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Ho conosciuto prof. Muscas l’anno scorso, durante il mio pri-
mo anno di supplenza presso l’Istituto Saragat. Ha bussato
alla porta della classe in cui tenevo una lezione di storia. In
coro gli abbiamo risposto “Avanti”… Non so cosa abbia pen-
sato quando ci ha visto… Ventidue alunni vestiti da romani
che cercavano di resistere all’avanzata dei Germani e degli
Unni. Purtroppo, nonostante le spade (di cartone) e gli scudi
(di cartone anch’essi), l’impero romano d’occidente non ce
l’ha fatta… È caduto nel 476 d.C.
Mi ricordo ancora il suo sguardo, stupito e attonito: “Che cosa
state facendo?”, mi chiese “Molto chiasso!” risposi sorriden-
do. Da allora è nata una preziosa collaborazione, ispirata a
una didattica creativa e laboratoriale. Nonostante la pande-
mia abbia impedito a Giustiniano di realizzare il suo sogno di
riunificare l’impero… Non ci siamo arresi! La nostra scuola è
una scuola in movimento, caparbia e coraggiosa e, pertanto,
abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato! Grazie alla guida
di una dirigente illuminata, abbiamo iniziato anche noi a bril-
lare di rinnovato entusiasmo! Prof. Muscas, con il giornalino
scolastico, ci guida alla riscoperta di tesori nascosti nel cuore
delle nostre famiglie che, ancora oggi, amano Rombo di Tuo-
no come se fosse “uno di casa”; le competenze dei nostri col-
leghi ci portano in mondi lontani, alla scoperta della musica,
dell’arte, della storia, della scienza, delle tecniche… E così
diventiamo i viaggiatori del Sapere, senza confini, oltre le ri-
gide barriere disciplinari, con gli occhi pieni di luce e curiosi-
tà, insieme, docenti e alunni. Ecco, quando penso alla scuola
dei miei sogni, “La sQuola che vorrei”, devo solo fare 40 km

La sQuola che vorrei
 di Cristina Demurtas

sulla S.S. 131.  E quando arrivo nella mia sQuola, ho anche
un’altra fortuna oltre quelle già citate, e cioè di trovare geni-
tori che viaggiano con noi, al nostro fianco, per realizzare la
scuola di tutti e di ciascuno.

Quando Gigi Riva tornerà
Non ci troveranno ancora qua
Con la vita in fallo laterale
E il sorriso fermo un po’ a metà
Tornerà la voglia di sognare
Quando Gigi Riva tornerà
Quando Gigi Riva tornerà
Torneremo tutti in serie A
Dopo tanti calci di rigore
Troveremo insieme l’umiltà
Per ricominciare con più cuore
Quando Gigi Riva tornerà

Crescerà la solidarietà
Ci sarà un po’ più di umanità
E sapremo piangere davvero
Quando il sogno ci confermerà

Che non passerà più lo straniero
Quando Gigi Riva tornerà

Su, su, su, su
Come gli alpini
Niente più paura ormai ci fa
Su, su, su, su
Che siamo i primi
Tutti insieme verso il sole
Tutti insieme verso il sole

Quando Gigi Riva tornerà
La partita ricomincerà
Grideremo insieme Italia, Italia
E patetico non sembrerà
Stretti in questo sogno che ci ammalia
Quando Gigi Riva tornerà

Una grande festa si farà
E la banda ubriaca suonerà
Per intero l’inno nazionale
Zumpa, zumpappera e zumpappà
Dio, ce ne sarà da raccontare
Quando Gigi Riva tornerà.

È un cantautore e polistrumentista italiano. È considerato il
precursore e l’esponente più importante dell’esperienza mu-
sicale etnica regionale sarda. I testi delle sue canzoni sono in
lingua italiana, soprattutto quelli dei primi anni della sua car-
riera artistica, apprezzati dal pubblico e dalla critica che pre-
mia con importanti riconoscimenti. La sua carriera musicale
inizia a Nuoro, suonando in band locali come i Jollymen e I
Granchi. Nel 1967, trasferitosi a Cagliari, entra a far parte dei
Nobili, subito dopo fonda gli Yamaha e successivamente nel
1971 sarà tastierista cantante con il Gruppo 2001, che si col-
loca nella scena del rock progressivo italiano, e con il quale
pubblica tre  45 giri e un LP fino al  1974 quando decide di
abbandonare il gruppo e cantare come solista.
Al primo periodo di canzoni in lingua italiana con tre LP pub-
blicati per la EMI, segue un ciclo di canzoni in lingua sarda
con i dischi Abbardente, Funtanafrisca e Tumbu. I contenuti
di queste canzoni fanno riferimento a personaggi e atmosfere
della cultura sarda. Le musiche, talvolta di ispirazione can-
tautorale, tra l’altro ispirate ai suoni tipici del folk sardo, sono
a volte dolci e sommesse, altre velocemente ritmate. Nel set-
tembre del 1978 viene pubblicato il primo album discografi-
co “Fuori campo”, edito da EMI.
L’album, rappresenta la mediazione tra il suo passato e i lavo-
ri a venire, viene segnalato da Renzo Arbore nella trasmissio-
ne televisiva cult del momento, “L’altra domenica”, dove Pie-
ro Marras canta l’oramai divenuta celebre “Diglielo tu Ma-
ria”, a metà strada tra canzone impegnata e leggera. Nel 1980
esce il suo secondo LP “Stazzi Uniti”, ironico riferimento alla

Piero Marras,
pseudonimo
di Pietro Salis

Biografia

sua terra d’origine. Il disco entra velocemente in Hit parade.
Nel 1982 vince la Vela d’Argento alla Mostra Internaziona-
le della Musica di Riva del Garda per il suo terzo album
“Marras”. Fra i brani più significativi dell’album “Quando
Gigi Riva tornerà”. Ma è con la rivisitazione delle sonorità
tradizionali e della lingua degli antichi nuragici che Piero
Marras ha saputo fondere, in un connubio felice, il codice, i
ritmi e i profumi dell’isola. Lui stesso ama definirsi, non a
caso, un cinghiale capace di fiutare le radici della tradizione
e della storia di questa terra ubriaca di mare e di verde. Ubria-
ca di canto e di poesia.
Come autore, ha scritto per Andrea Bocelli la canzone “A
volte il cuore”, presente nell’album Sogno. Agli esordi ha
composto “L’ansia dei tuoi anni”, incisa nel 1974 dal com-
plesso i Collegium, in seguito alcune delle canzoni contenu-
te nell’omonimo album di debutto dei Tazenda, del 1988
quali “Carrasecare”, “A passu lentu”, “A deus pia chende”,
“S’urtima luche”. Nello stesso una sua canzone Mama (can-
zone di denuncia contro le faide criminali) viene presentata
al Festival di Sanremo, eseguita dagli Ice, altro gruppo cor-
regionale, senza però raggiungere la finale nella categoria
delle Nuove Proposte. Nel 2000 venne invitato a partecipa-
re al Concerto di Natale in Vaticano davanti a Giovanni Pa-
olo II. Cantò con Dionne Warwick “Sa oghe ‘e Maria” e fu
la prima occasione in cui la lingua sarda venne ascoltata in
mondovisione. Nel 2003 venne premiato dalla Fondazione
Ignazio Silone per l’alto valore culturale dei suoi testi.

*Docente di musica a Sanluri

di Rosangela Vinci*

Quando Gigi Riva tornerà
di Piero Marras

Finale della canzone: la melodia iniziale dell’introduzione
al pianoforte, fisarmonica
e grancassa e piatti che accompagnano.
La canzone finisce sfumando.

Gigi Riva disegno di Luigi Marcia
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Pietro Deidda, 62 anni, è mio nonno e quando il
Cagliari vinse lo scudetto aveva appena 12 anni. An-
dava a scuola e il calcio gli piaceva moltissimo, tan-

t’è che lo praticava come sport. Quel giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto
ascoltò la partita alla radio e nella sua mente è ancora impresso il ricordo di quella
vittoria che aveva movimentato tutti i sardi con grandi feste.  Lui e i suoi amici
erano molto contenti, anche quelli che non tifavano per quella squadra, perché
comunque erano tutti sardi. Per lui e stata una cosa molto bella perché era la prima
volta che il Cagliari vinceva il campionato di Serie A. «Quando il Cagliari ha vinto
lo scudetto è stato fantastico, - racconta Nonno Pietro - sembrava un qualcosa fuori
dal normale, perché non era mai capitato che una squadra sarda vincesse lo scudet-
to, ho avuto un’emozione straordinaria». Gli piaceva poi tantissimo il bravissimo
calciatore Gigi Riva, il più amato, soprannominato “Rombo di tuono” da quanto
era forte. Una cosa che si ricorda particolarmente di lui è che era una persona molto
umile e che non si metteva in mostra nella quotidianità, mentre in campo, oltre che
giocare ed essere fortissimo fisicamente, ce la metteva tutta. Oltretutto detiene an-
cora il record di gol, ben trentacinque, nella nazionale italiana. «Gigi Riva - mi
racconta mio nonno - non era sardo, ma si era talmente affezionato a questa terra
che decise di rifiutare tutte le offerte per giocare in altre squadre pur di chiudere la
carriera con il Cagliari».

Giulia Medau
 2 C - Sanluri

Fernando Mereu, 92 anni, è mio nonno e quando il
Cagliari vinse lo scudetto aveva 42 anni. Faceva il sarto
ed era appassionatissimo di calcio tant’è che teneva
un’agenda con tutti gli appunti su come giocava le par-
tite e quando vinse il campionato aveva ritagliato una
pagina di giornale con la foto della squadra, che si
trova ancora appesa nella sua sartoria. Si ricorda che
le strade di Sanluri erano piene di gente che urlava
dalla gioia: «”Forza Cagliari!”, i giovani con le loro
lambrette suonavano il clacson e le case erano addob-
bate con bandiere rossoblù. Poi, Fausta Mereu, la so-
rella di mio nonno, che all’epoca aveva 28 anni, si
ricorda che a Sanluri, in un cinema chiamato “Cinema
Corso”, era venuta proprio la squadra del Cagliari a
festeggiare. C’erano Albertosi, Cera e Riva, meglio
noto come “Rombo di Tuono”. Gigi Riva a quei tempi era un po’ l’eroe della Sardegna, visto che anche
grazie ai suoi gol era riuscito a battere squadre come Juventus, Milan, Inter conquistandosi la fiducia dei
sardi che in lui avevano riscoperto il valore della propria terra.
Quell’11 aprile del 1970 tante persone si erano ritrovate a Cagliari nel largo Carlo Felice dove la statua
omonima era stata bardata di rossoblù. Gigi Riva è rimasto legato alla Sardegna ed è tuttora membro del
Cagliari Calcio ad honorem. «Quel Cagliari - dice mio nonno - non è stata solo una semplice squadra di
calcio, ma ha rappresentato un pilastro della nostra terra che ci rende orgogliosi di appartenere a que-
st’isola meravigliosa.

Cristiano Mereu
 2 A - Sanluri

Maestro, com’è iniziata la sua carriera da musicista?
Il mio primo rapporto con la musica l’ho avuto col piano-
forte. Prendevo lezioni con lo strumento ma essendo un
obbligo lo trovavo noioso. Solo dopo capii il vero valore
della musica: fu una scoperta, un’emozione unica.
Lei è un tifoso del Cagliari?
Certamente, lo sono stato sin da piccolo e lo sono tuttora.
Ho avuto il piacere di assistere allo stadio con mio padre a
quelle meravigliose partite dell’anno dello scudetto e re-
spirare quell’atmosfera magica, dove tutti i tifosi mangia-
vano, bevevano e cantavano insieme prima della partita.
Era una squadra fortissima, lo stadio Amsicora era piccolo
e il pubblico assisteva alle partite vicino al campo, il pub-
blico di Cagliari era il dodicesimo uomo in campo.
In quale anno ha scritto la canzone “Quando Gigi Riva
tornerà”?
Scrissi questo brano nel 1981, ma venne pubblicato l’anno
successivo.
Com’è nata la canzone: venne commissionata da qual-
cuno oppure è stata una sua idea scriverla?
Fu una mia creazione, una mia esigenza artistica. Secondo
me le canzoni non sono materiale che può essere commis-
sionato: solo nel periodo di Michelangelo si poteva fare
una cosa del genere (sorride).
Qual è il significato del testo della canzone: un omag-
gio al grande Gigi Riva oppure c’è   dell’altro?
Scrissi questa canzone per rendere l’idea di cosa volesse
dire essere sardo, per me è Gigi Riva, che rispecchiava gli
ideali di fiducia, schiettezza e determinazione. Il mio in-
tento, inoltre, è stato anche quello di scrivere un inno alla
speranza.
La Sardegna e la sardità: la sua carriera artistica ruo-
ta intorno a questo tema.
È il motivo che mi ha spinto a scrivere questo pezzo. In
Gigi Riva, che pur non essendo sardo d’origine è molto
più sardo di altri, ho identificato la bandiera dell’identità
della nostra Isola. Un uomo umile, garbato e fortemente
determinato: lui per me ha incarnato la sardità in maniera
esemplare.
Un brano molto caratteristico per l’utilizzo di tanti stru-

menti musicali, fra questi
si scorge anche un metro-
nomo.
Il metronomo all’inizio ri-
corda un orologio, come
quando una persona ha un appuntamento e aspetta il tem-
po che passa. Nella melodia ho utilizzato i timbri del pia-
noforte e della fisarmonica caratteristici della cultura sar-
da. Infine la banda che accompagna il brano ha un suo
significato fra serietà e sarcasmo con l’intento di donare
felicità alle persone,  per non fare apparire la canzone  trop-
po seria.
Si è ispirato all’inno del Cagliari dello scudetto, il bra-
no di Serafino Murru, per comporre la sua canzone su
Gigi Riva?
Non mi ispirai all’inno dello scudetto né tantomeno alla
squadra. La mia fonte di ispirazione fu colui che rappre-
sentò la Sardegna nel vero senso della parola: il grande
Gigi Riva.
In qualche suo concerto o esibizione, ha mai avuto l’oc-
casione di cantare la canzone di fronte a Gigi Riva? Se
così fosse, che reazione ha avuto?
Non ebbi mai l’occasione di cantarla per lui direttamente,
ma so che la ascoltò solo in radio. Mentre due anni fa,
durante un concerto, ebbi l’occasione di cantarla a suo fi-
glio: si commosse perché gli faceva ricordare i bei mo-
menti trascorsi col padre.
Gigi Riva canta le sue canzoni? Ha avuto modo di can-
tar con lui?
Non so se  lui canti le mie canzoni,  anche se quando mi è
capitato di  incontrarlo non nascose mai la stima che pro-
vava verso di me e le mie canzoni, d’altronde non  ci sia-
mo mai sbronzati insieme (ride)
Oltre alla canzone “Quando Gigi Riva tornerà” ha
scritto anche un altro brano intitolato “Sardi nel Cuo-
re”. Anche questo pezzo ha dei legami con il mondo del
Cagliari Calcio?
Sì; era un inno che doveva rappresentare il Cagliari. Era-
vamo a fine anni ’90 e quel brano riunì tutti i più famosi
cantanti sardi. Ne scrissi anche una versione in sardo: do-

veva rappresentare un’Isola dato che in tutto il mondo, co-
noscevano Gigi Riva. Addirittura in Canada, in Australia e
in Giappone, dove ho avuto l’onore di poter esibirmi e co-
noscere tanti sardi sparsi nel mondo.
Ha scritto altre canzoni per altre celebrità importanti?
Non ho mai sentito il bisogno di farlo, a parte per Gigi
Riva, che, mi ripeto, lo considero un esempio per tanti.
Perché utilizza la lingua sarda nei testi delle sue canzo-
ni?
Credo che sia un modo per far rimanere la lingua sarda in
vita, se smettiamo di parlarla, se muore questa lingua, muo-
re un poco anche la Sardegna.
Cosa pensa della musica attuale, dei vari generi e arti-
sti? Ha qualche preferenza?
Non riesco a comprendere questo nuovo tipo di musica, è
chiaro che io appartengo a una generazione diversa che
utilizza un linguaggio diverso da questa. La musica attuale
si sta spostando verso qualcosa di ripetitivo, ma a volte
dopo aver ascoltato questo tipo di canzoni i giovani torna-
no alle vecchie canzoni, quella che io considero una musi-
ca più mia.
Ha dei legami con il nostro territorio ed in particolare
con Sanluri?
La considero una cittadina molto bella, mi ricordo le feste
e i viaggi che facevo con mio padre da Nuoro a Cagliari.
Ci fermavamo sempre lì a comprare su civraxiu.
Le piacerebbe tornarci per omaggiare la nostra scuola
con qualcuno dei suoi brani?
Accolgo l’invito con piacere. Collaboro spesso con le scuo-
le perché credo che l’entusiasmo dei giovani sia l’antidoto
giusto per ripartire dopo che finalmente avrà avuto fine
questo periodo di pandemia che ha stravolto le nostre vite.
Quando vorrete, verrò da voi con immenso piacere.

Lorenzo Palmese e Nicola Moi,
classe 3 B Sanluri

INTERVISTA

Piero Marras: “Sono stato tifoso
del Cagliari sin da piccolo”

Nonno Pietro
e la  smisurata
passione
per il Cagliari

Fernando Mereu,
92 anni e un ricordo
nitido della vittoria
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Zio Raimondo, seduto insieme a me di fronte al caminet-
to di casa sua a Guspini, mi ha raccontato con gli occhi
luccicanti di gioia del giorno della vittoria del Cagliari.
All’epoca aveva appena 20 anni ed era studente univer-
sitario nella facoltà di Lettere: ricorda molto bene il giorno
dello scudetto, ma soprattutto tiene a mente il ricordo
nitido del giorno successivo alla vittoria, il 13 aprile 1970.
Zio si trovava, infatti, a Cagliari perché doveva sostene-
re un esame all’Università. Nel recarsi alla facoltà prima
si trovò a percorrere viale Buoncammino pieno di ban-
diere rossoblù che coloravano la città e di tifosi che sal-
tavano festanti e poi, una volta arrivato a destinazione,
apprese la notizia: l’esame era stato rimandato. In poco
tempo scese in strada, raggiunse i suoi fratelli tifosissimi
del Cagliari e iniziò a cantare e a saltare con loro: «Tan-
tissime persone stavano festeggiando ancora dal giorno
prima - racconta zio -  un allegria contagiosa che coin-
volgeva tutti, nessuno escluso». Lui si ricorda di Gigi

Raimondo Boi, l’esame universitario
rimandato e il via alla festa rossoblù

Giorgio Porru è mio nonno e ha 67 anni. Quando il Cagliari vinse lo scudetto ne
aveva soltanto diciassette ed era a casa sua insieme ai suoi fratelli, tutti molto spor-
tivi. Ascoltarono insieme la partita alla radio: il Cagliari vinse due a zero, il primo
gol lo segnò il grande Gigi Riva, mentre il secondo venne segnato da Giorgio Gori.
Dopo questa bellissima e unica vittoria del campionato di serie A mio nonno uscì a
festeggiare insieme al suo gruppo compagni calciatori visto che a quei tempi gioca-
va anche lui a calcio come professionista nella Vigor. Suonarono all’impazzata i
clacson della macchina per tutte le strade del paese. Ha il ricordo di Gigi Riva
ancora vivo: lo considera come il più grande goleador di tutti i tempi nella storia
del calcio sardo e, oltre che considerarlo bravissimo atleta, mi racconta che è stato
ed è tuttora un grande uomo esempio di umiltà. «Come dimenticare – mi racconta
nonno Giorgio – di tutte le offerte multimilionarie che le altre squadre gli propose-
ro per giocare insieme a loro? Lui le ha sempre rifiutate per non tradire la sua amata
Sardegna. E soprattutto ha rifiutato una grossa offerta della Juventus di circa un
miliardo di vecchie lire pur di continuare ad amare la sua terra e la sua gente». «È
stato un esempio - conclude mio nonno - che secondo me pochi calciatori di oggi
riescono a dare».

Leonardo Pistis
1 D - Sanluri

Mio nonno paterno si chiama Francesco Spiga, è nato nel 1945 e ha 76 anni. «Durante la stagione calcistica
1969/70 avevo 25 anni. - Racconta mio nonno - Sono sempre stato un appassionato di calcio e grande tifoso
del Cagliari come lo sono oggi. All’epoca ero anche un frequentatore regolare dello stadio, andavo tutte le
domeniche a vedere giocare il Cagliari. La vittoria dello scudetto fu un evento incredibile che ricordo ancora
con immenso piacere». Quel 12 aprile furono tante le persone a festeggiare: «Ricordo in particolare quando
i tifosi avevano vestito con i colori rossoblù la statua di Carlo Felice nella Piazza Yenne a Cagliari. Ricordo
gli schiamazzi notturni sino a notte fonda e i continui suoni dei clacson delle auto protrattesi fino all’alba».
Uno scudetto per la città di Cagliari ma non solo, è stato il primo del campionato di Serie A vinto da una città
situata nel sud Italia. «Gigi Riva ,senz’altro uno dei giocatori più forti della storia del calcio in quanto fuori-
classe assoluto, fu sopranominato Rombo di Tuono sia per la potenza dei suoi tiri che per la capacità di
segnare. Soltanto con la maglia della nazionale italiana segnò più di 30 gol, un record che ancora resiste». E
ovviamente la vittoria dello scudetto da parte del Cagliari fu in buona parte merito dei suoi gol: «Ricordo le
sue imprese calcistiche perché  prima del suo arrivo il Cagliari era una squadra di provincia di Serie B
certamente non all’altezza di competere e poi battere squadre molto più blasonate come Inter Juventus o
Milan». Non era sardo ma è stato amato da tutta la Sardegna: «Si può dire che sia stato praticamente adottato
dai sardi e anche lui si sia innamorato della Sardegna tanto da non averla lasciata nemmeno a conclusione
della sua carriera calcistica. È stato anche un po’ sfortunato in quanto, durante una partita di nazionale contro
l’Austria, un giocatore, tale Hof, con un intervento un po’ maldestro e un po’ volontario gli fratturò  una
gamba». Gigi Riva fu costretto a un lungo periodo di malattia e di riabilitazione, tant’è che senza di lui la
stagione successiva il Cagliari non riuscì a rivincere il campionato. «Sicuramente - conclude nonno France-
sco- è stato un giocatore indimenticabile che ha lasciato un ricordo indelebile non solo in tutti i tifosi che
seguono il calcio ma a tutta la Sardegna».

Alessandro Spiga
 3 A, Sanluri

Il terribile infortunio a Gigi Riva

Zia Stefana ha 75 anni. Quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva 25 anni e viveva a Villasor.
Non era particolarmente tifosa, ma quell’anno (era il 1970) praticamente tutti si interessavano
alle prodezze del Cagliari e del suo leader, Gigi Riva. Mi racconta che il Cagliari vinse il suo
primo e unico scudetto con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Zia
Stefania non ricordava esattamente quel giorno, ma ha impressa nella mente la grandissima
festa di Santa Vitalia nel settembre 1970 a Serrenti a cui parteciparono tutti i giocatori cam-
pioni d’Italia. Ricorda di un grande entusiasmo, di una folla enorme che li accolse e della
squadra che si concedeva piacevolmente a farsi fotografare, ma soprattutto ha l’immagine di
loro accomodati sotto le classiche “barracche” a bere e a mangiare in abbondanza insieme alle
persone del paese, senza disdegnare la compagnia delle belle ragazze. Il pensiero che porta

Il ricordo di nonno Giorgio,
giocatore di calcio della Vigor

Riva soprattutto per il suo carattere e la sua determina-
zione perché aveva deciso di rimanere in Sardegna anche
se le squadre più ambite e forti avevano fatto proposte
allettanti per strapparlo a questa bellissima Isola. Sopran-
nominato da tutti “Rombo di Tuono” per il suo potente
sinistro è diventato uomo simbolo del miracolo sportivo
rossoblù, ha fatto sognare un’Isola intera al punto che oggi
nessuno in Sardegna non può non conoscere o non aver
mai sentito nominare da un padre, un nonno oppure uno
zio la figura di Gigi Riva e le forti emozioni che ha fatto
vivere. «Grazie Gigi - dice quasi commosso zio Raimon-
do - perché hai regalato gioia, spensieratezza a tutti i sar-
di senza distinzione di classe sociale. È grazie a Rombo
di Tuono che finalmente tutti ci siamo sentiti uguali con
le sue imprese uniche e indimenticabili. Grazie infinite
campione».

Leonardo Lecis
 1 D - Sanluri

Zia Stefania e la festa paesana di Santa Vitalia con i giocatori del Cagliari
dentro mia zia su Gigi Riva è quello di un grande campione che è stato capace di trascinare
il Cagliari alla sua più grande vittoria della storia. Oltre che sul campo di calcio lo ricorda
anche come un uomo di sani principi che inizialmente non gradì per niente il suo trasferi-
mento dal “Continente” alla Sardegna ma che finì per innamorarsene al punto tale da rifiu-
tare ingaggi milionari da squadre molto più importanti. Questo lo fece diventare un simbolo
per tutti i sardi che gli diedero il soprannome di “Rombo di Tuono” per la potenza del suo
tiro, L’amore per la Sardegna lo portò anche a fondare la più importante e rinomata scuola
calcio sarda. Ancor oggi lo si può incontrare durante le sue solite passeggiate in via Sonnino
o durante le cene nei ristorantini del centro di Cagliari.

                                                   Giada Cirronis  1 A - Sanluri



15   marzo  202116

SanluriSanluriSanluriSanluriSanluri SerrentiSerrentiSerrentiSerrentiSerrentiSchool School School School School nnnnnewsewsewsewsewsSchool School School School School nnnnnewsewsewsewsews

Efisio Orrù, 70 anni, è mio nonno. Quando
il Cagliari vinse lo scudetto aveva appena
19 anni: era emigrato in Svizzera e lavora-
va da cameriere. A quei tempi era molto fre-
quente che gli italiani andassero fuori dal-
l’Italia a cercare lavoro.  Però, nonostante
fosse lontano da casa, porta ancora vivo il
ricordo di quando i suoi compaesani amici
gli comunicarono che il Cagliari aveva vin-
to lo scudetto: «Abitavo a Ginevra grazie
quella vittoria divenni ancora più fiero del-
le mie origini della Sardegna: vivere quella
gioia da emigrato aveva avuto un sapore
particolare». Quando mi parla di Gigi Riva
lo fa con profonda ammirazione verso la sua
persona, perché secondo lui ha regalato alla
Sardegna un momento di gioia pura. Una

Nonna Caterina ha 69 anni e mi ha raccon-
tato la bella storia della sua squadra  del
cuore, il Cagliari calcio, che nel 1970 vin-
se addirittura lo scudetto. All’epoca aveva
appena 18 anni, da poco era entrata nel
mondo del lavoro e ciò che più le rimase
impresso sono state le tante persone che sce-
sero in piazza a festeggiare quell’evento ec-
cezionale.
«Ricordo come fosse ieri - racconta nonna
Caterina - quel tifo clamoroso e assordan-
te. Una delle più belle immagini è stata
quella di vedere tanti giocatori rossoblù
giocare per la nazionale durante quei fan-
tastici mondiali in Messico nel 1970, un
grandissimo onore per la Sardegna. Pur es-
sendo una piccola Isola il Cagliari ci rap-
presentava tutti».
Nonna mi ha raccontato poi che i giovani
di quegli anni erano tifosi dei rossoblù e
soprattutto dell’attaccante e capocannoniere

Marco, lo conosci Gigi Riva?
Siiii! Io si!
Davvero?! Allora mi devi intervistare! Sai che gio-
cava a calcio?
Sii!
A te piace il calcio? Dove giocava?
Sii! Nel Cagliari!
E sai che ha vinto lo scudetto?
Si!!
Gigi Riva è passato come giocatore fiabescamente.
Perché?
È un giocatore da fiaba per il Cagliari che l’aveva por-
tata allo scudetto.
E tu?
Io non ero neppure nata, però mio papà mi racconta
che era andato a vedere due partite nell’anno dello
scudetto, quella contro il Milan con cui il Cagliari
aveva perso e la partita con il Genoa che invece il
Cagliari riuscì a vincere mandando in serie B gli av-
versari.
E lui? Com’è?
È una persona semplice, affezionata e riconoscente al
Cagliari. Aveva scelto di stabilizzarsi a Cagliari, che
lo aveva riconosciuto come cittadino onorario. Nel-
l’anno dello scudetto andava spesso in giro con due
amici, Nenè e Greatti. Ti piace questa storia?
Sii. Lo conosci?

Si chiama Pasquale Fois, ha 66 anni ed è mio nonno. Quando
il Cagliari vinse lo scudetto abitava e lavorava a Torino.  La
sua personale immagine che porta di quel tempo è che tutti i
tifosi si riunivano per seguire la partita della propria squadra.
Mio nonno, oltre che in Piemonte, ha vissuto anche dieci anni
a Leggiuno, il paese in cui nacque Gigi Riva il quale, pur
risiedendo da tempo in Sardegna, aveva una casa anche lì.
Nonno Pasquale mi ha raccontato che Gigi Riva proprio a
Leggiuno ospitava gli emigrati sardi che, in cerca di lavoro,
cercavano ospitalità in attesa di trovare una sistemazione.
Proprio a casa mia c’è una foto di Gigi Riva insieme a mio
zio e altri ragazzi del paese lombardo.  «Anche al nord Italia
- ricorda fiero mio nonno - e non soltanto in Sardegna c’erano
tante persone che avevano stima di lui». Anche mio padre ha
vissuto a Leggiuno quando ancor era piccolo: «Tuo papà -
conclude nonno Pasquale - andava ad allenarsi al campetto
dell’oratorio dove Gigi Riva ha mosso i primi passi verso il
calcio. È stato un onore anche per lui aver giocato, pur ancora
piccolissimo, in quel campetto da cui è iniziata quella storia
che sembra diventata ormai leggenda di un uomo capace di
far sognare un’Isola intera».

Veronica Fois
2 A - Serrenti

Marco, la sua
professoressa Simona
e l’incontro in ascensore
con Gigi Riva

È un mito! Pensa che due anni fa gli ho persi-
no regalato una rosa. L’ho incontrato nello stesso
ristorante in cui va sempre e gli ho raccontato che
da bambina mi capitava di incontrarlo spesso nel-
l’ascensore dello stesso palazzo in cui abitava mia
zia. Al ristorante ci fece l’onore di condividere
venti minuti di chiacchere. È una di quelle perso-
ne magnetiche, carismatiche, semplici  e umili .
Con gli occhi di una bambina lo vedevo bello e
importante e mi vergognavo a fargli domande. È
stato bello. chiacchierarci da grande. Che mito
Gigi Riva!

Marco Paderi
2 B - Sanluri

Nonno Pasquale ha vissuto
a Leggiuno paese d’origine

di Gigi Riva

Nonna Caterina, era
appena diciottenne
quando il Cagliari
vinceva contro tutto
e tutti

Cagliari 1970 e Gigi Riva,
il ricordo di Efisio Orrù

volta tanto la Sardegna era finalmente al cen-
tro dell’attenzione nazionale, per un evento
felice e di unità e non più messa nell’ombra. A
partire da quel momento la Sardegna non era
più solo un’isola povera dai posti meraviglio-
si, ancora non del tutto apprezzati.  La prima
volta che vide una partita in cui giocava Gigi
Riva è stato in televisione: era un incontro della
nazionale italiana e lui la guardò nella casa a
Ginevra: rimase estasiato da quella mitica par-
tita dei mondiali in Messico, che viene oggi
ricordata per i suoi continui capovolgimenti
di fronte, come la partita del secolo che l’Ita-
lia vinse 4 a 3 grazie anche a un gol del solito
Rombo di Tuono.

Thomas H. Bandino
 1 D - Sanluri

Gigi Riva soprannominato “Rombo di Tuono”
dal giornalista Gianni Brera per la notevole po-
tenza nei suoi tiri che nessuno riusciva a para-
re. «Nonostante non fosse sardo - mi spiega mia
nonna - Gigi Riva rinunciò a molte offerte di
squadre importanti pur di restare con i sardi,
che lo avevano accolto come un figlio e lo ave-
vano aiutato».
Ho scoperto che dopo il suo ritiro Riva ha con-
tinuato a vivere a Cagliari e ha fondato la prima
scuola calcio della Sardegna nel 1976 che por-
ta il suo nome. È stato anche presidente del
Cagliari per alcuni anni e due anni fa è stato
nominato presidente onorario a vita della so-
cietà rossoblù. Non conoscevo la sua storia, ma
ascoltando i racconti nonna Caterina ho capito
che quello scudetto ha rappresentato una storia
molto emozionante. Sono rimasta davvero molto
colpita dal fatto che i nostri giocatori siano po-
tuti arrivati a portare così in alto il nome della
Sardegna. Per questo mi chiedo: «Si ripeterà mai
un fatto così bello che unisce le persone?» Lo
spero tanto! Noi giovani intanto non dobbiamo
perdere mai la speranza perché un evento del
genere, anche non necessariamente calcistico
ma di uguale grandezza, possa accedere di nuo-
vo.

Francesca Medau
 2 C - Sanluri

Marco Paderi
Simona Setzu


