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In tantissimi bloccati da polizia e militari alla stazione di Milano: impedito il ritorno nel Meridione
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Costretti Costretti 
al cinismoal cinismo
dal virusdal virus

Si sta creando una drammatica 
contrapposizione Nord-Sud, che 
si gioca sulla pelle delle persone 
e sulla nostra coscienza. L’ulti-
ma stretta del governo, richies-
ta a viva voce dai governatori 
di Lombardia e Veneto, con la 
chiusura delle attività produt-
tive e degli studi professiona-
li, minaccia di scatenare un 
secondo esodo verso le regioni 
meridionali di quanti lavorano 
al Nord ed ora, costretti dall’in-
erzia, tendono, umanamente, a 
ricongiungersi con le famiglie. 
Un’aspirazione comprensibile, 
ma che contrasta duramente 
con la necessità di evitare ce il 
contagio si espanda anche al 
Sud, dove tutto sommato è an-
cora  contenuto. Una necessità 
che ci turba, perché ci costringe 
al cinismo.
De Luca ha telefonato a Con-
te e gli ha rappresentato i suoi 
timori. La Campania è ormai 
a mille contagiati e i  morti 
aumentano. Non siamo ai liv-
elli della Lombardia, ma non 
si può abbassare la guardia, è 
ovvio che De Luca, ma anche la 
Santelli della Calabria, tema-
no ripercussioni esiziali da un 
nuovo assalto di emigrati di ri-
torno. Non è facile alzare muri, 
tutti abbiamo fi gli o parenti che 
lavorano al Nord. La coscienza 
ce lo impedisce. La ragione ce lo 
impone. Questo virus maledetto 
ci sta lacerando anche l’anima.
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Nuova fuga verso il SudNuova fuga verso il Sud
passeggeri bloccati in stazionepasseggeri bloccati in stazione

Dopo la stretta del Gover-
no annunciata da Conte in 
piena notte sabato, con la 
chiusura di tutte le attività 
produttive e degli studi pro-
fessionali, i governatori delle 
regioni meridionali sono 
in allarme, perché temono 
una nuova ondata di rien-
tri dal Nord. Il presidente 
della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca ha tele-
fonato a Conte e lo ha messo 
al corrente dei suoi timori. 
La governatrice della Cal-
abria Jole Santelli ha fatto 
di più: simulando di essere 
una passeggera qualsia-
si ha tentato di prenotare 
un treno da Milano per la 
Calabria per i giorni 22, 23 
e 24 marzo, ma ha trovato 
tutti i posti esauriti. Il che 
l’ha messa ulteriormente in 
allarme perché nei fatti si 
avrebbe quasi la conferma 
che questa seconda ondata 
sia già in atto o che quanto 
meno scatti nelle prossime 
ore. Ma, per fortuna, nel 
pomeriggio sono state acco-
lte le rimostranze e i timori 
dei governatori del Sud, in 
special modo di De Luca e 
della Santelli: il ministero 
dell’Interno e quello della 

In tantissimi hanno provato a tornare dal Nord alle loro città di origine ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine

EMERGENZA CORONAVIRUS

giovanni lobello

Salute hanno varato un’or-
dinanza per contrastare con 
maggiore forza il contagio vi-
etando tutti gli spostamenti. 
Scene di disperazione e pi-
anti alla stazione Centrale 
di Milano dove in molti sono 
stati respinti alla partenza 
dei treni diretti a Salerno e 
Napoli. Controlli straordi-
nari anche alla stazione fer-
roviaria di Napoli Centrale 
sui passeggeri in arrivo dal 

Nord. Tre, in particolare, i 
convogli all’attenzione deg-
li agenti della Polfer che si 
avvalgono dell’assistenza di 
Rfi della Protezione Civile e 
della Federazione dei med-
ici di medicina generale. Si 
tratta dei treni ad altra ve-
locità Torino-Napoli e del 
Venezia-Napoli arrivati in 
stazione alle 15,48 e del Mi-
lano-Salerno giunto a Napo-
li alle 22,12.

Il bollettino aggiornato
Mille i contagi in Campania

L’Unità di Crisi della 
Regione Campania ha 
comunicato ieri sera il 
raggiungimento di quo-
ta 1.000 contagi nella re-
gione. Già nel bollettino 
delle 17, si era arrivati a 
raggiungere il numero 
totale di 956 persone con-
tagiate dal Coronavirus. 
In particolare, fino alle 17 
di ieri, presso il centro di 

riferimento dell’ospedale 
Cotugno sono stati esam-
inati 339 tamponi di cui 
14 risultati positivi, pres-
so il centro di riferimento 
dell’ospedale San Paolo 
sono stati analizzati 16 
tamponi di cui 6 risultati 
positivi. Il totale positivi 
di ieri (alle ore 17) è di 20 
persone sul totale di 355 
tamponi effettuati.

Controlli alla stazione Centrale di Napoli
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“Finalmente il Governo ha 
deciso di fermare tutto, ad 
eccezione di ciò che è essen-
ziale per continuare a viv-
ere. Rimangono operativi, 
quindi, servizi di pubblica 
necessità, alimentari, far-
macie e pochissimo altro. 
Stiamo per combattere la 
fase decisiva della guerra, 
le prossime tre settimane”: 
lo ha comunicato ieri il 
sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris lanciando anche 
tre appelli al Governo per 
fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus. “Primo appel-
lo - dichiara de Magistris - : 
Chi deve combattere fuori 
dalle mura di casa va dif-
eso e sostenuto. Tutti gli 
altri combattano restando 
a casa. Uscite solo quando 
assolutamente necessario, 
altrimenti sarete gli alleati 
del nemico. Secondo appel-
lo: ho chiesto al Prefetto, 
unica autorità competente, 
di potenziare al massimo, 
anche di più, i controlli da 
parte di tutte le forze di 
Polizia, esercito compreso. 
Punire i trasgressori ed im-
pedire riunioni e assembra-
menti di persone. Laddove 
in prossimità di esercizi 
commerciali non si rispet-
tassero le condizioni di si-
curezza, i locali dovranno 
essere chiusi. Controlli rig-
orosissimi per evitare che 
altre persone, dopo la chi-
usura delle aziende e delle 
fabbriche al nord, ritornino 
nelle nostre terre. Se amate 
la vostra terra di origine e i 
vostri cari restate in casa”. 
Poi il sindaco partenopeo 
lancia anche un tezo appel-
lo rivolto al Governo e che 
riguarda il personale sani-
tario impegnato a combat-
tere “sul fronte” l’epidemia 
da Covid-19: “Si rischia di 
morire per assoluta caren-
za di personale e materiale 
sanitario e di posti letto - 
dice Luigi de Magistris -. 
Molti medici e infermieri si 
sono ammalati per carenza 
dei dispositivi di sicurezza e 
sono divenuti veicoli di dif-
fusione del virus. In Cina si 

luigi esposito

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il sindaco: “Ora più controlli”Il sindaco: “Ora più controlli”

è fermata l’epidemia perchè 
ci sono stati controlli rigor-
osissimi, si sono costruiti 
ospedali in pochi giorni, si 
sono fatti tamponi e misu-

rata la febbre ad un’intera 
provincia grande quanto il 
nostro Paese, sono stati poi 
isolati i malati anche dalle 
famiglie. Fate presto - ag-

giunge il sindaco di Napoli 
-. Anche se avete smantel-
lato il sistema sanitario 
nazionale e regionale negli 
anni, ora provate ad usare 

tutte le armi che avete per 
rafforzare l’esercito sani-
tario, realizzare mascher-
ine, dispositivi di sicurezza, 
ossigeno, letti di reparto e, 
soprattutto, di sub inten-
siva, terapia intensiva e 
rianimazione. Altrimenti è 
probabile, forse certo, che si 
morirà perchè non ci sarà il 
posto per curare i malati. Si 
rischia una tragedia, non-
ostante il lavoro eccezionale 
che stanno facendo i nostri 
medici e i nostri infermieri. 
Per vincere la guerra contro 
il virus sono necessari i tre 
fronti: stare a casa, controlli 
rigorosissimi, posti letto. Se 
salta uno dei tre fronti, so-
prattutto l’ultimo, abbiamo 
perso ed il nemico lascerà 
a terra tanti, troppi morti. 
La guerra la vinceremo, ma 
dobbiamo evitare un nu-
mero impressionante di ca-
duti. Sono certo - conclude 
il sindaco - che, insieme, 
possiamo vincere questa 
guerra, ma dobbiamo com-
battere tutte e tutti”.

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris

L’INTERVENTO  L’appello di Luigi de Magistris al Governo dopo la stretta annunciata da Conte

Schiavo: “Grazie alla Russia che ci è vicina”

Il ponte ideale tra la Campania, l’Italia e la Russia non è venu-
to meno in questo periodo in cui impazza l’emergenza #Coro-
navirus. Il console onorario della Federazione Russa Vincenzo 
Schiavo desidera, infatti, rivolgere “un sentito ringraziamento 
alla Federazione Russa che sta dimostrando grande vicinanza 
alla Campania e in generale al nostro Paese”. “La Russia - sp-
iega Schiavo - sta facendo giungere in Italia il materiale che 
serve in questa emergenza. Ancora una volta la Federazione si 
sta dimostrando un paese amico, vicino ai campani e agli ital-
iani. Non solo amano la nostra cultura, la nostra ingegneria, la 
nostra arte, ma si sono dimostrati presenti nel momento del 

bisogno solo come normalmente fanno amici stretti e parenti”. 
Da anni l’ufficio consolare Onorario di Napoli promuove e sti-
mola i rapporti a tutti i livelli tra russi e campani e questi gesti 
ne confermano la bontà delle relazioni. “Stanno cercando di fare 
l’impossibile per aiutarci. Sono giorni che, in qualità di console 
onorario, ricevo telefonate di operatori che vogliono mettere a 
disposizione dell’Italia quello che hanno- aggiunge Vincenzo 
Schiavo - e vogliono persino mettersi in contatto con le cause 
farmaceutiche per fornire quello che serve in questo momen-
to di emergenza. È per questo che mi preme ribadire il mio più 
sentito “grazie” alla Federazione Russa”.  



La serie A verso lo stop definitivoLa serie A verso lo stop definitivo
Niente ripresa degli allenamenti dopo la stretta del Governo. E sarebbe anche fuori luogo giocare senza tifosi

Non si riprenderanno gli 
allenamenti. Alla fi ne, l’ul-
teriore giro di vite del gov-
erno per cui tutti i servizi 
non essenziali sono ferma-
ti, e il calcio ora più che mai 
è tutt’altro che essenziale 
per la gente e per gli stessi 
giocatori, ha convinto Aure-
lio De Laurentiis e Claudio 
Lotito, insultati sui social 
dai loro stessi tifosi, a non 
far riprendere gli allena-
menti alle loro squadre. Si 
erano battuti per un ritorno 
veloce sul campo partendo 
da presupposti diversi, ma 
comunque uniti dall’egois-
tico interesse comune che 
è sempre stato il leit motiv 
del loro agire e delle loro 
esternazioni spesso assai 
poco eleganti. De Laurenti-
is ha compreso come Lotito 
che se il campionato non 
riprenderà il sistema cal-
cio imploderà con risultati 
catastrofi ci anche per il 
“suo” Napoli per due mo-
tivi: perché se si cristalliz-
zasse la classifi ca al 24es-
imo turno giocato da tutte 
le squadre il Napoli non 
sarebbe neanche in Europa 
League e poi perché la so-
cietà è ormai l’unica vera 
fonte di guadagno per il 
produttore cinematografi co 
e la sua famiglia tutta pre-
sente nel Cda della società 
e lautamente stipendia-
ta. Per Lotito c’era ancora 
un’altra motivazione più 
personale e gretta: la possi-
bilità di arrivare a maggio 
più allenati e pronti di Ju-
ventus e Inter per vincere 
lo scudetto e diventare dopo 
Lensini e Cragnotti il presi-
dente il cui nome rimarrà a 
imperitura memoria nella 
storia dei biancocelesti. E 
non discutiamo, invece, sul-
le opposte ragioni di Agnelli 
e Zhang, Paratici e Marotta 
perché a Milano e Torino, 
purtroppo, si sta giocando 
ben altro... campionato. 
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Anche loro però, motivi di 
interesse personali ce li 
hanno, pur se suffragati 
da una situazione tragica 
che fa passare il calcio in 
quarto ordine dalle Alpi a 
Pantelleria. Ho letto l’in-
tervista a Cellino. Non mi 
sta simpaticissimo per via 
del gesto che fece al Napoli 
e ai napoletani ai tempi del-
la presidenza del Cagliari. 
Però non posso negare che 
sentirgli dire quello che sto 
sostenendo dalle colonne 
di questo giornale da oltre 
due settimane mi ha dato 
la sensazione di una perso-
na realista e di vera uman-
ità, almeno lo spero, al di là 
se il Brescia retrocederà o 
meno. 
Ripeto che occorre guar-
dare al futuro, non al pre-
sente in chiave futura ed 
incerta. Credo che pochi 
addetti al calcio abbiano 
realmente capito che si sta 
giocando il campionato del-
la sopravvivenza globale 
del sistema Italia e non del 
sistema calcio. Il fatto che 
molti giocatori siano posi-
tivi al Covid-19, le parten-
ze per il rientro in patria 
di molti big stranieri che 
chissà quando rientreran-
no e quando lo faranno dov-
ranno osservare i 14 giorni 
di isolamento forzato, sono 
il quadro generale di una 
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Lazio-Juventus

situazione drammatica di 
cui solo i “ricchi scemi” per 
usare le parole del ricchissi-
mo presidente Coni Giulio 
Resti sui presidenti di cal-
cio, non vogliono ancora 
prendere atto. Bisognava 
ragionare e decidere prima 
e per tempo, sapendo che il 
calcio è uno spettacolo, un 
divertimento. Perché se il 
Governo, in qualche modo, 
per evitare panico e psicosi 
nella popolazione ha agito 
con ritardo nella comunica-
zione della diffusione di un 
virus, per evitare la paralisi 
del carrozzone Italia, inter-

venendo solo dopo con una 
certa fermezza, il circo pal-
lonaro aveva il dovere di ca-
pire prima che non era più 
il caso di giocare con il Cov-
id-19 in campo. Paolo Dal 
Pino e Gabriele Gravina 
si diano da fare per la sta-
gione 2020/2021 se potrà 
partire a settembre. Ora 
non può esserci né voglia 
di scherzare né di tifare 
con i morti che si contano a 
centinaia al giorno in tutta 
Italia. Il calcio, secondo me, 
è momento di comunione 
collettiva, di gioia. E gli 
stadi, visto quello che vi-

ologi e infettivologi stanno 
riferendo del Meazza come 
di un’altra “bomba” per l’es-
plosione del virus nella sera 
di Atalanta-Valencia, non 
possono diventare l’anti-
camera dei cimiteri. 
“Non c’è altro posto al mon-
do dove l’uomo è più felice 
che in uno stadio di calcio”. 
Parole di Albert Camus, per 
chi non lo conoscesse fi loso-
fo e drammaturgo francese. 
Oggi ma anche tra duemesi 
quale felicità ci sarebbe in 
uno stadio se la “peste” non 
sarà stata ancora completa-
mente sconfi tta?
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Lotito e De Laurentiis contro 
tutti. In Lega nelle ultime riun-
ioni in teleconferenza c’è stata 
maggiore compattezza, anche 
se qualche voce fuori dal coro 
non è mancata sulle tematiche 
della ripresa degli allenamenti 
(e dei campionati), dei tagli de-
gli stipendi e non solo. Urbano 
Cairo, presidente del Torino, 
ha rilasciato un’intervista a La 
Stampa affrontando proprio 
questi temi: “Se penso che 
nell’assemblea di Lega del 10 
marzo c’era ancora chi parlava 
di allenarsi e di tornare a gio-
care, è logico che si sia perso 
tempo. Quei discorsi, a risen-
tirli ora, sembrano lunari. Io 
lo dissi subito, se non prendia-
mo decisioni drastiche, anche 
spostare i tifosi contribuirà ad 
aumentare esponenzialmente 
i contagiati”.
A prescindere dai due irri-
ducibili c’è stata comunque 
tra i presidenti maggiore dis-
ponibilità al confronto e ad 
assumere posizione comuni. 
Aggiunge Cairo: “Questa emer-
genza ci ha compattato, c’è più 
unità di prima. Molti falchi sono 
diventate colombe anche se 
è rimasto qualcuno che vuole 
fare il fenomeno, che rompe il 
fronte per avere vantaggi. Fur-
bizie, atteggiamenti di piccolo 
cabotaggio. Non è il momento. 
Se mi riferisco a Lotito e De 
Laurentiis? Chiedetelo a loro. 
Solo, mi sembra una follia sos-
tenere una tesi sulla base dei 
dati del contagio. Dire “la mia 
regione non ha problemi” con 
una situazione così in evoluzi-
one è una frase infelice. Poi es-
plode il virus a Fondi e allora... 
le altre società non la pensano 
così. Perché lo fanno? Immagi-
no per interessi sportivi, forse 
per avvantaggiarsi nella prepa-
razione”.
Per Cairo è impossibile pron-
osticare la ripresa del campi-
onato: “Inutile avventurarsi in 
previsioni, davanti a una pan-
demia noi non possiamo che 
navigare a vista. Fissare un in-
izio o una �ine ora è senza sen-
so, ma nel caso riprendessimo 

I presidenti contro la ripresaI presidenti contro la ripresa
Cellino: Il campionato è finitoCellino: Il campionato è finito

l’ipotesi porte chiuse è la più 
probabile. Tagli degli stipendi? 
Sarà inevitabile. Siamo di fron-
te a un problema di sistema che 
rischia di implodere senza deg-
li accorgimenti importanti. Cre-
do che i calciatori siano i primi 
a non volerlo, sono ragazzi che 
hanno testa. Qui bisogna limi-
tare i danni, poi si penserà alla 
ricostruzione economica. Del 
calcio come di tutti gli altri set-
tori”. Parole ancora più chiare 
dal presidente del Brescia Celli-
no: “Ma quale ripresa, ma quale 
stagione da concludere, io pen-
so all’anno prossimo, solo a 
quello. La coppa, lo scudetto… 
Lotito lo vuole, se lo prenda. È 
convinto di avere una squadra 
imbattibile, lasciamogli questa 
idea. Da Brescia ricevo contin-
uamente notizie, e sono tutte 
pazzesche, eppure la città sta 
affrontando la tragedia con una 
dignità che imbarazza”.
“E mi volete parlare di campi-
onato, di scudetto? Non me ne 
frega un cazzo… Ho paura ad 
uscire di casa, mi sta venendo la 
depressione. Non bisogna pen-
sare a quando si ricomincia, ma 
se si sopravvive. E se parlia-
mo di calcio, tutto deve essere 
spostato alla prossima sta-
gione. Realismo, signori. Ques-

ta è la peste. E poi avete letto o 
no il comunicato dei tifosi della 
Lombardia? Non vogliono che 
si riparta. Lo vietano loro, non 
la federazione. Prima la vita. 
La vita, cazzo. Ci sono ultrà che 
portano l’ossigeno agli ospeda-
li, altri che piangono i loro mor-
ti, altri ancora intubati. Non si 
può più giocare quest’anno. Si 
pensi al prossimo”.
Il patron ex Cagliari e Leeds 
lancia poi una proposta per 
chiudere questa stagione, non 
disputando il campionato, 
senza un enorme danno eco-

Massimo Cellino, presidente del Brescia
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nomico: “Si è giocato un terzo 
del campionato. La stagione 
è andata, se qualcuno vuole 
questo scudetto maledetto se 
lo prenda pure. Chiuso. Finito. E 
non parlo così perché il Brescia 
è ultimo in classi�ica. Siamo ul-
timi perché ce lo meritiamo. Io 
per primo lo merito. Facciano 
quello che vogliono. Penso a 
quelli che perderanno il posto 
di lavoro, a quelli che stanno 
morendo… Il calcio è un’azien-
da che occupa tante persone 
ma è anche in grado di super-
are la crisi. Semplicissimo: si è 
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bruciato un terzo del campion-
ato, e allora si taglino un terzo 
dello stipendio ai calciatori, un 
terzo dei diritti televisivi e un 
terzo delle tasse. È il modo più 
facile per aggiustare le cose. La 
testa delle istituzioni, federazi-
one e lega, deve proiettarsi a 
settembre, a ottobre, a quando 
sarà. Ho letto con attenzione 
quello che ha detto Galliani e 
sottoscrivo tutto, Adriano è il 
migliore, il più lucido. Ma temo 
che non ci sia più il tempo per 
contrastare il dissesto in modo 
strutturato”.
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De Laurentiis contro tutto e tuttiDe Laurentiis contro tutto e tutti
C’è qualcosa che sfugge 
nella testardaggine con la 
quale De Laurentiis e Lotito 
pretendono di far riprendere 
gli allenamenti ai loro calci-
atori. A prescindere dalla 
considerazione che un’attiv-
ità del genere potrebbe già 
rientrare tra quelle vietate 
dai vari decreti emessi dal 
governo, diventa inconcepi-
bile, ragionando con il buon-
senso comune, capire quale 
è il motivo reale che spinge i 
due presidenti a fi ssare date 
per la ripresa, fregandosene 
di quanto di tragico avviene 
attorno a loro. La verità è 
che non forse entrambi non 
hanno capito che probabil-
mente il campionato non 
riprenderà più e quindi 
sperano, tenendo la squad-
ra sotto pressione, che ove 
mai dovesse ricominciare, 
i loro giocatori sarebbero 
subito pronti a scendere in 
campo. Pia illusione. Se fos-
se così. Molte squadre sono 
decimate dai contagiati, i gi-
ocatori stranieri sempre più 
trovano il modo di scappar 
sene, insomma quando mai 
si potrà riprendere?
Veniamo comunque più 
particolarmente a casa Na-
poli. Venerdì sera il Napoli, 
tramite un comunicato uf-
fi ciale, l’ha fi ssata per il 25 
marzo, ma è una decisione 
in chiaro contrasto con 
quanto indicato dai medi-
ci sportivi e dall’associazi-
one calciatori, che tendono 
a preservare la salute dei 
tesserati e delle rispettive 
famiglie. D’altra parte, il 

Il presidente del Napoli non cambia la sua posizione e pretende ancora di far riprendere gli allenamenti
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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli
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calcio non è sfuggito alla dif-
fusione del Covid-19 come 
dimostrano i casi dei diversi 
giocatori di serie A infettati 
dal viru.
Le perplessità sono tante, 
anche perché nella riunione 
di giovedì scorso 17 società 
su 20 totali di Serie A era-
no d’accordo nel fi ssare la 
data della ripresa degli al-
lenamenti per il prossimo 4 
aprile. Il Napoli, nella fi gu-
ra del presidente Aurelio De 
Laurentiis, è stato contrario 
a quella data indicativa e 
nella giornata di venerdì 
il Napoli ha diramato quel 
comunicato per il 25 marzo: 
“La questione, in ogni modo, 

verrà monitorata giorno per 
giorno e nulla può escludere 
che De Laurentiis riveda la 
propria decisione e si allinei 
con gli altri club di serie A 
che sono d’accordo (a par-
te Lotito) a ripartire il 4 
aprile, sempreché ci siano 
le condizioni necessarie per 
salvaguardare gli staff tecn-
ici e gli stessi calciatori.
Ovviamente ammesso che 
De Laurentiis volesse ve-
ramente costringere i cal-
ciatori a riprendere gli al-
lenamenti, oltre a doversi 
confrontare con le regole e 
le restrizioni imposte dal 
governo (bloccate tutte le 
attività sportive, tutte sig-

nifi ca anche gli allenamen-
ti, o no?), dovrebbe vincere 
la prevedibile resistenza 
dei calciatori, che non vor-
ranno certo esporsi ai peri-
coli degli spostamenti fi no a 
Castelvolturno e dei contat-
ti durante la fase di allena-
mento. Che il Napoli possa 
riprendere gli allenamenti 
mercoledì o il 4 aprile tro-
va in completo disaccordo 
anche il sindaco di Castel-
volturno Luigi Umberto 
Petrella: “Gli allenamenti 
al Centro sportivo? Cre-
do che in questo momento 
bisogna mettere da parte 
tutte le cose non essenziali 
e lasciare solo l’indispensa-

bile, poi ci sarà tempo per ri-
prendere le attività di tutti i 
giorni e anche lo sport”.
Il primo cittadino di Castel 
Volturno sottolinea l’emer-
genza che stiamo vivendo 
in Italia: “In una situazione 
preoccupante come quella 
che stiamo vivendo, dob-
biamo avere le idee chiare e 
bisogna permettere solo ciò 
che può essere indispensa-
bile. Tutto il resto va messo 
da parte ed è il caso che tut-
ti si adoperino in tal senso. 
Lo sport può passare in sec-
onda linea, non è un aspetto 
prioritario”, le sue parole ri-
portate dall’edizione online 
de Il Mattino.
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Parlare di calciomercato in 
un momento assai delicato 
per il Mondo intero parreb-
be sembrare una stortura, 
ma in realtà, molte società 
stanno muovendosi per il 
futuro. Il futuro che potreb-
be essere vicino, oppure as-
sai lontano, questo ancora 
non è dato saperlo, ma tut-
to si muove.
Il Napoli, messa in cassa-
forte la situazione legata 
al rinnovo contrattuale di 
Mertens, è alla ricerca del 
bomber del futuro. Milik 
ha un contratto che scade 
nel 2021, le trattative per il 
rinnovo sono ferme, la soci-
età reputa eccessive le rich-
ieste del polacco (5 milioni 
di euro a stagione) e stanno 
cominciando ad emergere 
anche dubbi tecnici e fisici.
La società azzurra, è bene 
ricordarlo, si è mossa con 
largo anticipo acquistando, 
nel mese di gennaio, An-
drea Petagna dalla Spal, 
ma la ricerca del bomber 
va avanti. A Gattuso e De 
Laurentiis si sa, piace da 
sempre Andrea Belotti. Il 
“gallo” pare essere l’indizia-
to principale per accogliere 
l’eredità di Milik ed affi-
ancare Mertens al centro 
dell’attacco azzurro, ma c’è 
un profilo che piace più di 
tutti al direttore Giuntoli, 
profilo che lo stesso, ha più 

walter vitale

Sendar Azmoun, il “Messi” iraniano è finito nel mirino del Napoli

volte sottoposto all’atten-
zione della coppia Gattu-
so-Adl, stiamo parlando di 
Sendar Azmoun.
L’attaccante iraniano, con 
un passato da pallavolista, 
attualmente allo Zenit, ha 
stregato Giuntoli ed il suo 
staff, e lo ha fatto balzare 
in cima alle preferenze del 
Napoli. Da quanto abbia-
mo raccolto, il Ds azzurro 
ha già parlato con il collega 
dello Zenit Javier Ribalta 
ed ha inoltrato la prima of-
ferta da 20 milioni di euro, 
respinta al mittente.
Azmoun, non è la prima 
volta che finisce nel mirino 
di una squadra italiana. Il 
primo a notare le qualità 

del ragazzo fu Tare, che 
non meno di tre anni fa fece 
di tutto per portarlo alla 
Lazio, ma la trattiva sfumò 
ed il ragazzo rimase in Rus-
sia al Rubin, prima di fare il 
salto allo Zenit. 
Lo chiamano il “Messi 
iraniano”, paragone ov-
viamente irriverente, ma 
parliamo di un profilo con 
caratteristiche davvero in-
teressanti. Si tratta di un 
attaccante moderno, ca-
pace di servire la squadra 
sia in fase offensiva che in 
fase difensiva, una punta 
assai mobile che può fun-
gere sia da prima che da 
seconda, insomma, carat-
teristiche simili a quelle che 

indussero il Napoli a pren-
dere tante stagioni orsono 
Edinson Cavani. Giuntoli 
è stregato dall’iraniano, 
tant’è che i suoi collabora-
tori lo hanno seguito molto 
spesso dal vivo e le relazi-
oni ricevute sono sempre 
state assai positive. L’idea 
del direttore è quella di for-
mare un tris di centravanti 
con caratteristiche diverse 
tra loro, il “falso nueve” 
Mertens, l’ariete Petagna 
e l’imprevedibile Azmoun. 
L’attaccante dello Zentit 
sembra aver sbaragliato 
la concorrenza diventando 
l’obiettivo numero uno per 
l’attacco, garantisce Cris-
tiano Giuntoli. 

SPORT

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)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Quotidiano Napoli 
Anno 3 -Numero 234

Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso 
il Tribunale di Napoli
 n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 
0071355/2017 

Direttore editoriale: 
Lino Zaccaria. 

Direttore responsabile: 
Pietro Leoncelli. 

Editore: Zavtra srl
Tipografia: Stampa Napoli 2015 

srl Zona Asi Caivano località 
Pascarola. 

web site: www.quotidianonapoli.
it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione 
sul quotidiano Napoli 

contattare Bonsai Adv srl 
concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano 
Napoli - tel. 0815515254

Napoli stregato dal Messi iranianoNapoli stregato dal Messi iraniano
Sendar Azmoun è l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli dello Zenit San Pietroburgo Sendar Azmoun è l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli dello Zenit San Pietroburgo MERCATO

Grassani: 
“Pronti a giocare
anche a luglio” 

“Il Napoli è pronto a scendere 
in campo nel mese di luglio”. 
Lo dice Mattia Grassani, 
legale della Ssc Napoli, che 
commenta così sulla situazi-
one che sta vivendo il calcio 
italiano, vista l’emergenza 
Coronavirus e l’impossibilità 
di stabilire una data per la 
ripresa dei campionati: “Le 
deroghe rappresentano un 
passaggio obbligato, il tema 
è molto complesso e non 
riguarda soltanto la Figc e le 
leghe. Coinvolge tutte le asso-
ciazioni di categorie, i sinda-
cati sportivi, ma anche l’Inps 
e l’Inai per quanto riguarda 
i versamenti previdenziali”. 
“Il problema - ha aggiunto 
Grassani - va risolto già ad 
aprile e maggio. Un sistema 
lungimirante che abbia pre-
so coscienza di questo sfora-
mento deve interrogarsi già 
adesso sugli scenari. Bisogna 
raggiungere un protocollo 
d’intesa con l’assenso di tutte 
le parti in causa. Non possi-
amo ridurci all’ultimo giorno 
o magari tentare di risolvere 
la questione il 30 giugno. Se 
si riparte - ha concluso Gras-
sani - è giusto farlo senza 
lasciare un’opera incompiuta. 
Necessaria una stabilità con-
trattuale di tesseramento”..
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