19

M

Sport

Domenica 14 Novembre 2021
ilmattino.it

SUPER AFRICA

merun, paese ospitante e tra le
favorite per la prossima Coppa
d’Africa, la rete del raddoppio
nel match vinto, poi, 4-0 in Malawi. Azione d’angolo, palla
corta verso Anguissa che alza il
pallone, prima che il difensore
provi ad intervenire, la colpisce dritto per dritto trovando
l’angolino basso. Una rete che
sancisce 63 minuti di ottimo livello. Il ct, Toni Conceiçao, gli
risparmia una mezz’ora abbondante in vista della sfida determinante di martedì contro la
Costa d’Avorio per continuare
a sognare il Mondiale.

OSIMHEN
CHE SHOW

Il bomber del Napoli torna al gol con la Nigeria
Va a segno anche Anguissa nel Camerun

IL PERCORSO DI DIEGO

rabili, tanti episodi inediti e curiosità, per scoprire anche i lati
umani di calciatori entrati nella
storia del Napoli. È un testo che
si rivolge a ragazzi e ragazze,
con le illustrazioni di Francesco
Morici. «Questi calciatori, prima che campioni, sono stati veri uomini», sottolinea Cannavaro, cresciuto negli anni ‘80 assistendo ai trionfi di Maradona e
dei suoi grandi compagni.
r.s.

Fermo ai box, invece, Diego
Demme. La positività al Covid
sarà nuovamente verificata lunedì 22. Lo staff medico del Napoli spera che non ci sia un
nuovo caso Nico Gonzalez: l’attaccante della Fiorentina, asintomatico e vaccinato come
Demme, ha vissuto quasi tre
settimane da positivo, senza
potersi allenare con i compagni. Ovviamente, il mediano
italo-tedesco è in isolamento,
con le misure anti-Covid seguite rigorosamente dal club.
Demme non prenderà parte alla trasferta contro l’Inter ed anche in caso di negatività lunedì
22, potrebbe non prender parte
l’altra trasferta, quella di Europa League a Mosca mercoledì
24. Se il percorso sarà quello
immaginato, è ipotizzabile il
rientro tra i convocati per il
match interno contro la Lazio
di domenica 28. Il Napoli, nel
giro di tamponi effettuati ieri,
non ha riscontrato ulteriori casi positivi nel gruppo squadra:
una nuova tornata di tamponi
sarà effettuata martedì pomeriggio, quando riprenderanno
gli allenamenti, dopo i due giorni liberi concessi da Luciano
Spalletti.
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Marco Giordano
Il primo gol ufficiale del mese
di novembre: Victor Osimhen
si sblocca dopo tre gare di digiuno con la maglia del Napoli.
Non gli avevano regalato soddisfazioni i match contro Roma,
Bologna e Verona: il calcio di rigore siglato al quarto d’ora di
Liberia-Nigeria non solo ha
sbloccato la gara per le Super
Aquile, ma ha anche consentito all’attaccante di ritrovare il
feeling con la porta. Una gara
tosta, forse più del previsto per
Osimhen: i liberiani l’hanno
messa tutta sulla forza e sul
contrasto. La punta azzurra,
però, è straripante: uno strappo in avvio di ripresa è la fotografia della sua gara, uno scatto a convergere verso il centro
dell’area di rigore che brucia
due difensori partiti in vantaggio. La conclusione, in equilibrio precario, colpisce l’esterno della rete, ma il gesto atletico e tecnico è di altissimo profi-

lo. Quella di Osimhen è una
prestazione da migliore in campo: si procura anche il rigore
nel finale, lasciando a Musa la
possibilità di trasformare lo 0-2
finale. Alla Nigeria basterà non
perdere contro Capo Verde
martedì per accedere alla fase
finale africana di qualificazione al Mondiale.

IL COLPO Il bomber Osimhen nella partita giocata con la Nigeria foto fifa.com

SEGNALI IMPORTANTI
Restando nel pacchetto avanzato, anche Hirving Lozano ha regalato sensazioni positive. Non
ha segnato nel match ha visto il
Messico perdere partita ed anche la vetta nel girone centramericano di qualificazione al
Mondiale contro gli Usa. Il
Chucky, però, è stato il migliore

NEGATIVI I TAMPONI
PER GLI AZZURRI
DOPO LA POSITIVITÀ
DI DEMME: IL TEDESCO
FERMO FINO AL 22
SALTERÀ L’INTER

tra i suoi. Il selezionatore messicano, El Tata Martino, lo ha tenuto in campo per tutti i novanta minuti. Sempre nel vivo del
gioco, con 47 palloni giocati ed
una grande chance creata.
Da Anguissa, intanto, arrivano conferme granitiche. Il centrocampista trova con il suo Ca-

Le storie e i fumetti dei grandi calciatori azzurri
«Napoli: i grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio»
(pagg. 143, euro 8,90) è il nuovo
libro di Raffaello Ragazzi per la
collana “Cuori da Campioni”,
scritto dal giornalista napoletano con la prefazione del capitano dell’Italia campione del mondo Fabio Cannavaro. «Ai più piccoli sembreranno favole e ai più
grandi faranno scendere una lacrima: questi sono i racconti di
chi è riuscito grazie alla propria
tenacia a realizzare un sogno,

quello di diventare un calciatore», scrive il Pallone d’oro, lanciato dal Napoli 28 anni fa dopo
la gavetta nelle giovanili.
Una squadra che ha un legame indissolubile con la città,
una maglia inconfondibile e tanti campioni che si sono avvicendati negli anni: da Maradona a
Careca, appunto Cannavaro, Lavezzi, Cavani, Hamsik, fino a Insigne, il napoletano capitano
del Napoli. Oltre al racconto di
gol straordinari e partite memo-

«Perché Maradona è rimasto
l’ultimo simbolo di sinistra»
L’INTERVISTA
Santiago Zabala, 46 anni, spagnolo, professore di filosofia contemporanea presso l’uiversità Pompeu Fabra a Barcellona, conosce
bene Napoli e la passione per il
Napoli grazie ai suoi viaggi e ai
rapporti con amici napoletani,
come Luca Ferlaino, figlio del
presidente degli scudetti, e Michele Scardaccione. Ha pubblicato con altri cinque autori il libro
“Fenomenologia di Maradona”
(Edizioni Altamarea).
Perché Diego attira l’interesse
di un filosofo?
«Il libro ha origine da un articolo
scritto con il giornalista
napoletano Antonio Moschella
per Al-Jazeera dopo la morte di
Maradona. Abbiamo coinvolto
autori inglesi, argentini e
spagnoli per avere prospettive
diverse. Diego mi interessa da
filosofo perché essere il più
grande calciatore era solo un
aspetto, quello sportivo, mentre
lui è molto di più, essendo
diventato un’icona sociale e
politica, ambasciatore di un
messaggio di resistenza e
ribellione. Filosoficamente, cioè
esistenzialmente, non si può
ignorare Maradona».
Lei scrive che era un simbolo
della sinistra di tutto il mondo:
lo è ancora e perché?
«Credo che lo sia ancora anche
perché non è che ci siano ancora
tanti simboli a sinistra. Forse
l’unico oggi è Papa Francesco.
Diego, così come Bergoglio, è
stato un simbolo di sinistra ma
non della sinistra. Giocare nel
Napoli e allenare il Gimnasia La
Plata rappresentano scelte
politiche più che sportive. L’idea
è sempre stata quella di decidere

di stare dalla parte della gente,
mai dei potenti».
Qual è il prezzo che Maradona
ha pagato per i suoi
comportamenti e le sue idee?
«Il primo prezzo è quello della
dipendenza dalla droga. Alla fine
perché si drogava?
Probabilmente, come dice
Galeano, per nascondersi e
sopportare la pressione
mediatica che aveva intorno.
Oggi i giocatori sono più
controllati e gestiti. Ha pagato un
secondo prezzo per la sua
ammirazione per Castro, Lula, e
Chavez. Quando uno elogia Che
Guevara o dichiara che Bush è un
criminale di guerra non bisogna
sorprendersi che i media ti
denigrino ricordando sempre la
tua dipendenza, per esempio».

L’OMAGGIO
Il libro
su Diego,
sopra
Zabala

Cosa rappresentò Diego per il
Napoli e Napoli?
«Il riscatto rispetto a un Nord che
continua ancora oggi a ignorare
non solo questa città, ma anche il
Sud in generale. Quando la
politica non ci ascolta lo sport
può diventare l’unica forma per
farsi vedere, sentire e magari
anche semplicemente
riconoscere».
Come va giudicato l’uomo
Maradona per i suoi evidenti e
riconosciuti errori?
«Nella stessa forma in cui vanno
giudicati John Lennon, Ezra
Pound, e Martin Heidegger per i
loro errori. Se, come diceva
quest’ultimo, “chi grandemente
pensa, deve grandemente
sbagliare”, allora anche
Maradona, il piu grande, poteva
sbagliare più di altri. Se iniziamo
a giudicare tutti i grandi per i
loro errori finiremo senza
musica, poesia e filosofia».
Perché Napoli ancora lo ama?
«Perché Napoli è ancora una
città aperta, libera, del Sud. Una
città che continua a resistere a
certe logiche dello stato che altre
città devono subire. L’Argentina,
come Napoli, è al Sud. Anche per
questo Maradona si sentiva a
casa qui. Sono sicuro che pure
Messi si troverebbe bene, ma
non credo che gli lascerebbero
prendere una decisione cosi
politica, anzi esistenziale».
f.d.l.
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IL FILOSOFO SPAGNOLO
ZABALA: «LA SUA
RIBELLIONE È ANCORA
UN MESSAGGIO VIVO
NAPOLI LO AMA PERCHÉ
NE FAVORÌ IL RISCATTO»

Napoli

Centro

Vomero

Vendesi

LARGO ECCE HOMO Locato salone camera cameretta cucina abitabile servizio balcone ipe 175 cl G €
199.000 (41/21) TOSCANO SpA www.
toscano.it Tel. 081662289

PIAZZA BERNINI ampia quadratura
salone 4 camere 2 camerette 2 servizi
balconi AMPIO TERRAZZO ipe 175 cl
G € 1.159.000 (61/219 TOSCANO Spa
www.toscano.it Tel. 081662289

PIAZZA DE FILIPPO Ampia quadratura ingresso salone doppio soggiorno
camera 2 camerette cucina abitabile 2
servizi balconi Ipe 175 cl G € 449.000
(36/21) TOSCANO SPA Tel. 081662289

Vomero alto

Chiaia/Posillipo
PARCO MARGHERITA ingresso indipendente signorile salotto cucina a
vista 2 camere servizi ipe 175 cl G €
449.000 (47/21) TOSCANO SPA www.
toscano.it Tel. 081662289

SAN GIACOMO DEI CAPRI Signorile ingresso cucina abitabile 2 camere
servizi balcone ipe 175 cl G € 249.000
(63/21) TOSCANO SpA www.toscano.it Tel. 081662289

PIAZZA DEI MARTIRI ADIACENZE
ampio bilivelli più unità abitative 5
locali e 3 servizi ottimo per struttura
ricettiva ipe 175 cl G € 549.000 (42/21)
TOSCANO SPA www.toscano.it Tel.
081662289

VIA MARINA adiacenze Attico luminoso ristrutturato ingresso salone ampia
cucina abitabile 2 camere da letto 2
servizi ipe 175 cl G € 359.000 ( 62/21)
TOSCANO SpA ww.toscano.it Tel.
081662289

PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO
adiacenze in parco signorile luminoso
salone doppio 2 camere cucina abitabile 2 servizi lavanderia ampie balconate posto auto condominiale ipe
175 cl G € 649.000 (53/21) TOSCANO
SpA www.toscano.it Tel. 081662289

VIA SALVATOR ROSA Signorile salone doppio soggiorno cucina 3 camere 2 servizi terrazzo balconi possibilità box IPE 175 CL G € 565.000
(15/20) TOSCANO SPA www.toscano.it Tel. 081662289

ZONA OSPEDALIERA Minicondominio contesto tranquillo ampia quadratura soggiorno con camino cucina
abitabile 3 camere 2 servizi balconi
ripostiglio posto auto IPE 175 CL G €
249.000 (46/21) TOSCANO SPA www.
toscano.it Tel. 081662289

Ferrovia

Uffici

VIA TRIBUNALI ampia quadratura
divisibile terrazzato ottimo investimento buona rendita ipe 175 cl G
€ 435.000 (50/20) TOSCANO SPA
www.toscano.it Tel. 081662289

AGNANO, VICINANZA TANGENZIALE, COMPLESSO IMMOBILIARE 15.000
MQ. UFFICI / SHOWROOM, 25.000 MQ,
VERDE, PARCHEGGI, PORTINERIA,
PRESIDIO H24, CUCINE E MENSA,
PRONTO INTERVENTO TECNICO MANUTENTIVO, SEDE DI PRESTIGIOSE
MULTINAZIONALI, DISPONIBILI UNITÀ
DA 100 A 600 MQ., PAVIMENTI GALLEGGIANTI, CONTROSOFFITTI, LAYOUT VARIABILE, IMPIANTI COMPLETI
UTA, CLIMA, FIBRA. www.ballast-altamira.it CEA Tel. 0816397200

PIAZZA SAN LUIGI Vista mare ingresso salottino cucina 2 stanze
servizio ripostiglio balconi posto
auto IPE 175 CL G € 399.000 (27/21)
TOSCANO SPA www.toscano.it Tel.
081662289
VIA ANDREA D’ISERNIA Ampia
quadratura luminoso ingresso salone doppio 5 camere cucina abitabile
3 servizi ripostiglio balconi ipe 175 cl
G € 795.000 (29/21) TOSCANO SPA
www.toscano.it Tel. 081662289
VIA MANZONI Panoramico signorile
ingresso semi indipendente salone
con cucina a vista 2 camere doppi
servizi IPE 175 CL G € 335.000 (50/21)
TOSCANO spa www.toscano.it Tel.
081662289

Capodimonte/Colli Aminei

CENTRO DIREZIONALE PROSSIMITÀ
HOLIDAY-INN E TRIBUNALE, EDIFICIO
E7, CONDOMINIO EFFICIENTE A COSTI RAGIONEVOLI, CON PORTINERIA,
VIGILANZA, MANUTENZIONE, UFFICI
RISTRUTTURATI, IMPIANTI A NORMA,
DA 90 A 400 MQ. GARAGE E DEPOSITI
COLLEGATI AI PIANI DA ASCENSORI /
MONTACARICHI. www.ballast-altamira.
it CEA Tel. 081/6397200

VIA PARTENOPE fronte mare ingresso salone camera cucina abitabile 2 servizi balconi ipe 175 cl G
€ 649.000 (64/21) TOSCANO SpA
www.toscano.it Tel. 081662289
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