
anno 3 - numero 212 - domenica 1 marzo 2020

12° - 18°

il giornale più diffuso della cittàquotidiano gratuito libero copie al giorno
10mila

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
08155648980815564898LA TUA LA TUA 

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

La difesa La difesa 
è il miglior è il miglior 
attaccoattacco

Il Napoli batte il Torino con i gol di Manolas e Di Lorenzo. La Roma quinta dista soltanto 3 punti
Una vittoriaUna vittoria
con inutilecon inutile
sofferenzasofferenza
Rino Gattuso aveva detto, 
qualche settimana fa, che la 
partita contro il Torino al San 
Paolo sarebbe stata la prova 
del nove della guarigione del 
Napoli. “Dopo il Torino vi dirò 
se questa squadra è guari-
ta”, disse l’allenatore azzurro 
da poco subentrato a Carlo 
Ancelotti. Contro i granata è 
arrivato l’ennesimo risultato 
positivo per il Napoli di Rino 
Gattuso: battuto il Torino per 
2-1 grazie alle reti  di Di Loren-
zo e Manolas. Però si è sofferto 
troppo ed inutilmente rischi-
ando alla fine di pareggiarla. 
Bisogna evitare questi rischi 
e chiudere prima le gare. Alla 
fine gli azzurri portano  a casa 
altri tre punti importanti per 
la rincorsa alla zona Europa 
e si piazzano, in attesa delle 
partite di oggi, a quota 39 pun-
ti a soli tre punti di distanza 
dalla Roma e a sei lunghezze 
dall’Atalanta. Raggiungere o 
meglio ancora superare Roma 
e Atalanta significherebbe 
guadagnarsi ancora una volta 
l’accesso alla Champions.
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Il virus si previene a tavolaIl virus si previene a tavola
L’argomento del momento non 
si può negare essere il Coro-
navirus. C’è chi ci scherza e chi 
è realmente terrorizzato da 
questo virus sconosciuto dalla 
maggior parte delle persone e 
proveniente dalla Cina.
In realtà il Coronavirus fa parte 
di una vasta famiglia di virus, 
identificata nella prima metà 
degli Anni 60, noti per causare 
malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria 
mediorientale (Mers) e la Sin-
drome respiratoria acuta grave 
(Sars).
Come altre malattie respirato-
rie, l’infezione da nuovo Coro-
navirus può causare sintomi lie-
vi come raffreddore, mal di gola, 
tosse e febbre, oppure sintomi 
più severi quali polmonite e dif-
ficoltà respiratorie. La maggior 
parte delle persone guarisce 
dalla malattia senza bisogno di 
cure speciali. Circa 1 persona 
su 6 con Covid-19 si ammala 
gravemente e sviluppa difficoltà 
respiratorie. Raramente può es-
sere fatale. 
Sono in molti a chiedermi se at-
traverso l’alimentazione è pos-
sibile contrastare il virus, e dopo 
aver studiato l’assetto genetico 
dello stesso, penso che vada 
“combattuto” semplicemente 
con una buona igiene per-
sonale (raccomandazione spe-
ro inutile) e un rafforzamen-
to delle difese immunitarie 

Una dieta equilibrata per rafforzare le difese immunitarie e una buona igiene personale sono il miglior scudo contro i malanni

SALUTE

(cosa utile in questa stagione a 
prescindere della psicosi) che, 
soprattutto con l’arrivo dei pri-
mi freddi, tendono a calare vis-
to un possibile indebolimento 
generale dell’organismo dovuto 
a stress, cattiva alimentazione e 
infezioni reiterate.
Per prima cosa non bisogna 
trascurare una dieta il più pos-
sibile equilibrata: sali minerali 
(come lo zinco) e vitamine a 
volontà (Gruppo B, C, D e A) 
saranno lo scudo contro i più 
comuni malanni. Ricordarsi di 
completare ogni pasto con una 
porzione di vegetali è una buo-
na abitudine tutto l’anno, e lo è 
ancor di più quando è necessa-
rio dare una mano al proprio 

sistema immunitario. Molti cibi 
hanno la capacità di rafforzare il 
sistema immunitario, se assunti 
con regolarità. Alcuni fanno già 
parte del nostro bagaglio cul-
turale ed esperienziale come 
le arance e il miele, ma ne sot-
tovalutiamo tanti altri come il 
cioccolato, i funghi o molte erbe 
aromatiche, veri e propri antibi-
otici naturali. 
Le verdure: ottime quelle am-
are per le proprietà depurative: 
radicchio, cicoria, tarassaco 
oppure cavoli e cavolfiore per 
la loro azione anticancro. Fon-
damentali pomodori e pepero-
ni, fragole, kiwi, mirtillo e pep-
eroncino per la vitamina C e i 
polifenoli. Più facili da trovare e 

soprattutto potenzialmente più 
gradite sono le carote, la zucca, 
le barbabietole, ricche di betac-
arotene.
Aglio e cipolla: l’aglio contiene 
zolfo, che inibisce la crescita 
batterica e mantiene pulito 
l’intestino. Inoltre l’allicina e il 
solfuro, stimolano la moltiplica-
zione delle cellule che servono a 
combattere le infezioni. L’allici-
na ha spiccati effetti antibiotici, 
antimicrobici e antifungini. Chi 
assume aglio con regolarità, sof-
fre del 46% in meno di raffred-
dori stagionali e guarisce più 
velocemente dalle infreddature.
Yogurt: ricco di fermenti lattici 
vivi e attivi, è in grado di miglio-
rare al meglio la flora intestinale 
e proteggerla da eventuali bat-
teri nemici.
Miele: ottimo alleato per la 
salute. Contiene sostanze con 
una elevata azione battericida 
e agisce come un antibiotico 
naturale. Con l’arrivo dei primi 
freddi un cucchiaino di miele la 
mattina, sciolto nel latte, nel tè 
o nel caffè o spalmato sul pane, 
aiuta a disinfettare le prime vie 
respiratorie, prevenendo e con-
trastando tosse, raffreddore e 
mal di gola.
Frutta: quella di stagione ha già 
tutto il necessario per dare una 
mano al nostro sistema immu-
nitario perché ricca di vitamina 
C come le arance, i limoni ma 
anche il kiwi, l’uva rossa e le ba-
nane ricche di potassio
Legumi: ricchi di ferro. Len-
ticchie, fagioli, ceci e piselli an-
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febo quercia * drebbero consumati ogni gior-
no, ben cotti per essere meglio 
tollerati dall’intestino e con la 
buccia, dove si concentrano le 
sostanze anticancro. 
Funghi: contengono beta-glu-
cano, un immunostimolante 
che attiva i globuli bianchi, re-
sponsabili della difesa contro le 
infezioni; e selenio – che aiuta 
i globuli bianchi a produrre le 
citochine (molecole proteiche).
Spezie: pepe nero, zenzero, 
chiodi di garofano e cannella, 
riattivano il metabolismo e fa-
cilitano lo smaltimento delle 
scorie.
Il cioccolato fondente non 
dovrebbe mai mancare nelle 
nostre diete (non usate ques-
ta affermazione per esagerare 
però!), poiché è in grado di po-
tenziare un gruppo di linfociti, 
capaci di migliorare l’adatta-
mento delle nostre difese al 
mutare delle infezioni.
Tè: secondo alcuni ricercatori 
della Harvard University bev-
endo cinque tazze di tè nero al 
giorno, il nostro sistema immu-
nitario quadruplica le sue forze 
grazie alla teanina. 
Il consiglio però più importante 
è quello di non abbandonarsi 
alla paura: la psicosi genera 
immuno-depressione con la 
conseguenza di abbassare an-
cora di più le proprie difese im-
munitarie e esporsi ad un più 
probabile rischio di contagio… 
di qualsiasi virus, con e senza 
“corona”.

* nutrizionista
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De Magistris: Napoli non chiudeDe Magistris: Napoli non chiude
Il contagio diffusosi negli am-
bienti giudiziari per effetto 
dell’infezione che ha compito 
l’avvocato di piazza Carlo III 
ha provocato reazioni negli 
ambienti del Palazzo di Gius-
tizia. 
Una ditta incaricata dall’Or-
dine degli Avvocati di Napoli 
sta eseguendo un servizio di 
pulizia straordinaria degli 
spazi di competenza dell’Or-
dine presenti nel Nuovo Pala-
zzo di Giustizia partenopeo.
La presidenza della Corte 
di Appello di Napoli e la 
Procura Generale, con una 
nota inviata al Tribunale dei 
Minorenni, al Tribunale di 
Sorveglianza, ai Tribunali di 
Napoli e Napoli Nord, alla 
Procura presso il Tribunale 
dei Minorenni, ai procuratori 
di Napoli e Napoli Nord e al 
Consiglio dell’Ordine deg-
li Avvocati, ha comunicato 
che saranno eseguite, a cura 
della direzione generale per 
la gestione e la manuten-
zione degli uffici giudiziari, 
“pulizie straordinarie e una 
disinfezione accurata degli 
uffici giudiziari”.Insomma 
solo misure precauzionali raf-

Misure straordinarie di pulizia e disinfezione al Palazzo di Giustizia. Il sindaco: nessun ceppo endemico

PRIMO PIANO

forzate. L’effetto del contagio 
diffusosi a Napoli ha indotto 
anche il sindaco de Magistris 
ad intervenire. “Napoli non si 
chiude e prova a vivere una 
vita normale perché è giusto e 
necessario che sia così. Tutte 
le misure che abbiamo adot-
tato sono necessarie, utili e ci 
affidiamo alle autorità nazi-
onali per eventuali restrizio-
ni”. Così il sindaco in un video 
pubblicato su Facebook fa il 
punto della situazione rispet-
to all’emergenza Coronavirus 
che in Campania registra 13 
casi. Nel video, il primo citta-

dino analizza la vicenda alla 
luce della riunione del tavolo 
di monitoraggio, composto 
anche da personale sanitar-
io, che si è tenuta ieri nella 
sede del Comune. “Allo stato 
- ricorda il sindaco - non c’è 
nessun caso autoctono. Tutti i 
contagiati sono stati infettati 
in Lombardia e altri sono ri-
sultati positivi perché hanno 
avuto contatti con queste per-
sone. Non c’è - sottolinea - al-
cun ceppo epidemico a Napoli 
e in Campania e questo è ov-
viamente è fattore positivo”. 
De Magistris raccomanda 

alla cittadinanza “di seguire 
con scrupolo e precisione 
tutte le indicazioni fornite”.
Intanto si sono svolti rego-
larmente i test di selezione 
dei concorsi banditi dalla Asl 
Napoli 2 Nord per psicologi, 
tecnici di laboratorio e tecnici 
della prevenzione.In tempi di 
emergenza da Coronavirus, 
per garantire la massima si-
curezza ai concorrenti, l’Asl 
ha allestito un banco di reg-
istrazione dedicato a quanti 
provenivano da fuori regione. 
A loro, circa 40, un infer-
miere e un medico hanno 

antongiulio caliendo

Il sindaco Luigi de Magistris

somministrato un question-
ario, finalizzato a raccogliere 
informazioni circa la zona di 
provenienza. Ai concorrenti 
provenienti da zone a rischio 
è stata misurata la febbre. Il 
protocollo adottato prevedeva 
che al di sopra dei 37, il med-
ico e gli infermieri avrebbero 
invitato il candidato a chiam-
are il 118.
Alla selezione si sono pres-
entati 3mila concorrenti da 
tutta Italia. Chi supererà i 
test svolti sarà ammesso alle 
prove di concorso. Le operazi-
oni si sono svolte con regolar-
ità ed in un clima sereno e i 
concorrenti campani hanno 
assicurato un’accoglienza 
“calorosa e cordiale” ai col-
leghi di altre regioni.
Nei prossimi giorni dovranno 
svolgersi le prove preselettive 
per il concorso a 650 posti per 
i centri per l’impiego bandito 
dalla Regione. Al momento le 
prove non sono state rinviate, 
ma è evidente che per una 
eventuale decisione di rinvio 
si dovrà attendere lo sviluppo 
del contagio. Se non dovesse 
bloccarsi i test si svolgeranno 
regolarmente, secondo la cal-
endarizzazione comiunicata 
ai candidati.



Il Napoli vince ma soffre troppoIl Napoli vince ma soffre troppo
Gli azzurri battono il Torino ma tengono in gara i granata fino alla fine

Se Gattuso dalla gara con-
tro il Torino voleva sapere 
se il Napoli era veramente 
guarito, farà bene a riman-
dare il giudizio perchè la 
prognosi, nonostante la 
vittoria, ha detto che la 
squadra avverte ancora 
dei sintomi di malessere 
soprattutto nel riuscire a 
dare la spinta decisiva per 
chiudere  partite tenute in 
pugno per 88’ minuti. 
Nessun dubbio che il Napo-
li abbia disposto del Torino 
quasi a suo piacimento, 
nonostante gli innesti di Lo-
botka e Politano dal primo 
minuto, fi nora poco utiliz-
zati, ma serviva il colpo del 
ko ben prima del minuto 82’ 
per evitare che la solita dis-
trazione rimettesse in par-
tita un toro spuntito e sen-
za verve. Sia chiaro che la 
disamina,  apparentemente  
severa e quasi critica, non 
vuole minimamente scalfi re 
i meriti di un Napoli che ha 
palleggiato e tirato come 
poche altre volte verso Si-
rigu e soprattutto ha domi-
nato a centrocampo; però, e 
crediamo che Gattuso sarà 
d’accordo e lo dirà ai raga-
zzi, invece di piantare ban-
derillas su banderillas sul 
dorso e sul fi anco del toro si 
doveva trovare subito il col-
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Napoli-Torino: In alto Di Lorenzo sigla il 2-0, in basso Milik controlla un pallone

po risolutore per abbattere 
defi nitivamente una squad-
ra che, a nostro sommesso 
avviso, dovrà darsi da fare 
molto per evitare di rima-
nere invischiata pericolos-
amente nella lotta per non 
retrocedere. Buon  Napoli, 
dunque, non bel Napoli, 
perchè il Torino è sembrata 
una squadra senza anima, 
senza forze fi siche nè ener-
gie mentali da spendere per  
provare a dare fastidio agli 
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SPORT

azzurri. Eppure ad inizio 
gara sembrava che il Tori-
no volesse aggradire par-
tita e Napoli per prendere 
le redini delle operazioni. 
Impressione fallace, durata 
pochi minuti. Il tempo di 
un’uscita infelice di Ospina 
che consentiva a De Silves-
tri di battere a porta vuota e 
a Manolas di salvare  prima 
che la palla entrasse (2’). ed 
il Napoli prendeva con cal-
ma ad impostare il gioco da 

dietro con un buon Lobotka, 
sempre presente nel mezzo 
della manovra, e Zielinski, 
Fabian Ruiz, Di Lorenzo e 
Insigne a creare gioco e Pol-
itano ed Hysaj a collaborare 
sia in fase di spinta che di 
copertura. I granata pote-
vano solo controllare e al 19’ 
si aveva la svolta della gara. 
Fallo di Zaza su Fabian e 
punizione dalla destra che 
Insigne pennellava in area 
granata dove sbucava con 
forza e tempismo la testa 
di Manolas. Partita sbloc-
cata. Da quel momento era 
un monologo del Napoli. 
Insigne approfi ttava di un 
retropassaggio sbagliato 
di Ansaldi e Sirigu doveva 
metterci una pezza(24’). Il 
portiere si ripeteva su Insig-
ne servito benissimo da Mi-
lik (30’) ed ancora al minuto 
43 quando controllava il 
colpo di testa di Milik che 
terminava sulla parte alta 
della travers. La ripresa, 
nonostante il Torino cer-
casse di prendere campo 
quasi con disperazione, ve-
deva ancora gli azzurri sfi o-

rare il raddoppio con Milik, 
il cui tiro veniva ribattuto 
da Nkolou
(56’), poi con Lobotka, la cui 
conclusione veniva deviata 
da... Belotti (60’) ed infi ne 
con Di Lorenzo, smarcato 
benissimo da Politano, che 
costringeva Sirigu all’en-
nesima deviazione. Erano, 
però, le prove del gol dello 
stesso Di Lorenzo che, pes-
cato in area da Mertens, 
subentrato a  Milik, scap-
pava a Rincon e batteva in 
uscita Sirigu (82’). Tutto 
fi nito? Macchè. Questo Na-
poli sa complicarsi la vita 
e mettere a dura prova le 
coronarie di tifosi e Gattuso. 
Ed infatti al 91’ un cross di 
Ansaldi trovava la testa di 
Edera che di precisione bat-
teva Ospina. poi il triplice 
fi schio. 
Serviva vincere e si è vin-
to.  Gattuso ha tenuto fede 
all’impronta e all’impostazi-
one del suo lavoro con ro-
tazioni minime ma giuste. 
Quelle che servivano per  
far rifi atare i più affaticati. 
Giovedì c’è l’Inter.
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Gattuso: Serve più cattiveria Gattuso: Serve più cattiveria 
Il Napoli ha appena messo 
ko il Torino ma al fischio fi-
nale Gennaro Gattuso entra 
sul terreno di gioco visibil-
mente arrabbiato con la sua 
squadra per il gol subito da 
Simone Edera nel finale. Il 
tecnico azzurro chiede spie-
gazioni a Manolas, Fabian 
ed Elmas: qualcosa non ha 
funzionato nell’azione che ha 
portato alla rete del Torino. 
E Gattuso ringhia a fine par-
tita. “Dovevamo trovare una 
quadra - spiega l’allenatore 
del Napoli - e ci servivano 
risultati. La squadra sta mi-
gliorando per come tiene il 
campo e sta in partita. Mi è 
piaciuta molto. Ma mi sono 
arrabbiato sul gol preso per-
ché abbiamo dominato e non 
mi è piaciuta la sufficienza 
avuta negli ultimi minuti. 
Ma siamo una squadra viva, 
bella da vedere. La linea 
difensiva si è mossa molto 
bene, con compattezza. Dob-

giovanni lobello

SPORT

Nonostante la vittoria il tecnico azzurro è furioso a fine partita: “Mi sono arrabbiato per il gol preso. Usiamo la testa”

Rino Gattuso ieri in campo durante Napoli-Torino

biamo continuare. Avevo 
tanta paura di questa par-
tita perché avevamo speso 
tanto e potevano metterci in 
difficoltà, invece siamo stati 
bravi”. L’obiettivo, dunque, 

è chiudere prima le partite. 
“Abbiamo preso gol al 91es-
imo - dice Gattuso - non sono 
10 minuti. Non dobbiamo 
essere superficiali, dobbiamo 
restare sul pezzo. Si va lì a 

chiudere, non si fa crossare. 
Non deve esserci pigrizia. A 
volte diamo la sensazione di 
non andare sul pallone col 
veleno e su questo possiamo 
migliorare. Stiamo lavoran-
do molto sulla fase difensiva 
- aggiunge il tecnico azzur-
ro - perché credo che ci fa 
soffrire meno e pizzicare in 
avanti con le mezzali. Oggi 
i giocatori del Torino hanno 
fatto fatica, erano sempre in 
fuorigioco. Questo ci dà dei 
vantaggi. Più siamo corti e 
più facciamo meglio. È per 
questo che sto dando priorità 
alla difesa, perché può darci 
dei vantaggi”. 
Dopo tre vittorie di fila e 
con 9 successi su 15 partite 
sulla panchina del Napoli, 
Gattuso sa che sta andando 
nella direzione giusta. “Noi 
dobbiamo starci con la testa 
- afferma Gattuso -. Manca-
no quasi tre mesi alla fine. 
So le problematiche che ab-
biamo avuto e quelle che ci 
sono tuttora, come i rinnovi 

e il resto. Ma noi dobbiamo 
essere professionisti, lavora-
re e dopo si risolverà tutto. 
Bisogna essere squadra fino 
all’ultimo giorno. Io so cosa 
abbiamo rischiato e lo sanno 
anche i calciatori. Quando 
io parlavo dei 40 punti, cre-
devo fortemente che dove-
vamo raggiungerli. Vedevo 
una squadra che si allenava 
pensando a tante cose. In-
vece dobbiamo proseguire su 
questa strada - spiega Gattu-
so - rispettarsi l’uno con l’al-
tro, poi a fine anno vedremo. 
Questa squadra non può di-
menticare le prestazioni con 
Lecce, Fiorentina, Parma. 
In queste ultime due che ho 
nominato c’è stato anche il 
mio zampino perché mi sono 
fatto prendere dalla mano, 
non eravamo pronti al tipo di 
calcio che volevo fare. Ci sono 
arrivato in ritardo. Ora sento 
dire che facciamo il catenac-
cio. Ma noi non facciamo cat-
enaccio, lavoriamo sulle due 
fasi”.
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Lobotka, esame superatoLobotka, esame superato
Ospina 6
Le mani, a volte, sembrano 
un optional per il colombi-
ano... Lui ragiona con i “pie-
di” e se va bene a Gattuso...
Di Lorenzo 7
Uno dei più positivi e propos-
itivi. Non solo per il gol. Però, 
proprio per la sua intelligen-
za, può e deve sfruttare meg-
lio la fascia viste anche le ca-
pacità atletiche che si ritrova
Maksimovic 6,5
Il difensore serbo sembra 
tornato il “muro” che affas-
cinò De Laurentiis quattro 
stagioni fa. Rapido nei recu-
peri, forte e preciso di testa 
non ha fatto rimpiangere il 
Koulibaly di questa stagione
Manolas 7
Impressionante, per velocità, 
grinta e tempestività negli 
interventi non solo in difesa. 
Sblocca la partita con la spe-
cialità della casa: un colpo di 
testa perentorio e violento 
che Sirigu può solo guardare.
Hysaj 6,5
Anche per lui, la cura Gattu-
so ha funzionato restituen-
dogli certezze e autostima. 
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Stanislav Lobotka ieri contro il Torino

Anche a sinistra, senza stra-
fare, gioca con puntualità 
sbagliando appena un paio 
di appoggi. Rigenerato e uti-

lissimo.
Lobotka 6,5
Era al primo vero esame di 
campionato. lo ha supera-

to brillantemente, dando 
sicurezza ai compagni di 
reparto e proponendo anche 
giocate interessanti per l’at-
tacco. Esce sfi nito e la sua as-
senza si avverte. In crescita.
Fabian Ruiz 6
Ha risentito più di altri del-
la gara contro il Barcellona, 
limitandosi all’essenziale e 
cercando di servire i com-
pagni più freschi. Un dol-
orino alla caviglia gli ha si-
curamente consigliato di non 
forzare le giocate e rischiare 
dribbling pericolosi.
Zielinski 6,5
Strappa che è una bellezza 
contro i centrocampisti gra-
nata in continuo affanno. 
Nel vivo del gioco più delle 
altre volte, favorito da un 
Torino rinunciatario e senza 
idee. 
Politano 6
Sta studiando da...Callejon 
e lo sta facendo con impegno 
per accontentare Gattuso. Si 
rende utile in copertura e un 
paio di volte cerca il taglio, 
palla al piede, dalla destra. 
Serve un bellissimo assist a  
Di Lorenzo che non lo sfrutta 
al meglio. 

Lo slovacco riproposto al posto di Demme assicura filtro e una buona regia al reparto pensante azzurro. Ospina incerto
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Milik 6
Da lui si pretendono i gol ed 
allora per molti può sembra-
re poco concreto e convinto. 
Invece il polacco esce dai cen-
trali e si offre a fare le sponde 
giuste per mandare in porta 
i compagni. Non è una pri-
ma punta ma se avesse una 
punta fi sica al fi anco, diven-
terebbe un apripista impa-
gabile.
Insigne 6,5
Anche quando non fa cose 
eccezionali, il capitano è 
diventato un punto di riferi-
mento imprescindibile per i 
compagni, con o senza palla.  
Un suo tiro in sforbiciata in 
avanti costringe Sirigu ad 
una parata decisiva. Non 
sfrutta al meglio un errore di 
Ansaldi su un retropassag-
gio azzardato. Ma è sempre 
sul pezzo.
Mertens 6,5
Non supera Hamsik ma fa 
l’assist per il raddoppio di 
Di Lorenzo. Ha recuperato a 
tempo di record, chiaro seg-
nale di fedeltà alla maglia. 
Adl che aspetti a rinnovare 
a Ciro?
Elmas e Allan  s. v:



Il Coronavirus, oltre che 
mettere a dura prova la sa-
lute degli italiani, sta met-
tendo in ginocchio anche il 
campionato di calcio e la sua 
regolarità. Con una lunga 
scia di polemiche creatasi 
dopo l’annuncio della pres-
idente della Lega del rinvio 
di cinque partite di serie A, 
compresa Juventus-Inter. 
Le polemiche sono scaturite 
perché il rinvio al 13 maggio, 
cioè ad un’ultima giornata 
supplementare comporta a 
ripercussione tutta un’altra 
serie di conseguenze e so-
prattutto produce l’effetto 
di spostare una partita che 
oggi ha un suo valore ai fini 
della lotta per lo scudetto ad 
un’ultima giornata quando, 
per una delle due, i giochi po-
trebbero essere già fatti. La 
verità è che la Juve non ave-
va nessuna voglia di perdere 
i 5 milioni preventivati di 
incasso e quindi ha premu-
to per il rinvio, con grandi 
polemiche da parte degli in-
teristi che ora, con un calen-
dario già intasato si trovano 
a dover recuperare ben due 
partite. La soluzione porte 
chiuse, indubbiamente, 
avrebbe garantito maggiore 

loris buffardi

Un momento della  precedente sfida tra Juventus e Inter

Marotta: futuro ingestibile
Beppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto sulla de-
cisione del rinvio: “Come cittadino dico che siamo in 
una situazione di emergenza, dobbiamo avere rispet-
to della salute dei cittadini. Ci troviamo a confront-
arci con questa emergenza nell’ottica di pianificare il 
campionato. Ci siamo trovati di fronte a questa de-
cisione della Lega che può essere comprensibile, ma 
se dovesse essere ufficializzata la proroga per il bloc-
co fino all’8 di marzo, mi chiedo come riusciremo a 
gestire alcune partite della prossima giornata, porte 
chiuse restano unica soluzione. Vengono coinvolte 
squadre che hanno partite europee, siamo in una sit-
uazione di difficile gestione, il criterio di questa gior-
nata credo debba necessariamente essere adottato 
anche la prossima domenica. C’è bisogno di un incon-
tro, quello che noi Inter abbiamo chiesto, i temi da 
discutere sono tanti e delicati, per salvaguardare la 
competitività del nostro campionato. La prima cosa è 
la tutela di tutti, poi parlando di calcio bisogna adot-
tare dei termini per la competitività”. 

Anche il direttore generale dell’Inter è perplesso
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Spadafora: decisioneSpadafora: decisione
di Coni, Figc e Legadi Coni, Figc e Lega

Il ministro “scagiona” il governo

Rinvio delle partite, scoppia il caosRinvio delle partite, scoppia il caos
Spostate al 13 maggio e la finale di Coppa al 20, ma non si giocherà all’Olimpico. È polemicaSpostate al 13 maggio e la finale di Coppa al 20, ma non si giocherà all’Olimpico. È polemicaIL CASO

regolarità. Ricordiamo che 
oltre Juve-Inter sono state 
rinviate Milan-Genoa, Par-
ma-Spal, Sassuolo-Bres-
cia e Udinese-Fiorentina. 
Tutte queste gare sono state 
posticipate a mercoledì 13 
maggio, quando era in pro-
gramma la finale di Coppa 
Italia che è stata conseg-
uentemente spostata a mer-
coledì 23 maggio. 
Me con un ulteriore prob-
lema. La finale, infatti, si 
giocherà a Milano, perché 
il 23 maggio l’Olimpico non 

Per fare chiarezza e sgomb-
erare il campo dal sospetto 
che la decisione di rinviare le 
5 partite di serie A sia stata 
in qualche modo adottata 
dal governo è intervenuto  il 
ministro dello Sport Vincen-
zo Spadafora (nella foto) con 
una nota: “L’emergenza a 
seguito dei casi di Corona-
virus in Italia ha costretto il 
Governo e le altre Autorità a 
prendere decisioni impopo-
lari, ma necessarie. Decisioni 
che devono essere modulate 
e aggiornate in base all’an-
damento dei dati e ai consigli 
della comunità scientifica, 
mettendo al primo posto la 
salute dei cittadini e cercan-
do, per quanto possibile, di 
limitare le conseguenze per 
tutti i cittadini.
Per quel che riguarda gli 
eventi sportivi, dopo la fase 
del blocco totale dei primi 
giorni, abbiamo autorizzato, 
su richiesta del Coni della 
Figc e delle Leghe Calcio, 
la possibilità di effettuare 
allenamenti e gare a porte 
chiuse, rimettendo a loro la 
decisione se avvalersi o meno 
di questa facoltà.
In vista dei prossimi ap-

puntamenti, la valutazione 
unanime dei vertici del mon-
do sportivo e calcistico è stata 
quella di prediligere il rinvio 
piuttosto che giocare negli 
stadi vuoti, tenendo conto 
anche delle ripercussioni a 
livello di immagine sul nostro 
Paese e delle difficoltà nella 
programmazione di turni 
supplementari in un calen-
dario mai come quest’anno 
denso di appuntamenti na-
zionali e internazionali.De-
cisione autonoma, che come 
Ministro competente ho 
accolto con favore. Ogni val-
utazione sulle ripercussioni 
a livello agonistico di questa 
decisione compete agli organi 
sportivi, non certo al Minis-
tro dello Sport o al Governo”..

il nostro calcio all’estero in 
un’atmosfera spettrale fa 
comunque discutere. La do-
manda ricorrente da parte 
dei tifosi è cosa accadrà nel 
prossimo turno, visto che la 
situazione del paese difficil-
mente rientrerà nel giro di 
appena una settimana. L’In-
ter con questo rinvio ha due 
gare da recuperare e, oltre 
alla lotta scudetto, rischia di 
essere condizionata anche la 
Coppa Italia con i nerazzurri 
che arriveranno al San Pao-
lo con due partite in meno 
nelle gambe.
Come al solito in Italia si 
prendono alcune decisioni 
senza senso e senza logica, 
ci riporta alla luce il lato os-

sarà disponibile perché già 
in possesso della Uefa in 
vista di Euro 2020. Il che po-
trebbe generare altre polem-
iche, visto che in semifinale 
corrono attualmente due 
squadre di Milano (anche 
se entrambe hanno poche 
chances di arrivare alla fi-
nalissima)
La scelta di rinviare al 13 
maggio le 5 gare inizial-
mente previste a porte chi-
use, a quanto pare per mo-
tivazioni legate più che altro 
all’immagine di mostrare 

Giuseppe Marotta

curo che calcio che abbiamo 
provato a ripulire.
Sulla vicenda è intervenuto 
anche l’onorevole Ignazio La 
Russa, noto tifoso interista: 
“Una vergogna rinviare Ju-
ventus-Inter, non a caso l’ha 
chiesto solo una delle due 
squadre. Capisco che la Juve 
è in un momento difficile, 
non me la prendo con loro 
che fanno i loro interessi, 
ma con chi ha deciso. Voglio 
ricordare che quelli della 
Juve sono andati in Francia 
a vedersi il Lione, una stup-
idaggine infinita. La psicosi 
c’è, ognuno si tappi in casa, 
chiudiamoci come ai tempi 
della peste vietando qualsia-
si contatto”. 
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