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Un RinghioUn Ringhio

Patto tra Gattuso e la squadra: pensare solo al Brescia e non alla supersfida col Barcellona

contro la leonessacontro la leonessa

Messi al NapoliMessi al Napoli
non è vero non è vero 
ma ci credoma ci credo
Germano Bellavia è un noto 
attore di “Un posto al sole”. È 
noto come attore, ma è noto 
anche come grande tifoso del 
Napoli. Forse troppo tifoso, 
per prestargli fede. Se ne è 
uscito ieri a sorpresa con una 
dichiarazione rilasciata a Ra-
dio Marte che ha del clamoro-
so. “Vi do uno scoop: il Napoli 
vuole Messi. E dirò di più: 
sono convinto che l’argentino 
giocherà con la maglia del Na-
poli. Lionel non vuole andare 
alla Juve. Il fuoriclasse argen-
tino sarebbe molto attratto 
dalla possibilità di andare a 
Napoli”. Sarà vero? Boh! Bel-
lavia ha cercato anche di gius-
tificare l’attendibilità del suo 
presunto scoop: “Io ho rapporti 
commerciali col Barcellona. Il 
Napoli è andato in Spagna per 
trattare Messi. Mi sono arriv-
ate delle indiscrezioni serie, vi 
assicuro che non è una bufala. 
Quando Messi sarà del Napo-
li, vi renderete conto che non 
vi ho raccontato delle bugie, 
ma ho solo detto la verità. Se 
il Napoli ha preso Maradona, 
può arrivare anche Messi...”. 
Molti anni fa i vecchi giornal-
isti concludevano: se son rose 
fioriranno.
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Doppo tre mmise arape ’o Parco Virgiliano, cu 70 arbere mancanteDoppo tre mmise arape ’o Parco Virgiliano, cu 70 arbere mancante

’A rimembranza d’ ’o Parco…’A rimembranza d’ ’o Parco…

’A nutizzia bona è c’a Pusil-
leco arape n’ata vota ’o Parco 
Virgiliano, che steva ’nzer-
rato ’a tre mmise, doppo che 
s’era schiantato nu pino. ’A 
nutizia malamente è ca però 
nun arape sano sano ma sulo 
’mparte e cc’a ll’appello ’nce 
mancano pure 70 arbere.  
L’assessore cummunale ô 
Vverde ha spiecato ca mo ll’ar-
bere stanno ’nsicurezza e ca 
s’è ffaticato assaje p’accuncià 
’o murillo d’ ’o campo sportivo 
(sfravecato d’ ’o schianto d’ ’o 
pino), pe ssistimà ’e prate e pe 
mmettere a pposto cunnutte 
e ssajittere. Pare c’àveno ac-
cunciate perzì ’e ggiostrine pe 
ffa pazzià ’e ccriature…
Pe ccarità: sta cosa ce fa sulo 
piacere, specialmente si pen-
zammo a comme s’è arridutto 
’o vverde pubbreco int’a ’sta 
cetà. Però tre mmise pareno 
nu ppoco assaje, si sulo pen-
zammo ca ’e Cinìse ce han-
no mise sulo diece juòrne pe 
ffravecà nu spitale sano.  Vero 
è ca stammo a Nnapule, ma 
nu ppoco ’e sverdezza ’e cchiù 
ce putarrìa aiutà a rrecupetà 
nu cuofeno ’e spazzie verde 
che nun se pônno cchiù ausà 
o stanno malamente cumbi-
nate. E nnun ce scurdammo 
ca Pusilleco pare ’a succurzale 
d’ ’a furesta ammazzoneca: ’o 
scenufreggio d’ ’e pine va an-
nanze ’a n’anno è nne songo 
ggià state struncate cchiù ’e 
treciento. ’O vialone che ppur-
tava a chello che na vota se 
chiammava “Parco della Ri-
membranza” – p’allicurdà ’e 
‘cadute’ d’ ’a primma guerra 
- è addiventato nu scuro cam-
pusanto ’e arbere schiantate 
e ammuzzate, addò ’e filare 
’e Pinus Pinaster mo c’ ’e 
pputimmo sulo… rimembrà.
Sì, però ’o Cummune ’e Nap-
ule – spieca l’Assessore…
al ramo – ave deciso ’e chi-
antà ati arbere dint’ ’o Parco 
Virgiliano, ausanno cinche 
meliune d’euro che ffujeno 
stanziate p’ ’a Cetà. Accussì, 
dice Luigi Felaco, chillu parco 
addeventarrà “sempe cchiù 
vverde e bbello”, facenno venì 
a mmente ’a scenetta comica 

ermete ferraro

’o Parco Virgiliano

addò Ettore Petrolini faceva 
’a parte e Nirone e annunzi-
ava ’a copp’â loggia ô populo 
che pprutestava p’ ’a Cetà 
abbruciata: “Roma rinascerà 
più bella e più superba che 
prìa”.  Pure nuje vurriamo 
risponnere all’Amminis-
trazzione: “Brava!”, però nun 
putimmo scurdà ’e ccentinare 
d’arbere struncate pe ttutta 
Napule – p’ ’a sciauratagge-
na ’e chi nun l’aveva putate 
e ccurate - che sso’ rummase 
tale e quale, comme cadavere 
abbandunate, doppo tante 
prumesse e nne chiantà nove. 
Pare ’nfatte ca ’o Cummune 
’a nu sacco ’e tiempo nun tene 
manco ’e deceppature che 
sserveno pe lluvà d’ ’o tturre-
no ’e pedecune e ’e rradeche 
che ce stanno ’a sotto, Pe nnu’ 
pparlà d’ ’o fatto ca sse tratta 
’e scassà nu sacco ’e strate 
e mmarciappiede, cu prub-
bleme p’ ’a circulazzione e ati 
spese p’accuncià chello che 
s’è sfravecato. È cchiaro ca 
ffa’ manutenzione, putà ll’ar-
bere a mmestiere e ausà cure, 
supponte e tirante custarrìa 
assaje ’e meno, però pare 
che tuttequante ’e cummune 
se so’ mmisse d’accuordo pe 
ttrattà ll’arbere comm’a nem-
mice ’a luvà ’a miézo, ’mmece 
ca comme ’e sule alliate che 
ttenimmo cuntr’ô scarfami-
ento glubbale. Pure prate e 

ciardenielle ’e quartiere stan-
no mise assaje malamente 
– comm’aggio spiecato dint’a 
n’atu articulo - però pare ca 
nun è nn’emergenza pe cchi 
ce amministra, che nun ri-
esce manco a ccuntrastà ’o 
vannalìsemo catàmmaro 
d’ ’a ggente che sse diverte 
a scassà, scuncecà e llurdià 
mure panchine, juòche p’ ’e 
ccriature e ccaniste ’e baskèt.
Dice nu pruverbio antico: 
“Tre ccose vô a campagna: 
buona staggione, buona sem-
menza e bravo zappatore”. 
Embè, nun putimmo fa’ assa-
je p’ ’o fatto ca ’e staggiune so’ 
ssempre cchiù ppazzoteche, 
cu vviente sempre cchiù 
fforte. Però se po’ ffa assaje 
p’ ’a semmenza (cioè guardà 
bbuono chello che chiantam-

mo) e p’ ’e zappature (cioè 
pe cciardiniere e agronome).  
Penzammo sulo ca – luvan-
no ’e finanziamente straor-
dinarie  - ’o terzo Cummune 
taliano tene a disposizzione p’ 
’a manutenzione ’e parche e 
cciardine sulo 270 mila euro. 
Si penzammo c’a Nnapule 
’nce stanno 28 mila arbere 
(1.500 che sse ponno schiantà 
’a nu mumento a ll’ato…) 
chesto vo’ ddicere ca s’è stan-
ziata ’a bbellezza ’e… 9,6 euro 
p’arbero! 
Int’a ’sti case a Nnapule 
dicimmo: “Friére ’o pesce cu 
ll’acqua” però stammoce at-
tiente, pecché è vvero pure ca 
“senza ’e denare nun se can-
tano messe” e ca ppirciò rese-
cammo pure ’e “fa’ marenna a 
ssarachielle”…

IN NAPOLETANO

www.rstore.it
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Napoli conCorre per la legalitàNapoli conCorre per la legalità
Il rispetto delle regole in primisIl rispetto delle regole in primis
Si svolgerà domenica matti-
na la II edizione di “Napoli 
conCorre per la Legalità”, 
la mezza maratona in pro-
gramma nell’ambito di “Na-
poli City Half Marathon” 
organizzata dal Comando 
Regionale Campania della 
Guardia di Finanza insieme 
a Confesercenti Campania e 
all’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli. “Le nos-
tre imprese sono al 100% 
dalla parte della legalità e 
dell’economia sana - dice 
Vincenzo Schiavo, presiden-
te Confesercenti Campania 
- e questo importantissimo 
evento è l’opportunità per 
lanciare il nostro rigoroso 
messaggio: siamo dalla par-
te del rispetto delle regole e 
del pagamento delle tasse. 
Solo un’economia sana e pu-
lita può far crescere la Cam-
pania e il Sud, garantendo 
un futuro ai nostri giovani”.
La gara podistica ha, tut-
tavia, un altro effetto molto 
importante. “Abbiamo su-
perato i 9000 partecipanti 

luigi visone

CRONACHE DAL PALAZZO

Si svolgerà domenica la seconda edizione della gara nell’ambito della mezza maratona cittadina

La presentazione dell’evento. Al centro Vincenzo Schiavo

- rivela Schiavo -, il che sig-
nifica che c’è grande parte-
cipazione ma anche un in-
dotto economico importante 
per la città. Ci saranno 
1500 stranieri provenienti 
da 61 paesi diversi, 3000 gli 
atleti che arrivano da fuori 
Campania. Un giro di af-
fari, per alberghi, ristoranti 
e esercizi commerciali, di 
oltre 4 milioni di euro per 

questo week-end. Questa 
gara diventa fonte anche di 
riscatto per la nostra città. 
Basti pensare che qualche 
anno fa Napoli era dipinta 
dai quotidiani stranieri in 
modo negativo, con riferi-
menti solo alla criminalità 
e alla crisi per l’immondizia. 
Oggi gli stessi giornali stra-
nieri titolano “grande suc-
cesso sportivo per una città 

capace di accogliere migli-
aia di stranieri”. “Napoli 
conCorre per la legalità” 
contiene, - spiega Schiavo - 
dunque molteplici messaggi 
importanti: il richiamo alla 
legalità anche per le im-
prese che non sono ancora 
in regola e lo scopo sociale 
della corsa. Collaboriamo, 
infatti, al progetto “La Casa 
di Matteo” fondazione che 
aiuta neonati e bambini in 
stato di abbandono e con 
gravi patologie ad affron-
tare il loro destino in un 
ambiente familiare. Due 
nobili fini che il commer-
cio intende sostenere, per-
ché se proviamo ad avere 
un territorio con maggiora 
credibilità e solidità contin-
ueremo ad essere la Napoli 
che brilla nel mondo, perché 
quando facciamo qualco-
sa lo facciamo con cuore e 
professionalità. Sono infine 
felice di aver coinvolto - 
conclude Vincenzo Schiavo 
- tutte le associazioni che 
rappresentano le categorie 
di impresa della nostra re-
gione. Uniti si sconfigge l’il-
legalità”.

Il sindacoIl sindaco
su Salvini: su Salvini: 
“È un razzista“È un razzista
e Napoli non e Napoli non 
lo dimentica”lo dimentica”

A margine dell’evento in ri-
cordo di Annalisa Durante, 
giovanissima vittima inno-
cente di camorra, il sindaco 
Luigi de Magistris ha spiega-
to che Matteo Salvini “sarà 
respinto in maniera demo-
cratica” e che “questa città 
possa essere in prima linea 
per costruire sia in regione 
che in città l’alternativa alla 
subcultura politica che rap-
presenta Salvini, la sub cultu-
ra del rancore, della violenza. 
Non ha idee e va citofonan-
do”. Gli occhi perciò sono ora 
puntati alle prossime elezio-
ni suppletive per il Senato: 
“Quindi dopo il 23 febbraio, 
quando eleggeremo Ruotolo, 
bisogna affrontare questo 
tema con decisione perché il 
centrodestra a trazione sal-
viniana non va sopravvalu-
tato ma non va nemmeno 
sottovalutato”. Su Salvini, 
inoltre, il sindaco ha aggi-
unto anche altro. “È contro 
i napoletani: noi non dimen-
tichiamo quando saltellava 
urlando cori contro la città”. 
Dopodiché il primo cittadino 
è passato all’offensiva vera e 
propria: “È un razzista. Non 
ha il dna del napoletano o del 
meridionale, cerca di provare 
a estendersi a Napoli ma 
credo che non passerà. Men 
che mai fra un anno quando 
si voterà alle Comunali, per-
ché la città non sceglierà una 
deriva salviniana”. A questo 
punto l’obiettivo è uno solo 
per de Magistris: “Lavorare 
perché la Regione non vada 
nelle sue mani”.

Alla Regione oggi c’è “Scuola Viva”
Questa mattina alle 10.30, nella sala De Sanctis di 
Palazzo Santa Lucia saranno presentati i 9 progetti 
vincitori del bando “Scuola Viva  - Azioni di accom-
pagnamento 2019”. L’obiettivo è quello di sostenere 
attività di sistema, di orientamento e di animazione 
territoriale: perseguire quindi la diffusione, la valor-
izzazione ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal 
programma Scuola Viva attraverso la declinazione 
di interventi multidisciplinari articolati in otto per-
corsi tematici. L’iniziativa premia 9 proposte di fon-
dazioni, scuole, università, accademie per un totale 
di 6000 studenti coinvolti. Con l’assessore Lucia For-
tini, saranno presenti per il progetto Onda Musicale 
di Fondazione Fare Chiesa e Città (Linguaggio della 
musica) Padre Adolfo Russo, i maestri Gaetano Rus-
so e  Carlo Morelli e Gianfranco Wurzburger, Jorit 
per l’omonima Fondazione (Arti grafiche e street 
art), Onofrio Piccolo per Fondazione Pomigliano 
jazz festival (Eventi musicali), i dirigenti scolastici 
M. Rosaria Stanziano (Archimede di Napoli) e Giu-
lio De Cunto (IIS Fermi – Montesarchio (Bn)) (Arti 
e mestieri); Lucia Valenzi della Fondazione Valenzi  

(Sviluppo sostenibile sociale); Giuseppe Gaeta per 
l’Accademia delle Belle Arti (Arti visive); Stefano 
Consiglio del Dipartimento Scienze Sociali della 
Federico II (Didattica sperimentale) e Mirella Bar-
racco per la Fondazione Napoli 99 (Valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e culturale della 
Campania) . Interverrà il presidente Vincenzo De 
Luca.

Luigi de Magistris
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Il grande cuore dei napoletani
donati 1.400 giocattoli “sospesi”
È stata presentata ieri mat-
tina a Palazzo San Giacomo 
la fase finale della quarta 
edizione del progetto “Il gio-
cattolo sospeso”, l’iniziativa 
del Comune di Napoli per 
donare giochi e giocattoli ai 
bambini delle famiglie in dif-
ficoltà. Analogamente al fa-
moso caffè sospeso, i cittadini 
possono comprare nei negozi 
convenzionati dei regali e las-
ciarli a disposizione di chi vuol 
ritirarli. Millequattrocento i 
giocattoli raccolti quest’anno 
nei quindici spazi che hanno 
aderito al progetto; superato 
così ampiamente l’obiettivo 
dei mille regali. I giocattoli 
sono stati in parte prelevati 
in occasione del Natale e in 
parte vengono destinati alla 
distribuzione tramite associ-
azioni del territorio cittadino. 
Anche l’accademia aeronauti-
ca ha partecipato quest’anno 
all’iniziativa. Fra i testimoni 
de “Il giocattolo sospeso” an-
che il comico Mariano Bruno.

luigi visone

FATTI DI CRONACA

Solidarietà e aiuti ai più bisognosi: il progetto lanciato dal Comune ha riscosso un’ottimo risultato
Ospedale Colli,Ospedale Colli,
trapiantotrapianto
riuscitoriuscito
per una bimbaper una bimba
di 11 annidi 11 anni
Una bambina di 11 anni è 
stata sottoposta martedì a 
trapianto di cuore. La picco-
la paziente, ricoverata dal 3 
marzo scorso presso il reparto 
di Assistenza meccanica al 
circolo e dei trapianti nei pa-
zienti adolescenti dell’Azien-
da Ospedaliera dei Colli, era 
da 9 mesi sottoposta ad as-
sistenza meccanica al circolo 
con un cuore artificiale che 
la costringeva al ricovero in 
ospedale. Attualmente, la pa-
ziente è ricoverata in terapia 
intensiva in box di isolamen-
to, la prognosi è riservata per 
le prossime 24 ore, tuttavia 
la piccola al momento è in 
buon compenso emodinam-
ico e metabolico. L’Azienda 
Ospedaliera dei Colli mette 
in evidenza il lavoro di staff 
dell’équipe del dottore Andrea 
Petraio, responsabile della 
Uosd Assistenza meccanica 
al circolo e dei trapianti nei 
pazienti adolescenti, che ha 
gestito il decorso pre operato-
rio e la delicata fase chirurgi-
ca con professionalità.

I giocattoli “sospesi”

Ben 1.562 persone identif-
icate, di cui 1 arrestata e 1 
denunciata. 591 bagagli con-
trollati, 1 persona straniera 
accompagnata presso il Cen-
tro Permanenza Rimpatri, 6 
sequestri amministrativi in 

pregiudizio di venditori ambu-
lanti non autorizzati, 2 verbali 
infrazioni al Codice della Stra-
da, 1 sanzione amministrati-
va e 59 treni scortati. Sono i 
risultati dei controlli straordi-
nari disposti dalla Polizia Fer-

Stazione Centrale sicura, il presidio della PolferStazione Centrale sicura, il presidio della Polfer
roviaria per la Campania nel-
la Stazione di Napoli Centrale 
per tutto l’arco della giornata 
di martedì con l’impiego di 30 
uomini del personale Polfer 
e unità cinofile poste a dispo-
sizione dalla locale Questura.   
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Patto Gattuso-squadraPatto Gattuso-squadra
Vietato pensare al BarçaVietato pensare al Barça

Massima concentrazione per la gara di Brescia. Novità a centrocampo

Vietato pensare al Barcel-
lona. Tutti concentrati sul 
Brescia, in questi giorni Gat-
tuso, oltre a puntare sull’as-
petto fi sico ha parlato a lun-
go con i suoi giocatori. Non 
vuole più correre il rischio di 
cali di tensione, gli stessi che 
dopo le esaltanti vittorie su 
Lazio ed Inter hanno poi con-
dotto il Napoli all’umiliante 
sconfi tta casalinga contro il 
Lecce.
Dopo l’accusa pubblica d 
Rino Gattuso ad Allan, sem-
bra ormai chiaro che in casa 
Napoli non s’intende fare 
sconti a nessuno. Con il nuo-
vo allenatore gioca solo chi 
dà il massimo. Una sorta di 
patto interno tra Ringhio e i 
suoi ragazzi: Gattuso ha par-
lato alla squadra, ribadendo 
i suoi principi e chiedendo ai 
giocatori il massimo rispet-
to per il lavoro da svolgere. 
Intanto, ha incassato la fi du-
cia dei giocatori che gli han-
no giurato fedeltà e garantito 
il massimo dell’impegno per 
dare continuità agli ultimi 
risultati. Il momento è fa-
vorevole e le scelte vengono 
fatte solo ed esclusivamente 
tra coloro che garantiscono la 
migliore condizione.
Certo quello del tecnico non 
sarà un compito facile, so-
prattutto ora che quasi tutti 
son venuti fuori dall’infer-
meria e che si troverà a ge-
stire un organico pieno, con 
tanti che si ritengono titolari 
e che invece dovranno bere 
all’amaro calice della panchi-
na. Gli impegni su tre fronti lo 
agevolano, indubbiamente, 
perché con il turn over potrà 
sedare il malcontento. E turn 
over è previsto per domani. 
Demme e Callejon vanno 
certamente verso un turno 
di riposo. Bisognerà capire se 
al posto del tedesco, apparso 
affaticato nel secondo tempo 
di Cagliari-Napoli, Gattuso 

������� ������

Gennaro Ga� uso, tecnico del Napoli

vorrà semplicemente rilanci-
are Allan e provare a far par-
tire titolare Lobotka, fi nora 
apparso come una specie 
di oggetto misterioso. Certo 
sostituire Demme con Allan 
e lasciare invariato il centro-
campo con Zileinski e Fabian 
sarebbe come rimettere in 
carreggiata il centrocampo 
sbilenco che tanti guai ha 
procurato ad Ancelotti. C’è 
da augurarsi che Gattuso ne 
tenga conto.
In difesa invece Gattuso 
non ha molte chanches. Con 
Hysaj ancora infortunato 
dovrà confermare Di Loren-
zo a destra e Mario Rui a 
sinistra, sperando di poter 
recuperare l’albanese per la 
gara con Barcellona. In ques-
to monento non ha ricambi 
sulkle fasce.
Intanto Koulibaly resta in 
dubbio per la trasferta di 
Brescia. Il difensore senega-
lese non si è ancora del tutto 
ripreso dall’infortunio mus-
colare patito nei minuti ini-
ziali della gara con il Parma, 
a metà dicembre. È già tor-
nato in campo, facendo male 
contro il Lecce, poi è stato 
escluso per problemi fi sici a 
Cagliari. Per questo la sua 
presenza per domani sera al 
Rigamonti non è certa.
In attacco Mertens confer-
matissimo.
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SPORT
Il talk azzurroIl talk azzurro
con le esclusivecon le esclusive
di Carlo Alvinodi Carlo Alvino
Il nostro viaggio tra le tras-
missioni televisive dedicate 
al Napoli fa tappa sulla 
Luna, o meglio su “Adl-Alvi-
no dalla Luna”, il program-
ma sul calcio Napoli in onda, 
in diretta,  tutti i martedì 
sera a partire dalle 21 su Tv 
Luna, canale 14 del digitale 
terrestre, condotto e ideato 
dal direttore dell’emittente 
Carlo Alvino.  Un talk a tinte 
azzurre con contenuti ed 
interviste esclusive. Inter-
azioni con i social e collega-
menti in esterna. Ospiti fi ssi 

La trasmissione in onda su Tv Luna

Con Ancelotti trovava poco 
spazio, con Gattuso, invece, sta 
giocando con una certa conti-
nuità. Elseid Hysaj è un terzi-
no destro, che, all’occorrenza, 
può giocare anche sulla fascia 
sinistra. Nato a Scutari (Alba-
nia), il 2 febbraio 1994, gioca 
nel Napoli dal 2015, quando 
la società partenopea versò 
all’Empoli 5 milioni di euro.
Cresciuto calcisticamente nel 
Vlaznia, nel 2008 l’Empoli ac-
quista il quattordicenne Hys-
aj, dando allo Valznia 50 mila 
euro. Precedentemente il gio-
vane terzino destro aveva fatto 
un provino con la Fiorentina 
che, però, non riuscì a tesser-
arlo per motivi burocratici. 
Dopo aver giocato quattro 
anni nelle giovanili dell’Em-
poli, esordisce con la prima 
squadra il 20 ottobre 2012 e 
subito si guadagna un posto 
da titolare, giocando 35 par-
tite. Il 31 agosto 2014 debutta 
in serie A in una gara contro 
l’Udinese, vinta dai friulani 
2-0. Il Napoli acquista il gioca-

Hysaj, l’uomo di fiducia di Sarri
rinato dopo il buio con Ancelotti

Il terzino non potrà essere impiegato domani per infortunio

tore l’estate successiva. La sua 
prima gara in maglia azzurra 
risale alla prima giornata del 
campionato 2015/16 contro il 
Sassuolo: la partita vide la vit-
toria degli emiliani 2-1 dopo 
che i partenopei erano pas-
sati in vantaggio con Hamsik. 
Esordisce in Europa qualche 
settimana più tardi nella gara 
tra il Napoli e il Club Bruges, 
gara vinta dagli azzurri 5-0. Il 
13 settembre 2016 gioca per 
la prima volta in Champions 
League nella gara Dinamo Ki-
ev-Napoli (1-2). Si tratta di un 
giocatore dotato di una buona 
visione di gioco. Inoltre, è ab-

bastanza abile a giocare negli 
spazi stretti. Hysaj è anche il 
capitano della nazionale al-
banese con la quale ha dispu-
tato 52 partite, debuttando il 
6 febbraio 2013 durante una 
gara amichevole contro la na-
zionale ungherese. Durante 
l’ultimo match di campionato 
contro il Cagliari è stato cos-
tretto ad uscire per un infor-
tunio che, poi, per fortuna, 
si è rivelato meno grave del 
previsto. Nelle ultime giornate 
Gattuso ha dato nuovamente 
�iducia a questo giocatore e 
le sue prestazioni sono state 
positive.

Elseid Hysaj in azione a Cagliari

in studio i giornalisti Marco 
Giordano e Ciro Troise, poi 
tifosi, esponenti della società 
civile e professionisti come 
Carlo Claps, Filippo Pucino 
e Franco Di Stasio. Inviato 
dalla trasmissione, il gior-
nalista Massimiliano Guer-
riero.  
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Carlo Alvino



giovedì 20 febbraio 202010

Barcellona-caos, tutti contro tuttiBarcellona-caos, tutti contro tutti
Occhi puntati sulla trasferta di 
Brescia, ma ormai, inevitabil-
mente, l’attenzione lentamente 
si sta spostando sull’appunta-
mento clou di tutta la stagione. 
Il Barcellona è alle porte e l’in-
teresse generale appare già 
mobilitato. Prosegue la vendita 
libera per Napoli-Barcellona 
dopo il boom che in pochi giorni 
ha portato all’esaurimento di 
tutto l’anello superiore. Res-
tano poche centinaia di biglietti 
di Tribuna e per il resto l’anello 
inferiore con le Curve inferiori 
e poche migliaia di Distinti infe-
riori, evidentemente non finiti 
tutti alla Tribuna Young per le 
scuole calcio.
La febbre-Barcellona sale e si 
prevede quindi il tutto-esauri-
to, nonostante che De Laurenti-
is non abbia proprio giocato al 
risparmio sul prezzo dei bigli-
etti.
Dalla Spagna intanto arrivano 
ancora particolari sul caos che 
sta attanagliando la società 
catalana. Il Barcellona contin-
ua a far parlare di sé fuori dal 
campo. Il giornalista inviato in 
Spagna per Tuttosport Raffaele 
Riverso è intervenuto ai micro-
foni di Radio Kiss Kiss per fare 
luce sulle ultime dalla Spagna: 
“Valverde è stato mandato 
in modo poco elegante. Se si 
provasse davvero che esiste il 
Barçagate potrebbero arrivare 
delle dimissioni da parte del 
presidente blaugrana. Setièn 

Lionel Messi

I catalani si avvicinano alla trasferta di Napoli in un clima di veleni e di sospetti. E al San Paolo ci sarà il tutto esaurito
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ha commesso qualche errore 
all’inizio, ora sta facendo capire 
ai giocatori come vuole giocare. 
Col l’Elbar potrà far riposare gi-
usto un paio di titolari in quan-
to la sua squadra è ancora in 
fase di rodaggio”. 
“Conosco l’ambiente del Barça 
e il carattere dei soci culé, fortu-
natamente sempre meno ma-
nipolabili e più intelligenti, san-
no identificare perfettamente 
chi vuole arrivare al club per 
utilizzarlo per i suoi interessi 
mediatici, politici, ed econom-
ici”. Così si era espresso il gior-
nalista di Barça Tv Marçal Lor-
ente per difendere la dirigenza 
del Barcellona dallo scandalo 

BarçaGate, secondo cui il club 
azulgrana avrebbe pagato la 
società L3 Ventures per gettare 
fango su Messi, Piqué, Xavi, 
Guardiola ed altri idoli della 
squadra. 
A quel post, però, c’è stata una 
risposta a dir poco piccata da 
parte di Gerard Piqué, uno dei 
presunti bersagli della società, 
che su Twitter ha definito “una 
marionetta” il giornalista della 
televisione ufficiale del Barcel-
lona. La spiegazione data da 
Bartomeu, sia pubblicamente 
che in privato al difensore 
spagnolo e ad alcuni suoi com-
pagni, non convince perché il 
Barcellona non ha fatto causa 

alla società L3 Ventures, nonos-
tante si dica estranea ai fatti. Il 
Barça è una polveriera, quando 
ormai manca meno di una set-
timana all’andata degli ottavi 
di finale di Champions League 
con il Napoli. Questa situazione 
esplosiva potrà avere effetti 
sul rendimento calcistico del-
la squadra? Certo non giova, 
ma i calciatori del Barcellona 
sono vecchi del mestiere e 
certamente, una volta scesi in 
campo, sapranno astrarsi dal 
contesto e rendere al meglio. 
Oltretutto il fatto che la prima 
si gioca al San Paolo, lontano 
quindi dal cuore della polemi-
ca, li agevola.
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loris buffardi
A gennaio

Napoli vicino
a Vlahovic

Pillole di mercato. Dusan 
Vlahovic era finito anche 
nel mirino del Napoli nel 
corso dell’ultimo merca-
to di gennaio. Lo ricor-
da Darko Ristic, agente 
dell’attaccante della Fior-
entina: “Tante squadre 
chiamano per lui, ogni 
giorno. Il mio telefono 
suona sempre, dagli scout 
ai direttori sportivi tutti 
sono impazziti per lui. È 
un profilo veramente in-
teressante, che in Serie A 
sta dimostrando cose im-
portantissime, nonostante 
l’età. Dalla Premier e dai 
principali campionati eu-
ropei mi arrivano tante 
telefonate. L’interesse del-
la Roma? Preferirei non 
parlarne”. 
L’Inter intanto sembra 
essere tornata prepoten-
temente alla carica per 
il veronese Kumbulla.
Le chiacchiere col Napoli 
sembrano finite in un nul-
la di fatto, ma sul giocatore 
ci sono anche Fiorentina e 
Lazio. Le maggiori insidie 
arrivano però dalla Ger-
mania: Lipsia, Bayern e 
Borussia Dortmund han-
no mandato più di una vol-
ta a seguirlo al Bentegodi.



Uffi cialmente e apparen-
temente non è cambiato 
nulla: Alex Meret continua 
ad allenarsi con la stessa 
serietà e la stessa deter-
minazione con la quale si è 
sempre contraddistinto da 
quando è arrivato a Napoli. 
Ma nella realtà il suo mal-
contento è certo. Era titolare 
inamovibile, invidiato a De 
Laurentiis da tutte le grandi 
del nostro campionato e non 
solo, convocato da Mancini 
in Nazionale e pronto a gio-
carsi il posto di titolare con 
Gigio Donnarumma, anche 
se non nell’immediato. An-
celotti non aveva avuto dub-
bi: titolare Meret e di tanto 
in tanto il contentino ad Os-
pina, per tenerlo comunque 
agganciato alla realtà e alle 
tensioni della prima squad-
ra. Del resto Ospina il suo 
lo aveva sempre fatto, sin 
dal primo momento, quan-
do Meret si era infortunato 
al primo allenamento a Di-
maro ed il Napoli era dovuto 
correre ai ripari. Ma Meret 
rappresentava il futuro, ecco 
il perché della scelta.
Ma nel calcio spesso i destini 
dei calciatori sono legati agli 
umori degli allenatori. È ar-
rivato Gattuso e nemmeno a 
farlo apposta proprio in uno 
dei primi impegni Meret 
ha fatto l’unica papera del-
la sua carriera napoletana, 
costellata invece per il resto 
da grandissime prestazioni 
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Alex Meret, giovane por� ere del Napoli

Il mercato di gennaio ha con-
solidato il Napoli come secon-
da squadra del campionato 
per valore economico della 
rosa. 
Gli infortuni, la stagione 
storta di diversi elementi, il 
fallimento del progetto tecni-
co di Ancelotti e tante altre 
componenti hanno portato il 
Napoli al centro classifica, ma 
i numeri di Trasnfermarkt - 
sito di riferimento in Europa 
per le valutazioni di mercato 
- sono chiarissime. Il Napoli 
dopo il mercato di gennaio 
è passato da un valore di 
630mln di euro a 688 con una 
crescita del 9%, accorciando 
anche il gap dalla Juve dopo 
alcune cessioni (i bianconeri 
sono scesi da 810 a 762, -6%). 
Il Napoli sopravanza e di mol-
to squadre che lo precedono 
in classifica, come, per fare 
un esempio, le due romane, 
Lazio e Roma.
Entrando nello specifico: 
pur senza giocare, Meret ha 
aumentato la valutazione a 
40mln di euro, così come Lu-
perto a 5mln di euro. 
In ribasso invece i giocatori 
fuori come Younes (7mln), 
Ghoulam (18mln) e Malcuit 
(15), ma anche Allan (50) ed 
Insigne (60).
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La “rosa”La “rosa”
del Napolidel Napoli
ora vale di piùora vale di più
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Meret deluso, non vuole rinnovareMeret deluso, non vuole rinnovare
Gattuso sta distruggendo, inspiegabilmente, uno dei migliori giovani talenti del calcio italianoGattuso sta distruggendo, inspiegabilmente, uno dei migliori giovani talenti del calcio italianoIL CASO

e da grandissime parate. 
Una mezza papera, peral-
tro. A Gattuso non deve es-
sergli parso verso, perché ha 
colto al volo l’occasione ed ha 
sostituito Meret con Ospina, 
perché, a suo dire Ospina “è 
più bravo con i piedi”. Tal-
mente bravo che al debutto 
come titolare si è messo a 
tentare di dribblare nel pi-
eno della sua piccola area 
un volpone come Immobile 
e ci ha rimesso le penne. 
Rete della Lazio e sconfi tta 
del Napoli. Il “più bravo con 
i piedi” ha provocato un dan-
no alla classifi ca di due pun-
ti. Mentre Meret con la sua 
mezza papera non aveva 
provocato alcun danno, vis-

dere il posto agli Europei, il 
suo valore diminuisce. Al di 
là delle apparenze il bravo 
ragazzo friulano in cuor suo 
non può certo averla presa 
bene. Tanto è vero che i boa-
tos provenienti da Castel-
volturno fanno sapere che 
a rinnovare il contratto con 
il Napoli, in scadenza nel 
2022, non ci pensa proprio. 
Lui, come tutti i portieri, 
pensa che bisogna essere 
“bravi con le mani”. E se a 
Napoli qualcuno non lo cap-
isce, tanto vale aspettare che 
il contratto fi nisca e trasfer-
irsi altrove, dove i portieri 
vengono apprezzati per le 
parate e non per i dribbling 
che tentano nella loro area.

to il risultato fi nale di 3-1 a 
favore dell’Inter. Ma così va 
il calcio. Da quel momento 
Ospina è diventato inamov-
ibile, ed immemore del dan-
no provocato continua ad 
avviare pazzeschi “torelli” 
ai limiti dell’area di rigore, 
che vedrete, prima o poi il 
Napoli pagherà a caro prez-
zo. Senza che il prode Gat-
tuso dica niente. Chiunque 
altro al suo posto sarebbe 
intervenuto a stroncare sul 
nascere queste follie reiter-
ate. Ma lui è serafi camente 
tranquillo, tanto Ospina “è 
bravo con i piedi”. Il risul-
tato di tutto ciò? Meret è 
scivolato malinconicamente 
tra le riserve, rischia di per-
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