LA TUA
AGENZIA VIAGGI

...chiama e prenota!
0815564898
Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

5° - 17°

quotidiano gratuito libero

Un messaggio
che non è più
terroristico

Seguendo le orme del messaggio del presidente Mattarella il
governatore della Campania è
intervenuto ieri con um messaggio diffuso attraverso i social
per mettere in guardia la cittadinanza: nessun comportamento
azzardato, la situazione è veramente seria, bisogna evitare gli
assembramenti e tutti devono
concorrere ad evitare che questo
malefico nemico possa continuare a seminare contagio.
Certo se fosse intervenuto dieci
giorni fa con queste parole gli
avrebbero dato del terrorista.
Oggi nessuno più lo pensa. qualcuno sottolinea al massimo la
contraddizioine del governatore,
che si è intestardito a tenere in
vita i concorsi regionali da lui
banditi. Ma la sostanza non
cambia. Ai napoletani e a tutti
gli italiani si chiedono ora atteggiamenti virtuosi. Non bisogna
alimentare la psicosi, ma occorre
tener presente che , in attesa che
gli scienziati trovino un vaccino
utile, questa epidemia la si sconfigge solo cercando di ridurre le
infezioni. È la dura realtà, prendiamone atto.

il giornale più diffuso della città
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Appello del presidente De Luca al senso civico e alla responsabilità per evitare la diffusione del contagio

CORONAVIRUS
SACRIFICI
PER TUTTI
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Dopo le mascherine false e i finti medici, scoperto il raggiro sull’attività di sanificazione con il logo del Comune di Napoli

Occhio alla truffa della disinfezione
luigi esposito

La Polizia Municipale di Napoli ha individuato e fermato
un truffatore che stava utilizzando un volantino con il
logo del Comune di Napoli
per accreditarsi allo scopo di
effettuare le attività di disinfezione stabilite dall’Ordinanza sindacale n. 107 del 27
febbraio 2020 emessa per il
contenimento del rischio contagio da Covid-19 nella città
di Napoli.
Gli uomini della Polizia Investigativa Centrale del Corpo della Polizia Locale coordinati dal capitano Giuseppe
De Martino hanno contattato
il numero riportato sul volantino fingendo di avere necessità di sanificare la propria
azienda. All’appuntamento
si è presentato il presunto titolare della ditta che sarebbe
stata incaricata dal Comune,
un 52enne napoletano con
residenza fittizia nel Comune di San Marco Evangelista, che è stato fermato
e deferito all’autorità Giudiziaria per il reato previsto e
punito dall’articolo 471 del
Codice penale, l’uso del logo
del Comune di Napoli, per
il reato di truffa previsto e
punito dall’articolo 640 del
Codice penale, e i reati finanziari connessi allo svolgimento dell’attività economica con
una ditta che risultava cessata. Gli assessori comunali
Rosaria Galiero e Alessandra
Clemente, delegate alle Attività Produttive e Polizia Municipale, esprimono grande
soddisfazione per l’attività
della Polizia Locale di Napoli
che grazie ad una tempestiva
attività investigativa che si è
conclusa stamane positivamente, hanno fermato l’attività di soggetti che sfruttando
la preoccupazione di questi
giorni, dei nostri concittadini
di stava traendo illegittimamente benefici attraverso
pratiche illegali. L’operazione
arriva pochi giorni dopo il
maxi-sequestro di diecimila
mascherine false effettuate
dalla Guardia di Finanza.
Non sono mancati, nei giorni
scorsi, numerosi altri tentati-

Un’operazione antitruffa della Polizia Municipale a Napoli

vi di truffa sfruttando l’emergenza del Coronavirus. In
tempo di Coronavirus anche
sciacalli e truffatori si sono
già attrezzati. E nelle regioni
interessate dall’emergenza
da Covid-19 sono comparsi
i primi finti addetti dell’Ats.
Truffatori con tanto di tes-

serino di riconoscimento
dell’Azienda territoriale sanitaria che fingono di essere
stati mandati per prestare
assistenza sanitaria a domicilio e per effettuare il tampone necessario per scoprire
l’eventuale contagio. Anche
i tamponi, come i tesserini

sono fasulli: uno strumento
per entrare in casa di cittadini spaventati e rubare
contanti, gioielli e oggetti di
valore. Sono stato i carabinieri a darne notizia, e in diversi paesi l’amministrazione
comunale si è attrezzata per
mettere in guardia i cittadini.
In Campania per il momento
si sono registrate solo poche
segnalazioni di questo tipo di
tentativi di truffa. In particolare a Napoli sono arrivate ai
carabinieri alcune segnalazioni d parte di anziani. C’è
stato poi l’allarme lanciato
dal sindaco di Ercolano Ciro
Bonajuto che ha invitato i cittadini e in particolare le persone anziane a non aprire la
porta di casa a quanti intendano consegnare materiale
per fronteggiare il Coronavi-

rus. In un post pubblicato su
Facebook ha scritto: “L’ufficio
di Protezione Civile di Ercolano ha ricevuto segnalazioni
di persone che riferiscono di
essere state contattate telefonicamente per la consegna
di mascherine, tamponi, etc.
Non è vero. Non aprite a nessuno, non è prevista alcuna
consegna di materiale da
parte di personale autorizzato. Non so se sono buontemponi o sciacalli a fare queste
cose, ma sicuramente sono
dei grandi schifosi”. Anche
la Croce Rossa Italiana, dopo
numerose segnalazioni, ha
dovuto precissare che “non è
stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale
per la rilevazione di contagio
di Coronavirus Covid-19”.

Il vaccino contro il virus?
È in vendita su una bancarella
La genialità dei napoletani
non conosce limiti né confini di
ogni genere. E anche la capacità di riuscire a sorridere nei
momenti più bui, come questo
della diffusione dell’epidemia
da Coronavirus. Così, dopo lo
sberleffo dell’avvocato napoletano sul “cinese c’a tosse”, le
vignette sulla metropolitana di
Napoli dove grazie alle lunghe
attese si può sperare che passi
il tempo dell’incubazione del
Coronavirus e quindi del pericolo, i cartelli con le mascherine

confezionate “proprio a Wuhan”, ecco una nuova simpatica
trovata del popolo napoletano
per esorcizzare la paura del
contagio. A piazza San Domenico, nel Centro storico di Napoli
è comparso un banchetto con
un cartello che recita: “Solo a
Napoli si vende il vaccino contro il Coronavirus”. La speciale
ricetta del rimedio prevede di
“mordere ogni ora a crudo e
masticare bene” i due portentosi antivirus: aglio e cipolla.
Provare per credere…

L’Ordine dei Giornalisti e Corecom
istituiscono l’Osservatorio contro le fake news

Una fake news sul Covid-19

In un periodo in cui le informazioni che
vengono date ai cittadini sono di estrema
importanza per la salute pubblica ancora più del normale, l’Ordine dei Giornalisti della Campania ed il Corecom Campania sono scesi in campo per tutelare
le notizie reali ed hanno istituito un Osservatorio sulle fake news. “La decisione
- spiegano i presidenti Ottavio Lucarelli
(Odg) e Mimmo Falco (Corecom) - nasce
dal dilagare di notizie false soprattutto
su social e web. Su questa piaga le nostre istituzioni lavorano da tempo anche

con numerosi corsi di aggiornamento
professionale e incontri nelle scuole, ma
in questo momento è necessario intensificare la battaglia con ogni mezzo di contrasto. Un dovere nei confronti dell’opinione pubblica in nome della trasparenza
e della correttezza dell’informazione”.
L’Osservatorio diffonderà un report settimanale su web, social, carta stampata e
televisioni con la collaborazione dell’Agcom, della Polizia postale e del giornalista Stanislao Montagna, esperto in materia di fake news e algoritmi informatici.
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L’Anm pubblica un video in cui mostra la pulizia delle metropolitane per il Coronavirus. Ma andava fatto da sempre

Mezzi pubblici lavati: era ora!
giovanni lobello

L’Anm (Azienda napoletana
di mobilità) ha comunicato
che in questi giorni “prosegue l’attività di sanificazione
e igienizzazione straordinaria di Metro Linea 1, Funicolari, Tram, Bus e Filobus”.
Hastag Anminforma. Bene
ma quello che si chiedono
tanti cittadini è come mai ci
voleva un’epidemia ovvero
la diffusione del Coronavirus per disinfettare i mezzi
pubblici? Si tratta, infatti,
di normali procedure che
dovrebbero essere effettuate
quotidianamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dei luoghi pubblici
a cui il trasporto pubblico
è ovviamente soggetto. Di
certo video del genere in
cui si mostra l’effettiva igienizzazione dei vagoni della metropolitana avrebbero
fatto piacere all’utenza anche senza l’emergenza Coronavirus. Basti pensare allo
stato di sporcizia in cui versano i mezzi pubblici da sempre a Napoli denunciato più
e più volte dagli utenti del
trasporto pubblico. Intanto,
anche il Comune di Napoli
fa sapere che “proseguono le
operazioni di igienizzazione
volute dall’Amministrazione comunale” e che “la Napoliservizi sta realizzando
con una task force di operai
specializzati che con particolari attrezzature e specifici

Un frame del video dell’Anm che mostra la pulizia della metropolitana

prodotti stanno procedendo ad igienizzare diverse
strutture della città”. Ieri le
squadre della Napoliservizi
hanno igienizzato Palazzo
San Giacomo ma le operazioni erano iniziate già la
scorsa settimana dalle scuole del territorio, dal Teatro
San Carlo, dagli impianti
sportivi come la piscina
Scandone, il Palabarbuto,

lo stadio San Paolo. Ieri le
operazioni hanno riguardato alcuni siti monumentali e
culturali come il Complesso
di San Domenico Maggiore,
il Pan, la ruota dell’Annunziata, e la biblioteca Annalisa Durante. Ieri pomeriggio
è stato effettuato l’intervento di igienizzazione nella
palazzina della polizia municipale di via Alessandro

Uno dei vagoni della metropolitana puliti dall’Anm: l’azienda mostra sui social questa immagine con fierezza

Poerio mentre oggi ci sarà
l’igienizzazione di tutte le

sedi lavorative della Napoliservizi. Domani, lunedì 9
si passerà al Dormitorio di
via De Blasis, martedì 10 è
prevista l’igienizzazione di
Castel dell’ovo mentre da
lunedì pomeriggio inizierà
la igienizzazione dei mercati cittadini. A seconda delle
zone gli addetti di Napoliservizi, otto operai specializzati, utilizzano diversi mezzi
e attrezzature speciali, zaini
a spalla con nebulizzatori,
camioncini attrezzati con
nebulizzatori, 5 atomizzatori a mano elettrici, 2
nebulizzatori carrellati per
raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri.
Infine, martedì sarà il
Maschio Angioino ad essere
interessato all’intervento di
igienizzazione, affidato alla
squadra specializzata di
Napoliservizi, che opererà
sin dal mattino in tutte le
sale del castello ad eccezione della Sala dei Baroni
che è stata già igienizzata
nei giorni scorsi. Di conseguenza sarà spostata ad altra data l’igienizzazione del
Castel dell’Ovo.

La pulizia della sede del Comune a Palazzo San Giacomo
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I candidati disertano il concorso
ma De Luca non lo sospende
leandro miglio
Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è finito nella bufera. E vi è finito
perché si è ostinato a voler
proseguire,
nonostante
tutte le controindicazioni,
nelle procedure concorsuali
in atto nella regione.
Per poter affrontare questo
argomento con la dovuta
delicatezza che esso impone bisogna partire da
una premessa. De Luca,
meritoriamente, ha sbloccato il turn over che da anni
paralizza l’attività non solo
di consiglio e giunta della
Regione, ma di quasi tutti
gli enti locali. Ha organizzato due concorsi, uno riservato ai diplomati ed un altro
i laureati, che prevedono
l’assunzione di più di duemila giovani, che andranno
ad occupare i posti vacanti
negli enti locali. Ma non è
stato fortunato. Perché si è
affidato al Formez, un ente
sperimentato e sulla carta
di assoluto affidamento, ma
che nella circostanza è venuto clamorosamente meno,
allungando all’infinito e
senza alcuna logica i tempi
di svolgimento delle procedure. E non è stato fortunato anche perché l’arrivo del
Coronavirus ha complicato
tutto: i candidati, che avevano superato il test si sono
spaventati e solo in pochi si
sono presentati alle prove
scritte. Mentre, contemporaneamente, altri candidati
esclusi dai test hanno presentato ricorso al Tar lamentando l’uso improprio di
telefonini durante le prove e
sono stati ammessi dai giudici amministrativi alle prove
scritte, sub condizione, cioè
bisognerà attendere ottobre
per discutere il merito. Di
fronte a questi problemi da
più parti era stato chiesto
al presidente della Regione
di sospendere le prove, ma
De Luca si è fermamente
opposto, giustificandosi con
il proposito di garantire al

Il concorso Ripam per la Regione Campania

più presto possibile la copertura dei posti vacanti.
Il che risponde effettivamente, come detto, ad una
necessità urgente. Esistono
alcuni settori del consiglio
regionale, ad esempio, quasi
paralizzati per mancanza di
personale.
Quella che era una polemica
bloccata sul cosiddetto “concorsone” ha ricevuto nuova
linfa proprio in queste ore.
Perché nel frattempo sono
partite le prove per l’altro
concorso, a 650 posti, sempre diviso fra laureati e
diplomati, per i Centri per
l’impiego. Il dilagare del
Coronavirus avrebbe suggerito il rinvio delle prove,
ma De Luca anche in questa circostanza ha tirato diritto. A chi gli ha opposto i
rischi cui sarebbero andati
incontro i candidati ha replicato: “Abbiamo sistemato i
banchi a distanza regolare, i
locali sono stati igienizzati,
abbiamo preso tutte la cautele per non far correre pericoli di contagio”. E le prove

giovedì sono cominciate
regolarmente ed andranno avanti fino a fine mese.
Con un problema, però: che
giustamente gran parte dei
concorrenti non si è fidata
delle parole di De Luca e
non si è presentata. Ed ora
annunciano ricorsi, perché
l’infezione da Coronavirus
avrebbe dovuto far sospendere il concorso sulla basse
anche del decreto del governo. Insomma anche questo
secondo concorso non avrà
pace, tra polemiche e ricorsi.
E se De Luca può opporre
più o meno convincenti ragioni al proseguimento del
“concorsone”, già avviato ed
urgente per coprire i vuoti
in organico, oggettivamente
questa fretta non la si riscontra per il nuovo concorso per i centri per l’impiego.
L’opposizione ha facile gioco: De Luca è in campagna
elettorale e non vuol perdere
l’occasione di ingraziarsi un
po’ di giovani elettori. Ma se
così fosse, avrebbe fatto un
clamoroso autogol.

Il governatore
si contraddice e chiede
multe per i bar aperti
“A molti non è chiaro che
siamo di fronte a un problema serio che richiede comportamenti responsabili
da parte di tutti e un cambiamento delle abitudini di
vita”. Lo dichiara in un videopostato sui social network
il presidente della Regione,
Vincenzo De Luca.
“Dobbiamo evitare i contatti sociali - ha detto ancora il
governatore della Campania -, dobbiamo rimanere
a casa, andare a fare la spesa una persona alla volta,
evitare tutti i luoghi in cui
ci sono assembramenti”.
De Luca, che ha emanato
un’ordinanza di chiusura
delle discoteche, punta il
dito contro coloro che assumono comportamenti
irresponsabili, come i bar

e i pub che accolgono centinaia di ragazzi senza il
rispetto della distanza raccomandata di un metro e
porta l’esempio di un un
cittadino, ora intubato al
Cotugno, che è stato prima
in una discoteca, poi in un
ristorante, poi in una pizzeria prima di cominciare a
stare male e che pertanto ha
avuto contatti con centinaia
di persone. “Mi premetto
fare un appello ai nostri
cittadini - conclude il governatore - perché capiscano
che la situazione è seria, noi
abbiamo agito per evitare la
diffusione del contagio ma
questo obiettivo lo raggiungiamo solo se siamo tutti responsabili altrimenti la situazione diventa veramente
pesante”.
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Ormai è un’emorragia di
brutte ﬁgure. Il mondo del
calcio è veramente un mondo a parte e ﬁno a quando
lo rimarrà si incancrenirà
sempre di più il rapporto
con la società civile. Già
difﬁcile di per se stesso,
perché questo baraccone
muove miliardi di euro e
nessuno vuole mai piegarsi,
in nessuna circostanza, alle
situazioni e agli eventi che
maturano al di fuori del suo
perimetro.
Dopo tutte le ﬁgure peregrine rimediate sulla contrarietà ai rinvii e alle porte
chiuse i massimi dirigenti
delle nostre società calcistiche ne hanno fatta un’altra delle loro: di fronte alla
richiesta del ministro dello
Sport Spadafora di autorizzare la visione delle partite
in chiaro, hanno alzato le
barricate.
Certo, le società sono impegnate con i contratti che
hanno stipulato per la cessione dei diritti televisivi e
gli americani subentrati a
Murdoch nella gestione ultra sparagnina di Sky sono
oggettivamente peggiori di
quanto non lo fosse il magnate delle comunicazione
australiano.
Ma di fronte ad un’emergenza così lacerante per la
società, nel momento in cui
il paese è chiamato a comportamenti di responsabilità collettiva ed ognuno è
tenuto a ridurre i contatti
pubblici per evitare la diffusione del contagio, è evidente che la prospettiva di
tenere un po’ di milioni di
cittadini inchiodati davanti
al televisore della propria
abitazione avrebbe contribuito a creare una distrazione e a ridurre appunto l’infezione.
Chiaro a tutti, men che ai
presidenti della società di
serie A, che hanno appun-

to opposto un deciso riﬁuto
alla richiesta del ministro
Spadafora.
Ma è mai possibile che non
riescano a capire che se tutti
soffrono e soffriranno ancor
di più, anche loro non possono essere esentati dal sacriﬁcio che questo maledetto
virus sta imponendo a tutti
gli italiani, imprenditori di
ogni genere compresi?
No, non riescono a capirlo.

E bisogna solo sperare che
il Covid-19 non penetri mai
in uno spogliatoio. Perché
in quel preciso momento
gli egoisti presidenti della serie A sarebbero messi
con le spalle al muro e forse
capirebbero quanto miope
sia stata ﬁnora la loro chiusura. La difesa del vil danaro dovrebbe in quel caso
cedere il passo alle ragioni
di sanità pubblica e non po-

trebbero più opporre alcun
diniego.
Una prospettiva, del resto, che è stata già fatta
balenare, proprio ieri, dal
presidente della Federazione Gravina, il quale dopo
aver appreso della positività del segretario del Pd e
presidente della Regione
Lazio Zingaretti ha dichiarato: “È inevitabile pensare che l’epidemia possa

colpire da vicino anche il
mondo della Serie A. E in
caso di giocatore positivo al
Coronavirus non possiamo
escludere la sospensione
del campionato”.
Meno chiaro il suo vicepresidente, Cosimo Sibilia:
“La Serie A ha degli impegni con le televisioni. Se
c’è un motivo per il quale
io molte volte sono orientato a mettere in evidenza
le cose della Lega Nazionale Dilettanti per iscritto
è proprio per evitare interpretazioni. In un momento
difﬁcile bisognerebbe tutti
insieme dare un contributo.
Il problema si risolve con
un decreto governativo del
Consiglio dei Ministri, altrimenti ci sono delle legittime
difﬁcoltà. La Lega, qualsiasi cosa faccia, può sbagliare. C’è bisogno per questo
dell’ente politico e di una
indicazione da parte sua”.
Sibilia è stato diplomatico,
Gravina un po’ più chiaro,
ma anche cauto. Perché in
un malaugurato caso come
quello ipotizzato altro che
sospensione. Con una o più
squadre messe fuori gioco
bisognerebbe rassegnarsi
alla cancellazione deﬁnitiva
del torneo 2019-2020. Altro
che porte chiuse e partite in
chiaro.

Gattuso ha chiesto a De Laurentiis tre conferme

Non solo Mertens, anche Zielinski e Fabian
L’incontro fra De Laurentiis e Gattuso a Castelvolturno ha contribuito a
creare un clima di tranquillità in uno spogliatoio
già rasserenato dagli ultimi
positivi risultati.
Durante l’incontro di Castel Volturno è stata ribadita
la volontà di andare avanti
insieme.
Il summit è durato circa
un’ora e, tra i temi, c’è stato
sicuramente il futuro. Sia

dal punto di vista del mercato che da quello personale per il tecnico del Napoli.
Le parti si riaggiorneranno,
non si è parlato di ingaggio e durata del contratto
nel dettaglio, di quello si
vedrà con i legali. Ma si è
ragionato su un biennale,
quello sì, immaginando
dunque il Napoli che sarà.
Tra De Laurentiis e Ringhio c’è condivisione emotiva
e strategica e, continuando

così, la conferma è scontata.
Gattuso, comunque, avrebbe chiesto di tenere Fabian
e Zielinski, oltre a Mertens,
tutti fondamentali per il
suo progetto.
Non è escluso, come riferito, che si sia parlato anche
di possibili acquisti e in tal
caso è chiaro che Gattuso
avrebbe fatto a De Laurentiis il nome di Belotti,
che è in cima ai suoi desideri.

Piotr Zieliński

10

IL CASO

SPORT

domenica 8 marzo 2020

Il giovane portiere (ora infortunato) messo in disparte da Gattuso, per ora accetta la decisione

Meret, la polemica non è d’obbligo
Loris buffardi
I risultati positivi, le vicende
legate alla sospensione delle
partite per Coronavirus, con
le conseguenti polemiche,
l’eco dell’incontro, positivo,
fra presidente e allenatore,
hanno distolto l’attenzione
da quello che, sotto traccia,
sta diventando uno dei problemi più spinosi per il Napoli
delle prossime settimane e
dei prossimi mesi. Riguarda Meret, il portiere del futuro, non solo della squadra
azzurra, ma probabilmente
anche della Nazionale.
Titolare inamovibile fino ad
un maledetto mezzo infortunio, durante la partita che
l’Inter vinse al San Paolo.
Un infortunio irrilevante ai
fini del risultato finale, ma
rilevante agli occhi di Gattuso, che lo prese a pretesto
per retrocedere il campione
a riserva e a promuovere
Ospina titolare al suo posto. Una scelta che quasi
nessuno condivide e che
prima o poi finirà per provocare qualche ripercussione
nell’ambiente.
Meret ufficialmente non si
lamenta. Ma quelli che lo
hanno incrociato non possono fare a meno di riferire
il suo sguardo imbronciato,
malinconico, a volte quasi
assente. È un bravo ragazzo,
educato e quasi timido, log-

Alex Meret portiere del Napoli

ico che se ne stia sulle sue.
Ma certamente non l’ha presa bene. Due sere fa la cena
con il suo agente Pastorello
e la strategia messa in atto
è chiara: niente polemiche e,
una volta smaltito l’infortunio, soltanto lavoro per adattarsi ad uno stile diverso
anche di partecipazione alla
manovra. Nessun dubbio:
Napoli resta la piazza giusta
per consacrarsi.
Inoltre anche Adl ha il desiderio di valorizzare uno
dei suoi grandi investimenti,
dopo averlo pagato 22mln
dall’Udinese e che per l’osservatorio europeo ha già una
valutazione intorno ai 40
milioni.
Gattuso, come ha più volte
detto, ha fatto delle scelte
per il bene del Napoli. Tra

quelle che più hanno fatto
discutere sicuramente l’esclusione fissa di Alex Meret
dai titolari, a beneficio
dell’altro portiere in rosa David Ospina. Anche De Laurentiis è rimasto perplesso
da questa decisione perché
l’ex Udinese rappresenta un
patrimonio del club che sta
perdendo valore.
Meret ha trovato un difensore qualificato in questi
giorni, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo: “Meret
è un patrimonio del calcio
italiano e va salvaguardato, i numeri sono tutti a suo
favore. Gattuso preferisce
Ospina perché predilige il
gioco con i piedi; nonostante
questo, Meret ha giocato i
suoi buoni palloni con i piedi con una percentuale di

passaggi riusciti abbastanza
alta. Io sono sempre allibito
quando non lo vedo in porta.
Con tutto il rispetto per Ospina, non credo che si possa
fare a meno di un giocatore
come Meret“. E poi ancora:
“Meret, finché ha giocato, è
stato nelle statistiche quello
che ha giocato più palloni
con i piedi dopo Handanovic,
tra l’altro con un alto tasso di
precisione. Poi se l’allenatore
vuole un determinato tipo di
costruzione da dietro, forse
è giusto che si dia spazio ad
uno come Ospina ancora più
bravo nel gioco con i piedi”.
Su tutta la polemica si inserisce ora anche un altro tipo
di problema, che è la fragilità fisica del portiere. Meret
è destinato a un futuro importante, ma la sua carriera
non conosce la continuità e
parlare solo di sfortuna è superfluo perché le interruzioni per problemi fisici, per lui,
sono all’ordine del giorno.
Ora è fermo per un edema
dovuto a un trauma contusivo rimediato in campionato,
contro l’Inter, e mercoledì
ha rimediato un problema
muscolare. Nulla è cambiato nella considerazione del
club, ma i suoi malanni sono
oggetto di riflessione continua nello staff sanitario.
Insomma tra Gattuso e gli
infortuni il presente è davvero triste per il gigante friulano.
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I tre infortunati
recuperano
per Verona
Due giorni di riposo, non
accadeva da tempo immemorabile. Anzi è la prima
volta che ciò avviene con la
gestione Gattuso. Il parziale
blocco del cammino del Napoli ha indotto il tecnico a
concedere un po’ di riposo ai
suoi calciatori.
Rino Gattuso ha aumentato
i carichi di lavoro negli ultimi due giorni, prima di concedere poi il weekend libero
alla squadra. Proprio l’aumento dei carichi di lavoro
avrebbe potuto provocare i
risentimenti muscolari occorsi a Insigne e Maksimovic. Nella partitina di venerdì
si è fermato anche Demme,
colpito da una contusione al
ginocchio che però è di lieve
entità: nulla di serio.
Insomma per la trasferta di
Verona di venerdì prossimo i
tre potrebbero essere abili e
arruolabili.
In quella circostanza potrebbe fare la ricomparsa
in panchina Koulibaly, che
negli ultimi giorni si è riaggregato alla squadra. Ma è
evidente che Gattuso non
farà l’errore, fatto già con il
Lecce, di schierarlo già subito in campo.
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Milik condiziona il mercato azzurro
Se non rinnova, scambio con Belotti
lenadro miglio

Il mercato del Napoli, al
momento, corre il rischio
di essere condizionato da
Arkadiusz Milik. Il polacco
ha l’accordo in scadenza a
giugno 2021 e l’intesa per
prolungarlo non c’è. Il club
azzurro, inoltre, ha già acquistato Petagna e fatto
passi importanti per il rinnovo di Mertens, in più non
ci sono dubbi sul fatto che
acquisterà un altro attaccante la prossima estate.
Per il forte attaccante polacco, quindi, lo spazio potrebbe essere ridotto al minimo:
al contrario di quanto lui si
aspettava.
Tra le parti c’è distanza su
clausola e ingaggio e, se
non dovesse esserci accordo, il polacco finirebbe inevitabilmente sul mercato.
A quel punto potrebbe non
bastare Andrea Petagna
e per questo l’idea Belotti.
Non facile da praticare perché il presidente Cairo difficilmente si priverà del suo
giocatore più importante e
per questo proprio Petagna
potrebbe diventare anche
una proposta di scambio
per il Torino. Per l’attaccante della Spal dunque
non è da escludere un’operazione simile ad Inglese,
ceduto al Parma con l’obbligo di riscatto senza
aver mai giocato in maglia
azzurra. Sempre sul fronte
mercato in previsione della
prossima stagione il Napoli continua a monitorare la
situazione di Jeremie Boga.
Il classe 1997 cresciuto nel
Chelsea è esploso in tutta la
sua potenza fisica e tecnica
in questa stagione al Sassuolo.
Non è un’operazione semplice: il club inglese ha la
recompra per 15 milioni
di euro ed il club azzurro è
molto attento a non sbagliare mossa per evitare di
far lievitare il costo del
cartellino del talentuoso
attaccante che mette d’accordo ADL, Giuntoli e Gattuso. Quanto a Callejon,

Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli

nonostante le indiscrezioni
di questi giorni e le parole
del suo agente appare difficile che la situazione possa
sbloccarsi. Il Napoli ha fatto un investimento impor-

tante nel ruolo di Callejon,
ossia su Politano, e tutti i
segnali portano, almeno in
questo momento all’addio
dello spagnolo. E veniamo
al capitolo Hysaj. Gattuso,

evidentemente si proverà
a tenerlo e il Napoli proporrà un contratto. In quel
ruolo, però, c’è un altro
assistito di Giuffredi, Di
Lorenzo, che non vorrebbe

avere in concorrenza i due
terzini destri. Quindi è facile che una volta rinnovato
Hysaj finisca sul mercato
ed ha ancora pretendenti,
tra Roma e Juventus (se
rimane Sarri). Al suo posto, con poca spesa, il Napoli
potrebbe rilevare dal Verona il promettente Faraoni,
che è sempre un assistito di
Giuffredi, ma che evidentemente non farebbe ombra a
Di Lorenzo, ormai titolare
inamovibile.
Da monitorare infine la
situazione relativa la terzino di fascia sinistra. Mario
Rui è una certezza, ora
Ghoulam ha qualche mese
di tempo per dimostrare di
poter ancora essere utile al
Napoli. In caso contrario (e
probabile) anche lui finirà
sul mercato e Giuntoli potrà definitivamente affondare i colpi per Grimaldo del
Benfica, che insegue, inutilmente, da più di due anni.
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