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

Sono bastate due vittorie 
consecutive, contro la Ju-
ventus (straordinaria e 
simbolica) e quella seppur 
sofferta contro la Sampdo-
ria di domenica scorsa per 
far riesplodere un ambiente 
che sembrava cloroformiz-
zato dalla noia suicida del-
la gestione-Ancelotti e dal 
primo Napoli dell’inesperto 
Gattuso, carico di errori e di 
incertezze. E invece, come 
spesso accade nel mondo 
del calcio, sono bastati due 
spifferi, due piccole gemme 
per raddrizzare una situazi-
one che sembrava compro-
messa. Ed ora è scattata la 
grande “remuntada”, come 
dicono gli spagnoli. Con il 
Lecce oggi sugli spalti ci sa-
ranno più di 45 mila spet-
tatori, record stagionale. E 
i botteghini sono stati presi 
d’assalto per il match di 
Champions con il Barcello-
na. Si stanno riassaporan-
do sapori che sembravamo 
smarriti, si riavverte quel 
profumo dei trionfi  antichi, 
che sembrava dimenticato. 
Che sia festa.

Il profumo
dei trionfi
che furono
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Giubbini di marca sequestrati?Giubbini di marca sequestrati?
La Polfer li dona al centro caritatevoleLa Polfer li dona al centro caritatevole

La merce sequestrata dalla 
Polizia di Stato va in benefi-
cenza ad un centro caritatev-
ole. Il Giudice delle indagini 
preliminari del Tribunale di 
Napoli con un provvedimen-
to innovativo ha disposto la 
devoluzione ad un istituto 
di beneficenza di diversi gi-
ubbotti contraffatti seques-
trati alcuni giorni fa dalla 
Polizia Ferroviaria di Napoli 
nell’ambito dei controlli a ri-
dosso della stazione di piaz-
za Garibaldi.
In particolare, il magistra-
to di turno, in luogo della 
consueta distruzione “tout 
court” della merce ha dis-
posto la rimozione delle et-
ichette griffate di un noto 
brand e dunque, il conferi-
mento di anonimi ma effi-
cienti capi di abbigliamento 
che, specie con il freddo di 
questi giorni, hanno avuto 
una nuova esistenza e si-
curamente hanno reso felici 
tante persone più sfortunate 
che non hanno la possibilità 
di ripararsi dal freddo.
E così ieri mattina gli agenti 
del Compartimento Polizia 
Ferroviaria per la Campa-
nia, dopo aver rimosso con 
certosina pazienza tutte le 
etichette avendo cura di non 
compromettere la piena uti-
lizzabilità dei capi, si sono 
recati presso il Centro Abi-
tiAmo San Giuseppe Mosca-
ti della Comunità Parrocchi-
ale San Gennaro al Vomero 
dove il Parroco li ha accolti 
con caloroso affetto ringra-
ziando le Istituzioni per il 
sostegno alle  proprie attiv-
ità caritatevoli auspicando 
che anche per il futuro deter-
minati capi di abbigliamen-
to anziché andare al macero 
possano essere donati ai bi-
sognosi. Un’ottima iniziativa 
quella avuta dal magistrato 
e messa in atto dalla Polfer 
di Napoli, ovvero trasfor-
mare un intervento delle 
forze dell’ordine in qualcosa 
di utile a livello sociale. Una 
strada indicata che, si spera, 
verrà perseguita anche in al-
tre occasioni.

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

La merce sequestrata dalla Polizia Ferroviaria viene consegnata nella sede del Centro AbitiAmo San Giuseppe Moscati al Vomero
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Linea 1, riapre l’intera trattaLinea 1, riapre l’intera tratta
Anzi no: corse fino a DanteAnzi no: corse fino a Dante
Doveva riaprire ieri mattina 
l’intera tratta Piscinola - Gar-
ibaldi della metropolitana di 
Napoli con orario ordinario 
e prima partenza del matti-
no da Piscinola alle ore 6.00 
e da Garibaldi alle ore 6.20. 
Addirittura l’Anm, l’azienda 
napoletana di mobilità, ave-
va creato una grafica appos-
ta per annunciare l’evento 
della riapertura del tragitto 
tra la stazione Colli Aminei e 
Piscinola, rimasto chiuso per 
diverse settimane in segui-
to all’incidente che ha visto 
coinvolti tre treni della Lin-
ea 1. Ed invece, ieri mattina, 
l’ennesima beffa è stata ser-
vita agli utenti, dal momento 
che l’annunciato ripristinto 
dell’intera tratta Piscino-
la-Garibaldi è slittato ancora 
e i treni della metropolitana 
provenienti da Piscinola han-
no limitato le loro corse alla 
stazione Dante comportando 
la chiusura delle altre stazioni 
del centro cittadino che vanno 
da quella di via Toledo fino a 
quella di piazza Garibaldi. 
E, cosa ancora più grave, era 
facilmente prevedibile che 
sarebbe andata così. Anzi, lo 
sapevano già quelli dell’Anm. 
Solo che non si sono presi la 
briga di avvisare i cittadini. 

alessandro migliaccio

FATTI DI CRONACA

L’Anm annuncia il ripristino della circolazione da Piscinola a Garibaldi ma poi fa dietrofront. L’ira del vicesindaco Panini

Se il vicesindaco Enrico 
Panini è andato su tutte le fu-
rie per il dietrofront dell’Anm 
che ha prima annunciato il 
ripristino dell’intera tratta 
Piscinola-Garibaldi e poi ha 
limitato le corse ancora, fer-
mando i treni alla stazione 
Dante, sulla stessa lung-
hezza d’onda c’è il sindaco 
Luigi de Magistris, impeg-
nato ieri  mattina impegnato 
nell’inaugurazione della fiera 
Nauticsud alla Mostra d’Ol-

Il sindaco: “Aspettiamo i nuovi treni”
Luigi de Magistris commenta l’ennesimo disservizio per l’utenza

tremare. “Mi sono impegnato 
in prima persona - ha detto 
de Magistris - per far riaprire 
l’intera tratta che rischiava 

una chiusura di 60 giorni. È 
stato fatto un lavoro impor-
tante con la magistratura e 
con la ministra De Micheli 
che si è mostrata molto atten-
ta. Fin quando non avremo 
i treni nuovi, però, la metro-
politana sarà sempre in sof-
ferenza. I guasti, se gestibili, 
non li considero una notizia. 
Intanto è ripartito il tram e 
entro l’anno avremo nuovi 
bus, i nuovi treni e poi il filo-
bus”.

Luigi de Magistris

A chiarire quanto accaduto 
ci ha pensato il vicesindaco 
Enrico Panini che ha espres-
so tutta la sua indignazione 
per la brutta figura rimediata 
dal Comune e dall’Anm in un 
comunicato dai toni accesi e 
netti. “Quanto accaduto ques-
ta mattina (ieri, ndr) con la 
limitazione della tratta della 
metropolitana da Piscinola a 
piazza Dante è inaccettabile 
- ha dichiarato il vicesinda-
co Panini -. È inaccettabile 
che solo questa mattina (ieri, 
ndr) l’Amministrazione ven-
ga a sapere, contrariamente 
a quanto comunicato fino 
a poche ore prima, che una 
unità di trazione non ha an-
cora la certificazione Ustif e, 
pertanto, non può circolare. 
Inaccettabile che, nonostante 
le richieste fatte, il call center, 
la pagina Facebook ed il sito 
internet di Anm non siano 
presidiati il sabato e la do-
menica lasciando migliaia di 
cittadini privi delle più ele-
mentari informazioni, come 
si è verificato questa mattina 
(ieri, ndr). Questa, per quan-
to ci riguarda - ha concluso 
il vicesindaco di Napoli con 
delega ai trasporti Enrico 
Panini - è l’ultima volta che la 
città viene trattata in questo 
modo”. Insomma, dal vicesin-
daco un “basta”forte e deciso 
ai continui disservizi provo-
cati da Anm ai cittadini che 
almeno sarebbero potuti es-
seri avvisati e che invece an-
cora una volta hanno trovato 
i cancelli delle stazioni della 
metropolitana chiusi. 

Un treno della metropolitana nella stazione Piscinola
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Giordano Bruno per il MaggioGiordano Bruno per il Maggio
Una settimana fitta di azio-
ni strategiche per il turismo  
programmate dall’assessore 
alla Cultura del Comune di 
Napoli, Eleonora de Majo. 
Promozione. Jorit protag-
onista dello stand della città 
di Napoli a Milano. Mentre 
in questi giorni un nutrito 
gruppo di circa mille agenti 
di viaggio di tutta Italia, in-
teressati ad inserire Napoli 
nei loro circuiti sta visitando 
luoghi insoliti, ma straor-
dinariamente belli e ricchi 
d’arte della nostra città, 
l’assessorato alla cultura e 
al turismo sta preparan-
dosi per presentare Napoli 
alla Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano dal 9 
all’11 febbraio. Il messaggio 
della nostra promozione non 
sarà incentrato sulla val-
orizzazione di luoghi o siti, 
ma sul talento e la creativi-
tà di Napoli. L’allestimento 
decisamente originale sarà 
costruito in tempo reale dal 
celebre street-artista Jorit 
che dipingerà nei giorni del-
la fiera il volto di Giordano 
Bruno impersonato da Gian 
Maria Volonté. “Con questo 
ritratto del grande Jorit - che 
ringrazio per la sua preziosa 
collaborazione - annunciamo 
il tema del prossimo Maggio 
dei Monumenti: “Giordano 
Bruno: 20/20 la visione con-
tro la catastrofe”, il cui pro-
gramma dettagliato sarà 
annunciato a breve. Il volto 
di Giordano Bruno imper-
sonato dal milanese Gian 
Maria Volonté verrà donato 
al Comune ospitante per sot-
tolineare ancora una volta il 
legame tra le città. Formal-
mente si intende comincia-
ta alla Bit la preparazione 
del prossimo Maggio dei 
Monumenti con l’auspicio 
di organizzare anche a Mi-
lano delle iniziative culturali 
ascritte nel programma del 
Maggio napoletano. Filip-
po Bruno, noto con il nome 
di Giordano Bruno (nato 
a Nola nel 1548 e morto a 
Roma il 17 febbraio 1600), 
è stato un filosofo, scrittore 

luigi esposito

e frate domenicano italiano 
vissuto nel XVI secolo. Il suo 
pensiero, inquadrabile nel 
naturalismo rinascimen-
tale, fondeva le più diverse 
tradizioni filosofiche - mate-
rialismo antico, averroismo, 
copernicanesimo, lullismo, 
scotismo, neoplatonismo, 
ermetismo, mnemotecnica, 
influssi ebraici e cabalist-
ici - ma ruotava intorno a 
un’unica idea: l’infinito, in-
teso come l’universo infini-
to, effetto di un Dio infinito, 
fatto di infiniti mondi, da 
amare infinitamente.
Dialogo con le città. Al suo 
ritorno a Napoli, l’assessore 
de Majo sarà impegnata in 
una due giorni di confronto e 
riflessione con i colleghi non 
solo italiani. Il 12 febbraio 
accoglierà al Palazzo San Gi-
acomo l’assessore al turismo 
e all’industria creativa del 
Comune di Barcellona per 
avviare insieme un dialogo 
sul tema della gestione del 
sovraffollamento dei centri 
storici a livello europeo. Il 
giorno seguente invece, ac-
coglierà gli assessori al tu-
rismo delle principali città 
d’arte italiane per un con-
fronto su un tema centrale e 
ostico col quale tutte le città 
turistiche sono chiamate a 
confrontarsi: la necessità 
concepire una regolamenta-
zione in grado di garantire la 
fruizione turistica dei centri 

storici, sventando il rischio 
della loro snaturazione a 
causa dello spopolamento 
da parte dei residenti. Le 
città che vivono di turismo 
da sempre, patiscono or-
mai gli effetti negativi della 
cosiddetta turistificazione. 
“Napoli è all’inizio di questo 
processo e ha ancora tutto 
l’agio di prendere provvedi-
menti per tempo. Ho lancia-
to alle altre città italiane la 
proposta di una riflessione 
congiunta sul tema, con 
l’obiettivo di redigere in-
sieme una proposta nazion-
ale condivisa. Al momento 
sono molto soddisfatta del-
la loro risposta e ottimista 
sulla possibilità di condurre 
insieme un buon lavoro.” di-
chiara l’assessore.
Accoglienza. Nelle scorse 
settimane si è lavorato alla 
messa a punto di un piano 
sull’ingresso, la circolazione 
e gli stalli dei bus turistici 
nelle aree monumentali e 
paesaggistiche della città 
che prevede anche l’intro-
duzione di tariffe per l’ac-
cesso nelle ztl. È di ieri la 
delibera che ne definisce i 
contorni. Il nuovo dispositi-
vo garantirà l’erogazione di 
servizi più efficienti a van-
taggio degli operatori e dei 
turisti, ma stabilirà contem-
poraneamente un assetto 
più ordinato e vivibile in 
città. Il nuovo piano, che en-

CULTURA

Una statua di Giordano Bruno

Alla Bit di Milano il Comune di Napoli annuncia il tema del Maggio dei Monumenti dedicato al filosofo di Nola 
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trerà in vigore dal prossimo 
30 marzo, è il frutto di una 
collaborazione interasses-
sorile e degli uffici tecnici 
del Comune. L’assessore de 
Majo : “Il mio ruolo ai tavoli 
è stato essenzialmente quel-
lo di affiancare le compe-
tenze tecniche, favorendo il 
dialogo con tutte le categorie 
a vario titolo interessate al 
tema, per contemperare le 
legittime esigenze degli op-
eratori che accompagnano i 
gruppi turistici a conoscere 
il nostro centro storico e l’al-
trettanto legittimo intento 
di tutelare il diritto dei citta-
dini ad abitare i loro quartie-
ri, nonché di introdurre una 
misura capace di incidere 
positivamente sull’impatto 
ambientale. È indubbio che 
le fasi di transizione hanno 
determinato delle criticità, 
ma sono fiduciosa sul fatto 
che il nuovo assetto cambi-

erà finalmente in meglio la 
viabilità e vivibilità del nos-
tro centro storico e consen-
tirà agli operatori turistici 
di erogare i loro servizi in 
maniera più efficace e ordi-
nata. Dagli incontri mirati, 
avvenuti nelle scorse setti-
mane, abbiamo recepito tan-
ti spunti e proposte da chi si 
dovrà misurare quotidian-
amente con il nuovo piano. 
Voglio ringraziare i rappre-
sentanti della categorie che 
costruttivamente si sono 
uniti a noi e mi fa piacere 
rassicurarli sul fatto che la 
stragrande maggioranza 
delle loro istanze è stata in-
serita nel nuovo dispositivo. 
Sul tema dell’accoglienza 
turistica prosegue la rifles-
sione: insieme ai miei uffici 
stiamo lavorando alla sis-
tematizzazione altri servizi 
turistici di cui è necessario 
dotare la città”.
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Meret di nuovo a riposoMeret di nuovo a riposo
Elmas al posto di AllanElmas al posto di Allan

Gattuso schiera un Napoli inedito contro il Lecce oggi al san Paolo

Si gioca alle 15, come ai vec-
chi tempi. Il freddo glaciale 
di questi giorni va lenta-
mente scoparendo, oggi po-
trebbe essere una bella gior-
nata invernale di sole. Gli 
splati del San Paolo saranno 
quasi pieni, si annunciano 
più di 45mila spettatori, re-
cord stagionale.
Se ieri l’Atalanta avesse 
perso o pareggiato contro 
la Fiorentina all’ultimo mo-
mento sarebbero accorsi al 
San Paolo un altro miugli-
aio di spetttaori, attirati dal 
sapore avvincente di una re-
muntada che sarebbe clam-
orosa. Ma va bene lo stesso. 
Il Napoli ha ora un ciclo di 
partite tutte abbordabili e se 
la cura-Gattuso, favorita dai 
nuovi innesti, dovesse con-
tinuare a dare i suoi frutti, 
l’Europa League, per il mo-
mento, diverrebbe tranquil-
lamente a portata di mano.
Senza contare che nel bel 
mezzo ci sarà lo scontro di-
retto a San Siro con l’Inter 
che potrebbe condurre alla 
fi nale di Coppa Italia e il 
doppio scontro con il Barcel-
lona, proibitivo sulla carta, 
ma con i blaugrana in gran-
di ambasce e quindi teorica-
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Ma� eo Politano e Diego Demme

mente più vulnerabili. Tutto 
ciò premesso è evidente che 
contro il Lecce la partita bi-
sognerà vincerla, senza se 
e senza ma, facendo atten-
zione alla’mmonimento di 
Gattuso, che ha parlato di 
“partita-trappola”.
Nella conferenza stampa di 
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presentazione Gattuso ha 
fatto intuire anche quale 
sarà la formazione che 
scenderàin campo. Tra i pali 
tornerà Ospina e qui siamo 
alle solite. Un’alternanza 
inspiegabile, che mette in 
imbarazzo anche la società, 
trinceratasi dietro la farsa 

SPORT
di un Meret che avrebbe un 
dolore al fi anco.
In difesa rientro di Koulibaly 
e quindi i quattro titolari, 
con Di Lorenzo a destra e 
Mario Rui a sinistra. Confer-
mato l’esordio da titolare di 
Plitano, con Milik al centro e 
Insigne sulla sinistra. L’uni-
co dubbio riguarda Allan. 
Gattuso ha detto che schi-
era giocatori abili al 100 per 
cento. QuindiAllan partirà 
dalla panchina. Con Fabian 
fuori gioco per i postumi del-
la lunga infl uenza la scelta 
rimane tra Elam e Lobotka. 
E probabilmente sarà fa-
vorito il macedone,che offre 
maggiore copertura.
Lo affi ancheranno Demme, 
diventato ormai il motore 
del centrocampo azzurro e il 
solito Zielinski, nella speran-
za che si svegli una volta per 
tutte dal torpore che lo ac-
copagna quasi stabilmente 
dall’inizio del campionato.
Con una difesa compatta e 
un centrocampo che sappia 
fare il fi ltro richiesto il Napo-
li potrà sentirsi garantito ed 
affrontare una gara d’attac-
co che lo porti, possibilmente 
a sbloccare la partita il più 
presto possibile. Perchè è 
chiaro che il Lecce punterà 
tutto sulla rimessa e sul con-
tropiede.E ci vorranno occhi 
paerti per non cadere nella 
trappola. Ma con il ritorno di 
Koulibaly, si spera nella for-
ma giusta, le preoccupazioni 
dovrebbero essere ridotte al 
lumicino.

S. Siro vietatoS. Siro vietato
in Coppain Coppa
ai napoletaniai napoletani
E’ prevista per mercoledì sera 
la semifinale d’andata di Cop-
pa Italia contro l’Inter, ma in 
quella circostanza a San Siro 
il Napoli non potrà contare sui 
suoi sostenitori. 
E’ stata infatti vietata la 
vendita dei biglietti ai tifosi 
provenienti da Napoli, anche 
se in possesso di Tessera del Ti-
foso, e sono chiari i motivi della 
decisione del Casms: alla base 
ci sarebbero i rapporti tesi tra 
le due tifoserie dopo gli scontri 
del 26 dicembre 2018, quando 
perse la vita Daniele Belard-
inelli. Per coloro che avevano 
già acquistato i tagliandi è pre-
visto il rimborso a partire da 
lunedì.
Un vero peccato perchè l 
asquadra di Gattuso si troverà 
a dover giocare un match deci-
sivo solo contro tifosi avversari. 
Ma gli incidenti dell’anno scor-
sof urono gravissimi (appunto 
morì un tifoso nerazzurro)
e non si può assolutamente 
correre il rischio che in qual-
che maniera possano ripetrsi 
quest’anno. Analogo provved-
imento sarà presumibilmente 
adottato anche in occasione 
del match di fine campionato, 
quando il Napoli dovrà ancora 
una volta rendere visita ai ner-
azzurri.

La s�ida di mercoledì



Al termine della partita con 
la Samp non aveva parlato, 
per correre dalla sorella infer-
ma. Ora si è rifatto con gli in-
teressi, parlando lungamente 
su tutti i fronti alla vigilia del 
match con il Lecce. Un Gattu-
so senza remore. “Domani c’è 
una grande trappola, quella 
degli oltre 40mila spettatori 
che invece deve essere solo 
un valore aggiunto. Domani 
sarà una gara trappola, non è 
una frase fatta. Se non inter-
pretiamo bene la gara, come 
fatto con Lazio e Juventus, 
diventa molto diffi cile perché 
il Lecce ci palleggia in faccia 
e servirà voglia di correre e 
di rubare palla Il Lecce ha 
fermato le prime due in clas-
sifi ca, può farci male, gioca 
a viso aperto. Dobbiamo es-
sere bravi a prepararla bene 
mentalmente, senza pensare 
a dove siamo e dove possia-
mo essere, servirà cattiveria! 
Domani abbiamo solo da per-
dere”.
Ci sarà un turnover visti 
i tre impegni in 7 giorni?  
“Abbiamo quattro difensori 
centrali, se stanno bene Di 
Lorenzo torna al suo posto. 
E ogni partita si giocano un 
posto. Poi abbiamo tre ter-
zini, quattro quando tornerà 
Ghoulam, speriamo presto, e 
anche lì ci si giocherà un pos-
to. Domani Koulibaly gioca 
dal primo minuto, questo è 
sicuro”.

����� ��������

Gennaro Ga� uso ieri in conferenza stampa

Udite, udite: che bella notizia: 
lo staff medico del Napoli è  
riuscito a recuperare quasi 
tutti gli infortunati, eccezion 
fatta per quelli storici. Res-
tano ai box Malcuit, tornato 
a lavorare in campo ma, ora 
alle prese con la fase più  del-
icata della riabilitazione, da 
maneggiare con cura estrema 
e Ghoulam (nella foto), ormai 
prossimo al rientro (obiettivo 
Cagliari).Avete sentito bene: 
Ghoulam è ormai prossimo 

Ghoulam disponibile con il Cagliari
al rientro, il che significa che 
la settimana prossima potrà 
svolgere tutti gli allenamenti 
con la prima squadra. E se 
Gattuso dovesse accorger-
si che il recupero è pieno, il 
Napoli potrebbe ritrovarsi, 
insperabilmente, con un gio-
catore in più proprio in quel 
ruolo dove sembra essere 
oggi più scoperto, non avendo 
un’alternativa a Mario Rui 
costretto da tempo a fare gli 
staordinari.

UNA BUONA NOTIZIA DALL’INFERMERIA
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“Con il Lecce partita-trappola”“Con il Lecce partita-trappola”
Gattuso presenta il match: “Hanno fermato le prime due in classifica, possono farci male”Gattuso presenta il match: “Hanno fermato le prime due in classifica, possono farci male”L’INTERVISTA

Sul suo futuro ha parlato 
col presidente?
“Oggi non ha importanza il 
mio futuro, conta il futuro del 

calcio Napoli. Non mi sembra 
nemmeno il caso di parlare 
del mio contratto, che è da 
un anno e mezzo con opzioni. 

Sono orgoglioso di allenare 
qui e di questa possibilità, 
ora devo solo pensare a far 
crescere questo gruppo e ga-

rantire risultati”.
Questo è già il suo Napoli 
per i movimenti in cam-
po? 
“Io sono contento di quello 
che si fa durante la settima-
na, per l’impegno che ci met-
tono, per la quotidianità. Ed 
in partita si raccoglie quello 
che si fa. Questa è una squad-
ra che recepisce ogni stimolo, 
ha voglia di stare in campo. 
Il più grande lavoro fatto sin 
qui è stato quello di non per-
dere giocatori per infortunio, 
visto che abbiamo fatto tanto 
lavoro dal punto di vista fi sico 
con carichi di lavoro e cambi 
su come palleggiare”.
Adesso a centrocampo il 
Napoli ha tante soluzioni 
a disposizione. 
“Sono giocatori funzionali, 
come piacciono a me. La mez-
zala deve andare dentro e 
non a caso Elmas era in area 
a Genova. Sono contento dei 
giocatori, non solo del centro-
campo. Qualcuno sta avendo 
meno spazio, ma sono con-
tento di avere diffi coltà nello 
scegliere chi far giocare dal 
primo minuto”.
Come stanno Allan e Fa-
bian?
“Fabian ha fatto poco negli ul-
timi dieci giorni per problemi 
di salute visto che ha avuto 
sempre febbre a 39-40, non è 
al cento per cento perché s’è 
allenato solo due giorni. Allan 
si allena da quattro giorni,   
preferisco far giocare chi è al 
100%”.
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Segnato il destino di KoulibalySegnato il destino di Koulibaly
Il Napoli sta cercando di fare incetta di difensori centrali, segno inequivocabile che lo cederàIl Napoli sta cercando di fare incetta di difensori centrali, segno inequivocabile che lo cederà

Mentre il Napoli riprende la 
rincorsa in campionato Giun-
toli continua a lavorare per la 
prossima stagione. E i movi-
menti che trapelano sul suo 
operato lasciano intravedere 
una strategia ben precisa. 
Il Napoli ha già acquistato il 
difensore del Verona Rrham-
ani e continua ad insistere 
per Kumbulla, il forte stop-
per albanese che si sta rive-
lando come un autentico pos-
sibile campione del futuro. 
Ha già raggiunto l’accordo 
con il Verona sulla base di 
20 milioni, ma il calciatore 
traccheggia. Sullo sfondo c’è 
l’Inter e nelle ultime ore si 
sarebbe aggiunta anche la 
Lazio. I biancocelesti lo han-
no ammirato nella sfida di 
mercoledì all’Olimpico - ter-
minata 0-0.
Ma non è finita. Perché il 
Napoli è dato sulle tracce di 
Nacho, il difensore centrale 
del Real Madrid in scadenza 
di contratto e che gli azzurri 
potrebbero prelevare a par-
ametro zero. Insomma una 
corsa a puntellare la difesa 
che ha una sola spiegazione: 
De Laurentiis finirà con l’ac-
cettare l’offerta indecente 
per Koulibaly e si sta quindi 
premunendo. Quanto possa 
aver influito su questa deci-
sione l’ammutinamento, di 
cui Koulibaly fu uno dei più 
tenaci protagonisti non è dato 
sapere. Il Manchester United 

Kalidou Koulibaly, difensore 28enne del Napoli
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luigi visone

Il miracolo
di Ancelotti:

già in zona El
Continua a gonfie vele la ris-
alita dell’Everton. Carlo An-
celotti ha dato la svolta deci-
siva e i Toffees sono adesso 
al sesto posto in classifica, a 
pari punti con lo Sheffield, 
superando anche Manches-
ter United e Wolverhamp-
ton (con una gara in meno 
entrambe). Come? Grazie 
al secondo successo di fila 
e l’ennesimo risultato utile 
del tecnico reggiano, vitto-
rioso ieri a Goodison Park 
contro il Crystal Palace. Un 
3-1 meritato e maturato 
nella ripresa. Di Bernard, 
Richarlison e Calver-Lewin 
le reti dell’Everton, inutile 
quella di Benteke per il Pal-
ace.
Questo sorprendente ru-
olino di marcia apre molt-
iinterrogativi sulle ragioni 
che invece hanno portato 
al fallimento della sua es-
perienza napoletana. Certo 
Ancelotti si trova bene a 
livello eruopeo, conosce a 
menadito il campionato in-
glese ed è arrivato su una 
piazza importante, tradita 
solo da un avvio di stagione 
modesto. Ma il mistero per-
mane: com’è possibile che 
un allenatore così titolato a 
Napoli si è smarrito?

è alla ricerca di un altro cen-
trale difensivo che possa fare 
da partner a Harry Maguire 
la prossima stagione. Stando 
a quanto riferito dal quotidi-
ano Star, Kalidou Koulibaly 
è il principale obiettivo per 
l’estate. 
Da tempo i Red Devils 
seguono il difensore del Na-
poli e per questo sono in van-
taggio nella bagarre che vede 
coinvolte anche Arsenal, Tot-
tenham e Chelsea. Insomma 
De Laurentiis non avrà che 
l’imbarazzo della scelta, cioè 
in parole povere dovrà de-
cidersi e lo farà, certamente, 
sulla base di chi è disposto 
a versare più sterline nelle 
casse della Filmauro.
Futuro incerto anche per un 

altro dei protagonisti della 
rivolta, Allan. 
Il Napoli s’è fatto sfuggire 
l’erede naturale Amrabat, 
che non si è capito perché ha 
preferito la Fiorentina. Ma 
sarebbe in avanzati colloqui 
con il Cagliari per Nandez, 
un’altra fotocopia di Allan. 
Il brasiliano continua però 
a trattare con la società per 
rinnovare, l’accordo non è 
neppure troppo distante, ma 
anche un eventuale firma 
non escluderebbe l’ipotesi 
cessione a fine stagione. Al-
lan, che un anno fa era ad un 
passo dal Psg, non ha abban-
donato l’idea di provare una 
nuova esperienza. In Italia 
ci pensa l’Inter ma anche la 
Juve, all’esterno le sirene da 

Parigi sono sempre insist-
enti.
Bisognerà poi capire le inten-
zioni della società su Lozano, 
il giocatore più pagato nella 
stroia del Napoli. A meno di 
un’imprevedibile esplosione 
nelle restanti partite di ques-
to girone di ritorno, Lozano 
conluderà malinconicamente 
questa sua prima esperienza 
napoletana. Tenerlo ancora 
per tentare di fargli riprn-
dere valore? Sarebbe una 
scelta obbligata , a meno che 
Ancelotti, che sta facendo 
miracoli con l’Everton, non 
insista e non se lo prenda con 
lui in Premier. Pur di liber-
arsene De Laurentiis sare-
beb disposto anche a subire 
una piccola minusvalenza.
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