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Murales, pellegrinaggi, statue
Da Napoli a Buenos Aires
è nato il culto di Maradona

IL RACCONTO

NAPOLI Un anno con Diego. Perché
da quel 'maledetto' 25 novembre
Nap-ili ha roso immortale il suo le-
game con. Maradona. Ma non solo
qui. A I3uc:nos Aires organizzano
pacchetti s i.;gïodedicatialsuocul-
to. La facciata dello stadio dell'Ar-
gCnt)nos Juniors, da un mese, l un
murane ritratto del Diez, da quan-
do ragazzino p al legg>iava a Villa Fio-
rito, alle ultime immagini, un Vira
Crucis nunutRiano l'Ira defïni o
La Naicion.

SULLE FACCIATE
Certo. poi vedi Napoli e trovi Die-
go. Ovunque. Nei discorsi della
gente. nelle maglie numero 10 in-
dossate dai i Ip.arz[n ehe gioca-
no a calcio e sulla facciata dei pa-
lazzi. i murales sono diventati un
tributo alla passione infinita per
il capitano dei cineseudetti e del-
la Coppa lieta. li piü famoso è ai
Quartieri Spagnoli: c'e una cap-
pella votiva per il culto (laico) del
più grande calciatore di tutti i
tempi. lì pellegrinaggio è stato
costante in questo periodo: tanta
gente comune, molti turisti e per-
sonalitèr del calcio. Diego è anche
a San Giovanni a Peduccio, quar-
tiere di grande passione calcisti-
ca, con la firma di Jorit, .a Miano
(è stato l'ultimo maxi murale ad
essere inaugurato), a Quarto e a
Fra tu maggiore. Città e provincia
nel segno di un autore smisurato,
Il 30 ottobre, la sua data di nasci-
ta, Si è tI'asforiiiaata in nn Natale
calcistico. E' stato ricordato Lin.
po' ovunque: i tifosi hanno illumi-
nato con i fumogeni le sue gigan-
tografie sparse per la dune polsi
sono dati 'appuntamento allo sta-
dio che adesso porta il suo nonne
per un minuto di raccoglimento.

VIAGGI E STADI
Le scene si ripetcranno (torna rii e
parteciperanno ocre circa 200
appassionati provenienti daill'Ar-
gentitla, La torrida del Erica .h,i- .

:mors ha orgatliiiato, in collabo-
razione con l'Ambasciata, un ve..
rei e proprio pellegrinaggio per
onorare Diego nella città che l'ha
amato forse più di Buenos Aires.
L'arrivo è previsto per oggi e c'è
un itinerario davvero molto pre-
ciso: si comincia proprio da San
Giovanni a Peduccio, poi i guai'_

licei Spagnoli e la stazione della
CLlrnana nel quartiere l'uorigr ot-
ta (quello dello stadio) dedicata
proprio al Diez. F' prevista pure
+a visita ad ulta delle tante n nostre
a tema Mar adana: una è in pro-
gramma a Pollena 'l'rocchia, nel
Vesuviano, 'altra a Carinaro, in
provincia di Caserta, organizzata
da \roga Food cori l'esposizione
di tantissimi cimeli del Canima-
rota Antonio Museu,aa che pos-
siede la 'camisetà indossata da
Diego nelle giovanili dell'Argenti-
nos Juniors lattiose cci.rolli

tas), la prima squadra dell'ex Pi-
lle de Uro, cui ovviamente e stato
dedicato lo stadio proprio conia
accadtno a Napoli, l' terminata
pure la polemica delle due statue
realizzate per Maradona. Ci sarà
spazio per entrambe. La prima
sarà inaugurata domani alle
13.30  d i Comune. Sarà piazzata
nel piazzale antistante all'iugres-
So dei Distinti ed è stata donata
dall'artista Domenico Sepe. L'al-
tra Sarà svelata domenica prima
del match contro la Lazio: è stata
commissionata da Stefano Ceci,
amico e manager di Maradona. iI
piede sinistro e la mano de Dios
sono proprio quelli di Maradona,
realizzati con un calco nel 21118 e
riproposti con unii stampa tridi 
fliensionale successivamente:
«L'idea-spiega Ceci - e del 2017 e
per questo ailcltivo tari deciso di
mantenere la promessa fatta al
mio aarnico> E da oggi è in sala ̀E'
stata la mano di Dio', l'ultimo ca-
polavoro di Paolo Sorrentino che
per Ma radono ha iena vera e pro-
pria venerazione, Perché Diego a.
Napoli te ovunque. E lo sarà per
sempre.

Pasquale Tina
oRmpF i i sa
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LE ACCUSE

L'ex amante cubana:
«Mi dava cocaina
e mi ha violentata»

Nei giorni del ricordo di Maradona, piove
un'accusa di stupro sull'ex Pibe de Oro, da
parte della 37enne cubana Mavys Alvarez
Rego, che rivela di essere stata l'amante di
Diego a Cuba dal 2000 (quando aveva sedici
anni) fi no al 2005, accusandolo di averle dato
cocaina e di averla violentata.

La "Storia del Napoli" scritta da Ligi Di Fiore
In 462 pagine, c'è oltre un secolo di una città magica,
intrecciata alle vicende della sua squadra. "Storia del
Napoli"; il saggio, firmato dall'inviato del li Mattino Bigi Di
Fiore, edito da Utet, racconta una squadra dalla chiara
connotazione identitaria, che incarna fino in fondo gli
eccessi e le contraddizioni, sociologiche e culturali, di
un'intera metropoli. Coni suoi istrionici presidenti, da
Achille Lauro ad Aurelio De Laurentiis, e soprattutto la
storia dei suoi molti campioni, su cui, naturalmente,
splende la stella di Diego Armando Maradona.

1ia
I
W i■~III

i

r~i~~~i~~—~~,

i III r 11

In In alto il murale allo stadio dell'Argentinos
Juniors e, qui sopra, su un palazzo di La
Paz. A destra, con l'amico Rarbas, ex Lecce
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