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Domani si riunisce la Figc ma i giocatori chiedono la sospensione delle partite e minacciano lo sciopero
Quella fugaQuella fuga
disperatadisperata
e apocalitticae apocalittica
C’è qualcosa di apocalittico nella 
fuga disperata dei giovani me-
ridionali alla stazione di Milano 
sabato sera. Sono scene che la 
nostra generazione, di anziani 
nati subito dopo l’ultima guerra 
e di tutti quelli che  sono  venuti 
poi non avevano mai visto. I più 
vecchi, sostengono che scavan-
do nella memoria dei bambini 
che erano allora hanno rivissu-
to il dramma di quelle fughe, 
anch’esse disperate quando le 
sirene annunciavano l‘arrivo dei 
bombardieri e bisognava scap-
pare nei rifugi.
È il segno inequivocabile che 
questa eperienza, quando finirà, 
perché finirà, lascerà ferite pro-
fonde nell’animo di ciascuno di 
noi, oltre che nel tessuto sociale, 
e non solo per i suoi tragici effet-
ti economici. Stanno saltando 
tutte le nostre abitudini, anche 
le più stratificate, siamo sballot-
tati tra catastrofisti e minimal-
isti, i morti crescono, i contagiati 
pure. Il Nord è in quarantena, 
presto anche il Sud potrebbe es-
sere investito da misure severe. 
Eduardo avrebbe commentato 
alla sua maniera.
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Controlli serrati per chi si imbarcaControlli serrati per chi si imbarca
La Campania in questi tragici 
momenti di controlli e di ver-
ifiche sugli spostamenti per 
impedire la diffusione del con-
tagio ha un problema in più: 
come tutelare gli abitanti delle 
isole. Già Ischia è stata colpita 
da uno dei primi casi, un turis-
ta lombardo che ha provocato 
anche la chiusura in quaran-
tena dell’albergo dove era sta-
to ospitato.
Da ieri mattina chi si imbar-
ca per Ischia e Procida dal 
porto di Pozzuoli (Napoli) 
viene sottoposto ai controlli 
sanitari per il Coronavirus. 
In ottemperanza alla ordi-
nanza del presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, all’approdo flegreo i 
passeggeri in procinto di par-
tire per le due isole vengono 
monitorati con la misurazi-
one della febbre e la richiesta 
di informazione circa il luogo 
di provenienza e lo stato di 
salute oltre alla esibizione dei 
documenti di identità; i con-
trolli vengono effettuati da 
personale della Asl Napoli 2 
con una postazione mobile. 
In caso di eventuali sospetti 
- febbre oltre 37.5 e possibile 
contatto con pazienti risul-
tati positivi - i sanitari invi-
tano i cittadino a controlli più 
approfonditi con un medico 
dell’Azienda Sanitaria.
Tutti questi controlli da 
stamane sono stati estesi an-
che ai partenti dal porto di 
Napoli, cioè da Porto di Massa 
per i traghetti e del Molo Bev-
erello per gli aliscafi. Peraltro 
le corse sono state drastica-
mente ridotte, anche perché 
negli ultimi giorni sia traghet-
ti che aliscafi hanno viaggiato 
praticamente quasi vuoti. In 
tutto partiranno dieci corse, 
in andata e i ritorno, per ga-
rantire comunque il servizio di 
trasporto con le isole e i servizi 
connessi di posta e di trasporto 
merci. L’infezione da Corona-
virus sta provocando comun-
que immensi danni all’econo-
mia delle isole, che hanno 
visto in questi giorni l’annulla-
mento di tutte le prenotazioni, 
non solo per Pasqua, ma persi-
no fino a giugno.

Isole off-limits: chi sale sui traghetti viene sottoposto a rigide verifiche sanitarie. Stessa situazione da oggi nel porto di Napoli

ALLARME CORONAVIRUS

luigi esposito

La fuga da Milano dei giovani del Sud
e l’isolamento domiciliare per chi è rientrato

Le scene diffuse in tempo reale 
dai social illustrano la drammat-
ica corsa, in piena notte a Milano 
di migliaia di giovani meridionali 
che, appresa la notizia delle lim-
itazioni in uscita dalla Lombardia 
(e non solo) per effetto del conta-
gio da Coronavirus, prendono 
d’assalto il treno notturno che 
collega appunto la capitale del 
Nord con il Sud del Paese. Sono 
scese agghiaccianti, che rimar-
ranno impresse nella memoria di 
tutti noi a lungo, anche quando il 
Coronavirus sarà solo un lontano  
e spiacevole ricordo.
Ma questa corsa disperata verso 
le proprie case ha prodotto un 
contraccolpo, inevitabile, in tutte 
le regioni maggiormente “indi-
ziate” di essere quelle in cui erano 
diretti i “fuggitivi”. In particolare 
Campania, Puglia e Sicilia. E così 
sono scattate le contromisure. In 
Campania con l’obbligo di isola-
mento domiciliare per le persone 
rientrate dalla zona rossa defini-

ta nel decreto del Presidente del 
Consiglio. Lo ha previsto un’ordi-
nanza firmata dal presidente del-
la Regione Campania, Vincenzo 
De Luca. Dovranno “mantenere 
lo stato di isolamento fiduciario 
per 14 giorni dall’arrivo con di-
vieto di contatti sociali”. Ed oss-
ervare “il divieto di spostamenti 
e viaggi”, rimanendo raggiungi-
bili “per ogni eventuale attività di 
sorveglianza”. Quel treno preso 
d’assalto è poi arrivato con oltre 
quattro ore di ritardo. 
Era  l’Intercity partito da Milano 
alle 21.34 e il cui arrivo era pre-
visto a Napoli alle 9.36. Il ritardo 
è dovuto ai controlli effettuati sul 
convoglio in attuazione dell’or-
dinanza del presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, che appunto stabiliva 
“l’isolamento domiciliare per chi 
arriva dalle zone interessate dal 
decreto”. Inoltre sul convoglio 
molti passeggeri erano sprov-
visti di biglietto per la fretta di 

salire sui vagoni. Il convoglio è 
stato fatto fermare due volte nel 
Casertano, perché la Polizia Fer-
roviaria doveva identificare tut-
ti i viaggiatori prima dell’arrivo 
alla stazione di Napoli Centrale. 
Controlli sono stati diposti anche 
a Salerno: tutti i passeggeri sono 
stati sottoposti ad identificazione, 
controlli sanitari e quarantena 
obbligatoria”. Il sindaco di Saler-
no Enzo Napoli ha precisato che la 
disposizione è stata presa d’intesa 
con “Regione Campania, Prefet-
tura, Questura, Asl e Protezione 
civile”. Un Flixbus proveniente 
da Milano è stato fatto fermare 
nell’area di parcheggio di piazza 
della Concordia a Salerno dove 
sono stati fatti controlli sanitari 
ai passeggeri con la misurazione 
della temperatura. Nessuno, a 
quanto si apprende, ha superato 
i 37,5 gradi. Il Flixbus è poi ripar-
tito per Matera. Nell’area c’erano 
tre ambulanze oltre alla Polizia di 
Stato e alla Polizia locale.

L’imbarco su un traghetto per Ischia e Procida

L’8 marzo al Pascale
Mimose alle donne
e frasi di speranza

La senologa Franca Avino ieri 
mattina era di guardia. L’8 
marzo ha deciso di passarlo 
con le sue pazienti. È toccato 
a lei, 30 e passa anni trascorsi 
in sala operatoria, distribuire 
la mimosa alle donne ricov-
erate nel reparto di Senolo-
gia e di tutti gli altri reparti 
del Pascale. Ma Franca Avino 
non ha distribuito solo le mi-
mose. Insieme a un rametto 
di fiori, a nome di tutte le 
operatrici sanitarie dell’Isti-
tuto dei tumori di Napoli, ha 
donato anche una pergame-
na con su scritto una frase 
di augurio e di speranza per 
chi soffre. “Tutto andrà bene, 
non temere. Tu sei invinci-
bile” “Ogni giorno ricorda a 
te stesso che sei tu la persona 

più importante della tua vita. 
Abbine cura”. “Unite si vince”, 
si legge in alcune delle 50 frasi 
scritte dalle dottoresse del più 
grande polo oncologico del 
Mezzogiorno raccolte in un 
manifesto affisso in tutto l’os-
pedale e dal titolo Le donne 
per le donne: chirurghe, clin-
iche, radiologhe,  radiotera-
piste, ricercatrici. Un piccolo 
contributo per non dimenti-
care la festa dell’8 marzo in un 
momento della vita sociale 
molto particolare. “L’8 marzo, 
nel tempo del Coronavirus 
al Pascale - dice il direttore 
generale del Pascale, Attilio 
Bianchi - . La nostra vicinanza 
alle pazienti ricoverate, nel 
segno della speranza che non 
muore mai”.
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Multe ai locali, non agli abusiviMulte ai locali, non agli abusivi
Per combattere la diffusione 
del Coronavirus in città, il 
Comune di Napoli e la Poli-
zia Municipale hanno predis-
posto nel week end controlli 
serrati e multe salate a bar 
e locali che non rispettavano 
le ordinanze sindacali ma, 
allo stesso tempo, non hanno 
fatto nulla per contrastare i 
tantissimi  venditori abusivi 
extracomunitari sia di mi-
mose di dubbia provenienza 
ieri in occasione della giorna-
ta della Donna sia di merce 
contraffatta proveniente 
proprio dalla Cina, luogo da 
cui proviene il Covid-19. È il 
paradosso che si è registra-
to negli ultimi due giorni a 
Napoli, dove da un lato si è 
usato il pugno di ferro con-
tro i commercianti regolari 
e dall’altro si è registrato un 
proliferare di venditori am-
bulanti, situazioni di illegal-
ità e inciviltà come non mai. 
Basti pensare che al Vomero 
le aree pedonali di via Luca 
Giordano e dintorni sono 
state prese letteralmente 
d’assalto dagli extracomuni-
tari improvvisati venditori 
abusivi e dalle auto in sosta 
selvaggia: l’assenza di vigili 
urbani è stata notata da tan-
ti cittadini. 
Ma veniamo ai controlli. 
La Polizia Municipale, dal 
primo pomeriggio di sabato 
fino a domenica mattina, ha 
pattugliato la città (o meglio 
sempre le stesse zone della 
città come Chiaia e Vomero) 
per accertare il rispetto delle 
norme per il contenimento 
dell’emergenza epidemiolog-
ica da Covid-19. Bisognereb-
be che qualcuno spiegasse 
perché in altri quartieri con-
trolli sono quasi assenti e ci si 
concentra solo su queste due 
zone della movida parteno-
pea. Ad ogni modo, il Co-
mune di Napoli spiega che 
“sono stati effettuati serrati 
controlli in quelle zone della 
città dove maggiormente si 
concentra la movida”. Dai 
Baretti di Chiaia a via Aniel-
lo Falcone, da piazza Bellini a 
piazza Vanvitelli: sono state 
centinaia le notifiche effettu-

Blitz della Polizia Municipale nei bar che non evitano di creare assembramenti di clienti. Ma l’illegalità resta impunita
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ate in merito all’Ordinanza 
del presidente della Regione 
Campania n 7 del 6/3/2020 e 
dell’Ordinanza Sindacale n 
107 del 27/2/2020 emanate 
in relazione all’emergenza 
Covid-19. Nella zona dei Ba-
retti sono stati formalmente 
resi edotti del contenuto e 
diffidati a rispettare l’Or-
dinanza Regionale 53 pub-
blici esercizi con particolare 
riguardo alla verifica del ris-
petto di un metro di distanza 
tra gli avventori nelle aree 
adibite a somministrazione 
di alimenti e bevande. Inol-
tre si sono effettuati accerta-
menti in relazione al rispetto 
delle misure di sanificazione 
e dotazioni di igienizzan-
ti all’interno di ogni locale 
prendendo visione delle cer-
tificazioni sui trattamenti. 
Tra piazza Vanvitelli e via 
Aniello Falcone sono stati ol-
tre 90 gli esercenti resi edotti 
circa il contenuto delle Ordi-
nanze. Qui gli Agenti hanno 
potuto verificare che tutti i 
locali, sebbene l’ordine pre-
fissava l’obbligo della sanifi-

cazione dalle ore 24, avevano 
provveduto già dal primissi-
mo pomeriggio a sottoporre 
a sanitizzazione le proprie 
strutture. Anche a Chiaia “i 
Baretti” risultavano già qua-
si tutti sanificati in anticipo 
rispetto alla tempistica im-
posta. 
Restando nella zona col-
linare sono stati 25 i controlli 
effettuati ad altrettante scu-
ole, di diverso ordine e gra-
do,  e 5 quelli alle ludoteche 
operanti nella zona. Tutti e 
30 i controlli hanno dato es-
ito negativo confermando il 
totale rispetto da parte dei 
titolari all’ordine di chiusura. 
Analoghi interventi di con-
trollo, verifica e informazione 
si sono eseguiti tra gli oper-
atori commerciali del Lun-
gomare. In via Partenope 
si accertava che le misure 
adottate per distanziare i 
clienti erano ampiamente 
rispettate. Anche nei so-
pralluoghi effettuati presso 
i cinque chalet presenti a 
Mergellina la Polizia Locale 
ha potuto riscontrare che, 

sempre in anticipo rispetto 
all’obbligo imposto,  alcuni 
di loro avevano già adottato 
accorgimenti utili a limitare 
il contagio. Non è mancato il 
consueto intenso afflusso di 
traffico veicolare del sabato 
sera che, diretto a Mergelli-
na, ha impegnato gli agenti 
nella viabilità fino dopo la 
mezzanotte. Nella notte di 
sabato le pattuglie hanno 
verificato anche il totale ris-
petto del provvedimento di 
chiusura da parte delle dis-
coteche. 
Al Centro storico è sempre 
piazza Bellini ad attirare il 
maggior numero di avven-
tori ma anche qui gli agenti 
hanno potuto constatare il 
rispetto della richiamata 
Ordinanza. Solo esterna-
mente ad un unico locale era 
concentrato un folto numero 
di persone. Prima di prov-
vedere a generalizzare il ti-
tolare dell’attività di ristoro 
gli Agenti, spiegando le moti-
vazioni delle prescrizioni im-
partite nell’ordinanza e tese 
a prevenire il contagio, non 

giovanni lobello

I baretti di Chiaia affollati di giovani

avevano difficoltà a far al-
lontanare spontaneamente 
la folla. I controlli effettuati 
dalla Polizia Locale di Napoli 
rivolti ad assicurare il rispet-
to delle disposizioni adottate 
a tutela dell’incolumità e del-
la salute pubblica prosegui-
ranno costanti anche nei 
prossimi giorni. “In queste 
ore così delicate e di grande 
apprensione - dichiara l’as-
sessore comunale alla Polizia 
Locale Alessandra Clemente 
- voglio ringraziare le donne 
e agli uomini della nostra 
Polizia Locale a cui è chie-
sto di essere in prima linea 
a dare supporto nel gestire 
la situazione, garantire il 
rispetto dei provvedimenti 
emanati. Rivolgo un plauso 
a tutti i nostri lavoratori che 
nel rispetto delle direttive 
per la sicurezza stanno gar-
antendo in queste ore, con la 
professionalità e la dedizione 
che gli è propria, i servizi alla 
cittadinanza. Responsabilità 
e prudenza - conclude - de-
vono guidare le nostre pros-
sime giornate”.
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Non è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord: è l’esatto contrario. Il libro di Roberto NapoletanoNon è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord: è l’esatto contrario. Il libro di Roberto Napoletano

La grande ballaLa grande balla
Un’inchiesta esplosiva sul-
le vere cause, e le vere re-
sponsabilità, di un’Italia 
divisa in due, che si fa la 
guerra invece di unire le 
forze. La questione meridi-
onale come non è stata mai 
descritta. Roberto Napole-
tano torna in libreria con 
un saggio rigoroso e inedito 
sul divario tra Nord e Sud. 
Secondo la ricostruzione 
dell’autore, dati alla mano, 
il Nord Italia ha messo in 
atto la più efficiente mac-
china estrattiva di risorse 
sottratte, di anno in anno, 
al Sud.
È una tesi questa che l’au-
tore sostiene da tempo e 
che è presente, pratica-
mente ogni giorno, negli ed-
itoriali che lo stesso scrive 
per il Quotidiano del Sud di 
cui è direttore responsabile 
dall’aprile dell’anno scorso. 
E che è stata soprattutto 
sostenuto nel periodo in cui 
con il governo 5 Stelle-Lega 
stava per essere approvato 
il progetto sull’autonomia 
differenziata fra le regioni.
“Quanti cittadini sanno che 
sessantuno miliardi dovuti 
al Sud vengono ogni anno 
regalati al Nord, nel più 
grande furto di stato mai 
conosciuto dalla Repubbli-
ca italiana nella sua storia 
recente? Sapete a quanto 
ammonta la spesa per in-
frastrutture nel Mezzo-
giorno? Lo 0,15% del Pil, 
praticamente è stata azze-
rata. C’è un treno ad alta 
velocità ogni venti minuti 
tutti i giorni tra Milano 
e Torino e nemmeno uno 
alla settimana da Napoli a 
Bari o da Napoli a Reggio 
Calabria. Sapete che per gli 
aiuti alle famiglie in Cam-
pania arrivano trenta mil-
ioni, in Lombardia duecen-
tocinquanta, in Veneto 
duecento? E che al Nord 
c’è un insegnante ogni die-
ci studenti mentre al Sud 
gli studenti sono venti per 
ogni professore? La grande 

balla vi conduce in un lungo 
viaggio nelle piccole grandi 
patrie dell’assistenzialis-
mo, che non sono al Sud, 
ma tutte al Nord. La polit-
ica si è abituata da vent’an-
ni a togliere investimenti 
pubblici al Sud per soste-
nere la cassa integrazione 
al Nord, soddisfare le pre-
tese dei produttori di latte, 
degli obbligazionisti veneti, 
sistemare gli amici degli 
amici nel coacervo di enti 
pubblici proliferati con la 
spesa facile. Tutti collocati 
nelle regioni più ricche. La 
verità (amara) è che i maes-
trini dell’integrazione tra 
Nord Italia e Nord Europa 
e del teorema “il Mezzogior-
no seguirà” hanno sbaglia-
to tutto. L’unica integrazi-
one possibile è quella tra 
Nord e Sud Italia, per pot-
er competere con più forza 
nell’arena globale”.

chiara di meglio

Nella foto a sinistra la copertina del libro, a destra l’autore Roberto Napoletano

 CULTURA

BAR DELIGHT PIAZZA IMMACOLATA
PIZZERIA ALBA PIAZZA IMMACOLATA
GIOTTO 80 VIA GIOTTO
PIZZERIA ELIA PIAZZA ARENELLA
BAR BELLAVIA PIAZZA ARENELLA
BAR COLONIALI CONTE DELLA CERRA
MAGREEN CONTE DELLA CERRA
BARBIERE CARLO PIAZZA ARENELLA
GRAN CAFFE PIAZZA ARENELLA
HAPPY HOUR PIAZZA ARENELLA
PC MARKET VIA BLUNDO
BAR BATTAGLIA VIA BLUNDO
TRATTORIA VIA NIUTTA
CAFFETTERIA BERNINI PIAZZA BERNINI
SCOOP TRAVEL VIA BERNINI
DIAGNOSTICA BASILE VIALE MICHELANGELO
BAR MICHELANGELO VIALE MICHELANGELO
ENOTECA NIUTTA VIA NIUTTA
BAR NIUTTA VIA NIUTTA
CAFFE DO BRASIL VIA LUCA GIORDANO
LIBRERIA MONDADORI VIA LUCA GIORDANO
OPERA VIA LUCA GIORDANO
BAR MOOKS VIA LUCA GIORDANO
BELLAVIA VIA LUCA GIORDANO
LEOPOLDO VIA LUCA GIORDANO
STAIRS VIA LUCA GIORDANO
SCATURCHIO VIA LUCA GIORDANO
BAR FLORY VIA LUCA GIORDANO
BAR MEXICO VIA TINO DA CAMAINO
BAR DE MURA VIA FRANCESCO DE MURA
BIOBAR VIA CARELLI
ANGOLO DEL CAFFE PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR MARIA PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR SPAZIALE VIA RUOPPOLO
HARBOUR VIA RUOPPOLO
LUSTERS VIA RUOPPOLO
IMMOBILIARE 2A VIA MERLIANI
SAINT HONORE PIAZZA VANVITELLI
BAR LOREMA PIAZZA VANVITELLI
BAR VANVI PIAZZA VANVITELLI
BAR PINO VIA MARIO FIORE
CAFFE DEGLI ARTISTI PIAZZA DEGLI ARTISTI
CAFE FLORIDIANA  VIA CIMAROSA
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RANIERI VIA BERNINI
GOLDEN DREAMS VIA BERNINI
ECCELLENZE COSTIERA VIA BERNINI
BAR ALEXANDER  VIA CILEA
RANIERI VIA CILEA
ANEMA E CAFFE VIA CILEA
IL FORNAIO S.MARIA LIBERA
CAFFE MEXICO        VIA SCARLATTI 
BAR NAPOLI VIA CARACCIOLO
TABACCHI RUSSO RIVIERA DI CHIAIA
GAMBRINUS PIAZZA TRIESTE E TRENTO
CAFFE PROFESSORE PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR CALDARELLI PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR MAROTTA  PIAZZA MATTEOTTI
BAR FIORIERA PIAZZETTA RODINO’
CIMMINO PIAZZETTA RODINO’
PARLATO VIA BRACCO
ROYAL VIA BRACCO
BAR MONZU VIA DEPRETIS
LUISE PIAZZA MUNICIPIO
BAR CRISFE  PIAZZA MUNICIPIO
CAFFE FERRIERI VIA DIAZ
ANTICO CAFFE’ PRINCIPE PIAZZA MUNICIPIO
BAR LUNEMA PIAZZA MUNICIPIO
BAR MORENO VIA CERVANTES
BAR CERVANTES VIA CERVANTES
CAFFETTERIA 2000 PIAZZA CARITA’
BAR CERALDI PIAZZA CARITA’
BAR REGINELLA VIA TOLEDO
BAR LEOPOLDO VIA TOLEDO
BAR SERPENTONE VIA CHIAIA
CHIAIA CAFFE’ VIA CHIAIA
ARGENIO VIA FILANGIERI
CAFFETTERIA MOKA      VIA CERVANTES 
BAR SCATURCHIO PIAZZA AMEDEO
BAR METRO PIAZZA AMEDEO
STUDIO DOTT. FEBO QUERCIA VIA TARSIA
TABACCHI LANDOLFI VIA FORIA 135
BAR MUSEO SALVATOR ROSA
PIZZERIA IL POMODORINO PIAZZA BOVIO
ORTOPEDIA ZUNGRI VIA COSTANTINOPOLI
BAR BELLE ARTI VIA COSTANTINOPOLI
CAFFETTERIA L’ANGOLETTO VIA NAZ. DELLE PUGLIE
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Si gioca, ma questo non è calcioSi gioca, ma questo non è calcio
I recuperi in un clima irreale che fa riflttere sul valore tecnico delle gare

Credo che le parole di Cosi-
mo Sibilia, uomo politico e 
presidente della Lega Nazi-
onale Dilettanti della Figc, 
già calciatore di discreto liv-
ello, siano le poche di buon 
senso e intellettualmente 
oneste in un  mondo   di 
farisei e ipocriti come quel-
lo della politica e del calcio. 
Sibilia ha sospeso tutti i 
gironi del campionato nazi-
onale dilettanti dopo aver 
già sospeso in precedenza i 
gironi  nelle zone rosse.
“In casi eccezionali come 
questi - ha detto Sibilia- 
qualunque cosa si faccia si 
rischia di sbagliare. Ma non 
prendere decisioni è l’errore 
più grave per chi ha delle 
responsabilità. E io mi sono 
preso queste responsabil-
ità”. Ma chi altri s’è preso 
la briga di intervenire con 
decisione e in modo peren-
torio,  in questo clima misto 
di paura, tensioni, egoismi e 
interessi, pubblici e privati,  
tra  presidenti e politici che 
abbiamo fi nalmente sco-
perto essere personaggi di 
bassa...Lega (Chi vuol in-
tendere intenda, ndr)?
Ieri s’è giocato in un clima 
surreale quello che restava 
da giocare della 26^ giorna-
ta, che si chiuderà (?) sta-
sera con Sassuolo-Brescia. 
Ma che valore realmente 
tecnico e spettacolare han-
no queste partite se ci 
sono da recuperare altre 
3 partite della 25^ giorna-
ta, programmate per il 18 
marzo, più un’Inter-Samp-
doria da riprogrammare 
per gli impegni europei dei 
neroazzurri, quando tutto, 
e per tutto lascia pensare 
ad uno stop imminente del 
campionato? Non si possono 
non fare considerazioni “in-
gombranti” su Gravina e 
sul decreto del governo, 
non chiarissimo su diversi 
punti e che ha già aperto 
polemiche tra molti gover-
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natori non solo delle regioni 
indicate come “zone rosse”, 
ma addirittura sibillino per 
quanto riguarda lo svolgi-
mento dei campionati. Nel 
provvedimento, che tra l’al-
tro, non si sa bene come e da 
chi, è stato diffuso ben pri-
ma della sua fi rma creando 
il caos totale tra la popolazi-
one, in fuga da Milano e non 
solo, peggio che nella peste 
di manzoniana memoria, si 
è lasciata solo una piccola 
fessura al calcio  che potreb-
be e dovrebbe durare, se c’è 

politici o uomini delle is-
tituzioni, atleti o tifosi. 
Il calcio, come lo sport in ge-
nere, è gioco, divertimento, 
passione e voglia di distrar-
si dai problemi quotidiani. 
Lo è in questo momento, 
soprattutto in Italia? Al-
trove, parlo di Germania, 
Francia, Spagna e la stes-
sa Inghilterra, il fenomeno 
Coronavirus o è stato preso 
sottogamba o si è voluto far-
lo passare sotto silenzio per  
evitare il collasso dell’econo-
mia. È certo che si sta anco-

ra giocando in stadi gremiti 
di spettatori mentre intan-
to contagi e ricoveri anche 
lì aumentano di giorno in 
giorno. Nel nostro Paese, 
anche se in ritardo, s’è pre-
sa una decisione pilatesca, 
far giocare a porte chiuse, 
senza dare invece uno stop 
perentorio  e deciso al cam-
pionato. Perché è questa, in 
questo momento, l’unica de-
cisione che doveva e dovrà 
prendere il governo per 
porre anche fi ne alle beghe 
di una Lega litigiosa in cui 
i presidenti più “potenti” 
hanno voluto e vorrebbe-
ro difendere solo  i propri 
interessi economici stra-
fregandosene pure della sa-
lute dei tifosi. Ma è credibile 
un governo che non riesce a 
tenere “segreto” un decreto 
ancora da approvare, che 
dice tutto senza dire niente 
e consente a migliaia di per-
sone di scappare in treno, in 
aereo, in macchina da zone 
completamente blindate? È 
affi dabile un governo in un 
Paese come il nostro dove 
l’essere inaffi dabili è la nor-
ma o quasi?  E allora voglia-
mo continuare a giocare a 
calcio o a giocare sulla pelle 
degli italiani? Chiediamo 
risposta a politici, presiden-
ti e pure ai cittadini tifosi...
Coronavirus permettendo!

Europei sempre più a rischioEuropei sempre più a rischio
Il possibile stop di diversi campionati nazionali costringerebbe Ceferin a una drastica decisione

È un’Europa divisa anche  
sul piano calcistico oltre che 
politico, e che perciò apre 
scenari di vario genere per 
il futuro immediato. In Ita-
lia si gioca a porte chiuse e 
si va, decisamente, verso il 
blocco dei campionati, men-
tre negli altri Paesi, in par-
ticolare quelli dove il calcio è 
azienda da centinaia di mil-
ioni di euro, si gioca ancora a 
tempo e stadi pieni. L’Uefa, 
il massimo organismo calcis-

tico continentale, per bocca 
del suo presidente, Ceferin, 
ha fi nora assicurato che non 
sono assolutamente in dub-
bio gli Europei che dovrebbe-
ro trovare proprio a Roma il 
primo atto della manifestazi-
one. Intanto, però, il Corona-
virus progredisce e non solo 
in Italia e se nel nostro cam-
pionato si va verso uno stop 
di 40 giorni, sperando che 
l’emergenza sanitaria termi-
ni o si attenui, anche negli 

altri Paesi si è in attesa di 
ulteriori notizie per fermare 
i tornei, Premier League in 
primis. A quel punto è im-
pensabile che ci siano spazi 
e tempi utili per disputare 
gli Europei per nazioni, che 
inevitabilmente verrebbero 
spostati di un anno, senza 
conseguenze negative per i 
tornei nazionali e le coppe 
internazionali.  E questa ip-
otesi, la meno peggio, se la 
situazione migliorerà.

������ ������

buon senso, fi no a domani 
sera dopo la conclusione di 
Sassuolo- Brescia. La situ-
azione è grave e fi nalmente 
lo si sta capendo man mano 
che passano i giorni e i nu-
meri dei contagi aumen-
tano in modo esponenziale. 
Non si può pensare che i 
calciatori, pure se atleti e 
professionisti, possano es-
sere staccati da una realtà 
sanitaria drammatica che 
ormai coinvolge tutti nel 
paese e che non fa sconti 
ad alcuno, giovani o vecchi,   

Ceferin, presidente Uefa

Gabriele Gravina, presidente della Figc
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Se fossimo in tempi norma-
li adesso staremmo a com-
mentare le contemporanee 
sconfitte di Milan e Verona 
che proiettano il Napoli in 
solitudine a caccia della 
Roma e quindi del quinto 
posto.
Ma che senso ha tutto ques-
to? C’è il rischio fondato che 
il campionato domani si fer-
mi definitivamente e queste 
considerazioni lasciano il 
tempo che trovano.
Per la verità il campionato 
ha corso il rischio di fermarsi 
già ieri, alle 12.30, quando 
sarebbero dovute scndere 
in campo Parma e Spal. C’è 
stato l’intervento del min-
istro Spadafora, che aveva 
ripreso le argomentazioni di 
Tommasi, il presidente del 
sindacato dei calciatori. Ma 
le due società, in contatto 
con le Lega, hanno deciso 
di giocare ugualmente e poi 
a cascata sono state giocate 
tutte le altre partite.
Ma subito dopo il ministro 
dello Sport Vincenzo Spada-
fora è intervenuto nella 
trasmissione “Quelli che il 
calcio” affermando di essere 
contro la scelta della Lega di 
non sospendere il campiona-
to di calcio: “Non condivido 
la scelta della Lega Serie A 
di giocare. L’emergenza san-
itaria non finirà tra qual-
che giorno, ma solo con 

Loris buffardi

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic

responsabilità di ciascuno. 
Potrebbero esserci conseg-
uenze sul campionato, ma il 
calcio poi riprenderà come e 
meglio di prima quando sarà 
finito tutto”.
Alle parole del ministro ha 
fatto subito seguito un duris-
simo comunicato dell’Aic, 
l’associazione italiana calcia-
tori, a nome di Tommasi: “I 
campionati vanno fermati. 
Il segnale che le istituzioni 
sportive danno è pessimo. È 
pericoloso viaggiare da e per 
le zone rosse, è pericoloso 
giocare a calcio, è pericoloso 
salutarsi. Le squadre oggi 
stanno purtroppo scenden-
do in campo per dovere nei 
confronti di chi non ha il cor-
aggio di decidere che il cal-
cio non può avere deroghe 

contro il Coronavirus”. 
Questa la nota con la quale 
l’Assocalciatori ha ribadito 
la sua posizione in merito 
all’emergenza Coronavirus. 
“Martedì ci sarà il consiglio 
federale - conclude l’Aic -, ci 
aspettiamo una cosa sola, la 
sospensione dei campionati 
fino a quando non ci saran-
no le condizioni per giocare”.
Ovviamente se la Lega, fed-
ele al suo atteggiamento che 
mutua dall’irresponsabilità 
dei presidenti (soprattut-
to di alcuni, quelli che non 
volevano giocare a porte 
chiuse) sbaglia, non si può 
dire che l’Assocalcialtori 
appaia in questo momento 
più lungimirante, quando 
sostiene la necessità della 
sospensione “fino a quando 

non ci saranno le condizioni 
per giocare”. Un assurdo, 
Tommasi deve essersi fatto 
prendere la mano anche lui 
dall’eccezionalità del mo-
mento. Sospendere, come 
è giusto, il campionato, sig-
nifica automaticamente 
decretarne la fine definitiva 
per questa stagione. Se non 
si riesce a trovare un buco 
per far disputare la semifi-
nale di Coppa Italia fra Na-
poli-Inter come può pensare 
Tommasi che il campionato 
possa recuperare due, tre, 
quattro o cinque giornate, 
ammesso che il virus decida 
entro un mesetto di rendere 
grazia agli italiani e al mon-
do intero?
Intanto una voce netta arri-
va anche da un calciatore in 
questo momento sugli scudi, 
Petagna. 
La Spal ha vinto il derby 
emiliano contro il Parma 
grazie proprio alla rete de-
cisiva di Andrea Petagna. 
Ma l’attaccante (che è di pro-
prietà del Napoli) finita la 
partita si è lasciato andare 
ad uno sfogo con un post 
su Instagram: “Oggi abbia-
mo giocato, siamo scesi in 
campo e ce l’abbiamo messa 
tutta. Ho anche segnato ma 
oggi nessuno ha vinto. In 
questo momento di difficoltà 
il calcio deve essere messo 
da parte. La salute di tutti al 
primo posto. Poi torneremo 
a giocare.
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La Lega sbaglia, Tommasi sogna La Lega sbaglia, Tommasi sogna 
Le società vogliono giocare, ma il rappresentante dei calciatori chiede la sospensione temporaneaLe società vogliono giocare, ma il rappresentante dei calciatori chiede la sospensione temporaneaIL CASO

Ghoulam
è pronto

per il rientro
Facciamo finta che tutto 
continui regolarmente e che 
venerdì sera al Napoli e ai 
suoi calciatori venga dato 
il permesso di arrivare al 
Bentegodi di Verona e di gi-
ocare a porte chiuse contro 
la squadra padrone di casa.
Ammesso che tutto ciò ac-
cadesse il Napoli in questa 
occasione potrebbe ritrovarsi 
con un uomo in più in organ-
ico. 
Ormai ci siamo, o così pare: 
Faouzi Ghoulam corre verso 
il pieno recupero e, di conseg-
uenza, sembrerebbe pronto 
a riassaporare il campo. 
Ghoulam quest’anno ha col-
lezionato appena 5 presenze, 
non gioca da oltre 150 giorni 
. Ma adesso per lui nel miri-
no c’è la trasferta di venerdì 
prossimo sul campo dell’Hel-
las Verona. 
In allenamento l’algerino 
appare reattivo, quasi es-
plosivo. La gamba sembra 
andare e questo potrebbe 
essere il momento giusto per 
rivederlo sul terreno di gioco.
Certo Gattuso non lo fareb-
be partire titolare, ma se il 
risultato dovesse mettersi in 
un certo modo non è escluso 
che possa rilanciarlo nella 
mischia dalla panchina.
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De Laurentiis vende tutti i bigDe Laurentiis vende tutti i big
e con il tesoro va all’attacco di Icardie con il tesoro va all’attacco di Icardi

De Laurentiis si è fatto un 
po’ di conti e pur tenendosi al 
ribasso ha capito che venden-
do chi non vuol più restare ed 
anche qualcuno che restereb-
be, ma che ha mercato, può 
mettere da parte non un te-
soretto, ma un vero e proprio 
tesoro.
Facciamo insieme a lui un po’ 
di conti: almeno 70 milioni 
per Koulibaly, 40 per Allan e 
40 per Milik, eventualmente 
altri 70 per Fabian Ruiz. E se 
Ancelotti dovesse fissarsi per 
Lozano potrebbe riprendersi 
una buona parte dei 40 già 
sborsati per il messicano. Di-
ciamo che siamo a quota 250 
milioni. E con un tesoro così 
altro che rifondare la squad-
ra. Si può subito pensare 
di puntare in alto. E come? 
Ecco che a questo punto del 
ragionamento sarebbe ris-
puntato un nome da sempre 
caro a De Laurentiis: Icardi.
Negli ultimi anni il Napoli 
ha più volte provato a fare 
di tutto per accaparrarselo. 
Era giunto ad offrire persino 
un ruolo di attrice alla mo-
glie Wanda Nara. Insomma 
una sorta di chiodo fisso. Ed 
ora l’assalto all’argentino 
potrebbe riprendere. Secon-
do fonti milanese che hanno 
rilanciato la notizia nelle ul-
time ore sarebbero riprese le 
telefonate con Wanda Nara 
e i suoi legali, perché il club 
azzurro ci vorrebbe riprovare 
sul serio, visto che il Psg non 
lo riscatterà o, se dovesse 
riscattarlo, sarebbe pronto 
a girarlo ad un altro club. Il 
rapporto con lo spogliatoio è 
ai minimi storici, quello con 
la tifoseria non è da incor-
niciare. Per questo anche il 
bomber argentino sarebbe 
pronto a cambiare aria.
Di questa ipotesi in casa Na-
poli si sarebbe parlato anche 
durante l’incontro di venerdì 
tra il patron De Laurentiis e 
Gattuso. La strategia sareb-
be quella di dare appunto 
il via libera alla cessione di 
alcuni dei top player attual-
mente in rosa per costruirsi il 
tesoretto per Maurito: servo-

Loris buffardi

Mauro Icardi, attaccante in forza al Psg

no 70 milioni, una cifra non 
impossibile. E rimarrebbe 
anche il resto per puntellare 
gli altri settori.
Tanto più che Milik non vu-
ole più restare al Napoli. Il 
bomber polacco ha ormai 

deciso. Tutto è precipitato 
quando il suo agente ha chie-
sto ad Aurelio De Laurenti-
is un rinnovo di contratto 
fino al 2024 con ingaggio da 
5 milioni a stagione e una 
clausola di risoluzione non 

più alta di 50 milioni. Il club 
azzurro non si opporrà al suo 
addio, in estate può partire 
dunque il valzer delle punte. 
E se non dovesse concretiz-
zarsi la pista Icardi il Napoli, 
potrebbe virare su due opzi-

oni, Belotti (ma con Cairo il 
discorso è quasi impossibile) 
o Jovic dell’Atletico Madrid, 
acquistato a 60 milioni e poco 
utilizzato da Simeone. Oltre-
tutto all’Atletico non dispiac-
erebbe affatto Milik.
Abbiamo detto che con il teso-
ro incassato dalle vendite De 
Laurentiis dovrebbe provve-
dere anche a potenziare altri 
settori. Primo fra tutti quello 
dei centrali, considerata la 
cessione di Koulibaly e quella 
probabile di Luperto.
Rahamani lo ha già preso, 
ma ne serve almeno un altro. 
Fermi restando i contatti con 
il Verona per Kumbulla (ma 
c’è anche l’Inter che preme)  il 
Napoli, invece, per sostituire 
Koulibaly avrebbe individ-
uato in Nikola Milenkovic 
della Fiorentina il profilo ide-
ale. Con 35 milioni sull’ung-
hia l’affare si potrebbe fare 
tranquillamente. Insomma 
c’è molta acqua che bolle in 
pentola.

Il calcio al tempo del “Coronavirus” è 
uno sport triste. Gare rinviate, calen-
dari riprogrammati, partite giocate a 
porte chiuse, squadre che riposano per 
rimediare al pastrocchio partorito dal-
la Lega, insomma, tristezza assoluta. 
Ma c’è una cosa che nemmeno un virus 
riesce a fermare, il calciomercato.
Col Napoli che riposa, si muove la so-
cietà. Questa settimana è stata piena 
zeppa di lavoro e di incontri per il pres-
idente Adl che finalmente si è mosso in 
prima persona. Prima il pranzo chiarif-
icatore e che ha poso le basi per il rinno-
vo, auspicato da tutti, di Dries Mertens, 
poi la corsa a Castel Volturno ad incon-
trare Gattuso, per parlare di contratto, 
da estendere, e per programmare la 
prossima stagione. Le indicazioni di 
Gattuso sono state chiare, vuole ripar-
tire da Fabian, Zielinski e Mertens. Chi 
invece, sembra destinato ad una sicura 
partenza è Kalidou Koulibaly. Dopo sei 
anni vissuti alla grande, con molti alti, 
anzi altissimi, e pochi, pochissimi bas-

Koulibaly sul mercato, è già aperta l’asta
waLter vitaLe si, l’esperienza di Koulibaly all’ombra 

del Vesuvio sembra essere giunta al 
termine. Nonostante gli ultimi mesi, 
vissuti veramente male (causa infor-
tunio e prestazioni tutt’altro che all’al-
tezza della sua fama) gli estimatori del 
difensore non mancano affatto.
Nelle ultime ore, causa un suo inves-
timento immobiliare nella capitale 
francese, tutti o quasi, danno per certo 
un suo passaggio al Psg, sbagliando…
Forse.
Che Kalidou piaccia a Leonardo, 
questo è un fatto, ma il problema per 
i transalpini che vedono in Koulibaly 
l’erede naturale di Thiago Silva, è la 
concorrenza. Francesi a parte, ci sono 
molti altri club che cercano con forza il 
diamante del Napoli. Le big spagnole 
(Real e Barcellona) le big inglesi (Unit-
ed, Chelsea, Tottenham, Everton) il 
Bayern Monaco ed ultime, forse solo in 
ordine cronologico big italiane (Inter e 
Juventus) bussano alla porta del pres-
idente De laurentiis, che nel frattempo 
gongola. Qualcuno, si era fatto persua-
so, viste le brutte prestazioni, che il cos-

to di Koulibaly si fosse abbassato, ma 
il nutrito gruppo di pretendenti, non fa 
altro che aumentare la somma.
La base d’asta sarà intorno agli 80 
milioni di euro (destinato a schizzare 
intorno ai 100) farà di koulibaly il più 
grande affare della storia del Napo-
li, per costo di acquisto (8 milioni nel 
2014), per rendimento ed ovviamente 
per introito dalla cessione.
Ad oggi, stabilire con assoluta certezza 
quale sarà il prossimo club del forte, 
fortissimo centrale, non è assoluta-
mente facile, ma ci sono sicuramente 
delle favorite su tutte, sicuramente il 
Psg e poi la Juventus. 
Proprio i bianconeri, acerrimi rivali de-
gli azzurri, potrebbero essere la prossi-
ma destinazione di Koulibaly, andando 
abissare il colpo Higuain di qualche 
anno fa. Riuscirebbe la piazza azzurra 
a metabolizzare un latro trasferimento 
clamoroso? Questo non ci è dato sa-
perlo, ma è giusto informare tutti che 
non si può affatto escludere aprioristi-
camente che questo possa accadere tra 
qualche mese. 

Tutti vogliono il centrale senegalese che ormai ha fatto il suo tempo a Napoli
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