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Troppi calciatori contagiati dal Coronavirus in serie A: si va verso una clamorosa ma inevitabile decisione
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Quando il tempoQuando il tempo
diventadiventa

padrone di noipadrone di noi

In queste malinconiche ore di 
forzata clausura siamo subissa-
ti, e noi stessi contribuiamo a dif-
fonderli, da video postati sui so-
cial. Ve ne sono di tutti i tipi, ma 
prevalgono quelli, frutto della 
fantasia napoletana, impostati 
sull’ironia e sullo sberleffo. Ci ai-
utano a trascorrere il tempo.
Tra i tanti che girano in rete vale 
la pena di trascrivervi il brevissi-
mo contenuto di quello al quale 
daremmo la palma del migliore, 
scandito da un anonimo di chi-
are origini pugliesi: “Comunque 
io da ieri che sto in casa con la 
mia famiglia, devo dire, cioè, 
che sembrano brave persone”. 
Dietro questa battuta apparen-
temente demenziale si cela una 
riflessione serissima: la nostra 
vita pre-virus ci rendeva spesso 
estranei in famiglia. 
Lavori massacranti, burocrazia, 
relazioni sociali, figli impegnati 
a scuola e su mille fronti extra-
casalinghi, schiavitù alienante 
dai social. Insomma vivevamo 
sotto lo stesso tetto, e ognuno sa-
peva poco dell’altro. Oggi la con-
vivenza obbligata ci costringe 
a conoscerci, a frequentarci, ad 
amarci. Non siamo più padroni 
del tempo, ma il tempo diventa 
padrone di noi. Con qualche 
buon risultato.
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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

Se la gran parte dei napoletani 
ha compreso la gravità della 
situazione in merito alla dif-
fusione del Coronavirus e sta 
rispettando, quindi, l’ordine di 
stare a casa e uscire solo per 
necessità, c’è una piccola parte 
di persone che nella provincia 
napoletana proprio non vu-
ole rassegnarsi all’idea della 
quarantena. E che non riesce 
a rinunciare in particolare al 
calcio, al caffè del bar e alla sig-
aretta (di contrabbando). 
Due giorni fa, in via Manzoni 
a Napoli, dieci persone sono 
state sorprese ad allenarsi in 
una palestra in barba al divieto 
di uscire e con la stessa irre-
sponsabilità, ieri sette persone 
ad Anacapri sono state trovate 
a giocare a pallone dai carabi-
nieri che li hanno denunciati 
per il mancato rispetto del di-
vieto anticontagio deciso dal 
Governo.  I sette “furbi” della 
situazione hanno lasciato le 
loro abitazioni senza giusti�i-
cato motivo ed hanno scaval-

Calcio, caffè e sigarette:Calcio, caffè e sigarette:
evaso il divieto di uscire evaso il divieto di uscire 

cato la recinzione di un campo 
sportivo per giocare a calcio.  
Ma non sono stati gli unici a 
comportarsi così: ad Ercolano i 
carabinieri hanno setacciato le 
strade della città denunciando 
tre titolari di altrettanti bar che 
erano aperti e affollati di clienti 
desiderosi di caffè nonostante 
il divieto imposto dal Governo 
mentre a Torre del Greco due 
persone sono state denunciate 
perché si sono messe a ven-
dere sigarette di contrabbando 
ai passanti. I “contrabbandieri” 
hanno indossato le mascher-

ine (uno dei due aveva quella 
di ultima generazione) e si 
sono recati sul posto di “lav-
oro” a vendere le bionde ai loro 
clienti ma sono stati bloccati e 
denunciati dai carabinieri. A 
Torre Annunziata benedicono 
la bara nonostante il divieto 
di effettuare cerimonie fune-
bri: così un parroco ed un im-
prenditore sono stati denun-
ciati dai carabinieri. I militari 
dell’Arma della compagnia del 
posto, insieme agli agenti della 
Polizia Municipale, impegnati 
nelle operazioni anti contagio, 

Controlli an�  contagio delle forze dell’ordine
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hanno sorpreso e denunciato 
il parroco di una chiesa e il ti-
tolare di un’agenzia di pompe 
funebri per aver organizzato 
la benedizione di una bara alla 
presenza di numerose per-
sone. In�ine, a Napoli nel quar-
tiere Fuorigrotta, gli agenti 
della Polizia Municipale hanno 
denunciato un venditore abu-
sivo di frutta mentre a Bagnoli 
hanno sanzionato il titolare di 
un supermercato perché non 
faceva rispettare la distanza 
tra i clienti imposta dal decreto 
anti contagio.

Non deambula:
l’anziano

viene aiutato
dai carabinieri
a fare la spesa

I carabinieri del comando 
provinciale di Napoli con-
tinuano i controlli volti a far 
rispettare quanto imposto 
dal governo per evitare il 
contagio ma sono in prima 
linea anche nell‘assisten-
za al cittadino in difficoltà.
Un 87enne che abita nel 
quartiere Pallonetto da solo 
e con difficoltà di deambu-
lazione ha chiesto aiuto ai 
carabinieri chiamando il 
112. Ha riferito che aveva 
grosse difficoltà per fare 
la spesa: il supermercato 
accettava prenotazioni es-
clusivamente on-line e lui 
non era capace di navigare 
su internet. Il comandante 
della stazione carabinieri di 
Chiaia ha contattato l’an-
ziano e effettuato l’ordine 
via web di quanto richiesto 
dall’uomo in difficoltà. La 
spesa è stata consegnata da 
un carabiniere della stazi-
one di Chiaia all’anziana 
persona.
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Settimo morto in CampaniaSettimo morto in Campania
Sale a 7 il numero dei morti 
per Coronavirus in Campa-
nia. La settima persona a 
perdere la vita da quando si 
è diffusa l’epidemia del Cov-
id-19 è un marittimo di 72 
anni di Torre del Greco che è 
morto ieri mattina dopo che 
era già ricoverato da alcuni 
giorni in ospedale. La città di 
Torre del Greco è una delle 
più colpite dal virus visto che 
al momento sono 16 i casi 
accertati. La comunicazione 
della morte dell’anziano è 
arrivata dal Centro opera-
tivo comunale con una nota 
a cui è seguito il commento 
commosso del sindaco Gio-
vanni Palomba. 
Il Centro operativo comu-
nale riunito in seduta per-
manente nella sala giunta 
di Palazzo Baronale ha pub-
blicato in una nota la notizia 
del decesso del 72enne. “Ab-
biamo da poco ricevuto la 
notizia del decesso di uno dei 
16 cittadini risultati positivi 
al contagio da Covid-19”. Si 
tratta di V.I., queste le ini-
ziali dell’uomo, 72 anni, già 
ricoverato da alcuni giorni 
in ospedale. “Non avrei mai 
voluto dare una tale notizia 
- dice il sindaco di Torre del 
Greco, Giovanni Palomba - . 
Le nostre unità di assistenza 
sociale si sono, immediata-
mente, messe in contatto 
con la famiglia e siamo in 
costante aggiornamento. 
Il mio personale cordoglio 
ai parenti tutti ai quali mi 
unisco in deferente com-
mozione”. Intanto, la task 
force della Protezione civile 
della Regione Campania ha 
reso noti i dati dei pazienti 

Sale il bilancio dei contagi e dei decessi per il Covid-19: ieri ha perso la vita un marittimo di 72 anni di Torre del Greco
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Un ospedale di Napol: tutti gli infermieri hanno le mascherine protettive
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risultati positivi durante la 
giornata di ieri, come av-
viene ogni giorno in cui il 
bollettino purtroppo segnala 
nuovi contagi e nuovi deces-
si. Il numero delle persone 
contagiate da Covid-19 in 
Campania è salito a 288 con 
la scoperta di altri 16 casi da 
venerdì. L’ospedale Cotugno 
ha accolto 111 tamponi e 
tra questi sono stati scoper-
ti i nuovi casi. Arrivata in 
queste ore la conferma an-
che di alcuni decessi verifi-
catesi nei giorni scorsi e di 
uno di questa mattina. Alle 
due persone già comuni-
cate, si aggiungono i decessi 
di altre quattro persone dei 
giorni scorsi e del cittadino 
di Torre del Greco di ques-
ta mattina. Sono sette in 
totale le persone che sono 
deceduto finora in Campa-

nia. Per fortuna, dai bollet-
tini del Coronavirus, non 
arrivano solobrutte notizie. 
Aumenta vertiginosamente, 
infatti, anche il numero dei 
pazienti guariti in Campa-
nia. Sono in totale 23, di cui 
18 hanno superato il perio-
do di sintomatologia men-
tre altri due sono in attesa 
di un ulteriore tampone di 
conferma. L’aumento di tale 
dato è dovuto al fatto che 18 
pazienti risultati positivi al 
Covid-19 hanno superato la 
sintomatologia. Per questi, 
come per altri due si atten-
dono i risultati dei due nuovi 
tamponi consecutivi che ne 
certificheranno la completa 
guarigione. Altri tre, invece, 
sono già totalmente guariti.  
Accogliendo le segnalazioni 
delle organizzazioni sindaca-
li dei titolari di farmacia, in 

merito allo svolgimento del 
Servizio farmaceutico “a bat-
tenti chiusi”, in casi di par-
ticolare criticità o laddove 
non venisse garantito un 
adeguato sistema 
di protezione indi-
viduale al personale 
presente, la Direzi-
one Generale per 
la Tutela della Sa-
lute della Regione 
Campania, ha dis-
posto la facoltà per 
gli esercizi farma-
ceutici di favorire 
il lavoro a battenti 
chiusi. “Desidero 
rivolgere un ringra-
ziamento sentito 
a tutti i farmacisti 
e al personale del 
comparto - ha dichi-
arato il presidente 
Vincenzo De Luca - 

per l’impegno quotidiano e il 
prezioso contributo che stan-
no dando alle azioni di con-
tenimento della diffusione 
dell’epidemia”.
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Anche con il Coronavirus in atto che grava su tutte le famiglie del Paese e su ciascun individuo, Anche con il Coronavirus in atto che grava su tutte le famiglie del Paese e su ciascun individuo, 
la rappresentazione della società italiana resta immutata: Nord efficiente, Sud approssiativo. Ma non è cosìla rappresentazione della società italiana resta immutata: Nord efficiente, Sud approssiativo. Ma non è così

In questi giorni abbiamo 
notato come anche con il 
Coronavirus in atto, con un 
problema enorme che grava 
su  tutte le famiglie d’Italia 
e su ciascun individuo, la 
rappresentazione ordinaria 
della società italiana resti 
graniticamente immutata.
Un Nord efficiente, probo, 
ligio e onesto; un Meridi-
one estemporaneo, appros-
simativo, irresponsabile e, 
perché no, un po delinquen-
ziale, che non guasta mai il 
quadretto.
Non c’inquieti la cosa, si 
tratta di un legittimo de-
siderio di normalità, che 
compensa la destabiliz-
zazione provocata da una 
calamità che mostra le im-
perfezioni di un sistema, 
sociale, prima ancora che 
sanitario, che si riteneva 
migliore di tutti, e che vac-
illa di fronte a sì profonda 
piaga. 
È forse per questo desider-
io di normalità allora che 
non muta quell’atteggia-
mento. Consideriamolo un 
atto di generosità nei nostri 
riguardi, che serve a dare 
una parvenza di normalità 
a loro, e a noi, che potrem-
mo sentirci straniati da 
un’incrinatura del primato 
del Nord. Chi baderebbe a 
noi sennò?
Sull’onda di questa rifles-
sione mi sovviene l’ esterna-
zione del sindaco di Napoli, 
rilasciata a radio crc, con la 
quale faceva notare  che se 
il problema fosse partito da 
sud ci avrebbero sparato a 
vista. Sono vere le parole 
del sindaco ma noi siamo 
diversi, noi cerchiamo la 
conciliazione anche quando 
non c’è reciprocità, perché 
sarebbe spaventoso se sco-
prissimo che  la superiorità 
e l’efficienza che ammiria-
mo sono un bluf! 
Così abbiamo teso la mano, 
ci siamo compiaciuti di aver 
dato un modesto contribu-
to col farmaco che salva la 
vita agli immunodepressi, 
quelli più esposti alle con-

gennaro avano

Paolo Ascierto del Pascale di Napoli: con un farmaco antiartrite ha fatto migliorare pazienti affetti da Covid-19
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La percezione del realeLa percezione del reale

seguenze del virus e, ingi-
ustamente, qualcuno si è 
dispiaciuto dello sdegno col 
quale lo hanno accolto, pur 
servendosene.
Qualcuno ingenuamente 
non ha capito per quale 
motivo nemmeno lo strac-
cio di un riconoscimento 
è stato espresso da parte 
della sanità milanese, ber-
gamasca, o settentrionale 
in genere. Ve lo spiego io: 
serve a non destabilizzarci! 
Potremmo trarre spavento 
dall’idea che la ricerca si fa 
anche Napoli, e può essere 
- tal volta - più efficace e ve-
loce di quella di Milano! Fa 
troppa paura un’idea del 
genere, potremmo restarne 
traumatizzati.
Generosamente, per evitar-
ci un simile shock, i media 
a trazione settentrionale 
si sono dovuti affrettare a 
bilanciare la notizia del far-
maco  assunto dal protocollo 
nazionale. Era una notizia 
troppo destabilizzante per 
noi, e troppo umiliante per 
l’efficiente Nord, per cui si 
è provveduto a dare  enfasi 
all’irresponsabile compor-
tamento dei napoletani che 
festeggiano un compleanno 
disattendendo le prescrizio-
ni governative.
Naturalmente per consol-
idarne il senso della cosa è 
stato necessario omettere 
che soltanto pochi giorni 
fa, a epidemia conclamata 
in tutta la Lombardia, le 
istituzioni locali inneggia-
vano alla reazione, a uscire, 
a riaprire il Duomo di Mi-
lano. I loro proclami sono 
così stati salutati come pro-
verbiale capacità di reazi-
one dei settentrionali.  
Ma ribadiamo, omettere 
è servito solo a non dest-
abilizzare la percezione 
del reale! Per il medesimo 
motivi quindi il tentativo 
di dissuasione alle frotte 
di turisti settentrionali 
che - ad epidemia in atto 
- volevano raggiungere la 
Sicilia, le Marche, Ischia, è 
stata rappresentata come 
l’illegittima repressione 
di un diritto. Similmente, 

l’aggressione del person-
ale del pronto soccorso del 
Santa Croce di Moncalieri, 
in provincia di Torino, è 

stata minimizzata... troppo 
destabilizzante. Meglio but-
tarla sugli inetti meridion-
ali che sono voluti tornare 

per forza a casa da mam-
mà. L’ordine delle cose non 
può essere messo in discus-
sione!
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Calcio, si va verso l’annullamentoCalcio, si va verso l’annullamento
Difficile ipotizzare la ripresa dei campionati: la stagione va resettata

Il bollettino dei contagiati da 
coronavirus fra i calciatori 
si arricchisce, purtroppo, 
ogni giorno di nuovi “arri-
vi”. Quello che si temeva e 
che solo qualche improvvido 
presidente (ricordate quelli 
che si opponevano ai rinvii e 
alle porte chiuse?) già venti 
giorni fa non aveva capito, 
sta accadendo.
A questo punto conviene 
fare un semplice ragiona-
mento che porterà ad una 
conclusione pessimistica. 
Se il numero dei calciatori 
contagiati si fermasse qui, 
considerando periodi di 
quarantena, convalescenze, 
guarigioni e ripresa dell’at-
tività agonistica, diciamo 
che occorrerebbero un paio 
di mesi. Sempre che tutti 
i contagiati siano in grado 
di riprendere l’attività da 
subito. Ma le conseguenze 
che una polmonite bilater-
ale può lasciare sul fi sico, 
benché integro, di un calci-
atore, nessuno le conosce. 
Ragioniamo però sull’ipotesi 
positiva: a metà maggio si 
riprende tutto. Fermo re-
stando che l’Uefa abbia nel 
frattempo rinviato gli Euro-
pei, cosa che ancora non si 
decide a fare, dimostrando 
per l’ennesima volta quanto 
siano cocciuti e irresponsabi-
li i vertici del calcio europeo.
Ora in due mesi, perché è 
chiaro che oltre il 15 luglio 
non si potrebbe comunque 
andare, si dovrebbero gio-
care undici giornate di cam-
pionato, recuperare le prime 
partite rinviate, consentire 
alle quattro fi naliste di Cop-
pa Italia di giocarsi l’accesso 
alla fi nale e disputare poi la 
fi nale stessa.
Il tutto senza contare che, 
ammesso che il Corona-
virus desse respiro anche 
alle squadre europee, bi-
sognerebbe riprendere a 
giocare le varie Coppe, con 
cinque squadre italiane 

domenica 15 marzo 2020

9

VENDITA E ASSISTENZA
PERSONAL COMPUTER

ACCESSORI
TONER E CARTUCCE

SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTI
NEGOZI - CONDOMINI 

ABITAZIONI

Via F. Blundo, 40 80128 NAPOLI
Tel.: 0815561736

email: pcmarketnapoli@gmail.com

SSccoopprrii llee ooffffeerrttee rriisseerrvvaattee aaii nnoossttrrii ffaann

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppccmmaarrkkeettsshhoopp

IIssccrriivviittii aallllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa

R

SPORT

ancora in lizza. È ipotizza-
bile tutto ciò? Diciamocelo 
francamente: no. Solo un 
folle, indipendentemente 
dalla considerazione che 
si tratta dell’ipotesi più ot-
timistica circa i tempi di 
cessazione delle’infezione e 
di guarigione per i colpiti, 
può ritenere che tutto ciò 
sia possibile. Ergo: a meno 
che non accadano miracoli, 
il campionato è bello è an-
dato, sarà annullato e l’an-
no prossimo si ripartirà da 
zero. Con grandi proteste di 
Agnelli, di Lotito (che farà 
lo sciopero della fame, si in-
catenerà a Milano sotto la 
sede della Lega e ricorrerà 
alla Corte europea di gius-
tizia) e di Vigorito, il pres-
idente del Benevento, che 
giustamente, avendo venti 
punti di vantaggio sulla ter-
za si ritiene già in serie A e 
si vedrebbe sostanzialmente 
privato di un diritto pratica-
mente acquisito. Tutti av-
ranno le loro buone ragioni, 
ma il mondo intero dovrà 

I soldi delle tv, i bilanci in rossoI soldi delle tv, i bilanci in rosso
e gli ingaggi da “congelare”e gli ingaggi da “congelare”

I club devono fare i conti con gli stipendi da pagare ai calciatori

Tutto fermo, ma l’obiettivo 
è concludere i campionati 
sacrifi cando l’Europeo. La 
questione economica è cru-
ciale, i bilanci sono già in 
sofferenza e scivoleranno 
nel profondo rosso a breve 
senza riprendere, magari 
a maggio e giocando fi no a 
fi ne giugno (con una deroga 
ai contratti dei calciatori in 
scadenza 30 giugno, al 15 
luglio). È in ballo la soprav-
vivenza del sistema sporti-
vo e di questo si è discusso 
nell’assemblea di Lega di 

venerdì (e un’altra è stata 
convocata per lunedì). Se il 
campionato non termina e 
le tv non pagano più, molti 
club potrebbero non riuscire 
a iscriversi alla prossima 
serie A. 
L’idea è che possa bastare 
dimostrare di aver pagato 
gli stipendi dei calciatori 
fi no a marzo per essere 
in regola. Alcune squad-
re, di più chi è a rischio 
retrocessione, chiedono di 
annullare il campionato e 
ripartire l’anno prossimo. 
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Kostas Manolas contrasta Lautaro Mar� nez durante Napoli-Inter: il campionato rischia di essere annullato

Ovviamente anche il Napo-
li, tenuto in ballo fi no a che 
l’Uefa non si è decisa, ha 
decretato il rompete le righe 
con un comunicato uffi ciale: 
“Il Napoli riprenderà mer-
coledì 18 marzo gli allena-
menti al Centro Tecnico con 
una seduta mattutina”. Il 
18 marzo è domani e ques-
to comunicato pecca ovvia-
mente di ottimismo. Anche 
se la società non poteva chi-
udere bottega sine die. Una 
data doveva comunque dar-
la. Ma non sarà rispettata.

vedersela con una ripresa 
tremenda, piangerà tantis-
simi morti, sarà un mondo 
diverso, forse più maturo e 
meno guerrafondaio, reso 
migliore dal lavacro di una 

pandemia sterminatrice. 
Dovrà riprendersi anche 
perché sarà impoverito e 
tutti (anche le società di cal-
cio) saremo costretti ad altri 
sacrifi ci. In questo scenario 

così drammatico che cosa 
volete che potranno valere 
gli alti lai, seppur affi ancati 
da qualche dotta citazione in 
latino, di un Lotito qualun-
que?
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Forse noi italiani non sia-
mo stati bravi a prendere 
subito le decisioni politiche 
giuste per affrontare ed 
arginare questo nemico in-
visibile e spaventoso che è 
il Covid-19, però siamo stati 
il Paese che prima ne ha in-
tuito la pericolosità mentre 
gli altri Stati europei nicch-
iavano. E proprio dalle la-
cune e dal colpevole ritardo 
con cui l’Italia ha imposto 
misure severissime, l’Eu-
ropa avrebbe dovuto trarre 
gli insegnamenti giusti per 
giocare d’anticipo sul Cov-
id-19. 
Uso un termine calcisti-
co perché nello sport, ma 
soprattutto nel calcio mil-
iardario, gli organismi in-
ternazionali, l’Uefa e quelli 
nazionali, Leghe e Feder-
azioni, avrebbero potuto 
evitare l’epidemia che si sta 
diffondendo tra gli stessi 
atleti ma soprattutto impe-
dire che a stadi aperti l’ep-
idemia diventasse pandem-
ia. L’Uefa in particolare, 
con Aleksander Ceferin e 
numerosi presidenti a fare 
irresponsabilmente la figu-
ra degli “scemi del villaggio” 
fino a giovedì sera, hanno 
continuato a far giocare le 
coppe europee addirittu-
ra con due partite a porte 
aperte dopo che il governo 
spagnolo vietando i voli da 
e per l’Italia aveva costretto 
di fatto l’Uefa a rinviare In-
ter-Getafe e Siviliga-Roma 
non senza prima aver chie-
sto gentilmente ai due club 
italiani se non volessero riti-
rarsi! Che garbo, che modo 
squisito di pensare ai propri 
interessi personali. 
La lobby pallonara non s’è 
smentita neanche dinan-
zi alla morte e al dolore di 

sergio curcio

Una delle ultime partite di calcio disputate a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus

centinaia di migliaia di tifo-
si. Adesso, che dopo quello 
italiano, tutti i più impor-
tanti campionati europei 
sono stati sospesi alla luce 
dei primi casi di positività 
tra calciatori e dirigenti si 
aprono scenari tutt’altro 
che rosei per l’Uefa e l’intero 
universo calcistico. 
Martedì Ceferin non po-
trà che certificare il rinvio 
di Euro2020 almeno di 
un anno nella speranza, e 
questo è il nostro augurio 
anche da posizioni diverse, 
che almeno Champions 
League ed Europa League 
possano concludersi entro il 
30 giugno. 
Ma chi può dire quanto du-
rerà ancora l’emergenza e 
quanti altri atleti verran-
no trovati positivi anche se 
asintomatici? Venerdì per 
la prima volta l’amminis-
tratore delegato della Lega 
italiana, Luigi De Siervo, a 
precisa domanda “Quando 

pensate si potrà riprendere 
a giocare?” ha dato una ris-
posta logica e di buon sen-
so: “Quando ce lo diranno i 
medici”. 
Non sono ottimista neanche 
sul medio termine. Ci sarà 
un motivo se nella delibera 
del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio scorso è sta-
to dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza sul ter-
ritorio nazionale “relativo al 
rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. Fatti presto 
i conti, riusciranno Figc, 
Lega e club a superare i 
problemi sanitari, organ-
izzativi e tecnici entro il 30 
giugno considerate anche 
le necessità di ripresa delle 
condizioni atletiche da par-
te dei giocatori? A nostro 
sommesso avviso se entro 
il 15 aprile non ci sarà sta-
ta la curva discendente in 
modo deciso e costante di 

contagiati (non solo nel cal-
cio e nello sport in genere) 
meglio chiudere e reset-
tare tutta questa stagione 
di anno bisesto e funesto, 
ripartendo daccapo e pro-
grammando per tempo, con 
idee chiare e soluzioni con-
divise la stagione 2020/2021 
che non sarà meno difficile, 
speriamo però per soli moti-
vi di date e di tempi. 
Non assegniamo lo scudet-
to, dunque, diamo la Cham-
pions League alle prime 
quattro squadre in classi-
fica alla 24esima giornata 
bloccando retrocessioni e 
promuovendo le prime 2 for-
mazioni dalla B. Sarà una A 
a 22 squadre e magari la B, 
potrebbe con le quattro pro-
mozioni dalla C, sdoppiarsi 
in due gironi da 12 squadre. 
Si faranno sacrifici, magari 
al ritmo di tre partite fisse o 
quasi settimanali, consider-
ate le coppe internazionali. 
Ma i club oggi con organici 
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tanto numerosi sono già 
attrezzati. Altre soluzioni? 
Vedremo ma soprattutto 
servirebbe un miracolo... 
per ricominciare al più 
presto e di nuovo con la gi-
oia di veder rotolare un pal-
lone sulll’erba. Fifa, Uefa e 
Leghe eventuali miracoli li 
farebbero solo per sé e per 
i soldi da ingurgitare stra-
fregandosene della salute e 
della passione della gente. 
Almeno questo, il Covid-19 
ce l’ha fatto capire: giocano 
sulla nostra pelle e pure su 
quella dei giocatori. 
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Gattuso: “Io qui voglio vincere”Gattuso: “Io qui voglio vincere”
Se non puoi parlare di calcio 
giocato non ti resta che par-
lare di tutto quello che ruota 
intorno al calcio. Gattuso è 
come un leone in gabbia, il 
coronavirus gli ha impedito 
di mettere definitivamente 
a profitto tutto il lavoro che 
aveva fatto per risollevare 
un Napoli derelitto. Ed ecco 
che ai microfoni di Sky  ri-
esce a tracciare un consun-
tivo non solo sul suo lavoro, 
ma su tutta la vicenda attu-
ale del pianeta calcio. Vi ri-
portiamo l’intervista nei suoi 
tratti salienti.
Attacca parlando subito dei 
suoi obiettivi: “Voglio scriv-
ere altre pagine importanti 
in questo nuovo mestiere. 
Voglio vincere qualcosa di 
importante, ma di là dei tro-
fei, mi interessa avere uno 
stile, coerenza, credibilità, 
farsi seguire dai propri gio-
catori”.

Gattuso giocatore
“La qualità era prima di 
tutto quella di non mollare 
mai, lottare, la coerenza che 
ti dà la fiducia della squad-
ra e dello spogliatoio. Il lav-
oro quotidiano, la passione, 
la voglia di migliorare e col 
tempo l’ho fatto. Ho dedi-
cato più tempo al calcio che 
alla mia persona, ho sempre 
pensato di fare un lavoro 
bello, un gioco da bambino 
poi diventato lavoro e non ho 
lasciato nulla al caso. 
Non immaginavo di vincere 
due Champions, il mondiale, 
nella storia del Milan per 

Il tecnico del Napoli si racconta su Sky e mostra tutta la sua determinazione a portare in alto i colori azzurri
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carlo zaciani

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli da dicembre, festeggia un gol con Lorenzo Insigne

presenze, i sogni però si av-
verano se lavori e non molli 
mai”.

Gattuso allenatore
“La carriera che ho fatto mi 
ha aiuto nelle dinamiche 
giornaliere, ma è totalmente 
diverso come lavoro. Serve 
grande conoscenza, non bas-
ta aver giocato a calcio per-
ché il calcio è cambiato tanto, 
così come la metodologia. La 
grinta resta, è una mia car-
atteristica, ma è una grinta 
diverse, bisogna essere più 
riflessivi e conoscere i gioca-
tori caratterialmente. All’in-
izio pensavo ai giocatori 
tutti uguali, ho sbagliato per 
qualche anno, non è corret-
to perché ognuno è diverso 
ed ha una chiave diversa.Il 
calcio è cambiato tantissimo 

negli ultimi anni. 10 anni fa 
vedevamo 30 minuti di spez-
zoni, non c’era match analy-
sis, oggi ci sono telecamere 
fisse, c’è un grande fratello, 
si analizzano anche gli al-
lenamenti e non solo gli av-
versari. Abbiamo tanti stru-
menti in più per valutare la 
forma, è cambiato molto. Ci 
sono molte più informazioni, 
negli staff ci sono 15 per-
sone. Oggi ci sono rose di 25 
giocatori, lo staff ed altri 15 
fisioterapisti ed altri da ge-
stire, hai la comunicazione 
che lavora con te con altre 
persone. L’allenatore deve 
dare una linea guida a 70-
80 persone, non è facile e la 
bravura è nel farsi capire su-
bito. La squadra non è solo 
quella che scende in campo, 

ma tutti quelli che stanno a 
contatto con la squadra”.

Su Ancelotti
“Carlo è sempre stato un 
punto di riferimento, sia 
quando ero giocatore che da 
allenatore. C’è grande ris-
petto. E’ successo un qualco-
sa di strano (col riferimento 
alla sostituzione, ndr), ma 
c’è rispetto, mi ha lasciato 
una grande squadra, tuttora 
ci sentiamo. Nel calcio paga 
l’allenatore quando i risulta-
ti non arrivano, ma l’amici-
zia non è cambiata assoluta-
mente. Seguirlo? Non si può 
seguire, si fanno solo danni 
se si vuole imitare uno come 
lui. Per come gestisce gli 
spogliatoi, per come ha ges-
tito noi, me, come continua 
ancora a farlo. Eravamo pa-

dre-figlio ad un certo punto, 
non giocatore-allenatore e se 
ho fatto quello che ho fatto 
tanti meriti sono suoi”.

Sulla chiamata 
del Napoli

“Sapevo che venivo in un 
grande club, che negli ulti-
mi 7-8 anni è diventato uno 
dei primi al mondo, mi ha 
colpito la chiamata di ADL. 
Non me l’aspettavo,  è stato 
un orgoglio e sono contento 
pur sapendo delle difficoltà. 
Allenare questi giocatori e 
lavorare in una città così mi 
dà carica e soddisfazione. 
Quando andrò via voglio es-
sere ricordato per la serietà, 
la voglia, per aver fatto cose 
importanti, poi i giocatori 
devono essere gli idoli per-
ché loro vanno in campo”.
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