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Il punto

Le vittorie contro Lazio, Ju-
ventus e Inter, le prime tre 
nella classifica del campionato 
di serie A, dimostrano che il 
Napoli può battere qualsiasi 
avversario. A patto che l’af-
fronti con il piglio giusto, con la 
dovuta attenzione durante la 
fase difensiva. Non è un caso 
se gli azzurri hanno saputo 
battere le grandi italiane che si 
contendono lo scudetto e perfi-
no il Liverpool. Quando sono 
concentrati e non snobbano 
gli avversari, Insigne e com-
pagni tengono bene il campo, 
concedono poche chance agli 
avversari e poi, grazie alle loro 
qualità, riescono a far gol e a 
vincere la partita. E non è un 
caso nemmeno che Gattuso, 
ieri al termine della gara vin-
ta al Meazza contro l’Inter di 
Conte, abbia spiegato le scon-
fitte contro le squadre meno 
blasonate con una frase: “Dob-
biamo avere rispetto di tutti 
gli avversari”.  

Questa squadra
può vincere
con chiunque

Pazzo NapoliPazzo Napoli
Un piede in finaleUn piede in finale

Il Napoli batte l’Inter nella semi�inale di andata di Coppa Italia. Fabian decisivo
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D’ ’o Noce ô Nucillo: D’ ’o Noce ô Nucillo: 
d’ ’o Sabba ô sabbato a ssera…d’ ’o Sabba ô sabbato a ssera…

“Tremmate, tremmate: ’e gg-
hianare so’ tturnate!”, allucca-
vano pe pprutesta ’e ffemmin-
iste ’e ll’anne Sittanta. Ogge 
però pare c’ ’a ggente se met-
tono cchiù appaura d’ ’e ffat-
ture fiscale che d’ ’e ffattucchi-
arìe. Pure ’e guagliune/one se 
fanno affatturà ’a videojuòche 
e social media cchiù assaje ’e 
quanto se putevano fa’ apper-
cantà tanno d’ ’e ’nciarme d’ ’e 
gghianare.  Mo p’ammagà nu 
crestiano e pe ffallo fa’ chello 
che vvônno abbasta c’ausano 
’e ppubbrecità - spalefecate o 
annascuse - accussì ce lavano 
’e cerevielle, ce arravogliano 
e ce ’mpapocchiano buono 
e mmeglio. Nun lle serveno 
cchiù fatture, formule strev-
eze, palle ’e vrito e bacchette 
maggeche. Mo s’ausano ll’al-
goritmi pe ssapé tutto chello 
che facimmo, penzammo e 
vvulimmo - acchiappannoce 
ogne ttipo d’informazziune 
perzunale d’ ’e smartphone, 
computer e applicazziune 
c’ausammo tutt’ ’e juorne e 
‘prufilannoce’ sane sane…
Però ’ncopp’ ’o ggiurnale leg-
gimmo c’ ’a Nnapule so’ ttur-
nate pure ’e gghianare verace 
’e tanno. Si ’e vvulimmo cano-
scere âmm’ ’a visità ’a mostra 
“La magia dell’amore”, che sse 
tene a ll’Armaria d’ ’o Castiel-
lo Angiuìno, cu ’o patrucinio 
d’ ’o Cummune. Chi nu’ ss-
ape chi songo ’e gghianare ’e 
Beneviénto? Però ô  ssòleto 
n’avimmo sulo na nutizziella 
o âmmo visto quacche immag-
gene pittata o n’illustrazzione 
’e nu libbro. Pirciò, pe ccano-
scere cchiù mmeglio ’e fam-
mose fattucchiare d’ ’o Sannio 
- e ppure ’e strumiénte c’aus-
avano p’affatturà ’a ggente - è 
nnecessario ca visitammo ’sta 
mostra, che s’è aperta l’otto ’e 
frevaro e rrestarrà ô Maschio 
Angiuìno ’nfìn’ô sette ’e mar-
zo (’a lunnedì a ssabbato, d’ ’e 
9 ’e matina ê 6 ô juorno, senza 
pavà niente pe ttrasì).
“’A mostra ‘ncopp’ê ’nciarme 
d’ammore ce fa vedé immag-
gene, strumiente e arravuoglie 
pe cciammellà, scaccià, ’nci-
armà, ccastigà, affatturà, 

ermete ferraro

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

vinnicà o stupetià ’e ‘nnam-
murate – dicette Gennaro 
Morgese, presidente ’e l’assuci-
azzione ‘Matalena Cerasuolo’ 
– […] ’Nce truvarrate pop-up 
d’ammore, cartuline, juòche, 
puisìe … ma pure viscuòtte, 
abbetiélle e pupatelle ’e paglia. 
Nu ’pputeva scarzià l’esoteris-
mo, cu mmisterie, ssìmmule e 
lletture suoje”.
“Teneva n’uocchio a zennariel-
lo ca l’affattorava, na voccuccia 
vasarella da farete ire ‘n es-

trece” scrivette Giambattista 
Basile 385 anne fa int’a nu 
‘cunto’ (III,10) e ppure Di Gia-
como, doppo quase tre ssecule, 
parlava ancora ’e ll’ “uocchie 
belle, uocchie doce, uocchie af-
fatate” ’e Nannina, scrivenno 
pure “voglio fa’ na cammisa 
affatata / ca si ncuollo a quac-
cuno s’ ’a mette / nisciun’arma 
ferì nun ’o po’ “. Int’ ’e ppuisìe 
’e Di Giacomo truvammo pure 
‘arbere affatate’, ‘funtane affa-
tate’ e pperzì Eduardo De Fill-

lo parlaje ’e ‘vetrine affatate’. 
Manco Ferdinando Russo se 
facette mancà viérze ’e ’stu 
ggenere: “Comm’ ’a funtana ’e 
ll’acqua avvelenata / vevevo e 
me sentevo affatturà…” o “…e 
avutanno l’uocche attuorno 
/ rummanette affatturato!”.  
’Nzomma, a Nnapule pe sse-
cule s’è pparlato e scritto ’e 
fattucchiarie, d’ ’a Vaiasseide 
e Cortese (“E rotta è la fattu-
ra a Carmosina”) a ‘E zincare 
’e Russo (“Fanno ’e fatture cu 

Janare e ffattucchiare ô Maschio Angiuìno
’e pupazze ’e cera / e vòlleno 
cestunie e erba ’e mare”). 
Napule, ’nfatte, è ssempe stata 
na cetà maggeca, accummin-
cianno d’ ’a Sirena Partenope 
(“Ll’ora è chesta d’ ’a bella sire-
na” - Di Giacomo-Valente) p’ar-
rivà ê misterie ’e ll’alchimista 
Raimondo di Sangro princepe 
’e Sansevero, passanno pe 
mmunacielle e bbelle ’Mbri-
ane, ’o sebburco ’e ‘Dracula’ a 
S. Maria ’a Nova e ll’aneme 
pezzentelle d’ ’o Priatorio.  
Stesso ’ncopp’ê gghianare ’e 
Beneviento, po’, ’nce stanno nu 
sacco ’e leggende, comme chel-
la d’ ’a Zucculara - allicurdata 
già ’a ll’antiche Rumane - e 
cchella d’ ’a Manalonga, na ja-
nara che s’annascunneva dint’ 
’e puzze, addò faceva cadé chi 
lle passava abbecino.
Ati tiempe…!  ’O surtileggio 
che mmo fa cchiù paura è…’a 
fattura elettroneca e è assaje 
cchiù facele che ccadimmmo 
dint’a na fossa p’ ’a via ca dint’ô 
puzzo ‘e Manalonga…
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Furti di gasolio dai mezzi AsiaFurti di gasolio dai mezzi Asia
finiscono nei guai 14 personefiniscono nei guai 14 persone
Il Comando Provinciale del-
la Guardia di Finanza di Na-
poli ha scoperto una truffa ai 
danni dell’Asia, l’Azienda 
speciale igiene ambientale di 
Napoli denunciando all’au-
torità giudiziaria 14 persone 
che sottraevano ingenti 
quantitativi di carburante 
dai veicoli per rivenderli sul 
“mercato nero”.
In particolare, i finanzie-
ri del I Gruppo Napoli - 2° 
Nucleo Operativo Metropol-
itano, a conclusione di un’in-
dagine coordinata dalla 2^ 
Sezione della locale Procu-
ra della Repubblica, hanno 
smascherato un’organizzazi-
one criminale, con a capo un 
imprenditore napoletano, 
proprietario di fatto di al-
cuni distributori stradali, e 
da dipendenti infedeli della 
stessa azienda, che aveva 
creato un sistema fraudolen-
to per approvvigionarsi di 
carburante.
Il gasolio veniva sottratto 
dagli automezzi dell’Asia 
SpA e stoccato in contenitori 
presso le stazioni di servizio 
di Napoli compiacenti che 
invece ne certificavano 
l’erogazione mediante la re-
dazione di apposite cedole 
che riepilogavano, falsa-

leandro miglio

FATTI DI CRONACA

Scoperto un giro di sottrazione e rivendita sul mercato nero del carburante. Danno di 1 milione

Camion dell’Asia in un deposito dell’azienda

mente, l’utilizzo negli au-
tomezzi-compattatori.
Il “compito” dei dipendenti 
infedeli consisteva nel falsi-
ficare i fogli di uscita degli 
automezzi, le schede carbu-
ranti e i fogli di presenza e 
nel dividere l’illecito incasso 
derivante dalla vendita del 

Si svolgerà il 2 marzo al Pan 
di Napoli il Premio Nico-
lardi, un riconoscimento al 
merito, ad artisti impegnati 
a portare sempre più in alto 
lo stendardo della cultura 
napoletana, e non solo. Per 
l’occasione Clara Nicolardi 
ha voluto riunire intorno a 
sé, ancora una volta, il bel 
canto, l’arte e la cultura, 
come già suo nonno Edu-
ardo seppe fare nonostante 
un epoca difficile di rinnova-
mento e di rinascita. Il poeta 
raccontò con gioiosa ironia 
le esigenze e le tradizioni 

Il Premio Nicolardi il 2 marzo al Pan
La cerimonia dell’evento organizzata dall’associazione “Parole e Musica”

popolari, credenze che anco-
ra oggi si respirano nei vicoli 
di Napoli. Anche quest’anno 
Clara Nicolardi ha voluto 
che il presidente dell’asso-
ciazione culturale “Parole e 
Musica”, Ciro Lucioli atten-
to e appassionato divulga-
tore di arte e cultura e Laura 
Misticone figlia d’arte non-
chè attrice e grande inter-
prete della canzone classica 
napoletana, conosciuta in 
tutto il mondo, organizzas-
sero e conducessero questa 
manifestazione che ormai è 
diventato un appuntamen-

to fisso. Il Premio Nicolardi 
è giunto XXVIII edizione 
e sarà il “Palazzo Pan”, in-
sostituibile cornice  e con il 
Patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune 
di Napoli, a ospitare la spe-
ciale cerimonia del 2 marzo 
dove sarà conferito il Premio 
ai candidati scelti dagli or-
ganizzatori tra i personaggi 
più in luce nel panorama 
artistico e culturale attuale. 
Alla manifestazione parteci-
perà il quartetto musicale ‘E 
Prete D’ A’vvocata e l’artista 
Laura Misticone.

“Questo non è amore”
un camper contro la violenza

Domani mattina la Questura di 
Napoli sarà presente in piazza 
Vincenzo Aprea con il camper 
della campagna “Questo non è 
amore”, attività permanente del-
la Polizia di Stato sul tema della 
violenza di genere. Sarà un’oc-
casione d’incontro con le donne 
e con le potenziali vittime, per 
offrire il supporto di un’équipe di 
operatori specializzati, in preva-
lenza donne, della Squadra Mo-
bile, della Divisione Anticrimine, 
dell’Ufficio denunce dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e del 
Commissariato Ponticelli, che 
potranno soddisfare richieste 
d’informazioni e dare indicazioni 

sugli strumenti di tutela e d’in-
tervento in situazioni di violenza. 
Parteciperanno anche un medico 
della Polizia di Stato ed  esperte 
dei centri anti violenza, grazie al 
contributo della Regione Cam-
pania e del Comune di Napoli. A 
supporto dell’iniziativa, la Polizia 
di Stato ha realizzato un opuscolo 
che raccoglie storie di donne che 
hanno trovato il coraggio di dire 
“basta” alle violenze e di poliziotti 
che hanno saputo ascoltare chi si 
trovava in un momento di parti-
colare sofferenza; una testimoni-
anza dell’impegno costante della 
Polizia di Stato nell’affrontare un 
tema difficile e importante.

carburante trafugato con 
i titolari delle stazioni di 
servizio.
Nel corso dell’indagine, le 
Fiamme Gialle hanno sot-
toposto a sequestro due au-
tomezzi (autocompattatori) 
dai quali veniva sottratto 
il prodotto, nonché un dis-

tributore stradale, oltre agli 
apparecchi e ai contenitori 
utilizzati per la rivendita del 
prodotto. Il danno causato 
all’Asia, azienda partecipata 
dal Comune di Napoli im-
pegnata nella raccolta dei 
rifiuti, è stato quantificato in 
quasi un milione di euro.

A ParigiA Parigi
la chirurgiala chirurgia
pediatricapediatrica
dell’università dell’università 
Federico IIFederico II
Spesso accade che grandi 
chirurghi francesi siano invita-
ti in Italia per operare pazien-
ti italiani, utilizzando nuove 
tecniche chirurgiche. Questa 
volta è accaduto il contrario. Il 
prof. Ciro Esposito, direttore 
dell’Unità Operativa Comp-
lessa di Chirurgia Pediatrica 
del Policlinico Federico II, è 
stato invitato a Parigi, nel più 
importante centro pediatrico 
francese, l’ospedale Necker 
Enfants Malades ad operare 
tre pazienti francesi affetti da 
una rara patologia della re-
gione sacro-coccigea: la fistola 
pilo-nidale. Il prof. Esposito ha, 
infatti, messo a punto nel 2016 
una nuova tecnica endoscopica 
in età pediatrica per trattare la 
fistola pilonidale. Tale tecnica 
è chiamata Pepsit ed il prof. 
Esposito è stato premiato a set-
tembre 2019 dal prof. François 
Varlet Presidente della Società 
Francese a Strasburgo per 
averla ideata ed averla descrit-
ta nel lavoro pubblicato su “The 
Journal of Pediatric Surgery”. 
La tecnica endoscopica messa 
a punto nel paziente pediatrico 
dal prof. Esposito e dalla sua 
equipe consiste nell’introdurre 
una microtelecamera nell’ori-
fizio della fistola e nel trattarla 
dall’interno senza effettuare 
incisioni.

Marco Martone
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Allarme obesità in CampaniaAllarme obesità in Campania
“L’allarme obesità in Campa-
nia non diminuisce e contin-
ua a essere particolarmente 
grave anche tra i minori. La 
nostra regione detiene ancora 
il triste record italiano di obe-
sità tra i minori. Per questo 
motivo abbiamo realizzato 
una due giorni con i massimi 
esperti nazionali del settore 
per confrontare terapie, dati, 
sperimentazioni e soprattut-
to per lanciare un adeguato 
programma di nutrizione, ed-
ucazione e ricerca nel settore”. 
Lo ha dichiarato Annamaria 
Colao, professore Ordinario di 
Endocrinologia dell’Università 
Federico II Napoli che ha or-
ganizzato il congresso insieme 
a Silvia Savastano, professore 
associato di Endocrinologia, 
Luigi Barrea Nutrizionista, 
Giovanna Muscogiuri Endocri-
nologa che inaugurerà il con-
gresso oggi pomeriggio alle 
ore 17.30.
Il simposio proseguirà alle 
ore 19 con uno showcooking 
“Menù dei desideri e cibo: 
l’importanza di scegliere” cu-
rato da Francesca Marino e 
Luciano Pignataro. Chef: Gi-
useppe Daddio. “Una mani-
era interessante di mettere in 
pratica ciò di cui si discute e 
mostrare che si può mangiare 
bene e tutelare la nostra sa-
lute”, commenta Annamaria 
Colao, che oggi è il coordina-
tore della Cattedra Unesco 
per l’educazione alla salute 
e lo sviluppo sostenibile. Le 
giornate di domani  e sabato 
15 febbraio vedranno espe-
rti delle università italiane 
protagonisti per affrontare le 
complicanze endocrine e met-
aboliche del paziente obeso, il 
deficit di vitamina D, l’approc-
cio farmacologico e le prob-
lematiche legate alla tiroide. Si 
proseguirà con le ricerche, le 
terapie, la chirurgia bariatrica, 
le diete e l’incidenza sulla fer-
tilità e la sessualità nei pazien-
ti obesi. Un confronto a tutto 
tondo sul tema che riguarda 
migliaia di persone.
“Bisogna ricercare le cause più 
che mirare alla semplice tera-
pia sugli effetti. Lo stile di vita, 
il mangiare bene, il dormire 
adeguatamente, l’esercizio 

Differenti tipi di alimentazione portano a differenti risultati in termini di salute

Alla Federico II un confronto tra esperti delle Università italiane e uno showcooking con il menù dei desideri

SOCIETÀ

fisico, rappresentano  gli ele-
menti essenziali per ridurre 
l’impatto che le malattie han-
no sulla nostra popolazione 
che purtroppo continua ad 
avere percentuali troppo alte 
di obesi e grandi obesi. Opera 
(ovvero Obesity Programs of 

nutrition, Education, Research, 
Assessment of the best treat-
ment) vuol rappresentare il 
miglior strumento per attivare 
ancor più concretamente la 
comunità scientifica in questo 
campo”, prosegue Silvia Savas-
tano, professore associato di 

Endocrinologia. “L’obesità ri-
sulta essere un problema che 
riguarda principalmente le 
categorie sociali svantaggiate, 
vale a dire la fascia di popo-
lazione che presenta minori 
livelli di istruzione e maggiori 
difficoltà ad accedere all’as-

sistenza medica, a causa dei 
bassi livelli di reddito ma an-
cora poco si fa in questa di-
rezione”, conclude Annamaria 
Colao ai vertici della lista degli 
scienziati italiani nel mondo e 
prima assoluta dell’endocrin-
ologia italiana.

Aspettando San Valentino un 
concerto per pianoforte e vi-
ola intitolato “Quando i russi 
scrivono d’amore”. 
Quarto appuntamento per il 
Festival di musica italo-russa 
presso l’associazione Cultur-
ale “Maksim Gor’kij” (già Ita-
lia-Urss) di Napoli. “Spesso gli 
dicevano che nessuno quanto 
lui sapeva parlare dell’amore 
in musica”. Queste le parole 
che la Berberova riporta su 
Tchaikosvky nella sua bio-
grafia e che sono il fil rouge 
del quarto appuntamento del 

“Quando i russi scrivono d’amore”
un concerto aspettando San Valentino

Oggi alle 18 all’associazione Maksim Gor’kij in via Nardones

festival italo-russo dell’asso-
ciazione Gor’kij. Un concer-
to per viola e pianoforte tra 
melodie e sonate tratte esclu-
sivamente dal repertorio rus-
so da presentare al pubblico 
napoletano “Quando i Russi 
scrivono d’amore” al pianofor-
te Brigida Migliore, direttore 
artistico della rassegna, e alla 
viola Antonino d’Esposito, lin-
guista e traduttore, docente 
di francese, diplomato presso 
il conservatorio G. Martucci 
di Salerno in violino e viola. Il 
programma prevede l’esecuzi-

one di arie d’opera, brani voca-
li cameristici e canti popolari di 
vari autori tra cui Tchaikovsky, 
Glinka, Juon e Gershowitz. Il 
Festival di musica italo-russa 

nasce da un’idea del presiden-
te dell’associazione “Maksim 
Gor’kij”, Luigi Marino, e sotto 
la direzione artistica di Brigida 
Migliore, pianista, composi-
tore e ricercatore in music-
ologia presso l’università di 
Aix-Marseille, con l’intento di 
voler costituire un ulteriore 
ponte culturale tra la ricchez-
za culturale italiana e quella 
russa, attraverso diverse sfac-
cettature musicali. L’evento si 
terrà oggi 13 febbraio alle ore 
18, presso l’associazione Cul-
turale “Maksim Gor’kij” in via 
Nardones 17, V piano, Napoli. 
L’ingresso è gratuito, per info 
e contatti: telefonare allo 081 
413564 o scrivere a info@as-
sociazionegorki.it.
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Napoli, le metamorfosiNapoli, le metamorfosi
di una squadra “pazza”di una squadra “pazza”

Contro l’Inter si è rivista la compagine “ammazzagrandi”

L’imprevedibilità del calcio 
e sfi diamo chiunque a di-
mostrare il contrario. L’Inter 
reduce dalla vittoria più bel-
la della stagione nel derby, in 
rimonta, contro il Napoli, au-
tore di una pessima prestazi-
one e sconfi tto in casa da un 
Lecce che gioca per salvarsi. 
E chi vince? Ma la pessima 
squadra del campionato che 
nelle notturne di Coppa tro-
va forza, coraggio e anima 
per soffrire e portare a casa 
il massimo risultato. È acca-
duto contro il Liverpool per 
ben due volte, s’è ripetuto 
contro la Lazio ed il “Miraco-
lo a Milano” s’è materializza-
to con una condotta di gara 
intelligente, tatticamente ir-
reprensibile ma soprattutto 
attenta.
A questo punto la domanda  
sorge spontanea: Ma qual è 
il vero Napoli? È la squadra 
che si comporta con la men-
talità da provinciale ma ri-
esce a imbarazzare e mettere 
sotto anche le “grandi”  o è la 
squadra che si comporta da 
“grande”  ma poi perde come 
una provinciale qualsiasi?
La domanda la giriamo, con 
tutto il rispetto possibile, 
a Gattuso, perché il tecni-
co, come Kafka, dovrebbe 
spiegarci un po’ quale tipo 
di metamorfosi colpisce in 
modo tanto eclatante quanto 
dannoso la sua squadra. 
A Milano, con Insigne cos-
tretto a dare forfait all’ultimo 
istante, Gattuso ha optato 
per una squadra coperta e 
tatticamente accorta con 
una sola punta, Mertens, che 
ha lavorato in lungo e largo 
per aiutare i compagni e non 
dare riferimenti ai difensori 
neroazzurri. Conte, affamato  
di vittoria, ha scelto di man-
dare in campo il tandem d’at-
tacco più affi dabile, Luka-
ku-Martinez, rinunciando 
ai soli Candreva e Young 
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Elmas ieri in campo al Meazza

sulle corsie esterne e Vecino 
in mezzo al campo sostituito 
da Sensi.  Primo tempo assai 
tattico e dai ritmi e toni soft. 
Nessuna delle due squadre 
affonda con decisione perché 
si cerca il guizzo ma senza 
scoprirsi per lasciare prate-
rie all’avversario. È l’Inter a 
provarci di più ma il primo 
squillo è del Napoli con Ruiz 
che serve Mertens per un 
tiro di prima intenzione che 
termina alto (12’). La replica 
dell’Inter è di Lautaro Mar-
tinez che su errore di Elmas 
trova spazio e tempo per tira-
re ma la conclusione è debole 
(15’). Due minuti ed è ancora 
Martinez, di testa, a girare 
alta la sfera. L’occasione più 
ghiotta però, capita al Napoli 
in pieno recupero: palla da 
Ruiz a Mertens che vede Zie-
linski libero sulla destra in 
piena area; il polacco fa due 
passi e tira trovando Padelli 
che salva la rete con un’usci-
ta disperata. 
Ci sono partite che diventano 
noiose fi no a quando non 
scocca la scintilla improvvi-
sa che dà fuoco alla miccia. 
È la scintilla scocca all’im-
provviso, al minuto 12 della 
ripresa, dopo che l’Inter cerca 
di cambiare ritmo e destini 
della gara in suo favore. Ri-
parte il Napoli e Di Lorenzo, 
in una delle rare scorribande 
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offensive, chiude il triangolo 
con Fabian Ruiz che dalla 
destra si accentra e lascia 
partire un sinistro letale per 
il povero Padelli. Il vantaggio 
non esalta il Napoli mentre 
innervosisce un’ Inter che at-
tacca pure a testa bassa ma 
senza troppo ordine facendo 
arrabbiare Conte. Gli uni-
ci pericoli il Napoli li corre 
quando su cross di Lautaro 
la palla perviene a Lukaku 
che cerca il tiro con la sfera 
che carambola prima su 
Maksimovic poi Mario Rui e 
infi ne su Manolas che la las-
cia a Ospina (75’), e quando 
Ospina interviene in uscita 
su D’Ambrosio solo davanti 
alla porta (94’). Troppo tardi 
e troppo poco per l’Inter. Ma 
il vero Napoli qual’è? Ah sa-
perlo, saperlo...

BuoneBuone
indicazioniindicazioni
per Cagliariper Cagliari
Rientro in nottata a Napoli ,ma 
subito con la testa alla trasfer-
ta di Cagliari. Bisognerà val-
utare le condizioni di Fabian 
Ruiz, apparso molto affaticato. 
Buone notizie per aver rivisto 
in campo Allan che potrebbe 
tornare utile nella trasferta di 
Cagliari dove ci sarà da com-
battere. Anche Elmas autore 
di una prestazione di carattere 
si candida per una maglia da 
titolare, mentre Politano po-
trebbe sostituire Callejon, us-
cito abbastanza malconcio da 
San Siro.

Il rientro

www.rstore.it



Ospina 6
Sostanzialmente non è mai 
stato impaegnato severa-
mente nel corso della gara, 
tranne che all’ultimo minu-
to. Attento nel guidare la 
difesa. Ma pericolosissimo, 
quasi ai limti dell’autole-
sionismo, quando vuol far ri-
partire l’azione appoggiando 
al compagno nella sua area. 
Pura follia. Con Gattuso che 
approva. Bah!
Di Lorenzo 6
Sta gradualmente ripren-
dendo confi denza con il suo 
ruolo. In netto mglioramen-
to rispetto alla prestazione 
anti-Lecce.
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Fabian Ruiz, decisivo ieri a Milano

Manolas si è ripreso il suo 
ruolo di padrone della dife-
sa. Una prestazioine super-
ba la sua ieri a San Siro. E 
giustamente nel dopo par-
tita è apparso soddisfatto. 
“Dopo una sconfi tta pe-
sante in casa, abbiamo fatto 
una grande partita. Merito 
di tutti i ragazzi. Abbiamo 
rialzato la testa contro un 
grande avversario che lotta 
per lo scudetto. Noi stiamo 
lavorando in continuazione 
per migliorare la fase difen-
siva. Siamo migliorati, ma 

Manolas: sappiamo soffrire
contro le piccole prendiamo 
gol alla prima occasione e 
poi cala la concentrazione. 
Contro il Lecce abbiamo su-
bito tre gol, ma anche dieci 
tiri in porta. Oggi abbiamo 
visto che sappiamo anche 
soffrire, sappiamo anche 
difendere. Se continuia-
mo così possiamo toglierci 
molte soddisfazioni. Finale? 
La qualifi cazione è 50 e 50, 
l’Inter verrà al San Paolo 
per fare la sua partita. Noi 
giocheremo per vincere an-
che il secondo round”.

Il difensore tra i migliori in campo a Milano
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Manolas e Fabian i più in pallaManolas e Fabian i più in palla
Di Lorenzo in crescita, Mertens abbandonato da solo nel cuore della fortissima difesa interistaDi Lorenzo in crescita, Mertens abbandonato da solo nel cuore della fortissima difesa interistaLE PAGELLE

Manolas 6,5
Un gigante. Lautaro Mar-
tinez praticamente annulla-
to. Una sola sbavatura che 
gli fa perdere un mezzo voto 
in pagella.
Maksimovic 6
Comincia in maniera dis-
astrosa con due errori mar-
chiani che potevano costar 
caro. Poi si riprende e chi-
ude in crescendo. Fa soprat-
tutto da argine nei minuti 
fi nali, con l’Inter che presid-
iava ininterrotamente l’area 
azzurra.
Mario Rui 5,5
Compresso, quasi mai ha 
messo il becco oltre il centro-
campo. Un paio di falli inop-
portuni e qualche leggerez-
za difensiva. Ma comunque 
un lottatore instancabile.
Callejon 6
Lo schieramento tattico vo-
luto da Gattuso non ha certo 
aiutato. Ma come sempre il 
suo l’ha fatto ampiamente, 
prezioso soprattutto in fase 
di contentimento e più volte 
trattato in maniera ostile da 
Biraghi.
Fabian Ruiz 6,5
Per quaranta minuti s’è 
guardato la partita, poi 
all’improvviso il guizzo che 
ha sbloccato la partita. Una 
folata tipica del Fabian dei 
primi tempi azzurri. Nel-
la ripresa più utile come 
organizzatore di gioco e 
nel fi nale stoico per essere 
rimasto in campo pur da in-
fortunato. 

Demme 6
In tono minore rispetto alle 
precedenti prestazioni, forse 
ha sofferto la folla a cen-
trocampo e raramente si è 
palesato come l’accentratore 
che siamo stati abituati a 
vedere. Ma il suo gioco oscu-
ro è risultato utile.
Zielinski 5,5
Avvio schioppettante, ma 
è stato un fuoco di paglia. 
Poi lentamente si è spento, 
non ha cercato più le incur-
sioni in velocità e Gattuso, 
che se ne era accorto, lo ha 
sostituito. Il solito mezzo gi-
ocatore che conosciamo, una 
delusione se giudicato ris-
petto alle grandi attese che 
aveva suscitato al momento 
dell’acquisto.
Elmas 6
Schierato da Gattuso 
nell’insolito ruolo di esterno 
all’inizio ha creato non pochi 
grattacapi alla difesa inter-
ista con le sue scorribande 
in velocità. Ma nella ripresa 
è apparso involuto e spesso 
fuori posizione. E non ave-
va il supporto che normal-
mente Mario Rui offre a chi 
gioca nella sua posizione.
Mertens 5,5
Quasi suffi ciente. Ma per 
stima. Lasciato solo soletto 
in balia della fortissima dife-
sa dell’Inter poco ha potuto. 
La cosa più utile della sera-
ta sono stati i suoi ritorni a 
dar man forte al centrocam-
po. Ma in attacco non lo si è 
visto.Kostas Manolas
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E ora la trasferta più “antipatica”E ora la trasferta più “antipatica”
Domenica a Cagliari una partita in un ambiente sempre ostile per gli azzurri. E serve solo vincereDomenica a Cagliari una partita in un ambiente sempre ostile per gli azzurri. E serve solo vincere

Archiviata l’Inter ma soprat-
tutto la batosta contro il Lec-
ce, il campionato riprende 
per il Napoli con un po’ d’an-
goscia e di incertezza in più 
con la trasferta di Cagliari. 
All’andata fu proprio la scon-
fitta contro la squadra sarda, 
all’ultimo respiro di gara, ad 
aprire gli scenari che hanno 
poi portato ad una medioc-
rità tutt’ altro che aurea del-
la stagione ed in questo mo-
mento la sfida alla Sardegna 
Arena è la meno agevole sia 
dal punto di vista tecnico sia 
da quello ambientale. Non 
è un mistero che a Cagliari 
la partita contro il Napoli è 
particolarmente sentita dai 
tifosi rossoblù che pare abbi-
ano un conto in sospeso con-
tro i tifosi azzurri per motivi 
di tifo anti Cagliari in uno 
spareggio al San Paolo… È 
una sfida tra due squadre 
non proprio in salute e per-
ciò ci sarà da tenere conto di 
fattori non solo tecnici e tat-
tici ma soprattutto emotivi e 
di rivalsa.
Il Cagliari, infatti, non vince 
dallo scorso due dicembre 
quando superò in casa la 
Sampdoria con il risultato 
di 4-3 compiendo un aut-
entico miracolo in rimonta. 
Da allora, solo 4 pareggi e 
ben 5 sconfitte che hanno 
ridimensionato il ruolo di 
“rivelazione” del campionato 
che la squadra isolana s’era 

Un momento di Napoli-Cagliari dello scorso anno
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L’AVVERSARIO

sergio curcio

Gattuso:
“Bravi i ragazzi
Ora pedalare”

A chi gli chiede di sorridere 
a fine gara, Rino Gattuso 
risponde così: “Non abbia-
mo fatto niente, non mi va 
di sorridere, dobbiamo solo 
pedalare”. La vittoria con-
tro l’Inter maturata ieri in 
Coppa Italia ha un duplice 
sapore per l’allenatore del 
Napoli: da un lato quello 
della gioia per aver bat-
tuto la squadra prima in 
classifica in campionato e 
dall’altro quello della cons-
apevolezza di aver sprecato 
occasioni d’oro con le squad-
re piccole, come accaduto 
con il Lecce domenica scor-
sa. “Dobbiamo migliorare 
sulla fase di non possesso 
- spiega Gattuso - perché 
secondo me perdiamo le 
partite per questo motivo 
qui. Non possiamo permet-
terci di sottovalutare nulla. 
Contro il Lecce abbiamo su-
bito gol con 8-9 giocatori di-
etro la linea della palla. Ma 
se sei lì e ti comporti come 
una sagoma, pensando che 
il compagno ci mette una 
pezza... Dobbiamo miglio-
rare quest’aspetto qua. Non 
possiamo pensare di fare la 
fase difensiva come la fac-
ciamo altrimenti non andi-
amo da nessuna parte”. 

ritagliato con un inizio scop-
piettante fatto di bel gioco e 
di punti. 
Due squadre, dunque, di 
bell’aspetto e di buoni valori 
sulla carta ma con un’ ogget-
tiva flessione di rendimen-
to  negli ultimi due mesi. 
Eppure nonostante frenate 
assai brusche, i 32 punti 
del Cagliari e gli appena 30 
del Napoli tengono le due 
squadre rispettivamente a 2 
e 4 punti dal sesto posto, l’ul-
timo buono per conquistare 
l’Europa League.
La squadra allenata da Ro-
lando Maran pratica di soli-
to un 4-3-2-1 che è di grande 
movimento proprio per la 
propensione atletica dei gio-
catori rossoblù a mantenere 
ritmi alti, per non dire fre-
netici, soprattutto nelle gare 

casalinghe, grazie ad un tifo 
sempre calorosissimo con i 
tifosi assai vicino al terreno 
di gioco. 
Il figliuol prodigo Naing-
golan, Faragò. Ionita, Cig-
arini, Nandez e l’ex azzurro 
Rog, formano un centrocam-
po di tutto rispetto in cui le 
doti di potenza, velocità  e di 
grinta, accoppiate a quelle 
tecniche dei singoli ne fanno 
uno dei reparti “pensanti” 
più completi del campiona-
to. Per fortuna di Gattuso e 
dei vari Demme, Zielinski e 
Callejon, domenica pomerig-
gio alle 18 non saranno della 
gara né Nainggolan, squal-
ificato, né Rog, ancora con i 
postumi di un infortunio e, 
forse, neanche Faragò uscito 
domenica dal campo dopo 
appena 14’ per via di un 

trauma muscolare. Assenze 
importanti ma che potrebbe-
ro indurre Maran a gettare 
nella mischia, sin dal primo 
minuto l’ultimo arrivato in 
terra sarda, il giovane ma 
già forte Gaston Pereiro. 
Uruguaiano, trequartista 
di grandi promesse e dalle 
grandi qualità tecniche, 
Pereiro si è ripromesso sin 
da subito  di ripercorrere le 
tappe in rossoblù di un al-
tro grandissimo fantasista 
uruguagio ancora nel cuore 
della tifoseria sarda: Enzo 
Francescoli. Dovesse gio-
care sarà bene che Demme e 
compagni lo guardino a vis-
ta perchè il giovanotto ama 
tenere palla ed essere libero 
nel campo, soprattutto per 
cercarsi gli spazi tra le linee 
d’attacco. Il Napoli, dal canto 
suo, ha poche scelte se vuole 
ancora sperare nell’Europa. 
Bisognerà tirar fuori la sci-
abola e cercare di sfruttare 
gli eventuali spazi che il 
Cagliari potrebbe lasciare 
nel tentativo di imporre il 
proprio gioco e ritmo agli 
azzurri. Meglio sarebbe se lo 
facesse il Napoli. Ma anche 
un  pressing intelligente a 
centrocampo per ripartenze 
veloci possono essere le armi 
giuste da contrapporre ad 
una squadra non impene-
trabile in difesa. Se il Napoli 
calerà i suoi assi sul tavolo 
del match le speranze di “un 
colpo di reni” potrebbero av-
verarsi.  
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