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Napoli e InterNapoli e Inter
più forti del viruspiù forti del virus

Nel caos della Lega e dei rinvii il match di Coppa di domani si farà regolarmente a porte aperte
La barbarieLa barbarie
dell’omicidiodell’omicidio
volontariovolontario
Chiunque abbia un minimo 
di sensibilità umana non può 
non rimanere agghiacciato di 
fronte alla morte di un ragazz-
ino di 15 anni, fulminato da un 
carabiniere contro il quale ave-
va puntato una pistola (sep-
pur  falsa) per rapinarlo. Vien 
da strapparsi il cuore, perché 
appunto non si può rimanere 
indifferenti di fronte a questa 
tragedia che declina una re-
sponsabilità collettiva, quella 
di una società che non è in gra-
do di contenere, di educare, di 
redimere uno sbarbatello che 
appena appena si affaccia la 
vita. Tutto questo detto non 
può lasciare indifferenti nem-
meno il capo di imputazione 
che un codice aberrante e ot-
tusamente burocratico impone 
nei confronti di chi, pubblico 
ufficiale, ha più del privato cit-
tadino il dovere di difendersi. 
Come si fa a pensare che quello 
sfortunato carabiniere abbia 
commesso un omicidio volon-
tario? Le leggi nascono dalla 
realtà sociale, e nessuno osa 
credere a questa accusa. Anche 
questa è barbarie.
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DeMa perde l’uomo di fiduciaDeMa perde l’uomo di fiducia
In due giorni due uppercut 
che avrebbero steso anche 
Cassius Clay. Luigi de Mag-
istris sempre più solo, ab-
bandonato ormai da tutti, o 
quasi. 
Resistono Alessandra Clem-
ente, sua fedelissima della 
prima ora e un po’ di asses-
sori che ha pescato in gran 
parte dai centri sociali, la De 
Majo prima fra tutte. 
E sarebbe proprio la scelta 
della pasionaria che avreb-
be provocato gli ultimi due 
distacchi, quasi sicura-
mente il primo, quello di De 
Luca, presidente della circo-
scrizione Vomero-Arenella. 
Il secondo, l’addio di Attilio 
Auricchio, capo di gabinetto, 
è il colpo del ko. Una sberla 
in pieno viso per il sindaco, 
visto che in tutti questi anni 
l’uffi ciale dei Carabinie-
ri che svelò Calciopoli e le 
pastette di Moggi è stato da 
sempre il suo braccio destro, 
ne ha condiviso (per non dire 
ispirato) mosse e strategie. 
Avevano lavorato insieme 
quando de Magistris faceva 
ancora il magistrato in Cal-
abria. Il divorzio, per chi è 
addento nelle segrete cose 
di Palazzo san Giacomo, era 
nell’aria, negli ultimi tempi 
qualcosa tra i due si era rot-
to e ha portato all’epilogo di 
ieri.
“Il direttore generale e capo 
di gabinetto Attilio Auric-
chio lascia gli incarichi al 
Comune di Napoli per mo-

Si è dimesso il capo di gabinetto Attilio Auricchio. E lasciano anche presidente, vice e consiglieri di Vomero-Arenella
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tivi familiari. Da oggi il Col-
onnello Auricchio è in ferie; 
il sindaco Luigi de Magis-
tris ha affi dato al segretario 
generale dottoressa Patrizia 
Magnoni l’interim da diret-
tore generale e ha avviato 
le procedure per nominare il 
dottor Ernesto Pollice, dello 
staff del vice sindaco Panini, 
nuovo capo di gabinetto”, re-
cita il sintetico comunicato 
del Comune.
“Rivolgo ad Attilio un 
grande ringraziamento per 
la tenacia, la competenza 
e la professionalità che ha 
profuso in questi nove anni 
nell’interesse della Città. In-
sieme abbiamo vinto tante 
battaglie. Ad Attilio auguro 
di cuore un brillante futuro 
professionale” ha commen-
tato il sindaco.
La rottura di un lungo so-
dalizio affi data ad un co-

municato e ad un saluto di 
prammatica, senza enfasi e 
senza sentimento.
Auricchio ha lasciato esatta-
mente il giorno dopo la fuga 
del parlamentino del Vome-
ro. 
Oltre al presidente Paolo 
De Luca hanno abbando-
nato il sindaco anche il vice-
presidente Antonio Iozzi e i 
consiglieri Fabiana Felicità, 
Enrico Von Arx e Adolfo De 
Santis. Hanno spiegato di 
non condividere gli attuali 
tratti identitari del movi-
mento. 
Ed hanno rinfacciato a de 
Magistris di aver abbando-
nato il Vomero, di non aver 
dato corso alle promesse. 
La Casa della felicità a via 
Menzinger, inaugurata in 
pompa magna due anni fa, è 
ancora chiusa. La Ztl prean-
nunziata non sì è vista, seg-

naletica e manutenzione in-
esistenti, i parchi municipali 
abbandonati al loro destino. 
Fuga dunque dal movimen-
to arancione. Passeranno 
tutti a Italia Viva di Renzi e 
De Luca sarà candidato alle 
regionali. Un vero affronto 
per de Magistris, che con 
Renzi non ha mai trovato il 
feeling. Questi ultimi abban-
doni, clamorosi, fanno segui-
to a tutta una serie di divor-
zi che hanno caratterizzato 
la gestione de Magistris sin 
dal primo mandato. Allora 
ve ne furono numerosi, il più 
eclatante fra tutti quello del 
giudice Narducci, che risicì a 
convivere con il sindaco solo 
poco più di un anno. La stes-
sa cosa accadde all’urbanis-
ta De Falco e al giornalista 
Marco Esposito, che lasciò 
temporaneamente Il Mat-
tino e fu poi silurato dallo 
stesso de Magistris, sol per-
chè dimostrò subito di non 
essere un “signorsì”.
Recentemente il divorzio 
che ha fatto più discutere è 
stato quello dall’assessore 
alla Cultura Nino Daniele, 
apprezzato in tutti gli am-
bienti cittadini. E proprio 
in occasione del divorzio da 
Daniele de Magistris si è 
esibito in scelte successive, 
sia riguardanti gli assesso-
ri, che riguardanti alcune 
partecipate importanti, 
come Asia e Anm, che a 
defi nire bizzarre non si ren-
de essttamente conto dello 
stupore che hanno provoca-
to nell’opinione pubblica.
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Coronavirus,
salgono a 30
i contagiati

in Campania
Una settimana fa c’è stato il 
primo accertamento con il ri-
covero in ospedale del paziente 
uno di Napoli, l’avvocato napo-
letano arrivato da Milano posi-
tivo al Coronavirus. La notizia è 
stata confermata dal presiden-
te dell’Ordine degli avvocati di 
Napoli, Antonio Tafuri, durante 
l’intervista alla trasmissione 
Barba&Capelli condotta da 
Corrado Gabriele in onda su 
Radio Crc. Inizialmente trattato 
a casa, l’avvocato è stato adesso 
ricoverato al Cotugno in seguito 
a difficoltà respiratoria e febbre 
alta. “È ovvio che in un luogo 
così affollato come un palazzo 
di Giustizia possa diffondersi il 
virus con maggior velocità – ha 
detto Tafuri nel suo intervento 
– Non ci sentiamo rassicurati 
con le misure che sono state 
poste, in fin dei conti c’è solo 
lo svuotamento dell’aula del 
giudice, a discapito dell’affolla-
mento dei corridoi. Abbiamo 
proclamato l’astensione dalle 
udienze dopo l’incontro in 
Regione, che non ha prodotto 
i risultati aspettati. Gli altri Or-
dini del distretto sono solidali 
con la nostra protesta, ma non 
posso chiedere loro di adottare 
la stessa procedura perché mi 
rendo conto che la situazione 
critica è solo a Napoli”.

ll dire� ore generale e capo di gabine� o A�  lio Auricchio
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Virus, al vaccino ci pensa il CnrVirus, al vaccino ci pensa il Cnr
Identificare i responsabili 
molecolari dell’infettività e 
della patogenicità del nuovo 
Coronavirus, capire con quali 
meccanismi agiscono e pro-
gettare quindi una possibile 
risposta vaccinale o farma-
cologica. È questo il lavoro 
che si sta svolgendo a ritmo 
serrato da oltre un mese nei 
laboratori dell’Ibb del Cnr, 
l’Istituto di Biostrutture e Bi-
oimmagini del Cnr con sede 
a Napoli, diretto da Marcello 
Mancini, che ha tra le sue 
missioni principali lo svilup-
po di biomolecole con azione 
diagnostica e terapeutica per 
la salute dell’uomo.
Da quando il 30 Gennaio scor-
so l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha dichiarato 
l’emergenza internazionale il 
gruppo di ricerca guidato da 
Rita Berisio, impegnata da ol-
tre vent’anni nello studio dei 
meccanismi molecolari alla 
base di malattie infettive, si è 
messo al lavoro per compren-
dere i meccanismi di infezi-
one del virus, con l’obiettivo di 
sviluppare nuovi farmaci per 
inibire o contenere l’infezione 
provocata dal Covid-19.
“La pubblicazione della se-

I giovani ricercatori del Sud che lavorano nei laboratori di Napoli per trovare nuove terapie per fermare il Coronavirus
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quenza genetica del nuovo 
Coronavirus ha mobilitato 
diversi gruppi di ricerca nel 
mondo per comprendere i 
meccanismi di infezione del 
virus”, spiega Rita Berisio, 
che ha lavorato con scienziati 
di fama mondiale, come Ada 
Yonath, Nobel per la Chimica 
2009. “Il Covid-19 è un virus 
molto infettivo se confrontato 
con altri Coronavirus e per 
questo è necessario tenere 
alta l’allerta, basti pensare 
che in poco più di due mesi 
ci sono stati, ad oggi, quasi 

centomila contagi nel mon-
do - evidenzia la Berisio - e 
per il nostro gruppo di lavoro  
il primo obiettivo di questa 
ricerca è quello di identificare 
i responsabili molecolari della 
infettività ed il loro meccanis-
mo di azione”.
All’Ibb il lavoro di ricerca sul 
nuovo Coronavirus viene 
svolto da un’équipe interna-
zionale, molto giovane, ma 
già con una lunga esperien-
za di ricerca sullo sviluppo 
di vaccini contro malattie 
respiratorie, composta da 

sei ricercatori che combina-
no competenze di chimica, 
biochimica, biofisica e biolo-
gia molecolare. Tutti i giorni 
lavorano con Rita Berisio nei 
laboratori napoletani dell’Ibb 
di via Mezzocannone, due 
biotecnologi (la beneventana 
Maria Romano e Flavia 
Squeglia, originaria di Lati-
na), un chimico (la salerni-
tana Alessia Ruggiero) e un 
biochimico (il portoghese 
Miguel Moreira che ha scelto 
l’Ibb di Napoli per il dottorato 
internazionale di ricerca “Ma-
rie Curie). 
Negli studi sul Coronavirus 
i ricercatori dell’Ibb del Cnr 
stanno cercando di capire in 
particolare per quale motivo 
il Covid-19 risulta più infet-
tivo di altri virus similari con 
l’obiettivo di bloccare questa 
sua caratteristica,  che è il 
vero grande problema del 
rischio pandemia. “I sintomi 
del Coronavirus sono ab-
bastanza blandi, a meno di 
casi gravi - spiegano i ricer-
catori - e quindi succede che 
molti, se si infettano, non 
presentano sintomi forti, ne-
anche si accorgono di avere 
il Covid-19 e lo trasmettono 
ad altri, molto spesso incon-
sapevolmente”. Per trovare 

giovanni lobello

Il gruppo di ricerca del Cnr

una soluzione, come spiega 
Rita Berisio, “attualmente la 
comunità scientifica procede 
su due strade parallele: una è 
quella di effettuare test clinici 
per sperimentare se farmaci 
che funzionano per altri virus 
sortiscono un effetto terapeu-
tico anche contro il Covid-19, 
l’altra quella di studiare i 
meccanismi cruciali per il cic-
lo vitale del virus o per la sua 
infettività e cercare di blocca-
rli”. 
All’Ibb del Cnr si lavora alla 
seconda strategia. In parti-
colare dagli studi condotti da 
un gruppo di ricercatori della 
Texas University, pubblicati 
sulla rivista Science, è emerso 
che come il virus della SarsS, 
il nuovo Coronavirus usa 
una proteina, detta “spike”, 
per ancorarsi a un recettore 
umano detto ACE2, ma lo fa 
con avidità circa 10-20 volte 
maggiore. “Uno dei nostri 
progetti in corso - conclude 
Rita Berisio - è volto allo svi-
luppo di molecole che inibis-
cano l’interazione della pro-
teina “spike” con il recettore 
umano, allo scopo di limitare 
al massimo la facile trasmis-
sione di questo virus, che è il 
vero grande problema della 
sua elevata diffusione”.
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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
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FORTEZZA S.PIETRO E PAOLO - MUSEO HERMITAGE - PALAZZO DI CATERINA - PALAZZO DI PAVLOVSK

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI
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LONDRA E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - PLYMOUTH
- ST. MICHAELS MOUNT - ST.IVES - TINTAGEL - STONEHENGE

VIAGGIO IN AEREO�
7 GIORNI / 6 NOTTI
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AMSTERDAM, FIANDRE E RENO
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - GAND - BRUGES - ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM - LA GRANDE DIGA 
- VOLENDAM - MARKEN - COLONIA - BONN - CROCIERA SUL RENO - FRIBURGO - SCIAFFUSA
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BOURG EN BRESSE - PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN - ARROMANCHES - BAYEUX - MONT ST.MICHEL - ST.MALO - 
QUIMPER - PLEYBEN - CAMARET - LOCRONAN - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS - CHENONCEAUX
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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 €
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VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI
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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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Una partita per uomini “duri”Una partita per uomini “duri”
Napoli-Inter: una semifinale per centrare il primo obiettivo di stagione

Sono tempi duri. non solo 
per il calcio che, pur pas-
sando in secondo piano per 
l’emergenza sanitaria che 
chissà quando fi nirà, è ri-
uscito a ritagliarsi una fetta 
importante, sia pure poco 
gloriosa, su social, televisio-
ni e giornali per le insen-
sate scelte dei giorni scorsi 
cui si è posto rimedio con 
“pezze a colori” che almeno 
ridarebbero una parvenza 
di regolarità  al campionato 
anche se non eliminereb-
bero la fi guraccia fatta. Si 
giocano, come da calendar-
io, le partite di ritorno delle 
semifi nali di Coppa Italia. E 
chissenefrega del virus visto 
che mamma Rai ha difeso 
strenuamente il suo orticel-
lo di spot, pubblicità e altro, 
impedendo il rinvio delle 
gare di Tim-Cup. E così, 
domani sera al San Paolo 
scenderà in campo contro il 
Napoli un’Inter offesa e pe-
nalizzata in quello che era  
il principale obiettivo sta-
gionale di Conte, lo scudet-
to. Un’Inter che, rivedendo 
in fretta e furia obiettivi e 
priorità, ora punterà tutto, o 
quasi, su Coppa Italia e Eu-
ropa League. 
Inter arrabbiata - è un eu-
femismo - con il presidente 
Zhang che ha addirittura 
dato del clown  all’Ad della 
Lega Dal Pino e che per-
ciò chiederà a Conte e alla 
squadra massimo sforzo per 
centrare il primo obiettivo 
stagionale. Perchè è vero che 
il prossimo 9 marzo l’Inter 
recupererà (salvo nuove dis-
posizioni in “bianco e nero”,
ndr)  la gara contro la Juve 
che era stata spostata al 13 
maggio, ma è anche vero 
che quella sera le speranze 
scudetto neroazzurre tanto 
potrebbero riaprirsi quanto 
invece chiudersi defi niti-
vamente. E allora, meglio 
l’uovo oggi, con una fi nale 
che per di più si giocherà a 
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Milano per l’indisponibilità 
dell’Olimpico causa lavori 
per gli Europei,  che una 
gallina domani che potrebbe 
anche sfuggire...
Sarà perciò un’Inter al 
gran completo quella che 
cercherà di ribaltare lo 0-1 
dell’andata. Un’Inter “ripo-
sata” come l’ha defi nita Con-
te, alla quale, però, il tecnico 
saprà dare la giusta rabbia 
e cattiveria per cercare il bis 
del  3-1 del 6 gennaio scorso, 
quando sbancò il San Paolo 

losissime dalla media e lun-
ga distanza non solo sui cal-
ci piazzati. Sarà difesa a 3, 
come sempre, ma con gli es-
terni, prevedibilmente Can-
dreva e Young, a spingere a 
tutto gas. Toccherà all’Inter 
fare  la partita e metterla 
sui binari ed i  ritmi ideali 
per creare subito diffi coltà 
di ordine tattico e atletico 
al Napoli facendo valere la 
maggiore fi sicità con  Bro-
zovic, Vecino e Barella a 
centrocampo. Gattuso ha 

dalla sua il gol di vantaggio 
strappato meritatamente 
a San Siro. Un tesoretto 
prezioso ma sul quale, a 
nostro avviso, il Napoli farà 
bene a non speculare con 
una condotta di gara trop-
po rinunciataria.  A Milano, 
il tecnico ex Milan,  schierò 
una squadra assai raccolta, 
trovando il modo di blocca-
re tutte le possibili fonti di 
gioco interiste e isolando le 
due punte. A Napoli, con 
un’Inter più decisamente 
votata all’ offesa, potrebbe 
non essere suffi ciente.  An-
cora una volta la “vecchia 
guardia”, da Callejon a 
Mario Rui e Insigne, da Ziel-
inski a Mertens, sarà quella 
su cui  Gattuso punterà de-
cisamente per raggiungere 
l’obiettivo di stagione, solo 
in apparenza, più alla por-
tata della squadra. Ci vor-
ranno la  stessa grinta, la 
stessa concentrazione e ap-
plicazione mostrate contro 
il Barcellona in Champions. 
Una gara già diffi cilissima, 
resa ancor più complicata 
dagli stravolgimenti del cal-
endario che ne fanno una 
sfi da cruciale e decisiva per 
entrambe le squadre e rel-
ativi club. Conte e Gattuso, 
due mastini a contendersi 
la fi nale di Coppa Italia. 
Chi morderà di più? Per gli 
azzurri, vietato mollare... 
l’osso. Pardon, la fi nale! 

Gattuso, il coraggio delle scelte “forti”Gattuso, il coraggio delle scelte “forti”
L’allenatore ha accantonato giocatori che erano prime scelte del club senza farsi condizionare

C’è un insano brivido di piac-
ere, di follia, fate voi, vedere 
questo Napoli che ha giocato 
fi nora senza avere un obietti-
vo preciso, partendo con Gat-
tuso senza sapere bene da 
dove cominciare o ricomin-
ciare per dare un senso ad 
una stagione che sembrava 
irrimediabilmente compro-
messa, giocarsi domani  sera 
l’accesso alla fi nale di  Coppa 

Italia contro un’Inter ancora 
in piena corsa per lo scudet-
to.
Tutti, fi nora, hanno sempre 
detto di volere “il bene del 
Napoli” e di lavorare per 
questo. Pochi, però, sono 
stati quelli che hanno ver-
amente agito per il “bene” 
della squadra. C’è voluto un 
uomo del Sud, giocatore re-
alizzatosi al Nord e allena-

tore sempre alle prese con 
diffi coltà enormi nelle sue 
esperienze da tecnico, per  
far capire, urbi et orbi, in 
che modo si deve lavorare e 
volere “il bene del Napoli”. 
Senza essere aziendalisti 
per comodità, senza trovare 
alibi o scuse per se stesso o 
per i calciatori, ma metten-
doci sempre la faccia anche 
quando sarebbe stato como-

do dare le colpe ad altri. Gat-
tuso è arrivato nel momento 
peggiore di questo Napoli. 
Con coraggio, con passione si 
è dedicato totalmente ad una 
“mission” che sembrava im-
possibile appena un mese fa. 
Sembra essere sulla buona 
strada per riuscirci. C’è anco-
ra da lavorare ma il possibile 
accesso alla fi nale di Tim-
Cup è già una sua vittoria.  

������ ������

contro un Napoli ancora in 
crisi. Inter d’attacco, ma con 
Handanovic nuovamente 
tra i pali, ed è una garan-
zia, e Lukaku e Lautaro 
Martinez tandem d’attacco  
magari sostenuto da Erik-
sen per mettere in diffi coltà 
il centrocampo del Napoli 
con l’utilizzo di un giocatore, 
fi nora poco impiegato, ma 
l’unico nella rosa neroazzur-
ra in grado di “inventare” 
giocate importanti e anche 
capace di conclusioni perico-
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Questione rinnovi sbloccataQuestione rinnovi sbloccata
Il rinnovo era prevedibile. 
Sbloccata la situazione più 
spinosa, dal punto di vista 
dell’impatto che avrebbe po-
tuto determinare nell’opin-
ione pubblica, cioè quella di 
Mertens, era logico che poi 
uno dietro l’altro anche gli al-
tri nodi dovessero venire asl 
pettine. Dopo Mertens, toc-
cherà a Zielinski. Il polacco 
ha il contratto in scadenza nel 
2021 e guadagna 1,1 milioni 
di euro a stagione. Il Napoli gli 
ha offerto il rinnovo a 2,5 mil-
ioni fino al 2024, ma pretende 
di inserire nel nuovo accordo, 
una clausola di 100 milioni di 
euro. Condizione che è stata 
rigettata dal giocatore che 
l’accetterebbe soltanto se non 
superasse i 60 milioni. Non 
è escluso che già la prossima 
settimana possa esserci un 
incontro tra il presidente e il 
giocatore per trovare l’accordo. 
Probabile che l’intesa verrà 
raggiunta sulla base di una 
clausola di 80 milioni. Altro 

loris buffardi
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Dopo Mertens trattative avanzate con Zielinski e Maksimovic. Difficile quella con Callejon. Milik verso l’addio

Nikola Maksimovic

nome, altro giro. Il Napoli vu-
ole blindare Fabian Ruiz. Non 
avrebbe alcuna intenzione di 
lasciarlo partire. Per questo, 
trattando il rinnovo, è giunto 
ad un compromesso sulla cifra 
della clausola. Inizialmente da 
180 milioni per l’estero, ora si 

tratta ed è stata individuata 
tra i 70 e i 90 milioni di euro. 
Real Madrid e Barcellona 
sono club pazzi dello spagnolo, 
ma il Napoli non vuole perd-
erlo. Sempre che a De Lau-
rentiis non arrivi la “proposta 
indecente”, cioè un’offerta per 

la quale sarebbe impossibile 
dire no.
Si avvicina il rinnovo di con-
tratto anche per Nikola Mak-
simovic. Dopo le ultime posi-
tive prestazioni, che lo hanno 
di fatto rivalutato al serbo è 
stato proposto un adeguamen-
to economico fino a 2,5 milioni, 
ovvero poco più del doppio. 
Un’offerta che ha convinto il 
giocatore serbo a continuare la 
sua avventura napoletana, al 
di là della clausola di 50 milio-
ni che verrà inserita nel nuovo 
accordo. 
Futuro in bilico invece per 
José Maria Callejon. A metà 
aprile ci sarà un vertice col 
suo agente. Il Napoli è inten-
zionato a offrire un contratto 
di un anno con opzione per il 
secondo sulla base di 3 milioni 
netti come ingaggio. Lo stesso 
che percepisce attualmente. 
Se accetta, il Napoli sarà fe-
lice di rinnovare, altrimenti ci 
sarà un addio sereno. Il Napo-
li a gennaio si è già premunito 
con Politano, che sta avendo 
qualche leggera difficoltà ad 

inserirsi, ma che è comunque 
giocatore di provato valore.
Rinnovo in stand-by, invece, 
per Arek Milik con rottura 
che potrebbe essere “certa 
o quasi”. Senza il prolunga-
mento, l’attaccante polacco 
sarà messo sul mercato. Milik 
ha chiesto 5 milioni all’anno 
fino al 2024 con clausola non 
superiore ai 50 milioni, una 
condizione che De Laurentiis 
ha respinto e pare che non ab-
bia alcuna intenzione di trat-
tare. Il suo caso è attualmente 
quello più spinoso e l’ipotesi 
più probabile è quella che il 
giocatore venga ceduto nella 
prossima estate.
In questa stagione Milik ha 
segnato 9 gol in campiona-
to ma da quando è rientrato 
Mertens sta giocando meno e 
comunque non è (quasi) mai 
protagonista nei big-match. 
Il Napoli lavora da tempo al 
suo rinnovo ma l’accordo è 
distante. A gennaio, anche 
per questo motivo, è stato ac-
quistato Petagna, che arriverà 
la prossima estate. 



Il caos ha preso il soprav-
vento sui recuperi del cam-
pionato di Serie A a causa 
dell’emergenza Coronavirus, 
ma la Coppa Italia, almeno 
per quanto riguarda la par-
tita del Napoli, è salva. Non 
ci dovrebbero essere più per-
icoli: domani al San Paolo si 
giocherà regolarmente, e a 
porte aperte. 
Anzi, per la semifinale di 
ritorno contro l’Inter, a 
Fuorigrotta si registrerà 
un altro pienone, con quo-
ta 40mila spettatori che 
dovrebbe essere superata 
nettamente. E chissà, si po-
trebbe mettere in “pericolo” 
il secondo primato della sta-
gione, vale a dire i 44mila 
e passa spettatori di Napo-
li-Barcellona: appena una 
settimana fa. 
A differenza della semifinale 
di domani tra Juventus e Mi-
lan, non ci sono stati intoppi 
per Napoli-Inter di giovedì. 
Si era temuto per una deci-
sione di giocare a porte chi-
use, alla quale il club azzurro 
si era opposto, arrivando a 
chiedere il rinvio. Nulla di 
tutto ciò, il rischio è scongi-
urato. E il San Paolo sarà 
pieno nonostante la diretta 
in chiaro (su Rai 1) dopo che 
quella della partita contro il 
Barcellona aveva finito per 
frenare un po’ la corsa al 
biglietto. Ieri la giornata era 
cominciata con qualche in-
certezza, perché il “rischio” 
di recuperare domani Ju-
ventus-Inter di campionato 
poteva spostare la Coppa 
Italia. Così non è stato, e la 
competizione nazionale si gi-
ocherà regolarmente.
Ma indipendentemente da 
chi se la giocherà, dove si 
disputerà la finale di Coppa 
Italia? 
La data è quella del 20 mag-
gio. Ma lo stadio Olimpico, 
causa Europei, non sarebbe 
più disponibile. Si era ipotiz-
zato di spostarla a Milano 
ma è emersa un’altra ipotesi: 
non è più scontata la sede di 
Milano, perché potrebbe par-
tire una richiesta alla Uefa 
di rinviare di due giorni la 

Luigi Visone

La sfida di andata contro l’Inter. Il match di ritorno si giocherà regolarmente domani
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Stadi ambienti a rischioStadi ambienti a rischio
Spettatori troppo viciniSpettatori troppo vicini

Il parere dello scienziato Walter Ricciardi

Il virus ha contagiato la LegaIl virus ha contagiato la Lega
I vertici del calcio, impreparati, stanno inanellando una serie di decisioni sbagliate. Ma Napoli-Inter si giocherà al S.Paolo

consegna dell’Olimpico per 
giocare come da programma 
a Roma.
Dopo la scelta da parte del-
la Lega di far slittare il cal-
endario di una settimana, a 
porsi in maniera dura contro 
questa decisione ci ha pensa-
to prima il presidente dell’In-
ter Zhang al quale sono 
seguite le dichiarazioni di 

In diretta a ‘Punto Nuovo 
Sport Show’, trasmissione 
con Umberto Chiariello in 
onda su Radio Punto Nuovo, 
è intervenuto Walter Ric-
ciardi, membro del consiglio 
esecutivo Oms, consigliere 
del ministro Speranza per 
il Coronavirus e consu-
lente Coni: “Porte chiuse o 
rinviare le partite? Non so 
cosa stia succedendo per 
quanto riguarda la bontà 
delle decisioni della Lega e 
della Federazione. Da par-
te nostra dobbiamo evitare 
assemblamenti di persone 
ravvicinate l’una dall’altra 
nel momento in cui questo 
virus circola fortemente, in 
particolare in Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romag-

na. Per le altre le decisioni 
vanno prese minuto dopo 
minuto, sulla base dell’evi-
denza scientifica. Giocare a 
porte chiuse non è bello, ma 
per non falsare il campiona-
to, è l’unica cosa da fare per 
aggirare quest’emergenza. 
Diffusione del virus? So-
prattutto in quelle tre re-
gioni, al momento abbiamo 
una trasmissione R2: ogni 
persona infetta la trasmette 
ad altre 2. Non ci possia-
mo permettere il rischio 
di tante persone insieme, 
significherebbe agevolare 
la diffusione del virus. Ci 
troviamo di fronte ad una 
vicenda di portata epocale, 
storica, bisogna prendere 
decisioni all’altezza della 

Beppe Marotta, attraverso 
poche ed incisive dichiarazi-
oni: “Noi contrari! È tutto 
come prima”. 
A questo punto veramente 
non si capisce bene che cosa 
vogliano l’Inter e Marotta.
Sul tema dell’emergenza 
Coronavirus che ha travolto 
l’Italia e di conseguenza tutto 
il mondo del pallone è inter-

Walter Ricciardi

situazione. Il calcio come 
tutti gli altri sport che pre-
vedono aggregazione di 
massa, devono capire che 
non è possibile giocare a 
porte aperte, almeno nelle 
tre regioni più gravi. Nelle 
altre regioni contiamo di 
limitare la circolazione del 
virus ai pochi casi che sono 
in connessione con i foco-
lai. Ho avuto contatti con il 
ministro Spadafora che ha 
compreso le ragioni della 
scienza ed ha assunto un 
grande senso di responsa-
bilità che devono avere tut-
ti. Noi tecnici diamo un con-
siglio alla politica, ma è la 
politica a scegliere. Da una 
settimana a questa parte 
c’è un’allineamento perfetto 
tra scienza e politica, anche 
se non nascondo che è cap-
itato qualche momento di 
tensione. La mia previsione 
è che anche gli altri Pae-
si saranno interessati da 

questo fenomeno nelle pros-
sime settimane, l’attenzi-
one nei confronti dell’Italia 
si attenuerà. Anche in altri 
Paesi verranno adottate si-
mili misure di sicurezza ed 
in qualche modo sarà tutta 
l’umanità ad essere in sin-
tonia. Il virus sarà sconfitto 
solo dalla collaborazione in-
ternazionale”.

venuto il presidente del Bres-
cia Cellino. Sulla querelle 
nata successivamente fra bi-
anconeri e nerazzurri, poi, il 
numero uno delle Rondinelle 
spiega: “Si sta demonizzando 
la Juve, tutti le stanno dan-
do addosso. Ma io ho parlato 
con Andrea Agnelli: la Juve 
avrebbe giocato a porte chi-
use. Marotta difende gli in-

teressi dell’Inter”. Sull’argo-
mento è intervenuto anche 
Rafa Benitez che ha rilasci-
ato un’intervista a Marca. Il 
tecnico spagnolo ha firmato 
un contratto per due anni e 
mezzo con il Dalian Yifang 
e ha parlato della questione 
Coronavirus: “Abbiamo il 
controllo quotidiano di tut-
to: febbre, lavarsi le mani. 
Ci alleniamo normalmente 
perché non abbiamo alcun 
giocatore malato. Si è creata 
la psicosi ed è la cosa più dif-
ficile da controllare”.
Intanto i dirigenti delle 20 
squadre della Swiss Foot-
ball League hanno deciso di 
continuare la pausa dei due 
campionati di Raiffeisen 
Super League e Brack.ch 
Challenge League. Il resto 
dipenderà dalla decisione del 
Consiglio federale.Venerdì 
scorso, il Consiglio federale 
ha deciso di vietare con effet-
to immediato tutte le mani-
festazioni che coinvolgono 
più di 1000 persone almeno 
fino al 15 marzo 2020. Per 
cui la Swiss Football League 
ha deciso di rimandare tutte 
le partite.
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Proprio quando sembrava 
che potesse riaggregarsi al 
gruppo e cominciare di nuo-
vo a respirare aria quanto 
meno di panchina ecco che 
le indiscrezioni provenienti 
dal fortilizio inaccessibile di 
Castelvolturno parlano della 
necessità di allungare i tem-
pi. Koulibaly non è ancora 
abile e arruolabile, scartata 
l’ipotesi di una convocazione 
per l’Inter, forse lo rivedremo 
in campo a Verona, quando 
e semmai riprenderà il cam-
pionato.
Questo ulteriore prolunga-
mento dei tempi di recupero 
pone inquietanti interrogati-
vi. Sia sul futuro del calciato-
re, che sul sistema comuni-
cazione del Napoli. Che cosa 
ha Koluibaly? È mai possi-
bile che, andato via il dottor 
De Nicola, non si riesce a ca-
pire mai con certezza di che 
tipo di infortunio soffrano i 
giocatori del Napoli?
Nel caso di Koulibaly, poi il 
segreto è ancora più miste-
rioso. 
Il ragazzo, come ricorderete, 
si fece male il 14 dicembre 
al San Paolo, quando nel 
goffo tentativo di rincorrere 
uno scatenato Kulusewski 
del Parma, fece una mos-
sa sbagliata e si accasciò al 
terreno, mentre l’avversario 
filava tranquillamente in 

Luigi visone

Kalidou Koulibaly assente in campo dal match contro il Lecce

porta. Da quel giorno dopo 
oltre un mese di stop, dichi-
arato guarito, lo rivedemmo 
in campo nella malaugu-
rata partita con il Lecce. 
Per i medici del Napoli era 
guarito, forse (e senza forse) 
Gattuso fu precipitoso nel-
lo schierarlo titolare dopo 
un’assenza così prolungata. 
Fatto sta che Koulibaly gi-
ocò maluccio e tornò quindi 

tra le riserve, in attesa, si 
disse, che potesse recuper-
are la miglior condizione di 
forma. Ma nessuno ha mai 
detto che in effetti, come 
sembra ora, era incorso in 
un nuovo infortunio musco-
lare, per cui c’era bisogno di 
un’altra lunga convalescen-
za. Questa della mancanza 
di trasparenza nella comu-
nicazione è uno dei grandi 

nodi irrisolti della gestione 
De Laurentiis. Le responsa-
bilità del buon Nicola Lom-
bardo, che di questo settore 
è il responsabile, sono ovvia-
mente ridotte. 
È don Aurelio che comanda, 
è lui che traccia le linee gui-
da. Ed è lui che ha imposto 
al povero Nicola anche qual-
che scivolone deontologico, 
quando ha preteso di voler 
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scegliere i giornalisti che 
potessero presenziare alle 
conferenze-stampa. Ma è ac-
qua passata. 
Ora questa impenetrabile 
cortina del silenzio è calata 
sulle condizioni fisiche di 
Koulibaly e non c’è un bar-
lume di informazione cor-
retta che aiuti giornalisti e 
tifosi a capire che cosa sia 
accaduto veramente a quello 
che fino all’anno scorso era 
all’unanimità riconosciuto 
come il miglior difensore 
del campionato italiano e si-
curamente come uno dei top 
cinque a livello mondiale. 
Di ritorno in campo di Kouli-
baly non si parla, il Napoli 
è ridotto al lumicino come 
organico di centrali. Gattuso 
conta ora solo su Maksimov-
ic e Manolas, visto che di 
Luperto non vuol nemmeno 
sentirne parlare. 
Koulibaly recuperato sareb-
be decisivo per questo fre-
mente finale di stagione, 
visto peraltro che a gennaio 
nessuno ha pensato, men 
che mai Giuntoli, a comprare 
un altro centrale che almeno 
numericamente sostituisse 
il partente Tonelli (che tra 
l’altro sta regolarmente gi-
ocando, ed anche bene, da 
titolare nella Sampdoria). 
Ma il calvario del senegalese 
continua e nessuno sa per-
ché è al palo da tanto tempo. 
Misteri napoletani.

Ma che cosa ha Koulibaly?Ma che cosa ha Koulibaly?
Proprio quando sembrava recuperato è tornato di nuovo indisponibile. I segreti di CastelvolturnoProprio quando sembrava recuperato è tornato di nuovo indisponibile. I segreti di CastelvolturnoIL MISTERO
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È meglio a murì sazio ca campà djunoÈ meglio a murì sazio ca campà djuno
Viaggio gastronomico a Terra di LavoroViaggio gastronomico a Terra di Lavoro

Per non restare esclusiva-
mente legati alla rappre-
sentazione della gastronomia 
napolitana, dal momento che 
sovente abbiamo affermato 
come quella di Napoli sia es-
pressione in cui convergeva-
no le tradizioni provinciali 
dell’intero Meridione, comin-
ciamo ad allargare il nostro 
orizzonte gastronomico de-
scrivendo quella che tra tutte 
le tradizioni gastronomiche 
è la più prossima a quella 
partenopea.      
Volendo tracciare un rapido 
ritratto di Terra di Lavoro 
senza rinunziare a qualche 
cognizione storica, ricordiamo 
che essa era la provincia più 
grande e ricca del Meridione 
preunitario. Questo territorio 
provinciale comprendeva ol-
tre all’attuale provincia di Ca-
serta che ne rappresentava la 
parte principale, anche l’area  
meridionale del frusinate 
(catene delle Mainarde, degli 
Aurunci e degli Ausoni), par-
te della provincia di Latina e 
una porzione occidentale del 
Sannio  che oggi provincia di 
Benevento.
Facendo tappa nel capoluogo, 
Caserta, ci facciamo istruire 
direttamente dal gestore di 
un’osteria storica e apprendi-
amo di una cucina casereccia 
che si fonda sulla campagna, 
sulle paste fatte in casa e su 
numerose tipologie di pani 
dalle più varie fogge. Forme 
tonde, a ciambella, lieve-
mente allungate; su tutte il 
Tortano che nelle parrocchie 
era uso farne dono pasquale 
ai fedeli. 
Non meno vario il repertorio 
delle paste a partire da gnoc-
chi e tagliolini che trovano fre-
quenti impieghi con i legumi 
e con gli ortaggi. Gli seguono 
i formati classici  come gli 
ziti, declinati ‘o furno, a raù o 
alla genuesa (come nel vicino 
repertorio napoletano), e certi 
Maccaruni ‘mbuttiti mutua-
ti dalla zona del vairanese.  
Data poi la solidissima 
tradizione suina troviamo un 
classico denominato macca-
rune allardiate che altri non 

gennaro avano

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

La Salsiccia fresca campana con i vruoccole ‘e rapa

è se non una versione locale 
e coeva della più nota amatri-
ciana. La citazione del piatto 
mi induce perciò ad un focus 
su questo leitmotiv  della pro-
vincia: il maiale che, non a 
caso, è di  razza Nero Caser-
tano (conosciuto anche come 
Pelatella Napoletana). Parlia-
mo di una specie dalle origini 
antichissime, rappresentata 
in molte sculture e affreschi 
di epoca romana. Per secoli 

principe dell’economia terri-
toriale questo allevamento è 
stato un cardine di rilevanza 
anche culturale e antropolog-
ica. Nel merito attraverso il 
saggio “Il maiale nero nella 
tradizione di Terra di Lav-
oro” (di P. Patini e V. Orlandi) 
apprendiamo che un censim-
ento del Ministero dell’Agri-
coltura del 1918 attesta che 
sui 570.000 capi diffusi nel 
Meridione più di 70.000 era-

no quelli allevati in questa 
provincia. Proprio perciò la 
saggistica tecnica del ‘900 in-
dividuava in questa specie la 
più importante tra le razze 
italiane ma, ciò nonostante, 
nell’ultimo quarantennio essa 
ha persino rischiato l’estin-
zione, sacrificata a razze se-
lezionate per offrire carni più 
magre. 
Fortunatamente un rinno-
vato consenso ne ha permes-
so - nell’ultimo decennio - un 
rilancio dell’allevamento che 
riguarda le provincie di Ca-
serta, di Campobasso, di 
Latina e Frosinone grazie ad 
un progetto attivato nel 2001 
dal Ministero delle Politiche 
Agricole.
Concludiamo allora ques-
ta prima tappa in Terra di 
Lavoro con la rapida rappre-
sentazione di piatti territoriali 
ad esso connessi, a partire dai 
più semplici e arcaici. Il pri-
mo, quello che dà luogo ad un 
arrosto subitaneo che ristora 

la compagnia dei macellanti, 
parliamo della grassa ‘ntriglia 
che nella brume mattutine 
d’altri tempi s’accompagna-
va a un bicchiere di Marsico 
rosso. Indi l’arcaico insaccato 
denominato Sanguinaccio, 
oggi quasi – se non del tutto- 
estinto. Gli seguono, natural-
mente, tutti i tipi tradizionali 
della salumeria più nota e dif-
fusa in tutta l’attuale regione: 
i salami tipo Napoli, il Capo-
collo, la Pancetta arrotolata e 
la Pancetta tesa. Due menzi-
oni particolari per quanto mi 
riguarda vanno una all’ottimo 
prosciutto che trova le migli-
ori stagionature nelle zone 
collinari del Sannio - che un 
tempo afferivano alla Provin-
cia-; l’altra alla Salsiccia fres-
ca campana, tagliata a punta 
di coltello e aromatizzata con 
pepe e finocchietto, che trova 
la tradizionale allocazione in 
padella con i vruoccole ‘e rapa, 
quelli che nel napoletano sono 
i friarielli.
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