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

Il pericoloIl pericolo

Contro il Napoli SuperMario ha sempre segnato. Ma ha anche sempre perso

è Balotelliè Balotelli

L’occasioneL’occasione
per invertireper invertire
la tendenzala tendenza
Finora la gestione Gattuso 
è stata caratterizzata dalla 
schizofrenia. Partite stupende 
contro le “grandi” e misere 
prestazioni contro le “piccole”. 
Poi all’improvviso domenica 
scorsa è arrivato l’acuto di 
Cagliari. Un’inversione di ten-
denza? Per rispondere all’in-
terrogativo basterà semplice-
mente attendere il risultato 
di stasera. Il Napoli di Sarri 
avrebbe fatto un sol boccone 
di questo derelitto Brescia. 
Il Napoli di Gattuso, vedovo 
Ancelotti, deve giocarsela, 
magari scendendo in campo 
con cinque centrocampisti e 
una punta. È la vita, ragazzi.
Ma questo Napoli utilitaris-
tico, inventato dal prode cal-
abrese è chiamato alla prova 
verità: se in qualche modo 
riuscirà a tornare vincitore 
dalla trappola lombarda po-
trà sperare di aver definitiva-
mente invertito la tendenza, 
e puntare a quel piazzamento 
per l’Europa League, che visti 
i presupposti stagionali sareb-
be quasi come aver vinto lo 
scudetto. Ma per vincere deve 
tener d’occhio un certo Balotel-
li, che contro il Napoli ha sem-
pre segnato. Il pericolo è lui.
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Giornata storica: esulta il sindaco. Lepore: “Occhio all’amianto”Giornata storica: esulta il sindaco. Lepore: “Occhio all’amianto”

Vela verde, partita la demolizioneVela verde, partita la demolizione
“Una giornata storica per Na-
poli”: così ha definitio la gior-
nata di ieri il sindaco Luigi de 
Magistris per l’inizio dell’ab-
battimento della Vela verde 
a Scampia. “Inizia a cadere, 
sotto i colpi delle ruspe che 
ci piacciono, la Vela verde a 
Scampia - ha annunciato il 
primo cittadino partenopeo 
- . Il progetto, interamente 
finanziato, che porta la firma 
del Comitato Vele, dell’Uni-
versità di Napoli e del sinda-
co, prevede l’abbattimento di 
tutte le Vele, tranne una che 
verrà ristrutturata e diverrà 
sede di uffici pubblici. In con-
temporanea è partito il pro-
getto di riqualificazione con 
strade, asili nido, scuole ed 
impianti sportivi. Gli abitanti 
della Vela verde - ha aggiunto 
de Magistris - sono stati sis-
temati dalla nostra amminis-
trazione in alloggi dignitosi e 
nei cantieri sono stati assunti 
disoccupati del territorio, gra-
zie alla delibera di giunta co-
munale sulle clausole sociali”. 
Ma la demolizione dell’edificio 
non è solo un fatto materiale 
bensì anche ideologico. “Oggi 
è una vittoria soprattutto 
degli abitanti delle Vele che 
non hanno mai mollato - ha 
detto ancora il sindaco di Na-
poli - hanno lottato con forza e 
dignità, anche contro la falsa 
narrazione Vele=Gomorra, 
Scampia=Camorra. Hanno 
dato una lezione di umanità 
e dignità. Noi abbiamo lotta-
to insieme a loro ed abbiamo 
prodotto fatti ed atti ammin-
istrativi. Incontri, conflitti, 
gioie, dolori, speranze, delu-
sioni, vittorie. Sempre con 
rispetto reciproco. Insieme, 
con unità e fratellanza. Oggi 
le parole, però, rischiano di 
essere inadeguate, oggi par-
lano sguardi, occhi, carezze, 
abbracci e lacrime di com-
mozione”. Poi una dedica spe-
ciale. “Dedico questo giorno di 
gioia - ha affermato de Mag-
istris - a Vittorio Passeggio, 
leader storico del Comitato 
Vele, l’uomo con il megafono, 
che per primo mi fece entrare 
nelle Vele nel marzo del 2011. 

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 sindaco con alcuni cittadini durante l’inizio della demolizione della Vela verde

Oggi ha vinto la Napoli che 
non molla, la Città del cor-
aggio, la Napoli della fratel-
lanza e dell’umanità. Non è 
un traguardo finale, è però 

FATTI DI CRONACA

un traguardo storico! Oggi 
un solo grido: W Scampia, W 
Napoli!”. Sulla vicenda della 
Vela verde, però, è intervenu-
to l’osservatorio Anticamorra 

e per la Riqualificazione del 
quartiere Scampia, che ha 
chiesto all’unanimità garan-
zie ambientali sull’abbatti-
mento della Vela verde, ini-

ziata ieri ma che proseguirà 
per molto tempo. “La nostra 
preoccupazione - ha afferma-
to il presidente, l’ex procura-
tore capo della Repubblica di 
Napoli Giovandomenico Lep-
ore - è che con la demolizione 
dell’edificio si sprigionino 
nell’aria polveri di amianto, 
e quindi da un’opera buona 
sorga un problema di salute, 
magari a distanza di anni, per 
i cittadini del popoloso rione”. 
“Spero che tutto sia eseguito a 
norma di legge - ha aggiunge 
Gianni Maddaloni, il famoso 
sportivo, cittadino di Scam-
pia - onde evitare che fra 20 
anni qualcuno si accorga che 
le polveri delle varie vele che 
verranno abbattute conten-
gano sostanze dannose per gli 
abitanti”. Inoltre, l’Osserva-
torio, avendo appreso dell’in-
cendio al campo rom del rione 
che provoca danni soprattutto 
ad una scuola vicina, invita a 
far desistere gli occupanti da 
simili azioni.
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Con la Dieta mediterraneaCon la Dieta mediterranea
si vive di più e megliosi vive di più e meglio
Sono tanti gli effetti benefici di 
un intervento nutrizionale con 
la Dieta Mediterranea sulla 
composizione e sulle funzional-
ità del microbioma intestinale, 
sul metaboloma sistemico e 
sui livelli di colesterolo in una 
popolazione sovrappeso a 
rischio di sviluppo di malattie 
cardiovascolari. Lo dimostra 
uno studio europeo, coordinato 
dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, in collabo-
razione con l’Università di Co-
penaghen e l’istituto francese 
MetaGenoPolis. La ricerca, 
appena pubblicata sulla pres-
tigiosa rivista scientifica Gut, 
evidenzia come esista un rap-
porto diretto tra l’alimentazi-
one, il microbioma intestinale 
e la salute dell’uomo. I partner 
del progetto europeo Dinamic 
- Diet-induced Arrangement 
of the gut Microbiome for Im-
provement of Cardiometabolic 
health - hanno condotto uno 
studio di intervento nutrizion-
ale randomizzato controlla-
to di 8 settimane in soggetti 
sovrappeso e obesi con uno 
stile di vita sedentario. I risul-

luigi visone

SOCIETÀ

Uno studio europeo coordinato dall’Università Federico II dimostra i benefici del regime alimentare

L’Università Federico II

tati mostrano chiaramente 
che un cambiamento nel com-
portamento alimentare, senza 
alcuna concomitante modifica 
dell’apporto energetico individ-
uale dell’assunzione di macro-
nutrienti e dell’attività fisica, 
può ridurre i livelli ematici di 
colesterolo, già dopo 4 setti-
mane, in una popolazione a el-
evato rischio cardio-metabolico 
per uno scorretto stile di vita. 
Inoltre, una maggiore ader-
enza alla dieta mediterranea 
induce cambiamenti del micro-
bioma intestinale e della sua 
funzionalità, importanti per la 
salute umana. In linea con gli 
aspetti legati alla nutrizione 

personalizzata, i dati mostrano 
che alcuni individui ospitano 
un microbioma intestinale che 
è più suscettibile ai cambia-
menti indotti dalla dieta med-
iterranea e vanno incontro ad 
ulteriori vantaggi clinici come il 
miglioramento della sensibilità 
all’insulina e dello stato infiam-
matorio. Il team multidisciplin-
are ha visto protagonisti i grup-
pi di ricerca dei docenti Danilo 
Ercolini, Paola Vitaglione e An-
gela Rivellese della Task Force 
della Federico II per gli Studi 
sul Microbioma; Lars O. Drag-
sted ed Henrik M. Roager del 
Dipartimento di Nutrizione, 
Esercizio e Sport dell’Universi-
tà di Copenaghen, e i membri 
del gruppo di ricerca dell’istitu-
to di ricerca francese MetaGe-
noPolis (Inrae) dell’Università 
di Parigi-Saclay coordinato da 
Dusko S. Ehrlich. Analizzato, 
quindi, l’effetto della dieta med-
iterranea sulla composizione 
del microbioma intestinale e 
su parametri clinici, metabolici 
e antropometrici di 82 soggetti 
sani, sovrappeso ed obesi, a 
rischio di sviluppo di malattie 
cardiovascolari. I partecipanti 
sono stati inclusi nel gruppo di 

intervento con dieta mediter-
ranea (n=43) o nel gruppo di 
controllo (n=39). I partecipanti 
nel gruppo con dieta mediter-
ranea hanno ricevuto un piano 
dietetico individuale sul mod-
ello mediterraneo, equivalente 
a quello abituale per calorie e 
composizione in macronutrien-
ti. Quindi questi volontari han-
no aumentato l’introito di fibra 
alimentare, proteine vegetali e 
grassi insaturi e hanno ridotto 
carboidrati semplici, proteine 
animali e grassi saturi. I volon-
tari nel gruppo di controllo non 
hanno modificato le proprie ab-
itudini alimentari per la dura-
ta dello studio. Tutti i volontari 
hanno mantenuto lo stile di 
vita sedentario durante il per-
iodo di intervento. Dall’analisi 
dei dati di metagenomica, ana-
lisi dei genomi di tutti i compo-
nenti del microbioma intesti-
nale, e metabolomica, analisi 
dei metaboliti, è stato definito 
il profilo del microbioma e del 
metaboloma della popolazione 
in studio contestualmente ai 
dati clinici e antropometrici.
Dopo 4 settimane i volontari 
che consumavano una dieta 
mediterranea hanno mostrato 

Economia, il Terzo settore protagonista al Sud
Una ex vetreria, prima abbandonata e oggi ri-
qualificata e restituita alla sua comunità come 
polo educativo e centro di aggregazione per i 
ragazzi e le loro famiglie allo scopo di contras-
tare la devianza giovanile e l’abbandono sco-
lastico. È alla “Casa di Vetro”, nel quartiere 
Forcella di Napoli, nuovo progetto di riquali-
ficazione urbana promosso da L’Altra Napoli 
Onlus, che UniCredit ha scelto di realizzare 
ieri il primo “Forum delle Economie Terzo 
Settore” organizzato dalla Banca in Italia, con 
l’obiettivo di ragionare insieme ai principali 
operatori sociali sulle prospettive e sulle op-
portunità di un settore che mostra importanti 
segnali di crescita anche nel Mezzogiorno del 
Paese. Secondo i dati Istat, se in Italia il terzo 
settore genera un volume d’affari di circa 64 
miliardi di euro ogni anno, avvicinandosi al 
3,5% del Pil, anche il settore non profit merid-
ionale registra un certo fermento, con 89mila 
istituzioni non profit presenti, pari al 26,5% 
del totale nazionale (il 5,7% in Campania), 

che impiegano 157mila lavoratori dipenden-
ti, pari al 19,9% del totale nazionale e con un 
tasso di crescita negli ultimi 10 anni superiore 
al dato nazionale (+15,6% nel Sud continen-
tale vs +11,6 a livello Paese). In particolare è la 
Campania a registrare l’incremento maggiore 
del tasso di crescita rispetto alle altre regioni 
del Sud con un +33% ed con una crescita delle 
“nuove nate” pari al 28,7%*. “Quello del Terzo 
settore e dell’imprenditoria sociale - ha spie-
gato Annalisa Areni, regional manager Sud 
di UniCredit - è una realtà molto importante 
del Paese, che coinvolge oltre 330mila istituz-
ioni, 5,5 milioni di volontari e impiega circa 
800mila dipendenti, e che ha conosciuto una 
forte espansione nel corso degli ultimi 15 anni. 
È un settore in continua evoluzione, in grado 
di creare anche importanti opportunità di 
lavoro, a cui UniCredit dedica attenzione con 
una strategia e un modello di servizio dedica-
to e con un’offerta di prodotti bancari e servizi 
finanziari mirati. Anche qui al Sud abbiamo 

sostenuto importanti iniziative. Grazie a un fi-
nanziamento a impatto sociale,  erogato attra-
verso il programma Social Impact Banking, 
abbiamo supportato la “Casa di Vetro” dove 
oggi siamo ospiti, un luogo che richiama già 
nel nome trasparenza e apertura verso il suo 
quartiere di appartenenza. Oggi è restituito 
alla sua comunità con l’obiettivo di costruire 
nuove prospettive positive per l’intera collet-
tività”. Durante la giornata, esperti e opera-
tori del settore si sono alternati per illustrare 
le novità normative, raccontare le proprie 
esperienze e condividere le opportunità di 
crescita. L’incontro è proseguito poi con le tes-
timonianze aziendali di Angelica Viola, presi-
dente Cooperativa Sociale l’Orsa Maggiore e 
di Maria Pia Viola, coordinatrice dell’Associ-
azione di Volontariato Asso.Gio.Ca, sulle attiv-
ità di volontariato che svolgono a Napoli. La 
giornata si è conclusa con una Tavola Roton-
da nella quale si è discusso di “Terzo Settore 
protagonista dello sviluppo economico”. 

una riduzione del colesterolo 
plasmatico totale rispetto ai 
controlli. Inoltre, i volontari che 
hanno aumentato maggior-
mente l’aderenza alla Md han-
no anche mostrato un aumen-
to dei batteri che degradano 
le fibre e che producono acidi 
grassi a corta catena, come al-
cuni ceppi di Faecalibacterium 
prausnitzii, un arricchimento 
nei pathways di degradazione 
di trigliceridi del metabolismo 
del butirrato e una diminuz-
ione delle specie potenzial-
mente pro-infiammatorie, es. 
Ruminococcus gnavus. L’ader-
enza alla dieta mediterranea 
è stata dimostrata con un 
aumento dei markers di con-
sumo degli alimenti di origine 
vegetale e una diminuzione di 
quelli di alimenti di origine an-
imale quali minori livelli plas-
matici e urinari di carnitina e 
prodotti di degradazione delle 
proteine animali. Per quanto 
riguarda i metaboliti microbici 
di interesse salutistico e legati 
alla dieta, è stato evidenziato 
un aumento nelle urine dei liv-
elli di urolitine, molecole dalle 
proprietà antiinfiammatorie 
prodotte dal microbiota intesti-
nale a partire da polifenoli pre-
senti nelle noci. Infine, è stata 
osservata una riduzione della 
produzione di acidi biliari fecali 
e della resistenza all’insulina, e 
tali cambiamenti erano corre-
lati ai livelli basali e alle vari-
azioni delle specie microbiche 
coinvolte in queste specifiche 
caratteristiche metaboliche.
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Il giallo dell’ “Impronta di caffè”
Un libro pieno di colpi di scena
“Impronta di Caffè” è il ro-
manzo d’esordio di Maria 
Sordino e sarà presentato 
domani, sabato 22 febbraio 
alle ore 16.30 presso la li-
breria Mondadori a piazza 
Vanvitelli, al Vomero. Il li-
bro, edito da Il Seme Bian-
co, si inserisce nelle ultime 
novità letterarie del genere 
giallo. Dal 24 gennaio 2020 
nelle migliori librerie, su 
Amazon e sugli store on 
line. All’evento saranno 
presenti con l’autrice la gior-
nalista Antonella Amato, 
direttore responsabile del 
quotidiano online 2A News.
it e Annamaria Cembalo che 
leggerà alcuni passaggi del 
romanzo.
Un giallo particolare, Im-
pronta di caffè, che rompe 
gli schemi dell’interno clas-
sico, per spingersi nell’in-
trospezione più intima dei 
personaggi e scandagliare le 
paure più profonde dell’ani-
mo umano.
Un omicidio, un ispettore di 
Polizia, Franco D’Arminio, 
la sua personale storia di 
dolore e un rapporto com-
plesso e conflittuale con 
l’unica figlia, Carla. Questi 
gli elementi che fanno di Im-
pronta di caffè, un romanzo 
denso e delicato, sullo sfon-

luigi visone

CULTURA

Sarà presentato domani alla Mondadori di piazza Vanvitelli il romanzo di esordio di Maria Sordino

do di una Napoli periferica, 
caotica e rovente, che resta 
quasi nascosta, dietro le vite 
dei personaggi che popolano 
la storia. Un caso che non è 
tale, solo che D’Arminio non 
lo sa: il corpo senza vita di 
una donna bellissima, con 
un passato difficile da rac-
contare, un marito distrutto 
dal dolore, questi gli ingre-
dienti per riflettere su come 
spesso la vita ci riserva am-
are sorprese e ingarbuglia 
così tanto il corso delle cose 
da impedire di distinguere il 
falso dal vero. 
Con un linguaggio fluido e 
descrizioni vivide, accom-

pagnata dal profumo di 
caffè, l’autrice tratteggia un 
quadro poetico ed esausti-
vo del microcosmo umano, 
invasato dal dolore della 
perdita di un grande amore, 
con le sue regole, le sue leg-
gi e una vita capricciosa e 
maestra, che toglie e che dà, 
senza un apparente disegno. 
I personaggi, ognuno con 
una propria identità netta, 
con i propri mostri interiori 
e le proprie battaglie, accom-
pagneranno la trama fino 
alla sua naturale risoluz-
ione, alla scoperta di un 
colpevole nascosto nella neb-
bia del dolore che, alla fine, 

LaboratoriLaboratori
di talenti,di talenti,
10 milioni10 milioni
per il settoreper il settore
degli spettacolidegli spettacoli
Parte “Laboratori di Talenti, la 
nuova iniziativa della Regione 
Campania volta a promuovere 
il rafforzamento della capacità 
competitiva degli operatori 
e delle strutture presenti nel 
comparto artistico e culturale, 
sostenendo la formazione di 
nuove figure professionali at-
traverso partenariati con ec-
cellenze del settore. L’iniziativa 
coinvolgerà circa 600 giovani 
fino ai 35 anni della Regione 
Campania con un investimen-
to di circa 10 milioni di euro. 
L’avviso promuove la qualifi-
cazione del mercato del lavoro 
nel settore delle arti e dello 
spettacolo attraverso un’offerta 
formativa innovativa e profes-
sionalizzante rivolta ad oper-
atori sia dell’area tecnica che 
artistica, in considerazione del-
la pluralità di strutture di com-
parto presenti sul territorio, 
che hanno manifestato impor-
tanti potenzialità occupaziona-
li e si sono rivelate un efficace 
strumento di promozione del 
territorio. “Questa iniziativa 
di formazione nasce per ris-
pondere alle esigenze emerse 
durante i recenti Stati generali 
della Cultura organizzati dalla 
Regione Campania, durante i 
quali da tutti è stata indicata 
come centrale la formazione di 
nuove figure professionali”, ha 
dichiarato il presidente della 
Regione Vincenzo De Luca.

A sinistra l’autrice del libro Maria Sordino e a destra la copertina di “Impronta di caffè”

sarà costretto a fare i conti 
con se stesso e col suo pecca-
to. Un libro denso e delicato, 
imperdibile per gli amanti 
del genere introspettivo. 
Maria Sordino,  è nata a Na-
poli nel 1966, dove vive col 
marito e i figli. Informatore 
medico scientifico di pro-
fessione, scrittrice per pas-
sione, è autrice di numerosi 
racconti, molti dei quali 
hanno vinto premi letterari 
in contesti nazionali e inter-
nazionali. Collabora a titolo 
volontario per il quotidiano 
online 2A News.it. Impron-
ta di caffè è il suo romanzo 
d’esordio.
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Gattuso chiama alla guerraGattuso chiama alla guerra
“A Brescia sarà battaglia”“A Brescia sarà battaglia”

Il tecnico del Napoli spiega le insidie del match di oggi. E riabilita Allan

Un Gattuso che “gasato” 
dal successo di Cagliari si 
riprende la scena, come da 
copione. Cioè da guerriero. 
Presenta così la sfi da di sta-
sera a Brescia, che potrebbe 
rappresentare la svolta nel 
segno della continuità dei 
risultati. È tanta la curiosità 
per le parole dell’allenatore 
del Napoli soprattutto con 
riferimento alle scelte di for-
mazione che, probabilmente, 
saranno condizionate anche 
dalla sfi da col Barcellona di 
martedì prossimo. 
Allan, Hysaj e Lozano 
convocati, com’è la 
condizione della squad-
ra? 
“Buona, abbiamo lavorato 
bene. Lozano non è al 100%, 
ma s’è allenato, con Allan 
tutto ok, l’avevo detto che 
non porto rancore, s’è allena-
to bene, Milik sta meglio”.
Dopo il Cagliari, è una 
partita trappola anche 
quella col Brescia? 
“Giocherà la squadra mi-
gliore, pensiamo alla partita 
perché il Napoli con le picco-
le ha perso 20 punti. Domani 
sarà come a Cagliari, trover-
emo una squadra avvelena-
ta, il Brescia dopo mezz’ora 
della fi ne con la Juve già par-
lava di coltello tra i denti per 
il Napoli. Ci sarà da battag-
liare come avversario anche 
come ambiente”.
Ghoulam ha possibilità 
di giocare? 
“Sta dando continuità al lav-
oro, spero di vederlo come 
nelle ultime due settimane, 
gli manca qualcosa ma è 
importante si stia allenando 
con continuità”.
Che risposte ha dato Al-
lan? 
“A voi piace parlare di Allan, 
ma ci siamo parlati, non por-
to rancore, e bisogna far par-
lare il campo e ho visto un 
grande professionista che s’è 
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Gennaro Ga� uso, tecnico del Napoli

messo a disposizione”.
Diffi cile non farsi 
condizionare da mart-
edì? 
“Io non sono condizionato, 
penso solo al Brescia, poi leg-
go che loro sono in diffi coltà, 
allora se loro sono in diffi -
coltà noi...”.
La situazione multe per i fat-
ti del 5 novembre. 
“Noi pensiamo alle partite, 
non ci interessa chi vincerà, 
chi perderà, i giocatori sono 
professionisti. È successo il 
5 novembre, mica possiamo 
svegliarci adesso e pensar-
ci. Pensiamo al lavoro, poi 
vedremo”.
Gattuso giocatore riusci-
va a non pensare a quella 
importante che veniva 
dopo?
“Io soffrivo solo quando la 
Juve giocava prima di noi 
e poi guardavo il tabellone 
con i minuti che scorrevano, 
poi altre cose no, pensavo a 
giocare bene e recuperare, 
mi dava fastidio solo giocare 
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Quando Quando 
vede l’azzurro vede l’azzurro 
Balo si scatenaBalo si scatena
Balotelli pro e contro. Quan-
do vede il Napoli, Mario Ba-
lotelli si scatena. O quasi. 
Sono già tre i gol contro gli 
azzurri in otto sfi de per Su-
permario, uno per maglia: 
prima col City, poi col Mi-
lan, infi ne col Brescia all’an-
data. Ma c’è una statistica 
che sorride agli azzurri: in 
questi otto precedenti con-
tro Balotelli, il Napoli non 
ha mai perso, vincendo sette 
sfi de e pareggiandone appe-
na una. Preoccupati, sì, ma 
fi no ad un certo punto. Sarà 

L’ultimo successo nel 2010

la sfi da numero 38 in Serie 
A tra Brescia e Napoli. È 
la diciannovesima edizione 
al Rigamonti. Lo riferisce 
il Napoli sul proprio sito 
uffi ciale con tutte le statis-
tiche. Questo il bilancio dei 
18 precedenti in trasferta: 7 
vittorie Brescia, 4 pareggi, 7 
successi Napoli.
Ultima vittoria del Napoli 
in trasferta contro il Bres-
cia in Serie A: 31 ottobre 
2010 - Brescia v Napoli 0-1, 
Ultimo pareggio del Napoli 
in trasferta contro il Bres-
cia in Serie A: 9 dicembre 
2000 - Brescia v Napoli 1-1, 
Ultima sconfi tta del Napoli 
in trasferta contro il Brescia 
in Serie A: 10 maggio 1998 - 
Brescia v Napoli 2-1. 

dopo la rivale”.
Europa League o battere 
il Barcellona, cosa fi rmi?
“Europa League tutta la 
vita, signifi cherebbe vincere 
tante partite”.
Meglio in questa fase gio-
care fuori casa? 
“Io preferisco sempre gio-
care in casa, ma bisogna 
annusare il pericolo ed in 
casa non è accaduto, abbia-
mo sempre giocato a campo 
aperto e sbagliato tattica-
mente”.
E Koulibaly?
“Bisogna ascoltare cosa 
sente lui, inutile metterlo 
in campo e poi il giocatore 
si ferma. Abbiamo preferito 
fermarlo per 7-10 giorni, poi 
valuteremo come si sente, le 
sue sensazioni”.
Che partita dovrà fare il 
Napoli? 
“Sarà simile a quella di 
Cagliari, non so come gioche-
ranno, ma lasciano 2-3 gioca-
tori sempre in avanti e non 
dovremo essere presuntuosi, 

palleggiando bene, perché i 
loro 3 davanti non lavorano 
molto in fase difensiva e ti 
creano diffi coltà. Non sarà 
facile, giocano sulle seconde 
palle, vanno sul fondo, l’area 
è piena, servirà attenzione”.
Come si lavora sulla testa 
in vista del Brescia? 
“Non so poi se si nascondono 
e parlano quando non ci 
sono io, ma io non ho sentito 
parlare di Barcellona, da 3 
giorni prepariamo il Brescia, 
sul Barcellona non ci siamo 
arrivati, da sabato ne parl-
eremo. Dobbiamo pensare 
al Brescia, a Balotelli, Lopez, 
non a Messi, io ho visto la 
squadra motivata e l’abbia-
mo preparata bene”.
Elmas lo vede esterno 
sinistro, in un ruolo non 
suo, davanti ad altri nelle 
gerarchie? 
“In nazionale non fa l’attac-
cante esterno? Parte ester-
no, poi va dentro quando 
deve costruire. Io mica lo 
invento esterno, ha le qual-
ità per farlo, ma se parli con 
lui preferisce giocare lì più 
che da mezzala anche se può 
diventare una grande mez-
zala”.
Politano diverso da 
Callejon in fase difensi-
va, gli avversari hanno 
più spazio. Serve più co-
pertura? 

“No, deve migliorare lui sul-
la copertura palla e aiutare 
con più attenzione, poi sono 
diversi, è chiaro”.
Non ti fi di del Napoli, ma 
vedi il bicchiere mezzo 
pieno? 
“Il bicchiere io ultimamente 
non lo vedo proprio. Pensi-
amo alla continuità, ma nel 
lavoro quotidiano, le partite 
si vincono duramente la set-
timana”.
Ti dà fastidio parlare 
ancora del dualismo dei 
portieri? 
“Non mi interessa, faccio 
delle scelte senza andare a 
simpatia o antipatia. Mi po-
tete dire solo che non sono 
aziendalista, ma metto chi 
mi dà più affi damento, og-
nuno poi vede il calcio in una 
maniera”. 
Dal canto suo, il tecnico del 
Brescia Diego Lopez dopo 
il ko contro la Juventus re-
cupera Joronen, Tonali e 
Gastaldello che tornano a 
disposizione ma non avrà lo 
squalifi cato Ayè. “La gara col 
Napoli non è l’ultima spiag-
gia - ha detto Lopez - ma è 
una partita fondamentale. 
Noi dobbiamo essere bravi, 
dobbiamo abituarci a giocare 
con questa pressione. Ci sia-
mo messi da soli nelle diffi -
coltà, dobbiamo avere la per-
sonalità per venirne fuori”. 
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Messi: “Felice di giocare qui”Messi: “Felice di giocare qui”
Ha vinto tutto, è insieme a 
Cristiano Ronaldo, il gioca-
tore in attività di servizio più 
“decorato”. Ma nella ormai sua 
lunghissima e prestigiosa car-
riera non gli è mai capitato di 
giocare al San Paolo, nel tem-
pio che vide sulla scena Diego 
Maradona, il suo idolo, il cam-
pione al quale è stato accostato 
e che lui venera, come tutti gli 
argentini. Un esordio quindi 
denso di significato per Leo 
Messi, quello di martedì pros-
simo al San Paolo. E che abbia 
per lui appunto un significato 
particolare lo si evince anche 
dall’intervista, lunga e interes-
sante concessa al Mundo De-
portivo, il quotidiano sportivo 
spagnolo.
Un’intervista corposa nel cor-
so della quale l’asso argentino 
interviene subito sulle voci che 
lo vogliono in procinto di lasci-
are il Barcellona: “Non riesco 
a pensare di lasciare il Barcel-
lona. Se un altro club mi vu-
ole non ci sono problemi, ma 
vorrei continuare a vincere col 
Barcellona.
E sulla sfida al Napoli? 
“Da tanto tempo volevo gio-
care al San Paolo ma non mi 
era mai capitato. Ora è arrivato 
il momento e sono molto entu-
siasta di vedere com’è, anche 
se è un altro stadio dato che 
è stato rinnovato e la gente è 
diversa. Ma l’esperienza di gio-
care lì sarà molto bella. Conos-

Lionel Messi e l’ex azzurro Ezequiel Lavezzi

L’asso argentino racconta la sua emozione per la prima al San Paolo: “Lavezzi mi ha raccontato la città”

SPORT

co i napoletani e la loro follia 
per il calcio. Ho avuto alcuni 
compagni che hanno giocato lì, 
come Lavezzi, e mi ha raccon-
tato cosa ha vissuto e per ques-
to sono entusiasta di andarci”.
Quali sono i grandi rivali 
della Champions? 
“Sono tutte sfide difficili, basti 
pensare alle sconfitte di Psg 
col Borussia e del Liverpool e 
Madrid. Credo che oggi Liver-
pool, Juventus, Psg e Real siano 
le squadre più forti”..
E sul momento del Barcello-
na? 
“Stiamo attraversando un pro-

cesso di cambiamento degli al-
lenatori. Ognuno ha le proprie 
idee, un altro modo di pen-
sare, di giocare, e noi ci stiamo 
adattando. Non è facile perché 
veniamo da Valverdere che ci 
chiedeva cose diverse rispetto 
all’attuale tecnico. Ma stiamo 
crescendo e ci sono ancora 
margini. Se vogliamo vincere, 
dobbiamo migliorare in tutto. 
Quanto ad Abidal  non so cosa 
sia successo, ma ho risposto 
perché mi sentivo attaccato. 
Stava accusando i giocatori. Mi 
dava fastidio che un dirigente 
stesse attribuendo ai giocatori 

un licenziamento come quel-
lo di Valverde. Alla fine è lui, 
Abidal, che prende le decisioni. 
Per questo sono andato da lui 
a chiarire. Ora comunque l’am-
biente è molto più tranquillo. 
Pensiamo solo al calcio e non 
ad altre cose”.
Che cosa chiede l’allenatore 
Setien? 
“Mi dà molta libertà, a volte gi-
oco da “nove” e altre da ester-
no. Ma tutti mi danno libertà 
in mezzo al campo. Lui è una 
persona intima e loquace, che 
cura i dettagli, che ama il calcio 
e che ne parla costantemente”.
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luigi visone
La Curva B

diserterà la gara
per i 70 euro

“Il settore popolare è l’uni-
co luogo di aggregazione 
trasversale rimasto in pie-
di in un calcio che ormai si 
prospetta per soli ricchi”. 
Inizia così il volantino firm-
ato Curva B attraverso il 
quale i gruppi organizzati 
del settore di riferimento 
annunciano, a sorpresa, 
la propria assenza per la 
sfida di martedì prossimo 
col Barcellona. Il motivo va 
trovato nei prezzi ritenuti 
alti, specie i 70 euro per le 
curve. Nel volantino della 
Curva B si legge: “Ci sen-
tiamo presi in giro come 
ultras, come padri, per chi 
lo è, e come popolo. Dopo 
innumerevoli dimostrazio-
ni che la curva è il dodicesi-
mo uomo in campo, ecco la 
punizione: Napoli-Barcello-
na a 70 euro”. Il volantino, 
in chiusura, attacca aperta-
mente la società, rea secon-
do i tifosi di non compren-
dere le ragioni di chi va allo 
stadio a tifare per gli azzur-
ri facendo sacrifici: “Ancora 
una volta una mancanza di 
sensibilità enorme della so-
cietà - è scritto nel volanti-
no - nei confronti di questa 
città che ripagheremo con 
la nostra assenza”. 



Nel libro dei ricordi di Brescia 
Napoli, diversi momenti non 
banali. Nel torneo 1980/81 il 
confronto fra azzurri e rond-
inelle, vinto dai primi per due 
reti a uno, vide l’unica rete 
napoletana di Sua Maestà 
Ruud Krol. L’olandese, con il 
suo carisma e la sua classe, 
trasformò una squadra ormai 
lontana dalla lotta dal vertice 
da cinque anni, in una com-
pagine quasi da scudetto, are-
natasi solo al fotofinish appan-
naggio della solita Juve. Dopo 
la rete di Krol passeranno sei 
anni per vedere un altro Bres-
cia-Napoli e la rete azzurra ha 
la firma più d’autore possibile: 
quella del Pibe de Oro. Il Na-
poli inaugura il torneo che cul-
minerà con il primo tricolore 
azzurro al Rigamonti, Diego 
batte Aliboni e dimostra che 
non è appagato dopo il trionfo 
dell’Azteca. Il cammino verso 
il titolo non sarà privo di scos-
soni, dopo Brescia quel Napoli 
dovrà vivere l’eliminazione di 
Tolosa, pareggi inopinati con 
le piccole, la paternità inattesa 
di Diego, prima di trovare con 
l’arrivo di Romano equilibrio 
tattico e serenità. Non aveva la 
classe di Krol e Diego un altro 
goleador azzurro in casa bres-
ciana, Imbriani,  ma anche la 
sua rappresenta una firma 
d’autore nella storia di questo 
confronto. Il Napoli versione 
94/95 ha ormai abbandonato 
i fasti maradoniani, conta gli 
spicci per sfuggire ai creditori, 
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Carmelo Imbriani

Dopo le polemiche negli ulti-
mi giorni destinate al mondo 
arbitrale, ieri l’Aia, l’associazi-
one degli arbitri presieduta da 
Marcello Nicchi ha diramato 
un comunicato. “Negli ultimi 
anni - si legge - il mondo del 
calcio è stato interessato da 
profonde innovazioni: l’intro-
duzione della Goal line tecnol-
ogy, l’utilizzo del Var in serie 
A e prossimamente in serie 
B, le ripetute modifiche delle 
regole del gioco. L’Aia ha sem-
pre dato una pronta risposta 
a queste nuove esigenze, con 
un continuo aggiornamen-
to tecnico e la creazione di 
nuove figure arbitrali, dagli 
addizionali d’area agli addet-
ti alla video assistenza e, ora, 
ad un corpo di arbitri spe-
cializzati nella Var. Peraltro, 
nell’ambito della volontà rifor-
matrice con cui la Presidenza 
Federale ha aperto il tavolo 
per la riforma dei campionati, 
l’Aia vuole partecipare, con le 
proprie competenze, a questo 
progetto innovativo dando il 
via ad un processo di riforma 
degli organi tecnici nazionali, 
che parta dall’accorpamento 
delle attuali Commissioni ar-
bitrali di vertice, nate quale 
conseguenza della creazione 
delle nuove Leghe di Serie A e 
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Var room e riforma, Var room e riforma, 
due progetti al vagliodue progetti al vaglio

IL COMUNICATO DELL’AIA

Quando Imbriani divenne “stella”Quando Imbriani divenne “stella”
A Brescia il ragazzo che Boskov preferiva ad Inzaghi segnò un memorabile gol della vittoriaA Brescia il ragazzo che Boskov preferiva ad Inzaghi segnò un memorabile gol della vittoriaI PRECEDENTI

il nome Co.vi.soc spaventa i ti-
fosi più di Batistuta e Del Pie-
ro. Sulla panca napoletana c’è 
Boskov, slavo figlio di ‘ndroc-
chia, che dopa di autostima 
tutto l’ambiente descrivendo i 
propri giocatori, spesso ones-
ti pedatori e nulla più, come 
autentici fuoriclasse. Non 
sfugge a questa logica Im-
briani, giovane beneventano 
proveniente dal vivaio, lan-
ciato in campo nel finale di 
campionato, mentre il Napoli 
quasi coronerà una folle rin-
corsa all’Inter per un posto in 
Europa. Segna la sua prima 
rete azzurra al Brescia Imbri-
ani, conquistandosi la confer-
ma a Soccavo per la stagione 
ventura. Boskov lo preferirà 
a Inzaghi Filippo da Parma, 
sbagliando vista la storia, ma 
Imbriani pur non diventan-
do attaccante da Nazionale, 
diverrà da calciatore e allena-
tore uomo stimato e rispettato 
dall’intero mondo calcistico, 
anche dopo la dolorosa morte. 

Nel 2007, invece ,più che la 
rete azzurra, segnata in coab-
itazione da Calaiò e Pià, per 
un successo importantissimo 
per gli azzurri di Reja, impeg-
nati in una estenuante rincor-
sa alla A, ricordiamo un gioca-
tore della squadra avversaria, 
un ragazzino con una cresta 
appena accennata, magrolino 
ma dal gran talento. I suoi 
tecnici lo descrivono come un 
incrocio tra Gatti e Nedved, 
confondendo le idee a chi non 
lo ha mai visto. Quel ragazzo è 
già sui taccuini di tanti osser-
vatori, è decisamente più forte 
di Gatti e non ha la frenesia di 
Pavel ma ancora più classe del 
ceco. Pochi mesi dopo vestirà 
l’azzurro e si chiama Marek 
Hamsik, che in quell’ormai 
remoto torneo 2006/07 incro-
ciò da avversario,  per le sue 
sole due volte in carriera, il 
Napoli . Infine anno di grazia 
2010 l’ultimo precedente tra 
le due compagini, a Brescia fa 
il “patapato” dell’acqua, sulla 
panchina siede un tecnico to-
scano e incazzoso, dal capello 
ondeggiante e sempre con 
l’orologio in vista nei minuti 
di recupero: Walter Mazzarri. 
Quel Napoli regalerà ai suoi 
tifosi per la prima volta dai 
tempi di Diego speranze scu-
detto. A Brescia non segnerà 
Hamsik o Cavani come spesso 
avveniva in quelle domeniche, 
ma un altro idolo della folla 
partenopea, un argentino am-
muinatore, il Pocho Lavezzi 
per il successo finale dei cam-
pani.

di Serie B, e si estenda ai mod-
elli organizzativi delle nuove 
Commissioni arbitrali nazi-
onali, destinate nel prossimo 
futuro ad operare in tre am-
biti: i campionati profession-
istici, i campionati nazionali 
dilettanti e il calcio a 5/beach 
soccer. Un progetto, dunque, 
inteso a favorire l’unicità di 
indirizzo tecnico per arbitri, 
per assistenti arbitrali, per IV 
ufficiali di gara e per specialis-
ti Var e, quindi, maggiore in-
terscambio e uniformità nelle 
valutazioni e che porterà ad 
una migliore crescita valoriale 
e formativa degli Arbitri, i cui 
effetti saranno apprezzati non 
solo da tutti gli stakeholders 
di riferimento del calcio, ma 
pure dall’intera organizzazi-
one arbitrale. Altro progetto 
importante che prenderà il 
via con la prossima stagione 
sportiva, una volta completa-
ta la realizzazione, sarà la Var 
Room centralizzata presso il 
Centro Tecnico Federale di 
Coverciano. Quella sede - con-
clude il comunicato dell’Aia - 
diventerà anche il luogo dove 
spiegare le decisioni arbitrali 
dal punto di vista tecnico-ap-
plicativo, ogni volta che ci sarà 
necessità, con la loro divul-
gazione pubblica”. 
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