,un intervento divino. 
Non c’è traccia di geometrie 
euclidee, di frenetici rondo’, 
ma un italico controllo del 
match, visti i suicidi in se-
rie nelle ultime settimane 
dell’Inter di Conte. Ogni 
tanto Sarri redarguisce gli 

esterni troppo alti,ad ogni 
cazziata del tecnico si levano 
alti i sibili del popolo delle 
tribune. Zero a zero al 45es-
imo e nelle more il pubblico 
dirotta il suo interesse sulla 
tragica notizia del decesso 
di Bryant. The show must 
go on e la ripresa nasce con 
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LA GARA DELL’EX

“Da quando sono arrivato 
ho preso solo gol regalati ma 
nemmeno un gol vero. Perciò 
mi sono arrabiato coi ragazzi 
per il gol subito nel finale”: 
esordisce così Rino Gattuso al 
termine della vittoria del suo 
Napoli contro la Juventus di 
Sarri. “Ma ai ragazzi vanno 
fatti tanti complimenti - ag-
giunge Gattuso - per quello 
che hanno fatto in questa 
settimana. A me piace palleg-

Gattuso: “Bene ma serve continuità”
giare dal basso per poi avere 
più campo, non per far vedere 
che siamo bravi a palleggiare, 
ma per avere un vantaggio 
numerico dopo. Adesso, però, 
serve continuità, dobbiamo 
continuare così. Milik è stato 
molto bravo a legare la squad-
ra, dobbiamo migliorare a 
centrocampo. La pressione 
ultraoffensiva non la stiamo 
facendo più perché non pos-
siamo permetterci di regalare 

Il tecnico del Napoli si è arrabbiato per il gol subito nel �inale

la diserzione di Pjanic, che 
fa tormentare come ai tem-
pi partenopei un mozzicone 
tra le fauci dell’ex empolese. 
Hysaj e Rui vedono il loro 
mentore e sfoderano una 
prestazione deluxe ma è un 
altro pupillo del nostro a 
sbloccare il match: Piotr Zie-
linski e fa strano non vederlo 
correre ad abbracciare Mau-
rizio. “Chi non salta juventi-
no è “urla Fuorigrotta, ma il 
tecnico anziché zompettare 
come si vorrebbe,confabula 
con Martusciello. Cuadrado 
si dà al volley come De Ligt 
agli inizi del torneo, l’arbitro 
tiene famiglia, il popolo urla 
Ladri ladri e verrebbe da 
chiedere all’ex: Ma ti sei fatto 
due conti,ti conviene? Insig-
ne continua la settimana da 
fuoriclasse scaraventando in 
rete il due a zero ed all’Hotel 
Parker’s qualcuno chiede 
alla reception se c’è uno scu-
detto. 
Il San Paolo festeggia e fa 
solo aumentare le palpi-
tazioni il goal di Ronaldo su 
uscita lenta di Meret. Nel fi -
nale Higuain prova la forbice 
alla Parola, il friulano non 
dorme. Canti balli, panem et 
circenses e Sarri va via pen-
soso. La Juve è prima ma 
brutta come ai tempi di Del 
Neri,Conte è in diffi coltà ma 
attende Eriksen e Giroud 
e presto non avrà più scuse 
per rosicare con Marotta, 
Ausilio e Zhang.

campo e prendere tanti gol. 
Sul piano psicologico devo 
dire chequesta squadra è sta-
ta masochista e noi abbiamo 
il compito di riempire lo sta-
dio con risultati e bel gioco. 
Adesso bisogna pedalare e 
continuare su questa strada, 
non mi fido ancora. La squad-
ra è forte - conclude Gattuso 
- ma non deve mai mancare 
il veleno e il saper giocare an-
che da provinciale”. 

Maurizio Sarri 
ieri al San Paolo 
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Meret 6
Prima del guizzo di Ronaldo 
praticamente s’era guarda-
to la partita. Non ha colpe 
specifiche sul gol, perchè 
contro fuoriclasse del ge-
nere un portiere poco può. 
E’ sperabile che ora Gattuso 
continui a puntare sul gio-
vane portiere più promet-
tente d’Italia.
Hysaj 7
Sotto gli occhi del suo men-
tore Sarri sfodera una 
prestazione d’altri tempi. 
Attento nell’interdizione, 
velocizza le uscite e diventa 
una spina nel fianco per 
Alex Sandro, spesso preso in 
mezzo tra l’albanese e Calle-
jon.
Manolas7
Il greco è tornato ai livel-
li della Roma. Un gladia-
tore, sempre pronto sulle 
palle alte, ma insuperabile 
palla a terra e negli scatti. 
Un campione ritrovato che 
diventerà il perno sul quale 
puntare per tutto il girone di 
ritorno.
Di Lorenzo 6,5
Una sola sbavatura, quando 
s’è lasciato sfuggire Ronaldo. 
Per il resto una prestazione 
maiuscola, padrone assoluto 
in area sulle palle alte. Fino-
ra come centrale era appar-
so adattato, contro la Juve 
ha mostrato numeri anche 
in questo ruolo.

Zielinski  contrastato da Rabiot

Mario Rui 7
In grande serata, ha im-
postato tutto sul dinamismo, 
ha corso come un matto ed 
ha nei fatti costretto Quad-
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Una sconfitta contro la Juve 
avrebbe fatto ripiombare il 
Napoli nella crisi più nera. 
Ne erano consapevoli tutti 
alla vigilia della gara, ecco 
perché non c’era nessuno 
che non avrebbe accettato il 

L’incitamento di Diego: metteteci il cuore, ragazzi
pari. Insomma una partita 
che avrebbe potuto segnare 
il futuro della squadra e della 
società. Se ne era reso conto 
dall’altra parte dell’oceano 
anche il tifosopiù prestigioso 
del Napoli, Diego Armando 

Prima del match post di Maradona dall’Argentina

Maradona. Prima dell’inizio 
della partita il fuoriclasse 
argentino ha pubblicato un 
post per caricare gli azzurri 
in vista del big match contro 
la squadra di Maurizio Sarri: 
“Metteteci il cuore ragazzi, Al 

di là del risultato”.
E i ragazzi il cuore efettiva-
mente ce lo hanno messo tut-
to. Ora li apsetta la trasferta 
di Genova e chissà che non si 
apra un ciclo positivo, prodro-
mo di una grande rimonta.
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carlo zaciani partecipato a tutte le mano-
vre che si snodavano sullal 
fascia sinistra ed ha messo 
sempre in crisi i vari Bent-
ancur e Pjanic che gravita-
vano dalle sue parti.
Milik 6
Con la partita impostata sul 
piano tattico e le due ali che 
coprivano più che affondare 
non ha avuto molte occasio-
ni. Ma è stato validisismo 
nell’aprire gli spazi e nel far 
respirare i compagni, so-
prattutto nella ripresa.
Insigne 7
Il capitano ritrovato. Protag-
onista su entrambi i gol: sul 
primo suo il tiro non respin-
to dal portiere della Juve e 
ricacciato in rete da Zielin-
ski. Prodezza personale sul 
gol della vittoria. E soprat-
tttuo pace fatta con i tifosi 
del San Paolo.
Lobotka 6
Il centrocampista slovacco 
è entrato nel momento più 
difficile. Ordinato.

rado a starsene rintanato 
nella sua area. Ricostruita 
la catena di sinistra con Zie-
linski e Insigne.
Callejon 6

Una partita di grande sac-
rificio, ma si è fatto sempre 
trovare pronto sui lanci 
dalla sinistra. Valido in en-
trambe le fasi. Finalmente 
una sufficienza dopo tante 
partite incolori
Fabian 5,5
Ancora sotto tono, discre-
to senza palla, ma sempre 
impacciato quando c’era da 
smistare la palla o nell’ul-
timo tocco. Non è il Fabian 
dell’anno scorso, non c’è nul-
la da fare.
Demme7
Sacrificato nel doppio ruo-
lo di regista basso e di vice 
Allan ha dato il meglio di 
se stesso. C’è ormai netta 
la sensazione che il Napoli 
abbia fatto un grande affare. 
E con Allan recuperato sarà 
un centrocampo-super
Zielinski 6,5
Finalmente una buona pro-
va, suggellata dal gol che ha 
schiodato il risultato. Gran-
tico in fase di interdizione ha 
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