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Tre acquisti
per centrare
tre obiettivi
Demme, Lobotka e Politano. 
Sono i tre giocatori che il Na-
poli ha messo a disposizione 
di Rino Gattuso per rinforza-
re la rosa in vista della secon-
da parte del campionato. Il 
Napoli è impegnato ancora su 
tre fronti ed ha tre obiettivi da 
raggiungere: in campionato 
deve scalare la classifica nel 
girone di ritorno e cercare di 
piazzarsi almeno tra le prime 
sei se non tra le prime quat-
tro. Che sia Europa League o 
Champions League, il Napoli 
vuole comunque partecipare 
ad una competizione europea 
l’anno prossimo. Il secondo 
obiettivo riguarda il passag-
gio del turno in Champions 
League con gli azzurri che 
sono attesi dalla doppia sfida 
contro il Barcellona: in quel 
caso uscire sarebbe normale, 
qualificarsi rappresenterebbe 
un’impresa. In Coppa Italia, 
infine, il Napoli può provare 
a vincere un trofeo che man-
ca da anni e che darebbe un 
senso alla stagione. Demme, 
Lobotka e Politano. Con loro 
tre il livello qualitativo della 
squadra è salito. E ora tutto è 
possibile. 

Il punto

Questo NapoliQuesto Napoli
può battere tutti può battere tutti 
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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

Le prestazioni convincenti contro Lazio e Juve rilancianoLe prestazioni convincenti contro Lazio e Juve rilanciano
le ambizioni della squadra. Che ora dovrà confermarsi con le piccolele ambizioni della squadra. Che ora dovrà confermarsi con le piccole



Occhio alla truffa dello specchiettoOcchio alla truffa dello specchietto
Il raggiro del finto incidente sempre più in voga in città. Gli ultimi casi registrati a via IannelliIl raggiro del finto incidente sempre più in voga in città. Gli ultimi casi registrati a via Iannelli

Gli ultimi tentativi di truf-
fa con la tecnica dello spec-
chietto rotto sono avvenuti 
qualche giorno fa in via Ian-
nelli e se ne ha conoscenza 
soltanto perché i soggetti 
presi di mira ne hanno poi 
parlato su facebook per met-
tere in guardia gli “amici”.  
Niente denunce. Il rischio 
per i guidatori di incorrere 
in questa disavventura è 
altissimo e per questo reato 
non c’è distinzione tra Nord 
e Sud, tra la metropoli e la 
provincia… Un espediente 
per fare soldi diffuso dap-
pertutto.
I delinquenti contano 
sull’effetto sorpresa. Ve-
diamo dunque il raggiro 
come funziona. La pratica 
consiste nel fi ngere che la 
vittima predestinata, mar-
ciando con la propria auto,  
abbia urtato, rompendolo, 
lo specchietto della vettu-
ra del truffatore. Talvolta 
questi, per simulare meglio 
l’incidente,  ha lanciato pri-
oritariamente un sassolino 
contro lo specchietto della 
vittima. La quale,  notan-
do all’improvviso un altro 
automobilista che cerca con 
gesti esagitati di attirare la 
sua attenzione, ingenua-
mente si  ferma… Ed ecco 
l’accusa di aver causato un 
danno e la richiesta di den-
aro per risolvere subito la 
questione senza ricorrere 
all’assicurazione. Di solito 

Una truff a dello specchie� o sventata dalla Polizia
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viene scelto lo specchietto 
perché è la parte più spor-
gente dell’auto, ma il danno 
simulato potrebbe essere 
anche un’ammaccatura o 
striatura alla fi ancata. In 
luoghi commerciali stretti e 
affollati, poi, dove le vetture 
procedono a passo d’uomo, 
c’è anche il pedone che “si 
getta” davanti a una mac-
china  - fi ngendo di aver su-
bito un lieve impatto che ne 
ha provocato la caduta - per 
poi chiedere il risarcimen-
to danni (pare che parec-
chi anni fa, quando c’erano 
meno divieti di circolazione, 
ciò accadesse alla Pignasec-
ca e l’”attrice” era una don-
na).
Per la “truffa dello specchi-
etto”  vengono presi di mira 

soprattutto anziani, donne 
di una certa età e giovani 
sui vent’anni per far meglio 
leva anche sulla vis psichi-
ca, il potere intimidatorio.  
Le richieste infatti avven-
gono con fare minaccioso.
Talvolta i truffatori sono  ac-
compagnati da una donna o 
da bambini per rendere la 
situazione più credibile. È 
stato proprio notando una 
persona anziana bordo di 
un’auto che discuteva an-
imatamente con un altro 
automobilista - al quale poi 
cedeva delle banconote - che 
qualche mese fa un poliziot-
to del commissariato Posil-
lipo ha arrestato una coppia 
di imbroglioni.
Come difendersi? Il primo 
impulso sarebbe di non fer-

marsi, dirigendosi verso il 
più vicino posto di polizia… 
Ma ciò è possibile solo in 
zone dove si può svicolare 
facilmente, senza essere sog-
getti a un inseguimento che 
potrebbe determinare danni  
anche a terzi.  Se invece ci si 
ferma, quando il truffatore 
reclama il denaro si potreb-
be dire subito di aver dimen-
ticato il portafogli oppure 
mostrarsi determinati a chi-
amare il 112 o il 113 o i vigili 
urbani. Oppure dire “l’auto 
non è mia, adesso chiamo 
il proprietario”. A questo 
punto i malviventi prefer-
iscono lasciar perdere… E 
poi bisognerebbe prendere il 
numero di targa e sporgere 
denuncia. Ma, questo, non 
tutti lo fanno.
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CorruzioneCorruzione
Indagati cinqueIndagati cinque
carabiniericarabinieri
Corruzione, omissione in atti 
di ufficio e rivelazione di seg-
reti: queste le accuse che la 
Dda di Napoli contesta, a var-
io titolo, a otto carabinieri nei 
confronti dei quali sono stati 
notificati cinque arresti dom-
iciliari e tre sospensioni, della 
durata di un anno, dall’eser-
cizio del pubblico ufficio. Le 
indagini che hanno portato 
all’emissione delle misure 
cautelari da parte del Gip di 
Napoli, sono state condotte 
dai Carabinieri di Castello di 
Cisterna.

FATTI DI CRONACA

Stadio S. Paolo,Stadio S. Paolo,
parcheggiatoriparcheggiatori
fermati e multatifermati e multati
In occasione dela gara di cal-
cio Napoli-Juventus le forze 
dell’ordine hanno effettuato 
controlli per contrastare il 
fenomeno dei parcheggiatori 
abusivi nel perimetro del-
lo stadio San Paolo e nelle 
strade adiacenti. In tutto sono 
state sanzionate 33 persone 
sorprese ad esercitare l’attiv-
ità abusiva di parcheggiatore 
e nei confronti di tre di loro è 
stato emesso un ordine di al-
lontanamento.
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“Dissequestrate la metro”“Dissequestrate la metro”
nuovo appello di de Magistrisnuovo appello di de Magistris
La protesta inscenata nei 
giorni scorsi da cittadini e 
attivisti dei Comuni a nord 
di Napoli all’esterno della 
stazione della metropolitana 
di Chiaiano ha prodotto i 
suoi effetti sul sindaco Luigi 
de Magistris che ieri è torna-
to a parlare della necessità 
del dissequestro dei binari 
da parte dei magistrati dopo 
l’incidente di due settimane 
fa. “La città sta pagando un 
prezzo troppo alto a causa 
degli effetti dell’incidente 
sulla linea 1 della metropol-
itana - ha detto de Magistris 
- . Da venerdì 17 gennaio la 
magistratura ha posto sotto 
sequestro il tratto della linea 
ferrata che collega Piscinola 
ai Colli Aminei con la evi-
dente conseguenza dell’in-
terruzione del servizio ordi-
nario. L’intera area Nord di 
Napoli e la zona ospedaliera 
sono in una situazione assai 
grave. Autobus sostitutivi 
e servizi rafforzativi della 
polizia municipale, adotta-
ti e pur necessari ed utili, 
non sono affatto risolutivi. 

alessandro migliaccio

La città è tagliata in due 
- aggiunge il sindaco - e si 
pone anche una questione 
di sicurezza pubblica tenuto 
conto che l’accesso all’area 
ospedaliera è fortemente 
compromesso, con le intui-
bili ricadute, in particolare, 
sui servizi di pronto soccor-
so. Auspichiamo - è l’invito 
de Magistris - che la mag-
istratura, nella sua autono-
mia e professionalità che 

difendiamo, possa davvero 
al più presto dissequestrare 
il tratto di linea interessa-
ta per consentire ad Anm 
di ripristinare immediata-
mente il funzionamento del-
la metropolitana sull’intera 
tratta. Questo disagio ha 
seriamente intaccato i dirit-
ti fondamentali della nostra 
comunità”. Ma, in tema di 
trasporto pubblico cittadino, 
c’è però anche una buona no-

CRONACHE DAL PALAZZO

Lo scontro tra treni della metropolitana verificatosi il 17 gennaio

Liu Ruowang:
“I miei lupi

furono rubati
a Venezia”

Liu Ruowang, famoso scul-
tore cinese, ha Napoli nel 
cuore. Un amore per la cit-
tà che non è stato scalfito 
nemmeno minimamente 
dall’atto vandalico regis-
trato nei giorni scorsi ai 
danni della sua installazi-
one artistica raffigurante 
un cacciatore assediato 
dai lupi dal titolo “Wolves 
coming” in piazza Munic-
ipio. Anzi, a chi gli chiede 
se è la prima volta che 
capita un atto vandalico, 
lui risponde di no: “i lupi 
sono già stati imbrattati in 
Cina in diverse occasioni”. 
E aggiunge: “Non ho paura 
che li rubino a Napoli, anzi 
alcuni lupi vennero rubati 
a Venezia da cinque ladri 
due giorni dopo l’inaugu-
razione della biennale nel 
2015. A Napoli, però, sono 
ancora in piazza: e ques-
to è già molto amichevole 
per me”. L’opera resterà 
in piazza Municipio fino al 
31 marzo, come previsto. E 
Liu Ruowang tornerà pres-
to a Napoli. “Sicuramente, 
è impossibile che non torni: 
è una città talmente affasci-
nante e unica. Le altre non 
reggono il confronto. Mi 
manca tutto di Napoli”.

tizia che de Magistris ha an-
nunciato  ieri e che riguarda 
il tram. “Nel frattempo - ha 
detto il sindaco - procedia-
mo per tutti gli obiettivi che 
ci siamo programmati. E a 
giorni il tram riprenderà a 
collegare piazza Municipio 
con Poggioreale”.  Ad essere 
ripristinate, dopo tre anni di 
attese e rinvii, saranno tutte 
e tre le linee presenti: la 4, la 
1 e la 2. 

L’invito del sindaco ai magistrati per riaprire l’intera tratta della Linea 1. Intanto torna il tramIntanto torna il tramTRASPORTI
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Viaggio nella cucinaViaggio nella cucina
partenopea: il baccalàpartenopea: il baccalà

Il nostro viaggio alla scoper-
ta della cucina partenopea 
ci porta oggi a parlare del 
baccalà, pietanza che, per il 
grande consenso di cui ha 
a lungo goduto, necessita 
un’anamnesi specifica.                                                                                                                   
Preferito a Napoli allo stoc-
co (lo stoccafisso) pure co-
munque diffuso, il baccalà 
nella nostra provincia è un 
genere a sé stante, storica-
mente distribuito da vendi-
tori all’ingrosso di Somma 
Vesuviana e Sant’Anastasia. 
Ricordiamo, a beneficio dei 
forestieri, che tutt’oggi viene 
commercializzato da un es-
ercente specifico, il baccal-
aiuolo, che è rivenditore al 
dettaglio di questo e di altri 
caratteristici tipi gastronom-
ici come le olive di Gaeta in 
salamoia, l’alice salate,  alici 
sotto sale, e la peculiare ‘nza-
lata ‘e rinforzo, i sottaceti.                                                                                                                             
Esso ha avuto, fino a non più 
di una ventina di anni fa, una 
diffusione enorme grazie a un 
antico accordo commerciale 
tra Regno delle Due Sicilie e 
Norvegia a seguito di un em-
bargo dettato, nell’ ‘800, dal 
Regno Unito per una manca-
ta concessione per lo sfrutta-
mento “degli Zolfi Siciliani”. 
Uno sfruttamento che, per 
inciso, fu nuovamente con-
cesso agli inglesi in epoca 
post-unitaria con il corollario 
dello sfruttamento minorile 
in miniera. Intanto, l’imped-
imento opposto dal re Ferdi-
nando II all’Impero Britanni-
co fece abbattere un embargo 
commerciale sulle Due Sicilie 
che lo UK impose anche agli 
altri paesi del nord Europa. 
Esso  impediva di fatto l’ac-
quisto di qualsiasi genere 
proveniente dalle Due Sicilie 
e pertanto, con un accordo 
sotterraneo tra il Regno e il 
paese scandinavo, l’embargo 
fu sì aggirato ma ad un cos-
to non certo vantaggioso per 
noi. La merce di scambio per 
il merluzzo norvegese furono 
infatti le sete di San Leucio 
che gli scandinavi poi riven-
devano proprio agli Inglesi. A 
partire da quell’evento perciò 

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

Il baccalà alla marinara

questo genere edibile ha avu-
to la diffusione che ci è nota 
e, in forza del medesimo, 
furono innumerevoli le sue 
declinazioni gastronomiche: 
‘a nzalata, ovvero lessato e 
servito con olio, prezzemolo e 
olive; alla marinara, in umi-
do con pomodoro, olive nere 
e capperi; a Zuppa ‘e code, 
ovvero in un brodo lento 
condito con olio, aglio e ori-
gano su pane raffermo. Ma, 
si accennava, questo grande 
consumo è bruscamente ces-
sato non più di vent’anni fa a 
causa dell’improvvisa impen-
nata dei prezzi, rimasti per il 
Meridione favorevoli per ben 
due secoli. Fino ad allora il 
nostro baccalà era stato un 
genere popolare, consumato 
spesso dalle classi non ab-
bienti, quindi servito nelle  
taverne più modeste. Nella 
stessa misura però in cui era 
apprezzato (perché accessi-
bile) dalle classi popolari era 
letteralmente detestato dalla 
piccola borghesia napoletana 
che, con tale espressione di 
gusto, intendeva esprimere - 
forse inconsciamente - la pro-
pria superiore condizione so-
ciale, non immediatamente 
visibile, o più semplicemente 
le proprie aspirazioni. 

A CarnevaleA Carnevale
è tempo è tempo 
di migliacciodi migliaccio
Insieme alle chiacchiere, al 
sanguinaccio o alle zeppole, 
il migliaccio è un dolce tipico 
della tradizione napoletana a 
Carnevale. Il nome pare deri-
vare dal “miglio”, il cereale da 
cui si otteneva la farina utiliz-
zata nella cucina contadina 
povera partenopea. E una 
prima apparizione del dolce si 
fa risalire addirittura all’anno 
Mille. Oggi questo dolce gus-
toso viene invece preparato 
con la semola di grano duro, 
ossia il semolino. Per realiz-
zarlo basta quindi cuocere il 
semolino nel latte e burro, ag-
giungere lo zucchero le uova, 
e la ricotta. A conferirgli lo 
speciale profumo ci pensano 
il limone o il cedro in scorza, 
o ancora la cannella e gli altri 
aromi tipici della pasticceria 
partenopea: canditi, uva pas-
sa e pinoli. Per l’aroma che 
sprigiona ricorda la pastiera 
ma il suo ripieno è invece più 
simile alla sfogliatella, tant’è 
che in alcune zone della Cam-
pania è chiamato “sfogliata”.
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Per una volta il NapoliPer una volta il Napoli
ha giocato da provincialeha giocato da provinciale

La vittoria con la Juve figlia di una fase difensiva “attiva” ben preparata

Clamoroso al San Paolo 
avrebbe urlato dai microfo-
ni di “Tutto il calcio minuto 
per minuto”, il grande En-
rico Ameri. A nostro som-
messo avviso, invece, non 
c’è stato nulla di clamoroso 
e miracoloso nella vittoria 
del Napoli contro l’ombra 
della Juventus. Perché il 
Napoli, come già aveva fatto, 
e bene, a Liverpool, s’è ves-
tito da provinciale, tirando 
fuori una prestazione luci-
da tatticamente, gagliarda 
atleticamente e grintosa e 
attenta sul piano caratteri-
ale e della volontà. A Sarri è 
stata rinfacciata l’incapacità 
di trovare spazi e varchi  utili 
per  attaccare la profondità e 
mettere in diffi coltà la difesa 
azzurra, ma pochi, eviden-
temente, si sono accorti del 
modo meticoloso con cui Gat-
tuso ha preparato la gara, 

������ ������

impostando in primis pro-
prio la fase di difesa “attiva”. 
Mi spiego meglio: accorcian-
do le distanze tra seconda e 
terza linea (centrocampo e 
difesa, ndr), oltre a raddoppi 
di marcature soprattutto sul-
le punte bianconere, Gattuso 
ha inesorabilmente chiuso 
tutte le linee di passaggio ai 
centrocampisti di Sarri che 
dovevano palleggiare in oriz-
zontale nella speranza vana 
di trovare una “fessura” per 
l’imbucata giusta. È successo 
una sola volta e Mario Rui 
ha bloccato Dybala al tiro 
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Rma soprattutto da una carica 
interiore agonistica che fi nal-
mente sembra essere rinata 
nelle teste di tutti gli azzurri. 
E Gattuso, da questo punto 
di vista sta svolgendo egre-
giamente il suo lavoro, facen-
do capire anche di non essere 
lo “sprovveduto” che molti 
già criticavano. Ringhio è 
un uomo di campo, conosce 
il calcio e non fa voli pinda-
rici. È di una concretezza es-
trema e contro Lazio e Juve 
s’è vista tutta. Il problema, 
nelle prossime gare, a comin-
ciare da quella di lunedì sera 
contro la Samp di Ranieri, 
sarà trovare la quadra gius-
ta per “fare” la partita e tro-
vare i tempi e i modi giusti 
per attaccare difese preve-
dibilmente schierate come 
quella del Napoli contro i bi-
anconeri. Sarri, nonostante 
i fuoriclasse a disposizione, 
non c’è riuscito, “tradito” 
dall’atteggiamento dei suoi 
e, forse, anche da una inevi-
tabile emozione per il ritorno 
a Napoli. Meglio così. Anche i 
“duri”, alla fi n fi ne hanno un 
cuore. E Sarri, sia Chelsea 
o Juve, Napoli e il Napoli le 
porterà dentro per sempre.

con un intervento di grande 
tempismo e da difensore 
puro. La spiegazione del tilt 
bianconero in attacco trova 
risposta anche nella difesa 
assai alta e coperta, non solo 
da Demme, che ha tenuto 
il Napoli nelle uscite da di-
etro, talvolta rischiose ma 
quasi sempre portate a buon 
fi ne per l’aiuto che davano 
Demme, Zielinski e lo stesso 
Fabian Ruiz agli esterni bas-
si in salita dalle retrovie. 
Il Napoli ha impostato una 
gara difensiva di grande sp-
essore, supportato dal tifo 

DomaniDomani
la ripresala ripresa
in vista in vista 
della Sampdella Samp

Il tecnico Rino Gattuso ha con-
cesso due giorni di riposo alla 
sua squadra dopo la vittoria 
contro la Juventus. Gli azzurri 
si ritroveranno domani al cen-
tro sportivo di Castelvolturno 
per preparare la trasferta in 
programma lunedì prossimo 
alle 20.45 con la Sampdoria. 
Il Napoli conta di avere a dis-
posizione finalmente Mertens 
e Koulibaly, dopo aver già 
recuperato Maksimovic. Lo 
slovacco Lobotka ha approfit-
tato dei due giorni di riposo 
per volare nel suo Paese dove 
potrà finalmente stringere a 
sè la figlia appena nata. Dom-
ani a Castelvolturno ci sarà 
anche Allan, rientrato dal 
Brasile e Politano, ultimo arri-
vo di gennaio del Napoli dopo 
Demme e Lobotka. Napoli al 
gran completo, dunque, ad ec-
cezione di Malcuit e Ghoulam 
ancora infortunati.

SPORT
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Il gruppo azzurro, se unito, ha dimostrato ancora una volta di poter competere con i top clubIl gruppo azzurro, se unito, ha dimostrato ancora una volta di poter competere con i top club

Fino a domenica mattina 
Napoli-Juventus sembrava 
partita fi ne a se stessa, con 
una squadra in crisi alla 
ricerca dell’identità perduta 
in campionato ed un’altra, la 
Juve, pronta ad una gara in-
tensa e d’attacco per respin-
gere i prevedibili ritorni di 
Inter e Lazio o Roma, impeg-
nate nel derby. 
Tra le 14.30 e le 20 circa, 
però, Napoli-Juve, soprat-
tutto per i risultati del lunch 
match e del derby, ha as-
sunto per l’Inter e le romane 
un valore fondamentale. 
Infatti il pareggio interno 
dei neroazzurri contro il 
Cagliari, e quello dell’Ol-
impico, di fatto schiudevano 
alla Juve, se avesse sbanca-
to il San Paolo, la prima vera 
fuga in campionato perchè 
l’avrebbe portata a  +6  sulla 
squadra di Conte. Il Napoli, 
perciò, con la vittoria di do-
menica sera, può ben dire di 
aver salvato il campionato 
nella speranza, speriamo 
fondata, di aver riaperto an-
che il suo per risalire posizio-
ni di classifi ca.
A questo punto, se tutto è 
tornato in discussione per 
merito di Insigne e com-
pagni, permetteteci di sol-
levare tantissimi dubbi sul 
perchè il Napoli non è a ri-
dosso delle squadre di testa. 
Dare tutte le colpe ad Ance-
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lotti è pretestuoso, così come 
lo è scaricarle tutte sulla 
proprietà. Possibile invece, 
anzi probabile, che ai primi 
risultati negativi sia stato 

proprio lo spogliatoio a non 
trovare la forza di reagire 
in modo corale e che qual-
che voce fuori dal coro ab-
bia creato le premesse per il  

periodo “no”, magari senza 
rendersene conto. E credia-
mo che il lavoro di Gattuso, 
ancor prima che sull’aspet-
to atletico e tattico, abbia 
inciso soprattutto su quello 
motivazionale e di ripresa 
del dialogo tra tutti i gio-
catori per riparare il “corto 
circuito” che s’era pericolos-
amente creato nel gruppo. Il 
tecnico calabrese, insomma, 
sembra essere riuscito, con 
la sua passione genuina ma 
anche la conoscenza delle 
dinamiche di spogliatoio, a 
riassemblare un collettivo al 
quale gli innesti di Demme 
e Lobotka, due giocatori 
che hanno voluto fortissi-
mamente il Napoli, hanno 
dato ancora maggior grinta 
e una spinta a risollevarsi. 
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Con un ritardo di due anni, 
Matteo Politano è diventato 
ieri uffi cialmente un gioca-
tore del Napoli. Visite medi-
che ok e fi rma del contratto 
che lo legherà al Napoli per 
quattro anni e mezzo.Un 
innesto di qualità che va 
a rafforzare ulteriormente 
l’attacco. Ma il mercato degli 
azzurri potrebbe vivere, in 
questi  ultimi giorni, qual-
che sussulto fi nale sempre 

Politano, ieri la firma. Ora Petagna o Mateta
per quanto riguarda l’attac-
co. La cessione di Llorente, 
promesso sposo dell’Inter 
di Conte, potrebbe aprire le 
porte all’acquisto di Jean-
Philippe Mateta. Il profi lo 
della punta francese è - in-
sieme ad Andrea Petagna 
della Spal per il quale il Na-
poli ha offerto ieri 21 milioni 
di euro - tra le opportunità 
al vaglio della dirigenza 
partenopea, alla ricerca di un 

L’esterno ha superato le visite mediche a Villa Stuart. E Giuntoli prova a prendere un’altra punta

E visto quello che succede 
all’Inter, con un Conte “in-
cazzato” contro tutti, società 
in primis, ma anche a Torino 
dove Sarri, nonostante pri-
mato e vittorie, è sempre sul 
fi lo della contestazione per il 
macato “sarrismo”, viene da 
chiedersi perché la squadra 
abbia gettato alle ortiche la 
possibilità di recitare anche 
in questa stagione un ruo-
lo da protagonista vista la 
qualità della rosa. 
Un gruppo che non ha 22 
campioni come la Juve, ma 
che ha dimostrato, giocan-
do unito, di poter competere 
con i top club europei come 
le due partite contro il Liv-
erpoo, giocate con Ancelotti 
in panchina, hanno confer-
mato. 

centravanti ancora giovane 
da affi ancare al polacco Ark-
adiusz Milik per prendere il 
posto attualmente occupato 
da Fernando Llorente. L’at-
taccante spagnolo, infatti, 
potrà cambiare squadra solo 
e soltanto qualora il diret-
tore sportivo avesse trovato 
un degno sostituto, meglio 
ancora se di prospettiva. E 
Mateta, giocatore del Mainz, 
sembra piacere particolar-

Demme contrastato da Pjanic

mente al Giuntoli, che ne 
avrebbe seguito la crescita 
in questa stagione di Bun-
desliga. L’interesse della so-
cietà campana è confermato 
anche dall’autorevole quo-
tidiano transalpino L’Equi-
pe, secondo cui il Napoli lo 
considererebbe un “obiettivo 
privilegiato” e lo vorrebbe 
addirittura per un ruolo da 
titolare nel reparto offensivo 
azzurro del futuro.



“Naples calling”, tornano gli ‘A67“Naples calling”, tornano gli ‘A67
Daniele Sanzone, frontman della band partenopea, racconta il nuovo progetto musicaleDaniele Sanzone, frontman della band partenopea, racconta il nuovo progetto musicale

Gli ‘A67 tornano con il nuo-
vo album intitolato “Naples  
calling” pubblicato per et-
ichetta Full Heads. Abbiamo 
intervistato il leader della 
band Daniele Sanzone, artis-
ta napoletano che sta riscuo-
tendo sempre più successo.
Daniele, una volta Joe  
Strummer dichiarò che 
i Clash erano antifascis-
ti, antirazzisti e contro 
l’ignoranza. Come si 
combatte oggi,  musical-
mente, quel senso di ig-
noranza?
“Rifugiando dalle semplifi-
cazioni che questi tempi im-
pongono, bisogna approfon-
dire per capire e conoscere”.
“Naples calling” può es-
sere definito più un man-
ifesto politico-musicale 
degli ‘A67 oppure l’esi-
genza di raccontare lo 
stato d’animo della città?
“Non saprei, forse entrambe. 
La canzone è nata dall’ur-
genza di svegliare le cosci-
enze dei napoletani e degli 
italiani e lo abbiamo fatto 
immaginandoci un pulcinel-
la che s’immola, come Jan 
Palach nella primavera di 
Praga, nella speranza che 
da questo sacrificio la città 
possa rinascere dalle proprie 
ceneri e avviare una primav-
era italiana”.
Come sono nate le varie 
collaborazioni del vostro 

Gli ‘A67 (ph: Gaetano  Massa). Nel riquadro la copertina del nuovo disco

nuovo album, ad esempio 
quella con Dario Sansone 
dei Foja e Frankie Hi-
Nrg Mc, diametralmente 
opposti ma compatibi-
li  a  quello  che avevi in 
mente, giusto?
“Assolutamente, i nostri non 
sono semplici featuring da 
vantare come spesso accade 
oggi, ma veri e propri  ab-
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Cuba e la sua musica sono 
uno scrigno di beni preziosi 
noti solo agli amanti della 
world music: negli ultimi 
venti anni Buena Vista So-
cial Club e Afro-Cuban All 
Stars sono state la punta di 

La Cuba classica per la prima volta in città
un ambiente artistico che 
comprende son cubano, bole-
ro e danzón e ancora cha-cha-
cha, salsa, timba, guajira, 
rumba e abakua. 
Ma Cuba è molto di più di 
nomi come Compay Segun-

Marcos Madrigal in concerto questa sera nella Sala Assoli per la rassegna “Rapsodia Underground”

do, Rubén González, Ibra-
him Ferrer e Juan de Marcos 
González. Oltre le quinte del 
suono popolare c’è musica 
colta, quella di Marcos Mad-
rigal che questa sera alle ore 
20.30 suonerà per la prima 

volta a Napoli. Il pianista 
cubano si esibirà nella Sala 
Assoli di Casa del Contem-
poraneo  per il secondo ap-
puntamento della rassegna 
“Rapsodia Underground” cu-
rata da Luca de Lorenzo. 
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sergio cimmino dai temi trattati. Sono due 
lingue meravigliose con col-
ori e sfumature completa-
mente diverse”.
Insieme al tuo amico 
Frankie Hi-Nrg Mc hai 
realizzato il brano “Bra-
va Gente”. Quale messag-
gio volevate trasmettere? 
“La canzone nasce dalla 
constatazione che in questo 
Paese non si riesce mai a tro-
vare un colpevole e si finisce 
per dire, che alla fine la col-
pa è di tutti, ma dire questo 
significa affermare anche 
l’esatto contrario - nessuno 
è responsabile - e allora ecco 
che finiamo per diventare 
“Brava gente”.
Al disco “Naples calling” 
seguirà  un tour? 
“Sì, ma ora l’appuntamento 
è il sette febbraio alla Feltr-
inelli di piazza dei Martiri 
dove presenteremo il disco 
con ospiti e amici e final-
mente riabbracceremo i nos-
tri fan”.

bracci sonori. Nascono da 
amicizie e da una comunione 
d’intenti, scegliamo con cura 
gli ospiti di ogni disco, con 
loro condividiamo lo stesso 
sguardo sul mondo”.
Tra “Sandinista!” e “Lon-
don  Calling”, quale al-
bum scegli e quale ti ha 
formato maggiormente?
“Sicuramente London Call-

ing ma ciò che più amo dei 
Clash è la loro versatilità 
musicale e il loro impegno 
politico, la loro attitudine 
rock”.
Perché hai scelto di sud-
dividere  il disco in alcu-
ni brani in italiano e altri 
in napoletano?
“È stato tutto naturale, la 
scelta è stata forse dettata 
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