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Gigi Di Fiore affronta con piglio da storico una passione lunga cent'anni: quella del popolo per gli azzurri del calcio
Il suo libro racconta «una squadra, una città, una fede» confrontando le vittorie e le sconfitte sul campo
con le cadute e le risalite della città, aspettando un nuovo giorno di gloria dopo i trionfi vissuti nell'era di Diego
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lo scrittore Maiirizio de Giors,•anni,
del gionnalisia Minimo Carraie]li,

rileni iento: il Editti,, che - tieni di

piÙ baSSO del CalC10 pfOreSSa)1111511(10, la serie C.11 presidente ne' diven-

tici, bancari e spxtivi consenti al

tato, strada l'amido, sempre più ti-

Napoli di prendere Maradona. in

toso del Napoli senza però rinnega-
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L'UNICA METROPOLI
CON UNA SOLA
FORMAZIONE:
TANTA SOFFERENZA
MA ORA E TORNATA
A SOGNARE
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LA PASSIONE E IL TERRORE
Tifosi allo stadio negli anni'30
e. in alto, l'omicidio dI Lucky
Lucia no fEOTOGRAFIE mamme
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CONCESSIONE UTET FIUMI
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IL SIMBOLO
Maradona in azione
al San Paolo
negli anni Ottanta

LA POLITICA AIUTÒ
I DIRIGENTI SOLO
PER L'ACQUISTO
DI MARADONA.
LE LUNGHE OMBRE
DELLA CAMORRA
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IL COMANDANTE Achille Lauro,
sindaco e presidente

Napoli ferita
cerca nei gol
il riscatto
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