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Mentre giocavano, avevano rotto  la sponda del letti-
no appena comprato. Sarebbe stata questa la motiva-
zione che ha portato il 24enne di Cardito, in provincia 
di Napoli, Tony Essoubti Badre, fermato per omicidio 
volontario e tentativo di omicidio, a picchiare fino a 
uccidere Giuseppe, il bimbo di 7 anni figlio della com-
pagna, e a ferire in modo grave la sorellina di 8, rico-
verata in ospedale.
A confessarlo, sarebbe stato proprio l’uomo  al termi-
ne del lungo interrogatorio. 
Secondo quanto riportato dal 24enne, i bambini sa-
rebbero stati colpiti a pugni e calci ma non, come 

BAMBINO DI 7 ANNI UCCISO A CARDITO, IL COMPAGNO 
DELLA MAMMA CONFESSA: AVEVA ROTTO IL LETTO 

MILANO, SPRUZZA DEODORANTE SU COLLEGHI STRANIERI:
ROSSOPOMODORO APRE UN’INCHIESTA INTERNA

trapelato in un primo momento, con il manico di una 
scopa. L’uomo avrebbe rotto la scopa per rabbia ma 
non l’avrebbe usata contro i bambini. «Avevamo fat-
to sacrifici per comprarlo», ha aggiunto Tony Badre 
riferendosi al letto nuovo per tentare di giustificare il 
suo gesto. Intanto, continua il lavoro degli investigato-
ri per cercare di definire tutti gli aspetti della vicenda, 
a cominciare dal ruolo avuto dalla madre dei bambini 
e compagna dell’uomo, mentre preziosa è stata la te-
stimonianza della bimba. Le accuse che la procura di 
Napoli Nord muove al 24enne sono di omicidio volon-
tario aggravato e tentato aggravato. 

La catena di pizzerie Rossopomodoro ha annunciato 
l’apertura di una inchiesta interna dopo che è diven-
tato virale un video in cui un dipendente spruzza deo-
dorante ad alcuni colleghi stranieri con commenti del 
tipo «non ce l’avete questo a casa? E perché non ve 
lo mettete?» e si sente una voce fuoricampo che parla 
di «disinfestazione». 
Girato a Milano, il video è subito  rimbalzato sui social, 
scatenando polemiche e critiche, riversate anche sul-
la pagina Facebook dell’azienda.
 «Una sola parola: vergogna!», «Deprecabile il razzi-
smo», «Mai più in un vostro locale finché ci saranno i 
razzisti»: questi alcuni dei commenti scritti sul web da 
numerosi utenti arrabbiati. 
«Rossopomodoro - si legge in un comunicato pub-
blicato dall’azienda sulla homepage del proprio sito 
- prende le distanze e si dissocia fermamente dal 
comportamento discriminatorio che non appartiene 
né per costume, né per tradizione, né per vocazione 
all’azienda di origine partenopea».
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LEONARDO DA VINCI, IL GENIO DEL RIONE SANITÀ
Sarà visitabile fino al 30 giugno 2019, presso la Cripta 
del Complesso Monumentale Vincenziano in via Ver-
gini, a Napoli, “Leonardo da Vinci. Il genio del Rione 
Sanità”, la mostra sulla vita, le macchine e le opere 
del genio del Rinascimento italiano, a cura di Tappe-
to Volante, in collaborazione con l’Associazione Getta 
la Rete. Inserita tra le “iniziative di maggior interesse 
nazionale” in occasione del cinquecentenario della 
morte di Leonardo da Vinci, l’esposizione comprende 
le macchine realizzate artigianalmente dalle sapienti 
mani del maestro Mario Paolucci, su progetti originali 
di Leonardo da Vinci, sia in scala che a grandezza 
naturale e realmente funzionanti, insieme alle riprodu-
zioni dei capolavori e dei codici.
La mostra, patrocinata dalla Municipalità 3 del Comu-
ne di Napoli, consente di ammirare da vicino e utiliz-
zare i macchinari per il volo, tra i quali il predecessore 
del paracadute, una bicicletta, una sega idraulica e 
molte altre invenzioni del genio di Leonardo da Vinci.
L’esposizione si pone l’obiettivo di divulgare l’opera 
del grande personaggio del Rinascimento che fu pit-
tore, architetto, scienziato, inventore, scultore, sceno-
grafo, musicista e di cui, nel 2019, si celebra il cin-
quecentenario della morte. 
L’intero percorso espositivo, all’interno della Cripta 
del Complesso Monumentale Vincenziano, sarà reso 
ancora più emozionante da una suggestiva illumina-

QUATTRO GIORNI DI SFILATE PER IL CARNEVALE STRIANESE
Il Carnevale ritorna con il suo carico di divertimento e 
allegria nella cittadina di Striano, in provincia di Napo-
li, da sabato 2 a martedì 5 marzo 2019.
Giunto alla sua 36sima edizione, l’evento avrà come 
assoluti protagonisti i carri di cartapesta e le masche-
re, realizzate dai cinque rioni cittadini - Arco, Marzo, 
Piazza, Saudone e Troccole - che sfileranno per le 
strade del paese.
Una manifestazione che ogni anno vede aumentare il 
suo successo e che coinvolge attorno a sé centinaia 
di partecipanti, dai carristi ai maestri della cartapesta, 
ai gruppi coreografi che curano le danze.
I carri di cartapesta, che sfileranno lungo le strade 
del centro storico dal 2 al 5 marzo, giorno di Martedì 
Grasso, attraverseranno il Parco Verde, via Farricella 
II, via Le Vecchie e via Sarno.
Il Carnevale Strianese è organizzato dall’omonima as-
sociazione culturale e fa parte dell’Associazione “Car-

zione artistica e dalla guida di attori professionisti in 
costume d’epoca che, nei panni di Giorgio Vasari, 
Piero del Verrocchio o Isabella d’Este, accompagna-
no il visitatore attraverso epoche ed esperienze altri-
menti perdute. 
Alla fine del percorso espositivo il visitatore potrà “tra-
vestirsi” da Leonardo da Vinci e provare a costruire, 
con le proprie mani, alcune delle macchine in esposi-
zione: il ponte girevole, quello ad incastro, il paraca-
dute, la camera degli specchi e il crik.
Visitare l’esposizione rappresenta, inoltre, un’ottima 
occasione per vivere e scoprire la magia del Rione 
Sanità, luogo di storia e di bellezza, simbolo di una 
Napoli più verace e affascinante.
La mostra resterà aperta dal mercoledì alla domeni-
ca, dalle 10.00 alle 17.00. 

nevalia e Carnevali italiani”, nata a Viareggio, che ha, 
tra i suoi obiettivi prioritari, la valorizzazione del Car-
nevale e il riconoscimento del suo ruolo quale motore 
di sviluppo del turismo e delle economie locali.
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NAPOLI, LUIGI DE MAGISTRIS ANNUNCIA 
LA CANDIDATURA ALLE REGIONALI DEL 2020

«Sarà difficile non candidarsi e mancherà un anno 
alla fine del mandato di sindaco. Le Regionali po-
tranno essere un laboratorio per una nuova alleanza 
politica». Ad annunciare la sua possibile partecipa-
zione alle prossime elezioni in Campania è Luigi De 
Magistris, sindaco in carica di Napoli. E le alleanze, 
sottolinea, potrebbero non escludere il Movimento 5 
Stelle che, finora, però, ha sempre risposto picche al 
primo cittadino di Napoli. Le elezioni si terranno nel 
2020 e De Magistris ritiene di poter portare in Regione 
quella che reputa una positiva esperienza alla guida 
del capoluogo partenopeo. 
«Il riscatto della città non si ferma», ha detto De Ma-
gistris aggiungendo che «complessivamente giro sei, 
sette chilometri al giorno a piedi e conosco la situa-
zione della città. Non nego la criminalità, ma non c’è 
un picco. E vedo anche un’esplosione della città del 
turismo e non solo. Chiedo, da sindaco che sta per 
strada, di fare processi più veloci».
Il primo cittadino, poi, tra i principali oppositori del de-
creto sicurezza, recentemente diventato legge, non 

si lascia sfuggire la possibilità di lanciare un appello 
al governo. «La città vive una stagione storica, è la 
prima città per crescita turistica, la terza per start up 
giovanili. Il crimine guarda a questo ma non ci fare-
mo fermare nella rinascita. Allo Stato chiediamo più 
presenza: al di là delle promesse si è visto poco». 
Un richiamo “speciale” poi lo fa al presidente della 
Camera, Roberto Fico, con cui, racconta, è legato 
da tempo. «Ci accomunano sensibilità, convergiamo 
su molti punti – ammette – Ma le posizioni istituziona-
li sono molto diverse. In questo momento di scontro 
non è sufficiente limitarsi a prendere le distanze con 
belle parole. Stiamo rischiando una deriva sul piano 
dei diritti con uomini che muoiono in mare». Sul red-
dito di cittadinanza il primo cittadino è scettico. «Non 
sono contrario: se è una misura a favore di aree po-
vere sono d’accordo, ma mi sembra anche un’opera-
zione per legare l’elettore alla politica perché ti do del 
denaro con una card. Se poi non crei le condizioni per 
il lavoro, leghi le persone a te per il voto e c’è il rischio 
di inquinamento della tensione sociale».
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OSCAR 2019, DIECI NOMINATION PER LA FAVORITA E ROMA
Otto i film nominati nella categoria più importante agli 
Oscar il prossimo 24 febbraio. Miglior film sarà uno 
fra: Black Panther, BlackkKlansman, Bohemian Rhap-
sody, La Favorita, Green book, Roma, A star is born 
e Vice. La Favorita di Yorgos Lanthimos e Roma di 
Alfonso Cuaron hanno ottenuto il maggior numero di 
nomination, dieci.
Otto alla storia di Dick Cheney, Vice, l’uomo nell’om-
bra a pari merito con a A star is born e Black Panther, 
cinque a Bohemian Rhapsody.
Christian Bale per Vice, Bradley Cooper per A star is 
born, Willeim Dafoe per la storia di Vincent Van Gogh 
Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Rami Malek, che 
interpreta Freddie Mercury in Bohemian Rapsody, e 
Viggo Mortensen per Green book sono i cinque mi-
gliori attori protagonisti. Fra le donne sono state no-
minate Yaliztia Aparicio per Roma, Glenn Close per 
The Wife, Olivia Colman per La Favorita, Lady Gaga 
per A star is born e Melissa McCarthy per Can You 

Ever Forgive Me?. I registi che si contenderanno 
l’Oscar sono Spike Lee per BlackkKlansman, Pawel 
Pawlikowski per Cold War, il greco Yorgos Lanthimos 
per La Favorita, il messicano Alfonso Cuaron Roma 
e Adam McKay per Vice. Mahershala Ali per Green 
Book e Sam Rockwell per Vice hanno ottenuto una 
candidatura come migliore attore non protagonista, 
così come, fra le donne, Amy Adams (Vice), Rachel 
Weisz e Emma Stone entrambe per La favorita. 
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Lo scorso anno il Portogallo si è aggiudicato il pre-
mio come migliore destinazione turistica in Europa ai 
World Travel Awards, i premi più prestigiosi legati al 
turismo.
A far sì che il Portogallo venisse eletto migliore desti-
nazione sono stati la diversità dei paesaggi, la facilità 
di viaggiare all’interno del Paese e l’accoglienza dei 
portoghesi. 
Il Portogallo è stato anche il Paese che ha ricevuto più 
premi durante un evento a San Pietroburgo con ben 
37 riconoscimenti che vanno dalla migliore destina-
zione balneare in Europa (Algarve) alla migliore de-
stinazione con isole (Madeira) fino al miglior porto di 
crociera (Lisbona). Anche l’Ente ufficiale del Turismo 
è stato definito il migliore europeo.
L’arcipelago di Madeira è un autentico capolavoro 
della natura. Situato nell’oceano Atlantico, è formato 
da isole di origine vulcanica: le principali, Madera e 
Porto Santo, tre isole disabitate, note come le Deser-
tas, e da altre due isole minori, anch’esse disabitate, 
denominate le Isole Selvagge. Madeira è un luogo di 
rara bellezza: qui si trovano spiagge incantevoli e un 
clima subtropicale, campi da golf di grande qualità e 
dei walking tour che sono delle vere e proprie immer-
sioni in una natura incontaminata.
Anche la città di Porto è stata definita la nuova regina 
d’Europa. La città portoghese è stata infatti eletta Best 
European Destination per il 2017 secondo i voti dei 
viaggiatori di tutto il mondo. È il trionfo della sua storia 
e della sua bellezza, unita all’amore di chi l’ha visitata.
Un premio prestigioso l’ha vinto il Portogallo anche 
per l’ospitalità. Il miglior ostello del mondo, infatti, è a 
Lisbona. Il riconoscimento è arrivato da Hostel World, 
la piattaforma di prenotazione più grande al mondo 
che, con l’istituzione degli “Hoscars”, ha premiato i 
migliori ostelli dopo, aver analizzato un milione di re-
censioni su 33mila strutture. L’Home Lisbon Hotel fon-
dato nel 2006 si trova nel centro storico della Capitale 
portoghese.
Tra le ragioni per cui il Portogallo è diventato il mi-
gliore Paese delle vacanze c’è da ringraziare anche il 
governo locale che sta davvero dando una mano allo 
sviluppo turistico. Proprio di recente, per esempio, 
sono stati lanciati due programmi per lo sviluppo turi-
stico, “Revive” e “Simplex”, aperti anche agli investito-
ri stranieri. Si tratta del recupero e della valorizzazione 
di palazzi storici con l’aiuto dei privati per fini storici, 
nel segno della sburocratizzazione. Sono complessi-

CHILOMETRI DI SPIAGGE E BELLEZZE NATURALI: 
ALLA SCOPERTA DEL PORTOGALLO 

vamente 30 le strutture oggetto del programma e che 
comprendono castelli, monasteri e fortezze ubicate in 
diverse zone del Portogallo.
Per non parlare del fatto che il Portogallo è stato eletto 
miglior Paese dove andare a vivere dopo la pensione. 
Se si diventa residenti non abituali, infatti, per 10 anni 
non si pagano tasse.
Tra la capitale, Lisbona, e la seconda città del Porto-
gallo, Porto, si trovano molte località di notevole rile-
vanza storica ed archeologica. I dintorni di Lisbona 
sono costellati di castelli, palazzi antichi e monasteri, 
ma lungo la costa dell’Atlantico incontriamo numerosi 
località balneari. La regione di Estremadura è sede 
dei più importanti centri religiosi, ospitando sulla co-
sta vivaci località balneari. Nell’entroterra, lungo le 
rive del fiume Tago, il paesaggio del Portogallo Cen-
trale è caratterizzato da vasti pascoli, vigneti e frutteti. 
La regione di Beiras offre una vasta gamma di luoghi 
e attività interessanti, dai resort turistici del mare alle 
cittadelle fortificate dell’entroterra.
Al sud del fiume Tago si estendono i vasti campi di 
grano delle pianure di Alentejo, terra ricca di reper-
ti lasciati dalle civiltà antiche che abitavano queste 
terre. I turisti visitano di solito la parte costiera del 
Portogallo meridionale, ne vale la pena tuttavia fare 
una sosta anche nelle città storiche come Faro. Il pa-
esaggio di Alentejo è costellato di cittadine medievali, 
costruite intorno a castelli, come Monsaraz, Marvao o 
Evora, la capitale fortificata della regione.

10
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TREN news
DY

Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito 
web e social network.
L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale 
dell’informazione come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, 
medie e grandi imprese.
Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione 
(articoli di cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, 
etc) e l'altro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di 
progetto.

DISTRIBUZIONE

La distribuzione avviene mediante la stampa di 300.000 copie da destinare 
alle atti giornale. vità commerciali a grande flusso, in vicinanza di 
stazioni ed aeroporti di tutto il territorio campano.
In aggiunta, il giornale viene pubblicato mensilmente su sito web e 
pagina Facebook, i quali vengono arricchiti quotidianamente con con-
tenuti multimediali e notizie dell'ultim'ora.

ACCORDI CON I PARTNER

Gli accordi con gli sponsors Partners del progetto vengono stabiliti su base 
mensile, trimestrale, semestrale o annuale ed in relazione ad ogni numero 
del giornale sono predisposte inserzioni pubblicitarie sulla stampa e sul web 
(Sito Internet e Facebook).
Per i Partners che sottoscrivono con noi accordi su base almeno trimestrale, 
la MG Multiservice S.r.l. regala dei gadgets con il proprio logo abbinato al 
logo Trendy News.
Per gli accordi su base annuale sono previsti in omaggio degli espositori da 
riempire gratuitamente ogni mese con materiale pubblicitario e/o gadgets. 
Inoltre, i Partners potranno accordarsi con la MG Multiserice S.r.l. per la 
distribuzione di propri gadgets da distribuire in omaggio con il giornale. 

Visita il nostro sito:
www.trendynews.it

Progetto editoriale a cura della

L’uscita mensile è in ogni caso 
garantita dalla società 

MG MULTISERVICE S.R.L.



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.2ADVANCE.IT

CREED 2

Regia: Steven Caple Jr. 
Genere: Azione, Drammatico
Attori: Sylvester Stallone, 
Michael B. Jordan, Tessa Thompson, 
Dolph Lundgren, Wood Harris,
Phylicia Rashad, Florian Munteanu, 
Russell Hornsby
Durata: 130 minuti

Trama:
La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra 
gli impegni personali e l’allenamento per il suo pros-
simo grande combattimento: la sfida della sua vita. 
Affrontare un avversario legato al passato della sua 
famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo 
imminente incontro sul ring.
Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, 
Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato 
condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena com-
battere, per poi scoprire che nulla è più importante 
della famiglia. 

I più bei versi della poesia e della canzone napole-
tana, a cura di Salvatore Palomba. Piccola antologia 
dei versi d’amore più significativi nella poesia e nella 
canzone napoletana, dai canti popolari di tradizione 
orale ai testi di poeti e cantautori di oggi, fra cui Salva-
tore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo, 
Raffaele Viviani, Rocco Galdieri, Edoardo Nicolardi, 
Libero Bovio, E.A. Mario, Eduardo De Filippo fino a 
Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo. La raccolta è di-
visa in tre sezioni tematiche, ognuna ordinata crono-
logicamente. In calce ai testi brevi note di traduzione 
delle parole o modi di dire desueti, per favorirne la 
comprensione ai giovani cui il libro è principalmen-
te diretto. L’antologia è preceduta da un’introduzione 
dell’autore e seguita da un breve dizionario dei poeti. 

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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Per preparare la zuppa di cipolle ai 4 formaggi comin-
ciate dalla pulizia delle cipolle. Potete utilizzare quelle 
dorate, quelle bianche e quelle rosse.
 Cominciate da queste ultime, sbucciatele e poi affet-
tatele sottilmente. 
Raccogliete in un recipiente e proseguite anche con 
le altre due varietà. Scalate una casseruola e lasciate 
sciogliere il burro profumando con la salvia.
Aggiungete le cipolle e mescolate, coprite con il co-
perchio e lasciatele stufare per circa mezzora a fuoco 
dolce. Brasate le cipolle, quindi alzate la temperatura 
e aggiungete il sale e lo zucchero.
Non appena avranno preso un po’ di colore sfumatele 
con il vino bianco . 
Bagnatele fino a coprire le cipolle con del brodo ve-
getale; proseguite la cottura per ancora mezzora. Nel 
frattempo affettate la baguette ottenendo delle fette 
spesse circa 1 cm, sistematele su una leccarda e fa-
tele tostare in forno caldo a 200° per circa 5 minuti. 
Passate poi ai formaggi: affettate il langres, il bour-
sault e il resit brebis e il camebert.
Trasferite le cipolle in una pirofila capiente il giusto e 
distribuite le fette di pane poi iniziate a guarnirle con 
i formaggi  mescolandoli tra loro e creando di volta in 
volta accoppiate gustose .
Guarnite con un filo d’olio, un pizzico di pepe e delle 
foglioline di salvia e grillate in forno per 7-8 minuti fin-
ché il formaggio non fonde e la superficie si dora un 
po’. Ora la zuppa di cipolle ai 4 formaggi francesi è 
pronta per essere servita. 

LA RICETTA DEL MESE:
ZUPPA DI CIPOLLE AI 4 FORMAGGI FRANCESI

CUCINA

13

Cipolle miste   1 kg
Burro    50 g
Zucchero    ½ cucchiaino
Sale fino   1 cucchiaino
Salvia    q.b. 
Brodo vegetale   q.b.
Vino bianco   1 bicchiere
Baguette   1
Langres    20 g
Brie    20 g 
Boursault   20 g
Camembert    20 g
Olio extravergine d’oliva   q.b.
Pepe nero    q.b.

Contatti:
E-mail: info@mgmultiservicesrl.it

Sito: www.mgmultiservicesrl.it
Tel: 081 19338899

è una società di fornitura e distribuzione di materiale pubblicitario a medie 
e grandi imprese presente su tutto il territorio nazionale con una maggior 
presenza in Campnia. Nasce da un'esperienza decennale dei soci e 
dell'amministratore che, grazie a una comune visione strategica ed un 
know how consolidato, aspirano a imporsi sul mercato come azienda di 
riferimento nel proprio settore. Competenza, professionalità e responsa-
bilità sono le parole d'ordine di un team in grado di dare un supporto 
concreto alle imprese che usufruiscono dei loro servizi. 
La MG Multiservice dispone di un capannone industriale indipendente di 
circa 1000mq e di 5OOmq di spazio esterno unicamente adibito allo svol-
gimento della attività e si avvale oltre al personale interno di società e 
cooperative con personale qualificato e con esperienza nel settore. 

Inoltre la MG Multiservice SRL offre un servizio sicuro e innovativo ai suoi clienti. Si tratta di 
un sistema di monitoraggio satellitare che fornisce una visione completa dell'attività, dando 
la possibilità di sapere COME, DOVE, QUANDO ogni volantino viene incasellato e recapitato. 
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CALCIO, NAPOLI: DE LAURENTIIS HA RESPINTO 
L’ASSALTO DEL PSG PER ALLAN E KOULIBALY

BASKET FEMMINILE, LA DIKE NAPOLI 
SI RITIRA DAL CAMPIONATO

Allan e Koulibaly restano al Napoli: il mercato di ripa-
razione di gennaio si è concluso senza che i parteno-
pei, come si era vociferato, si privassero di due tra i 
propri maggiori talenti. Certo, alla fine della stagione il 
Paris Saint Germain tornerà pesantemente alla carica 
per avere i due gioielli: dal club francese hanno pre-
annunciato un’offerta di 160 milioni totali più un accor-
do di  sponsorizzazione che porterebbe la scritta Qa-
tar sulla maglia della squadra azzurra. A quel punto 
il pallino della complicatissima decisione spetterebbe 
totalmente ad Aurelio De Laurentiis e non è più così 
scontato che la risposta sia il “no” deciso in questi 
giorni dal numero uno del club partenopeo.
Ma c’è un retroscena che va raccontato e che arricchi-
sce la storia di questo mercato di gennaio così ricco 
di intrecci e strategie. De Laurentiis, a un certo punto, 
è stato molto tentato di vendere subito sia Allan che 
Koulibaly, sempre al Paris Saint Germain. Un consulto 
con Carlo Ancelotti ha portato a una divisione delle 
due operazioni: Koulibaly non si muove, su Allan si 
può discutere. In questo modo è nata la trattativa sin-
gola sul brasiliano, che De Laurentiis ha portato avan-

Il campionato della Dike Basket è finito dopo 14 gior-
nate. La squadra di Napoli ha rinunciato alla Serie A1 
femminile, torneo in cui era quarta in classifica con 18 
punti. Domenica 27 gennaio avrebbe dovuto giocare 
contro l’Umana Reyer Venezia, ma un comunicato ap-
parso sul sito ufficiale della Lega Basket femminile ha 
di fatto annullato il match: «A seguito della rinuncia al 
Campionato di Serie A1 Femminile della Saces Mapei 
Dike Napoli Ssd Arl, la partita con l’Umana Reyer in 
programma domenica 27 gennaio al PalaVesuvio non 
sarà disputata». Napoli è rimasta di nuovo senza pal-
lacanestro femminile con l’uscita dalla corsa al titolo 
una delle principali candidate alla vittoria del campio-
nato: per puntare in alto la società aveva portato a 
Napoli una campionessa come Laura Macchi e una 
protagonista della Nazionale azzurra come Kathrin 
Ress. Tutto questo non è bastato: si sono spente le 
luci sulla Dike Basket ed il campionato sta continuan-
do con sole undici squadre.

ti in prima persona con il club francese durante la sua 
recente permanenza a Parigi. Il particolare che non 
ha fatto decollare la trattativa è relativo ai termini e alla 
particolare formula del pagamento.
Il Paris Saint Germain sarebbe arrivato anche a 100 
milioni globali, ma solo 35 di questi sarebbero stati 
versati in contanti, i restanti 65 sarebbero arrivati sotto 
forma di sponsorizzazione. Non sarebbe stato un af-
fare gratificante per la società azzurra, che con quei 
35 milioni difficilmente sarebbe riuscita a trovare un 
sostituto all’altezza, ben sapendo che sul nome più 
adeguato, quello di Barella, la concorrenza di Inter e 
Roma è davvero fortissima, senza dimenticare il Chel-
sea.
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