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

Altri due morti in Campania: si tratta di un otorino e di un dipendente dell’Asia. Il bilancio delle vittime sale a 19
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Disgraziato,Disgraziato,
ci hai tolto ancheci hai tolto anche

la zeppolala zeppola

Questo nemico maligno che ci 
sta devastando non ci costringe 
solo alla clausura soffocante, 
quando addirittura non ci pu-
nisce con l’esito fatale. Un incu-
bo che induce all’angoscia so-
prattutto gli anziani. Ma ci sta 
anche privando delle abitudini 
più elementari, i baci gli ab-
bracci le strette di mano l’aperi-
tivo il bar le gite fuori porta le 
cene gli aperitivi l’after hours 
il cinema il teatro. Lo stare in-
sieme, che è il presupposto del 
nostro vivere, da Neanderthal 
ad oggi.
Per noi napoletani festaioli 
compagnoni e chiassosi, schia-
vi delle ritualità, il maledetto 
sta producendo guasti aggiun-
tivi, ci sta privando della sa-
cralità delle nostre tradizioni. 
Della tazzina di caffè proibita 
abbiamo già parlato. Oggi, 
però, dovremo rinunciare ad 
un altro rito insopprimibile 
per ogni napoletano: la zep-
pola di San Giuseppe. E’ una 
tradizione antica, la prima 
ricetta risale agli anni ’30 del 
1800, invenzione del famoso Ip-
polito Cavalcanti. Per la prima 
volta dopo quasi duecento anni 
dovremo farne a meno. Anche 
se le nonne si sono attrezzate 
per il fai da te casalingo e qual-
che pasticciere rinomato ci dà 
appuntamento al “zeppola 
day”, quando tutto sarà fi nito. 
Ma non sarà la stessa cosa.
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“In Italia c’è il jackpot del Su-
perenalotto che è di 35 milioni 
di euro: perché lo Stato non lo 
mette a disposizione degli im-
prenditori?”. È questa la provo-
cazione che parte da Vincenzo 
Schiavo, presidente Confeser-
centi Campania e Molise, per 
smuovere il Governo in modo 
che aiuti tutte le piccole e 
medie imprese campane (e 
non) ad attenuare gli effetti 
devastanti che l’emergenza 
Coronavirus sta producen-
do sull’economia nazionale e 
locale. Sulla scorta del lavoro 

Confesercenti: UsiamoConfesercenti: Usiamo
il jackpot del Superenalottoil jackpot del Superenalotto

che Confesercenti Nazionale 
sta facendo, Schiavo, inoltre, 
spiega: “Ci stiamo battendo af-
�inché il credito di imposta dal 
60% possa arrivare al 100% e 
che questo 100% di detrazi-
one �iscale possa ottenerlo il 
proprietario dell’immobile, 
del negozio, del capannone, 
dell’Albergo, chiunque esso 
sia, insomma, che deve rice-
vere da un imprenditore un 
�itto. Il Governo deve inoltre 
farsi carico di tutte le altre spe-
se che gli imprenditori devono 
affrontare. Se lo Stato non lo fa 

sarà responsabile di un eser-
cito di imprenditori campani 
che andrà diritto verso il falli-
mento, dal momento che tutte 
le aziende saranno protestate”. 
Da Confesercenti Nazionale, 
inoltre, si ribadisce che “a 
proposito del decreto Cura 
Italia, avremmo preferito un 
approccio più mirato, per 
avere misure più incisive: gli 
interventi a pioggia rischiano 
di essere onerosi e al tempo 
stesso inef�icaci e poco equi, 
come evidente sul fronte del 
�isco: troppi mini-rinvii, bi-

Uno dei jackpot più al�  raggiun�  dal Superenalo� o
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sogna dare più tempo alle im-
prese. Anche gli indennizzi per 
le imprese del terziario sono 
di corto respiro: l’importo di 
600 euro è chiaramente in-
suf�iciente, escludendo oltre-
tutto agenti e rappresentanti 
di commercio e professionisti 
iscritti agli albi. Lo stesso prob-
lema si rileva sullo stop ai ver-
samenti: il tetto di 2 milioni di 
ricavi taglia fuori realtà come i 
gestori carburanti, caratteriz-
zate da un volume di vendite 
molto alto ma da margini mol-
to stretti”.

Fs lancia
la visita
virtuale

al Museo
di Pietrarsa

La Fondazione FS (Fer-
rovie Statali) Italiane, in 
seguito alle disposizioni 
ministeriali in materia 
di tutela della salute 
pubblica, ha temporan-
eamente sospeso i viag-
gi con i treni storici e le 
visite al Museo Nazion-
ale Ferroviario di Pie-
trarsa. Per consentire a 
quanti aderiscono alla 
campagna #iorestoaca-
sa di continuare a fruire 
delle bellezze esposte al 
Museo, è stato realizzato 
un percorso virtuale che 
condurrà i “visitatori a 
distanza” fra i treni e i 
viali dell’ex opificio bor-
bonico, raccontandone 
la storia. Organizzata in 
tre puntate, la visita vir-
tuale darà la possibilità 
di inoltrarsi, comoda-
mente seduti in poltro-
na o sul divano di casa, 
tra antiche locomotive 
e rigogliosi giardini. Per 
partecipare all’insolito 
tour basterà accedere 
alle pagine *facebook 
del Museo Ferroviar-
io di Pietrarsa dove si 
potranno visualizzare 
suggestivi filmati in cui 
una voce narrante farà 
da guida invisibile lun-
go i viali e nei padiglioni 
fornendo informazioni 
sui luoghi visitati e sui 
reperti esposti, curios-
ità e aneddoti. Grazie 
a spettacolari riprese 
dall’alto si potranno am-
mirare, da prospettive 
inusuali, il panorama 
su cui si affaccia il Mu-
seo e le bellezze in esso 
custodite che raccon-
tano, attraverso i treni, 
la storia delle Ferrovie e 
dell’Italia. Un’iniziativa 
che farà piacere a quan-
ti finora non hanno an-
cora visitato il Museo 
di Pietrarsa e che non 
conoscono la sua bellez-
za e storia. In attesa, ov-
viamente, di poter visi-
tarlo di persona si spera 
al più presto.
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Morto un dipendente dell’AsiaMorto un dipendente dell’Asia

È morto dopo sei giorni in Ter-
apia intensiva Luigi Ferrara, 
operatore di Asia Napoli, la 
società dell’igiene urbana del 
Comune partenopeo, risul-
tato positivo al Coronavirus 
venerdì scorso. Si tratta della 
19esima vittima del Covid-19 
in Campania: prima di lui a 
morire, l’altro ieri, era stato  
Massimo Borghese, specialista 
in Otorinolaringoiatria e Fo-
niatria. Aveva appena compi-
uto 63 anni. 
Per prevenire il contagio, l’Asia 
aveva messo in quarantena 
preventiva 120 operatori ecolo-
gici in servizio nello stesso turno. 
“Poche ore fa è deceduto Luigi 
Ferrara, lavoratore di Asia, in 
servizio all’autoparco di Scam-
pia, colpito da una polmonite 
e da alcuni giorni in terapia 
intensiva perché risultato pos-
itivo al tampone per il Coro-
navirus. Alla moglie, ai figli e 
a quanti lo hanno conosciuto 
va la nostra grande vicinanza 
in questa tragica situazione, 
la nostra più piena solidarietà 
alla sua famiglia, il sostegno 
ai suoi compagni di lavoro che 
oggi soffrono e si pongono tan-
ti interrogativi”. Lo affermano 
in una nota inviata nel primo 
pomeriggio di ieri, il sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris, 
il vicesindaco Enrico Panini e 
l’assessore all’ambiente Raf-
faele Del Giudice. “La scom-
parsa di Luigi - proseguono - ci 
coinvolge come Amministrazi-

Dopo sei giorni in Terapia intensiva per il Covid-19, Luigi Ferrara non ce l’ha fatta. Addio anche all’otorino Massimo Borghese
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leandro miglio one ed è per questa ragione 
che abbiamo immediatamente 
condiviso con la Presidente di 
Asia l’impegno della nostra 
partecipata a farsi carico di 
tutte le spese per i funerali. 
Sappia la famiglia, sappiano i 
figli che non li lasceremo soli e 
che siamo ben consapevoli che 
al dolore immenso per la scom-
parsa del loro papà maturerà 
ben presto la preoccupazione 
per il loro futuro, in una fami-
glia monoreddito. Sappiate che 
l’Amministrazione comunale 
ed Asia ci sono e non vi lasce-
ranno mai soli. Ai lavoratori ed 
alle lavoratrici di Asia - dicono 
de Magistris, Panini e Del Gi-
udice - mandiamo un abbrac-
cio forte. State lavorando con 
coraggio e tanta dignità per 
questa città e perché ad una 
pandemia non si aggiungano 
altre emergenze. Vi siamo gra-
ti e con l’azienda abbiamo cer-
cato, e sempre di più faremo, 
di mettere a disposizione tutto 
ciò che siamo riusciti a procu-
rare in un mercato in forte 
emergenza. Siamo orgogliosi 
di voi così come orgoglioso si è 
sempre sentito un lavoratore 
stimato da tutti come Luigi 
Ferrara. Luigi non ti potremo 
accompagnare, assieme ai tuoi 
cari, nel tuo ultimo viaggio. Lo 
faremo con il pensiero e con il 
cuore”. Anche un dipendente 
dell’Azienda napoletana di 
mobilità è stato contagiato dal 
Coronavirus dopo essere stato 
a Torino perché in ferie. Ora è 
in Terapia intensiva. 

La solidarietà non si fermaLa solidarietà non si ferma
aperto uno studio medicoaperto uno studio medico

gratuito in via Toledogratuito in via Toledo

Il Coronavirus non ferma la solidarietà: resta 
aperto lo studio medico gratuito di via dei Tri-
bunali. Neanche Covid – 19 riesce a fermare la 
generosità e il lavoro dello studio medico gratu-
ito del Centro Storico di Napoli, gestito dall’As-
sociazione Sisto Riario Sforza e realizzato con il 
prezioso contributo della Fondazione di Comu-
nità del Centro Storico di Napoli.
Continua infatti il lavoro instancabile dei vo-
lontari, grazie ai quali è ancora possibile ga-
rantire a persone in difficoltà economica visite 
e diagnosi realizzate da medici specialisti a 
titolo totalmente gratuito; un impegno che, 
ricordiamolo, assicura oltre 1.000 visite l’anno.
“Seppure con un orario ridotto, lo studio resta 
un presidio per la nostra città; procede a pi-
eno ritmo il lavoro dei professionisti e – spiega 
Modestino Caso, presidente dell’Associazione 
Sisto Riario Sforza – abbiamo incrementato gli 
altri servizi: distribuiamo vestiario, farmaci e 

continua l’attività di distribuzione cibo, che qui 
raggiunge 283 famiglie, per un totale di quasi 
500 persone”. Lo studio, aperto tutti i giorni e 
ubicato nella chiesa di San Tommaso a Capua-
na – Via dei Tribunali 216 - è inoltre dotato di 
un defibrillatore, l’unico del quartiere.
“Dobbiamo essere vigili – afferma Mario Mas-
sa, Segretario Generale della Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli – af-
finché nell’emergenza attuale non ci si dimen-
tichi di chi vive in uno stato di difficoltà perma-
nente; penso ai senzatetto, ai migranti, a tutti 
quei soggetti soli e particolarmente fragili, che 
in questo preciso momento storico potrebbero 
veder venir meno quel supporto che il terzo 
settore fornisce loro quotidianamente. Per 
questo motivo continueremo a sostenere le at-
tività dello studio medico gratuito e ci attivere-
mo, appena possibile, a incrementare i servizi 
a sostegno dei più deboli”.
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San Giuseppe festività in 
tono minore. Celebrazioni 
ridotte al minimo, bar chi-
usi e addio alla tradizione 
della zeppola.  E sarà così 
anche per Pasqua a Napoli. 
Una festa religiosa a porte 
chiuse, con riti celebrati 
in Duomo ma senza fede-
li, trasmessi in diretta da 
un’emittente cittadina. Lo 
ha annunciato la curia di 
Napoli, “in osservanza delle 
norme governative”.
Il cardinale Crescenzio 
Sepe, arcivescovo di Napo-
li, presiederà come al solito 
tutti i riti, dalla messa della 
Domenica delle Palme del 5 
aprile alla messa crismale, 
dalla via crucis del venerdì 
santo alla veglia, fino alla 
solenne messa di Pasqua 
di domenica 12 aprile. I 
fedeli potranno seguire le 
celebrazioni attraverso le 
dirette di Canale 21.
Il Cardinale Sepe ha di-
chiarato: “È opportuno che 
i reverendi parroci non 
facciano coincidere le loro 
celebrazioni con quelle 
teletrasmesse dal Duomo, 
questo unicamente – sot-
tolinea l’Arcivescovo – per 
offrire al nostro popolo e in 
particolar modo agli amma-
lati, agli anziani e a quanti 
li assistono nelle loro case 
una ulteriore possibilità 
di partecipare ai riti della 
Settimana Santa”. Pro-
prio il cardinale Crescenzio 
Sepe ha voluto più volte di-
mostrare, in questo tempo 
di crisi da Coronavirus, la 
sua vicinanza alla città, e 
non solo con l’iniziativa del-
la diretta TV per la Pasqua. 
Basti pensare all’idea delle 
campane a mezzogiorno e 
alle preghiere rivolte a San 
Gennaro. Ma questa Pas-
qua a porte chiuse non sarà 
una prerogativa solo napo-
letana. Anche tutte le cel-
ebrazioni della Settimana 
Santa in Vaticano, dunque 
dalla Domenica delle Palme 
alla Pasqua di Resurrezi-
one, compresa la via crucis 
del venerdì santo, saranno 
celebrate senza la presenza 

luigi visone
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Sarà una Pasqua a porte chiuseSarà una Pasqua a porte chiuse
fisica dei fedeli. Lo ha comu-
nicato la Prefettura della 
Casa Pontificia.
“La Prefettura della Casa 
Pontificia – si legge nella 
nota – si premura comu-
nicare che, a motivo dell’at-
tuale emergenza sanitaria 
internazionale, tutte le Cel-
ebrazioni Liturgiche della 
Settimana Santa si svolger-
anno senza la presenza fisi-
ca di fedeli. Inoltre, si infor-
ma che fino al 12 aprile p.v. 
(giorno in cui quest’anno 
cade la Pasqua per la Chie-
sa cattolica, ndr) le Udienze 
Generali del Santo Padre 
e le recite dell’Angelus sa-
ranno fruibili solamente in 
diretta streaming sul sito 
ufficiale di Vatican News”. Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe durante una benedizione

Il Cardinale Crescenzio Sepe celebrerà da solo in Duomo e con diretta su Canale 21
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#1. Aniello ca nun se pava 
nun se stima – Ce ne stammo 
addunanno int’a ‘stu brutto 
periodo d’epidemia. ‘A verità, ’o 
servizzio sanitario nazziunale 
nun ce ’o ddanno pe ssenza 
niente e quase tuttequante pa-
vammo pe ll’avé. Però sulo mo 
stammo capenno overamente 
che vvo’ dicere tené n’as-
sistenza sanitaria pubbleca 
che, cu tutt’ ’e lemmete suoje, 
ha ssaputo piglià ’e pietto ’sta 
mardetta malatia, facennoce 
stimà pure ’a ll’ati Paise.

#2. L’amico è comm’ ’o 
’mbrello: quannno chiove 
nunn ’o truove maje – 
‘Ntiempo ’e guaje, se sape, 
spisso pure ll’amice scumpare-
no. Cu ll’emergenza, ’a na parte 
nu cuofeno d’amice virtuale 
ce mannano messaggine ’nco-
pp’a feisbùcche ma nun se fan-
no sentere manco pe ttelefono. 
’A n’ata parte, però, ce stammo 
accurgenno d’ ’a vicina vicchi-
arella che nun tene nisciuno, ’e 
chille che nun pônno sta’ â casa 
pecché nunn ’a teneno e ppure 
’e quanta ggente stanno pas-
sanno giurnate sane p’ajutà a 
pperzone che mmanco cuno-
scevano.

#3. ’A meglio parola è chella 
ca nun se dice – ’Stu pruverbio 
s’applica bbuono a nu sacco ’e 
ggente che, ’e ’sti tiempe, ce 
stanno facenno affunnà sott’a 
ll’ònne ’e cummiente inutile, 
scieme e presuntuse, ’mpruv-
visannose dutture, scienziate 
e guvernature. ’O stesso vale 
pe nnu cuofeno ’e pulitice che 
pparlano a schiovere pure 
lloro, e ppo’ se cuntraddiceno 

Sfilanno ’a curona Sfilanno ’a curona 
d’ ’e pruverbie antiche…d’ ’e pruverbie antiche…

senza scuorno…

#4. A ccuoppo cupo, poco 
pepe cape – Sapimmo buono 
ca si nu ‘cuoppo’ è stritto, nun 
ce putimmo fa’ capì assaje 
cose. Doppo anne che – spe-
cie ô Sud - àveno ’nzzerato 
reparte e spitale sane, arredu-
cenno puoste-lietto e ppure ’o 
perzunale sanitario, mo nun 
ce putimmo meraviglià si, cu 
ll’emergenza, ce truvammo 
affritte e ’nguajate. L’unneca 
cosa, pirciò, è… allargà chillu 
‘cuoppo’.

#5. ’Ntiemp’ ’e tempesta, 
ogne pertuso è puorto – 
Quanno ’e ccose vanno mala-
mente (nuje Napulitane ’o 

ssapimmo bbuono) se scopre 
l’arte ’e s’arrangià. ’A tem-
pesta Coronavirusse ce sta 
custregnenno a tuttequante 
a ffa’ na vita retirata; a vvedé 
’a casa nosta – grossa o pic-
cerella – comm’a nu puorto 
sicuro; a ffa’ a mmeno ’e nu 
sacco ’e cose che primma ce 
parevano ‘nurmale’. Fernuta ’a 
tempesta, però, sperammo ca 
nun accummenciammo n’ata 
vota a campà sciauratamente, 
comme si nun ce stessero 
cchiù prubbleme...

#6. Chi nasce afflitto more 
scunzulato – L’epidemia ce 
sta mettenno â prova, ricche e 
ppuverielle, però nun putim-
mo ’nzerrà ll’uocchie ’nnanz’a 

ERMETE FERRARO

IN NAPOLETANO

situazzione assaje cchiù ddif-
ficele. Nu sacco ’e ggente 
stanno perdenno ’a fatica; nu’ 
tteneno casa; nun sapeno a 
cchi affidà ’e ccriature; teneno 
prubbleme ’e salute che nnun 
pônno arresorvere; hann’a 
abbadà a vviecchie o a pper-
zone handicappate. Embé, cer-
cammo ’e truvà na manera pe 
ll’ajutà o p’ ’e ccunzulà.

#7. Co ‘a vocca chiusa nun 
traseno mosche – ’Stu pru-
verbio – comme chillo ô 
nummero 3 - ce vo’ fa capì c’a 
pparlà tropp’assaje ’nce stan-
no sempe cunzequenzie. È 
mmeglio allora tené ’a vocca 
chiusa, si nun tenimm’a dicere 
cose overamente utele e abba-

sate.

#8. Dopp’ arrubbato, a 
Ssanta Chiara mettettero ’e 
pporte ’e fierro – ’Stu ditto 
pare sempe attuale. Spisso, 
’nfatte, vulimmo apparà ’e 
guaje che sso’ ggià ssucciesse, 
’mmece ’e lle scanzà, prim-
ma, cu nna bona prevenzione. 
Pure ’st’epidemia, forze, è stata 
pigliata ’e pietto tardulillo ’a 
nuje ‘taliane, però ’nce stan-
no ati Paise che, ppure mo, 
cuntinuano a ttraccheggià, 
arresecanno d’aggravà na situ-
azzione già assaje cumplicata e 
ppericulosa.

#9. ’E mmalatìe veneno a 
ccavallo e se nne vanno a 
ppère – Pure ’stu ditto antico 
pare fatto apposta… ’O Corona-
virùsse c’è arrivato ’ncuollo de 
botta e s’è spaso assaje veloce 
pe ttutte pizze, facenno cadé 
malate a mmigliare ’e ggente. 
Ma si è vvero, comme dice ’o 
pruverbio, ca ’e mmalatie ‘ve-
nute a ccavallo’ se nne vanno 
chianu-chiano, stammece at-
tiente e rrispettammo ’e rreole 
’e sicurezza, pe ffa’ fernì  am-
pressa ’sta mardetta epidemia.

#10. Chiacchiare e ttabac-
chere ’e lignamme ’o Banco 
’e Napule nun ne ’mpeg-
na- ’Ncopp’a ttutto quanno se 
tratta d’ ’a salute pubbleca ’a 
ggente nun vo’ sentì chiacchi-
are e pparole a vvacante, ma 
va cercanno fatte e ddecisi-
une chiare e ppusitive, p’arri-
sorvere overamente ’e prub-
bleme. Però pure tuttequante 
nuje putimmo fa’ – e avimm’a 
fa’ – ‘a parta nosta p’ascì, 
’nziéme, ’a chistu stierno che 
cce sta affliggenno.



Si muore ma c’è chi vuole giocareSi muore ma c’è chi vuole giocare
L’assurdo intendimento dei presidenti deli club di serie A che pensano di riprendere il campionato a maggio

Il calcio è la terza “indus-
tria” del Paese e subirà, 
come tutte le industrie, 
danni incalcolabili dall’ep-
idemia da coronavirus. E’ 
possibile che quando tutto 
sarà fi nito e si faranno i con-
ti, molte società del mondo 
professionista saranno cos-
trette a portare i libri in tri-
bunale e spariranno dalla 
scena. E’ un rischio concreto 
che va debitamente, purt-
roppo, tenuto nel conto.
Alla ripresa avremo proba-
bilmente campionati “dim-
agriti”, con minori presenze 
e più concentrati nel tempo. 
Quello che i calciatori, so-
prattutto di serie A, impeg-
nati su più fronti, chiedono 
inutilmente da anni. Il coro-
navirus sarà riuscito con la 
forza dirompente della sua 
aggressione a conseguire 
un risultato che gli egois-
mi e le piccole convenienze 
hanno sempre osteggiato. 
Sono anni che in serie A 
ogni campionato si chiude 
sistematicamente con due 
o tre squadre distanziate 
da un divario stratosfer-
ico, incapaci di competere 
economicamente con tutte 
le altre. Che senso ha farle 
competere nella massima 
serie? Non ci sarà da ral-
legrarsene, considerate le 
circostanze in cui tutto ciò 
sarà maturato. Ma sarà 
così.
Detto questo e con tutta la 
comprensione per la catast-
rofe che si abbatterà sul sis-
tema, con crisi di fatturati, 
rifl essi sull’occupazione e 
soprattutto sull’indotto, sui 
ricavi pubblicitari e televi-
sivi, sul valore dei singoli 
calciatori, è evidente che 
i questi giorni i vertici eu-
ropei, nazionali e i singoli 
presidenti non hanno offer-
to uno spettacolo dignitoso 
e credibile. Di fronte ad un 
disastro senza precedenti 
solo martedì l’Uefa si è de-
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cisa a rinviare gli Europei 
e le varie competizioni per 
club. Quanto alla Lega Cal-
cio le fi guracce assommate 
nell’ultimo periodo sono tal-
mente magre e sconsolanti 
che la dicono lunga sulla 
lungimiranza dei suoi com-
ponenti. Tentennamenti, 
rinvii, porte chiuse, porte 
aperte, litigi furiosi tra pres-
identi, un ritardo assurdo 
per bloccare il campionato. 
Insomma roba da chied-
erne il commissariamento, 
se non fosse che comunque 
insorgerebbero diffi coltà e 
proteste, visto che si tratta 
di una’accolita privata.
E veniamo ai presidenti. 
Agnelli, Lotito, Zangh e De 
Laurentiis hanno offerto il 
repertorio migliore. Sono 
forse quelli che rischiano di 
più e le loro resistenze, sot-
to un aspetto prettamente 
utilitaristico, in tempi nor-
mali, sarebbero anche com-
prensibili.
Ma l’Italia, come ormai 
ripetono tutti, è in guerra 
contro un nemico subdo-
lo e invisibile, che provoca 
solo angoscia, distruzione e 
morte e che per il momen-
to, a nostra differenza che 
lo combattiamo, si mostra 
immortale, inattaccabile. 
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Una telecamera riprende un match a porte chiuse a San Siro

Di fronte ai bollettini quo-
tidiani che parlano di oltre 
3000 mila contagiati e di 
450 morti, come si fa a pen-
sare, seppur lontanamente, 
a date in cui poter ripren-
dere il campionato? Pura 
follia.
E De Laurentiis che sembra 
non volersi arrendere mai, 
aveva già individuato, è in-
credibile, il 19 marzo quale 
data per la ripresa degli al-
lenamenti. Poi l’ha spostata 
al 23. Ma come si può ip-

otizzare che fra tre giorni, 
persistendo il divieto di as-
sembramenti, i giocatori del 
Napoli se ne vadano in auto 
“per lavoro” a Castelvol-
turno, e agli ordini di Gat-
tuso si mettono a svolgere 
esercizi uno accanto all’al-
tro a meno di un metro di 
distanza e senza protezioni? 
Il presidente dovrebbe affi t-
tare un terreno di svariati 
ettari, attrezzarlo veloce-
mente e Gattuso dovrebbe 
munirsi di un megafono per 

impartire ordini all’ultimo 
calciatore distante da lui un 
centinaio di metri.
Un’ipotesi farsesca. Ma 
come è possibile che un im-
prenditore di successo (tut-
ti glielo riconoscono), che 
ha sfondato nel mondo del 
cinema e poi, da neofi ta, si 
è ritagliato un ruolo di tutto 
rispetto e da protagonista 
nel mondo del calcio, possa 
ipotizzare una panzana del 
genere? E come è possibile 
che il signor Lotito continui 
ad opporsi a tutto perché 
ancora non ha capito che il 
campionato non riprenderà 
mai e che svanirà il suo pur 
legittimo sogno di strappare 
lo scudetto alla Juventus? 
Misteri del cervello umano.
Il tutto mentre si continua a 
morire, mentre tutti noi sia-
mo reclusi in casa e mentre 
altri due giocatori di serie 
A risultano positivi al tam-
pone. 
Con quattro-cinque squad-
re in completa quarantena 
c’è ancora qualche illuso 
(da ieri anche il presidente 
della Figc Gabriele Gravi-
na) che pensa che a maggio, 
cioè fra 40 giorni, si possa 
riprendere a giocare. Come 
se nulla fosse.
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Per quello che possono 
valere le voci di mercato in 
questo periodo val la pena 
comunque di riportare le 
indiscrezioni che risultano 
maggiormente diffuse. E 
tutte parlano di una par-
ticolare attenzione del Na-
poli vero i centrocampisti. 
Cosa stranissima, visti gli 
investimenti operati da De 
Laurentiis sul mercato di 
gennaio. Comunque ve le 
riportiamo per dovere di 
cronaca.
Gli azzurri avrebbero man-
ifestato un forte interesse 
per Davide Pessina, cen-
trocampista del Verona che 
si è imposto alla grande in 
questo scorcio di campion-
ato. Un’eventuale trattati-
va potrebbe essere favorita 
dal fatto che Pesssina ha lo 
stesso procuratore di Petag-
na. Ma i profi li valutati da 
Giuntoli sono diversi. Tra 
questi ci sono Gaetano Cas-
trovilli e Jordan Veretout. 
Per il primo c’è stata un’of-
ferta rifi utata dalla Fioren-
tina di 40 milioni. Sul tal-
ento viola c’è anche l’Inter 
e c’è soprattutto la Roma. 
A proposito di giallorossi, 
a gennaio hanno detto “no” 
alla cessione del francese, 
ma non è da escludere che 
il Napoli possa tornare 
alla carica per lui. Anche 
se nel caso di Veretout 
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L’a� accante iraniano Azmoun

bisognerebbe fare lo stes-
so discorso già fatto per 
Castrovilli e Tonali: è uno 
smistatore di palloni, un 
regista che preferisce par-
tire da dietro. Ora il Napoli 
sarebbe sulle sue piste sem-
pre nel tentativo di trovare 
un sostituto al partente Al-
lan. Ruolo che non potreb-
be assolutamente ricoprire 
Veretout. Bah!
E veniamo alle ipotesi sem-
pre calde dell’attaccante, 
data sempre per scontata 
la partenza di Milik che 

continua a rifi utarsi di ac-
cettare la proposta di rin-
novo. Per quanto riguarda 
Petagna  si è saputo che il 
presidente De Laurenti-
is pur di farlo arrivare 
all’ombra del Vesuvio sin 
da gennaio, avrebbe volu-
to aumentare l’offerta di 
ulteriori 5 milioni, ma la 
Spal è stata inamovibile. 
Il che vorrebbe dire che il 
Napoli, ceduti Milik e Llor-
ente, vorrà tenersi Petagna 
nel ruolo di primo rincalzo 
come punta centrale, in 

grado magari di subentrare 
in caso di necessità quando 
si dovesse tentare un recu-
pero durante una partita in 
sofferenza. Un  po’ il ruolo 
che ha svolto bene Llorente 
nelle prime partite e che poi 
si è perso.
Sono comunque tanti gli 
attaccanti accostati al Na-
poli, tra questi c’è anche 
l’iraniano Sardar Azmoun, 
25 anni, bomber dello Zenit 
che sta facendo molto bene, 
che segna tanto, quattordici 
gol, e che  dà l’impressione 
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Per l’attacco spunta AzmounPer l’attacco spunta Azmoun
Centrocampisti sempre nel mirino, ritorna di moda Veretout. Occhio a PessinaCentrocampisti sempre nel mirino, ritorna di moda Veretout. Occhio a PessinaMERCATO

di essere pronto per il cam-
pionato italiano. Il Napoli ci 
pensa, Azmoun non coster-
ebbe molto. Le relazioni 
sono più che soddisfacenti. 
Si tratta di un’ipotesi, ma 
l’elenco di nomi è lungo e 
comprende anche i soliti 
noti come Belotti e Jovic.
E veniamo alla voce terzi-
no sinistro. Il Napoli segue 
i progressi di Marc Cucur-
ella, giovanissimo esterno 
sinistro (che all’occorrenza 
può giocare anche come 
terzino) che il Barcellona 
ha mandato a farsi le ossa 
al Getafe. Ma non è facile 
trattare con un club come 
quello blaugrana, anche se 
il Napoli continua a seguir-
lo visto che si sta consol-
idando in un club che ha 
vari punti di contatto con la 
fi losofi a di Gattuso.Non c’è 
solo Giuntoli sulle tracce di 
Kostas Tsimikas, laterale 
sinistro dell’Olympiacos, 
24 anni a maggio. Il gioca-
tore sarebbe fi nito anche 
nel mirino dell’Inter. Lo 
scorso 23 febbraio la società 
nerazzurra ha mandato un 
osservatore per visionarlo 
dal vivo in occasione del 
match contro il Paok Salon-
icco. La valutazione non è 
bassa, l’Olympiacos chiede 
20 milioni. Il Napoli è pron-
to a sganciarne 15, ma ora, 
a quanto pare, dovrà fare i 
conti anche con la concor-
renza.



giovedì 19 marzo 20209

Diego Demme e Hirving Lo-
zano rappresentano le due 
scommesse del Napoli di 
quest’anno. Due scommesse 
fatte sul mercato e vinte in 
campo. Ma se per il centro-
campista il futuro è azzurro 
viste le ottime prestazioni 
dimostrate, per l’attaccante 
messicano la valigia è pron-
ta, complice la mancanza di 
spazio prima con Ancelotti 
e ora con Gattuso. Peccato, 
perché Lozano è un vero 
talento e potrebbe tornare 
utile. Vedremo. Intanto 
analizziamo da vicino le due 
scommesse del Napoli.

DIEGO DEMME 
Con lui a centrocampo, il 
Napoli è certamente miglio-
rato in quel settore. Diego 
Demme è stato acquistato 
dalla società partenopea lo 
scorso 11 gennaio, quando 
il club di De Laurentiis ha 
versato al Lipsia 12 milio-
ni di euro per acquistare il 
suo cartellino. Nato a Herd-
ford il 21 novembre 1991 
da genitori italiani, Demme 
ha esordito con la maglia 
azzurra il 14 gennaio in una 
partita di coppa Italia contro 
il Perugia. Il 18 gennaio ha 
fatto il suo debutto in cam-
pionato contro la Fiorentina 
nella gara vinta dai viola per 
2-0. La sua prima rete con i 
partenopei risale allo scorso 
3 febbraio contro la Samp-

fabio siniscalco

Da sinistra Diego Demme e Hirving Lozano contro il Perugia in Coppa Italia

doria a Genova quando gli 
uomini di Gattuso conquis-
tarono i tre punti, vincendo 
4-2 al termine di una parti-
ta piena di emozioni. Con il 
suo innesto, gli azzurri han-
no certamente fatto vedere 
qualcosa di meglio rispetto 
a prima. Demme è un gioca-
tore di quantità, ma è capace 
anche di impostare l’azione 
con precisione. Si tratta di 
un giocatore ambidestro, che 
all’occorrenza, può giocare 
anche da terzino. Gattuso 
gli ha dato subito fiducia e 
le prestazioni del giocatore 
sono certamente confortan-
ti. Demme è anche dotato di 
una discreta personalità e 
questo può essere un fattore 
importante nelle gare delle 
coppe europee. Il padre è un 
tifoso del Napoli e ha chiam-

ato suo figlio di Diego in on-
ore di Maradona. Quando si 
riprenderà a giocare, la sua 
esperienza ed il suo carisma 
potranno essere molto im-
portanti. I compagni hanno 
fiducia in lui ed il suo appor-
to è stato determinante nelle 
ultime vittorie del Napoli. 
Nel suo curriculum c’è an-
che una presenza con la na-
zionale tedesca, quando il 10 
giugno 2017 entrò al posto 
di Draxler nel secondo tem-
po della partita contro San 
Marino. Si tratta di un cal-
ciatore su cui il Napoli potrà 
fare affidamento nei pros-
simi anni, anche perchè si 
è subito ambientato ed è in 
sintonia sia con i compagni 
che con i tifosi. 

HIRVING LOZANO
Era arrivato a Napoli tra 

l’entusiasmo generale. Ora, 
invece, viene considerato 
uno degli acquisti maggior-
mente deludenti dell’era 
De Laurentis. Hirving Lo-
zano, messicano, 24 anni, 
è stato acquistato dal club 
partenopeo la scorsa estate 
per la cifra di 38 milioni di 
euro più alcuni bonus che 
la società di De Laurentis 
ha versato agli olandesi del 
PSV. Si tratta dell’acquis-
to più oneroso della storia 
del calcio Napoli. Lozano è 
un’ala sinistra, che, all’oc-
correnza, può giocare anche 
a destra. Ha una buona vi-
sione di gioco ed un buon tiro 
dalla distanza. Il giocatore si 
presentò bene, segnando un 
gol a Torino contro la Juven-
tus nella seconda giornata di 
campionato, in una partita 
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rocambolesca vinta dai bian-
coneri 4-3. Da quel momento, 
però, il suo rendimento è sta-
to piuttosto basso, forse an-
che condizionato dal fatto di 
non giocare molto. Ancelotti, 
infatti, ha schierato il gioca-
tore messicano pochissime 
volte in campionato, mentre, 
invece, era titolare in Cham-
pions, segnando anche un 
gol contro il Salisburgo al 
San Paolo. Probabilmente, 
l’ex allenatore del Napo-
li vedeva bene il giocatore 
soltanto nelle partite eu-
ropee. Gattuso, invece, ha 
escluso Lozano anche nella 
gara di Champions contro il 
Barcellona. L’attuale tecnico 
del Napoli ha praticamente 
escluso il calciatore dai suoi 
piani. Molto probabilmente 
Lozano andrà via alla fine 
della stagione. 
Sul piano economico, per il 
Napoli potrebbe essere un 
brutto colpo perché difficil-
mente la società riuscirà a 
venderlo per una cifra supe-
riore a quella spesa la scorsa 
estate. Si tratta di una vera 
e propria delusione perché 
su di lui si era acceso l’entu-
siasmo dei tifosi, visto anche 
il buon mondiale che Lozano 
aveva disputato con la nazi-
onale messicana in Russia 
nel 2018. 
Probabilmente ha fatto più 
fatica del previsto ad ambi-
entarsi nel campionato ital-
iano.
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