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Era prevedibile e purtroppo 
è arrivata la notizia che sper-
avamo di non dover dare: 
sono quasi del tutto finiti i 
posti letto in Terapia intensi-
va a Napoli. Al momento sono 
136 i pazienti ricoverati nelle 
strutture dell’Azienda dei Col-
li, di Napoli, tra gli ospedali 
Cotugno, centro di riferimen-
to regionale per le malattie in-
fettive, e Monaldi. La disponi-
bilità di posti letto, in regime 
di ricovero ordinario, che 
comprende anche una quota 
di sub intensiva, è esaurita, 
perché quelli disponibili sono 
attualmente occupati. Dei 
136 ricoverati, ben 127 sono 
casi confermati di positività 
al Coronavirus, mentre per 
altri 9 pazienti si è in attesa 
dell’esito dei tamponi. In Ter-
apia intensiva al Cotugno, al 
momento sono ricoverate 15 
persone, in tutto e non ci sono 
più posti liberi. Nell’ospedale 
Monaldi, invece, si contano 
altri 6 posti letto “liberi” nel 
reparto di Terapia intensiva. 
Bisogna creare nuovi spazi 
da mettere a disposizione dei 
medici: a breve, per far fron-
te all’aumento dei ricoveri, 
nell’ospedale Cotugno saran-
no attivati nuovi posti letto 
nella palazzina da poco ris-
trutturata.
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Terapia intensiva quasi del tutto off-limits negli ospedali Cotugno e Monaldi: bisogna creare nuovi spazi
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Per qualchePer qualche
giorno lasciategiorno lasciate
stare Chiaiastare Chiaia

Dopo la scampagnata stile 
natalizio alla Pignasecca ci 
eravamo permessi di segnal-
are al Questore di Napoli e al 
Comandante dei Carabinieri 
(a De Magsitris sarebbe stato 
superfl uo) che i controlli sul 
rispetto delle restrizioni alla 
circolazione dei cittadini an-
davano concentrati soprattutto 
sulle zone “sensibili”. Il tardivo 
spiegamento di forze in piazza 
Pignasecca aveva lasciato pres-
agire che il suggerimento fosse 
stato recepito. Errore. Perché 
evidentemente, pur con tutte le 
attenuanti dovute a carenza di 
forze e a vastità del territorio, 
le ultime cronache ci parlano 
di un fermo avvenuto a Chiaia 
alle 5 di mattina dell’incauto 
Claudio Velardi, che nella sol-
itudine della città addormen-
tata si era avventurato a fare 
jogging, convinto di non dan-
neggiare nessuno. Benissimo. 
Ma agenti o carabinieri stazio-
nano in queste ore a Scampia? 
Se lo facessero avrebbero sco-
perto e interrotto gare clandes-
tine fra centauri, immortalate 
da un video postato dall’indo-
mabile Francesco Borrelli. 
E al Vasto, dove accade di 
tutto, presidiano il territorio? 
Nuovo umile suggerimento: 
per qualche giorno, se vi man-
cano gli uomini, lasciate stare 
Chiaia. Ci sono altri posti cui 
badare.
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Coronavirus, speciali Indulgenze Coronavirus, speciali Indulgenze 
per gli ammalati e per chi li curaper gli ammalati e per chi li cura

Chiese chiuse  per i dispos-
itivi  anti-Coronavirus,  ma 
i parroci cercano altre vie di 
comunicazione con i fedeli  
e,  se la celebrazione sul tet-
to del tempio di Santa Ma-
ria della Salute (tra Mater-
dei e l’Arenella) ha suscitato 
tanta emozione, altrove il 
dialogo continua  attraver-
so la “rete”, come nel caso 
della chiesa “Immacolata 
e Sant’Antonio” di Cercola,  
sulla cui pagina facebook il 
parroco, don Biagio Miran-
da, posta informazioni utili 
alla comunità ed i suoi com-
menti al Vangelo.
Ora il Papa invita tutti i 
cristiani del mondo a una 
“preghiera universale” 
contro la pandemia,  un-
endosi  spiritualmente a 
lui domani mattina alle 12 
quando reciterà il Padre 
Nostro; venerdì alle 18 poi, 
dal sagrato di San Pietro, 
benedizione urbi et orbi. 
Alla luce dell’evento che 
sta sconvolgendo il mondo,  
“periodo scandito giorno 
dopo giorno da angosciose 
paure, nuove incertezze e 
soprattutto diffusa soffer-
enza fisica e morale”,  la 
Chiesa dà la possibilità di 

L’invito di Papa Francesco ai fedeli ad unirsi nella “preghiera universale” di domani contro la pandemia

EMERGENZA CORONAVIRUS

luisa russo

ricevere  speciali indulgenze 
plenarie alle persone affette 
dal morbo Covid 19 nonché 
a tutti coloro che a qualsia-
si titolo -operatori sanitari, 
familiari - si prendano cura 
dei malati  (del 19 marzo il 
decreto della Penitenzieria 
Apostolica).
Si avvicina una Pasqua sot-
to tono, vietato anche dis-

tribuire le palme… 
Le celebrazioni  della Set-
timana Santa,  che  si ter-
ranno, a porte chiuse, in 
Cattedrale, officiate dal 
cardinale Giordano, saran-
no trasmesse dalla storica 
emittente televisiva Canale 
21 diretta da Gianni Am-
brosino (editore Paolo Tori-
no).

Le mascherine per Napoli
donate dalla Comunità cinese

Ancora una donazione della Comunità cinese presente a Na-
poli. Accompagnata dal Consigliere comunale Francesco Ver-
netti una delegazione di operatori commerciali cinesi ha dona-
to al sindaco di Napoli Luigi de Magistris numerose confezioni 
di gel igienizzante e circa tremila mascherine. 
Dopo ever espresso il più vivo ringraziamento alla delegazione 
cinese per l’ennesimo segno di amicizia e vicinanza con il popo-
lo napoletano il sindaco Luigi de Magistris ha disposto che la 
fornitura di mascherine sia subito distribuita ai medici di base 
(attraverso la Fimmg il cui segretario generale Silvestro Scotti 
che le ha subito ritirate), agli operatori sociali della città che 
stanno assistendo i tanti anziani ed i senza fissa dimora nei 
dormitori e nelle mense della solidarietà ed infine alle piccole 
attività commerciali e Botteghe per il tramite delle associazi-
oni di categoria. Sempre in tema di dispositivi di protezione, 
il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha 
disposto la consegna gratuita di mascherine chirurgiche a tut-
ti i concittadini campani che attualmente sono in isolamento 
domiciliare sorvegliato, anche a tutela dei loro familiari. Infine, 
una donazione di 5.000 euro per sostenere la realizzazione 
del Covid-19 Hospital al Loreto Mare, è il gesto di solidarietà 
messo in campo dal Comitato regionale dei Gelatieri Cam-
pani presieduto da Ferdinando Buonocore. “Dal 2013, in tutte 
le gelaterie di otto nazioni d’Europa, il 24 marzo si celebra il 
GDay (Giornata Europea del Gelato Artigianale) - spiega 
Buonocore -. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, 
l’Artglace (Confederazione delle Associazioni dei Gelatieri Ar-
tigiani della Comunità Europea) ha invitato tutte le nazioni 
aderenti a sospendere tutte le manifestazioni in programma, 
celebrando il GDay solo virtualmente”. Alla luce di questa de-
cisione il Comitato regionale dei Gelatieri Campani ha deciso 
di offrire il suo contributo a favore del Loreto Mare che inizia 
ad essere un nodo centrale nella gestione dell’emergenza. 

Papa Francesco
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Come è strana la vita. Pen-
sate allo scenario politico di 
fine gennaio. Erano in pre-
visione le elezioni regionali 
da celebrarsi in primavera, 
dopo Pasqua, e i partiti si 
azzuffavano per scegliere i 
loro candidati. Il centrode-
stra sciorinava tante ani-
me, alcune schierate con 
l’indicazione di Berlusconi 
favorevole a Caldoro, altre 
in opposizione, con la Lega 
pronta ad inserirsi nella 
partita per tentare di im-
porre un suo candidato.
A sinistra acque ancora 
più agitate. De Luca auto-
candidato, ma fortemente 
contestato dai 5 Stelle, con 
i quali ha litigato sistemati-
camente per cinque anni, 
che gli opponevano la can-
didatura forte del ministro 
Costa. E il partito, il suo, 
diviso, con quello regionale 
schierato al suo fianco a con 
Zingaretti a Roma pronto a 
fare l’accordo con i pentas-
tellati. Morale: i sondaggi 
davano a chiunque si fosse 
presentato come candidato 
del centrodestra dieci punti 
di vantaggio su De Luca e 
con il candidato dei 5 Stelle 
completamente fuori dai gi-
ochi.
A solo due mesi di distan-
za, anche in mancanza di 
sondaggi, che in questo 
momento sarebbero fuori 
luogo, la scena è complet-
amente cambiata: se si vo-
tasse oggi De Luca vincer-
ebbe  a mani basse contro 
chiunque.
La tragica vicenda dell’epi-
demia di coronavirus lo ha 
lanciato sulla grande platea 
nazionale, più di quanto 
non lo avessero già fatto, 
ma sostanzialmente in neg-
ativo, le macchiettistiche 
imitazioni di Crozza.
Contrapposto ad un gover-
no centrale incerto, tenten-
nante, fumoso, ondivago, 
il governatore della Cam-
pania ha mostrato sin dal 
primo momento il piglio 
autoritario del decisionista 
che sa quel che vuole. E lo 
ha fatto ricorrendo ai quei 

lino zaccaria
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De Luca superstar in comunicazioneDe Luca superstar in comunicazione

suoi modi spicci e plateali 
che hanno fatto il giro del 
web e gli hanno assicurato 
una visibilità, in positivo, 
straordinaria. E’ sembra-
to, sin dal primo momento, 
come l’unico che sapesse es-
attamente cosa fare.
Oggi è De Luca superstar. 
E vedrete che quando tut-
to sarà finito e la politica 

riprenderà a macinare 
confronti, polemiche, elezi-
oni, congressi, De Luca non 
sarà più confinato al ruolo, 
pur prestigioso di gover-
natore di una Regione, ma 
potrà aspirare, grazie ai bo-
nus raggranellati in questi 
giorni di passione, ad un 
ruolo di maggior spessore. 
Insomma a qualcosa di più 

a livello nazionale, magari 
anche all’interno del parti-
to, oggi retto dall’incolore 
Zingaretti.
Del resto che si tratti di 
un personaggio in grado 
non solo di decidere, ma di 
dominare la scena, al con-
trario dell’impacciato primo 
ministro Conte, lo dimostra 
anche l’imprimatur che 
ha ricevuto da un “mostro 
sacro” della scena, Carlo 
Verdone, che intervistato 
dal “Fatto quotidiano” ha 
avuto parole di vivo apprez-
zamento per lui.
“Vincenzo De Luca è il più 
grande attore italiano, ha 
tempi di recitazione merav-
igliosi” .Nel corso del dialogo 
con il giornalista, ha dichi-
arato che l’unico capace di 
farlo ridere, quando è solo, è 
il governatore della Regione 
Campania, Vincenzo De 
Luca. I meme che girano ul-
timamente tramite i social 
network (celebre quello dei 
lanciafiamme) sono davve-
ro innumerevoli ed hanno 

amplificato la sua popolar-
ità. L’intervista a Verdone 
prosegue:  “De Luca è il 
più grande attore italiano, 
ha dei tempi di recitazione 
meravigliosi, in certi mo-
menti supera i De Filippo. 
In questi giorni, mentre 
ovviamente ero solo a casa, 
ho tentato di rifare un suo 
discorso e con i suoi tempi. 
Mi ci sono impegnato e per 
più di mezz’ora, non ci sono 
riuscito! Vorrei da parte 
sua maggiori appelli. Lui 
è la commedia italiana di 
alto livello. E mi piacereb-
be averlo come attore su un 
set. È spiritoso, accetterà”. 
Ma come ben si capisce l’ap-
prezzamento non è solo per 
il presunto De Luca attore, 
anche comico. Verdone, che 
se ne intende, ha voluto far 
capire che De Luca è so-
prattutto un maestro della 
comunicazione. Che come 
oggi tutti sanno è il sale e 
il trampolino di lancio della 
politica. Berlusconi, Renzi, 
Salvini e Grillo docent.

Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania si è imposto come decisionista.Oggi vincerebbe le elezioni a mani basse

Il Comune: Evitate gli assembramenti
negli uffici postali, andateci solo per urgenze

Considerati i frequenti assembramenti presso gli uffici di Poste 
Italiane anche negli ultimi giorni, il sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris invita i cittadini a recarsi presso questi uffici solo ed 
esclusivamente per operazioni indifferibili ed urgenti. “Ciò - sp-
iega in una nota il Comune di Napoli - tanto più perché molti pa-
gamenti di utenze in scadenza, infatti, sono stati rinviati con dis-
posizioni legislative, atti della Regione Campania e di delibere 
del Comune di Napoli: canone occupazione suolo, Tari, fitti di 
cespiti di proprietà comunale, quota contributiva ai nidi dell’in-
fanzia, refezione scolastica, luci votive ed altro ancora. Questi 
rinvii aiutano a non affollare le poste in condizioni che spesso 
sono a rischio. Allo scopo di aiutare i cittadini, sul sito web del 

Comune è possibile consultare l’elenco in ordine alfabetico e 
costantemente aggiornato dei rinvii collegandosi a questo link: 
www.comune.napoli.it/agevolazioni. Per contrastare queste 
forme di possibile propagazione del contagio nei prossimi 
giorni saranno effettuati controlli a campione per verificare l’ur-
genza e l’inderogabilità delle operazioni di coloro che si reche-
ranno all’ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal 
Dpcm 11 marzo 2020, come valido motivo di uscita dal proprio 
domicilio. Le violazioni - conclude la nota del Comune di Napoli 
- saranno perseguite con la segnalazione all’autorità giudiziaria 
per violazione dell’art. 650 CP punibile con l’arresto fino a tre 
mesi o un’ammenda fino a 206 euro”.



Atalanta-Valencia la “partita zero”Atalanta-Valencia la “partita zero”
Il calcio ha contribuito al contagio, soprattutto al Nord e in Spagna. Inoffensiva Napoli-Barcellona

Nei giorni micidiali in cui 
anche grandi scienziati 
dicevano che il coronavi-
rus era poco più che una 
banale infl uenza il calcio 
ha contribuito in misura 
drammatica a veicolare il 
virus che era già presenti in 
migliaia di tifosi asintomat-
ici. E nella ricostruzione, 
purtroppo, a posteriori,degli 
eventi, c’è una partita sul 
banco degli accusati. Un 
evento che avrebbe potuto 
favorire lo sviluppo di quel 
focolaio anonimo, quanto a 
numeri, che si è sviluppato 
a Bergamo.
Si tratta del match di Cham-
pions Atalanta-Valencia. 
Quella che doveva essere, e 
lo è stata, una grande festa 
per i tifosi dell’Atalanta si è 
probabilmente trasformata 
nell’innesco di una “bomba 
letale” stando a quanto è 
trapelato dall’unità di crisi 
della Protezione Civile. La 
partita del 19 febbraio di 
Champions League (anda-
ta degli ottavi di fi nale) tra 
i nerazzurri e il Valencia 
sarebbe stata la cosiddetta 
“gara zero”, quella che ha 
fatto esplodere il contagio 
da coronavirus in tutta la 
Lombardia e, successiva-
mente, anche in Spagna. 
45mila i tifosi, tra italiani e 
iberici, che hanno affollato 
le tribune del Meazza, uno 
accanto all’altro, a respirare 
e a cacciar alito per riscal-
darsi dal freddo.
Quella sera di febbraio - ha 
raccontato una giornalista 
a Calciomercato.com -, uno 
dei convogli della linea 5 che 
avrebbe portato tutti a San 
Siro, ha visto tanti tifosi, 
tutti accatastati come (anzi 
di più) in un comune lunedì 
mattina per andare a lav-
oro. Sulla carrozza seguente 
centinaia di “rivali” del 
Valencia, anche loro stret-
ti uno sull’altro. Tra loro 
probabilmente c’era n’era 
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già qualcuno contagiato 
dal Covid-19, che aveva già 
fatto la sua comparsa nel 
regione valenciana, come 
hanno successivamente 
rivelato le autopsie. Fischi e 
slogan contro l’Atalanta da 
parte dei giallorossi, ‘buu’ 
di risposta da parte dei ner-
azzurri. Poi, all’uscita dalla 
metro intasata, la calma, 
gli scambi di gagliardetto 
e anche foto ricordo. Ma 
soprattutto - ha proseguito 
- un particolare: in molti si 
passavano lo stesso bicch-
iere di birra, prima di offrir-
lo agli ultrà nerazzurri di 
passaggio, tutti accomunati 
dal brindisi ad una serata 
storica. Ma in comune, set-
timane più tardi, è rimasto 
solo un incubo.
La giornalista ha spiegato 
anche come Atalanta-Va-
lencia fosse stata classifi -
cata come una gara ad alto 
rischio. Più di un’ora d’at-
tesa tra le 18.30 e le 20 con 
un cordone di poliziotti che 
fermava il serpentone ner-
azzurro ogni 5’ per far pas-
sare i tifosi spagnoli. C’era 
il timore di scontri, pronti 
ad essere documentati, a 
causa del gemellaggio tra 
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Una fase 
di gioco

della par� ta
tra Atalanta 

e Valencia

i valenciani e gli ultras in-
teristi della Curva Nord. 
La motivazione, col senno 
di poi, si è rivelata sbaglia-
ta: nessuno scontro, anzi, 
i tifosi Murcielagos si mis-
chiarono come nulla fosse ai 
sostenitori della Dea, consu-
mando panini sotto le stesse 
bancarelle. 
L’ampio spiazzo di San Siro 
divenne improvvisamente 
stretto con l’assembramen-
to di 43mila atalantini e 
2500 valenciani. Pieno an-
che di anziani, i più fragili, 
ma anche quelli che non po-
tevano mancare dopo aver 
seguito la squadra sia in 
Serie B che in Serie C.
A fi ne gara, in una sala 
stampa oberata di persone, 
l’incrocio al buffet con Kike 
Mateu, il giornalista valen-
ciano che poi risultò positi-
vo al coronavirus. Tra bag-
ni, banchi con i computer e 
tavolo ristoro era impossi-
bile non venire a contatto. 
Una settimana più tardi 
Mateu venne ricoverato in 
ospedale: troppo presto per 
aver contratto il virus a Mi-
lano. E, come emerge dalle 
ipotesi della Protezione Civ-
ile, è molto probabile che il 

contagio lo avesse portato 
già in valigia da Valencia. 
Insieme a tanti altri por-
tatori sani, che si sono sal-
utati tra strette di mano e 
abbracci a fi ne gara con lo 
scambio di numeri per rive-
dersi poi al Mestalla. Solo 
per un soffi o la giornalista 
ha evitato la gara del 10 
marzo. Solo perché il suo 
aereo, quello che doveva de-
collare alle 9 di domenica, 
era stato anticipato di qual-
che ora dal decreto che ave-
va reso la Lombardia zona 
rossa. Altrimenti avrebbe 
preso parte in pieno ad un 
altro assembramento, quel-
lo più grave perchè avvenu-
to dopo, con una tragedia 
già in atto sia a Bergamo 
che a Valencia. Ma la sec-
onda bomba, a differenza 
della prima, si poteva disin-
nescare.
Non dovrebbe aver sortito 
gli stessi effetti Napoli-Bar-
cellona, che pure si è dispu-
tata, al San Paolo, una set-
timana dopo, il 25 febbraio, 
a porte aperte. Il direttore 
dell’UOC di immunodefi -
cienze e malattie infettive 
di genere dell’ospedale 
Cotugno,  Vincenzo Espos-

ito, ha rilasciato una lunga 
intervista al Mattino” per 
parlare di questa ipotesi.
“Verosimilmente il contagio 
non era così diffuso in quel 
periodo e credo e spero che 
vi fossero pochi o nessun pa-
ziente affetto dall’infezione 
in maniera sintomatica o 
asintomatica al San Paolo. 
I dati ci portano a pensare 
che il trend di contagiati sia 
aumentato per la transu-
manza da Nord a Sud nelle 
scorse settimane. Io non fa-
rei riprendere la preparazi-
one. 
La presenza di ventidue 
atleti e di tutti i loro accom-
pagnatori in uno spogliatoio 
è assolutamente sconsiglia-
ta come la frequentazione 
di palestre, piscine, centri 
termali. E sottoporre una 
persona al tampone non 
rappresenta una garan-
zia: abbiamo avuto casi in 
cui un paziente negativo è 
successivamente risultato 
positivo a distanza di pochi 
giorni. Ci farebbe grande 
compagnia il calcio in questi 
giorni tormentati, però pur 
comprendendo gli aspetti 
tecnici ed economici è dav-
vero l’ultimo dei problemi”.
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Il Napoli, se il campionato 
non finirà, andrà incon-
tro ad una perdita netta di 
circa 70 milioni. L’ha det-
to l’avvocato della società, 
Mattia Grassani. Don Pep-
pino (nome di fantasia) che 
fa il pasticciere, è acciaccato 
dagli anni, è rimasto solo 
nel laboratorio ed ha un 
solo dipendente al bar in 
una strada accorsata del-
la città. Stava già vedendo 
diminuire a vista d’occhio 
la clientela che pure negli 
anni passati era così nu-
merosa che per comprare i 
suoi dolci bisognava fare la 
fila e prendere il numeretto. 
Quando i bar riapriranno, 
don Peppino probabilmente 
resterà chiuso. E pensate 
alle agenzie di viaggio, al 
mondo del turismo, alle im-
prese edili e alle mille altre 
piccole imprese artigianali 
o anche alle più grandi che 
hanno dovuto abbassare le 
serrande perché non fanno 
parte del ciclo produttivo 
di materiali essenziali. Un 
dramma per tutti. Ma nes-
suno pensa di riprendere ad 
allenarsi, magari nel chiuso 
della sua bottega, a fare i 
dolci, perché altrimenti di-
mentica  le ricette. Chiusi e 
basta. In questo momento i 
morti del Coronavirus stan-
no un gradino più avanti 
dei conti economici. Ppoi 

carlo zaciani

Gli azzurri escono dal campo di gioco al termine di un match

bisognerà affrontare an-
che questo altro dramma. 
Ma bisogan rispettare le 
priorità. Nel Calcio Napoli 
questo semplice criterio non 
sembra essere stato recepi-
to. A tutti i livelli.
Non c’è solo De Laurentiis 
a soggiornare sulla Luna, 
mentre su questa maledet-
ta parte del pianeta Terra 
si continua a morire ogni 
giorno di più. Anche uno dei 
più stimati e noti avvocati 
napoletani, appunto Mattia 
Grassani, che assiste il Na-
poli in tutte le vicende più 
delicate, continua imperter-
rito a vagheggiare la ripresa 
del campionato. Solo poche 
ore ha rilasciato queste di-
chiarazioni, che sembrano 

davvero surreali, a aprtire 
dall’esordio. “Il Napoli è 
pronto a scendere in cam-
po nel mese di luglio”. Poi 
specifica:”Le deroghe rap-
presentano un passaggio 
obbligato, il tema è molto 
complesso e non riguarda 
soltanto la FIGC e le leghe. 
Coinvolge tutte le associazi-
oni di categorie, i sindacati 
sportivi, ma anche l’Inps e 
l’Inai per quanto riguarda 
i versamenti previdenziali”.
E pensate che sia finita qui? 
Nemmeno per sogno. Ampi 
programmi per il futuro: “Il 
problema va risolto già ad 
aprile e maggio. Un siste-
ma lungimirante che abbia 
preso coscienza di questo 
sforamento deve interrog-

arsi già adesso sugli sce-
nari. Bisogna raggiungere 
un protocollo d’intesa con 
l’assenso di tutte le parti in 
causa. Non possiamo ridur-
ci all’ultimo giorno o magari 
tentare di risolvere la ques-
tione il 30 giugno. Oltre 
alla conclusione fisiologica 
dei campionati entro il 30 
giugno, dobbiamo prepara-
re anche un piano B. Se si 
riparte, è giusto farlo senza 
lasciare un’opera incompiu-
ta. Necessaria una stabilità 
contrattuale di tesseramen-
to”. 
Poi eccolo scendere sul suo 
terreno professionale: “Se 
ci sono giocatori in scaden-
za e hanno già sottoscritto 
un contratto con un altro 
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club potrebbero in linea te-
orica rifiutarsi di scendere 
in campo dopo il 30 giugno. 
Ricordiamoci che attorno al 
calcio ruota una vera e pro-
pria galassia. Mi riferisco 
a medici, massaggiatori, 
team manager che natu-
ralmente vanno tutelati, 
qualora si giocasse a luglio. 
Siamo sempre nel campo 
delle ipotesi perché speri-
amo che l’emergenza Cov-
id-19 possa migliorare nelle 
prossime settimane”.
E non tralascia l’aspetto 
“giuslavorista” sul proble-
ma del taglio degli stipendi: 
“Una decurtazione sareb-
be doverosa. Ogni club sta 
subendo dei danni econom-
ici di un certo rilievo. I cal-
ciatori devono prendere in 
considerazione n el periodo 
in cui non si sono allenati 
o che non hanno giocato di 
rinunciare alla retribuzi-
one. Sicuramente ci sono i 
contratti, ma se non recito 
su un palcoscenico oppure 
se non canto non posso pre-
tendere nulla. Sono fermi 
pure gli allenamenti quasi 
certamente fino al 4 aprile. 
I calciatori potrebbero recu-
perare a luglio, qualora ci 
fosse l’estensione della sta-
gione oltre il termine del 30 
giugno. Giocare sarebbe os-
sigeno per le casse dei club 
che rischiano una perdita 
da 70 milioni di euro a sal-
ire”. Evviva.
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Ormai il suo rientro sembra-
va questione di giorni, poi la 
sospensione del campionato ha 
bloccato tutto. Kalidou Kouli-
baly ha subito un infortunio 
muscolare durante la partita 
interna contro il Parma del 14 
dicembre. Da quel momento 
ha giocato soltanto una partita. 
Tornò, infatti, in campo contro 
il Lecce nella partita persa dagli 
azzurri al San Paolo contro 2-3 
lo scorso 9 febbraio. Il suo ritor-
no in campo era stato fissato per 
la partita di ritorno della Cham-
pions League contro il Barcel-
lona, ma poi l’emergenza Covid 
19 ha fatto saltare tutto. Per 
quanto riguarda il suo futuro, 
quasi certamente Koulibaly an-
drà via e quindi potrebbe non 
tornare a mettere piede al San 
Paolo. Le offerte per lui non 
mancano ed è probabile che 
andrà all’estero. Sul piano tec-
nico sarà un brutto colpo per gli 
azzurri che, senza di lui, indub-
biamente perderanno qualcosa 
anche sul piano fisico e dell’es-
perienza. Koulibaly arrivò in Ita-
lia nel 2014 quando era ancora 
un giocatore sconosciuto. Dopo 
un primo periodo di ambienta-
mento, il difensore senegalese 
iniziò a giocare bene ed i tifosi 
hanno iniziato a stimarlo. Inol-
tre, Kalidou è molto impegnato 
nel sociale e nella lotta al razzis-
mo. Quest’anno, prima dell’in-
fortunio, il suo rendimento è 
stato più basso rispetto agli anni 
precedenti, come tutto il resto 
della squadra. Il campionato 
era iniziato male con l’autorete 
contro la Juventus a Torino 
nella gara persa dal Napoli 4-3. 
Forse era un segno del destino. 
In questa stagione, infatti, Kouli-
baly non è riuscito ad avere il 
rendimento degli anni scorsi. 
Probabilmente la stagione è sta-
ta condizionata dal fatto di aver 
saltato la preparazione atletica. 
La scorsa estate, infatti, Kouli-
baly era impegnato nella coppa 
d’Africa per cui non ha potuto 
svolgere il ritiro a Dimaro. Prob-
abilmente, anche il fatto di non 
giocare più vicino ad Albiol ha 
influito sul suo rendimento. Tra 

Kolulibaly, dal rientro in campoKolulibaly, dal rientro in campo
alla partenza verso Manchesteralla partenza verso Manchester

lui e il difensore spagnolo c’era-
no dei meccanismi consolidati. 
Le sue qualità, comunque, non 
sono mai state in discussione e 
il suo addio indebolirebbe note-
volmente la squadra. 

FRONTE MERCATO: 
LO VUOLE 

IL MANCHESTER UNITED 
Nonostante la stagione tutt’al-
tro che esaltante, condizionata 
dagli infortunati e da un rendi-
mento nettamente al di sotto 
dello standard abituale, ‘rischia’ 
di diventare un uomo-mercato. 
Il difensore del Napoli, infatti, 
sembra allontarsi ogni giorno 
di più da un futuro all’ombra del 
Vevuvio, avvicinandosi invece 
alla Premier League. E’ quanto 
scrive il Daily Mirror, secondo 
cui Koulibaly farebbe gola al 
Manchester United, soprattut-
to se la Roma riscatterà l’altro 
centrale difensivo Chris Small-
ing, togliendolo definitivamente 
dalla disponibilità dei ‘Red dev-
ils’. La quotazione del cartellino 
del difensore senegalese resta 
di tutto rispetto, ma il club in-
glese non sembra badare a spe-
se, nel tentativo di accontentare 
le richieste dall’allenatore Ole 
Gunnar Solskjaer, da sempre fra 
i più grandi estimatori di Kouli-
baly.

Kalidou Koulibaly, forte difensore senegalese del Napoli
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