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Napoli 
Scudetto, festa e fantasia 

Ore 13, questa città sembra 
Zurigo. Niente traffic o 
ma lo stadio è già pieno 
e colorato d'azzurro, 

 fumi tricolori , le uria 
il vulcano s'accende 
per  il gol e poi trema 

a è solo un attimo 

o fischia e tutt o 
esplode. e lacrime, 
quel ragazzo col numero 10 
sembra PAzteca '86 

Carneval e ha scoccat o il tir o del vantaggi o del Napoli . Un go l che vale uno scudetto . Sopra , la felicit à degl i azzurr i 

DAL NOSTRO INVIATO 

FEDERICO GEREMICCA 

i . a storia ha voluto una data: 
. È lo striscione più lungo di un San 

Paolo che pare un mare, tanti sono i colorì* 
dell'azzurro che ricoprono, avvolgono, som-
mergono questa folla che grida di gioia. a 
storia ha voluto una data, e adesso l'ha avuta. 

All o stadio, adesso che l'una è appena pas-
sata, ora che mancano tre ore alla gara e ti 
aspetti una bolgia di inferno, allo stadio, inve-
ce, ci si arriva in un attimo. Sembra , 
macché, Zurìgo, il traffic o di questa città che è 
da sempre un budello. E invece ci sei, ci arrivi . 

i cortei e bandiere, sicuro: ma è una 
calma che non t'aspettavi. Che succede? Che 
succede attorno allo stadio, in questa città che 
tradisce le attese? 

Succede che eccoli lì. eccoli 11 gli ottantami-
la, già stipati nel San Paolo a tre ore da questa 
sofferta partita. Sono tre ore di frastuono as-
sordante, di cori, di canti, di prove per  quel 
che poi accadrà. e due curve sventolanti 
d'azzurro d'improvviso hanno un altro colore. 
«Giù le bandiere, su le bandierine», comanda 
qualcuno. Ed eccoli in 40mi!a ubbidir e quasi 
fossero a scuola. Bandierine bianche, rosse e 
verdi, naturalmente. Ogni settore ha le sue e le 
due curve, adesso, sono un unico, immenso 
tricolore. 

o , ripetono tre, quattro 
striscioni. E qualcuno ha addirittur a un pensie-
ro più gentile per  lo straordinari o campione 
argentino: , magica bambina». o stri-
scione è lì, bianco, nuovissimo. Qualcuno, a 
fianco, sussurra: «Che s'adda fa', pe* hu scu-
detto...». 

Che fatica anche per  loro, questo scudetto. 
Quando mancano cinque minuti all'inizi o ed il 
Napoli si mostra in campo, è un'inferno che 
immaginare non si può. Fumi azzurri e poi 
bianco-rosso-verdi, salgono nello stadio pro-
prio come fosse un inferno. e trombe, assor-
danti, non danno respiro. o fischia, fi-
schia, fischia, e finalmente si può cominciare. 

Un boato, due boati, il Napoli segna. a 
dieci minuti e la scena è diversa. Ora è la 
Fiorentina a fare gol e stare dentro lo stadio è 
come stare nel ghiaccio. Freddo, gelo. E pau-
ra, soprattutto paura. r  perde, il Napoli 
pareggia ed è comunque sicuro campione. E 
cos'è, allora, questa paura che stringe alla gola 
gli 80mila e non li fa cantare più? 

È la paura di chi non ha vinto mai nulla, di 
chi ha terror e che anche stavolta la maledizio-
ne sconosciuta possa spezzare il sogno pro-
pri o quando sembrava finita. l San Paolo non 
è più lo stesso, il San Paolo ora urla troppo 
piano. E dura un'infinità , l'inspiegabile paura. 

a fino a quando non mancano che e t.que 
minuti alla fine di questa asfissiante partua. l 
gigantesco tabellone si illumina, adesso, ripete 
all'infinit o Ataianta-lnter  1-0. , a mille chilo-
metri dì distanza, li a Bergamo, è finita. Un 
attimo, poi l'urlo . l tabellone s'accende di 
nuovo: «Napoli campione . a partit a 
non è ancora conclusa, ma ora si grida, si 
piange, si canta. 

Napoli è Napoli, e gti impegni presi li sa 
rispettare. Questa folla straordinari a non inva-
de il campo, rimane al suo posto, ed è la prima 
volta che accade per  una squadra campione. È 
sugli spalti che ricomincia l'inferno . E i gioca-
tori vi si fanno da presso, in uno, due, tre 
storici giri di campo. 

No, Napoli il campo non lo invade. a la-
sciate che Napoli, adesso, possa , 
cantando, la sua città. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SERRA 

. Vedere uno stadio piangere co-
me un bambino, in una città dove i bambini 
piangono poco e solo se è propri o obbligato-
rio, fa molta impressione. E. se non si è pieni di 
stupida indifferenza, fa anche molta commo-
zione. Quasi un anno fa allo stadio Azteca, 

o '86, guardando gli argentini sciogliersi 
in lacrime, anche gente con Ta barba e la cra-
vatta, anche direttor i di giornale, anche con la 
vita piena di altre storie più serie di un pallone, 
mi era successo di provare un'emozione e una 
dolcezza che non condividevo, Perché a nes-
suno piace ammettere che il calcio, bugiardo e 
incosciente, possa davvero 'dare vita alla gen-
te. 

E adesso, una domenica di maggio, quante 
analogie col : quel piccoletto col nu-
mero 10 in mezzo al campo, fatto a cubetti 
sovrapposto come Totò ma messi per  largo 
anziché per  lungo. o slesso bianco e celeste 
dappertutto, come in un cielo rovesciato; e 
questa felicità latina cosi a viscere aperte, cosi 
sguaiatamente rivelata da cancellare ogni pos-
sibile parola dal taccuino. 

i maggio, stadio San Paolo a Fuorigrot* 
ta, Napoli a cuore aperto, l'infart o liberatori o 
che spara sangue azzurro in tutta la città, in 
ogni vicolo che pulsa già da sabato come un 
capillare gonfio di calore. o chiameremo ba-
nalmente miracolo, folle rito,  oppio dei popo-
li, annoteremo giudiziosamente, in elzeviri e 
pubblici dibattiti , che «la gioia non deve far 
dimèntarè i problemi della città», da domani 
saremo tutti sociologhi, pubblici tutori , dispen-
satori di consigli, saggi pompieri dell'incendio 
azzurro. a da qui, vi giurò, mentre lo stadio 
erutta un'incredibil e colonna dì suono e di co-
lori verso il cielo, si può dire soltanto che lo 
scudetto a Napoli è una gioia indicibil e per 
centinaia di migliaia di cristiani, una vampata 
di felicità tanto umana e concreta da impedire, 
adesso, ogni altro sentimento. 

Non solo la retorica (e da questo stadio, a 
cominciare da chi scrive, questa sera ne partir à 
una inevitabile bordata) esce sconfitta, del re-
sto, dal confronto con l'evidenza di una festa 
che non si può raccontare. Anche la piccola 
sociologia da redazione, che tenterà di cucire 
addosso alle maglie del Napoli, insieme allo 
scudetto, anche le più strampalate anatisi sul 
rapporto tra squadra che vince e città in etema 
crisi, si trova di fronte a uno stadio che piange 
e rìde e a niente altro. Non basta il nome di 
uno sponsor  (jeans TaldeitalQ sullo striscione 
più grande della curva A per  poter  blaterare dì 

» e rilancio economico a braccetto 
con i dribblin g dì . Come non basta-
no gli scugnizzi che trasportano sulle gradinate 
quintalate di bibite per  risfoderare il solito re-
pertori o sulla Napoli che si arrangia. Non si 
vedeva il nesso, non la spiegazione logica, tan-
to meno quella sociologica, in uno stadio pie-
no soltanto di se stesso e deUa sua gente. Solo 
un gioco vinto, una palla che si infil a nella rete 
giusta, un primato in calzoncini bianchi e ma-
glia azzurra, una magia senza maghi, un sortile-
gio tanto materiale quanto i polpacci e il cuoio 
della sfera. 

Basta, di Napoli è stato già detto tutto, e ieri 
al San Paolo quel tutto c'era tutto: il sole, -
dona, gli scugnizzi. San Gennaro, le guaglione, 
le canzoni, e appena fuori dello stadio la pizza, 
il caos, la finestra a , , la 
camorra... n questo rosario d) cose già dette e 
stradette c'è una sola novità: lo scudetto; e 
questo spiega meglio di ogni altra cosa perché 
faccia sensazione e clamore in una città che 
alle novità è stata abituata a non prestare mai 
fede. 
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SPORT 

Lo scudetto 
sotto 
il Vesuvio 

GARELLA 

 È nato a Torino il 16 
maggio 1955. Campione d'Ila-
lia nel 1985 col Verona, ha 
debullalo in A in Vicenza-To-
rino. Cinque campionati in B 
(Novara. Sampdoria, Verona), 
quattro in A (due a Verona e 
due a Napoli) più una fugace 
esperienza con con la Lazio. 
Talvolta troppo criticalo, ha 
soltanto un grosso errore da 
farsi perdonare: la -papera- al 
San Paolo che permise all'Aia-
lama di pareggiare. Non ha 
potuto esprìmersi ai livelli di 
quando era a Verona anche 
per la prudenza degli avversa-
ri incontrati. Confermato. 

BRUSCOLOTTI 

 È nato a Sassano (Saler-
no) il 1* giugno 1951. È 
I'«anziano» delFa truppa non 
soltanto anagraficamente. Da 
quindici anni con la maglia 
de! Napoli, contende a Julia-
no il primato-fedeltà. Capita-
no onorano ha marcato i più 
forti attaccanti da quando gio-
ca nella massima serie. Terzi-
no inossidabile, ancora oggi è 
tra i più foni marcatori. Nel 
corso della Magione, impiega-
to insieme a Ferrara e a Ferra-
no, spesso ha avuto il compito 
dì controllale centrocampisti 
avversari. 

FERRARA 

W E nato a Napoli I' 11 feb-
braio 1967. Ha debuttato in 
serie A in occasione di Napo-
li-Juventus. È l'imberbe della 
truppa. Titolare nella Under 
21, ultimamente è sta*0 n * 
to anche da Vicini. E uno dei 
più forti difensori della nuova 
generazione. Ha marcato i più 
forti attaccanti ed è riuscito 
sempre a raccogliere unanimi 
consensi. Proveniente dal set-
tore giovanile del Napoli, è 
stato, ovviamente, conferma' 
to per la prossima stagione. 
Non lo dice, ma in cuor suo 
pensa ai prossimi mondiali. Di 
questo passo il posto sarà suo. 

BAGNI 

«  È nato a Coreggio (Reg-
gio Emilia) il 25 settembre del 
1956. È al suo decimo cam-
pionato nella massima serie, 
ha vestito per quattro anni la 
maglia del Perugia, per tre 
quella dell'Inter e per tre quel-
la del Napoli. È tra i più forti 
centrocampisti d'Europa. Fu 
«inventato» in queslo ruolo da 
Rino Marchesi nell'Inter. È l'a-
nima, il polmone della squa-
dra. Inesauribile, spesso sì la-
scia sopraffare dal tempera-
mento. Dagli arbitri è conside-
rato urta sorta di «pecora ne-
ra». e non sempre a tono, 

FERRARIO 

 È nato a Lainate (Mila-
no) il 20 marzo 1959. Da dieci 
anni al servizio del Napoli, è 
un perno insostituibile della 
difesa. Nel corso della stagio-! 
ne spesso ha scambiato il ruo-
lo con Renica quando il com-
pagno si sganciava in avanti.! 
Stopper, non disdegna il ruolo 
dì libero, insomma. Ha marca-
to t più (orti centravanti in cir-
colazione, pochissimi i «nei»! 
nel corso della sua apprezzata: 
carriera. Tra questi, l'autogol* 
al San Paolo in Napoli-Perugia 
che negò alla sua squadra ili 
sogno scudetto. Ma è roba 

REMICA 

 È nato ad Anneville 
(Francia) il 15 settembre del 
1962. Cinque campionati tra 
A e B, tre anni nella Sampdo-
ria e due nel Napoli. Profes-
sione libero, ama sganciarsi in 
avanti. Spesso costituisce un 
pericolo per i portieri dispo-
nendo di un tiro di notevole 
potenza e di un buon colpo di 
testa. Quest'anno, proprio 
grazie a questa caratteristica 
invidiatagli da parecchi cen-
travanti, ha assaporata il gusto 
del gol. Portato a Napoli da 
Italo Allodi, è slato conferma-
to per la prossima stagione. E 
c'era da scommetterci. 

CAFFARELL I 

ta l È nato a Napoli il 7 luglio 
del 1962. Proveniente dal set-
tore giovanile della società 
partenopea, ha disputato 
quattro campionati con il Na-
poli. Sfortunato per lui l'inizio 
della stagione, è stato rispol-
verato da Ottavio Bianchi nel-
la seconda parte del campio-
nato. Mezzapunta, preferisce 
la fascia destra. Nelle ultime 
partite il suo movimento e il 
suo senso della posizione si 
sono rivelati molto utili alla 
economia della squadra, lut-
to da scrivere il suo futuro, 
forse sarà confermate. 

A piccoli passi o un sogno 

GIANNI PIVA 

*  A questo Napoli per la prima volta cam-
pione gli italiani che amano il calcio devono 
essere grati. A cominciare dagli addetti ai lavo-
ri. Tutti. Dai giocatori ai tecnici, ai presidenti di 
club dal nome, la storia e i conti in banca di 
grande peso. Non ci fosse stato questo Napoli 
con tutto il contorno sfaccettato e variegato 
che lo ha accompagnato in questo viaggio ver-
so l'impossibile, il fabbricone del calcio avreb-
be anche potuto chiudere, certamente non 

avrebbe avuto nemmeno un miserrimo alibi 
per salvarsi la faccia. Una lezione per tutti, fatta 
salva la certezza che a Napoli non è slata in-
ventata la medicina che ha risolto i mali pro-
fondi di questo ex gioco-sport trasformatosi 
oggi in attività sportiva, spettacolo, affare. Un 
sistema calcio per il quale vi sono garanzie di 
sopravvivenza, fino al mondiale del 1990, quel-
lo che si giocherà in Italia, perché gli interessi 
sono troppi e tantissimi gli interessali. Sul do-
po, nessuno osa fare anticipazioni se non che 
così non potrà andare avanti. 

Un Napoli che non ha avuto * anche 
per quella vecchia regola che vede le Signorie 
del calcio soddisfatte, in tempi di crisi, del 
successo di squadre «periferiche*. Un atteggia-
mento tipico dì chi concede non temendo un 
sovvertimento di gerarchie e potentati. Ma 
queslo fresco successo del Napoli e di Napoli 
(mai come in questo caso è possibile fare di 
una squadra l'emblema delia città e considera-
re la parte per il tutto) non vuole e non deve 
essere solo questo. Sofferta, snobbata, comun-
que bene accetta, la marcia vittoriosa della 
squadra partenopea non ha il sapore del ca-
suale, dell'exploit improvviso (rutto di combi-
nazioni felici ma irripetibili. 

Il Napoli non ha giocato calcio stellare. Non 
è stata una stella sempre luminosa nemmeno il 
suo uomo-mito, Maradona che da sempre - e 
ancor più ora che la festa e la gioia dilagano -
si appropria di una buona retta dei successi 
partenopei bruciando con il suo nome il lungo 

lavoro che c'è stato dietro, negli anni scorsi, 
per arrivare a questo scudetto e nascondendo 
con il suo testone riccioluto e i bagliori del suo 
diamante da lobo la squadra, i compagni dai 
nomie^daì volti meno appetiti dall'industria 
dello spettàcolo legato al pallone. 

Quella dei Napoli non e stata una marcia 
trionfale anche se è giusto celebrare il trionfo. 
Se non altro per quell'immenso fardello che (a 
squadra ha dovuto trascinarsi per tutto l'anno. 
Perché se è vero che il Napoli ha potuto conta-
re su Napoli è anche vero che da Napoli non 

ha mai potuto estraniarsi. A cominciare dal 
vischioso giudizio che vedeva in ogni alto dei 
giocatori diretti da Bianchi qualche cosa di 
miracoloso. Miracoloso perché fatto a Napoli 
e non perché straordinario e sorprendente e 
non pensabile, come nel calcio capita, per 
qualche risultato o qualche atto attetico-agoni-
stìco ovunque. 

Non si può far finta di non sapere che attor-
no al Napoli il campionato italiano, quello che 
un paio di stagioni fa era anco» velleitaria-
mente definito «il più bello del mondo», ha 
mostrato attori e compagnie soprattutto biso-
gnose di profondi rinnovamenti e avvicenda-
menti. È stato questo un torneo pieno di mo-
destissimo calcio giocato, con pochi protago-
nisti all'altezza del sontuosi stipendi che co-
munque sono stati pagati, finito con uno sgre-
tolamento inarrestabile de) grandi club e alla 
fine la cosa è parsa quasi un dispetto fallo al 
Napoli e ai suoi giocatori cosi «fuori gioco», sia 
come squadra che individualmente nel con-
fronto con gli avversari. 

Napoli e lo stesso Maradona hanno avuto 
avversari sempre abbastanza vaghi, nelle fisio-
nomie e nelle qualità; Così l'alternanza dei «se-
condi» è stata qualche cosa di relativamente 
preoccupante al di là degli enormi sforzi della 
stampa sportiva per ingigantirne la minaccia 
nel tentativo di non dover svendere ben presto 
il campionato. 

Delle avversarie, (Inter, Juventus, Roma, Mi-

lan o chi altri?) il Napoli è sempre stato supe-
riore, per la compattezza del suo organico, per 
la forza dell'idea che Io animava, per l'organiz-
zazione che Bianchi sapeva gestire e anche per 
quell'arma in più che è stata spessoWaradona. 

Il Napoli ha avuto anche coraggio, ma so-
prattutto nei suoi dirìgenti e prima che in cam-
po io scudetto è stato voluto, costruito in so-
cietà attorno a Feriamo con Allodi e poi Mari-
no. La squadra per vincere lo scudetto è stata 
creata scegliendo, al di là di Maradona, uomini 

non tutti dal rendimento scontato. Anche 
Bianchi era stato scelto per dare forma con-
creta al progetto e il tecnico ha tentato l'avven-
tura muovendo passi prudentissimi sapendo 
che nulla era scontato. Semmai il contrario, 
perché il Napoli non ha affrontato questo cam-
pionato da squadra forte. La sua superiorità 
l'ha trovata per strada. In autunno Bianchi ave-
va costruito il Napo li come una umilissima 
squadra di provincia impegnatìssima nel realiz-
zare la cosa calcisticamente meno difficile; 
non prendere gol. 

l resto qualcuno orowederà», dicevano 
Bagni e compagni e quel qualcuno c'è stato: 
Diego Maradona , ancora - gonfio dell'energia 
che gli aveva fatto vincere il mondiale in Messi-
co con la sua Argentina. La grande classe di 
Maradona, ancora non affogata in quella sorta 
di liquido amniotico che circonda un perso-
ruggjo-fenonìeno-affare come lui, ha dato vit-
torie e punti importanti al Napoli quando il 
Napoli era piccolo e affannalo. Poi la squadra 
si è rinsaldata con il provvidenziale e geniale 
inserimento di Romano. Maradona si è a volte 
eclissato, ma ormai la squadra aveva gambe1 

solide per camminare. Niente di trascendenta-
le, ma un passo sicuro, certo più fermo dì 
quell'Inter che si è trovata nella posizione di 
antagonista anche se più per necessità di co-
pione che per effettiva forza. Il Napoli è stato 
sempre al di sopra, comunque, anche nel sa-
per affrontare i momenti meno felici. E lo scu-
detto è giustamente suo. . 

Qak, i di un campionato 

U vittoria contro la Juve 

Lo 0*0 col Mìlan 

PAOLO CAPRIO 

 La storia dello scudetto s'è iniziata sei 
mesi fa, il dieci novembre, in un pomeriggio dì 
sole. Sulla «pelouse» del Comunale piemonte-
se, Juventus e Napoli di fronte. Due avversarie 
storiche, ma dai destini diversi. Vinse il Napoli. 
Non accadeva da Cent'anni. L'ultima volta fu il 
23 novembre del 1957 e per ironia della sorte 
anche in quella circostanza finì tre a uno per i 
partenopei. 

Ebbene quel dieci novembre per i neocam-
pioni d'Italia fu il giorno della svolta, quello 
che ha senz'altro definito il corso della storia 
del suo campionato. 
Sotto U segno di Maradona . Amato, venerato, 
sempre nel cuore dei difosì, anche quando lui 
non ricambia tanto affetto sul campo. Il primo 
gol del campionato, i primi due punti contro il 
Brescia sono (innati proprio da lui, l'impareg-
giabile Diego. È un segnale tangibile di una 
forza che deve ancora esplodere nella sua in-
terezza. 
Lo acherzo di «Ciccio gol*. Ma il campionato. 
sì sa, non regala niente a nessuno per diritti 
acquisiti. E così nel giorno del suo esordio 
casalingo, seconda giornata contro un'Udine-
se alle prese con un handicap dì nove punti di 
penalizzazione per le torbide storie del calcio 
scandalo bis. inciampa nei primo mezzo passo 
falso casalingo. Il micidiale Ciccio Graziani. 

o anni e un coraggio da leone, bru-
cia i sogni di vittoria del Napoli e io costringe 
al pari. 
Brìo e Manfredonia . Tre partite, sei punti in 
classifica: Juve docet. 1 suoi campioni però 
sembrano ancora addormentati Platini è l'om-
bra di se stesso. Al loro posto, nelle vesii di 
cannonieri, salgono alla ribalta Brio e Manfre-
donia, due gol a testa in tre partite, il Napoli ad 
Avellino divide i due punti con gli irpini. 
Como piccola grande squadra. Non ha grandi 
campioni, nelle sue file, ma fa punti come una 

?rande. È il Como di Emiliano Mondonico. 
ammina con Io stesso passo di Juve e Napoli. 

È il suo momento magico. Intanto il Napoli 
comincia a farsi sentire. Schiaccia il Torino 
sotto una valanga di gol, 
Altobelii sugli scudi. Quinta giornata e i parte-
nopei sono in testa alla classifica, grazie all'im-
presa di Genova, dove schiacciano la Sampdo-
ria. Nella classifica dei goleador sale Altobelii. 
Dopo il bel mundial «messicano», vuole consa-
crarsi come miglior attacante italiano. 
Il mal del San Paolo. Grande fuori casa, im-
pacciata e sorprendentemente vulnerabile sul 
suo campo. Anche l'Atalanta riesce a racco-
gliere punti al S. Paolo, rendendo estrema-
mente dura la vita a Maradona e soci. Due 

Giordano bomber all'Olimpico 

Sconfitta a Firenze tra le polemiche 

volte in vantaggio, due volte raggiunta. Per il 
Napoli è tempo di processi, mentre la Juve - a 
suon di gol (5 all'Ascoli) - continua la sua 
marcia in testa, 
L'acquist o di Roanano. Gli stop casalinghi dei 
partenopei impongono un'attenta riflessione 
da parte dello staff dirigenziale. Manca un uo-
mo d'ordine a centrocampo dopo la «fuga* di 
Pecci. È ottobre e c'è tempo di correre ai ripa-
ri. Si fanno tanti nomi. Maradona vorrebbe 
Barbas del Lecce, ma l'argentino costa troppo. 
Pier Paolo Marino, general manager, impone 
una sua scella, vincendo una personale batta-
glia con Allodi. Porta al Napoli Romano. 
Udinese Incredibil e rimonta . All'ottava gior-
nata l'Udinese è a -1 . Forse la salvezza non è 
più una chimera. Il gruppo delle altre è a quat-
tro punti. I gol di Graziani possono fare il mira-
colo. 

I l grand e giorno . La vittoria sulla Juve. Un'a-
poteosi. Ora al Napoli credono tutti. Non è una 
meteora come è accaduto in altre precedenti 
occasioni, ma una realtà. È la vittoria della 
squadra più forte. È l'inizio della discesa della 
Juve. 
CI sono anche Roma e Verona. Non danno 
nell'occhio, ma punto dietro punto entrambe 
stanno avvicinandosi ai quartieri alti della clas-
sifica. La Roma fa la Juve a polpette (3-0), il 
Verona blocca il Napoli. 
Un punto a San Siro. L'Udinese non è più sotto 
zero. I primi due punti del campionato sono 
firmati come al solito da Graziani. II Napoli 
intanto raccoglie un punto a San Siro contro il 
Mìlan. 
La rivincila di Uedholra. A Roma si fa beffe 
del suo antico club, che nulla ha fatto per 
trattenerlo. Il Napoli che supera anche l'osta-
colo Como continua la sua marcia in vetta alla 
classifica. 
La cadala di Firenze. Inaspettata arriva la pri-
ma disfatta per gli uomini di Bianchi. Gliela 
rifilano i baldi giovanotti delta Fiorentina, alle 
prese con una crisi tecnica che fa ballare la 
panchina di Berselli ni. Una sconfitta netta: 3-1, 
che suscita clamore. L'Inter l'agguanta in clas-
sifica e Trapattoni comincia a sognare. 
Allodi colpito da un Ictus. Un lunedì di pausa 
nonostante gli azzurri siano di nuovo soli in 
vetta, li Napoli batte l'Ascoli, ma il giorno do-
po, 12 gennaio una grave notizia. Allodi è rico-
verato d'urgenza in ospedale colpito da ictus 
cerebrale. 
Maradon a e I viaggi . Pur dominando il cam-
pionato, sul Napoli affiorano te prime polemi-
che. Il bersaglio è Diego Armando Maradona, 
accusato di pensare più ai suoi fatti privati che 
alla sua squadra. Segna con il contagocce, ac-

& . -
Tristezza dopo la partita con l'Inter 

A Como, Camevaie ha pareggiato 

cu» malanni Tisici, non rinuncia al viaggio in 
Giappone per un'amichevole e un ricco ingag-
gio. E il primo di febbraio, inizia per l'argenti-
no un periodo di decadenza. 
l a rispost a del «Pitie. . Ai suoi denigratori il 
calciatore argentino risponde al suo ritorno 
per le rime, realizzando una doppietta all'Udi-
nese, la prima del suo campionato. 
La rimat a «Mia Roau. Un prestigioso suc-
cesso a Verona e i giallorossi si ripropongono 
all'attenzione generale. Le sue rimonte sono 
note. La squadra appare in gran forma. 
La second e gtovineii a di Giordano . Grazie ad 
un suo gol il Napoli vince nuovamente a Tori-
no, questa volta contro i granata. L'Inter si 
ferma ancora, È la Roma a batterla. Il Napoli 
ha ora 4 punti di vantaggio. 
Naovo «top casaling o Glielo impone la Sam-
pdoria che per poco non viola il S. Paolo. E sul 
Napoli si discute ancora 
La cris i deli a Fiorentin a Doveva essere una 
grande del campionato invece sta lentamente 
sprofondando nella bassa classifica. Perde in 
casa con il Como, è in piena crisi. 
È fta caldo-mercat o Dopo aver speso 25 mi-
liardi nella passata campagna acquisti. Berlu-
sconi scuce altri miliardi per acquistare Cullile 
Van Basten. La Juve ha già acquistato Rush, 
l'Inter fa suo Sclfo. visto che Rummenigge pas-
sa più tempo in infermeria che in campo. 
La sconfin a di San Siro . Un sussulto per il 
campionato. L'Inter riesce a mettere ko i parte-
nopei con un gol di Bergomi all'86' che ridi 
vita al torneo. La Roma ne approfitta ora è a tre 
punti. Si ricomincia daccapo? 
Il croll o dell a Roau- Nel momento più esal-
tante del suo campionato i giallorossi crollano 
clamorosamente a Udine (2-1) e danno addio 
ai loro sogni di gloria. Per Eriksson corniciano 
i giorni prima dell'addio. Il Napoli è di nuovo a 
cinque punti e con lo scudetto in tasca. 
Arriv a Canea. Intanto il Napoli copre il .bu-
co, del secondo straniero. Dopo una laboriosa 
trattativa iniziata a dicembre, conclude l'acqui-
sto di Careca, asso della nazionale brasiliana. 
La nuov a paura . Dopo quella con l'Inter, arri-
va un'altra netta sconfitta a Verona. Si parla di 
Napoli finito, mentre l'Inter torna a due punti 
di distanza. 

Il trionf o Buie . £ quello di questi giorni, di 
quelli che verranno. Il campionato pratica-
mente finisce il 3 maggio, dopo la sconfitta 
dell'Intera Ascoli. Eriksson lascia la Roma do-
po la sconfitta con il Milan. Platini ha finalmen-
te segnato e Virdis sta per vincere la classifica 
dei cannonieri. Il resto è solo una formalità e 
grande lesta. Napoli e il Napoli ce l'hanno fat-
ta. 

10 l'Unità 
Lunedì 
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E

 E nato a Chiusano San 
o (Avellino) i) 15 

o del 1964
nel! Avellino si e imposto al 
l attenzione giocando due 
campionati con la maglia i 
na  dai n 
di club ì i a Na 
poli pe  non i da 
casa e pe e un impe 
ano assunto con o 

o E un o dei polmo 
ni della a dispone di 
un buon o o da 
Vicini la e del club a 
dopo ave giocato nella Un 
de  21 e nella nazionale di 

t o 

GIORDANO 

*  E nato a a il 13 ago 
sto del 1956 Ex e laziale 
si ì ali a del Vesu 
vio due anni fa su sollecitazio 
ne di o Allodi a indossa 
to la maglia della naz onale 

e negli anni i 
Ne) Napoli ha o la vo 
cazione alla a e 
meno bombe è e più 
uomo a Si è o 

o pe  i compagni 
o nei momenti più 

delicati L o di a 
e non gli à il 

posto e slato uno degli uomi 
ni fondamentali di questo Na 
poli campione 

MARADONA 

^ *  E nato a Lanus i 
na)i! 30 e del 1960 n 

a ha debuttato il 16 set 
e 1984 in occasione del 

la a a Napoli
tua tutta da e pe  i 

i (mi 3 1 a e 
dei i di casa Cosa e 
di o o ? 

i del e si sa tut 
to dei vizi i e delle pub 
bliche ù a e che il 
suo o ali a del Vesu 
vio ha sancito la svolta nel Na 
poti Svolta nella economia 
nelle scelle e nei i 
della società 

ROMANO 

^  E nato a Saviano (Napo 
li ) il 25 e del 1960 t 
to in sene A il 7 e 1979 
con la maglia del n a 
luci ed e i suoi e 
denti camponati nella sene 

e Fu f o da o n 
autunno il Napoli o di 

o e a un i 
sta il e e n 
no scommise su o 
Scelta felice il e ha 

o alia a quel 
1 e e quella disciplina tat 
dea che ave'a o con la 

a di i a già il 
o pe  la a sta 

gione 

CARNEVALE 

 E nato a e San a 
gio (Latina) il 12 gennaio de! 
1961 i si mise in 
luce a nell Avellino e poi 
in , nell Udinese Scelto 
da Allodi ha avuto una stagio 
ne a Non e sfuggito pe 

 ali attenzione di o Zoff 
che lo ha o a 
vanti inamovibile della nazio 
naie Olimpica i i suoi 
gol nelle ultime e sta in 
campionato che in Coppa fta 
a o il o n 

e cambia maglia in as 
senza di e pe  quanto 

a il posto in a 
a 

A 

*  E nato a San Clemente 
) il *  maggio del 

1961 e dil e 
giovanile del Napoli debutto 
nella massima sene il 12 o 
del 1980 in occasione di i 
no Napoli Lanciato da Ange 
lo m dopo sei anni di 
esilio  a o e due 
a a e o nel suo club 
di e  eslate a i 

e e la lascia si 
a dove ama i 

Sa i e anche sotto 
a E stato a lungo e 

inamovibile Nelle ultime pa
lite e o pe  motivi tattici 
in panchina 

 mosaico del 

Ottavio Bianchi 
o Tolosa 

aveva deciso 
di andarsene via 

MARINO MARQUARDT 

 43 anni o diploma di e 
al chiodo una vita a o di gioco e pan 
china Ottavio i è il o di questo 
Napoli dei i i à la a 
anche nella a stagione Un d il 
suo, ali a del Vesuvio nessuno a di 
lui aveva o pe e anni di fila sulla tellu 
nca panchina a Scomodo pe  alcu 
ni it tecnico è giunto allo scudetto dopo una 

a gavetta sui campi di a e 
dopo ave sapulo e a o il suo tempe 

o nei i difficil i quelli dell autunno 
o ali i dell eliminazione della 

Coppa Uefa ad a del Tolosa i ò 
pe  la a volta di «attentati» e le voci 
sugli eventuali sostituti si ò dell o 
di o il o tecnico dell i 
na legalo da amicizia a a Stanco dei 
pettegolezzi i pensò di i a 
di i non facili - a - a Napoli ne ho 

i i Quando i (due estati 
la ) ci fu ad esempio chi si ò di n 

i male ai giocaton o gli stessi z 
zi ad i ed avemmo modo di chiame 
tutto» Accantonò  idea di anda via e si 

e che la a gli a vicina e i a 
li o la sua e e ten 
sioni fino al o spesso la a 
nel e i i con la a la società 
i tifosi e il mondo dell e fu inte

a nella a sbagliata E a nono 
stante le difficoltà e l e del o 

o dal i club decise di e 
ali o della a il o con il Na 
poli pe  un a stagione dopo un colloquio 

e col e o Tecnico 
e o È nuscito a conci 

e la filosofia difensivista (ma mai a 
) con le e offensiviste dei suoi 

i i e pe » 
non è mai stato in questa stagione pe i 
un comodo slogan L o e e sca 

o dalla consapevolezza di pote e 
scelle e a volte i con  invi 
diahile potenziale offensivo del collettivo 

o a 
o che ha 

ridimensionato 
anche San Gennaro 

* l suo o - o dalla g 
gine dell a e e del Napoli 
Antonio Juliano - ò la svolta nella 
politica e nella economia della società e 
nopea Fu  anno in cut fu acquistato anche 

i il 1984 e il Napoli mise in e 
questa volta con senta d intenti  ambizioso 

o scudetto È  idolo del San o 
o a in à ha soppiantato 

anche San o almeno a e dalle 
i icone del tifo Ed e il a dello 

scudetto nonostante le defaillances delle ul 
nume domeniche E gusta il successo con  o
goglio di chi e di ave o un impe 
gno una c messa «Si - confida - sono felice 

o pe o pe  i tifosi o sono stati 
e vicini a a anche quando i gio

nali scnvevt.no un sacco di sciocchezze i 
vogliono bene e io gli voglio bene ù che pe
lo scudetto sono felice é i napoletani lo 
sono» 

Nel o dei fiumi di champagne dei con 
delle i della e festa popò 

e un a sul volto del numberonequàn 
do si a del o o a quanto e 

a vuole e a fianco del o 
o le difficolta in o o dete

e una svolta a nei suoi i 
con la S S C Napoli C e un o il Napoli 

e e o ali Avellino ad un 
passo dalla casa del o e in atte 
sa di tempi miglion Si à 

«L ho già detto - a - voglio e 
con o a e o ma se avessi 
potuto i o mio o  lui i 
qualsiasi cosa » 

e questioni i allo scudetto a 
dona non accetta obiezioni sul successo del 
Napoli 

l inizio della stagione - a - il Na 
poli e stata la a che ha fatto meglio delle 

e  Napoli i e una a che à a 
lungo Con questi i si può e a 

e ad alto livello pe i ann E 
 idea di dove e nella a stagio 

ne la Coppa dei campioni già ci esalta* 

SOLA 

 E nato a o a 
no) il 5 o del 1959 a 
debuttato nella massima e 
1 anno o in occasione 
della pan" ta i n Sollc 
citil o il suo acquisto da Otn 
vio i e stalo uno dei 
giocaton di a più utilizza 
ti nel o della stagione 

a o si e 
e distinto pe  gnnta e 

a agonistica Spesso im 
piegato i time ha e 

o adeguatamente a chi 
gli aveva o la massi 
ma fiducia e i 
utile anche pe  la a 
Stagione 

MURO 

 E nato a Napoli il 9 ma
zo del 1964 o del set 

e giovanile debutto in se 
ne A  11 o del 1984 in 
occasione della a Napo 
li a E o a Napoli 
 estate a dopo una sta 

gione a a i e 
un a a a i 
sta e dotato di un o fulmi 
nante Nel o della stagio 
ne non ha avuto molte occa 
siom pe i in  il 
talento comunque e e La so 
cietà e a a confe

o visti anche i i im 
pegni che attendono la squa 

a da e in poi 

DI FUSCO 

o i Tebal 
do i Antonio n 
nante Costanzo Celestini 

o e Sono gli i 
uomini di a del Napoli 
che quest anno non hanno 
avuto modo di i in mo 

a i Fusco o e 
ha fatto soltanto e appa 
nzioni pe  gli i Fila
di Celestini e e sta 
gione decisamente no i 

i acquisto
del e o e u 
zone invece hanno potuto di 

e il o attaccamento 
soltanto con  impegno pale 
salo in allenamento 

e 

Francesco o 
a doppia maglia 

azzurra di una 
stagione boom 
*  Classe 60 d onentale della 

a napoletana pe  culla e il » del 
Napoli campione d a o nel o 
di poche settimane il salto dal o della 
sene  al o nella massima sene Accad 
de in autunno quando il Napoli lo o 
dalla a E subito o o si 
adatto al nuovo ambiente e ai nuovi compagni 
tanto da e uno degli uomini chiave 
della a n a della sene A ave 
va o soltanto il o o 
ali a della a ì e il 

n pe  il club del confine «Se  anno o 
qualche e mi avesse letto il o 

i pensato ad uno o di cattivo gusto» 

La sua limpida visione del gioco e ad 
e al o o e 

e metodo lo ha imposto anche ali attenzione 
di Zoff e della Nazionale Olimpi 
ca e le maglie e indossate nel o 
della stagione 

o giocato come so - nota non senza mo 
destia - e ho avuto la a di e al 

mio fianco compagni più i di me nel Na 
poli come nell Olimpica Sono e stato lo 
stesso e con la a che la u 
na pe  me e amvata in questa stagione o 

e anche o che mi ha 
o ad altn nomi più quotati* 
o il feeling con a e o 

senza i  intesa a il suo passo felpato 
e quelli i di i e e Napoli Linteiti 
genza tattica insomma al o della a 
della a a dai due nazionali pe  i 
quali Vicini ha un debole 

i siamo i alla e - confe
ma - o é tutti in questa a 
abbiamo e e Ciascuno ha 
bisogno degli altn e tutti messi insieme u 
sciamo a e un complesso difficilmente 

e e il mento e è 
stato di i che ha saputo i ed ha 
saputo i i i più congeniali Senza 

e di a Con o al fianco si gioca 
con e à e un campione che 
sa e ciò che vuole anche ai compa 
gni-

La malattia di Allodi, la nascita di , il o 

*  U 11 gennaio o Allodi 
è colpito da un ictus a 
le 11 o a aveva assi 
stito al successo del Napoli 

o  Ascoli o nel 
la stanza dell o dov e 

ospitalo viene e 
o in ospedale La sua 

e a gli e di su 
e la i m pochi i 

a deve i dal calcio e 
dal Napoli che ha sapiente 

mente o nella colata 
o lo scudetto e 

addebbila allo s pe  la vi 
cenda dello scandalo delle 
scommesse bis il e malo 
e accusato 

1 l e e 9 10 n una 
clinica di lusso di s Ai 

s nasce a a figlia 
di o o a 
e Claudia Villafanes compa 
gna del campione o 

Questa volta la à non 
scalena polemiche ma i 
titoli sui i come nove 
mesi a quando una a 
gazza napoletana diede alla 
luce un bimbo al quale fu 

messo ii ( o n 
do o che a il fnit 
to di una  avuta con 
il e a ha 

e o la à 11 
- e fin to in e 

!* e la stagione 
del Napoli e non soltanto pe
questioni e n 

a pettegolezzi fino al 
giallo della biglia che colpi la 

s di a L epi 

sodio e o avvolto nel 
o i comunque a 

e nuovamente alla i 
balta il o Si disse che 
lo scudetto del Napoli ai pa 

i del o e 

costato il fallimento avendo 
accettato scommesse pe  mi 

i Una ipotesi a o fai 
sa che comunque non ha ne 
gaio il o successo ai pa
tenopei 

! Vi i n » mi l'Unit à 
i 
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Napoli a partit a più lunga 

Fiorentina n vantaggio con un bel gol di e 
gli i sono i 

_ _ m m m _ da una e su punizione del o o 

a Bergamo buone notizie 

e e si e la a 
poi il o ma alla fine 
nessuna invasione al San o 

17,46 è Torà dei campioni 
DAI NOSTRO INVIATO 
PAOLO CAPRIO 

 NAPOLI Abbiamo anco 
ra nelle orecchie le note toc 
canti de «0 surdato ennamu 
rato* un inno della Napoli ap 
passionata e generosa Hanno 
cantato alla fine in ottantamila 
0 (orse anche di più un attimo 
dopo II fischio finale del si 
gnor Batretto II risultato fina 
le I t a 1 con la Fiorentina 
non interessava a nessuno A 
semplificare aveva pensato 
1 Inter battuta a Bergamo dal 
I Atalanta autoeli minandosi 
da una lotta che I aveva volu 
la protagonista per forza fino 
alle ultime battute conclusive 
del campionato Gli splendidi 
protagonisti di questa esal 
tante cavalcata tricolore tutti 
sullo stesso piano daMarado 
na a Muro da Giordano al 
portiere di riserva Di Fusco 
sono rimasti in campo cir 
condati soltanto da fotografi 
tantissimi e dagli addetti al 
campo Gli altri splendidi prò 
tagonisti gli impareggiabili ti 
fosi azzurri eccitati e molti 
con le lacrime agli occhi per 
la commozione fermi educa 
tornente ai loro posti Nean 
che un invasore neanche un 
timido tentativo di entrare in 
campo Cd era festa ugual 
mente sicuramente più bella 
più godibile con Maradona 
ebbro di gioia e ft viso stravol 
lo dalla felicità Giordano Ga 
ralla e tulio il resto delta com 
pagaia a tare un meritato giro 
d onore per raccogliere an 
cor» applausi Era veramente 
una marcii trionfale per lutti I 
ragazzi delta Fiorentina nel 
frattempo « erano dentati ne 
gli spoglialo! per lasciare il 
giusto spazio ai campioni Ma 
erano felici anche loro perchè 

II punto d oro di Napoli rap 
presentava la sicura salvezza 
in un campionato pieno di in 
Dotazioni In questo occorre 
dirlo e era lo zampino degli 
azzurri di Bianchi nella loro 
generosità i neocampionì del 
Napoli non avevano voluto in 
fienre II secondo tempo era 
stata una formalità una lunga 
attesa pnma del trionfo fina 
le II multato acquisito sul 
campo grazie a due splendi 
de reti realizzale da Carneva 
le al 28 dopo una travolgente 
triangolazione con if nngiova 
nito Giordano e da Baggio 

t prodigo sfortunato 
questanno sempre in mfer 

mena e quasi mai in campo 
che dieci minuti dopo calcia 
va una magistrale punizione 
sulla quale Gare ila non poteva 
far nulla faceva comodo ad 
entrambe Non e era motivo 
di sforzarsi di cambiarlo Non 
sarebbe convenuto a nessuno 
e non sarebbe stato giusto A 
Napoli ieri doveva essere sol 
tanto festa e non dovevano 
essprci facce tristi per nessun 
motivo Sarrebbe statn un 
controsenso E poi i rischi sa 
rebbero stati devastanti se 
qalcuno avesse voluto giocare 
d azzardo E quando le radio 
line hanno annunciato la defi 
mtiva resa dell Inter a Berga 
mo Onaii nelle vesti di capi 
tano dopo I uscita dal campo 
di Antognom guardava negli 
occhi a lungo Maradona 
Giordano e Salvatore Bagni 
In quel momento scattava Ira 
gli atton della sfida un ideale 
patto di non belligeranza Or 
mai alla fine mancavano sol 
tanto pochi spiccioli di una 
partita bella ed appassionante 
per 38 minuti finché il multa 
to era stato in bilico Veemen 
te I inizio del Napoli ma lui 
t altro che arrendevole e ras 
segnata la Fiorentina I viola 
facevano subito capire che 
non avevano alcuna mtenzio 
ne di recitare il ruolo di vitti 
me predestinale da immolare 
sull altare dello scudetto e 
delle glone partenopee Sape 
va rendere il pomeriggio lem 
bìlmenle diffìcile agli azzurri 
di Bianchi emozionati ed tm 
pazienti Era calcio vero ) ulti 
ma passerella per dei camplo 
ni (a tutti nelle pagelle senza 
distinzioni di sorta abbiamo 
voluto dare un beli otto) di 
mostratisi grandissimi per tut 
to il campionato e meritevoli 
di raggiungere il tanto ambito 
traguardo Bianchi chetasela 
va subito il campo dopo il fi 
schip finale concedeva spie 
cicli di applausi e di osanna 
anche ai due «panchinari» Fer 
rara e Caf farei li titolari quasi 
sempre a tempo pieno nel 
corso del campionato E poi 
soltanto le note de «O sordato 
emmamorato* cantata a 
squarciagola in un mare di 
bandiere Sul tabellone lumi 
noso intanto companva la 
scritta «campioni» e larnve 
derci a tutti in Coppa dei Cam 
pioni Bravo Napoli 

L'ARBITR O 

potevo mancare'» Peppino 
Di Capn che passera alla sto 
na canora come 1 autore di 
«Na Na Napoli» divenuto 
ormai I inno ufficiale di questo 
Napoli campione si soffia il 
naso e gioisce come gli altri 
«Ero sicuro lo sono sempre 
stato di questa vittoria Pero 
non ho mai voluto dirlo» Ed 
ecco Pesaola il «Petisso» gio 
catore e allenatore in squadre 
del Napoli che la gioia dello 
scudetto non I hanno avuta 
E il sogno di una vita che si 

realizza dice - sembrava 
che ci fosse una maledizione 
su questa citta Ma non poteva 
durare per sempre La ecco 
che quel giorno e arrivato. 
«Significherà il superamento 
dervittimismo che è uno dei 
nei di Napoli' lo credo di si -
dice il cantautore Eugenio 
Bennato - 1 napoletani hanno 
vinto alla luce del sole non si 
sentiranno più perseguitati 

NAPOL I 1 

FIORENTINA 1 

MARCATORI 28 Carnevale (N) 38 Saggio (F) 
NAPOLI Garella Bruscolotti Volpecma (87 Ferrara) Bagni Ferrano 

Renica Carnevale (89 Catfarelli) De Napoli Giordano Maradona 
Romano (12 Fusco 13 Sola 16 Muro) 

FIORENTINA Landucd Contratto Maldera Orlali Pln Gentile Ono 
rati Gelsi Diaz Antognom (64 Berti) Baggio (72 Di Chiara) (12 
Conti 13 Rocchlggiani 14 Calciati) 
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NAPOLI LE PAGELL E FIORENTINA 

6 6 CONTRATTO 
6 5 MALDERA 

FERRARIO 7 GENTILE 

7 ANTOGNONI 

B SAGGIO 
7 DI CHIARA La partiti è finita e Maradona esulta Per lui un altro successo dopo i mondiali del Messico 

Un o pe a 
MARMO MARQUAHD T 

 NAPOLI Ha nmediato 
una tuta pnma di offnrsi ai mi 
crofoni e alle telecamere II 
bagno di spumante italiano gli 
aveva rovinato il completo 
scuro con il quate aveva segui 
to la partita Corrado Feriamo 
al pnmo scudetto dopo 18 an 
ni di presidenza è insolita 
mente loquace «E un mo 
mento bellissimo - esordisce 
Ira la intricata giungla di mi 
crofom penne e taccuini -
non nesco neppure a dire se 
sono felice Diciotto anni fa 
quando presi il Napoli feci 
una scommessa con me stes 
so Ricordo che Lauro mi dis 
se che sarebbe stato difficile 
vincere qualcosa aveva ragio 

Manca qualcuno alla festa? 
«Sono lutti presenti Da 

quelli che non ci sono più a 
chi è slato tratteniifp lontano 
da Napoli per (orza maggiore 
Con Allodi hoffatto un bnndist 
telefonico» 

Lascerà la presidenza come 
aveva annunciato? 

i godiamoci la festa 
domani è un altro giorno» 

Dati altra parte dell infema 
le stanzone improvvisato in 
sala stampa Ottavio Bianchi 
regala larghi sorrisi ma le sue 
parole sono sottilmente pole 
miche 

«Non ho pm voce» confida 
con ancora I segni del bagno 

di spumante «È stata una con 
quista meritata e significativa 
perché ha rappresentato il 
frutto di due anni di seno la 
voro Siamo andati oltre le 
previsioni perche a giudizio 
unanime erano altre te candì 
date atto scudetto Noverava 
mo partiti per fare un campici* 
nato competitivo invece sia 
mo riusciti a fare meglio di tut 
ti * 

È stato difficile vincere a 
Napoli' 

e in questa città ha 
un significato diverso Manca 
vo da vent anni mi sono ac 
corto che son cambiate pò 
che cose le insidie sono sem 
pre dietro I angolo Sarebbe 
facile ora per me fare nomi 

cognomi e indirizzi di chi ha 
cosparso di mine il nostro 
commino Non ho mai temuto 
ne I Inter né un calo atletico 
della squadra ho temuto 
1 ambiente E ora continuare a 
lavorare qui sarà ancora più 
difficile potrebbero sorgere 
problemi alla pnma sconfitta» 

Maradona si improvvisa in 
tervistatore per la «Domenica 
sportiva» Pare che 1 argentino 
riceverà un miliardo come 
premio scudetto Ai suoi com 
pagm 97 milioni a testa «E! 
pibe» ha avuto parole sigmfi 
cative per la atta «Questa e la 
mia terra la mia casa » E 
poi «Al mondiale messicano 
non sono stato così felice co 
me oggi U ero in terra stra 
mera Qui sono a casa mia» 

M i NAPOLI Pairetto ha diretto il grande concerto finale fin 
che è stato suonato con tutti gli strumenti preoccupato che 
potesse accadere qualcosa di grave e di grosso Correva più 
degli stessi giocatori era ovunque Alcuni suoi interventi co 
munque sono stati fondamentali per frenare qualche spinto 
eccessivamente bollente Ha anche ammonito Contratto e Bru 
scolotli uno per tempo per la toro animosità dovuta più al] ec 
dilazione generale che ad una premeditala cattiveria Per il 
resto non ha avuto problemi O Pa Ca 

n a e aspettando 
lo o momento» 

Lady, filosofi 
e cantanti 

a quanti vip! 
DAL NOSTRO INVIATO 

MARCELL A CIARNEL U 
1 NAPOLI Per la partita pm -Ho 39 di febbre ma come 

betta anche Loro come gli al 
tn Spalli gremiti fin da mezzo 
giorno gremita anche la tnbu 
na d onore Ore d attesa che 
volano per I Vip col Napoli nel 
cuore poi la grande emozio 
ne In pnma fila Patrìzia Perlai 
no la lady «azzurra» che sce 
glie la strada del silenzio Nes 
suna dichiarazione solo un 
largo sorriso illuminato anco 
ra di più da un elegante ma 
ghetta Guarda caso azzurra 
«Come mai tanta (olla per una 
partita di tennis?» chiede uno 
scaramantico Luciano De Cre 
scemo Poi aggiunge «Acau 
sa delle mazzate prese per se 
coli e secoli nei napoletani 
era subentrato un senso di 
scoraggiamento che li portava 
ogni qualvolta desiderassero 
qualcosa ad appellarsi ai santi 
o ai potenti L impresa del Cai 
ciò Napoli potrà far capire a 
tutti che per raggiungere qual 
cosa e è bisogno di impegno 
non di raccomandazioni-

Carnevale rincorso da Maradona e da altn compagni dopo il gol 

Il presidente det Napoli Feriamo 

Questo può diventare un mo 
mento importante per la cu 
la-

La parola ai politici Ce ne 
sono tanti in questa tribuna 
d onore «È la pr ma delle 
grandi rivincite di Napoli di 
ce li democristiano Paolo Cin 
no Pomicino presidente della 
commissione Bilancio della 
Camera Spenamo che do 
pò domeniche come questa ci 
siano anche tanti lunedi» 

a vittoria mentala sostie 
ne Abdon Alinovi presidente 
della commissione Antimalia 
- Una vittoria giusta per un 
pubblico come questo quasi 
seno Pieno di maturità» 

n mi aspettavo uno spetta 
colo cosi 1 esatto contrano 
della rappresentaz one n 
chiave folcloristica che in gè 
nere si ama dare di Napol -
aggiunge Giorgio Napolitano 
della segreteria del Pei 
Quando si dice finalmente s 
esprime Io stato d animo di 
una citta che attende tante co 
se da tanto tempo» «La con 

sapevolezza di poter vincere -
dice lex ministro dellAm 
biente Franco De Lorenzo -
spero che ora diventi certezza 
anche in altn campi» 

a giornata esaltante 
una grande festa senza distin 
zione tra cultura e popolo» in 
calza 1 ex sindaco socialista di 
Napoli Carlo D Amato Con 
Io scudetto certo è passata 
I arrabbiatura anche al sovrin 
tendente alle opere pubbliche 
della Campania Paolo Martu 
scelli preoccupato nei giorni 
scorsi per i monumenti di Na 
poli sempre più «azzurn» «In 
londo - commenta - meglio 
la vernice che lo smog» 

In chiusura Claudia la com 
pagna di Maradona Felice 
maglia numero 10 sui jeans 
subito dopo il fischio finale si 
precipita al telefono «Come 
sta la bambina ha mangia 
to?« chiede alla suocera «Mi 
raccomando telefona subito 
in Argentina Devono far festa 
anche laggiù Magan non san 
no che abbiamo vinto» E co 
me e possibile7 

o 

Nuovo d 
Quasi 
2 i 
* NAPOLI In occasione 

della celebrazione del primo 
scudetto battuto nuovamente 
il record d incasso un miliar 
do S63 milioni 750mi!a 715 li 
re un milione e mezzo in più 
di quello stabilito recente 
mente in occasione di Napoli 
Milan Venticinque miliardi 
nelle casse sociali per le sole 
gare casalinghe il Napoli ha 
vinto anche Io scudetto di in 
casso Una stagione d oro per 
il sodalizio partenopeo che si 
arricchirà ulteriormente con 
la Coppa Italia 

Italo Allod i 

Un i 
pe  il e 
assente 

 NAPOl I Fiumi di spu 
mante canti con negli spo 
gliatoi Anche un brindisi per 
Italo Allodi architetto del Na 
poli dello scudetto Tra le «vit 
time» det nubifragio di spu 
mante 1 addetto stampa della 
società Carlo Juliano il presi 
dente Feriamo il vicepresi 
dente Punzo e lo stesso Bian 
eh Maradona e uscito per ul 
timo I campione e stato (rat 
tenuto dalle numerose telefo 
nate che lo hanno raggiunto 
dall Argentina 

Gli eroi della domenica 

Ki m 

Noi, quelli 
dello o 

 Gli esami sono finiti an 
zi sono andati cosi bene che 
non e è stato nemmeno biso-
gno degli orali tutto quello 
che e era da dire il Napoli lo 
ha già scntto Altn ne parie 
ranno degnamente io mi limi 
to ad esultare perche la vitto 
ria del Napoli e la vittoria di 
tutti noi la dimostrazione che 
anche nelle città di mare si 
può giocare bene alla faccia 
dello scirocco del languore 
marino del fatto di essere me 
ndionali e di nutrirsi a spa 
ghetti forse non saremo di 
ceppo finnico bergamasco 
vivremo lontani dalla Padania 
dal mondo inudustnale dal 
post capitalismo ogni tanto 
saremo presi dalla gnagnera 
ma Gesù anche noi sappia 
mo colpire di collo pieno e 
abbiamo lo stacco imperioso 
persino Maradona che sem 
bra una puerpera 

A proposito di Maradona 
sono strafelice che per le ulti 
me decisive imprese del Na 
poli sia stato determinante un 
altro e non Maradona che ha 
un cognome che è un accre 
scitivo la pancia da commen 
dalore gli orecchini da spo-
gliarellista ed e stato pagalo 
miliardi ma un giovanotto 
che gioiosamente si chiama 
Carnevale è stato sempre sul 
I orlo della cassa integrazione 
ed è sul piede di partenza dal 
momento in cui amva 

Sono felice non solo per 
che abitavo in via Antonio Vii 
lan e giocavo a pallone - con 
una palla di stracci - nei g ar 
dinetti di via Fona davanti alla 
stazione della metropolitana 
sono felice perché tutto è an 
dato bene persino Martina 
Navratilova è, stata battuta da 
una donnina graziosa. Non 

e entra? Altro che se c'entra. 
il Napoli davanti alla Juve di 
Agnelli e al Milan di Berltoco* 
ni aveva le stesse probabttli 
della Sabatini davanti aita Na-
vratilova E hanno vinto tutt'e 
due 

Sono contento - ma un pò* 
preoa upato - anche perché 
sul Tg? sono napparse le viva* 
ci interviste di Onofrio Pinot* 
ta un giornalista Inzzante che 
sente i sospin di sollievo 
quando viene dato I incarico» 
Craxt sono preoccupato per-
che il buon uomo che senio i 
sospin può essere stato rintro-
nato dal boato che arrivava 
dal San Paolo dove e era un 
pubblico per due miliardi gli 
esami sono finiti a Napoli che 
con Eduardo era solo miliona-
ria adesso è miliardaria Solo 
di una gioia che è preziosa 
perche e soltanto sua. E non 
ci sono pm questi fantasmi 

12 l'Unit à 

Luned i 
11 maggio 1987 
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