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Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mostra un grafico con l’evoluzione del Covid-19
e annuncia che nel prossimo mese “ci sarà il picco” di contagi: “Dobbiamo resistere un mese e mezzo”
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Quello spotQuello spot
che proprioche proprio

non ti aspettinon ti aspetti

Ammettiamolo: spesso anche 
noi giornalisti siamo portati ad 
emettere giudizi frettolosi e super-
ficiali. Prendiamo, ad esempio, 
la convinzione con la quale ci ap-
procciamo ai campioni del calcio. 
Che siano, cioè, ragazzi viziati 
dal danaro, capricciosi, superbi, 
esagerati nelle mode, nel vestire, 
negli atteggiamenti e nell’esibire 
l’auto più lussuosa, imbellettati 
da creste, da orecchini e da orri-
bili tatuaggi. Insomma un quad-
ro che dipingiamo di loro non 
proprio positivo. Poi accade che 
questa nostra sfortunata Italia 
diventi l’epicentro di un’epidem-
ia micidiale, che c’è bisogno, oltre 
che di medici e di infermieri eroi, 
di umana solidarietà. Ed ecco 
che dagli inferi del pessimismo, 
tra i tanti che ci danno confor-
to in questa ora buia, emerge 
un ragazzo napoletano, uno di 
quelli con l’orecchino e i tatuaggi, 
che si rivolge a De Luca e chiede 
come fare per una donazione al 
Cotugno, l’ospedale di trincea. E 
stacca un assegno con una cifra 
vertiginosa. Ma non è tanto l’am-
montare che fa notizia, quanto 
l’iniziativa, preceduta da un col-
orito video che circola sui social 
con il quale ci invita a starcene a 
casa. Uno spot formidabile. Gra-
zie Insigne.
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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

Vincenzo De Luca ha fatto il 
punto della situazione sulla dif-
fusione del Coronavirus in una 
conferenza stampa durata 45 
minuti. “In Campania - ha det-
to il governatore - al momento 
abbiamo 222 casi positivi di 
coronavirus, di cui 14 ricoverati 
in terapia intensiva. Ieri abbia-
mo avuto 42 tamponi positivi, 
e quindi siamo passati da 180 
a 222”. De Luca in diretta sui 
social ha mostrato uno grafico 
che prevede un picco di contagi 
a metà aprile e un crollo a inizio 
maggio.  “Vi faccio vedere - ha 
spiegato De Luca - si tratta di 
una proiezione fatta da qui al 
15 aprile dal direttore sanitario 
del Cotugno. Ci sono 3 scenari: 
normale, di emergenza, e grave. 
Calcolando lo scenario più 
grave, avremo bisogno entro 
il 14 aprile di 150 posti letto in 
terapia intensiva. Poi si prevede 
una curva discendente dei con-
tagi. Quindi dobbiamo reggere 
un mese e mezzo, due mesi e 
poi non avremo in Campania 

De Luca: “Il picco ad aprileDe Luca: “Il picco ad aprile
Resistiamo un mese e mezzo”Resistiamo un mese e mezzo”

un medico che sarà costretto 
ad affrontare l’alternativa su chi 
deve vivere e chi deve morire. 
Perché al Nord si deve decidere 
se ricoverare in terapia inten-
siva uno con trauma cranico o 
uno con Covid-19”.
Intanto il Comune di Napo-
li fa sapere che un lavoratore 
dell’Asia, già ricoverato dal 5 
marzo presso il Cardarelli e 
successivamente trasferito al 
Cotugno, è risultato positivo ieri 
sera al coronavirus. Su richiesta 
della Asl - Distretto 28 - la Di-

rezione del personale dell’Asia 
ha inviato la lista dei lavoratori 
che per turno di servizio po-
trebbero aver avuto contatti 
con il lavoratore, che ha man-
sioni di autista. In ogni caso, in 
via prudenziale, l’intero turno è 
stato subito messo in ferie per 
evitare che si presentasse in 
servizio già stamattina.
La struttura di riferimento del 
lavoratore era già rientrata 
nel programma generalizzato 
che Asia sta svolgendo, presso 
tutte le sue sedi a partire dal 

Vincenzo De Luca,
presidente

della Regione
Campania
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ALLARME CORONAVIRUS

27 febbraio ed è stata sanifica-
ta lo stesso 5 marzo e di nuovo 
sanificata nel turno di ieri sera. 
“In queste ore - afferma Maria 
de Marco, Presidente di Asia 
- l’Azienda è impegnata ad atti-
vare sin dal prossimo turno, con 
risorse umane e mezzi interni, 
la copertura dei servizi che 
non possono essere interrotti. 
Intanto vogliamo esprimere al 
lavoratore a vicinanza del Sin-
daco de Magistris e dell’Azien-
da. Lo aspettiamo presto e di 
nuovo tra noi appena guarito”.

Il governatore
resta in carica
altri tre mesi

Elezioni rimandate e De 
Luca resta in carica altri 
tre mesi alla guida della 
Regione Campania. Il man-
dato delle giunte Regionali 
a statuto ordinario in sca-
denza viene prorogato di 
tre mesi rispetto alla durata 
prevista fino ad ora dalla 
legge. Lo prevede la bozza 
(testo provvisorio, che si 
basa sulle proposte arrivate 
ieri sera dai vari ministeri) 
del decreto legge Coronavi-
rus. “Gli organi elettivi delle 
regioni a statuto ordinario 
il cui mandato scade entro 
il 31 luglio 2020, durano in 
carica 5 anni e 3 mesi”, si 
legge nel testo che intervi-
ene su Veneto, Liguria, To-
scana, Marche, Campania e 
Puglia. 
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Virus: il paradosso delle PosteVirus: il paradosso delle Poste
In tempo di Coronavirus e di 
attuazione delle misure re-
strittive imposte dai Dpcm 
del 4 marzo anche la conseg-
na diretta di multe, cartella 
esattoriali, atti giudiziari 
assicurate o raccomandate 
con ricevuta di ritorno può 
essere un comportamento a 
rischio di contagio per gli at-
tori interessati dal processo: 
il portalettere e il destina-
tario. 
Ed è per questo che Poste 
italiane dal 6 marzo scorso 
per contribuire alle misure 
di contenimento del virus 
Covid-19, ha stabilito nuove 
modalità di erogazione del 
servizio di recapito. “Il por-
talettere – si legge nella 
nota sul sito - provvederà 
all’immissione dell’invio nel-
la cassetta domiciliare o in 
luogo con condizioni minime 
di sicurezza, informando il 
destinatario o altra persona 
abilitata di tale modalità di 
consegna ed attestandola, in 
qualità di incaricato di pub-
blico servizio, con la propria 
firma sui modelli di conseg-
na e gli avvisi di ricevimen-
to. È facoltà del destinatario 
o della persona abilitata 
richiedere, al momento del 
recapito, il rilascio dell’av-
viso di giacenza, con con-
seguente deposito dell’invio 
presso l’ufficio postale per 
il ritiro nei termini indicati 
nello stesso. In caso di as-
senza temporanea o rifiuto 
dell’invio, saranno applicate 
le consuete modalità di re-
capito. La medesima proce-
dura potrà essere applicata 
anche ai pacchi”. Quanto 
poi alle notifiche a mezzo 

Le nuove modalità di erogazione del servizio di recapito di Poste italiane rischiano di aumentare la diffusione del Covid-19

ALLARME CORONAVIRUS
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Un ufficio postale
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posta, come indicato ancora 
sul sito “tenuto conto della 
impossibilità di effettuare 
il recapito a mano, a tutela 
della salute dei lavoratori e 
degli utenti, gli invii saran-
no direttamente depositati 
presso gli Uffici Postali e si 
darà corso agli adempimen-
ti prescritti dall’art. 8 della 
legge 890/1982, con rilascio 
di “avviso in busta chiusa a 
mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento”, 
(c.d. Cad)”.
Ma si tratta davvero del-
la modalità di consegna o 
meglio di “non consegna” 
a questo punto più idonea 
a limitare la diffusione del 
contagio? Se lo chiede l’av-
vocato Erich Grimaldi, tro-
vatosi in una delle situazioni 
sopraindicate. “L’addetto 
dell’ufficio postale – raccon-

ta Grimaldi - in presenza 
del portiere dello stabile, in-
caricato, da sempre, al ritiro 
di plichi e raccomandate, 
anziché consegnare il plico 
a me destinato, ha rilasciato 
nelle mani dello stesso por-
tiere, un avviso di giacenza, 
costringendomi (trattandosi 
di atto in scadenza), a re-
carmi, in uno stato di pan-
demia e pericolo di contagio, 
all’ufficio postale”. Recatosi 
all’ufficio postale dove “non 
tutti gli impiegati indossa-
vano la mascherina” il diret-
tore per tutta risposta gli ha 
consegnato un avviso, che 
richiamando il Dpcm del 4 
marzo 2020, che prescrive 
misure per contenere la dif-
fusione del Covid-19, statu-
isce che “il recapito di posta 
raccomandata, assicurata 
e pacchi potrà essere effet-

tuato, tramite immissione 
nella cassetta domiciliare o 
luogo, con condizioni mini-
me di sicurezza per l’invio, 
richiamando l’art. 25, com-
ma 2, della delibera 
385/13/Cons”. “Ma 
l’articolo chiamato 
in questione – spie-
ga Grimaldi -  pre-
vede che la conseg-
na degli invii postali 
avvenga presso l’uf-
ficio postale, quan-
do sussistano og-
gettive difficoltà che 
comportano speciali 
aggravi o pericoli 
per il portalettere”. 
“Dove sarebbe lo 
stato di pericolo a 
consegnare il plico 
al portiere incar-
icato - si chiede 
Grimaldi - al quale, 

comunque, il portalettere 
rilascia l’avviso di giacenza? 
Non è forse più pericoloso 
costringere centinaia di per-
sone a recarsi, in un momen-
to di pandemia, all’ufficio 
postale, con impiegati senza 
mascherina, dove si entra 
due persone alla volta e si 
creano facilmente assem-
bramenti all’esterno?”.
Siamo infatti in presenza 
di un paradosso: alla situ-
azione di “pericolo” (quella 
evitata al portalettere) sa-
ranno comunque esposti un 
numero maggiori di attori: i 
dipendenti dell’ufficio post-
ale che dovranno consegnare 
agli utenti il plico e tutti i 
cittadini che saranno cos-
tretti, per necessità (indotta 
da un “disservizio”) a recarsi 
agli sportelli, aumentando il 
rischio del moltiplicarsi delle 
occasioni di contagio, proprio 
quello che le nuove modalità 
di erogazione del servizio di 
recapito dichiarano di voler 
contribuire a contenere…
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Continuano i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme disposte dal Governo per contras-Continuano i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme disposte dal Governo per contras-
tare la diffusione. I carabinieri sorprendono dieci persone a fare sport in una struttura di via Manzoni tare la diffusione. I carabinieri sorprendono dieci persone a fare sport in una struttura di via Manzoni 

Continuano i presìdi dei ca-
rabinieri del Comando Pro-
vinciale di Napoli per garan-
tire il rispetto delle misure 
urgenti decretate dal Gover-
no per contrastare i contagi 
da Covid-19. Nel quartiere 
napoletano di Posillipo dieci 
persone sono state sorprese 
e denunciate dai Carabinieri 
della stazione di Posillipo in 
una palestra di via Manzoni. 
Tra questi - di età compresa 
tra i 20 e i 53 anni - anche un 
elemento di spicco del clan 
“Calone” operante nello stesso 
quartiere collinare. Gli agenti 
della Polizia Ferroviaria di 
Napoli hanno arrestato un 
italiano di 68 anni, residente 
in Liguria, durante i servizi 
di controllo nella stazione di 
Napoli Campi Flegrei, dis-
posti per il contenimento del 
contagio da Covid-19. L’uomo 
ha formalizzato una rego-
lare autocertificazione con la 
quale ha attestato di dover 
rientrare presso la propria 
abitazione in Liguria, ma du-
rante il controllo è risultato 
destinatario di un mandato di 
arresto internazionale ai fini 
estradizionali verso il Brasile, 
per traffico internazionale di 
sostanza stupefacente, dov-
endo espiare 4 anni, 3 mesi 
e 17 giorni di reclusione. Nel 
2015, mentre era in procinto 
di imbarcarsi su un volo per 
Madrid era stato trovato in 
possesso di circa un chilo di 
cocaina nascosta in due scul-
ture di legno. Al termine delle 
formalità di rito il trafficante 
è stato rinchiuso nel carcere 
di Poggioreale e posto a dispo-
sizione dell’autorità giudiziar-
ia competente. 
E continuano i controlli an-
che da parte della Polizia 
Municipale in tutta Napoli 
per verificare il rispetto delle 
norme nazionali e locali per il 
contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
Sono stati controllati 463 
cittadini a cui sono stati rich-
iesti i prescritti moduli di au-
tocertificazione.  Nonostante 
i continui appelli volti a lim-
itare gli spostamenti da casa 

chiara di meglio

I carabinieri impegnati in un controllo in questi giorni

ALLARME CORONAVIRUS

Vanno in palestra: denunciatiVanno in palestra: denunciati

per motivi  di lavoro, salute 
e necessità, gli agenti hanno 
denunciato 18 soggetti ai sen-
si dell’articolo 650 del Codice 
Penale (non ottemperava 
alle disposizioni impartite 
dalle autorità).  Sono stati 
inoltre effettuati 679 control-
li ai pubblici esercizi, per il 
rispetto delle raccomandate 
distanze di sicurezza, per il 
divieto di assembramento e 
per la verifica dell’idonea cer-
tificazione della disinfezione 
dei locali, oltre alle prescritte 
sospensioni delle attività. In 
due casi i titolari di un Bar e 
di una Ricevitoria del Lotto, 
nella zona di Chiaia, sono sta-
ti denunciati e diffidati alla 
chiusura immediata perchè 
non osservavano la prescrit-
ta interruzione della attività 
commerciale, incuranti delle 
indicazioni nazionali. 
Oltre alla denuncia, le attiv-
ità sono state segnalate agli 
uffici amministrativi comu-
nali per i provvedimenti di 
sospensione conseguenziali. 
“I controlli da parte della Poli-
zia Locale - dichiara l’asses-
sore alla Polizia Municipale 
Alessandra Clemente - rivolti 
ad assicurare il rispetto delle 
disposizioni adottate a tutela 
dell’incolumità e della salute 
pubblica,  proseguiranno in 
maniera costante”. 
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Meglio tardi che mai: l’Uefa si fermaMeglio tardi che mai: l’Uefa si ferma
Stop a tutte le partite delle competizioni europee e rinvio di Euro 2020

Finalmente anche Alek-
sander Ceferin e i testoni 
che lo affi ancano si sono ar-
resi all’evidenza: Barcello-
na-Napoli non si giocherà il 
prossimo 18 marzo. L’uffi ci-
alità del rinvio della gara di 
ritorno degli ottavi di fi nale 
di Champions League, è ar-
rivata con un comunicato 
che l’Uefa ha diffuso e con il 
quale ha deciso lo stop a tutte 
le competizioni. Nelle pros-
sime ore si attendono novità 
anche relative ad Euro2020 
che sarà però certamente 
rinviato al 2021 per consen-
tire il normale svolgimento 
dei campionati nazionali e di 
quelle internazionali.
Una decisione arrivata con 
un ritardo incomprensibile, 
quando ormai molte squad-
re europee sono state cos-
trette a mettere in quaran-
tena tutti i dipendenti, con 
tutti i campionati fermi e nel 
caso del Napoli con l’impos-
sibilità di raggiungere fi si-
camente la Spagna, stante il 
divieto emanato dal governo 
spagnolo nei confronti di tut-
ti i voli provenienti dall’Ita-
lia.
Resta comunque lo sconcer-
to per la superfi cialità con 
la quale i dirigenti dell’Uefa 
hanno affrontato la ques-
tione. Una parentesi che 
non potrà lasciare strascichi, 
ovviamente se ne riparlerà 
quando tutto sarà fi nito. Ora 
si deve solo attendere che 
tutto rientri nella normalità 
e i tempi, purtroppo, saran-
no lunghi.
Sulla decisione dell’Ue ha 
pesato anche un intervento 
telefonico durissimo di De 
Laurentiis, che ha posto ai 
massimi vertici del calcio 
europeo un vero e proprio 
ultimatum: pretendeva una 
risposta entro la giornata 
di ieri, il Napoli era rimasto 
l’unica squadra italiana che 
continuava regolarmente ad 
allenarsi senza poter sapere 
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se la partita con il Barcello-
na sarebbe poi stata o meno 
rinviata. E l’intervento del 
patron azzurro, evidente-
mente, deve aver sortito gli 
effetti.
Che cosa accadrà ora? Tutto 
è molto vago, bisognereb-
be sapere fi no a quando il 
coronavirus continuerà a 
diffondersi per l’Europa. E 
soprattutto bisognerà co-
munque rinviare gli Europei 
all’anno prossimo. Ammesso 
quindi che il coronavirus ci 
desse tregua sono tre le ip-
otesi che si avanzano per il 
possibile recupero delle gare 
di Champions e di Europa 
League.
La prima prevede di com-
pattare le date per recuper-
are tutto tra metà aprile e 
fi ne maggio. La seconda è 
quella di far giocare quarti 
e semifi nali in gara unica 
(come proposto per Inter 
e Roma), mentre la terza 
è quella di far giocare una 
“fi nal four” a Istanbul in 
quattro giorni. Non sono le 
uniche e comunque si dovrà 
tener conto anche della vo-
lontà delle varie leghe di far 
fi nire i campionati.

Prima mossa vendere LozanoPrima mossa vendere Lozano
e consegnare Belotti a Gattusoe consegnare Belotti a Gattuso

Sarà un’estate calda per il mercato azzurro: tante le partenze

Attività agonistica ferma e 
riprendono, come sempre 
le voci di mercato.Il Napoli 
pensa inevitabilmente al fu-
turo e dovrà prendere pres-
to una decisione Lozano. 
Il deludente messicano 
potrebbe partire in estate, 
ma c’è il rischio di non recu-
perare la cifra investita la 
scorsa estate per strapparlo 
al Psv.
Sarà soprattutto il gioca-
tore che dovrà trovare una 
collocazione per il rilan-
cio: proprio e della relativa 
quotazione di mercato, visto 
che il messicano meno di un 
anno fa è costato 42 milioni 
di cartellino, oltre alle com-
missioni. E De Laurentiis 
rischia la minusvalenza. A 
meno che Ancelotti non con-
vinca l’Everton a sborsare 
la stessa cifra pagata dal 
Napoli.
Nessuna possibilità invece 
di vedere Ibrahimovic al 
Napoli nella prossima sta-
gione. L’opzione Napoli al 
momento non pare plausi-
bile nonostante il rappor-
to più che amichevole con 
Rino Gattuso. Al Napoli, 
terra di Maradona, Ibra-
himovic sarebbe andato 
volentieri qualche mese fa, 
ma adesso la pista non pare 
percorribile.
Sembra invece esser tornato 
d’attualità il nome di Mauro 
Icardi. La corsa all’attac-
cante argentino si riaprirà 
nel caso il Psg non eserciti il 
riscatto per acquistare l’at-
taccante dall’Inter. La Ju-
ventus resta sempre in pri-
ma fi la per avere il bomber, 
ma che anche il club di De 
Laurentiis proverà a fare 
la sua mossa. Ma Paratici 
deve sbrigarsi, considerata 

la complessità dell’affare, 
con tutti i suoi passaggi. E 
con tutti i competitor pronti 
ad inserirsi: sempre riavvol-
gendo il nastro e restando 
in tema amarcord estivi, 
ecco che potrebbe ricompar-
ire l’opzione Napoli nel caso 
in cui il giocatore tornasse 
all’Inter: Aurelio De Lau-
rentiis provò a convincere 
l’attaccante ad agosto sino 
all’ultimo giorno utile.
Infi ne il capitolo Belotti, che 
oltre a essere il capitano del 
Torino, è uno dei pochi gio-
catori che il tecnico Longo 
ha chiesto di confermare 
la prossima stagione. Non 
sarà facile ovviamente, per-
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Aleksander Ceferin

ché la corte italiana e inter-
nazionale è particolarmente 
agguerrita. Gattuso lo ha 
chiesto esplicitamente come 
unico vero rinforzo per com-
pletare la rosa del Napoli, 
ma piace anche alla Roma e 
all’Inter. All’estero l’Atletico 
Madrid lo segue da tempo, 
mentre in Premier, l’Ever-
ton di Ancelotti ci ha fatto 
più di un pensierino. Insom-
ma molta acqua bolle nella 
pentola del Napoli, senza 
considerare il capitolo rin-
novi e quello delle partenze, 
che vede Allan, Koulibaly, 
Younes, Lozano (appunto) 
ed Hysaj in lista di sbarco. 
Sarà un’estate calda.

Hirving Lozano
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Gasperini, ma sei impazzito?Gasperini, ma sei impazzito?
Gianpiero Gasperini è un 
tecnico stimato, sta rac-
cogliendo i migliori risulta-
ti della sua lunga carriera. 
Con la sua Atalanta ha fatto 
miracoli e se il coronavirus 
non lo avesse stoppato nel 
momento di maggior ful-
gore, avrebbe potuto persi-
no ambire a qualcosa più 
del quarto posto che salda-
mente occupa ora in clas-
sifica. Ma la sua stagione 
trionfale può mettere in ve-
trina un risultato ancor più 
prestigioso, quello di essere 
arrivato addirittura ai quar-
ti di finale della Coppa dei 
Campioni.
Insomma un maestro, un 
allenatore che va per la 
maggiore e in quanto tale 
fatto oggetto, come accade 
a tutti quelli che come lui 
ottengono risultati, all’at-
tenzione dei mass media. 
Elogi, interviste, riflettori 
puntati costantemente su 
di lui e sulla sua squadra. 
Non gli era mai accaduto in 
tanti anni di calcio. Da gio-
catore i le luci della ribalta 
non si erano mai accese per 
lui. Un modesto pedatore 
che non ha lasciato traccia. 
Da allenatore ha avuto un 
breve momento di fulgore 
quando si accomodò solo per 
qualche mese sulla panchi-
na dell’Inter. Ma il salto di 
livello per lui, in quel mo-
mento, si mostrò prematuro 
e fu silurato dopo tre quat-
tro partite. Insomma quello 
che sta vivendo in questi 

Il tecnico dell’Atalanta si lascia andare a frasi offensive ed uscite infelici che negano l’evidenza dei fatti 
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Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta

giorni grazie all’exploit di 
gente come Gomez, Ilicic, 
Zapata (ahi De Laurentiis, 
ti sei fatto prendere la mano 
da Sarri e lo hai dato via 
imprudentemente) è tutto 
nuovo, mai visto. Normale 
che un brav’uomo così pos-
sa essere abbacinato dalla 
ventata improvvisa di super 
esposizione e di popolarità 
e si lasci andare a qualche 
dichiarazione diciamo, ri-
correndo ad un eufemismo, 
fuori luogo.
Da Gasperini, così misura-
to, così cauto non te lo sar-
esti mai immaginato e sulle 
prime pensi che quelle dichi-
arazioni, rese nelle scorse 
ore, siano una fake news. 

Invece no, è tutto vero. Ai 
limiti dell’incredibile, due 
dichiarazioni che costitu-
iscono una caduta di tono 
assolutamente inspiegabile.
Addirittura offensiva la pri-
ma: “Coronavirus è come la 
peste. Da queste parti, in 
Lombardia, siamo sufficien-
temente organizzati, pur se 
in difficoltà. Mi chiedo cosa 
potrebbe accadere a Roma 
o a Napoli”. Sì detto proprio 
così, lo ha dichiarato il tec-
nico dell’Atalanta. Che cosa 
può accadere, se il virus 
dovesse manifestarsi con 
la stessa virulenza anche 
a Roma e Napoli? Nulla di 
diverso da quanto sta acca-
dendo in Lombardia, perché 

di fronte ad una pandemia 
non c’è virtuosità che tenga. 
Sarà lo Stato, anzi lo Stato 
lo sta già facendo, che dovrà 
preoccuparsi di creare pos-
ti letto e ventilatori, anche 
nel Veneto e in Lombardia, 
dove la sanità era apprezza-
ta, con i mezzi ordinari non 
ce l’hanno fatta e sono in 
gravi difficoltà. 
A questa prima infelice bat-
tuta il buon Gasperini ne 
ha fatta seguire un’altra, 
altrettanto singolare (con-
tinuiamo ad usare eufemis-
mi) che a un certo punto ti 
cominciano a sorgere dubbi. 
Ma è consapevole di quel-
lo che dice? Sentiamolo: “Il 
calcio è antidepressivo, bi-

sognava andare avanti con 
le porte chiuse. Io la penso 
così”. Ma dove vive? Porte 
chiuse con i giocatori che 
anche loro, essendo umani, 
diventano positivi? 
E con i contatti ravvicina-
ti che implica un incontro 
di calcio? In un sol colpo 
Gasperini l’ha sparata più 
grossa di Agnelli, di De Lau-
rentiis e del giovane presi-
dente cinese dell’Inter che 
non avendo capito nulla, si 
opponevano, allora, all’ip-
otesi di porte chiuse. Ed è 
persino andato oltre Lotito, 
che voleva addirittura far 
continuare il campionato. 
Il che è quanto dire. Povero 
Gianpiero, torni sulla terra.



sabato 14 marzo 202012


