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La svoltaLa svolta
di De Laurentiisdi De Laurentiis

L’intesa raggiunta con Mertens per il rinnovo dimostra che i risultati hanno migliorato il clima 
Gricia? NoGricia? No
frutti di marefrutti di mare
E fu accordoE fu accordo
Don Aurelio gli aveva suggeri-
to i tubettoni cacio e pepe, alla 
gricia, come dicono a Roma.
Ma Ciruzzo, pur con il timore 
reverenziale di trovarsi a tavo-
la di fronte al suo presidente ha 
tenuto duro: linguine ai frutti di 
mare. Ognuno è rimasto sulle 
sue e non sembrava l’abbrivo 
migliore per tentare di trovare 
un accordo. E invece, messa da 
parte la scelta divisiva sul pri-
mo piatto, è finita a tarallucci 
e vino. Una stretta di mano e 
Mertens per altri due anni sarà 
il bomber del Napoli. Sì, proprio 
lui, il caporione della rivolta, il 
giocatore che per primo quel 
maledetto 5 febbraio aveva 
abbandonato il San Paolo sbat-
tendo la porta dello spogliatoio.
De Laurentiis domenica ci ha 
messo una pietra sopra. Un’in-
versione totale di tendenza 
rispetto alla sua tenace intran-
sigenza. Una svolta che tutti 
si agurano potrà ridare nuova 
linfa al Napoli di Gattuso proi-
ettato verso una clamorosa 
rimonta. Ne avremo la riprova 
giovedì sera, contro l’Inter.
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Il tumore? Lo si combatte da casaIl tumore? Lo si combatte da casa
Grazie a un protocollo di 
intesa siglato dal Pascale e 
da Roche, Rita Cottone, 55 
anni, insegnante di educa-
zione fi sica, ha ricevuto nel 
suo salotto un medico che le 
ha iniettato la prima pun-
tura biologica sottocutanea, 
una cura fi nora trattata in 
qualsiasi altro posto di Italia 
solo in ospedale. Arruolate 
nel programma 80 donne 
per il 2020. Rita sta bene e 
invita alla prevenzione. Prof 
di educazione fi sica, madre 
di due ragazze, Rita Cottone, 
55 anni di Marano di Napoli  
è la prima paziente italiana 
affetta da tumore al seno, 
trattata a casa con la tera-
pia biologica sottocutanea. È 
stato Enrico, giovane medi-
co cubano, venerdì scorso, a 
bussare alla sua porta per 
iniettarle la prima puntura 
e ad abbattere così le bar-
riere dell’ospedale. Enrico 
tornerà a casa di Rita tra 21 
giorni e così, di 21 giorni in 
21 giorni, fi no al termine del 
trattamento. Rita è solo la 
prima delle prime 80 donne 
selezionate dall’équipe di 
Michelino de Laurentiis, 
direttore del dipartimento 
di senologia oncologica del 
Pascale inserite nel pro-
gramma HerHome, voluto 
dall’Istituto dei tumori di 
Napoli e reso possibile gra-
zie al supporto di Roche Ita-
lia. Grazie a questo accordo, 
e al contributo della Regione 
Campania, per la prima vol-

È napoletana la prima paziente oncologica trattata tra le mura domestiche grazie ad un accordo tra gli ospedali Pascale e la Roche
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ta in Italia le donne come 
Rita con tumore alla mam-
mella Her2 positivo possono 
ricevere a domicilio, gra-
tuitamente, il trattamento 
biologico sottocutaneo e in 
assoluta sicurezza visto che 
sono assistite da un medico 
opportunamente addestra-
to. Medici come Enrico che 
iniettano la puntura, poi 
vanno via, ma ritornano 
dopo due ore per verifi care 
che non si siano presentati 
effetti collaterali. La pa-
ziente, quindi, durante il 
trattamento, viene lasciata 
libera e senza soggezione, 
ma monitorata. Le viene, 
infatti, consegnato un cer-
capersone collegato con il 
medico che resta per la du-
rata del trattamento nei 
paraggi della casa della pa-
ziente. Pronto, quindi, ad 
intervenire per qualsiasi 
evenienza. In cura al Pas-
cale di Napoli per un tumore 
al seno, Rita, già operata 
e trattata con chemiotera-
pia e radio, avrebbe dovuto 

completare la sua cura in 
ospedale, così come ancora 
avviene in qualsiasi altra 
parte d’Italia. Ma grazie a 
questo programma potrà 
farlo nel salotto di casa, tra 
i suoi affetti. Con lei venerdì 
c’erano le sue fi glie di 23 
e 21 anni. “Si tratta di un 
programma - spiega Miche-
lino de Laurentiis - volto a 
rendere più confortevole la 
terapia biologica antitumo-
rale alle donne già costrette 
ad affrontare un momento 
diffi cile e senza stravolgere 
la vita di un’intera famiglia 
che, molto spesso, fa com-
pleto affi damento proprio su 
quella donna. Il programma 
è destinato alle pazienti con 
carcinoma mammario Her2 
positivo sottoposte a tratta-
mento con Trastuzumab in 
formulazione sottocutanea 
e che rispondono ad una 
serie di parametri clinici 
che consentono la sommin-
istrazione in sicurezza. È 
l’oncologo a proporre alle 
pazienti il programma e se 

la donna è interessata ha 
modo di conoscere il medico 
che la seguirà al domicilio 
e poi decidere se aderire al 
programma. L’adesione è 
volontaria, gratuita e revo-
cabile in qualsiasi momen-
to. Il programma prevede 
che almeno le prime due 
somministrazioni di terapia 
sottocutanea con il prin-
cipio attivo Trastuzumab 
avvengano in Day Hospital 
per poi effettuarle al proprio 
domicilio. Un medico oppor-
tunamente addestrato seg-
ue la paziente sia durante la 
somministrazione che nelle 
due ore successive”.
Si tratta di un programma 
‘senza pensieri’ non solo per-
ché gratuito e perché tutti 
gli appuntamenti sono pro-
grammati e di facile gestione 
ma anche perché il farmaco 
e tutto il necessario per la 
somministrazione è porta-
to dal medico al domicilio 
della paziente, così come i 
rifi uti speciali sono smaltiti, 
sempre gratuitamente da 
una società specializzata. 
A gestire, dal punto di vis-
ta logistico ed operativo, il 
progetto è Egg Innovative 
Health Solutions. Un pro-
getto realizzato in memoria 
di Stefania Pisani, come ri-
corda il direttore generale 
del Pascale, Attilio Bianchi: 
“Stefania con l’Associazione 
“Noi ci siamo”, si è sempre 
battuta per un percorso di 
cura più ‘a misura di donna’. 
Siamo certi che dal cielo ora 
sta sorridendo”.

����� ��������
I doni di Macron

al sindaco
de Magistris

Il sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris ha ricevuto 
nel pomeriggio la visita a 
Palazzo San Giacomo del 
Console generale di Fran-
cia Laurent Burin des Ro-
ziers - in foto -  che gli ha 
consegnato alcuni doni da 
parte del presidente del-
la Repubblica Emmanuel 
Macron. Una �inissima 
porcellana di Sèvres, che 
riproduce l’ef�ige della 
Presidenza della Repub-
blica francese ed una copia 
del capolavoro di Stendhal 
“Voyage en Italie”, questi 
i doni di Macron al primo 
cittadino. Il presidente 
Macron ha anche voluto 
autografare il volume con 
questa frase: “Per Luigi 
de Magistris come rin-
graziamento per la sua 
accoglienza nella città di 
Napoli che amo tanto”.

Rita Co� one

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
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Roccaraso, allarme furti in casaRoccaraso, allarme furti in casa
C’è apprensione tra i na-
poletani e in genere tra i 
campani proprietari della 
seconda casa nel compren-
sorio dell’Alto Sangro, cioè 
tra Roccaraso, Rivisondo-
li, Pescostanzo e Castel di 
Sangro. Si sono registrati 
negli ultimi tempi una serie 
di furti che seppure hanno 
interessato immobili prev-
alentemente di residenti 
locali, hanno comunque 
generato timori e preoccu-
pazioni.
I furti a raffica per il mo-
mento si sono verificati a 
Castel di Sangro e a Roc-
caraso con i ladri che han-
no tentato di saccheggiare 
alcune abitazioni prima 
del capoluogo sangrino e 
poi della “Cortina del Sud”. 
Un tentativo solo parzial-
mente riuscito con il bottino 
che sarebbe potuto essere 
molto più consistente se in 
una delle ville di proprietà 
della famiglia De Castello, 
che gestisce gli impianti di 
risalita dell’Aremogna e di 
Monte Pratello, i ladri non 
fossero stati messi in fuga 
da uno dei proprietari che, 
avendo sentito il rumore di 

Apprensione tra i napoletani proprietari di appartamenti nella nota località di montagna. Allertati i carabinieri 
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una finestra che sbatteva, 
si è alzato dal letto per con-
trollare che cosa stesse suc-
cedendo. Entrato nella sala, 
si è trovato davanti uno dei 
ladri, il quale è riuscito a 
divincolarsi e a darsela a 
gambe facendo perdere le 
proprie tracce insieme ai 
complici che lo stavano as-
pettando fuori.
Ma in precedenza i ladri 
erano riusciti nel colpo:  
dopo essere entrati nella 
villa del padre del giovane 

Del Castello, abitazione 
che si trova sempre nello 
stesso isolato in via Parco 
della Maiella a Roccaraso, 
sono riusciti a rubare soldi, 
carte di credito, nonché due 
candelabri d’argento e altri 
oggetti di valore. 
A dare l’allarme sono stati 
gli stessi proprietari che 
hanno chiamato subito i ca-
rabinieri della locale stazi-
one i quali hanno cercato di 
bloccare i malviventi istitu-
endo anche dei posti di bloc-

co. I ladri, infatti, che sec-
ondo alcune testimonianze 
avrebbero agito in quattro, 
sarebbero fuggiti a bordo di 
una Bmw scura risultata 
poi rubata. Ma le ricerche, 
che sono andate avanti per 
tutta la notte, non hanno 
avuto alcun risultato.
E dopo l’ennesimo raid i 
residenti dei paesi dell’Al-
to Sangro sono tornati a 
chiedere una presenza più 
assidua da parte delle forze 
dell’ordine.

giovanni lobello

Un posto di blocco dei carabinieri a Roccaraso

ViolenzaViolenza
sulle donne,sulle donne,
ecco i fondiecco i fondi
La Regione Campania ha 
provveduto a liquidare agli 
ambiti territoriali i fondi 
destinati alle donne vittime 
di violenza. “Si tratta - spie-
ga l’assessore alle Pari op-
portunità Chiara Marciani 
- di risorse destinate alle 
donne vittime di violenza 
ed ai loro figli per progetti 
individuali volti a sostenerle 
nella difficile fase successiva 
alla denuncia. In tal modo, 
oltre al supporto psicologico 
e legale sempre garantito 
dai centri antiviolenza, sarà 
data alle donne l’opportu-
nità di poter usufruire di 
risorse per le spese di prima 
necessità e per le spese volte 
a favorirne l’autonomia”. 
Tali risorse integrano quan-
to già disposto dalla Regione 
Campania con il progetto 
“Svolte” che, con una dotazi-
one finanziaria di 3 milioni 
di euro, ha garantito a tante 
donne vittime di violenza la 
possibilità di poter ricomin-
ciare a vivere.
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4 CAPITALI DEL NORD
COPENHAGEN - OSLO (CON MINICROCIERA) - OREBRO - UPPSALA -
STOCCOLMA - HELSINKI (CON MINICROCIERA)

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.890 €

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

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.050 €

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

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

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.590 €

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

VIAGGIO IN AEREO�
7 GIORNI / 6 NOTTI

1.390 €

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.280 €

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.390 €

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

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.390 €

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

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

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

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

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.390 €

www.scooptravel.it

PARTENZE OGNI SETTIMANA DA MARZO A SETTEMBRE 2020

seguici su:
Sede Centrale: Via Gian Lorenzo Bernini, 90 a  - 80129 NAPOLI�
Tel. 081-5564898 / 081-5564242�
Filiale: Via Tino di Camaino, 16 - 80128 NAPOLI�
Tel. 081-5563994�
E-mail: operativo@scooptravel.it
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Con l’Inter la prova del noveCon l’Inter la prova del nove
Giovedì sera il Napoli dovrà confermare i progressi visti in campionato

Siamo alla svolta decisiva 
della stagione per il Napoli 
: giovedì, se non ci saranno 
contrordini, il ritorno della 
semifi nale di Coppa Italia 
al San Paolo contro l’Inter, 
domenica la “scomoda” par-
tita a Verona contro l’Hellas, 
potenziale concorrente per 
un posto in Europa, poi il 18 
marzo il ritorno al Camp Nou 
dopo la gara di campionato 
contro la Spal. Le premesse 
sono state incoraggianti con 
la vittoria netta, ben oltre 
il risultato fi nale, contro il 
Torino, e Gattuso, con mod-
erazione, si è dichiarato sod-
disfatto della prestazione e 
dei suoi ragazzi. 
L’aspetto più signifi cativo da 
sottolineare dopo la prestazi-
one vincente contro il Toro, 
senza tacere il fatto che è 
arrivata la terza vittoria 
consecutiva in campionato, 
cosa mai accaduta questa 
stagione,  è l’approccio con 
il quale la squadra, superati 
i primi 120 secondi di diffi -
coltà per il fuoco di paglia dei 
granata, ha preso possesso 
di campo e gioco con autor-
evolezza e sicurezza, talvol-
ta al limite del rischio come 
quando si vuole impostare la 
manovra dalla rimessa dal 
fondo, a tutti i costi, per su-
perare il pressing alto avver-
sario e guadagnare campo 
soprattutto sulle fasce con i 
terzini e gli esterni offensivi.  
La giudiziosa sfrontatezza di 
questo Napoli, accompagna-
ta ancora da qualche difetto 
di impostazione e rifi nitura 
della manovra- leggi ultimo 
passaggio e precisione di tiro 
- è tuttavia la prova che la 
squadra può ancora miglio-
rare e crescere. 
La diversa interpretazione e 
lettura delle gare contro Bar-
cellona e Torino sono indizi 
importanti della concreta 
possibilità di questa squadra 
di potersi e sapersi adeguare 
alle caratteristiche tecniche 

La sfi da di andata del match di Coppa Italia

e alla qualità degli avversari 
senza però rinunciare ad es-
sere se stessa come collettivo. 
Che sia gara d’attesa o d’at-
tacco, il Napoli di Gattuso 
ha dimostrato buona fl uidità 
nel gioco offensivo e densità e 
aggressività quando difende. 
Contro il Napoli, ad esempio, 
Longo aveva scelto di schier-
are il tandem Belotti-Zaza 
per colpire negli spazi. Scelta 
poco felice perché il Napoli 
ha soffocato il Torino in ogni 
parte di campo costringendo 
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Ansaldi e De Silvestri a fare 
i difensori puri e a subire la 
manovra azzurra senza pos-
sibilità di ripartire, lascian-
do isolati i due attaccanti e 
costringendoli a rientri pro-
fondi per essere utili ai com-
pagni. 
Anche il mini turn over di 
Gattuso ha avuto benefi ci 
effetti perché Lobotka, Milik, 
Hysaj e Politano hanno dato 
ampia prova di disponibilità 
e di capacità di poter reggere 
bene il ruolo loro assegnato.  

Ora testa all’ Inter, speran-
do che si giochi, per 90’ che 
valgono la fi nale di Coppa 
Italia. 
Non illuda il minimo vantag-
gio conquistato a San Siro 
perché a Fuorigrotta scend-
erà in campo una squadra 
arrabbiata e che in campi-
onato ne ha già rifi lati tre al 
Napoli. Era un altro Napoli, 
è vero. Però Gattuso farà 
bene a ricordarlo agli azzur-
ri. Sarà una bella battaglia. 
Speriamo senza condizion-

amenti…dall’alto, dopo il 
brusco cambiamento di rotta 
e lo stop inatteso al derby d’ 
Italia. 
Ma Gattuso sa anche questo. 
Giovedì sera, concentrazione 
giusta, azioni e giro palla ve-
loce, meglio se a due tocchi e 
cuore, tanto cuore, possono 
portare, con un pizzico di 
buona sorte, che non guas-
ta mai, ad un primo impor-
tante obiettivo stagionale. 
Chi l’avrebbe detto appena 
un mese e mezzo fa? 

Il match di Coppa si disputerà a porte aperteIl match di Coppa si disputerà a porte aperte
L’assessore allo Sport del Comune Ciro Borriello: “Nessuna richiesta di chiusura”

L’espandersi del contagio 
da Coronavirus a Napoli 
continua a gettare ombre 
anche su Napoli-Inter. Ma 
al momento non si registra-
no novità.
La partita quindi dovrebbe 
disputarsi regolarmente 
allo stadio  San Paolo a 
porte aperte. 
La conferma viene da Ciro 
Borriello, assessore allo 

sport del Comune di Na-
poli,  che si è soffermato 
sull’ipotesi (poco probabile) 
di disputare Napoli-Inter 
a porte chiuse: “Noi non 
abbiamo sospeso nessuna 
attività. Voglio ricordare 
che il Comune di Napoli è 
stato il primo ente che ha 
previsto una sanifi cazione 
degli istituti scolastici e 
arriveremo anche agli im-

pianti sportivi, ma questo 
non vuol dire chiuderli. 
Napoli-Inter è più una 
questione di ordine pubbli-
co che di Coronavirus. Far 
disputare una gara a porte 
chiuse è una scelta molto 
complicata. Dal punto di 
vista del Comune non ab-
biamo avuto nessuna indi-
cazione a chiudere lo stadio 
per questo match”.

������ ������

L’assessore Ciro Borriello
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La svolta di De LaurentiisLa svolta di De Laurentiis
Il rinnovo di Dries Mertens 
non è solo una buona notizia 
per il Napoli in vista delle due 
prossime stagioni. Il Napoli 
effettivamente potrà innan-
zitutto contare per il finale di 
questa stagione su un calcia-
tore nuovamente motivato e 
che potrà supplire alle carenze 
di un Milik sempre più sfidu-
ciato e ormai chiaramente in 
lista di sbarco. 
Ma l’accordo virtualmente 
siglato domenica ad ora di 
pranzo (manca ancora l’uffici-
alità della firma) davanti ad 
un gustoso piatto di linguine 
ai frutti di mare segna un’in-
versione di tendenza positiva 
rispetto a tutta una serie di 
eventi negativi che hanno car-
atterizzato questa sfortunata 
stagione del Napoli. 
Mertens ha parzialmente ri-
dotto le sue iniziali richieste, 
che oggettivamente appariva-
no sproporzionate, ma il passo 
più significativo lo ha fatto il 
presidente, probabilmente per 

loris buffardi

SPORT

L’accordo con Mertens segna un’inversione di tendenza: per la prima volta quest’anno si costruisce invece di distruggere

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

una volta disposto a cedere 
rispetto alla sua tradizionale 
intransigenza. 
Quel bacio che il folletto belga 
ha vistosamente dato al sim-
bolo N del Napoli dopo aver 
segnato il gol che lo appaia-

va ad Hamsik in testa alla 
graduatoria dei marcatori del 
Napoli di tutti i tempi deve 
aver fatto breccia nel cuore 
del burbero don Aurelio. Non 
si spiega altrimenti l’invito a 
pranzo e il veloce accordo, gi-

unto dopo un logorante tira e 
molla che si trascinava stan-
camente tra voci ed illazioni 
da mesi. Insomma una mossa 
che dà la sensazione che in 
casa Napoli sia tornato il buon 
senso e la voglia di costruire 
dopo una stagione di distruz-
ione che era incomprensibile 
dopo quindici anni continui di 
crescita. E non è un caso che 
il primo segnale di disgelo sia 
arrivato proprio con Mertens, 
che, ricordiamolo, fu il primo a 
lasciare il San Paolo in segno 
di protesta e a rifiutarsi di na-
dare in ritiro a Castelvolturno.
Un’inversione di tendenza 
che segna probabilmente 
solo il primo passo verso una 
sorta di riconciliazione totale, 
dopo quel folle ammutina-
mento che oggettivamente 
aveva legato le mani a De 
Laurentiis. Se dopo l’accordo 
con Mertens dovessero arri-
vare anche segnali positivi 
nei confronti del rapporto con 
Koulibaly, Allan ed Insigne, 
gli altri “capi” della rivolta, 
indipendentemente da quello 

che sarà il loro destino nella 
prossima stagione agonistica, 
allora sì che si potrà parlare 
di un volontà di mettere da 
parte il passato burrascoso e 
di guardare con ottimismo al 
futuro. La strada è tracciata, 
la stagione non è finita e non 
è detto che il ritrovato entusi-
asmo generato dalla serie pos-
itiva di risultati e il rinnovato 
clima di concordia non possa 
portare a festeggiare un tro-
feo che manca da oltre cinque 
anni.
Ecco perché sosteniamo che 
l’accordo trovato con Mertens 
non è solo utile per le prestazi-
oni che il giocatore potrà anco-
ra offrire al Napoli per i pros-
simi due anni (si parla anche 
di opzione per il terzo). Potreb-
be rappresentare la scintilla 
verso una svolta definitiva, 
in grado di ripercuotersi pos-
itivamente su tutto il futuro. 
Gattuso, che probabilmente, 
forte dei risultati conseguiti, 
deve aver insistito su questo 
fronte, si starà sfregando le 
mani.
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Tornano Demme e MertensTornano Demme e Mertens
Gattuso, senza le esagerazi-
oni di Ancelotti, è ricorso ad 
un turn over intelligente sa-
bato contro il Torino. Sape-
va che contro l’Inter avreb-
be dovuto schierare gente 
fresca. 
E bene ha fatto, perché nel 
frattempo l’Inter ha saltato 
anche il match con la Juve 
ed ora si presenterà all’in-
contro con il Napoli del tutto 
riposata. 
Pensate a quale sforzo fisico 
e mentale sarebbe andata 
incontro se avesse dovuto 
giocare domenica a Torino 
la partita che poteva valere 
quasi uno scudetto. Invece 
sono esattamente quindici 
giorni che i nerazzurri non 
toccano palla e il vantaggio 
sarà inevitabile.
Ma ormai i giochi sono fatti 
e Gattuso dovrà regolarsi di 
conseguenza. Ma con quale 
formazione? 
Le scelte di Gattuso sono 
vincolate a ciò che vedrà nei 
prossimi due giorni durante 
gli allenamenti a Castel 
Volturno. La cosa certa è 
che rientreranno dal primo 
minuto Diego Demme e 
Dries Mertens. 
In virtù del tour de force 
di questo periodo, tra quel-
li che potrebbero riposare 
ecco che spunterebbe Fa-
bian Ruiz, decisivo con il 

Luigi visone

Diego Demme

suo gol all’andata. Per la 
sostituzione eventuale dello 
spagnolo se la giocano Al-
lan, Elmas e Lobotka, con il 
primo nettamente favorito, 
visto che ormai è da qualche 
turno che non vede, se non 
per qualche minuto, la pri-
ma squadra. 
Teoricamente Gattuso 
dovrebbe dare un turno di 
riposo a Di Lorenzo, che 
finora le ha giocate proprio 
tutte. Ma lo farà mai? In 
una partita che vale prati-
camente l’accesso alla finale 
di Coppa rinuncerà proprio 

ora al giocatore sul quale ha 
insistito di più? No, non lo 
farà, Tutt’al più lo farà res-
pirare domenica a Verona, 
riproponendo Hysaj sulla 
sua fascia preferita, quella 
destra. Da valutare invece 
le condizioni di Koulibaly 
che si è riunito al gruppo e 
che quindi potrebbe fare la 
ricmparsa quanto meno in 
panchina. Stesso discorso 
per Ghoulam che in panchi-
na è già ricomparso contro il 
Toro e che prima o poi sarà 
saggiato per qualche minu-
to anche sul terreno di gioco. 

gattuso ha necessità di ca-
pire se può o meno fare affi-
damento su di lui per questo 
finale di stagione. È difficile 
prevedere però che questo 
accada proprio contro l’Inter 
giovedì sera.E in casa Inter? 
Nuovo stop per infortunio 
in casa nerazzurra. Coin-
volto uno dei nuovi arriva-
ti del mercato di gennaio. 
L’esterno nigeriano Victor 
Moses è stato sottoposto, 
presso l’Istituto Humani-
tas di Rozzano, a risonanza 
magnetica alla coscia sinis-
tra. Gli accertamenti hanno 

Contro l’Inter Gattuso recupera i titolari che hanno riposato domenica. Non è escluso l’impiego di Elmas al posto di Fabian
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evidenziato un risentimento 
muscolare, il giocatore ver-
rà rivalutato nei prossimi 
giorni. L’ex Chelsea, dun-
que, salterà il ritorno delle 
semifinali di Coppa Italia 
contro il Napoli. 
Dopo la vittoria con il Tori-
no al Napoli è stato conces-
so un giorno di riposo. Ieri, 
quindi, a Castel Volturno 
c’erano soltanto Rino Gat-
tuso, il suo staff medico e 
pochi calciatori. Ma c’era 
anche una sorpresa, inas-
pettata. Si è visto un altro 
allenatore, un ex del Napoli, 
tanto caro al tecnico attuale 
del Napoli. 
Al centro tecnico è stato av-
vistato Marcello Lippi, ex 
c.t. della Nazionale che con 
Gattuso in campo ha vin-
to la Coppa del Mondo del 
2006. In vacanza a Napoli, 
l’ex commissario tecnico ne 
ha approfittato per far visita 
al suo vecchio pupillo. 
Infine una parentesi dal 
forte impatto sociale. “Un 
piccolo gesto che può sal-
vare una vita!”. Ha scritto 
così il Napoli su Twitter, 
pubblicando un video con Di 
Lorenzo e Luperto come pro-
tagonisti di una campagna 
per la donazione del midollo 
osseo: “Per ogni persona che 
necessita di una donazione 
di midollo osseo esiste una 
sola persona compatibilie su 
100 mila”, informa il club. 
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Sembrava uno dei tanti 
bidoni rifilati al Napoli an-
che in era De Laurentiis. Il 
Napoli lo aveva inseguito 
per due lunghi anni, ma 
Urbano Cairo che è un osso 
duro, aveva fissato il prez-
zo e per nessuna ragione 
al mondo avrebbe mollato 
un centesimo rispetto ai 25 
milioni pretesi per cedere 
Nicola Maksimovic, lo stop-
per titolare della Nazionale 
serba per il quale Benitez 
stravedeva.
Alla fine il Napoli che an-
cora non poteva contare sul 
migliore Koulibaly, aveva 
ceduto. Maksimovic sareb-
be stato la spalla ideale per 
affiancare il punto fisso del-
la difesa, Raul Albiol. De 
Laurentiis mise mano alla 
tasca, sganciò i 25 milioni 
e Maksimovic divenne un 
nuovo giocatore del Napoli.
Ma nel calcio non sempre 
va tutto per il verso giusto. 
Benitez che lo aveva sug-
gerito nel frattempo se ne 
era andato a cercare gloria 
in Spagna, addirittura al 
Real Madrid e De Laurenti-
is aveva scelto in sua vece il 
Carneade Sarri. Una scom-
messa. E con Sarri Maksi-
movic non ebbe vita facile, 
complice anche una serie 
di infortuni che lo tennero 
lontano dalla prima squad-
ra, mentre nel frattempo 
esplodeva con tutta la sua 
forza fisica quel fenomeno 
che si dimostrò Koulibaly.
Maksimovic scivolò malin-
conicamente in panchina, 
in molti appunto comincia-
rono a credere che i 25 mil-
ioni spesi per accaparrarse-
lo fossero stati in pratica 
buttati al vento. Fu tale lo 
sconforto che lo stesso gio-
catore a gennaio del 2018, 
ormai ai margini del pro-
getto Napoli chiese espres-
samente di essere ceduto 
in prestito, per riprendere 
almeno confidenza con il 
campo di gioco. E così fu 
ceduto praticamente gratis 
per sei mesi allo Spartak 
di Mosca, con l’impegno 
preso con la società russa 

Luigi Visone

Raul Albiol e Nikola Maksimovic in maglia azzurra
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Ospina, titolare fissoOspina, titolare fisso
della gestione-Gattusodella gestione-Gattuso

Il profilo del portiere del Napoli

Maksimovic, ecco il nuovo AlbiolMaksimovic, ecco il nuovo Albiol
Ormai titolare fisso, il serbo si sta imponendo quest’anno come spalla ideale per ManolasOrmai titolare fisso, il serbo si sta imponendo quest’anno come spalla ideale per ManolasLA SORPRESA

che quel prestito si sarebbe 
potuto trasformare anche 
in una cessione a giugno. 
Maksimovic in Russia si 
rigenerò. Bastarono quei 
sei mesi per ridargli fidu-
cia. E fece bene a chiedere 
di tornare, perché intanto 
a Napoli finiva anche l’es-

Con Gattuso è diventato 
titolare inamovibile. David 
Ospina è il portiere su cui 
il tecnico calabrese ha de-
ciso di puntare. Nato a It-
agui (Colombia) il 31 agosto 
1988, inizia la sua carriera 
nell’Atletico National. Il 9 
luglio 2008 passa al Nizza 
per due milioni di euro. In 
Francia rimane per sei sta-
gioni. Il 27 luglio 2014 pas-
sa all’Arsenal per circa 3,5 
milioni di euro. Nella prima 
stagione con gli inglesi, Os-
pina colleziona 18 presen-
ze, subendo appena 11 gol. 
L’anno successivo, dopo l’in-
gaggio di Cech, non è più il 
titolare della squadra. Per 

le sue ottime prestazioni 
nella stagione 2014/15, en-
trò nei migliori 60 in lizza 
per il Pallone d’Oro. Il 17 
agosto 2018 viene acquista-
to dal Napoli con opzione 
per il riscatto che diventer-
ebbe automatico dopo 25 
presenze. Gioca da titolare 
nella prima parte della 
stagione alternandosi con 
Karnezis perché l’altro por-
tiere, Meret, è infortunato. 
Il suo esordio con la maglia 
azzurra risale al 25 agosto 
2018 in Napoli-Milan 3-2. 
Nello scorso mese di maggio 
tornò in Colombia per al-
cuni problemi di salute del 
padre. Alla fine della sta-
gione, nonostante non abbia 
raggiunto le 25 presenze (si 

perienza di Sarri e al suo 
posto arrivò Ancelotti, pi-
eno di gloria e sul quale De 
Laurentiis aveva puntato 
per ridurre l’impatto con la 
tifoseria che nel frattempo 
aveva imparato ad amare 
Sarri per la “grande bellez-
za” del gioco espresso dal 

David Ospina

ferma a 24 di cui 17 in cam-
pionato, 1 in coppa Italia e 
6 in Champions League), 
viene comunque riscattato 
dal Napoli che versa all’Ar-
senal la cifra di 3,5 milioni. 
Successivamente firma con 
la società partenopea un 
contratto triennale. Ospina 
è anche il portiere titolare 
della nazionale colombiana, 
con la quale ha esordito il 7 
febbraio 2007 durante una 
partita amichevole contro 

l’Uruguay a Cucuta. In to-
tale ha collezionato ben 104 
presenze con la nazionale 
colombiana con cui ha an-
che partecipato ai Mondiali 
2014 ed alla Coppa America 
del 2015. Nel Napoli Gattu-
so ha sempre preferito lui 
a Meret perché ritiene che 
sia più adatto a giocare con 
i piedi e quindi a far partire 
l’azione dal basso. Pian pi-
ano si sta guadagnando an-
che la fiducia dei tifosi.

suo Napoli. E con Ancelotti 
Maksimovic recuperò gran 
parte del suo entusiasmo. 
Non titolare fisso, perché 
Albiol e Koulibaly erano 
insostituibili, ma Ancelotti 
lo inventò come terzo di dif-
esa nei match di Champi-
ons e lo usò poi stabilmente 

quando Albiol restò a lungo 
fuori per infortunio. 
Da quel momento per un 
motivo o per l’altro Mak-
simovic praticamente ha 
sempre giocato. Anche 
perché andato via Albiol 
e sostituito con Manolas, 
proprio quando sembrava 
chiuso, è riemerso impo-
nendosi come titolare fis-
so nel momento preciso in 
cui sono scoppiati i guai di 
Koulibaly.
Ora Maksimovic è un tito-
lare fisso, nei fatti ha preso 
il posto di Albiol, nel sen-
so che si integra perfetta-
mente con Manolas. Il gre-
co tutto sprint ed anticipo, 
lui lucido, tempista, forte 
colpitore di testa, ha dato 
sicurezza all’intero repar-
to. De Laurentiis si sfrega 
le mani. I 25 milioni dati 
a Cairo alla fine sono sta-
ti ben spesi. Anche l’anno 
prossimo, quando preved-
ibilmente Giuntoli cederà 
Koulibaly al migliore offer-
ente, non ci sarà il proble-
ma di trovare un nuovo ti-
tolare. Il Napoli ce l’ha già 
in casa.

FABio sinisCALCo
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Da Gragnaniello all’étoile BianchiniDa Gragnaniello all’étoile Bianchini
“Neapolitas Mantra” all’Augusteo “Neapolitas Mantra” all’Augusteo 

Per la prima volta sarà di sce-
na a Napoli – giovedì 5 marzo 
al Teatro Augusteo, dalle ore 
21 – lo spettacolo “Neapolis 
Mantra”: un’opera multidis-
ciplinare ideata dal regista 
e coreografo italo-africano 
Mvula Sungani, che vede 
insieme sullo stesso palco 
l’étoile Emanuela Bianchini, 
con la forza della sua physi-
cal dance, e il maestro Enzo 
Gragnaniello e la sua potente 
voce black. In scena, insieme 
alla compagnia di danza, 
all’attrice ed alla band, la 
sezione d’archi de I Virtuosi 
Italiani, arrangiati dal M° 
Erasmo Petringa. Uno spet-
tacolo globale di interazione e 
compenetrazione tra danza, 
musica live e parola, un vol-
ano della cultura partenopea 
contemporanea co-prodot-
to da Arealive e Crdl ed in 
collaborazione con Sorrento 
Incontra, Mspd Studios, Asi 
Nazionale, Calandra Insti-
tute – City University of New 
York e Ilica Usa.
La creazione, ispirata 
dall’omonimo album inciso 
nel 1998 dal cantautore na-
poletano, e omaggio ai 20 
anni dalla pubblicazione del-
la canzone Donna, interpre-
tata dall’indimenticata Mia 
Martini, indaga la ricerca 
dell’essenziale, dove il corpo 
e la voce diventano ponte tra 
il reale e l’irreale e vogliono 
far entrare chi assiste in una 
dimensione onirica, tantrica: 
un viaggio nelle origini più 
vere e viscerali di Napoli, cit-
tà che nelle sue profonde con-
traddizioni ama i suoi figli, e 
come una madre li protegge e 
li custodisce gelosamente.
Un percorso emozionale che 
parte dall’intimo, e che entra 
in una narrazione astratta 
e visiva, nell’intento di evo-
care storie di donne, madri 
e figlie, di compagne amate, 
cercate, perdute, desiderate, 
donne fatte di terra, di aria, 
di emozioni, di aspettative e 
delusioni. La regia, pensata 
per creare un’atmosfera es-
senziale, apparentemente 
scarna, vive di forti sugges-

sofia russo

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

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

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

Un momento dello spettacolo “Neapolis Mantra” (ph: Riccardo Piccirillo)  

tioni visive all’interno dello 
spazio scenico, che muta 
continuamente al passo con 
le costruzioni fatte di corpi in 
perfetta armonia con i testi 
e la musica, sapientemente 
scolpiti da luci ed effetti vis-
uali innovativi.
La physical dance, ideata da 
Mvula Sungani ed Emanue-
la Bianchini, peculiarità del-
la loro compagnia e che sta 
ricevendo prestigiosi riconos-
cimenti nel mondo, alternerà 
costruzioni coreografiche 
evocative a momenti più et-
nici e spirituali. La colonna 
sonora sarà affidata ai gran-
di successi di Enzo Gragnan-
iello, eseguiti live in versione 
acustica, brani che l’autore 
ha scritto per se stesso e per 
grandi interpreti quali Rob-
erto Murolo, Mia Martini, 
Andrea Bocelli, Dulce Pon-
tes, Ornella Vanoni, Arisa 
ed altri, oltre ad alcuni pezzi 
tratti dal nuovo album, Lo 
chiamavano vient’ ‘e terra
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