
anno 3 - numero 233 - domenica 22 marzo 2020

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
08155648980815564898LA TUA LA TUA 

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

Il video sull’assurdo affollamento della Pignasecca dimostra che le mezze misure a Napoli non bastano
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AllenamentiAllenamenti
con i morticon i morti
per stradaper strada

Ogni sera alle 18 la Protezione 
Civile fornisce il primo bollet-
tino di giornata sul numero 
di  morti e contagiati. Ed è 
uno spaventoso bollettino di 
guerra, che cresce sistemati-
camente. Pensate, ormai si-
amo arrivati a 800 morti in 
un giorno. Se fosse accaduto 
in temi normali giornali e tv 
ne avrebbero parlato per mesi. 
E invece ora passano quasi 
inosservati. Così come poco 
o nulla hanno scosso le nos-
tre coscienze le immagini dei 
blindati dell’esercito in fi la che 
trasportano le salme nei cimit-
eri sparsi in tutta Italia, per-
ché in Lombardia non c’è più 
posto. In questo scenario che 
ricorda, riportandola ai nos-
tri giorni, le scene della peste 
magistralmente descritte dal 
Manzoni, ci sono alcuni presi-
denti di serie A che vorrebbero 
far riprendere gli allenamenti 
ai loro calciatori (Lotito per 
primo). Non hanno capito 
nulla, evidentemente debbono 
aver spento le loro televisioni. 
Il Napoli addirittura ha uf-
fi cialmente fi ssato la data di 
mercoledì 25 per la ripresa. 
No comment. Il lettore riesce a 
trovare un aggettivo puntuale 
ed incisivo che possa qualifi -
care queste anomalie? Noi ab-
biamo tentato a lungo di rifl et-
tere, ma la ricerca è risultata 
vana. Inqualifi cabili.
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Quaranta Quaranta 
soldati?soldati?

Qui serve Qui serve 
un battaglioneun battaglione
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C’è un video choccante che 
spopola sul web. L’ha girato un 
anonimo napoletano in mo-
torino (sta commettendo un 
reato lui stesso) con il quale 
immortala scene incredibili 
nell’attraversare tutta via Pi-
gnasecca. Affollata come nei 
giorni che precedono Natale. 
Via vai di gente a stretto con-
tatto di gomiti, marciapiedi ri-
colmi di mercanzie, molti sen-
za nemmeno la mascherina.
Scene di ordinaria follia. E 
l’anonimo cineoperatore, che 
commenta anche in stretto 
vernacolo, si è limitato alla 
Pignasecca, è probabile che le 
medesime scene si ripetano, a 
nostra insaputa, in queste ore 
in altri quartieri, presumibil-
mente i più popolari.
Era del resto prevedibile. Si 
può mai pensare che il po-
polo più allergico al rispetto 
delle regole del pianeta (solo 
l’ingenuo De Magistris aveva 
ipotizzato la differenziata al 
70 per cento) potesse, sol per-
ché atterrito dal contagio dei 
coronavirus, mettere da parte 
la mancanza di senso civico e il 
suo innato senso di anarchia? 
Certo che no. Il problema è 
che di fronte ad uno scenario 
scontato a priori ci si doveva 
attrezzare per poter rendere 
effettive le misure repressive 
adottate obtorto collo dal gov-
erno. Il buon De Luca che ce la 
sta mettendo tutta, continua a 
minacciare di usare il lancia�i-
amme. Ma è solo un generoso 
tentativo di dissuasione, af�i-
dato ad una comunicazione 
rapida ed ef�icace. Nel campo, 
ammettiamolo, è diventato più 
bravo dello stesso Crozza che 
lo imita. Ma evidentemente 
oltre la minaccia non può an-
dare, non può passare a vie di 
fatto, e ci mancherebbe.
Chi dovrebbe, invece, scen-
dere in campo con i bazooka 
virtuali è il sindaco De Magis-
tris che dispone di ben 2500 
vigili urbani (abbiamo perso 
il conto, forse ne sono anche 
di più dopo le ultime assunzi-
oni). Qualcuno di noi che si è 

Alla Pignasecca tutti in stradaAlla Pignasecca tutti in strada
Vicoli affollati come a NataleVicoli affollati come a Natale

azzardato tra mille paure, con 
mascherine potenziate, guan-
ti, sciarpe e scafandri vari ad 
uscire per cinque minuti per 
andare in farmacia o a fare la 
spesa o per recarsi un auto a 
lavorare ha avuto la ventura di 
imbattersi in un solo vigile per 
strada? Si offrono laute ricom-
pense a chi potrà darne prova 
affermativa. Sindaco non per-
venuto, città abbandonata al 
suo destino.
Ed un modestissimo appun-
to va rivolto anche al giovane 
Questore e al Comandante 
provinciale dei Carabinieri: le 
pattuglie a piazza Vanvitelli e 
a piazza San Pasquale a Chiaia 
vanno pure bene, anzi benis-
simo, ma forse sarebbe più 
utile concentrare le modeste 
forze a disposizione, nelle 
zone più “sensibili”. Entrambi 
non napoletani e da poco in 
città dovrebbero aver ormai 
capito quali sono le enclave 
da sottoporre a maggiore con-
trollo. Altrimenti se lo facciano 
spiegare. E non se ne abbiano 
a male, il ruolo della libera 
informazione, soprattutto in 
circostanze come quella che 

stiamo attraversando, con-
siste anche nel fare da sprone 
e nell’offrire critiche esterne 
rispetto a determinazioni 
adottate nel recinto di un mi-
crocosmo (quello delle forze 
dell’ordine), al quale dobbia-
mo eterna gratitudine per 
quanto sta facendo, ma che 
può diventare anche autoref-
erenziale e non sempre con la 
prospettiva giusta nell’individ-
uazione degli obiettivi. Insom-
ma dottori Giuliano e La Gala, 
non prendetevela, non è lesa 
Maestà.
Nel frattempo, convinti 
dell’impunità questi sciagurati 
continuano a s�idare la sorte 
e a mettere a repentaglio, 
purtroppo, la loro e la nostra 
sopravvivenza. Comprendia-
mo bene tutti i risvolti anche 
psicologici e non solo che si 
celano dietro una decisione 
più complessa che passa per la 
militarizzazione delle strade. 
E’ un discorso delicato che pre-
senta multi punti controversi 
che pur gli esperti di diritto 
costituzionale stanno pudic-
amente avanzando in questi 
giorni. Ed è un discorso, che se 

Un’immagini tra� a dal video girato alla Pignasecca in ques�  giorni  A destra l’arrivo della Polizia
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fatto in tempi normali, sareb-
be sfociato certamente nella 
tenzone politica, fra accuse 
di reazionarismi e di rigurgiti 
fascisti. Ma quelli che stiamo 
vivendo non sono giorni nor-
mali. Anche in Campania, sep-
pur in misura più contenuta, il 
virus si sta facendo largo con 
inaudita contagiosità. Siamo 
ormai alle soglie dei mille in-
fetti e i morti aumentano di 
giorno in giorno. Non c’è al-
cuna possibilità di rispondere 
con il lassismo di fronte a chi 
attenta alla salute pubblica. 
De Luca, che ha anche i suoi 
torti per non essere riuscito 
in cinque anni ad imbastire un 
minimo di confronto seppur 
solo istituzionale con De Mag-
istris, fa quel che può. Oltre a 
governatore della Campania 
è diventato nei fatti anche il 
sindaco facente funzioni di 
Napoli. Ha chiesto ed ottenuto 
la presenza dei militari in cit-
tà. Ma gliene hanno mandati 
solo quaranta. Per convincere 
quelli della Pignasecca e tutti i 
loro emuli a starsene rintanati 
nelle loro case occorre un batt-
aglione.

E la Polizia
adesso invita

i residenti
a ridurre
le uscite

A Napoli c’è un detto che 
fotografa perfettamente la 
situazione: a Santa Chiara, 
ropp’arrubbata, facetter ‘e 
porte ‘e �ierro. Traduzione 
supe�lua. Ieri mattina alla 
Pignasecca sembrava fosse 
in atto un rastrellamento dei 
nazisti al ghetto ebreo. Con-
trolli ed informazione ai res-
identi del Rione Pignasecca 
da parte dalla Polizia schier-
ata in massa. Il Rione - dove 
più volte sono stati segnalate 
situazioni di mancato rispet-
to della normativa anti-Covid 
19 - è stato raggiunto dagli 
agenti dell’Uf�icio Prevenzi-
one Generale e dei Commis-
sariati di zona. I poliziotti 
hanno informato i residenti 
sulla necessità di scaglionare 
gli orari di uscita per fare la 
spesa ed hanno veri�icato 
che negli esercizi commer-
ciali, venisse rispettata la dis-
tanza di sicurezza fra i clienti 
per evitare pericolosi assem-
bramenti. L’invito rivolto ai 
cittadini è quello di ridurre 
le uscite ai casi di necessità 
e di osservare con rigore le 
raccomandazioni per evitare 
il contagio. Quanta dolcezza!

���� ��������
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Terapia intensiva del Cotugno,Terapia intensiva del Cotugno,
sono già finiti i posti lettosono già finiti i posti letto

Non solo il Nord. La dif-
fusione del Covid-19 sta 
raggiungendo inesorabil-
mente tutte le città italiane 
e l’emergenza sanitaria per 
il Coronavirus si sta facendo 
sentire anche a Napoli, dove 
all’ospedale Cotugno sono 
finiti i posti letto in Terapia 
intensiva. E come se non 
bastasse dopo il primario 
di Malattie Infettive, è ri-
sultato positivo al tampone 
anche il primario Reparto di 
Rianimazione dell’ospedale 
Monaldi.
Il bollettino di ieri, 21 mar-
zo, parla chiaro: in Campa-
nia si registrano 891 casi. 
Ma nel frattempo a tener 
banco c’è anche l’emergenza 
in corsia: i posti letto all’os-
pedale Cotugno di Napoli 
sono terminati, sia in tera-
pia intensiva che subinten-
siva. Anche l’ospedale di Lo-
reto Mare, riconvertito per 
ospitare solo contagiati dal 
Covid-19, ha esaurito i pos-
ti letto. Stessa situazione si 
registra all’ospedale Monal-
di, dove i reparti sono saturi. 
Molti pazienti sono dirottati 
verso altri ospedali.
A questo punto l’aspetto più 
preoccupante dell’emergen-

Sale ancora il numero dei contagiati in Campania: 891 i positivi finora. Off-limits anche il Loreto Mare
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giovanni lobello

za coronavirus non è la sua 
diffusione, ma la disponibil-
ità di posti letto: se infatti la 
diffusione può essere rallen-
tata limitando al massimo 
la mobilità e mantenendo 
il giusto distanziamento so-
ciale, la cura dei contagia-
ti si scontra con problemi 
strutturali (il numero dei 

posti letto disponibili) che 
non sono facilmente risolvi-
bili. La Regione Campania 
ha stabilito la costruzione di 
tre nuovi ospedali da campo 
a Napoli, Salerno e Caser-
ta per aumentare i posti in 
rianimazione, ma non sa-
ranno pronti prima di metà 
aprile.

I Verdi: “A Soccavo è disponibile
una struttura chiusa da 4 anni”
Una ex Rsa (Residenza 
sanitaria assistenziale) 
della Asl al servizio degli 
anziani chiusa da 4 anni 
ma in buone condizioni 
generali, sia strutturali 
sia igieniche, da destinare 
a luogo di ricovero per pa-
zienti affetti da covid-19: la 
proposta arriva da Alfonso 
Merolla, coordinatore della 
sanificazione per una dit-
ta che opera per conto di 
ospedali, industrie ed enti 
pubblici, in questi giorni in 
prima linea nel supporto 
alle strutture impegnate 
nella lotta al coronavirus.
“La proposta è già sta-
ta inoltrata allo staff del 
presidente della Regione 
Campania Vincenzo De 
Luca – dicono i consiglieri 
comunali dei Verdi Stefano 
Buono e Marco Gaudini 
insieme al consigliere del-
la IX Municipalità Luigi 
Zecconi -: la struttura, in 
viale Traiano 24 a Socca-
vo, dispone di 22 camere 
con bagno annesso dislo-
cate su due piani; gli unici 
interventi da effettuare 

riguardano alcune finestre, 
oltre alla pulizia del giardi-
no, circa 2980 metri quad-
rati di verde circostante. In 
caso di risposta positiva e 
di stanziamento dei fondi, 
la ditta in questione ha già 
dato la propria disponibilità 
agli interventi, che potreb-
be assicurare grazie a turni 
corposi delle proprie squad-
re pur nel rispetto delle 
misure di sicurezza, e in 5 
giorni la struttura potreb-
be essere operativa. Siamo 
tutti al lavoro in queste ore 
per trovare possibili soluzio-
ni alla carenza di posti letto 
per finalità di cura, e speria-
mo che questa proposta pos-
sa essere accolta”.

Marco Gaudini

L’ospedale Cotugno
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Il 28 febbraio 2020, molte 
persone criticavano il pres-
idente della Regione Cam-
pania Vincenzo De Luca, 
che considerava assoluta-
mente irresponsabili coloro 
che, per motivi personali o 
di lavoro, avevano frequen-
tato le zone rosse o, comun-
que, a rischio, tornando in 
Campania ed al Sud, cons-
apevoli della possibilità del 
contagio, senza adottare 
misure precauzionali.
A distanza di venti giorni, 
nonostante le immediate re-
strizioni, stiamo pagando le 
conseguenze di tali sconsid-
erati comportamenti, come 
subiremo, nelle prossime 
settimane, l’irragionevole e 
precipitosa fuga verso sud, 
di tanti meridionali, anche 
menti eccelse, che lavorano 
e vivono, al Nord, da tempo.
Tanti anziani genitori, per 
ovvie ragioni, hanno accolto 
i figli, ritornati al Sud, nelle 
loro case, subendo, inevita-
bilmente, il contagio anche 
loro e contribuendo alla 
diffusione del virus... mi rif-
erisco ai tanti virtuosi che, 
in modo corretto, si sono 
autodenunciati o messi in 
quarantena... Molti, invece, 
anche asintomatici, hanno 
continuato la loro normale 
vita, incontrando amici e 
parenti, favorendo l’inevita-
bile contagio di terzi ignari.
L’unica responsabilità, in 
questa diffusione del Cov-
id-19, a mio avviso, è del 
governo centrale e del gov-
ernatore della Lombardia, 
Attilio Fontana atteso che, 
con l’esperienza cinese di 
Wuhan, il virus doveva 
essere subito isolato, blin-
dando la regione lombarda 
e vietando, a chiunque, l’in-
gresso e l’uscita.
Nel nostro Paese, invece, 
evidentemente gli interes-
si economici hanno prev-
also sul diritto alla salute 
dei cittadini ed ora stiamo 
contando i morti.
Alla fine di questa guerra, 
ci sarà tutto il tempo per 
accusare i  responsabili.
Allo stesso modo, però, mi 

erich grimaldi *
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Gli errori dei cittadini e del governoGli errori dei cittadini e del governo

auguro che le menti eccel-
se, emigrate al Nord, per 
affermarsi e scappate al 
sud, per paura della morte, 
capiscano che avranno 

l’obbligo, anche morale, di 
contribuire alla crescita del 
meridione, mettendo da 
parte gli interessi persona-
li, in favore di chi li ha acco-

lti, rischiando il contagio e 
la morte. Altra nota dolente 
è la carenza di kit di si-
curezza, come mascherine, 
guanti, farmaci ecc, rappre-

senta una grave omissione 
da parte delle istituzioni. 
Il governo, già da febbraio, 
sapeva che ci sarebbe stato 
un problema in tal senso 
in Italia. Il contagio degli 
operatori sanitari, invero, 
è da attribuire ad omissio-
ni e gravi responsabilità 
del governo centrale, che 
avrebbe dovuto intervenire 
preventivamente. 
L’esperienza cinese ed il 
primo contagio in Italia, 
difatti, avrebbe imposto, da 
subito, una precauzionale 
tutela degli operatori e dei 
medici, in prima linea.
In questi giorni ho creato un 
gruppo Facebook, a sosteg-
no dei medici ed operatori 
sanitari che, in 5 giorni con-
ta quasi 1300 iscritti. Per 
tali motivi, supporterò, sin 
da ora, medici, infermieri, 
operatori sanitari ecc., che 
subiranno danni, per effet-
to di questo irresponsabile 
ed incauto comportamento 
delle istituzioni.

* avvocato

Mascherine e guanti per il personale sanitario

L’INTERVENTO  Da condannare la fuga dal Nord e la carenza di mascherine per i sanitari

La Cina dona al Cotugno i kit anti contagio

“La Comunità cinese della Campania, questa mattina, ha conseg-
nato all’Azienda Ospedaliera dei Colli e, in particolare, all’ospedale 
Cotugno, pacchi contenenti mascherine ffp3 e altri dispositivi 
necessari per fronteggiare questo delicatissimo momento che 
noi tutti stiamo vivendo”. A darne notizia Maurizio di Mauro, 
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. “A loro il 
nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di profonda 
vicinanza e solidarietà, una solidarietà che in questi giorni così 
complessi ci sta arrivando da parte di tutta la cittadinanza” con-
clude.  E sempre in tema di notizie positive in questo momento di 
grande paura, ieri mattina due alunni del 49° Istituto Compren-
sivo “Toti Borsi Giurleo” del quartiere napoletano di  Ponticelli 
hanno simbolicamente consegnato ai Carabinieri – dalla loro ab-

itazione – uno striscione decorato con un arcobaleno variopinto 
per ringraziarli dell’attività svolta sul territorio in questo periodo 
di emergenza. Accogliendo con emozione l’iniziativa, promossa 
dall’attivista antiracket Anna Ferrara, il Generale Canio Giuseppe 
La Gala ha così ringraziato i piccoli artisti: “Grazie a nome di tutti i 
Carabinieri del Provinciale di Napoli, che in questi giorni d’emer-
genza sono impegnati sul territorio, con grande senso del dovere 
e spirito di sacrificio, per far capire a tutti i cittadini l’importanza 
e la necessità di stare a casa. Iniziative come queste riempiono il 
cuore di ogni Carabiniere e spingono tutti noi a lavorare con sem-
pre crescente abnegazione e umanità per raggiungere l’obiettivo 
di una responsabile adesione della popolazione al rispetto delle 
prescrizioni finalizzate a interrompere il contagio dell’epidemia”.
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I presidenti pensano agli allenamentiI presidenti pensano agli allenamenti
Il calcio è nel caos ma nessuno vuole arrendersi. Il Napoli ha fissato la ripresa della preparazione per mercoledì

Il calcio è nel pieno caos. 
Senza un decreto che dia 
le direttive allo sport pro-
fessionistico, in Serie A si 
vive un clima di grande 
incertezza in merito alla 
ripresa della preparazione. 
Il Napoli ha comunicato 
che ripartirà mercoledì 25. 
Un’altra boutade. Mentre 
sfi lano i carri dell’esercito 
con le bare dei morti De 
Laurentiis vorrebbe far al-
lenare i suoi giocatori. Ma 
il presidente è testardo, ev-
identemente la vicinanza 
con Lotito deve averlo con-
tagiato. Ha ascoltato i con-
sigli del suo staff medico, 
ma vuole studiare anche le 
scelte di altri club. Gattuso 
intanto segue i programmi 
d’allenamento a casa e sono 
stati consegnati a domicil-
io anche gli strumenti per 
fare palestra a chi ne era 
sprovvisto.
L’assemblea di venerdì dei 
presidenti di Serie A è sta-
ta la più cupa di sempre. 
E alla fi ne non s’è deciso 
nulla o quasi. La discus-
sione sulle proposte da 
rimandare al governo ha 
sostituito quella sulle even-
tuali date di ripartenza che 
restano indecifrabili. Anche 
ai calciatori verrà chiesto 
di contribuire per conte-
nere i danni: l’idea della 
sospensione degli stipendi è 
diventata una delle prime. 
Ogni club ha documentato 
le rispettive perdite e invi-
ato alla Lega delle proposte 
che permetterebbero di 
assorbire meglio il colpo. 
La proposta all’attenzione 
dell’Associazione calcia-
tori riguarda la sospen-
sione degli ingaggi relativi 
ai giorni di inattività dal 
giorno dell’ultima gara fi no 
a quando si riprenderà. 
L’idea è di trovare una con-
trattazione collettiva, per 
evitare che ogni presidente 
agisca singolarmente, ed 
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estendere gli sviluppi agli 
altri campionati europei.
Intanto anche dal mondo 
dello sport continuano ad 
arrivare messaggi che in-
vitano alla prudenza. L’ex 
tecnico della Nazionale 
italiana Marcello Lippi ha 
postato su Facebook un 
videomessaggio rivolto ai 
suo concittadini di Viareg-
gio in merito all’emergenza 
Coronavirus che ha colpito 
il nostro paese: “Vi consiglio 
di ascoltare i consigli che ci 
sono stati dati di rimanere 
in casa, di non uscire. Non-
ostante i sacrifi ci fatti non 
sono stati ancora ottenuti 
i risultati sperati, quindi 
rimaniamo in casa. Solo in 
questo caso potremmo ri-
uscire a sconfi ggere questo 
nemico così cattivo, subdolo 
ed oltretutto invisibile. Non 
molliamo, un abbraccio a 
tutti”. Ovviamente il mes-
saggio, diretto ai viareg-
gini, vale per tutti.
A Radio Marte nel corso del-
la trasmissione “Si gonfi a 
la rete” è intervenuto An-

������� ������

Da sinistra Claudio Lo� to e Aurelio De Lauren� is

drea Carnevale, ex calciato-
re del Napoli e attuale capo 
dello scouting dell’Udinese: 
“Quando riprenderà il cam-
pionato? Spero che ques-
ta emergenza possa fi nire 
quanto prima, ma la mia 
percezione è che la Serie A 
non possa iniziare di certo 

il 4 di aprile. Mi sembra 
strano, ci spero ma non ci 
credo. A maggio? Potrebbe 
essere possibile. Siamo al 
20 marzo e non abbiamo 
ancora raggiunto il picco, 
la gente continua ad uscire. 
Quella di maggio resta una 
prospettiva possibile per la 

ripresa, me lo auguro ma 
non saprei. È un virus che 
ha fregato tutto il mondo, 
non riesco a capire”. I gran-
di della terra dov’erano? C’è 
un po’ di rabbia, credo sia 
sorprendente che nel 2020 
non si sia riusciti a trovare 
subito una contromisura”.
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In queste ore si parla molto 
di mercato, ma è aria fritta. 
Perché anche i manager e 
gli agenti sono in quaran-
tena nelle loro case e certe 
trattative non si fanno per 
telefono, soprattutto se 
riguardano società di paesi 
differenti.
Il Coronavirus sta cambi-
ando anche gli scenari del 
mercato europeo. E che 
comporta problemi anche 
sulle questioni dei rinnovi. 
Tanto per fare un esempio, 
in questi giorni era previsto 
un appuntamento tra De 
Laurentiis e Ramadani, 
procuratore di Maksimov-
ic, ma anche di Koulibaly. 
L’incontro ovviamente po-
trà tenersi solo quando la 
situazione sanitaria lo per-
metterà. De Laurentiis e 
Koulibaly ne hanno parla-
to,  il difensore senegalese 
si è convinto che se non 
arriveranno offerte congrue 
(almeno di 70-80milioni) 
può prendere corpo l’ipot-
esi della permanenza in 
maglia azzurra. 
Questa lunga sosta gli 
permetterà di recuperare 
definitivamente dal miste-
rioso incidente occorsogli 
nella lontana partita contro 
il Lecce e potrà presentar-
si alla ripresa dell’attività 
(chissà quando) complet-
amente guarito e forse in 

loris buffardi

Da sinistra José Callejon e Dries Mertens

grado di recuperare splen-
dore e forma fisica che lo 
hanno fatto eleggere mi-
glior difensore dello scorso 
campionato italiano. E a 
quel punto non è detto che 
il Napoli debba obbligato-
riamente scervellarsi per 
trovare un degno sostituto.
Dicevamo, tutto bloccato 
anche  per i rinnovi di con-
tratto. Maksimovic doveva 
essere il primo, visto che 
sembrava tutto fatto già a 
Natale 2019 per la firma 
fino al 2025, anche per la vo-
lontà comune di proseguire 
insieme. La firma però non 

è ancora arrivata nell’ulti-
mo incontro col suo agente 
Ramadani, prima del blocco 
per il Coronavirus. Tutto in 
standby in attesa della nor-
malità, compresi Mertens, 
Fabian, Allan, Milik, Hys-
aj, Callejon e Insigne. I casi 
più urgenti restano i due in 
scadenza, anche se col bel-
ga il presidente ha già avu-
to l’incontro ritenuto molto 
positivo.
Per quanto riguarda Mi-
lik, invece, la situazione 
era bloccata già prima 
dell’emergenza: il polacco 
ha voglia di una nuova es-

perienza ma è difficile val-
utare adesso perché anche 
il mercato europeo non sarà 
più lo stesso. Stesso discor-
so per Allan, legato fino al 
2023 ma che vorrebbe pure 
lui cambiare aria. La nona 
situazione da mettere a pos-
to, invece, è quella di Zielin-
ski, probabilmente anche 
la priorità per il club visto 
che è un punto fermo per il 
futuro ed con una  scadenza 
2021. La sua volontà è di 
andare avanti e quella del 
club di evitare un Mertens 
bis l’anno prossimo. Il nodo 
resta quello della clausola, 
con la richiesta di un ingag-
gio più alto per fissare un 
importo di 100 milioni.
Sul fronte delle possibili 
cessioni l’entourage di Mi-
lik sta offrendo il giocatore 
un po’ a tutti. Ma chiede 
un ingaggio importante e 
il Napoli pretenderebbe 
almeno 40 milioni. Per il 
Milan non sarebbe un’op-
erazione semplice, visto che 
il tetto ingaggi sarà a 2,5 
milioni. 
Sul polacco c’è anche l’Ar-
senal, dovesse andar via 
Aubameyang. Fabian? 
Il Barcellona l’ha fatto 
seguire anche dal vivo in 
2-3 circostanze. Ma attenzi-
one anche al Real Madrid. 
Per aggiudicarselo bisogn-
erà sborsare sull’unghia 
80-100 milioni. Aspiranti 
acquirenti avvisati.
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Rimborso
fino al 3 aprile

per Barça-Napoli
Il Napoli fa sapere ai suoi 
tifosi che il rimborso del 
biglietto per la gara Bar-
cellona-Napoli, rinviata 
causa Coronavirus è 
possibile fino al 3 aprile. 
“La SSC Napoli informa 
i propri tifosi, che hanno 
acquistato il voucher da 
sostituire con il taglian-
do del settore ospiti, per 
la gara FC Barcelona 
vs SSC Napoli, inizial-
mente programmata 
per il 18 marzo 2020, e 
rinviata dalla UEFA  a 
data da definire, che po-
tranno chiedere il rim-
borso dell’importo, fino 
a venerdì 3 aprile, come 
da informazioni sotto 
riportate. Si precisa che 
coloro che desiderano 
utilizzare il tagliando 
acquistato, per la data 
in cui la gara sarà ripro-
grammata, non dov-
ranno richiedere il rim-
borso, ma conservare il 
voucher d’acquisto rice-
vuto via mail e attendere 
comunicazioni della SSC 
Napoli (attraverso sito 
web ufficiale sscnapoli.
it), circa la futura dis-
tribuzione dei biglietti 
per il settore ospiti”. 
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