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Stasera Napoli-Barcellona: Gattuso si af�ida alle marcature strette

Quegli applausiQuegli applausi
simbolosimbolo
di maturitàdi maturità
Quando ieri pomeriggio Leo 
Messi è sceso dal bus che in-
sieme ai compagni lo aveva 
trasportato da Capodichino 
all’albergo di via Medina si è 
trovato davanti ad un nugolo 
di tifosi del Napoli che lo hanno 
applaudito scandendo a gran 
voce il suo nome. Questa è la 
scena simbolo che racchiude 
il significato della sfida di sta-
sera, al di là del risultato. Che 
se fosse favorevole al Napoli 
non guasterebbe, comunque. 
Ed è una scena che legittima 
la presenza del Napoli tra le 
“grandi” del calcio europeo e 
che legittima anche il ruolo 
dei suoi tifosi, quelli veri, che 
ne hanno compreso lo spirito e 
osannano il fuoriclasse avver-
sario in onore dello sport e non 
dei campanilismi. In un mo-
mento drammatico per l’intera 
nazione questa sfida sportiva 
costituirà una parentesi di fes-
ta e bisogna sperare che il Na-
poli, sull’onda dell’entusiasmo 
per gli ultimi positivi risultati, 
riesca a contenere i campioni 
spagnoli. Qualche volta le sper-
anze si traducono in realtà.

(OGNI PECORA CON IL SUO MONTONE)(OGNI PECORA CON IL SUO MONTONE)
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Sindaco e governatore rassicurano:Sindaco e governatore rassicurano:
“Pronti a tutelare la vostra salute”“Pronti a tutelare la vostra salute”
“La situazione in Italia è 
grave e senza precedenti. 
Voglio rassicurare tutti gli 
abitanti di Napoli che farò e 
faremo di tutto, anche oltre 
le nostre competenze, per tu-
telare la salute di noi tutti”: 
lo ha scritto ieri in un post 
su Facebook il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris. 
“Abbiamo creato, da sabato, 
un tavolo permanente tra 
Comune e autorità sanitarie 
a livello locale. Le riunioni 
saranno settimanali ed il 
collegamento via chat tra 
tutti è in tempo reale, h 24. 
Sono in contatto diretto con 
il capo della protezione civ-
ile nazionale, responsabile 
nazionale per conto del gov-
erno dell’emergenza Coro-
navirus. Siamo intervenuti 
per garantire le condizioni 
di massima sicurezza della 
maratona con visita di tal-
uni atleti e allontanamento 
precauzionale di altri. È nec-
essario che ognuno rispetti 
tutte le precauzioni igieniche 
disposte dal ministero della 
salute. Le strutture sanitarie 
devono garantire spazi e per-
sonale necessario per gestire 
eventuali emergenze locali. 
Noi siamo pronti per mettere 
a disposizione spazi qualora 
ci vengano richiesti. Siamo 
pronti ad intervenire, qualo-
ra ci venga chiesto dalle au-
torità nazionali competenti, 
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Le parole rivolte da Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca ai napoletani sul rischio di contagio da Coronavirus

Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca

per emettere provvedimenti 
urgenti a tutela della collet-
tività. Insomma, senza en-
trare nei dettagli, noi non 
lasceremo nulla di intentato, 
d’intesa con le altre istituzi-
oni. Rimaniamo uniti e vig-
ili. Io seguirò ogni aspetto 
h 24 sempre. Con forza e 
coraggio, ma senza panico”. 
Nel corso di una conferenza 
stampa, invece, il presiden-
te della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca ha 
chiarito che non c’è nessun 
allarme giustifi cato. “Lavori-
amo in stretto contatto con 
il Ministro Speranza - ha 
detto De Luca - e il lavoro va 
avanti con grande tranquil-
lità e collaborazione. Troppe 
fake news, chiediamo a tutti 

una responsabilità e di fare 
capo solo alle informazioni 
di Ministeri e Regione. Non 
ingolfate il numero verde 
attivato da 20 giorni. Nella 
nottata abbiamo avuto cen-
tinaia di chiamate. Nei casi 
sospetti rivolgetevi non al 
numero verde, ma al 118 o ai 
medici di base. Non affollate 
pronto soccorsi con più di un 
familiare. Evitate anche di 
andare a visitare i pazienti 
che non hanno grandi prob-
lemi. Daremo indicazione ai 
sindaci - ha proseguito De 
Luca - di non procedere ad 
atti unilaterali, ma a comu-
nicare subito i casi che riten-
gono sospetti. Gli scambi con 
Lombardia sono tanti ovvia-
mente. Bisogna segnalare 

alla Regione casi particolari. 
Non bisogna creare un cli-
ma di psicosi. Manderemo 
delle linee guida ai nostri 
interlocutori. Per il traspor-
to pubblico non doteremo 
di mascherine il personale 
perché andrebbe poi dotato 
tutto il personale di tutti gli 
uffi ci pubblici. Ci muovere-
mo con ragionevolezza. Dob-
biamo tutelare soprattutto il 
personale medico - ha detto 
De Luca - andiamo avanti 
con tranquillità nel traspor-
to. Domani incontro di calcio 
contro il Barcellona, che sarà 
svolto normalmente come 
da indicazione. Ci sono stati 
anche eventi di massa con le 
precauzioni ragionevoli di ig-
iene personale per eventuali 
contatti. Non abbiamo conta-
giati in Campania, ma non ci 
faremo trovare impreparati 
nel caso. Le nostre strutture 
saranno pronte in caso di 
contagi. ci saranno percorsi 
dedicati per pazienti che de-
vono essere visitati, avremo 
percorsi separati per i ricov-
eri nei reparti di malattie 
infettive, oltre che nei pronto 
soccorsi. I posti letto disponi-
bili in caso di emergenza ci 
sono. Dalla prossima setti-
mana tamponi anche all’os-
pedale San Paolo, al Ruggi, 
al Moscati e a Caserta. At-
tualmente il Cotugno - ha 
concluso De Luca - può fare 
verifi che su 100 tamponi al 
giorno”. 

Sei i mortiSei i morti
accertatiaccertati
in Italiain Italia
Sei morti e 229 casi accertati 
di contagio. Il Coronavirus 
(Sars-CoV-2) in Italia si sta 
diffondendo velocemente al 
Nord tra Lombardia, Veneto, 
Piemonte ed Emilia-Romag-
na. I morti accertati sono sei 
(nella maggior parte dei casi 
erano persone anziane già 
malate e con condizioni di sa-
lute precarie). Degli ultimi tre 
è stata data notizia lunedì: gli 
ultimi in ordine cronologico 
sono un uomo di 80 anni di 
Castiglione d’Adda che era 
ricoverato all’ospedale Sac-
co di Milano; un uomo di 84 
anni che era ricoverato all’os-
pedale papa Giovanni XXIII 
di Bergamo e di un 88enne di 
Caselle Landi, nel lodigiano. 
L’ottantenne morto a Milano 
era stato trasferito al Sacco 
dopo essere stato inizialmente 
ricoverato all’ospedale di Lodi 
alcuni giorni fa per un infarto. 
Ieri era anche circolata la noti-
zia della morte di una donna di 
Crema che era stata trasferita 
all’ospedale di Brescia in mat-
tinata, e che era già ricoverata 
in un reparto di oncologia. La 
notizia è stata poi smentita 
dalla Regione Lombardia. Le 
altre morti risalgono invece ai 
giorni precedenti.
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Coronavirus, l’invito dal Ministero:
“Non andate nei luoghi affollati”
“No agli eventi sportivi, van-
no evitati i luoghi pubblici”: 
l’invito ad evitare la folla arri-
va in diretta a ‘Punto Nuovo 
Sport Show’, trasmissione 
con Umberto Chiariello in 
onda su Radio Punto Nuovo, 
da Walter Ricciardi, mem-
bro del consiglio esecutivo 
dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità. “In mer-
ito alle misure di sicurezza 
necessarie - spiega Ricciar-
di - siamo in una situazione 
d’allarme con due focolai in 
Veneto e Lombardia e dob-
biamo evitare diventi un’ep-
idemia per tutta Italia. La 
prima strategia è non far in-
contrare persone in cui esse 
sono a stretto contatto tra di 
loro, seppure all’aperto, come 
allo stadio. Sono appena stato 
nominato dal Ministro Sper-
anza come suo consigliere e 
sono consulente Coni, ho con-
sigliato nella veste di tecnico 
sanitario e in veste di perso-
na appassionata di sport che 
giocare a porte chiuse è la 
strada giusta, affinché il cam-
pionato non venga falsato. È 
un provvedimento preso per 
almeno le prossime due setti-
mane -  spiega Ricciardi -. Da 
Roma in giù si può giocare? 
Non è detto, non vogliamo 
coinvolgere il Centro-Sud. La 
gente ha paura e sbaglia, si fa 
prendere dal panico: su 100 
persone, 80 guariscono, un 

giovanni lobello

FATTI DI CRONACA

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza spiega le misure da adottare contro l’epidemia

20% può avere conseguenze 
gravi, 2% critiche. Si tratta 
di una sindrome causata da 
un virus, che causa sintomi 
simili all’influenza, ma le 
conseguenze sono più gravi, 
non è una banale influenza. 
Vaccino? Stanno tutti lavora-
re per questo e trovare un 
vaccino o terapie specifiche, 
speriamo di essere fortuna-
ti con sperimentazioni, ma 
il vaccino non arriva prima 
di due anni. Perché in Italia 
si diffonde così ed in Euopra 
no? Magari negli altri Paesi 
non se ne sono accorti oppure 
non hanno avuto problemi 

così grandi. Un paio di set-
timane fa è sfuggito qual-
cuno alle verifiche venendo 
in Italia e ha cominciato a 
contagiare. Napoli-Barcello-
na e prossimo turno di Serie 
A a rischio? In questo mo-
mento  - conclude Ricciardi 
- non consglierei a nessuno 
di andare in un posto affol-
lato, in discoteca, allo stadio, 
un congresso. È necessaria 
la prudenza”. La dirigente 
nazionale con delega alle 
politiche per lo sviluppo del 
Sud, Gabriella Peluso, il co-
ordinatore provinciale di FdI 
Nello Savoia, il consigliere 

Tre casi sospettiTre casi sospetti
in città:in città:
ma le analisima le analisi
smentisconosmentiscono
il contagioil contagio
Tre casi sospetti di sospetto 
contagio da Coronavirus, 
ieri, hanno mandato i na-
poletani in paura. Il terzo 
tampone è giunto dal Card-
arelli all’ospedale Cotugno 
ieri mattina, dove intanto si 
stavano effettuando già due 
test specifici ad un 19enne 
proveniente da Milano, as-
sistito all’ospedale San Gio-
vanni Bosco ed un 48enne 
originario di Monza, assistito 
all’ospedale San Paolo che si 
era sentito male durante la 
maratona ieri a Napoli a cui 
partecipava come runner. 
Entrambi questi casi di res-
identi in Lombardia giunti 
a Napoli sono risultati neg-
ativi al contagio da Corona-
virus così come per il terzo 
caso, quello riguardante un 
paziente deceduto al Card-
arelli ieri mattina nel repar-
to di Gastroenterologia dove 
era ricoverato da domenica 
pomeriggio. L’uomo proveni-
va da una clinica privata e 
il tampone per il controllo 
del contagio da Coronavirus 
è stato effettuato prima del 
decesso.   

Un paziente potenzialmente contagiato viene portato in ospedale

comunale di Castellammare 
di Stabia, Ernesto Sica, e il 
coordinatore dell’area Monti 
Lattari, Michele Aprea pro-
pongono tra le iniziative per 
far fronte al Coronavirus, “la 
possibilità da parte della Re-
gione Campania di installare 
punti di informazione pubbli-
ca e di distribuzione gratuita 
di mascherine protettive” dal 
momento che “è fondamen-
tale, in questa delicata fase, 
che ci sia compattezza politi-
ca ed istituzionale e che si ag-
isca mettendo in campo tutte 
le iniziative per la massima 
prevenzione”.
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L’obesità e la cultura alimentareL’obesità e la cultura alimentare
Dopo aver analizzato la 
bontà e la storicità  della 
gastronomia napoletana 
vogliamo per un momento 
portare la nostra riflessione 
sulla cronaca, senza perdere 
il filo del discorso gastro-
nomico. È infatti di poche 
settimane or sono  la notizia 
che la Regione Campania, e 
pertanto anche Napoli, de-
terrebbero - nel già ricco car-
net di problematicità - an-
che quello di rappresentare 
il territorio con la maggiore 
incidenza obesità rispetto 
alla media nazionale. 
In Campania, secondo le 
stime dei più accreditati 
istituti, sono circa settecen-
tomila gli obesi e ben tre mil-
ioni le persone sovrappeso. 
Cosa ancor più grave è che 
in questo quadro, già di per 
sé drammatico, il 36% degli 
individui in tale condizione 
sarebbero bambini. 
Nel merito si sono imme-
diatamente levate cam-
pagne informative, volontà 
di istruire consumatori 
disattenti, iniziative tutte 
lodevoli, per carità, ma dal 
taglio fortemente clinico e, 
secondo noi, assai poco in-
fluenti sul piano dell’effica-
cia.
È indubbio che il problema 
riguarda la perdita della 
correttezza alimentare, ma 
il dato diventa di rilevanza 
sociologica quando ad es-
sere coinvolta è la regione in 
cui  è stata teorizzata niente 
meno che la “Dieta Med-
iterranea”. L’inizio della 
riflessione di Keys, ricordia-
mo, ebbe infatti luogo alla 
fine degli Anni ‘50 presso il 
Policlinico vecchio di Napo-
li ed ebbe come oggetto di 
studio i Vigili del fuoco del-
la caserma di Via del Sole 
che, con meraviglia del fisi-
ologo americano, neppure 
vagamente manifestavano 
le problematiche legate 
all’obesità e ai relativi dis-
turbi cardiocircolatori.
Ci sembra allora il caso di 
tentare un collegamento tra 
i dati e la sociologia del terri-

In Campania ci sono 700mila persone che soffrono della patologia di cui il 36 % sono bambini: bisogna intervenire

SOCIETÀ

torio ricordando che si tratta 
di un ambiente, quello cam-
pano, con un altissimo tasso 
di disoccupazione e precari-
età lavorativa. Il dato sem-
brerebbe confliggere con la 
sovralimentazione ma, se 
confrontato con quello dei 
territori statunitensi sof-

ferenti la medesima preca-
rietà lavorativa, notiamo, 
incredibilmente, lo stesso 
fenomeno. Anche negli Usa 
infatti l’incidenza dell’obe-
sità riguarda gli ambienti 
più disagiati. 
Tale stato di cose rappre-
senta forse la cifra più 

identificativa della società 
occidentale dove ciò che pro-
prio non si soffre è - quasi 
sempre - l’indigenza. La re-
ale sofferenza pertanto è la 
qualità degli alimenti. 
Non è un caso crediamo 
quello che nella Città con 
tale tasso di disoccupazione, 

La dieta mediterranea ap-
porta benefici in sogget-
ti sovrappeso e obesi. È 
quanto dimostrato da uno 
studio europeo, coordinato 
dall’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, in col-
laborazione con l’Università 
di Copenaghen e l’istituto 
francese MetaGenoPolis. 
La ricerca,  che è stata di re-
cente pubblicata sulla pres-
tigiosa rivista scientifica Gut, 
evidenzia come esista un 
rapporto diretto tra l’alimen-
tazione, il microbioma intes-
tinale e la salute dell’uomo. 
I ricercatori hanno condotto 

I benefici della dieta mediterranea 
Lo studio europeo coordinato dall’Università Federico II di Napoli
x

uno studio di intervento nu-
trizionale randomizzato con-
trollato di 8 settimane in sog-
getti sovrappeso e obesi con 
uno stile di vita sedentario. 
I risultati hanno evidenzia-
to che un cambiamento nel 
comportamento alimentare, 
senza alcuna concomitante 
modifica dell’apporto ener-
getico individuale dell’as-
sunzione di macronutrienti 
e dell’attività fisica, può ri-
durre i livelli ematici di coles-
terolo, già dopo 4 settimane, 
in una popolazione a elevato 
rischio cardio-metabolico per 
uno scorretto stile di vita. 

e di obesità, abbia avuto 
negli ultimi anni un incre-
mento esponenziale il Dis-
count Alimentare. Il nostro 
bistrattato territorio risulta 
così - incredibilmente - ap-
petibile a numerosi marchi 
del Nord. 
Sia chiaro non vogliamo dire 
che Discount sia sinonimo 
di scarsa qualità, tuttavia 
non dobbiamo offendere la 
nostra intelligenza convin-
cendoci che l’enorme abbat-
timento dei costi consista 
solo in una gestione più eco-
nomica e in un packaging 
più sobrio.
La fortuna delle linee ali-
mentari mediocri sta cer-
tamente nella scarsa ca-
pacità di discernimento del 
consumatore che, ancora 
oggi, non riesce a (o non può 
permettersi di) escludere 
prodotti che annoverano 
tra gli ingredienti i terribili 
grassi idrogenati. Che non 
può permettersi la memoria 
lunga di ricordare gli scan-
dali, recenti, dei prodotti 
caseari “scaduti, bonificati e 
reimmessi sulle tavole degli 
ignari consumatori” come 
recitava un articolo di Re-
pubblica di qualche anno fa 
in merito a un’inchiesta che 
vedeva impegnate le pro-
cure di Cremona e Piacenza.
Comprendiamo che è diffi-
cile dire di no al nostro bam-
bino, anche quando il porta-
fogli langue.
 Ricordiamoci però che ques-
to aspetto del comporta-
mento alimentare, che non 
si vede immediatamente, 
avrà ricadute in un futuro 
non remoto. 
A nostro avviso ciò che bi-
sogna ritrovare è anche un 
certo orgoglio delle nostre 
vecchie pratiche alimenta-
ri, un sano campanilismo 
dell’alimentazione, il quale 
- se atteso -  darebbe subito 
risultati in termini di salute. 
Ciò che sentiamo allora di 
dire al consumatore napole-
tano è: Signò nunn’accattate 
‘e ffetenzie a ‘e figlie vuoste, 
facitece ‘o ppane cu a pum-
marola, ma ‘a pummarola d’ 
‘o verdummaro! 

Inoltre, una maggiore ader-
enza alla dieta mediterranea 
induce cambiamenti del mi-
crobioma intestinale e della 
sua funzionalità, importanti 
per la salute umana. In linea 
con gli aspetti legati alla nu-
trizione personalizzata, i dati 
mostrano che alcuni indivi-
dui ospitano un microbioma 
intestinale che è più suscet-
tibile ai cambiamenti indotti 
dalla dieta mediterranea e 
vanno incontro ad ulteriori 
vantaggi clinici come il mi-
glioramento della sensibilità 
all’insulina e dello stato infi-
ammatorio.

gennaro avano
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Maccus parla napulitano Maccus parla napulitano 
comme Pulicenella…comme Pulicenella…

Nu’ ssuccede tutt’ ’e juorne 
d’essere spettature ’e na 
cummedia atellana cu ttan-
to ’e mascare e mmuseche 
antiche, sceniàta pure ’nco-
pp’a nu palcuscenico eccez-
ziunale comm’ ’a Sala d’ ’o 
Toro Farnese, dint’ô Museo 
Archeologgeco ’e Napule. 
Sto’ pparlanno d’ ’o spettac-
ulo che ssabbato 22 ’e freva-
ro cuncrudette ’a ‘Semmana 
d’ ’a Sustenibbilità’, urgan-
izzata ’a l’Assuciazzione Al-
trimondi News.  Maccus in 
fabula è stato penzato e ap-
presentato ’a Roberta San-
dias, d’ ’o Centro Studi sulla 
Tradizione della Maschera 
Teatrale in Campania, cu 
’a sceneggiatura ’eMaurizio 
Azzurro, ’e mmascare ’e 
Giancarlo Santelli, ’a cun-
zulenza d’ ’o Cumitato Sci-
entifico d’ ’o Centro Studi 
Atellana, d’ ’o pruf. Renato 
Raffaelli, e mmuseche cu-
rate d’ ’o Mainomai Project.
’A Fabula Atellana fuje 
na farza ’mmentata ô IV 
seculo primm’ ’e Cristo d’ ’e 
ggente osche d’ ’a Campa-
nia, chiammata accussì pro-
pio d’Atella, cetà rumana’e 
ll’Agro Atellano che ffaceva 
parte ’e ll’antica Dodecapo-
li, addò Capua era ’a cchiù 
’mpurtante. Pure si era na 
sceneggiata tammara e 
scrianzata addò se parlava 
’a lengua osca, ê Rumane 
lle piacette assaje, tant’è 
c’accumminciajeno a scri-
vere e rrecità latinamente 
nu cuòfeno d’Atellane gente 
comm’a Lucio Pomponio e 
Gneo Novio. 
Purtroppo ’e ’sti ccummedie 
paisane ce so’ rrummase 
quase sulo ’e titule e quac-
che centenare ’e viérze. ’E 
pperzune ’e ’stu ggenere 
satirico rappresentavano 
gente zamprosche e chiochi-
are, sfasulate e scustumate, 
sempe allupate e arrapate. 
’E qquatto mascare ‘atel-
lane’ erano: Pappus (nu 
viecchio pirchio e vvezziù-

Nu spettaculo porta l’Atellana dint’ô Museo Archeologgico ’e Napule

Lo spettacolo “Maccus in fabula”

IN NAPOLETANO

so); Dossennus (nu scartel-
lato marpiòne e ttruffajuo-
lo); Bucco (nu tipo c’ ’a vocca 
grossa, cannaruto e scurrut-
to) e Maccus (pur’isso sempe 
allupato, però nu poco bab-
basone e ssuggetto a essere 
mazziato).
Doppo 2300 anne - comme 
seccedeva dint’ô fammuso 
film ‘Na notte ô Museo’ - sti 
‘Atellanae Personae’ sab-
bato passato so’ state arre-
suscitate ô nuosto MANN 
int’a nu spettaculo spassu-
so e urigginale, addò chelli 
mmascare antiche parlava-
no…napulitano! Parole, ma 

ermes ferraro

principalmente maleparole 
assaje culurite: scarole e 
scuntrufule ausate tanno 
comm’a mmo ’a furetane 
e vvasciajuole d’ ’a cetà. ’E 
ssituazziòne ’e l’Atellana 
erano ffatte a pposta pe ffa’ 
ridere e ppirciò tuccavano 
chillu genere ’e prubbleme 
che quacche critico chiam-
maje “basso materiale-cor-
poreo” o ”drammi della vita 
carnale”, pe ddicere allic-
catamente ca se parlava 
quase sulo ’e magnà, fottere 
e ccacà… Int’a cchest’anti-
ca sceneggiata – comme pe 
ttutte ’e ffarze d’ ’o populo 

verace – campà è ssempe 
rrisponnere ê bbesuògne 
essenziale, scampanno 
comme e quanno se po’ a 
gguaje, mazzate, scajenze e 
scamazzamiente  d’ ’a vita. 
Tuttequante l’atture – ac-
cunciate cu vveste ru-
mane e accumpagnate ’a 
museche antiche, sunate 
cu strumiente ’e chilli tiem-
pe (tibbie, sistre, cimbale 
e ttammorre…) – so’ state 
overamente assaje brave. E 
cchesto quanno recitavano 
mascarate ’nu testo ’nvierze 
napulitane pigliato ’a quac-
che Atellana e ppure quan-

no scenniavano na parte ’e 
l’urdema cummedia scritta 
’a Plauto. ’A Càsina cuntava 
na storiac’arrassumiglia-
va assaje ê ffarze atellane, 
addò ’nce steva nu viecchio 
verruto che ccercava ’e met-
tere ’e mmane ’ncopp’a na 
bella figliola, maretannola 
cu nu servo sujo p’ ’a scip-
pà ’a mano d’ ’o stesso figlio 
sujo. Però chella marpiona 
d’ ’a mugliera, che ss’era ad-
dunata d’ ’o pruggetto d’ ’o 
viecchio spurcaccione, l’ar-
ravugliaje cu nu trainello, 
facennole passà accussì ’0 
ggenio ’e fa’ cuncurrenza ô 
giuvinotto.
Embé, ’ntiémpo ’e Carnav-
ale, ce vene ’a penzà a ’ssti 
ffarze antiche comme ante-
nate d’ ’a Cummedia d’Arte, 
accussì comme addereto 
â mascara nera ’e chillu 
chiappino ’e Pulicenella Ce-
trulo ce pare ’e vedé chella 
’e Bucco e Maccus.  ’Nfunno 
so’ perzunagge made in Sud 
e ppirciò ’e ssentimmo par-
te ’e na tradizzione che nun 
s’è mmaje stutata pecché, 
comme dicette Eduardo De 
Filippo: “Pulicenella è na 
mascara unniverzale, nu 
ssulo napulitana. Isso nunn 
è ccaricatura ’e n’ommo, ma 
’e ll’ommo”.    N’ata maggìa d’ 
’o spettaculo che ss’è ttenuto 
ô Mann era cche ppareva ’e 
sta’ dint’a n’affrisco o a nu 
musaico rumano, comm’a 
cchelli pperne prezziose d’ ’o 
museo, addò sstatue greche 
e rrumane ’e duimila anne 
’e ttruvammo ammescate 
cu sculture muderne e cu 
cchella spassosa mostra 
fotografeca addò Ercole e 
Venere se nne vanno zun-
zulianno p’ ’e vvie e vviche d’ 
’a Napule ’e mo… ’A verità 
è ca pure Pappus, Bucco, 
Dossennus e Maccus nun 
so’ mmaje scumparze overa-
mente. Si faccimmo bbuono 
attenzione, c’ ’e pputimmo 
ancora truvà abbecino. Si 
po’ guardammo a cchello 
che ssuccede ’mpulìteca, è 
ancora cchiù ffacile…



Serve la partita perfettaServe la partita perfetta
Stasera Napoli-Barcellona: pronostico sfavorevole. Ma nel calcio...

È il caso di dirlo: Finalmente! 
Finalmente ci siamo con l’ap-
puntamento più atteso della 
stagione, un appuntamento 
con la storia che manca da 
anni. Ottavi di Champions 
League contro il Barcellona 
di Lionel Messi. Notte delle 
stelle, o della stella - fate 
voi - al San Paolo. Tifo d’al-
tri tempi - chi dimentica la 
partita contro il Real Madrid 
di Butragueno con 100mila 
spettatori accalcati sulle 
gradinate ? - e speranze e ot-
timismo per i colori azzurri 
che si mischiano a rispetto 
e timore per un avversario 
che è un mito, una leggenda 
del calcio moderno. In verità 
questo Barcellona, dal cam-
mino non proprio travolgente 
in Liga, non si presenta con 
le stimmate dell’invincibilità 
ma è pur sempre una grande 
squadra con individualità 
notevoli   che, in attesa di 
una rifondazione parziale, 
sta comunque ai vertici della 
classifica ed è agli ottavi di 
Champions con l’etichetta di 
super favorita. Al Napoli e al 
tifo immenso del San Paolo 
cercare di ribaltare un pron-
ostico che sembra chiuso. Le 
differenze tra i due organici 
sono ampie e nettissime ma 
l’imprevedibilità del calcio, 
soprattutto in certe gare ed 
in certe competizioni,  diventa 
quel fattore x che lo rende lo 
sport più bello del mondo. 
Quique Setien, ex Betis, al-
lenatore che conosce benissi-
mo Fabian Ruiz, è subentrato 
a Valverde, esonerato dopo la 
disfatta in Supercoppa, con 
il preciso obiettivo di ridare 
un’anima, un gioco e un’im-
pronta ad una formazione 
che nella prima parte di sta-
gione, vissuta tra alti e bassi, 
puntava tutto sulle capacità 
e sulle magie dei singoli. Poi, 
gli infortuni di Dembélé e Su-
arez, di Sergi Roberto e Jordi 
Alba, l’evidente flessione di 
giocatori come Rakitic e per 

������ ������

Gli azzurri in allenamento ieri a Castelvolturno

un periodo dello stesso Messi, 
hanno portato il presidente 
Bartomeu alla drastica deci-
sione di esonerare Valverde. 
Non sarà il super Barcellona, 
quello che scenderà stasera 
al San Paolo, ma toccherà 
comunque al Napoli fare la 
partita “perfetta” per giocarsi 
le chances di un possibile pas-
saggio ai quarti nella gara di 
ritorno al Nou Camp. Gattu-
so, che di partite come queste 
ne ha disputate tantissime, 
sicuramente ha saputo come 
motivare al massimo l’ambi-
ente della squadra senza car-
icarla di responsabilità che in 
campo potrebbero diventare 
“paure” negative. Certe gare 
bastano da sole a dare sti-
moli e concentrazione ai gio-
catori; perciò gioco, modestia 
e volontà sono i propellenti 
fondamentali per l’approccio 
migliore alla gara di stasera. 
Il Barcellona, con un 4-3-3- 
che può trasformarsi in un 
4-1-3-2  oppure in un 4-3-1-2 a 
seconda dell’andamento del-
la gara e delle situazioni che 
il campo propone, ha nel trio 
offensivo Messi - Ansu Fati- 
Griezmann il suo punto di di-
amante. Ma quale può essere 
il punto debole dei catalani? 
Semedo a destra e Firpo a sin-
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SPORT
Sfida all’Inter

in Coppa Italia,
rinvio a maggio?

La gara Napoli-Inter, sem-
ifinale di ritorno di Coppa 
Italia, potrebbe essere gio-
cata il 13 maggio e non il 5 
marzo come previsto a causa 
dell’allarme Coronavirus che 
ha portato al rinvio di alcune 
gare di campionato. 
L’eventuale spostamento non 
sarà dovuto ai problemi crea-
ti dal Coronavirus, ma dalla 
difficoltà oggettive venutasi a 
creare per il calendario, dopo 
il rinvio della partita di cam-
pionato che vedeva convolta 
la squadra milanese. Quella 
dell’Inter è la situazione più 
complicata a livello di calen-
dario. 
Con l’Europa League di mez-
zo non ci sono date disponibili 
per recuperare la partita con 
la Sampdoria. La prossima 
settimana, il 4 e 5 marzo, 
sono in programma le semifi-
nali di ritorno di Coppa Italia: 
Juventus-Milan e Napoli-In-
ter. 
L’ipotesi che si fa strada in 
Lega Calcio è di spostare en-
trambi i match al 13 maggio, 
quando è fissata la finale di 
Coppa Italia che a quel punto 
traslocherebbe a mercoledì 20 
maggio, prima dell’ultima. In 
questo modo l’Inter potrebbe 
recuperare la sfida di campi-
onato con la Samp il 4 marzo. 
Il problema sarebbe poi per 
la vincitrice giocare due gare 
consecutive, finale compresa.
Intanto sul campionato, dopo 
i rinvii di domenica si annun-
ciano decisioni che ne dovreb-
bero garantire la regolarità.
Il ministro per le politiche 
giovanili e lo sport, Vincenzo 
Spadafora, “ha già proposto 
al presidente del consiglio, 
Giuseppe Conte, lo schema 
del decreto della presidenza 
del consiglio che prevede la 
possibilità di svolgere partite 
a porte chiuse nelle aree a 
rischio contagio da Coronavi-
rus. La decisione è già stata 
presa ieri sera e lo schema è 
pressoché ultimato”.

istra, difensori di fascia, sono 
elementi assai più portati ad 
offendere che a difendere ed 
è proprio sulle corsie esterne, 
a nostro avviso, che il Napoli 
potrebbe trovare gli spazi gi-
usti per portare pericoli alla 
porta difesa da un grande 
del ruolo quale è Ter Stegen.  
Dopo Brescia e la strigliata 
di Gattuso tra primo e secon-
do tempo, speriamo che tutti 
gli azzurri abbiano compreso 
quanto sia importante essere 
una squadra collaborativa e 
sinergica tra i vari reparti per 
una partita di grande matu-
rità e di ulteriore crescita. È 
normale che contro i blugra-
na il Napoli troverà più di 
una difficoltà ma cercare di 
togliere certezze e sicurezze 
ad un Barcellona che, come 
detto, non è più l’Invincibile 
Armada di qualche stagione 
fa significa aumentare la pro-
pria autostima. D’altra parte 
gli stessi primi risultati degli 
ottavi, con le sorprese Borus-
sia, Lipsia, Atletico Madrid e 
la stessa Atalanta, hanno con-
fermato che più che il blasone 
e l’organico in questa compe-
tizione bisogna essere al mas-
simo delle condizioni fisiche e 
mentali. Se il Napoli dovesse 
iniziare a giocare come ha fat-

to a Brescia, giocando a ritmi 
blandi e senza la concentrazi-
one, la determinazione e la 
velocità di gambe e di idee 
come una gara del genere, di 
altissimo livello, richiede, si-
curamente non avrà speranze 
contro l’esperienza, il palleg-
gio e l’estro dei catalani. Sarà 
il centrocampo, come al solito, 
l’ago della bilancia della gara. 
Arthur o Vidal, Busquets e 
De Jong con l’appoggio degli 
esterni bassi cercheranno di 
tenere quanto più possibile in 
ansia gli omologhi in azzur-
ro. Demme, si spera Allan, 
Callejon e Zielinski o Fabian, 
dovranno fare una gara di 
giudiziosa sfrontatezza, se 
del caso ripiegando ma mai 
concedendo metri importan-
ti agli avversari, ribattendo 
con energia e in armonia per 
andare oltre la qualità e il tal-
ento dei vari Messi, De Jong 
e della giovane stella Ansu 
Fati. Perché se il Napoli vuole 
la vittoria dovrà fare affida-
mento soprattutto sul collet-
tivo e l’umiltà. Valori assoluti 
in partite del genere e, soprat-
tutto, capaci di sovvertire i 
pronostici della vigilia. Al res-
to, ne siamo certi, ci penserà il 
San Paolo: Per una notte da 
ricordare…
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“Giocheremo senza paura”“Giocheremo senza paura”
Di Champions ne ha giocate 
e vinte. Ma in campo. Dalla 
panchina questa di stasera è 
la prima volta per Rino Gattu-
so. Ed è anche la prima con-
ferenza stampa da allenatore 
di una squadra di Champions. 
“C’è l’emozione, da due giorni 
smanettiamo col mio staff, è 
vero che a loro mancano tanti 
giocatori, ma con Setien sono 
tornati a fare quello che fanno 
da tempo. Con Valverde ricon-
quistavano dopo 11 secondi, 
ora dopo 6 secondi, non dob-
biamo pensare solo al loro 
possesso, ma anche alla ri-
conquista e servirà attenzione 
soprattutto quando teniamo 
palla, ti aggrediscono e rischi-
amo grosso se non facciamo 
le cose al meglio!”. Il discorso 
scivola subito su Messi. “Messi 
è un grande - dice Gattuso - 
pure Lorenzo ha detto che è il 
più grande, lo è da anni, ma è il 
migliore per come ha vissuto 
tutta la sua carriera, è un es-
empio mondiale, per i bambini, 
sempre perfetto, importante 
per lo sport. Fa cose impensa-
bili ma da anni è il più grande 
di sempre”.
Per Gattuso è un debutto im-
portante e contro una grande 
del calcio mondiale. “Stamatti-
na ho ripensato a tutto ciò che 
ho fatto - spiega il tecnico del 
Napoli - ho pensato Creta, Sion, 
Pisa, tutti i sacrifici per giocare 
una gara così importante. Ho 

Rino Gattuso ieri in conferenza stampa

Gattuso chiede ai suoi di marcare stretti i campioni del Barcellona: “Non c’è solo Messi”

SPORT

chiamato il Gattuso allenatore, 
non quello giocatore, con tutte 
le problematiche avute. E pure 
se non ci siamo arrivati noi qui, 
come gruppo di lavoro ce lo sia-
mo meritati. Più facile prepara-
re le gare da giocatore o allena-
tore? Nettamente più difficile 
oggi. Col Barcellona negli ulti-
mi anni quando finiva la gara 
ci dicevamo ‘noi facciamo un 
altro sport’, avevamo vinto an-
che tanto, ma facevamo tante 
corse e Xavi e compagni non 
te la facevano prendere, per 
4-5 giorni dicevi ma come fac-
ciamo a giocare a calcio, quegli 
anni il Barça portò qualcosa di 
nuovo. Alla domanda su come 

si possa fermare Messi, Gat-
tuso chiarische che bisogna 
marcarli stretti tutti: “Non bi-
sogna  commettere l’errore... 
giochiamo contro il Barcellona, 
non è solo Messi e se ci metti 
un uomo addosso non risolvi 
niente”. “Se la qualità è messa 
a disposizione della squadra - 
spiega Gattuso - il Napoli può 
vincerla, ma se pensiamo di 
vincerla pensando ognuno per 
sé allora no. Col Barça si fanno 
due partite, una con la palla e 
una senza, se pensi di tirarla 
su perché loro hanno la difesa 
alta allora non esci più da die-
tro. Devi rischiare col palleggio 
per metterli in difficoltà”. Men-

talmente l’allenatore azzurro 
vuole un Napoli “senza paura, 
in casa abbiamo fatto partite 
sciagurate, voglio vedere una 
squadra che sappia soffrire, 
mettendo da parte la tensione, 
senza gente che fa i vigili con le 
mani su chi sbaglia qualcosa”.  
“Tutti parlano di 14 giocatori 
convocati - conclude Gattuso - 
e poi una banda di ragazzini, io 
vi invito a guardare che qualità 
hanno, che metolodogia hanno. 
Il loro tecnico Setien lo spio da 
5 anni da quando era a Las Pal-
mas, poi il Betis l’ho beccato in 
Europa League, è una persona 
che ha una grande visione del 
calcio”. 
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Quique Setien: 
Sarà un Napoli

versione-top
Parla Quique Setien, al-
lenatore del Barcellona:  
“Dobbiamo aspettarci la 
migliore versione del Napo-
li, tutte le squadre qui dan-
no il massimo, sarà una 
gara difficile per entrambe 
le squadre. Avremo fasi 
alterne, aperte, mi aspetto 
il Napoli migliore, abbia-
mo visto ciò che sanno fare 
anche nel gruppo, hanno 
superato rivali di qualità e 
blasone”. Sente in questa 
gara una pressione par-
ticolare? “Abbiamo un’at-
mosfera positiva, abbiamo 
vissuto gare difficili ma le 
abbiamo superate. Il mo-
mento è buono, come quel-
lo del Napoli, ho fiducia nel 
trend positivo pur sapendo 
che sarà difficile”.
Come vive l’esordio in 
Champions? “Sicuramente 
è particolare, la prima in 
Champions è una moti-
vazione speciale, comin-
ciare in uno stadio come 
questo pieno di storia e 
passione, è una partita che 
sarà appassionante e che 
resterà nei ricordi”.
Gattuso la spiava al Las 
Palmas, cosa pensa di lui? 
“Mi sono arrivate le sue pa-
role, la verità è che mi sento 
lusingato per la sua confer-
enza, è un orgoglio per me, 
è stato un grande giocatore 
ed è un grande tecnico, mi 
fa piacere abbia detto ques-
to di me”.
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Pressing alto e possesso palla:Pressing alto e possesso palla:
così gioca il Barça di Quique Setiencosì gioca il Barça di Quique Setien

Il Napoli troverà un Barcel-
lona molto diverso rispetto 
alla squadra vista nel girone 
contro l’Inter. Con Quique 
Setien la dirigenza catalana 
ha tentato la carta del ritor-
no al passato, addirittura 
remoto, se si considera la 
venerazione del tecnico ex 
betico per il calcio di Cruy-
ff, prima ancora di quello di 
Guardiola. Il Barça non ha 
rinunciato a Valverde dopo 
le disfatte di Roma e Liver-
pool, ma a stagione in corso, 
in piena corsa per la Liga e 
dopo un girone di Champi-
ons vinto in surplace. Hanno 
pesato, quindi, sul destino 
del tecnico non  tanto i risul-
tati, visti i due campionati 
vinti , bensì la sostanziale es-
traneità dal Dna azulgrana. 
Dai tempi di Cruyff perfino il 
duopolio Robson-Mourinho 
si era adeguato ai principi di 
gioco installati dal Profeta, 
in tutto l’ambiente sia da gi-

marco bruttapasta

I giocatori del Barcellona

ocatore, con l’impulso dato al 
rafforzamento del vivaio, sia 
da allenatore. Rispetto alla 
politica dei rivali del Real 
Madrid, da sempre più car-
atterizzata dal reclutamen-
to di top players affermati o 
in fieri, meno dal tecnico di 
turno, il Barcellona da tem-
po insegue continuità soprat-
tutto dal punto di vista della 
filosofia.
Setien non appare un mar-
ziano rispetto ai concetti tan-
to cari al Camp Nou: il tec-
nico nelle sue più fortunate 
esperienze, al Las Palmas ed 

al Betis ha privilegiato un gi-
oco di posizione, non sempre 
ermetico sul piano difensivo, 
ma con una spiccata pre-
dilezione per il possesso palla 
e per il recupero palla veloce 
sulla trequarti avversaria: in 
tal senso sono state emblem-
atiche le parole di Gattuso in 
conferenza, che ha riconos-
ciuto i progressi apportati 
dal tecnico cantabrico sotto 
questo aspetto, stante la ve-
locità con cui i catalani ormai 
entrano in possesso della 
sfera dopo averla persa, ris-
petto al biennio di Valverde. 

Oltre alle parole del tecnico 
calabrese, il tappeto verde 
conforta la scelta del Bar-
cellona, sin dalla gara con il 
Granada si è visto un Barcel-
lona più somigliante a quel-
lo delle epoche Guardiola e 
Luis Enrique.
L’avvio di Setien non è sta-
to fin qui caratterizzato da 
soli successi: ci sono state 
vittorie oltremodo sofferte 
e fortunose come ad Ibiza 
in coppa e a Siviglia, spon-
da Betis in campionato ed 
in nove gare il Barcellona 
ha già conosciuto la sconfit-
ta a Valencia per due reti a 
zero nella Liga e in Coppa di 
Spagna ad opera del Bilbao, 
con tentativi di difesa a tre al 
momento congelati. 
Il tecnico, inoltre, si è trovato 
a dover affrontare periodi di 
scarsa tranquillità dell’am-
biente catalano per la lite 
Messi-Abidal e soprattutto 
per la querelle tra molti big 
dello spogliatoio e la dirigen-
za, rea di aver tenuto a libro 

la società di comunicazione 
L3 Ventures, ufficialmente 
assoldata per migliorare la 
reputazione sui social del 
club, ma nei fatti impegnata 
a creare una serie di account 
falsi decisamente poco be-
nevoli, volendo usare un eu-
femismo, nei confronti delle 
stelle attuali e passate del 
club. Tuttavia dopo la preoc-
cupante gara interna con il 
Getafe, in cui solo un miraco-
loso Ter Stegen ha evitato la 
duplice rimonta degli avver-
sari al Camp Nou, con l’Ei-
bar si sono rivisti un Barcel-
lona e soprattutto un Messi 
in versione dilagante.
I catalani hanno diverse as-
senze, in particolare sugli 
esterni di difesa, ma per gli 
uomini di Gattuso il rischio 
di trovare un avversario che 
giochi come ai tempi dell’in-
vincibile armata di Guar-
diola è elevato, rispetto alla 
dimessa versione affrontata 
da Manolas ai tempi della 
Roma.
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Taxi gratis per chi dona: Taxi gratis per chi dona: 
l’invito di Mertens per il Santobonol’invito di Mertens per il Santobono
Questa mattina si potrà prenotare la corsa grazie all’app Liber-
Taxi. I tassisti napoletani si impegnano per la società e offrono 
corse gratuite per far fronte all’emergenza sangue che mette a 
rischio le terapie trasfusionali soprattutto dei più piccoli. Oggi, 
infatti, chi prenota una corsa tramite l’app LiberTaxi (www.
libertaxi.it) dalle 8 alle 11.30, per recarsi nel centro trasfusion-
ale presso il Presidio Ospedaliero Santobono Pausilipon (in via 
Posillipo 226), verrà prelevato e riaccompagnato a casa senza do-
ver pagare. “Siamo certi che i napoletani risponderanno in mas-
sa dimostrando la loro generosità e solidarietà”, afferma Enrico 
Romano, ideatore di LiberTaxi.

Incassati 60 milioni dalla ChampionsIncassati 60 milioni dalla Champions
E se si passa il turno ne arrivano altri 10E se si passa il turno ne arrivano altri 10

Il danno che il Napoli subirà 
da questa annata storta può 
rivelarsi esiziale per il suo 
futuro prossimo. Consider-
ata ormai irraggiungibile la 
quarta posizione il Napoli 
può solo sperare in un piaz-
zamento Uefa che ridurreb-
be il danno della mancata 
partecipazione alla Champi-
ons del prossimo anno.
Quanto potrà essere delete-
rio il mediocre piazzamento 
di quest’anno lo si evince dal 
ricavato entrato nella casse 
della società dalla parte-
cipazione alla Champions 
di quest’anno. Una pioggia 
di milioni sul Napoli per il 
cammino in questa Champi-
ons League: i ricavi di ques-
ta edizione hanno portato 
nelle casse più di 60 milio-
ni di euro compresi i 15,25 
milioni della partecipazione 
alla fase a gironi. Si tratta 
di una stima approssimativa 
e arrotondata per difetto, in 
quanto andrebbe aggiunta 
l’ulteriore quota dei diritti tv 
(il market pool).
A questo punto non resta che 
sperare in un vero e proprio 
miracolo, cioè avere la meg-
lio sul Barcellona al termine 
della due gare. Un’impresa 
che avrebbe un importante 
risvolto economico: In palio 
per il passaggio ai quarti di 
fi nale ci sono altri 10,5 milio-
ni di euro.
E comunque nel bottino di 
quest’anno andranno com-
putati anche i ricavi per il 
match di stasera. Si prevede 
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I bo� eghini dello stadio San Paolo presi d’assalto dai � fosi

un incasso da record assolu-
to per lo stadio, oltre 4 mil-
ioni e mezzo, dei quali, tolte 
tutte le percentuali tra tasse 
e squadra avversaria il gros-
so sarà computato nel bilan-
cio del 2020. 
Contro il Barcellona dovreb-
be tornare la carica dei 50 
mila al San Paolo. Sono pre-
visti tanti spettatori, anche 
se ancora non è chiaro se si 
arriverà al sold-out.
Insomma un vero peccato, 
perché, bisogna dargliene 
atto, poi i ricavi vengono in-
vestiti da De Laurentiis nelle 
campagne di rafforzamento 
della squadra. E se il Napoli 
ha potuto raggiungere i liv-
elli attuali lo deve, oltre che 
agli sponsor e ai diritti tv, 
appunto alla partecipazione 
alle manifestazioni europee.
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Facile da usare. E da avere.
iPhone XS 64GB Space Gray per te a € 789,00

oppure a 39,45/mese*

*in 20 rate, interessi 0, tan 0 taeg 0
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