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L' iniziativa Flash mob sul Lungomare. La raccolta fondi di Gambrinus

I campioni al fianco di Antonella
Durante Peace and Sports Oliva, Porzio e Maddaloni portano la loro solidarietà
«Non solo mi è stato ucciso un figlio, ma sto
continuando a subire violenze e intimidazioni.
Questa è un' iniziativa importante, perché
dimostra quanto lo sport sia amore,
aggregazione e non violenza. Gli striscioni all'
Olimpico? Sono solo insulti arrivati dai
sostenitori di un assassino». Sono le parole di
Antonella Leardi, intervenuta ieri sul
lungomare in occasione di «Napoli for April 6
for Peace and Sports», appuntamento voluto
dall' Onu e organizzato dall' associazione
monegasca Peace and Sports, per la prima
volta a Napoli. All' evento presentato da Katia
Vitale, che ha preceduto la Gran Fondo
Napoli, in programma il 26 aprile. hanno
partecipato campioni napoletani di ieri e di
oggi e Antonella Leardi, la mamma di Ciro
Esposito.
«Sono qui per dire ancora una volta che lo
sport è vita, non mor te  ha detto Antonella 
non sono un' atleta ma sto giocando la partita
più dura della mia vita.
Nonostante le offese che ho subito, andrò
avanti senza sosta per mio figlio. Spero che
quest' iniziativa si ripeta in futuro perché i
bambini hanno diritto a uno sport non
violento». «In una società civile certi atti vanno
fermati perché non possono esserci nello
sport», ha detto Patrizio Oliva.
Aggiungendo: «Oggi purtroppo negli stadi si continua a fomentare l' odio, com' è avvenuto sabato all'
Olimpico». Gli fa eco Franco Porzio, ex campione della pallanuoto: «Quegli striscioni sono indegni e di
una gravità estrema.
Le istituzioni sportive intervengano e diano un segnale forte». «Co si si accendono focolai di odio e
violenzasottolinea Gianni Maddaloni, maestro di judo di Scampia . Quelle offese all' Olimpico?
Possono essere venute solo dagli stessi che hanno ammazzato il figlio di Antonella». Migliaia di
persone hanno affollato il Lungomare, assieme a rappresentanti Ussi Campania, Abio (Associazione
per il bambino in ospedale), che ha organizzato una raccolta fondi con vendita di magliette destinata a
progetti per bambini.
Sempre ieri mattina i titolari del Gran Caffè Gambrinus, i fratelli Antonio e Arturo Sergio, hanno
consegnato ad Antonella Leardi un assegno del valore di 400 euro, ricavato di 400 caffè sospesi.

GIULIANA COVELLA
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La mamma di Ciro ora chiede i danni alla Roma
Antonella Leardi ha chiesto alla Roma e ai
responsabili dell' esposizione dello striscione
dell' Olimpico il risarcimento di danni di
immagine. «Il ricavato  spiega  sarà devoluto
ai bambini del Gemelli di Roma e del
Pausilipon di Napoli» (nella foto la mamma di
Ciro Esposito al flash mob Franco Porzio e
Patrizio Oliva ieri sul lungomare di Napoli) .

Monica Scozzafava
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La mamma di Ciro chiede i danni alla Roma
Inchiesta federale sugli striscioni dell' Olimpico. Il Viminale: così gli ultrà sfuggono le
maglie dei controlli.
NAPOLI Antonella Leardi continua  se
possibile in maniera più incisiva  la sua
battaglia.
Gli striscioni dell' Olimpico che a caldo le
avevano tolto forza fisica e anche mentale, ora
diventano un motivo in più per predicare pace,
chiedere giustizia per suo figlio Ciro. E, allora,
mentre la giustizia federale farà il suo corso  il
presidente della Figc Carlo Tavecchio già
domenica aveva sollecitato l' apertura di un'
inchiesta e lo striscione era finito sotto la lente
del giudice federale che oggi potrebbe già
decidere sulla sanzione  la donna bionda,
minuta e non più fragile, ha trascorso la sua
Pasqua in strada. Sul lungomare di Napoli, per
la precisione. Un flash mob durante la giornata
internazionale per la pace voluta dall' Onu e
organizzata dall' associazione monegasca
Peace and Sport.
Gli olimpionici napoletani accanto ad Antonella
per la sua battaglia di legalità, stigmatizzando
gli insulti ricevuti a Roma sabato scorso da
parte dei tifosi della curva Sud. Offese gravi di
fronte alle quali la famiglia Esposito, attraverso
l' avvocato Angelo Pisani, chiede il
risarcimento dei danni di immagine alla Roma.
L' avvocato Pisani ha chiesto altresì l'
intervento del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, affinchè riceva la signora
Leardi.
Scrive Pisani: «L' Olimpico è uno stadio di massima insicurezza, dove si uccide e si offende nella
massima impunità e con l' indifferenza delle istituzioni. Occorre una punizione esemplare per la Roma
Calcio e i suoi tifosi». Antonella Leardi, dunque, chiede i danni e, ieri sera durante la trasmissione
sportiva Tiki Taka, ha annunciato che devolverà l' eventuale risarcimento agli ospedali Gemelli di Roma
e Pausilipon di Napoli. «Bambini che soffrono  ha detto  e che hanno bisogno di nuove attrezzature per
la cura e per la degenza». La Roma calcio, dopo i fatti di sabato, aveva dato solidarietà alla famiglia
Esposito attraverso le parole del presidente James Pallotta: «Ogni vita persa per una partita è una
sconfitta, l' enorme dolore che ne consegue merita il massimo rispetto e richiede l' impegno di tutti
perché non si rinnovi, neanche in forma verbale, sugli spalti» .
Dal presidente della Figc a quello della Roma, dal Viminale al legale della Famiglia Esposito, passando
per i sindaci delle due città fino alle voci della politica e del pallone, le scritte ignominiose che hanno
fatto da triste cornice al derby del Sud hanno sollevato un' unanime condanna, mentre la questura di
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Roma sta lavorando per dare un nome ai protagonisti dell' episodio. «I tifosi romanisti che allo stadio
Olimpico durante la gara col Napoli hanno esposto striscioni offensivi verso la mamma di Ciro Esposito
rappresentano quanto di più becero e negativo del tifo da curva  è l' analisi da parte del Viminale  ma
serve impegno reale per la segmentazione della curva prevista un anno fa dalla task force di Alfano».
Fonti del ministero dell' Interno hanno spiegato come i controlli non sempre sono la soluzione migliore.
«Gli striscioni sono spesso di carta molto sottile, vengono tagliati e piegati, a due lettere per volta, e poi
una volta dentro lo stadio, incollati con il nastro adesivo.
Difficilissimo scoprirli. Quanto accaduto sabato è intollerabile.
Servono risposte decise non riconducibili solo alla repressione ma soprattutto al lavoro di isolamento di
violenti ed incivili ed alla netta rescissione di ogni rapporto con loro».

Monica Scozzafava
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L' INIZIATIVA.

Pace e sport: campioni sul lungomare
NAPOLI è stata una delle capitali della
Giornata internazionale per la pace attraverso
lo sport voluta dall' Onu e organizzata dall'
associazione "Peace and Sport". Sul
lungomare, in via Partenope, personaggi dello
sport, cittadini e turisti, hanno sventolato un
simbolico cartoncino bianco. C' erano la
mamma di Ciro Esposito, Antonella Leardi,
insieme a Gianni Maddaloni, Franco Porzio e
Patrizio Oliva. «Sono qui per dire ancora una
volta che lo sport è vita, non morte  ha detto
Antonella  Le offese subite all' Olimpico?
Andrò avanti senza sosta per mio figlio». «Lo
sport unisce, non divide, ha fermato le guerre
in passato, è un grande mezzo per la pace nel
mondo», hanno spiegato Oliva e Porzio, volti
dell' associazione Milleculure.
L' iniziativa, ha commentato Maddaloni, non
deve restare una passerella: «In Italia siamo
indietro come mentalità e strutture: abbiamo
idee, uomini e associazioni per far affermare lo
sport, ma servono mezzi e sinergie».

m. c.
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L' EVENTO Flash mob sul lungomare. Oliva, Porzio, Maddaloni: atto indegno. schierano con
Antonella La Leardi: «Frasi scritte dalle persone che hanno ammazzato mio figlio»

Il campioni dello Sport si schierano con Antonella
NAPOLI. Segnali di pace dal Lungomare. E prove di distensione.
Lunedì in Albis coincide con la Giornata Internazionale dello
Sport. Il 6 aprile, data scelta non casualmente dall' Onu in sinergia
con il Cio per ricordare l' inizio dei Giochi Olimpici di Atene nel
1896, non passa di certo inosservato né sul calendario nè all'
attenzione delle cronache. Sventolano cartoncini bianchi alle ore
11:30. Napoli, capitale mondiale dello sport, si prepara alla Gran
Fondo di ciclismo, che attraverserà cinque siti patrimonio Unesco,
in programma dal 24 al 26 aprile, con un flash mob in ricordo di
Ciro Esposito.
ANTONELLA LEARDI. «Sono qui per dire ancora una volta che lo
sport è vita, non morte. Non sono un' atleta ma sto giocando la
partita più dura della mia vita. Iniziati va importante, bella e
significativa.
Lo sport è aggregazione, cultura, gioia, amore, nonviolenza"
dichiara Antonella Leardi, testimonial dell' evento e madre del
giovane tifoso ucciso da mano vile il 3 maggio scorso prima della
finale di Coppa Italia con la Fiorentina. La signora Leardi risponde
in seguito all' oltraggioso striscione esposto allo stadio durante la
sfida di campionato tra Roma e Napoli. «Nonostante le offese
subite all' Olimpico, andrò avanti senza sosta per Ciro. Gli insulti
sono arrivati da chi sostiene l' assassino di mio figlio; i loro insulti
non fanno altro che rafforzarmi e caricarmi. Per i loro insulti sono
dovuta riemergere di nuovo mediaticamente».
I CAMPIONI. Unanime e dura la condanna dagli sportivi
partenopei e campioni dell' associazione Milleculure, per quanto
di grave verificatosi sabato 4 aprile.«Lo sport al primo posto mette
il ri spetto delle regole e della persona in una società civile»,
scandisce il pugile Patrizio Oliva. «Sono atti che vanno fermati
assolutamente. Non possono esserci persone che fomentino l'
odio e il razzismo.
Inammissibile tollerare questi episodi da placare con grande
fermezza». Pone interrogativi e non usa mezzi termini il maestro
di judo Gianni Maddaloni, padre dell' olimpionico Pino e tecnico
della Nazionale: «È una vergogna.
Come fanno questi striscioni di 2030 metri ad entrare? La
vogliamo finire? Vedo e sento ancora Vesuvio lavali col fuoco. Le
offese ingenerose verso questa donna da chi possono venire?
Sicuramente da animali e da bestie, da quegli stessi che le hanno
ammazzato il figlio». Sentimento di deplorazione da parte di Franco Porzio, patron della Carpisa
Yamamay Acquachiara, che invoca provvedimenti netti e tempestivi: «È una cosa indegna, di una
gravità estre ma quanto accaduto e si continua a mettere il dito nella piaga. Doveroso l' intervento delle
istituzioni sportive. Occorre dare un segnale forte nei confronti di questa gente, che non meritano di
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entrare allo stadio e di essere escluse dal mondo dello sport».
MESSAGGIO DI PACE. Con la loro testimonianza e credibilità gli sportivi napoletani mostrano gli
esempi positivi per educare i più giovani e costruire un mondo migliore. "Lo sport unisce e non conosce
steccati" la chiosa di Gian carlo Cangiano campione mondiale di motonautica. Da Napoli messaggi
universali di pace dal mondo dello sport. Andrea Cozzi, ideatore della Gran Fondo, indica il 6 aprile
come appuntamento fisso. Peace and Sport for all sul Lungomare.
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