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

Gattuso ripete che 
il Napoli deve arrivare 

a 40 punti. Intanto, però,
per vedere se la squadra

è guarita ha chiesto 
ai suoi di fare un salto

in avanti battendo
il Cagliari in terra sarda.

“Dica 33”: proprio
come un medico, 

Ringhio ha guarito
i mali (forse non tutti)

della squadra azzurra.
Che ora è a 33 punti

a 7 lunghezze dai 40.
Il test è superato: adesso

gli azzurri sono 
un gruppo unito 

e chi non si impegna
al massimo per la maglia

resta a casa a guardare
le partite in tv.

Una cura che ha radici
antiche: mazz’ e panell’ 

fanne ‘e figli bell

“Dica 33”:
la squadra

è guarita

SUPERNAPOLISUPERNAPOLI 

Gli azzurri vincono a Cagliari con una magia di Mertens: gara senza rischi. Gattuso: “Ora non fermiamoci più”
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Una colletta per l’edicolante sfrattatoUna colletta per l’edicolante sfrattato
Dal Vomero un aiuto per AntonioDal Vomero un aiuto per Antonio

In risposta ai blitz dei vigi-
li concentrati sull’edicola di 
piazza Vanvitelli arriva la 
colletta dei commercianti 
vomeresi guidata dal fioraio 
Giovanni e da Padre Ghezzi 
in favore del povero Antonio, 
il giornalaio punito dai vigili, 
che ha una figlia di due mesi 
da sfamare, mutuo, tasse e 
debiti da pagare. L’edicolan-
te, Antonio Parisi, in lacrime 
ha chiesto  scusa alla città per 
gli errori e le contravvenzioni 
che ha ricevuto, ma si è gius-
tificato spiegando di aver solo 
tentato di lavorare di più per 
pagare tutti i debiti e tasse 
dell’edicola in questo mo-
mento di crisi. Ora è dispera-
to l’edicolante del Vomero, di 
piazza Vanvitelli, che sabato 
si è barricato nel suo chiosco 
chiuso dopo aver avuto un 
momento di smarrimento 
e tentato un gesto estremo 
e tragico dopo aver appreso 
della revoca della conces-
sione da parte del Comune 
sollecitata dal responsabile 
dei Vigili urbani del Vomero 
per alcune  multe elevate per 
occupazione abusiva di suo-
lo pubblico dove appoggiava 
giornali e giocattoli. 
Antonio è un giovane marito 
e un giovane  papà di 31 anni, 
con una bimba nata da poco 
ed è quello che si definisce 
un lavoratore, una persona 
perbene, eppure sabato ha 
perso i lumi della ragione mi-
nacciando di suicidarsi: per 
fortuna si è evitata la trage-
dia. A difendere il malcapita-
to commerciante è l’avvocato 
Angelo Pisani. “Le regole de-
vono essere certe ma anche 
giuste - spiega Pisani -. Nes-
suno vuole sottrarsi a quelle 
che sono le norme che solo 
in questi casi si impongono 
alla lettera ed oltre al povero 
giornalaio ma esagerare nei 
provvedimenti punitivi può 
avere conseguenze spiacevoli 
e pericolose. Penso che la vita 
di una persona valga di più. 
Quello che devo sottolineare 
in questa specifica situazione 
è che non c’è stato il sindaco, 
un assessore, un solo politico 

giovanni lobello

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 giornalaio Antonio Parisi nella sua edicola di piazza Vanvitelli

che sia intervenuto per ca-
pire cosa accadeva e trovare 
una soluzione e non lasciare 
che Antonio restasse da solo 
a combattere quella lotta 
per la sopravvivenza. Non 
voglio esprimere facili giudi-
zi, ma penso che se si fosse 
trattato di altri, caso mai un 
extracomunitario invitato a 
rispettare la legge, si sareb-

bero mobilitati in massa i 
tanti moralisti come spesso 
accade. Antonio deve pagare 
le multe se ha sbagliato ma 
certamente non gli si può to-
gliere il lavoro e lasciarlo in 
mezzo alla strada assegnan-
do la sua edicola a qualcun 
altro. Al Vomero - prosegue 
Pisani - esistono ambulan-
ti senza permesso e tante 

forme di occupazioni abusive 
di ogni genere ma guarda 
caso si punta solo alla chi-
usura di questa edicola senza 
nessuna tolleranza. Un edi-
colante non fa rumore, non 
fa audience”. Angelo Pisani, 
insieme all’avvocato Gaetano 
Brancaccio, ha già impugna-
to il provvedimento davanti 
ai magistrati competenti chi-

dendone la revoca e giustizia 
come per legge. “Poi - precisa 
l’avvocato Pisani - mi auguro 
che la magistratura faccia 
anche chiarezza sulla metod-
ologia adottata in questa 
circostanza e sui regolamen-
ti comunali e su tutte le oc-
cupazioni di suolo pubblico, 
come sulle tende dei bar e 
gazebo che  alcuni possono 
mettere altri no, sulle multe 
che devono esser elevate a 
tutti senza distinzione per 
evitare concorrenza sleale  e 
su tutte le attività di italiani 
o stranieri”. Sabato sera An-
tonio si è chiuso nell’edicola. 
Mesto. La testa bassa e mille 
pensieri che si riflettevano 
sulla fronte. L’iter legale e 
burocratico è stato avviato, 
quello umano si è fermato 
sulla soglia della sua edicola. 
Ma la solidarietà e la colletta 
avviata tra i commercianti 
del Vomero rappresentano 
il lato buono della vicenda. 
Quello dell’umanità.
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Quell’assenza di regoleQuell’assenza di regole
che rovina la città più bellache rovina la città più bella
Vivere a Napoli è un’espe-
rienza unica. La città offre 
posti bellissimi, ha il mare, 
il clima buono e tantissima 
cultura. I suggestivi vicoli, gli 
odori e i sapori: tutto è unico 
a Napoli. Peccato, però, che 
ancora oggi, nel 2020, nelle 
strade della nostra città si 
registrino dei casi di inciv-
iltà e mancanza di rispetto 
delle più basilari regole di 
convivenza che finiscono per 
rendere invivibile quella che 
è la città più bella d’Italia e 
forse anche del mondo inte-
ro. 
Una ricchezza di arte ed 
una bellezza naturale che 
non solo non viene sfrutta-
ta a dovere incrementando 
i flussi turistici da tutto il 
mondo, ma che subisce an-
che un danno dalla presenza 
di troppe cose che non vanno. 
Dai marciapiedi che hanno 
gli scivoli per i carrozzini e 
per i diversamente abili os-
truiti dalla sosta selvaggia 
in piena carreggiata delle 
auto blu oppure delle auto 
“in mano” ai parcheggiatori 
abusivi che ostruiscono il 
passaggio delle ambulanze 

alessandro migliaccio
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Sosta selvaggia, venditori abusivi e zero senso civico: l’inciviltà rende invivibile Napoli

come accade all’ingresso del 
pronto soccorso pediatrico 
del Santobono, dalla presen-
za di venditori abusivi ad 
ogni angolo della città fino 
alla mancanza di servizi di 
pulizia e manutenzione, dal 
mancato rispetto perfino 
delle piste ciclabili da parte 
di chi si muove in bicicletta e 
dall’invasione delle aree pe-
donali da parte di automobil-
isti e centauri. Da quelli che 
gettano carte e mozziconi a 

Lo scempio degli “scattisti”: corridori a danno degli anziani per un posto in ascensore
Ogni giorno nella metropol-
itana di Napoli, si assiste ad 
una vera e propria compe-
tizione in velocità degna delle 
Olimpiadi di Atletica leggera. 
Una volta che i passeggeri 
sono scesi dai vagoni, tanti di 
loro, seppur giovani, iniziano a 
correre e a superarsi a vicenda 
pur di arrivare per primi da-
vanti alle porte dell’ascensore 
riservato ai disabili. Questa 
scena si ripete più volte quo-
tidianamente, in particolare 
durante le ore di punta, nelle 
stazioni di Toledo e Garibaldi.
Gli anziani, le donne incinte 
e le persone con disabilità 
sono costrette ad aspettare e 
a posizionarsi in coda alla fila 
mentre i più giovani salgono 

con l’ascensore. Eppure gli 
ascensori sono stati installati 
per abbattere le barriere ar-
chitettoniche e permetterne 
l’utilizzo alle persone che ne 
hanno veramente bisogno. E 
invece si vedono salire giovani 
o adulti che non hanno alcun 
tipo di problema nel deam-

terra a quelli che attravers-
ano al di fuori delle strisce 
pedonali e quando c’è il verde 
per le auto. Per non parlare, 
poi, del mancato rispetto del 
divieto di fumo in presenza 
di donne incinta o di bambi-
ni, che - lo ricordiamo - vale 
anche all’aperto per esempio 
se si è in un parco o seduti su 
una panchina o al bar. 
La lista dei “piccoli” gesti di 
inciviltà che purtroppo si 
registrano quotidianamente 

a Napoli è lunga. E qui non 
vogliamo di certo elencarli 
tutti per fare la ramanzina 
a questo o a quello. Il punto 
è che se ognuno dei protago-
nisti di questi gesti di inciv-
iltà, mancanza di amore per 
la città e mancanza di rispet-
to verso gli altri non si rende 
conto di quel che fa, la situ-
azione non cambierà mai. E 
allora è giusto chiedere un 
maggiore controllo da par-
te della Polizia Municipale 

(che potrebbe e dovrebbe 
sanzionare anche questi pic-
coli gesti di inciviltà visto che 
sono previsti nel Codice della 
strada). Ma è anche doveroso 
che ognuno di noi si passi la 
mano sulla coscienza ed inizi 
ad evitare quei comporta-
menti che non sono consen-
titi. A cominciare, per esem-
pio, dal cedere il posto sui 
mezzi pubblici alle persone 
anziane, alle donne, specie se 
sono in stato di gravidanza, e 
ovviamente a chi ha una dif-
ficoltà a deambulare. È ver-
gognosa la scena a cui si as-
siste all’interno delle stazioni 
della metropolitana dotate di 
ascensori: puntualmente in 
tanti, non appena si aprono 
le porte del treno della met-
ropolitana, fanno la corsa per 
occupare gli impianti eleva-
tori lasciando, così, fuori pro-
prio coloro a cui sono destina-
ti, ovvero gli anziani e quelli 
che le corse non le possono 
fare per motivi di salute. Ma 
vi sembra normale costring-
ere un anziano oppure una 
donna incinta a salire le scale 
perché l’ascensore è sempre 
occupato da chi sta bene, da 
chi è giovane e forte tanto da 
arrivare primo alla corsa dei 
cretini che occupano gli as-
censori della metropolitana? 
Coloro che vi partecipano, di 
sicuro, risparmieranno qual-
che minuto per uscire dalla 
stazione ma non vì è dubbio 
che non hanno capito niente 
della vita.   

bulare e che potrebbero tran-
quillamente salire le scale. La 
regola impedirebbe in questo 
caso di utilizzare l’ascensore, 
ma si tratta più di senso civico 
che di regole da rispettare. A 
prendere il sopravvento sono 
la pigrizia, il voler evitare una 
rampa discale a  tutti i costi, 

la brama di arrivare all’uscita 
il prima possibile. Purtroppo 
il quadro di inciviltà e me-
nefreghismo si aggrava an-
che all’interno dei vagoni del 
metrò, quando ad esempio alla 
vista di una persona anziana o 
di una donna incinta nessuno 
(o quasi) cede il proprio posto 
a sedere. C’è chi fa finta di non 
vedere, ascoltando la musica, 
chi gioca con il proprio smart-
phone e chi rivolge lo sguardo 
altrove. Sono scene di maled-
ucazione, negligenza dettata 
da indifferenza o insensibilità. 
Atteggiamenti passivi di chi 
vuole restare seduto comoda-
mente sul proprio sediolino 
fino alla rispettiva fermata, ig-

norando il fatto che una frena-
ta improvvisa potrebbe creare 
non pochi problemi a una per-
sona di età avanzata così come 
ad una donna in gravidanza. 
Di fatto, quegli scatti in veloc-
ità sono vergognosi ma nessu-
no degli “scattisti” se ne ver-
gogna. Così come è vergognoso 
vedere vagoni pieni di giovani 
seduti e anziani e disabili in 
piedi. Sono in pochi a cedere 
il posto a chi ne ha bisogno. E 
ancora di meno i galantuomini 
che fanno sedere le donne al 
loro posto. “Così è (se vi pare)”, 
diceva Pirandello. Ma nella 
vita non c’è un copione scritto: 
le cose possono cambiare.

Emma Onorato

Stazione Toledo: alcuni utenti corrono per occupare gli ascensori

LE AUTO BLU IN SOSTA VIETATALE AUTO BLU IN SOSTA VIETATA
BLOCCANO LA CIRCOLAZIONEBLOCCANO LA CIRCOLAZIONE

VENDITORE ABUSIVOVENDITORE ABUSIVO

LA SOSTA SELVAGGIALA SOSTA SELVAGGIA
RALLENTA I MEZZIRALLENTA I MEZZI
DI SOCCORSODI SOCCORSO
ALL’INGRESSOALL’INGRESSO
DEL SANTOBONODEL SANTOBONO

IN BICI IN BICI 
FUORI CORSIAFUORI CORSIA
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Lotta contro l’illegalitàLotta contro l’illegalità
Zona collinare ai raggi xZona collinare ai raggi x
Nei giorni scorsi gli agenti 
del Commissariato di Poli-
zia Vomero, con il supporto 
degli equipaggi dei Reparti 
Prevenzione Crimine Lom-
bardia, Piemonte e delle 
Unità Cinofile dell’Ufficio 
Prevenzione Generale, han-
no effettuato un servizio 
straordinario di controllo 
del territorio tra piazza Im-
macolata, piazza Medaglie 
d’Oro, piazza Vanvitelli, via 
Aniello Falcone, via Scar-
latti, l’area pedonale di via 
Luca Giordano e in largo 
San Martino.
Nel corso dell’attività sono 
state identificate 387 per-
sone di cui 83 con precedenti 
di polizia e 46 minori; sono 
stati controllati 133 veicoli 
di cui 36 motoveicoli, due dei 
quali sottoposti a sequestro 
amministrativo poiché privi 
di assicurazione; sono state 
elevate due contravvenzioni 
per veicoli sprovvisti della 
regolare revisione periodica 
e una per la mancata de-
nuncia di targa smarrita. 
In piazza Muzii sono stati 

leandro miglio

FATTI DI CRONACA

Controlli serrati degli agenti del Commissariato Vomero: nel mirino abusivi e irregolari

Sabato sera gli agenti del 
commissariato di Ischia, du-
rante un servizio di contras-
to allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, hanno notato 
in via Sogliuzzo un giovane 
che stava consegnando 
qualcosa ad un ragazzo. I 
poliziotti li hanno bloccati e 
indosso al primo hanno rin-
venuto 6 involucri di hascisc 
per un peso complessivo di 
circa 18 grammi e la som-
ma di 40 euro mentre il gio-
vane acquirente, un 16enne, 
è stato trovato in possesso 
della sostanza ricevuta poco 
prima. Il pusher, un 27enne 
cubano con precedenti di 
polizia, è stato arrestato per 
detenzione ai fini di spaccio 
di sostanza stupefacente.

Controlli della Polizia all’Arenella

controllati e denunciati per 
ricettazione due giovani 
a bordo di un ciclomotore 
risultato rubato, il condu-
cente, inoltre, è stato san-
zionato poiché non aveva 
mai conseguito la patente 
di guida. In via Casale de 
Bustis due persone con prec-
edenti di polizia sono state 
denunciate  poiché sorprese 
ad esercitare l’attività di 

parcheggiatore abusivo; ad 
entrambe sono state seques-
trate le somme illecitamente 
guadagnate.
Sono stati controllati gli av-
ventori di alcuni bar in piaz-
za Immacolata, largo Antig-
nano, piazza Medaglie D’oro 
e via Rossini; inoltre, sono 
stati controllati i frequenta-
tori di due sale scommesse, 
identificando 11 persone con 

precedenti di polizia. Altri 
controlli sono stati effettua-
ti alle uscite delle fermate 
della linea 1 “Vanvitelli”, 
“Medaglie D’Oro” e “Quattro 
Giornate” della metropol-
itana collinare, e presso  i 
giardinetti “Silvia Ruotolo” 
di piazza Medaglie D’oro. 
Infine, sono state controllate 
5 persone sottoposte agli ar-
resti domiciliari.

Via Milano,Via Milano,
la Poliziala Polizia
arrestaarresta
un pusherun pusher
senegalesesenegalese
Nel pomeriggio di sabato gli 
agenti del commissariato 
di Polizia Vicaria-Mercato, 
durante il servizio di con-
trollo del territorio, hanno 
notato in via Milano un gio-
vane che, dopo aver ricevuto 
delle banconote da un rag-
azzo, gli ha consegnato un 
oggetto con atteggiamento 
circospetto. I poliziotti, in-
sospettiti dal movimento, 
li hanno bloccati e addosso 
al primo hanno trovato 10 
involucri di marijuana per 
un peso complessivo di circa 
24 grammi e la somma di 
25 euro, mentre l’acquirente 
è stato trovato in possesso 
della sostanza oggetto dello 
scambio avvenuto poco pri-
ma. S. F., senegalese 23enne 
con precedenti di polizia, è 
stato arrestato per deten-
zione e spaccio di sostanza 
stupefacente mentre l’ac-
quirente è stato sanzionato 
amministrativamente e seg-
nalato alla Prefettura. 

Ischia,Ischia,
27enne cubano27enne cubano
vende drogavende droga
a minorenne:a minorenne:
in manettein manetteE l’Arma presidia i quartieri della movida

Continua la pressione dei Carabinieri sui 
quartieri della movida napoletana. I mil-
itari, nel corso di un servizio disposto dal 
Comando Provinciale di Napoli, hanno 
identificato 470 persone e controllato 232 
veicoli: oltre i 40mila euro le contravven-
zioni al cds notificate agli automobilisti. 
Guida senza casco, mancanza di coper-
tura assicurativa e assenza di revisione. 
Queste le violazioni più comuni, insieme 
alla pericolosa e frequente abitudine 
di utilizzare lo smartphone alla guida. 
Numerosi i controlli ai bar e ai locali 
maggiormente frequentati dai giovani: 
nessuna delle attività è stata sanzionata 
e tutte quelle ispezionate - hanno scoper-
to i carabinieri – hanno regolarmente 
preteso dai clienti l’esibizione di un docu-
mento di identità. A Napoli, in centro cit-
tà, i militari della locale compagnia han-
no arrestato una 42enne del quartiere 
Montesanto per spaccio di stupefacenti. 

È stata sorpresa in piazzetta Olivella 
mentre cedeva 6 dosi di marijuana ad 
una giovane. Nelle sue tasche anche 50 
euro in banconote di piccolo taglio, som-
ma ritenuta provento illecito. Sette sono 
le persone segnalate alla Prefettura come 
assuntori di stupefacenti, 6 di queste 
beccate in piazza Amedeo, poco distante 
dall’ingresso della stazione della metro-
politana. Ancora nella stessa piazza de-
nunciati 2 parcheggiatori abusivi. Poco 
prima del controllo dei militari stavano 
“sostenendo” un motociclista nelle mano-
vre di parcheggio. Sanzionato per guida 
senza patente anche lo stesso centauro. 
Il giovane, un 22enne di Chiaia, non ave-
va mai conseguito la patente ed era già 
stato in passato sanzionato per lo stesso 
motivo.  Guida senza patente contestata 
anche a due giovani, un 25enne del quar-
tiere Arenaccia e un 29enne di Ponticelli, 
denunciati dai carabinieri della Com-

pagnia di Poggioreale. Gli stessi militari 
hanno denunciato un parcheggiatore 
abusivo che in piazza Arabia chiedeva of-
ferte “a piacere” agli automobilisti in cer-
ca di parcheggio. A Ercolano, durante un 
posto di controllo, i carabinieri hanno de-
nunciato un 26enne incensurato di Cava 
de’ Tirreni. Nelle disponibilità dell’uomo 
un coltellino a scatto di 19 cm e una maz-
za da baseball.  Il 26enne - che dovrà 
rispondere di porto abusivo di armi - si 
è giustificato dicendo che servivano per 
“difesa personale”. Ha 63 anni, invece, la 
donna denunciata dai carabinieri della 
stazione di San Sebastiano al Vesuvio 
perché trovata in possesso di 56 ordigni 
esplosivi illegali. Attirati da due forti es-
plosioni, i militari hanno individuato in 
un terreno di viale degli Ulivi la fonte del 
fragore. I fuochi sono stati sequestrati e 
la donna dovrà rispondere di detenzione 
illegale di materiale esplodente.



Locali, raffica di sanzioni
Vendita di alcolici fuori orario e niente permessi: multe dalla Municipale

Gli  agenti dell’Unità Oper-
ativa  Chiaia e della Tutela 
Minori hanno sottoposto a 
sequestro una  discoteca in 
via Girolamo Santacroce af-
follata da minorenni preva-
lentemente in età compresa 
tra i 12 ed i 16 anni.
Il locale, intercettato a se-
guito di monitoraggio dei 
social e di  segnalazioni, 
al momento del controllo, 
risultava sprovvisto delle  
autorizzazioni per lo svolg-
imento di serate danzanti 
a tutela della  sicurezza. 
Durante l’intervento, per 
garantire l’incolumità dei  
giovani avventori, si per-
metteva ai gestori di inter-
rompere in  sicurezza la 
serata ed attendere che i 
190 ragazzi trovati venis-
sero  prelevati dai genitori 
all’orario preventivato per 
tornare a casa. Una  vol-
ta sfollato il locale veniva 
sottoposto a sequestro ed 
il gestore  denunciato per 
mancanza di  agibilità e cer-
tificato prevenzione incendi.
Nel corso del fine settima-
na i controlli nei luoghi di 
ritrovo dei  giovanissimi 
a contrasto del consumo 
di  sostanze alcoliche ha  
permesso di sorprendere 
all’esterno di un locale ai 
Quartieri Spagnoli  gremito 

Ragazzi all’interno di una discoteca
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luigi esposito

Sequestrati
due scuolabus

abusivi
Il nucleo di Polizia Turistica 
della Polizia Municipale di 
Napoli ha sanzionato due 
conducenti nella zona di pi-
azza Carlo III che, sprovvisti 
di autorizzazione, adibivano 
a trasporto scolastico i loro 
veicoli non immatricolati 
per svolgere questo servizio. 
I due veicoli sono stati sot-
toposti a fermo amminis-
trativo per due mesi, men-
tre un conducente, seppur 
abilitato al servizio, è stato 
sanzionato perché traspor-
tava bambini alti meno di 
un metro e cinquanta, senza 
adeguato sistema di ritenu-
ta sul sedile posteriore e non 
accompagnati da un passeg-
gero di almeno sedici anni di 
età. L’infrazione contestata 
è stata segnalata all’ufficio 
comunale competente per 
le consequenziali sanzioni 
disciplinari. Nel corso dei 
controlli è stato intercettato 
un veicolo alla cui guida non 
si trovava l’intestatario,con-
cessionario di autorizzazi-
one per svolgere il servizio 
di trasporto scolastico, ma 
un autista sorpreso ad eser-
citare l’attività in violazione 
della normativa che disci-
plina il settore, in quanto 
sprovvisto del titolo richiesto 
per la sostituzione. Pertanto 
il veicolo è stato sottoposto 
a fermo amministrativo e 
l’autorizzazione ritirata.

di ragazzi una minorenne a 
consumare un cocktail alcol-
ico. La  minore è stata riaffi-
data ai genitori resi edotti di 
quanto accaduto e  diffidati 
ad una maggiore vigilan-
za. Nel corso della notte i 
controlli  hanno riguardato 
anche i Baretti di Chiaia 
dove due locali in via  Bisig-
nano sono stati multati con 
una sanzione di 500 euro 
per vendita  di bevande in 
vetro dopo la mezzanotte 
ed uno di questi è stato  
multato anche perché con-
sentiva ai clienti di fumare 
all’interno del  locale. Nel-

la zona di piazza Vittoria, 
via Nisco, via Carducci, via 
Lomonaco e  via Imbriani 
sono stati verbalizzati 12 
parcheggiatori  abusivi con  
ordine di allontanamento, 
altri 11 parcheggiatori sono 
stati fermati e  verbalizzati 
dal Reparto G.I.T. (8 deferi-
menti all’autorità giudiziar-
ia e due ordini di allontan-
amento emessi). Il Reparto 
G.I.T. si è occupato prev-
alentemente dei controlli 
al  Codice della strada, gli 
Agenti hanno infatti eleva-
to numerosi verbali da cui 
sono  scaturiti  24 ritiri di 

patente per aver superato 
il  limite di  velocità, in via 
Caracciolo e via Coroglio e 
via Ville Romane. Il Repar-
to dei motociclisti inoltre 
ha provveduto al sequestro 
di  45 motoveicoli per la 
mancanza della copertura 
assicurativa, per  la sosta 
selvaggia sono stati elevati  
283 verbali nella sola zona  
Museo e Caracciolo-da largo 
Sermoneta a Via Posillipo. 
Altre 3 patenti sono state 
ritirate sempre dai moto-
ciclisti del G.I.T. perché i 
conducenti erano risultati 
positivi all’alcol test.
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Suor Orsola, sempre più iscrittiSuor Orsola, sempre più iscritti
Ci sarà anche il ministro 
dell’Università e della Ricer-
ca, Gaetano Manfredi, oggi 
ad inaugurare formalmente 
il nuovo anno accademico 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, iniziato 
con un dato di crescita degli 
immatricolati (+ 6%) superiore 
persino al +4% delle universi-
tà della Lombardia ed in forte 
controtendenza con il calo di is-
critti nella maggior parte delle 
Università del Centro Sud. 
L’appuntamento è fissato per 
questa mattina alle ore 12.15 
nella 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 oggi al Suor Orsola Benincasa

Nel 2019 netto aumento di studenti: + 6%. Oggi l’inaugurazione dell’anno accademico: presente il ministro Manfredi

SOCIETÀ

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 

Centro Democratico Cam-
pania organizza a Napoli un 
dibattito sul referendum per 
il taglio dei parlamentari, in 
programma il 29 marzo. A 
un mese e mezzo dal voto, 
questo tema continua a non 
trovare spazio nel dibattito 
pubblico, così Cd Campania 
si fa promotore di un’occa-
sione di confronto che coin-
volga anche i cittadini. Oggi, 
lunedì 17 febbraio, alle 15, 
nella sede del Consiglio co-
munale di Napoli (via Ver-
di, 35), saranno a confronto 
due autorevoli costituzion-
alisti, il presidente emerito 

Taglio parlamentari, in città il dibattito
Tra i relatori il presidente emerito della Corte costituzionale

della Corte costituzionale, 
Francesco Paolo Casavola, e 
il professore ordinario di Di-
ritto costituzionale Andrea 
Patroni Griffi. L’incontro 
sarà aperto dai saluti is-
tituzionali del presidente del 
Consiglio comunale, Sandro 
Fucito, mentre la discus-

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).

sione sarà introdotta dal 
professore emerito dell’Uni-
versità di Salerno Raimondo 
Pasquino e vedrà anche il 
contributo di Enrico Maria 
Tacchi, docente di Sociologia 
dell’ambiente e del territorio 
all’Università Cattolica di 
Milano. 
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Dal Babà alla Pastiera fino alla NuvolaDal Babà alla Pastiera fino alla Nuvola
L’evoluzione della Pasticceria napoletanaL’evoluzione della Pasticceria napoletana
Uno dei vanti della gastrono-
mia napoletana è senz’al-
tro quello della pasticceria; 
abbiamo già visto come un 
tempo - fino a metà Otto-
cento - in questa categoria 
gastronomica erano compr-
esi tutti i pasticci, sia dolci 
che salati, inclusi i timballi 
e i paté. Ebbene noi credi-
amo che solo a Napoli (e in 
Sicilia) sia sopravvissuta in 
parte questa concezione dal 
momento che le pasticcerie 
più prestigiose espongono 
con i dolci anche rinoma-
ti tipi salati come Panini 
napoletani, crocchette di 
patate, frittatine di maccher-
oni e besciamella, etc.                                                                                                                
Ci soffermiamo tuttavia sul 
genere dolce che nel secolo 
scorso ha dato lustro e rin-
omanza a questo settore 
gastronomico, conquistando 
negli ultimi decenni un con-
senso globale. Un discorso 
sulla pasticceria napoletana 
non potrebbe che cominci-
are con la Sfogliatella, dolce 
dell’evo rococò portato a no-
torietà nei primi dell’ ‘800 
dall’esercente napoletano 
Pasquale Pintauro.                                                       
Si dice che il Pintauro, nel 
1818, venuto in possesso 
della ricetta segreta del con-
vento di Conca de’ Marini, lo 
commercializzò con una lieve 
semplificazione rispetto alla 
versione conventuale (che 
era più grande e con finitura 
di amarena). A questa prima 
narrazione si oppone quella 
della notissima gastronoma  
Jeanne Caròla Francesconi 
che, in forza di alcune tracce 
trovate su antichi giornali 
in suo possesso, ritenne la 
ricetta riferibile al Convento 
“Croce di Lucca” in Napoli. 
Indipendentemente dagli 
ideatori, siano essi i religio-
si dell’uno o l’altro conven-
to, alla fine fu il Pintauro a 
mettere a punto la versione 
commerciale della sfogliata 
riccia. Sull’onda del successo 
propose per il medesimo rip-
ieno, costituito da  crema di 
ricotta, semolino, cannella, 
vaniglia e canditi, anche un 

gennaro avano

Babà e Pastiera: due simboli della pasticceria napoletana

“abito” di pasta frolla, detta 
appunto frolla.  Una vari-
ante più moderna di questo 
dolce è, infine, la versione 
Coda d’aragosta, con l’invo-
lucro di pasta sfoglia e il ripi-
eno di crema chantilly.  Altro 
grande successo di Pintauro 
fu la commercializzazione 
della zeppola di San Gi-
useppe un dolce tipicamente 
casalingo, già diffuso in tut-
to il Meridione, apportando 
quelle modifiche necessarie 
che la resero poi celebre e as-
critta alla pasticceria napole-
tana. 
Benché per i napoletani la 
Sfogliatella sia il simbolo 
della propria pasticceria il 
dolce napoletano più noto è 
il Babà, una tipologia non 
strettamente partenopea ed  
elaborata nel XVIII secolo. 
Esso rappresenta perciò una 
tipologia ascrivibile ad un 
repertorio aristocratico in-
ternazionale e pare sia frutto 
dell’inventiva del sovrano di 
Polonia Stanislao Leszczyn-
sky. 
Altro caposaldo dell’arte 
dolciaria napoletana è la 
simbolica e rituale Pasti-
era pasquale che con i suoi 
tradizionali ingredienti: 
grano cotto, crema, ricotta 
e profumi di fiori d’arancio, 
rappresenta la primavera, 
ovvero, la rinascita e, per il 
mondo cristiano, la Resur-

rezione. Le prime tracce del 
suo nome attuale le trovia-
mo nell’opera seicentesca 
“Lo cunto de li cunti” di Gi-
ambattista Basile che la cita 
assieme al Casatiello. Abbia-
mo visto però che non  sem-
pre il nome corrisponde al 
tipo gastronomico che conos-
ciamo, del resto nel tardo 
settecentesco Cuoco Galan-
te del Corrado questo nome 
non compare e quello che 
potrebbe esserne l’omologo, 
la Torta di frumento, ha dei 
tratti che la rendono ancora 
distante dalla versione mod-
erna.
Oggi la Pastiera è un pro-
dotto sia casalingo che 
commerciale, il suo recente 
successo globale ne ha però 
appannato il valore simbol-
ico. In ragione della mas-
siccia richiesta essa viene 
prodotta sia a Pasqua (che 
è - storicamente - la sua sta-
gione) che a Natale e, purt-
roppo, i primi a dimenticare 
tale aspetto culturale sono 
stati proprio i napoletani  
sopraffatti dalla sua bontà. 
Fino a non molto tempo fa 
i dolci del periodo natalizio 
erano principalmente (o es-
clusivamente) i tradizionali 
secchi tra i quali primeggia 
l’antichissimo Mostacciolo 
che prende il nome dalla 
presenza del mosto nell’im-
pasto. A testimonianza della 

sua vetustà ne ricordiamo 
gli antesignani citati in Ate-
neo di Naucrati  ( Moustakia 
ex oinomelitos in “Il panet-
tiere” di Crisippo, I deipno-
sofisti), in Apìcio  (Petaso-
nem et musteis [X-VII] De 
re Coquinaria) e altri autori 
latini. Nello sviluppo della 
manualistica gastronomica 
troviamo il medesimo impie-
gato come addensante delle 
quattrocentesche zuppe di 
Ruperto de Nola e citato col 
nome di mostaccioli napole-
tani da Bartolomeo Scappi, 
cuoco di papa Pio V nel pran-
zo “alli XVIII di ottobre”. 
La confusione culturale dei 
tempi presenti non ne ha 
offuscata la notorietà, sicché 
ancora oggi il Mostacciolo 
insieme ai duri Roccocò, ai 
Susamielli e al morbido e 
glassato Raffiuolo allietano 
le tavole natalizie.
Riferibili alle medesime fes-
tività, nel napoletano, sono 
pure gli Struffoli (dal greco 
strongylos) che troviamo an-
che in altre provincie dello 
stesso Meridione ma legati 
ad altre stagioni e feste. Tro-
viamo inoltre le cosiddette 
Paste reali (frutti di marzap-
ane) che pure presenti a 
Napoli da secoli, e prodotte 
da pasticcerie napoletane, 
vengono ancora riconosciute 
siciliane. La pasticceria ha 
però anche una veste ordi-

naria, tipico infatti il traffico 
di vassoietti domenicali te-
nuti per il nastro da aspir-
anti fidanzati o nonni che 
desiderino vedere la gioia 
dei nipotini. L’assortimento 
delle paste domenicali ha 
pure quattro o cinque punti 
fermi e, fatti esclusi i citati 
Babà e Sfogliatella, abbiamo 
gli Sciù, choux, alle creme; la 
Cassatina napoletana, car-
atteristica cupoletta di glas-
sa bianca e la ciliegia candita 
sulla sommità; la Zuppetta, 
declinazione napoletana del 
Diplomatico e il Babà alla 
crema. Degni di una menzi-
one anche gli estivi Coviglie 
e Spumoni  forse oggi rari 
ma originali prodotti della 
gelateria partenopea. 
Dulcis in fundo, è proprio 
il caso di dire, le divertenti 
consacrazioni delle ultime 
entrée nell’albo dei classi-
ci della dolciaria napolet-
ana. La prendiamo larga 
e ricordiamo innanzitutto 
quella del tardo ottocentes-
co Ministeriale, un biscotto 
al cioccolato che, brevettato 
dalla rinomata Pasticceria 
Scaturchio, costò al fonda-
tore Francesco Scaturchio 
una tale trafila burocratica 
da indurlo, ironicamente, a 
dedicarlo ai Ministeri che 
aveva dovuto scomodare. 
Più recente la Delizia al li-
mone (marzapane pesante 
di base, panna fresca e cre-
ma al limone sfusato) creata 
negli anni ’70  dal maestro 
Carmine Marzuillo fu bat-
tezzata in un meeting di 
cucina a Formia  presieduto 
dal grande Luigi Carnacina, 
il nostro “Escoffier”. Per con-
cludere parliamo dei giorni 
nostri constatando come 
l’estro napoletano sia ancora 
straordinariamente vivace. 
L’ultima invenzione dell’in-
gegno dolciario napoletano 
è infatti di di recentissima 
forgia e si tratta del tipo dec-
linato in due versioni - simili 
ed entrambe straordinari-
amente buone - che sono il 
Fiocco di Neve di Poppella e 
la Nuvola di Infante i quali 
già varcano, richiestissimi, i 
confini regionali.
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Il Napoli non sbaglia nienteIl Napoli non sbaglia niente
Gara da grande squadraGara da grande squadra

Gli azzurri, attenti e concentrati, comandano il gioco e rischiano poco

Un Napoli attento e concen-
trato per 95 minuti espugna 
Cagliari comandando il gioco 
e subendo solo un tiro in por-
ta nell’arco di tutta la par-
tita. In Sardegna il tecnico 
Gennato Gattuso ha avuto le 
risposte che cercava dai suoi 
giocatori che hanno giocato 
“da squadra”, hanno lottato 
su ogni pallone, hanno man-
tenuto i ruoli e le posizioni. 
Ma, soprattutto, hanno in-
terpretato nel modo giusto 
l’incontro con i sardi, ovvero 
con la mentalità operaia: 
non solo il gioco di prima e 
le azioni da grande squadra 
ma anche soffrire, chiudere 
tutti gli spazi e se serve but-
tare il pallone in tribuna. 
Proprio come una squadra 
provinciale. In realtà si trat-
ta di quel pragmatismo che 
ha concesso alla Juventus 
di Allegri di vincere con cin-
ismo gli ultimi campionati. 
Nell’eterna diatriba tra bel 
gioco e gioco all’italiana con 
grande attenzione alla fase 
difensiva, Gattuso ha spie-
gato sabato che il suo Napoli 
deve essere un mix di en-
trambe le cose. Fase difensi-
va e fase offensiva. Bisogna 
essere uniti e brillanti non 
solo quando si ha il pallone 
tra i piedi ma anche quando 
il pallone ce l’hanno gli av-
versari. 
A decidere la sfi da contro 
il Cagliari di Maran è sta-
to un gol segnato da Dries 
Mertens nella ripresa a con-
ferma del fatto che, alla fi ne, 
al di là dei tatticismi e degli 
schemi, servono i giocatori in 
grado di decidere le partite 
con un guizzo, un’intuizione 
vincente. Alla fi ne, infatti, 
quello che conta è chi porta a 
casa i tre punti. E il Napoli, 
infatti, di prestazioni posi-
tive ne aveva fatte diverse 
ultimamente, per esempio 
contro la Lazio all’Olimpico 
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Dries Mertens segna il gol vi� oria a Cagliari

oppure contro Parma e Lec-
ce in casa, senza però rius-
cire a raccogliere nemmeno 
un punto a causa di episodi 
sfavorevoli. Al di là del passo 
falso di domenica scorsa al 
San Paolo contro i salentini, 
provocato anche da un rigore 
netto non concesso a Milik, 
la cura Gattuso sta dando 
i suoi frutti. Il tecnico, ieri, 
nel post gara ha chiesto ai 
suoi di centrare un fi lotto di 
vittorie ma, in realtà, la sua 
squadra ha già fatto qualco-
sa del genere dal momento 
che viene da 5 vittorie nelle 
ultime 6 gare uffi ciali, aven-
do vinto contro Lazio e Inter 
in Coppa Italia e Juventus, 
Sampdoria e Cagliari in 
campionato. Unico passo 
falso nelle ultime sei gare 
è stata appunto la partita 
contro il Lecce. La gara di 
Cagliari, inoltre, consegna 
alle statistiche la prima par-
tita in campionato del Na-
poli di Gattuso senza subire 
gol. E ora, sotto col Brescia, 
prima di dedicarsi alla sfi da 
di lusso contro il Barcellona 
di Messi. L’appuntamento 
è per venerdì sera a Bres-
cia, dove il Napoli proverà 
a conquistare altri tre punti 
e riavvicinarsi alle posizioni 
alte della classifi ca per pot-
er sperare di qualifi carsi al-
meno in Europa League.
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Per l’EuropaPer l’Europa
la Coppa Italiala Coppa Italia
diventa decisivadiventa decisiva
Per poter accedere all’Europa 
League al Napoli potrebbe 
bastare anche il settimo pos-
to in classifica. Gli azzurri, 
infatti, sono ad un passo dal 
centrare la qualificazione alla 
finale di Coppa Italia. Una 
volta in finale, la vittoria della 
Coppa Italia garantirebbe alla 
squadra vincitrice di poter dis-
putare l’Europa League nella 
prossima stagione. In finale gli 
azzurri troverebbero con tutta 
probabilità la Juventus che ha 
pareggiato all’andata in semi-
finale a San Siro contro il Mi-

La quali�icazione

Gennaro Gattuso, allenatore 
del Napoli, dopo la vittoria sul 
campo del Cagliari, ha fatto il 
punto della situazione. “Ades-
so dobbiamo dare continuità - 
ha spiegato il tecnico - facendo 
un �ilotto di vittorie, prima di 
dire che siamo tornati. Non mi 
�ido, non è per buttare le mani 
avanti. Non dobbiamo dimen-
ticare ciò che abbiamo com-
binato. La strada da seguire 
è questa, con tanto lavoro, la 
difesa che lavora bene”.
La novità Elmas al posto di In-
signe è stata confermata per la 
seconda gara di �ila. Gattuso ha 
spiegato che non si è trattato 
di una scelta tecnica. “Insigne 
doveva giocare, ma ha avuto 
un fastidio al ginocchio - ha 
detto Gattuso - . Elmas mi sta 
dando tanto. Sono diversi. In 
questo momento sta giocan-
do chi mi sta dando il meglio, 
chi sta meglio va in campo. 
Penso che i giocatori debbano 
essere professionisti, poi non 
mi riguarda se rinnovano i 
contratti. Bisogna allenarsi, 
rispettare il club. Io non entro 
nel problema dei contratti. 
Io rispetto i giocatori, vado 

Gattuso: “Ci serve un filotto di vittorie
L’obiettivo è arrivare a 40 punti”

Il tecnico soddisfatto ma già proiettato sui prossimi impegni

a scalare anche le montagne 
per loro. Ma mi piace che si 
lavori al massimo, con serietà. 
Poi - ha chiarito il tecnico del 
Napoli - se qualcuno mi dice 
che non sta bene, che non ha 
la testa giusta, gli do la mano 
e gli faccio i complimenti. Ma 
quando si scende in campo si 
dà il massimo, per rispetto di 
tutti. Mi porto anche avanti, 
tanto ora mi chiederete di Al-
lan. Su Allan dico che domani è 
un altro giorno. Domani non si 
porta rancore, domani sarò il 
primo ad incitarlo. Ma bisogna 
allenarsi in un certo modo. So 
che Allan ha avuto proposte 

importanti, ma quelli sono 
problemi della società. L’im-
portante è che in allenamento 
io veda senso di responsabilità 
e professionalità. Da domani 
grande disponibilità con Allan 
per riuscire a metterlo nelle 
condizioni migliori”.
Gattuso ha spiegato, poi, che 
“l’obiettivo è fare 40 punti”. 
“Questa squadra - ha detto 
Ringhio - ha grandissime qual-
ità, ma non può permettersi di 
scherzare col fuoco. Per uscire 
dalle dif�icoltà bisogna pen-
sare 24 ore al giorno al Napoli. 
C’è chi ha fatto grandi cose qui, 
perché buttare tutto negli ulti-
mi mesi? Alla �ine tireremo le 
somme”. 
Profetico era stato Gattuso alla 
vigilia della partita sulle qual-
ità di Mertens. “Al di là del gol 
- ha affermato Gattuso - lui fa 
diventare tutto semplice quan-
do viene a legare. Su questo è 
un fenomeno. Le sue qualità 
tecniche le conoscete tutti. È 
furbo, sa come ricevere, come 
legare. Non sta mai fermo. Ci 
è mancato tanto perché è un 
calciatore che abbina furbizia 
a grande qualità”. 

Gennaro Ga� uso

lan e che affronterà i rossoneri 
al ritorno allo Juventus Sta-
dium senza Ibrahimovic. Con 
la Juventus in finale, dunque, 
per il Napoli si aprirebbe la 
ghiotta occasione di qualific-
arsi in Europa League anche 
in caso di sconfitta in finale. Il 
regolamento, infatti, prevede 
che se la squadra che vince 
la coppa si qualifica già nelle 
coppe europee mediante un 
piazzamento nelle prime sei 
in campionato, ecco che l’ulti-
mo slot utile per la qualifica-
zione andrà alla settima clas-
sifica e non alla finalista della 
Tim Cup. Arrivando in finale 
di Coppa Italia, dunque, gli 
azzurri avranno una doppia 
chance: vincere la coppa o ar-
rivare settimi in campionato.



Allan…ema di chillebbive! 
Nella conferenza pre-gara 
Gattuso ha dimostrato di 
non essere certo diplomati-
co o, peggio ancora, ipocrita. 
Un altro avrebbe etichet-
tato l’assenza di Allan con 
la voce “fastidi muscolari”, 
Ringhio invece senza giro 
alcuno di parole ha accusato 
l’ex udinese di scarso rendi-
mento, evitando a noi gior-
nalisti di ricorrere al pissi 
pissi bau bau. L’esclusione 
di ieri rappresenta l’ultima 
pagina di una querelle tra 
il brasiliano e il club, nata 
con la mancata cessione del 
gennaio 2019 al Psg. Tredici 
mesi fa, il club parigino, da 
sempre a caccia della Cop-
pa dalle grandi orecchie, si 
ritrovò improvvisamente 
senza centrocampisti vista 
l’epurazione di Rabiot e i 
continui problemi di Ver-
ratti. Il tecnico Tuchel in-
dividuò nel napoletano il 
tassello ideale, specie alla 
luce dell’impressionante 
prova del mediano nel con-
fronto di coppa, al Parco dei 
Principi tra padroni di casa 
e partenopei. Il Psg, fomen-
tato da Neymar, sponsor 
del connazionale, arrivò ad 
offrire cifre blu al centro-
campista, trattato da vero 
e proprio top player. Ance-
lotti mostrò di non gradire 
una partenza a stagione 
in corso del calciatore, Gi-
untoli non riuscì a persua-

����� �����������

La “guerra dei Roses” tra Allan e Ga� uso con Adl spe� atore dello scontro (foto di Luca Mainolfi )
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Gattuso-Allan: la guerra dei RosesGattuso-Allan: la guerra dei Roses
Il tecnico del Napoli ha escluso il brasiliano perché “non si è allenato bene”. E la cessione è vicinaIl tecnico del Napoli ha escluso il brasiliano perché “non si è allenato bene”. E la cessione è vicinaIL CASO

dere Barella a rinunciare 
al matrimonio con l’Inter 
ed Allan rimase in azzurro 
tra mille mugugni. Subito ci 

un sostanzioso aumento di 
stipendio, seppur su par-
ametri lontanissimi dalle 
folies parigine, alle parole 

non seguirono i fatti e il gio-
catore rimase schiattato nc-
uorpo. In estate, con meno 
acqua alla gola, il Psg ha 
dirottato sul basco Herrera 
e sul senegalese Gueye le 
attenzioni dirette ad Allan, 
trovatosi sedotto e abban-
donato. La stagione 2019/20 
non è nata sotto i migliori 
auspici, pertanto, per Al-
lan, in grado di giocare sui 
suoi livelli solo nel doppio 
confronto con i Reds e nella 
trasferta austriaca di Cop-
pa. Con il Salisburgo poi a 
Napoli, ci fu la triste appen-
dice dell’ammutinamento e 
relative voci di un ipotetico 
scontro con il pargolo Edo. 
L’arrivo di Gattuso sembra-
va aver placato l’animo del 
brasiliano subito in rete nel-
la trasferta di Sassuolo. Con 
il 2020 sono tornati i mal di 
pancia, Sarri e Conte da 
lontano facevano trapelare 
la propria attrazione per il 
carioca, il rinnovo restava 
lontano e il Napoli si ded-
icava alla vana corte per 
Amrabat, individuato quale 
erede per la stagione prossi-
ma del mediano. Fino agli 
ultimi capitoli, culminati 
con la reazione scomposta 
alla sostituzione di qualche 
settimana fa, l’assenza per 
infortunio e l’esclusione 
punitiva dalla trasferta 
sarda. Un matrimonio tra 
Allan e il Napoli, felice nei 
primi quattro anni, che sta 
trovando un epilogo stile 
“guerra dei Roses”.

fu l’esclusione con il Milan 
in Coppa Italia e diverse 
gare sottotono del giocatore. 
Il club promise al ragazzo 
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Mercato: si pesca all’esteroMercato: si pesca all’estero
Dopo un’estate passata a rin-
correre sogni più o meno re-
alizzabili, la società azzurra è 
orientata al ritorno alle origini, 
quelle origini che hanno per-
messo agli azzurri di arrivare 
ai vertici del calcio italiano. 
Il diktat estivo sarà: “Ricerca 
di giovani talenti”, insomma, 
messi in un cassetto i sogni 
Top (Icardi, James) si cercherà 
di trovare i nuovi Hamsik, 
Lavezzi, Cavani. 
La differenza rispetto a quindi-
ci anni fa è che anche i top club, 
oggi, attingono dal mercato dei 
giovani, talvolta spendendo ci-
fre astronomiche. Giuntoli e la 
squadra mercato, dovranno 
avere la capacità e la velocità 
di arrivare prima di determi-
nati club.
Ritenendo fuori portata pro-
fili come Fábio Silva del Por-
to, Eduardo Camavinga del 
Rennes e Rayan Cherki del Li-
one, giovanissimi ma già trop-
po pubblicizzati, ci sono tanti 
talenti emergenti che possono 
fare al caso del Napoli.

I Galletti di Francia
Il mercato transalpino è una 
miniera d’oro, tanti sono i gio-
vani interessanti, ma è un mer-
cato attenzionato da tanti club 
e quindi in certi casi i prezzi 
sono davvero inaccessibili. Gli 
azzurri sono alla ricerca di un 
difensore centrale e di un es-
terno sinistro ed allora ecco 
che possono ritornare utili 

Boubacar Kamara, difensore del Monaco

Dalla Francia ai Paesi Bassi fino all’Est: il Napoli è alla ricerca dei nuovi Hamsik, Lavezzi e Cavani

SPORT

profili come Boubacar Kama-
ra, classe 1999 difensore del 
Marsiglia, Benoît Badiashile 
Mukinay classe 2001 difen-
sore centrale del Monaco, Do-
magoj Bradarić, classe 1999 
esterno sinistro del Lilla e 
Rayan Aït-Nouri classe 2001 
esterno sinistro dell’Angers. 
Giocatori dalle grandi qualità 

che ancora non hanno stuzzi-
cato l’appetito dei grandi club.
Paesi Bassi, terreno fertile

Se vuoi osservare ed acquis-
tare giovani di talento, allora 
non puoi non farti un giro in 
Olanda ed in Belgio. Questi 
due campionati da sempre of-
frono al calcio europeo talenti 
incredibili. La scuola Ajax ha 

fatto storia, ma ovviamente 
comprare dai Lancieri non è 
mai troppo vantaggioso. Basta 
spostarsi però per trovare il gi-
usto profilo. Nel Psv, in rampa 
di lancio, ci sono due prospet-
ti che faranno davvero tanta 
strada e parliamo del trequar-
tista di origini marocchine 
Mohammed Amine Ihattaren, 
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walter vitale classe 2002 ed il centravanti 
classe 1999 Donyell Malen. 
Una nidiata assai interessante 
invece è pronta a spiccare il 
volo in casa Az Alkmaar. Tre 
sono i profili da seguire nella 
squadra rivelazione di questa 
stagione e sono: l’ala destra 
col vizio del dribbling Calvin 
Stengs, classe 1998, l’esterno 
sinistro del 1999 Owen Wijn-
dal e l’attaccante classe 2001 
Maryon Boadu, tutti e tre scu-
deria Raiola. Ma se l’Olanda 
ride, il Belgio non scherza. Nel-
la squadra più rappresentativa 
del Belgio l’Anderlecht che, 
nelle ultime stagioni non sta 
andando proprio per il meglio, 
ci sono più giovani pronti ad 
esplodere. Il difensore classe 
2002 Marco Kana, il trequarti-
sta classe 2001 Yari Verschaer-
en e l’attaccante classe Jeremy 
Doku, saranno certamente 
protagonisti delle prossime 
sessioni di calciomercato.

Il vento dell’Est
Importanti novità arrivano an-
che dall’est Europa. Tanti i pro-
fili interessanti da tenere sotto 
osservazione. Il ceco Adam 
Hložek attaccante classe 2002 
dello Sparta Praga, l’esterno of-
fensivo georgiano classe 2001 
Khvicha Kvaratskhelia, il cen-
trale difensivo ucraino Denys 
Popov, classe 1999 fino ad ar-
rivare ad uno dei protagonisti 
del Mondiale under 20 della 
scorsa estate, il centrocampis-
ta classe 2000 ucraino Heorhij 
Klymentijovyč Citaišvili.
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