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Sciopero di 24 ore: sarà un lunedì nero per i trasporti

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

Quella di oggi si preannuncia 
come una giornata nera per 
il trasporto pubblico cittadi-
no. Per tutta la durata della 
giornata, infatti, ci sarà uno 
sciopero dei mezzi pubblici 
indetto dalle organizzazioni 
sindacali Usb Lavoro Privato, 
Orsa e Faisa Confail. Sinda-
cati che hanno proclamato 
questo stop al trasporto pub-
blico locale, invitando l’Anm, 
ad attivare tutte le procedure 
di informazione agli utenti e 
chiarendo che l’agitazione du-
rerà 24 ore. Come di consue-
to, però, saranno rispettate le 
fasce di garanzia.  Nello specif-
ico, per quanto riguarda le 
linee degli autobus, il servizio 
è garantito dalle ore 5:30 alle 
ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle 
ore 20:00. Le ultime partenze 
verranno effettuate 30 minuti 
prima dell’inizio dello scio-
pero e riprenderanno circa 30 

minuti dopo la fine dello scio-
pero. Per quanto riguarda la 
Linea 1 della metropolitana 
la fascia di garanzia del matti-
no prevede la prima corsa dal-
la stazione Colli Aminei alle 
ore 6.46, da Garibaldi alle ore 
7.20 e l’ultima corsa da Colli 

Aminei alle ore 9.16 e da Gar-
ibaldi alle ore 9.20. Il servizio 
riprenderà a copertura della 
fascia pomeridiana di garan-
zia con la prima corsa da Colli 
Aminei delle ore 17.16 e da 
Garibaldi alle ore 17.50 e ulti-
ma partenza da Colli Aminei 

alle ore 19.46 e da Garibaldi 
alle ore 19.50. Sulle funicolari 
Centrale, Chiaia, Montesanto 
e Mergellina, invece, l’ultima 
corsa sarà garantita su tutti 
gli impianti al mattino alle 
ore 9.20. La fascia pomerid-
iana di garanzia inizierà in-

vece con la prima corsa delle 
ore 17.00 e l’ultima corsa delle 
ore 19.50. Lo sciopero è sta-
to indetto per ottenere una 
migliore gestione del person-
ale ed il rispetto delle norme 
per la tutela della salute dei 
lavoratori.   

Via F. Russo, 13 
Napoli 

Telefono:
081 7691278

per sperareper sperare
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La salute è (anche)La salute è (anche)
nelle nostre maninelle nostre mani
Rispettare le più elementari 
norme igieniche e mantenere 
forti le difese immunitarie: 
questo è quel che possiamo  
fare a livello individuale per  
difenderci dal pericolo Coro-
navirus e da qualsiasi altro 
“nemico”  che possa attacca-
re il nostro organismo.  
In primo luogo, bisogna 
lavarsi spesso e bene le 
mani. Secondo i massimi 
organismi della sanità mon-
diale “l’igiene delle mani  è 
la misura più importante 
per prevenire il diffondersi 
delle infezioni”,  come scritto 
anche sul sito del Ministero 
della Salute, che fornisce ap-
posite istruzioni (operazione 
che dura 40-60 secondi). Le 
mani infatti sono un ricet-
tacolo di germi:  in minima 
parte si tratta di micror-
ganismi non patogeni, ma a 
questi possono aggiungersi 
virus e batteri con cui entri-
amo in contatto nei luoghi 
affollati  (tosse, muchi)  o 
toccando oggetti  contami-
nati (giocattoli, telefonini, 
maniglie, tavoli,  mouse)  e 

luisa russo

che poi  possono essere tras-
messi al naso, alla bocca, agli 
occhi attraverso i tanti mov-
imenti involontari  che ripe-
tiamo una media di 23 volte 
all’ora. Dunque, quando c’è 
in giro qualche virus, come 
l’influenza, meglio evitare i 
luoghi affollati (il contagio 
avviene  appunto attraverso 
le goccioline di saliva dovute 
alla tosse e agli starnuti).  
Arieggiare i locali. Di dubbia 
utilità la mascherina.  
Igiene anche in casa, dalla 
scrupolosa pulizia di frutta e 

verdure da consumare crude 
alla giusta cottura degli ali-
menti (che serve anche per  la 
disinfezione). Meglio evitare 
carne e pesce crudi (la “sal-
monella” è trasmessa da cibi 
contaminati da escrementi 
infetti). Occhio agli impianti 
igienici e ai condizionatori 
(la “legionella” si contrae 
inalando goccioline d’acqua 
contaminata). Attenzione 
anche alla  biancheria, in 
particolare agli asciugamani 
(l’umidità favorisce la prolif-
erazione di  germi e batteri, 

ATTUALITÀ

Lavare bene le mani: prima norma igienica

che resistono a lavaggi e as-
ciugature). Tra i batteri più 
infestanti, l’Escherichia Coli 
che,  se entra in contatto col 
sangue (intestino permea-
bile), può provocare gravi  
malattie. E il contagio può 
avvenire anche da un famil-
iare all’altro. No alla prom-
iscuità: ciascuno dovrebbe 
avere la propria tovaglietta,  
per il viso, per il bidet, per la 
doccia (da cambiare  al mas-
simo ogni 2-3 giorni). Le len-
zuola vanno lavate una volta 
a settimana, max  10 giorni,  
a 60 gradi aggiungendo in 
lavatrice due cucchiai di  
bicarbonato che è un disin-
fettante. Anche spugnette, 
strofinacci,  portaspazzolino 
da denti  sono insidiosissimi.
L’altro aspetto  riguarda 
il sistema immunitario.  
Quando ci si ammala c’è 
sempre una concomitanza 
tra l’attacco “esterno” e un 
abbassamento delle difese 
immunitarie.
Se insomma  spetta alle 
amministrazioni controllare 
l’acqua potabile, la nettez-
za urbana, le condizioni ig-
ieniche di scuole e luoghi di 
lavoro;  bonifiche preventive, 
disinfestazioni, vaccinazioni;  
isolamento  di eventuali per-
sone contagiose etc ...  La pre-
venzione si basa anche sulle 
“buone abitudini”,  precauz-
ioni universali indipendenti 
dagli allarmi contingenti.

CORONAVIRUS Per difendersi dalle infezioni rispettare le norme igieniche e mantenere forte il sistema immunitario

Prima vittimaPrima vittima
fuori dalla Cina:fuori dalla Cina:
in tutto 304in tutto 304
Il Coronavirus diventa 
sempre più un’emergenza 
globale. Non solo il contagio si 
sta propagando rapidamente 
nel paesi asiatici ed europei, 
ma un’altra notizia è desti-
nata a creare allarme. Un 
uomo di 44 anni è morto ieri 
nelle Filippine. Si tratta di un 
cittadino cinese arrivato nelle 
Filippine il 25 gennaio e su-
bito ricoverato. La causa del 
decesso è il Coronavirus. La 
Cina ha visto un brusco au-
mento delle morti per Coro-
navirus: secondo le statis-
tiche ufficiali il numero di 
decessi è salito da 259 a 304 
in 24 ore. I casi confermati 
del virus sono saliti a 14.380, 
secondo i media statali, con la 
maggior parte dei nuovi casi 
nell’Hubei, la provincia cinese 
centrale dove l’epidemia è 
scoppiata per la prima volta, 
a dicembre. Germania, altri 
2 casi confermati. Il ministro 
tedesco della Salute, Jens 
Spahn, ha annunciato che in 
Germania sono stati riscon-
trati altri due casi di infezione 
da Coronavirus, portando il 
totale nel Paese a 10. I due 
pazienti sono arrivati a Fran-
coforte con un volo militare.



“Finalmente siamo tornate a Napoli”“Finalmente siamo tornate a Napoli”
La testimonianza di due ragazze che sono rimaste bloccate in Cina per la cancellazione del volo

Da Shanghai a Francoforte 
e da lì a Capodichino. Sono 
fi nalmente rientrate in Ita-
lia Teresa E. e Martina C., 
studentesse napoletane a 
Suzhou in Cina. Il loro volo 
diretto di rientro previsto 
per la notte del 1 febbraio 
era stato cancellato a causa 
delle misure precauziona-
li messe in atto da alcune 
compagnie aeree già prima 
chiusura degli aeroporti ital-
iani a tutti i voli provenienti 
o diretti in Cina, disposta da 
Palazzo Chigi dopo la confer-
ma dei primi due casi accer-
tati di contagio da Coronavi-
rus in Italia (una coppia di 
turisti cinesi ora ricoverata 
allo Spallanzani di Roma, 
ndr). “Dopo il blocco aereo 
dall’Italia abbiamo prova-
to a cercare altre soluzioni 
anche con scali in altri aero-
porti - raccontano le due stu-
dentesse - , come aveva fatto 
un nostro amico che per ri-
uscire a tornare in Canada 
era dovuto prima passare 
per il Giappone. Non è stato 
semplice ma alla fi ne pre-
vedendo un lungo scalo a 
Francoforte siamo riuscite a 
tornare”. Teresa e Martina, 
studentesse dell’Universi-
tà L’Orientale di Napoli, in 
Cina dallo scorso settembre 
per un programma di stu-
dio di un anno si trovavano 
a Suzhou, una cittadina a 
circa 100 km da Shanghai, e 
a più di 700 km da Wuhan, 

L’aeroporto di Wuhan
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epicentro del virus, ma l’all-
erta è altissima anche lì. “Io 
e la mia amica eravamo in 
un dormitorio universitario - 
racconta Teresa - e la stessa 
università aveva preso delle 
misure restrittive per l’en-
trata e l’uscita dal campus 
tant’è vero che da qualche 
giorno non si poteva più ri-
entrare se si era stati in viag-
gio. Per chi invece come noi 
si trovava già all’interno ave-
vamo degli orari da seguire, 
e ogni volta che entravamo e 
uscivamo ci veniva misura-
ta la temperatura corporea, 
e sia all’interno che per gli 
spostamenti indossavamo le 
mascherine, che ormai sono 
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È l’ ItaliaÈ l’ Italia
il primo Paeseil primo Paese
a isolare il virusa isolare il virus
“Abbiamo isolato il virus” 
lo ha detto il ministro della 
Salute Roberto Speranza du-
rante una conferenza stampa 
allo Spallanzani. L’Italia è il 
primo Paese in Europa ad 
essere riuscito a isolarlo. “Aver 
isolato il virus significa molte 
opportunità di poterlo studi-
are, capire e verificare meglio 
cosa si può fare per bloccare la 
diffusione”. Sarà messo a dis-
posizione di tutta la comunità 
internazionale. Ora sarà più 
facile trattarlo”. “Esprimiamo 
grande soddisfazione. È in 
questi momenti che si capisce 
quanto conta avere un Ssn di 
qualità”. Così il ministro del-
la Salute Roberto Speranza 
a margine della conferenza 
stampa.“Il Servizio sanitario 
nazionale italiano - ha aggi-
unto - è uno dei migliori del 
mondo e dobbiamo difend-
erlo con tutte le energie che 
abbiamo. Siamo qui per rin-
graziare medici infermieri e 
professionisti e tutti coloro 
che lavorano per reggerlo. 
Oggi da qui arriva una noti-
zia importante e un punto di 
partenza. Siamo tra i primi al 
mondo - ha concluso Speran-
za - e mettiamo questa nostra 
conoscenza a disposizione di 
tutta la comunità scientifica 
del mondo”. 

ATTUALITÀ

sold out ovunque. In gen-
erale però preferivamo non 
muoverci, per evitare rischi. 
Anche perché - aggiunge Te-
resa - la città era deserta, i 
negozi chiusi, chiusi i mon-
umenti e i tanti luoghi pub-
blici e la metro aveva orari 
diversi e corse ridotte. Anche 
per raggiungere l’aeroporto 
abbiamo dovuto chimare un 
taxi privato perché hanno 
sospeso i collegamenti con 
il bus diretto”. Non tutti gli 
stranieri in Cina però sono 
preoccupati a tal punto da 
voler rientrare nei loro Pa-
esi di origine. “Alcuni nostri 
amici di altre nazionalità - 
racconta Teresa - non hanno 

neanche tentato di acquis-
tare un biglietto per lasciare 
la Cina. Il problema princi-
pale è che all’estero e soprat-
tutto in Italia, si sta facendo 
molto allarmismo che ha 
condizionato noi che siamo 
qui. Non si guarda neanche 
al grande lavoro, alla serietà 
e agli sforzi immani che sta 
facendo questo Paese per 
contrastare e contenere l’ep-
idemia. Se la mia famiglia e 
i miei amici non mi avessero 
continuamente scritto per 
chiedermi di tornare, o che 
ci faccio ancora qui, chissà, 
forse ci avrei pensato di più, 
ma ora sono contenta di es-
sere a casa”.

CORONAVIRUS
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Striscioni razzisti, i neoborboniciStriscioni razzisti, i neoborbonici
scrivono al ministro dell’Internoscrivono al ministro dell’Interno
Striscioni razzisti e anti-na-
poletani: è arrivato il mo-
mento di agire. Con questo 
intento, il Movimento Neob-
orbonico ha inviato al Min-
istro dell’Interno Luciana 
Lamorgese l’invito ad avvi-
are adeguate e approfondite 
indagini in merito a due 
striscioni “antinapoletani” 
apparsi la notte del 31 gen-
naio a Milano e a Roma.
Nel primo la scritta “Napo-
letani figli del colera vi met-
tiamo in quarantena”. Nel 
secondo una scritta tra l’ap-
ologia di reato e l’istigazione 
a delinquere con gli auguri 
a “Danielino” De Santis e 
un’altra frase in evidenza: 
“la tua gente non dimenti-
ca le tue gesta” ed è chiaro 
che le “gesta” di cui si parla 
sono vergognosamente leg-
ate all’assurdo omicidio ai 
danni del povero Ciro Espos-
ito, ucciso (era scritto nelle 
motivazioni della sentenza) 
solo perché “napoletano”, in 
una serata in cui, tra l’altro, 
la squadra dell’assassino 
neanche giocava. Nel primo 
caso, di fronte alle dram-
matiche emergenze attuali, 
si ricorda un vero dramma 
(quello del colera) vissuto a 
Napoli circa mezzo secolo fa 
e senza neanche un motivo 
banale e contingente (non si 
giocava Napoli-Inter).
Qualche giorno fa il mondo 
intero si è (giustamente) in-
dignato per le scritte contro 
gli Ebrei su una porta. Il 
razzismo è sempre razzismo 
anche quando si colpiscono 
magari i Napoletani o i Me-
ridionali e se non è goliardia 
quella di quelle scritte igno-
bili, non è goliardia neanche 
quella (addirittura più sub-
dola e plateale) di quei due 
striscioni. Dal punto di vista 
culturale, più o meno da 150 
anni, del resto, a furia di ig-
norare e di minimizzare, si 
creano preconcetti e luoghi 
comuni e si creano alibi per 
non risolvere e per aggravare 
questioni meridionali sem-
pre più drammatiche soprat-
tutto per i giovani del Sud.

giovanni lobello

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Bar Sangiuliano  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landolfi  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

In alto lo striscione apparso a Milano, in basso quello di Roma

Sangue a IschiaSangue a Ischia
Uccide pedoneUccide pedone
e si costituiscee si costituisce
A Ischia i carabinieri del nu-
cleo operativo e radiomobile 
hanno arrestato per omicidio 
stradale e fuga del conducente 
un 24enne del posto. Ieri mat-
tina, poco prima l’alba, il gio-
vane era a bordo della sua 
auto a Lacco Ameno e mentre 
percorreva la via provinciale 
Fango Lacco in direzione Fo-
rio ha investito un 64enne del 
posto che stava passeggiando 
sul ciglio della strada. Lo ha 
trascinato per circa 20 metri e 
poi è fuggito. La vittima è sta-
ta notata poco dopo il fatto da 
un passante che ha chiamato 
i carabinieri e il 118. I militari 
hanno trovato sulla strada 
alcune parti dell’auto che ha 
investito il 64enne mentre il 
personale sanitario interve-
nuto non ha potuto fare altro 
che constatarne il decesso. 
L’autore si è costituito in 
caserma presso i carabinieri 
di ischia. Il 24enne - risultato 
positivo ai cannabinoidi - è 
stato portato in carcere in at-
tesa di giudizio. 



Movida violenta al Centro storicoMovida violenta al Centro storico
Diciassettenne trovato con un coltelloDiciassettenne trovato con un coltello
Una rissa è scoppiata in pi-
azza degli Artisti e altri schi-
amazzi e disordini sono stati 
registrati in altre strade del 
quartiere. È stato un ennesi-
mo sabato di violenza anche 
quello appena trascorso.
Proprio per contrastare il 
fenomeno della movida vi-
olenta e per la tutela dei 
minori gli agenti dell’Unità 
Operativa Tutela Emer-
genze Sociali e Minori della 
Polizia Municipale hanno 
effettuato durante il fine 
settimana un’intensa attiv-
ità di controllo nei luoghi 
maggiormente frequentati 
dai giovani. Positivo il bilan-
cio per la somministrazione 
di alcolici ai minori: nessun 
caso rilevato dagli agenti. 
Meno positivo quello rela-
tivo al possesso di armi: a 
pochi passi da piazza del 
Gesù, in vico Carrozzieri, è 
stato intercettato un gruppo 
di ragazzi e fermato un dici-
assettenne in possesso di un 
coltello con una lama di 10 
cm., che è stato sequestrato. 
Il ragazzo è stato quindi de-
nunciato all’Autorità Giudi-
ziaria per possesso di armi 
e riaffidato ai genitori che 
sono stati informati dell’ac-
caduto e diffidati ad avere 
maggiore vigilanza sulla 
condotta del ragazzo.
Verifiche anche dal Gruppo 
Intervento Territoriale, per 
la tutela della sicurezza deg-
li utenti della strada, che con 
personale motorizzato e au-
tomontato ha effettuato con-
trolli per alcol-test e velocità 
sia nelle zone periferiche con 
postazioni in via delle Ville 
Romane, che nelle zone cen-
trali in partcolare in zona 
Museo Nazionale, Riviera di 
Chiaia e Chalet del  Lungo-
mare: 4 le patenti di guida 
ritirate per guida in stato di 
ebbrezza alcolica oltre alla 
applicazione delle relative  
sanzioni, mentre per la gui-
da a velocità non consentita 

SANDRO ROSSI
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Un servizio straordinario di 
controllo è stato messo in atto 
nei giorni scorsi dagli agenti 
del Commissariato Vomero, 
supportati degli equipaggi dei 
Reparti Prevenzione Crim-
ine Campania, Lombardia, 
Liguria e Piemonte, per con-
trastare il  fenomeno della 
“movida violenta” tra piazza 
Immacolata, piazza Vanvi-
telli, via Aniello Falcone, via 
Scarlatti e l’area pedonale di 
via Luca Giordano. Partico-
lare attenzione è stata dedi-
cata daglia agenti alla zona di 
largo San Martino dove sono 
stati effettuati numerosi con-
trolli a minori per prevenire 
risse e altri comportamenti 
pericolosi. I controlli sono stati 
effettuati anche con l’utilizzo 
del metal detector così da in-
dividuare i possessori sdi armi 

E la Polizia setaccia il Vomero 

da taglio. Altre verifiche sono 
invece state finalizzate alla 
prevenzione e alla repressione 
del fenomeno della somminis-
trazione di bevande alcoliche 
a minori e, in particolare, sono 
stati controllati due bar, uno 
in piazza Immacolata ed uno 
in via Rossini, e un chiosco in 
largo Antignano in cui sono 

Operazione della Questura nei luoghi frequentati nel fine settimana

stati identificati 70 avventori 
di cui 3 con precedenti di poli-
zia, mentre  una persona è 
stata denunciata amministra-
tivamente poiché trovata in 
possesso di 0.5 gr di marijua-
na. In questi servizi sono stati 
controllati 120 minori. Inoltre, 
sono state controllate quattro 
persone con precedenti di poli-
zia una delle quali è stata de-
nunciata per il possesso di 2.9 
gr di marijuana. L’attività ha 
permesso quindi identificare 
complessivamente  546 per-
sone di cui 102 con precedenti 
di polizia e sono stati controlla-
ti 108 veicoli di cui 33 motovei-
coli e uno è stato sequestrato 
poiché non aveva la copertura 
assicurativa. Infine, sono state 
controllate 17 persone che si 
trovavano agli arresti domi-
ciliari.

Il coltello sequestrato dalla Polizia Municipale ad un 17enne

sono stati elevati 4 verbali 
oltre alla sanzione accesso-
ria del ritiro della patente. 
Sono stati inoltre interc-
ettati 10 autobus turistici 
che circolavano nella zona 
di piazza Municipio privi 
dell’autorizzazione prevista 
con Ordinanza Sindacale, e 
denunciati 4 parcheggiatori 
abusivi all’Autorità Giudi-
ziaria. Per sosta irregolare 
sono stati elevati  poi 246 
verbali. Controlli anche sul 
trasporto abusivo di persone 
da parte degli agenti del Nu-
cleo di Polizia Turistica della 
Unità operativa Chiaia per 
intercettare tutti quei sog-
getti che, privi di requisiti e 
in assenza delle necessarie 
misure di sicurezza, accom-
pagnano i giovani nei luoghi  
della movida napoletana.
In piazza Trieste e Trento 
gli agenti hanno fermato un 
furgone proveniente dalla 
provincia di Napoli e intes-
tato ad un’associazione che 
aveva otto ragazzi a bordo. 
Al conducente del furgone, 
reo di adibire il veicolo a a 
servizio di Noleggio Con 
Conducente senza autoriz-
zazione, con pagamento di 
10 euro da parte di ogni rag-
azzo, è stato verbalizzato il 
ritiro della carta di circolazi-
one e il fermo di 2 mesi.
I controlli degli agenti che  
hanno interessato le zone 
del Vomero, della Stazione 
Centrale, di piazza Muni-
cipio e di piazza Vittoria 
hanno riguardato anche gli 
operatori di taxi autorizzati. 
In piazza Municipio, infatti, 
è stato fermato un taxi con 
passeggeri a bordo e tas-
sametro in funzione ma il 
conducente non era autor-
izzato alla guida, ed è stato 
quindi verbalizzato oltre che 
sanzionato del ritiro della 
licenza. All’aeroporto infine  
è stato elevato un verbale  
a carico di un tassista che 
aveva omesso il rilascio della 
ricevuta per una corsa a tar-
iffa fissa prestabilita.

Controlli della Polizia Municipale in tutta la città: dai taxi abusivi al consumo di alcol tra i minoriControlli della Polizia Municipale in tutta la città: dai taxi abusivi al consumo di alcol tra i minoriSICUREZZA

FATTI DI CRONACA

Polizia al Vomero



La carne e le produzioni casearieLa carne e le produzioni casearie
Viaggio nell’antropologia gastronomica di Napoli: alla scoperta delle prelibatezze della nostra terraViaggio nell’antropologia gastronomica di Napoli: alla scoperta delle prelibatezze della nostra terra

Nell’Ottocento il genere 
borghese per eccellenza fu 
la carne vaccina che prima 
d’allora era stata accessi-
bile alla sola aristocrazia 
(come attestano tutti i ric-
ettari, dal Liber dell’Anoni-
mo al Corrado) insidiando 
l’antico e radicato primato 
della carne suina.                                                                                                                                  
Essa fu però ancora a lungo 
simbolo della benestanza e 
benché Ippolito Cavalcanti 
indicasse la carne vaccina 
per confezionare i ragù, 
essa fu accessibile a Napoli 
in modo più diffuso soltanto 
dal dopoguerra con l’avvento 
del mercato di massa. Solo 
allora infatti presero piede 
gli, oggi pure decaduti, ragù 
di lacerto, locena e tracchia 
che credo abbiano avuto, 
contrariamente a quanto si 
pensa, una parabola di svi-
luppo, permanenza e decli-
no, più breve di un secolo.                                                                                                                                                  
Altro piatto di chiara origine 
borghese sono le Braciole, 
pure nelle due versioni di 
manzo e maiale, costituite da 
fettine avvolte su loro stesse 
con un ripieno di formaggio, 
prezzemolo, aglio e - nella 
versione più vetusta - di uva 
passa e pinoli, cotte in umi-
do nel  sugo di pomodoro.                                                                                       
A conti fatti quindi possiamo 
affermare che nel consumo 
carneo tradizionale il maiale 
ha avuto sempre ragione sul 
manzo. In una non molto 
ampia lista di produzioni 
della salumeria che consta 
del pur noto Salame napo-
letano, del Capocollo e della 
conosciuta Lucanica sta-
gionata, la salsiccia fresca 
ha rappresentato, negli ulti-
mi secoli, il genere più diffu-
so facendo parte dei prodotti 
economicamente accessibili. 
Fra i tagli decisamente mod-
esti, invece, ma anche molto 
diffusi, un ruolo di primaria 
importanza lo hanno sem-
pre avuto le frattaglie da 
cui derivano diversi piatti, 
tra i quali piace ricordare 
innanzitutto la sovente ci-
tata  Zuppa ‘e suffritto, pure 
detta Saporiglio. A questo 

La ricotta di fuscella
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gennaro avano

piatto seguono diverse altre 
specialità come il Fecato cu 
a rezza, involtini di fegato 
avvolti con l’alloro nella rete 
del muscolo cardiaco, e la 
notissima “carna cotta”. In 
riferimento a quest’ultimo 
gastrotipo ricordiamo la pe-
culiarità della sua commer-
cializzazione che avviene 
con l’ampia sua mostra sul 
banchetto ambulante del 
carnacuttaro che, col bac-
calaiuolo, rappresentava un 
tempo attività esclusiva del 
comune di Sant’Anastasia. 
Ricordiamo ad uso dei pochi 
che ne ignorano la fattura 

che si tratta di trippe bollite 
che, assieme a “ O’ Pero e ‘ò 
musso”, piedini di maiale 
e muso di vitello, vengono 
serviti freddi con abbondan-
ti spruzzate di limone. Da 
constatare, con lieta mer-
aviglia che, nonostante le 
mode e nonostante si tratti 
di un prodotto indubbia-
mente assai truce, esso res-
ta un “cibo di strada” ancora 
diffuso nelle feste popolari. 
In riferimento a questo pro-
dotto, infine, ci sembra ri-
levante menzionare anche 
il suo confezionamento nel 
caratteristico cuoppo, il cono 

di carta, che ne consente il 
consumo passeggiando. VII 
parte di Viaggio nell’antro-
pologia gastronomica di Na-
poli: produzioni e consumi 
caseari.
A dispetto di un consumo 
carneo tradizionalmente 
limitato il contributo bovino 
lo troviamo, storicamente, 
nella produzione casear-
ia. Escluso infatti qualche 
pecorino proveniente 
dalle provincie limitrofe di 
tradizione ovina, i formaggi 
da tavola più amati nel na-
poletano sono, nell’ordine, i 
freschi Mozzarella di bufala; 

il Fior’ ‘e latte, fiordilatte, 
ovvero mozzarella vaccina 
di Agerola; la Provola ‘e Sur-
riento, una mozzarella più 
salata e internamente più 
asciutta, nelle versioni bi-
anca e affumicata. Pure ap-
prezzati i Caciocavalli silani 
e podolici provenienti dalle 
provincie limitrofe  e i rino-
mati provoloni, una tipolo-
gia casearia assolutamente 
tipica della Campania. Do-
verosa pertanto una piccola 
parentesi polemica per ri-
cordare che detto provolone, 
pervenuto a notorietà nel 
secolo scorso, nella versione 
commercializzata da una 
ditta napoletana trasferita-
si per opportunità commer-
ciale in Lombardia, rientra 
oggi tra le Dop lombarde.  
Ne sopravvive fortunata-
mente nel napoletano una 
versione artigianale rap-
presentata dall’agerolese 
Provolone del monaco Dop, 
unica Dop casearia esclusi-
va della Provincia di Napoli. 
Altri formaggi che appaiono 
nella lista dei consumi 
napoletani sono le ricotte 
nelle versioni di fuscella 
(di canestrino) e romana, 
leggermente grumosa e uti-
lizzata come ingrediente di 
diverse pietanze. Troviamo 
infine sulle tavole cittadine, 
ma con consumo assai più 
sporadico, la Scamorza e i 
sorrentini Burrini e  Caci-
ottelle fresche. I formaggi 
precedentemente citati, spe-
cialmente quelli stagiona-
ti, hanno poi storicamente 
fatto parte dei menù delle 
tradizionali gite “fuori porta” 
che avvenivano in occasione 
di feste religiose primaveri-
li. Essi rientravano pertan-
to nella classica sporta del 
Lunedì in Albis costituita da 
questi, e poi da Casatiello e 
Tortano, i pani rustici che 
pure ne prevedono un gen-
eroso impiego nell’impasto, 
e dalla Frittata di maccher-
oni, notoriamente costituita 
da pasta avanzata che lasci-
ata qualche ora in ammollo 
con - ancora - formaggio e 
uovo battuto, viene fritta in 
ampie padelle. 



Napoli all’esame SampNapoli all’esame Samp
Ringhio: “Serve il veleno”Ringhio: “Serve il veleno”

Questa sera la sfida di Marassi. Il tecnico avvisa i suoi: “Gara difficile”

“Sarà una gara molto difficile, 
affrontiamo una squadra in 
ripresa. Ranieri è un mar-
pione che ti può incartare la 
partita e sono molto preoccu-
pato. Servirà grande veleno 
e concentrazione”. Rino Gat-
tuso presenta così la sfida in 
trasferta contro la Sampdoria 
di Ranieri. Il tecnico azzurro 
sa che una vittoria sarebbe 
importante per dare continu-
ità ai risultati dopo i successi 
contro Lazio e Juve. “Arrivare 
a 30 punti in classifica sareb-
be importante - spiega Gattu-
so - . Sono molto contento del 
mercato ed ho ringraziato il 
presidente che mi fa sempre 
la solita battuta: ‘Hai voluto la 
bicicletta e ora pedala’. Fabi-
an Ruiz non ci sarà, ha la feb-
bre forte, è da quattro giorni 
che non si allena. Maksimovic 
ha pienamente recuperato. 
Mertens e Allan sono convo-
cati, mentre Demme partirà 
da solo, non vi spaventate, 
ma abbiamo preferito non 
farlo partire con il resto della 
squadra. Lo valutiamo prima 
della gara - aggiunge Gattu-
so - . Voglio ricordare Gaucci, 
mi ha aiutato a crescere, mi 
ha dato tanto, abbraccio tut-

������� ������

Gennaro Ga� uso in conferenza stampa

ta la sua famiglia. Riposa in 
pace, big Luciano”. Gattuso 
pone l’accento sulla crescita 
della squadra. “Mi è piaciuta 
l’umiltà, la sofferenza - sp-
iega Ringhio - e a Genova 
voglio vedere la stessa roba. 
Per noi è fondamentale non 
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solo palleggiare, ma giocare 
su entrambe le fasi di gioco 
e dobbiamo continuare così. 
Non mi fido ancora, servono 
mesi e mesi per fidarmi, ci 
sono tante teste e la settima-
na passa rompendo le scatole, 
non dobbiamo sottovalutare 
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IL NAPOLI CON LA SAMPIL NAPOLI CON LA SAMP

niente. Sarà una battaglia, 
non avremo spazi”.
Gattuso prosegue poi parlan-
do della filosofia di gioco del suo 
Napoli.“Quando proviamo, 
tante giocate questa squad-
ra già le conosce - afferma 
Gattuso -. Meno imbucate e 
palleggio, con Maurizio anda-
vano sempre sull’esterno, ma 
le giocate sono sempre quelle 
più o meno sul palleggio. In 
quei 3 anni con 1000 punti si 
vedevano spesso gli attaccan-
ti esterni che facevano i quinti 
in un 4-5-1, erano compatti, 
giocavano a memoria ma la 
compattezza non mancava. 

Quanto è importante Hysaj? 
Sono tutti importanti, ma è 
chiaro se si vuole giocare di 
reparto lui è da 7-8 anni che 
gioca così, ne sa, può scrivere 
un libro sulla linea dei quat-
tro. Politano subito, Petagna 
a giugno? Quando arriverà, 
ne parleremo. Politano anche 
lui ha avuto influenza, ma s’è 
allenato ed è a disposizione. È 
forte, ci darà una grandissi-
ma mano - conclude Gattuso 
- l’anno scorso ci ho sbattuto i 
denti perchè non sono andato 
in Champions per un punto 
e lui ha fatto la differenza in 
quell’Inter”.
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CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

A Genova occasione da sfruttareA Genova occasione da sfruttare
I risultati di sabato e domenica consentirebbero agli azzurri di avvicinare l’Europa I risultati di sabato e domenica consentirebbero agli azzurri di avvicinare l’Europa 

L’occasione è ghiotta, troppo 
ghiotta perchè il Napoli se 
la lasci sfuggire. A Genova 
bisogna andare per vincere 
e... basta!
I risultati di sabato e di ieri 
pomeriggio sono stati, prati-
camente, tutti favorevoli 
agli azzurri, che d’un colpo 
potrebbero accorciare di due 
punti su Atalanta, Cagliari, 
Milan e Parma e addirittu-
ra tre sulla Roma, ferma a 
quota 39, dopo la bruciante 
sconfitta del Mapei stadium 
contro un ottimo Sassuolo.
Vincendo, gli azzurri si ri-
troverebbero a quota 30 a 
due punti dal sesto posto, 
l’ultimo utile per l’Europa, 
e a 9 punti dal quarto dove 
viaggiano in tandem Ata-
lanta e, appunto la Roma. 
Chiarito il concetto che le 
prime tre posizioni sono or-
mai assegnate, con l’unico 
dubbio su chi arriverà secon-
da e terza tra Inter e Lazio, 
visto quello che l’ineffabile 
Pasqua di Tivoli è riuscito a 
combinare in Juventus-Fior-
entina con la complicità del 
Var Calvarese, il Napoli ha 
il dovere di tentare il tutto 
per tutto per riprendersi la 
posizione di classifica che le 
spetta, superate crisi, con-
testazioni, incomprensioni 
nello spogliatoio e fuori con-
tro il precedente allenatore 
e pure verso la proprietà. La 
partita contro la Samp di ra-

Gli azzurri preparano ill match di Marassi contro la Sampdoria
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sergio curcio

Napoli,
all’attacco

con giudizio
Partita tattica, ma non 
troppo, almeno da par-
te del Napoli, che deve 
vincere e per farlo non 
può disputare una gara 
attendista aspettando le 
mosse di Ranieri. Giudizio-
sa sì, e Gattuso lo ha fatto 
capire, ma non fatta di 
paure e indecisioni, perché 
il tasso tecnico tra Samp 
e Napoli è  nettamente a 
favore degli azzurri. Ra-
nieri partirà di sicuro con 
un 4-4-2 “truccato” che 
nasconderà una difesa 
arroccata davanti all’ex 
Tonelli e a Colley, centra-
li di difesa, con il giovane 
Augello a sostituire lo 
squalificato Bereszynski. 
A centrocampo la cerni-
era blucerchiata potrebbe 
ricorrere all’esperienza 
di Barreto  e allora il sac-
rificato dovrebbe essere 
Gabbiadini per un 4-5-1 
con Linetty e Ramirez a 
sostegno di Quagliarella. 
In ogni caso sarà confer-
mato il 4-3-3 per il Napoli, 
senza Fabian Ruiz e con 
Demme non al meglio. In 
panchina, però, ci sono 
Koulibaly, Mertens pronti 
al rientro.Una certezza in 
più per Ringhio. 

nieri, insomma è la cartina 
di tornasole per verificare se 
l’alchimia Gattuso-squadra 
può restituire agli azzurri 
quell’orgoglio, quella voglia 
di tornare ad essere la 
squadra importante che gio-
ca in Europa da un decennio 
e che in Italia per molte sta-
gioni è stata l’ unica vera an-
tagonista di una Juve forte 
in campo e fortissima fuori 
dal campo.
Ringhio il miracolo “Cham-
pions” era quasi riuscito a 
compierlo col Milan, quando  
la quarta piazza gli è sfug-

gita per un punto, è sicuro, 
quindi, che ci riproverà con 
tutte le forze anche con il 
“suo” Napoli, forte del recu-
pero dei big e degli innesti 
di giocatori da lui voluti e 
apprezzati come Demme, 
Lobotka e Politano. La cu-
riosità, viste le parole usate 
dal tecnico di Corigliano 
Calabro, che in conferenza 
ha detto di non fidarsi del 
“marpione” Ranieri e di vol-
ere un Napoli  “al veleno e 
concentrato” per la sfida di 
questa sera, è capire se  i tre 
saranno subito della  partita 

oppure Lobotka e Politano 
torneranno utili nel corso 
della gara. Speriamo che per 
Gattuso e anche per i tifosi, 
quella di Genova sia una 
serata piena di buone noti-
zie. Tre punti, una ritrovata 
qualità di gioco con un cen-
trocampo equilibrato ed un 
attacco finalmente in grado 
di “far male” alle difese av-
versarie, sono gli ingredi-
enti indispensabili  perché 
il Napoli  possa riprendersi 
per garantire una rincorsa a 
quello che, per adesso, resta 
ancora un miraggio.
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L’uomo buono per tutte le stagioniL’uomo buono per tutte le stagioni
che fece sognare Cagliari e Leicesterche fece sognare Cagliari e Leicester
Raccontare Claudio Ranieri, 
allenatore della Samp che 
stasera proverà a sfruguli-
are la mazzarella al redivi-
vo Napoli di Gattuso non è 
una pazziella. Parafrasando 
Troisi da Mina’, è già stato 
detto “Ranieri è un uomo 
buono per tutte le stagioni, e 
poi è un gentleman, sempre 
più raro nel calcio di oggi?” 
E allora partiamo: roma-
no de Roma, i veri segni da 
calciatore Claudio li lascia 
nel Catanzaro di Palanca 
e di un numero sette che 
giocherà con Zico, Platini e 
Diego prima di diventare 
spuntuto opinionista Sky, 
va a Catania con Di Marzio 
e prova il brivido della pro-
mozione in A con gli etnei, 
nel Catania che fece vincere 
il tredici a Lino Banfi, al Bar 
dello Sport, c’era anche lui. 
Ma è da allenatore che Clau-
dio ha interpretato più ruoli, 
più facce di Tom Hanks. È 
partito da tecnico moder-
no,anche un po’ belloccio,-
capello nero svolazzante, 
dopo i primi approcci inter-
essanti a Lamezia e Puteoli. 
Lo prende il Cagliari, ma 
gli isolani non sono più lo 
squadrone di Gigirriva ma 
un Titanic affondato tra gli 
iceberg della C. I sardi anco-
ra memori degli antichi fasti 
accolgono il nostro con l’entu-
siasmo con cui si riceverebbe 
una peperonata a prima 
mattina, ma Ranieri fa un 
duplice salto carpiato e por-
ta i rossoblu in A. Nella mas-
sima serie il giovine sembra 
destinato a vita breve, pronti 
via e mazziatone dalla Inter 
dei tedeschi, ma alla secon-
da già si riprende vincendo 
a Fuorigrotta contro il Na-
poli di tricolore bardato. Alla 
fine resta in A Claudio, gra-
zie a Fonseca e al principe 
Francescoli. Il suo Cagliari è 
squadra camaleontica, a Ra-
nieri ridono gli occhi quan-
do lo si fa notare e Ferlaino 

marco bruttapasta
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Da quando c’è lui in cam-
po, il Napoli vince sempre e 
da quando non c’è più lui il 
Lipsia non riesce a vincere. 
Diego Demme, centrocamp-
ista acquistato dal Napoli 
nel mercato di riparazione di 
gennaio, è una pedina fonda-
mentale nello scacchiere di 
Rino Gattuso, che pativa l’as-
senza di un vertice basso di 
centrocampo in grado di fare 
schermo davanti alla difesa e 
allo stesso tempo di impostare 
il gioco. E lo era anche nella 
sua ex squadra, il  Lipsia che 
finché c’era lui era primo in 
classifica. Poi ha collezionato 
una sconfitta ed un pareggio 
perdendo anche la prima po-
sizione in classifica. 
Nell’ultima giornata, infatti, il 
Bayern Monaco che inseguiva 
il Lipsia ha colto la sesta vitto-

Senza Demme il Lipsia perde il primo posto

ria di fila andando a vincere 
3-1 a Magonza e grazie al 
pareggio tra Lipsia e Borussia 
Moenchengladbach supera 
il Red Bull e si porta in vetta 

Una sconfitta ed un pareggio in extremis per i tedeschi dopo l’addio del centrocampista

alla classifica dopo venti gior-
nate, con 42 punti. Domenica 
prossima è in programma 
all’Allianz Arena la sfida tra le 
due prime della classe, col Lip-

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria

pensa a lui per il depresso 
Napoli del post Diego. Nel 
club azzurro Ranieri ha 
un’esperienza per certi versi 
analoga al fu Carlo da Reg-
giolo. Primo anno buono, 
quasi buonissimo,podio per-
so solo al fotofinish, Napoli 
un po’ allegro in difesa con 
Blanc libero, non ancora 
di baciare la capa gloriosa 
di Barthez ma di andare a 
segnare lasciando sguarni-
ta la retroguardia, Zola fa 
il fenomeno fino a gennaio 
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Diego Demme in azione contro la Juve con la maglia azzurra

e Careca torna quello dei 
tempi belli. Il secondo anno 
un pianto. Tric trac subito 
sparati a Valencia, 5 reti di 
Fonseca, ma poi il Napoli 
diventa o ciuccio e’Fichella,  
perde sempre, ed è un’altra 
cinquina, questa volta al 
passivo, a determinarne la 
dipartita, dopo la goleada 
del Milan dell’ultimo Van 
Basten. Poi è un continuo 
girovagare, un preparare le 
squadre ai successi altrui, 
va a Firenze, riporta in A i 

viola clamorosamente nau-
fragati con Batigol e precede 
il Trap che con i gigliati qua-
si vincerà il titolo, va a Va-
lencia e prepara il campo ai 
fasti di Cuper e Benitez, al 
Chelsea trova senza i soldi di 
Abramovich una semifinale 
di Champions, ma poi arriva 
il russo e trova Ranieri poco 
cool e ingaggia Mourinho, da 
Tinkerman a Special One, 
quando i soprannomi ren-
dono l’idea. 
E poi? Salva il Parma, sco-
pre Pepito Rossi, va alla 
prima Juve di A post Calci-
opoli, va a Roma e potrebbe 
diventare quasi più famoso 
di Giulio Cesare, prende una 
squadra morta, la conduce 
davanti all’Inter per una 
rimonta scudetto impensa-
bile, e poi sul più bello trova 
un altro dramma stile Roma 
Lecce, fermandosi per due 
guizzi del Pazzo Pazzini. 
Lascia Roma, va all’Inter 
del traumatico periodo post 
triplete,  un frullatore di tec-

nici nell’ultima era Moratti, 
poi Monaco dove prepara il 
campo allo scudetto di Jar-
dim. Leicester dovrebbe es-
sere un buen retiro e invece 
a poco a poco, tutte le gran-
di si suicidano e lui con un 
manipolo di carneadi vince 
il campionato più ricco e dif-
ficile del mondo grazie a un 
portiere figlio d’arte e figlio 
di buona donna, Schmeichel, 
un attaccante capa glorio-
sa come Vardy, un algerino 
fantasioso Mahrez, un regis-
ta che si chiama Drinkwater 
ma spesso Drinkbirra e tan-
ti onesti operai. 
Vince lo scudetto più im-
pensabile dai tempi del 
Verona, tutti quella prima-
vera diventammo tifosi del 
Davide Leicester e il resto è 
storia recente: Roma bis a 
portare in acque tranquille 
la Roma quasi Rometta e 
la Samp, dove ha già resus-
citato una squadra fiaccata 
dalle recite clownesche del 
suo presidente. 

sia che cercherà di recuperare 
il punto di svantaggio. Lipsia 
che ha rischiato di capitolare 
in casa ma ha recuperato in 
extremis dallo 0-2 al 45’ con le 
reti di Schick e Nkunu ed ha 
evitato di essere superato an-
che dal ‘Gladbach, che invece 
è stato affiancato dal Borussia 
Dortmund a quota 39 punti. 
Il Borussia giallonero si è, in-
fatti, imposto sull’Union Ber-
lino con un netto 5-0 cui ha 
partecipato con una doppietta 
il giovanissimo bomber Erling 
Haaland, al settimo sigillo in 
campionato in tre gare. Lead-
er della classifica marcatori è 
sempre Lewandowski, che ha 
aperto le marcature a Magon-
za prima delle reti di Mueller 
e Thiago Alcantara che prima 
della mezz’ora chiudono di 
fatto l’incontro.
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Si è appena conclusa la ses-
sione invernale del merca-
to, sessione che ha visto il 
Napoli protagonista come 
non mai. La società di De 
Laurentiis ha lavorato per il 
presente, mettendo a segno i 
colpi Demme, Lobotka e Pol-
itano, ma ha anche messo a 
segno due colpi per la pros-
sima stagione, il difensore 
del Verona Amir Rrhamani 
ed Andrea Petagna dalla 
Spal, insomma, il Napoli ha 
pensato al presente con un 
occhio alla “rivoluzione” che 
verrà.

Amrabat No, 
Kumbulla Ni

Non solo Petagna e Rrahm-
ani, Giutoli aveva messo le 
mani anche su altri due gi-
oielli del Verona dei miracoli, 
il centrocampista Amrabat 
ed il classe 2000 Kumbulla. 
L’accordo con la società scal-
igera c’era, quasi 40 milioni 
per i due cartellini, ma i due 
ragazzi hanno tentennato. 
Amrabat alla fine ha optato 
per la Fiorentina, mentre 
Kumbulla, tentato dall’In-
ter di Conte, ha preso tempo 
ed ha rimandato tutto alla 
prossima estate. Il Napoli 
c’è e sarebbe felice di definire 
l’affare, bisognerà capire la 
volontà del ragazzo.

Porte girevoli
Quando l’anno scorso il 
Napoli ingaggiò Meret 
dall’Udinese erano tutti d’ac-
cordo: “Gli azzurri hanno 
preso il portiere giusto per i 
prossimi 15 anni”. In effetti, 
il primo anno del friulano 
faceva pensare proprio ques-
to, ma quest’anno qualcosa è 
cambiato. Meret, con la ges-
tione Ancelotti, era il titolare 
inamovibile, uno dei pochi 
ad essere praticamente cer-
to del posto, ma con Gattuso 
tutto è cambiato. Il tecnico 
calabrese ha chiaramente 
dichiarato e sta dimostrando 
con i fatti di preferire Ospina 
al classe ’97. Dovesse restare 
sulla panchina del Napoli 
Gattuso allora si potrebbe 
profilare anche un clamoro-
so addio.

walter vitale

C’eravamo tanto odiati
Raiola ed Aurelio De Lau-
rentiis, da nemici giurati ad 
amici per la pelle. Il nemico 
giurato (il caso Hamsik fece 
scattare l’odio) Mino Raiola 
entra di diritto nel merca-
to del Napoli. Già la scorsa 
estate gli affari Lozano e 
Manolas avevano riavvic-
inato il plenipotenziario 
agente al Napoli, rapporto 
che con ogni probabilità sarà 
consolidato la prossima es-
tate. Tanti i nomi in ballo, 
qualcuno anche clamoroso, 
proviamo a fare chiarezza ed 
a prevedere ciò che potrebbe 
accadere a giugno prossi-
mo.  Lozano, Donnarumma 
e Moise Kean, tre operazi-
oni che scaldano il cuore di 
De Laurentiis e stimolano 
il lavoro di Raiola. Con un 
Meret incerto sulla sua per-
manenza a Napoli e con un 
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Donnarumma, col contratto 
in scadenza nel 2021, non 
è fantacalcio ipotizzare un 
clamoroso scambio tra il 
Napoli ed il Milan con Don-
narumma sotto il Vesuvio 
e Meret a prendere il suo 
posto al Milan. Un’operazi-
one tutta Made in Raiola 
invece è quella che potrebbe 
coinvolgere Lozano e Kean. 
Il messicano a Napoli non 
ha convinto, ma la stima di 
Ancelotti, che lo ha forte-
mente voluto in azzurro, non 
è assolutamente mutata, 
dall’altro canto alla società 
azzurra il millennials Kean 
è sempre piaciuto. La possi-
bilità di vedere la prossima 
estate Lozano in Inghilterra 
e Kean al Napoli è tutt’altro 
che campata in aria.

Capitolo rinnovi 
e probabili partenze

È il momento dei rinnovi in 

casa Napoli. Le situazioni 
più spinose sono quelle rel-
ative a Callejon, che sembra 
destinato alla partenza e 
Dries Mertens, per il quale 
invece salgono le possibilità 
di permanenza. Per il belga, 
De Laurentiis è disposto al 
“sacrificio” un biennale da 
5 milioni netti a stagione, 
un’offerta davvero impor-
tante. Tengono banco anche 
i casi Maksimovic, Zielinski 
e Milik, tutti e tre in scaden-
za nel 2021. Se per il difen-
sore serbo, tutto sembra 
avviato verso la firma del 
rinnovo, si allungano i tempi 
per i due polacchi. La situ-
azione più difficile è quella 
di Milik. L’attaccante non 
sente la fiducia della società 
e del tecnico e non gli man-
cano le offerte. L’Arsenal ma 
soprattutto il Lipsia sono 
molto interessate al centra-

vanti azzurro e l’acquisto di 
Petagna e l’interesse per Be-
lotti e Kean, fanno pensare 
che a fine stagione possa 
esserci la partenza di Milik.  
Anche per Zielisnki ci sono 
delle problematiche, il gioca-
tore non gradisce la clausola 
da oltre 100 milioni che la 
società intende inserire nel 
nuovo contratto e dunque 
la situazione è in continuo 
divenire, certo, non dovesse 
arrivare l’accordo sul rinno-
vo, allora in estate andranno 
fatte le dovute valutazioni. 
La rivoluzione iniziata a 
gennaio proseguirà in es-
tate, i profili più interessati 
saranno Koulibaly, Allan e 
Fabian. I tre azzurri sono 
stimati da tutte le Big europ-
ee, ma lasceranno il Napoli 
solo difronte ad offerte che 
saranno ritenute convenien-
ti. Su Koulibaly è forte, anzi 
fortissimo, l’interesse delle 
Big della Premier, Chelsea, 
Tottenham, United e City 
sono pronte a sfidarsi a suon 
di sterline per acquisire il 
centrale senegalese ed il 
Napoli si sta cautelando in-
iziando a monitorare il mer-
cato dei centrali. Su tutti, 
c’è l’interesse per Kristoffer 
Ajer, classe ’98 del Celtic, 
Upamecano classe ’99 del 
Lipsia e Francisco Reis Fer-
reira conosciuto come Ferro, 
classe ’97 del Benfica e resta 
sempre vivo l’interesse per 
Alessio Romagnoli del Mi-
lan. Per Fabian che sembra 
quello più vicino alla parten-
za, è in atto un derby tutto 
spagnolo, con Real Madrid 
e Barcellona che hanno tut-
ta l’intenzione di riportarlo 
in Spagna, ma per ovvi mo-
tivi, sarà tutto rimandato 
dopo gli Europei. Per quan-
to riguarda Allan, invece, è 
in atto un derby tutto ital-
iano tra Juventus, in caso 
di permanenza di Sarri, ed 
Inter con l’Everton di Ance-
lotti sullo sfondo, prezzo di 
partenza dell’asta 50 milioni 
di euro. Insomma, il mercato 
chiuso qualche giorno fa è 
già ripartito, obiettivo ripar-
tire con un telaio quasi com-
pletamente rinnovato.

Da sinistra Insigne e Rrahmani: i due giocheranno insieme nel Napoli l’anno prossimo
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