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

In troppi non rispettano il divieto di uscire da casa: De Luca chiede al Governo l’invio dell’esercito in Campania
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Il paradossoIl paradosso
positivopositivo

della sventuradella sventura

La devastazione materiale e 
morale che il coronavirus ha 
infl itto e continua ad infl iggere 
al nostro Paese è sotto gli occhi 
di tutti ed è inutile soffermarci 
più di tanto in questa sede. Ci 
preme invece di sottolineare 
quello che paradossalmente po-
trebbe risultare l’unico aspetto 
positivo di questa drammatica 
vicenda. Quando sarà fi nita. 
Fino a tutto gennaio eravamo 
un popolo diviso su tutto, con 
liti quotidiane, rancori diffu-
si, violente contrapposizioni 
tra sovranisti, giustizialisti, 
europeisti e non, propugnatori 
del vaffa come odio sociale, 
presunti fascisti, pro e contro 
Karola Rakete e gli immigra-
ti. Dilaniati da un grumo di 
livore. Tant’è che Mattarella 
nel discorso di fi ne anno lo 
aveva sottolineato, incitando-
ci al recupero della concordia. 
Questa tremenda esperienza 
che stiamo attraversando si 
lascerà dietro tutto ciò, ci ritro-
veremo un popolo nuovamente 
unito, cementato dalla paura 
e dai lutti, che avrà recuperato 
valori smarriti. Benediremo i 
fl ash mob e i canti dai balconi 
di queste ore e insieme potremo 
affrontare la prossima sventu-
ra che già si appalesa: ripren-
derci uniti dalle conseguenze 
economiche di questo ciclone 
terrifi cante che ci sta distrug-
gendo.
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FINITA LA PAURA?FINITA LA PAURA?
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Palestre chiuse, un intero 
mono di frequentatori, che 
vanno in genere dai 14 agli 
80 e passa anni in tilt com-
pleto. La moda di sottoporre 
il proprio corpo a ginnastica e 
ad allenamenti per tenersi in 
forma o aiutarsi in caso di ne-
cessità riabilitative si era sem-
pre più affermata nel nostro 
paese, come del resto in tutto 
il mondo. Ora l’emergenza 
Coronavirus ha messo al tap-
peto tutto questo mondo. Ma 
il web viene incontro, basta 
trovare l’app buona e si può 
continuare ad allenarsi anche 
standosene disciplinatamente 
in casa. Senza contare le ini-
ziative che �ioriscono anche in 

Da web e app un aiutoDa web e app un aiuto
a chi non rinuncia allo sporta chi non rinuncia allo sport

Campania.
Bloccati nelle uscite per fare 
jogging dopo le ordinanze re-
strittive del presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca. Rischio sedentarietà 
e appesantimento? Un Co-
mune in provincia di Napoli ha 
cercato di trovare una soluzi-
one. A Monte di Procida, che si 
trova nella zona �legrea, in col-
laborazione con le associazio-
ni sportive del territorio sono 
stati organizzati dal Comune 
�legreo una serie di corsi on 
line di ginnastica per adulti e 
di ginnastica baby. Tutto in di-
retta Facebook. “Una bella in-
iziativa - spiegano al Comune 
di Monte di Procida - per re-

stare in forma comodamente 
da casa. Per poter partecipare 
ai corsi basta collegarsi ai link 
delle pagine indicate dal Co-
mune, in base ai giorni e agli 
orari indicati. 
Quanto al web, cioè internet, 
esistono alcune applicazioni 
che possono aiutare. Fitbit 
Coach è tra le app per allenarsi 
a casa più scaricate su iPhone e 
Android. Il software è pensato 
per offrire il massimo risultato 
attraverso l’associazione ad un 
dispositivo Fitbit ma può co-
munque essere utilizzata per 
eseguire a costo zero �ino a tre 
sessioni di allenamento a setti-
mana. Al secondo posto si pi-
azza Home Workout, dotata di 

Una ragazza fa sport in casa seguendo le istruzioni di un corso on-line
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programmi di training domes-
tico molto utili e appaganti in 
termini di risultati soprattutto 
per quanto riguarda il corpo 
libero. Per eseguire gli esercizi 
non servono quindi particolari 
attrezzi. Basta una sedia e un 
teppetino per l’allenamento a 
casa.
MyFitnessPall consente di 
gestire al meglio la dieta per 
massimizzare i risultati men-
tre Adidas Training by Runtas-
tic nella versione gratuita offre 
almeno 20 diversi circuiti di 
allenamento. 
Chi preferisce gli allenamen-
ti brevi ma intensi non può 
scaricare Johnson & Johnson 7 
MInutes Workout.

All’Unisob
i docenti

fanno lezione
da casa loro

“Tu resta a casa: Unisob 
viene a casa da te”. Si chi-
ama così il piano straor-
dinario di didattica online 
messo appunto dall’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa 
di Napoli, già sede del più 
grande Polo accademico del-
la comunicazione nel Mez-
zogiorno, per fronteggiare le 
nuove necessità didattiche 
al tempo del Coronavirus e 
rilanciare con forza anche il 
messaggio del governo e dei 
medici del #restateacasa. 
Un piano partito puntual-
mente ieri, nella data già fis-
sata per l’inizio delle lezioni 
del secondo semestre. Tre 
le diverse tipologie di lezioni 
previste. Le lezioni in diretta 
in modalità streaming (con 
la possibilità per gli studen-
ti di segnalare via chat al 
docente dubbi, riflessioni e 
domande e ricevere rispos-
ta in tempo reale), lezioni in 
diretta in modalità ‘riunione’ 
(con la possibilità per gli stu-
denti anche di interagire 
con il docente e tra di loro 
come abitualmente avviene 
nelle aule universitarie) e 
lezioni ‘on demand’, come 
nelle moderne piattaforme 
di fruizione di formazione 
online, con la possibilità, 
quindi, di seguire la lezione 
in ogni momento della gior-
nata. “Voglio ringraziare 
tutte le componenti della 
nostra ‘squadra’ di Ateneo 
- sottolinea il Rettore del 
Suor Orsola, Lucio d’Ales-
sandro - ed in particolare 
il manager didattico, prof. 
Natascia Villani, attorno al 
quale abbiamo costruito un 
magnifico gruppo di docenti, 
amministrativi e studen-
ti che ha lavorato giorno e 
notte da remoto per real-
izzare in pochissimi giorni 
questo importante piano di 
intervento a sostegno delle 
nuove esigenze didattiche 
dell’Università”. Un obiet-
tivo realizzato sfruttando 
anche il prezioso know-how 
del nostro Centro di Lifelong 
Learning che da anni ha 
sviluppato ormai moderni 
sistemi digitali di integrazi-
one della didattica”. 



mercoledì 18 marzo 20203

Ma la paura è già finita?Ma la paura è già finita?

La sorpresa è stata grande: 
il popolo più refrattario alle 
regole del mondo all’im-
provviso si mette in riga 
e rispetta alla lettera le 
norme ferree sulla quaran-
tena. Strade deserte, nes-
sun assembramento, file or-
dinate davanti alle farmacie 
e ai supermarket, ognuno a 
distanza di un metro, ma 
anche oltre. Applausi dai 
balconi ai carabinieri che 
girano per i vicoli a contr-
ollare che tutti stiano nelle 
loro case.
Una città diventata più 
matura di fronte alla sven-
tura. La prima settimana, 
insomma, i napoletani, 
ma anche tutti i campani, 
tranne qualche sciagurato 
in Irpinia, hanno retto bene. 
Ma in queste ultime ore si 
è avuta la percezione che 
qualcosa stia cambiando. E’ 
già passata la paura? Non 
esistono consuntivi sui ver-
bali delle forze dell’ordine, 
ma ieri mattina, ad esempio 
la città in più zone è appar-
sa come più viva. Si avverti-
va, insomma maggior mov-
imento. Una sensazione 
avvalorata dalle file sempre 
più lunghe (non si capisce il 
perché) che si sono formate 
davanti ai supermercati.
Questa percezione è sta-
ta tradotta in un velenoso 
messaggio pubblicato su 
Instagram da  Marta Pon-

Dopo i primi giorni di deserto, le strade di Napoli sono di nuovo piene di gente. E lady Callejon attacca alcuni anziani
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lino zaccaria sati Romero, moglie di José 
Callejon. La consorte dell’at-
taccante del Napoli, ha rac-
contato sul suo account una 
storia con la quale si scagl-
iava contro l’atteggiamento 
irresponsabile di alcuni cit-
tadini napoletani, rei di non 
seguire le regole imposte dai 
decreti emanati da Governo 
e Regione Campania per far 
fronte all’emergenza.
La signora Callejon ha at-
taccato principalmente il 
comportamento di alcuni 
anziani: “Trovo scandaloso 
che la mia famiglia sia in 
casa da una settimana, le 
mie figlie non vedono l’ora 
di poter prendere il sole e 
correre al parco. Io esco di 
casa mezz’ora solo per fare 
la spesa, ma vedo un sacco 
di persone anziane che van-
no in giro come se niente 
fosse. Noi lo facciamo per 
voi e non vi frega un ca...?”.
Ma non è solo lei a lamen-
tare trasgressioni. “Ancora 
pericolosi assembramenti 
sui bus dell’Anm”. A de-
nunciarlo è Adolfo Vallini, 
conducente di bus e com-
ponente del coordinamento 
del sindacato Usb.
“Senza il necessario control-
lo e le opportune misure di 
prevenzione circa la disin-
fezione dei mezzi dopo ogni 
corsa, - sottolinea Vallini - il 
trasporto pubblico rischia di 
diventare potenziale veico-
lo di contagio per la salute 
pubblica e gli operatori del 

settore che, sebbene gli an-
nunci, sono ancora sprovvis-
ti di idonei DPI e di oppor-
tuna valutazione dei rischi”.     
Per Vallini, “bisognereb-
be limitare il numero di 
presenze a bordo attraverso 
il potenziamento delle linee, 
in netta controtendenza ris-
petto ai provvedimenti ado-
ttati, con particolare atten-

De Luca chiede l’invioDe Luca chiede l’invio
di militari in Campaniadi militari in Campania

Il Presidente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, facendo seguito alla corrispon-
denza dei giorni scorsi, ha scritto al Presidente 
del Consiglio, al Ministro della Difesa, al Min-
istro dell’Interno, al Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile e al Prefetto di Napo-
li, segnalando che ancora oggi si registrano 
assembramenti dei cittadini e trasgressioni 
alle prescrizioni imposte in sede nazionale e 
regionale. Diventa quindi ancora più urgente 
- scrive De Luca - la necessità di avere sul terri-
torio unità delle Forze Armate a supporto delle 

Forze dell’Ordine, cui va il riconoscimento del 
grande sforzo organizzativo e di efficienza che 
sta assicurando su ampie aree del territorio 
per il rispetto delle misure sanitarie adottate. 
La necessità dell’invio di pattuglie delle Forze 
Armate, come sollecitato dagli stessi sinda-
ci, diventa altresì indispensabile nei territori 
dove sono state adottate misure di restrizione 
più ampie, come i Comuni in quarantena. La 
Regione sta organizzando anche una presenza 
suppletiva di pattuglie della Protezione Civile 
nei Comuni interessati.

zione agli orari di punta”.
Ma la vicenda più grave, 
come è noto, giunge da Var-
caturo. I Carabinieri della 
locale stazione e quelli della 
sezione Radiomobile di Gi-
ugliano hanno denunciato 
12 persone che, nonostante 
le norme governative an-
ti-contagio, avevano organ-
izzato un pic-nic all’aperto 

in un parco di Via Madonna 
del Pantano. Attrezzati con 
sedie, tavolini e alimenti 
vari, le 12 persone si sono 
giustificati dicendo che, 
dopo 5 giorni rinchiusi in 
casa, avevano bisogno di 
prendere un po’ d’aria. Tutti 
risponderanno tutti di ino-
sservanza dei provvedimen-
ti disposti dall’autorità.
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Il mondo cattolico in cir-
costanze come queste che 
stiamo vivendo con l’emer-
genza Coronavirus, ovvia-
mente, si mobilita. 
Fa parte dei suoi compiti 
naturali. E lo fa dovendo 
comunque rispettare tutte 
le restrizioni imposte dalle 
ferree regole di sicurezza. 
Lo stesso Pontefice che si 
è recato a piedi per via del 
Corso a pregare nella chiesa 
dove è custodito il Crocefis-
so prodigioso che nel 1500 
fermò la peste è stato fatto 
oggetto di critiche. Ha fatto 
il giro del mondo domenica 
scorsa l’immagine del par-
roco sull’ape car  con una 
statua della Madonna che è 
sfilato per le strade di Bibi-
one, per portare «la ben-
edizione tra le gente» nei 
giorni del Coronavirus che 
ha fermato anche le messe. 
E non mancano altri sacer-
doti che si sono organizzati 
e celebrano la messa per 
i loro fedeli in streaming. 
Mentre in molte province 
aumentano contagi e deces-
si, i parroci e i preti, consa-
pevoli della loro missione, 
cercano nuove forme di 
pastorale nei mezzi digitali, 
incentivando la preghiera, 
decisi in questi giorni dram-
matici a restare in prima 
linea con la fantasia dettata 
dallo Spirito. 
L’ultima iniziativa, in or-
dine di tempo, arriva da 
Pomepi. Una supplica in 
streaming per fermare l’ep-
idemia di coronavirus sarà 
trasmessa in streaming sul-
la pagina FB del Santuario 
di Pompei, ogni giorno, alle 
ore 12.00. Lo ha annunciato 
il Pontificio Santuario della 
Beata Vergine del Rosario 
di Pompei in un comunica-
to.
A recitare la preghiera 
mariana sarà l’arcivesco-
vo, monsignor Tommaso 
Caputo. Alla stessa ora, 
contemporaneamente alla 
condivisone online del video 
della Supplica (sulla pagina 
Facebook ufficiale “Pontif-

loris buffardi
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E la supplica di PompeiE la supplica di Pompei
ora è in streaming su Facebookora è in streaming su Facebook

icio Santuario di Pompei”), 
dagli altoparlanti del San-
tuario, che raggiungono 
non solo la piazza, ma an-
che le strade limitrofe, sarà 
diffuso l’audio della solenne 
preghiera. “Tutti i pom-
peiani sono invitati ad unir-
si, pur restando ognuno nel-
la propria casa, - precisa il 
comunicato - alla recita del-
la preghiera per strappare 
“le sospirate grazie” alla più 
“tenera fra le madri. 
Il Santuario di Pompei si 
unisce così al Santo Padre 
Francesco e alla Chiesa tut-
ta, che, in modalità diverse, 
pregano per la fine della 
pandemia che colpisce l’Ita-
lia e il mondo”. Il Santuario della Beata Vergine di Pompei



Il Napoli si fionda su CastrovilliIl Napoli si fionda su Castrovilli
Fermi campionato e coppe, la dirigenza azzurra prova ad anticipare alcune trattative: il fiorentino è in cima alla lista

Visto che non c’è calcio gio-
cato proviamo a discettare 
come se fossimo al bar dello 
sport (che è comunque chiu-
so). Ebbene tra le tanti voci 
che si accavallano in queste 
giorni in cui il calcio mer-
cato virtuale è diventato di 
stringente attualità, ve ne 
sono alcune che riguardano 
il Napoli che se rispondes-
sero al vero lascerebbero 
quanto meno perplessi.
Per affrontare in mani-
era logica questo discor-
so bisogna partire da una 
premessa: contrariamente 
alle sue abitudini, impau-
rito dalla piega che stava 
prendendo la classifi ca, De 
Laurentiis ha investito tan-
tissimo a gennaio. E lo ha 
fatto, ovviamente, tenendo 
conto anche del mercato es-
tivo. Quella rosa da 10 tanto 
decantata da Ancelotti face-
va acqua da tutte le parti, 
soprattutto a centrocam-
po. E quindi gli interventi 
maggiori si sono concentra-
ti proprio in quel settore. 
De Laurentiis ha speso 10 
milioni per Demme (un 
affare clamoroso) e 25 per 
Lobotka. Più o meno copro-
no lo stesso ruolo, ma sono 
giovani e garantiscono per 
il futuro. Demme si è già 
affermato e rimarrà una 
pedina basilare anche per 
l’anno prossimo. Lobotka 
ha mostrato qualche dif-
fi coltà di ambientamento, 
ma ha numeri e crescerà. 
Certo nessuno pensa che 
verrà rimesso sul mercato. 
Diciamo quindi che il ruolo 
di regista è coperto.
L’interdizione a centrocam-
po è oggi assicurata dal solo 
Allan, che per motivi vari 
dovrebbe essere ceduto. 
Errore gravissimo e incom-
prensibile, uno come lui non 
lo si trova facilmente. L’uni-
co che potrebbe fare al caso 
del Napoli è il veronese Am-
rabat, un’autentica forza 
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della natura che Giuntoli 
per la verità ha già opzion-
ato, avendo raggiunto l’in-
tesa con il Verona al prezzo 
di 20 milioni. Ma a quanto 
pare l’agente del calciatore 
avrebbe invece preso ac-
cordi con l’Inter e il ragazzo 
fa i capricci, non ne vuole 
sapere. In questi casi bas-
ta mettersi d’accordo sulla 
provvigione all’agente e il gi-
oco è fatto. Ma De Laurenti-
is da questo orecchio non ci 
sente (e non ha tutti i torti), 
per cui l’affare diffi cilmente 
andrà in porto. Quanto al 
terzo centrocampista, di-
ciamo quello più votato al 
supporto all’attacco, il Na-
poli è copertissimo. Ne ha 
addirittura tre, Zielinski, 
Fabian e Elmas. Dei tre 
solo Fabian è tentato dalle 
offerte che piovono dalla 
Spagna e in fi n dei conti è 
possibile che De Laurentiis, 
nonostante tutti i proclami, 
possa lasciarsi abbacinare 
dall’”offerta indecente” e lo 
lasci partire. Resterebbe-
ro comunque gli altri due 
che danno notevole affi da-
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Castrovilli della Fioren� na

mento. Fatta questa lunga 
premessa veniamo alle per-
plessità di cui sopra. Le voci 
che rimbalzano in questi 
giorni parlano di un inter-
esse per Castrovilli della 
Fiorentina. Un vero fenom-
eno. Il Napoli rinnoverebbe 
l’offerta di 40 milioni, già 
presentata a gennaio e rifi -

utata dalla Fiorentina. Cer-
to sarebbe un gran colpo. 
Ma dove lo mettiamo Cas-
trovilli? E’ uno che la stesse 
caratteristiche di Zielinski 
e Fabian, ma al contrario 
dei due napoletani che su 
dieci partite ne imbroccano 
due, lui ha una media esat-
tamente contraria. Quindi 
ben venga Castrovilli, ma 
se il Napoli lo acquista, 
deve sicuramente vendere 
Fabian e liberarsi anche di 
Elmas, perché altrimenti 
in quel ruolo si ritroverebbe 
con ben quattro elementi. 
E che reazione avrebbe poi 
Zielinski, che sta per rin-
novare e che si vedrebbe a 
quel punto ridotto al ruolo 
di rincalzo? Insomma gran 
confusione.
E veniamo all’altro nome 
che circola, Tonali del Bres-
cia. Un altro grande colpo. 
Ma Tonali gioca esatta-
mente nel ruolo già coperto 
da Demme e Lobotka. Se 
De Laurentiis avesse mes-
so mano alla tasca e avesse 
sborsato l’estate scorsa 25 
milioni il ragazzo era già del 
Napoli. Ancelotti si sarebbe 
ritrovato un regista vero 
e probabilmente il Napoli 
avrebbe raggranellato qual-

che punto in più. Ma dopo 
lunghi pour parler non se ne 
fece nulla e Tonali è rimasto 
a Brescia dove è esploso ed 
è fi nito persino in Nazionale 
a contendere il posto di tito-
lare a Verratti. Oggi costa 
80 milioni. Ammesso che 
De Laurentiis fosse dispos-
to a sborsare una cifra folle 
del genere, poi Tonali dove 
giocherebbe? Demme e Lo-
botka dovrebbero accomo-
darsi in panchina? Oppure 
Gattuso lo sperimenterebbe 
al posto di Allan? Follie.
Ecco perché a nostro 
modesto avviso le voci che 
riguardano Castrovilli e 
Tonali sono autentiche fake 
news. Non avrebbe alcun 
senso andarli a prenderli 
svenandosi. 
Sarebbe meglio che il te-
soretto che entrerà dalle 
vendite dei vari Lozano, 
Milik, Allan e Koulibaly 
(per non parlare di Hysaj, 
Llorente, Luperto, Goul-
ham e Younes, tutti in lista 
di sbarco) Giuntoli lo inves-
tisse per concentrasi su un 
grande centrale di difesa, 
un grande bomber e un 
grande intenditore, se parte 
Allan. Sono i tre lati scoper-
ti, da puntellare.
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Bogà è l’oggetto del desiderioBogà è l’oggetto del desiderio
Il Napoli sta già program-
mando la prossima sta-
gione. E lo sta facendo 
tenendo conto di quelli che 
Gattuso ha individuato 
come ruoli da coprire per 
avere una squadra com-
petitiva ai massimi livel-
li. Ovviamente il mercato 
dipenderà dalle uscite, per-
ché è evidente che un Kouli-
baly ceduto significherebbe 
aprire la caccia a un cen-
trale di grande affidamen-
to, ammesso che veramente 
il tecnico ritenga la coppia 
Manolas-Maximovic come 
quella ideale. Kumbulla del 
Verona è sempre oggetto del 
desiderio, così come Amra-
bat che dovrebbe prendere 
il posto di Allan. Ma sui due 
la concorrenza è fortissima.
Tra le priorità c’è quella di 
acquistare un nuovo terzino 
sinistro. 
Visto che non si gioca le 
trattative, pur se vietate, 
vanno avanti tranquilla-
mente, possono anche chi-
udersi con una stretta di 
mano, salvo poi a tradurle 
per iscritto quando verrà il 
tempo giusto, che non si sa 
proprio quando potrà veni-
re. Dunque sarebbe pronta 
una prima offerta di 15 mil-
ioni di euro da presentare 
all’Olympiacos per Kostas 
Tsimikas, 24 anni. Il suo 
nome è in cima alla lista dei 
giocatori da trattare. Affare 
appena cominciato coi greci 
che ne chiedono 20 per chiu-
dere. Giuntoli è convinto di 

Il talentino del Sassuolo nel mirino del Napoli. E Giuntoli insiste per Tsimikas e nel mirino mette il norvegese Sorloth

SPORT

loris buffardi

Bogà, giovane talento del Sassuolo

poterci arrivare attraverso 
una serie di bonus. L’alter-
nativa è Borna Barisic del 
Rangers Glasgow.
Dati per partenti Younes e 
Lozano il Napoli dovrà poi 
preoccuparsi di trovare un 
esterno. Individuato l’obi-
ettivo,  è Boga del Sassuo-
lo, esterno sinistro elogiato 
dal suo attuale allenatore, 
Roberto De Zerbi, che glis-

sa sul suo futuro ma parla 
volentieri delle sue caratter-
istiche: “Nell’uno contro uno 
ha pochi rivali al mondo. 
Anzi, nell’uno contro tre... 
Non conosceva l’esistenza 
della porta, faceva fatica a 
connettersi con i compagni, 
a farsi servire sulla cor-
sa e a giocare senza palla. 
Lo abbiamo martellato. È 
gratificante vedere come è 

migliorato. Ha già segnato 
8 gol, arriverà a farne sta-
bilmente 15 a campionato”.
Si parla di un’operazione 
da circa 20 milioni di euro, 
ma in tutto questo lo scoglio 
principale resta il Chelsea, 
che ha un diritto di riacquis-
to sul giocatore a quindici 
milioni di euro.
Questione centravanti, dato 
in partenza Milik. A Ra-

dio Marte nel corso della 
trasmissione “Si gonfia la 
rete”, il giornalista Raffaele 
Auriemma ha svelato una 
notizia inedita: il Napoli 
starebbe sondando il terre-
no per Alexander Sorloth, 
attaccante classe ‘95 di na-
zionalità norvegese, di piede 
destro, 19 gol in 26 partite 
giocate quest’anno con il 
Trabzonspor in Superlig. 
Gol che salgono a 25 (in 39 
partite) se consideriamo an-
che la Coppa turca, le quali-
ficazioni e l’Europa League. 
Sorloth è di proprietà del 
Crystal Palace, ma i turchi 
vantano una clausola di ac-
quisto con soli 9 milioni di 
euro. Il calciatore norvegese 
è stato proposto al ds Giun-
toli dagli agenti di Sander 
Berge, che sono Mike Kjolo 
e Morten Wivestad, con i 
quali il Napoli aveva par-
lato nell’autunno scorso, 
quando si profilò l’idea di 
prendere dal Genk il regis-
ta acquistato poi a gennaio 
dallo Sheffield United.
Ma il 24enne nato a Trond-
heim pare piaccia anche al 
Real Madrid per sostitu-
ire il partente Luka Jovic, 
22enne serbo messo in lis-
ta di sbarco da Florentino 
Perez, che a luglio lo aveva 
acquistato dall’Eintracht 
per 60 milioni di euro, ma 
il cui rendimento non è 
stato all’altezza: soltanto 2 
gol in 24 gare quest’anno. 
Se il Real molla Sorloth, il 
Napoli proverà a prendere 
il norvegese, altrimenti si 
lancerà su Jovic.



mercoledì 18 marzo 20208

I tempi che viviamo e so-
prattutto quelli che vivre-
mo quando sarà passata 
questa immane tragedia, 
esigono un recupero forte 
della semplicità, della chi-
arezza e della concretezza. 
Ce ne stiamo accorgen-
do ogni giorno di più del 
dramma che coinvolge tutti 
senza distinzione. All’emer-
genza sanitaria, priorità 
assoluta, si aggiunge quella 
economica che sta travol-
gendo e coinvolgendo come 
uno tsunami i mercati fi -
nanziari e le borse mon-
diali. Ci sono, ci saranno, 
meno soldi e ci auguriamo 
che tutti ma soprattutto 
chi governa, si renda conto, 
seppur con fatica, che i tem-
pi del grande spreco sono 
fi niti e che ognuno, nella 
propria vita e nelle proprie 
attività, deve esprimer-
si con maggiore senso di 
responsabilità e onestà. 
Anche nello sport, anche e 
soprattutto nell’odierno cal-
cio-business. 
Vanno recuperati e ripresi 
quei valori di fondo che si 
sono persi in nome di in-
teressi di parte o di vere 
e proprie lobby. Non ho 
dubbi che anche il calcio di 
valori ne ha, a patto, nat-
uralmente, che in questo 
momento li voglia ritrovare 
ed esprimere. Sotto questo 
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Aleksander Ceferin e Gabriele Gravina

aspetto, ed è paradossale, 
il Coronavirus per il calcio 
italiano non è stato il vaso 
di Pandora scoperchiato 
ma rappresenta l’oppor-
tunità per riorganizzarsi 
con un ridimensionamen-
to necessario e ripartire, 
rinascere riformando i tre 
campionati professionistici 
e la serie D. Fino a pochi 
giorni fa non era il Corona-
virus a preoccupare Uefa, 
Federazioni e Leghe ma 
piuttosto continuare a gio-
care o riprendere a farlo il 
più presto possibile, il Cov-
id-19 nella sua dilagante 
contagiosità sembra aver 
messo tutti d’accordo con lo 
stop globale. Si progetta il 
futuro però sperando che il 
virus venga debellato entro 
maggio per portare a ter-
mine campionati nazionali 
e coppe europee. In Italia, 

lo ha dichiarato Gabriele 
Gravina, la questione cam-
pionati e coppe europee da 
concludere è di primaria 
importanza per evitare la 
crisi del sistema. Con il ve-
nir meno di incassi, sponsor 
e diritti televisivi se non si 
fi nirà la stagione, ci sarà 
un buco di oltre 800 milio-
ni di euro che porterebbe al 
collasso l’italica pedata. Il 
Governo, per ora, impegna-
to con una iniziale manovra 
“sociale” di 25 milardi per 
imprese, famiglie e lavora-
tori, ha necessariamente 
ignorato lo sport più popo-
lare e che consente agli 
altri sport di esistere. Le 
società chiedono almeno 
600 milioni di euro per non 
fallire e sui 20 club di serie 
A almeno 12 corrono con-
cretamente questo perico-
lo, fi gurarsi la condizione 

nelle serie inferiori. Ecco 
spiegata la necessità di con-
cludere campionati e coppe 
anche se il virus non sarà 
affatto scomparso e debel-
lato. Non voglio passare 
per lo jettatore di turno, ma 
vista l’evoluzione del conta-
gio in Europa, credo che a 
fi ne aprile non solo il cam-
pionato italiano potrebbe 
chiudersi con un anticipo 
irreale ma dettato dalla ne-
cessità oggettiva di evitare 
una strage. E stiano bene 
attenti i padroni del calcio 
da Gianni Infantino ad Al-
eksander Ceferin per fi nire 
ai nostri presidenti, doven-
do noi riferirci necessaria-
mente all’Italia, a non cav-
alcare l’onda della fretta. 
Stiamo vivendo un disastro 
globale, non solo calcistico, 
di cui nessuno può sapere 
la fi ne. A mio sommesso 
avviso, lo ribadisco, più 
che pensare a concludere a 
tutti i costi questa stagione 
forzando i tempi, occorre 
pensare al futuro stabilen-
do una linea comune con gli 
altri Paesi europei. Un’Eu-
ropa, che messa alla prova 
del Covid-19, ha dimostrato 
per intero la sua fragilità e 
disgregazione anche in am-
bito calcistico. È l’occasione, 
questa, per arrivare ad una 
comunione di intenti vera 
sia politica che nello sport e 
senza che il calcio si astrag-
ga dai problemi reali come 
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Ecco perché vogliono giocareEcco perché vogliono giocare
Nonostante l’emergenza Coronavirus, i vertici del calcio insistono per completare le competizioniNonostante l’emergenza Coronavirus, i vertici del calcio insistono per completare le competizioniIL PUNTO

se vivesse su un altro pian-
eta. Ripeto, che per evitare 
problemi, meglio resettare 
tutto, pensare una A a 22 
squadre per poi riportarla 
a 18 con 4 retrocessioni di-
rette più 2 attraverso i play 
out, dividere la B in due 
gironi e ritornare subito al 
semi-professionismo per se-
rie C e serie D. Perché dopo 
questa tragedia, troppi club 
non avrebbero la forza di 
ricominciare. In Europa, 
prima di ritornare alla nor-
malità in tutti i Paesi, si po-
trebbe creare una sola maxi 
competizione con gare di 
andata e ritorno ad elimina-
zione diretta. È utopia, solo 
perché Gravina e Ceferin 
hanno detto l’uno “no” alla 
A a 22 squadre e l’altro alla 
necessità di ampliare anco-
ra di più le competizioni eu-
ropee? Non devono essere 
loro a decidere ma l’intero 
universo calcistico con il 
buon senso. Di questi tempi 
si può discutere di calcio da 
giocare tra un mese con os-
pedali stracolmi e non solo 
purtroppo? Servono idee 
ma soprattutto concretezza 
ispirata a principi e valori 
veri. Sena pensare a coppe 
e campionati da concludere 
a tutti i costi, costi quel che 
costi. Meglio essere concreti 
e realisti o apparire saccen-
ti e sicuri come se in pochi 
giorni potesse cambiare 
qualcosa? 
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Con la velocità di una tar-
taruga e con la grazia di un 
elefante finalmente anche i 
soloni del calcio europeo si 
sono accorti che il corona-
virus sta dilagando in tutti 
i paesi del Vecchio conti-
nente e che sarebbe stato 
ridicolo pensare di poter 
disputare i campionati eu-
ropei a giugno. Lo avevano 
capito quasi tutti (tranne 
i soliti Agnelli, Lotito e De 
Laurentiis che continuano a 
pensare di poter riprendere 
il campionato).
Adesso comunque è uffi-
ciale. La Uefa ha comuni-
cato che Euro 2020 è stato 
rinviato di 12 mesi. Questo 
il comunicato: “La Uefa ha 
annunciato oggi il rinvio 
della sua principale com-
petizione per squadre nazi-
onali, Uefa Euro 2020, che 
non si svolgerà a giugno 
e luglio di quest’anno. La 
salute di tutti coloro che 
sono coinvolti nel gioco è 
la priorità, e si è inoltre vo-
luto evitare di esercitare 
pressioni inutili sui servizi 
pubblici nazionali coinvolti. 
La mossa aiuterà tutte le 
competizioni nazionali, at-
tualmente in attesa a causa 
dell’emergenza Covid-19, da 
completare”. “Tutte le com-
petizioni e le partite Uefa 
(comprese le amichevoli) 
per club e squadre nazion-

luigi visone

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli: il 23 marzo dovrà riprendere gli allenamenti

ali per uomini e donne sono 
state sospese fino a nuovo 
avviso”. Con questo comuni-
cato la UEFA ha reso noto il 
rinvio delle gare tra le nazi-
onali che erano in program-
ma a fine marzo. “Le partite 
dei play-off di Euro 2020 e 
le amichevoli internazion-
ali, in programma per la 
fine di marzo, saranno ora 
giocate nella finestra in-
ternazionale all’inizio di gi-
ugno, previa revisione della 
situazione”. La Uefa ha poi 
comunicato pieno supporto 
alle Federazioni per il com-
pletamento dei campionati: 

“È stato istituito un gruppo 
di lavoro con la partecipazi-
one di campionati e rappre-
sentanti di club per esamin-
are le soluzioni di calendario 
che consentirebbero il com-
pletamento della stagione 
in corso e qualsiasi altra 
conseguenza delle decisioni 
prese oggi”.
Quando si potranno recu-
perare i vari campionati e le 
coppe europee ancora sosp-
ese? Tante idee in cantiere, 
tra queste prende forma e 
si fa sempre più concreta 
quella di giocare quarti e 
semifinali in turno secco, 

disputare mini tornei con 
quattro squadre nelle due 
città delle finali, Istanbul 
(Champions) e Danzica (Eu-
ropa League) per concludere 
normalmente le competizio-
ni internazionali. Per la 
Serie A, il rischio è di poter 
riprendere ancora più tardi: 
il 9 maggio.
E il Napoli? Secondo le co-
municazioni ufficiali, gli 
allenamenti riprenderanno 
a Castelvolturno il prossi-
mo lunedì, cioè il 23 marzo. 
Ogni. Anche un bollettino di 
guerra sul fronte dei conta-
gi e dei morti e il preidente 
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Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)
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Uefa rinsavita, Europei rinviatiUefa rinsavita, Europei rinviati
Il Coronavirus sconvolge il calcio. E il Napoli pensa di riprendere gli allenamenti il 23!Il Coronavirus sconvolge il calcio. E il Napoli pensa di riprendere gli allenamenti il 23!LA DECISIONE

del Napoli e Gattuso che fa 
buon viso a cattivo gioco lo 
segue pensano di poter ri-
prendere gli allenamenti, 
con i giocatori che per legge 
non potranno stare a meno 
di un metro di distanza. Una 
barzelletta. La data del 23 
marzo, quindi, è puramente 
indicativa.Tutto dipenderà 
dalle ultime novità. Non ap-
pena esisterà una data dalla 
quale si potrà ripartire, tut-
ti, non solo il Napoli, anche 
gli azzurri potranno tornare 
ad allenarsi. Intanto dov-
ranno continuare a farlo da 
casa.
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