
Ci mancava solo la truffa del marinaio! Non bastava quella dello specchietto né 
tutti gli altri raggiri messi in atto da persone senza scrupolo che farebbero di 
tutto solo per spillare soldi alle loro vittime. Vittime che sono sempre più gli an-
ziani che vivono da soli oppure che hanno i fi gili fuori città o all’estero. E proprio 
giocando sul fattore emotivo, i truffatori entrano in azione come accade, per es-
empio, nella ormai nota truffa del fi nto incidente in cui i malviventi, fi ngendosi 
avvocati, si fanno consegnare mille o duemila euro dalle loro vittime convincen-
dole che i loro fi gli hanno avuto un incidente e necessitano di quei soldi subito. 
Ebbene, ora bisogna stare attenti alla truffa del marinaio. Anzi, del marinaio 
americano. L’ultimo caso segnalato arriva da Giugliano (non distante dalla base 
Nato) dove ieri tre persone sono fi nite agli arresti domiciliari per truffa aggrav-
ata nei confronti di una persona anziana. Le indagini della Polizia, iniziate nel 
mese di luglio 2019, sono state svolte in seguito alla denuncia presentata dall’an-
ziana che ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di una truffa messa in 
atto da tre persone che l’hanno avvicinata all’uscita degli Uffi ci dell’Inps di Giug-
liano. Uno dei tre, presentandosi come un marinaio americano, ha chiesto aiuto 
alla donna spiegando di avere la necessità di vendere al più presto dei gioielli in 
suo possesso per potersi imbarcare e tornare nel suo Paese. Poi è entrato in azi-
one il secondo truffatore che si è qualifi cato come come dipendente delle Ferrovie 
dello Stato ed ha avvalorato la tesi del fi nto marinaio. Quindi, fi ngendosi anche 
un esperto gioielliere, ha confermato le genuinità dei preziosi mostrati dal fi nto 
marinaio stimandone il valore in 12.000 euro. L’anziana vittima, convinta della 
buona fede dei suoi interlocutori, pensando di fare un buon affare e una buona 
azione, si è fatta accompagnare in un istituto bancario dove ha effettuato un 
prelievo di 3.500 euro consegnando i soldi nelle mani degli autori del raggiro, i 
quali, con un pretesto, si sono dileguati, lasciandole i gioielli falsi. 
Promesse da marinaio!
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L’omaggio
a Kobe Bryant
a via dell’Erba 

Il faccione di Kobe Bryant 
disegnato affi anco ad un can-
estro in un campetto di bas-
ket. Un murale, apparso ieri 
in via dell’Erba nei pressi del-
la stazione di Montedonzel-
li della metropolitana, che 
simboleggia l’omaggio dei 
napoletani alla stella del bas-
ket americano che nella sua 
infanzia è cresciuto in Italia, 
tra Reggio Calabria e Rieti. Il 
volto di Kobe Bryant, morto 
domenica scorsa insieme con 
la fi glia Gianna e altre sette 
persone in un tragico inci-
dente con il suo elicottero in 
California, è stato realizzato 
da Jorit, noto artista napole-
tano che ha già raffi gurato i 
volti di altri personaggi fa-
mosi in città, da Maradona 
a  Martin Luther King. Per-
sonaggi che lasciano il segno. 
Persone vere oltre che miti 
indimenticabili.     

Il murale CI MANCAVACI MANCAVA
SOLO LA TRUFFASOLO LA TRUFFA
DEL MARINAIO!DEL MARINAIO!
Ecco il nuovo raggiro: anziani nel mirino. Un caso a Giugliano
La scusa per farsi dare i soldi: “Devo imbarcarmi”
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Stutammo ’a guerra Stutammo ’a guerra 
e appicciammo ’a pacee appicciammo ’a pace
Diceva nu pruverbio antico: 
“ ’Ntiempo ’e guerra, buscìe 
comm’ ’a terra ”. Pecché ove-
ro ’a guerra s’abbasa ’ncopp’ê 
bbuscie, campa ’e fauzarìe, se 
nutreca ’e ’mbruoglie. Tanno 
se parlava sulo ’e prupagan-
da, fatta apposta pe cum-
méncere ’a ggente ca nun se 
puteva fa’ a mmeno d’adde-
fennere ’e cunfine d’ ’a Patria 
d’ ’e nemmìce c’ ’a vulevano 
assardà e ccunquistà. Ma ’a 
vecchia prupaganda è stata 
appassata d’ ’e nnove tec-
niche ’e guerra psicologgica 
(Psy-Ops), c’ausano tutt’ ’e 
mmaniére pe nun ce fa sapé 
’a verità e ppe spannere 
fauzarìe. Ogge ’nfatte, pure 
grazzie a Internét e ê social 
media, ce sentimmo am-
menacciate e ce simmo fatte 
capace ca simmo atturniate 
’a terroriste, nemmice, as-
surpature, gente cuntraria a 
ll’interesse nuosto. Ma nunn 
abbastano ’e bbuscie. ’E me-
dia assaje spisso nu’ tteneno 
manco besuogno d’ ’e ddic-
ere: abbasta ca nu’ ccontano 
’a verità e cca nun riportano 

ERMETE FERRARO

’e ccose che ccapitano overa-
mente. Ê chello ch’è succieso 
dopp’ ’a jurnata ’e prutesta 
contr’ô periculo ’e na guerra 
cu ll’Iràn, che s’è ttenuta ô 25 
’e jennaro p’ ’o munno sano, 
e ppure int’a na cinquantina 
’e cetà taliàne. A Nnapule, ’a 
chiazza san Dummineco se 
rinchiette ’e ggente che nun 
se vonno rassignà ê guerre, 
ô riarmo atomeco, ê spese 
militare e â militarizzazi-

one d’ ’a succità. ’E pparole 
d’òrdene d’ ’e muvimiente 
pacefiste taliane erano: 
“Stutà ’a guerra; appiccià ’a 
pace”, però giurnale, radio e 
ttelevisione (e chille che lle 
stanno adddereto…) àveno 
’mméce penzato bbuono ’e 
stutà ll’informazzione, cum-
miglianno ogne nutizzia 
’ncopp’a ’stu fatto, comme si 
nun fosse succieso niente. ’A 
primma guerra, ’nzomma, è 

IN NAPOLETANO

’a jurnata ’e prutesta contr’ô periculo ’e na guerra cu ll’Iràn

chella contr’ ’e vverità sfaste-
diuse, che nun s’hann’a sapé, 
p’essempio ca ’o guverno nu-
osto ogne juorno spenne 70 
meliune d’eure pe ce adde-
fennere… a chi che nun ce 
sta ammenaccianno.
Pate Alex Zanotelli, nu mis-
siunario tuosto assaje, ce ave 
arricurdato ca Papa Francis-
co dicette chiatto e ttunno ca 
è nu criminale nu ssulo chi 
ll’arme atomeche l’aùsa, ma 
pure chi s’è ttene astipate, 
comme fa ll’Italia. ’Nfatte, 
a Aviano e Ghedi ’nce stan-
no 70 bombe nucleare ggià 
piazzate e ati 50 ce nne fa-
ranno avé, sippure chesto 
va contr’ô T.N.P (Trattato 
’e nun Pruliferazzione Nu-
cleare), c’ âmmo firmato ’a 
tant’anne. E nun ce âmm’a 
scurdà manco ca l’Italia sta ô 
nono pizzo d’ ’a classifeca d’ ’e 
paìse d’ ’o munno che vvan-
no vennenno arme a tut-
tequante, pure a chille che 
stanno ’nguerra…  Sabbato 
25 ’e Jennaro ati mmani-
festazziune se facettero a 
Mmilano, Turino, Paduva, 
Pisa, Napule, Palermo ecc. 
e int’a nu cuofeno ’e ccetà d’ 

’E vverità sfastediuse ’o munno sano (State Unite, 
Canada, Belgio, Danne-
marca, Germania, Polonia, 
Giappone ecc.), ma giurnale 
radio e ttelevisione manco 
se nne songo addunate… Ê 
cchiù mmeglio a ffà sbarià â 
ggente, parlanno d’ ’a parti-
ta ’e pallone, d’ ’o festivàl o, 
si ppropio nun se ne po’ ffa 
a mmeno, ’e ll’elezzione reg-
giunale.
Scrivette Giambattista Ba-
sile quatto secule fa: “…’A 
verità sempe assomma 
comm’uoglio e la buscia è 
no fuoco che non po’ stare 
nascuosto”. Però pe cchesto 
ce avimm’a movere, pecché 
- pe ttramente -  ’e bbuscie 
e ’e silenzie pônno pure ac-
cidere, comme succedette 
75 anne fa c’ ’o scenufreggio 
’e ll’Abbreje. Pe cchesto, si 
vulimmo overo “appiccià ’a 
pace” avimmo pure “stutà 
’a guerra” e ’o sistema mili-
tare-‘nnustriale che ll’appo-
ja. ’A pace s’ha dda fravecà 
juorno pe gghiuorno, cercan-
no ’a giustizzia, pruteggen-
no ’e deritte umane, danno 
speranza a chille che ’a suc-
cità nostra vo’ scartà, doppo 
che ll’ave male trattate e 
scarpesate.  Scrivette Basile: 
“‘A buscia è ‘na scoppetta, 
che accide chi la spara”. Sì, 
però ce vônno pure chille che 
ffanno contro-informazzione 
e cche arapeno ll’uocchie a 
cchi sta frasturnato ’mmiézo 
a ati ppenziere.  ’Nzomma: 
scetammoce!



L’obbligo di sorveglianza sui minoriL’obbligo di sorveglianza sui minori
Il caso registrato alla scuola Vanvitelli fa discutere ma la legge parla chiaro: i bimbi al di sotto dei 14 anni non vanno lasciati soli

Di solito gli alunni della 
elementare Vanvitelli del 
Vomero che frequentano a 
tempo pieno escono alle 16 
ma da lunedì scorso l’orario 
è stato ridotto. 
Qualche giorno prima, un 
avviso della dirigente sco-
lastica Ida Francioni moti-
vava  la novità (almeno fi no 
al 28 febbraio) con la soprav-
venuta carenza di bidelli e 
lavoratori socialmente uti-
li. Senonchè una mamma 
si oppone e lunedì  arriva 
come al solito alle 16  (in-
vece che alle 15) lasciando 
intenzionalmente il fi glio di 
9 anni a scuola un’ora in più 
per protesta. Lo fotografa 
e posta la foto su Facebook 
sostenendo che il piccolo 
è stato “lasciato sdraiato 
nell’androne della scuola al 
freddo per un’ora”. Martedì, 
la storia si replica… Ma 
stavolta la mamma trova 
i carabinieri e si becca una 
denuncia per abbandono di 
minore.
Ora è bagarre legale. Intan-
to la vicenda - raccontata 
ieri dal Corriere del Mezzo-
giorno -  solleva il problema 
della vigilanza sui minori,  e 
non solo a scuola. L’articolo 
591 del codice penale reci-
ta che chiunque abbandoni 
una persona minore degli 
anni 14 (ovvero per malat-
tia, vecchiaia o per altra 
causa incapace di provve-
dere a se stessa) è punito 

Una mamma accompagna la fi glia a scuola
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con la reclusione da 6 mesi 
a cinque anni. Ciò signifi ca 
che al di sotto dei 14 anni 
i fi gli non dovrebbero ne-
anche essere lasciati da soli 
in casa. Quando il minore 
ha meno di 14 anni, infatti,  
la legge ne presume l’inca-
pacità ad autodeterminarsi 
e non basta la convinzione 
del genitore che sia in gra-
do di badare a se stesso.  La 
condotta di abbandono può 
consistere in qualunque azi-
one o omissione in contrasto 
con gli obblighi di custodia 
(e di cura dei suoi bisogni) 
in grado di determinare an-
che solo potenzialmente una 
situazione di pericolo: non è 
necessario che si verifi chi 
un evento dannoso. Ma che 
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Coronavirus?Coronavirus?
No, polmoniteNo, polmonite
Test negativoTest negativo
In relazione al sospetto caso 
di coronavirus di Napoli, l’Is-
tituto Spallanzani di Roma ha 
comunicato l’esito negativo al 
primo test cui è stato sottopos-
to il paziente. Non è stata ri-
scontrata infezione da corona-
virus ma solo una polmonite. 
Come previsto dai protocolli 
sarà effettuato un ulteriore es-
ame per completare l’indagine 
anche se non è stata rilevata 
al momento alcuna infezione. 
Anche la moglie del cittadino 
cinese non presenta alcun sin-
tomo di infezione.

FATTI DI CRONACA

Una stradaUna strada
intestataintestata
a Luisa Contea Luisa Conte
Questa mattina alle ore 11 
il sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris e l’assessore alla 
Toponomastica Alessandra 
Clemente saranno presenti 
alla cerimonia di intitolazione 
di “Largo Luisa Conte”. L’ap-
puntamento con la stampa è 
previsto a via Filangieri an-
golo via dei Mille. Interver-
ranno tra gli altri la nipote e 
direttrice del Teatro Sannaz-
zaro Lara Sansone e il diret-
tore Sasà Venorio.

cosa dice la normativa sulla 
vigilanza degli alunni a scu-
ola? La vigilanza è esercita-
ta da personale docente e 
personale ausiliario durante 
l’intero svolgimento delle 
lezioni. Il contratto Ata tra 
cui rientrano i collaboratori 
scolastici prevede la custo-
dia e la sorveglianza dei lo-
cali - del piano, dei bagni e 
di entrata/uscita dall’edifi cio 
- nell’ambito delle direttive 
impartite dal dirigente sco-
lastico.
Tutto va messo anche in 
relazione con l’età degli al-
lievi. Gli insegnanti delle 
elementari sono tenuti a tro-
varsi in classe 5 minuti pri-
ma dell’inizio delle lezioni e 
ad assistere all’uscita degli 

alunni. Quindi il docente 
dell’ultima ora di lezione ha 
l’obbligo di accompagnare 
gli studenti all’uscita,  con-
trollando, soprattutto in 
caso di studenti delle pri-
marie, che all’uscita ci siano 
i genitori o chi da loro dele-
gato per la consegna. Il che 
avviene regolarmente alla 
Vanvitelli (1250 bimbi in tre 
plessi), con grande scrupolo 
degli insegnanti.
Qualora qualche genitore 
non fosse presente, il do-
cente non ha l’obbligo di 
attendere ma solo quello 
di segnalare il fatto al di-
rigente scolastico o al vicar-
io, con presumibile conseg-
na dell’alunno alla vigilanza 
dei collaboratori scolastici.  



Bere consapevole, al via le lezioniBere consapevole, al via le lezioni
Museo del Vino e Unesco insieme per promuovere la cultura enologica e contrastare l’alcolismoMuseo del Vino e Unesco insieme per promuovere la cultura enologica e contrastare l’alcolismo

Bere consapevole. Un patto 
tra il Mavv Wine Art Muse-
um (Museo dell’Arte del Vino 
e della Vite) e la Cattedra 
Unesco sull’educazione alla 
salute e allo sviluppo sos-
tenibile dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
“Dobbiamo coniugare l’edu-
cazione alla salute con la con-
sapevolezza dei danni provo-
cati dall’alcol. In tal senso la 
conoscenza, come sempre è la 
strada migliore. Di qui il pro-
tocollo d’intesa tra le due is-
tituzioni allo scopo di tutelare 
la salute dei cittadini e valor-
izzare un patrimonio bimil-
lenario della nostra storia”, 
ha commentato Annamaria 
Colao, coordinatore della Cat-
tedra Unesco sull’educazione 
alla salute e allo sviluppo sos-
tenibile dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
“Il Mavv Wine Art Museum 
vuole far conoscere il mondo 
del vino come patrimonio ar-
tistico, culturale, scientifico e 
storico del territorio, dedican-
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IL PROGETTO

Si è tenuto nella giornata di 
ieri presso la sede di Napoli 
di Confesercenti Campania, 
l’importante convegno dal 
titolo “Il ruolo delle banche 
territoriali nello sviluppo delle 
Pmi campane mediante il 
sostegno dello strumento della 
garanzia Mcc”. Un argomento 
di grande attualità: gli istituti 
di credito forniscono crediti 
alle imprese grazie all’impre-
scindibile intermediazione di 
Confesercenti Napoli e Cam-
pania, che forniscono garan-
zie alle banche sulle imprese 
e, nel contempo, favorisce le 
aziende a ottenere i fondi.
Confesercenti Napoli e Cam-
pania e la  Co.Svi.G (Consor-
zio Sviluppo Garanzie), del 
resto, grazie al sostegno delle 
banche locali, hanno contribu-
to a erogare oltre 50 milioni di 
euro ad oltre 12mila imprese 

Nel 2019 erogati 50 milioni alle imprese campane

campane nel 2019.Ha aperto 
il convegno il presidente di 
Confesercenti Interregionale 
(Campania e Molise) Vin-
cenzo Schiavo (in foto): “Con-
fesercenti è leader nel credito 
garantito agli imprenditori 
- afferma Schiavo -. In qualità 
di presidente nazionale Co.S-
vi.G. mi preme sottolineare - 
aggiunge - che siamo il primo 
consorzio italiano per le ga-

Confesercenti sempre più garante per le banche territoriali e per le aziende

ranzie alle imprese. I numeri 
parlano chiaro: oltre 45mila 
imprese per oltre 5 miliardi 
di euro di garanzie concluse 
negli ultimi anni sul territorio 
nazionale. In Campania sono 
oltre 50 i milioni di garanzie 
che eroghiamo alle imprese e 
che garantiscono 3mila posti 
di lavoro nelle 12mila aziende 
coinvolte. Confesercenti Cam-
pania, dunque, scende in cam-
po per garantire, con l’ausilio 
delle banche del territorio e 
con l’ordine dei commercialis-
ti, massima tutela e sostegno 
alle nostre aziende regionali. 
Questo perchè - spiega - credi-
amo fortemente che il nostro 
territorio possa avere sviluppo 
e risorse economiche per far 
crescere sia la forza lavoro che 
la nostra economia”. Nel con-
vegno si è sviluppato un focus, 
insieme agli istituti di credito 

Quotidiano Napoli 
Anno 3 -Numero 181

Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso 
il Tribunale di Napoli
 n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 
0071355/2017 

Direttore editoriale: 
Lino Zaccaria. 

Direttore responsabile: 
Alessandro Migliaccio. 

Editore: Zavtra srl
Tipografi a: Stampa Napoli 2015 

srl Zona Asi Caivano località 
Pascarola. 

web site: www.quotidianonapoli.
it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione 
sul quotidiano Napoli 

contattare Bonsai Adv srl 
concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano 
Napoli - tel. 0815515254

����� �������

che in questo momento stan-
no sostenendo le Pmi (piccole e 
medie imprese campane), sul 
mutato fabbisogno finanziario 
delle imprese campane alla 
luce dei dati consuntivi 2019, 
con un sguardo alle stime per 
il 2020. “Il futuro della nostra 
regione – aggiunge ancora 
Vincenzo Schiavo - è nella 
forza delle piccole banche terri-
toriali che stanno tornando ad 
avere un rapporto diretto con 
le imprese e sostengono mag-
giormente le Pmi fornendo 
massime garanzie di sostegno 
finanziario all’imprenditore 
anche in casi di difficoltà”. Al 
convegno hanno partecipato 
anche Marco D’Onofrio, diret-
tore Co.Svi.G. Italia, Domen-
ico Ranieri, presidente OD-
CEC Nola e Luigi Tagliaferro, 
responsabile banca digitale di 
Banca Igea.

importante passo in avanti. 
Oggi parlare di salute, ali-
mentazione e ambiente è fon-
damentale”, ha concluso An-
namaria Colao che ha anche 
ricevuto dal professore Mat-
teo Lorito il premio “In Vino 
Veritas” promosso dal Mavv 
museo del vino. L’iniziativa 
si inserisce anche nel solco 
dell’attenzione che il Gover-
no Conte intende riservare 
alle scuole, “per alimentare 
la cultura del vino, invitando 
alla modica quantità”. L’obi-
ettivo è quello di creare una 
comunità educante, una pi-
attaforma condivisa per l’in-
segnamento della cultura del 
vino e del bere consapevole 
tra i giovani per prevenire la 
piaga dell’alcolismo giovani-
le. Un punto d’incontro dove 
rendere possibile il dialogo, 
facendo interagire studenti, 
genitori e medici.

Nella foto 
a sinistra

Annamaria 
Colao riceve 

da Ma� eo 
Lorito 

il premio 
“In Vino 

Veritas” pro-
mosso 

dal Mavv, 
museo 

dell ‘arte, 
del vino

e della vite

do la sua attenzione, in parti-
colare, ai giovani e al mondo 
della Scuola. Troppo gravi i 
fenomeni di alcolismo che si 
ripetono oggi fra i ragazzi per 
non affrontare il problema in 
maniera forte e diretta”, ha 
spiegato Eugenio Gervasio, 
direttore del Mavv Wine Art-
Museum.
La conoscenza della cultura 
del vino e la consapevolezza 
sul suo abuso, vuole essere 
un contributo contro l’alcolis-
mo giovanile: secondo i dati 

dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità l’alcol è 
la prima causa di morte tra 
giovani europei tra i 15 e i 19 
anni, per incidenti automobil-
istici, avvelenamenti, suicidi 
e omicidi. In Italia, su 170 
mila incidenti stradali ogni 
anno 50mila sono attribuiti 
all’elevato tasso alcolemi-
co presente nell’organismo, 
mentre circa la metà di 6mila 
morti riguardano minoren-
ni. Sono gli alcolici, inoltre, 
la principale causa di cirrosi 

epatica nel nostro Paese.“La 
Cattedra Unesco per l’Ed-
ucazione alla Salute e allo 
Sviluppo Sostenibile ha, tra i 
suoi compiti strategici, inoltre 
l’individuazione di percorsi 
per promuovere la qualità 
ambientale del Paese. Il lav-
oro in sinergia ci permetterà 
di raggiungere gli obiettivi di 
ricerca di un equilibrio tra sa-
lute umana, sostenibilità am-
bientale e tutela del territorio 
e del paesaggio con maggiore 
efficacia. È solo un primo 
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EVENTO SPONSORIZZATO DA:



Contro la SampdoriaContro la Sampdoria
niente mezze misureniente mezze misure

Per la sfida di lunedì servono coraggio, determinazione e attenzione

Si va a Genova di lunedì sera, 
sponda blucerchiata, dove 
nella scorsa stagione il Napoli 
di Ancelotti rimediò la prima, 
pesante scoppola della ges-
tione di re Carlo, facendo nas-
cere i primi dubbi e le perples-
sità sul suo sistema di gioco e 
sulle capacità della squadra 
di saperlo interpretare. Un 
segnale di quello che sarebbe 
poi accaduto man mano che il 
tecnico di Reggiolo ha cercato 
di desarrinizzare la squadra. 
Si va a Genova, prima trasfer-
ta del girone di ritorno, con un 
Napoli ancora convalescente, 
nonostante l’impresa contro 
la Juve, ed una Samp alla 
ricerca di punti per tirarsi de-
finitivamente fuori dalle sab-
bie mobili di una classifica che 
Claudio Ranieri ha comun-
que migliorato rispetto agli 
appena 3 punti in 7 partite 
che aveva raccolto Eusebio 
Di Francesco. In 14 partite, 
infatti, il tecnico del Testaccio, 
autore del miracolo Leicester, 
ha racimolato 17 punti che 
collocano la Samp, a quota 
20,  a  più 5 rispetto a Brescia, 
Spal e Genoa, fanalini di coda 
del torneo. All’andata fu parti-

������ ������

Fabio Quagliarella , ex della sfi da di lunedì sera

ta senza patemi per il Napoli  
che la sbloccò quasi subito e 
chiuse col classico 2-0 grazie 
a una doppietta di Mertens. 
E questa trasferta, all’appar-
enza abbordabile, diventa in-
vece un test importantissimo 
per verificare se il Napoli sia 
ritornato squadra affidabile e  
soprattutto se abbia acquis-
ito quei concetti di gioco che 
Gattuso, con molta energia e 
tanta pazienza sta cercando 
di inculcare ai suoi ragazzi.
La squadra blucerchiata, dal 
canto suo, ha programmi 
meno esaltanti da realizza-
re; la salvezza innanzi tutto 
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Rcon grande lucidità dalla for-
mazione di De Zerbi. 
Ranieri applica un 4-4-2  ab-
bastanza lineare nel quel spic-
cano le individualità di buoni 
giocatori come Bereszynski, 
Ekdal, geometra del centro-
campo con Linetty e Ramirez 
sugli esterni. Discorso a par-
te meritano Gabbiadini e 
Quagliarella, le punte di un 
attacco sin qui abbastanza 
anemico e che con appena 20 
reti segnate è il quartultimo 
della serie A. Quagliarella, 
dopo l’esaltante stagione dello 
scorso campionato, termina-
ta da capocannoniere con 26 
reti all’attivo, non sembra più 
lo stesso infallibile cecchino 
avendone realizate finora ap-
pena 5. Tuttavia  è attaccante 
sempre pericoloso e, sebbene 
tifosissimo del Napoli, lui 
nativo di Castellammare di 
Stabia, più di una volta ha 
dato grossi dispiaceri agli 
azzurri anche con la maglia 
dell’Udinese. Gabbiadini, al-
tro ex di valore, ha un sinistro 
che può far male anche dalla 
lunga distanza. 
Il Napoli, dopo l’esaltante 
partita da domenica sera, 
dovrà confermare i progressi 
tattici, atletici e mentali nel 
posticipo di lunedì, anche se 
di fronte si troverà un avver-
sario che lo aspetterà com-
patto nella propria trequarti 
facendo intensità, raddoppi 
di marcatura e magari an-
che barricate per portare via 

perché è pur sempre sull’orlo 
della zona rossa, ma anche 
perché, nonostante l’arrivo di 
Ranieri in panchina, la for-
mazione ligure ha ancora mo-
menti di grande discontinuità  
e parecchie amnesie in chiave 
difensiva. Come dimostra  il 
pareggio interno a reti bi-
anche di domenica scorsa con-
tro il  Sassuolo, nonostante la 
superiorità numerica per un 
buon pezzo di gara. Pareggio 
che tuttavia Ranieri ha accol-
to di buon grado perché la sua 
squadra aveva più volte corso 
il rischio di capitolare nei di-
versi contropiedi orchestrati 

SPORT
un altro prezioso punticino 
sempre utile per smuovere la 
classifica e conquistare quan-
to prima la salvezza. Bisogn-
erà vedere all’opera un altro 
Napoli rispetto a quelli visti 
contro Lazio e Juventus. Le 
ultime due gare hanno detto 
che le energie sono tornate e 
con esse la voglia e la grinta 
necessarie per fare risultato. 
Gattuso farà sicuramente ri-
corso al 4-3-3 che ha iniziato 
a dare i suoi frutti con l’imp-
iego di Demme geometra del 
centrocampo e filtro difensivo, 
ma dovrà  anche fornire pre-
cise indicazioni alla squadra 
per dare maggiore velocità 
e incisività al gioco d’attacco 
che, contro squadre come la 
Samp, diventa fondamentale 
per raccogliere bottino pieno. 
Zielinski e Insigne, unita-
mente a Milik e Fabian Ruiz o 
Politano possono diventare gli 
elementi decisivi  di una sfida 
che sarà giocata conoscendo 
già i risultati delle altre gare  
che perciò potrebbero indurre 
la Samp più del Napoli ad un 
atteggiamento passivo. Per 
gli azzurri non possono esser-
ci mezze misure. Se l’Europa 
resta il traguardo più realisti-
co da inseguire, bisogna fare 
gli “straordinari” con un filotto 
di vittorie. Gattuso lo sa bene 
e lo sanno pure gli azzurri. 
Servono però coraggio, deter-
minazione e attenzione mas-
sima per una gara d’attacco 
giudiziosa.     

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE



Politano si allena e sarà convocatoPolitano si allena e sarà convocato
Ieri la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Gattuso in vista della trasferta con la SampdoriaIeri la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Gattuso in vista della trasferta con la Sampdoria

Dopo la vittoria con la Juven-
tus e due giorni di meritato ri-
poso, ieri il Napoli si è ritrova-
to a Castelvolturno. Seduta 
pomeridiana per gli azzurri 
al Centro Tecnico in vista 
del match di Marassi contro 
la Sampdoria in programma 
lunedì per il “monday night” 
della 22esima giornata di Se-
rie A con palla al centro alle 
20.45. Quello di ieri è stato il 
primo giorno di allenamento 
in azzurro per Matteo Pol-
itano (in foto), che però, es-
sendo reduce dai postumi di 
un’influenza, ha svolto lavoro 
in palestra. L’esterno sarà 
convocato per la trasferta di 
Genova e potrebbe entrare a 
gara in corso. Dries Mertens 
è rientrato in gruppo svolgen-
do la prima parte di sessione 
con la squadra e la seconda 
parte con lavoro differenzi-
ato. Lavoro personalizzato, 
invece, per Kalidou Koulibaly 
che sta cercando di accelerare 
i tempi di recupero per poter 
essere in campo al più presto 
dopo l’infortunio rimediato 
nella gara contro il Parma al 
San Paolo. La squadra, agli 
ordini di Rino Gattuso, si è 
allenta sul campo 2 iniziando 
la seduta con attivazione ed 
esercitazioni tecniche con l’ai-
uto delle sagome. Chiusura 
con partitina a campo ridotto 
e appuntamento per oggi con 
un allenamento mattutino.
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Qui Castelvolturno

La fumata bianca per An-
drea Petagna al Napoli è 
arrivata ieri pomeriggio. Il 
centravanti andrà a rinforza-
re il reparto offensivo degli 
azzurri per la prossima sta-
gione  e resterà in prestito 
alla Spal fi no a giugno. L’op-
erazione con il club emiliano 
è stata chiusa sulla base di 
17 milioni di euro più 3 di 
bonus e sono previste per 
oggi le visite mediche. Da 

Petagna è del Napoli: oggi le visite mediche
un acquisto fatto ad uno 
mancato: il Milan ha rifi u-
tato l’offerta del Napoli per 
portare il terzino Ricardo 
Rodriguez subito a Castel-
volturno. Su Rodriguez si 
sarebbe riaperta la possibil-
ità di un approdo al Psv che 
già aveva manifestato un in-
teresse all’inizio del mercato. 
Saltato Ricardo Rodriguez, il 
Napoli torna su Kostas Tsi-
mikas dell’Olympiacos con il 

L’attaccante della Spal arriverà a giugno. Per il terzino sfuma Rodriguez e torna in auge Tsimikas

laterale greco che torna ad 
essere un obiettivo impor-
tante per Cristiano Giuntoli. 
Il Napoli, infatti, dopo essersi 
assicurato cinque colpi, ov-
vero Matteo Politano, Diego 
Demme, Stanislav Lobotka 
subito e Andrea Petagna ed 
Amir Rrahmani per l’estate, 
adesso vuole trovare anche 
l’erede di Faouzi Ghoulam, 
ormai lontano dal campo da 
diverso tempo. Sul fronte ces-

Lo svizzero Rodriguez del Milan

sioni pare assai probabile che 
Kalidou Koulibaly e Fabian 
Ruiz partano a fi ne stagione, 
mentre José Callejon e Dries 
Mertens potrebbero ancora 
rinnovare il contratto in sca-
denza. Il belga resta a Napoli 
fi no a fi ne stagione e se non 
dovesse rinnovare attenzi-
one all’Inter che potrebbe 
prenderlo a parametro zero.
Anche se Mertens vorrebbe 
restare a Napoli a vita.
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“Don Giovanni” al Tram“Don Giovanni” al Tram
Mozart a ritmo di flamencoMozart a ritmo di flamenco

In sala è buio, e il “Don Gio-
vanni” di Gianmarco Cesario 
inizia sulle note di Mozart 
eseguite dal vivo da Pas-
quale Ruocco, che per questa 
innovativa versione dell’op-
era ha riarrangiato le mu-
siche in chiave flamenco. Di 
lì a poco compaiono sul palco 
i due protagonisti, Don Gio-
vanni appunto, e Leporello, 
magistralmente interpretati 
da Danilo Rovani e Enzo At-
tanasio. Due personaggi che 
in questa riscrittura accen-
tuano i loro lati più umani, 
quello dell’eterna ricerca per 
l’uno, e dell’infida ipocrisia 
dell’altro. 
Lo spettacolo, secondo capi-
tolo del progetto PopOpera, 
nato da un’idea di Gianmar-
co Cesario per avvicinare i 
giovani all’opera lirica attra-
verso testi resi più attuali 
e arrangiamenti musicali 
contemporanei,ha debuttato 
giovedì 23 gennaio al Teatro 
Tram di Napoli e riprende le 
ultime repliche da stasera 
- giovedì 30 gennaio) fino 
a domenica 2 febbraio. Per 
prenotazioni è sufficiente 
collegarsi al sito teatrotram.
it o alla pagina Facebook del 
teatro. 
Dopo il Barbiere di Siviglia, 
si arriva così al secondo cap-
itolo di un’ideale Trilogia 
Sivigliana con un testo che 
riassume con misura i tre 
aspetti delle tre principali 
versioni di questo mito mod-
erno: se Mozart, grazie al 
libretto di Lorenzo Da Pon-
te, lo rappresenta come un 
gaudente “sciupafemmine”, 
lo spessore che la penna 
caustica ed anarchica di 
Molière ci offre, restituisce 
il ritratto di un uomo libero 
e senza freni, un anticipatore 
della filosofia illuminista, 
che riesce a sfidare società e 
benpensanti con provocazio-
ni che vanno ben oltre l’ars 
amandi del suo prototipo, 
già raccontato da Tirso de 
Molina nella sua farsa. A lui 
si contrappone il suo servi-
tore, Sganarello, maschera 
utilizzata da Molière, il cui 

sofia russo

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

Un momento dello spettacolo  “Don Giovanni” in scena al Teatro Tram

nome, in questa versione, è 
però sostituito con quello uti-
lizzato da Da Ponte nel suo 
libretto, Leporello, che, nella 
sua similitudine con la lepre, 
simboleggia la natura vigli-
acca di quest’uomo, che, più 
di tutti i personaggi che abit-
ano la storia, incarna una so-

cietà bigotta e corrotta, che, 
come dice il protagonista ha 
reso “l’ipocrisia un vizio alla 
moda, e tutti i vizi alla moda 
sono considerati virtù.”
Don Giovanni è Danilo 
Rovani, autore, regista e at-
tore che collabora in teatro, 
cinema e Tv con registi e 

attori di fama nazionale e 
internazionale: tra questi, 
Carlo Battistoni, Gigi Proie-
tti, Gabriele Lavia, Alessan-
dro D’Alatri, Ahmad Dou-
chan, Enrico Oldoini, Mario 
Martone; accanto a lui, un 
Leporello interpretato da 
Enzo Attanasio, anche lui 

impegnato su set televisivi 
e cinematografici di respiro 
nazionale e internazionale 
(sarà Arnaldo Vezzi ne “Il 
Commissario Ricciardi” di 
Alessandro D’Alatri, in us-
cita nel 2020). A completare 
la presenza sul palco Diletta 
Acampora e Luca Lombardi, 
ciascuno impegnato in più 
ruoli tutti interpretati con 
grande maestria, e Denise 
Capuano, che unisce all’otti-
ma recitazione anche il canto 
di alcune arie dell’opera.
Le musiche di Mozart sono 
state arrangiate in sonorità 
flamenco da Pasquale Ruoc-
co, concertista e compositore 
diplomato all’accademia 
Taller Flamenco di Siviglia, 
con specializzazione al Con-
servatorio de Musica de 
Cordoba e un diploma in 
composizione e direzione 
d’orchestra al Conservatorio 
di Siviglia.
Regia e drammaturgia sono 
di Gianmarco Cesario, ide-
atore e direttore artistico di 
numerose rassegne tra cui 
“I corti della formica”; tra le 
sue regie più recenti “Edipo 
Re_O”, “Il barbiere di Siv-
iglia - Pop Opera”, “Sogno di 
una notte di Metà Estate”, 
“La Morte e la Fanciulla”.
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