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Rino Gattuso con la sua grinta e la sua genuina sincerità è riuscito a rilanciare il Napoli
Una sfidaUna sfida
diretta contro diretta contro 
lo Statolo Stato
Quello che è accaduto a Na-
poli sabato notte getta un velo 
di discredito planetario sulla 
città, che piange comunque, 
come ha anche sottolineato de 
Magistris, una giovane vita 
sacrificata sulla scia della follia 
collettiva che sta imputridendo 
tutta una generazione di raga-
zzi accecata dall’obnubilazione 
del malaffare.
Che un tentativo di rapina fi-
nisca tragicamente non è una 
novità, purtroppo. Quel che è 
assolutamente inconcepibile è 
quanto è avvenuto dopo, quan-
do i parenti del ragazzino morto 
sono piombati in massa  nell’os-
pedale e lo hanno letteralmente 
devastato. L’ospedale è lo Stato, 
la sfida è diretta, e non può es-
sere giustificata dalla disper-
azione per il lutto subito. Anche 
perché, subito dopo, c’è stato 
l’assalto alla caserma dei cara-
binieri. Quando sarà chiusa la 
parentesi Coronavirus bisogn-
erà purtroppo pensare ad una 
legge speciale per fronteggiare 
la criminalità napoletana, vec-
chia e giovane.
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Minore ucciso, ospedale devastatoMinore ucciso, ospedale devastato
“Un atto gravissimo, es-
primo la mia solidarietà 
nei confronti dei dipenden-
ti”. Lo dichiara il direttore 
generale della Asl Napoli 
1 Centro Ciro Verdoliva, 
a commento del danneg-
giamento del pronto soc-
corso dell’ospedale Vecchio 
Pellegrini che ha riportato 
ingenti danni ad arredi e 
attrezzature provocati dai 
familiari del quindicenne 
ucciso sabato notte con un 
colpo di pistola alla tes-
ta da un carabiniere fuori 
servizio. Il militare era in 
abiti civili ed ha subito una 
tentata rapina in via Gen-
erale Orsini, nel quartiere 
Santa Lucia. Secondo le 
prime informazioni apprese 
il ragazzo era in compagnia 
di un complice ed era arma-
to ma il militare avrebbe 
reagito alla rapina sparan-
dogli al capo e al torace. 
Il giovane è stato soccorso da 
un’ambulanza chiamata su-
bito dal carabiniere ma è de-
ceduto poco dopo l’arrivo in 
ospedale. “Il pronto soccorso 
del presidio ospedaliero dei 
Pellegrini è stato devastato 
dai familiari e amici del rag-
azzo - spiega Verdoliva -. Un 
fatto gravissimo per il quale 
esprimo solidarietà a tutti i 
nostri dipendenti che anco-
ra una volta sono stati vit-
time di insulti e minacce, e 
ancora una volta hanno con-
tinuato, nonostante tutto, a 
prestare assistenza ai pa-
zienti”. Il direttore dell’Asl 
ieri ha svolto un sopralluogo 
all’ospedale della Pignasec-
ca constatando l’assenza 
di condizioni igienico-sani-
tarie a seguito dei fatti ac-
caduti e decretando, quin-
di, la  chiusura del pronto 
soccoso dei Pellegrini. 
“Una misura necessaria, 
perché il danneggiamen-
to dei locali impedisce lo 
svolgimento delle attività 
assistenziali di emergenza 
in condizioni di sicurezza, 
sia per i pazienti che per 
gli operatori - precisa Ver-
doliva - . I tecnici sono già 
al lavoro per ripristinare 

Quindicenne ferito a morte mentre cerca di rapinare un carabiniere. Condanna unanime per il violento sfogo dei parenti
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la situazione nel più breve 
tempo possibile”. In con-
seguenza della decisione 
presa dall’Asl, otto pazienti 
presenti nel pronto soccor-
so sono stati trasferiti nei 
reparti della stessa strut-
tura e in ospedali vicini. 
Alcuni colpi di pistola sono 
stati esplosi anche all’ester-
no della caserma Pastren-
go dei carabinieri ma non 
si sa se rivolti all’indirizzo 
dell’Arma oppure di alcuni 
familiari del complice del 
15enne morto che ieri si 
è costituito. Secondo la ri-
costruzione dai carabinieri 
del Comando provinciale di 
Napoli, il militare che ha 
sparato, un ventitreenne 
in servizio in provincia di 
Bologna, era in auto in 
compagnia di una ragazza, 
quando il quindicenne gli si 
è avvicinato armato di pis-
tola e con il volto travisato 
con scaldacollo e casco. Il 
giovane si è avvicinato alla 
macchina in sella ad uno 
scooter insieme al suo com-
plice, tentando gli rubargli 
l’orologio. Il ragazzo avreb-
be puntato la pistola alla 
tempia del militare, che si 
è qualificato e ha sparato 
tre colpi con l’arma d’ordi-
nanza. Sul caso indagano 
i carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del Comando 
Provinciale di Napoli, coor-

dinati dalla Procura della 
Repubblica di Napoli. Si 
attende l’esito dell’autopsia. 
“La morte di un quindi-
cenne è sempre e comunque 
una tragedia. Ma è inaccet-
tabile che sia stato devasta-
to, tanto da dover sospen-
dere l’attività, il pronto 
soccorso dell’Ospedale Vec-
chio Pellegrini di Napoli”: 
è la dichiarazione fatta dal 
sindaco di Napoli, Luigi de 
Magistris. “Medici e infer-
mieri devono lavorare in 
serenità - aggiunge de Mag-
istris - per poter curare pa-
zienti in emergenza. Ho più 
volte chiesto con forza che 
vi sia più vigilanza negli os-
pedali e nei pronto soccorso. 
La situazione negli ospedali 
è già alquanto complicata. 
Mai come di questi tempi è 
necessaria sicurezza totale! 
Basta parole!”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il presi-
dente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca. 
“Siamo stati all’ospedale 
Pellegrini questa mattina 
(ieri, ndr) innanzitutto per 
dare la nostra solidarietà, 
per sostenere e incoraggia-
re il nostro personale - rac-
conta il governatore della 
Campania - . Non possiamo 
non constatare che non è la 
prima volta che qui si verifi-
cano atti di di aggressione e 
di violenza. E non possiamo 

non chiedere formalmente 
l’istituzione di un posto di 
polizia nel presidio, come 
già fatto senza ottenere ris-
posta, da un anno e mezzo, 
per l’ospedale San Giovanni 
Bosco. Nonostante tutto, a 
conferma del senso di re-
sponsabilità, dell’impegno 
e del coraggio del personale, 
questa sera alla riapertura 
del pronto soccorso, ci sa-
ranno tutti gli operatori in-
sieme, tutti in servizio per 
garantire la piena funzion-
alità dell’ospedale. Ancora 
in queste ore si sta lavoran-
do per ripristinare le at-
trezzature tecniche van-
dalizzate o distrutte dagli 
aggressori”. “E desidero rin-
graziare - aggiunge De Luca 
- di cuore tutti gli operatori 
della sanità campana im-
pegnati in un lavoro straor-
dinario e di grande sacrificio 
ed efficienza, soprattutto in 
questi giorni. Non possia-
mo inoltre non rilevare che 
esiste un problema più gen-
erale di violenza diffusa e di 
atti di aggressione che con-
tinuano a moltiplicarsi sen-
za che nessuno dei protago-
nisti di tali atti sia chiamato 
a risponderne. Se permane 
una condizione di impunità 
per i protagonisti di atti di 
squadrismo, il clima civile 
è destinato a peggiorare 
drammaticamente. Non 
si possono non richiamare 
tutte le articolazioni dello 
Stato - conclude De Luca 
- a produrre iniziative con-
crete ed efficaci per porre 
termine a questi episodi”. E 
se De Luca chiede un posto 
di polizia nell’ospedale dei 
Pellegrini, dalla dirigente 
nazionale di Fratelli d’Italia 
con delega allo sviluppo del 
Sud, Gabriella Peluso arri-
va la richiesta di  “rafforzare 
la presenza dei militari delle 
forze dell’ordine a Napoli e, 
particolarmente, presso gli os-
pedali e le altre strutture san-
itarie, abbassare l’età imput-
abile ed applicare pene certe 
ed esemplari per debellare la 
grave problematica delle baby 
gang che mina la sicurezza 
della nostra città e ne infanga 
l’immagine”.

luigi esposito
Movida notturna
Controlli e multe
dei vigili urbani 

Gli agenti della Polizia Mu-
nicipale dell’Unità Operativa 
Chiaia e  Tutela Minori han-
no sanzionato un locale di 
Vicoletto a Belledonne con 
una multa di € 4.050 perché 
contravvenendo al provvedi-
mento che gli vietava l’utilizzo 
degli impianti sonori è stato 
sorpreso a diffondere musica 
oltre ad essere denunciato 
all’autorità Giudiziaria per 
inottemperanza al provve-
dimento. Altri due locali in 
Vico Belledonne e via Ferrigni 
sono stati sanzionati con una 
multa di 500 euro per aver 
venduto bevande da asporto 
in vetro. Al Vomero sono stati 
controllati molti giovanissimi 
in piazza Vanvitelli e Largo 
San Martino e ragazzi minori 
dei 18 anni sono stati sorpresi 
a consumare sostanze alcoli-
che. Un bar a piazza Vanvitelli 
è stato multato per aver ven-
duto alcolici ad un ragazzo 
minorenne con un importo di 
€ 333,00. I minori sono stati 
affidati ai genitori resi edotti 
delle condotte dei ragazzi. 
In piazza Principe Umberto 
i vigili urbani hanno dovuto 
sedare una rissa che, per la 
furibonda violenza dei parte-
cipanti e l’uso di un coltello, 
ha creato situazioni di panico 
tra i presenti. Due persone 
sono state fermate: si tratta 
di due stranieri K. S. di anni 
23 e O. J. di anni 41, quest’ul-
timo, ricercato, per l’appli-
cazione di una Ordinanza di 
Misura Cautelare emessa dal 
G.I.P. del Tribunale di Ragusa. 
Controlli sono stati effettuati 
anche sul Lungomare di Via 
Caracciolo e  in via della Villa 
Romana, per contrastare il 
fenomeno degli eccessi di ve-
locità: a seguito alle rilevazioni 
sono state ritirate 24 patenti 
di guida. I vigili urbani sono 
intervenuti poi nella zona del 
Museo Nazionale dove hanno 
sequestrato 19 veicoli ed ele-
vato 196 verbali per la sosta 
selvaggia.  

Il pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini distrutto
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Verde negato, ci pensa la RegioneVerde negato, ci pensa la Regione
La sfida  per “frenare” i cam-
biamenti climatici passa an-
che per gli alberi (produttori 
di ossigeno, capaci di filtrare 
le polveri sottili e di abbas-
sare la temperatura di 2-3 
gradi nei periodi torridi). 
Alla luce delle scadenze seg-
nalate dalle Nazioni Unite, 
urge intervenire,  a partire 
dai grandi centri urbani.  A 
Napoli il patrimonio arboreo 
è depauperato, il  Comune 
non ha mezzi né il person-
ale necessario… Ed ecco che 
scende in campo la Regione, 
con finanziamenti  che and-
ranno alle municipalità.
La  svolta  è emersa nel 
corso  dell’incontro  alla V 
Municipalità per presentare 
il “Rapporto sul verde ur-
bano” del comitato civico 
Gazebo Verde presieduto da 
Maria Teresa Ercolanese e  
al quale è intervenuto anche  
l’agronomo Silvestro Capu-
to, in rappresentanza della 
Regione, che ha dato a sor-
presa la  notizia. “La qualità 
dell’aria è una priorità”, ha 
commentato il consigliere 
comunale Diego Venanzoni, 
“di fronte a certe emergenze 

La sfida ai cambiamenti climatici. Il rapporto di Gazebo Verde. L’ente finanzierà le 10 municipalità
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bisogna impegnarsi al di là 
delle appartenenze polit-
iche”.
Un rapporto, quello di Ga-
zebo Verde,  frutto dell’oss-
ervazione dei cittadini, dal 
momento che a Napoli non 
esiste il catasto degli alberi 
benché nel 2015 sia stato 
assegnato un appalto per il 
censimento del verde.  Note 
le “sofferenze” del Vome-
ro. Stravolta la fisionomia 
di Posillipo. A Fuorigrotta 

dopo la videodenuncia di 
Gazebo Verde è stato final-
mente ripulito da  sterpaglie 
il viale Augusto,  il cui asse 
centrale potrebbe diventare 
un grande polmone, un cor-
ridoio ecologico, prospetta 
l’architetto Emma Buon-
donno. Un grande quartiere,  
privo di un parco pubblico: 
prima era il Parco Robinson, 
denuncia  Damiano Barbato 
della omonima associazione,  
ora “chiuso” dai cancelli del-

la Mostra d’Oltremare…  Ai 
Colli Aminei, viale dei Pini, i 
pini erano 150, spariti; altri 
abbattuti in via Nicolardi (la 
VI Municipalità ha denun-
ciato ai carabinieri l’abbat-
timento di due pini secolari 
ad opera di ignoti).
Tanti i parchi chiusi (la 
Floridiana dal 23 dicem-
bre). Costante perdita delle 
alberature stradali. In via 
Cilea, ha riferito la dottor-
essa  Ercolanese, gli alberi  

luisa russo

L’incontro per presentare il  “Rapporto sul verde urbano” di Gazebo Verde si è svolto nella sala Silvia Ruotolo

erano 175 (ora 80 in meno). 
Al corso Vittorio Emanuele 
erano 82 (ne mancano 35). 
Al corso Umberto erano 345 
(ora 92 in meno). Excursus 
della  storica dell’arte Mim-
ma Sardella  sul progressivo 
degrado del verde. Marco 
Ferruzzi dell’associazione K 
Marin  ha dimostrato come 
a Napoli Est risultino 10 
parchi  funzionanti ma non 
è così . Enrico De Marco di 
Terra  Dea ha illustrato un 
esempio di buone pratiche 
condominiali. Per Luca 
Monsurrò di Mediterraneo 
Ets bisogna piantare nelle 
scuole le radici del verde del 
futuro. “Bisogna  affidare la 
tutela del verde a persone 
competenti”, ha  sottolin-
eato  Benedetta De Falco,  
presidente dell’associazione 
Premio GreenCare Aps. 
L’agronomo Giuseppe Es-
posito, consulente Asl Na 1,  
spiega gli interventi neces-
sari.  Gazebo Verde rilancia 
la proposta di  istituire un 
garante del verde urbano.  
Poi  arriva la notizia che in-
terverrà la Regione. E l’aus-
picio comune è che inizi una 
fase di sana collaborazione 
fra le amministrazioni.
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4 CAPITALI DEL NORD
COPENHAGEN - OSLO (CON MINICROCIERA) - OREBRO - UPPSALA -
STOCCOLMA - HELSINKI (CON MINICROCIERA)

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.890 €

VIAGGI GUIDATI
IN AEREO E PULLMAN DA NAPOLI E DALLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE

PUGLIA
ISOLE TREMITI - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE CASTEL DEL MONTE - BARI - 
LECCE - OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - CASTELLANA GROTTE - GALLIPOLI - MATERA ALBEROBELLO

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.050 €

BERLINO E LA GERMANIA
MONACO DI BAVIERA - RATISBONA - DRESDA - MEISSEN - BERLINO - CECILIENHOF - POTSDAM - LIPSIA -
NORIMBERGA

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.090 €
MOSCA E S.PIETROBURGO
PIAZZA ROSSA - CREMLINO - SAN BASILIO - MUSEO DELL’ARMERIA - MUSEO TRETYAKOV - VIA ARBAT - 
FORTEZZA S.PIETRO E PAOLO - MUSEO HERMITAGE - PALAZZO DI CATERINA - PALAZZO DI PAVLOVSK

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.590 €

LONDRA E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - PLYMOUTH
- ST. MICHAELS MOUNT - ST.IVES - TINTAGEL - STONEHENGE

VIAGGIO IN AEREO�
7 GIORNI / 6 NOTTI

1.390 €

AMSTERDAM, FIANDRE E RENO
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - GAND - BRUGES - ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM - LA GRANDE DIGA 
- VOLENDAM - MARKEN - COLONIA - BONN - CROCIERA SUL RENO - FRIBURGO - SCIAFFUSA

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.280 €

NORMANDIA E BRETAGNA
BOURG EN BRESSE - PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN - ARROMANCHES - BAYEUX - MONT ST.MICHEL - ST.MALO - 
QUIMPER - PLEYBEN - CAMARET - LOCRONAN - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS - CHENONCEAUX

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.390 €

GRAN TOUR PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE’ - OPORTO - GUIMARAES - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA - BATALHA
- TOMAR - EVORA - BEJA - ALGARVE - SAGRES - LAGOS -  FARO

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.390 €

SICILIA CLASSICA
PALERMO - MONREALE - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA - CATANIA - ACI
CASTELLO - ETNA - TAORMINA - CEFALU’

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.290 €
SICILIA CLASSICA
PALERMO - MONREALE - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA - CATANIA - ACI
CASTELLO - ETNA - TAORMINA - CEFALU’

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.290 €
MADRID E ANDALUSIA
MADRID - TOLEDO - GRANADA - RONDA - SIVIGLIA - CORDOBA

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.390 €

www.scooptravel.it

PARTENZE OGNI SETTIMANA DA MARZO A SETTEMBRE 2020

seguici su:
Sede Centrale: Via Gian Lorenzo Bernini, 90 a  - 80129 NAPOLI�
Tel. 081-5564898 / 081-5564242�
Filiale: Via Tino di Camaino, 16 - 80128 NAPOLI�
Tel. 081-5563994�
E-mail: operativo@scooptravel.it
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Gattuso, l’umiltà del vincenteGattuso, l’umiltà del vincente
I molti pregi e i pochi difetti del tecnico che sta rilanciando il Napoli

Questo Gattuso che dice 
pane al pane e che fa sfog-
gio di sicurezza ci piace. 
Ha ereditato un Napoli allo 
sfascio e con la sua saggezza 
di meridionale venuto dal 
nulla, che si è fatto da solo, 
seguendo gli adagi e i consig-
li dei nonni (“muru muru cu 
u spitali), lo sta lentamente 
riportando nelle posizioni 
nobili della classifi ca. Ha su-
bito compreso, sveglio com’è, 
che il problema stava nello 
spogliatoio, e lì ha cominci-
ato ad intervenire con dis-
corsi chiari ai suoi giocatori. 
Qualche muso lungo, certo. 
Ma alla fi ne li ha tirati tut-
ti dalla sua parte, compreso 
Allan, che era il più riottoso.
Ha rivoluzionato il modulo 
di gioco, adattandolo alle 
avversarie. Non un solo sis-
tema, come gli azzurri era-
no maniacalmente abituati 
a fare con Sarri, né tanto 
meno il fumoso 4-4-2 di An-
celotti, che per sua stessa 
ammissione tale lo era solo 
in fase difensiva e che in 
fase d’attacco diventava poi 
qualcosa di diverso, ma an-
che di imprecisato e di vago. 
Oggi è tutto chiaro: quando 
bisogna far risultato, contro 
le grandi, squadra compatta 
sulla difensiva, con 5 uomini 
a far da barriera a centro-
campo e un solo attaccante. 
E tutti pronti a scattare in 
contropiede. Barcellona, 
Lazio, Juventus ed Inter 
ci hanno rimesso le penne. 
Poi, guadagnati un po’ di 
punti in classifi ca, contro le 
medio-piccole si può azzard-
are anche una condotta più 
garibaldina e il Torino ne ha 
pagato le conseguenze. 
Insomma un Gattuso oggi 
super-star, che è riuscito 
nell’impresa di risollevare 
una squadra che sembrava 
morta, colpita al cuore nella 
sua cittadella inespugna-
bile, il San Paolo, da Lecce e 
Parma, ed anche da Fioren-

���� ��������

Gennaro Ga� uso: 15 gare sulla panchina del Napoli

tina, Inter e Bologna. C’era 
qualcuno che già presagiva 
un’emorragia senza fi ne, 
con lo spettro della serie B in 
fondo al viale. De Laurenti-
is, che pure si era affi dato 
ad Ancelotti con la certezza 
di farne il suo alter ego per 
una decina d’anni, di fronte 
all’evidenza si era arreso. Ed 
aveva scelto l’unico grande 
motivatore disponibile su pi-
azza. Facendo chiaramente 
intendere che bisognava 
uscire dal guado e che quel 
motivatore era una scelta 
tattica, imposta dal momen-
to. Solo sei mesi di contratto, 
a giugno si vedrà. Ora Gat-
tuso, con i risultati, lo sta 
mettendo in diffi coltà. Ma 
Ringhio sta correndo anche 
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dei rischi. Perché, inesper-
to com’è, sull’onda dell’en-
tusiasmo, si sta lasciando 
andare, tanto per dire, a 
qualche dichiarazione che 
potrebbe alla lunga ritorcer-
si contro.
“Io scelgo chi deve andare in 
campo sulla base del risulta-
to che mi prefi ggo, non sono 
un aziendalista”. Oggi va 
bene. Ma domani potrebbe 
non essere un fi ore all’oc-
chiello da esibire al tavolo 
di un’ipotetica trattativa per 
il rinnovo. L’errore che sta 
commettendo con Meret è 
sotto gli occhi di tutti. Il rag-
azzo è un patrimonio della 
società, De Laurentiis lo ha 
pagato 30 milioni, quasi una 
follia per un giovane portiere 

italiano. Preferirgli Ospina 
sol perché “gioca meglio con 
i piedi”, quando un portiere 
deve “giocare meglio con le 
mani” è un’assurdità che il 
buon Rino può pagare cara. 
Così come appare chiara-
mente in diffi coltà quando 
deve operare i cambi. 
La tomba di Ancelotti è sta-
to il centrocampo. Carletto 
voleva affrontare campion-
ato, Champions e Coppa 
con Allan, Fabian e Zielin-
ski. Anche un allenatore di 
seconda categoria avrebbe 
capito che con quei tre non 
sarebbe andato da nessuna 
parte. Tanto è vero che Gat-
tuso ha preteso ed ottenuto 
due registi, seppur con car-
atteristiche diverse, come 
Demme e Lobotka. Ebbene 
il buon Rino predica bene e 
razzola male. Che ti fa con-
tro il Torino? Toglie Lobot-
ka, affaticato, ed inserisce 
Allan, ricostituendo il cen-
trocampo che fu esiziale per 
Ancelotti. Errore da matita 
blu. E vogliamo ricordare 
tutte le perplessità che ha 
suscitato in più occasioni con 

cambi apparsi all’unanimità 
degli osservatori come in-
comprensibili?
Insomma se vuole guadag-
narsi la pagnotta a Napoli 
anche per il futuro è bene 
che impari ad essere un po’ 
più aziendalista e un po’ più 
sveglio nella conduzione del-
la squadra durante le fasi di 
gioco. Per ora i risultati gli 
danno ragione, ma per gui-
dare il Napoli a certi livelli 
servono anche esperienza, 
acume e diplomazia. E Ri-
nuccio nostro, appena arriv-
ato, per nulla memore della 
sua esperienza sulla panchi-
na del Milan, qualche errore 
clamoroso lo ha commesso 
persino con i rappresentanti 
della stampa. 
Credeva forse, di essere 
arrivato a contatto con la 
periferia del mondo dell’in-
formazione e si è esibito in 
un grottesco tentativo di ra-
manzina sulla deontologia 
professionale dei giornalisti, 
che non stava né in cielo né 
in terra. Roba da “muru con-
tro muru”. Speriamo che lo 
abbia capito.

LO SCORE DI GATTUSOLO SCORE DI GATTUSO

  PARTITE      15  PARTITE      15
  VITTORIE      9  VITTORIE      9
  PAREGGI    1  PAREGGI    1
  SCONFITTE   5  SCONFITTE   5



lunedì 2 marzo 202006



lunedì 2 marzo 20207

Il virus che rovina il calcioIl virus che rovina il calcio
La decisione di sospendere 
ad horas le partite di campi-
onato della 26esima giornata 
che dovevano disputarsi a 
porte chiuse è solo l’ennesima 
scellerata scelta in un paese 
mal governato e in pieno de-
fault in cui a prevalere è la 
legge del più forte e dei più 
arroganti  in barba a qualsia-
si ragione di logica e di buon 
senso.
Non è bastato assistere alla 
zuffa e alla strumentalizzazi-
one politica sul Coronavirus  
fatta dai nostri politicanti, 
disposti a contare le vittime 
del virus, per poter accusare 
gli antagonisti e il Governo e 
non per combattere il conta-
gio, che anche la Lega calcio 
s’è adeguata al sistema Italia 
ed è stata capace di smen-
tire se stessa annullando un 
provvedimento - la disputa 
delle partite a porte chiuse 
nelle zone  “rosse” - preso dopo 
aver analizzato a tempo deb-
ito tutte le ragioni di ordine 

sergio curcio
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La decisione di rinviare le partite, tra cui Juventus-Inter, è l’ennesima scelta sbagliata. Così si falsa il campionato

Paolo Dal Pino

sanitario ma anche pratico 
per evitare di falsare la rego-
larità del campionato. Torneo 
falsato senza dubbio, dunque, 
ma a vantaggio di chi? Inutile 
girarci troppo intorno: a favore 
della solita Juventus. Non far 
giocare il derby d’Italia do-
menica sera è stata decisione 
salvifica solo per i bianconeri, 
per motivazioni economiche 
e tecniche visto che società e 
squadra sono in un chiaro mo-
mento di difficoltà. A pagare le 

conseguenze di uno stop inat-
teso proprio l’Inter del diret-
tore Marotta, che dai fasti e le 
protervie bianconere è ora cos-
tretto a...lamentarsi come l’ul-
timo dei direttori affermando: 
“È tutto il sistema che ha fatto 
una pessima figura. Ma per-
ché stata già decisa la data del 
recupero per Juve-Inter e non 
ancora quella per Inter-Samp-
doria?”. Già, strano, davvero 
strano. Ma ancora più stra-
na e misteriosa è la decisione 

presa dai club senza un’as-
semblea di Lega che invece s’è 
tenuta solo ieri mattina con la 
presenza del presidente Paolo 
Dal Pino il quale ha chiosato: 
su due punti rispondendo però 
solo al “povero” Marotta: “La 
decisione è mia per statuto 
ma i presidenti hanno deciso 
sentendosi tra loro telefonica-
mente. Per quanto concerne 
lo stop a Juve-Inter c’è da dire 
che il sottoscritto e l’Ammin-
istratore delegato De Siervo 
abbiamo proposto all’Inter di 
giocare lunedì a porte aperte 
ma il club ha rifiutato a tale 
ipotesi”. E intanto mercoledì 
e giovedì si dovrebbero, il 
condizionale è d’uopo, giocare 
le gare di ritorno delle semifi-
nali di Coppa Italia: Juve- Mi-
lan e Napoli- Inter. Un bel pas-
ticcio, non c’è che dire, con gare 
che, se disputate a maggio po-
trebbero essere “pilotate” dalle 
squadre ancora impegnate 
nella lotta per non retrocedere 
o per un posto in Europa. 
Occorreva avere il coraggio 
di decisioni forti e magari an-

che impopolari ma prese nei 
tempi giusti e che non penal-
izzassero certe squadre fa-
vorendone altre. L’improvviso 
contrordine di sabato, a sole 5 
ore dall’inizio di Udinese-Fior-
entina, è la conferma di una 
Lega completamente in mano 
agli Agnelli. Fermare, sep-
pure parzialmente, la quinta 
azienda del paese con un vero 
e proprio colpo di mano signifi-
ca non tener conto dei possibili 
ulteriori sviluppi negativi del 
contagio ma solo degli interes-
si contingenti della lobby che 
da anni comanda il carroz-
zone calcio. Una lobby in cui 
banche e soldi prestati ai club 
spadroneggia da almeno tren-
ta anni. Insomma, l’ennesima 
farsa made in Italy, servita 
nello sport che dovrebbe es-
sere palestra di vita e lealtà, in 
un paese allo sbando “infetta-
to” gravemente non dal Coro-
navirus, dal quale si guarisce 
ma da compromessi, politica e 
corruzione...
Questi si virus letali per i citta-
dini ormai inermi.
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A.A.A. cercasi guerrieriA.A.A. cercasi guerrieri
I risultati del campo sono 
chiari, Gattuso ha rimes-
so la “Chiesa al centro del 
villaggio”. Le perplessità di 
società e tifosi stanno via 
via scemando, ed allora l’ip-
otesi di rivedere la prossima 
stagione sulla panchina de-
gli azzurri ancora Gennaro 
Gattuso prende sempre più 
corpo. 
Anche i movimenti in vista 
della prossima estate vanno 
verso la conferma del tec-
nico calabrese. Si dice che 
una squadra sia lo specchio 
del proprio allenatore, ed 
allora è lecito pensare che 
la prossima stagione venga 
costruita una squadra con 
una caratteristica partico-
lare, quella che se vogliamo 
è mancata in queste ultime 
stagioni, la “Garra”.
Il Napoli è alla ricerca di 
guerrieri, di gente disposta 
a mettere l’anima in campo, 
di andare oltre l’ostacolo, 
non solo con i piedi e con la 
testa, ma anche con il fisico.
La situazione di Koulibaly, 
ormai sembra chiara a tut-
ti, siamo ai titoli di coda di 
una storia d’amore davvero 
bella ed intensa, è manca-
to il lieto fine (lo scudetto) 
ma l’amore è stato reale e 
sincero, ma tutto prima o 
poi finisce e questa sembra 
essere proprio l’estate gius-

walter vitale

German Pezzella, difensore della Fiorentina nel mirino del Napoli

ta per dirsi addio. Nonos-
tante le ottime prestazioni 
fornite ultimamente dalla 
coppia Manolas-Maksimov-
ic e nonostante l’arrivo a 
giugno di Rrahmani, il Na-
poli cerca, come ovvio che 
sia, un degno sostituto del 
franco-senegalese. Sostitu-
to che pare essere già stato 
individuato in German Pez-
zella.
L’argentino, attualmente 
capitano della Fiorentina, 
corrisponde perfettamente 
alle caratteristiche richieste 
da Gattuso. Forza, esplosiv-
ità e carisma tutto racchiu-
so nella figura del centrale 
viola. È lui il candidato nu-

mero uno alla sostituzione 
di Koulibaly. Altro caso spi-
noso è quello di Arek Milik.
L’ariete polacco, molto sfor-
tunato nella sua avventu-
ra napoletana, nonostante 
una media realizzativa tra 
le migliori, non ha mai del 
tutto convinto né la società 
né l’ambiente Napoli. Il suo 
contratto, è in scadenza 
nel 2021, ed al momento 
le trattative per il rinnovo 
sono in una fase di stallo. 
Le rischiste dell’entourage 
(5 milioni netti a stagione e 
clausola risolutiva intorno 
ai 70 milioni) non scaldano 
certo il cuore della propri-
età che le ritiene eccessive 

e non vorrebbe inserire la 
clausola. Sembra chiaro 
che se la diatriba dovesse 
trasportarsi fino alla pros-
sima estate, una cessione 
anticipata di Milik sarebbe 
la soluzione a tutti i mali. 
Le offerte non mancano 
(Arsenal e Lipsia su tutte) e 
per la verità, il Napoli è in 
grande movimento sul mer-
cato degli attaccanti. Preso 
Andra Petagna dalla Spal, 
Giuntoli è molto attento 
alla situazione di un altro 
Andrea. Il nome in ques-
tione è quello di Andrea Be-
lotti. Il “Gallo”, da sempre è 
nei pensieri del presidente 
De Laurentiis, che quando 

Da Pezzella a Belotti: Gattuso ha chiesto a Giuntoli di cercare sul mercato giocatori che abbiano sempre la “Garra”

SPORT

ha qualcosa in testa, prima 
o poi lo porta a termine. 
Il bomber del Toro piace da 
morire anche a Gennaro 
Gattuso, che lo avrebbe già 
voluto nel suo Milan. Di fu-
ria agonistica e di cattiver-
ia, Belotti ne ha da vendere 
e la sua avventura al Tori-
no, sembra davvero desti-
nata alla conclusione. Or-
mai ventisettenne, Belotti è 
pronto per spiccare il volo e 
provare l’esperienza in club 
di prima fascia. Sia chiaro, 
convincere Cairo non sarà 
facile, le trattative tra il Na-
poli ed il Torino (vedi Mak-
simovic e Verdi) hanno più 
le sembianze di una soap 
opera piuttosto che una re-
ale trattativa di Calciomer-
cato, ma questa volta, il 
buon Adl è in possesso della 
chiave giusta. La chiave in 
questione, risponde al nome 
di Petagna. 
Proprio l’attaccante della 
Spal, appena acquistato 
dal club, potrebbe essere la 
pedina di scambio perfetta 
per abbassare il costo del 
cartellino del Belotti (cir-
ca 40 milioni di euro) e per 
ammorbidire l’inflessibile 
Urbano Cairo. 
Insomma, il Napoli è ori-
entato a mettere a dispo-
sizione del condottiero spar-
tano Gattuso gli uomini 
giusti per dichiarare guerra 
al campionato.
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I fratelli Inzaghi comandano 
il calcio italiano. Con un’in-
versione rispetto all’età an-
agrafica, il minore, Simone, 
è in vetta al campionato di 
serie A e il maggiore, Pippo 
veleggia con il suo Beneven-
to in testa alla classifica di 
serie B.
Di fratelli famosi il calcio 
italiano ne ha avuti parec-
chi, a cominciare dai mitici 
Sentimenti, che venivano 
identificati con il numero ro-
mano. E il quarto, Arnaldo, 
giocò come portiere nel Na-
poli ed ebbe poi una breve 
parentesi come allenatore 
dell’Internapoli. Sotto le sue 
cure nacque Pinotto Wilson, 
che sarebbe poi diventato 
il libero titolare della Lazio 
campione d’Italia e della 
Nazionale. Gli stessi In-
zaghi furono fratelli celebri 
in serie A. Ma non era mai 
accaduto che fratelli già noti 
irrobustissero la loro fama 
calcistica da allenatori, e in 
contemporanea. Una novità 
assoluta, un primato difficil-
mente uguagliabile quello 
dei due ragazzi piacentini 
che si sono fatti largo nel fir-
mamento calcistico.
E dei due, come calciatore, 
Pippo ha indubbiamente 
il palmares più prestigio-
so. Un fuoriclasse. È stato 
campione del mondo e vice-
campione d’Europa con la 
Nazionale e a livello di club 
campione d’Europa con il 
Milan e campione del mon-
do e tre volte ha vinto lo scu-
detto, due con il Milan e uno 
con la Juventus.
Nella classifica dei gol seg-
nati nelle competizioni Uefa 
per club è quarto a quota 70 
reti alle spalle di Cristiano 
Ronaldo (120), Messi (100) 
e Raul (77), ed è il miglior 
marcatore italiano in Cham-
pions con 50 gol realizzati.  
Durante la sua carriera con 
i club, è riuscito a segnare 
in tutte le competizioni in-
ternazionali. Per quanto 
riguarda la Nazionale, ha 
segnato sia in un’edizione 
del campionato mondiale 
(Germania 2006), che in 

loris buffardi

Da sinistra Simone e Filippo Inzaghi: il primo è capolista in serie A con la Lazio, il secondo domina il campionato di serie B con il Benevento
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De Laurentiis-MertensDe Laurentiis-Mertens
Il rinnovo a tavolaIl rinnovo a tavola

Raggiunta l’intesa su ingaggio e bonus

Comandano gli Inzaghi brothersComandano gli Inzaghi brothers
Simone in vetta al campionato, Pippo sta dominando in serie B: storia di due fratelli vincentiSimone in vetta al campionato, Pippo sta dominando in serie B: storia di due fratelli vincentiPANCHINE D’ORO

una del campionato europeo 
(edizione 2000). Insomma 
ha vinto di tutto.
Nel suo destino ci sarebbe 
dovuto essere anche il Na-
poli. Era il 1995, il giovane 
Pippo si era fatto valere nel 
Parma, e Ferlaino che aveva 
allora un feeling particolare 
con il patron degli emiliani 
Callisto Tanzi lo aveva prati-
camente acquistato. Ma 
accadde qualcosa di impre-
visto. “Inzaghi? Noi avere 
Imbriani”, disse convinto 
l’allora tecnico azzurro Vuja-
din Boskov a Ferlaino. Vuja 
si era innamorato, calcisti-
camente parlando, di Car-
melo Imbriani, proveniente 
dal settore giovanile, e lo 
aveva in tale considerazi-
one che lo fece debuttare in 
prima squadra e si oppose 
all’acquisto di Superpippo. 
Nel calcio capitano anche 
queste sviste clamorose.
Come allenatore Pippo è 
partito subito dal gradino 
più alto, dalla panchina del 
Milan. Ma quella sua prima 
esperienza non fu partico-
larmente positiva. Andò poi 
a riciclarsi sulla panchina 
del Venezia, dove fece benis-
simo e quest’anno Vigorito 
lo ha chiamato a Benevento, 
dove sta facendo sfracelli ed 

È bastato un pranzo sull’ho-
tel del Lungomare dove allog-
gia stabilmente il presidente 
per risolvere una questione 
che stava diventando spi-
nosa. Da ieri, praticamente, 
Dries Mertens ha rinnovato 
il contratto che lo lega al Na-
poli per altri due anni. Con 
soddisfazione, dicono le fonti, 
di entrambi. 
Le indiscrezioni dicono pure 
che il presidente è venuto 
parzialmente incontro alle 
richieste del calciatore: incre-
mento dell’ingaggio a 4,5 mil-
ioni e un bonus di “recompra” 
di 3,5 milioni rispetto al 5 che 
chiedeva il belga.
Decisive le ultime prestazi-
oni di “Ciro”, che dopo l’in-
fortunio è tornato in campo 
motivatissimo ed ha subito 
raggiunto in vetta alla clas-
sifica Hamsik quale miglior 
cannoniere del Napoli di tutti 
i tempi. 
Ora, con il rinnovo in tasca, 
potrà tranquillamente dedic-
arsi alla conquista dell pri-

mato assoluto. Che le parti 
dovessero trovare un’intesa 
era nella logica dei fatti. È 
vero che Mertens non è più 
un giovincello, ma De Lau-
rentiis uno come lui, ancora 
intatto fisicamente, dove 
sarebbe andato a pescarlo, 
mettendo sul piatto solo i 
3,5 milioni che gli è costato 
di bonus? Da nessuna parte 
al mondo. E poi c’è sempre 
la possibilità di trattenere 
ancora Mertens a Napoli, 
quando finirà di giocare. Lui 
ne sarebbe felicissimo.

ha virtualmente già con-
quistato la promozione in 
serie A, potendo contare su 
ben 20 punti di vantaggio 
sulla terza in classifica, il 
Crotone.
E veniamo a Simone. Come 
calciatore non ha raggiun-
to gli stessi traguardi del 
fratello. Solo uno scudetto 
con Lazio, una Coppa Italia 
e una Supercoppa. Era un 
abile goleador, ma spesso 
si lasciava trascinare dalla 
“dolce vita” e il suo rendi-
mento non fu mai costante. 
Sempre immortalato accan-
to a belle donne, ebbe una 
lunga relazione con Alessia 
Marcuzzi dalla quale nac-
que anche un figlio che oggi 
ha 15 anni. Con la Lazio 
ebbe momenti di grande 
fulgore, poi finì malinconica-
mente la carriera in prestiti 
a compagini minori. Ma chi-
amato da Lotito in panchina 
ha portato la Lazio sempre 
più in alto in campionato, 
ha vinto una Coppa Italia e 
si è qualificato più volte per 
la Champions. Ma non era 
mai arrivato in testa alla 
classifica di serie A.
Per il momento in testa. Ma 
non è detto che non possa 
realizzare il grande miracolo 
di restarvi fino alla fine.

Dries Mertens
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“La rottamazione di un italiano perbene”“La rottamazione di un italiano perbene”
Carlo Buccirosso al teatro AugusteoCarlo Buccirosso al teatro Augusteo

Carlo Buccirosso al teatro 
Augusteo di Napoli con lo 
spettacolo “La rottamazi-
one di un italiano perbene”, 
tratto da “Il miracolo di Don 
Ciccillo”, in scena da ven-
erdì 6 marzo a domenica 15.
Lo spettacolo, scritto, diret-
to e interpretato da Carlo 
Buccirosso, nel ruolo di un 
‘contribuente’, vedrà in sce-
na, in ordine di apparizione, 
Donatella De Felice (la 
moglie), Elvira Zingone (la 
figlia), Giordano Bassetti (il 
figlio), Fiorella Zullo (la cog-
nata), Peppe Miale (il cog-
nato), Gino Monteleone (il 
sacerdote), Matteo Tugnoli 
(il filippino), Davide Ma-
rotta (il postino) e Tilde De 
Spirito (la suocera).
Alberto Pisapìa, ristora-
tore di professione, gestisce 
un ristorante di periferia 
sull’orlo del fallimento. Spo-
sato con Valeria Vitiello, 
donna sanguigna dal car-
attere combattivo, è padre 
di Viola e Matteo: la prima 
anarchica e irascibile, l’altro 
riflessivo e pacato.
Alberto vive da quasi quat-
tro anni una situazione di 
grande disagio psichico, un 
vero e proprio esaurimento 
nervoso, a causa della crisi 
economica del Paese e in 
seguito a una serie di inves-
timenti avventati, consiglia-
ti dal fratello Ernesto, suo 
avvocato e socio in affari. 
Alberto si ritrova a combat-
tere una battaglia contro gli 
attacchi spietati di Equita-
lia, che con inesorabile pre-
cisione lo colpisce con car-
telle esattoriali di tutti i tipi. 
A peggiorare la situazione 
anche la malvagità di sua 
suocera Clementina, spieta-
to e integerrimo funzionario 
dell’Agenzia delle Entrate.
Alberto, ormai indeciso 
se farla finita con la pro-
pria vita o con quella della 
suocera, sarà aiutato solo 
dall’amore della moglie e 
dei figli, che si prodigher-
anno per salvare la vita di 
un onesto contribuente di 
‘iniquitalia’.Le scene sono 

sofia russo

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Bar Sangiuliano  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landolfi  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

Carlo Buccirosso in un momento dello spettacolo

di Gilda Cerullo e Renato 
Lori, i costumi di Zaira de 
Vincentiis, le musiche di 

Paolo Petrella, il disegno 
luci di Francesco Adinolfi. 
Produzione esecutiva A.G. 

Spettacoli, produzione Ente 
Teatro Cronaca Vesuviote-
atro.

Il ritorno Il ritorno 
di De Lucadi De Luca
e D’Angiòe D’Angiò
Il popolare duo comico, in-
ventore della storica trasmis-
sione televisiva Tutta colpa 
di Tele... Garibaldi”.,sarà in 
scena al Trianon Viviani da 
giovedì 12 marzo prossimo. 
Il pubblico napoletano avrà 
la possibilità di applaudire 
di nuovo dal vivo Alan De 
Luca e Lino D’Angiò, i due 
artisti che hanno regalato 
tante risate con Telegaribal-
di, il programma televisivo 
cult che inventò un nuovo 
modo di fare comicità tra 
parodie,imitazioni e tormen-
toni, e che divenne appunta-
mento fisso per gli spettatori 
di tutte le età, con record di 
ascolti e di critica, un succes-
so strepitoso nei teatri e un 
affetto da parte del pubblico 
senza precedenti.
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