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Sale a 350 il numero dei contagiati in Campania e cresce pure il bilancio delle vittime: decedute due donne
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Ma non èMa non è
una macchiettauna macchietta

alla Crozzaalla Crozza

In tempi normali le sue ordinan-
ze che vietano i cibi da asporto e 
le passeggiate (con tanto di reati 
connessi) sarebbero state acco-
lte con una risata omerica. Ed 
avrebbero riaperto i manicomi 
(come lui sollecita per chi dero-
ga alle ferree norme di questi 
giorni), per rinchiuderlo con la 
camicia di forza, tale è la stri-
dente contraddizione con i prin-
cipi della gerarchia delle fonti e 
soprattutto con quelli della stes-
sa Costituzione. Tamquam non 
essent.
Ma oggi nessuno si sogna di 
contestarlo. Perché in un mo-
mento in cui la paura ha preso 
il sopravvento e tutti viviamo 
nell’incubo, questo De Luca 
decisionista, che dice pane al 
pane, che minaccia sfracelli, che 
mostra una formidabile verve 
comunicativa, al di là delle facili 
ironie, sta pilotando con grande 
vigore la regione verso un ap-
prodo, si spera, più sicuro. Il De 
Luca operativo tranchant deter-
minato arguto, ci piace. Rispetto 
ai cinque anni di governatorato, 
con più ombre che luci, dobbia-
mo ammettere che è un’autenti-
ca rivelazione. Il lettore ci perdo-
ni la volgarità: sta dimostrando 
di avere le palle. Altro che mac-
chietta alla Crozza.
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Virus, nove i morti in CampaniaVirus, nove i morti in Campania
Sale a 9 il numero dei morti 
per Coronavirus in Campa-
nia e a 350 quello dei con-
tagiati. L’ottava persona a 
perdere la vita da quando si 
è diffusa l’epidemia del Cov-
id-19 è una donna di Pozzuoli 
ma il bilancio sale a 9 decessi 
visto che è risultato positivoil 
tampone effettuato su una 
donna morta qualche giorno 
fa nel quartiere San Giovan-
ni a Teduccio nella periferia 
Est di Napoli. 
Intanto, mentre in tutta la 
regione proseguono i controlli 
e le sanzioni per il rispetto del 
decreto governativo anti con-
tagio, scoppia una polemica 
all’interno del Cardarelli. In 
un momento di grande lavoro 
per tutti i medici ed il person-
ale medico, vista l’emergenza 
del contagio da Coronavirus, 
scoppia una polemica interna 
all’ospedale Cardarelli tra chi 
lavora sodo e chi eviterebbe 
di farlo mettendosi in malat-
tia che è scaturita da un post 
pubblicato sul proprio profi-
lo Facebook dal primario di 
Cardiologia, lo stimato prof. 
Ciro Mauro.
Alla classica domanda di 
Facebook “A cosa stai pensan-
do?”, il primario Ciro Mauro 
ha risposto con un post elo-
quente: “A tutti gli operatori 
del Cardarelli che sono al 
loro posto e penso anche a 
tutti quelli che si nascondono 
dietro un certificato medico 
fasullo lasciando i colleghi da 
soli a lavorare. Non abbiamo 
rancore vs questi solo com-
miserazione. Il Cardarelli an-
drà lo stesso avanti 
conseguendo come 
al solito i migliori ri-
sultati della sanità 
campana”. Più di 
centotrenta, in una 
sola ora, i commen-
ti di altri utenti di 
Facebook: la mag-
gior parte si è com-
plimentata con il 
prof Mauro, altri lo 
hanno invitato a denunciare 
chi produce falsi certificati 
medici. E il prof Mauro ha ris-
posto per le rime a chi ha crit-
icato il post: “Si sono amma-

Si aggrava il bilancio dei decessi per il Covid-19: ieri ha perso la vita una donna di Pozzuoli. In tutto sono 350 i contagiati
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giovanni lobello

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania

Polemica
al Cardarelli:
249 medici
e infermieri
si danno

per malati

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
lati in 249”. I 249 dipendenti 
del Cardarelli che presentano 
in queste ore di altissima 
emergenza un certificato di 
malattia non fanno fare bella 
figura all’ospedale e, soprat-
tutto vanificano in qualche 
modo il lavoro incessante 
di medici, infermieri e oper-

atori sanitari 
sottoposti a uno 
stress lavorativo 
senza preceden-
ti. Il professore 
Ciro Mauro, re-
sponsabile del 
dipartimento di 
cardiologia del 
Cardarelli che 
ieri ha postato 
su fb una nota 

molto polemica sulla “malat-
tia di massa” che ha coinvolto 
249 dipendenti dell’ospedale 
più grande del Mezzogiorno, 
non usa giri di parole. “Si, 

proprio così. In tanti hanno 
dichiarato di essere amma-
lati. In verità nei primi giorni 
dell’emergenza era stato det-
to ai dipendenti già afflitti da 
patologie croniche di asten-
ersi dal lavoro. Proprio nella 
struttura che dirigo ho due 
infermieri oncologici a cui ho 
detto di stare a casa. Ma non 
posso credere che al Cardarel-
li ci siano 249 dipendenti con 
malattia cronica” polemizza 
il professore Ciro Mauro. E 
poi precisa: “Fortunatamente 
il piano di accorpamento dei 
reparti predisposto dal di-
rettore generale riesce a far 
fronte all’emergenza. Resta 
l’amarezza per l’assenza di 
chi ha preferito restare a 
casa piuttosto che aiutare i 
colleghi che stanno dando 
l’anima in queste ore. Perché 
non credo che i 249 siano tutti 
veramente ammalati”.

Le dimissioni di un 70enneLe dimissioni di un 70enne
dall’Ospedale del Maredall’Ospedale del Mare

Egregio Direttore, 
vorrei segnalarLe un caso ac-
caduto ad un mio conoscente, 
il signor M. A., di 74 anni, af-
fetto da gravi patologie di nat-
ura psichiatrica. Ricoverato 
d’urgenza per una grave crisi 
in data 19/02/2020 presso 
l’Ospedale del Mare di Na-
poli, veniva dimesso in data 
24/02/2020 con “modalità 
di dimissioni a domicilio”, in 
uno stato confusionale dovuto 
alla patologia ed alla terapia 
ospedaliera, assolutamente 
non in condizioni di poter 
affrontare da solo il ritorno 
a casa dall’ospedale. Infatti 

usciva dall’ospedale senza 
protesi dentarie, lacci delle 
scarpe e portafoglio e cadeva 
nell’atto di prendere un au-
tobus. Giunto nei pressi del 
portone della propria abitazi-
one ricadeva procurandosi 
escoriazioni multiple e veniva 
soccorso da alcuni condomini 
fino all’uscio di casa. Speran-
do che questa segnalazione 
possa raggiungere i vertici del 
suddetto Ospedale del mare e 
della Regione Campania, La 
ringrazio per l’eventuale ospi-
talità nelle pagine del Quotidi-
ano Napoli. 
Domenicangelo Lamarra
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Uno degli effetti negativi della diffusione del Coronavirus è l’assenza di sacche in Campania. L’appello Uno degli effetti negativi della diffusione del Coronavirus è l’assenza di sacche in Campania. L’appello 
dei medici lanciato dieci giorni fa: ad Avellino sono stati i primi a sospendere l’attività chirurgica in elezionedei medici lanciato dieci giorni fa: ad Avellino sono stati i primi a sospendere l’attività chirurgica in elezione

Donazioni di sangue ridotte 
ai minimi termini per pau-
ra del contagio. L’allarme, 
lanciato già da dieci giorni, 
comincia ora ad avere i suoi 
terribili effetti. L’azienda 
ospedaliera “Moscati” di 
Avellino è stata la prima 
a disporre l’immediata 
sospensione, fino a data da 
destinarsi, di tutta l’attività 
chirurgica in elezione, ov-
vero degli interventi chiru-
rgici programmati a causa 
proprio della drammatica 
riduzione della disponi-
bilità di donatori per l’ap-
provvigionamento sangue 
scaturita dall’emergenza 
coronvirus. Una decisione 
adottata allo scopo di poter 
garantire l’assegnazione di 
emocomponenti in urgen-
za-emergenza. E non è dif-
ficile ritenere che il Moscati 
abbia fatto da apripista ad 
altre strutture ospedaliere 
per la sospensione degli in-
terventi programmati. Un 
provvedimento che creerà 
disagi a tutti quei pazienti 
in attesa da mesi, in Cam-
pania, di  essere sottoposti 
ad intervento.
La carenza di sangue coin-
volge infatti tutta la Cam-
pania e non è possibile 
nemmeno ottenere un sup-
porto extra-regionale, per-
ché la mancanza di donazi-
oni riguarda non soltanto la 
nostra regione, ma  tutto il 
Paese.
Il Servizio Immunoema-
tologia e Medicina Tras-
fusionale (Simt) del Mos-
cati, centro di riferimento 
provinciale per la gestione 
(raccolta, lavorazione e 
assegnazione) del sangue 
e degli emocomponenti, è 
impossibilitato, dunque, a 
soddisfare tutte le richieste 
che arrivano dalle strutture 
territoriali e dalla stessa 
Azienda Moscati.
 
Il provvedimento di sospen-
sione temporanea delle at-
tività chirurgiche in elezi-
one è stato comunicato, 
oltre che alle Unità opera-

marisa la penna

Una donazione di sangue
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Manca il sangue, cercasi donatoriManca il sangue, cercasi donatori

tive interessate della Città 
Ospedaliera e del plesso 
“Landolfi” di Solofra, a tutte 
le Direzioni Sanitarie delle 
seguenti strutture esterne 
afferenti al Simt dell’Azien-
da “Moscati”: Presidio Os-
pedaliero “Frangipane” 
di Ariano Irpino, Presidio 
Ospedaliero “Criscuoli” di 
Sant’Angelo dei Lombardi, 
Clinica “Malzoni”-Villa dei 
Platani di Avellino, Casa 
di Cura “Villa Esther” di 
Avellino, Clinica “Monte-
vergine” di Mercogliano, 
Casa di Cura “Santa Rita” 
di Atripalda e Casa di Cura 
“Villa Maria” di Mirabella 
Eclano. 
La comunicazione giunta 
dal Moscati rappresenta 
dunque l’occasione per  
lanciare un appello alla 
donazione di sangue per 
fronteggiare le emergenze, 
per dare supporto ai pa-
zienti che non possono fare 
a meno delle trasfusioni e 
per consentire una rapi-
da ripresa degli interventi 
chirurgici programmati.
L’invito alla popolazione a 
non indugiare nel recarsi 
presso i centri donazioni 
delle autoemoteche e delle 
Unità di Raccolta presen-
ti sul territorio dove sono 
state attivate tutte le pro-
cedure atte a garantire il 
massimo della sicurezza 
per i donatori di sangue ar-
riva da ogni parte.
A causa del Covid-19 la 
gente già da qualche setti-
mana ha paura di recarsi in 
ospedale per donare innes-
cando una  “situazione di 
estrema emergenza” anche 
per i malati di talassemia, 
le cui associazioni stanno 
ribadendo, a più riprese, 
che “per tutta la comunità 
scientifica non esiste alcun 
pericolo per il donatore”.

Intanto dal Ministero della 
Salute è partita una nota 
indirizzata a tutte le asso-
ciazioni e federazioni di do-
natori per raccolta sangue 
in cui si raccomanda di non 
sospendere le raccolte del 
sangue e degli emocompo-

nenti, presso le strutture 
ospedaliere pubbliche e 
presso le Unità di raccolta 
associative nell’intero terri-
torio nazionale. 
Nonché “di garantire, a 
tutto il personale operante 
presso le unità di raccol-
ta, la diffusione capillare 
e costante delle informazi-

oni inerenti all’epidemi-
ologia del SARS-CoV-2 e 
alle misure adottate per la 
prevenzione della trasmis-
sione dello stesso mediante 
trasfusione di emocompo-
nenti labili, Di garantire, a 
tutto il personale operante 
presso le Unità di raccol-
ta, la diffusione capillare e 

costante delle informazioni 
inerenti all’applicazione 
delle indicazioni fornite dal 
Ministero della salute per 
la sanificazione e la disin-
fezione degli ambienti, sec-
ondo procedure operative 
condivise con il Servizio 
trasfusionale di riferimen-
to. Nonché di fornire ai 
donatori, in fase di convoca-
zione, adeguata informazi-
one, anche al fine di evitare 
gli accessi alla donazione in 
presenza di sintomi asso-
ciabili a infezioni respirato-
rie, ivi compresa l’infezione 
da SARS-CoV-2. E di ga-
rantire, a tutto il personale 
operante presso le Unità 
di raccolta e ai donatori, la 
disponibilità di soluzioni 
disinfettanti per l’igiene 
delle mani”.
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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

In un primo momento l’eu-
foria. Poi lo stato d’ansia. Per 
i bambini e i ragazzi che non 
stanno andando a scuola per 
la chiusura da Coronavirus, 
gli psichiatri parlano di “ansie 
e paure in agguato per i più 
piccoli, rischio overdose social 
per gli adolescenti”
I consigli degli esperti del-
la Società Italiana di Psichi-
atria (SIP)  per gestire gli 
effetti delle restrizioni sono 
in una sorta di vademecum 
in cui si esortano i genitori a 
“diventare compagni di giochi 
creativi, e offrire ai più grandi 
spazi domestici, per invitare 
un amico nel rispetto delle re-
strizioni previste dal decreto”. 
Suggerimenti per contenere 
le conseguenze dell’isola-
mento?
“In un primo momento i bam-
bini delle primarie sono stati 
contenti della chiusura delle 
scuole che, ovviamente, han-
no vissuto come una vacanza” 
spiega  Enrico Zanalda, presi-

Ecco come aiutare i figliEcco come aiutare i figli
durante la quarantenadurante la quarantena

dente SIP. E precisa: “Ma tutto 
ciò avviene in un contesto di 
allarme e con il passare dei 
giorni il prolungamento della 
sosta scolastica forzata con 
il distacco da compagni e in-
segnanti, comincia a pesare, 
alimentando ansie e preoccu-
pazioni che i genitori si trova-
no a gestire in prima persona”. 
Come, dunque attenuare e 
gestire queste conseguenze 
psicologiche?
“Intanto appro�ittandone per 
impersonare un ruolo a cui si 
era forse rinunciato in ques-
ti ultimi anni, cioè quello di 
compagno di giochi creativi e 
all’aperto, dando quindi nor-
malità all’emergenza, escog-

itando con la fantasia nuovi 
giochi anche educativi, come, 
ad esempio cucinare insieme, 
oppure s�idarsi in giochi da ta-
volo, o misurandosi con i vide-
ogiochi per bambini. Rendere 
‘ludica’ la preoccupazione 
aiuta a uscire da una situazi-
one di timore, a mantenere la 
calma, prospettando che a un 
periodo di attesa seguirà la 
normalità”. 
Come spiegare al �iglio le 
vere ragioni della chiusura 
della scuola?
“Sicuramente con un linguag-
gio semplice e chiaro, conciso 
e adatto all’età impedisce al 
bambino di sostituire le mo-
tivazioni reali con fantasie e 
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paure eccessive e lo aiuta a 
responsabilizzarsi sulle regole 
da seguire. Il bambino non ha 
la percezione del tempo come 
invece hanno gli adulti e l’in-
terruzione della routine può 
determinare un senso di an-
goscia che deve essere preve-
nuto. Questo porterà bene�ici 
anche i genitori, che dovranno 
informarsi, esaminare le infor-
mazioni con cura, le loro fonti 
e sforzarsi di tradurle e tras-
formarle per i loro �igli. Sarà 
importante anche mostrare 
un atteggiamento empatico 
e comprensivo  perché ac-
cogliere le ansie e le preoccu-
pazioni dei bambini permette 
loro di contenerle e di avere la 
percezione di essere protetti 
degli adulti di riferimento. Se 
il bambino manifesta preoc-
cupazioni, è importante non 
sminuire il suo vissuto con fra-
si tipo ‘non ci pensare’ o ‘pensa 
alle cose belle’, perché questo 
potrebbe far sentire il bam-
bino non compreso e solo, 
rispetto alla paura che prova. 
Essere coerenti, in�ine, e ras-

sicurare i bambini anche con 
comportamenti non verbali: 
mostrare un atteggiamento di 
ansia e preoccupazione �inisce 
comunque con l’essere tras-
messo ai bambini, che sanno 
interpretare perfettamente 
anche il ‘non detto’ degli adul-
ti”.
E invece per i ragazzi ado-
lescenti?
“Per gli adolescenti il discorso 
è diverso perchè le relazioni 
sociali, gli incontri e le amicizie 
rappresentano la dimensione 
fondamentale della loro vita e 
vivono il gruppo come punto di 
riferimento primario. Il rischio, 
ora è che gli adolescenti delegh-
ino de�initivamente alla virtual-
ità di chat e social la gestione 
delle amicizie e degli affetti, 
andando in ‘overdose’ digitale. 
Un altro rischio per gli adoles-
centi è quello di una invasione 
reciproca degli spazi.Da un lato 
il genitore, magari costretto 
dall’home working, teme che 
il �iglio perda tempo tutto il 
giorno, ed è portato a violarne 
alcuni spazi di privacy. Dall’al-
tro i ragazzi tendono a vedere il 
genitore in casa come un adul-
to invadente. Da qui l’esigenza 
di impostare un ‘piano giornal-
iero’ con tempi certi di condivi-
sione e di studio in autonomia 
laddove non ci sia la possibilità 
di un contatto telematico con i 
docenti”.



De Laurentiis e Lotito incorregibiliDe Laurentiis e Lotito incorregibili
Vogliono far riprendere gli allenamenti. Scontro con Agnelli, che adesso fa l’ “agnellino”

Lotito e De Laurentiis sono 
davvero incorreggibili. Non 
si arrendono all’idea che 
debbono chiudere bottega 
e Dio solo sa quando se ne 
potrà riparlare di riaprir-
la. Nell’incontro di Lega di 
sabato in videconferenza 
c’è stato infatti uno scon-
tro sulla ripresa degli alle-
namenti: De Laurentiis e 
Lotito avrebbero voluto farli 
riprendere anche portando 
i calciatori in ritiro, invece 
Agnelli si è detto contrario 
e ha replicato accusando 
il presidente biancoceleste 
di avere solo interessi di 
classifi ca. è andato in sce-
na un breve battibecco, ov-
viamente a distanza, tra 
Agnelli e Lotito. Davanti 
all’insistenza del presiden-
te biancoceleste, che soste-
neva come gli allenamenti 
non fossero vietati, se svolti 
in sicurezza e con le dovute 
attenzioni, il numero uno 
bianconero ha risposto con 
una battuta: «Pensi più alla 
classifi ca che alla salute dei 
tuoi giocatori». Lotito ha 
provato, a sua volta, a repli-
care, ma le risate degli altri 
hanno fi nito per spegnere la 
tensione.
Quanto ad Agnelli che ora fa 
l’”agnellino” dovrebbe avere 
il buon gusto di starsi zitto, 
visto che cronologicamente 
è stato il primo ad opporsi, 
all’epoca, al rinvio delle par-
tite, dimostrando, appunto 
per primo, di non aver cap-
ito nulla sul pericolo della 
diffusione del virus, che poi 
lo ha colpito proprio in casa 
costringendolo alla quaran-
tena. Non è si è trattato di 
una vera Assemblea, non 
poteva esserlo perché, per 
statuto, in video conference 
non è consentito deliberare, 
ma presidenti e dirigenti dei 
club di serie A, ieri, si sono 
nuovamente collegati per 
affrontare le questioni più 
urgenti, collegate all’emer-
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genza Coronavirus. Sabato 
2 maggio. Questa è la data 
individuata riprendere il 
campionato e terminarlo 
entro il 30 giugno, rinvian-
do l’Europeo al 2021 e sper-
ando che nel frattempo sia 
fi nita l’emergenza.
I club si ricollegheranno 
nuovamente oggi, con la 
speranza che, attraverso 
un già atteso decreto del 
Governo, le Assemblee di 
ogni azienda, quindi anche 
quella della serie A, possano 
decidere senza la presenza 
fi sica dei partecipanti. 
Il piano, basato su un 
grande ottimismo che la dice 
lunga sulla lungimiranza di 
tutti i presidenti, ormai è 
stato delineato. Senza più 
gli Europei, infatti, la serie 
A potrà anche riprendere a 
maggio. Poi, giocando ogni 
3 giorni, entro fi ne giugno, 
si arriverà al completa-
mento del campionato, con 
regolare assegnazione dello 
scudetto e assegnazione di 
tutti gli altri verdetti. Qual-
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Da sinistra Claudio Lo� to e Aurelio De Lauren� is

cuno ha anche ipotizzato di 
sforare a luglio, ottenendo 
una deroga, visto che i con-
tratti si esauriscono al 30 
giugno. Riuscirci, però, ap-
pare piuttosto complicato: 
basti pensare alla scadenza 
dei prestiti. A proposito del-

la questione medica, sem-
pre più di attualità alla luce 
delle nuove positività dei 
calciatori, l’Aic insiste per-
ché le squadre non si alleni-
no. La Lega, mercoledì scor-
so, aveva invitato le squadre 
a uno stop di 7 giorni. Ma il 

sindacato dei giocatori in-
siste per un’interruzione 
ancora più lunga. 
Il Milan si è già portato 
avanti, allungando la sua 
pausa fi no al 23 marzo. Al-
tri club, però, non sono così 
disponibili.
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Stando ai voleri del pres-
idente per il Napoli fino a 
mercoledì mattina allena-
menti sospesi, poi sarà tem-
po di tornare a Castelvol-
turno. La data fissata per la 
ripresa degli allenamenti, 
puramente indicativa, è il 
18 marzo, ma ovviamente 
il 18 marzo con i bollettini 
drammatici  che arrivano 
dalla Protezione civile e che 
solo De Laurentiis ignora, 
non se ne farà nulla. L’As-
sociazione calciatori è sul 
piede di guerra e don Aure-
lio dovrà arrendersi all’evi-
denza.
Fino a giovedì scorso 
la squadra s’è allena-
ta a Castelvolturno, poi 
quand’è arrivata la deci-
sione dell’Uefa di rinviare 
il ritorno degli ottavi di fi-
nale di Champions League 
con il Barcellona è stato 
concesso riposo. Come per 
gli altri lavoratori, anche 
i tesserati azzurri ricorre-
ranno allo smart working. 
Lo staff tecnico, infatti, ha 
dato indicazioni precise per 
conservare la forma, dagli 
esercizi da effettuare alla 
cura meticolosa dell’ali-
mentazione tramite tabelle 
fornite dallo staff stesso. 
Dieta ferrea a casa ed es-
ercizi con la cyclette. Dallo 
staff azzurro, infatti, sono 
arrivate diverse indicazioni. 

loris buffardi

Dries Mertens si allena sulla terrazza di Palazzo Donn’Anna sollevando una bottiglia di vino

In primis, quelle alimentari 
dal nutrizionista: ridurre la 
quantità di cibo in questi 
cinque giorni a casa perché, 
ovviamente, non saranno 
bruciate le stesse calorie. 
Anche se comunque i calci-
atori si alleneranno da casa, 
con carichi blandi, tabelle 
a corpo libero e cardio per 
chi ha cyclette e tapis rou-
lant (chi non l’aveva ha già 
provveduto ad ordinarla. 
Naturalmente anche lo 
staff azzurro dovrà rivedere 

la programmazione, perché 
tra 5 giorni sarà assoluta-
mente impossibile, o quanto 
meno inutile, che il Napoli 
riprenda gli allenamenti.
Dal dottor Raffaele Canon-
ico, medico sociale azzurro 
e dal suo staff sono arrivate 
ovviamente anche dispo-
sizioni sanitarie: zero uscite 
e massima attenzione alle 
precauzioni, check ogni sera 
su whatsapp per controllare 
le condizioni generali e con-
tatti anche col preparatore 

atletico per un ripasso del 
lavoro fatto in giornata e 
per aggiornare la tabella in 
vista del giorno successivo.
E veniamo ai singoli. Jog-
ging da solo con un cappelli-
no e una mascherina. Non 
è un cittadino comune a 
correre, ma Dries Mertens. 
Anche lui, come tutti sta ris-
pettando le prescrizioni gov-
ernative per via dell’emer-
genza Coronavirus e si è 
concesso solo una corsetta 
tra le strade deserte di Na-
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Gli azzurri restano concentratiGli azzurri restano concentrati
In attesa di poter riprendere gli allenamenti, i giocatori del Napoli sono a dieta ferrea e fanno la cycletteIn attesa di poter riprendere gli allenamenti, i giocatori del Napoli sono a dieta ferrea e fanno la cycletteIL PUNTO

poli per provare a tenersi in 
forma. Poi esercizi atletici 
alla’aperto, grazie alla bella 
giornata, sul suo splendido 
terrazzo con vista golfo di 
Palazzo Donn’Anna. Con 
lui si allena anche la moglie.
Quanto a Insigne ha posta-
to un video per i suoi fan di 
Instagram. Il calciatore si è 
lasciato immortalare in un 
video mentre fa degli eser-
cizi di palestra con tanto di 
didascalia: “Non ci fermia-
mo”.
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L’ultima indiscrezione sul 
futuro mercato del Napo-
li arriva dalla Spagna: il 
nome che sarebbe entra-
to nel mirino di Giuntoli è 
quello di Loren, attaccante 
classe ‘93 di proprietà del 
Real Betis. Sul cartellino 
del giocatore pesa però una 
clausola da 60 milioni di 
euro, che Giuntoli proverà 
a trattare con il club anda-
luso.
Dalle parti di Castelvol-
turno starebbero già studi-
ando l’offerta da muovere 
verso il sud della Spagna: 
40 milioni di euro subito 
e altri 20 legati a bonus 
facilmente raggiungibili. E’ 
questa la strategia architet-
tata da Giuntoli e gli uomini 
mercato azzurro. Sul cen-
travanti spagnolo ha es-
presso un giudizio positivo 
anche Fabian Ruiz, suo ex 
compagno di squadra pro-
prio a Siviglia. E chissà che 
l’anno prossimo non possa 
tornare a giocare insieme, 
ma in maglia azzurra.
Loren Moron è un centra-
vanti del 93’, nel pieno del 
suo sviluppo e della sua 
esplosione. E’ una punta 
vera, di struttura. Non è 
un calciatore fi nissimo tec-
nicamente, ma ha un gran 
tiro. E’ un 9 puro. Ha debut-
tato in prima squadra tar-
di, a 24 anni compiuti con 

����� ��������

Loren Moron, a� accante fi nito nel mirino del Napoli per la prossima stagione

Quique Setien. Doppietta 
al debutto col Villareal, 7 
gol nelle 15 partite succes-
sive. Il suo sogno da bam-
bino era di diventare un 
grande Torero. La sua sec-
onda stagione in Liga è sta-
ta piuttosto negativa: solo 6 
gol. In questa stagione ha 
mostrato un po’ di ripresa: 
11 gol e 3 assist. In estate 
c’erano stati dei sondaggi 
dalla Russia, qualcosa di 
più concreto poteva essere 
col Barcellona dopo l’in-
fortunio di Dembele, ma 

Moron era uno dei papabili 
alla maglia blaugrana.
In ogni caso secondo tutti gli 
osservatori la valutazione 
di Loren è assolutamente 
spropositata rispetto al suo 
reale valore e se il Betis non 
mitigherà le pretese non se 
ne farà nulla.
In tal caso il Napoli potreb-
be concentrasi su Luka Jo-
vic, 22 anni e pochissimo 
spazio al Real Madrid. Ci 
sarebbe una soluzione per 
portarlo in Italia: Jovic ha 
una valutazione attuale 

che si aggira intorno ai 40 
milioni di euro. Cifra che il 
Napoli ritiene di poter trat-
tare, magari dilazionando 
il pagamento in un paio di 
anni. Il ragazzo a 22 anni 
non può permettersi di re-
stare a lungo confi nato in 
panchina. Ed è su questo 
che punterà Giuntoli in 
sede di trattativa col club di 
Florentino Perez, col quale 
De Laurentiis intrattiene 
un buon rapporto.
Il fatto che in questa fase il 
Napoli si stia concentrando 
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Attacco: è Loren la tentazioneAttacco: è Loren la tentazione
Giuntoli si muove per trovare un centravanti che possa sostituire il partente MilikGiuntoli si muove per trovare un centravanti che possa sostituire il partente MilikIL MERCATO

sulla ricerca di un centra-
vanti conferma che Milik 
è sempre più avviato verso 
la cessione. L’attaccante 
polacco si è impuntato sul-
la questione clausola e, a 
meno che non ci siano in-
aspettati sviluppi futuri, 
a fi ne stagione lascerà il 
Napoli. Logico che il solo 
Petagna, già acquistato a 
gennaio, non basterà per 
sostituirlo, se il Napoli in-
tende veramente continu-
are a gareggiare per le zone 
alte della classifi ca della 
serie A.
Questione (mai risolta) del 
terzino sinistro. Spunta la 
candidatura di Marc Cu-
curella. Il terzino classe 
1998 di proprietà del Bar-
cellona, ma rivelazione con 
la maglia del Getafe, ha nel 
contratto una clausola re-
scissoria da 25 milioni. Una 
cifra che Giuntoli potrebbe 
decidere di investire per 
portarlo in azzurro.
Non solo la fascia mancina. 
Il ds Giuntoli ha chiesto 
informazioni pure su Da-
vide Faraoni, terzino destro 
28enne tra le rivelazioni 
del Verona, con un passa-
to nell’Inter e nell’Udinese. 
Potrebbe sostituire Hysaj, 
che non è più disposto ad 
accettare il ruolo di alterna-
tiva, visto che è stato scav-
alcato nelle gerarchie da 
Di Lorenzo, gestito dal suo 
stesso agente.
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Rino vuole Kessiè e RomagnoliRino vuole Kessiè e Romagnoli
Tutti fermi. Italia, Inghil-
terra, Spagna, Francia, 
Germania, Europa League, 
Champions League, il cal-
cio, ma non solo, fermo ai 
box. 
Riprendere ad aprile? 
Chissà, ed allora, molte 
società pianificano il lav-
oro per la prossima estate 
che, ad oggi, non si sa se 
sarà luglio, agosto, oppure 
magari settembre.
L’incontro pre-quarantena, 
tra De Laurentiis e Gattu-
so, è servito alla società per 
capire quali sono le richi-
este del tecnico. Gattuso ha 
le idee molto chiare, vuole 
una tipologia particolare di 
calciatore ed ha fatto deter-
minate richieste. Tra i profi-
li graditi al tecnico azzurro, 
ci sono tre giocatori che lo 
stesso ha avuto al Milan.
Alessio Romagnoli, Fran-
mck Kessiè ed Hakan Cal-
hanoglu. Se sul turco classe 
’94 la società è sembrata 
abbastanza fredda, sui pri-
mi due c’è stata più di una 
semplice apertura.  Romag-
noli e Kessiè, per Gattuso, 
rappresentano (ovviamente 
col altri profili) i sostituti 
adatti di Koulibaly ed Al-
lan, sempre più vicini alla 
partenza. 
De Laurentiis che con Gat-
tuso condivide l’amore cal-
cistico per Belotti, ha sem-
pre stimato i due, più volte 
ha cercato di portarli al Na-
poli e questa estate, con la 
rivoluzione in atto in casa 

Il tecnico del Napoli ha chiesto alla società di lavorare per piazzare il doppio colpo con i rossoneri: servono 60 milioni
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walter vitale

Da sinistra Kessiè e Romagnoli del Milan

Milan, la strada potrebbe 
essere assolutamente in 
discesa. Per il doppio colpo 
il Diavolo chiede circa 60 

milioni (40 per Romagnoli e 
20 per Kessiè) richiesta gi-
udicata troppo alta dal Na-
poli, ma ci si può lavorare. 

Intanto, sempre dalla Lom-
bardia, rimbalzano notizia 
clamorose che riguardano il 
calciomercato ed il Napoli.

Il Napoli vuole il gioiellino 
del Brescia Sandro Tonali
Il classe 2000 piace a tanti, 
forse a troppi e di concetto 
il Napoli non prende parte 
ad aste, ma in questo caso 
Adl è disposto fare un’ec-
cezione. Già nella sessione 
inverale il Napoli ha pro-
vato il colpaccio mettendo 
sul piatto ben 40 milioni di 
euro, offerta momentanea-
mente rispedita al mittente 
da Cellino. Chiaro che in 
estate Giuntoli ribusserà 
alla porta delle rondinelle 
e complice qualche cessione 
eccellente, potrà mettere 
sul piatto quei milioni (10) 
in più che chiede l’arcigno 
patron del Brescia. 
Duello a sinistra
Altro reparto nel quale Gat-
tuso ha richiesto rinforzi è 
quello dei terzini, soprat-
tutto a sinistra. Mario Rui, 
sembra essere certo della 
conferma anche il prossi-
mo anno, mentre invece 
l’esperienza di Ghoulam 
è arrivata ai titoli di coda. 
L’algerino, complici i troppi 
infortuni che lo hanno fal-
cidiato in questi due anni, è 
passato da essere un punto 
di forza della squadra ad 
esubero. Due sono i nomi 
che piacciono e sono rispet-
tivamente Spinazzola della 
Roma ed il croato Barisic 
dei Rengers.  
Tutti fermi, in campo non ci 
va nessuno, il pallone non 
rotola sul tappeto verde, ma 
le grandi manovre per la 
prossima stagione sono già 
avviate.
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