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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

Napoli ferita
cerca nei gol
il riscatto

L'UNICA METROPOLI
CON UNA SOLA
FORMAZIONE:
TANTA SOFFERENZA
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A SOGNARE
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Francesco De Luca

D
iego -Maradona, il simbolo

eterno delle inorie aZ';119Te,

divento un napoletano pri-

ma ancora che un calciatore

del Napoli Racile1e131.1"0 subi-

ti., nell'anima della cala Ne

colse l'ansia di rise,ato,eappnntola

voglia di successi sportivi, dopo an-

ni di violente delusioni. Comprese

ehe l'amore per la squadra e tatto

pure di eccessi inn e linfa vitale per
chi indossa quel colore, come ricor-

daanclie chi oggi rappresenta il Na-

vdi, l'allenatore Luciano Spalleui,

«LA storia del Napoli è un insieme
di alti e bassi, ,gioie e dolori, come la

storia della città-, scrive Gigi Di Fio-

re, inviatode-11 Mattino-, nella pre-

fazione del libro Stta-ia del Nupoli:
una squadra. i ma cf t tá , i ni i0iii i.,... che
sara presentato nThrtedá ;6 alle

18.30 a Napoli presso il teatro Dia-

na, con gli interventi tra, gli altri del-

lo scrittore Maiirizio de Giors,•anni,

del gionnalisia Minimo Carraie] li,

del presidente degli sc•ridetti Coi-ra-

do Ferlai no e dell'ex //n' in San-

droRenictt

Affidai-1(10Si a un'ampia docu-
mentaziot e. giornalistica e ai ricor-
di di tifoso, Di l'ioni.. la una ricostr
zione delle tappe della cinti e della

squadra. che si intreccit31710 fin dagli

irti». del Novecento, quando si vide-

ro i pi in marinai poteri prendere

Ut calel un.:Ipal!..1 nei LA zona del IMan-
draecino, 'O fiabol conquistò con-

sensi sernpic pitt uripial punto ehe

iacquero le prime seleiai.li e in una

città ehe già Matilde Sera() definì

-eminentemente svirtivt». 1.1 ago-

sto del 1926 ,_n ebbe- stata fondata

riss( »tizi Calcjo Napoli, una

cretttura di Giorgio Ascarelli, 1.1reSi-

dein e 11aSS21.0 illi S11111 -1 per aver in-

gaggiato i primi ei nach calciatori e

aver cesiririto il più; io stadio, Morì

giov-anissimo, lasciando incompiu-

ta la stia opera. Mentre cresceva

firripti 'so tascistit.i. al i ihm si avvici-

nò.achille I tun,, arniatc.)re che sa-

l'ebbe diventato sindaco di Nap:Ai e

capo del partita) Il1011arelliCO. FU
primo, e fortumitamente unico ca-
so di coniniistone tra e -ile iii politi-

ca: dopo la vittoria dello scudetto

n( 151,11. Ferlaino respia's,via propo-

sta del segrerio De De 'iuta eli un

seggio il Senato,

ii Napoli ha avuto n ella suaquasi
centenaria storia un solo punto di

rileni iento: il Editti,, che - tieni di

Di Fiore - turia 12 squt:tdra ,,anche

per le sue sconfino,. Questa e l'uni-

ca inetropcili con un club. A Torino.

Milano, Genova e Roma si, può sce-

gliere: qui u-.1e. il Napoli, solo il Napo-

li. E l'inno di questa passione non
poteva che esscre vita oje vita

Mia-, la strofa di -(..) S indite 'mia-

1111111.1l perellè quí2Slo è ,:t; t. 

re'echistu core» che lia battuto for-

te non solo nella (breve) epoca

d'oro. Alla fine degli anni 160 il Na-

iix)1 i -anzi. la Società Sportiva Calvi()

Napoli di cui l'il rondatore Roberto

Fiore - tece il record di abbonati,

prese Altalini e Stinti, sfiorò lo scu-

detto, la città cresceva, vi crano

grandi progetti imprenditoriali ma

aumentava anche il peso della rriu-

la\it.a. specie agli inizi degli anni

1/30. dopo il DI.21'011alOtia F prOplif) lit

quel periodo vi furono le minacce

dei clan del centro storico a

no. l'ingegnere divemato wesiden-

ie nel l'ec(r,..o esplodere bombe

sotto la S1111 abitazione per sottrar-

gli il Napoli. Ma lui non mollo per-

da' 'voleva vincere. E per riiiscirsYl,

per ribaltare la storia. scelse li più

graiide, Illarailtna,clie;i•rebheda-

to il via a -un cielo magico tra luci e

ombre,, evidenzia Di Fiore, che se-

gui i trionfi del Napoli al San Paolo

Corde gli interrogatori dell'argenti-

noa CastelCaptiano.

ii convergenza di interessi poli-

tici, bancari e spxtivi consenti al

Napoli di prendere Maradona. in

quegli anni vi fu una crescita cultu-
rale e imprenditoriale, la do-
menica le varie anime della

eitta si riunivano a FLIOlitl,flat-

ta 1-)C1' Diego. Perché c'era

qualcosa che andava oltre

1.1«: la partita contro il i azzi-

sino territoriale, contesi defi-

nirebbe oggi. -Il calcio, a ara-

„Trso le armi solo all'appa-

renza innocenti di una pai'iu-

ta risentimenti,

pregiticliJa, rancori mai spen-

ti tra Nord e .9,,K1 e tra Sud e

Nord. H Napoli era diventato,

incordi più vineendc.), il sii u-

boia di un riscatto'-. Marado-

na, cori ii Suo talento. seppe
•

darequesia opmrtunitta

poi la nego a se Stesse perché

scelse la peggiore Napoli, la

Napoli cliegii olitiva cocaina

e prostitute, la Napoli del

boss Carmilic Giuliano che

ei r89 gli telefonò

in Argentina per rassicurar-

10: «Diego, tcarmi tranquillo, a

te e ai tuoi familiari ci pensz.)

Pn rtito Maradona, eroi b

cani ra che aveva allestito termina,

coinvolto nellaTangentopol i napo-

¡Carla. E cominciò la turbolenza so-

cietaria, tra cessioni di big per so-

pravviveree alternanza di presiden-

ti, che si conclriseLb2 agosto 200,1

con il fallimento della Sse Napoli, Si

erano tìccumultai debiti per 41119 mi-

li E in quell'estate di paure a Ca-

stel Capitano apparve De I auren-

tils, produttore cinematografico

che mise a posto prima i conti c 1)oi

la squadra. hpartendo dal punto

piÙ baSSO del CalC10 pfOreSSa)1111511-

(10, la serie C.11 presidente ne' diven-

tato, strada l'amido, sempre più ti-

toso del Napoli senza però rinnega-

re la sua vocazione imprenditoria-

le-. nota Di e. 1-la avuto un tor-

mentato rapportocon la politicaeit-

tadina sulla questione stadio, ba fin-
to titstidi o per le -pressioni” dei tifo-
si che aspettano il giorno della glo-

ria: un Atri.) Iii rrinitin 'Si. i in altro

29tiprile 190,dunque il terzo seudets

lo nello stadiodedicaai a Diego, che

dï questa squad i a strà in eterno iì
Capitano. In domi°, ricorda Di Fio-

re, film vendono sogni, e vedere

il Napoli di Osimhen. hisigne. All-
glIiSSa e Koulibaly lassù la ba nere il

i‘.1 H- e in tpleStatil-111 ,d01,i1 il'alibi

è da SeMpre piiu Cf un gioco”. Vinci

u pci eli. LIZZIll-10 111113 1/01.111.1 Mai to-

iertelo dalla testa. E dal cuore.
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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

,~. 

LA PASSIONE E IL TERRORE
Tifosi allo stadio negli anni '30
e. in alto, l'omicidio dI Lucky
Lucia no fEOTOGRAFIE mamme
CONCESSIONE UTET FIUMI

IL COMANDANTE Achille Lauro,
sindaco e presidente

Napoli ferita
cerca nei gol
il riscatto
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