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

Il Coronavirus è stato iso-
lato, per la prima volta nel 
mondo, da medici italiani, 
ovvero da un’équipe di ricer-
catori in servizio all’Istituto 
Nazionale per le Malattie In-
fettive Lazzaro Spallanzani 
di Roma. Orgoglio nazionale, 
non c’è che dire. Eppure, il 
fatto che quei ricercatori fos-
sero delle donne e pergiunta 
meridionali ha dato adito a 
qualcuno per sottolineare la 
cosa non senza un pizzico di 
retrorica condita dai soliti 
luoghi comuni. Il solito Vit-
torio Feltri, già protagonista 
di diversi scivoloni, ha scritto 
un tweet commentando la 
notizia: “Tre signore merid-
ionali hanno identifi cato il 
Coronavirus in 48 ore, un 
miracolo. Una lezione a tutto 
il mondo scientifi co. Poi di-
cono che i terroni sono inca-
paci. Balle. Applausi a loro”. 
Il Coronavirus sarà debella-
to presto. Il virus dell’igno-
ranza, invece, resisterà anco-
ra purtroppo. 

L’unico virus
che non si batte
è quello
dell’ignoranza
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Controlli Polfer e stazioni sicureControlli Polfer e stazioni sicure
Arrestati due borseggiatoriArrestati due borseggiatori

Due arrestati, 1.218 persone 
controllate, 12 contravven-
zioni elevate, 48 treni scor-
tati, 4 servizi lungo linea e 
10 servizi antiborseggio, è 
il risultato dei controlli op-
erati nell’ultimo weekend 
nelle principali stazioni fer-
roviarie campane dal per-
sonale della Polizia di Stato 
del Compartimento Polizia 
Ferroviaria per la Campa-
nia che ha visto impegnate 
complessivamente  120 pat-
tuglie.
Nel corso dei suddetti servi-
zi la Squadra di Polizia Gi-
udiziaria del Compartimen-
to di Polizia Ferroviaria di 
Napoli ha tratto in arresto, 
in esecuzione  un’ordinanza 
di custodia cautelare emes-
sa dal Tribunale di Napoli  
un uomo, classe 1975, rite-
nuto responsabile di  furto 
aggravato e del reato di eva-
sione. Il soggetto, già noto 
agli uomini della Polizia 
Ferroviaria che lo avevano 
arrestato, nei mesi scorsi, 
perché autore di alcuni fur-
ti avvenuti all’interno dello 
scalo ferroviario di Napoli 
Centrale e a bordo dei treni 
in partenza, è stato nuova-
mente sorpreso in stazione 
nel corso di mirati servizi per 
la prevenzione dei reati con-
tro il patrimonio. Sottoposto 
a controllo si è accertato che 
lo stesso era destinatario 
del citato provvedimento di 
custodia in carcere emes-
so dal Tribunale di Napoli, 
avendo più volte violato le 
precedenti misure cautelari 
meno afflittive del divieto 
di dimora in Napoli e degli 
arresti domiciliari cui era 
stato sottoposto in quanto 
responsabile di alcuni  furto 
nella stazione. È stato per-
ciò condotto in carcere.
Nell’ambito del medesimo 
dispositivo di sicurezza, 
un cittadino nigeriano, di 
anni 35, già noto alle Forze 
dell’Ordine, è stato sorpreso 
da una pattuglia della Poli-
zia Ferroviaria in flagranza 
subito dopo aver sottratto 
con destrezza dalla tasca di 

luigi visone

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

Agenti della Polfer nella Stazione Centrale di Napoli

una viaggiatrice un telefono 
cellulare. Gli Agenti Polfer, 
attirati dalle grida di aiuto 
dell’anziana donna, appena 
accortasi della sparizione 
del telefono, si sono imme-
diatamente posti sulle trac-
ce del malfattore il quale, 
nel frattempo, ha tentato di 

far perdere le proprie tracce 
e guadagnare l’uscita della 
stazione dirigendosi verso le 
scale della sottostante met-
ropolitana. 
Gli agenti della Polfer, però, 
dopo un breve inseguimen-
to sono riusciti  a bloccare 
il ladro e recuperare la re-

furtiva. Condotto presso gli 
Uffici Polfer il pluripregi-
udicato veniva dichiarato in 
arresto per il reato di furto 
aggravato e condotto presso 
le camere di sicurezza della 
Questura di Napoli in atte-
sa di essere giudicato con 
rito direttissimo.

Mani addossoMani addosso
alla moglie:alla moglie:
finisce in cellafinisce in cella
I carabinieri del Nucleo Op-
erativo e Radiomobile di 
Torre del Greco hanno ar-
restato per maltrattamenti 
in famiglia un 53enne del 
posto. Aveva appena aggre-
dito e tentato di strangolare 
la moglie, minacciandola con 
un coltello da cucina. Una 
delle figlie, 16enne,  ha con-
tattato il 112 e terrorizzata 
ha chiesto aiuto ai carabi-
nieri. Quando sono interve-
nuti, i militari hanno trovato 
sulla porta l’altra figlia, di 
10 anni, che ha chiesto loro 
di entrare in fretta. In casa 
la donna tumefatta e l’ag-
gressore in evidente stato di 
ebbrezza. Con i genitori la 
16enne che aveva allertato 
la pattuglia. Secondo quanto 
successivamente dichiara-
to dalla vittima, il 53enne 
le aveva puntato il coltello  
minacciando di ammazzarla 
e dicendo che si sarebbe poi 
suicidato. Le vessazioni che 
subiva andavano avanti da 
molto tempo.
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Scacco al narcotrafficoScacco al narcotraffico
sgominata la bandasgominata la banda
Una banda di narcotrafficanti 
è stata arrestata ieri mattina, 
nel corso di un’operazione alla 
quale hanno partecipato ben 
150 finanzieri del Comando 
Provinciale di Napoli, con il 
supporto dei Comandi Provin-
ciali di Roma, Salerno, Caser-
ta e Latina. Le ordinanze di 
custodia cautelare emesse dal 
Gip del Tribunale di Napoli, 
su richiesta della locale Direzi-
one Distrettuale Antimafia, 
riguardano 24 persone, rite-
nute membri di un’organiz-
zazione di narcotrafficanti op-
erante tra Campania e Lazio.
Fra i principali esponenti del 
sodalizio, secondo gli inquiren-
ti, figura un uomo, C. C., la cui 
operatività nel settore del traf-
fico di sostanze stupefacenti 
era già emersa in altre inchi-
este giudiziarie che ne hanno 
attestato la vicinanza ad am-
bienti camorristici riferibili 
al clan degli “scissionisti” di 
Secondigliano, nonché all’ala 
“economica” del clan C. e co-
munque in contatto con altri 
sodalizi napoletani in favore 
dei quali ha operato nel tempo 
come vero e proprio “broker” 
del narcotraffico. In partico-
lare, di rilievo è la vicenda che 
vide come protagonista una 
donna a lui legata, e ritenu-

leandro miglio

FATTI DI CRONACA

ta appartenente al gruppo di 
commercianti che tale S. B. 
utilizzava per riciclare parte 
dei proventi illeciti del clan: 
furono proprio i legami senti-
mentali con C. C. che indusse-

DROGA Blitz delle Fiamme gialle: 24 arrestati
Doppio tentato Doppio tentato 
omicidio,omicidio,
preso 28ennepreso 28enne
Lunedì notte, all’esterno di un 
hotel di via Cristoforo Colom-
bo, un addetto all’accoglienza 
è stato aggredito da uno stra-
niero che ha tentato di stran-
golarlo. L’aggressore, messo in 
fuga dagli addetti alla sicurez-
za sopraggiunti sul posto, è 
stato inseguito fino a via De 
Gasperi dove ha minacciato 
i presenti brandendo due col-
telli e si è scagliato contro un 
addetto alla vigilanza ferendo-
lo ad una spalla. Poi è fuggito 
ancora ma è stato bloccato e 
disarmato in via Nuova Ma-
rina con l’utilizzo dello spray 
al peperoncino. L’uomo, un 
28enne del Mali irregolare 
in Italia, è stato arrestato per 
duplice tentato omicidio e altri 
capi d’accusa.

La Protezione civile del-
la Regione Campania, in 
considerazione dei modelli 
matematici e delle ulteri-
ori valutazioni odierne, ha 
emesso un avviso di allerta 
meteo evidenziando un peg-
gioramento delle condizioni 
meteo ad integrazione della 
precedente comunicazione 
inviata nella giornata di 
ieri. Nell’avviso si prevedono 
venti forti da Nord-Ovest 
con locali raffiche, tenden-

Vento forte e mare agitato, allerta meteo
La Protezione civile avvisa: Peggioramento delle condizioni atmosferiche

ti a disporsi da Nord nella 
giornata di mercoledì 5 e a 
divenire localmente molto 
forti nella prima parte della 
giornata di domani.
Mare agitato o molto ag-
itato con possibili mareg-
giate lungo le coste esposte. 
Gelate notturne a quote 
basse e, persistenti, a quote 
collinari, nella giornata di-
oggi, e localmente anche a 
quote pianeggianti, nella 
giornata di domani. Nella 

giornata di domani i parchi 
pubblici resteranno chiusi e 
l’amministrazione comunale 
raccomanda di attenersi alle 
norme comportamentali ri-
portate sul sito web del Co-
mune. 
Il Comitato operativo co-
munale continuerà - nelle 
prossime ore e domattina 
- a monitorare la situazione 
delle condizioni meteo rela-
tive alla giornata di domani 
giovedì 6 febbraio.

ro la donna ad accollarsi buona 
parte di un debito, pari a circa 
1 milione di euro, che lo stesso 
aveva maturato nei confronti 
di alcuni clan a causa del se-
questro patito nel 2007 di un 
ingente di carico di droga, ri-
uscendo fra l’altro ad ottenere 
una dilazione di pagamento 
in favore del clan che aveva 
effettuato la “puntata” in rate 
mensili da 30mila euro ciascu-
na. Le indagini che hanno con-
dotto agli odierni arresti han-
no consentito di raccogliere 
gravi indizi di colpevolezza, 
riconosciuti sussistenti dal 
Gip, in ordine al fatto che C. 

C. negli anni successivi, tor-
nato in libertà, sia riuscito a 
superare la grave crisi finan-
ziaria e abbia ripreso a pieno 
regime la sua attività di nar-
cotrafficante investendo parte 
dei suoi guadagni nel settore 
della ristorazione. Proprio 
all’interno di uno dei locali in 
gestione, una nota trattoria di 
Posillipo, si sono tenute alcune 
riunioni tra C. C., suo figlio e 
altri membri dell’associazione, 
finalizzate a concordare l’ac-
quisto di considerevoli quan-
titativi di cocaina. La droga 
sequestrata, il cui valore di 
mercato al dettaglio si aggira 
intorno a 10 milioni di euro, 
sarebbe stata destinata ad 
alimentare diverse “piazze di 
spaccio” non solo della città di 
Napoli. 
Infine, sei tra i nuclei familiari 
dei soggetti colpiti dai prov-
vedimenti cautelari personali 
sono risultati beneficiari di 
reddito di cittadinanza.

Alcol a minoriAlcol a minori
chiuso barchiuso bar
in via Caiazzoin via Caiazzo
Sospesa per 15 giorni l’autor-
izzazione alla somministrazi-
one al pubblico di alimenti 
e bevande ad un bar in via 
Ottavio Caiazzo al Vomero. 
Per due volte la Polizia ha ac-
certato che sono stati venduti 
alcolici a minorenni a cui non 
è stato richiesto il documento 
di identità. Inoltre, uno dei 
due minori era stato colto da 
malore. 
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Capitale della Cultura 2021:Capitale della Cultura 2021:
candidata l’isola di Procidacandidata l’isola di Procida
L’isola di Procida si candida a 
diventare Capitale della Cul-
tura per il 2021 e lo fa attra-
verso un percorso di co-creazi-
one condivisa che culminerà 
il prossimo 2 marzo con la 
presentazione del dossier 
isolano alla commissione del 
Ministero per i beni e le attiv-
ità culturali. “L’isola è per sua 
vocazione Capitale italiana 
della Cultura, in ragione di 
una storia millenaria inaugu-
rata dai Micenei e proseguita 
nei secoli con grandi pagine 
di cinema e letteratura”, ha 
dichiarato Elena Coccia, con-
sigliera metropolitana con 
delega alla Cultura, all’aper-
tura della conferenza stampa 
di presentazione ufficiale del-
la candidatura che si è tenuta 
ieri presso la sala stampa del-
la Città Metropolitana di Na-
poli. “Abbiamo voluto mettere 
in evidenza la storia dell’Isola 
perché riteniamo che la sua 
cultura e la sua storia vadano 
valorizzate e conosciute di 
più - ha sottolineato il sindaco 
di Procida  Dino Ambrosino 
-. Desideriamo far sì che la 

sofia russo

candidatura sia un patrimo-
nio comune e pertanto l’isola 
- ha spiegato  il primo cittadi-
no - sta cercando di mettere 
insieme tutte le realtà che 
hanno qualcosa in comune 
con le isole. Quindi abbiamo 
invitato i 21 ospiti delle altre 
isole che verranno a trovarci 
tra 10 giorni, ma cerca anche 
di mettere insieme le istituz-
ioni della città di Napoli e le 
amministrazioni dei Campi 
Flegrei”. Presente alla confer-
enza stam pa anche Agostino 
Riitano, già project manager 

supervisor di Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019, 
che si occuperà del dossier 
della candidatura. “Matera 
è stata una grande testimo-
nianza per l’Italia – ha dichi-
arato Riitano -, una piccola 
città del Sud che è riuscita a 
diventare Capitale europea 
della Cultura puntando sul-
la creatività collettiva, quella 
che io chiamo intelligenza 
collettiva. Nel progetto di Pr-
ocida - ha aggiunto - cercherò 
di portare tutto il meglio real-
izzato con Matera”. Anche la 

CULTURA

L’isola di Procida 

cittadinanza è stata coinvolta 
nel processo di candidatura 
con “Procida Immagina”, un 
percorso di co-creazione parte-
cipata realizzato in sinergia 
con con l’Ancim (l’Associazi-
one Nazionale dei Comuni 
delle Isole Minori) che vede la 
creazione di tre tavoli tematici 
di lavoro, su temi quali l’inclu-
sione sociale, l’accessibilità, i 
giovani, le nuove tecnologie, 
il turismo culturale e la de-
stagionalizzazione, guidati da 
esperti che stimoleranno la 
riflessione collettiva. 

Il 2 marzo la presentazione del dossier alla commissione del Mibact per la designazione

Dal domani al 9 febbraio al 
Teatro Tram di Port’Alba 
Andrea Fiorillo (nella foto) 
sarà protagonista in “Ad oc-
chi chiusi”, scritto e diretto 
da Luca Pizzurro. Un mon-
ologo denso di suspense che 
racconta una verità terribile 
ed affronta un tema sempre 
più attuale e scottante. Luca 
Pizzurro, regista e autore ro-
mano, ha elaborato e messo 
in scena per la prima volta 
lo spettacolo dieci anni fa ma 
la tematica, che si scopre solo 
alla fine, è ancora una delle 
più discusse dall’opinione 
pubblica. “Ad occhi chiusi” è 
un testo in cui l’autore, im-
medesimandosi nella psiche 
di un “carnefice”, ne porta 

Al Tram va in scena “Ad occhi chiusi”
Lo spettacolo da domani al teatro di via Port’Alba

in scena pensieri, soliloqui, 
immaginazioni. Ci troviamo 
di fronte ad un punto di vista 
scomodo, insolito, destabiliz-
zante: l’autore segue i pensie-
ri di uno strano personaggio, 
che compie le sue “azioni” in 
nome dell’amore. Sulla scena 
ritroviamo un uomo affas-

cinante, che ci apre le porte 
della sua casa romana, re-
galandoci il piacere di sentire 
l’odore del caffè appena fatto, 
dell’ascolto di buona musica e 
del fascino di un libro di cui 
non sapremo mai il titolo. 
Dietro questa rassicurante 
apparenza, però, si nasconde 
una verità terribile ed inac-
cettabile per la società: ma 
non per lui che, “ad occhi chi-
usi”, commette i suoi crimini 
dettati e reiterati da una co-
erente visione dell’amore. È 
uno spettacolo che si snoda 
lentamente con molta sus-
pense e molte aspettative e 
attese da parte dello spetta-
tore per rivelare alla fine una 
verità indicibile.

Ella: così l’abbiamo chiama-
ta. Vagava disorientata tra le 
macchine tanto che rischiava 
di essere investita, per fortu-
na un angelo blu ti ha vista e 
ti ha messa subito al sicuro. 
Inutili sono stati gli appelli 
che abbiamo fatto per te con 
la speranza ti fossi smarrita, 
ma nulla non hai neppure il 
chip. Cerchiamo per lei uno 
stallo per tenerla al sicuro o 
un’adozione altrimenti per 
lei cè solo una soluzione “Il 
canile”. Metterla di nuovo 
sul territorio per lei è morte 
certa, non è selvatica, non è 
abituata alla vita di strada. 
Si tratta solo di abbandono. 
L’hanno lasciata per strada. 
Ella è giovane, ha circa un 

La dolce Ella cerca casa
Sos da Oipa Napoli

anno ed è una taglia me-
dia. Verrà affidata con chip 
e vaccino dopo questionar-
io conoscitivo e preaffido. 
Adesso si trova a Napoli ma 
vi raggiunge ovunque.Per 
informazioni scrivere a na-
poli@oipa.org oppure contat-
tare su Whatsapp Anna 347 
4962876, Enza 3396506432, 
Susi 340 6139979 o Paola 
389 1748999.

Al via l’eventoAl via l’evento
“Innamorati“Innamorati
di Napoli”di Napoli”
Domani mattina alle ore 
11.30, nella Sala Giunta di 
Palazzo San Giacomo, l’as-
sessore alla Cultura e al 
Turismo del Comune Ele-
onora de Majo presenterà 
alla stampa la V edizione di 
Innamòrati/Innamoràti di 
Napoli  2020, il programma 
di visite guidate gratuite da 
“ciceroni illustri” affiancati da 
guide turistiche abilitate che 
nella mattina di domenica 16 
febbraio faranno innamorare 
di Napoli cittadini e turisti. 
Alla conferenza stampa sa-
ranno presenti i ‘ciceroni’ e i 
rappresentati delle istituzio-
ni culturali coinvolte.

Strane coppie,Strane coppie,
è in cittàè in città
la prima tappala prima tappa
Parte domani da Napoli, al 
Palazzo della Marina Mili-
tare di Napoli, il viaggio della 
rassegna culturale di An-
tonella Cilento “Strane Cop-
pie” 2020, con cinque tappe 
tra Napoli, Roma e Milano, 
nelle ombre della letteratura 
con il tema “Shadows - L’om-
bra e la penna”. 
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EVENTO SPONSORIZZATO DA:



Il Napoli fa progressiIl Napoli fa progressi
Diamo tempo a GattusoDiamo tempo a Gattuso

Servivano le vittorie e stanno arrivando. L’anima c’è, la tattica migliorerà

A Genova si doveva vincere e 
si è vinto. Ma evidentemente 
a Napoli, anche quando il 
risultato è dalla sua parte, il 
Napoli non può goderne ap-
pieno. Perché subito scatta 
il “fare le pulci ai cammelli” 
per sottolineare: c’è questo 
da migliorare, c’è quest’altro 
da fare, Tizio non incide an-
cora più di tanto e, riferendo-
si alla gara con la Samp “la 
squadra ha subito per lunghi 
tratti di gara la pressione av-
versaria”.
La notte di Marassi ha con-
fermato invece, a mio som-
messo avviso, i progressi e la 
nuova strada aperta da Rino 
Gattuso con il Napoli, nonos-
tante diffi coltà tuttora pre-
senti in un gruppo alla ricer-
ca di nuove certezze e nuovi 
stimoli “per recuperare il ter-
reno perduto e i danni fatti” 
come ha dichiarato Lorenzo 
Insigne. Non era semplice 
la partita di Genova. Non 
lo era per la posizione di 
classifi ca dell’avversario, as-
solutamente defi citaria per 
quello che è stato poi il valore 
dimostrato dalla squadra di 
Ranieri. E non lo era, a mag-
gior ragione, per il Napoli 
che tuttora appare come una 

������ ������

Rino Ga� uso dà indicazioni ai suoi giocatori a Genova

squadra in convalescenza 
per qualche virus misterioso 
che l’ha contagiata facendole 
perdere già 8 partite in cam-
pionato. Ma si è vinto, dopo 
20 minuti di gran calcio nel 
primo tempo e con un fi nale 
di gara in cui la grinta e la 
voglia di vincere hanno avu-
to la meglio sulla stanchezza 
e sulle sofferenze procurate 
da una ripresa disputata 
contro una Samp arrem-
bante e pericolosissima con 
gli ex Quagliarella e Gab-
biadini capaci di riportare 
la gara in parità dopo l’uno-
due azzurro di inizio gara 
che avrebbe steso un toro. 
È vero, qualcosa è mancato 
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anche tatticamente nei pri-
mi 45 minuti; ma vogliamo 
dare a Gattuso il tempo di 
crescere in una dimensione 
e un livello di gioco superiori 
alle squadre fi nora allenate? 
D’altra parte l’umiltà del tec-
nico e la sua voglia di crescita 
le ha manifestate per intero 
quando nella conferenza 
stampa pre-partita ha dichi-
arato tutti i suoi timori per le 
eventuali mosse strategiche 
del “marpione” Ranieri. E 
in effetti l’allenatore del Tes-
taccio dopo 10 minuti di gara 
ha realmente creato prob-
lemi tattici al buon Ringhio 
spostando Ramirez dall’es-
terno alle spalle delle due 
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punte per contrastare quasi 
a uomo Lobotka che stava 
governando il centrocampo, 
passando dal 4-4-2 al 4-3-1-
2. Le diffi coltà di Gattuso, 
sono così diventate anche le 
diffi coltà della squadra. Ma è 
proprio in quei momenti che 
è venuto fuori lo spirito del 
nuovo Napoli che sta pian 
piano prendendo il carattere 
da combattente del suo al-
lenatore. E lo è stato soprat-
tutto nella ripresa quando i 
blucerchiati l’hanno costret-
ta alla sofferenza e Gattuso 
incitava i suoi a non mollare. 
I cambi effettuati, poi, gli 
sono valsi tre punti in più 
in classifi ca e qualche punto 
in più anche nella consid-
erazione del tecnico, spesso 
rimproverato di ritardare le 
sostituzioni. È cambiato an-
che il vento con le reti realiz-
zate da Demme e Mertens? 
Forse. Però nell’immaginar-
io, dopo le imprese contro 
Lazio e Juve, resta ora negli 
occhi la prestazione gagliar-
da di Genova e il fatto che 
questa squadra è tornata 
in corsa per l’Europa anche 
grazie all’umiltà da tecnico 
di Gattuso che non è solo un 
motivatore. A Genova si è 
capito una volta di più a chi 
può aggrapparsi la squad-
ra nei momenti di diffi coltà. 
E se si pensa che a questo 
Napoli mancano Koulibaly 
e Mertens e, ci auguriamo 
anche il miglior Allan, si può 
essere soddisfatti e un tanti-
no meno critici. 

Si avvicinaSi avvicina
la sfida al Barçala sfida al Barça
Dembélé koDembélé ko
Il 25 febbraio si avvicina. 
Mancano venti giorni all’in-
izio della sfi da con il Barcel-
lona in Champions League. 
In città già c’è fermento per 
il primo match al San Paolo 
così come nella città spagno-
la vanno a ruba i biglietti 
per l’incontro di ritorno pro-
grammato per il 18 marzo. 
Un doppio appuntamento 
che Gattuso spera di po-
ter affrontare con la rosa 
al completo, recuperando 
intanto tutti gli infortunati. 
Al momento la situazione 
dell’infermeria degli azzurri 
lascia ben sperare con i rien-
tri di Mertens, Maksimovic e 
Koulibaly che recupereranno 
i 90’ minuti nelle gambe nel-
le prossime due settimane. 
Situazione opposta in casa 
Barcellona dove il nuovo al-
lenatore Setièn sta perdendo 
pezzi. Dopo l’infortunio di Su-
arez e le condizioni di Messi 
che preoccupano, anche per 
Ousmane Dembélé arrivano 
cattive notizie: come riporta-
to dallo stesso club catalano 
sui social, per l’attaccante è 
stata diagnosticata la lesione 
al tendine del bicipite fem-
orale della coscia destra. Il 
Barça opterà per l’intervento 
chirurgico: stagione fi nita.

IN CHAMPIONS



Il Napoli tenta la remuntada europeaIl Napoli tenta la remuntada europea
Filotto di vittorie per tornare a sperareFilotto di vittorie per tornare a sperare

Dopo il successo di Genova, gli azzurri salgono in classifica: la zona Champions è a 9 lunghezze. Decisive le prossime sei gare

Remuntada. Questo il ter-
mine più in voga ieri a 
Napoli. Dopo la brillante 
vittoria per 4-2 in casa del-
la Sampdoria, i tifosi del 
Napoli sono sempre più 
convinti che la squadra di 
Gattuso abbia le carte in 
regola per ottenere il pas-
saporto per l’Europa. E non 
solo l’Europa League ma an-
che quella che conta, ovvero 
la Champions League. E se 
la qualifi cazione alla prima 
competizione dista ora solo 
2 punti, per potersi posizion-
are al quarto posto valido 
per l’accesso alla prossima 
Champions League il Napo-
li dovrà rosicchiare 9 punti 
a chi adesso occupa quella 
posizione in classifi ca, ovve-
ro l’Atalanta di Gasperini 
e la Roma di Fonseca. Che, 
però, si sfi deranno tra due 
settimane a Bergamo per il 
match valido per la 24esima 
giornata e quindi qualcosa 
regaleranno al Napoli in 
termini di punti qualsiasi 
sia il risultato fi nale. Ovvia-
mente agli azzurri spetterà 
il compito di approfi ttarne e 
quindi di vincere la partita 
con il Cagliari in Sardegna 
con i rossoblù che ades-
so occupano l’ultimo posto 
utile per l’accesso all’Europa 
League. Ma prima di questa 
intrigante doppia sfi da per 
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I giocatori del Napoli festeggiano la vi� oria con la Sampdoria so� o la curva dei � fosi azzurri

l’Europa, il Napoli ha una 
ghiotta chance in casa con 
il Lecce domenica prossima 
alle 15 per portare a tre il 
numero di vittorie consecu-
tive in campionato e magari 
iniziare già a risucchiare 
qualche punto all’Atalanta, 
attesa dalla diffi cile trasfer-
ta con la Fiorentina, agguer-
rita più che mai dopo i torti 
arbitrali subiti allo Juventus 
Stadium. La Roma, invece, 
ospiterà in casa il Bologna e 
cercherà di riscattarsi dopo 
il brutto scivolone rimediato 
con il Sassuolo. Nella 23esi-
ma giornata, dunque, i rag-
azzi di Gattuso potrebbero 
avvicinarsi all’Atalanta e 
magari sperare che anche i 
giallorossi facciano un passo 
falso in casa con gli emiliani 
di Sinisa Mihajlovic che, pro-
prio come il loro allenatore, 
dimostrano di non mollare 

mai fi no alla fi ne delle par-
tite. La 25esima giornata di 
campionato, invece, vedrà il 
Napoli impegnato a Brescia, 
mentre l’Atalanta sfi derà in 
casa il Sassuolo e la Roma 
il Lecce. Una giornata che 
non dovrebbe mutare gli 
scenari, salvo risultati a sor-
presa. Alla 26esima giorna-
ta, poi, Napoli in campo al 
San Paolo contro il Torino, 
Roma impegnata a Cagliari 
e Atalanta a Lecce. Alla 
27esima giornata, infi ne, il 
Napoli giocherà la trasfer-
ta abbordabile di Verona 
mentre la Roma ospiterà la 
Sampdoria e l’Atalanta la 
Lazio: chiaro che l’impegno 
più agevole è quello degli 
azzurri che anche in questa 
giornata potrebbero risuc-
chiare qualche punto per 
avvicinarsi al quarto posto 
in classifi ca. E quindi si arri-
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va alla 28esima giornata che 
vedrà il Napoli impegnato 
con la Spal in casa, la Roma 
a Milano contro i rossoneri 
e i bergamaschi a Udine. 
Sei partite per tornare a 
sperare nella possibilità di 
qualifi carsi in Champions 
League. Lecce, Cagliari, 
Torino, Brescia, Verona e 
Spal: il viaggio in direzione 
dell’Europa che conta passa 
per queste tappe. Prima di 
sfi dare sul campo le dirette 
rivali Atalanta e Roma, 
una dopo l’altra alla 29esi-
ma giornata la prima e alla 
30esima la seconda. Confor-
tanti le ultime prestazioni 
del Napoli, capace di met-
tere ko squadre ben più forti 
di quelle che andrà a sfi dare 
nei prossimi sei incontri di 
campionato, ovvero Lazio, 
Juventus e Sampdoria. La 
remuntada è partita.   

Lecce rinato: Lecce rinato: 
“Proveremo“Proveremo
a fare punti”a fare punti”
Saverio Sticchi Damiani, 
presidente del Lecce, du-
rante la trasmissione sporti-
va RadioGoal su Radio Kiss 
Kiss Napoli, ha lanciato la 
sfi da al Napoli per domen-
ica prossima e spiegato che 
i salentini sono come rina-
ti dopo il successo rotondo 
sul Torino. “Aspettavamo 
la vittoria in casa da in-
izio campionato - ha detto 
Saverio Sticchi Damiani 
- . Abbiamo fatto una bella 
prestazione con il Torino. 
Tutto quello che è mancato 
nelle gare interne è venu-
to fuori nella partita con il 
Torino. Speriamo che sia 
aumentata l’autostima e la 
consapevolezza del gruppo. 
Stiamo cercando di costru-
ire una squadra che possa 
reggere l’impatto con la Se-
rie A. Stiamo rafforzando 
l’organico. Abbiamo bisogno 
di struttura a centrocampo 
e Barak e Deiola ci possono 
dare organizzazione, ritmo. 
Sono arrivati tutti in questa 
giornata, bisogna lavorare 
ancora tanto. Il processo di 
integrazione dei nuovi non 
sarà immediato. Speriamo 
di essere all’altezza del Na-
poli. Ogni occasione è buo-
na per provare a fare punti 
- conclude il presidente del 
Lecce - anche se sarà diffi -
cile perché giochiamo fuori 
casa”.

L’AVVERSARIO
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Politano subito in grande spolveroPolitano subito in grande spolvero
L’esterno preso a gennaio è entrato bene a Genova e si era procurato anche un rigore (non dato)L’esterno preso a gennaio è entrato bene a Genova e si era procurato anche un rigore (non dato)

Il suo l’ha fatto. Matteo Pol-
itano, a Genova, entrato nei 
minuti finali, ha garantito 
supporto e giocate veloci 
alla catena di destra del Na-
poli. E poi, in uno slancio di 
forza e dribbling, si è procu-
rato anche un calcio di rigore 
netto per fallo di Colley che, 
però, l’arbitro La Penna non 
ha concesso addirittura am-
monendolo per simulazione. 
Pochi minuti che, però, sono 
bastati a far capire a tutti che 
Politano può essere davvero 
l’arma in più del Napoli di 
Gattuso e che l’esterno prel-
evato dall’Inter è pronto per 
aiutare gli azzurri in questa 
seconda e decisiva parte della 
stagione.
Già due anni fa sembrava 
che stesse arrivando a Napo-
li, ma poi andò all’Inter. Mat-
teo Politano è stato l’ultimo 
acquisto del Napoli durante 
il mercato di gennaio. La so-
cietà partenopea ha preso il 
giocatore in prestito biennale 
dall’Inter per 2,5 milioni di 
euro con obbligo di riscatto, il 
cui prezzo è stato fissato a 19 
milioni di euro più due milio-
ni di bonus. Nato a Roma il 
3 agosto 1993, si tratta di un 
giocatore mancino che gioca 
prevalentemente da esterno 
destro d’attacco.
All’occorrenza può giocare 
anche da seconda punta. In-
izia la sua carriera nelle gio-
vanili della Roma, nel 2012 

Matteo Politano contro la Sampdoria

mercoledì 5 febbraio 202011

L’ACQUISTO

fabio siniscalco

Giallo a Elmas: 
salta il Lecce
per squalifica

Sofyan Amrabat dell’Hellas 
Verona, Valon Behrami del 
Genoa, Lorenzo Pellegrini 
della Roma sono i calciatori 
espulsi nello scorso week-
end e fermati dal Giudice 
Sportivo, che ha comunicato 
ieri le proprie decisioni. Per 
quanto riguarda le ammo-
nizioni, un turno di stop an-
che per Alessandro Bastoni 
dell’Inter, Luca Cigarini del 
Cagliari, Marteen De Roon 
dell’Atalanta, Eljif Elmas 
del Napoli, Andrea Poli del 
Bologna, Cristian Romero 
del Genoa ed Ernesto Tor-
regrossa del Brescia, tutti 
ammoniti e già diffidati. Gli 
azzurri, dunque, dovranno 
fare a meno di Elmas per 
la sfida contro il Lecce di 
domenica prossima al San 
Paolo ma potranno contare 
sul rientro di Fabian Ruiz. 
Intanto il Napoli ha prov-
veduto a comunicare la lista 
Uefa per la seconda parte 
di stagione. Il tecnico Rino 
Gattuso ha scelto di esclu-
dere Malcuit, gravemente 
infortunato, ma anche 
Ghoulam e Younes. Entra-
no in lista e quindi convo-
cabili tutti i nuovi acquisti 
invernali: Lobotka, Politano 
e Demme. 

viene ceduto in prestito al 
Perugia in Lega Pro Prima 
Divisione, dove disputa 28 
partite, mettendo a segno 8 
reti. La stagione successiva 
viene acquistato in compro-
prietà dal Pescara dove resta 
due anni. Segna il suo primo 
gol con gli abruzzesi in serie 
B durante la gara contro il 
Cesena, terminata 1-1 il 30 
settembre 2013. Nell’estate 
2015 viene acquistato dal 
Sassuolo per 3,5 milioni di 
euro ed esordisce in serie A 
il 23 agosto 2016 nella par-
tita vinta contro il Napoli 

2-1. Con gli emiliani gioca 
96 gare, segnando 20 gol. 
Nell’estate 2018 viene ac-
quistato dall’Inter. Prima di 
approdare a Milano, ci fu una 
lunga trattativa tra il Napoli 
e il Sassuolo nel mercato di 
gennaio, ma alla fine il gioca-
tore rimase al Sassuolo, per 
poi andare all’Inter qualche 
mese dopo. In questa sta-
gione, in maglia nerazzurra, 
ha trovato poco spazio ed è 
stato preso in prestito dal Na-
poli con cui ha esordito lunedì 
sera contro la Sampdoria, en-
trando in campo nel secondo 

tempo al posto di Elmas. Nel 
suo palmares ci sono anche 
tre presenze ed un gol con 
la maglia della Nazionale, 
debuttando il 28 maggio 
2018 contro l’Arabia Saudi-
ta (2-1). La sua prima rete 
risale alla gara amichevole 
contro gli Stati Uniti il 20 
novembre 2018. Con il suo 
acquisto il Napoli ha alzato 
il tasso tecnico dell’organico, 
Politano è un giocatore do-
tato di ottime individualità e 
sicuramente potrà aiutare la 
squadra di Gattuso a risalire 
in classifica. 
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