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

Stasera si conclude il Festival di 
Sanremo, giunto alla sua 70es-
ima edizione. E anche questa 
volta non è mancata la parteci-
pazione di cantanti napoletani. 
Tra i big ha partecipato Ana-
stasio, già vincitore di X-Factor, 
che con la sua canzone “Rosso 
di rabbia” è tra i favoriti per la 
vittoria finale di Sanremo 2020. 
Nella sezione Nuove Proposte, 
invece, c’è il partenopeo Marco 
Sentieri, 25 anni, con Billy blu, 
la cui canzone è ispirata ad una 
storia vera e parla di un ragaz-
zo che, diventato adulto, salva 
la vita a chi lo aveva bullizzato 
ai tempi della scuola. Il solito 
grandissimo Massimo Ranieri 
ha deliziato il pubblico con le 
sue canzoni indimenticabili così 
come la napoletana Simona 
Molinari, in coppia con Raphael 
Gualazzi, ha eseguito la celebre 
“E se domani”, presentata a 
Sanremo nel 1964. C’è anche 
Napoli a Sanremo ma è sempre 
troppo poco. Specie se si consid-
era che il Festival di Sanremo è 
nato nel 1951, venti anni dopo la 
nascita di quel Festival di Na-
poli che sarà poi boicottato nel 
1971 per favorire quello ligure.

C’è sempre
poca Napoli
al Festival
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Cumuli di rifiuti nella Terra dei FuochiCumuli di rifiuti nella Terra dei Fuochi
Maxisequestro delle forze dell’ordineMaxisequestro delle forze dell’ordine

‘Action day’ interforze nella 
‘Terra dei Fuochi’, seques-
trate aree abusive con cumuli 
di rifiuti derivanti da scarti di 
lavorazione di attività illecite 
per un totale circa 2.400 mq.
Operazione di controllo 
straordinario del territorio nei 
Comuni di Castel Volturno 
oltreché Qualiano, Capua 
e San Tammaro disposta 
dall’Incaricato per il contrasto 
del fenomeno dei roghi nella 
regione Campania, Gerlando 
Iorio. 
In campo 21 equipaggi, per un 
totale di  39 unità appartenen-
ti al Raggruppamento Cam-
pania dell’Esercito Italiano, al 
Commissariato di Polizia del-
lo Stato  di Castel Volturno, ai 
Carabinieri della Compagnia 
di Mondragone, ai Carabi-
nieri Forestale della Stazi-
one di Castel Volturno, alla 
Compagnia della Guardia di 
Finanza di Mondragone, alla 
Polizia Provinciale di Caserta, 
alla Polizia Metropolitana di 
Napoli, nonché alle Polizie Lo-
cali  dei Comuni interessati. 
Controllate 9 attività impren-
ditoriali e commerciali, di cui 
3 sequestrate e 8 sanzionate 
per la mancata compilazione 
del registro di carico e scarico 
dei rifiuti prodotti impeden-
done la corretta tracciabilità; 
21 persone identificate, di cui 
6 denunciate e 1 lavoratore 
in nero; oltre 17mila euro di 
sanzioni comminate; 11 nuovi 
siti di sversamento di rifiuti 
individuati. Gestione e smal-
timento illecito dei rifiuti e 
degli scarti delle lavorazioni 
nonché esercizio abusivo della 
professione i reati contestati. 
In particolare, a Castel Vol-
turno sono stati sequestrati 
un’area di circa 2000 mq, 
adibita a discarica a cielo ap-
erto, all’interno della quale 
venivano raccolti e trattati ri-
fiuti speciali, anche pericolosi, 
quali frigoriferi, e celle frigor-
ifere per supermercati, pneu-
matici, tubi al neon e scarti di 
lavorazioni industriali oltre-
ché fusti di olii esausti e resine 
artificiali, senza alcun tipo di 
autorizzazione e senza alcu-

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

I controlli effettuati nel corso dell’operazione interforze nella Terra dei Fuochi

na tracciabilità. Tali rottami 
erano depositati su superficie 
semipermeabile con grave 
pericolo di inquinamento del 
suolo sottostante.
Sempre nell’area del Comune 
di Castel Volturno, sono stati 
sequestrati un capannone 
industriale dove venivano 
abusivamente fabbricati im-
ballaggi e contenitori e i rifiuti 
prodotti, speciali e pericolosi 
quali fusti di colla, di vernici 
e di inchiostro per stampanti, 
venivano illecitamente smalt-
iti. È stata anche sequestrata 
una falegnameria abusiva 
illecitamente collocata in 
area adiacente ad un’abitazi-
one privata dove sono stati 
rinvenuti circa 3 quintali di 
materie prime e 20 barili con-
tenenti scarti di lavorazione 
pronti per essere illegalmente 
smaltiti. Le aree, le rispettive 
attrezzature e i relativi rifiuti 
sono stati sequestrati e i pro-
prietari deferiti all’Autorità 
giudiziaria.
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Il magistrato Catello MarescaIl magistrato Catello Maresca
è il nuovo Procuratore generaleè il nuovo Procuratore generale
Catello Maresca è il nuovo 
sostituto alla Procura Gen-
erale di Napoli. Il magistrato 
napoletano che negli ultimi 
dieci anni è stato in forza alla 
Direzione distrettuale anti-
mafia di Napoli ed ha legato 
il suo nome, in modo partico-
lare, alla cattura del super-
boss dei Casalesi Michele 
Zagaria, lascia il pool di pm 
che fanno capo al procura-
tore Giovanni Melillo e ap-
proda in procura generale, 
come sostituto. Il via libera 
al nuovo incarico è arrivato 
nella giornata di mercoledì 5 
febbraio, dal plenum del Con-
siglio superiore della magis-
tratura. Il magistrato Catel-
lo Maresca è noto per aver 
inferto un duro colpo al Clan 
dei Casalesi, grazie all’arres-
to del boss Michele Zagaria, 
avvenuto dopo 16 anni di 
latitanza. Nel corso di varie 
interviste Catello Maresca 
ha ripercorso i luoghi del ca-
sertano in cui dominano i Ca-
salesi. A partire proprio da 
quel bunker di Casapesenna 
in cui si nascondeva uno dei 
più grandi boss della Camor-
ra. La vicenda è narrata am-
piamente nel primo libro di 
Catello Maresca, pubblicato 
quattro anni fa, in cui svilup-

leandro miglio

IN CITTÀ

Negli ultimi dieci anni è stato in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli

Sarà presentato  lunedì 10 
febbraio alle 11 presso la 
Sala Giunta del Comune di 
Napoli il progetto solidale 
“Prendi #3 -  il cappotto per i 
senza dimora” , alla presenza 
degli assessori Monica Buo-
nanno (Politiche Sociali e 
Lavoro) e Francesca Menna 
(Pari opportunità), Deborah 
Beneduce della Comunità di 
S. Egidio, Giancarlo Minniti 
l’artista che ha realizzato gli 
appendiabiti ecologici soli-

Ecco il cappotto per i senza dimora
Il progetto solidale sarà presentato lunedì a Palazzo San Giacomo

dali e Dario Catania dell’as-
sociazione  N’Sea Yeat che 
promuove l’iniziativa. L’obi-
ettivo del progetto è quello di 
allestire opere realizzate con 
materiale recuperato, gli at-
taccapanni ecologici-solidali, 
cosi da offrire la possibilità ai 
cittadini di poter donare in-
dumenti invernali e coperte, 
utili a chi vive per strada per 
ripararsi dal freddo. I luoghi 
scelti diventeranno così an-
goli in cui la città si potrà in-

contrare per donare cappotti 
e coperte, ascoltare storie di 
vita dei poveri e condividere 
esperienze.

Un senza fissa dimora

pa tutti i dettagli reconditi 
delle indagini che portarono 
all’arresto di Zagaria. L’ulti-
mo bunker è infatti una cro-
naca romanzata che mette a 
nudo tutti i segreti del clan, 
a partire dalle modalità con 
cui si difendono ed i luoghi in 
cui si nascondono. Maresca 
ha pubblicato anche il libro, 
“Male Capitale - La misera 
ricchezza dei clan dei Casale-
si”, editore Giapeto, dove l’au-
tore parte da Napoli in chiave 
parodistica mostrando le due 
facce della mafia, fra falsità e 
culto. Sullo sfondo le terre in 
cui il clan dei Casalesi - nel 
libro il nome è modificato in 
Caponesi - muovono terrore e 
potere, diffondendo un clima 
che strozza il futuro. Proprio 
per evitare di conferire ulteri-
ore gravità ed imponenza ai 
Casalesi, Catello Maresca ha 
voluto modificare tutti i nomi 
dei principali boss che cita, a 
partire dallo stesso Michele 
Zagaria che ritroviamo in-
vece sotto il nome di Bagaria. 
Tanti i messaggi di congrat-
ulazioni per Maresca, tra cui 
quello di Vincenzo Schiavo, 
presidente della Confeser-
centi Campania. “Accolgo 
con gioia e con particolare 
soddisfazione - dice Vincenzo 
Schiavo - la nomina di Catel-
lo Maresca come sostituto 
Procuratore Generale di Na-
poli. A lui auguro le migliori 
fortune professionali, sicuro 
del lavoro prezioso che svol-
gerà per la nostra terra. Con-
fesercenti Campania e tutte 
le imprese che rappresenta 
sono orgogliose e considerano 
questa nomina come un pun-
to di partenza”. 

Catello Maresca, nuovo Procuratore generale
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La settimana della cultura grecaLa settimana della cultura greca
L’annuale iniziativa che 
dal 2014 celebra e festeg-
gia a Napoli la lingua e la 
cultura greca si arricchisce 
e si amplia quest’anno con 
un’intera settimana attività. 
Oltre alla ormai consueta 
Maratona delle scuole, con 
gli i licei classici di Napoli e 
della Campania ma anche 
con la partecipazione di nu-
merosi studenti provenienti 
dalla Grecia, avremo nel cor-
so della settimana numerose 
interessanti occasioni per 
accostare ed apprezzare la 
musica e la cultura greca, 
a partire dal concerto del 
Mezzosoprano Alexandra 
Gravas, ospitato nella pres-
tigiosa cornice della Sala 
Martucci del Conservatorio. 
Si tratta di una iniziativa 
significativa per valorizzare 
i legami che ci legano alla 
cultura greca antica e per 
renderci componente attiva 
di un’eredita’ di straordinar-
io rilievo. Il tema di questa 
edizione sarà “Il greco ci 
appartiene”, ad indicare la 
presenza e l’importanza del-
la  cultura greca, di quella 
antica, che ancora alimenta 
la nostra cultura, ma anche 
di quella moderna, in seg-
no di apertura, di scambio, 
per una rinnovata recip-
roca conoscenza. L’idea di 
dedicare un appuntamento 
annuale alla lingua ed alla 
cultura greca ed alla valor-
izzazione dei nostri legami 
con essa partì da Napoli nel 
2014 per iniziativa della Co-
munità Ellenica e dell’Asses-
sorato alla Cultura, con la 
celebrazione della “Giornata 
mondiale della lingua e della 
cultura greca”, su proposta 
del prof. Ioannis Korinthios. 
allora presidente della  Fed-
erazione delle Comunità e 
Confraternite Elleniche in 
Italia, accolta ed istituzional-
izzata dal Parlamento della 
Repubblica di Grecia. L’in-
iziativa ha avuto negli anni 
un successo crescente, con 
una partecipazione sempre 
più ampia dei nostri licei, 
ma anche con la presenza di 

luigi esposito

studenti greci che vengono 
a Napoli proprio in questa 
occasione. “Ringrazio le Am-
basciate di Grecia e di Cipro 
per il patrocinio all’iniziati-
va, e con esse il Ministero 
degli Esteri greco e tutti gli 
altri partner istituzionali, 
a partire dal Conservatorio 
di San Pietro a Majella che 
ospita il concerto di Ales-
sandra Gravas- ha dichi-
arato l’assessore alla Cul-
tura e al Turismo Eleonora 
de Majo -, ma soprattutto 
considero straordinaria e 
felice la collaborazione con 
la Comunità Ellenica, che 
dura da alcuni anni e che ci 
consente quest’anno un così 
significativo arricchimento 
dell’iniziativa. Ricordo - ha 
aggiunto - che il progetto fu 
promosso dal Parlamento 
Greco ma che esso ha visto 
Napoli, fin dall’inizio, tra i 
suoi maggiori promotori ed 
ha trovato nella nostra città 
una accoglienza e una parte-
cipazione che mi ha molto 
colpito. Una partecipazione 
nella quale è evidente l’im-
pegno e la sensibilità dei nos-
tri insegnanti, con la vivacità 
delle nostre scuole, ma che 
mi piace pensare come il 
ritrovarsi della nostra città 
con   le sue radici più antiche 
e con la dimensione mediter-

ranea della nostra cultura”. 
Inoltre, nell’ambito della 
Settimana della Cultura 
Greca, si terranno iniziative 
anche in altre località del-
la Campania: mercoledì 12 
febbraio, alle 10 a Salerno, 
incontro pubblico nella sede 
della Biblioteca Dipsum, 
dell’Università di Salerno; lo 
stesso giorno, alle 17.30, un 
Focus sulla letteratura greca 
con studenti ed insegnan-
ti del Liceo Manzoni, nella 
sede della Libreria Fenltr-
inelli di Caserta; venerdì 14, 
alle 17.30, evento di “Musica, 
poesia ed arte” al Liceo Galdi 
di Cava dei Tirreni.
La settimana della cultura 
greca è promossa e organiz-
zata dalla Comunità Ellen-
ica di Napoli e Campania e 
dall’Assessorato alla Cultu-
ra e al Turismo del Comune 
di Napoli, con il patrocinio 
del Ministero degli Esteri 
della Repubblica di Grecia, 
della Ambasciate di Grecia 
e di Cipro in Italia, in col-
laborazione con il Conserv-
atorio di Musica di Napoli 
San Pietro a Majella. Con i 
licei classici di Napoli e della 
Campania saranno a Napoli, 
oltre che una  delegazione di 
parlamentari ellenici, alcune 
classi di studenti e insegnan-
ti di Atene e di Salonicco.

IN CITTÀ

La locandina della settimana della cultura greca

Parte l’iniziativa promossa dalla Comunità Ellenica di Napoli e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune

“Nero di seppia”,“Nero di seppia”,
inchiostro dell’animainchiostro dell’anima
Gregorio Corigliano è gior-
nalista di lunga militanza, 
poliedrico e dai mille inter-
essi. E non è certo all’esor-
dio nel prestigioso ambito 
della narrativa, a sugello di 
una carriera costellata di in-
carichi, dall’Ufficio stampa 
dell’Ept di Reggio Calabria a 
capo redattore della sede re-
gionale della Rai. Ma questa 
nuova “avventura” va ad in-
serirsi nel genere della nar-
rativa autobiografica: “Nero 
di seppia. Dai taccuini di un 
giornalista seduto in riva al 
mare” (Pellegrini Editore, 
Cosenza) ci parla della vita 
di un giornalista, l’autore 
appunto, avventurosa quan-
to quella di un marinaio, 
che con i suoi straordinari 
capitoli avvince e incatena il 
lettore. Sono i racconti, ap-
passionanti, del mare e del-
la terra natìa, perché, come 
sostiene lo stesso Corigliano 
“le radici sono la bussola che 
orienta l’esistenza”. Ma sono 
anche capitoli specchio di un 
tempo, di una generazione e 
di un territorio, calabrese e 
non solo, destinati a cambi-
are. “Ho sentito l’esigenza di 
riportare in un libro, il più 
intimo e privato che finora ho 
pubblicato, quei pensieri che 
da trent’anni a questa parte 
scrivo, col nero di seppia che è 
il colore che identifica l’inchi-
ostro della mia stilografica, 
su una serie di ormai numer-

osi taccuini, davanti al mare, 
a duecento metri dalla mia 
casa di San Ferdinando, la 
casa che fu dei miei genitori. 
Dentro c’è il passato, ci sono 
storie di una vita che è cre-
sciuta e continua a crescere, 
i miei sogni, i miei desideri, le 
mie ansie, c’è l’osservazione 
del mondo intero”.
Nella prefazione Tomma-
so Labate ricalca l’analisi 
dell’autore: “Il libro di Gre-
gorio Corigliano non inventa 
nulla, ma riscopre il tutto. Il 
nostro tutto migliore, quello 
della Calabria, che c’era e 
che sogniamo di riscoprire, 
l’album dei ricordi dei nostri 
sogni più belli, le foto ingial-
lite che speriamo di rivivere 
a colori. In fondo, nulla di così 
tanto dissimile al meccanis-
mo virtuoso innescato dalla 
madeleine di Marcel Proust, 
solo che al posto del dolcetto 
questa volta ci sono le pagine 
di un libro”.

Il libro “Nero di seppia”

Piazza dell’Immacolata 6/7 - Napoli
Consegne a domicilio Tel. 081-5788988
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Con Politano e KoulibalyCon Politano e Koulibaly
il Napoli-tipo di Gattusoil Napoli-tipo di Gattuso

Si profila la formazione che scenderà in campo contro il Lecce

Matteo Politano scalda i mo-
tori e spera in una maglia da 
titolare contro il Lecce. Lui 
spera, ma probabilmente 
Gattuso ha già deciso. L’ul-
timo Callejon, più triste del 
solito e spento, autorizza a 
pensare che sia giunta l’ora 
dell’ex interista. 
Del resto l’investimento fat-
to è stato notevole. Politano 
è arrivato con la formula del 
prestito oneroso (2 milioni), 
con obbligo di riscatto fissa-
to a 19 milioni che il Napoli 
dovrà pagare nel 2021, oltre 
2,5 milioni di bonus legati al 
rendimento del giocatore e ai 
risultati del club. Il tutto per 
un totale di 23,5 milioni.
A lui, invece, è stato garantito 
uno stipendio di 2,2 milioni 
più 300 mila di bonus, facil-
mente raggiungibili. Dinanzi 
a cifre del genere, è improb-
abile che Gattuso lo tenga a 
lungo in disparte o, per meglio 
dire, in panchina. 
Ma non sarà solo Politano la 
novità di Lecce. Gattuso, per 
la prima volta, potrà contare 
su Kalidou Koulibaly, ormai 
completamente ripresosi 
dall’incidente rimediato nella 
gara contro il Parma. Con il 
rientro di Koulibaly a Lecce 
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Rino Ga� uso e in basso Fabian Ruiz

Gattuso potrebbe delineare 
quella che agli occhi dei più ap-
pare come la formazione-tipo 
alla quale prevalentemente 
si affiderà nel prosieguo del 
torneo. In porta conferma per 
Meret. Ed anche in questo 
caso dobbiamo aprire una 
parentesi. Il tecnico appena 
arrivato a Napoli ed evidente-
mente inesperto si era avven-
turato in una dichiarazione 
diciamo “compromettente” 
a favore di Ospina, che era 
stato promosso titolare. Ma 
come era possibile svilire un 
patrimonio del Napoli e della 
Nazionale? Evidentemente 
De Laurentiis deve essere in-
tervenuto a ristabilire le cose 
ed ora Meret sembra non ap-
parire più in dubbio. La linea 
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a quattro di difesa vedrà Di 
Lorenzo, Manolas, Koulibaly 
e Mario Rui (con Ghoulam 
ancora desaperecido). Per Hy-
saj quindi prevedibile ritorno 
in panchina. 
Ma Gattuso certamente lo 
utilizzerà in Coppa, magari 
poer dare un po’ di respiro 
proprio a Mario Rui, alter-
nandolo sulla fascia sinistra 
dove Hysaj sa adattarsi.
I tre di centrocampo dovreb-
bero essere Allan (un altro 
rientro importante) Demme, 
ormai titolare inamovibile e 
Zielinski che in questo ulti-
mo periodo ha fornito timidi 
sprazzi di miglioramento 
rispetto alle prove inconclu-
denti ed abuliche che lo han-
no caratterizzato per tutto il 
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girone di andata. Infine l’at-
tacco. Se giocasse Politano gli 
farebbero compagnia Milik 
al centro e Insigne a sinistra. 
Ma bisogna pur valutare che 
ora Gattuso ha problemi di 
abbondanza: Mertens è per-
fettamente recuperato e costi-
tuisce una valida alternativa 
in corsa per tutti e tre i titolari 
di partenza. Si sono perse le 
tracce, invece, di Lozano, il gi-
ocatore più pagato nella storia 
del Napoli e finora dimostra-
tosi una grande delusione. Un 
vero peccato ed un problema 
serio, perché non giocando il 
suo valore si svaluta e sarà 
poi difficile sistemarlo in es-
tate da qualche altra parte se 
non al prezzo di una sostan-
ziosa minusvalenza. A meno 
che Ancelotti, che continua a 
credere fortemente in lui, non 
se lo chiami all’Everton, con 
grande gioia di De Laurentiis, 
che ancora non sa darsi pace 
per i 42 milioni di euro sbor-
sati per accaparrarselo.

Il fatturatoIl fatturato
sfiorasfiora
i 300 milionii 300 milioni
Sfiora i 300 milioni di euro il 
fatturato del Napoli nella sta-
gione 2018/19, Calcio&Finan-
za, certifica un utile di 29mln 
di euro. A spingere la crescita 
del fatturato sono stati i diritti 
tv (+20% circa) e soprattutto 
le plusvalenze, quasi triplicate 
rispetto al precedente eser-
cizio (+176%). Calo invece per 
i ricavi da stadio (-3,2mln pas-
sando da 19mln a 15,8mln per 
un -17%) a causa anche della 
mancanza di abbonamenti per 
i lavori al San Paolo. Salgono 
invece le sponsorizzazioni da 
30,6mln a 36,7mln. Nel dettag-
lio: da 8,7mln a 9 gli sponsor 
ufficiali, lo sponsor tecnico da 
8,1 a 9,2mln e quello istituzi-
onale da 7,4mln a 8,4 ed altre 
sponsorizzazioni da 2,1mln a 
5,9. Maggiori entrate dai diritti 
tv (da 118,7mln a 142,8) grazie 
alla nuova distribuzione Serie 
A (da 73,1 a 80,8mln) e quelli 
Uefa da 40,2mln a 56mln. Ma 
la voce più corposa restano le 
plusvalenze: 59,7mln per Jor-
ginho e 19,9mln per Hamsik. 
Crescono anche i costi: da 218 a 
252mln con il costo del person-
ale da 118mln a 135 (+14%), di 
cui da 91 a 101 per i calciatori 
con i premi passati da 11,9 a 
13,5mln mentre gli ammorta-
menti da 64,8 a 81,7mln.

IL BILANCIO



Il pretesto è una domanda 
che i giornalisti di Sky Sport 
gli rivolgono sul cammino 
del Napoli in Champions. E 
Insigne nel rispondere apre, 
non sappiamo quanto volon-
tariamente, un nuovo capi-
tolo nella tormentata storia 
dell’ammutinamento. 
Questa volta, però, potreb-
be rivelarsi un passaggio in 
positivo per mettere fi ne alla 
penosa vicenda che ha avve-
lenato la stagione azzurra. 
Sentiamo Lorenzo Insigne: 
“Ogni volta che incontriamo 
il Liverpool facciamo gran-
di prestazioni, contro di loro 
abbiamo fatto una partita 
stratosferica. Siamo diventa-
ti la loro bestia nera. In due 
gare gli abbiamo preso quat-
tro punti e questo è motivo di 
grande soddisfazione.  Siamo 
usciti da Alfi eld con un par-
eggio che è servito a molto, 
anche se volevamo la quali-
fi cazione con un turno di an-
ticipo”. 
E poi dal Liverpool al Salis-
burgo il passaggio è scontato: 
“Dopo c’è stato un pochino di 
casino che si poteva evitare, 
ma è colpa di tutti. Ora non 
pensiamo al passato, rima-
niamo compatti ed uniti”.
Non è proprio una dichiarazi-
one di responsabilità, nel 
senso che dicendo “colpa di 
tutti”, fa capire che qualche 
responsabilità alla società 
ancora la rivendica. Ma per 
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I giocatori del Napoli uni�  in un abbraccio nella gara vinta con la Lazio

L’ex arbitro Robert Boggi 
qualche giorno fa si è reso pro-
tagonista di alcune dichiarazi-
oni contro Marcello Nicchi e 
l’Aia, che adesso hanno voluto 
rispondere con un comunicato 
ufficiale: “In relazione alle re-
centi dichiarazioni rese dall’ex 
associato Robert Anthony 
Boggi e riportate da numerosi 
organi di informazione nazi-
onali, l’Associazione Italiana 

L’ex arbitro Boggi lo accusa e Nicchi lo querela
Arbitri comunica che il Re-
sponsabile della Commissione 
esperti legali, su mandato del 
presidente Marcello Nicchi, 
ha dato avvio, in data odierna, 
alle iniziative previste dalla 
legge a tutela della reputazi-
one dell’associazione, degli 
arbitri e del suo presidente. Le 
dichiarazioni sono contrarie 
a verità e, per di più, hanno 
un contenuto gravemente le-
sivo della reputazione e della 
dignità degli organi direttivi 

IL CONTENZIOSO CHE SCUOTE IL MONDO DEL CALCIO

democraticamente eletti e de-
gli arbitri federali in attività. 
Di qui, la decisione di ricorrere 
all’Autorità Giudiziaria, in 
tutte le sedi, nella certezza che 
essa giungerà ad accertare l’il-
legittimità delle dichiarazioni 
rese e, ancora una volta, darà 
giusta tutela al buon nome 
dell’Associazione e degli Arbi-
tri di calcio italiani”.
Nicchi è passato al contrattac-
co. Ma la sua gestione dell’Aia 
resta sotto un coro di critiche.
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Si poteva evitare l’ammutinamentoSi poteva evitare l’ammutinamento
Per la prima volta Lorenzo Insigne fa autocritica: “La colpa è di tutti”. Primo passo verso il disgeloPer la prima volta Lorenzo Insigne fa autocritica: “La colpa è di tutti”. Primo passo verso il disgeloIL CASO
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la prima volta si apre questo 
spiraglio, evidente frutto dei 
buoni risultati. 
Il ritrovato clima di entusias-
mo, le code agli sportelli per 
acquistare i biglietti per il 
Barcellona e i possibili nuovi 
successi in campionato po-
trebbero smussare anche le 

angolature, e magari indurre  
De Laurentiis ed avviare un 
percorso virtuoso che cancelli 
quella follia dell’ammutina-
mento, una ribellione mai 
verifi catasi nel calcio. Il pres-
idente tendenzialmente non 
intende defl ettere, ma è chi-
aro che se la rimonta dovesse 

prendere corpo ed aprirsi, 
clamorosamente la prospetti-
va di poter lottare fi no all’ulti-
mo per il quatro posto, tenere 
ancora in vita uno scottante 
contenzioso non avrebbe al-
cun senso nemmeno per lui.
I fatti sono noti: a guidare 
l’ammutinamento furono i 
senatori Mertens, Callejon, 
Allan, Insigne e Koulibaly, 
che già nel pomeriggio prec-
edente la partita si erano 
ripromessi di tornare a casa e 
non proseguire il ritiro.
Così quando a gara fi nita il 
direttore sportivo Giuntoli 
arrivò negli spogliatoi e co-
municò alla squadra che c’era 
il pullman ad attenderli per 
riportarli a Castel Volturno, 
Mertens per primo si alzò e 
protestando ad alta voce se 
ne andò via, senza nemmeno 

farsi la doccia, seguito dal 
resto della squadra. “Noi ce 
ne andiamo a casa, dillo pure 
al presidente”, disse Allan a 
Edoardo De Laurentiis, fi glio 
di Aurelio. 
“Stiamo sempre dalla vostra 
parte, dovete accettare la de-
cisione della società”, provò 
a replicare Adl jr, ma non ci 
fu nulla da fare. Sul pullman 
salirono solo Ancelotti padre 
e fi glio e Giuntoli. E mal-
inconicamente andarono a 
trascorrere la notte a Castel-
volturno. Da quel giorno il 
Napoli perse completamente 
la bussola. E fu proprio, forse, 
in quella circostanza che De 
Laurentiis dovette maturare 
la decisione di disfarsi di un 
allenatore che aveva perso, 
evidentemente il controllo dei 
suoi giocatori.

L’ex arbitro Nicchi
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Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)
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Tutti in fila per la sfida al BarcellonaTutti in fila per la sfida al Barcellona
Biglietti a ruba per la gara con gli spagnoli: ieri è scaduto il diritto di precedenza per gli abbonatiBiglietti a ruba per la gara con gli spagnoli: ieri è scaduto il diritto di precedenza per gli abbonati

Lunghe code di tifosi del 
Napoli in fila dall’alba per 
acquistare un biglietto per 
assistere al big match Napo-
li-Barcellona al San Paolo. 
Scaduto il diritto di preceden-
za per gli abbonati per la sfida 
coi catalani,  andata degli ot-
tavi di finale di Champions 
League in programma il 25 
febbraio allo stadio San Pao-
lo alle 21,  iniziata la vendita 
ordinaria dei tagliandi. Il via 
alle ore 10 di ieri  anche per 
i posti non confermati dag-
li abbonati, con un boom di 
presenze fuori ai botteghini 
sin dalle prime ore. Il risut-
lato è che sono già esaurite 
Curva A e Curva B superiori, 
a dispetto delle polemiche dei 
giorni scorsi sulla tariffa rite-
nuta dai tifosi troppo alta, ed 
è partita rapidamente anche 
la vendita per l’anello inferi-
ore. Restano pochi biglietti 
anche per i Distinti superiori.
Inoltre, sempre a partire 
dalle ore 10 di ieri è possibile  
aderire al progetto “Tribuna 
Young”, attraverso il quale la 
Ssc Napoli riserverà a tutte le 
scuole calcio campane accred-
itate dalla Figc la possibilità 
di portare allo Stadio San 
Paolo i propri giovani iscrit-
ti, attraverso una semplice 
procedura online. Di seguito 
prezzi e dettagli diffusi dalla 
Ssc Napoli per la partita del 
Napoli contro il Barcellona: 
Tribuna Posillipo €250,00, 

Il San Paolo pieno nel corso di Napoli-Liverpool, gara valida per il girone di Champions League
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IL BIG MATCH

luigi visone

Tribuna Nisida €190,00, 
Tribuna Family €120,00 
(adulto)/€40,00 (under 12), 
Distinti €130,00 e Curve  
€70,00. Per i possessori di tes-
sera del tifoso Club Azzurro 
Card, Fan Away e Fan Sta-
dium Card è possibile acquis-
tare anche on line. Per effet-
tuare l’acquisto è sufficiente 
collegarsi al sito web ufficiale 
della Ssc Napoli, www.ssc-
napoli.it e cliccare nella sezi-
one “insieme allo stadio” op-
pure accedere direttamente 
dal banner “ticket on line” 
presente nella home page del 
sito ufficiale Ssc Napoli. Gli 
utenti saranno indirizzati al 

sito TicketOne https://sport.
ticketone.it/search?promot-
er=90600215, nel quale, dopo 
essersi registrati, potranno 
acquistare il biglietto carican-
dolo elettronicamente sulla 
Club Azzurro Card (Tessera 
del Tifoso) o Fan-Away (Fi-
delity Card) o Fan Stadium 
Card (Fidelity Card). Alla 
transazione potranno es-
sere aggiunte, da Ticketone, 
commissioni di pagamento. 
Questa modalità di vendita 
prevede che il titolo di acces-
so venga associato alla Club 
Azzurro Card, Fan-Away 
o Fan Stadium Card che, 
quindi, dovrà essere utilizza-

ta sia per inserire il numero 
identificativo al momento 
dell’acquisto, sia per l’accesso 
ai tornelli dello stadio tramite 
la lettura del codice a barre. 
Il posto assegnato allo stadio 
sarà indicato sul documento 
segnaposto la cui stampa, è 
disponibile all’indirizzo in-
ternet. Per i biglietti caricati 
su tessera https://sport.tick-
etone.it/post-order inserendo 
le informazioni richieste sulla 
pagina e procedendo, nella 
pagina successiva, attraverso 
il link Stampa Segnaposto. Il 
documento segnaposto deve 
essere stampato e presentato 
ad ogni richiesta del person-
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ale di controllo presente allo 
stadio, ma il documento seg-
naposto, da solo, non rappre-
senta titolo d’accesso valido 
per l’ingresso. Infatti per ac-
cedere allo stadio, è indispen-
sabile portare con sé la pro-
pria Club Azzurro Card, Fan 
Away o Fan Stadium Card, il 
documento segnaposto ed un 
documento di riconoscimen-
to. Da questa stagione sporti-
va i possessori di tessera del 
tifoso Club Azzurro Card e di 
Fidelity Card (Fan Away e 
Fan Stadium Card)  avranno 
l’opportunità di acquistare 
i tagliandi attraverso il Call 
Center.
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