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europeo(la Coppa lieta il 1.7
maggio 1989). Quattro stagioni da viveresenza il tempo di respirare, da ritrovare in una autobiografia che
regala un ultimo tesoro: la
prefazione di Gianni Mora,
'aï
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Puoi dire di no a tutti, ma
non a una figlia. Grazie a
questa alchimia è oggi possibile avere nero su bianco
la testimonianza diretta dl
un protagonista indiscusso
di anni che furono incredibili per il calcio a Napoli.Ieri
come oggi Ottavio Bianchi è
uomo di poche parole e molti. fatti. Ora sono finalmente
raccolti in "Sopra il vulcano"
(Bald.üù+Castoldi, 160 pagi
ne, 16 euro),il libro scritto in
sieme con la figlia Camilla,
giornalista all'Eco di Bergamo.Un titolo che è il perfetto
riassunto di una esperienza
fatta in due fasi in una città
non facile,in cui ogni evento
(vittoria o sconfitta che sia)
viene vissuto con passione
piena, vera, senza freni. Un
ambiente che avrebbe potuto sfiancare chiunque, ma
non Bianchi. Corrado Per'alno gli consegna nel 1985
una squadra fatta di ottimi
gregari, eccellenti giocatori e un fuoriclasse assoluto
come Diego Armando Maradona, Un club che fino a
quel momento avevaa vinto
un paio di Coppa Italia e basta.Con Bianchi il cambio cli
passo porta il sud al centro
dell'attenzione. Mondi 1:ontanissimi, quali la concretezza bergamasca e .i fuochi
di artificio cli uno spogliatoio composto di personalità impossibili da imbrigliare. Eppure arrivatilo il primo
storico scudetto (il 10 maggio 1987)e il primo trionfo
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