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Napoli, il virusNapoli, il virus
è sotto controlloè sotto controllo

Altri 50 tamponi con esito negativo al Cotugno. I tre contagiati non sono gravi

La duraLa dura
sensazionesensazione
di svegliarsidi svegliarsi
con l’incubocon l’incubo
Ieri mattina la città si è sveg-
liata in preda ad un incubo. 
Napoli e la Campania erano 
rimasti fuori, fino a ieri mer-
coledì pomeriggio, dal circui-
to infernale del contagio. Poi 
all’improvviso, pur con le cau-
tele del caso, De Luca era sta-
to costretto ad ammettere che 
il virus maledetto era appro-
dato anche dalle nostre parti.
Fortunatamente, però, gli ac-
certamenti andati avanti per 
tutta la giornata non hanno 
pordotto nuovi allarmi e i casi 
di contagio sono rimasti tre, 
quelli originari. Il provvedi-
mento che de Magistris (deve 
fare il rabdomante, eviden-
temente) aveva già adottato 
è stato esteso da De Luca a 
tutte le scuole e le università  
della regione, che rsteranno 
chiuse fino al 2 marzo, salvo 
ulteriori (e non sperabili) svi-
luppi negativi.
In attesa che si chiarisca il 
quadro e che si confermi che 
quì non c’è alcun focolaio, ma 
che si tratta solo di tre casi cir-
coscritti di importazione (tutti 
erano stati in Lombardia re-
centemente), si dovrà decid-
ere se domani sera Napoli-To-
rino dovrà giocarsi o meno a 
porte chiuse. A Milano l’Inter 
impegnata in Europa League 
così a giocato. Ma forse questa 
cautela lì era d’obbligo, visto 
che tutto è nato da quelle par-
ti. Qui ci sono altre 24 ore di 
tempo per capire e per decid-
ere.
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Dall’incubo al sospiro di sollievoDall’incubo al sospiro di sollievo
Quella che si presentava 
come la giornata dell’incu-
bo, dopo che mercoledì si era 
chiuso con tre casi acclarati 
di coronavirus in Campa-
nia, si è rivelata invece, sot-
to questo aspetto, una gior-
nata positiva. Sono risultati 
infatti tutti negativi i tam-
poni effettuati nel laborato-
rio dell’Ospedale Cotugno 
di Napoli. In tutto sono 
stati effettuati 50 tamponi 
su altrettanti casi sospetti 
segnalati all’ospedale per le 
malattie infettive, centro di 
riferimento regionale. 
Negativi anche i tamponi 
sui familiari e la cerchia di 
amici delle due donne con-
tagiate a Caserta e Salerno.
Non destano preoccupazi-
oni le condizioni del terzo 
contagiato campano. Si 
tratta, come confermato 
dalla Regione Campania, di 
un 50enne di Napoli: anche 
lui era rientrato dalla Lom-
bardia, dove era stato per 
lavoro nel Lodigiano, e dopo 
qualche giorno ha accusa-
to un malore. Il paziente è 
al momento in isolamento 
domiciliare, nella sua ab-

Negativi tutti i casi della Campania. Il sindaco de Magistris: “Lavoriamo per riaprire le scuole al più presto”

PRIMO PIANO

itazione a San Carlo all’Are-
na, e le sue condizioni di 
salute sono buone. Il primo 
tampone di verifica è sta-
to analizzato dall’ospedale 
Cotugno di Napoli mentre 
il secondo - come avvenuto 
per gli altri due contagi - è 

stato già inviato all’ospedale 
Spallanzani di Roma. “È in 
corso l’esame dei test delle 
persone identificate e tem-
poraneamente in quarante-
na che hanno avuto contatti 
con i tre cittadini campani 
risultati positivi al coronavi-

rus. Già da ieri sera è stata 
tempestivamente ricostrui-
ta l’intera filiera di collega-
menti. Al momento ventitrè 
tamponi sono già risultati 
tutti negativi. Resta da com-
pletare l’esame dei familiari 
del terzo caso rivelatosi tale 

antongiulio caliendo

Un’ambulanza trasporta un paziente con sospetto contagio da Coronavirus

la notte scorsa”. Questo il 
comunicato della Regione 
Campania (fino a quel mo-
mento i tamponi erano 23, 
poi sono diventati 50). Tutti 
negativi sono quindi i test 
sui cittadini che hanno avu-
to contatti con la paziente di 
Vallo della Lucania (Saler-
no) e la paziente di Caser-
ta, mentre si attendono gli 
esiti dei test sul paziente 
residente a Napoli. Dalla 
Regione al Comune. “Sia-
mo al lavoro perchè lunedì 
a Napoli riaprano le scuole 
di ogni ordine e grado”. Lo 
ha detto il sindaco Luigi de 
Magistris nel corso di una 
conferenza stampa a Palaz-
zo San Giacomo ieri matti-
na. E de Magistris precisa: 
“Le manifestazioni pubbli-
che non saranno annullate, 
non ci sono ragioni. Salvo 
diverse indicazioni del gov-
erno nazionale, l’unico ente 
che può fare restrizioni rig-
orose”. “Al momento - ha 
concluso il sindaco - non ci 
sono le condizioni ma po-
tremmo varare una diretti-
va a tutti i datori di lavoro 
perchè garantiscano la pos-
sibilità a mamme e papà di 
assistere i figli in casa”. 
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Ancora out la metro colabrodoAncora out la metro colabrodo
Protesta dei cittadini infuriatiProtesta dei cittadini infuriati
Diventa diffi cile per l’esten-
sore di queste note dare la 
notizia dell’ennesimo blocco 
della metropolitana di Na-
poli. 
Diffi cile perché ormai si trat-
ta di una notizia ripetitiva ed 
ogni volta che accade non c’è 
praticamente nulla di nuovo 
che possa fornire una valida 
giustifi cazione a questo tor-
mento che sta rendendo la 
vita complessa alle migliaia 
di cittadini che si servono di 
questo servizio, soprattutto 
per coloro che lo utilizzano 
per recarsi al luogo di lavoro.
Forse la novità di questa 
volta consiste nel fatto che 
contemporaneamente è sta-
to drasticamente ridotto il 
giù ridottissimo servizio su 
gomma, per procedere alla 
sanifi cazione di alcuni bus. 
E quindi un danno doppio. 
Il fallimento della gestione 
de Magistris nel campo dei 
trasporti è sotto gli occhi 
di tutti. Non c’è nessuna 
grande città di respiro eu-
ropeo che è ridotta allo stato 
penoso in cui versa Napoli, 
certamente nel settore dei 
trasporti urbani. Ma non 
solo.
Ma veniamo al “misfatto” 
del giorno. Ieri la linea 1 del-
la metropolitana di Napoli 
è rimasta ferma sull’intera 
tratta da Piscinola a Gari-
baldi per oltre sei ore. 
L’interruzione era stata co-
municata dall’Azienda Na-
poletana Mobilità con un 
messaggio inviato a tutti 
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“Problema tecnico”, cancelli chiusi anche ieri mattina. Il sistema trasporti a Napoli al collasso

La stazione Medaglie d’oro chiusa ieri mattina

gli utenti: “Il servizio è tem-
poraneamente sospeso su 
intera tratta per problemi 
tecnici”. Il blocco è scattato 
alle 7.20, in uno degli orari di 
massima punta soprattutto 
per pendolari, che si spos-
tano in parte dalla provincia 
in parte dalle zone collinari 
di Napoli, per raggiungere 
il centro cittadino. E per for-
tuna le scuole erano chiuse 
e quindi gli studenti non ne 
hanno sofferto.
Superfl uo raccontarvi delle 
proteste dei tantissimi 
utenti trovatisi con i can-
celli sbarrati. Urla, sufi ate, 
utenti inviperiti anche dalla 
mancata credibile spiegazi-
one. Solo alle 13.30, è arriv-
ato l’avviso di ripristino del 
servizio, dopo oltre sei ore. 
L’interruzione della linea 
sarebbe stata provocata dal 

mancato funzionamento 
della comunicazione tra la 
centrale operativa e i treni, 
nonché al guasto di due con-
vogli. 
Si tratta, tuttavia, dell’en-
nesima interruzione di linea 
avvenuta in questi giorni: 
appena martedì, la circo-
lazione era rimasta sospe-
sa quasi tutta la mattinata 
sempre a causa di un prob-
lema tecnico, con la linea che 
si era fermata solo parzial-
mente, fi no alla stazione di 
Dante. 
Ma in generale, nell’ultima 
settimana si sono registrati 
disservizi per cinque giorni 
su sette: dal 20 febbraio 
ad oggi 26, la linea non ha 
avuto interruzioni solo il 
23 e il 25. Linea che invece 
si è fermata, del tutto o in 
parte, il 20, 21, 22, 24 e oggi 

26 febbraio. A questa, va ag-
giunta anche l’interruzione 
della linea tranviaria avve-
nuta ieri. Insomma, una set-
timana funesta per quanto 
riguarda il trasporto pubbli-
co partenopeo.
Duro il comunicato dei sin-
dacati: “Dalle ore 7.00 di 
stamattina la Metropolitana 
Linea 1 di Anm è ferma per 
un guasto agli impianti di 
videosorveglianza ed a tutti 
sistemi di telecomunicazi-
oni, detti guasti secondo i 
protocolli di esercizio non 
consentono la circolazione in 
sicurezza dei treni, per tanto 
fi no al momento del ripristi-
no dell’anomalia la circolazi-
one sarà interrotta, i tecnici 
stanno già operando sul pos-
to”. Così Fabio Cuomo, vice-
segretario regionale OR.S.A 
Trasporti.
“In Anm in particolar modo 
in metropolitana da anni 
lamentiamo la mancanza 
di risorse economiche per 
la manutenzione e la man-
canza del 40% del personale 
rispetto a quello previsto 
negli ultimi accordi sotto-
scritti proprio per il person-
ale delle manutenzioni, per 
questo molte attività sono 
state esternalizzate, piutto-
sto che fare assunzioni ed il 
risultato è sotto gli occhi di 
tutti. Pochi tecnici signifi ca 
poca manutenzione, attività 
esternalizzate, guasti fre-
quenti e tempi di ripristino 
più lunghi. Auspichiamo 
che l’azienda quanto prima 
intervenga con azioni risolu-
tive in merito”.

Macron, verticeMacron, vertice
italo-franceseitalo-francese
e visita al centroe visita al centro
Vertice franco-italiano ieri a 
Napoli. Un vertice che è servi-
to a chiudere definitivamente 
le passate incomprensioni 
che avevano portato al ritiro 
dell’amasciatore francese a 
Roma.
Il presidente francese Em-
manuel Macron si è recato in 
visita, con il premier italiano 
Giuseppe Conte, alla Cappella 
Sansevero, seconda tappa del 
suo minitour nel centro antico 
di Napoli che ha preceduto il 
vertice Italia-Francia a Pala-
zzo Reale.
Macron si è soffermato nella 
Cappella seicentesca, costru-
ita in onore della Madonna e 
poi trasformata nel ‘700 in un 
luogo carico di statue e simboli 
esoterici da Raimondo di San-
gro, principe di Sansevero.
L’attrazione principale della 
Cappella è la statua del Cristo 
Velato, straordinaria scultura 
ritenuta ineguagliabile per la 
tecnica all’epoca. 
Macron ha percorso a piedi un 
breve tratto di strada nel cen-
tro antico di Napoli tra piazza 
San Domenico Maggiore e la 
Cappella Sansevero. 
In precedenza si era recato 
nel teatro San Ferdinando: 
“Sono felice di essere a Napoli, 
una città che amo profonda-
mente. Il teatro di Eduardo 
mi ha sempre accompagnato”. 
Infatti proprio recitando una 
commedia di Eduardo ave-
va avuto occasione di incon-
trare quella che sarebbe poi 
diventata sua moglie.
Al successivo vertice che si è 
tenuto a Palazzo Reale con 
il primo ministro Conte ha 
partecipato anche il presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella.
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L’archivio di PeppinoL’archivio di Peppino
Torna a Napoli,  Giuseppe 
Patroni Griffi (Napoli, 27 feb-
braio 1921 – Roma, 15 dicem-
bre 2005), nella sua città natale, 
che ne conserverà la memoria, 
promuovendo la conoscenza 
della sua opera e del suo pen-
siero. Ne dà notizia Francesco 
Mercurio, direttore della Bibli-
oteca Nazionale di Napoli che 
con orgoglio comunica: “Il Fon-
do Fausto Nicolini contenente 
l’Archivio Giuseppe Patroni 
Griffi è ufficialmente patrimo-
nio della biblioteca, sono in cor-
so le procedure di registrazione 
e collocazione dei documenti, il 
numero di inventario consen-
tirà di mettere in salvaguardia 
il prezioso materiale e  lo ren-
derà disponibile alla finalità di  
ricerca da parte degli studiosi”
“Scrittore e sceneggiatore, in-
tellettuale poliedrico, comme-
diografo, regista in grado di 
passare dal teatro al cinema, 
Giuseppe Patroni Griffi è stata 
una delle voci più innovative e 
rappresentative della scena e 
della letteratura del secondo 
novecento italiano - aggiunge  
Francesco Mercurio - il fondo 
va ad arricchire le preziose 
collezioni della sezione  Lucch-
esi Palli, dedicata alle arti dello 
spettacolo, fiore all’occhiello 
di questa biblioteca , stiamo 
definendo in questi giorni le 
modalità  per assicurare al più 
presto la  digitalizzazione  e la  
catalogazione di tutto il materi-

Giuseppe Patroni Griffi

Nella Biblioteca aggiunto uno spazio per Giuseppe Patroni Griffi: sarà presentato giovedì 12 marzo

CULTURA

ale di modo da consentirne  la 
consultazione ai fini di studio”.
È stato Fausto Nicolini a salva-
re dalla dispersione le carte di 
Giuseppe Patroni Griffi. Amico 
e assistente teatrale del reg-
ista per 11 anni, dal 1986 al 
1997, Nicolini, alla morte dello 
scrittore  d’accordo con l’unico 

erede dell’artista, Aldo Patroni 
Griffi Terlizzi,  [ l’amico  da sem-
pre caro, adottato come figlio] 
assunse  l’incarico di salvaguar-
dare il patrimonio di opere e 
memorie.
L’Archivio è opera del suo pa-
ziente lavoro. Fausto Nicolini, 
che porta il nome del prozio, 

l’illustre storico, che fu diret-
tore per tre anni della rivista 
«Napoli Nobilissima» e collab-
oratore di Benedetto Croce, ha 
con dedizione e cura conservati 
migliaia di documenti, articoli 
di giornali, disegni e foto e li ha 
catalogati con passione e rigore 
scientifico.
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manuela rossi

Esce il libro
di Anna

Novikova
La Graus Edizioni ha dato 
alle stampe “Marito Seriale”, 
la prima commedia teatrale 
della scrittrice e giornalista 
russa Anna Novikova, che 
ha scritto un testo di una vi-
cenda frenetica nella migliore 
tradizione della pochade o 
della farsa ambienta in un 
Napoli che dimostra di cono-
scere in profondità, nei suoi 
vezzi e nei suoi vizi, nelle sue 
debolezze e nella sua forza. 
Intorno ai due personaggi 
principali una ridda di car-
atteristi, tutti ben disegnati, 
i quali compongono un mi-
crocosmo, per lo più operante 
all’interno di una casa quello 
della madre del protagonista, 
efficace metafora del “cosmo” 
che sta fuori nelle strade, nei 
vicoli della Napoli di Viviani 
e di Eduardo. La Novikova 
padroneggia con sicurezza il 
susseguirsi incalzante degli 
innumerevoli colpi di scena 
e con la sua ispirazione dà 
vita a figure indimenticabili 
tra cui Vittorio, “il marito seri-
ale”, Peppino, Donna Franc-
esca, imponente matriarca e 
fustigatrice della pigrizia del 
figlio, ma sempre pronta a 
preparargli “il miglior caffè di 
Napoli”, e poi la signora Rosa 
con le due sorelle, donna Car-
melina e donna Teresina, en-
trambe zitelle e le varie mogli 
che offrono un divertente 
affresco di quelli che secondo 
l’autrice sono alcuni prototipi 
della donna moderna.
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E se il Napoli facesse filotto?E se il Napoli facesse filotto?
Guai a fare tabelle, ma i prossimi 3 impegni sono alla portata degli azzurri

Vietato fare tabelle di mar-
cia. Porta male. Gattuso è 
un vecchio bucaniere, lo sa 
benissimo. Ma intanto chi 
non ha responsabilità un 
occhio al calendario non può 
esimersi dal darlo.
Il futuro “europeo” del Na-
poli è subordinato, preve-
dibilmente, ad un match 
in programma il 20 marzo 
a Bergamo. Sarà il match 
di ritorno con l’Atalanta, 
quell’Atalanta che riuscì 
a strappare il pareggio a 
Napoli grazie alla topica 
dell’arbitro Giacomelli, per 
la quale Rizzoli chiede persi-
no scusa. Ebbene prima di 
quell’incontro il Napoli rice-
verà il Torino al San Paolo, 
poi andrà a fare visita al 
Verona e poi ancora ospiterà 
al Spal. Il Napoli dei giorni 
migliori, quello che fi no ad 
un certo punto del torneo 
teneva testa alla Juventus, 
non si sarebbe granché pre-
occupato di questi prossimi 
tre match ed avrebbe potuto 
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Gennaro Ga� uso sulla panchina del Napoli

tranquillamente mettere in 
preventivo un tris di vittorie. 
Quello operaio di Gattuso, 
che va a giocare a Brescia e 
a Cagliari con cinque centro-
campisti può garantire un 
risultato onorevole, ma non 
ha ancora la forza di imporre 
il suo gioco e quindi di ipotiz-
zare bottino pieno.
Ma mettiamo che per una 
benevola congiunzione as-
trale nelle prossime tre par-
tite gli azzurri rigenerati 
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SPORT
Anche Allan

e Callejon
in lista di sbarco
La rivoluzione estiva prean-
nunciata nei momenti più 
caldi della contestazione av-
verrà realmente. Due nomi 
su tutti: Allan e Callejon. Con 
l’arrivo di Demme, il medi-
ano brasiliano è finito fuori 
squadra. Una condizione che 
lo convincerà ancor di più a 
cercarsi una nuova sistemazi-
one. Anche se oggettivamente 
non si capisce perché Gattuso 
lo abbia emarginato, consid-
erando che Demme si sta di-
mostrando un ottimo regista, 
ma non ha certo le grandi ca-
pacità di interdizione di Allan. 
In qualunque altra squadra 
italiana giocherebbero tran-
quillamente insieme. Quanto 
a Callejon il suo destino è seg-
nato: è a scadenza e il rinnovo 
è improbabile. De Laurentiis 
gli aveva offerto un solo anno 
di prolungamento alle stesse 
condizioni attuali. La Josè in 
patria deve aver già trovato 
estimatori che gli offrono di 
più e per un periodo più lun-
go. Capiremo a giugno.

dovessero conquistare tre 
vittorie allora sì che l’incon-
tro di Bergamo assumereb-
be un connotato tutto parti-
colare. Il Napoli ora mira al 
quinto posto, occupato dalla 
Roma ed ha un imprecisato 
distacco dall’Atalanta, che 
deve recuperare la partita 
sospesa per il coronavirus. 
Ma con tre vittorie consec-
utive, nella speranza che 
Roma e Atalanta non fac-
ciano contemporaneamente 

lo stesso exploit , tutti i gi-
ochi si riaprirebbero ed allo-
ra sì che Bergamo potrebbe 
diventare un crocevia deci-
sivo per una stagione nata 
storta e che improvvisa-
mente potrebbe essere rad-
drizzata. Questo il ragiona-
mento del tifoso qualunque. 
Guai a farlo a Gattuso. Si 
metterebbe a ringhiare 
come mai gli è accaduto di 
farlo in vita sua. Lui pensa 
solo al Torino, a sabato sera, 
quando ci sarà da liquidare 
una pratica scorbutica, con-
tro una squadra che era par-
tita benissimo e che si è an-
data lentamente smarrendo 
fi no a sostituire il tecnico 
Mazzarri, una vecchia e rim-
pianta conoscenza del san 
Paolo. Il suo tecnico, l’ines-
perto Longo, per il momento 
non ha dato grandi risultati. 
Tutti si augurano che non 
mostri la “scienza” proprio 
sabato sera. Il Torino può 
tranquillamente rimandare 
almeno di una settimana i 
suoi naturali obiettivi di ri-
valsa.

Koulibaly out e ormai sempre più lontano
Il mistero sulle condizioni fi siche di Kouli-
baly persiste. Continua ad allenarsi parzial-
mente in gruppo e soprattutto in palestra. 
Non se ne parla assolutamente di poterlo 
recuperare per il match di sabato con il 
Torino e a questo punto non sarà arruola-
bile nemmeno per la partita di Coppa con 
l’Inter. Se si fosse rotto il crociato sarebbe 
tornato prima.
Comunque, a prescindere dal “giallo” 
Koulibaly bisogna riconoscere che il gioca-
tore ha vissuto una stagione ricca di stop, 
di infortuni e di incertezze. Ragion per 
cui De Laurentiis si è ormai deciso a ced-
erlo dopo aver rifi utato, la scorsa estate, 
l’offerta di 100 milioni di euro presentata 
dal Manchester United. Offerta che accet-
terebbe, adesso, magari anche a una cifra 
inferiore, perché nei suoi piani c’è una mez-
za rivoluzione dell’organico per avviare il 
nuovo ciclo. Il presidente non dimentica 
l’ammutinamento ed è consapevole che il 

ciclo di Sarri se non è proprio fi nito appar-
tiene comunque al passato.
Si riaprono i giochi, dunque, per il difen-
sore di origini senegalesi. Oltre al Manches-
ter United che potrebbe tonare alla carica, 
ance se ora non è più allenato da Mourinho 
che lo aveva chiesto espressamente, c’è da 
dire che Koulibaly è sempre nei pensieri 
del Paris Saint-Germain e dalla Francia. 
Non a caso proprio in queste ore da Le Pa-
risien, arriva un retroscena che potrebbe 
scuotere il mercato: il difensore centrale 
senegalese, uno dei giocatori più corteg-
giati in Europa, avrebbe appena acquistato 
un enorme appartamento nel cuore della 
capitale, spendendo circa 4 milioni di euro. 
Potrebbe essere lui il successore di Thiago 
Silva, che i francesi acquistarono dal Milan 
a peso d’oro quando era all’apice della car-
riera e che ora mostra per intero i segnali 
della vecchiaia sportiva. Penare però che 
il Parsi Saint Germain versi 100 milioni al 

Napoli per un quasi ventinovenne è pura 
follia. Diciamo che per una settantina di 
milioni don Aurelio metterebbe la fi rma 
anche oggi. E si tratterebbe di una plusva-
lenza stratosferica, considerando che sei 
anni fa gli costò solo 5 milioni, peraltro tutti 
ammortizzati.
Quanto alla smentita del Calcio Napoli che 
riportiamo per puro dovere di cronaca, las-
cia ovviamente il tempo che trova. Cioè non 
smentisce nulla. “Fonti interne alla SSC 
Napoli ci dicono che la notizia dell’acquisto 
della casa di Koulibaly a Parigi non c’en-
trerebbe nulla con il suo futuro. Kalidou in-
veste molto negli acquisti immobiliari, non 
solo a Parigi”. Kiss Kiss, emittente uffi ciale 
del Napoli fa sapere che non c’è un legame 
tra quest’abitazione e il PSG, dal momen-
to che l’ex Genk avrebbe comperato anche 
un’altra dimora a Milano, a testimonianza 
del fatto che sia solito investire nel campo 
mobiliare.



Sembra Toro o vitellino? Gli 
azzurri di Gattuso sabato 
affronteranno un avversa-
rio inopinatamente finito 
ai margini della zona ret-
rocessione, il Toro di mister 
Moreno Longo, ancora a 
secco di punti dopo l’avvicen-
damento con Walter Maz-
zarri. L’emergenza da Coro-
navirus ha stoppato il Toro, 
a riposo da quindici giorni, 
dalla sconfitta di San Siro 
con il Milan, in cui i granata 
apparvero particolarmente 
abulici. I piemontesi stanno 
vivendo una stagione parti-
colare. Dopo l’ottimo girone 
di ritorno dello scorso torneo 
in cui il Toro era divenuto 
una compagine molto solida 
e la conquista, grazie al Mi-
lan, dei preliminari europei, 
la torcida della Maratona 
auspicava un torneo stile 
Atalanta o con una qualifi-
cazione in Europa League, 
senza concessioni altrui. Già 
da giugno son cominciati i 
mugugni verso Cairo, bravo 
a blindare i big Sirigu, Nkou-
lou, Izzo e Belotti, ma reo di 
non aver rinforzato l’organ-
ico in vista dello spareggio 
con il Wolverhampton. Con 
gli inglesi è arrivata veloce 

MARCO BRUTTAPASTA

Moreno Longo, allenatore del Torino

Mini turn over col Torino
Mai come in  questa cir-
costanza Gattsuo non ha 
grandi problemi di for-
mazione. Anzi il contrario. 
Domani con il Torino dovrà 
rinunciare oltre a Koulibaly 
anche a Mertens (spera di 
recuperarlo per il match di 
Coppa con l’Inter). Ma per 
il resto ha solo l’imbarazzo 
della scelta. Comprensibile 
la possibilità di ricorrere 
ad un mini turn over, con 
Milik, Hysaj, Politano e Lo-
botka fortemente indiziati 
di scendere in campo dal 
primo minuto.
La scelta di Milik è obbli-
gata. Le altre rispondono 
ad una logica di avvicend-

Gattuso deve sostituire Mertens e far riposare chi è più stanco

amento, considerato anche 
l’impegno infrasettimanale 
prossimo di Coppa. Spazio 
quindi ad Hysaj e non è esc-
luso che Ringhio faccia tira-
re un po’ il fiato a Di Lorenzo 
che praticamente fin qui le 
ha giocate tutte.
Stesso discorso per Demme, 
che da quando è arrivato a 
Napoli non si è fermato mai.
Lobotka potrebbe prendere 
il suo posto, mentre uno 
tra Fabian e Zielinski che 
pure hanno corso nella ser-
ata con il Barcellona., può 
fare spazio ad Elmas Infine 
Politano sulla fascia destra 
scalpita.In questo caso il 
sacrificato sarà Callejon.
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Mertens aspetta AdlMertens aspetta Adl
Rinnovo più vicinoRinnovo più vicino

L’attaccante belga vuole restare in azzurro

Il Toro ferito proverà a rialzarsiIl Toro ferito proverà a rialzarsi
I granata di mister Longo vengono da un periodo negativo. Al San Paolo proveranno a strappare il pariI granata di mister Longo vengono da un periodo negativo. Al San Paolo proveranno a strappare il pariL’AVVERSARIO

l’eliminazione e l’ambiente è 
piombato nella depressione, 
e nulla ha cambiato l’acquis-
to in extremis di Simone Ver-
di. Il giocatore ex partenopeo 
ha scontato le aspettative 
legate al costo del cartellino, 
ben venticinque milioni, ed 
è parso se possibile ancor 
più abulico dei tempi di Na-
poli. Tra vittorie illusorie e 
delusioni cocenti, il team di 
Mazzarri è parso ben presto 
inadeguato rispetto alle am-
bizioni dei tifosi. La situazi-
one è precipitata con le scon-

Si avvicina il rinnovo per 
Dries Mertens. La volontà 
espressa dal giocatore belga 
è chiaramente quella di re-
stare in azzurro. D’altronde, 
il fatto che non abbia ancora 
firmato con nessuna squadra, 
lascia intendere che aspetta 
un passo in avanti del Napoli 
nella trattativa per il rinno-
vo. Certo, va detto che il gio-
catore sta rischiando di farsi 
male giocando con il massimo 
impegno come sta facendo e 
proprio nell’ultimo match si 
è infortunato dopo un brutto 
fallo di Busquets. Il rischio di 
un eventuale infortunio più 
grave porterebbe Mertens a 
perdere la chance di un nuo-
vo contratto e quindi il Napoli 
deve sbrigarsi. Lo farà nei 
prossimi giorni cercando di 
accontentare il belga. Intan-
to, però, l’attaccante contin-
ua a segnare. Una sola rete 
divideva Dries Mertens dal 
raggiungere Marek Hamsik 
nella classifica marcatore All 
-time del Napoli e non poteva 
essere una rete banale, realiz-
zata in un occasione qualun-
que. Il belga poteva siglare la 
rete del suo 121° gol su calcio 
di rigore contro il Brescia, 

opzione passata al vaglio da 
Insigne, pronto a cedere il tiro 
dagli 11 metri al compagno. 
Dries non ha voluto, forse 
sentiva di poter raggiungere 
la gloria nella partita più 
importante della stagione e 
cosi è stato. Napoli-Barcello-
na, ottavi di Champions 30′ 
minuto: percussione di Zielin-
ski che, dopo aver superato il 
suo avversario, offre un assist 
al bacio per Mertens, il belga, 
con un fulminea stoccata, af-
fonda Ter Stegen con un de-
stro a giro all’ incrocio dei pali. 
Centoventunesimo gol con la 
maglia del Napoli, acciuffato 
Hamsik e strada spianata 
per superarlo.
Chi avrebbe mai pensato che 
quel folletto belga dal piè ve-
loce, arrivato in sordina sette 
anni fa come riserva di lusso 
e trasformato in implacabile 
goleador sotto la gestione 
Sarri, sarebbe diventato ier-
atico vessillo di un età aurea 
di campioni sotto le pendici 
del Vesuvio? Forse nessu-
no. Nonostante ciò Dries 
Mertens è l’autentica summa 
della fascinazione epica:l’as-
cesa di un eroe che, da piccolo 
uomo, diventa un gigante.

la fascia mancina. Al centro 
Lukic e Rincon favoriti su 
Baselli. Dovrebbe mancare 
Berenguer, sulla trequarti 
potrebbero agire l’ex Simone 
Verdi e il prodotto del vivaio 
Edera a supporto del sogno 
di Giuntoli, il Gallo Belotti. 
Un Torino tatticamente sim-
ile a quello visto con Walter 
Mazzarri, si spera anche nei 
problemi. Il Napoli dovrà 
comunque fare una prestazi-
one di livello per sfatare un 
piccolo tabù, visti gli ultimi 
due pareggi interni con i to-
rinesi. Due a due nel 2018, 
subito dopo la maledetta 
trasferta di Firenze, a san-
cire definitivamente la per-
dita dello scudetto e zero a 
zero nel torneo scorso.

fitte rovinose con Sassuolo, 
Atalanta e Lecce, che oltre 
a denotare la solita allergia 
al goal del Toro, hanno ev-
idenziato un’insospettabile 
fragilità difensiva. Mister 
Longo appare orientato a 
continuare con la difesa a 
tre. In porta Sirigu, ex obiet-
tivo dei partenopei protetto 
da Izzo sul centrodestra, Nk-
oulou al centro e il brasiliano 
Lyanco in ballottaggio con 
Bremer e Djidji. Sulle fasce 
De Silvestri ed Ansaldi, con 
Ola Aina in ballottaggio per 

Arkadiusz Milik



venerdì 28 febbraio 202011

“Segnale d’allarme” di Elio Germano: “Segnale d’allarme” di Elio Germano: 
al Tram arriva il teatro in realtà virtualeal Tram arriva il teatro in realtà virtuale

Rendere lo spettatore parte 
dello show. Si tratta di uno 
dei primi esperimenti al mon-
do di teatro in Realtà virtuale 
e sarà il Teatro Tram di via 
Port’Alba a Napoli ad ospi-
tarlo: sabato 29 febbraio e do-
menica 1 marzo va in scena 
“Segnale d’Allarme”, traspo-
sizione in realtà virtuale dello 
spettacolo di Elio Germano e 
Chiara Lagani “La mia batt-
aglia”. Doppia rappresentazi-
one (sabato ore 19 e ore 21; 
domenica ore 17 e ore 19) 
per questo straordinario es-
perimento che l’attore roma-
no – tre David di Donatello, 
un Nastro d’argento e 1 Prix 
d’interprétation masculine al 
Festival di Cannes, prossima-
mente al cinema con un film 
sul pittore e scultore Antonio 
Ligabue – sta portando in 
scena. Sbarca a Napoli ques-
to innovativo progetto nato 
dallo spettacolo teatrale di cui 
Germano era attore unico e 
regista, scritto a quattro mani 
con Chiara Lagani: questo Vr 
movie nasce dalla collaborazi-
one con Omar Rashid (co-reg-

fulvio verrecchia

Elio Germano

ista) e il progetto multime-
diale Gold, di cui Rashid è 
fondatore. Attraverso i visori 
Vr, gli spettatori saranno por-
tati ad immergersi nell’opera 
teatrale diventandone parte: 
ciascuno si ritroverà in un’al-
tra sala, in prima fila. Una vi-
sione al contempo collettiva e 

privata: per 70 minuti si è im-
mersi soltanto nello spettaco-
lo, scorgendo i movimenti di 
Elio Germano così come quel-
li degli altri spettatori intorno 
a lui. “Segnale d’allarme” è la 
trasposizione in realtà virtu-
ale de “La mia Battaglia”: im-
maginario e reale si confond-

eranno sin dai primi minuti. 
Un monologo che sarà un 
crescendo e allo stesso tempo 
una caduta verso il grottesco: 
nel titolo originario dell’opera 
un evidente richiamo alle 
aberrazioni del passato, alle 
capacità persuasive che tras-
formano lentamente l’attore 

Sabato e domenica l’innovativo show dell’attore romano: attraverso i visori Vr gli spettatori diventono parte dell’opera

“Non domandarmi di me, Marta mia…”
Le tracce di una passione, di un’affinità elettiva e di 
un amore in un carteggio, quello che Marta Abba 
legge e rilegge in un camerino di New York la notte 
del 10 dicembre del 1936, data della morte di Luigi 
Pirandello. L’ha immaginata così Katia Ippaso nel 
suo testo “Non domandarmi di me, Marta mia…” 
che va in scena, in prima nazionale, venerdì 28 feb-
braio alle ore 20,30 in Sala Assoli di Casa del Con-
temporaneo a Napoli (repliche sabato 29 alle 20,30 
e domenica 1° marzo alle 18). Dopo la prima appa-
rizione nel Napoli Teatro festival Italia, il lavoro te-
atrale comincia il suo viaggio nelle sale italiane che 
proseguirà a Roma (Teatro di Villa Torlonia, dal 6 
all’8 marzo) e a Milano (Teatro Gerolamo, 22 e 23 
maggio). La piéce, come scrive l’autrice nella sinos-
si, prende il via in una camera di Manhattan dopo 
l’annuncio, fatto qualche ora prima al pubblico del 
Plymouth Theatre di Broadway, della scomparsa 
di Pirandello. E’ lì che Marta Abba “legge l’ultima 
lettera che Pirandello le aveva scritto, solo sei giorni 
prima della sua morte, nella quale non accennava 

minimamente alla sua malattia. Nella calma alluci-
nata di quella notte, dopo la rappresentazione, Mar-
ta si trova a dover fare i conti con il suo passato. L’at-
trice ha portato con sé le lettere che negli anni le ha 

scritto Pirandello dal 1926 al 1936 ma anche quelle 
che lei aveva indirizzato al suo Maestro. Le sparge 
sul letto e sul pavimento, vi si immerge, e rievoca 
così la loro storia, la storia di un rapporto elettivo, 
agli altri segreto e in una qualche forma incompren-
sibile, “un fatto d’esistenza”, annotava Pirandello 
in una lettera del ‘29. Rispetto al personaggio forte 
e risoluto del carteggio, emerge in Marta Abba, col 
favore delle tenebre, una nota di vulnerabilità, una 
maggiore solitudine di donna. L’irruzione improvvi-
sa della morte, non può non influenzare l’interpre-
tazione del passato, facendo vacillare le certezze e 
portando la protagonista a farsi delle domande che 
non si era mai fatta prima. E’ una notte di veglia, 
in cui si fa vivo non solo il fantasma di Pirandello 
ma vengono chiamate a raccolta anche le immag-
ini fantasmate di tutte le eroine pirandelliane (dal-
la Tuda di “Diana e la Tuda” alla Donata Genzi di 
“Trovarsi”, fino alla contessa Ilse de “I Giganti della 
montagna”) che il grande scrittore aveva inventato 
per lei, per la sua Marta”.

SPETTACOLI

in un manipolatore. Un testo 
complesso, quello scritto da 
Germano e da Chiara Lagani 
(drammaturga della com-
pagnia ravennate Fanny & 
Alexander), che parte da un 
cupo passato per mostrare e 
dimostrare quanto, in realtà, 
non si sia mai del tutto al rip-
aro dai pericoli delle ideologie. 
“L’esigenza dello spettacolo 
– ha detto Elio Germano – 
nasce dalla volontà di testi-
moniare questa decadenza 
del pensiero critico della nos-
tra epoca storica, soprattutto 
nel nostro paese. Non esiste 
più pensiero critico, c’è uno 
schierarsi superficiale con 
cose che ci stanno simpatiche 
o antipatiche; un linguag-
gio senza approfondimento 
fatto di slogan e un’adesione 
a queste cose fatta solo per 
emulazione o appartenenza. 
La versione in realtà virtuale 
aggiunge una critica ancora 
più grande al discorso della 
manipolazione, mettendo in 
mezzo le nuove tecnologie. Lo 
spettacolo innesca tantissime 
discussioni che non si per-
dono con la dimensione virtu-
ale, anzi, si moltiplicano”.

Stasera la prima dello spettacolo di Katia Ippaso nella Sala Assoli della Casa del Contemporaneo
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