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Il corsivo

Il centrocampo del Napoli si è rinforzato con gli arrivi di Demme e Lobotka a gennaio Il centrocampo del Napoli si è rinforzato con gli arrivi di Demme e Lobotka a gennaio 
Ora Gattuso ha problemi di scelta con i rientri di Allan e Fabian Ruiz anche per le prove Ora Gattuso ha problemi di scelta con i rientri di Allan e Fabian Ruiz anche per le prove 
positive offerte da Zielinski ed Elmas. Un bene in vista dei prossimi impegni ravvicinatipositive offerte da Zielinski ed Elmas. Un bene in vista dei prossimi impegni ravvicinati

Traffico in medianaTraffico in mediana
da pag. 9

La vittoria nella ardente 
notte di Genova ha restituito 
autostima e nuove certez-
ze al Napoli alla vigilia del 
tour de force che l’attende in 
questo mese di febbraio tra 
campionato, Coppa Italia e 
la doppia sfi da Champions 
contro il Barcellona. Ma ha 
anche riacceso gli entusias-
mi riavvicinando il popolo 
dei tifosi azzurri alla squad-
ra del loro cuore. Domenica 
contro il Lecce sono previsti 
circa quarantamila spetta-
tori, cosa impensabile meno 
di un mese fa. L’effetto Gat-
tuso, considerato in termini 
di grinta, passione e di voglia 
di vincere per ritornare nel 
gotha del campionato, ha sor-
tito fi nora solo effetti benefi ci. 
Vincere aiuta a vincere e do-
menica gli azzurri, davanti ai 
loro tifosi potrebbero centrare 
la terza vittoria consecutiva. 
Scurdammece ‘o passato. Il 
Napoli ha voltato pagina. Il 
futuro, uniti, comincia do-
menica pomeriggio. 

Tifo e squadra
di nuovo insieme
Uniti per vincere
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Dalla Regione 13 milioni di euroDalla Regione 13 milioni di euro
per pagare gli affitti del 2019per pagare gli affitti del 2019

Pioggia di contributi per gli 
affitti del 2019. Ieri è stato 
pubblicato sul Burc del 3 
febbraio 2020 il “Bando per 
la concessione dei contributi 
al canone di locazione di cui 
all’art. 11 della L. 431/1998 
per l’annualità 2019”. Ai 
sensi della nuova disciplina 
approvata dalla Giunta Re-
gionale nell’ottobre scorso, 
su proposta dell’assessor-
ato all’Urbanistica e Gov-
erno del Territorio, è stato 
emanato il primo Bando 
Regionale per l’erogazione 
dei contributi destinati al 
sostegno all’affitto.
Il Bando, destinato a tutti 
i cittadini della Campania, 
prevede una procedura in-
novativa, sia perché esclusi-
vamente on line sia perché 
gestita direttamente dalla 
Regione e non più dai sin-
goli Comuni, cosa questa 
che consentirà di abbrevia-
re notevolmente i tempi di 
erogazione dei contributi.
Le risorse complessiva-
mente stanziate, pari ad € 
13.056.066,66 sono ripar-
tite, in esito alla procedura 
concorsuale, in quattro par-
ti, in proporzione alle do-
mande provenienti dai cit-
tadini residenti nei Comuni 
e articolati nelle seguenti 
fasce:
- Comune di Napoli (circa 1 
milione di abitanti)
- Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti 
(circa 1,3 milioni abitanti)
- Comuni con popolazione 
compresa tra i 50.000 ed i 
20.000 abitanti (circa 1,5 
milioni di abitanti)
Comuni con popolazione 
inferiore ai 20.000 abitanti 
(circa 2,1 milioni abitanti)
Successivamente, la Re-
gione provvederà a tras-
ferire a ciascun Comune 
l’elenco degli aventi diritto 
al contributo per la verifica 
documentale dei requisiti 
dichiarati on-line e la mate-
riale rogazione del contribu-
to stesso. Il contributo mas-
simo concedibile varia tra 
i 1.800 e 2.000 euro, a sec-

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

Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania

ondo della fascia di reddi-
to, ed è calcolato sulla base 
del rapporto tra canone di 
affitto annuo ed Isee anche 
se alcuni Comuni, al fine di 
soddisfare una platea più 

vasta di beneficiari, hanno 
deliberato una riduzione del 
contributo spettante. Fino 
alle ore 23.59 del 13 marzo 
2020, sarà quindi possi-
bile compilare la domanda 

per l’accesso ai contributi 
sull’affitto per l’anno 2019, 
previsti dall’art. 11 della 
legge 431/98, accedendo al 
sito: https://bandofitti.re-
gione.campania.it

AmericanAmerican
Laundry,Laundry,
Ronghi (Cnal): Ronghi (Cnal): 
“Tutelare“Tutelare
i lavoratori”i lavoratori”
“Sull’American Laundry Os-
pedaliera e sulla sorte degli 
oltre 250 lavoratori va subito 
fatta chiarezza per capire cosa 
è realmente accaduto in ques-
ta vertenza sulla quale sta  
calando il silenzio”. È quanto 
afferma il segretario generale 
Cnal, Salvatore Ronghi. “Dopo 
l’interdittiva antimafia che ha 
colpito American Laundry - 
continua Ronghi - si è alzato 
il livello di attenzione del sin-
dacato e della politica per sal-
vaguardare totalmente i livelli 
occupazionali di questa azien-
da, in particolare sono state 
intraprese iniziative, portate 
anche all’attenzione della 
Procura della Repubblica, per 
spingere Soresa a revocare gli 
appalti e a procedere al suben-
tro della società Hospital Ser-
vice, subentro che, poi, è avve-
nuto, ma - conclude - sembra 
che essa non abbia garantito i 
diritti di tutti i lavoratori”.
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Vento forte e notte di pauraVento forte e notte di paura
Crollano gli alberi, ingenti danniCrollano gli alberi, ingenti danni
Diversi alberti crollati, di cui 
due vicino a scuole in via Li-
eti ed in via Foria. E poi una 
grossa lamiera caduta in via 
Consalvo in piena strada 
mentre in via Cesario Con-
sole una grossa impalcatura 
per i lavori ad un edificio ha 
ceduto finendo sulle auto in 
sosta. Sono solo alcuni dei 
numerosi danni provocati 
dal terribile vento che ha in-
vestito la città di Napoli nel 
corso della notte tra martedì 
e mercoledì. E per fortuna 
non si registrano vittime, 
dal momento che nelle ore 
notturne in cui si sono regis-
trate le fortissime raffiche di 
vento, in strada non c’erano 
che poche persone. Chi ha 
assistito agli incidenti provo-
cati dal maltempo, tanti in 
poche ore, si è precipitato a 
chiedere aiuto ai vigili del 
fuoco. Per fortuna, non ci 
sono stati feriti, ma potevano 
verificarsi più tragedie con-
temporaneamente. Come in 
via Manzoni, per esempio, 
dove due grossi alberi sono 
crollati sulla strada ed han-
no colpito in pieno un’edico-
la. Solo per puro caso, in quel 
momento, non transitava 
nessuno né sul marciapiede 
né sulla carreggiata. 

leandro miglio

FATTI DI CRONACA

Gli alberi crollati in via Manzoni

MALTEMPO Numerose richieste di soccorso ai vigili del fuoco per le intense raffiche
E le scuoleE le scuole
restano chiuserestano chiuse
anche oggianche oggi
Nella giornata di oggi le scu-
ole di ogni ordine e grado e 
(compresi gli asili nido) oltre 
ai parchi e ai cimiteri cit-
tadini resteranno chiuse a 
causa delle avverse condizio-
ni meteo previste fino al 
pomeriggio di giovedì e ri-
portate nell’avviso di allerta 
emanato ieri dalla protezi-
one civile regionale. Il sin-
daco Luigi de Magistris - che 
aveva convocato già nella 
giornata di martedì il comi-
tato operativo comunale per 
monitorare la situazione - ha 
emanato ieri la relativa ordi-
nanza di chiusura dei plessi 
scolastici. 

Il sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris insieme al direttore 
Generale Attilio Auricchio 
all’assessore all’Urbanistica 
Carmine Piscopo ed al pres-
idente di Metropolitana di 
Napoli Ennio Cascetta, ha 
incontrato  i progettisti Mario 
Botta e Giancarlo Scognami-
glio che hanno illustrato una 
prima idea progettuale di 
collegamento delle stazioni 
di Poggioreale e Centro Di-
rezionale. Un grande parco 

Il recupero dell’area ferroviaria dismessa
Un parco urbano nel collegamento tra Poggioreale e Centro Direzionale

urbano, con area attrezzate 
su cui si lavorerà da subito 
con l’intento di  consegna e 
presentazione del progetto 
già per gli inizi di   marzo. “Un 
grande parco attrezzato -  di-
chiara l’assessore Carmine 
Piscopo - con servizi urbani 
integrati  composto da aree 
giochi per bambini ed attrez-
zature sportive aperto alla 
collettività  che si snoda su  
un’area ferroviaria dismessa 
da restituire alla città”.

Salvator Rosa,Salvator Rosa,
danni all’operadanni all’opera
della stazionedella stazione
Danneggiato il Vesuvio del-
la stazione della Linea 1 
della metropolitana Salva-
tor Rosa. L’opera, intitolata 
“Sterminator Vesevo”, re-
alizzata da Enzo Cucchi su 
piastrelle gialle e grigie sulla 
guglia della stazione dell’arte 
è stata presa di mira dai 
vandali che ne hanno divel-
to alcune piastrelle gialle. A 
denunciare l’accaduto sono 
i residenti che segnalano la 
mancanza di controlli e di 
pulizia della strada. Un parco urbano
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Marano, scacco al clan OrlandoMarano, scacco al clan Orlando
In manette finiscono 24 personeIn manette finiscono 24 persone
All’alba della giornata di 
ieri i carabinieri della Com-
pagnia di Marano di Napoli 
hanno dato esecuzione a 24 
misure cautelari emesse dal 
Tribunale di Napoli all’esito 
di un’indagine coordinata 
dalla Dda di Napoli.
L’attività, denominata “Pi-
azza pulita”, ha consentito di 
raccogliere a carico degli ar-
restati gravi indizi di colpe-
volezza in ordine alla loro 
partecipazione, a vario titolo, 
ad un’associazione fi nalizza-
ta al traffi co di sostanze stu-
pefacenti (cocaina, hashish 
e marijuana), spaccio e de-
tenzione ai fi ni di spaccio in 
concorso, con l’aggravante di 
avere agito al fi ne di agevola-
re l’attività dell’associazione 
camorristica denominata 
clan “Orlando”, ritenuta dag-
li investigatori egemone sul 
territorio di Marano di Na-
poli, Quarto Flegreo e zone 
limitrofe. Per alcuni di loro, 
oltre a questi reati, la Procu-
ra ha contestato anche l’arti-
colo 416 bis, l’associazione di 
tipo mafi oso. Si legge infatti 
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nelle centinaia di pagine 
dell’accusa, che quattro degli 
indagati, con il ruolo di refer-
enti per conto del clan delle 
attività illecite tra le quali il 
traffi co di stupefacenti e le 
estorsioni, si occupavano an-
che della distribuzione delle 
mesate agli affi liati, anche 
a quelli detenuti, della ges-
tione delle piazze di spaccio, 
del controllo del territorio e 
della risoluzione di contrasti 
interni ed esterni al sodal-
izio. L’operazione messa in 
atto dai carabinieri ha di 
fatto smantellato l’organiz-

zazione che gestiva in par-
ticolare la distribuzione e la 
cessione della droga, sia a 
rivenditori all’ingrosso, sia 

FATTI DI CRONACA

Maxi-operazione contro i narcos dell’associazione camorristica egemone sul territorio

Nei giorni scorsi gli agenti 
del Commissariato Arenella 
hanno effettuato  un’intensa 
attività di controllo, volta alla 
prevenzione e repressione dei 
reati, nella zona ospedaliera 
e Materdei. In piazzetta San 
Gennaro a Materdei i poliziot-
ti hanno sanzionato amminis-
trativamente un napoletano 
di 42 anni poiché trovato in 
possesso di un involucro di 
cocaina dal peso di circa 0,30 
grammi e hanno denunciato, 
per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti, 
un napoletano di 24 anni con 
precedenti di polizia  per 12 
stecche di hashish del peso 

Zona ospedaliera al setaccio
Multe, denunce e sequestri

Controlli per la prevenzione e repressione reati

complessivo di circa 26 gram-
mi. In via Domenico Fontana 
è stato fermato un uomo che 
stava aggredendo un’altra 
persona colpendola alla tes-
ta e al volto; l’aggressore, un  
47enne napoletano con prec-
edenti di polizia, è stato de-
nunciato per lesioni personali 
e violazione della misura della 
sorveglianza speciale cui è sot-
toposto. Infine, in vico Lungo 
San Raffaele gli agenti  hanno 
sequestrato un deposito in cui  
hanno rinvenuto due motoci-
cli rubati, di cui uno comple-
tamente smontato, e diversi 
arnesi utilizzati per lo smon-
taggio  dei veicoli rubati.

Casoria, Casoria, 
due arrestidue arresti
per rapinaper rapina
I carabinieri della stazione 
di Frattamaggiore hanno 
sottoposto a fermo per con-
corso in rapina aggravata 
un 19enne di Arzano già 
noto alle forze dell’ordine e 
un 20enne incensurato di 
Casoria. I militari erano stati 
allertati dalla centrale oper-
ativa che aveva diramato le 
ricerche di un’auto con a bor-
do 5 persone. I carabinieri no-
tata l’auto dei rapinatori gli 
avevano intimato l’alt ma il 
conducente era fuggito, dan-
do inizio ad un inseguimento 
di circa 7 chilometri lungo le 
strade di Arzano, Casavatore 
e Casoria. E proprio a Caso-
ria i carabinieri hanno sbar-
rato la strada ai fuggitivi, che 
hanno proseguito la corsa a 
piedi prima di essere bloccati 
e fermati.

www.rstore.it

ai pusher delle principali pi-
azze di spaccio del territorio, 
estendendo le proprie maglie 
fi nanche ai territori del bas-
so Lazio e della Sardegna, 
regioni che alimentavano di 
droga attraverso referenti 
del luogo.
A supporto di quanto emer-
so in fase d’indagine, ci sono 
state le varie dichiarazioni 
dei collaboratori di giustizia 
che hanno confermato le ri-
sultanze raccolte dai carabi-
nieri. Nel corso dell’indagine, 
durata oltre due anni, i mili-
tari hanno sequestrato oltre 
40 chili di sostanza stupefa-
cente e hanno documentato 
i ruoli di ciascun indagato 
all’interno del sodalizio.



‘A livella d’ ‘a sciuratezza...‘A livella d’ ‘a sciuratezza...
’Ncopp’ô Matino d’ ’o 5 ’e 
frevaro ’nce sta n’articulo ’e 
Gerardo Ausiello ’ntitulato: 
“Cimiteri di Napoli, un ol-
traggio alla memoria”, addò 
se parla ’e n’inchiesta ’e Pao-
lo Barbuto, che s’occupaje d’ 
’o scatascio d’ ’e cemmeterie 
napulitane. Ausiello scrive 
ca, ’mméce d’ ’e gguardà 
comme “puoste d’ ’a mem-
moria e d’ ’o rispetto”, quase 
nu pizzo sacrusanto, ll’avim-
mo fatte addeventà “non 
luoghi”, addò po’ ssuccedere 
nu ppoco ’e tutto: arruobbe, 
appicciamiente, sgarrupe.  
’Stu scenufreggio è ’o tris-
to resultato ’e nu cuofeno 
d’anne ’e sciauratezza, ’e 
manutenziune mancante 
e d’amministrazziune cur-
rotte o cundizziunate d’ ’a 
camorra.  ’O ssaccio, a nnuje 
nun ce piace ’e parlà ’e chille 
che tanno se chiammava-
no campusante, però mo 
nun songo né ‘campe’ (pec-
ché so’ tale e quale ê ccetà, 
tutto giumento e asfardo) 
e nemmanco so’ ssentute 
overo comme ‘sante’ (vista 
ca tanta ggente lle mancano 
’e rispetto).  Ma, parlanno ’e 
cimmiterie, ce vene subbito 
a mmente chella fammosa 
puisìa, ’A livella, che scriv-
ette Totò, ’Nfatte perzì ’e 
guagliune  ’a cuntinuano a 
rrecità, pure si tuttequante 
sapimmo ca “l’usanza di 
andare al cimitero” sta 
screscenno e cche pe nnu 
sacco ’e cristiane nunn è 
cchiù na crianza furmale e 
mmanco nu penziero ove-
ro. Certamente a Nnapule 
’sta devozzione se cunzerva 
bastantamente, però ’nco-
pp’ô “loculo marmoreo ’e zi’ 
Vicenza” ’e sciure se stanno 
a ppoco a ppoco smenuenno 
e quacche vvota s’arriseca 
pure ca nun ce truvammo 
nemmanco ’o marmulo…
‘A verità è ca ’e cemmete-
rie napulitane so’ ssemp’ ’e 
cchiù ’nzardate, affullate 
e trascurate d’ ’e vive, che 
ppoco se ne preoccupano. 
P’essempio, Ausiello c’arri-
cordava ca è succieso ca, pe 
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Il degrado dei cimiteri napoletani

nnu cuntrasto ’ntra ddoje 
succità che ccumpetevano 
pe ll’appalto d’ ’e llampe 
vutive, paricchie sebburche 
so’ rummase pure senza 
luce. O pure ca pe gguardà 
e abbadà ô Campusanto 
viecchio e nnovo ’e Nap-
ule – parlammo ’e 400.000 
metre quatre… – pe mmo 
ce stanno sulo na duzzina 
’e perzone d’ ’o Cummune.   
“Pareva ’o campusanto d’ ’a 
Pietà”, scriveva Totò int’a 
n’ata puisìa (“Il cimitero 
della civiltà”) addò però 
steva parlanno d’ ’o Scasso 
d’ ’e mmachine. che pure 
sta a Puceriale.  Ma overo 
fa pietà comme se songo 
arredutte e cemmeterie nu-
oste, addò nun ce avimm’ ’a 
scurdà ca truvammo pure 
nu bellu piezzo d’ ’a storia 
’e Napule.  Certamente nun 
ce penzavemo ca pputeva-
no essere curate comme ’o 
Père Lachaise ’e Parigge 
o ll’Highgate ’e Londra e 
mmanco comme ’o “Cim-
mitero alléro” che sta a Sa-
panta (Romania). 
Però dint’ô Cemmeterio 
Munumentale ’e Napule ce 
stanno ’e sebburche ’e paric-
chie ‘Uommene Illustre’ 
(Carlo Pisacane, Luigi Set-
tembrini, Benedetto Croce, 
Saverio Mercadante, Salva-
tore Di Giacomo, Vincenzo 
Gemito, Raffaele Viviani 
etc. etc.) e sulo ppe cchesto 
ll’avarriam’ ’a curà cu assaje 
cchiù devuzzione e rrispetto. 
Nu ditto antico napulitano 
spiecava ca “Chiagnere nu 
muorto so’ llacreme per-

’E cemmeterie napulitane so’ ssemp’ ’e cchiù ’nzardate, affullate e trascurate d’ ’e vive, che ppoco se ne preoccupano’E cemmeterie napulitane so’ ssemp’ ’e cchiù ’nzardate, affullate e trascurate d’ ’e vive, che ppoco se ne preoccupano

IN NAPOLETANO

dute”. Però ’o ssapimmo ca 
nun putimmo campà buono 
facenno a mmeno d’ ’a mem-
moria, ’e l’allicuorde nu’ ssu-
lo d’ ’e pariente nuoste, ma 
pure ’e chella ggente c’aveno 

annurato ’a cetà nosta cu 
ll’arte, ’a cultura, ’e scienze. 
Nunn abbasta manco ’e cel-
ebbrà ogne tanto nu Juorno 
d’ ’a Memmoria, p’allicurdà 
a cchille che so’ mmuorte 
pe ’mmezza d’ ’a guerra, ma 
pure comme vittime d’ ’a 
criminaletà, d’ ’a ’ngiustizzia 
e perzì mentre stevano fati-
canno. ’A verità è ca ’e mu-
orte ce parlano ancora, pure 
si nuje nunn ’e vvullimmo 
cchiù ssèntere.
Ô seculo passato nu fam-
muso pueta ‘mericano, Ed-
gard Lee Masters, scrivette  
“Spoon River Anthology” , 
addò ’nce stanno nu sacco 
’e ggente che cce contano 
comme e ppecché murette-
ro. Stu libbro fuje tradutto 
int’ ’a tutte ’e llengue, ma 

forze no ‘nNapulitano. Pir-
ciò cuncrudo ’sta refl essione 
’ncopp’â trascurataggine p’ 
’e cemmeterie nuoste pro-
peto cu quarche verzo pigli-
ato ’a chella Antologgia: 
«D’ogne pparte ’o sciore d’ 
’a vita mia sarrìa sciurìto / 
si ’e ffrunnelle ’o viento nun 
m’avesse appassuliato / d’ ’a 
parta mia che dd’ ’o paese 
putiveve vedé. / Ma d’ ’a pó-
vere aìzo na voce pe pprut-
esta: / ’a parta mio sciurita 
vuje nu’ ll’âte vista! / Site 
papùrchie overamente vuje 
che vvivìte / ch’ ’e vvie che 
ppiglia ’o viento n’ ’e ssapite 
/ e mmanco cchelli fforze che 
nnu’ ppare / ma ’o curzo d’ ’a 
vita ce guvernano».    [E. L 
Masters, “Serepta Mason”, 
in: Spoon River Anthology).

amore  e delizia
la festa dell’amore san valentino 2020

379 1634656
Caffè Delizia Torrefazione e Coloniali
tel. 081 8543043
via cuma 79 - fusaro - bacoli

Dietro al caffè c’è più amore di quello che si pensa, perché per fare un buon 
caffè occorrono gli stessi ingredienti necessari a un rapporto 

d’amore duraturo: attenzione, dedizione e passione. 
In occasione di San Valentino vi invitiamo a celebrare con noi l’Amore. 

Lo stesso che impieghiamo da decenni per realizzare il nostro caffè oppure 
quello appena nato, un viaggio sensoriale attraverso il nostro territorio che,

grazie a due percorsi, uno dolce e uno salato, vi farà conoscere ricette realizzate
con prodotti tipici dei Campi Flegrei: per noi l’inizio di una nuova avventura.

Alle pareti “Appunti Cromatici”, opere di Augusto Massa.
Vi aspettiamo dalle 16.  

Menù dolce (5 euro a persona)

Caffè/cioccolata calda/tè/spremuta di mandarini* (a scelta)+ 
dolcetti della casa

Menù salato (7,50 euro a persona) dalle 18.00 

Salsa con pomodoro cannellino* e crackers + Zuppetta di cicerchie* e friarielli*
+ bicchiere di vino*

*prodotti tipici dei Campi Flegrei
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“We play togheter” al Borgo Orefici“We play togheter” al Borgo Orefici
Oggi la convention annuale di Welcom Travel con trecento operatori del settore turisticoOggi la convention annuale di Welcom Travel con trecento operatori del settore turistico

Oggi pomeriggio dalle 14.30 
alle 17 nel suggestivo scenar-
io del Borgo Orefici di Napoli  
trecento operatori del set-
tore turistico prenderanno 
parte a “We Play Togheter – 
Alta Velocità”, la convention 
Annuale di Welcom Travel,  
uno dei principali network 
turistici italiani.
La convention che gode del 
patrocinio del Comune di 
Napoli e che si svolgerà al 
Museo Nazionale Ferroviar-
io di Pietrarsa, sarà imprezi-
osita da una visita alla scu-
ola orafa de “La Bulla” e a 
una vista al Borgo Orefici e 
alle sue botteghe di maestri 
orafi. I partecipanti avran-
no modo di visitare i locali 
della scuola di Via Duca di 
San Donato dove è custodita 
la memoria storica del mes-
tiere dell’orafo napoletano, 
ma anche entrare nelle bot-
teghe e nei negozi, conoscere 
da vicino la storia di uno dei 
luoghi di quella Napoli insol-
ita che hanno dato i natali 
a grandi geni dell’oreficeria 
che hanno creato in un lon-
tano passato addirittura 
molti dei gioielli custoditi nel 
famoso Tesoro di San Genn-
aro tra cui la famosa mitra 
del Santo, un copricapo 
vescovile ricoperto da 3964 
pietre preziose,  realizzata 
all’inizio del Settecento da 
Matteo Treglia. 
L’arte e la maestria racchi-
use nella mitra di San Genn-
aro vengono da lontano: più 
precisamente dal XIV quan-
do Carlo d’Angiò donò a Na-
poli il busto del santo realiz-
zato dagli orafi provenzali: 
questi veri e propri artisti, 
su ordine del re, iniziarono 
a tramandare l’arte della 
lavorazione dell’oro facendo 
in pochissimo tempo let-
teralmente rinascere l’artig-
ianato locale. 
Da allora e per le epoche a 
seguire gli orafi divennero 
una vera e propria corpo-
razione che sopravvive anco-
ra oggi, nel tipico quartiere 
di Borgo Orefici. “Siamo feli-
ci di accogliere a Napoli e nel 

Il Borgo Orefici di Napoli, dove oggi si svolgerà la convention “We play togheter - Alta Velocità”
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sofia russo

nostro Borgo i partecipanti 
a questa importantissima 
convention - spiega Roberto 
De Laurentiis presidente 
del Consorzio Antico Borgo 

Aveva tre riferimenti fissi 
nella sua vita, tutti risalenti 
alla natìa Cervicati, un pae-
sino dell’entroterra cosenti-
no: la soppressata, la ‘nduja 
e la valja, il Carnevale del 
luogo, un mix etnologico che 
accoppiava riti calabri e ar-
breshe. 
Enzo Pagliaro, che se ne è 
andato l’altra notte in pun-
ta di piedi, stremato dal 
mal di cuore, a Napoli si era 
realizzato nel giornalismo, 
prima folgorato dal calcio 
minore e  inventore del mit-
ico Campania Sport, che 
a quei tempi, a metà degli 
anni 70, divenne un fenom-
eno editoriale. Poi portò la 
sua esperienza a Sport Sud, 
il settimanale sportivo del 
“Mattino” e curava, con il 
compianto Sergio Iannac-
cone, un inserto che, con la 
collaborazione di allora gio-

Pagliaro, il calabrese che amava calcio e grafica

vani firme dello sport (tra 
cui il nostro Sergio Curcio) 
dette lustro e copie a quel 
formidabile settimanale 
andato in soffitta per colpa 
del “Processo del lunedì” di 
Biscardi (e non solo, l’infor-
mazione calcistica era cam-
biata). 
Con il passaggio al gior-
nale-madre Enzo potè es-
primere tutta la sua fanta-

Il mondo del giornalismo napoletano a lutto

sia di creatore di pagine, di 
grafico moderno e creativo. 
Il direttore Gambescia, con 
il nuovo stabilimento tipo-
grafico e il nuovo giornale gli 
affidò la grafica e con Riccar-
do Marassi costituì una cop-
pia imbattibile, ammmira-
ta e imitata. Al “Mattino” 
Pagliaro, pur col suo ruvido 
carattere di calabrese san-
guigno, era sempre disponi-
bile, generoso, un allegrone, 
capace di raccontarti una 
barzelletta al minuto. Un 
vero recordman.
Conclusa l’esperienza napo-
letana emigrò a Roma, dove 
l’editore gli affido il proget-
to grafico per il rilancio de 
“La Discussione”, la storica 
testata creata da Alcide De 
Gasperi. Ed anche nella 
Capitale Enzo seppe farsi 
valere per le sue doti. Ter-
minata la parentesi roma-

Enzo Pagliaro

Orefici - sarà per noi l’occa-
sione non solo di presentare i 
nostri giovani, la nostra sto-
ria e le nostre botteghe, ma 
anche promuovere le inizia-

na si era ritirato a Napoli 
a prendersi cura del nipoti-
no e a organizzare vacanze 
in più tempi nel suo amato 
paesello calabrese. 
Chi scrive queste note lo 
conosceva dal ginnasio, fre-
quentato insieme al liceo 
Garibaldi di Napoli. Da al-
lora quasi sessant’anni di 
amicizia fraterna, di lunghi 
confronti sul calcio, sulla 
politica italiana, sulla soci-
età in evoluzione, sulla co-
mune natìa Calabria. E fui 
proprio io ad avviarlo alla 
professione, su sua esplicita 
richiesta, mandandolo a far-
si le ossa con Guido Presti-
simone a Sport 7. A chi gli 
chideva perché mai gli fosse 
venuto in mente di fare il 
giornalista soleva rispon-
dere: “Se volete trovare un 
responsabile è Lino Zaccar-
ia, prendetevela con lui”.

tive che da Natale ad agos-
to si svolgeranno in uno dei 
quartieri più conosciuti del-
la città. Un’occasione unica 
anche per creare sinergie e 

partnership con importanti 
tour operator per realizzare 
anche, se sarà possibile, per-
corsi turistici alternativi a 
quelli già esistenti”.
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Non c’è due senza treNon c’è due senza tre
Il Napoli cerca continuitàIl Napoli cerca continuità

Contro il Lecce, Gattuso vuole centrare la terza vittoria consecutiva

Arriva il Lecce al San Paolo 
a misurare la “temperatura” 
della squadra azzurra, an-
cora convalescente, dopo 
il successo di Marassi. Per 
il Napoli, vietato distrarsi, 
perchè  potrebbe arrivare la 
terza vittoria consecutiva, 
fatto mai accaduto in questa 
stagione. Soprattutto potreb-
be essere l’occasione giusta 
per accorciare ancora un po’ 
la classifi ca e avvicinarsi un 
altro pochino all’Europa. 
Gattuso, a differenza di mol-
ti “maghi” o “veggenti” del..
calcio, non ha stilato tabelle 
a medio o lungo termine e 
predica concentrazione e 
“veleno” contro gli avversari. 
Come dice Ringhio: guardia-
mo di partita in partita per-
ché ogni gara per noi è una 
fi nale.
Anche noi che diffi diamo di 
tabelle  e statistiche, ci affi -
diamo a gesti apotropaici e 
guardiamo avanti. Dimen-
ticare subito i successi e le 
prodezze contro Lazio, Juve 
e Samp è la parola d’ordine. 
Carpe diem. Tocca battere il 
Lecce, squadra ardente e in 
pieno entusiasmo per aver 
sfatato il tabù del Via del 
mare, cogliendo il primo suc-

������ ������

Rino Ga� uso e Fabio Liverani, due allenatori emergen� 

cesso interno stagionale con-
tro il derelitto Toro. Una ne-
opromossa il Lecce, guidata 
da Fabio Liverani, ex gioca-
tore delle giovanili del Napoli 
scoperto da Perinetti, e fresco 
vincitore della panchina d’ar-
gento per la vittoria del cam-
pionato di B ottenuta  subito 
dopo aver vinto il torneo di C. 
Un doppio salto che il Lecce 
ha sin qui pagato in termini 
di punti ma non di prestazio-
ni. Ne ha 19, attualmente, la 
squadra salentina, appena 
3 più del Genoa terzultimo 
e 4 delle cenerentole Spal e 
Brescia. Il mercato di gen-
naio, però, ha portato in dote 
a Liverani tre buoni elemen-
ti che si sono rivelati subito 
funzionali: Barak, Deiola e 
Saponara. E i frutti si sono 
subito visti con la squillante 
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vittoria contro il Torino per 
4-0, aperta con le reti di Dei-
ola e Barak appunto.
Fino a domenica, infatti, il 
cammino interno dei giallo-
rossi era stato segnato da 5 
pareggi e 5 sconfi tte, molto 
peggio del cammino in tras-
ferta dove la formazione 
pugliese ha vinto per 3 volte, 
pareggiando altrettante gare  
e perdendone 6. Domenica, 
dunque, al San Paolo scend-
erà un Lecce che ha ritrovato 
slancio e fantasia e proverà 
a fare il colpaccio. Per il Na-
poli servirà la gara d’attacco 
perfetta e senza le amnesie 
mostrate a Genova. Perché 
il Lecce gioca un buon calcio, 
senza ricorrere a particolari 
ostruzionismi tattici, e Live-
rani è pienamente convinto 
che l’obiettivo salvezza pos-

SPORT
sa essere raggiunto dai suoi 
ragazzi solo attraverso il gio-
co e le idee. Il 4-3-1-2  che il 
tecnico utilizza, arricchitosi 
degli innesti di gennaio, fa 
prevedere che il possesso 
della zona nevralgica del 
campo sarà determinante 
per gli esiti della gara. Gat-
tuso recupera i big, Mertens 
e Koulibaly, Liverani dovrà 
fare ancora a meno di Gabri-
el, Babacar e Farias mentre  
dovrebbero essere della gara  
Calderoni, attenti al suo sin-
istro, e Petriccione. Non farà 
barricate il Lecce, perché, 
come dimostrano i 42 gol su-
biti non è la difesa il reparto 
più solido. Siamo curiosi di 
vedere quale formazione 
manderà in campo Gattuso  
visto che il Napoli mercoledì 
sera sarà impegnato a San 
Siro contro l’Inter nella gara 
d’andata della semifi nale di 
Coppa Italia. Callejon o Pol-
itano, Milik o Mertens, Fabi-
an Ruiz o Lobotka?  Ultima-
mente ha azzeccato scelte e 
cambi e la gara di domenica è 
di fondamentale importanza 
per proseguire l’inseguimen-
to all’Europa. Si annuncia 
una sfi da tatticamente in-
teressante, agonisticamente 
allo spasimo. Possibile, come 
all’andata, una lotteria di 
gol. Il San Paolo, in attesa 
spasmodica del Barcellona 
a fi ne mese, tornerà a fare 
la sua parte come contro la 
Juve. Gattuso, oltre ai gioca-
tori, sembra aver risvegliato 
anche l’entusiasmo dei tifosi.

I salentiniI salentini
al San Paoloal San Paolo
senza paurasenza paura
È un Lecce che si presenterà 
al San Paolo ancora privo dei 
suoi due pezzi importanti in 
attacco, Babacar e Farias ma 
Liverani ha al suo arco altre 
tre frecce che sanno e possono 
far male: Mancosu, che ha 
realizzato 6 reti, Lapadula 
che ne ha segnate 5  e Falco, 
il vero gioiellino del Lecce, 
classe ‘92, che ha realizzato 
3 reti e si muove con grande 
abilità sulla trequarti e tra le 
linee tanto da essere entrato 
nel mirino di Roberto Manci-
ni. Uno dei tre, però, partirà 
dalla panchina. In difesa Cal-
deroni, autore di uno splen-
dido gol al Milan, dovrebbe 
riprendere il suo posto di es-
terno sinistro di difesa men-
tre a destra dovrebbe agire 
Rispoli. Al centro la coppia 
titolare è Rossettini-Lucio-
ni, ex Benevento. Il reparto 
pensante, schierato anche a 
rombo dovrebbe avere Deiola 
arretrato con Majer e Bar-
ak ai lati e Saponara nella 
posizione di trequartista. 
Petriccione, Paz e Shakov 
a centrocampo e Donati in 
difesa le possibili alternative 
o i cambi a gara in corso. Di 
sicuro, quello che scenderà al 
San Paolo, non sarà affatto 
un Lecce rinunciatario.

L’AVVERSARIO



Adesso il problema è la 
sovrabbondanza. E per Gat-
tuso non sarà una questione  
semplice. Per tanti motivi. 
Parliamo del centrocampo, il 
settore squinternato di avvio 
di stagione che è stato per An-
celotti un’autentica palla di 
piombo al piede. Un gravame 
però che non lo giustifica, vis-
to che era stato lui a parlare 
di mercato da 10 e di Elmas 
“centrocampista universale”, 
salvo a farlo poi giocare solo 
qualche scampolo effimero di 
partita.
Ebbene con gli arrivi di 
Demme e Lobotka ora Gattu-
so si troverà, già a partire dal 
prossimo match con il Lecce 
a dover fare delle scelte. Ra-
gioniamo. Le gerarchie attu-
ali farebbero presumere che i 
tre titolari dovrebbero essere 
Allan, Demme e Zielinski, 
con Lobotka pronto a pren-
dere il posto di ognuno dei 
tre, per la sua grande duttil-
ità. In posizione più defilata, 
invece, sempre ragionando 
sulla carta, Fabian e Elmas. 
Ma è un puro ragionamento 
accademico. Perché in realtà 
di Fabian Gattuso non potrà 
fare a meno. E non tanto per 
l’apporto che ne potrebbe ri-
cavare, visto il Fabian di ques-
ta stagione, quanto per un 
motivo molto più venale che 
sta tanto a cuore al presiden-
te. Fabian, infatti, continua 
ad avere grande mercato in 
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Da sinistra Diego Demme e Stanislav Lobotka

Per il momento non ha gioca-
to molto, ma da quel che si è 
visto, Stanislav Lobotka è sta-
to un buon acquisto. Il Napoli 
ha acquistato questo giocatore 
dal Celta Vigo lo scorso 15 gen-
naio per la cifra di 20 milioni 
di euro più quattro di bonus. 
Nato a Trencin, in Slovac-
chia, il 25 novembre 1994, è 
un centrocampista centrale a 
cui piace giocare prevalente-
mente da vertice basso in un 
centrocampo a tre. Dotato di 
una buona visione di gioco, 

Lobotka, un Hamsik bravo anche come interditore
ha una buona tecnica individ-
uale e regge bene i contrasti 
fisici. Inizia la sua carriera 
nel Trencin ed esordisce nella 
massima serie slovacca nella 
stagione 2011/12, disputando 
cinque partite. Nella stagione 
successiva, gioca da titolare 
e colleziona 31 presenze. Nel 
2013 passa in prestito all’Ajax, 
giocando con la squadra ris-
erve. L’anno successivo torna 
al Trencin. Nel 2015 viene 
acquistato dal club danese del 
Nordsjaelland dove rimane 
due stagioni, per poi essere 
acquistato dal Celta Vigo. 

Il pro�ilo del nuovo acquisto, lo slovacco suggerito dall’ex capitano del Napoli

Dallo scorso mese di gennaio 
gioca nel Napoli, con il quale 
debutta nella gara dei quarti 
di finale di coppa Italia contro 
la Lazio (1-0). Parte titolare, 
poi viene sostituito dopo l’es-
pulsione di Hysaj, quando 
Gattuso preferisce mandare 
in campo Luperto al suo posto. 
Lo scorso 26 gennaio esordisce 
in campionato contro la Ju-
ventus nella partita vinta dag-
li azzurri 2-1 al San Paolo. Nel 
suo palmares ci sono anche 27 
presenze e due reti con la nazi-
onale under 21 e 22 presenze 
e 3 gol con la nazionale mag-

giore con la quale esordì il 15 
novembre 2016 nella gara 
amichevole contro l’Austria 
terminata 0-0. In Nazionale 
è compagno di squadra dell’ex 
capitano del Napoli, Marek 
Hamsik. Con il suo acquisto, 
la squadra partenopea au-
menta il proprio tasso tecnico 
a centrocampo, reparto in cui 
era necessario qualche acquis-
to dopo le cessioni di Jorginho 
nel 2018 e Hamsik lo scorso 
anno. Con lui e Demme, il 
Napoli è migliorato sia in fase 
di impostazione che in fase di 
interdizione.
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Rebus centrocampo per GattusoRebus centrocampo per Gattuso
Ora l’allenatore ne ha sei a disposizione, e non sarà facile (né redditizio) non farli avvicendareOra l’allenatore ne ha sei a disposizione, e non sarà facile (né redditizio) non farli avvicendareIL CASO

����� ����������

Spagna, è titolare fisso nella 
sua nazionale e agli Europei 
potrà mettersi ulteriormente 
in mostra. De Laurentiis già 
pregusta un’asta tra Real e 
Barcellona e pregusta una 

plusvalenza da record. Ma 
tutto questo sarà possibile 
solo se Fabian continuerà 
a giocare regolarmente nel 
Napoli, indipendentemente 
dall’effettivo rendimento. Se 

fosse accantonato il suo va-
lore scenderebbe e di molto 
e questo don Aurelio non po-
trebbe proprio sopportarlo. 
Ecco perché i quattro di pri-
ma fila diventano già cinque. 
Ed Elmas? Sempre in teoria 
sarebbe la sesta scelta. Ma 
il ragazzo, titolare contro la 
Sampdoria, ha mostrato buo-
ni numeri e soprattutto un 
attaccamento sorprendente 
alla maglia, immortalato 
dalle lacrime post-gol che 
hanno fatto il giro del web. In-
somma uno che se impiega-
to più stabilmente potrebbe 
rivelarsi un acquisto azzecca-
to ed utile. Quindi a ragione 
dovrebbe poter trovare pos-
to con una certa continuità. 

Insomma un vero rebus per 
Gattuso, che inevitabilmente 
sarà costretto al turn over, 
anche se ha fatto intendere 
che non è proprio il massimo 
della vita per lui, abituato a 
fidarsi, un po’ alla Sarri, di 
quelli che reputa come tito-
larissimi. E fino a quando il 
Napoli resisterà il corsa in 
Coppa e in Champions  l’av-
vicendamento può anche 
tornargli utile. Ma se dovesse 
uscire dalle due competizioni 
(con altissime possibilità che 
ciò accada in Champions) al-
lora sarebbero dolori. Perché 
in campo ne scenderanno 
sempre non più di tre. E per-
ché gli altri tre, fatalmente, 
resterebbero a guardare.
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Rinnovi e multe, mine vagantiRinnovi e multe, mine vaganti
Nel momento della ritrovata euforia non si possono dimenticare due questioni delicateNel momento della ritrovata euforia non si possono dimenticare due questioni delicate

Nelle ore entusiaste di un 
Napoli ritrovato e vincente 
restano sullo sfondo un paio 
di situazioni che potrebbero 
portare qualche turbamento. 
Su tutti la questione rinnovi. 
Ne ballano quattro e tutti im-
portanti. A cominciare dal più 
urgente, quello di Mertens, 
il peperino belga tornato ed 
andato subito in rete contro 
la Sampdoria. Un’esultanza 
liberatoria, quella del belga 
a Marassi, dopo settimane 
lontano dal rettangolo verde. 
Quello del rinnovo con il Na-
poli resta un argomento di 
discussione importante per 
Mertens, con il club che sta 
provando a smussare gli an-
goli per cercare di convincer-
lo. Il Napoli offre un biennale 
alle cifre attuale (4.2 mln), 
ma lui vorrebbe garanzie sul 
futuro, senza disdegnare un 
triennale e un bonus (5 mln) 
alla firma. Alla finestra res-
tano Monaco, Inter e Chelsea 
ma il Napoli aspetta e spera. 
Dries è stato al centro di 
questo mercato invernale. 
Il Chelsea ci ha fatto più di 
un pensierino, poi non si è 
concretizzato nulla. Il follet-
to belga ora ha intenzione di 
entrare di diritto nella storia 
azzurra, scolpendo quel pri-
mato dei gol che è lì vicino 
come non mai, soprattutto 
dopo il gol realizzato a Mar-
assi.
L’attaccante è entrato ormai 

Dries Mertens
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L’ALLARME

luigi visone

Napoli-Lecce:
le curve

già esaurite
Che l’entusiasmo sia  tor-
nato di casa a Napoli è un 
dato inconfutabile. E lo di-
mostrano i primi dati sulle 
vendite per il match di do-
menica con il Lecce. 
Prosegue infatti a grande 
ritmo la vendita per Napo-
li–Lecce che si disputerà il 9 
febbraio 2020 ore 15 al San 
Paolo di Napoli. 
Grazie agli ultimi risulta-
ti, e soprattutto ai prezzi 
basssi, la vendita è partita a 
grandissimo ritmo. Soltanto 
venti giorni fa sarebbe stato 
impensabile un risultato 
del genere. Anche per i big 
match solo pochi presenti.
Potenza delle vittorie!
Subito esaurita la Curva B 
(ed è già partita la vendita 
per l’anello inferiore), ieri è 
terminata anche la Curva 
A superiore e restano poche 
centinaia di biglietti di Dis-
tinti e Tribune.
Questi i prezzi:
Tribuna Posillipo € 60,00
Tribuna Nisida € 45,00
Tribuna Family Adulto 
€ 10,00/ € 5,00 (under 12)
Distinti € 30,00
Curve € 14,00
Non sono previsti biglietti a 
tariffa ridotta, eccetto per il 
settore Tribuna Family.

diverso tempo fa nel cuore 
dei napoletani, ed allo stesso 
tempo la stessa napoletan-
ità è stata sposata in tutto e 
per tutto dal giocatore ex Psv 
Eindhoven. Mertens contin-
ua a vivere la città, con le sue 
serate ai baretti di Chiaia in 
compagnia degli amici più 
cari. Napoli è casa sua e Ciro 
non si discute tra i tifosi. Non 
resta che la firma, quindi.
Quanto agli altri rinnovi allo 
stato è da scartare che Calle-
jon possa ancora rimanere. 
Ormai ha fatto il suo tempo, 
il rendimento è calato e non 
a caso è stato ingaggiato Pol-

itano che prima o poi dovreb-
be sottrargli la maglia di tito-
lare sulla fascia destra. Il che 
vorrebbe dire che ci sarà poco 
spazio per lo spagnolo triste 
di qui alla fine del campiona-
to. Poi le strade con il Napoli 
si divideranno e Josè non 
avrà difficoltà ad accasarsi a 
parametro zero a casa sua.
Nessun problema dovrebbe 
sorgere invece per Maksi-
movic che avrebbe già rag-
giunto l’accordo durante un 
incontro a tre, con Giuntoli e 
il suo agente. Qualche com-
plicazione invece si prean-
nuncia per Milik. Il Napoli 

è disposto ad adeguare l’in-
gaggio, ma Milik per ora non 
vuol saperne. E questa sua 
ritrosia può anche essere let-
ta come un tentennamento 
dovuto a qualche big europea 
che in segreto lo sta corteg-
giando. Prima o poi ne sap-
remo di più. Di facile soluzi-
one, invece, la trattativa con 
Zielinski, giunta in dirittura 
d’arrivo. Nei prossimi giorni 
il Napoli potrebbe dare l’an-
nuncio dell’accordo.
Oltre ai rinnovi sullo sfon-
do c’è il problema sollevato 
dall’infausto ammutina-
mento. ll ritorno del Napoli 
ai propri standard è figlio di 
tattica, preparazione, merca-
to e ambiente, ma anche per 
via dell’aspetto mentale lega-
to alla questione delle multe 
comminate dalla società ai 
giocatori dopo l’ammutina-
mento avvenuto a seguito 
della gara di Champions 
League contro il Salisburgo. 
Le multe sarebbero state ac-
cantonate come da promessa 
fatta dalla società al momen-
to dell’arrivo in panchina di 
Gattuso al posto di Carlo An-
celotti.
Ma accantonate non significa 
ritirate. E oltretutto quando 
si sarà l’udienza sulla con-
testazione della scelta dell’ar-
bitro, le tensioni potrebbero 
tornare d’attualità. Insomma 
una mina vagante che non si 
può sottovalutare, ora che le 
cose sembrano andare per il 
verso giusto.
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