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Non ringhia solo...Non ringhia solo...
ora Gattuso morde!ora Gattuso morde!

Il pugno di ferro paga: il tenico del Napoli sta ottenendo risultati positivi con la squadra

Il misteroIl mistero
del primo casodel primo caso
di infezionedi infezione
in Campaniain Campania
Vincenzo De Luca, presidente 
della Regione Campania, ieri 
pomeriggio, ha annunciato 
con un post dal proprio ac-
count Facebook che un tam-
pone è risultato positivo al test 
per il Coronavirus: “Tampone 
positivo in Campania. È di 
pochi minuti fa la notizia che 
abbiamo inviato a Roma un 
tampone positivo ed un altro 
per il quale attendiamo riscon-
tro”. Così scriveva De Luca alle 
18. E tanto è bastato al popolo 
del web per identificare questo 
caso con quello spedito a Roma 
dall’ospedale di Battipaglia. 
Poco dopo, però, lo stesso De 
Luca ha aggiustato il tiro, sem-
pre sul suo profilo Facebook: 
“Tecnicamente è un caso di 
probabile contagio, è stato in-
viato dal Cotugno allo Spallan-
zani un tampone. Aspettiamo 
di sapere dal Ministero della 
Salute e dall’Istituto Superiore 
di Sanità se si trata di un caso 
positivo o meno”. Intanto, però, 
la notizia del primo contagio 
registrato in Campania ave-
va iniziato già a girare anche 
sui social ed aveva allarmato 
ancora di più i cittadini cam-
pani, specialmente quelli di 
Battipaglia. Tamto che la sin-
daca del Comune salernitano 
Cecilia Francese aveva dovuto 
chiarire che “il tampone par-
tito da Battipaglia è risultato 
negativo”. E del primo caso di 
contagio (o probabile contagio) 
in Campania si è persa traccia. 
Mistero Coronavirus.

Via F. Russo, 
13   Napoli 

Telefono:
081 7691278
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“Stato di crisi per il commercio”“Stato di crisi per il commercio”
L’emergenza dovuta al 
Coronavirus mette in grave 
diffi coltà le aziende della 
nostra regione. Per questo 
motivo Confesercenti Cam-
pania, in linea con quanto 
richiesto da Confesercenti 
Nazionale, ha uffi cialmente 
richiesto ieri al presidente 
della Giunta della Regione 
Campania Vincenzo De 
Luca il “riconoscimento sta-
to di crisi del comparto tu-
rismo, commercio e servizi”. 
Nella richiesta, già inviata 
uffi cialmente, il presidente 
di Confesercenti Campania 
Vincenzo Schiavo solleci-
ta la convocazione urgente 
di “un Tavolo Regionale di 
crisi con provvedimenti im-
mediati, a supporto delle 
attività economiche del 
commercio, turismo e servi-
zi”. Schiavo (presente ieri a 
Roma, in qualità di membro 
della Giunta Nazionale di 
Confesercenti, all’incontro 
con il Mise) infatti rivela i 
primi allarmanti dati dell’ef-
fetto della situazione legata 
al Coronavirus sull’econo-
mia delle aziende campane. 
“Nella sola città di Napoli 
ci sono già state disdette e 
cancellazioni di prenotazio-
ni per una percentuale che 
va dal 35% al 45% sino al 
mese di maggio e, inoltre, 
c’è un totale blocco di preno-
tazioni per i mesi successivi, 
con conseguenze tragiche 
per Pasqua e per i mesi es-

Emergenza Coronavirus: la Confesercenti Campania chiede il riconoscimento anche per i settori del turismo e dei servizi

PRIMO PIANO

tivi che rappresentano il 30-
40% degli incassi annuali. 
Il comparto turistico rischia 
la paralisi, le ricadute 
sull’economia della nostra 
regione possono essere dev-
astanti, dal momento che ad 
essere infi ciata sarebbe l’in-
tera fi liera economica (bar, 
ristoranti, pubblici esercizi, 
cinema, trasporti, negozi 
di souvenir e abbigliamen-
to, ecc…). È l’intero indotto 
economico campano ad an-
dare in crisi, con una forte 
contrazione dei consumi in 
generale e con conseguenze 
anche drammatiche sulla 
sopravvivenza delle nostre 

aziende e sulla conservazi-
one dei posti di lavoro. Per 
questo - conclude Schiavo 
- chiediamo l’adozione di 
provvedimenti urgenti da 
parte del Governo Region-
ale, sulla scorta di quanto 
si sta decidendo a livello 
nazionale. C’è necessità di 
aiuti da parte dei governi 
nazionale e regionale”. Nel-
la richiesta inviata al gover-
natore De Luca, sottoscritta 
dal presidente Vincenzo 
Schiavo insieme al direttore 
Generale Pasquale Giglio, 
c’è preoccupazione anche 
per le conseguenze “sulle at-
tività relative al commercio 

su aree pubbliche, dal mo-
mento che in molti Comuni 
i mercati fi eristici sono stati 
soppressi con apposite Or-
dinanze Comunali, nonos-
tante la mancanza totale di 
episodi di contagio del Coro-
navirus”.
In vista del vertice tenuto-
si ieri al Ministero per lo 
Sviluppo Economico e con 
il Ministro Stefano Patu-
anelli, i dati dell’impatto 
sull’economia dell’emergen-
za per il Coronavirus sono 
stati già diffusi da Confeser-
centi Nazionale. La stima 
in Italia è di una perdita di 
circa 3,9 miliardi di euro di 

consumi. Una frenata che 
avrà infatti conseguenze 
pesanti sul tessuto impren-
ditoriale: potrebbe portare 
alla chiusura di circa 15mila 
piccole imprese in tutti i set-
tori, dalla ristorazione alla 
ricettività, passando per 
il settore distributivo ed i 
servizi. L’impatto sull’occu-
pazione potrebbe superare 
i 60mila posti di lavoro. E 
ovviamente queste criticità 
riguarderebbero anche la 
Campania.
A seguito del recente e re-
pentino aggravarsi degli 
eventi, Aidit, Assoviaggi 
Confesercenti, Astoi e Fto 
chiedono con forza, in un 
comunicato congiunto che 
riguarda l’intero territorio 
nazionale, che il turismo 
sia tutelato e  supportato in 
questo momento di profon-
da crisi. È necessario che le  
istituzioni mettano pronta-
mente in campo misure di 
sostegno straordinarie per 
le imprese turistiche, che 
contribuiscono al Pil per il 
13% e per il 14,7% all’occu-
pazione nazionale. Tra le 
misure richieste rientrano: 
la sospensione dei pagamen-
ti, dai versamenti contribu-
tivi a mutui e alle bollette, la 
riduzione dell’aliquota Irpef, 
l’accesso agevolato al credito 
e agli ammortizzatori socia-
li esistenti per le imprese; 
istituzione di aiuti speciali 
per gli organizzatori di viag-
gi; fondi Ue a sostegno delle 
imprese italiane.
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Una saracinesca chiusa

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli
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Scuole chiuse fino a sabatoScuole chiuse fino a sabato
Che bel regalo per gli studentiChe bel regalo per gli studenti
In tempi di Coronavirus an-
che il mondo dell’informazi-
one deve rispettare i canoni 
deontologici della continenza 
delle notizie e non contribuire 
né a falsi allarmismi, né, tan-
to meno, a sottovalutazione 
superfi ciale della vicenda. 
Occorre quindi la massima 
cautela, sia nel fornire noti-
zie, sia nel commentarle.
E lo faremo. Ma appun-
to perché mossi da queste 
premesse vien subito da sot-
toporre a valutazione critica 
l’operato del sindaco de Mag-
istris, che per la settima vol-
ta in questo anno scolastico, 
ha disposto la chiusura delle 
scuole. Quella di ieri l’ha 
motivata con l’allerta meteo, 
come è anche accaduto per il 
passato. Poi  ha prolungato i 
termini e ha esteso il provve-
dimento fi no a sabato. Pecca-
to che la notizia dell’ulteriore 
protrarsi sia pervenuta a 
scuole già chiuse, perché al-
trimenti i boati e gli hurrà dei 
ragazzi si sarebbero sentiti 
con la stessa intensità con la 
quale martedì sera alle 21.30 
circa tutta Napoli è esplosa 
al gol di Mertens che mette-
va temporaneamente sotto 
scacco i mostri sacri del calcio 
mondiale.
La motivazione di questa 
settimana di vacanza, anche 
se non è esplicitata uffi cial-
mente,  è tutta da attribuire 
alla fobia per il Coronavirus: 
ne approfi ttiamo - ha spiega-
to il sindaco - per sanifi care 
tutti gli istituti scolastici.Su 
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De Magistris, dopo l’allerta meteo, si trincera dietro la “sanificazione”. Ma che bisogno c’era?

Scuole chiuse in Campania

questa decisione una parten-
tesi, breve, va comunque 
aperta: è proprio di queste 
ore un durissimo scontro is-
tituzionale che contrappone 
il governo al presidente della 
Regione Marche, responsa-
bile di aver chiuso le scuole 
fi no al 2 marzo senza che ce 
ne fosse bisogno, Ma a questo 
punto si aprirebbe un discor-
so molto più vasto e comples-
so che riguarda l’inquadra-
mento dei poteri dei sindaci 
nella qualità di commissari 
del governo, un discorso sciv-
oloso che ci porterebbe inutil-
mente fuori dal seminato.
Resta quindi la scelta di de 
Magistris di chiudere tutto 
fi no a sabato.  Non possiamo 
azzardarci in un giudizio sul-
la decisione, ma il buon senso 
certamente qualche interrog-
ativo ce lo pone. E vorremo 
tanto che qualche esperto, 
un virologo, ad esempio, ci 

chiarisse quale possa essere 
l’impatto precauzionale del-
la sanifi cazione delle scuole, 
visto che fi no ad ora ci hanno 
spiegato che il maledetto vi-
rus si trasmette con la tosse, 
con gli starnuti o con la sali-
va, e non si capisce bene, così, 
a prima vista, quale effettivo 
contributo possano assicu-
rare alla mancata diffusione 
del contagio una lustratina 
ai banchi e un po’ di disinfet-
tante sparso lungo le pareti 
delle aule. 
Chiudere le scuole senza una 
giustifi cazione reale e per 
un periodo così lungo, tra 
l’altro, può in qualche modo 
contribuire ad incrementare 
quella psicosi collettiva che 
per fortuna a Napoli non è 
ancora del tutto montata, 
probabilmente sol perché la 
città e la regione sono rimas-
ti fi nora indenni da casi di 
contagio Insomma vogliamo 

defi nirla una decisione opin-
abile o  poco ponderata?
Senza considerare poi che la 
giornata di chiusura di ieri di 
ieri, provocata dalle condizio-
ni meteo, è stata per gli stu-
denti napoletani un autentico 
regalo, dato che di maltempo 
non se ne è visto e che anzi la 
colonnina di mercurio, alle 12 
segnava un tiepido 17 gradi, 
da piena primavera, come 
dimostrano anche le prime 
mimose che si intravedono 
nelle poche zone verdi della 
città. I ragazzi fanno salti di 
gioia, molti genitori impre-
cano perché l’organizzazione 
familiare non prevedeva un 
supplemento di vacanze così 
generoso in pieno febbraio, e 
la credibilità della nostra is-
tituzione scolastica riceve un 
altro colpo mortale. Gli stu-
denti del Sud, come è noto, 
a dispetto dei tanti 100 che 
conquistano alla fi ne del ciclo 
delle superiori, sono i meno 
preparati d’Italia. I test In-
valsi lo attestano senza tema 
di smentite. Regalare loro 
tanti giorni in meno di pro-
fi cue lezioni, per uno spiffero 
di vento o per “sanifi care” in-
utilmente le aule (alimentan-
do con ciò stesso il livello di 
allarme), non contribuisce 
sicuramente ad elevarne la 
preparazione. Saranno un 
po’ più contenti per questo in-
sperato dono, che bello sarà 
smanettare senza impedi-
menti sullo smartphone, al 
diavolo i pronomi, la consecu-
tio, l’aoristo, il seno e il cose-
no. Ma saranno anche un po’ 
più ciucci.

Gli psicologiGli psicologi
in campo controin campo contro
gli allarmismigli allarmismi
Contro ogni forma di allarm-
ismo che possa scaturire dalle 
informazioni più disparate 
che stanno circolando sull’in-
fenzione da Coronavirus scen-
dono in campo gli psicologi 
napoletani. 
“L’Ordine degli Psicologi del-
la Campania monitora con 
attenzione l’evolvere della 
situazione relativa alla possi-
bile diffusione del Coronavi-
rus e sta attivando una serie 
di contatti con le istituzioni 
del territorio e con le princi-
pali associazioni di psicologia 
dell’emergenza accreditate e 
riconosciute, per garantire il 
pieno supporto attraverso un 
lavoro di rete che metta a dis-
posizione della collettività le 
competenze proprie della nos-
tra categoria professionale”. 
A dirlo è il presidente dell’Or-
dine degli Psicologi della Cam-
pania, Armando Cozzuto. 
“Per evitare di alimentare 
allarmismi derivanti da in-
formazioni false o pretestu-
ose e per fare in modo che le 
pur legittime preoccupazioni 
dei cittadini non sfocino nel 
panico - prosegue Cozzuto - 
invitiamo a seguire in modo 
rigoroso le precauzioni e le in-
dicazioni riportate dalle fonti 
ufficiali, ovvero il ministero 
della Salute, l’Istituto superi-
ore di Sanità, il dipartimento 
di Protezione civile e, a livello 
territoriale, l’ordinanza emes-
sa dalla Regione Campania. 
Le psicologhe e gli psicologi 
sono al fianco delle istituzioni 
e dei cittadini campani con la 
loro competenza e profession-
alità e sono in prima linea per 
contribuire ad affrontare e 
superare questo momento di 
difficoltà”.
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Una sonda su Marte entro il 2027:Una sonda su Marte entro il 2027:
il progetto del Cira “made in Napoli”il progetto del Cira “made in Napoli”

Un po’ di Napoli e della 
Campania, attraverso il 
Cira, si cimenterà ne pros-
simo futuro nella sfida alla 
conquista di Marte.
Questo il progetto: sul pi-
aneta entro il 2027 con una 
sonda di elevata tecnolo-
gia interamente progetta-
ta e realizzata in Italia, in 
Sardegna e in Campania, 
appunto. Sarà il Vega, il 
lanciatore italiano sviluppa-
to in ambito Esa, a portare 
il veicolo sul pianeta rosso. 
Sette anni i tempi di svi-
luppo della missione per un 
impegno finanziario di circa 
50 milioni di euro, escluso 
l’acquisto del servizio di lan-
cio con Vega. Capofila del 
progetto denominato Sms 
(Small Mission to MarS), il 
Centro italiano ricerche aer-
ospaziali (Cira) con i due dis-
tretti della Sardegna (Dass) 
e della Campania (Dac). 
Responsabile scientifico è 
il prof. Giacomo Cao, pres-
idente del Dass. Punto di 
forza nonché di distinzione 
rispetto ad analoghi pro-

fulvio verrecchia

Il Centro italiano ricerche aerospaziali

Vela verde,Vela verde,
il sindacoil sindaco
nel cantierenel cantiere

Il sindaco di Napoli, Luigi 
de Magistris si è recato ieri 
mattina nel cantiere per l’ab-
battimento della Vela verde 
a Scampia per verificare lo 
stato di avanzamento dei 
lavori. Ha poi pubblicato su 
Fb alcune foto del cantiere 
e commentato la situazione 
a qualche giorno di distanza 
dall’inizio della demolizione 
del palazzo. “Procedono reg-
olarmente i lavori di abbatti-
mento della Vela verde - ha 
scritto de Magistris -. Sono 
stato al cantiere con il comi-
tato vele a salutare i lavora-
tori. Avanti così!”.

grammi sono l’affidabilità 
e l’economicità della mis-
sione. Fattori possibili gra-
zie all’utilizzo della tecnolo-
gia di apertura e protezione 
termica “Irene” per il rientro 
in atmosfera della sonda, 
sviluppata e brevettata dal-
la società consortile Ali. La 

missione, è stato spiegato 
recentemente dai promotori 
a Napoli, ha tre obiettivi sci-
entifici: la produzione in sito 
di manufatti utilizzando le 
risorse disponibili sul suo-
lo marziano, sulla base del 
brevetto internazionale di 
proprietà del Dass; la map-

patura ad alta risoluzione, 
attraverso un drone, della 
superficie di Marte con par-
ticolare attenzione ai luoghi 
non accessibili ai rover e 
possibilmente localizzati a 
latitudini non investigate da 
precedenti missioni; l’analisi 
delle polveri marziane sia 
su una luna del pianeta sia 
sul suolo, ai fini dello studio, 
finora solo teorico, del cosid-
detto toro di Marte.
“È un onore e un privilegio 
da far tremare le gambe 
essere stato scelto quale 
responsabile scientifico del-
la missione che consentirà 
all’Italia di essere annover-
ato tra i pochissimi Paesi al 
mondo in grado di raggiun-
gere il pianeta rosso speri-
mentando l’utilizzo di tecnol-
ogie nazionali proprietarie 
- commenta il prof. Cao - Il 
progetto è frutto della mes-
sa a sistema di conoscenze 
e competenze e del gioco di 
squadra tra tutti i partner 
coinvolti, elemento impre-
scindibile per essere compet-
itivi sul piano internazionale 
a costi sopportabili per la co-
munità”.

Parte “SMS - Small Mission tu MarS”: impegno finanziario di 50 milioni di euro 

Nella civilissima Milano...
l’abusivo vende mascherine
nella stazione della metro

Extracomunitari che allestiscono ban-
chetti improvvisati ed iniziano a vendere 
mascherine nelle stazioni dei treni e delle 
metropolitane. Accade nella civilissima 
Milano, dove ormai la psicosi da conta-
gio da Coronavirus si è diffusa a macchia 
d’olio in tutta la città così come in altri 
luoghi della Lombardia. Ad approfittare 
della situazione sono dei venditori abusivi 
che mettono in commercio, senza alcuna 
autorizzazione o permesso, delle mascher-
ine di dubbia qualità e garanzie in termini 
di efficacia e sicurezza. Alcuni di loro sono 
stati già fermati dalle forze dell’ordine. 
Uno di loro, un bengalese, al posto delle 
classiche rose, vendeva in Stazione Cen-

trale mascherine da chirurgo. Per questo 
l’uomo di origine bengalese è stato multa-
to dalla Guardia di Finanza che in questi 
giorni, a seguito di numerose segnalazioni 
ricevute,  ha avviato specifici controlli per 
combattere fenomeni di aumento ingius-
tificato dei prezzi o altre condotte illecite 
legate alla vendita illegale di Amuchina, 
mascherine e altri gel disinfettanti “per 
speculare - spiega Arturo Tacconi, coman-
dante del primo Nucleo operativo metro-
politano di Milano - sul senso di insicurez-
za dei cittadini” che in questi giorni hanno 
più difficoltà a reperirli e in preda al pani-
co sarebbero disposti a investire anche ci-
fre spropositate per ottenerli.  Un bengalese vende mascherine a Milano

FATTI DI CRONACA
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Il metodo-Gattuso convinceIl metodo-Gattuso convince
Umiltà e carattere le doti: con coraggio prende anche decisioni impopolari

La notte del San Paolo, 
anche senza vittoria, ha 
comunque rilanciato l’im-
magine di un Napoli che vu-
ole rimuovere le incertezze 
e gli insuccessi di una sta-
gione sin qui assai tormen-
tata in campionato. E se il 
Napoli vuole tornare tra le 
“grandi” deve rinascere con 
dei valori, con dei principi. 
In questo ambito mi sembra 
che Gattuso abbia tracciato 
con chiarezza il suo modo di 
essere, di lavorare, di agire. 
Ha sempre parlato chiaro, in 
modo diretto, urbi et orbi. Ha 
recuperato la voglia “matta” 
di Insigne di essere protag-
onista da azzurro “dentro”; 
ha riportato sulla terra Al-
lan, sgridandolo e punendolo 
come un buon padre di fami-
glia, chiedendogli sacrifi cio e 
sudore in allenamento. Ha 
aperto ad Ospina ed  Hysaj 
senza remore ed ha  “chiuso” 
per il momento a Meret e Lo-
zano, due degli investimenti 
più importanti della società 
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Gennaro Ga� uso sulla panchina del Napoli

nelle ultime due stagioni. lo 
ha fatto senza nasconder-
si, umilmente ma risoluto. 
Ringhio ha rimesso ordine, 
se possibile, portando il suo 
carattere, la sua grinta e, 
perchè no, anche il suo ca-
risma di antico gladiatore, 
facendosi “sentire”, dopo 
averli ascoltati, da qualche 
ragazzotto troppo fumantino 
e capriccioso e forse persino 
sopravvalutato. Ha cominci-
ato in silenzio, sta lavoran-
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SPORT
Il Napoli

è sedicesimo
in Europa

Con il pareggio contro il Bar-
cellona, il Napoli raggiunge 
i 77.000 punti nel ranking 
Uefa (che tiene conto delle 
ultime 5 stagioni). Gli azzur-
ri salgono per questa sta-
gione a 19.000, meglio dei 
18.000 della scorsa stagione  
e nella storia del Napoli infe-
riore solo ai 22.000 dell’anno 
della semifi nale con Benitez. 
I 77.000 attuali tengono il 
Napoli 16esimo in Europa. 
Ranking Uefa al 25 febbraio
1 Real Madrid 134.000
2 Barcellona 124.000
3 Bayern 123.000
Atletico 123.000
5 Juventus 115.000
6 Man City 110.000
7 PSG 102.000
8 Liverpool 99.000
9 Arsenal 91.000
10 Man United 88.000
11 Siviglia 87.000
12 Borussia 85.000
Tottenham 85.000
14 Chelsea 83.000
15 Roma 78.000
16 Napoli 77.000

do sodo, quasi da manager, 
anche “contro” alcune scelte, 
per ora non felici,  fatte dalla 
società in sede di mercato. Il 
tecnico sapeva, e lo ha detto 
diverse volte, di avere a dis-
posizione gente di qualità; 
che però andava riorganiz-
zata strutturalmente. 
Gli innesti di gennaio, an-
che se Lobotka s’è visto poco 
fi nora, lo hanno aiutato a far 
uscire la squadra da quella 
specie di “fabbrica di San 

Pietro” che era diventata, 
senza certezze né punti di 
riferimento. 
Un lavoro non da poco che 
sta facendo con onestà in-
tellettuale  nell’interesse del 
Napoli, pur trovandosi in un 
Napoli, inteso come società, 
che non sempre è stata vici-
no ai suoi allenatori, soprat-
tutto se lavorano… contro-
corrente. 
Tocca a lui, deve toccare a 
lui e alla squadra evitare un 
Napoli bifronte e renderlo 
unico, compatto e sinergico. 
Se non proprio in simbiosi 
totale con la società, almeno 
in campo.  Anche se solo da 
“traghettatore”- come venne 
quasi etichettato, speriamo 
involontariamente, da De 
Laurentiis in sede di pre-
sentazione - ce la può fare. 
E la stima e le capacità del 
tecnico cresceranno insieme 
a quella per l’uomo che, ci 
auguriamo, continui a fare 
dell’umiltà e del carattere  le 
sue armi migliori per meri-
tarsi  una conferma  non an-
cora scontata.

Mistero Koulibaly, si allena ancora in palestra
Il bollettino proveniente dal fortilizio di 
Castelvolturno annuncia che Kalidou 
Koulibaly partecipa all’allenamento in par-
te in campo e in parte in palestra e proseg-
ue nella tabella di riabilitazione. 
Un mistero. Nessuno, infatti, ha mai in-
formato che il giocatore, completamente 
ripresosi dall’infortunio patito contro il 
Parma (che costò la sconfi tta al Napoli), e 
schierato nella sfortunata partita contro il 
Lecce, si sia poi successivamente di nuovo 
infortunato. Tutti avevano supposto che 
Gattuso lo avesse messo da parte perché 
non ancora al massimo della condizione 
atletica. Come infatti aveva palesemente 
dimostrato nell’impegno contro il Lecce. 
Da quel momento invece il miglior difen-
sore del campionato italiano, uno dei primi 
al mondo in assoluto, corteggiato a suon di 
milioni di euro da tutte le maggiori squadre 
europee, è letteralmente sparito dai radar. 
Martedì sera ha esultato al gol di Mertens, 

malinconicamente dalla tribuna. C’è man-
canza di trasparenza da parte del Napoli e 
non è la prima volta, quest’anno, che cala il 
segreto sugli infortuni (o presunti tali) dei 
giocatori. Fatto sta che qualcosa a Kouli-
baly deve essere accaduto, perché altri-
menti Gattuso non si sarebbe avventurato 
a scendere in campo contro il Barcellona 
con il solo Luperto in panchina. 
E qui torna di moda un discorso che abbia-
mo più volte affrontato su queste colonne. 
Ceduto Tonelli, sarebbe stato d’obbligo 
provvedere all’acquisto di un sostituto, per-
ché è chiaro a tutti che non si possono af-
frontare tre competizioni solo con quattro 
centrali. Ma Giuntoli era affaccendato su 
altri obiettivi e a De Laurentiis non è par-
so vero di non dover mettere ancora mano 
alla tasca. Detto questo, resta il mistero su 
Kolibaly. È mai possibile che la partecipazi-
one alla Coppa d’Africa e il ritardato rien-
tro in Italia possano aver così compromes-

so il rendimento di un calciatore che tutto 
il mondo invidiava al Napoli? Il difensore 
è apparso smarrito, sempre poco concen-
trato, quasi che l’assenza di Albiol lo avesse 
privato del punto di riferimento che gli 
consentiva, sotto la guida dello spagnolo, 
di orchestrare con la sua forza devastante, 
tutto il reparto. Eppure nei commenti esti-
vi l’acquisto di Manolas era stato giudicato 
come un suggello ad una difesa che con lui 
appunto sarebbe diventata impenetrabile. 
Il Koulibaly di quest’anno, a prescindere 
dai risvolti dell’ammutinamento, è apparso 
invece come il Koulibaly delle prime uscite 
in maglia azzurra, svagato e impacciato. 
Che cosa gli è successo? È un interrogati-
vo per ora senza risposta, ma che turba ov-
viamente Gattuso, i tifosi e soprattutto De 
Laurentiis, che vede sempre più affi evolirsi 
la quotazione di un giocatore che prevedi-
bilmente sarà intenzionato a vendere con il 
prossimo mercato estivo.



Sembra che per alcuni “so-
loni” calcistici anche quando 
prestazione e risultato, sep-
pur parziale, siano dalla sua 
parte, il Napoli non debba 
goderne appieno. Eppure 
non era semplice la partita 
contro il Barcellona. Non lo 
era per il valore intrinseco 
dell’avversario, capolista in 
Liga e che nel girone di qual-
ificazione aveva schiantato 
Inter e Borussia Dortmund 
in casa e fuori vincendo tre 
volte e impattando con i te-
deschi in trasferta; non lo 
era per il Napoli stesso alla 
continua ricerca di una con-
tinuità e di un equilibrio 
sin qui precari. Lo spirito 
di squadra mostrato dagli 
azzurri, il lavoro continuo e 
incessante del centrocampo,  
la solidità della coppia cen-
trale Manolas-Maksimovic, 
la verve di Mertens e Insigne 
sono punti di partenza anzi, 
di ripartenza, importanti an-
che per il campionato. Legato 
ad un’idea di base, il 4-3-3, il 
Napoli visto contro il Barcel-
lona s’è camaleonticamente 
trasformato in una squadra 
con diversi moduli e sistemi 
di gioco che è inutile star qui 
a elencare a tavolino. Difesa 
anche a 5 in certi momen-
ti della gara, Demme che 
scende a costruire l’azione 
in mezzo ai difensori centrali 
nonostante le… inquietanti  
presenze di Messi e Griez-
mann, consentendo anche 

sergio curcio

Gattuso punta su Insigne per battere il Torino

E sabato turn over
Contro il Torino Gattuso 
dovrà necessariamente ri-
correre ad un mini turn 
over. Scontata l’assenza di 
Mertens che sarà sostituito 
da Milik, è presumibile che 
il tecnico voglia concedere 
un turno di riposo a Callejon 
e ad uno tra Demme, Fabi-
an e Zielinski che sono stati 
particolarmente impegnati 
durante i novanta minuti 
contro i catalani. A questo 

La formazione anti-granata

punto a facile supporre che 
Gattuso voglia concedere 
spazio a Lobotka e Politano 
dal primo minuto. Stessa cos 
a potrebbe accadere per uno 
dei due terzini, Di Lorenzo e 
Mario Rui con Hysaj pronto 
a rilevare uno dei due.
Non è esclsuo, infine, che 
anche per il ruolo di portiere 
Gattuso voglia ridare spazio 
a Meret, scivolato in panchi-
na recentemente.
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Ed ora il Torino, per la confermaEd ora il Torino, per la conferma
Dopo l’ottima prestazione contro il Barcellona gli azzurri chiamati alla prova del nove in campionatoDopo l’ottima prestazione contro il Barcellona gli azzurri chiamati alla prova del nove in campionatoIL FUTURO

ai terzini di giocare più alti, 
senza contare che Fabian e 
Zielinski hanno provato a 
sdoppiarsi nella corsa e nel 
restare corti per stringere le 
linee di passaggio agli avver-
sari e che Callejon e Insigne 
nel loro moto perpetuo scen-
devano molto per venire a 
prendere palla e provare a 
cercare la profondità ora per 
Mertens ora per la mina va-
gante Zielinski.
Per il bene del calcio italiano 
ho voglia di rimarcare, sen-
za vergognarmene e senza 
essere Brera, di aver rivis-
to il vero calcio all’italiana, 
quello dei tempi di Rocco al 
Milan ed Helenio Herrera 

www.rstore.it

Performance senza pari. Pagamenti senza fretta.
MacBook Pro 15” a partire da € 1.999,00

oppure a 99,95/mese*

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

nell’ Inter, squadre domina-
trici negli Anni 60’ in Europa 
e nel mondo. Un calcio vec-
chia maniera ma ripropos-
to in versione moderna con 
grande corsa, movimento,  
attenzione e cuore. E molta 
sicurezza. Quella che ha ir-
retito il Barcellona, reduce 
dal 5-0 contro l’Eibar, ma che 
non ha avuto la forza e il cor-
aggio di mandare i suoi cam-
pioni all’assalto, come colti 
da una frustrazione insolita 
con un inusuale stitico pal-
leggio orizzontale, diventato 
rabbioso e a tratti isterico 
dopo la gemma di Mertens. 
Un’ora per sognare poi il gol 
del pareggio di Griezmann, 
sull’unica indecisione della 
difesa, e resistenza e battag-
lia a campo aperto con una 
sola squadra, il Napoli, a cer-
care la vittoria nonostante 

fatica e poche energie. Cer-
to, qualcosa è mancato nella 
ripresa quando il Barcellona 
ha alzato ritmo e velocità nel 
giro palla, ma la squadra an-
che nelle difficoltà ha sempre 
risposto alle sollecitazioni di 
tecnico e tifosi. Si può essere 
soddisfatti, insomma. Do-
podomani, contro il Torino 
passato da Mazzarri a Lon-
go, ma finora senza fortuna, 
occorre la conferma imme-
diata di quanto s’è visto con-
tro il Barcellona. Servirà una 
partita diversa, d’attacco ma 
con una manovra fluida e a 
due tocchi. Possesso palla e 
qualità di palleggio dovranno 
certificare da subito la differ-
enza di qualità tra il ciuccio 
e un toro da prendere subito 
per le corna. Ringhio vuole 
conferme immediate che il 
Napoli c’è. Davvero! 
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Mertens è tornato “Ciro”Mertens è tornato “Ciro”
Ormai è tornato ai suoi livelli: 
Dries Mertens gioca nel Napoli 
dal 2013 e con la rete segna-
ta al Barcellona ha raggiunto 
Marek Hamsik al primo posto 
nella classifica dei cannonieri 
della storia del Napoli con 121 
gol. Dopo aver saltato diverse 
partite per alcuni malanni 
muscolari e finito sul mercato 
per il contratto in scadenza, 
Dries, soprannominato Ciro 
dai tifosi azzurri, è tornato al 
centro dell’attacco partenopeo, 
risultando decisivo a Cagliari. 
Aveva segnato un gol anche 
contro il Brescia, poi annul-
lato per fuorigioco. Quando 
arrivò a Napoli nel 2013 dal 
PSV Eindhoven, qualcuno ave-
va dei dubbi sulle sue qualità, 
poi pian piano, Dries ha fatto 
ricredere tutti. Inizialmente le 
sue caratteristiche principali 
erano quelle di un giocatore 
d’attacco di fascia sinistra, bra-
vo ad accentrarsi ed a fare as-
sist per i compagni. Nel 2016, 
dopo il primo infortunio di Mi-
lik, Sarri schierò Mertens cen-
travanti e Dries seppe ripagare 
la fiducia del tecnico, segnando 
tanti gol. 
Da quel momento, il suo ruolo 
è stato quello del centravanti. 
Ha messo a segno con la maglia 
del Napoli in partite ufficiali la 
bellezza di 121 reti, tra campi-
onato e coppe. Contro il Bar-
cellona, ha messo a segno un 
gran gol con un tiro a giro sul 

Dries Mertens festeggia il gol segnato al Barcellona: il 121° in maglia azzurra

L’attaccante si è ripreso il Napoli e il cuore dei tifosi con giocate funamboliche e gol d’autore

SPORT

secondo palo, sfruttando un 
preciso assist di Zielinski. Poi, 
nel secondo tempo è stato cos-
tretto ad uscire dal campo per 
infortunio dopo aver subito 
un brutto fallo da parte di Bos-
quets. Dries, inoltre, è molto 
amato dai tifosi anche perché 
è impegnato nel sociale e, spes-
so, rende visita agli ammalati 

negli ospedali della città. Du-
rante l’inverno si è visto spesso 
per le vie di Napoli impegnato 
a portare pizze ai senzatetto. Il 
suo contratto è in scadenza e, 
per il momento, non si conosce 
ancora il suo futuro. Sembra 
che negli ultimi giorni ci sia 
stato un riavvicinamento tra 
lui e la società per cui potrebbe 

anche esserci il rinnovo. I tifosi, 
che contro il Barcellona hanno 
intonato più volte il coro che 
era di Dieguito a Ciro Mertens, 
sperano che il giocatore resti a 
Napoli perché la sua presenza 
è una garanzia sia in campo sia 
come uomo squadra all’inter-
no dello spogliatoio. E lo spera 
anche Gattuso.
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fabio siniscalco

Oltre la maglia,
c’è l’amore
per la città

Considera Napoli la cit-
tà più bella del mondo e 
il posto in cui continuare 
a vivere. Tanto che, nella 
trattativa per il rinnovo 
del contratto, vorrebbe si 
inserisse una clausola che 
gli permetta di diventare 
dirigente dopo aver appe-
so le scarpette al chiodo. Il 
suo profilo Instagram, non 
a caso, è pieno di messaggi 
d’amore e fotografie dedica-
ti a Napoli. “Ciro” Mertens 
parla e canta in napoletano 
e dedica i suoi gol al napo-
letanissimo magazziniere 
Tommaso Starace.

Per il belga
trauma

contusivo
Dries Mertens, dopo l’in-
fortunio di martedì sera 
che lo ha costretto ad us-
cire nel match contro il 
Barcellona, si è sottoposto 
ad esami che hanno evi-
denziato un forte trauma 
contusivo alla caviglia 
destra. Dries ha fatto ter-
apie e la sua situazione 
sarà valutata nei pros-
simi giorni ma i medici 
lasciano intendere che po-
trebbe saltare solo la gara 
di campionato di sabato 
allo stadio San Paolo con 
il Torino. 
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