
Quell’orchestra speciale
che suona al Rione Sanità

la storia

Reja non si preoccupa per la sconfitta: «Attorno all’argentino sta nascendo
qualcosa di importante. Si è procurato un rigore e il suo gol era regolare»

campania@gazzetta.it

Nuova
punta
a Salerno
E’ Fava

Segnali positivi per il tecnico napoletano do-
po il test in Croazia, a Spalato (il primo impe-
gno ufficiale), nel quale gli azzurri hanno an-
che sprecato un rigore con Hamsik. «Mi sod-
disfa soprattutto — osserva Reja — come la
squadra abbia dimostrato grande personali-
tà. Ci tenevamo a non perdere. Dopo soli set-

te giorni di lavoro,
c’è stata una pro-
va molto inten-
sa».
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«Felice
di giocare
in un club
ambizioso»

di DAVIDE CERBONE
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dSono andati in scena giusto
un giorno prima del
fragoroso show di Pino, nel
silenzio ovattato del chiostro
della Basilica di Santa Maria
alla Sanità. Che, certo, non
sarà piazza Plebiscito, ma per
un esordio è un gran bel
palcoscenico. Una ribalta che
fino a cinque mese fa questi
28 bambini del Rione Sanità
non avrebbero mai
immaginato di calcare.
E invece eccoli qui, al loro
primo concerto, emozionati e
quasi increduli del piccolo
miracolo di cui si sono resi
protagonisti. Un prodigio che
ha artefici ben precisi: è
grazie all'associazione L'Altra
Napoli che tutti i pomeriggi,
dal lunedì al venerdì, questi
giovanissimi tra gli 8 e i 14
anni hanno potuto
frequentare nei
locali della Basilica
i corsi di musica
del progetto di

formazione orchestrale
«Sanitansamble», che sotto la
guida del maestro Maurizio
Baratta mira a costruire un
gruppo orchestrale da
camera capace di allontanare
i giovani del quartiere dai
rischi della vita da strada.

Durante l'esibizione di
«arrivederci», la piccola
orchestra da camera (11
violini, 4 viole, 3 violoncelli,
2 contrabbassi, 2 flauti
traversi, 2 clarinetti, 2 oboe e
2 percussioni) si è prodotta in
alcuni brani tratti dal
repertorio classico
tradizionale, riadattati. «Li
abbiamo avvicinati alla
pratica musicale con una
metodologia ludica e
partecipativa», spiega
soddisfatto Ernesto Albanese,
presidente dell'Onlus L'Altra
Napoli e direttore generale

del Coni servizi spa. Il
rifugio, per una volta, non
è il pallone. Ma c'è una
partita da vincere anche
qui. I ragazzi promettono

di suonarle a tutti. In
piena armonia,
s'intende.

Edy Reja, 62
anni, tecnico
della squadra
azzurra
FOTOCUOMO
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«NAPOLI, DENIS C’E’»
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Pagina 53 (Cristian Biancone)

L’AMICHEVOLE La squadra azzurra battuta (1-0) a Spalato dall’Hajduk
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A Sorrento
arriva anche
Biancone

E De Laurentiis
per l’Intertoto
vota Belgrado

La Turris
e la Nocerina
comprano

Con l’Avellino rischiano
Juve Stabia e Scafatese

P

Dino Fava, 31 anni, nuovo
arrivo in attacco (Liverani)

IL MERCATO

Ernesto
Albanese

PARLA IL PRESIDENTE

SERIE DIL CAOS ISCRIZIONI IN 1a E 2a DIVISIONE
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