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Ascierto faAscierto fa
l’uovo e a Gallil’uovo e a Galli

gli brucia...gli brucia...

Abbiamo deliberatamente fat-
to trascorrere qualche giorno 
per far decantare la polemica 
e tornare, sine ira ac studio, 
sullo spiacevole episodio del-
lo scontro in tv fra i professori 
Galli e Ascierto. Diciamocelo 
francamente: da Galli che con 
i suoi interventi s’è conquista-
to la stima unanime di tutti 
noi  (è stato il primo a capire la 
gravità della situazione) un in-
tervento così tracotante proprio 
non ce lo aspettavamo. Perché, 
a prescindere dal merito della 
disputa, dare del “provinciale 
ad Ascierto emana un olezzo 
razzista da milanese da bere, 
superbo mitteleuropeo, tronfi o 
di superiorità professionale e 
culturale nei confronti del col-
lega meridionale. Dimentico il 
Galli della storia, che fi no a 160 
anni fa, prima che l’invasione 
di quel fi libustiere di Garibaldi 
ci consegnasse ai piemontesi, 
Milano era una provincia der-
elitta dell’Impero austro-ungar-
ico e Napoli era invece capitale 
splendente di un Regno. E sa 
anche di una scarsa capacità di 
autocontrollo, di trattenere que-
gli scatti di gelosia tipici nelle 
professioni  e disdicevoli soprat-
tutto fra i medici. Un geniale 
anonimo napoletano sui social 
ha magistralmente centrato il 
senso della diatriba: Ascierto fa 
l’uovo e a Galli (non alla galli-
na) gli brucia…
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Non è un grande contingente, 
ma comunque sarà un aiu-
to concreto contro gli irre-
sponsabili che continuano 
imperterriti a s�idare la sorte e 
a riunirsi in sciagurati assem-
bramenti. L’ultimo esempio 
arriva da Scampia e non c’è da 
meravigliarsi. Ma capannelli 
sono stati segnalati anche in 
alti quartieri e continuano a 
incontrarsi scriteriati che non 
riescono a fare a meno di farsi 
la corsetta.
De Luca ha avuto partita 
vinta, dunque. Questi cento 
militari in più, che andranno 
ad af�iancare il contingente 
già presente in città, saranno 
destinati esclusivamente al 
controllo delle persone in us-
cita. e af�iancheranno le forze 
dell’ordine per far rispettare le 
norme sul coronavirus.
    In una riunione interpro-
vinciale dei comitati sicurez-
za e ordine pubblico “è stato 
concordato, per incrementare 
le misure di contenimento 
dell’emergenza Covid-19, di 
proporre di integrare la pi-
ani�icazione nazionale con 
l’impiego di 60 unità delle 
Forze Armate nelle aree della 
provincia di Salerno, secondo 
modalità che saranno de�inite 
in quell’ambito territoriale.
    Inoltre, si è concordato di 
proporre una parziale rimod-
ulazione del contingente di 
militari già presente nell’ar-

Controlli anti contagio,Controlli anti contagio,
ora arrivano i soldatiora arrivano i soldati

ea metropolitana di Napoli 
nell’ambito dell’operazione 
Strade Sicure, prevedendo il 
reimpiego di circa 40 unità 
secondo modalità che verran-
no stabilite in sede di tavolo 
tecnico presso la Questura”.
Naturalmente il quantitati-
vo spedito dal ministro della 
Difesa a Napoli risponde solo 
all’esigenza formalmente rich-
iesta dal presidente della Re-
gione. Ma se dovesse passare 

un provvedimento governati-
vo di portata nazionale, tutto 
potrebbe cambiare. Il Presi-
dente Vincenzo De Luca aveva 
avuto nei giorni scorsi un col-
loquio telefonico con il Presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte, con il Ministro dell’In-
terno Luciana Lamorgese e il 
Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini ed aveva strappato 
appunto il contributo delle 
Forze Armate nei controlli 

Un soldato impegnato in controlli per il rispe� o del decreto an�  contagio
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per il rispetto delle ordinan-
ze che hanno l’obiettivo del 
contenimento del contagio da 
Covid-19, e ciò avverrà nelle 
aree che di volta in volta ver-
ranno individuate e segnalate 
nella nostra regione. “Sarà un 
contributo importante, con 
grande misura ed equilibrio 
- ha dichiarato De Luca, ma 
anche con determinazione. Vi 
sono aree in cui è necessario 
dare un segnale di fermezza e 
anche di repressione rispetto 
a comportamenti irresponsa-
bili”. Intanto continua a salire 
la tensione nel quartiere Vasto 
dove la contrapposizione tra 
italiani e stranieri è dietro l’an-
golo. Da ormai diversi giorni i 
residenti stanno segnalando 
in ogni modo alle autorità - 
sia attraverso i sociali che at-
traverso i canali “uf�iciali” - la 
pessima abitudine degli immi-
grati che vivono in zona a trat-
tenersi in strada, affollando vi-
coletti e marciapiedi incuranti 
dei divieti imposti da Governo 
e Regione per contenere la dif-
fusione del Coronavirus.
La rabbia dei residenti del 
quartiere è alle. I cittadini che 
hanno provato a più riprese 
di spiegare - dall’alto dei loro 
balconi - agli stranieri la situ-
azione e, soprattutto, la neces-
sità di non uscire senza moti-
vo sono stati scherniti. Ora si 
spera che con l’arrivo dei mili-
tare un buon contingente ven-
ga destinato proprio in questa 
zona.

Multe a raffica
dalle forze
dell’ordine

per chi ancora
non resta a casa
Carabinieri e poliziotti stan-
no presidiando le strade 
di Napoli e della provincia 
multando coloro che non ris-
pettano il divieto di uscire di 
casa per il rischio di contagio 
da Coronavirus. Tra questi 
diversi negozianti ma anche 
un prete che ha of�iciato un 
battesimo a San Giuseppe 
Vesuviano. Sono 14, poi, le 
persone denunciate dalla 
Polizia in una sola giornata 
nel corso di controlli a piaz-
za Mercato ed in via Consal-
vo. Purtroppo ancora tante 
persone non rispettano il 
divieto di uscire di casa. Basti 
pensare che, sempre giovedì 
19 marzo solo la Polizia Mu-
nicipale,  impiegando 277 
tra agenti ed uf�iciali, ha con-
trollato 1411 cittadini a cui 
sono stati richiesti i prescritti 
moduli di autocerti�icazi-
one e nonostante i continui 
appelli volti a limitare gli 
spostamenti da casa per mo-
tivi  di lavoro, salute e neces-
sità, le pattuglie hanno de-
nunciato 30 soggetti ai sensi 
dell’articolo 650 del codice 
penale e 8 persone per falsa 
attestazione o dichiarazione 
ai sensi degli articoli 495 e 
496 del Codice penale. Nella 
stessa giornata sono stati in-
oltre effettuati 575 controlli 
ai pubblici esercizi per il ris-
petto delle raccomandate 
distanze di sicurezza, per il 
divieto di assembramento 
e per la veri�ica dell’idonea 
certi�icazione della disin-
fezione dei locali, oltre alle 
prescritte sospensioni delle 
attività. Sono 20, in�ine, i 
titolari di esercizi commer-
ciali denunciati dalla Polizia 
Municipale per non aver 
rispettato la direttive minis-
teriali. Tra questi, si segnal-
ano alcuni supermarket che 
vendevano, nonostante il di-
vieto, prodotti gastronomici 
e di pasticceria. I controlli da 
parte dei vigili urbani rivolti 
ad assicurare il rispetto delle 
disposizioni adottate a tutela 
dell’incolumità e della salute 
pubblica proseguiranno an-
che nei prossimi giorni. 
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Scuole chiuse, famiglie in crisiScuole chiuse, famiglie in crisi
I consigli degli psicologiI consigli degli psicologi

L’emergenza Coronavirus 
sta mettendo a dura prova  
gli equilibri familiari per 
la “reclusione” in case dove 
prima,  a stento, durante 
la giornata, ci si incrociava, 
per poi ritrovarsi sfiniti, di 
sera, troppo stanchi per dia-
logare… E adesso che si po-
trebbe approfittare dell’op-
portunità di stare insieme, i 
nodi, dove ci sono, vengono 
al pettine.  
Questione non da poco se il 
Papa  chiede “una speciale 
preghiera per le famiglie che 
si ritrovano con i bambini a 
casa perché le scuole sono 
chiuse e devono gestire una 
situazione difficile, gestirla 
bene, con pace e anche con 
gioia”. E’ venuto meno pure 
l’aiuto dei nonni (isolati per 
cautela). Ora il blocco delle 
attività e la chiusura delle 
scuole saranno prorogati... 
E gli psicologi si affannano a 
dare consigli.
Roberto Callina per esem-
pio propone 10 regole (da 
noi rivisitate) per sopravvi-
vere alla quarantena: 
1) Mantenere  inaltera-
to il  ritmo sonno-veglia,  
sennò poi è difficile tornare 
indietro - 2) Progetti. Pian-

Il blocco delle lezioni sarà prorogato: le regole per sopravvivere alla quarantena. Evitare di scaricare lo stress sui bambini
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luisa russo

ificare, programmarsi. Fare 
qualcosa che si rimandava 
da tempo,  gettare le cose 
inutili - 3) Non perdere la 
nozione  dei giorni: ripro-
gettare la quotidianità - 4) 
Prendersi cura di sé: no 
“evito di lavarmi,tanto non 
devo uscire” - 5) Mante-
nere i contatti sociali - 6) 
Fare ginnastica o accen-
dere la radio e ballare - 7) 
Riservarsi  uno spazio/
tempo personale, un an-
golo dove ci si possa ritirare 
- 8) Limitare l’ascolto dei 
notiziari: scegliere un paio 
di momenti durante la gior-
nata per i Tg e poi basta - 9) 

Mangiare sano - 10) Leg-
gerezza, ridere. Fare cose 
belle e allegre.
Ma la cosa più importante è 
non trasmettere ai bambini 
le proprie angosce. Spiegare 
la situazione in maniera 
semplice e concisa, evitando 
dettagli  terrificanti. Devono 
sentirsi al sicuro. Tante le 
incognite per quanto riguar-
da la scuola. 
Intanto bisogna fare i 
compiti, e sarebbe meglio 
farli di mattina (mantenere 
la routine evita che i picco-
li precipitino in una spirale 
di ansia). Gli insegnanti  
potrebbero fare video di  5 

minuti spiegando via Skipe 
o smartphone  la lezione. 
Per il resto, spiega la psi-
cologa Cinzia Baldi, non è 
necessario tenere occupati 
i bambini ad ogni costo con 
giochi o apparecchi elettron-
ici (il tempo “vuoto”, l’otium,  
spinge ad attingere alle pro-
prie risorse interiori:  idee, 
equilibrio, energie). 
Bene condividere dei 
lavoretti  (pulizie, cucina, 
riparare qualcosa): le at-
tività materiali in comune 
nutrono le relazioni e raf-
forzano il senso di appart-
enenza. Il segreto per star 
bene del resto è l’Azione, in-

cidere sulla realtà che ci cir-
conda, e si può cominciare 
dalle piccole cose (il risultato 
rafforza l’autostima).  
Insomma, prima era una 
corsa lacerante tra lavoro 
scuola  gite visite sport den-
tista… Adesso c’è l’oppor-
tunità di scoprire la poesia 
della casa. Di ritrovarsi, 
di darsi attenzione,  di as-
coltare. Del resto un gruppo 
(la famiglia) è un insieme di 
persone che rispettano reg-
ole da tutti (quelli del grup-
po) condivise. E per condi-
videre, ci vuole il dialogo. 
Altrimenti si procederà  su 
strade divaricanti.
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Tra le grandi epidemie che 
hanno seminato distruzi-
one e morte nell’antichità 
abbiamo già parlato della 
peste di Atene. Ma anche 
l’antica Roma fu sconvolta 
da una terribile pandemia, 
conosciuta con il nome di 
“peste antonina” o “peste di 
Galeno” dal nome di  colui 
che ne parlò con dovizia di 
particolari. 
Si trattò di un’epidemia ad 
estesissima e rapida diffu-
sione di vaiolo o morbillo, o 
meno verosimilmente tifo, 
propagata entro i confini 
dell’impero romano dalle 
legioni che tornavano nei 
loro alloggiamenti dopo aver 
partecipato ad una serie di 
operazioni militari contro i 
Parti. La pandemia avreb-
be, forse, pure provocato il 
decesso dell’imperatore Lu-
cio Vero (Roma, 15 dicembre 
130 d.C.-Altino, 169 d.C.), il 
cui nome Antoninus, deri-
vato da quello del padre, 
offrì la denominazione alla 
malattia contagiosa.
La diffusione della malattia 
attraversò due fasi: la prima 
durò dal 165 al 180 d. C., la 
seconda si diffuse nuova-
mente nove anni più tardi, 
stando allo storico romano 
Dione Cassio (Nicea, 155 
d.C.-235 d.C.), e produsse 
sino a 2.000 decessi giornal-
ieri a Roma, un quarto dei 
contagiati. In totale si con-
tarono 5 milioni di morti (ma 
c’è qualche storico che arriva 
a ipotizzare che i morti siano 
stati addirittura 30 milioni), 
una cifra spaventosa consid-
erando il numero di abitanti 
dell’epoca. 
La malattia uccise comun-
que più o meno un terzo 
degli abitanti in diverse re-
gioni e falcidiò le truppe ro-
mane. I documenti di epoca 
remota sono d’accordo sulla 
circostanza che l’epidemia 
fece la propria comparsa 
dapprima nel corso del bloc-
co militare dei Romanior-
ganizzato intorno alla local-
ità fortificata di Seleucia, 
nell’inverno del 165-166 d.C. 
Secondo lo storico Ammiano 

loris buffardi
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L’impero e la “peste antonina”L’impero e la “peste antonina”

Marcellino (Antiochia di 
Siria, 330/332 d.C. Roma, 
397 d.C.) la pandemia rag-
giunse anche la Gallia ed i 
contingenti militari acquar-
tierati lungo il fiume Reno. 
Eutropio (Bordeaux, III 
secolo d.C.-successivamente 
al 387 d.C.) afferma che un 
gran numero di esseri um-
ani cessarono di vivere in 
ogni parte dell’impero. Sap-
piamo anche che nel periodo 
che andò dal 21 dicembre al 
21 marzo del 168-169 d.C., 
nella repentina e violenta 
manifestazione della peste, 
Galeno era con i soldati pre-
senti ad Aquileia (l’attuale 
Aquileia in Friuli). Questi, 
nell’opera scientifico-letter-
aria Methodus Medendi ed 
in altri testi, racconta che 
l’epidemia perdurò per un 
tempo considerevole, man-

ifestandosi mediante forte 
aumento della temperatura 
del corpo,
evacuazione frequente di 
feci liquide o semiliquide, 
flogosi della faringe e for-
mazione di pustole sull’epi-
dermide, che comparivano 
intorno alla nona giornata 
del morbo. Quanto narrato 
da Galeno, però, non per-
mette di comprendere le 
caratteristiche della malat-
tia contagiosa. Lo storico 
americano William Hardy 
McNeill (professore emerito 
dell’Università di Chicago), 
sostiene che la peste antoni-
na e la seguente peste di 
Cipriano (251-pressappoco 
270 d.C.) furono due morbi 
differenti, il primo di vaio-
lo ed il secondo di morbillo. 
Dionysios Ch. Stathakopou-
los (King’s College, London) 

ipotizza che si possa parlare 
in tutti e due gli eventi tra-
gici di vaiolo. Questa ultima 
supposizione pare la più 
ragionevole visto che tutti 
i virologi sono sicuri che la 
diffusione del morbillo sia 
avvenuta successivamente 
al 500 d.C. Turbati dalla 
grande sciagura, tanti rom-
ani fecero ricorso ad incan-
tesimi per salvarsi. Interes-
sante è quanto Luciano di 
Samosata (Samosata, 120 
d.C. più o meno-Atene, fra 
il 180 ed il 192 d.C.) riferisce 
a tale riguardo. La malattia 
contagiosa provocò spiace-
voli effetti sociali e politici 
in ogni provincia dell’im-
pero romano. Il Niebuhr 
(Copenaghen, 27 agosto 
1776-Bonn, 2 gennaio 1831) 
disse che “nel momento in 
cui il regno di Marco Au-

relio ha un punto di svolta 
in molte cose, soprattutto 
letteratura ed arte, non ho 
dubbi che questa crisi fosse 
dovuta a questa peste… Il 
mondo antico non si riebbe 
mai dal colpo inflitto dalla 
piaga che lo colpì durante 
il regno di Marco Aurelio”. 
Il Gibbon (Putney, 8 mag-
gio 1737-Londra, 16 gen-
naio 1794) ed il Rostovtzeff 
(Zytomyr, 10 novembre 
1870- New Haven, 20 ot-
tobre 1952) attribuiscono 
alla peste antonina una in-
cidenza meno significativa 
inconfronto alla situazione 
economica e politica davvero 
difficile. Tuttavia diversi ef-
fetti della pandemia furono 
innegabili. Mentre l’esercito 
romano si dirigeva in ori-
ente, capeggiato dall’imper-
atore Vero, in seguito all’of-
fensiva delle forze armate 
di Vologase IV in Armenia, i 
reparti militari romani posti 
a difesa dei confini orienta-
li vennero decimati a causa 
del contagio.
Stando a Paolo Orosio (Bra-
ga, 375 d.C. -420 d.C. più o 
meno) numerosi centri abi-
tati, grandi e piccoli, italiani 
e dei territori conquistati su
cui aveva giurisdizione un 
proconsole o un propretore 
romano, si spopolarono. Nel 
momento in cui l’epidemia 
raggiunse l’Europa cen-
tro-settentrione, arrivando 
anche al Reno, contagiò 
anche le popolazioni ger-
maniche e galliche stanziate 
oltre le frontiere dello Stato 
romano. Per tantissimi anni 
queste genti avevano ten-
tato di entrare nell’impero 
con il desiderio di trovare 
nuove regioni in cui stabil-
irsi, essendo aumentata la 
loro popolazione. Con i loro 
guerrieri falcidiati dal mor-
bo, le legioni romane poter-
ono alla fine ricacciarli indi-
etro. Dal 167 d.C. sino alla 
sua scomparsa, l’imperatore 
Marco Aurelio guidò diret-
tamente e con pieni poteri 
le truppe presenti vicino al 
Danubi, provando, con una 
vittoria non definitiva, a 
porre un freno all’offensiva 
dei Germani.

Una raffigurazione di Galeno

LA STORIA  Anche l’antichità fu sconvolta da epidemie che seminarono morte e terrore
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Ma come si fa a giocare?Ma come si fa a giocare?
Nonostante sia impossibile stabilire un giorno certo per la ripresa delle partite, i vertici del calcio insistono a dare date

Ribadisco per l’ennesima 
volta che questa stagione 
calcistica tanto disgraziata 
è meglio vada archiviata 
senza né vinti né vincitori. 
Lasciamo perdere le “fughe” 
di Higuain, Khedira, Pjan-
ic, quella di Ibrahimovic o 
la positività al Covid-19 di 
diversi giocatori di serie A 
che hanno costretto in isola-
mento forzato i loro com-
pagni di squadra, perché 
è ben altro il problema che 
si dovrà affrontare da qui 
ad un mese e mezzo. E già 
ci sono polemiche e scontri 
addirittura sulla ripresa 
degli allenamenti che Clau-
dio Lotito, presidente della 
Lazio e mentore e tutor di 
Paolo Dal Pino, presidente 
della Lega di A, intendereb-
be anticipare sin da lunedì 
prossimo senza attendere 
la data stabilita ad oggi del 
4 aprile. Con lui sembrano 
orientati a ripartire in an-
ticipo anche Cagliari e, ahi 
ahi, Napoli. Ciò a dispetto 
di molti club, Juventus ed 
Inter per primi, ma soprat-
tutto della volontà dell’Aic 
di tutelare i propri tessera-
ti. C’è poco da dire, anche in 
momenti di enorme tragic-
ità, il mondo del calcio non 
si smentisce tra egoismi 
ed interessi di bottega. In-
somma, nonostante il mo-
mento, e i tentativi anche 
dell’Europa politica, il calcio 
invece non riesce proprio a 
fare squadra. Soprattutto in 
Italia. Lotito, come Trump 
come Johnson o come più 
di recente il presidente 
bielorusso Lukashenko che 
ha sentenziato: “in Bielorus-
sa ci basta fare saune e bere 
vodka per uccidere questo 
virus che è solo diventato 
una psicosi” ? Intanto, men-
tre tutti i campionati si sono 
fermati e proprio la premier 
ha dato uno stop fi no al 30 
aprile, salvo complicazioni, 
in Italia già montano con-
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trasti e polemiche perfi no 
sulle date degli allenamen-
ti... Figurarsi per la ripresa 
del campionato che Nicola 
Gravina, forte di una di-
chiarazione del ministro 
Vincenzo Spadafora ritiene 
possa avvenire il 3 maggio 
prossimo. Si può dare un 
giorno certo di fronte ad 
una situazione tanto incer-
ta dalla quale non sai quan-
do e come ne uscirà il Paese 
vista la costante e continua 
evoluzione del virus? Ma gli 
interessi in gioco sono alti, 
perché se non si conclude 
il campionato le tv potreb-
bero reclamare un pesante 
risarcimento ai club. Non 
è una semplice ipotesi ma 
un pericolo concreto, senza 
contare il problema degli 
stadi vuoti se, come sembra, 
la soluzione è di riprendere 
a giocare a porte chiuse. E 
il vero nodo da sciogliere, 
aggiungo sommessamente, 
è proprio questo: un cam-
pionato che riprende senza 
tifosi sugli spalti, in piena 
emergenza Coronavirus - 
non dimentichiamoci della 
delibera datata 31 gennaio 
del Consiglio dei ministri 
che ha dichiarato lo stato 
di emergenza per sei mesi 
a far data dal 31 gennaio 
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Un pallone sgonfi o fuori ad uno stadio deserto: il simbolo del calcio che si ferma con l’emergenza Coronavirus

stesso - con strutture quali 
i bar, i pub, i ristoranti, le 
sale scommesse ancora chi-
use, deve porre all’attenzi-
one di chi governa non solo 
la struttura federale ma il 
Paese il problema del modo 
in cui le televisioni, Sky e 
Dazn, titolari dei diritti in 
esclusiva delle partite di 
campionato diffonderanno 
le immagini delle partite 
in programma. La base di 
partenza del ragionamento 
è molto semplice: non tutti 

sono abbonati alle televi-
sioni detentrici dei diritti 
televisivi in esclusiva. La 
partita, per chi non va allo 
stadio, e sicuramente il 3 
maggio non ci saranno i ti-
fosi da stadio, è momento 
di aggregazione tra amici e 
conoscenti nei locali pubbli-
ci o tra le mura domestiche. 
Chiusi ancora gli esercizi 
pubblici, chiusi gli stadi ai 
tifosi, chi è tifoso rinuncerà 
a vedere in diretta la pro-
pria squadra senza avere la 

voglia di chiedere asilo ad 
un amico, ad un parente, 
ad un condomino? E quali 
sarebbero gli effetti di ques-
ta aggregazione scriteriata, 
scriteriatamente progettata 
dai sapientoni del pallone? 
Si cominci prima a valutare 
subito la possibilità concre-
ta di trovare un accordo per 
la visione in chiaro delle 
partite e poi si discuta su 
eventuali date. Che non 
possono dare Spadafora o 
Gravina ma solo il Corona-
virus e i medici e gli scien-
ziati che stanno giocando 
una partita ben più diffi cile 
e importante delle 124 gare 
che mancano alla fi ne del 
campionato. 
A meno che il mondo del cal-
cio non se ne fotta di contagi 
e morti e pensando solo a se 
stesso, voglia dare una nuo-
va chance più... “popolare” 
al Covid-19. C’è un libro 
che in questo momento sta 
avendo grande risonanza 
e successo scritto da John 
Kerr, un mental coach di 
fama, che si intitola “Niente 
teste di cazzo”, motto degli 
All blacks. È possibile che 
il calcio sia riuscito a met-
terne tutte insieme così 
tante? 
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Adl ci riprova per ChiesaAdl ci riprova per Chiesa
De Laurentiis di tanto in 
tanto si innamora (calcis-
ticamente parlando ovvia-
mente) e tenta disperata-
mente di portare a Napoli 
l’oggetto del suo desiderio. 
Lo fece con Higuain e ci ri-
uscì. Ma fu poi tradito. Lo 
aveva fatto con Cavani e 
fece un grande affare, oltre 
che farlo alla squadra. Da 
un paio di anni si è innamo-
rato di Chiesa, ma il colpo 
non gli riesce primo perché 
la Fiorentina spara grosso, 
poi perché ogni volta che 
tenta di affondare il colpo 
spuntano la Juventus o l’In-
ter a complicare le cose. Ora 
il sogno si chiama Gaetano 
Castrovilli. 
È il gioiello della Fioren-
tina il pallino del patron 
azzurro. Il Napoli ci ha già 
provato lo scorso gennaio 
senza però trovare sbocchi 
dalla Fiorentina. Ma Com-
misso non intende vender-
lo e comunque lo valuta 40 
milioni. Una richiesta che 
non ha spaventato il patron 
azzurro il quale è  disposto 
a discuterne, la trattativa 
appare però  complicata. 
Che cosa debba farsene poi 
il Napoli di Castrovilli, che 
è sostanzialmente un dop-
pione di Zielinski, Fabian 
ed Elmas, questo è un al-
tro discorso, che comunque 
lascia un alone di perples-
sità ssulle reali intenzioni 
del Napoli di puntare sul 
centrocampista viola. Ques-
tione centravanti. Giuntoli 
guarda con grande atten-
zione al mercato spagnolo 

Il patron del Napoli è innamorato del gioiello della Fiorentina: già un anno fa cercò di portarlo in azzurro

SPORT
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Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina: un anno fa Aurelio De Laurentiis provò a prenderlo
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e sta monitorando la situ-
azione di Luka Jovic, or-
mai sempre più ai margini 
del Real Madrid. Jovic con 
Zidane proprio non va d’ac-
cordo, non gioca quasi mai, 
nonostante sia stato paga-
to sessanta milioni di euro. 
Per il momento, comunque, 
impaurito dal coronavirus, 
se ne è scappato nella sua 
Serbia, dove è in quarante-
na e non può uscire, altri-
menti lo arrestano.
La ricerca di un centra-
vanti conferma l’intenzi-
one di cedere Milik, per il 
quale si sarebbe mosso il 
Milan che avrebbe offerto 

in cambio Calhanoglu. Ii 
rossoneri potrebbero offrire 
all’attaccante polacco quel-
la maglia da titolare che 
in azzurro viene messa in 
discussione costantemente 
dalla presenza di Mertens. 
In casa rossonera ambireb-
bero ad uno scambio, ricor-
dando che Rino Gattuso ha 
sempre stimato il turco. Ma 
al Napoli quest’ipotesi può 
star bene? Diciamo proprio 
di no, perché cosa potrebbe 
farsene Gattuso di ques-
to turco che da quando sta 
in Italia non ha mai dato 
l’impressione di essere un 
giocatore da Milan.Figuria-

moci da Napoli. Nonostante 
la stima che Gattuso possa 
avere di lui. Gazidis, se vu-
ole Milik, metta mano alla 
tasca.
Per il centrocampo l’ulti-
ma tentazione del Napoli 
è  il duttile centrocampista 
Matteo Pessina, una delle 
rivelazioni di casa Hellas di 
questa stagione. Il 22enne 
piace al club azzurro che in 
questi mesi ha intavolato 
già diverse trattative con 
il club scaligero, con quella 
portata a termine per il dif-
ensore Rrahmani.
Il centrocampista al Vero-
na è  in prestito e il cartelli-

no è  dell’Atalanta che nel 
2017 lo acquistò  dal Milan, 
il quale a sua volta lo ave-
va preso dalle giovanili del 
Monza. Logico che su un gi-
ocatore prospettico la prima 
parola spetti all’Atalanta, 
che magari potrebbe lasci-
are un altro anno a Verona 
il proprio gioiellino per far-
lo ulteriormente crescere. 
Intanto però  sul centro-
campista monzese si è  pale-
sata anche la Roma e dun-
que ci sarà  da star attenti a 
non alimentare un’asta che 
farebbe lievitarne il valore, 
oggi confi gurabile fra gli 8 e 
i 10 milioni di euro.
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Il Napoli avrebbe trovato 
il sostituto ideale di Allan, 
che andrà via in estate. 
La conferma viene dalle 
dichiarazioni rilasciate a 
Radio Marte  da Yvan La 
Mee, agente di Baptiste 
Santamaria, centrocamp-
ista francese dell’Angers 
accostato anche al Napoli: 
“Oggi gioca mediano nel 
centrocampo a 3 perche il 
suo allenatore lo vede così, 
ma lui nasce trequartista 
e ha la gamba per fare an-
che la mezz’ala con ottime 
capacità di conduzione del 
pallone. Ha inoltre piedi 
molto educati, sul corto e 
sul lungo, e qualità tecniche 
e di corsa che lo rendono un 
centrocampista moderno. 
Lui è un tuttofare, una mac-
china a livello fisico. Perché 
lo chiamano il Kantè bian-
co? In Francia, quando un 
giocatore fa più di 10 km 
a partita e fa tanta corsa, 
lo paragonano sempre a 
Kante. Il suo prossimo obi-
ettivo è raggiungere la Na-
zionale maggiore dopo aver 
giocato con l’Under 21.
Speriamo che nella prossi-
ma stagione potremo essere 
in Italia, Spagna o Inghil-
terra, tre campionati in cui 
Santamaria è ricercato. 
L’Angers è una società sullo 
stile dell’Udinese, fa buone 
operazioni e sa monetizza-

loris buffardi

Un momento di Atalanta-Valencia gara di Champions League

re. L’operazione di uscita 
può costare oggi 15-20 mil-
ioni, un prezzo buono par-
agonandolo a quelli che i 
giocatori del suo livello han-
no invece in Italia, penso a 

Pulgar, Castrovilli e Man-
dragora per esempio.
Lui con la palla è molto 
forte e senza palla è molto 
aggressivo. Le opinioni si 
discutono, le statistiche no e 

le statistiche di Wyscout lo 
incoronano come il miglior 
centrocampista difensivo 
del campionato francese. 
Napoli? Lo conoscono bene. 
Giuntoli è una persona mol-
to competente e conosce 
bene il giocatore, così come 
lo scout Micheli. A gennaio 
era impossibile program-
mare un’uscita, in estate 
invece partirà di sicuro.
Con Demme e Lobotka non 
avrebbe spazio? Santama-
ria fa il centrale ma nasce 
trequartista e per una vita 
ha fatto anche la mezzala. 
Farlo giocare come mediano 
è una scelta dell’allenatore. 
Lui ha la gamba pure per 
fare la mezzala, ha la pos-
sibilità di fare un po’ tutto 
a centrocampo, sia a 3 che 
a 2. Il problema non è lo 
spazio che troverà, bisogna 
solo vedere cosa succede in 
questo calciomercato, sarà 
complicato per tutti dopo 
l’emergenza Covid19. Ora 
Santamaria deve fare il 
salto di qualità, la sua am-
bizione è andare in Nazion-
ale. Magari per lui è meglio 
che l’Europeo si giochi nel 
2021, potrebbe diventarne 
una sorpresa. Napoli salto 
di qualità che gli piacereb-
be? Parliamo di una società 
di livello mondiale, con sto-
ria e tradizione e abituata 
a giocare la Champions, 
speriamo possa esserci 
questa possibilità”.
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Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

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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È Santamaria l’erede di AllanÈ Santamaria l’erede di Allan
La società azzurra ha pronto il sostituto del centrocampista brasiliano che partirà in estateLa società azzurra ha pronto il sostituto del centrocampista brasiliano che partirà in estateMERCATO

Grassani:
“Taglio stipendi

necessario”
Il legale del Napoli, Mattia 
Grassani ha dichiarato ieri 
a Radio Kiss Kiss che il tag-
lio degli stipendi ai calciatori 
è necessario. “In ambito 
sportivo - ha detto Grassani 
- questo tipo di istituto non è 
codificato. Stiamo esploran-
do un terreno vergine. Ma 
ci sono illustri precedenti, 
in altri contesti lavoratori, 
come nello spettacolo, dove 
se l’impresario scrittura un 
attore o un cantante per una 
rappresentazione teatrale, 
che poi non va in scena non 
per colpa dell’impresario ma 
per causa di forza maggiore, 
a quel punto il cantante o 
l’attore non può rivendicare il 
suo compenso contrattuale. 
Questo è il contesto gener-
ale. Dunque: per causa di 
forza maggiore il datore di 
lavoro, ossia il club, è solle-
vato dall’onere di retribuire 
lo sportivo. Oramai tutto 
il mese di marzo non si gi-
ocherà, la società non può 
allenare né usufruire delle 
prestazioni né far crescere 
il bagaglio tecnico del calci-
atore attraverso riunioni in 
sede. E tutto questo non av-
viene per colpa dei club - ha 
concluso Grassani - per ques-
to il compenso va sospeso”.
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