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IL GIORNALISTA LIGI DI FIORE HA RACCONTATO LA LUNGA AWENTURA AllURRA. OGGI ALLE 18,30 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

La "Storia del
,tiï:NiIIMo CaReaTEuu

al pullo : +a to dagli
inglesi. racchio

i all'ultimo trofeo vinto, la
storia del Napoli, lunga 95 anni,
2507 partite e 3374 gol, più il cal-
cio delle prime squadre napole-
tane, il Naples e l'Internazionale,
ecco l'enorme "notiziario" che
Gigi Di Fiore, con la pazienza, la
tenacia e la precisione che lo di-
stiguono, ha setacciato, raccolto,
confrontato e accertato per scri-
vere "Storia del Napoli", il più
completo volume azzurro dopo
tanti altri che l'hanno preceduto.
Gigi Di Fiore, giornalista che ha.
all'attivo numerosi libri sulla cri-
minalità organizzata napoletana,
sulla controstoria d'Italia e i pro-
blemi del Mezzogiorno, ha per-
corso la storia azzurra nell'in-
treccio con la città., "una città una
ftde". È andato oltre la passione
i alcistica, unica al mondo, sotto-
lineando il rapporto tra la squa-
dra e le vicende cittadine, politi-
die, amministrative, sociali, im-
prenditoriali, con l'apparizione
dei protagoniiti assoluti di Na-
poli, da Lauro a Bassolino, da
Ascarelli a Ferlaino, da Valenzi a
avoldi, da Ventrigli a a Marado-
a sino agli ultimi re di Napoli, il

sindaco De Magistris e il presi-
dente Aurelio De Laurentiis..
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LA STORIA DEL NAPOLI
UNA 3 JUADRA. UNA Gil TA, UNA FEDE
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Napoli" al
Ha fatto un gran lavoro, Gigi Di
Fiore, riversato nelle 464 pagine
del volume edito dalla Utet, ci-
tando 1.203 nomi, consultando
74 libri, sei archivi, 19 siti inter-
net e un numero infinito di fonti
per una ricostruzione accurata
della Storia del Napoli e, di pari
passi, la storia della città che ha
accompagnato le vicende azzur-
re.
Otto densi capitoli, dal "foot-
ball viene dal mare" a "il futu-
ro nel segno di Diego", avvin-
cono il lettore fra un gol e un
processo, gli scudetti e il falli-
mento, la Coppa Uefa e la tan-
gentopoli napoletana, retroces-
sioni e partite memorabili. Nel-
le vicende meno chiare, come
il doping contestato a Marado-
na e la squalifica che mise fine
alla sua avventura napoletana,
dopo sette ann; Gigi Di Y100.
dispiega tutta tuttitIo. sua-ab iM di
cronista.  nta, .timi isùjci
racconta.
L'impegno di Gigi Di Fiore in
questa "Storia del Napoli" è sta-
to quello di precisare avveni-
menti sui quali molti di noi han-
no scritto "di getto". Le camicie
nere e l'antisemitismo al tempo
di Ascarelli, il federale che im-
pose a Lauro di "prendersi" il
Napoli oberato dai debiti, la ca-
morra al tempo di Ferlaino, la
cocaina di Maradona, gli scu-

Teatro Diana
detti mancati vengono ricordati
con una ricerca approfondita dei
fatti e dei protagonisti.
Gigi Di Fiore è anche tifoso del
Napoli, ci mancherebbe. L'ini-
zio del libro è da tifoso: «Ri-
cordo ancora la formazione:
Zoff, Monticolo, Pogliana, Zur-
lini, Panzanato, Bianchi ... cam-
pionato 1970-71, la migliore di-
fesa della serie A». Il ragazzo
Di Fiore andava nei "distinti",
«zona ibrida a metà tra le più co-
stose tribune e le curve popola-
ri della tifoseria più accesa», per
«ammirare i miei eroi in carne
e ossa che vivevano con me nel-
le figurine Panini». Conclude Di
Fiore: «Un film ancora tutto da
vedere. I film vendono sogni. E
il sogno azzurro non finisce e
continua. Man a oì parec-
chio ai titoli d;ta.';:;:',.:

L'autore presenterà oggi il suo
libro al Teatro Diana (18,30).
Modera Francesco De Luca, ca-
po dei servizi sportivi del Matti-
no. Ci saranno interventi dello
scrittore Maurizio de Giovanni,
gran tifoso azzurro, esordendo
in libreria nel 2010 proprio con
un appassionato racconto della
"presa di Torino" in due memo-
rabili vittorie del Napoli contro
la Juventus, del presidente degli
scudetti Corrado Ferlaino, di un
gran protagonista azzurro, Ales-
sandro Renica, e altri illustri
ospiti.

A Spalletti i conti tornano come all'Inter
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