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Oggi azzurri impegnati in Sardegna. Gattuso vuole i tre punti e lancia una squadra di lottatori attenta per 90’
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Ancos e Confartigianato cuore d’oro:Ancos e Confartigianato cuore d’oro:
donato al Santobono un ecografodonato al Santobono un ecografo

Il giorno di San Valentino  
presso il presidio Ospedal-
iero Pausilipon,  si è tenuta 
la conferenza stampa che 
ha celebrato la donazione da 
parte di Ancos – Confartig-
ianato, di un ecografo di ul-
tima generazione  “Samsung 
HS40” dal valore di 35 mila 
euro circa. 
“Siamo particolarmente lieti 
come Confartiganato Napo-
li e come Ancos – ha dichi-
arato il presidente  Confar-
tigianato Imprese Napoli, 
Enrico Inferrera -  di aver 
contribuito al miglioramento 
delle nostre strutture san-
itarie donando un ecografo 
di ultima generazione al più 
importante presidio sanitar-
io per bambini del meridione: 
una straordinaria eccellenza. 
Ciò è stato possibile grazie 
a coloro che hanno deciso di 
destinare il 5 per mille delle 
loro imposte ad Ancos”. Uno 
strumento importante sia 
in fase diagnostica che in-
terventistica che migliorerà 
la qualità d’assistenza e 
dei servizi offerti dall’Aorn 
Santobono-Pausilipon. “Ac-
cogliamo sempre con grati-
tudine e riconoscenza - Ha 
detto il direttore Generale 
dell’Aorn Santobono – Pausi-
lipon, Anna Maria Minicucci 
- gesti di questo tipo che di-
mostrano la grande sensibil-
ità sociale nei confronti della 
nostra Azienda che da sem-
pre si occupa con competenza 
e altri standard professionali, 
della cura dei  bambini. Rin-
grazio per l’occasione l’Ancos 
e Confartigianato Napoli per 
la preziosa donazione”.
Oltre al presidente di Con-
fartigianato Napoli  era 
presente per l’occasione il 
presidente di Ancos Napoli  
Francesco Muzio. Confartig-
ianato Imprese è la maggior 
associazione dell’Artigianato 
e della piccola impresa ed è 
presente in tutta Italia con le 
sue Associazioni territoriali 
e con le sue strutture. Ancos 
(Associazione Nazionale Co-
munità Sociali e Sportive) si 
è costituita nel 2002 all’in-

luigi esposito

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

Il ComandoIl Comando
intitolatointitolato
ai vigili eroiai vigili eroi
È stato intitolato agli agenti 
Francesco Bruner e Vin-
cenzo Cinque, vittime della 
strage di Secondigliano nel 
2015, il Comando della Poli-
zia Locale in via de Giaxa. 
Presenti i familiari, i rap-
presentanti delle più alte 
cariche istituzionali e dele-
gazioni della Polizia Munic-
ipale provenienti da diverse 
città d’Italia. 

terno del sistema Confartig-
ianato come articolazione or-
ganizzativa autonoma senza 
finalità di lucro. Ha ottenuto 
nel 2006 il riconoscimento 
ufficiale quale Ente nazi-
onale con finalità assisten-
ziali da parte del Ministero 
dell’Interno e nel 2010 come 
associazione di promozione 
sociale. Ancos è destinataria 
del 5x1000 espresso volon-
tariamente dai contribuenti 

in dichiarazione dei redditi e 
con questi soldi ha deciso di 
acquistare dieci ecografi da 
donare ai agli ospedali di ec-
cellenza del territorio nazion-
ale, tra questi l’Aorn Santo-
bono-Pausilipon, eccellenza 
pediatrica del mezzogiorno.
 “È stata una grande emozi-
one - ha concluso Inferrera 
- apprendere che l’ecografo 
è stato già installato presso 
il Pausilipon ed è già servito 

a migliorare le prestazioni 
ospedaliere a vantaggio dei 
nostri bambini. Non credo ci 
sia soddisfazione più grande. 
Abbiamo deciso, insieme alla 
dott.ssa Minicucci, direttrice 
della struttura, che ringra-
ziamo per il suo impegno, di 
scegliere un giorno partico-
lare, il giorno di San Valenti-
no per suggellare con la gior-
nata dell’amore il senso di 
questa donazione.”
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Torna a Napoli il CarponiTorna a Napoli il Carponi
rubato nel 1975 da Belle Artirubato nel 1975 da Belle Arti
Il 18 febbraio 2020, alle ore 
12 a Napoli, presso l’Acca-
demia di Belle Arti, nel corso 
di una cerimonia alla presen-
za del direttore Giuseppe 
Gaeta e del soprintendente 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune 
di Napoli, Luigi La Rocca, 
il maggiore Lorenzo Pella, 
comandante del Nucleo Ca-
rabinieri Tutela del Patri-
monio Culturale di Udine, 
restituirà alla prestigiosa 
istituzione universitaria 
partenopea per l’alta for-
mazione artistica un dipinto, 
olio su tela (cm 65,5x50), raf-
figurante Putti Danzanti in 
Paesaggio Arcadico, del cel-
ebre pittore ed incisore Giu-
lio Carpioni (Venezia, 1613 
– Vicenza, 1678), rubato nel 
1975, proprio ai danni della 
Pinacoteca del citato Ateneo. 
Putti Danzanti in Paesag-
gio Arcadico (Giulio Carpio-
ni, Venezia 1613 – Vicenza 
1678) Il retro del dipinto con 
il dettaglio delle stampiglia-
ture afferenti la Pinacoteca.
La restituzione è il frutto 
di un’indagine condotta dal 
Nucleo Carabinieri Tute-
la Patrimonio Culturale di 
Udine nell’ambito dell’oper-
azione internazionale coordi-
nata da Europol denominata 
Pandora IV, finalizzata al 
contrasto del traffico illecito 
di beni culturali. Il dipinto, 
acquistato in una casa d’aste 
a Vienna, era stato localiz-
zato presso un gallerista di 
Padova, all’esito di un’appro-
fondita attività investigativa 
avviata a seguito delmon-
itoraggio dei siti web che 
trattano la compravendita di 
oggetti d’arte, compito svolto
quotidianamente dal repar-
to dell’Arma dei Carabinieri 
specializzato nel contrasto 
dei reati commessi in danno 
del patrimonio culturale na-
zionale. Le preliminari ver-
ifiche e gli approfondimenti 
effettuati anche attraverso 
il raffronto tra le fotografie 
del dipinto e i relativi dati 

loris buffardi

FATTI DI CRONACA

Il dipinto, del valore di 30mila euro, fu sottratto all’ateneo ed è stato ritrovato a Padova

descrittivi desunti dal sito 
on-line della casa d’aste vi-
ennese ove l’opera era stata 
posta in vendita con quelli 
già presenti nella Banca 
Dati dei beni culturali il-
lecitamente sottratti gestita 
dal Comando Carabinieri 
Tutela del Patrimonio Cul-
turale, consentiva di verifi-
care la perfetta corrispon-
denza tra il dipinto oggetto 
dell’indagine e quello sot-
tratto all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli nel 1975. Le 
attività investigative che ne 
erano scaturite - condotte 
attraverso l’emissione di 
una Commissione Roga-
toria Internazionale dalla 
Procura della Repubblica di 
Napoli con l’omologo organo 
austriaco – con il supporto 
del Nucleo Tpc di Napoli e 
dell’Arma di Padova, aveva-
no consentito di accertare 
che sia la casa d’aste strani-
era sia il gallerista patavino 
avevano acquistato l’opera in 
buona fede. Il bene era stato 
successivamente riconosci-
uto come patrimonio della 
citata Accademia dallo stes-
so direttore il quale, inter-

pellato in merito, dichiarava 
di aver riscontrato la per-
fetta analogia tra i timbri 
e le etichette di catalogazi-
one stampigliate sul retro 
dell’opera con quelle presen-
ti sui dipinti della Pinacote-

ca. L’olio su tela, risalente 
all’epoca Barocca, in ottime 
condizioni di conservazione, 
del valore di 30.000 euro, 
veniva, pertanto, sequestra-
to dai Carabinieri del Nucleo 
Tutela patrimonio culturale 
di Udine in esecuzione di 
specifico decreto emesso dal-
la Procura partenopea per 
la successiva restituzione 
all’avente diritto. 
L’evento testimonia, ancora 
una volta, come il costante 
monitoraggio del mercato 
dell’arte on line, nonché la 
perseveranza dimostrata e 
l’expertise acquisito dai mil-
itari del Reparto specializza-
to dell’Arma dei Carabinieri, 
permette, anche a distanza 
di molti anni, il ritorno “a 
casa” di un’opera costitu-
ente il patrimonio artistico 
di una delle più antiche e 
prestigiose accademie di 
belle arti europee, divenuta 
punto di riferimento della 
pitturanapoletana dell’Otto-
cento e che, nel corso della 
sua storia, ha acquisito altre 
preziose opere come quella 
realizzata dall’artista veneto 
Giulio Carpioni, oggetto del-
la riconsegna.

Vigili a Chiaia:Vigili a Chiaia:
blitz ai barettiblitz ai baretti
controcontro
sosta selvaggiasosta selvaggia
e irregolaritàe irregolarità

Venerdì sera gli agenti del 
commissariato San Ferdi-
nando, con il supporto de-
gli equipaggi del Reparto 
Prevenzione Crimine Lom-
bardia, hanno effettuato un 
servizio di controllo straor-
dinario del territorio nella 
zona dei “baretti” al fine di 
contrastare ogni forma di 
illegalità.
I poliziotti hanno sanzionato 
il titolare di un bar in vico 
Sospiri per aver occupato il 
suolo pubblico in eccedenza 
rispetto a quanto previsto 
dalla concessione comunale, 
ed hanno multato un bar di 
vico Belledonne privo di nul-
la osta di impatto acustico e 
per  aver diffuso musica ad 
alto volume in violazione 
dell’ordinanza del Comune 
di Napoli. Sono  stati effet-
tuati 5 posti di controllo con 
l’utilizzo dell’etilometro per 
contrastare il fenomeno del-
la guida in stato di ebbrezza 
e, nel corso dell’attività,  sono 
state identificate 79 persone 
di cui 12 con precedenti di 
polizia. Sono stati controlla-
ti 36 veicoli ed elevate due 
sanzioni per un veicolo privo 
di copertura assicurativa e 
perciò sequestrato, ed un’al-
tra nei confronti di un con-
ducente che non aveva mai 
conseguito la patente il cui 
veicolo è stato sottoposto a 
fermo amministrativo.
Inoltre, un uomo sorpreso 
a svolgere l’attività di par-
cheggiatore abusivo in via 
Chiatamone è stato denun-
ciato ai sensi dell’art. 7 co. 
15bis del Codice della Stra-
da e, nella stessa strada, 14 
persone sono state multate 
per divieto di sosta.
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Boom di iscritti all’UnisobBoom di iscritti all’Unisob
Ci sarà anche il ministro 
dell’Università e della Ricerca, 
Gaetano Manfredi, ad inau-
gurare formalmente il nuovo 
anno accademico dell’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, iniziato con un dato di 
crescita degli immatricolati (+ 
6%) superiore persino al +4% 
delle Università della Lom-
bardia ed in forte controten-
denza con il calo di iscritti nella 
maggior parte delle Università 
del centro sud. L’appuntamen-
to è fissato per domani, lunedì 
17 Febbraio alle ore 12.15 nel-
la Sala degli Angeli del Suor 
Orsola (con diretta streaming 
su www.unisob.na.it) quando 
il Rettore, Lucio d’Alessandro, 
attualmente alla guida anche 
della Crui, la Conferenza dei 
Rettori delle Università Itali-
ane, darà il via all’anno acca-
demico quattrocentesimo tren-
tesimo ottavo dalla fondazione 
della sede monumentale della 
cittadella monastica di Suor 
Orsola (1581) e centesimo deci-
mo ottavo dalla nascita dell’At-
eneo nel 1901. 
Con Manfredi al Suor Orsola ci 
saranno i massimi vertici nazi-
onali del settore dell’Università 
e della Ricerca (dal presidente 
dell’Anvur, l’Agenzia Nazion-
ale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca, 
Antonio Felice Uricchio, al 
presidente del CNR, Massimo 
Inguscio) insieme con oltre die-
ci Rettori provenienti da tutta 
Italia in rappresentanza di 
tutte le altre Università itali-
ane (dalla Sapienza di Roma 
all’Università della Basilicata). 
In prima fila anche le massime 
autorità cittadine, dal questore 
Alessandro Giuliano al prefet-
to Marco Valentini, insieme 
con l’assessore regionale all’is-
truzione, Lucia Fortini ed il 
Procuratore nazionale antima-
fia ed antiterrorismo, Federico 
Cafiero De Raho.
Il programma della giornata: 
dall’intervento della preside 
più giovane d’Italia alla lectio 
inauguralis del filosofo Carillo 
dedicata a Vico. La cerimonia 
di inaugurazione dell’anno ac-
cademico del Suor Orsola avrà 
il tradizionale abbrivio con la 
prolusione del Rettore, Lucio 

Il ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi: sarà domani al Suor Orsola Benincasa

Domani l’inaugurazione dell’anno accademico del Suor Orsola che nel 2019 ha registrato un record di studenti

CULTURA

d’Alessandro, e proseguirà con 
gli interventi del rappresent-
ante dei laureati e del personale 
tecnico amministrativo dell’At-
eneo. Il ‘laureato eccellente’ 
sarà stavolta l’irpina Maria 
Luisa D’Onofrio, da quest’an-
no dirigente scolastico dell’Is-
tituto Comprensivo Sassuolo 

2° Nord, che con i suoi 31 anni 
appena compiuti a settembre 
è risultata essere la preside 
più giovane d’Italia, grazie alla 
vittoria dell’ultimo concorso 
arrivata dopo la laurea in Sci-
enze delle Formazione prima-
ria all’Università Suor Orsola 
Benincasa. A rappresentare 

la macchina organizzativa e 
gestionale dell’Ateneo ci sarà, 
invece, il direttore amminis-
trativo, Angela Maria Lacaita.
Quest’anno la lectio inaugu-
ralis sarà affidata al filosofo 
Gennaro Carillo, professore or-
dinario di Storia delle dottrine 
politiche e direttore del sistema 

Oggi Napoli sarà travolta 
dall’amore degli ‘Innamorati 
di Napoli’, una cinquantina 
di personaggi del mondo del-
la cultura e dello spettacolo 
che si faranno ciceroni il-
lustri per cittadini e turisti 
accompagnandoli nei loro 
luoghi del cuore. Per il quin-
to anno di seguito, a cura 
dell’Assessorato alla Cultu-
ra e al Turismo, con il sup-
porto organizzativo dell’As-
sociazione Guide Turistiche 
Campane, si svolgerà l’even-
to tanto atteso che ha già 
registrato il sold out nei 
giorni scorsi alle tante visite 

Prende il via “Innamorati di Napoli”
L’evento parte oggi

guidate proposte. Una delle 
visite più attese dai parte-
cipanti è quella a Palazzo 
San Giacomo dove il Sin-
daco Luigi de Magistris  e 
l’Assessore alla Cultura e 
al Turismo del Comune di 
Napoli, Eleonora de Majo 
saluteranno alle ore 11 nella 
sala della Giunta di Palazzo 
San Giacomo i partecipanti. 
Testimonial dell’evento sarà 
quest’anno Gianni Simioli, 
che celebrerà il suo amore 
per Napoli con un ricordo 
alla sorella, l’indimentica-
bile attrice Loredana Simi-
oli.

bibliotecario dell’Ateneo, e sarà 
dedicata al tema “Giambattis-
ta Vico: riusi moderni dell’an-
tico tra Orazioni inaugurali e 
Scienza nuova”, anche per cele-
brare il grande lavoro di ricerca 
e di progettazione intrapreso 
da oltre un lustro dal Centro 
di Ricerca “Scienza Nuova” 
del Suor Orsola Benincasa di 
Napoli.
“La testimonianza di uno dei 
nostri tanti giovani laureati ec-
cellenti di successo, la ‘festa’ per 
il risultato numerico dei nostri 
iscritti e la ‘lezione’ che lega la 
nostra tradizione umanistica 
secolare alla moderna proget-
tazione internazionale per la 
ricerca rappresentano gli assi 
portanti del prezioso lavoro 
fatto da un Ateneo in contin-
ua crescita che è passato negli 
ultimi trent’anni da essere un 
Magistero con 2mila iscritti 
ad essere oggi un moderno ed 
efficiente campus universitar-
io multidisciplinare con oltre 
10mila iscritti e una forte vo-
cazione alla formazione per 
le nuove professioni come di-
mostra il grande successo del 
primo corso di laurea italiano 
specificamente dedicato alla 
Green economy”. Così il Ret-
tore del Suor Orsola, Lucio 
d’Alessandro, sintetizza alcu-
ni dei temi della cerimonia di 
inaugurazione dell’anno acca-
demico 2019-20 che quest’an-
no per il Suor Orsola rappre-
senterà anche la partenza del 
tradizionale appuntamento 
dell’Open Week, la settimana 
di ‘orientamento a porte ap-
erte’ che ospiterà nell’Ateneo 
di Corso Vittorio Emanuele 
oltre 2500 studenti delle scuole 
superiori napoletane per una 
dimostrazione pratica di una 
giornata di vita universitaria 
con pillole di lezioni, simulazio-
ni dei test d’ingresso (già aperte 
le iscrizioni ai test di Marzo per 
l’anno accademico 2020-21) 
e laboratori pratici per speri-
mentare le principali attività 
del Suor Orsola: archeologia, 
restauro dei beni culturali, 
lingue, radiofonia, giornalismo, 
diritto, psicologia, economia e 
molto altro (programma com-
pleto su www.unisob.na.it/
eventi).
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Si rivedono Insigne e GhoulamSi rivedono Insigne e Ghoulam
Caso-Allan: nemmeno convocatoCaso-Allan: nemmeno convocato

Oggi il Napoli atteso dalla trasferta di Cagliari. Pochi dubbi per Gattuso

Allan, Milik, Lozano e Kouli-
baly non sono stati convocati 
per la trasferta di Cagliari. 
Il brasiliano diventa un 
caso. Ma Gattuso ha le idee 
chiare sulla formazione per 
Cagliari. In porta dovreb-
be esserci ancora Ospina 
(ma c’è il ballottaggio con 
Meret), con difesa composta 
da Di Lorenzo, Maksimovic, 
Manolas e Mario Rui (occhio 
all’ipotesi Hysaj per far rifi -
atare il portoghese). Confer-
ma in mediana per Demme, 
con Zielinski e Fabiàn di 
nuovo titolare dopo il gran 
gol di San Siro. In attacco 
quindi Mertens favorito, con 
Insigne e Callejon (avanti 
nel ballottaggio con Poli-
tano) sulle corsie. Dopo la 
vittoria in Coppa Italia e con 
un pensiero al ritorno della 
Champions League con la 
supersfi da contro il Barcello-
na, il campionato si riprende 
il suo spazio nei pensieri del 
tecnico Gattuso che proprio 
per questo motivo ha deciso 
di convocare soltanto chi sta 
veramente in forma. Il ko 
con il Lecce è stato archivia-
to con la bella prestazione in 
Coppa Italia, successo a San 
Siro fi rmato Fabian Ruiz 
nella semifi nale di andata 
giocata mercoledì contro l’In-
ter. La trasferta di Cagliari 
dà a Gattuso l’opportunità 
di confermare il trend posi-
tivo (in particolare sul fronte 
dei gol subiti, vista l’imbatti-
bilità ottenuta contro i ner-
azzurri). 
In occasione di questa sfi da 
l’allenatore del Napoli punt-
erà su Mertens (“tanta 
roba”, la dedica al belga nel 
post-partita di Coppa Italia) 
e su un ritrovato Insigne 
(smaltita la botta al ginoc-
chio). In difesa conferma per 
la coppia Manolas-Maksi-
movic, perché Koulibaly non 
è ancora considerato al top 
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Dries Mertens: sarà � tolare oggi a Cagliari

della forma. Panchina per 
Milik e Lozano. Gattuso in 
conferenza stampa ha detto 
che Allan non si è allenato 
bene, al suo posto Lobotka.
Per quanto riguarda i sardi, 
il tecnico Maran ha chiesto ai 
suoi la gara della vita contro 
il Napoli, sia per rispettare il 
volere dei tifosi cagliaritani 
sia per rialzarsi dopo un per-
iodo poco positivo. Non pochi 
ballottaggi da risolvere per 
Maran, in una settimana a 
dir poco movimentata per il 
Cagliari a causa dello sfortu-
nato episodio che ha portato 
al nuovo infortunio di Pavo-
letti. 
Il club ha emesso un comu-
nicato per cercare di ripor-
tare ordine ma soprattutto 
l’attenzione sulla gara di 
campionato. Contro il Na-
poli mancherà Nainggolan, 
assente per squalifi ca. Al 
suo posto vedremo Gaston 
Pereiro dal 1’. A centrocam-
po la certezza è Nandez, af-
fi ancato probabilmente da 
Cigarini (favorito su Oliva). 
Rog prova a recuperare per 
contendere una maglia a 
Ionita. In difesa Mattiello 
in pole per coprire il ruolo 
di terzino destro, ma non 
è da escludere l’ipotesi che 
vedrebbe Ceppitelli centrale 
con Klavan e di conseguenza 
Pisacane a destra.

domanica 16 febbraio 2020

9

VENDITA E ASSISTENZA
PERSONAL COMPUTER

ACCESSORI
TONER E CARTUCCE

SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTI
NEGOZI - CONDOMINI 

ABITAZIONI

Via F. Blundo, 40 80128 NAPOLI
Tel.: 0815561736

email: pcmarketnapoli@gmail.com

SSccoopprrii llee ooffffeerrttee rriisseerrvvaattee aaii nnoossttrrii ffaann

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppccmmaarrkkeettsshhoopp

IIssccrriivviittii aallllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa

R

SPORT

4-3-3

MERETMERET

DI LORENZODI LORENZOMAKSIMOVICMAKSIMOVICMANOLASMANOLAS

INSIGNEINSIGNE MERTENSMERTENS CALLEJONCALLEJON

FABIAN RUIZFABIAN RUIZDEMMEDEMMEZIELINSKIZIELINSKI

MARIO RUIMARIO RUI

SupergolSupergol
di Petagnadi Petagna
ma la Spal va koma la Spal va ko
Nell’anticipo di ieri pomerig-
gio il Lecce batte 2-1 la Spal 
e porta a casa la terza vitto-
ria consecutiva in campiona-
to. Nella prima frazione un 
rigore di Mancosu  ha por-
tato in vantaggio i padroni 
di casa allo scadere del pri-
mo tempo. Il secondo tempo 
si apre con un super gol di 
Petagna (prossimo attac-
cante del Napoli) che al 48’,  
di testa ristabilisce la parità. 
La squadra di Liverani non 
molla e al 66’ trova il defi n-
itivo 2-1 ad opera di Majer. 

L’anticipo a Lecce

così contro il Cagliaricosì contro il Cagliari



Gennaro Gattuso è concentra-
to sull’obiettivo primario del 
suo Napoli: raggiungere quota 
40 punti. La quota salvezza. 
Sembra paradossale parlare 
di salvezza, visto l’organico 
degli azzurri, eppure per il 
tecnico subentrato a Carlo An-
celotti, l’unica cosa che conta, 
adesso, è ottenere questo obi-
ettivo. E così, nella conferenza 
stampa di presentazione del 
match di Cagliari in program-
ma oggi alle 18, non parla né 
di Europa League o Cham-
pions League ma solo della 
quota 40 punti. Serve vincere: 
e per farlo il tecnico ha convo-
cato solo quelli che stanno al 
100%.
Allan non è tra i convocati, 
come mai? 
“Nessuna polemica, non s’è 
allenato come voglio io e se ne 
sta a casa. Domani è un altro 
giorno, senza rancore, quando 
torneremo dalla trasferta se 
si allenerà come dico io verrà 
convocato altrimenti no e rest-
erà di nuovo a casa. C’è tanto 
lavoro, si dorme poco, guardia-
mo le partite ed anche noi fac-
ciamo fatica a spiegarci perché 
ci manca continuità. Dobbia-
mo interpretare le gare in un 
certo modo, senza dimenticare 
che dobbiamo mettere in cam-
po quello che facciamo, non 
ognuno a modo suo”.
Dopo le vittorie con le big, 
c’è chi parla di Champi-
ons, di obiettivi europei. 
La gara di Cagliari deve 
dare un segnale di conti-
nuità? 
“Noi non abbiamo bisogno di 
trovare stimoli, dobbiamo fare 
40 punti oggi. Non pensare 
che siamo fuori dall’Europa, 
ma di muovere la classifica. 
Sento dire che mancano gli 
stimoli perché non siamo in 
Champions, qui siamo in 
una zona pericolosa e dobbia-
mo crescere mentalmente. 
Bisogna giocare di squadra, 
senza snobbare nessuno, in 
tante partite siamo andati 
in difficoltà. Ci può stare un 
momento di sofferenza, anche 
l’ultima nei primi dieci minuti 
abbiamo sbagliati di tutto. Poi 
catenaccio o non catenaccio, a 

carlo zaciani

Gennaro Gattuso
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Gattuso: “Dobbiamo essere uniti”Gattuso: “Dobbiamo essere uniti”
Il tecnico del Napoli presenta la gara con i sardi: “Non mancano gli stimoli, ma serve il gioco”Il tecnico del Napoli presenta la gara con i sardi: “Non mancano gli stimoli, ma serve il gioco”L’INTERVISTA

San Siro abbiamo fatto 46% di 
possesso, non c’è stato nessun 
catenaccio ma abbiamo gio-
cato in modo organizzato, da 
squadra”.
Gattuso non concede più 
sconti ai giocatori: ecco 
perché in tanti non sono 
convocati?
“Lo dissi: quando si chiuderà 
il mercato bisognerà pensare 
al Napoli 24 ore al giorno. Io 
non posso gestire un giocatore 
(Allan, ndr), ma una squadra 
e non possono non essere co-
erente! Bisogna pedalare. Nel 
calcio ci sono due fasi, possia-
mo discutere della pressione, 
l’errore mio più grande quan-
do sono arrivato è di provare 
subito una pressione ultra-of-
fensiva ma la squadra non 
sopportava questa situazione 
e ci siamo messi più dietro. 
Oggi dobbiamo essere com-
patti, dare modo alla difesa 
di salire, poi quando abbiamo 
palla c’è qualità, ma senza 
palla spesso ci allunghiamo e 
col Lecce perdevamo la prima 
palla, non la seconda”.
Come giudica il Var alla 
luce dei recenti episodi 
contrastanti?
“Sono sempre stato favorevole 
alla tecnologia. Il calcio è cam-
biato, parlano tutti, deve par-
lare anche l’arbitro e spiegare 
cosa ha visto. Bisogna credere 
alla buona fede, poi qualche 
arbitro giovane si mette in 
difficoltà da solo. Ma l’arbitro 
deve dare spiegazioni”.

subito forte, è tipo come con la 
Sampdoria, palleggiano meno 
del Lecce, lo stadio è difficile, 
la palla non esce mai e servirà 
una gara attenta di testa”. 
La squadra alterna im-
prese a cadute rovinose. 
“La squadra è forte, fa tutto 
a mille all’ora, non mi danno 
modo di farmi sbroccare negli 
allenamenti, poi rimango an-
che io sorpreso. Mi sveglio con 
gli incubi perché a volte man-
ca una spiegazione. Non dob-
biamo pensare di essere più 
forti di Lecce o Cagliari, ogni 
gara ha la sua storia, non dob-
biamo stare lì con la sensazi-
one negli ultimi 20 metri di 
prendere gol, stiamo lì come a 
Milano e non è successo niente 
se ti aiuti e fai le cose bene”.
Ti sta sorprendendo El-
mas? 
“Non mi ha sorpreso. Mi ha 
sorpreso la tecnica, come trat-
ta il pallone, la forza no perché 
si era vista subito. Regala an-
cora qualcosa, ma è uno molto 
forte, 21 anni, ha la testa da 
calciatore, ha voglia, ascolta, 
è un po’ permaloso, ma l’im-
portante è che tiene su la testa 
quando sbaglia”. 
La strada da seguire è 
quello di un Napoli op-
eraio? 
“A me piacerebbe una pres-
sione ultra-offensivo, la gam-
ba per coprire tutto il campo, 
fare gare a campo aperto e gi-
ocarsela con la consapevolezza 
che non si rischia nulla, la stra-

da che dobbiamo percorrere 
è questa perché l’altra non ci 
porta da nessuna parte”.
Maran vuole la svolta col 
Napoli. Che gara sarà?
“Noi dobbiamo pensare a noi, 
che sarà una partita non dif-
ficile, ma di più, contro una 
squadra che ci può mettere 
in difficoltà. Dobbiamo dare 
continuità a quanto fatto a Mi-
lano, voglio vedere la prestazi-
one, come teniamo il campo, 
come siamo disposti alla sof-
ferenza”.
Demme è fondamentale. 
“Sì, ma lo è anche Lobotka, gli 
manca un po’ di condizione. 
Abbiamo due vertici bassi, 
Demme in questo momento fa 
tanti km, ci dà equilibrio sen-
za palla, è importantissimo 
per noi, ma mi aspetto tanto 
anche da Lobotka e dobbiamo 
dargli più minutaggio”.
Il Cagliari considera il 
Napoli la gara dell’anno, 
della vita, il tifo sarà uno 
stimolo in più? 
“Nessun stimolo in più, lo sti-
molo è vedere la nostra clas-
sifica, i tifosi non giocano, tre 
giorni fa c’erano 60mila tifosi a 
San Siro, bisogna giocare una 
grande gara a livello mentale. 
I tifosi dopo 15 minuti non li 
senti più”.
Il tuo Napoli del presente 
e del futuro riparte dai 
leader Insigne, Mertens e 
Callejon? 
“Non lo so, ho giocatori forti 
davanti, decido partita per 
partita. Io credo che sto dando 
poco spazio a Lozano, è vero, 
ma nessuno parla di Llorente 
che è un grande profession-
ista, sempre a disposizione, 
meriterebbe molto di più ma 
parlate solo di Lozano perché 
è costato 50mln. Io le cose non 
le faccio per antipatia, ma per 
scelte funzionali al gioco ed ho 
il dovere di far esprimere tutti 
al massimo, poi vengo mas-
sacrato ma lo faccio in buona 
fede. In Messico mi stanno 
massacrando, mi hanno dichi-
arato guerra, pazienza, non ci 
andrò più, ma devo pensare 
al bene della squadra, mi dis-
piace per Lozano ma per tutti 
perché sono giocatori fortissi-
mi, ma davanti abbiamo tan-
ta qualità”.

Koulibaly non è ancora al 
100%, gli altri? 
“Stanno tutti bene gli altri dif-
ensori”.
E Mertens? 
“Dissi che è tanta roba perché 
ci fece respirare in tante palle 
mezze e mezze. E’ uno che 
vede la porta, lega il gioco, è 
furbo, si sa muovere, mi piace 
molto e senza di lui abbiamo 
perso tanto. Può fare tutto, es-
terno, centravanti, ha grande 
tecnica e furbizia”.
Quali sono le valutazioni 
fatte sui giocatori rientra-
ti e che fanno tre partite 
tipo Maksimovic o altri 
che giocano sempre come 
Di Lorenzo? 
“Diedi tre giorni a Manolas 
(per la nascita del figlio, ndr), 
ha perso due giorni d’allena-
mento, ma quando la squadra 
si allena sempre al massimo 
e uno non si allena poi non 
è facile fare delle scelte. La 
squadra funzionava, Kouli-
baly e Maksimovic si allena-
vano bene, ma so anche io che 
ho fatto degli errori, ma non 
volevo perdere credibilità di 
fronte alla squadra. Poi ci sta 
la difficoltà quando sei fermo 
da tempo, ma bisogna dargli 
minutaggio altrimenti poi è 
difficile”. 
A Cagliari è un’altra gara 
trappola come col Lecce? 
“Il loro gioco ci dà fastidio, la 
buttano lì, poi crossano e han-
no 3-4 giocatori in area, quan-
do la perdono poi vengono 
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Le poesie in Rima di FratturaLe poesie in Rima di Frattura
Dopo le presentazioni di Mi-
lano, Roma e Palermo, il giro 
di presentazioni letterarie di 
“Rima di Frattura” ritorna a 
Napoli. Questa mattina alle ore 
11, il Caffè Letterario Il tempo 
del vino e delle rose (piazza 
Dante 44) ospita la presentazi-
one di “Rima di frattura” di 
Paola d’Agnese e Fabrizio Fal-
coni, edito da Guida. Introduce 
l’incontro Floriana Coppola. 
L’appuntamento è condiviso 
con la poeta Ketty Martino che 
presenterà il suo “Il ramo più 
preciso del tempo”,  Oedipus 
Edizioni.
La frattura solitamente rap-
presenta il dolore e la sepa-
razione. Tra maschile e femmi-
nile il confronto è spesso 
complicato, a volte ossessivo, 
alla ricerca di una complicità 
‘possibile’. Paola d’Agnese e 
Fabrizio Falconi hanno utiliz-
zato diverse unità di misura 
per evocare questo rapporto 
di attrazione e di distacco at-
traverso la poesia, la prosa po-
etica, il monologo interiore e il 
flusso di coscienza.
In tempi in cui il termine ‘gen-
der’ genera dibattiti e contro-
versie, il volume pone alcune 
domande: c’è realmente - e 
quanto misura questa distan-
za - tra maschile e femminile? 
C’è una sfumatura emotiva 
maggiore in un genere e una 
maggiore razionalità nell’al-
tro? Quesiti la cui risposta è 

La presentazione dell’evento di oggi

Il tempo del vino e delle rose ospita questa mattina Paola d’Agnese che col suo libro racconta il confronto uomo-donna

TEMPO LIBERO

nelle mani del lettore, a cui è 
affidata l’interpretazione del 
testo. 
Rima di frattura in termini tec-
nici indica la sede di una frat-
tura (ossea), mostrandone la 
forma e la lunghezza. Un titolo 
perfetto per questa sperimen-
tazione letteraria presente 
nell’opera dei due poeti Paola 
d’Agnese e Fabrizio Falconi. 

Frattura come dolore e sepa-
razione, come impossibilità di 
comunicare e di essere reali 
complici uno dell’altro. Un con-
fronto ossessivo e travagliato 
in moto speculare tra il femmi-
nile e il maschile, recuperando 
varie unità di misura: la poesia 
e la prosa poetica, il monologo 
interiore, il flusso di coscienza.  
Il gioco drammatico danza tra 

le due voci, inizia con un rac-
conto autobiografico e poi si 
snoda con un vocabolario di 
parole concrete e astratte, che 
descrive a turno dieci termini 
e si conclude con venti liriche, 
scelte nella produzione storica 
dei due autori. Iniziando a leg-
gere, già si sente la profondità 
della sutura e la forza della sua 
ambiguità. 

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 
21, al teatro Augusteo di Na-
poli sarà in scena lo spettacolo 
“Tango Fatal - Tango y Amor!” 
della compagnia internazionale 
di Tango diretta da Guillermo 
Berzins, ballerino e coreografo 
argentino di fama mondiale, 
nello spettacolo con Marijana 
Tanaskovic, sensuale ballerina 
con grande capacità tecnica e 
interpretativa. Lo spettacolo, di 
forte impatto emotivo, con oltre 
13 artisti in scena, fa rinascere e 
vivere sul palcoscenico le sen-
suali e misteriose atmosfere di 
Buenos Aires, riuscendo a man-
tenere un’ambientazione astrat-
ta e sospesa nel tempo, sempre 
attuale e moderna, dove il ballo, 
elemento principe e fondamen-
tale, si fonde armoniosamente 
con la musica suonata da musi-
cisti d’eccellenza diretti da Oksa-
na Peceny.
Interpretando le romantiche e 
drammatiche note dei più fa-
mosi tanghi, coniugando ritmi 
di diverse epoche tanguere a 
partire dall’energia contagiosa 
del folklore argentino, con i suoi 
gauchos con bombos e boleado-
ras, per giungere a spettacolari 
coreografie contemporanee, lo 
spettacolo è una promessa di 
irresistibile seduzione.

MercoledìMercoledì
all’Augusteoall’Augusteo
il Tango Fatalil Tango Fatal
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