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di Stella Cervasio ● alle pagine 2 e 3 

di Gennaro Matino
● a pagina 15

kL’incontro Riccardo Muti con i ragazzi dell’Orchestra Musica Libera Tutti

di Lorenzo Marone

Riflessioni

360 gradi

I l nonno di mia 
moglie era un 

maratoneta, si 
chiamava 
Salvatore 
Costantino, da 

ragazzo faceva il fornaio, poi il 
vigile del fuoco, ebbe otto figli, e 
correva per passione. Batté per 
due volte il record del mondo nei 
25 km, fu tredici volte campione 
italiano, primatista europeo, 
vinse la Cinque Mulini, partecipò 
alle Olimpiadi di Londra del ’48 e 
a quelle di Roma del Sessanta 
ebbe la soddisfazione di fare il 
tedoforo e portare la fiamma 
olimpica fino a Napoli, lungo via 
Caracciolo piena di gente. A 
Soccavo, dove nacque, esiste un 
parco cittadino a suo nome. Per 
casa gira una sua vecchia foto, 
corre con una maglietta bianca e 
la fascia tricolore, ai piedi scarpe 
di cuoio; lo immagino a un passo 
dal traguardo, perché sul viso gli 
vedo lo sforzo, l’orgoglio e la 
contentezza. In questi giorni 
estivi giungono le immagini dei 
nuovi campioni olimpici, visi e 
nomi sconosciuti ai più, che 
sorridono timidi e pieni di 
orgoglio, e mi fanno tornare col 
pensiero a quella foto, a lui, e a 
quelli come lui, all’idea semplice 
e bellissima dello sport, che 
spinge a migliorarsi attraverso la 
fatica e l’ostinazione. Lo sport che 
mette insieme esistenze comuni 
che d’un tratto s’accendono, 
uomini e donne che salgono 
dall’anonimato dopo anni di 
sforzi e rinunce, e coronano un 
sogno. E in faccia gli leggi il 
trionfo, l’appagamento, che è di 
quelli che son riusciti in un modo 
o nell’altro a sentirsi completi. 
Gli leggi la fierezza che li 
accompagnerà per sempre, 
anche quando saranno tornati 
alla quotidianità, e a celebrarli 
resterà il piccolo paese. 
L’orgoglio di sé non è affare solo 
di sport, non è dei campioni, ma 
dei vincenti, se con questi 
intendiamo chi non s’adatta a 
essere poco ma tenta come può di 
migliorarsi, di fare sempre meglio 
il proprio dovere, e non si stanca 
di imparare. Vincente è un brutto 
termine, che spesso 
s’accompagna a chi nella vita ce 
l’ha fatta, chi ha avuto successo e 
si è arricchito. Vincente, per quel 
che mi riguarda, resta chi nella 
sua piccola grande esistenza ha 
lasciato un segno, per quel 
tentativo così umano d’essere 
ricordato. Vincente è chi, grazie 
alla tenacia, all’audacia, anche 
alla curiosità, ha provato a dirsi 
speciale, a sentirsi completo. 
Chi su una vecchia foto gli leggi in 
faccia l’orgoglio, lo sforzo, la 
contentezza. di Marco Caiazzo ● a pagina 13 

Le Olimpiadi

Irma Testa
vince il bronzo
“È nella storia
del pugilato”

di Alessio Gemma
● a pagina 7

di Guido Trombetti
● a pagina 15

Il nuovo sindaco
e la città normale

Granelli

Quelli che vincono
con sforzi e rinunce

e coronano un sogno

di Giuseppe Del Bello e Dario Del Porto ● a pagina 5

Il calcio

Show di Osimhen: doppietta
Napoli 3-0 in casa del Bayern

La missione
della politica

Le Comunali

Maresca si gioca
la carta del tifo

e va in ritiro
dal Napoli

di Pasquale Tina 

Leggere bene le avvertenze.  Nel 
calcio d’agosto è quasi necessario: 
mai esaltarsi o deprimersi più di 
tanto. Ma il 3-0 del Napoli all’Al-
lianz Arena contro il Bayern Mona-
co regala più di un sorriso a Lucia-
no Spalletti.  Gli  azzurri  reggono 
bene l’urto nel primo tempo con-
tro i  bavaresi  quasi  al  completo 
mostrando compattezza tra i  re-
parti e massima attenzione.
 ● a pagina 12

L’emergenza Covid

Campania, ora c’è il rischio della zona gialla
Ma i No Vax tornano in piazza tra insulti e slogan

Lo schiaffo di Muti alla politica
“Dimenticati i giovani di Scampia”

Concerto del direttore con i ragazzi per i suoi 80 anni: “Sono fiori che crescono. C’è un atteggiamento impietoso
verso Napoli e loro dimostrano che non è così”. I giovani dopo l’esibizione: “Grazie Maestro, abbiamo vissuto un sogno” 

 supermercatideco.multicedi.it

RIO MARE
tonno all’olio 

di oliva - g 80 x 7
5 59

4

84000

COCA COLA
classica

l 2

1 19

4

210000

ALGIDA
cornetto 

classico x12
g 720
3 39

4

30000

 supermercatideco.multicedi.it 

Domenica
1 agosto 2021

2318127 2318127

La redazione

via dei Mille, 16 80121 – Tel. 081/498111 – Fax

081/498285 – Segreteria di Redazione – Tel.081/498111

segreteria_napoli@repubblica.it – Tamburini fax

081/498285 – Pubblicità A.Manzoni & C. S.P.A.

via dei Mille, 16 – 80121 Napoli – Tel 081/4975811

Fax 081/406023.


