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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

“Quando non si applicano in 
maniera corretta le regole 
tutto diventa illegittimo e in-
giusto, nonostante le riserve 
e le blindature della giusti-
zia sportiva chi sbaglia così 
palesemente ed in maniera 
arrogante non può non ris-
pondere delle sue responsa-
bilità e noi lo costringeremo a 
difendersi davanti ai giudici 
ordinari a tutela dello sport”: 
a parlare è l’avvocato Angelo 
Pisani, presidente dell’asso-
ciazione Noi Consumatori 
che annuncia un’azione le-
gale per punire il compor-
tamento dell’arbitro Giua 
durante Napoli-Lecce. “In tv 
come in campo si è visto net-
tamente il tocco - prosegue 
Pisani -. Il direttore di gara 
può sbagliare sul momento, 
ma non è Dio che può sta-
bilire il destino della partita 
per motivi suoi, non si può 
accettare in silenzio l’enne-
sima ingiustizia e che chi ha 
il dovere di far rispettare le 
regole non vada al Var a ri-
vedere l’episodio”.

E l’avvocato
Pisani fa causa
all’arbitro

Dopo l’errore su Milik, Giua va messo in disparte, come avvenne con Giacomelli
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Smaltimento illecito e roghi di rifiutiSmaltimento illecito e roghi di rifiuti
Altri incivili incastrati dalle telecamereAltri incivili incastrati dalle telecamere

Le telecamere anti incivili 
continuano a scovare, spe-
cialmente nelle zone perif-
eriche della città, persone 
dedite allo sversamento il-
lecito dei rifiuti. Gli agenti 
della Polizia Locale di Napoli 
appartenenti al Reparto di 
Tutela Ambientale, avvalen-
dosi di un sofisticato sistema 
di videosorveglianza, sono ri-
usciti ad “intrappolare” una 
sequenza di immagini nelle 
quali si vedeva chiaramente 
l’equipaggio di un grande au-
tocarro furgonato fermarsi 
in via Pacioli, una traversa 
di via Argine posta a pochi 
metri dall’istituto scolastico 
Marie Curie, aprire il cas-
sone idraulico e depositare 
al suolo ingenti quantitativi 
di materiale. Le telecamere 
vengono posizionate dagli 
uomini della Polizia Locale 
per contrastare l’abbandono 
e l’incendio dei rifiuti spe-
ciali e per tale motivo era 
stato scelto questo punto 
sensibile che, data l’enorme 
quantità di sversamenti es-
eguiti, risulta a volte difficile 
finanche da percorrere in 
auto.  In questa strada, in di-
verse occasioni, il personale 
dell’Unità Operativa Tutela 
Ambientale è intervenuto 
congiuntamente alle pat-
tuglie dell’Esercito Italiano 
impiegate per il “patto terra 
dei fuochi” messe a dispo-
sizione per il monitoraggio 
dal viceprefetto Iorio.
Questa volta a scaricare al 
suolo, senza alcuno scrupolo, 
una grande quantità di rifiu-
ti speciali, composti da scarti 
edili ed ingombranti, sono 
stati due uomini provenien-
ti da Marcianise. Rilevato 
il numero di targa dalle im-
magini riprese, subito è sta-
ta allertata sia la pattuglia 
presente in strada della 
Polizia Locale di Napoli che 
la centrale operativa della 
Polizia Locale di Marcianise 
dove, si presumeva, il cami-
on  di proprietà di una ditta 
di trasporti locale, stesse fa-
cendo ritorno. Gli agenti dei 
due Comandi della Polizie 

luigi visone

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
Bar Sangiuliano  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

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
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
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 del video dello sversamento illegale a Ponticelli

Un cappottoUn cappotto
per i senzaper i senza
fissa dimorafissa dimora
È stata presentata ieri nella 
Sala della Giunta  di Palaz-
zo San Giacomo alla presen-
za degli  assessori alle Pari 
Opportunità e alle Politiche 
Sociali, Francesca Menna e 
Monica Buonanno, l’inizia-
tiva ‘Il cappotto per i senza 
dimora’. Un progetto dell’as-
sociazione  N’Sea Yeat che, 
attraverso la campagna di 
sensibilizzazione al riciclo 
della plastica “Prendi #3”, ha 
realizzato appendiabiti ecolo-
gici, con materiale riciclato, 
per dare la possibilità ai cit-
tadini di donare indumenti a 
chi ha più bisogno o non ha 
una casa. Nella Comunità 
di Sant’Egidio saranno sis-
temati gli attaccapanni su 
cui lasciare vestiti e coperte. 

Locali hanno intercettato il 
camion appena rientrato nel 
Comune in provincia di Ca-
serta ed hanno verificato che 
l’equipaggio era formato dai 
due soggetti ritratti nel vid-
eo, uno residente ad Arzano, 
l’altro residente  ad Aversa 
ed entrambi dipendenti della 
ditta di trasporti proprietar-
ia del veicolo. I due sono stati 
condotti negli uffici dell’Unità 
operativa Tutela Ambientale 
di via Domenico Fontana 
e qui denunciati e deferiti 
all’autorità giudiziaria com-
petente per i reati previsti 
dal Testo Unico sull’Ambi-
ente, per aver trasportato ed 
abbandonato sulla pubblica 
via un ingente quantitativo 
di rifiuti speciali. Il camion 
veniva sequestrato ed affida-
to ad un custode giudiziario. 
L’immediata e fattiva collab-
orazione offerta dalla Polizia 
Locale di Marcianise è stata 
essenziale per il buon esito 
dell’operazione.
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Metro, nuovo guasto tecnicoMetro, nuovo guasto tecnico
Passeggeri bloccati nel tunnelPasseggeri bloccati nel tunnel
Non c’è pace per la metro-
politana di Napoli. E, soprat-
tutto, non c’è pace per i suoi 
passeggeri che ieri mattina 
hanno dovuto subire un altro 
disservizio, l’ennesimo regis-
trato nella tratta della Linea 
1 Piscinola-Garibaldi gestita 
dall’Anm, l’Azienda napolet-
ana di mobilità. Ieri mattina 
alle 7.50 un convoglio parti-
to dal capolinea di Piscinola 
si è fermato nel tunnel tra 
le stazioni di Montedonzelli 
e Medaglie d’Oro a causa di 
un guasto tecnico. Senza in-
formazioni, i passeggeri sono 
rimasti con le luci spente 
all’interno del treno e con del 
fumo che è fuoriuscito dai 
vagoni. L’attesa, col passare 
dei minuti, è diventata sem-
pre più spasmodica e il timore 
che stesse per accadere un 
incidente, come successo a 
gennaio con lo scontro tra due 
treni, ha pervaso i passeggeri 
della metropolitana. Qualcu-
no ha avvertito un malore, 
anche considerando che il tre-
no era pieno essendo l’orario 
dei pendolari. Dopo più di 
trenta minuti, poi, è tornata 
la normalità con il treno che 
ha raggiunto lentamente 
la stazione Medaglie d’oro. 
L’Anm ha quindi avvisato 

alessandro migliaccio

FATTI DI CRONACA

Panico a bordo di un convoglio: improvviso stop e fumo dai vagoni nel tratto tra le stazioni Montedonzelli e Medaglie d’oro

Una foto scattata ieri mattina all’interno della metropolitana

l’utenza dell’ennesimo guas-
to tecnico e la circolazione è 
rimasta interrotta per diversi 
minuti, per poi riprendere a 
singhiozzo e con ritardi nelle 
corse previste dalla tabella 
di marcia. Banchine affollate 
e tempi di attesa allungati. 
Quanto basta per scatenare 
l’ira dei passeggeri. C’è stato 
chi ha iniziato a girare video 
e scattare foto per documen-
tare ciò che stava accadendo 
e chi invece si è fatto pren-
dere dal panico. L’assenza di 
aria condizionata e di luce ha 
messo in crisi diversi passeg-
geri che si sono sentiti male. 
E intanto, nelle altre stazi-
oni, i passeggeri in attesa 
sulle banchine non venivano 
informati di quanto stava 
accadendo ma i tabelloni 
luminosi indicavano sem-
pre i minuti che mancavano 
all’arrivo del treno. Solo che il 
numero restava fisso anziché 
diminuire progressivamente. 
E così, dopo mezz’ora di inu-
tile attesa, in tantissimi han-
no lasciato le stazioni della 
metropolitana optando per la 
chiamata ai taxi per non per-
dere ulteriormente tempo. 
Molte le persone che hanno 
perso il treno che li avrebbe 
condotti a Roma a lavorare. 
Il fatto che questa mattinata 
di caos nella metropolitana 
si sia verificata all’indomani 
delle parole di rassicurazione 
agli utenti pronunciate dal 
sindaco Luigi de Magistris e 
dal vicesindaco Enrico Panini 
desta preoccupazione e scon-
certo.

“L’ Aria di Napoli è un Bene 
Comune” questo il titolo 
della Campagna di Comu-
nicazione partita in città  in 
merito alle attività in mate-
ria di impianti termici. “Lo 
scopo di questa campagna è 
il miglioramento della qual-
ità dell’aria, infatti una cor-
retta e regolare manutenzi-
one degli impianti  termici, 
consente di ridurre le emis-
sioni di Co2 salvaguardando 
l’ambiente e la nostra salute. 
E non solo, un impianto ben 
tenuto è più sicuro e con-
sente di ridurre i consumi e 

Comune, al via la campagna sull’aria
L’iniziativa per migliorare la qualità dell’ambiente urbano

con essi la spesa  sostenuta 
per il loro funzionamento”. 
Questa campagna di comu-
nicazione rappresenta una 
delle iniziative  promosse 
da questa amministrazione 
per conoscere e combattere il 
Pm10. Pur con gli sforamen-
ti registrati da inizio 2020 
le azioni promosse  costan-
temente negli anni hanno 

portato ad un trend positivo 
dei valori nel periodo 2015-
2019. Lo scorso anno  solo 
due centraline hanno avuto 
superamenti oltre i limiti di 
legge per solo 2 giorni, par-
tendo dal 2015 con 40 sfo-
ramenti. In particolar modo 
per la centralina Na via Ar-
gine, dall’anno 2015 al 2019, 
si è avuto un netto miglio-
ramento passando dal 2015  
75 volte il valore di 50 ug/
m3, 58 volte  nel 2016, 28 nel 
2017, nessun  superamento 
nel 2018 e lo scorso anno un 
solo superamento.

Da domani un numero verde
per il pronto soccorso veterinario
Parte a Napoli il numero 
verde regionale per il pron-
to intervento veterinario. 
Basterà digitare il numero 
800-178.400 per segnalare 
una richiesta di interven-
to e aiuto per gli animali. 
Il servizio partirà alle ore 
14 di domani, mercoledì 
12 febbraio, giorno in cui 
sarà possibile segnalare la 
presenza di animali senza 
padrone (cani vaganti feriti 
e gatti liberi feriti) da par-
te delle forze dell’ordine o 
direttamente dei cittadini, 
dando così attuazione a 
quanto previsto dalla Legge 

Regionale n°3 del 11 aprile 
2019. “Oltre che un dovere 
istituzionale - dichiara il di-
rettore generale dell’Asl Na-
poli 1, Ciro Verdoliva - riten-
go sia anche un dovere di 
civiltà e un elemento in più 
di sicurezza per i cittadini. 
Mettiamo in campo uno 
sforzo enorme per garan-
tire un servizio che  richiede 
professionalità e capacità di 
coordinamento”. Il numero 
verde regionale è istituito 
presso la sede operativa del 
Criuv (Ospedale Veterinario 
della Asl Napoli 1 Centro già 
attivo con turnazione h 24).
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Ecco a voi la commedia degli erroriEcco a voi la commedia degli errori
Libero adattamento per due soli attori da Shakespeare di e con Daniele Marmi e Alessandro Marini

Un’originale rivisitazione 
contemporanea de “La 
commedia degli errori” di 
William Shakespeare, scrit-
ta e interpretata da Daniele 
Marmi e Alessandro Marini 
che danno voce e volto a 
tutti i personaggi dell’opera 
giovanile del Bardo, sarà in 
scena con la regia di Euge-
nio Allegri al Teatro Sta-
bile d’Innovazione Galleria 
Toledo (via Concezione a 
Montecalvario, 34) diretto 
da Laura Angiulli, sabato 
15 febbraio alle ore 20,30, 
con replica domenica 16 
febbraio alle ore 18 (Bigliet-
ti: intero 15 euro, ridotto 12 
euro, under 35 10 euro). Lo 
spettacolo, prodotto dalla 
Compagnia Lombardi-Tiez-
zi e da La Filostoccola, si av-
vale delle musiche di Franc-
esco Li Causi, dei costumi 
di Gaia Moltedo e Michela 
Pagano e delle luci di Rob-
erta Faiolo. 
“La commedia degli errori”, 
riconducibile ai “Menaech-
mi” di Plauto, racconta la 
storia di due coppie di ge-
melli identici e omonimi, 
separati dalla nascita e che 
da allora vivono in due città 
lontane e rivali: Efeso e Sir-
acusa. Antifolo e Dromio di 
Siracusa, diventati adulti, 
decidono di andare a Efeso 
alla ricerca dei loro gemel-
li. Giunti in città, ha inizio 
una giostra comica di ba-

Un momento dello spettacolo “La commedia degli errori”
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GALLERIA TOLEDO

sofia russo

ruffe, situazioni equivoche 
e incidenti basati su scambi 
d’identità. 
Liberamente ispirato al tes-
to farsesco di Shakespeare, 
scritto tra il 1589 e il 1594, 
l’adattamento per due soli 
attori di Marmi e Marini 
gioca sulle ambiguità del 
‘doppio’ alla ricerca dell’al-
tro, ma attualizzando il 
tema e trasformandolo in 
un’angosciosa ricerca di se 
stessi e della propria iden-
tità. La perdita di identità, 
infatti, da semplice spunto 
comico diventa allegoria di 
un essere umano sempre 
più straniato da sé e dagli 

altri, che corre contro il tem-
po ed è posseduto dall’er-
rore. E proprio dall’appro-
fondimento di questi motivi 
nasce l’idea di mettere in 
scena lo spettacolo con due 
soli attori: per giocare con lo 
sfrenato meccanismo dram-
maturgico degli equivoci 
e perché alle peripezie dei 
protagonisti della “comme-
dia degli errori”, si affianchi 
la storia di due amici che 
trovano nel Teatro il punto 
di incontro più alto.
“I due protagonisti – si leg-
ge nelle note di regia - non 
denunciano il loro stato di 
attori – altri da sé – bensì 

di esseri umani in quanto 
tali, con le proprie neces-
sità, ansie, debolezze, follie, 
ilarità, scontri, malesseri, 
inquietudini, collere; tutto 
ciò insomma che accade ai 
giovani che affrontano da 
soli, senza cercare una gui-
da, la propria vita. Grazie 
alla visione di un destino 
gioioso, non disdegnano di 
misurarsi con la propria ad-
olescenza, magari appena 
trascorsa, per ridisegnare 
continuamente il futuro 
che li aspetta. Da quell’ad-
olescenza scaturisce, quasi 
inconsapevolmente, il gioco 
del teatro dove, nel bene 

e nel male, si sperimenta 
la realtà delle cose e tal-
volta si fanno degli errori. 
“La commedia degli errori” 
può essere interpretata da 
due soli attori e questo non 
avviene attraverso il trito 
meccanismo del teatro nel 
teatro, stratagemma ormai 
tristemente consumato per 
denunciare presunte o reali 
impossibilità produttive o 
artistiche. La condizione dei 
due protagonisti è vera, re-
ale ed esprime un bisogno, 
una necessità giovanile di 
rapportarsi all’altro, di sco-
prire l’altro e altro nell’al-
tro.”             

Gli incontri
del Cinema
a Sorrento
Sarà interamente ded-
icata alla Spagna e alla 
sua cinematografia la 
42esima edizione degli 
Incontri Internazionali 
del Cinema di Sorrento, 
che si terrà dal 15 al 19 
aprile 2020 nella cittadi-
na costiera. La manifes-
tazione, organizzata da 
Cineventi, è promossa 
dal Comune di Sorren-
to con il sostegno della 
Regione Campania, del 
Mibact e in collaborazi-
one con la Film Commis-
sion Regione Campania. 
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Napoli indietro tutta:Napoli indietro tutta:
al San Paolo torna fragileal San Paolo torna fragile

Dopo le imprese con Lazio e Juve, gli azzurri cadono di nuovo in casa

Indietro tutta. Il Napoli, dopo 
le imprese contro Lazio e Ju-
ventus, al San Paolo è ritor-
nato troppo tenero e fragile 
sia tatticamente che caratte-
rialmente consegnandosi ad 
un Lecce che ha confermato 
in pieno la sua vocazione di 
squadra da trasferta cen-
trando la quarta vittoria lon-
tano dal “Via del mare”. La 
sconfi tta degli azzurri,  se ap-
parentemente non trova sp-
iegazioni tattiche decisive, va 
tuttavia analizzata nei mini-
mi particolari per cercare di 
dare delle spiegazioni anche 
alle scelte di Gattuso che, 
nella circostanza, non ci sono 
apparse le più felici. Forse, 
pensando alla semifi nale di 
Coppa Italia di mercoledì 
a San Siro contro l’ Inter e 
valutando la diversa qualità 
e il diverso spessore dell’ or-
ganico neroazzurro rispetto 
a quello del Lecce, Gattuso 
ha deciso di testare entrambi 
i lungodegenti Maksimovic 
e Koulibaly, esponendosi a 
rischi non indifferenti sulla 
qualità e tempestività delle 
chiusure dei due centrali 
che, infatti, non sono apparsi 
irreprensibili in più di una 
occasione e, soprattutto, non 

������ ������

Gennaro Ga� uso indica ai suoi la strada da seguire

avevano quella fl uidità e ve-
locità d’intervento necessar-
ia per anticipare due peper-
ini come Falco e Lapadula, 
in grande spolvero. Perché, 
dunque, non affi ancare ad 
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R

uno dei due il Manolas pun-
tiglioso ed energico delle ul-
time prestazioni? Anche a 
centrocampo non tutto è an-
dato per il meglio perché sia 
Zielinski che Lobotka erano 

SPORT
sempre, insieme,  troppo 
avanti rispetto alla posizione 
che sicuramente Gattuso 
aveva loro detto di mante-
nere, fi nendo col trovarsi 
fuori dal gioco e ad affogare 
centralmente le vie per gli at-
taccanti azzurri senza peral-
tro garantire quella ampiez-
za di manovra che s’era vista 
ed apprezzata soprattutto 
nei primi venti minuti del-
la trasferta contro la Samp. 
Domanda: perché, visto che 
Gattuso aveva sottolineato 
le diffi coltà della gara in sede 
di conferenza pre-partita, 
avendo recuperato i due dif-
ensori centrali e non avendo 
a disposizione Elmas, squal-
ifi cato, e Fabian Ruiz reduce 
dall’infl uenza, non provare a 
schierare Di Lorenzo come 
terzo di centrocampo a destra 
e confermare Hysaj come dif-
ensore? Certo, con il senno 
di poi è facile argomentare 
dimostrando di avere buon 
senso e perfi no ragione, ma 
ci sembra strano che Gat-
tuso, che oltre a predicare 
grinta e umiltà, ha battu-
to il tasto soprattutto sulla 
necessità di equilibrio della 
squadra abbia poi mandato 
in campo una formazione a 
forte trazione anteriore per-
ché anche Politano, che per-
altro è stato uno dei pochi a 
cercare l’uno contro uno per 
creare la superiorità numer-
ica, non è uomo che, come 
Callejon, si dedichi molto 
anche alla fase di non pos-
sesso. Così, soprattutto nel 

primo tempo, s’è visto solo 
il Napoli. Ma non è bastato. 
Volume di gioco buono, non 
eccelso, ritmi discreti ma mai 
a uno, due tocchi negli ultimi 
venti metri dove la squadra 
ha subito la densità e l’inten-
sità difensiva di un Lecce at-
tento, attentissimo, ma mai 
disposto con i tir davanti a 
Vigorito, anzi sempre pronto 
a ripartire con estrema effi -
cacia con un Saponara super 
e Falco, Barak e Maier che 
sapevano sempre come mu-
oversi e cosa fare sia piazzati 
davanti alla difesa sia nella 
metà campo azzurra. Nel 
secondo tempo, subito il par-
eggio, il Lecce s’è fatto anco-
ra più attento e tosto mentre 
inspiegabilmente il Napoli 
è sembrato calare nel ritmo 
e soprattutto perdere l’equi-
librio in mezzo al campo con-
cedendo spazio ad un Lecce 
che è  stato bravo a ripartire 
sempre con grande perico-
losità. Un Napoli, insomma, 
che ha fatto più di un passo 
indietro. Logico chiedersi: 
che fi ne ha fatto il gruppo 
granitico che aveva soffer-
to e vinto con merito contro 
Lazio, Juventus e Sampdo-
ria?  Misteri del calcio. Come 
è un mistero la designazione 
e l’arbitraggio dell’ineffabile 
signor Giua di Sassari. Scar-
so, scarsissimo e con una fac-
cia di bronzo tale, che per lui 
al carnevale di Santa Teresa 
di Gallura non è necessario 
indossare la maschera dei 
Mamuthones!
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La disastrosa conduzione di 
gara dell’inesperto Giua ha 
riaperto le polemiche sul sis-
tema-arbitri, anche nel gior-
no in cui si è lamentato un 
altro grave errore commesso 
ai danni del Parma.
Giua l’ha fatta davvero gros-
sa a Napoli. E non solo per il 
rigore non concesso al Napo-
li sul fallo ai danni di Milik, 
ma anche in occasione del 
terzo e decisivo gol del Lecce, 
quando, prima che venisse 
concessa la punizione ai 
salentini, poi trasformata 
da Mancosu, non aveva fis-
chiato un fallo ai danni di 
un giocatore del Napoli. Ma 
il grave errore commesso 
sul rigore negato ha fatto 
passare in second’ordine 
quest’altra “perla” del gio-
vane arbitro sardo. 
Ovviamente la responsabil-
ità non può essere addebita-
ta solo a lui, ma innanzitutto 
a chi lo ha designato, Rizzoli 
e poi a Nicchi, il presidente 
dell’Aia che imperversa da 
un’eternità e che non si de-
cide, perché gli fa comodo, a 
cambiare l’assurdo protocol-
lo del Var. Regole nebulose, 
Rizzoli ha provato a spiegar-
le ma non le ha capite nessu-
no, anzi la situazione è peg-
giorata. E l’incertezza delle 
regole favorisce le cantonate 
come quelle di Giua.
Trapelano comunque indis-
crezioni sulla vicenda del 

Carlo zaCiani

Il fallo ai danni di Milik per il quale Giua non ha concesso il rigore

Giua sotto accusa, l’ha fatta grossaGiua sotto accusa, l’ha fatta grossa
L’arbitro sardo ha mostrato inesperienza e arroganza non andando al Var per il fallo su MilikL’arbitro sardo ha mostrato inesperienza e arroganza non andando al Var per il fallo su MilikLA POLEMICA

“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che 
combinati alla grande professionalità e cortesia 
dello staff  sono in grado di conquistare e 
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che 
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande 
raffi natezza”.

Alfredo Catapano - Titolare

Via Toledo 328, Napoli
Tel. 081407813

catapanosas@libero.it
catapanoabbigliamento.com

mancato rigore al Napoli. 
Giua è stato irremovibile e 
non è andato a rivedere l’azi-
one al video, nonostante il 
Var Abisso avesse insistito 
per alcuni minuti, con l’in-
tento di evitargli una canto-
nata probabilmente decisiva 
ai fini del punteggio.
Ricordiamo che l’arbitro An-
tonio Giua ha risposto alle 
proteste dei calciatori azzur-
ri con un labiale abbastan-
za chiaro: “Ho deciso io”, in 
merito al fallo di Donati sul 
polacco che è costato anche 
l’ammonizione al calciatore 
azzurro. 
Sull’operato di Giua si sono 
espressi anche molti ex arbi-
tri. A cominciare da Mauro 
Bergonzi: “Giua è un arbitro 
molto inesperto, ha commes-
so un errore. Come fai ad 
avere certezza che sia simu-
lazione con tre giocatori che 

Nemmeno il tempo di assorb-
ire la cocente delusione per la 
sconfitta casalinga con il Lec-
ce ed ecco il Napoli impegna-
to su un fronte che potrebbe 
rivelarsi decisivo per il bilan-
cio di fine stagione: la semifi-
nale di Coppa Italia con l’In-
ter. Primo match a Milano, 
appunto. Poi il ritorno al San 
Paolo. Gattuso sarà costretto 
al turn over. In difesa rientra 

Domani la sfida all’Inter in Coppa Italia
Manolas, che farà coppia con 
Maksimovic, tra i due appar-
so in migliori condizioni ris-
petto allo sfasatissimo Kouli-
baly. Non escluso un turno di 
riposo a Di Lorenzo, che le sta 
giocando tutte. Pronto Hysaj. 
A centrocampo, almeno inizil-
amente, dovrebbe fare la ri-
comparsa Allan, con Demme 
confermatissimo e forse come 
terzo Fabian, che si è ripreso 

AZZURRI DI NUOVO IN CAMPO

dall’influenza. Anche per dare 
un po’ di respiro a Zielinki, 
un altro che le sta giocando 
(male) tutte.
Infine l’attaco. Politano sarà 
sicuramente della partita. 
Deve acquisire confidenza 
con i compagni e si spera an-
che nella sua voglia di rivalsa 
contro Conte. Non è escluso 
che Mertens possa partire ti-
tolare, al posto di Milik,

ti coprono la visuale? Milik 
accentua, ma rivedendolo al 
monitor vedi che c’è un con-
trasto. Io credo che il Var lo 
ha richiamato, ma lui non è 
andato. Ha detto che ha vis-
to lui, ma quello è chiaro ed 
evidente errore, quindi non 
esiste protocollo, il Var ti 
deve obbligare ad andare al 
monitor. Non poteva avere 
certezza di quello che ha vis-
to, quindi non poteva essere 
così sicuro di cosa è succes-
so”.
Paolo Casarin, noto ex arbi-
tro, ha parlato del tanto dis-
cusso episodio Acerbi-Cor-
nelius in Parma-Lazio, ma fa 
capire la filosofia che spinge 
un arbitro, in genere, a non 
andare al Var: “L’arbitro in 
quel caso ha sbagliato nella 
maniera più assoluta: sareb-
be dovuto andare al Var e 
rivedere le immagini della 
trattenuta in area di Acerbi 
su Cornelius. Di Bello invece 
si è preso la responsabilità di 
decidere in solitaria, bisogna 
smettere di credere che chi 
va al Var sia meno affidabile 
del direttore di gara .La tec-
nologia va sfruttata”.
È intervenuto infine anche 
l’ex arbitro Antonio Iannone: 
“Giua con un atteggiamento 
presuntuoso ha confermato 
la sua idea a velocità natu-
rale, ma era posizionato an-
che male, lontano dall’azione 
e senza neanche la visuale 
libera per vedere l’anticipo 
di Milik sul difensore”. 

SPORT
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Politano troppo “egoista”
Ha steccato la prima

Era alla prima da titolare 
effettivo. Ma non ha con-
vinto. Troppe incertezze, 
rimandato dai quotidiani 
nelle pagelle relative a Na-
poli-Lecce. “Si mette in pro-
prio, fa il solista” bacchetta 
il Corriere dello Sport che 
gli assegna un 5. Voto 5,5 per 
La Gazzetta dello Sport, che 
sottolinea le troppe scelte 
sbagliate dall’esterno ex 
Inter arrivato al Napoli nel 
mercato di gennaio.
A mente serena occorre 
però riconoscere che non 
sarà facile per Politano en-
trare subito nei meccanismi 
del gioco del Napoli, lui che 
occupa una fascia dove con 
Benitez, con Sarri e con An-
celotti l’ha fatta da padrone 
Callejon. 
E non è tanto la sostituzione 
materiale dello spagnolo 
triste a rendere difficolto-
so il compito di Politano, 
quanto il fatto che Callejon 
è il punto di riferimento per 
tutta la catena di sinistra 
(Mario Rui, il Ghoulam dei 
bei tempi, e soprattutto di 
Insigne e Mertens) e il gio-
co spazia con lunghi cambi 
di campo proprio perché i 
compagni sanno a memoria 
che lo troveranno pronto 
sulla destra come un falco.

Stando così le cose è chia-
ro che Politano non poteva 
subito entrare in questo 
ingranaggio e lo potrà fare 
solo giocando. Condizione 
non difficile perché Gattu-
so lo ha fortemente voluto 
e certamente non si lascerà 
condizionare da questa pri-
ma incerta apparizione. Og-
gettivamente poi Politano è 
funzionale al suo 4-3-3 per cui 
avrà sicuramente, a partire 
già da mercoledì a San Siro 
contro l’Inter la possibilità di 
farsi valere. 
Anzi il match con l’Inter può 
rappresentare per Politano 
la buona occasione di rivalsa 
nei confronti di Conte, che 
non lo considerava e che non 
si è minimamente opposto 
alla sua cessione.
Politano, per chi lo conosce, è 
ragazzo molto umile e saprà 
trovare la determinazione 
giusta per esplodere anche 
a Napoli, dove sarebbe già 
dovuto arrivare due anni fa, 
ma come tutti ricorderan-
no, il suo trasferimento fallì 
all’ultimo minuto per un 
ritardo nella consegna dei 
documenti. E certamente 
tornerà utile a questo Napo-
li che dopo i successi recenti 
si è fatto imbrigliare al San 
Paolo dal Lecce.

Sembra che ormai la sua es-
perienza napoletana stia per 
terminare. Josè Maia Calle-
jon è arrivato nel capoluogo 
campano nel 2013 dal Real 
Madrid. Il tecnico Benitez 
chiese alla società di acquis-
tarlo ed il club partenopeo sp-
ese circa dieci milioni di euro 
per soddisfare la richiesta 
dell’allenatore. Appena arrivò 
a Napoli chiese ed ottenne di 
giocare con la maglia numero 
7, appartenuta a Cavani nelle 
stagioni precedenti. Il suo con-
tributo è stato sempre impor-
tante con tutti gli allenatori 
che ha avuto all’ombra del Ve-
suvio: Benitez, Sarri ed Ance-
lotti. In questa stagione, il suo 
rendimento è stato più basso, 
come quello di tutto il resto 
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Il gol di Callejon in rovesciata nel match contro il Lecce 

È tornato al gol, ma non resterà  È tornato al gol, ma non resterà  
Callejon in scadenza, non ci sono le condizioni per il rinnovo. Ma sarà rimpianto dai tifosiCallejon in scadenza, non ci sono le condizioni per il rinnovo. Ma sarà rimpianto dai tifosiL’ADDIO

della squadra. Sulla fascia de-
stra è stato sempre un punto 
di riferimento importante per 
i compagni. Nei tre anni in 
cui Sarri è stato il tecnico del 
Napoli, è andato spesso a seg-
no, facendo dei tagli verso il 

centro sui cross di Insigne. La 
sua prima rete con la maglia 
azzurra risale al giorno del 
suo esordio, il 25 agosto 2013 
contro il Bologna al San Paolo 
(3-0). Il suo primo gol europeo 
è datato 22 ottobre 2013 con-

tro il Marsiglia in Francia, 
gara vinta dai partenopei 2-1. 
La stagione successiva con-
tribuisce in maniera deter-
minante alla conquista della 
Coppa Italia, segnando tre 
reti, di cui due contro l’Atalan-

ta negli ottavi di finale ed una 
contro la Roma al San Paolo 
nella semifinale di ritorno. 
Il gol messo a segno contro il 
Lecce domenica è stato il sec-
ondo di questa stagione, dopo 
quello segnato contro la Fior-
entina al Franchi nella prima 
giornata di campionato. 
Callejon è in scadenza di con-
tratto e, probabilmente, alla 
fine di questa stagione andrà 
via da Napoli. 
Per il momento, infatti, 
non sembra che ci siano le 
condizioni per il rinnovo del 
contratto. Il suo addio non 
farà certo piacere alla tifose-
ria azzurra, molto legata al gi-
ocatore che, in questi anni, ha 
sempre saputo farsi apprez-
zare per la sua professionalità 
e per il suo attaccamento alla 
maglia.

www.rstore.it
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Gattuso ha deciso, ormai 
evidentemente, di distrug-
gere Alex Meret. Non si sp-
iega altrimenti la decisione 
di utilizzare Ospina contro 
il Lecce. Qualcuno dice: l’al-
ternanza crea sana rivalità 
e produce un vantaggio. Si 
è visto. Qui si impone un 
discorso di principio, che 
prescinde dalla prestazione 
offerta da Ospina ieri sera. 
Il Napoli ha pescato sul mer-
cato, e bisogna darne atto a 
De Laurentiis, il portiere del 
futuro. Un ragazzo che con 
le sue parate prodigiose ha 
dato più punti alla squadra 
di quanti non ne abbiano 
sostanzialmente offerti gli 
attaccanti. Un portiere lan-
ciatissimo, unanimemente 
apprezzato e pronto ad in-
gaggiare con Donnarumma 
la sfi da come portiere della 
Nazionale. Certamente in 
procinto di andare agli Euro-
pei, seppur come terzo, per-
ché Mancini giustamente, in 
in torneo cone gli Europei, 
concentrato in pochi giorni, 
pensa di affi darsi anche un 
elemento di provata espe-
rienza internazionale come 
Sirigu. Ma da quando è ar-
rivato Gattuso Meret è mal-
inconicamente spesso scivol-
ato in panchina. Tutta colpa 
di una malagurata “papera” 
contro l’Inter. Una “papera” 
assolutamente ininfl uente 
ai fi ni del risultato fi nale. E 
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Alex Meret, por� ere impiegato poco fi nora da Ga� uso

Si era parlato tanto della pos-
sibilità di vedere la maglia del 
Napoli con un altro sponsor 
tecnico, ma invece alla fine 
Napoli e Kappa resteranno 
ancora insieme per le pros-
sime due stagioni. L’annun-
cio ufficiale dell’accordo con 
lo sponsor tecnico arriva di-
rettamente dal sito ufficiale 
della Ssc Napoli, che ha diffu-
so un comunicato a riguardo. 

Maglie azzurre, rinnovo con la Kappa
“Il Gruppo BasicNet e la Ssc 
Napoli S.p.A. sono lieti di an-
nunciare il prolungamento 
dell’accordo di sponsorizzazi-
one - si legge nel comunicato 
- tra la società partenopea, 
già vestita Kappa dal 2015, 
ed il marchio del Gruppo to-
rinese per due ulteriori Sta-
gioni Sportive. Il rinnovo di 
due anni rispetto l’accordo in 
scadenza al 30 giugno 2020 

Lo sponsor tecnico �irmerà le casacche del Napoli per altri due anni

è stato fortemente voluto da 
Marco Boglione, presidente 
della BasicNet Spa e da Au-
relio De Laurentiis, presiden-
te della Ssc Napoli nell’ottica 
di poter discutere i termini di 
un nuovo accordo di più lungo 
periodo senza interferire con 
l’andamento delle attività in-
dustriali correlate già in corso 
per le prossime due stagioni 
sportive”.
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Gattuso vuole distruggere MeretGattuso vuole distruggere Meret
Contro il Lecce si è intestardito a schierare Ospina, e il colombiano ha lasciato a desiderareContro il Lecce si è intestardito a schierare Ospina, e il colombiano ha lasciato a desiderareIL CASO

così è nata la fake news, ali-
mentata proprio da Gattuso, 
che Ospina è più bravo con i 
piedi. E che c’entra? Fino a 
prova contraria un portiere 
deve essere più bravo di un-
altro con le mani, visto che il 
suo mestiere è di fare le “pa-
rate”, che normalmente ap-
punto, si fanno con le mani. 
Anche se Meret più volte è 
stato decisivo anche con in-
terventi con i piedi, soprat-
tutto nell’uno contro uno con 
gli attaccanti avversari.
Ma Gattuso non ha fatto 
nemmeno in tempo a spi-
attellare questa bufala che 
Ospina l’ha clamorosamente 
smentito: è talmente bravo 
con piedi che si è andato a 
cacciare in un incredibile 
tentativo di dribbling in area 
su Immobile. E questa “pa-
pera”, clamorosa, è costata 
al Napoli la sconfi tta e due 

punti in meno in classifi ca.
Per non parlare della malde-
stra respinta di domenica po-
meriggio che ha consentito a 
Lapadula di portare il Lecce 
in vantaggio. Insomma una 
scelta assolutamenmte opin-
abile che si sta traducendo 
in un grave danno per il Na-
poli, anche economico, per-
ché chiaramente si fi nisce 
con il deprezzare il valore di 
Meret. E De Laurentiis che 
fa? Gattuso fi nora di errori 
ne ha commessi parecchi, 
diciamolo pure che il suo im-
patto con la conduzione del 
Napoli non è esente da pec-
che. Formazioni sbagliate, 
cambi in ritardo e sbagliati, 
valutazioni azzardate sul 
mercato, assurde prese di 
posizione contro i giornalisti.
Questo ragazzotto cala-
brese abituato a ringhiare 
dovrebbe darsi una calmata. 
E soprattutto capire che la 
piazza di Napoli esige atteg-
giamenti consoni al ruolo, 
non scelte sbagliate né tanto 
meno imprudenti tentativi 
di dare lezioni ai rappresent-
anti della stampa.
Fatto sta che dopo questi 
esperimenti ora si attende 
che Gattuso riporti tranquil-
lità anche in difesa. E tutto 
partirà da un più equilibrato 
utilizzo dei portieri. Meret 
è il titolare, Ospina con la 
sua esperienza potrà fi ngere 
da ottimo secondo. Non ris-
pettare le gerarchie provoca 
solo danni.



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

Mercato: operazione... sinistraMercato: operazione... sinistra
Il ds Giuntoli al lavoro per colmare il vuoto della corsia mancina. Piace il portoghese GrimaldoIl ds Giuntoli al lavoro per colmare il vuoto della corsia mancina. Piace il portoghese Grimaldo

La squadra mercato del Na-
poli, capitanata dal ds Cris-
tiano Giuntoli è sempre in 
movimento, sempre al lav-
oro. Da una parte c’è il cam-
po, dove il Napoli stenta a 
decollare ed addirittura cade 
in casa per mano del Lecce, 
dall’altra c’è chi lavora per il 
futuro. 
L’obiettivo principale della 
prossima stagione, sarà sis-
temare la corsia di sinistra. 
Le condizioni di Ghoulam 
sono un mistero che nem-
meno i documenti segreti 
della Nasa sugli avvista-
menti degli Ufo. L’algerino 
ormai non scende in campo 
da circa un anno ed è quindi 
chiaro che quella zona ne-
cessita di un intervento.
Chi prendere?
Fare oggi le carte al merca-
to futuro del Napoli è quasi 
una missione impossibile. 
La società azzurra non ha 
certezza di disputare le com-
petizioni europee e non c’è 
la certezza nemmeno della 
permanenza di Gennaro 
Gattuso sulla panchina, ma 
Giuntoli lavora, a prescin-
dere.
Evergreen dal Portogal-
lo
Non è sessione di mercato 
se al Napoli non viene ac-
costato Alejandro Grimaldo. 
Sono ormai tre anni che lo 
spagnolo, che dal 2016 veste 
la maglia del Benfica, viene 

Grimaldo del Benfica
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walter vitale

Koulibaly
contestato

dai tifosi social
Fino a qualche tempo fa era 
un leader indiscusso del Na-
poli. Poi, Kalidou Kouibaly 
ha iniziato a deludere, 
prestazione dopo prestazi-
one, a cominciare da quel 
goffo intervento che ha 
consegnato la vittoria alla 
Juventus ad inizio campi-
onato scippando il pareggio 
al Napoli. I tifosi gli hanno 
sempre perdonato gli errori, 
ma adesso, dopo l’ennesima 
prestazione scialba, anche 
KK è finito nel mirino di al-
cuni di loro. “Se hai la testa 
altrove dai spazio ad altri” 
e ancora “O ci si impegna 
o andate via! Napoli non 
merita certe prestazioni!”: 
questi alcuni dei tanti com-
menti che hanno accom-
pagnato il consueto post 
di fine gara su Instagram 
di Kalidou Koulibaly. Il gi-
gante senegalese viene at-
taccato duramente dai tifosi 
azzurri per la prestazione 
negativa contro il Lecce e c’è 
chi punta il dito sulle moti-
vazioni del difensore, dato 
per partente a fine stagione. 
La scorsa estate Aurelio De 
Laurentiis rifiutò offerte su-
periori ai 100 miioni di euro 
per trattenerlo in azzurro. 
Quest’anno sarà diverso.

accostato al Napoli, una sor-
ta di Lobotka bis. Magari 
potrebbe davvero essere la 
volta buona, ma ragionando 
sui costi (il Benfica chiede 
non meno di 35 milioni ed il 
giocatore almeno 3,5) e su di 
un Napoli senza Europa, si 
ritiene assai difficile che l’op-
erazione possa concludersi 
per il meglio.
Giovani di talento
Considerando il modus oper-
andi della società di De Lau-
rentiis e visto che ci si trova 
in una stagione che fa da 
preludio ad una rivoluzione, 
bisogna spostare l’attenzi-
one su profili diversi da quel-
lo di Grimaldo e catapultarsi 
in una realtà “verde”. Detto 
tutto o quasi su Konstanti-
nos Tsimakis, classe ‘96 in 
forza all’Olympiacos, sono 

due i profili che piacciono 
al Napoli per età, costi e per 
prospettive future. Il primo 
nome in questione è quello 
di Rayan Ait Nouri franco 
algerino in forza all’Angers. 
Il classe 2001 è da tempo 
sul taccuino del Ds azzurro, 
ma piace proprio a tanti ed 
il contratto in scadenza nel 
2021 ne aumenta la con-
correnza. Il club Francese 
lo valuta tra i quindici ed i 
venti milioni di euro, sem-
brerebbe essere una cifra 
esagerata per un 2001, ma 
le qualità del ragazzo sono 
evidenti e l’investimento po-
trebbe esser fatto più a cuor 
leggero. L’altro profilo, in-
vece, lo propone un amico… 
Mino Raiola. Stiamo parlan-
do di Owen Wijndal, classe 
’99 di proprietà dell’AZ Alk-

maar. Pilastro dell’Under 
21 Orange, è un esterno 
moderno, capace di fare tut-
ta la fascia senza soluzione 
di continuità, il suo pezzo 
forte sono gli assist, ne ha 
confezionati già sei in questa 
stagione. Il feeling ritrovato 
tra Adl e Raiola, potrebbe fa-
vorire questa soluzione. 
Occhio al Made in Italy
Il gruppo Giuntoli tiene d’oc-
chio anche il mercato inter-
no. Detto dell’interesse per il 
giovane Tripaldelli del Sass-
uolo, il Napoli tiene d’occhio 
anche la crescita di Ivan 
Michelotti oggi pilastro della 
primavera del Cagliari. La 
società azzurra tiene sotto 
osservazione i profili di Bi-
raghi, che sta trovando poco 
spazio nell’Inter di Conte, di 
Luca Pellegrini, di proprietà 
della Juve oggi in prestito 
al Cagliari e di Spinazzola, 
protagonista dello scam-
bio mancato tra Roma ed 
Inter con Politano. Proprio 
quest’ultimo sembra essere 
l’obiettivo primario. Spinaz-
zola è quello più facilmente 
raggiungibile, vuoi per i 
rapporti ottimi tra il Napoli 
e la Roma, vuoi per le car-
atteristiche del giocatore e 
vuoi perché lo stesso ragazzo 
spinge per una squadra che 
gli possa, di fatto, garantire 
continuità, cosa che non ha 
trovato né alla Juve, né alla 
Roma.
Il Napoli si muove, obiettivo 
freccia a sinistra.

SPORT

Quotidiano Napoli 
Anno 3 -Numero 193

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
Tipografia: 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



martedì 11 febbraio 202012


