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Il Covid-19 si diffonde anche tra i giocatori ma il calcio non si ferma. Per ora Barcellona-Napoli si gioca
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I bar chiusiI bar chiusi
e l’addioe l’addio

più gravosopiù gravoso

I napoletani, più o meno, stanno 
reggendo bene alle nuove ferree 
regole imposte dal governo per 
tentare di debellare l’infame 
virus. Pensate, nella città chi-
usa non si sentono nella notte 
nemmeno gli schiamazzi delle 
bande di ragazzini che oltrag-
giano solitamente i grandi spazi 
della Galleria Umberto per gi-
ocare a pallone. Sopravvivono 
i clochard, avvolti a terra nelle 
coperte. Per loro, ahimé, cambia 
poco.
Ma c’è un vulnus, creato da 
queste nuove regole al quale 
sarà difficile rassegnarsi: la 
chiusura dei bar ha privato i 
napoletani di una abitudine 
consuetudinaria, è come se li 
avesse mutilati: dovranno fare 
a meno, e chissà per quanto, 
della tazzina di caffè, della chi-
acchiera al bar, di quella flebile 
trasgressione che ci consentiva 
di ritagliare un momento di 
socializzazione, una ritualità 
ormai entrata a far parte del 
nostro dna. Le saracinesche dei 
bar abbassate sono state per 
tutti noi, ieri mattina, un pugno 
nello stomaco. Quando tutto 
sarà finito e a questo maledetto 
virus chiederemo il conto, dovrà 
pagarci gli interessi per averci 
negato questa ragione di vita.
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Il libro “Nero di seppia”
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Il libro “Nero di seppia”

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

L’Unità di Crisi della Protezione 
civile della Regione Campania 
ha reso noto che in mattinata 
sono stati esaminati 54 tam-
poni presso il centro di riferi-
mento dell’ospedale Cotugno, 
e 20 di questi sono risultati 
positivi. Il totale dei contagiati 
in Campania e’ di 200, solo 11 
dei quali in rianimazione su 
una trentina di ricoveri. In una 
lettera inviata ai direttori gener-
ali e ai commissari straordinari 
delle Aziende ospedaliere e di 
quelle ospedaliere universi-
tarie, la Regione Campania, poi, 
dispone la sospensione, fino al 6 
aprile, dei ricoveri programma-
ti, sia medici che chirurgici, nelle 
strutture ospedaliere pubbli-
che, private accreditate e negli 
ospedali classificati della Cam-
pania. La sospensione e’ valida 
per “tutti i ricoveri programma-
ti ad eccezione dei ricoveri per 
pazienti onco-ematologici med-
ici e chirurgici” ed “e’ cogente 
anche per le attivita’ in libera 
professione intramoenia”. Resta 

Stop ai ricoveri programmatiStop ai ricoveri programmati
E i casi salgono a 200E i casi salgono a 200

quindi possibile effettuare “solo 
ricoveri con carattere d’urgenza 
non differibili”. Intanto, l’asses-
sore alle pari opportunità del 
Comune di Napoli, Francesca 
Menna spiegache “i Centri An-
tiviolenza della Città di Napoli, 
nel rispetto delle norme per la 
tutela delle persone, Restano 
aperti!”. Sempre da Palazzo San 
Giacomo arriva l’annuncio che  

è stato potenziato il servizio di 
sostegno anche telefonico per 
le Donne al numero gratuito 
800864781 e, come si legge in 
una nota, che “al fine di venire 
incontro ai sentimenti e alle 
esigenze dei cittadini napole-
tani, vista anche la delicatezza 
del momento che si sta attra-
versando con l’emergenza da 
Covid-19, è stata disposta con 

Le�   di un ospedale vuo� : è stop ai ricoveri programma� 
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Citelum, società aggiudicataria 
del servizio, la proroga al 30 
aprile 2020 della scadenza del 
pagamento delle luci votive in 
tutti i cimiteri cittadini, già pre-
vista per il 31 marzo”. 
Infine, in tema di istruzione, il 
vicesindaco di Napoli, Enrico 
Panini spiega che “giunge  un 
forte malcontento dal mondo 
della scuola in relazione alla 
difficoltà ad interpretare il nuo-
vo dpcm di ieri con riferimen-
to ai propri compiti in questo 
difficile momento”. “Sinora 
- chiarisce Panini - le scuole 
pur nella sospensione  delle 
attività didattiche sono rimaste 
aperte garantendo modalità di 
lavoro agile nei limiti del pos-
sibile, favorendo  la didattica a 
distanza e tenendo in servizio 
un contingente di collaboratori 
scolastici. Le scuole hanno sen-
so dello Stato e rappresentano 
il suo volto migliore. Ma come 
amministrazione,  non poten-
do agire con provvedimenti 
ulteriori sul comparto delle 
scuole statali ,  riteniamo  di ap-
poggiare la richiesta che  viene 

rivolta  dai dirigenti scolastici al 
Ministero e al Governo di  porre 
fine alla mobilità di migliaia di 
cittadini senza motivo perchè 
essa ci appare in linea con il 
Dpcm: sia data la possibilità ai 
Dirigenti stessi di poter gestire 
da remoto le incombenze am-
ministrative indifferibili - lad-
dove ve ne siano -  e di utilizzare 
lo strumento della reperibilità 
per tutte le necessità che doves-
sero sopraggiungere, tenendo 
presente che la Dad (didattica 
a distanza)  in generale già non 
sta coinvolgendo fisicamente le 
sedi scolastiche. La mobilità di 
migliaia di persone che devono 
raggiungere il posto di lavoro,  
semmai da altro Comune, sen-
za motivi urgenti e indifferibili, 
ci appare non in linea con il 
provvedimento del Presidente 
del Consiglio. Per le scuole co-
munali - conclude Panini - pre-
disporremo, nelle prossime ore, 
provvedimento per la chiusura 
cosi da delimitare gli sposta-
menti e evitare di tenere aperti 
luoghi nei quali non vi siano 
utenti e attività non differibili”.
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Contagio: boom di denunciatiContagio: boom di denunciati
Continuano i controlli ad 
opera della Polizia Locale 
di Napoli finalizzati al ris-
petto delle norme nazionali 
e locali per il contenimento 
dell’emergenza epidemiolog-
ica da Covid-19. Le attività 
messe in atto nei giorni scor-
si di informazione e diffide 
agli esercizi commerciali per 
il rispetto delle indicazioni 
ministeriali ha portato ri-
scontri positivi. Numerose 
le pattuglie messe in campo 
dal Comando di Polizia Lo-
cale nella giornata di ieri che 
ha visto impiegati circa 160 
uomini. Sono stati sottoposti 
a controllo 494 esercizi in or-
dine agli orari di apertura e 
chiusura, 271 le verifiche del 
rispetto delle distanze e del 
divieto di assembramento, 
oltre 200 sono state, invece, 
le verifiche dell’idonea cer-
tificazione della disinfezi-
one dei locali mentre 179 
le acquisizioni di autodichi-
arazioni per spostamenti. 
Tre sono state le persone 
denunciate per non aver 
ottemperato alle disposizio-
ni impartite dall’Autorità 
come previsto dal DPCM 
così come per due esercizi 
pubblici che non si sono ade-
guati agli orari di apertura/
chiusura.
I controlli da parte della Poli-
zia Locale, atti ad assicurare 
il rispetto delle disposizioni 
adottate a tutela dell’incolu-
mità e della salute pubblica, 
proseguiranno nei prossimi 
giorni. In merito alle violazi-
oni alle nuove norme gover-
native anti-contagio sono sc-
esi in campo anche la Polizia 
e i Carabinieri del Comando 

Controlli serrati a Napoli e in provincia: le forze dell’ordine trovano ristoranti aperti e persone al di fuori del loro Comune 
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giovanni lobello
Un carabiniere impegnato

in un posto di blocco
per fronteggiare

l’emergenza Covid-19

Coronavirus, Confesercenti: Serve Coronavirus, Confesercenti: Serve 
chiarezza su quali attività vanno chiusechiarezza su quali attività vanno chiuse
L’ultima ordinanza della Regione Campa-
nia ha amplificato ulteriormente i limiti 
per le attività commerciali. Il Presidente 
di Confesercenti Campania e Molise Vin-
cenzo Schiavo commenta così: «Compren-
diamo che il Governatore sta imponendo 
restrizioni riguardo, anche,  il trasporto 
a casa dei pasti. In questo modo abbiamo 
alcune linea guida per capire cosa si può e 
non si può fare. Tuttavia, come Confeser-
centi Nazionale ha chiesto al Governo, 
anche noi chiediamo alla Regione di fare 
la massima chiarezza sui limiti imposti a 

livello nazionale e locale. Per esempio: un 
albergo è chiuso o è aperto? Per le persone 
che lavorano in albergo, per coloro che 
hanno genitori in ospedale lontano da casa 
come si procede? Mica possiamo cacciarli? 
Ci sono alcuni passaggi che si prestano a 
interpretazioni diverse. Si facesse luce in 
questo senso e in generale. Facendo chi-
arezza - conclude Schiavo -  si può superare 
questo periodo ed evitare il caos. Il nuovo 
Dpcm lascia spazio a dubbi e interpretazio-
ni su quali imprese debbano restare chiuse 
e quali invece no”.

distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl

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

Provinciale di Napoli per ga-
rantire il rispetto del provve-
dimento governativo neces-
sario ad arginare l’epidemia 
di Covid-19. Due le persone 
denunciate nel quartiere 
napoletano di Ponticelli dai 
militari della locale stazione. 
I titolari di un centro scom-
messe di via Principe di Na-
poli,  sono stati sorpresi in 
attività nonostante il divieto 
di apertura. A Villaricca i ca-
rabinieri hanno denunciato 
3 giovani di Marano perché 
sorpresi in un comune differ-
ente da quello di residenza 
senza un giustificato motivo.
Denunciato dai carabinieri 
di San Giuseppe Vesuviano 
un imprenditore del posto 
per non aver rispettato la 
norma che impone la chiusu-
ra dei ristoranti. 6 le persone 
denunciate dagli stessi mili-

tari e da quelli della stazione 
di Ottaviano perché fuori 
dal Comune di residenza 
senza valido motivo. Sette le 
persone denunciate a Giug-
liano: giocavano a calcio in 
via colonne, nel parcheggio 
antistante la metropolitana.
A Monteruscello, all’esterno 
di un bar regolarmente chi-
uso, i carabinieri della stazi-
one locale hanno sorpreso 3 
persone a giocare a carte. In-
vitati a compilare la prevista 
autocertificazione i 3 si sono 
rifiutati e sono stati così de-
nunciati. Controlli anche a 
Torre del Greco: denunciato 
un 42enne di San Giorgio a 
Cremano, fermato durante 
un posto di controllo nel co-
mune vesuviano. L’uomo 
non è stato in grado di forni-
re una spiegazione plausi-
bile al suo spostamento.
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Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera dei Colli, analizza la situazione Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera dei Colli, analizza la situazione 
in Campania: “Rispettate la distanza di un metro da chi parla, è irrilevante se ha raffreddore o tosse”in Campania: “Rispettate la distanza di un metro da chi parla, è irrilevante se ha raffreddore o tosse”

“I cittadini campani stanno 
rispondendo bene alla quar-
antena, loro ed i calciatori 
del Napoli stanno facendo 
il possibile per aiutare il 
Cotugno”. In diretta a ‘Punto 
Nuovo Sport Show’, trasmis-
sione con Umberto Chiari-
ello in onda su Radio Punto 
Nuovo, è intervenuto Rodolfo 
Conenna, direttore sanitario 
dell’Azienda ospedaliera dei 
Colli. “Le persone - ha det-
to Conenna - scendendo dal 
Nord devono aver rispettato 
l’auto quarantena presso il 
proprio domicilio, quindi in 
questo caso sarebbe come 
se fossero stati sempre qua, 
ma non abbiamo certezza 
di quanti abbiamo rispet-
tato questa consegna. Sono 
passati 5 giorni, abbiamo 
qualche segnale rispetto al 
numero di tamponi positivi, 
siamo in una fase ascen-
sionale. Ciò su cui si agisce 
è cercare di far espandere il 
virus - perché sarà sicura-
mente così - ma in maniera 
lenta di modo che possa 
consentire le giuste cure a 
tutti, visto che gli ammalati 
sono lungo degenti. Dobbia-
mo rispettare la distanza di 
un metro da chi parla, è ir-
rilevante se ha raffreddore, 
tosse o semplicemente par-
la. Il tampone è indicato in 
presenza di sintomi, farsi un 
tampone oggi per chi ha il 
raffreddore ed risulta nega-
tivo, non vuol dire che le cose 
non peggiorino andando 
avanti: il tampone è un fal-
so risultato. Guariti? Hanno 
solo ridotto la velocità del-
la loro patologia - ha detto 
Conenna - da ciò si evince 
che queste persone accedono 
meno alla terapia intensiva. 
In termini generali quando 
si parla di sperimentazione 
di farmaci, richiedono il trat-
tamento di migliaia di casi, 
questi sono casi iniziali, ma 
non possiamo dire che ques-
ta è la soluzione, magari uno 
spiraglio. È tutto merito dei 
direttori di questa ricerca. 
Nessun paziente ha titolo 
per auto prescriversi o pre-

tendere un tampone sarà il 
medico di famiglia, qualora 
ritenesse necessario un tam-
pone, a mobilitarsi. Donazi-
oni? Non me ne occupo io, 
ma posso dire che assisto ad 
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“La quarantena sta dando risultati”“La quarantena sta dando risultati”

una richiesta continua di po-
ter partecipare a donazioni. 
È un altro modo per poter 
fare ciascuno di loro la pro-
pria parte. Il sacrifi cio che 
facciamo adesso, riceverà il 

premio di tornare alla nor-
malità domani. Virus scom-
pare ad alte temperature? 
Purtroppo no. Non sappia-
mo in merito a questo virus 
specifi co, ma d’estate non 

è che l’infl uenza scompare, 
siamo noi che cambiamo 
abitudini. L’estate per le ab-
itudini sicuramente allenta 
la pressione, ma la partita è 
adesso”.
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“Quello che vedete è il modello 
Sicurat AK 40 rifugio antiatom-
ico per tre persone”. La vendita 
dei rifugi antiatomici che fa da 
sfondo al film cult “Il mistero 
di Bellavista” di Luciano De 
Crescenzo torna d’attualità in 
questi giorni in cui regna la pau-
ra del contagio da Coronavirus 
e in cui servirebbe proprio un 
rifugio antivirus. 
Quando fu girato il film, negli 
anni 80, si era in pieno clima di 
“guerra fredda” tra America e 
Russia ed incombeva in tutto 
il mondo il timore che potesse 
scoppiare la terza guerra mondi-
ale con conseguente esplosione 
di bombe atomiche e utilizzo di 
armi sofisticate di distruzione di 
massa. La trovata della vendita 
dei rifugi antiatomici come ap-
partamenti muniti di tutti i com-
fort e la spiegazione di come 
funziona una bomba atomica 
come fosse un tric trac sono l’es-
empio della genialità napolet-
ana che sconfigge qualsiasi pau-
ra. Chissà cosa direbbe il filosofo 

“Vendo rifugio antivirus”“Vendo rifugio antivirus”
L’attualità di BellavistaL’attualità di Bellavista

napoletano oggi assistendo alla 
diffusione del Covid-19 in Italia 
e chissà come, amabilmente a 
modo suo, saprebbe trovare le 
parole giuste per fotografare la 
situazione non senza una battu-
ta, una frase ironica mischiata ad 
un verso filosofico dei suoi. Una 
cosa, di certo, la disse qualche 
anno fa:  “A volte penso che Na-
poli possa essere ancora l’ultima 
speranza che resta alla razza 

umana”. Anche questa frase di 
Luciano De Crescenzo è quanto 
mai attuale oggi con il Corona-
virus che ha imposto al mondo 
intero di non abbracciarsi e di 
mantenere le distanze. Proprio 
Napoli, terra degli abbracci e del 
“calore”, paradossalmente, sta 
dando un esempio a tutta l’Ita-
lia non solo di rigoroso rispetto 
delle regole decretate dal Gover-
no per evitare la diffusione del 

La presentazione della bomba atomica come fosse un tric trac 
e del rifugio antiatomico nel film “Il mistero di Bellavista”

alessandro migliaccio
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“A volte penso che Napoli “A volte penso che Napoli 
possa essere ancora possa essere ancora 

l’ultima speranza che resta l’ultima speranza che resta 
alla razza umana”alla razza umana”

Luciano De CrescenzoLuciano De Crescenzo

contagio (tranne pochi sporad-
ici casi che si stanno verifican-
do anche nel resto del Paese) 
ma anche di professionalità ed 
avanguardia nella ricerca del 
medicinale adatto per la cura di 
chi ha contratto il Coronavirus. 
Grazie ad una sinergia tra gli 
ospedali “Pascale” e “Cotugno” 
di Napoli, infatti, si è riusciti a 
guarire alcuni pazienti utilizzan-
do un farmaco anti artrite, che è 
già stato ribattezzato “il farmaco 
della speranza”. 
La speranza, quella che i napole-
tani non perdono mai così come 
il sorriso. Se da un lato, infatti, 
Napoli sta rispettando scrupo-
losamente le regole imposte dal 
Governo dando grande prova 
di maturità e responsabilità, 
dall’altro non mancano scene 
di gente che canta, scherza e 
mostra la sua allegria nonos-
tante tutto. Ordine e caos: l’or-
dine dettato dalle regole e il caos 
dettato dal cuore. E allora siamo 
sicuri che se fosse ancora vivo 
Luciano De Crescenzo sarebbe 
orgoglioso della sua Napoli in 
questi giorni. 
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Un segno di vicinanza per 
sostenere concretamente 
quanti, in queste ore cru-
ciali, sono in prima linea 
nel contrasto al contagio da 
Covid-19. Da qui nasce la 
decisione di Energas Spa, 
società di Napoli leader a 
livello nazionale nel settore 
della distribuzione e vendi-
ta di gas e carburanti per 
uso civile e industriale, di 
finanziare con un importo 
di 100.000 euro l’Azienda 
Ospedaliera Specialistica 
dei Colli, azienda sanitaria 
pubblica ad alta special-
izzazione che comprende 
l’ospedale Monaldi, ad in-
dirizzo prevalentemente 
pneumo-cardiovascolare; il 
Cto, ad indirizzo ortopedi-
co-riabilitativo e il Cotugno, 
ad indirizzo infettivologico 
ed epatologico. Ed è proprio 
da quest’ultima struttura 
che sono giunte incorag-
gianti notizie nella battag-
lia contro il Coronavirus. 
Al Cotugno, infatti, grazie 
a una collaborazione tra 
l’Azienda Ospedaliera dei 
Colli e l’Istituto Nazionale 
Tumori Irccs Fondazione 
Pascale, due pazienti affetti 
da polmonite severa Covid 
19 sono stati trattati, per 
la prima volta in Italia, con 
un farmaco usato nella cura 
dell’artrite reumatoide che 
sta dando risultati promet-
tenti.
“In un momento di emer-
genza come quello attuale, 
Energas vuole essere più 
che mai a fianco del Paese 
e fare la sua parte, non solo 
proseguendo le proprie at-
tività per sostenere le fami-
glie e le imprese nella pro-
pria quotidianità, ma anche 
offrendo un aiuto concreto 
al sistema sanitario impeg-
nato nell’importante sfida 
di contrastare la diffusione 
del Coronavirus Covid-19”. 
Così Diamante Menale, 
presidente di Energas, che 
spiega, a nome dello staff e 
della propria famiglia, le ra-
gioni di questo gesto. “L’im-
pegno e l’abnegazione di 

tutto il personale che opera 
nella sanità - prosegue - ci 
provoca un moto infinito di 
ammirazione e ci spinge a 
voler fare quanto nelle nos-
tre possibilità per dare un 

alberto napolitano
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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
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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

Covid-19: da Energas 100mila euro Covid-19: da Energas 100mila euro 
per l’Azienda Ospedaliera dei Colliper l’Azienda Ospedaliera dei Colli

contributo tangibile e sup-
portare tali encomiabili sfor-
zi. Siamo quindi orgogliosi 
di poter sostenere il lavoro 
di un’eccellenza del nostro 
territorio e dell’intero Paese, 

come l’Azienda Ospedaliera 
dei Colli, che così tanto sta 
facendo sul piano dell’as-
sistenza ai pazienti e della 
ricerca di una cura contro 
Covid-19”. L’Azienda os-

pedaliera dei Colli stabilirà 
la destinazione del contribu-
to, che Energas renderà im-
mediatamente disponibile, 
per soddisfare le esigenze 
dell’ospedale.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli
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La follia della Uefa: si giocaLa follia della Uefa: si gioca
I vertici europei del calcio non sanciscono il blocco della Champions

Se qualcuno avesse pensato 
che gli irresponsabili alber-
gassero solo in Italia, deve 
immediatamente ricredersi. 
I dirigenti del calcio europeo 
li hanno abbondantemente 
superati. E proprio mentre 
anche in Europa si stava 
giustamente andando verso 
la sospensione dei campi-
onati o, in alcuni casi, verso 
la disputa a porte chiuse, 
di fronte ad una situazione 
di estrema gravità, confer-
mata dalla positività dei 
primi due giocatori italiani, 
dall’Uefa, ieri, clamorosa-
mente, hanno continuato a 
fare orecchie da mercante.
Si attendeva il comunica-
to della massima espres-
sione del calcio europeo, che 
avrebbe dovuto sancire il 
blocco di tutte le competizio-
ni ed invece sono state con-
fermate le partite di Europa 
League in programma per 
ieri sera. Il colmo!
Quanto alla Champions, 
altra “perla” dell’Uefa, la 
decisione è stata rinviata a 
martedì prossimo, 17 mar-
zo, esattamente il giorno 
di vigilia di Barcellona-Na-
poli: una decisione sullo 
svolgimento di Champions, 
Europa League ed Europei 
sarà presa solo in quell’oc-
casione, quando ci sarà una 
videoconferenza al riguar-
do.
Cioè Barcellona e Napoli, 
sempre che non accada nul-
la nel frattempo, dovranno 
preparare regolarmente 
la partita, nel dubbio che 
martedì sera salti poi tutto 
e con lo svantaggio, da par-
te del Napoli, di non sapere 
come fare per raggiungere 
Barcellona visto che la 
Spagna ha chiuso a tutti i 
voli provenienti dall’Italia. 
Una follia.
La ripercussione c’è stata 
ieri a Castel Volturno. Il 
giocatori del Napoli si sono 
allenati, provando a rispet-
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tare la tabella di marcia 
verso la sfi da di Barcellona 
(oggi giorno di riposo, pri-
ma del ritorno in campo), al 
momento prevista a porte 
chiuse ma che sarà giusta-
mente ed inevitabilmente 
rinviata. La squadra di 
Gattuso, unica in Italia cos-
tretta ad allenarsi visto che 
anche la Juventus s’è fer-

puterà. A meno che sfi dan-
do tutto e tutti i maggiorenti 
europei non impongano alle 
squadre di scendere ugual-
mente in campo. A follia si 
aggiungerebbe follia, in uno 
scenario in cui, ormai, si è 
perso il ben dell’intelletto.
Stando al comunicato la 
partita quindi dovrebbe 
essere disputata. Ovvia-

E la Fifa resta ancora a guardareE la Fifa resta ancora a guardare
Nessuna decisione presa nonostante l’Oms abbia dichiarato la pandemia da Coronavirus

Qualche giorno fa si diceva 
che la Fifa e l’Uefa atten-
devano che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di-
chiarasse la pandemia per 
il Coronavirus e che solo per 
questo motivo non avevano 
ancora decretato il blocco 
dell’attività delle competizio-
ni Fifa e Uefa. Oggi, però, 
dal momento che l’Oms ha 
dichiarato la pandemia da 
Coronavirus e visto anche 
che diversi giocatori in tutto 
il mondo hanno contagiato il 
Covid-19, sarebbe il caso che 
sia l’organizzazione mondiale 

del calcio, ovvero la Fifa, sia 
quella europea, cioè l’Uefa si 
dessero una mossa. Come? 
Dichiarando lo stop a tutte le 
competizioni calcistiche nel 
mondo. Vero è che si profi l-
erebbe la questione giurid-
ica, da sottoporre alla Fifa, 
dell’eventuale diritto di re-
scissione dei contratti dei cal-
ciatori, sia da parte del club 
di appartenenza sia da parte 
del calciatore stesso. Ma è 
anche di strettissima attu-
alità, inoltre, la questione 
dell’attività delle Nazionali, 
sollevata dall’ad del Monza 
Adriano Galliani con una 
lettera al presidente della 

����� �������

mata dopo il caso Rugani, è 
quella che soffrirà di più la 
scelta folle dell’Uefa di non 
fermare (almeno per ora) 
le competizioni europee. Il 
mancato stop alle coppe eu-
ropee, atteso già da giorni, 
non è arrivato e costringerà 
il Napoli a continuare ad 
allenarsi per una partita (e 
che partita!) che non si dis-

somma, sia per fare chiarez-
za sia per lanciare un segnale 
a tutti, la Fifa dovrebbe scen-
dere in campo e bloccare il 
calcio. E invece resta ancora 
a guardare.

Gianni Infan� no, numero uno della Fifa

La gara tra Liverpool e Atle� co Madrid di Champions League disputata mercoledì sera

mente, spiazzate da queta 
non decisione le due società 
sono in continuo contatto 
per aggiornarsi sullo stato 
delle cose. Entrambi i club 
si augurano che venga pre-
sa una decisione prima del 
17, una decisione di rinvio, 
anche per attuare al meglio 
le misure di contenimento 
del Coronavirus.

����� ��������

Fifa Gianni Infantino, in cui 
veniva di fatto chiesta la rev-
oca delle preconvocazioni e la 
rinuncia alle convocazioni dei 
calciatori stranieri impegnati 
nei campionati italiani. In-
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La positività di Rugani e 
Gabbiadini, purtroppo per 
loro (ma sono asintomatici, 
stanno rispondendo benis-
simo, auguri di cuore) ha, 
come si dice, “tagliato la 
testa al toro”. Tutti quelli 
che ritenevano il pianeta 
-calcio immune, al di sopra 
persino di una pandemia 
e che si sono battuti prima 
contro le porte chiuse e poi 
contro la sospensione del 
campionato sono serviti. 
Una figuraccia, una mani-
festazione di sfrenato egois-
mo di fronte ad un’evidenza 
che tutti avevano compreso. 
Tutti tranne, fino all’ultimo 
Claudio Lotito, il presidente 
della Lazio.
Un tipo che ci sa fare, nel 
suo ambito, ma uno che 
tante volte non riesce a 
vedere ad un palmo di dis-
tanza dal suo naso. Il caso 
coronavirus lo bolla definiti-
vamente.
Lo hanno definito maneg-
gione, piovra, loquace, ami-
co di tutti, logico, fastidioso, 
pragmatico, tirchio, moral-
ista, a-morale.  Lotito è tutto 
questo messo insieme, ma 
soprattutto un arrogante, 
che usa spregiudicatamente 
il potere. Basti solo ricor-
dare quando fece eleggere 
Tavecchio alla presidenza 
della Figc e poi si erse a sua 
badante. Lo accompagna-

lino zaccaria

Claudio Lotito, presidente della Lazio

va dappertutto e pretese di 
sedere in panchina accanto 
a Ventura , lasciando sbig-
ottiti tutti gli altri presiden-
ti che non avevano saputo 
opporsi alla sua smania di 
comando e di protagonis-
mo. Del resto è significativa 
la storia di come è appro-
dato alla Lazio per capire 
che tipo è: l’acquisto per 20 
milioni un minuto primo 
che scadesse il tempo per 
aderire all’opzione e si fece 
spalmare i debiti pregressi 
in 27 anni. Li sta pagando, 
ma con gli affari che ha fatto 

vendendo a cifre folli gioca-
tori sconosciuti che è bravis-
simo ad andare a pescare in 
capo al mondo, si è già ab-
bondantemente rifatto.
Dicevamo dei calciatori 
positivi. Di Gabbiadini si è 
saputo con un comunicato 
diramato direttamente dal-
la Sampdoria. L’attaccante 
blucerchiato, ex azzurro, si è 
rivolto ai tifosi per tranquil-
lizzarli con un messaggio 
diramato tramite i social: 
“Sono risultato positivo an-
che io al Coronavirus. Voglio 
ringraziare tutti quelli che 

mi hanno scritto, mi sono 
arrivati già tantissimi mes-
saggi. Ci tengo comunque 
a dirvi che sto bene, quindi 
non preoccupatevi. Seguite 
tutti le norme, restate a 
casa e tutto si risolverà”.
Gabbiadini era stato 
preceduto nell’annuncio da 
Rugani della Juve. Il che 
dimostra che c’era un mo-
tivo se già da giorni l’invito 
del governo era stato quello 
di fermare il campionato. 
Nulla da fare: domenica 
Juve-Inter, Rugani positivo 
e le due squadre ora sono 
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E Lotito voleva giocare ancoraE Lotito voleva giocare ancora
Nonostante la positività dei primi calciatori, il presidente della Lazio si è opposto allo stopNonostante la positività dei primi calciatori, il presidente della Lazio si è opposto allo stopSERIE A

in quarantena. Con il cam-
pionato italiano ormai bello 
è consumato, perché, anche 
ammesso, come è sperabile, 
che i contagi si fermino a 
Rugani e Gabbiadini, sarà 
impossibile riprendere dopo 
che almeno tre squadre 
sono rimaste in quarantena 
per una ventina di giorni, 
senza potersi allenare.
Il calcio italiano non è l’uni-
co ad essere interessato dal 
contagio. Tre giocatori della 
Premier League sono risul-
tati positivi al coronavirus. 
Secondo il tablid ‘Sun’, i 
tre calciatori, i cui nomi e 
club al momento non sono 
stati resi noti, erano stati 
sottoposti ai test di control-
lo dopo aver manifestato i 
sintomi della malattia. A 
seguito della loro positivi-
tà, tutti i loro compagni di 
squadra sono stati sottopos-
ti ad accertamenti.
Ma il Covid-19 colpisce an-
che la Nba. Succede alle 
2.30 ora italiana. La parti-
ta Oklahoma City-Utah è 
stata ufficialmente rinvia-
ta e la notizia della positiv-
ità al coronavirus di Rudy 
Gobert è appena stata con-
fermata sui social. È allora 
che arriva il comunicato 
ufficiale dell’Nba che fer-
ma la stagione 2019-20. Un 
momento triste e storico, 
l’11 marzo 2020, giorno che 
verrà ricordato per tanto 
tempo.
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