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li libro di Di Fiore

Napoli,il Napoli
una sola storia
e la caduta del Dios

Gigi Di Fiore
er Diego,la discesa senza ritorno all'inferno era iniziata 1117
marzo 1991,dopo ia partita
casalinga contro il Bari.Era l'ottava
giornata del girone di ritorno,gli
azzurri vinsero con un gol dl Zola.
Diego venne convocato per il test
dell'antidoping.Nell'urina gli
ven nero trovate tracce di cocaina.
Continuo a pag.43
Francesco DeLuca a pag.16

Segue dalla prima

Gigi Di Fiore
' a rnr:azzata conseguente arrivò i16 aprile, coli
lit sospensione del ,dPibe-,dal campionato
per 15 mesi, poi ridotti ti
Oltre un anno lontano
dal c.alcio, sua unica ancora di sal vezza. Gianni
Mina giornalista t' amino personale di Diego,già.
allora sostenne che Mtaradonaera stato vittima da
«una trappola-. Spiegò che una clausola
implicata nel lamoso con t...attodel rin novo con il
N;apoli prevedeva per Diego piena liberia nella
vita privata dalla domenica al mercoledì, Poi,a
partire dal giovedì, il campione avrebbe dovuto
evitare di prendere qualsïasi tipo di droga. Per
questo,chi conosceva quell'accordo ipotizú'a che
alle analisi dcll'attídn}arng l'urina di t\laradon.r
fosse stata sostrtu;ta. 1.0 sospetti)anche llrn. Fu
mesto, quasi di nascosto. l'addio di Diego a
Napoli,'
,mai] lunedi di Pasqua dei 1991.1.a casa di
via .'icij7ioraPl'ia pece era t9nr.'ampc-adih~,at
immersa nella confusione_ i)ieqo piangeva.
temeva di non riuscire a r -i ;giwncre la moglie
Claudia c' le figlie Dalrnrl ta e(:li,amririnia partite
per l.:lrs;endn t Aveva il passa porto ar;.,cantinodi
ambasciatore dello sport rilasciato dal
presidente C-.ar los Saül Menem. ma temeva che i
giudici napoletani glielo ritirassero per le
inchieste sulla droga che lo coi nveal;ev-ano.Con
lui, in casa c'era l'.avvocato 1'incenzoSiniscalchi
cheto assisteva. II pcn,ahsta Fece una tealcn:m<ºta
all'allora ministro dellinterno,}ario Scotti. lo
stesso poi itìeo Dc che era intervenuto sul banco
di INtpoli selte ani] pi
per favorire l'acquis1,0
del calciatore. Rassïcur c74inirt alc:hi: «Maractiaala
può sra;-e tranquillo,aFiumicino potrà partitY;tla
un'entrata secondaria. vigilato dal ltapolizia,
senza che nessuno possa infaasudirlo», gli disse.
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Siniscr+lch i era con il manager Marco Ft`.3nct7f,
che da qtrattro mesi aveva sostituitoCoppola,F:ra
il terzo manager di Diego, dal suo arrivo ,t N-apoii.
I1 calciatore era come un pugile suonat:a
piangeva. chiuso in bagna" L'avvocato gli aveva
l:nrtatouna pasticTa.lni ncxa ne 9occi1tir•arIcüeuit
pezzo. Parti quella n+sttestcssa 1 a cattta si
i isvea7lïi:aela urt lungo sogno durato sette ;inni.
mito non c'era pila, Era volato in Argentina. dove
gli si spalancava un implacabile abisso.
Mattino- dedicò al9Aradonautaaa serie dipagine
il 2 aprile 1991 i'artononscappa- dieevailtitolo
in piuma pagina. da
dcttiii azzurri di sei
;giorni dopo contro i granata a I orino, la prima
senza •<íl Pibc.- ornai lontano dall'Jtali<a. Cti
l'imrt a i ata per 1-1 r• vi5stir,a dalla squadra in una
su rrc le cotadivic}ne di storti mento psicologico.
Gli sa.zia.nrí si sentiva ruaabbandonati, i tifosi
privati di un riferimento. Prima di and arc via.
anche se l'avvocato Si n i scalchi non erta
d'accordo, DieDiego aveva voluto dettare tin
comunicato all'Ansa. Lraaiutò Franchi, gli diede
una mano l'addetto stampa della società darlo
.lulianì.lo riguardò l`avvicato Dra:itva,
tapoi
mai ivatraelitca i principi che ispirano una leale c
corretta -attiviti agonistica. nulla citiate hospesc_a
le!TI icuaergicela mia passione.Se adesso mi
allontano c perché, nel turhanu°nu,a di quest'ora,
non r rescgr a comprendere la ragione di tutto
quanto mi accade come per un oscuro dasegno.
Avwrir'to il bisogno dì ritrovare la necessaria
tl'Hn(iai1111TR in no ambiento picisereno,lontano
dea tirnit'tensionir>,
In città, in tanti si
olio subito orfani di
Alaradontr.Poche settimane-dopo la sua partenza
da Napoli, alcuni professionisti, docenti, uomini
di cultura tondcarc?nc:a un'associazione nel suo
nome,Si chiamava Te i)ieFuna, nacque acasa
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dell-tivvoc,tt, pena
Botti. Ii rottaelii
coniato dal lc,scrittore-giornalista F7tancc.srta
Dtnrauate. Fra un omaggio cal .gr,anelc caanlaionc
chere5t.ivaseniprc+ncl ctto,e dei suoi tilbsi, nra
anche la convinzione che a Napoli si può vincere.
Era giù 3,ostalgiae ritnniatuci.
Ma,subito dopuilsura addio a. Napoli, pc Diego
a3Ccesenn vortice lrenetìca che In trascinò versta
i.In improvviso abuso.l.a genie le .".rlcat.i sono la
sua catain Argentina atlatcrlaniaaarlo. il lujo di un
a{>p_trt:ntaentc con gli
ï';,irresto per
c°tiegtaitn dalla pirlix.ier di lattenris Aire;il "Zl) aprile.
Nel vol
rl tc7 spento e..ià ingrassato del ,,Pibe»,
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rlprcse
it,guate. tl vuoto la
solitttdì ne. itxiziav.t un'altra 4tr_arïadil)iel,o,
lontana da Napoli cdall'ltalita. t.ttitatrt anche la
parte oscura di una (alta complicala a larlca
perdere ancora di più."Vittima di se stesso t del
suo sort isci da bambino.
Quc.ruche-cibbiartwpirbt%licat«èuna
€2~tClï'l%!t"~7t7}7c dei libro ,-S!orti ílt"'%a\'ítpg[r. €ëìlLt
squadra, urta citt i, una
di L'i,;;i {7i Fiore.`
ltzt-ictio de! R.9attirao. Si tratta, in parYtcolar,:, rtct
Crlt'rituGa 19,k,7 !`1tl2, i'ctia 1181rnt'r-9,Faru tdfÈa4
"t i..? at,imi? dr;ttii tini- .It dihr€r pni€rhitciitrt
Lun.
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