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

TocilizumabTocilizumab
Il farmacoIl farmaco

della speranzadella speranza

Appare sempre più utile il medicinale anti-artrite sperimentato a Napoli: agevola le guarigioni
FinalmenteFinalmente
atteggiamentiatteggiamenti
responsabiliresponsabili
È stato un lunedì diverso, per i 
napoletani. Per la prima volta 
da quando è scoppiata questa 
maledetta infezione in città si è 
avvertita un’atmosfera più cupa, 
un silenzio irreale, una palese ri-
duzione di presenze. 
Esaurito l’ultimo pazzo week 
end, con i baretti stracolmi come 
nei giorni migliori, anche i napo-
letani che hanno sempre tentato 
di esorcizzare la paura con la 
scaramanzia e le battute iron-
iche, devono aver capito che con 
il Covid 19 non si scherza.
Probabilmente le immagini 
choccanti dell’assalto dei gio-
vani meridionali alla stazione 
di Milano devono aver operato 
il miracolo.  Qui non si vuol fare 
terrorismo, ma è chiaro che ne 
verremo fuori solo se ognuno, 
quindi tutti indistintamente, 
saprà modellarsi verso compor-
tamenti responsabili e soprat-
tutto, indipendentemente dai 
grandi tracolli economici, che 
purtroppo ci saranno, capirà che 
bisogna preliminarmente scon-
figgere il virus. Poi ci sarà tempo 
per rialzarsi. È stato sempre così, 
nella storia.

5° - 17°

Continuano ad arrivare buone 
notizie dalla sinergia creata 
tra il Pascale ed il Cotugno.  
Grazie ad una collaborazione 
tra l’Azienda Ospedaliera dei 
Colli e Istituto Nazionale Tu-
mori Irccs Fondazione Pas-
cale, due pazienti affetti da 
polmonite severa Covid-19 
sono stati trattati con tocili-
zumab, un farmaco off label 

(cioè usato per altri scopi) anti 
interluchina 6 che viene soli-
tamente utilizzato nella cura 
dell’artrite reumatoide ed è 
farmaco di elezione nel trat-
tamento della sindrome da ri-
lascio citochimica dopo tratta-
mento con le cellule Car-T. La 
somministrazione è avvenuta 
nella giornata di sabato ed 
avviata per la prima volta in 

Italia.“Già a distanza di 24 ore 
dall’infusione, sono stati evi-
denziati incoraggianti miglio-
ramenti soprattutto in uno dei 
due pazienti, che presentava 
un quadro clinico più severo” 
spiegano Montesarchio e As-
cierto. “Nell’esperienza cinese 
– aggiungono – sono stati 21 
i pazienti trattati che hanno 
mostrato un miglioramento 

importante già nelle prime 24-
48 ore dal trattamento, che si 
effettua con un’unica sommin-
istrazione e che agisce senza 
interferire con il protocollo 
terapeutico a base di farmaci 
antivirali utilizzati”. 
Sulla scorta di questi primi 
elementi si sta valutando la 
possibilità di trattare altri pa-
zienti in condizioni critiche.
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Un importante capitolo 
dell’economia rurale di Terra 
di Lavoro è quello dell’orto, ivi 
dunque sussiste una pratica 
agricola che esprime diversi 
generi agricoli dal ruolo com-
mercialmente rilevante. Tra 
le produzioni note troviamo 
naturalmente quella dei po-
modori in un pomaio ove non 
mancano melanzane, peper-
oni,  scarola, broccolo-rapa, 
tutte le tipologie di legume e 
una pregevole patata. Su tutti, 
caratteristico del territorio, un 
carciofo dell’agro di Alvignano 
e Dragoni che sono due comuni  
non distanti dal Capoluogo.                                                                                                                              
Da ciò un repertorio culinario 
che comprende, assieme alla 
pan-meridionale Parmigiana 
di melanzane e agli interpro-
vinciali carcio�i arrosto e Gattò 
di patate, anche piatti speci�i-
camente territoriali come l’In-
salata di carcio�i, la Cianfotta, e 
poi i pancotti  con  i vruoccule 
‘e rapa o con i legumi che, ricor-
diamo, in questa cucina hanno 
un ruolo da protagonista.                                                                            
Spostandoci verso i comuni 
di Formicola e Pontelatone 
troviamo una pratica agricola 
che esprime una assai buona 
frutticoltura, seppure con-
centrata su pochi generi; ivi 
pertanto insiste la pregevole 
coltura dei meli, dei peschi e 
di ciliegi. Prima perciò di rap-
presentare il protagonista 
principale di questo agro con-

Ritratto gastronomicoRitratto gastronomico
di Terra di Lavorodi Terra di Lavoro

statiamo questa -niente affatto 
trascurabile-coltura del ciliegio 
di varietà Nera che trova di-
verse destinazioni commer-
ciali che vanno da quella per 
il consumo fresco a quella per 
l’industria dolciaria.                                                                                                                                                   
Detto ciò, il nostro ritratto 
deve necessariamente volgere 
al prodotto cardine di questa 
campagna, la Mela Annurca 
Campana IGP, per la quale vale 
davvero soffermarsi a ragion-
are il suo riconosciuto pregio. 
Ricordiamo come essa  trovi in 
Terra di Lavoro la zona di pro-
duzione più estesa, benché si 
tratti di una coltura diffusa in 
tutte le province regionali.   La 
Mela Annurca viene da molti 
considerata regina delle mele 

specialmente per le sue ricono-
sciute qualità organolettiche 
che la rendono indicata anche 
nelle diete dei diabetici. Detto 
ciò vogliamo aggiungere che 
non si fa fatica a credere a ques-
to assunto quando si è pervasi 
dall’avvolgente bontà del frut-
to il quale poi è selezionato in 
due le tipologie denominate 
“Annurca Annurca” e “Annurca 
rossa del Sud”.              
Volendone brevemente de-
scrivere i caratteri diciamo 
che si tratta di una mela dalla 
forma appiattita con polpa 
bianca molto compatta e croc-
cante la quale al gusto risulta 
dolce-acidula e succosa; note-
voli anche le  qualità olfattive 
che presentano note decisa-

mente profumate e aromat-
iche. Le notizie della Melan-
nurca in Campania, facilmente 
reperibili dalle principali fonti 
mediatiche, ci informano che la 
presenza del frutto è testimoni-
ata da almeno duemila anni e 
che i frutti sono rappresentati 
in numerose opere di epoca ro-
mana, come il celebre dipinto 
della  Casa dei Cervi ad Ercol-
ano. Ivi apprendiamo pure che 
numerose sono le fonti latine 
che ne riferiscono la presen-
za, specialmente localizzata 
nell’agro puteolano, e il diffuso 
apprezzamento �in dai tempi 
remoti. Per citare solo una tra 
queste fonti antiche ricordia-
mo la Naturalis Historia di Pli-
nio il Vecchio  che è certamente 

quella più autorevole. Nel 1583 
poi le medesime sono citate nel 
Pomarium  di Gian Battista del-
la Porta che riferisce che: “[…] le 
mele che da Varrone, Columella 
e Macrobio sono dette orbic-
ulate, provenienti da Pozzuoli, 
hanno la buccia rossa, volgar-
mente sono chiamate Orcole 
[…]”. Per concludere, due cog-
nizioni sull’etimo col quale 
è pervenuto alla modernità: 
abbiano in merito appreso che 
il nome Annurca, compare nel 
1876 nel Manuale di Arboricol-
tura di G. A. Pasquale ma esso si 
consolida sulla deformazione 
delle diciture volgari “anorcola” 
e “annorcola” che derivano dai 
primigeni nomi latini di Orcula 
e Orbiculata. 

L’orto, uno dei fulcri dell’economia rurale di Terra di Lavoro

������� �����
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Adesso la città si cautelaAdesso la città si cautela
La paura del contagio da 
Coronavirus sta dando i 
suoi primi frutti. Final-
mente anche a Napoli ci si 
è resi conto dell’importanza 
di evitare assembramenti 
di persone e di evitare di 
uscire di casa se non neces-
sario. File fuori ai negozi e 
ai bar, dove si entra uno alla 
volta e si rispetta la distan-
za di un metro l’uno dall’al-
tro e niente tavolini vicini 
nei locali dove si consumano 
bevande o cibi. I napoletani 
hanno compreso che si ap-
plicando queste misure per 
un periodo che si spera non 
superi i 30 giorni si riuscirà 
a rallentare la diffusione del 
virus e magari a debellarla, 
almeno qui da noi dove, a 
differenza di quanto accade 
al Nord, il Coronavirus è 
ancora poco diffuso. 
E finalmente, a causa 
dell’emergenza dovuta al 
rischio di contagio da Cov-
id-19, molti baretti di Chi-
aia e di via Aniello Falcone 
hanno deciso di chiudere 
per tutelare la salute della 
clientela e dei lavoratori. 
“A seguito di un’attenta 
riflessione - spiegano i ti-
tolari dei locali dei baretti 
- nonostante l’ordinanza 
della Regione Campania 
non abbia imposto in modo 
chiaro la chiusura dei bar, i 
gestori hanno preferito fer-
mare temporaneamente le 
attività. Una scelta coscien-
ziosa presa soprattutto per 
far fronte a un disordine di 
disposizioni vaghe e contra-
ddittorie. Così - concludono 
- i baretti in un clima di 
emergenza hanno preferito 

Per il primo giorno non si vedono assembramenti di persone in strada e nei negozi. E i baretti di Chiaia chiudono

ALLARME CORONAVIRUS

giovanni lobello

Utenti in attesa fuori ad una farmacia nel rispetto della distanza di un metro

Il sostegno degli psicologiIl sostegno degli psicologi
per coloro che sono in quarantenaper coloro che sono in quarantena
“Psicologi per la responsabilità sociale” 
è un’associazione di psicologi particolar-
mente impegnata nell’ambito della psi-
cologia dell’emergenza e del trauma e 
da sempre attiva nel dare un contributo 
per la costruzione di una cultura della 
convivenza e della solidarietà.
Questo è un grave momento per il 
Paese, per tanti cittadini e famiglie 
che, costretti alla quarantena, stanno 
vivendo un grande stress. Per queste 
ragioni la nostra associazione ha deciso 
di offrire a quanti lo richiedano un sup-

porto psicologico o una consulenza sulla 
gestione dello stress. Psicologi per la 
responsabilità sociale, in collaborazione 
con il Master in Psicologia
dell’emergenza dell’Università Feder-
ico II e con le Associazioni ‘Le leggi del 
mondo e ‘Cittadinanzattiva Campa-
nia’, offrono inoltre alle istituzioni im-
pegnate in questa emergenza, ovvero 
Comuni, Regione, Protezione Civile e 
ai singoli soccorritori, interventi di de-
briefing psicologico per l’elaborazione 
dello stress vicario.

chiudere per salvaguardare 
la salute dei propri clienti 
e dei dipendenti ed evitare 
così situazioni di pericolo ed 
eventuali contagi”.
Per quanto riguarda gli ag-
giornamenti dell’ultim’ora 
l’Unità di Crisi della Pro-
tezione civile della Regione 
Campania comunica che 
nella mattinata odier-
na sono stati esaminati 
40 tamponi presso il centro 
di riferimento dell’ospedale 
Cotugno. 
Di questi 5 sono risultati 
positivi.  Il totale dei con-
tagiati da Coronavirus in 
Campania è di 120 persone. 
Di questi casi accertati, 37 
sono i pazienti ricoverati in 
ospedale, mentre di questi 
sono 5 quelli che si trovano 
in Terapia Intensiva: le loro 
condizioni vengono giudi-
cate stabili nella loro critic-
ità. Sono 4 i morti fino ad 
ora a causa del Coronavirus 
in Campania. Si tratta di 
un uomo di 46 anni di Mon-
dragone, una donna di 80 

distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl

www.wineforpizza.it - wineforpizza@libero.it
3398177969 - 3393601811

anni di San Prisco, entram-
bi nella provincia di Caser-
ta e una ultraottantenne a 
Nola. L’ultimo decesso in 
ordine cronologico riguarda 
una 47enne di Napoli che 
soffriva di una grave pat-
ologia la cui salma è stata 
in casa per oltre 24 ore in 
attesa del test con il fratel-
lo, i due genitori anziani e 
un’altra sorella con il mari-
to e due figli che ora sono in 
quarantena.
Il presidente della Regione 
Campania Vincenzo De 
Luca ha parlato ancora 
dell’emergenza Corona-
virus spiegando che  “per 
evitare la diffusione di mas-
sa del contagio, occorre il 
pugno di ferro e se non lo 
farà il governo, lo faremo 
noi”. “Sono state 24 ore dif-
ficili per noi - ha spiegato 
De Luca - c’è stata un’on-
data di arrivi imprevista e 
ingovernata, con la conseg-
uente paura diffusa di una 
penetrazione di massa del 
contagio”. 
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In Campania tanti i grandi spazi di verde che possono offrire una valida alternativa in questi giorni difficiliIn Campania tanti i grandi spazi di verde che possono offrire una valida alternativa in questi giorni difficili

Alla scoperta dei giardiniAlla scoperta dei giardini
In un momento di forti ris-
trettezze sul piano della 
mobilità, e nella speranza 
che prima o poi si possa 
tornare alla normalità, vale 
la pena di tener conto, per 
chi senza correre rischi vo-
lesse confrontarsi con la 
natura e non restare bru-
talmente confinato in casa 
che esistono i giardini e gli 
spazi verdi. 
Un modo come un altro, 
una passeggiata all’aria ap-
erta che può servire soprat-
tutto a quanti non riescono 
a sopportare lunghi periodi 
di clausura.
Una panoramica è fornita 
da “Grandi giardini ital-
iani”. 
Ci sono gli spazi aperti del 
Museo nazionale di Pie-
trarsa, il cui giardino os-
pita piante provenienti da 
tutto il mondo e il Giardino 
con piante provenienti da 
tutto il mondo, e il Giardi-
no di Palazzo Cocozza di 
Montanara, a Piedomonte 
di Casolla (Caserta) come 
‘new entry’ nel horticultur-
al tourism.
È un settore che lo scorso 
anno nei grandi giardini 
italiani ha portato 8 milio-
ni e mezzo di visitatori, non 
soltanto stranieri: i citta-
dini del Belpaese rappre-
sentano circa la metà (49 
per cento) di un pubblico 
sempre più legato ai temi 
del mondo delle piante e 
dell’ecosostenibilità.
Il movimento, coordinato 
da Grandi Giardini Italiani, 
la rete fondata nel 1997 per 
valorizzare il patrimonio 
botanico, paesaggistico e 
artistico costituito appunto 
da parchi e giardini, oggi 
comprende 140 giardini, in 
tutta Italia ,divisi in 14 re-
gioni.
Alla rete, aderiscono anche 
e la Reggia di Caserta, Cas-
tel Gandolfo, Sacro Bosco 
di Bomarzo e Le Isole Bor-
romee. In Campania, ade-
riscono a Grandi Giardini 

Italiani anche i Giardini La 
Mortella e il Parco Idroter-
male del Negombo sull’iso-
la d’Ischia; e Villa San 
Michele sull’isola di Capri.
L’elenco nazionale è sul sito 
www.grandigiardini.it.
“Quello verde è un turismo 
fuori dalle abituali rotte, 
tutto da scoprire - ha detto 
Judith Wade, fondatrice di 
Grandi Giardini Italiani 
- Noi permettiamo di or-
ganizzare una visita in pi-
ena comodità, visitando gi-
ardini con un alto livello di 
manutenzione. Il network è 
un fiore all’occhiello dell’of-
ferta turistica italiana che 
dura 9 mesi all’anno”.
La crescita del turismo cul-
turale green ha portato an-
che alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, in grado di 
sostenere la crescita delle 
proprietà, diventate a loro 
volta delle piccole imprese.

chiara di meglio

il Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, a Piedomonte di Casolla (Caserta)

 TEMPO LIBERO

BAR DELIGHT PIAZZA IMMACOLATA
PIZZERIA ALBA PIAZZA IMMACOLATA
GIOTTO 80 VIA GIOTTO
PIZZERIA ELIA PIAZZA ARENELLA
BAR BELLAVIA PIAZZA ARENELLA
BAR COLONIALI CONTE DELLA CERRA
MAGREEN CONTE DELLA CERRA
BARBIERE CARLO PIAZZA ARENELLA
GRAN CAFFE PIAZZA ARENELLA
HAPPY HOUR PIAZZA ARENELLA
PC MARKET VIA BLUNDO
BAR BATTAGLIA VIA BLUNDO
TRATTORIA VIA NIUTTA
CAFFETTERIA BERNINI PIAZZA BERNINI
SCOOP TRAVEL VIA BERNINI
DIAGNOSTICA BASILE VIALE MICHELANGELO
BAR MICHELANGELO VIALE MICHELANGELO
ENOTECA NIUTTA VIA NIUTTA
BAR NIUTTA VIA NIUTTA
CAFFE DO BRASIL VIA LUCA GIORDANO
LIBRERIA MONDADORI VIA LUCA GIORDANO
OPERA VIA LUCA GIORDANO
BAR MOOKS VIA LUCA GIORDANO
BELLAVIA VIA LUCA GIORDANO
LEOPOLDO VIA LUCA GIORDANO
STAIRS VIA LUCA GIORDANO
SCATURCHIO VIA LUCA GIORDANO
BAR FLORY VIA LUCA GIORDANO
BAR MEXICO VIA TINO DA CAMAINO
BAR DE MURA VIA FRANCESCO DE MURA
BIOBAR VIA CARELLI
ANGOLO DEL CAFFE PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR MARIA PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR SPAZIALE VIA RUOPPOLO
HARBOUR VIA RUOPPOLO
LUSTERS VIA RUOPPOLO
IMMOBILIARE 2A VIA MERLIANI
SAINT HONORE PIAZZA VANVITELLI
BAR LOREMA PIAZZA VANVITELLI
BAR VANVI PIAZZA VANVITELLI
BAR PINO VIA MARIO FIORE
CAFFE DEGLI ARTISTI PIAZZA DEGLI ARTISTI
CAFE FLORIDIANA  VIA CIMAROSA

Qui trovi il free press Napoli distribuito in 10.000 copieQui trovi il free press Napoli distribuito in 10.000 copie
RANIERI VIA BERNINI
GOLDEN DREAMS VIA BERNINI
ECCELLENZE COSTIERA VIA BERNINI
BAR ALEXANDER  VIA CILEA
RANIERI VIA CILEA
ANEMA E CAFFE VIA CILEA
IL FORNAIO S.MARIA LIBERA
CAFFE MEXICO        VIA SCARLATTI 
BAR NAPOLI VIA CARACCIOLO
TABACCHI RUSSO RIVIERA DI CHIAIA
GAMBRINUS PIAZZA TRIESTE E TRENTO
CAFFE PROFESSORE PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR CALDARELLI PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR MAROTTA  PIAZZA MATTEOTTI
BAR FIORIERA PIAZZETTA RODINO’
CIMMINO PIAZZETTA RODINO’
PARLATO VIA BRACCO
ROYAL VIA BRACCO
BAR MONZU VIA DEPRETIS
LUISE PIAZZA MUNICIPIO
BAR CRISFE  PIAZZA MUNICIPIO
CAFFE FERRIERI VIA DIAZ
ANTICO CAFFE’ PRINCIPE PIAZZA MUNICIPIO
BAR LUNEMA PIAZZA MUNICIPIO
BAR MORENO VIA CERVANTES
BAR CERVANTES VIA CERVANTES
CAFFETTERIA 2000 PIAZZA CARITA’
BAR CERALDI PIAZZA CARITA’
BAR REGINELLA VIA TOLEDO
BAR LEOPOLDO VIA TOLEDO
BAR SERPENTONE VIA CHIAIA
CHIAIA CAFFE’ VIA CHIAIA
ARGENIO VIA FILANGIERI
CAFFETTERIA MOKA      VIA CERVANTES 
BAR SCATURCHIO PIAZZA AMEDEO
BAR METRO PIAZZA AMEDEO
STUDIO DOTT. FEBO QUERCIA VIA TARSIA
TABACCHI LANDOLFI VIA FORIA 135
BAR MUSEO SALVATOR ROSA
PIZZERIA IL POMODORINO PIAZZA BOVIO
ORTOPEDIA ZUNGRI VIA COSTANTINOPOLI
BAR BELLE ARTI VIA COSTANTINOPOLI
CAFFETTERIA L’ANGOLETTO VIA NAZ. DELLE PUGLIE
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Il Barca si piega alle porte chiuseIl Barca si piega alle porte chiuse
Oggi si decide, ma anche in Spagna cominciano ad essere spaventati

Il Barcellona, diciamolo chi-
aramente, punta in modo 
assolutamente deciso sui 
centomila del Camp Nou 
per battere ogni e qualsiasi 
resistenza del Napoli. Per 
cui i responsabili della so-
cietà catalana, ancora ines-
perti, (beati loro) delle con-
seguenze del Coronavirus 
si sono lasciati andati nei 
giorni scorsi ad affermazi-
oni avventate: la partita si 
disputerà regolarmente a 
porte aperte. 
Ora che il virus si sta per-
icolosamente facendo largo 
anche in Spagna ecco che 
sono tornati a più miti con-
sigli.
È sempre più emersa, per-
tanto, nelle ultime ore la 
possibilità che il match pos-
sa invece disputarsi a porte 
chiuse. 
Dalla Spagna fanno sapere 
che la decisione sarà presa a 
breve, ma l’ipotesi più prob-
abile è proprio questa. E la 
conferma arriva anche da 
Gerard Figueras, direttore 
generale dello sport pres-
so la Generalitat de Cata-
lunya (il sistema ammin-
istrativo-istituzionale per 
il governo catalano), che è 
intervenuto ai microfoni di 
Calciomercato.it: “La setti-
mana scorsa la Generalitat 
de Catalunya ha creato un 
piano per il contenimen-
to delle epidemie, con una 
commissione della cui fac-
ciamo parte anche noi, 
come segreteria dello sport. 
Le riunioni sono settimana-
li, abbiamo fornito il calen-
dario delle prossime mani-
festazioni e una delle prime 
decisioni è stata quella di 
rimandare la maratona di 
Barcellona ad ottobre”.
Stamane alle 9 ci sarà una 
riunione di questa com-
missione con alcuni rap-
presentanti del Barcellona. 
“Analizzeremo i protocolli, 
secondo i quali le mani-
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festazioni che prevedono 
la presenza di pubblico 
proveniente dalle zone a 
rischio vanno sospese, rin-
viate, oppure giocate sen-
za pubblico”, ha aggiunto 
Figueras.
“Napoli non fa parte del-
la zona rossa, ma si trat-
ta comunque di territorio 
italiano. La misura più 
drastica sarebbe giocare a 
porte chiuse, ma visto che 
Napoli, come dicevo, è fuori 
dai territori più a rischio, 
potremmo valutarne anche 

be proseguire), cioè se 
proseguire o meno il cam-
pionato italiano, il Napoli 
si sta preparando, comun-
que, per la trasferta di Ve-
rona, dove dovrebbe giocare 
venerdì. Se si continuerà a 
giocare, il Napoli ha in pro-
gramma una trasferta blitz 
in Veneto, con partenza e 
ritorno nel minor tempo 
possibile, al fi ne di tutelare 
i tesserati dal rischio conta-
gio. 
Quanto alla formazione è 
chiaro che al momento non 

esiste alcun riferimento 
logico, stante appunto l’in-
certezza. 
Una cosa è giocare a Vero-
na e poi a Barcellona, altra 
cosa è giocare solo a Bar-
cellona, qualora dovesse 
giungere oggi la decisione 
di sospendere il campion-
ato, come richiedono da 
più parti. Gattuso sarebbe 
chiamato a dosare le forze, 
nel primo caso. Ci sarà co-
munque il problema di do-
ver sostituire Maksimovic e 
almeno a Verona è presum-
ibile che il tecnico riporti Di 
Lorenzo al centro della dife-
sa, con Hysaj sulla corsia di 
destra e con la programma-
bile scelta di far giocare un 
po’ di minuti nella ripresa a 
Koulibaly per riavvicinarlo 
al ritmo partita, appunto in 
vista di Barcellona. 
Analogo il discorso per i 
tre centrocampisti tenendo 
conto che il recuperato Al-
lan scalpita e che potrebbe 
essere gettato nella mischia 
a Verona per ridare tono al 
reparto, visto che si troverà 
di fronte quell’Amrabat che 
dovrebbe sostituirlo l’anno 
prossimo qualora De Lau-
rentiis si decidesse effetti-
vamente a cederlo.
Tutto il resto, reparto d’at-
tacco compreso, è di là da 
vedere.
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Il difensore serbo corre il rischio di rimanere a lungo in infermeria

Quando il 31 gennaio si chi-
use il mercato invernale ci 
fu un coro di apprezzamenti 
per il Napoli che, obbligato 
dalla pesante situazione di 
classifi ca, aveva acquistato 
di tutto e di più. Ma questo 
giornale ebbe qualche per-
plessità: non era venuto il 
terzino sinistro e soprattut-
to era rimasto sguarnito il 
reparto dei centrali, con la 
vendita di Tonelli. I fatti 
stanno dimostrando quanto 

fondate fossero quelle per-
plessità.Il Napoli è in ansia 
per le condizioni di Nikola 
Maksimovic. Si è infortunato 
durante l’ultimo allenamen-
to prima della sosta e sem-
brava cosa di poco conto. Lo 
stesso difensore serbo spera-
va che si trattasse di un ba-
nale crampo, sul momento, 
ma gli esami strumentali 
hanno rilevato l’esistenza di 
un problema più serio (dis-
trazione muscolare). Lo stop 

non sarà breve. Buone noti-
zie, invece, sul fronte Kouli-
baly. Il senegalese è ai box 
dalla partita contro il Lecce, 
ma il suo ritorno in campo 
si avvicina a gran velocità. 
Il difensore ha svolto l’in-
tera seduta d’allenamento 
in gruppo, con i compagni, 
compresa la partitina. Per-
tanto  è da considerare un 
calciatore recuperato, anche 
se ovviamente non ancora al 
100% della condizione.
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una intermedia. Per esem-
pio, si potrebbero restituire 
e rimborsare i 5000 biglietti 
acquistati dai tifosi italiani, 
evitando la loro presen-
za. Prima della riunione 
di domani, non posso fare 
previsioni, ma se vorremo 
essere prudenti la gara si 
giocherà a porte chiuse”.
Intanto in questa incertez-
za che regna sovrana e che 
dovrebbe essere in qualche 
modo chiarita oggi (non 
a livello di Champions, 
che comunque dovreb-

Nikola Maksimovic

Gerard Figueras, dire� ore generale dello sport presso la Generalitat de Catalunya 
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Nelle ultime giornate è 
diventato un leader. Da 
quando è arrivato Gattuso, 
Lorenzo Insigne è tornato 
ad alti livelli. Con Ancelot-
ti, il capitano del Napoli ha 
avuto qualche incompren-
sione e, come tutto il resto 
della squadra, il suo rendi-
mento era piuttosto basso. 
Con l’arrivo di Gattuso, 
Insigne sta facendo anche 
maggiormente la parte del 
capitano, cercando anche di 
dare manforte ai compagni 
e, spesso, si rivolge al pub-
blico, chiedendo un mag-
giore sostegno. Più di una 
volta, si è visto il giocatore 
correre in difesa a recupera-
re palloni e a dare una mano 
a qualche compagno in diffi-
coltà. Dopo il gol contro il 
Salisburgo in Austria, andò 
ad abbracciare Ancelotti, 
ma era evidente che tra lui 
e l’ex tecnico del Napoli non 
ci fosse feeling ed anche 
con Gattuso, inizialmente, 
le cose non andavano per 
il verso giusto. Pian piano, 
poi, anche con l’arrivo delle 
prime vittorie, la situazi-
one è cambiata ed anche 
sul piano psicologico e della 
personalità, Insigne sembra 
un giocatore diverso. Era 
stato accusato da una parte 
della tifoseria di essere uno 
dei capi della rivolta dopo la 
gara contro il Salisburgo al 

fabio siniscalco

Lorenzo Insigne con Ancelotti e Gattuso

San Paolo, quando la squad-
ra rifiutò di andare in ritiro 
fino alla partita successiva 
contro il Genoa. In realtà, 
quell’ammutinamento fu 
deciso da tutta la squadra. 
Da quel momento furono 
commessi vari errori ed 
iniziò una serie di risulta-
ti negativi, culminati con 
l’esonero di Ancelotti. Con 
l’arrivo di Gattuso, inizial-

mente, le cose non erano 
cambiate, ma poi, anche con 
alcune modifiche tattiche, 
la situazione è certamente 
migliorata con le ultime tre 
vittorie consecutive contro 
Cagliari, Brescia e Torino. 
Per il momento non si sa se 
il campionato verrà sospeso 
oppure si continuerà a gio-
care a porte chiuse, ma, ad 
ogni modo, il Napoli è ormai 

uscito dalla crisi e cercherà 
a tutti i costi di arrivare in 
Europa League, senza di-
menticare che gli azzurri 
hanno già vinto la gara di 
andata della semifinale 
di coppa Italia 1-0 contro 
l’Inter a Milano e dovrà 
disputare la partita di ritor-
no degli ottavi di finale di 
Champions League contro 
il Barcellona al Camp Nou 
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(1-1 la gara di andata al San 
Paolo). Insomma, ci sono i 
presupposti per un gran fi-
nale di stagione, anche se, 
ovviamente, bisognerà ca-
pire se ci sono le condizioni 
per giocare, perché, ovvia-
mente, in un momento mol-
to difficile come questo che il 
paese sta vivendo, la prima 
cosa da fare è la tutela della 
salute. 
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