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Ho sempre amato il giornalismo scolasti-
 co. Lo trovo uno strumento di lavoro for-

midabile per coinvolgere i ragazzi, tutti, an-
che quelli che non amano particolarmente la
scuola ma attraverso la costruzione di un ar-
ticolo vivono da protagonisti. Questo è il mi-
racolo della didattica attiva, nella quale ogni
ragazzo è costruttore del proprio sapere e
opera fattivamente per farlo suo.  Qualche
anno fa ho aderito a un progetto di giornali-
smo scolastico e da allora ho sempre dedica-
to parte delle mie ore come docente di lettere
a far costruire un giornale agli alunni di Us-
saramanna. “Occhio alla Marmilla”, fin dal
primo numero ha raccontato il territorio di ap-
partenenza dei ragazzi, sotto diversi punti di
vista e analizzandone tante e diverse sfaccet-
tature. La Gazzetta del medio Campidano ha,
in diverse occasioni, commentato i lavori de-
gli alunni di Ussaramanna, grazie alla penna
intelligente e sensibile di prof. Simone Mu-
scas, che mi contattava per propormi un arti-
colo. Simone l’ho ritrovato come docente a
Sanluri.  Da questo sentire comune lo scorso
anno è nata l’idea di proporre il laboratorio
di scrittura giornalistica a Sanluri e a Serren-
ti, poi bloccato dalla pandemia. Riproposto
quest’anno, il laboratorio ha riscosso il plau-
so delle amministrazioni comunali e una gran-

 Lo scudetto in Sardegna
 Per te è un grande amore
 Nel mio cuore regna
 Cagliari il mattatore
 Nel mio cuore regna
 per te è un grande amore
 ALBERTOSI numero uno
 il brevetto già han dato
 di non passar  nessuno
Riserva è REGINATO
di non passar  nessuno
 il brevetto gli han dato
 Reginato Adriano
 Quando saremo soli
 ti bacerò la mano
 MARTIRADONNA e ZIGNOLI
 ti bacerò la mano
 quando saremo soli

 TOMASINI e NICOLAI
 quando potrò pagarti
 l’amore che mi dai
 NENÈ, CERA e GREATTI
 l’amore che mi dai
 quando potrò pagarti
 e DOMENGHINI e GORI
 un giuramento eterno
 c’è dentro i nostri cuori
 Punte di sfondamento
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 e RIVA il cannoniere
 quando tira il rigore
 fa tremare il portiere
 SCOPIGNO allenatore
 fa tremare il portiere
 quando tira il rigore
 CONTI bravo secondo
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 gireremo il mondo
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 BRUGNERA gioca e segna
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 e con tutte le riserve
 cara colomba mia
il tuo amore mi serve
O cara colomba mia….

de risposta da parte di tut-
to il corpo docente.
L’idea è nata lo scorso set-
tembre, dunque, stroncata
a marzo e riesumata a set-
tembre 2020… vogliamo
scrivere un vero giornale,
che parli di argomenti vari,
e raccolga sentimenti,
emozioni, aspettative per il
futuro dei nostri alunni. Il
nostro giornale, avvisa
prof Muscas, e questa è
una punta di diamante da
coltivare, costituirà un in-
serto nella Gazzetta del
Medio Campidano.
L’entusiasmo sale, il progetto c’è, la colloca-
zione pure… siamo a novembre… da quale
argomento partire? È proprio vero che nulla
avviene per caso quando c’è un occhio atten-
to che sa cogliere i dettagli.  Siamo a dicem-
bre e l’input è venuto a prof Muscas su idea
di una sua alunna, Giorgia Spina, in seguito
all’omaggio fatto agli studenti a Natale dal-
l’amministrazione comunale di Sanluri: un bel
fumetto sui 100 anni del Cagliari calcio. Quale
argomento trattare dunque? Perché non inter-
vistare le persone adulte sullo scudetto vinto

dal Cagliari e sul mitico
Gigi Riva? Sentimenti,
emozioni, ricordi di una
giornata memorabile.
Come spiegare ai ragazzi
da cosa partire e come im-
postare il lavoro se non con
un esempio concreto? Così
prof Muscas lo spiega agli
alunni della 1 A usando
queste parole: «Intervista-
te, usando la terza perso-
na, chi ha vissuto l’emo-
zione della vittoria, nel
bene e nel male».
L’esempio è stata la disav-
ventura di tzia Pinuccia,

che oggi ha 80 anni.  «Il giorno in cui il Ca-
gliari ha vinto lo scudetto - spiega il prof - lei
è andata in banca a depositare dei soldi; sen-
za rendersi conto l’hanno spinta ad aprire un
mutuo di 50 anni che ha finito di pagare lo
scorso anno. Per lei scudetto significa inizio
del mutuo con tasso di interesse altissimo, di
Gigi Riva non ricorda tanto se non che “Rom-
bo di Tuono”,  il suo sopranome, era “sa scal-
lada del prantu” che mensilmente le ha op-
presso il petto quando doveva sborsare la rata
altissima per via del tasso di interesse che le

avevano detto essere conveniente e che, in-
vece, conveniente non era affatto. Questa è la
testimonianza “poco cuore e pagu dinai” di
Tzia Pinuccia nel giorno in cui il Cagliari ha
vinto lo scudetto. Ecco cosa dovete andare a
cercare!».
I ragazzi si sono entusiasmati e hanno ini-
ziato a intervistare nonni, zii, parenti, i col-
laboratori scolastici e signor Glauco, tutti
protagonisti di quella giornata indimenti-
cabile, quel 12 aprile 1970 che, volentieri,
hanno rievocato con una punta di emozio-
ne negli occhi. Così è nato il numero zero
del giornale dell’Istituto comprensivo di
Sanluri e Serrenti, che ha visto la luce in
questo numero del 1 marzo e mira a prose-
guire con un taglio vario, a seconda delle
proposte che man mano verranno fatte dai
ragazzi, dai docenti, e da chiunque abbia la
sensibilità per cogliere un’idea nuova. La
speranza è di proseguire nel tempo, perché
il giornale raccolga quanto di bello e signi-
ficativo facciamo ogni giorno per far cre-
scere la nostra comunità e perché la scuola
diventi casa comune. In bocca al lupo ai
ragazzi, ai docenti e a tutti coloro che vor-
ranno contribuire per rendere vivo questo
progetto.

Cinzia Fenu

Serafino Murru è
nato a Ollastra Si-
maxis nel 1932,
ma da giovane si
è trasferito a Zer-
faliu, dove si è
fermato e ne ha
fatto la sua resi-
denza. Egli ha le-
gato il suo nome
al canto a chitar-
ra, un tipico gene-
re di canto sardo.
Infatti da ragazzo

cantava molto spesso in sardo e qualche volta cantò
sul palco, ma esordì ufficialmente per la prima volta
su un palco a Monti nel 1957. Da quel momento ini-
ziò a fare carriera, infatti, nel 1964 vinse il premio di
Ozieri, l’usignolo d’oro, un fatto insolito, visto che
un campidanese non vinceva da molto tempo questo
premio, quindi era molto orgoglioso di se stesso che
si diede il soprannome di “usignolo di Sardegna”. La
sua popolarità era alle stelle e la sua produzione di-
scografica raggiunse risultati impensabili, con una dif-
fusione che nessun cantadore riuscì mai a raggiunge-
re.  La sua carriera si concluse a Zerfaliu, paese in cui
abitava da giovane, nel 1994, quando morì a soli 61
anni. Era appena tornato da una tournee in Francia e
venne accolto come beniamino dagli emigrati sardi.
La sua ultima esibizione fu a Farebesviller insieme al
fisarmonicista Pietro Madau.
Alcuni dei suoi brani più famosi furono: “La gita in
continente” e “Lo scudetto in Sardegna”, che è il bra-
no di cui descriveremo la storia in questo articolo.
Questo brano diventò l’inno della conquista dello scu-
detto del Cagliari nel 1970 e si diffuse nelle radio re-
gionali.  Lo scudetto del Cagliari è stato celebrato in
tanti modi: dischi, monete, figurine, sculture, diari,
quaderni, murales, l’iconografia è vastissima per ri-
cordare questo avvenimento unico e importante. Il
capitolo libri si è aperto già nel 1970 con “L’aurora
sui graniti è rossoblù” di Marcello Serra, un bell’af-
fresco non solo della stagione dello scudetto ma an-
che dell’intera storia rossoblù, con il racconto pari
passo della storia e del costume della città. Più speci-

Chi  era  Serafino Murru

Il giornalismo scolastico, uno strumento di lavoro formidabile per i ragazzi
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LO SCUDETTO IN SARDEGNA
 di Serafino Murru

fici sullo scudetto sono stati altri due libri. Intanto
“Un tiro mancino” di Nanni Boi che ha raccontato le
trenta giornate e fatto un gran ritratto di Gigi Riva. A
seguire l’Isola dei giganti di Matteo Bordiga, con le
testimonianze dei campioni e, ancora, “Quando gli
eroi eravamo noi” di Sandro Nuvoli e Pasquale Fan-
cellu. Ultimi in ordine di tempo il minuzioso “Cuori
rossoblù” di Luca Telese, con una storia accurata dei
16 che fecero l’impresa, e Coru Casteddu, scritto in-
vece da Massimiliano Morelli.
All’epoca dello scudetto ci fu una moltiplicazione
di iniziative per celebrare la vittoria degli uomini di
Manlio Scopigno, come quella della Esso che, a chi
riforniva nelle sue stazioni di servizio, regalava una
moneta con l’effige di uno dei calciatori per com-
pletare un cartoncino con tutti gli eroi di quel cam-
pionato. Più preziosa la moneta che fu dedicata nel
70 a Gigi Riva da uno degli Stati della tregua, gli
attuali Emirati Arabi: un moneta d’oro che ha anco-
ra un grande valore numismatico fra i collezionisti.
Non si può dimenticare, in questa carrellata, anche
il 45 giri dal titolo “Lo scudetto in Sardegna”. Al-
l’epoca ne furono vendute parecchie copie di quel
disco, che conteneva un brano cantato in italiano su
musica sarda. La musica era eseguita da Peppino
Pippia (fisarmonica) e Pietro Fara (chitarra), la voce
invece era di Serafino Murru. Fu anche fatto un vino
in onore di Gigi Riva, il bomber del Cagliari di quei
tempi, ed è stato definito un vino rosso forte e deci-
so come Gigi Riva.
 Ma adesso parliamo di come è nato l’inno dello scu-
detto del Cagliari. Il cantante si è trovato a registra-
re un disco per conto suo ed era presente l’autore
dei testi che cantava. Il produttore, sentendo il ge-
nere, ha fiutato che registrare un brano con quella
musica, magari con un testo riguardante il Cagliari
neo campione d’Italia, sarebbe stato un vero suc-
cessone. Fu comprata pertanto in fretta e in furia
una copia de La Gazzetta dello Sport dalla quale
Pietrino Giallara prendendo nominativi e quant’al-
tro, scrisse seduta stante, il muttetto, citando tutta la
squadra, con titolari e riserve, staff medico, DS, al-
lenatore e presidente. Il cantante, preso il foglio in
mano, cantò e registrò quello che poi divenne dav-
vero un inno al Cagliari.
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Lui si chiama Alberto Garau, ha 50 anni ed è mio zio. Quando il Cagliari vinse lo scudetto non
era ancora nato. Tuttavia i miei nonni gli hanno sempre detto che, anche dopo una settimana
dalla vittoria di quel campionato di Serie A, c’era un suono continuo di clacson delle auto
nelle strade che avevano la bandiera cagliaritana fuori dal finestrino e cantavano l’inno sardo.
Io non so se questa cosa sia vera, ma mi piace pensare che lo sia. Mio zio ha sempre sentito
parlare di Gigi Riva, all’età di 12 e 13 anni giocava in una squadra di Cagliari, nel calcio
giovanile (Centro Sportivo Gigi Riva) di cui il presidente era proprio Gigi Riva.  Al celebre
giocatore a volte piaceva giocare e fare gli allenamenti con i ragazzi, di conseguenza zio
Alberto mi racconta di aver avuto la fortuna e l’onore di essersi allenato con Gigi Riva.  In
particolare gli è rimasto impresso un momento di uno degli allenamenti con il celebre gioca-
tore, quando, mentre giocava come difensore, vide Gigi Riva che correva. Improvvisamente
si bloccò incantato a guardarlo mentre calciava il pallone che andò dritto in rete. Mio zio
rimase stupito: certo aveva sentito parlare innumerevoli volte del talento indiscutibile di Gigi
Riva, ma averlo visto da vicino su un campo da calcio era stato per lui davvero sbalorditivo.
Tutti i ragazzini insieme al giocatore scoppiarono in un abbraccio a fine allenamento.  Il
ricordo di zio Alberto sul grande Gigi Riva si ferma lì, ma mi dice essere uno di quei ricordi
che porta e senz’altro porterà sempre nel suo cuore.

Giorgia Spina
1 A - Sanluri

Lui è Adriano Reginato, ha 83 anni, è un conoscente della mia
famiglia. Quando il Cagliari vinse lo scudetto giocava nella squa-
dra del Cagliari, era il portiere di riserva. Per lui il giorno della
vittoria dello scudetto è stato anche il giorno più bello della sua
carriera calcistica. Quando gli chiedo cosa ricorda di quel gior-
no lui dice: «Un giocatore che viene a giocare a Cagliari non si
aspetta di vincere uno scudetto. Ho giocato nel Cagliari dal 1966
al 1973. Ero in panchina, il portiere titolare era Enrico Alberto-
si. Quel giorno guardavo la partita in panchina tranquillo poi
arrivò un forte boato del pubblico, non si sentì neppure il fischio
dell’arbitro, in pochi istanti avevo capito che avevamo vinto lo
scudetto. Avevamo battuto il Bari e la Lazio aveva sconfitto la
Juventus. I tifosi erano scesi in campo, noi giocatori non riuscivamo più a tornare negli spoglia-
toi, eravamo in mezzo ai tifosi che ci abbracciavano. Pian pianino siamo riusciti a entrare negli
spogliatoi: era un tripudio di salti, abbracci e grida di gioia. Per scaramanzia non avevamo
portato lo champagne, ma nel frattempo qualcuno ce lo portò ed è stata una bella doccia allo
champagne! Il più bel ricordo che ho erano i nostri occhi pieni di gioia e felicità».
Quanto a Gigi Riva, Adriano Reginato ha un suo personale ricordo: «Oltre a essere stato un
compagno di squadra, era ed è un grande amico. Il Cagliari era formato da 16 giocatori, erava-
mo tutti amici, l’uno per l’altro, e ci aiutavamo. Ognuno aveva il suo carattere. Ci ritrovavamo
ogni mese fino a poco tempo fa a mangiare assieme. L’organizzatore di quegli incontri era Gigi.
Lui aveva una grandissima volontà di giocare a pallone, una persona eccezionale. Durante gli
allenamenti tirava, tirava e tirava sempre il pallone in porta. Le mie mani erano sempre piene di
lividi. Non finiva mai di spingere il pallone in porta. Aveva disputato i mondiali in Messico nel
’70  con la Nazionale. Forse il Cagliari avrebbe potuto vincere un altro scudetto l’anno succes-
sivo alla vittoria, ma Gigi Riva si fratturò la tibia in una partita contro l’Austria. Nel 1971
arrivammo soltanto quarti  in Serie A».

Davide Collu
2 A - Sanluri

Mio nonno, Erminio Mereu, 76 anni, padre di mia mamma,
ricorda come se fosse oggi quel 12 aprile del 1970 perché
proprio quel giorno si era recato allo stadio Amsicora di Ca-
gliari insieme ai suoi amici per assistere alla partita che il
Cagliari avrebbe giocato contro il Bari e che, se avesse vinto,
gli avrebbe permesso di conquistare il suo primo scudetto
della sua storia calcistica. Quel giorno mio nonno e gli amici
si svegliarono prestissimo per i preparativi ed erano felicissi-
mi per una giornata che si sarebbe potuta concludere in festa.

Zio Alberto e le partite di allenamento
insieme al mitico Gigi Riva

L’inizio della partita era previsto per
le due e mezza del pomeriggio.
Nonno Erminio e i cinque suoi ami-
ci già dalle otto del mattino erano
pronti per la partenza. Per andare a
Cagliari usarono una Fiat 600 mul-
tipla di proprietà di Pinuccio: la
macchina era talmente piccola che
tutti e cinque erano stipati come sar-
dine. Allo stadio fu una festa: c’era-
no circa 50 mila spettatori e nonno
Erminio e la sua combriccola ave-
vano portato con loro non solo tan-
ta roba da mangiare, ma anche una
zucca che avevano riempito con die-
ci litri di vino fatto in casa.
«Assistere a quella partita memora-
bile vivere quella festa fu una vera

gioia per tutti. Quando l’arbitro fischiò il ter-
mine della partita festeggiammo come dei matti
prima allo stadio e poi anche durante il viaggio di rientro con
canti, risate e qualche bicchierino in più che ci rendeva più
pazzi di gioia».
Quel giorno nella Fiat 600 multipla fu un viaggio memorabi-
le: cinque giovani amici avevano cantato e scherzato come
dei pazzi in una piccola macchina per una vittoria unica e chissà

Allo stadio con gli amici su una Fiat 600 multipla e una zucca piena di vino

irripetibile che li aveva fatti sentire grandi. Quel giorno per
quei cinque ragazzi ubriachi di gioia quella Fiat 600 Multipla
era diventata l’automobile più bella di tutte, una macchina da
veri campioni d’Italia.

Filippo Concu
 3 C - Sanluri

Adriano Reginato, amico di famiglia e
portiere di riserva del Cagliari dello scudetto
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Lui è Italo Sacchitella, ha 78 anni, ed è mio nonno. Quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva
28 anni. Lavorava nella centrale idroelettrica di Santu Miali e seguiva molto il calcio infatti
ancora ha impresse molte immagini di quel periodo.
Il suo ricordo più bello è quello di aver provato un’immensa gioia per quella vittoria visto che,
proprio quell’anno, seguiva il campionato partita dopo partita. Il ricordo che più gli è rimasto
impresso sono gli abbracci dei giocatori del Cagliari dopo aver segnato il gol della vittoria
scudetto. Lo scudetto lo festeggiò con i suoi amici a Furtei insieme ai suoi amici.
Gigi Riva era il suo idolo e lo ricorda come grande calciatore e immenso uomo, tant’è la stima
verso di lui è rimasta la stessa: «Una cosa che mi dispiace - racconta con un pizzico di ramma-
rico nonno Italo - è non averlo mai potuto vedere da vicino. Alcuni dei miei amici riuscirono
invece a intrufolarsi negli spogliatoi e fecero addirittura delle foto meravigliose, partecipando
in prima persona alla festa della vittoria e riuscendo persino a tenere in mano la coppa».
Lui purtroppo non riuscì mai a vederlo di persona, né a partecipare a una festa. Il calcio
allora si ascoltava alla radio: finita quella partita si riusciva addirittura a sentire la felicità
dei giocatori della squadra rossoblù. «Quando terminò quella memorabile partita del 12
aprile 1970 - ricorda con commozione nonno Italo - Gigi Riva si commosse per il grande
risultato raggiunto e tutti i suoi compagni di squadra lo presero in braccio facendolo saltare
per diversi minuti».

Matteo Sacchittella
 1 C - Sanluri

Lui è Francesco Barrocu, ha 75 anni e quando il Cagliari vinse lo scudetto, aveva appena 25
anni. A quel tempo mio nonno era contadino a Reggio Emilia e anche se non amava partico-
larmente il calcio, gli sono rimaste impresse alcune immagini di quella indimenticabile im-
presa per i sardi e la Sardegna.
Si ricorda molto bene che quando il Cagliari vinse lo scudetto fu molto felice della notizia e
si rese conto, proprio perché abitava fuori dalla Sardegna, che grazie soprattutto a Gigi Riva
e al grande campionato che fece la squadra del Cagliari in quel campionato 1969/70 che la
Sardegna fu finalmente conosciuta e apprezzata ben oltre i confini dell’Isola.
 «Penso che quel Cagliari abbia vinto con pieno merito quello scudetto – dice con orgoglio
Nonno Francesco - «pur non abitando in Sardegna in quegli anni ho ammirato la bravura di
Gigi Riva e apprezzato il suo impegno, due cose che non solo hanno permesso al Cagliari di
conquistare un trofeo importante, ma mi hanno fatto sentire anche più orgoglioso di essere
originario di una bellissima terra come la Sardegna».
Dalle parole di mio nonno ho capito che anche se il Cagliari rappresenta la squadra di un’iso-
letta di poco più di un milione e mezzo di abitanti si possono comunque raggiungere risultati
importanti. E quell’impresa raccontata da nonno Francesco mi ha fatto capire che quando
una cosa si vuole e si desidera intensamente è sempre possibile raggiungerla.

Leonardo Mocci
1 A - Sanluri

Rosanna Muntoni ha 65
anni ed è mia zia. Mi ha
raccontato che quando il
Cagliari vinse lo scudet-
to aveva appena 15 anni
e andava a scuola.  L’an-
no dello scudetto tutti in
famiglia seguivano le
partite del Cagliari, an-
che chi solitamente non
aveva mai seguito il cal-
cio quell’anno si trovò a
fare il tifo per la nostra
squadra. Quando videro
che partita dopo partita
la squadra del Cagliari si
avvicinava ai primissimi
posti in classifica, si re-
sero conto che il sogno
di poter vincere lo scu-
detto poteva diventare
realtà. Tutti i grandi e i
piccoli seguivano le par-
tite. Quando il sogno di-
venne realtà tutta Sanlu-
ri, la Sardegna intera e
anche i nostri immigrati
sparsi per tutto il mondo
fecero festa per giorni. Nei balconi sventolavano le bandiere rossoblù, e le immagini di Gigi
Riva che veniva chiamato “Rombo Di Tuono”. I suoi gol erano spettacolari e i portieri avver-
sari raramente riuscivano a bloccare i suoi tiri in porta.
 «Per noi sardi la vittoria dello scudetto è stata una forma di riscatto - mi racconta mia zia -
non eravamo solo pastori o banditi, perché così ci dipingevano “i continentali”, ma anche un
popolo forte e coraggioso che non si è mai pianto addosso, un popolo che con la vincita dello
scudetto è riuscito a far parlare di sé in modo positivo. Iniziarono un po’ in tutta Italia a
vederci, forse per la prima volta, con occhi diversi rispetto al passato».
Mia zia mi dice che dopo quel fatto cambiò tutto, cominciarono ad arrivare anche tanti turisti
curiosi di sapere dei nostri usi e costumi. La Costa Smeralda per esempio non esisteva come
la conosciamo adesso per esempio non esisteva. Lo scudetto ha significato quindi l’uscita
dall’isolamento e la possibilità del popolo sardo a potersi confrontare anche con gli altri e
riscattarsi.

Sabrina Muntoni
1C - Sanluri

Il ricordo di Italo Sacchitella, operaio nella centrale elettrica di Santu Miali a Furtei

Un sogno diventato realtà

Nonno Francesco, emigrato a
Reggio Emilia ai tempi di Gigi Riva
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Roberto Pisci ha 60 anni ed è mio padre. Quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva appena 9
anni e ricorda, pur a tratti, quei fantastici momenti. Il Cagliari gli è sempre piaciuto e ciò che
ricorda della giornata della vittoria dello scudetto e che era un bel pomeriggio di sole e che
tutta la sua famiglia si era riunita a casa sua per seguire la cronaca della partita alla radio.
Tutti avevano ascoltato attentamente la radiocronaca e quando Gigi Riva realizzò il definitivo
gol in quel Cagliari – Bari 2 a 0 tutti urlarono di gioia. Mio papà, pur essendo molto piccolo,
ricorda che Riva era soprannominato “Rombo di Tuono” e in campo era temuto dagli avversa-
ri per la potenza del suo tiro. Lo ricorda poi come ragazzo timido, silenzioso, ma anche molto
amato dal pubblico sardo che lo considerava un vero idolo. La Sardegna in quegli anni non
era ancora il paradiso per le vacanze dei vip come oggi, ma divenne celebre grazie a quella
squadra rossoblù che divenne la bandiera e il motivo d’orgoglio sia per chi abitava nell’Isola
che per tutti gli emigrati sardi. Non è un caso che il Comune di Cagliari abbia voluto dedicare
a quella fantastica squadra una via, “viale Campioni d’Italia 1970", che ricorda quegli uomini
entrati ormai nel mito: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Niccolai, Tomasini, Domen-
ghini, Nenè, Gori, Greatti e, naturalmente, l’immenso e unico Gigi Riva.

Alberto Pisci - 1 C, Sanluri

Antonio Melis è un diabetologo in pensione, oggi ha 72 anni ed
è il fratello di mia nonna. Quando il Cagliari vinse lo scudetto
aveva 22 anni e frequentava la facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Cagliari. Non andava spesso allo stadio, di solito ascol-
tava la radio insieme a mio bisnonno. Ricorda bene la partita
dello scudetto e in particolare l’invasione di campo dell’ultima
partita giocata in casa, come ha nella mente il corteo di mac-
chine che quel giorno della vittoria ci fu a Sanluri per festeg-
giare. In casa parlava dell’evento solo con il padre, alle sorelle

invece poco importava del calcio.
Gigi Riva per lui è e resterà sempre un fuoriclasse, un giocatore d’altri tempi: ricorda di lui i
suoi gol e quelle partite a cui era un piacere assistere. Mi ha poi raccontato che mio nonno, che
purtroppo non è più fra noi da tanto tempo, andava sempre allo stadio ed era un grande tifoso
e appassionato di calcio: il giorno della vittoria dello scudetto era lì. Un altro ricordo molto
bello di Antonio Melis è stato quello dei mondiali a Città del Messico quando Gigi Riva con
la maglia della nazionale disputò quella che per tutti è definita la partita del secolo “Italia –
Germania 4 a 3”: «Fu un’emozione incredibile assistere a quella semifinale, con l’Italia che
fra l’altro schierava tanti giocatori rossoblù». Su Gigi Riva dice: «È una persona umile, leale
e che, nonostante le molte offerte di ingaggi milionari delle squadre del nord Italia, ha prefe-
rito rimanere a Cagliari. Quello scudetto è stato il primo e l’unico, ma ha significato tanto per
il Cagliari e il calcio sardo. Gigi Riva è nel cuore di noi sardi e con i suoi gol mi faceva
sognare a ogni partita. È stato un grande, ma è anche vero che attorno a lui c’era un’ottima
squadra».

Gabriele Congia
 3 C - Sanluri

C’è una via a Cagliari dedicata
agli indimenticabili campioni del ’70

Il ricordo di Antonio Melis,
diabetologo oggi in pensione

Giuseppino Porceddu, ha 84 anni, ed è mio nonno pa-
terno. Quando il Cagliari vinse lo scudetto nel 1970,
aveva 34 anni. Di mestiere faceva il ferraiolo nei can-
tieri e, come molti altri suoi colleghi, tifava per la squa-
dra rossoblù. Quell’evento lo ricorda molto bene: «Im-
possibile dimenticare - racconta con orgoglio - Dimen-
ticare quell’unica grande vittoria del campionato Serie
A». Quel giorno mio nonno insieme a suo compare,
Achino, e al suo vicino di casa, Zenobio, si recò allo
stadio Amsicora a Cagliari per assistere a quella tanto attesa partita. Non se ne perdeva mai
una. Lo stadio era pieno: sicuramente tutti i tifosi della Sardegna si trovavano lì! Fu una bella
partita, giocata con sudore; tra i vari calciatori si distinse Gigi Riva, una leggenda dello sport,
campione europeo con la Nazionale Italiana nel 1968 e vice-campione mondiale in Messico,
nel 1970. Mio nonno ricorda quella partita: «Esultammo tantissimo e Gigi Riva, che era uno
dei calciatori più bravi, ho avuto il piacere di incontralo, ma ho il rimpianto di non essermi
mai scattato alcuna foto con lui». Gigi Riva portò alla vittoria i Rossoblù contro il Bari. La
vittoria del campionato non fu solo il trionfo della squadra, ma l’affermazione di un’intera
isola. Quando quel pomeriggio del 12 aprile 1970 tornò a casa festeggiò tantissimo insieme
a mia nonna e i miei zii sino a tarda sera. Io nell’ascoltare le parole di mio nonno mi sono
immaginata quanto fosse stato bello aver potuto assistere a quella partita che per noi sardi è
diventata storica e ci ha insegnato che per vincere, non solo nel calcio ma soprattutto nella
quotidianità, bisogna sempre lottare e credere in sé stessi.

                               Sara Porceddu
 1C - Sanluri

Salvatore Mossa, ha 86 anni, ed è mio nonno.
Quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva 36
anni. Ricorda quel giorno con l’entusiasmo di
allora. «Lavoravo nell’industria casearia ed
essendo quel giorno proprio di turno in fab-
brica - racconta nonno - e con i miei colleghi
portammo una radio per ascoltare la partita.
Ricordo che l’apparecchio non riceveva bene,
così prova e riprova, riuscimmo a farla fun-
zionare fuori dalla finestra che lasciammo aper-
ta. Mentre tutti eravamo intenti a lavorare
l’orecchio era lì alla partita». Il primo gol lo
fece Gigi Riva: «Tutti in fabbrica facemmo un
applauso». Poi arriva il secondo gol di Sergio
Gori: «Anche per lui un nuovo lungo applau-
so» Racconta poi un emozionato nonno Sal-
vatore: «La gioia più grande fu quando fischia-
rono la fine della partita: tutti ci mettemmo a
ballare e cantare al grido di “Forza Cagliari”».
Quasi con le lacrime agli occhi mio nonno rac-
conta: «Fu una grande vittoria per tutto il po-
polo Sardo. Gigi Riva, il campione di quella
squadra, non era solo un grandissimo giocato-
re, ma soprattutto un grande uomo, una brava
persona, uno che andava alle feste paesane e

Salvatore Mossa: “Lavoravo in caseificio
e seguii la partita dello scudetto alla radio”

si fermava a parlare con tutti, come fosse
uno di casa». Un uomo che si è fatto amare
dal tutto il popolo sardo che ancora lo am-
mira e gli vuole bene: «Ha lasciato solo bei
ricordi. - sorride mio nonno - Se il calcio di
oggi fosse come quello di allora sarebbe più
bello e i giovani avrebbero da seguire dei
grandi esempi di umiltà. Nonostante siano
cambiati i tempi io continuo ad amare il cal-
cio e a essere sempre un grande tifoso del
Cagliari».

                                   Niccolò Caboni
1 D - Sanluri

Allo stadio quel giorno
e al rientro una grande
festa in famiglia

Si chiama Pino Atzeni, ha 71 anni, e abita a Sanluri. È
nostro nonno: nel 1970 aveva 21 anni e, nonostante il
calcio all’epoca non gli interessasse tantissimo, si ricorda
benissimo di quell’evento calcistico del Cagliari e soprat-
tutto della figura di Gigi Riva.
Nonno ci ha raccontato che quando il Cagliari vinse lo
scudetto, le strade erano piene di macchine che strom-
bazzavano il clacson. Anche nonno Pino andò in giro a
festeggiare con la sua Lambretta: si fece prima un giro a
Sanluri e poi andò a Cagliari a vedere la gioia e l’emozio-
ne delle persone per la vittoria. Lui racconta che sino a
quel giorno pochi conoscevano la Sardegna e fu soprat-
tutto grazie a Gigi Riva che l’Isola non fu più considerata
in maniera un po’ troppo superficiale come terra di pastori e banditi. Gigi ama la Sardegna e
la Sardegna ama lui, addirittura Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo,
divenne un suo grande tifoso.
Gigi Riva è considerato una persona umile, straordinaria tant’è che spesso i sardi, per la stima
nei suoi confronti, vicino alle foto dei parenti sparse nelle stanze spesso mettevano anche
quella del campione rossoblù. Lui ha sempre amato tanto la Sardegna e quando capì che tutti
i sardi lo amavano non se n’è più voluto andare. La moglie di nostro nonno, Rosangela Serra,
a quei tempi non era una fan del calcio, però ci  racconta con orgoglio di aver vissuto intensa-
mente quei tempi e che quando giocava Gigi Riva seguiva tutte le partite trasformandosi in
una tifosa del Cagliari, quella stessa passione che i nostri nonni hanno poi trasmesso anche ai
loro figli fra cui nostra mamma Erika.

Iris Pau, Juri Pau
3 C Sanluri

Pino  e Rosangela,
 due ragazzi del 1970


