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

Puntare sulla qualità dell’of-
ferta turistico-culturale per 
far fronte alla crescita espo-
nenziale della domanda. Con 
questo obiettivo la Regione 
Campania partecipa da pro-
tagonista alla Borsa Interna-
zionale del Turismo di Milano 
2020, uno dei principali mer-
cati dove favorire l’incrocio 
tra domanda e offerta tra gli 
operatori del settore. A questa 
edizione della fiera saranno 
presenti oltre 100 tra aziende, 
associazioni e istituzioni a cui 
l’Assessorato regionale al Tu-
rismo garantisce gli spazi pre-
allestiti in uno stand di circa 
400 mq e le agende di appun-
tamenti con i più importanti 
e prestigiosi tour operator 
nazionali e internazionali. Il 
ruolo istituzionale è quello 
di sostenere l’incremento dei 
flussi turistici nella nostra 
regione veicolandoli verso le 
numerose proposte culturali, 
naturali e artistiche favorite 
da una tradizione ricettiva 
molto diversificata e di qual-
ità, sia in ambito alberghiero 
sia extralberghiero.

Bit di Milano,
Campania
protagonista
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Asfalto al corso Vittorio EmanueleAsfalto al corso Vittorio Emanuele
Cittadini divisi sull’addio ai sanpietriniCittadini divisi sull’addio ai sanpietrini

“L’annuncio dell’avvio dei 
lavori al corso Vittorio Ema-
nuele, con la mega colata d’as-
falto al posto dei sanpietrini, 
rappresenta l’ennesimo sfre-
gio alla città”: a denunciarlo è 
Antonio Pariante, presidente 
del Comitato civico di Santa 
Maria di Portosalvo. La data 
prevista dal Comune per l’av-
vio del restyling è aprile 2020. 
Al termine dei lavori ci sarà 
l’asfalto al posto dei sampi-
etrini nel tratto tra piazza 
Mazzini e piazzetta Cariati, 
mentre i marciapiedi saran-
no rifatti in pietra lavica et-
nea. Costo dell’intervento: 1,4 
milioni di euro più iva, finan-
ziati dalla Città Metropoli-
tana di Napoli. La settimana 
scorsa la firma della conven-
zione con il Comune, dopo 4 
anni di attesa dall’annuncio 
di Palazzo San Giacomo. 
Da un lato, però, il bitume 
risolve il dissesto stradale 
ma dall’altro lato disturba 
il contesto storico dei luoghi 
ed è pericoloso per la salute 
pubblica. “Dopo i fantomatici 
restyling avvenuti nell’area 
Unesco - chiarisce Antonio 
Pariante - dove ancora per-
sistono cantieri incompleti e 
scandalosi lavori incompiuti 
come quelli di piazza Mercato 
e via Carbonara, adesso sta 
per avvenire ‘la più grande 
colata d’asfalto’ mai avvenuta 
prima nelle strade di Napoli. 
Un fiume di bitume, secondo 
solo a quello della Tangen-
ziale, sarà infatti versato nel 
cuore storico della città senza 
alcun ritegno ed alcuna pre-
cauzione”. Pariante sottolin-
ea, inoltre, “l’iniziativa autor-
izzata dalla sovrintendenza, 
durante la ‘gestione Garella’ 
soddisferà sicuramente le as-
pettative degli automobilisti 
e dei motociclisti che fanno i 
conti col dissesto stradale da 
molti anni ma tradisce e vìo-
la completamente il dettato 
del Codice dei beni culturali 
e del Parsaggio riguardo alla 
conservazione della pavimen-
tazione lapidea e al rispetto 
del contesto architettonico del 
territorio”. 

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

Operai del Comune asfaltano il corso Vittorio Emanuele

Fico premia Fico premia 
gli “Scugnizzigli “Scugnizzi
a Vela”a Vela”
Dieci storie, dieci pezzi uni-
ci, dieci restauri di vita cui 
saranno donati dei con-
tributi per permettere ad 
altrettanti ragazzi di con-
tinuare il proprio percorso 
di rinascita. È la storia di 
“Scugnizzi a Vela”, l’attività 
di integrazione promossa 
dall’associazione Life Onlus 
rivolta ai giovani a rischio di 
devianza ed emarginazione 
dell’area penale campana 
che presenterà oggi alle 11 
presso la Base Navale del-
la Marina Militare Napoli, 
il proprio Bilancio Sociale 
2019. Alla Cerimonia di 
Premiazione ha annunciato 
la sua presenza il presidente 
della Camera dei Deputati 
Roberto Fico.
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Dalla Street Art ai murales: Dalla Street Art ai murales: 
Inopinatum trova casa a NapoliInopinatum trova casa a Napoli
Dalla street art al mural-
ismo, dall’urban design al 
graffitismo. Studi, ricerche e 
progetti sull’intero universo 
della creatività urbana tro-
vano ‘casa’ a Napoli, all’Uni-
versità Suor Orsola Benin-
casa, sede del più grande 
polo della comunicazione del 
Mezzogiorno, dove è appena 
nata la nuova sede di “Ino-
pinatum”, l’unico Centro di 
Ricerca accademico in Italia 
specificamente dedicato alla 
creatività urbana (già online 
su www.unisob.na.it/cen-
trostudicreativitaurbana).
Nato nel 2006 su iniziativa 
di Inward, l’Osservatorio na-
zionale sulla creatività urba-
na, Inopinatum (che sta per 
“imprevista impertinenza”, 
forse una delle caratteris-
tiche principali della street 
art, che è uno dei fenomeni 
della più ampia creatività 
urbana) era stato tenuto a 
battesimo come gruppo di 
lavoro scientifico a Bologna, 
nell’ambito del Com.pa, il 
Salone della Comunicazione 
Pubblica e dei Servizi al Cit-
tadino, ed era stato poi incar-
dinato presso il Dipartimento 
di Scienze della Comunicazi-
one dell’Università degli Stu-
di di Roma “Sapienza”. Ora 

leandro miglio
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Gli alberi crollati in via Manzoni

Apre il primo Centro studi sulla creatività. Il progetto è frutto dell’intesa tra l’Unisob ed Inward

arriva la  scelta di Inward di 
creare un vero e proprio cen-
tro di ricerca e progettazione 
di Ateneo all’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. 
“Napoli si sta affermando da 
anni come la città italiana pi-
oniera nelle dinamiche della 
street art - evidenzia Luca 
Borriello, direttore ricerca 
di Inward e coordinatore 
scientifico di Inopinatum - e 
siccome l’affascinante com-
plessità della creatività ur-
bana si offre alla migliore 
lettura ed interpretazione 
solo attraverso una lente 

interdisciplinare, abbiamo 
trovato l’habitat più fertile 
per la stabilizzazione di un 
serio lavoro di ricerca proprio 
al Suor Orsola, dove si inter-
secheranno, negli svariati 
progetti scientifici a venire, 
le competenze e le esperienze 
di ben tre Dipartimenti”.
Con sede nell’antico claus-
tro della cittadella monasti-
ca di Suor Orsola il Centro 
Studi sulla Creatività Ur-
bana riunirà esperti di ogni 
provenienza (anche inter-
nazionale), soprattutto per 
rispondere con competenza 

e completezza alle domande 
sempre più frequenti e varie-
gate di scenari e mercati, enti 
pubblici ed imprese private, 
giornalisti e ricercatori, sod-
disfacendo esigenze di ricer-
ca, formazione, divulgazione, 
sviluppo, sperimentazione, 
edizione, informazione, co-
municazione ed ogni altra 
attività, nell’ambito della 
creatività urbana, anche 
grazie ad una rete tematica 
di Università e di ricercatori 
tra le più ricche d’Europa. Il 
sociologo Davide Borrelli, il 
giurista Lucilla Gatt e l’ar-

tista digitale Franz Cerami, 
saranno i delegati dei tre di-
versi Dipartimenti del Suor 
Orsola (il Dipartimento di 
Scienze formative, psicolog-
iche e della comunicazione, 
il Dipartimento di Scienze 
giuridiche e il Dipartimento 
di Scienze umanistiche) al 
lavoro di Inopinatum. “La 
creatività è diventata ormai 
un elemento fondamentale 
non solo per la rigenerazi-
one dello spazio urbano ma 
anche per la sua valorizzazi-
one e per una gestione che 
sia finalmente al passo con 
i tempi - sottolinea il rettore 
del Suor Orsola Lucio d’Ales-
sandro - e l’Università, che è 
un indispensabile motore di 
sviluppo del suo territorio, 
deve essere in prima linea 
nell’elaborazione di tutte le 
nuove forme di attività che 
possano incidere sulla qual-
ità del contesto urbano e 
sulle relazioni sociali che si 
sviluppano all’interno della 
comunità”. 
Tra le varie attività di Inopi-
natum ci saranno la proget-
tazione e lo svolgimento di 
azioni sperimentali, che coin-
volgano, anzitutto, gli ambiti 
di conservazione e restauro, 
di marketing e comunicazi-
one, storia, critica e mercati 
dell’arte, amministrazione 
pubblica ed impresa priva-
ta, organizzazione di eventi 
e consumi culturali, diritto 
d’autore, riproducibilità com-
merciale, effetti e incidenze 
sociali dell’arte urbana su 
territori e comunità, infor-
mazione, formazione e con-
sulenza a beneficio di enti, 
imprese ed organizzazioni.

Il Parco dei Murales di Ponticelli
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Napoli conCorre per la legalitàNapoli conCorre per la legalità
Ieri mattina alla “Caserma 
Zanzur”, sede storica delle 
Fiamme Gialle partenop-
ee, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del-
la seconda edizione del Trofeo 
“Napoli conCorre per la legal-
ità”, una “gara nella gara” 
organizzata nell’ambito della 
tradizionale Mezza Marato-
na cittadina dal Comando 
Regionale Campania della 
Guardia di Finanza in collab-
orazione con la Confesercenti 
Campania, l’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di Napoli ed oltre 
20 altri partner istituzionali.
Previsto quest’anno, presso 
la Mostra d’Oltremare, an-
che un concerto della Banda 
della Guardia di Finanza con 
la partecipazione di Serena 
Autieri. Il progetto è stato 
presentato dal comandante 
regionale Campania della 
Guardia di Finanza - gener-
ale di divisione Virgilio Pom-
poni, insieme al presidente 
della “Napoli Running s.r.l.”, 
Carlo Capalbo e ai presidenti 
delle altre istituzioni organiz-
zatrici - dott. Vincenzo Schia-
vo e dott. Vincenzo Moretta, 
nonché al presidente della 
Onlus “A Ruota Libera” - 
Luca Trapanese e al curatore 
del progetto “La Casa di Mat-
teo”, Luigi Volpe (ispettore 
della Guardia di Finanza), 
unitamente ai rappresentan-
ti di tutte le altre Istituzioni 
coinvolte: Esercito, Marina 
Militare, Aeronautica, Poli-
zia di Stato, Guardia Costi-
era, Arma dei Carabinieri, 
Vigili del Fuoco, Polizia Pen-
itenziaria, Polizia Locale, Di-
rezione Regionale dell’Agen-
zia delle Entrate, Direzione 
Interregionale dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, 
Ordine degli Avvocati, Or-
dine dei Notai, Ordine degli 
Ingegneri, Unione Industri-
ali, Confcommercio, Con-
fartigianato, C.l.a.a.i. (Asso-
ciazione dell’Artigianato e 
delle Piccole Imprese), C.n.a. 
(Confederazione Nazionale 
Artigianato) e A.i.c.a.s.t. (As-
sociazione Industria, Com-

luigi esposito

mercio, Artigianato, Servizi 
e Turismo della Provincia di 
Napoli). La competizione, a 
cui prenderanno parte ader-
enti, iscritti e dipendenti delle 
Istituzioni sopra indicate, si 
svolgerà a Napoli, domenica 
23 febbraio 2020, nell’ambito 
della settima edizione della 
“Napoli City Half Marathon”, 
manifestazione molto sentita 
e di fortissimo richiamo di 
pubblico, con la partecipazi-
one di atleti anche di fama 
internazionale.
La manifestazione ha il 
preciso scopo di lanciare un 
messaggio sul valore civile ed 
educativo della legalità eco-
nomica e nell’occasione, tutti 
i partecipanti indosseranno 
una maglietta che recherà 
sul retro il testo dell’articolo 
53 della Costituzione “Tutti 
sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contrib-
utiva” con i loghi di tutte le 
Istituzioni coinvolte, con lo 
scopo di mostrare la sinergia 
fra le istituzioni partecipanti, 
che nell’immaginario colletti-
vo sono collocate su posizioni 
contrapposte, ma che invece 
sono determinanti, ciascuna 
nel proprio ruolo, a garantire 
le necessarie condizioni di le-
galità economica al Paese. 
Nell’ambito dell’evento av-
ranno luogo anche:
- domenica 23 (con partenza 
immediatamente successi-
va alla Mezza Maratona), la 
seconda edizione della “Na-
poli Staffetta Twingo”, una 

staffetta per due runner sulla 
distanza 10 km + 11,097 km;
- sabato 22 una corsa per tut-
ti denominata “Family Run 
e Friends”, una gara non 
competitiva (una “passeggia-
ta” per promuovere l’attività 
fisica), di soli 2 Km, aperta a 
tutti da 0 a 99 anni;
- da venerdì 21 a sabato 
22, presso la Mostra d’Ol-
tremare, la fiera “Sport 
Expo”, ove sarà allestito uno 
stand dedicato al trofeo, con 
esposizione di attrezzature 
sportive, materiale fotografi-
co e promozionale del Gruppo 
Sportivo e della Scuola Alpi-
na, con riguardo alle varie 
discipline sportive praticate 
dagli atleti delle “Fiamme Gi-
alle”, nonché riviste e gadget; 
si prevede, altresì, l’interven-
to di ex-atleti delle “Fiamme 
Gialle” ed una dimostrazi-
one delle capacità operative 
delle unità cinofile del Corpo, 
riguardanti i settori cruciali 
del contrasto al traffico delle 
sostanze stupefacenti e della 
movimentazione illegale di 
valuta.
È in programma, nella mat-
tinata di sabato 22 febbraio, 
anche una speciale seduta 
di allenamento presso la 
Mostra d’Oltremare, a cui 
potranno prender parte gli 
iscritti alle competizioni po-
distiche e alla quale sarà an-
che presente la campionessa 
di atletica Rosaria Console, 
storica componente del Grup-
po Sportivo “Fiamme Gialle”. 
Al Trofeo è associata un’ini-
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La presentazione di “Napoli conCorre per la legalità”

La manifestazione podistica, dal valore civile ed educativo, si terrà il 23 febbraio in occasione della City half Marathon

ziativa benefica a favore del 
progetto “La casa di Matteo”, 
sostenuto dalla Onlus “A 
Ruota Libera” di Luca Tra-
panese e dall’Ispettore Luigi 
Volpe, una comunità che 
ospita, a Napoli e Bacoli, ne-
onati e bambini in stato di ab-
bandono e affetti da gravi pa-
tologie con lo scopo di donare 
loro una casa che li accolga 
non solo come pazienti o ma-
lati terminali ma soprattutto 
come figli, per accompagnarli 
verso il loro destino nel calore 
di una famiglia che non han-
no mai conosciuto. Assicur-
erà ulteriore lustro all’evento 
una serata di gala prevista 
venerdì 21 febbraio, presso 
il Teatro Mediterraneo del-
la Mostra d’Oltremare, con 
l’esibizione della Banda della 
Guardia di Finanza che ac-
compagnerà in alcuni brani 
Serena Autieri. Presenteran-
no la serata Mariù Adamo e 
Claudio Dominech, condut-
tori del programma “Mattina 
9” sull’emittente “Canale 9”, 
che assicurerà anche la diret-
ta streaming sul proprio can-
ale web www.9online.it.
In merito, il generale Pom-
poni, facendosi interprete 
dello spirito dei partecipanti, 
tiene a sottolineare che “uno 
degli scopi della manifestazi-
one è ancora una volta quello 
di mostrare la sinergia fra le 
istituzioni partecipanti, che 
nell’immaginario collettivo 
sono collocate su posizioni 
contrapposte, ma che invece 
sono determinanti, ciascuna 
nel proprio ruolo, a garantire 
le necessarie condizioni di le-
galità economica al Paese”.
Vincenzo Moretta ha affer-
mato che “l’estensione di 
tale iniziativa a tante altre 
categorie è prova tangibile 
di grande sinergia e collab-
orazione interistituzionale. 
Anche quest’anno, l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di 
Napoli, parteciperà con tan-
to entusiasmo alla Napoli 
City Half Marathon, mani-
festazione di beneficenza e 
legalità fortemente sostenu-
ta, riconoscendo allo sport 
un’enorme valenza sociale”. 

Confesercenti Campania sos-
tiene e promuove anche la II 
edizione di “Napoli conCorre 
per la Legalità” perché le 
nostre imprese sono al 100% 
dalla parte della legalità e 
dell’economia sana. Questo 
importantissimo evento - sot-
tolinea Vincenzo Schiavo - è 
l’opportunità per lanciare il 
nostro rigoroso messaggio: 
siamo dalla parte del rispetto 
delle regole e del pagamento 
delle tasse. Solo un’economia 
sana e pulita può far crescere 
la Campania e il Sud, garan-
tendo un futuro ai nostri gio-
vani. Gli imprenditori asso-
ciati a Confesercenti vogliono 
dunque dimostrare di essere 
parte integrante del sistema 
legalità insieme alle forze 
dell’ordine e a agli ordini 
professionali. Inoltre questo 
trofeo produce un effetto ac-
cessorio ma importante: un 
indotto economico rilevante, 
con l’occupazione di molti al-
berghi di Napoli e provincia 
data l’ampia partecipazione 
alla maratona di migliaia di 
atleti. Siamo in questo sen-
so felici - conclude Vincenzo 
Schiavo - di aver coinvolto 
tutte le associazioni che rap-
presentano le categorie di 
impresa della nostra regione. 
Uniti si sconfigge l’illegalità”.
Carlo Capalbo presiden-
te della Napoli Running e 
organizzatore della Napoli 
City Half Marathon: “Siamo 
onorati di ospitare il secondo 
Trofeo Napoli conCorre per 
la legalità nell’ambito della 
Napoli City Half Marathon. 
Il progetto è stato lanciato 
solo un anno fa e ad oggi sono 
più di venti gli Enti che han-
no deciso di prendervi parte 
a testimonianza di una sin-
ergia che si è creata che vede 
le istituzioni amministrative, 
militari, sportive, politiche, 
sempre più vicine al nostro 
modo di vivere e interpretare 
il running. Se correre è per 
migliorare la propria vita at-
traverso lo star bene fisico e 
psicologico, affermare il prin-
cipio ideale di legalità eco-
nomica migliora le condizioni 
economiche e sociali di tutti 
se da tutti perseguito”.
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Al S. Paolo torna il pienoneAl S. Paolo torna il pienone
E De Laurentiis gongolaE De Laurentiis gongola

Contro il Lecce domenica previsti più di quarantamila spettatori

Solo qualche settimana fa, 
con il Napoli che riusciva a 
perdere al San Paolo anche 
le partite sulla carta più fa-
cili e con i tifosi della Curve 
in contestazione contro le 
nuove regole sull’assegnazi-
one dei posti, sembrava che 
quest’anno si dovesse bat-
tere il record storico negati-
vo di presenze. 
Sono bastate invece tre vit-
torie consecutive, contro la 
Lazio in Coppa, contro la 
Juve e a Marassi contro la 
Sampdoria per ritrovare, 
come per in canto, la vecchia 
a calda tifoseria. Il Napoli 
ha invertito il trend in casa 
contro la Lazio, nel giorno 
del ritorno al tifo dei gruppi 
organizzati, e dopo le vittorie 
su Juventus e Sampdoria 
la squadra di Gattuso sem-
bra aver riportato dalla sua 
parte tutta la città, ricom-
ponendo un binomio che 
potrebbe fare la differenza 
in questa seconda parte di 
stagione. Prosegue infatti 
a gonfi e vele la vendita dei 
biglietti per la sfi da di do-
menica con il Lecce. Al San 
Paolo sono previsti più di 40 
mila spettatori, nonostante 
non si tratti di una partita di 
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I � fosi del Napoli

cartello. Già introvabili i tag-
liandi per la parte superiore 
delle Curve, grazie al ritorno 
del tifo organizzato.
Ad attendere gli azzurri ci 
sarà quindi uno stadio che 
presenterà una bellissima 
cornice di pubblico: risultano 
infatti già pieni quasi tutti i 
settori dell’anello superiore 
ed è partita anche la vendi-
ta degli anelli inferiori delle 
Curve. Per un San Paolo 
che fi nora ha viaggiato a 
31mila spettatori di media 
(il settimo dato in serie A), è 
evidente l’impulso dato dagli 
ultimi risultati e la cura Gat-
tuso. Si dovrebbero superare 
quindi i 39mila spettatori to-
talizzati contro la Juventus 
ed eguagliare o migliorare i 

venerdì 7 febbraio 2020

9

VENDITA E ASSISTENZA
PERSONAL COMPUTER

ACCESSORI
TONER E CARTUCCE

SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTI
NEGOZI - CONDOMINI 

ABITAZIONI

Via F. Blundo, 40 80128 NAPOLI
Tel.: 0815561736

email: pcmarketnapoli@gmail.com

SSccoopprrii llee ooffffeerrttee rriisseerrvvaattee aaii nnoossttrrii ffaann

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppccmmaarrkkeettsshhoopp

IIssccrriivviittii aallllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa

R

45.770 presenti col Brescia, 
che rappresentano il mas-
simo stagionale. Un dato 
arrivato, non a caso, proprio 
poco prima di quella crisi 
tecnica e di spogliatoio da 
cui il Napoli sembra a tutti 
gli effetti essere uscito solo 
da poche settimane.
Questo San Paolo che 
si riempie di nuovo farà 
tornare sicuramente il sorri-
so a De Laurentiis, che pure, 
mai come quest’anno, aveva 
tentato in tutti i modi di av-
vicinare i tifosi alla squad-
ra, offrendo un pacchetto di 
abbonamenti per tutto l’an-
no quasi a prezzi stracciati, 
considerando le sue abitu-
dini. Ma ad onor del vero i 
tifosi stessi non avevano poi 
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risposto con grande entusi-
asmo, visto che alla fi ne solo 
in dodicimila sottoscrissero 
l’abbonamento annuale, una 
cifra assolutamente irrisoria 
rispetto, per esempio, alle ti-
foserie di Milan ed Inter. 
La ritrovata effervescenza 
potrebbe riverberarsi anche 
sul match con il Barcellona 
per la Champions. Ieri sera 
è scaduto il diritto di prece-
denza per gli abbonati rela-
tivo all’acquisto dei biglietti 
per il match di andata degli 
ottavi di fi nale di Champi-
ons League in programma il 
25 febbraio al San Paolo (ore 
21).  Questa mattina alle 10 
inizierà la vendita libera, an-
che per i posti non conferma-
ti dagli abbonati.
Inoltre, sempre a partire 
dalle ore 10 di oggi, sarà 
possibile aderire al progetto 
“Tribuna Young”, attraverso 
il quale la Ssc Napoli riserv-
erà a tutte le scuole calcio 
campane accreditate dalla 
F.i.g.c. la possibilità di por-
tare allo stadio San Paolo 
i propri giovani iscritti, at-
traverso una semplice pro-
cedura online. https://www.
sscnapoli.it/static/content/
Tribuna-Young-536.aspx
Per tutti i possessori di Fi-
delity Card, i titoli potranno 
essere caricati in modalità 
digitale presso tutti i punti 
vendita abilitati, esibendo 
la fi delity, oppure, comoda-
mente da casa, collegandosi 
al sito uffi ciale www.ssc-
napoli.it.

Fabian RuizFabian Ruiz
e Ghoulame Ghoulam
non al 100%non al 100%

Seduta mattutina per il Napo-
li ieri al Centro Tecnico dove gli 
azzurri hanno ripreso gli alle-
namenti e preparano il match 
contro il Lecce di domenica al 
San Paolo. La squadra si è al-
lenata sui campi 1 e 2 inizian-
do la sessione con attivazione 
a secco. Poi circuito atletico 
finalizzato alla velocità ed es-
ercitazioni tecnico tattiche. 
Di seguito lavoro di contrap-
posizione di gioco e chiusura 
con partitina a campo ridotto. 
Fabian Ruiz e Ghoulam non 
sono ancora al top della forma 
ed hanno svolto la prima par-
te della seduta in gruppo e la 
seconda con lavoro personal-
izzato. Non al meglio neanche 
Lobotka con un leggerro affati-
camento muscolare. Gattuso 
ha provato Lozano (in foto) a 
sinistra. Rientra Koulibaly.

L’ALLENAMENTO



Sono i due uomini del mo-
mento, Demme e Politano. Il 
primo perché ha preso nelle 
sue mani le redini del gioco, 
il secondo perché si appresta 
ad ereditare il ruolo di terzo 
attaccante sulla fascia destra 
fi nora ricoperto da Callejon. 
Hanno parlato entrambi. 
Fresco di primo gol in maglia 
azzurra, Diego Demme più di 
tutti gli altri è il volto-coper-
tina del nuovo corso in casa 
Napoli. Fondamentale per 
il 4-3-3 di Gattuso, il centro-
campista italo-tedesco, arriv-
ato a gennaio dal Lipsia, ha 
regalato i tre punti nel match 
di lunedì contro la Sampdo-
ria e ieri ha rilasciato la sua 
prima intervista italiana ai 
microfoni di Sky Sport: “È 
stato molto bello segnare, ho 
scelto un gran momento per 
aiutare la squadra”.
Un altro Diego a Napoli dopo 
Maradona. “Non voglio es-
sere paragonato a Maradona 
perché è il miglior calciatore 
della storia. Mio padre era un 
grandissimo fan di Diego ed è 
per questo che ha scelto ques-
to nome per suo fi glio. Da 
bambino ero un grande fan di 
Gattuso e Pirlo, a centrocam-
po erano una coppia molto 
forte, giocavano molto bene 
insieme perché uno lottava e 
l’altro aveva una grande tec-
nica. Loro erano i miei idoli 
quand’ero bambino”.
Con Demme, il Napoli ha 
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Diego Demme in allenamento

Sarà l’arbitro Giua (in foto) di 
Olbia a dirigere Napoli-Lec-
ce. Assistenti: Galetto-Rocca. 
IV Uomo: Fourneau. Var: 
Abisso-Del Giovane. È la pri-
ma direzione di Giua con il 
Napoli. L’arbitro sardo ha di-
retto sinora 15 volte in Serie 
A. Carmine Russo, ex arbitro 
di Serie A e adesso dirigente 
sportivo, ha presentato l’arbi-
tro Giua (fischietto di Napo-

Giua, uno che espelle e dà i rigori
li-Lecce) ai microfoni di Radio 
Kiss Kiss Napoli: “Espelle 
tanto e concede tanti rigori. Su 
nove partite ha concesso sei 
calci di rigore e ha comminato 
sei espulsioni, tre per doppia 
ammonizione e tre rossi diret-
ti. È un arbitro giovane, che fa 
un grande uso dei cartellini. 
Ha bruciato le tappe, ha fatto 
solo due anni nella Can B ed è 
passato subito alla Can A. Ha 
già arbitrato le big, Juventus 
compresa”. 

CHI È L’ARBITRO DELLA SFIDA CON IL LECCE
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“Così ho preso per mano il Napoli”“Così ho preso per mano il Napoli”
Diego Demme euforico dopo il primo gol in maglia azzurra. Politano esalta il 4-3-3 di GattusoDiego Demme euforico dopo il primo gol in maglia azzurra. Politano esalta il 4-3-3 di GattusoL’INTERVISTA
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ripreso a fare bene. “Io sono 
soltanto una parte di ques-
to cambiamento. Tutta la 
squadra si allena duramente 
adesso. Abbiamo più qualità 
in mezzo al campo, ma io 
sono solo una piccola parte di 
questo gruppo”.
Infi ne un commento sugli 

obiettivi: “Dobbiamo arrivare 
ai 40 punti il prima possibile, 
soltanto dopo penseremo ad 
altri obiettivi come l’Europa. 
È ancora possibile arrivare in 
Europa League o in Champi-
ons League”.
Un Demme pieno di entusi-
asmo, dunque. E non gli è da 

meno Politano: “Nel 4-3-3 ri-
esco ad esprimermi al meglio, 
per cui sono contentissimo 
di aver fatto questa scelta. 
Anno nuovo, vita nuova. Un 
mese fa c’era stato un timido 
approccio da parte del diret-
tore, ma era ancora presto 
per il mercato, c’era tanto 
tempo. Un mese fa, quando 
venni a Napoli a giocare con 
l’Inter, non mi aspettavo di 
essere qui. La partita con 
l’Inter di un mese fa, quando 
s’era visto un bel Napoli, non 
fu negativa perché s’era visto 
un Napoli in forte ripresa, 
che voleva fare la partita, 
come fatto con la Lazio. La 
squadra è forte e ci sono tutte 
le potenzialità per far bene. 
C’è un gruppo unito, tutti 
bravi ragazzi che mi hanno 
accolto benissimo”. Politano 

spende qualche parola an-
che per Insigne: “Lorenzo è 
un grandissimo campione in 
campo e fuori dal campo. Fa 
sentire la sua importanza 
dentro e fuori lo spogliatoio. 
Siamo felici di averlo come 
capitano, se sta bene fi sica-
mente e mentalmente può 
fare la differenza”.
Sul possibile tridente Poli-
tano-Milik-Insigne: “Ci sono 
anche Callejon e Lozano, due 
grandissimi calciatori. Siamo 
una delle squadre con più 
alternative, il mister ha l’im-
barazzo della scelta”.
Infi ne il discorso cade sulla 
partita con il Lecce. “Il Lecce 
gioca bene, anche dal basso. 
Sarà una partita molto dif-
fi cile. Noi dobbiamo pensare 
a noi stessi, ora siamo a due 
punti dall’Europa e quello è 
l’obiettivo minimo”.
Come sono gli allenamenti 
con Gattuso? “È molto bravo, 
a me piacciono i suoi allena-
menti, sempre con la palla 
rispetto a Conte che lavorava 
più fi sicamente e meno col 
pallone”.
Sull’aspetto tattico: “Io nel 
4-3-3 mi esprimo al meglio 
perché mi piace giocare lar-
go e venire tra le linee per 
andare sul piede forte. Così è 
tutto più facile”.
Che effetto ti farà tornare 
a San Siro a sfi dare l’Inter? 
“Andremo a San Siro a cer-
care di fare la partita come 
sempre per arrivare in fi na-
le”. 
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Quanti rigori negati agli azzurriQuanti rigori negati agli azzurri
Se ai penalty non dati si aggiungono i pali colpiti il Napoli potrebbe essere virtualmente quartoSe ai penalty non dati si aggiungono i pali colpiti il Napoli potrebbe essere virtualmente quarto

Ci sono  gli amanti delle 
statistiche in grado di cal-
colare anche le calssifiche 
con i rigori non dati. Eser-
cizio credibile fino ad un 
certo punto, perché poi bi-
sognerebbe dimostrare che 
tutti quei rigori non dati 
sarebbero stati trasformati. 
Intanto il quesito lo si può 
porre: quanto hanno inci-
so gli errori arbitrali sulla 
classifica del Napoli? Tenuti 
ben presente tutti gli errori 
di gestione fatti dal club, da 
Ancelotti e dalla squadra, 
ci sono però alcuni elemen-
ti oggettivi che lasciano un 
grande amaro in bocca. Per-
ché il Napoli ha commesso 
tanti errori, si è fatto male da 
solo, ma di certo ha ricevuto 
un trattamento arbitrale 
davvero incomprensibile. 
Basti pensare ai tantissimi 
calci di rigore non assegnati 
agli azzurri in questa pri-
ma parte del campionato, 
che secondo questo calcolo 
sarebbero almeno 12 i pen-
alty che mancano agli azzur-
ri. La domanda, dunque, è 
spontanea: con questi rigori 
quanti punti avremmo? La 
cronaca dei rigori non con-
cessi al Napoli è spietata: 
in Napoli-Cagliari Klavan 
trattiene Llorente in area 
di rigore, in Napoli-Brescia 
Chancellor abbatte Llorente 
in area, in Torino-Napoli Ar-
mando Izzo stende Ghoulam 

Il fallo da rigore netto non fischiato a Llorente durante Napoli-Atalanta
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LE STATISTICHE

luigi visone

in area di rigore nettamente, 
in Napoli-Verona Faraoni 
trattiene vistosamente Mi-
lik in area gialloblù, durante 
Spal-Napoli c’è un tocco di 
Vicari con il braccio, rigore 
concesso e poi tolto dal Var 
inspiegabilmente. E ancora: 
in Napoli-Atalanta Pasalic 
stende Callejon e poi Kjaer 
abbatte Llorente. Sette cal-
ci di rigori non concessi ma 
che, dati, avrebbero signifi-
cato, pur volendo considera-
re un medio tasso di errori, 
almeno quattro-cinque pun-
ti in meno. Cioè oggi il Na-
poli sarebbe ancora in corsa 
per il quarto posto. Ma se la 

mancata concessione di calci 
di rigore penalizza il Napoli 
un danno ancor paggiore per 
gli azzurri è costituito dai 
pali colpiti. Nella speciale 
graduatoria sono i primi del 
campionato italiano. Da ev-
idenziare il palo colpito dal 
Napoli con Insigne anche 
nel corso del 22° turno, che 
ha ulteriormente alzato la 
quota record dei legni totali 
impattati dai partenopei du-
rante questo torneo. Il Napo-
li ha raggiunto quota 16, se-
guito a distanza con 12 legni 
colpiti dal Verona. Seguono 
con 11 Atalanta, Lazio e 
Milan e con 10 Bologna, Ju-

ventus e Roma. Quanto alla 
classifica dei singoli gioca-
tori al primo posto sempre 
il Napoli con due giocatori, 
Insigne e Mertens a quota 
4. Seguiti a quota tre da Ba-
lotelli, Belotti, Dzeko, Her-
nandez, Luis Alberto, Milik 
e Sansone. Anche in questo 
caso, naturalmente non si 
possono tradurre in punti 
i pali colpiti, anche perché 
molti non sarebbero stati 
decisivi ai fini del risultato 
finale. Ma considerate le 
statistiche si può tranquilla-
mente affermare che al Na-
poli diciamo che mancano 
altri quattro-cinque punti.
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Insomma un Napoli che tra 
rigori non dati e pali colpiti 
lamenta una decina di pun-
ti in meno. Con questi dieci 
punti in più sarbbe oggi a 
quota 40, al quarto posto as-
sicurato e con la vaga sper-
anza di poter persino scalare 
qualche altra posizione. Non 
si può certo affermare che si 
tratta di una stagione fortu-
nata per gli azzurri, indip-
endetemente dagli errori 
di mercato, dagli errori di 
De Laurentiis, dal folle am-
mutinamento e dall’abulia 
di Ancelotti, preso come il 
Messia del dopo Sarri e an-
dato via a furor di popolo.
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