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«Prof, io voglio fare Ugone III d’Arborea
perché i rivoltosi l’hanno gettato nel poz-
zo con la lingua tagliata...Ma cosa aveva
fatto?»Così, con un incipit noir, Tommaso
della classe 2a D, ha accolto la proposta
di rappresentare con un gioco di ruolo le
vicende del Rennu d’Arbaree, convincen-
do i suoi compagni che quello stralcio di
storia della Sardegna è un romanzo scritto
solo in parte, con molte pagine bianche da
riempire, altre scritte a metà, ma che co-
munque ci danno idea di come andassero
le cose un tempo.
Una Sardegna da scoprire in classe con al-
tri mezzi, anche perché sui libri di testo
nulla compare della nostra storia, che in-
vece è un grande racconto, capace di emo-
zionare i ragazzi se li sai coinvolgere con
attività alternative e qualche buon libro,
magari scritto da un annalista serio ma non
noioso.Dal mistero della morte di Ugone
III e della figlia Benedetta alla fine del Giu-
dicato arborense il salto è stato breve, e in
classe si sono affollati aspiranti Majores
de Rennu, Eleonora d’Arborea, Brancale-
one Doria, Mariano IV…ognuno voleva
sapere cosa aveva fatto, con chi si era al-
leato, contro chi avesse tramato, il perché
di certe tragedie e morti silenziose.

Ci sono persone che entrano silenziosamente nella
nostra vita e trovano un posto nel nostro cuore.
Da lì non si spostano più ed è come se ci guidas-
sero con discrezione e senso di protezione riap-
parendo in attimi nei quali non ce lo aspettiamo.
Questo è il filo sottile che lega gli esseri umani,
anche quando direttamente non si conoscono, ma
attraverso la voce di chi li ha avuti vicini, si crea
quel legame che è affinità elettiva. Penso che
questo sia capitato tra il nostro collega Cristian
Curreli, prematuramente scomparso a Sanluri la
mattina del 10 novembre, tutti i bambini, noi
docenti, il personale scolastico e le centinaia di
persone che hanno conosciuto Cristian attraver-
so parole, immagini e doni che di lui ci sono ri-
masti.
Questo è successo anche tra Cristian e Manuele,
il fioraio di Lunamatrona. Oggi mi è stato rac-
contato un gesto singolare, che trovo bellissimo
condividere. La mattina del 18 marzo del 2021,
mentre una mia amica si avviava sulla provincia-
le per arrivare a scuola, ha pensato di fermarsi
dal suo fioraio di fiducia. Aveva bisogno di un
bel mazzo di fiori. Entra da signor Emanuele,
prenota i fiori e lui le chiede se sta andando a
Sanluri, a scuola. Lei dice di sì e con grande gen-
tilezza lui chiede se a scuola ci sia un vaso. Lei
risponde affermativamente anche a questa secon-
da domanda e lui dice che le vuole regalare un
fiore per il maestro “Angelo”, per Cristian. La
mia amica si commuove e, in silenzio, lo osserva
mentre prepara un bellissimo mazzo di fiori va-
riopinti, delicato e caldo come era calda la pre-
senza di Cristian nella nostra scuola e come è

Una piccola idea convertitasi in at-
tività. Così, di cuore, senza troppi
giri di parole. Ed ecco che da una
proposta fatta senza chissà quali
pretese gli scorsi 6 e 13 marzo si
sono organizzate presso scuola di
Sanluri due giornate del progetto
“Poltronissima” che ha impegnato
diverse classi. È stata un’iniziativa
spontanea, ideata dalla passione di
quattro genitori, che ha riguardato
la costruzione di piccoli divanetti
ricavati da bottiglie di plastica usa
e getta. L’idea ha permesso di dare
continuità a due progetti che da
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Un dono inaspettato
in ricordo di maestro Cristian

Scuola oggi: mettere in gioco capacità
e talenti, rendendoli significativi e vivi

qualche mese si stanno portando
avanti nella sede di Sanluri: si tratta
di “Rendi bella la tua squola”, che
consiste nel cercare di dare un po’
più di colore e anima all’edificio
scolastico, e “Plastic Free” che, at-
traverso l’associazione nazionale
omonima, sta cercando di far brec-
cia nel cuore dei ragazzi per un uti-
lizzo più responsabile della plasti-
ca. «Il nostro obiettivo - spiegano
le quattro mamme - è stato quello
di creare attraverso il riciclo qual-
cosa di unico per la scuola. Abbia-
mo voluto realizzare dei piccoli di-

Le fantastiche quattro mamme
che hanno dato vita al progetto “Poltronissima”

vanetti a costo zero per la zona del-
la biblioteca, dotarla così di un’area
relax per una scuola più comoda
colorata e coinvolgente. Grazie al-
l’entusiasmo avvincente della pro-
fessoressa Cristina De Murtas e del-
la dirigente Cinzia Fenu siamo riu-
scite a trasformare in realtà quello
che per noi mamme era semplice-
mente un’idea». Come ogni novità
i dubbi iniziali certo non mancava-
no: «Eravamo un po’ scettiche, ab-
biamo avviato la realizzazione di
una seduta di prova, un prototipo,
per misurare e valutare le difficol-

tà, per mettere a punto il progetto.
Abbiamo, però, pian piano capito
che niente è difficile quando c’è la
voglia di fare, di divertirsi e soprat-
tutto di condividere il tempo con i
nostri ragazzi». Ma si sa, quando si
fa qualcosa di coinvolgente l’entu-
siasmo è contagioso e fra alunni e
genitori è iniziata una vera e pro-
pria corsa al corsa al riciclo di bot-
tiglie di plastica, pezzi di stoffa co-
lorata, vecchi piumini, gommapiu-
ma e via con la più sfrenata fanta-
sia: tantissimi hanno voluto essere
parte integrante di questo progetto.
Il risultato che si è visto nel cortile

della scuola è stato straordinario: ha
preso forma un vero e proprio labo-
ratorio di sofà partecipato da geni-
tori, alunni, docenti, e collaboratori
scolastici. «Tutti insieme – conclu-
dono le  quattro mamme – abbiamo
lavorato sotto un bellissimo sole. Le
piacevoli giornate venutesi a creare
ci hanno fatto capire l’importanza di
questi bei momenti di condivisione
e inclusione».

Le fantastiche quattro
Maristella Zaru,

Federica Carrucciu,
Marirosa Contini,

Simona Fenu

Svelati misteri e acquisite verità storiche,
i ragazzi si sono calati con serietà e leg-
gerezza nel ruolo del protagonista storico
scelto. Hanno giocato e studiato con im-
pegno e decisione, dando tutto, anche di
fronte a contenuti difficilmente descrivi-
bili o immaginabili. Per rivivere appieno
la quotidianità e le sensazioni dei nostri
lontani antenati, hanno creato vessilli, co-
rone, spade e cartigli, privilegiando ma-
teriale di recupero e realizzando i costu-
mi dei personaggi che animano questa
parte di storia sarda con l’aiuto di inse-
gnanti e genitori.
Il loro entusiasmo ci ricorda che la nostra
scuola è un contesto in cui possono essere
messe in gioco capacità apprese e talenti
coltivati, rendendoli significativi e vivi.
Ci fa pensare che soprattutto oggi, a soc-
correre i ragazzi, c’è la facoltà immagi-
nativa, che a loro basta poco per dare vita
a storie e oggetti, inventare nuovi linguag-
gi e trovare modi per imparare e comuni-
care: le pareti dell’aula si aprono, i prota-
gonisti delle storie si raccontano, si può
uscire fuori.... Il Festival della Storia ci
aspetta.

Silvia Garau
insegnante di lettere

caldo il silenzioso e simbolico abbraccio di
Emanuele nella sequenza delle azioni che com-
pie per confezionare il mazzolino. Lei si sente
in imbarazzo, è commossa e gli dice che è bel-
lissimo, che così è troppo, semmai lo porterà
in cimitero… per giunta a scuola non c’è un
vaso adatto a contenere tanti fiori. Signor Ma-
nuele non si fa intimidire dalle sue paure e le
dice che le regalerà pure il vaso… lei è senza
parole per l’emozione, non sa come ringrazia-
re. Lui dice che ci tiene tanto a regalare i fiori
al nostro maestro, che lui non ha conosciuto,
ma è come se lo conoscesse e al quale pensa
tanto spesso.  A scuola tutti hanno accolto con
entusiasmo quei fiori, soprattutto i bambini, che
si sono commossi nel ricordare il maestro di
tutti.
I fiori sono stati sistemati di fronte a una fine-
stra, nella stanza dove Cristian prendeva il caffè
con i colleghi. Il sole che attraversa i vetri li
inonda di una luce e di un tenero tepore prima-
verile. Emanano un profumo delicato ed en-
trando ci ricordano il collega, che è sempre pre-
sente nell’operato quotidiano di tutto il perso-
nale dell’istituto che ha avuto l’onore di aver-
lo come docente. Il gesto di signor Manuele ha
colpito davvero molto tutti, per la gratuità e la
sua generosità e perché era evidente in ogni
passaggio che è stato fatto con il cuore, come
solo si fa in ricordo e a suffragio di un giovane
la cui vita è stata prematuramente stroncata.
Ed è uguale se lo fai per tuo fratello di sangue
o per un fratello di cuore.

Cinzia Fenu
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È stato proprio cosi che ho conosciuto il Professor Piero
Collu negli anni ‘80 al Conservatorio di musica di Ca-
gliari, quando da studenti frequentavamo le varie lezioni.
L’amicizia si è poi concretizzata quando, nel 1983, ha
coinvolto il mio allora fidanzato (ora marito), nell’atipi-
ca formazione strumentale gli “Holiday Strings Band” che
dal 1985 al 1988 intratteneva i turisti del Forte Village a
Santa Margherita di Pula. Con il prof. Piero Collu ci sia-
mo poi ritrovati nel 1985 entrambi candidati in occasione
del concorso per l’insegnamento della musica nella scuo-
la secondaria di I grado che ci ha permesso di diventare
docenti, io a Sanluri e lui ad Assemini presso le scuole

Lo scorso 26 marzo noi alunni, Alessio Dettori e Fabio
Onnis insieme alla prof.ssa di musica Rosangela Vinci e al
prof. Simone Muscas di matematica e scienze, abbiamo
intervistato il musicista sardo Piero Collu in collegamento
via web che vent’anni anni fa fece
un bel progetto musicale benefico
con i giocatori del Cagliari.
Piero Collu è un musicista e inse-
gnante di musica. Ha conseguito il
diploma di contrabasso al Conser-
vatorio di Cagliari e, dopo essersi
specializzato con dei corsi specifi-
ci, è diventato docente nelle scuole
medie di Assemini. Con gli studen-
ti della sua scuola porta avanti tan-
te attività da oltre trent’anni.
Al di là della musica, ha due grandi
passioni: una è l’attaccamento ver-
so la Sardegna e l’altro è l’amore
per il Cagliari Calcio, un sentimen-
to, quest’ultimo, dimostrato anche
dalle tante canzoni che lui ha rea-
lizzato per la squadra rossoblù che
è possibile ascoltare sul canale You-
tube e in due cd pubblicati e in com-
mercio da diversi anni.
L’amore per la squadra cagliaritana
inizia sin dall’anno dello scudetto:
«Ricordo che quando ero in prima
media - spiega Prof. Collu - un no-
stro professore, il giorno successi-
vo allo scudetto, ci fece alzare in
piedi esortando me e i miei compa-
gni a urlare “forza Cagliari” per diversi minuti. Fu un mo-
mento davvero molto bello. Avevo solo 11 anni e quel lu-
nedì dopo la vittoria di primo mattino mi precipitai in edi-
cola per acquistare L’Unione Sarda: non vedevo l’ora di
leggere le notizie di quell’importante evento che ancora
oggi l’intera Isola ricorda con orgoglio. Custodisco anco-
ra oggi la copia di quel giornale».
Il suo progetto a scrivere e a cantare con i calciatori del
Cagliari è iniziato grazie al fatto che fosse amico di Vitto-
rio Sanna, giornalista sportivo di Radiolina, anche lui in-
segnante di Assemini. Fu proprio grazie lui che riuscì a
mettersi in contatto con Lulù Oliveira, calciatore brasilia-
no che vestì la maglia rossoblù negli anni ‘90. In quegli
anni nello Stato di Maranhao in Brasile (di cui era origina-
rio Oliveira) svolgeva l’opera di missionario don Nino
Onnis, che è stato parroco anche a Sanluri Stato, il nostro
paese. A Oliveira fu proposto di cantare alcune canzoni
per registrare un album di canzoni il cui ricavato delle ven-
dite sarebbe andato in beneficienza proprio ai bambini
poveri del Maranhao bisognosi di assistenza.
Il progetto ebbe un tale risalto che Piero Collu fu spinto a
incidere ben ventuno canzoni suddivise in due diversi al-
bum musicali in uno dei quali vi era anche l’inno “Cuore
Rossoblu”, pezzo dedicato al Cagliari Calcio e cantato dai
noti giornalisti sportivi sardi Vittorio Sanna e Bruno Cor-
da insieme agli alunni e ai professori delle scuole medie di
Assemini. Le canzoni incise erano delle simpatiche paro-
die che partivano dai cognomi dei calciatori che si abbina-
vano a titoli di brani famosi, fra queste: “Nanneddu Meu”
che diventava “Pusceddu Meu” oppure “Tu vuoi far l’Ame-

CUORE ROSSOBLU’
(Testo e Musica di Piero Collu)

È UN CAGLIARI CHE LOTTA IL MIO CUORE ROSSOBLU’
È UN CAGLIARI GAGLIARDO IL MIO CUORE ROSSOBLU’
È UN SOGNO, UNA SPERANZA IL MIO CUORE ROSSOBLU’
CAGLIARI SEI NOI: FORZA ROSSOBLU’.

1 - Bandiera rossoblù con 4 grandi cuori
dura sempre quest’orgoglio, dai tempi dei nuraghi.
Nè a Roma nè a Bologna il mio cuore batterà
neanche le sconfitte cambiare mi faran.

2 - Son nato rossoblù, mi sento sardo vero
viola e neroazzurro son colori da straniero.
Nè Milan nè Juventus tifare io potrò
il Cagliari campione è la squadra del mio cuor.
È UN CAGLIARI CHE LOTTA …

3 - Noi non saremo i primi ma lottiamo con coraggio
(Noi siamo la Sardegna e lottiamo con coraggio)
sfidiamo in ogni gara navi, aerei ed arbitraggio.
Il Cagliari per noi è una fede, una passione,
un’isola incantata, una città, una regione.

4 - Il nostro cuore batte in Campidano e su in Gallura,
ma anche nel Piemonte, Francia, Olanda ed in Baviera.
Un urlo rossoblù a squarciagola lancerò:
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!!!!!!!
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La musica è un potentissimo mezzo di socializzazione, un modo
per mettersi in gioco e per trovare relazioni, equilibri, collaborazioni

medie Pascoli. La sua passione per il mondo della musica e in
particolare per tutto ciò che con la musica gravitasse nella sfera
della creatività, è stata la caratteristica che lo ha sempre contrad-
distinto, tant’è che oltre alla professione di docente, ha promos-
so la scuola di musica Peter’s Day di Assemini di cui ne è il
direttore artistico nonché talent scout. Non a caso è stata allieva
della sua scuola Luna Melis, amata dai giovanissimi, che di re-
cente ha brillato al noto programma X Factor. Piero ha poi rico-
perto il ruolo di direttore artistico in manifestazioni canore per
bambini quali il festival “Ugola d’Oro” e per le selezioni dello
Zecchino d’Oro dal 2000 al 2005. Nel 2006 ha creato la band
“Etnoboys” composta da alunni della sua scuola che si è esibita

in varie occasioni nelle piazze di tutta l’Isola. È stato diretto-
re artistico del concorso “Musica da guardare” (1995-1997) e
della rassegna internazionale “Un mare di Musica” (2000-
2021), un evento che ha permesso a tanti musicisti di potersi
esibire nei vari generi e stili musicali per le strade di Assemini
e di Cagliari, dando la possibilità al pubblico partecipante di
essere, nel vero senso della parola, “sommerso” proprio da
un mare di musica.
A seguito dell’occasione offerta dal giornalino scolastico, il
cui il filo conduttore è lo scudetto del Cagliari calcio, era scon-
tato per me chiedergli la collaborazione: ero infatti a cono-
scenza del fatto che avesse coinvolto, diversi anni fa, proprio
i calciatori del Cagliari in qualità di cantanti facendoli esibire
in parodie di canzoni famose. Dopo l’intervista al grande
maestro Piero Marras ho quindi proposto al prof Muscas di
intervistare il mio collega e amico Piero Collu. Anche lui, pro-
prio per quanto fatto insieme al Cagliari Calcio, ha lasciato
una bella impronta sulla storia della squadra rossoblù.

Rosangela Vinci
insegnante di musica presso la scuola di Sanluri

Piero Collu, musicista di Assemini che vent’anni fa
ha fatto un progetto benefico con i giocatori del Cagliari

ricano” che si trasformava “Tu vuoi fare Firicano”. Alcuni di
quei brani divennero noti al punto da essere trasmessi persino
nella famosa trasmissione “Mai dire Goal” su Italia Uno cantate
dal trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Fra i brani, in

particolare, ve n’è uno che è stato scritto
proprio da Piero Collu: si tratta di “Mbo-
ma Mboma”, dedicata al giocatore caglia-
ritano di origini camerunensi, (appunto
Patrick Mboma), che conteneva quattro
versi nelle quattro lingue che conosceva
il calciatore africano, fra cui il giappone-
se per aver giocato nel campionato nip-
ponico per due stagioni.
Quanto alla sua personale classifica dei
calciatori più portati a cantare, professor
Collu non ha dubbi: «Se dovessi fare una
graduatoria dei più dotati direi che il mi-
gliore è stato senz’altro Lulù Oliveira. A
seguire Kallon, Mboma, Villa, Scarpi.
Chiudono O’Neill, Beretta, Pisano, Gras-
sadonia, Macellari e Muzzi. Tutte quelle
musiche vennero composte e suonate nel-
la scuola di Assemini che ancora oggi al
suo interno può vantare una bella sala di
musica: fu dedicata più di una canzone
anche al presidente del Cagliari del tem-
po, Massimo Cellino, originario proprio
di Sanluri.
Il secondo disco dei due dischi, dopo
l’inaspettato e grande successo del pri-
mo, venne addirittura presentato in pom-
pa magna al palazzetto dello sport di Ca-
gliari: in quell’occasione gli spalti erano

pieni all’inverosimile. Il ricavato del secondo lavoro, contraria-
mente al primo (con i soldi dati ai bambini brasiliani) venne
invece donato all’ospedale Microcitemico pediatrico di Caglia-
ri. L’ultima collaborazione fra Piero Collu e un calciatore del
Cagliari risale a cinque anni fa. In quell’occasione coinvolse
Radja Nainggolan, residente proprio ad Assemini in quel perio-
do, per uno spot contro il fumo.
Quanto ai suoi gusti musicali la differenza fra la musica dei suoi
tempi e quella odierna non vi sono dubbi: «Le mie impressioni
sul genere musicale di oggi come la musica trap o rap - spiega -
è che talvolta queste non lanciano dei messaggi positivi ai gio-
vani. Io preferisco le canzoni con più qualità che danno emo-
zioni, che durano nel tempo. La musica che ascoltano oggi i
ragazzi, per quanto il rispetto per le nuove generazioni sia mas-
simo, dura invece circa un anno o poco più e poi scompare».
Dopo l’interessante intervista e per noi bellissima esperienza
giornalistica ci siamo lasciati con la promessa che un giorno
Piero Collu possa chissà coinvolgere anche la scuola di Sanluri
a una riproposizione aggiornata di quel progetto benefico che
lui fece vent’anni orsono con i giocatori del Cagliari. Chissà
che questo possibile asse futuro tra Sanluri e Assemini possa
permettere di riavvicinare i giovani al calcio dopo il periodo
Covid e allo stesso tempo dare nuovo supporto alla squadra del
Cagliari che per noi sardi, prima di Juventus, Milan e Inter, è e
resterà sempre la prima e unica squadra del cuore per cui fare
tifo.

Alessio Dettori
Fabio Onnis

classe 2 A - Sanluri
e grandi tifosi del Cagliari calcio
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Mi chiamo Carola Marcello e studio da quest’an-
no nella scuola di Sanluri. Grazie all’aiuto di un
amico di famiglia ho avuto la possibilità di par-
lare con Nicola Riva, il figlio di Gigi, che da qual-
che tempo ha una vita ritirata. Gli ho chiesto di
girargli alcune domande alle quali il papà, con la
solita gentilezza che da sempre lo contraddistin-
gue, ha voluto rispondere.
Signor Riva, ci può raccontare in poche parole
cos’è successo quell’11 aprile 1970 e come si è
sentito?
Fu un’emozione grandissima non soltanto per noi
giocatori, ma soprattutto perché percepimmo su-
bito di aver dato una grande gioia ai sardi che abi-
tavano nell’Isola e ai tantissimi emigrati.
Il suo soprannome, Rombo di Tuono, è davve-
ro molto particolare. Da cosa deriva?
Mi venne dato da Gianni Brera, un famoso gior-
nalista sportivo dei miei anni da calciatore. Mi
chiamò così perché diceva che il mio tiro era così
forte da ricordargli la potenza di un tuono.
Se potesse cambierebbe qualcosa in lei o nella
sua vita?
Si, aver potuto vivere di più con mia madre e mio
padre che purtroppo se ne sono andati quando ero
ancora bambino.

Lui è Giovanni De
Benedictis, ha 66
anni ed è un ami-
co di famiglia, na-
poletano di nasci-
ta e trapiantato in
Sardegna dall’età
di 11 anni. È uno
sportivo: ancora
oggi gioca a calcio
nel torneo Over
60, tifa da sempre
il Napoli e, all’età
di 15 anni, quan-
do il Cagliari vin-
se lo scudetto, si
innamorò di que-
sta squadra, diventando un suo assiduo
abbonato.
Per lui fu un giorno bellissimo; festeggiò
con i suoi amici e insieme girarono in auto
per tutta la città, suonando il clacson e
sventolando la bandiera. Tutta la Sarde-
gna era in festa. Tutti erano felici, perché
era una cosa che non si sarebbero mai
aspettati dal Cagliari, una squadra di pro-
vincia.
Lo racconta con entusiasmo, nominando
giocatori come Domenghini, Riva, Gori
e Niccolai, che hanno fatto la storia del
Cagliari e del calcio; precisa che molti
giocatori del Cagliari facevano parte della
Nazionale Italiana che andò ai mondiali
di Città del Messico e che la squadra sar-
da campione d’Italia aveva un livello alto
in tutti i reparti.
Quando gli ho chiesto di Gigi Riva,
come calciatore e come persona, ha sor-

La Sardegna è diventata la sua terra
d’adozione. Rispetto a quando è ar-
rivato cos’è cambiato?
È completamente diversa da quegli
anni: ora è un’ambita meta turistica,
prima la conoscevano in pochi e non
era ben vista da chi abitava nella Penisola.
Cosa ne pensa della pandemia?
Tremenda... Come una guerra e con un nemico in-
visibile da combattere.
Cosa le manca del calcio che ha giocato?
Mi manca, ma soprattutto mi manca il calcio di
un tempo, quello rappresentato da valori umani e
uomini veri.
Secondo lei il calcio è cambiato rispetto a pri-
ma?
Moltissimo, ora è meno sport e più spettacolo
commerciale.
È fiero di ciò che ha fatto nella sua vita?
Sì. Penso di essere sempre stato coerente con me
stesso e verso gli altri.
Come ha festeggiato quello scudetto?
Fu una festa lunghissima fra noi giocatori insie-
me a dirigenti e tifosi. Oggi si guarda a quel-
l’evento con nostalgia e chi lo ha vissuto in pri-
ma persona lo porta dentro di sé. Di quella festa
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“Ora il calcio è meno sport
  e più spettacolo teatrale”

del 12 aprile del ’70 ho impresso un ricordo par-
ticolare: dopo il fischio finale della partita col
Bari né io né i miei compagni riuscivamo a rien-
trare negli spogliatoi talmente era grande l’entu-
siasmo e la calca del pubblico presente sul cam-
po da gioco.
Un’ u l t ima  domanda  s ignor  R iva .  Le i  c re -
de  che  ne l l a  nuova  generaz i one  ca l c i s t i ca
c i  s ia  l a  probab i l i tà  d i  avere  una  sodd i s fa -
z i o n e  s i m i l e  a  q u e l l a  d e l l o  s c u d e t t o  d e l
1970?
Sarebbe bellissimo, ma credo sia difficile,  qua-
si  impossibile.  Il  nostro intento era quello di
fare la storia mettendo in campo tutta la nostra
pass ione e  semplic i tà .  Ora  però l ’unico f ine
sembra essere principalmente quello del guada-
gno. Spero che le nuove generazioni mi faccia-
no ricredere.

Carola Marcello
2A - Sanluri

Cosa pensa il mondo anglosassone
di Gigi Riva?

Che Riva sia stato e continui a esse-
re una figura importante in Sardegna
e in Italia è cosa risaputa. Ma oltre i
nostri confini qual è l’idea sul gran-
de Rombo di Tuono?
Grazie anche all’aiuto della mia in-
segnante di inglese, Brunella Tuve-
r i ,  mi  sono messo al la  r icerca di
qualche notizia su come viene visto
Gigi Riva nel mondo inglese e ho
scoperto che anche nelle loro rivi-
ste il nostro eroe sardo d’adozione
e di cuore è conosciutissimo.
In particolare mi ha colpito questa
testimonianza di un signore sardo che abita ormai da tempo nel Regno Unito.

Marco Deidda

Inglese: «I’m in Bournemouth, a town on the sou-
th coast of England. I go into a store and head to
the magazine department. My attention immedia-
tely turns to sports, professional deformation. I
decide to browse one: “World Football Annual” -
the ultimate book of soccer stats and records. I am
going to the section dedicated to the national te-
ams, finally the Italian section. And with great ple-
asure I note that a short paragraph is reserved for
the one I consider the “Myth”, Gigi Riva. Seeing
his image, reading the lines dedicated to him makes
me a little moved. For a Sardinian, a Cagliari fan,
who is abroad, knowing that the strongest player
to have dressed the rossoblù shirt enjoys great con-
sideration even outside the national borders is a
source of pride. May the British (and not) therefo-
re begin, thanks to a few lines, to know Rumble of
Thunder. The one who made the history of Caglia-
ri, the one who still holds the record of goals with
the blue jersey. Just him, Gigi».

Italiano: Mi trovo a Bournemouth, città si-
tuata nella costa sud dell’Inghilterra. Entro
in un negozio e mi avvio verso il reparto
dedicato alle riviste. La mia attenzione vol-
ge subito a quelle sportive, deformazione
professionale. Decido di sfogliarne una:
“World Football Annual” - the ultimate book
of soccer stats and records. Vado sulla se-
zione dedicata alle nazionali, infine su quel-
la italiana. E con grande piacere noto che
un breve paragrafo è riservato a colui che
considero il “Mito”, Gigi Riva. Vedere la
sua immagine, leggere le righe a lui dedica-
te mi fa un poco commuovere. Che gli in-
glesi (e non) dunque possano cominciare,
grazie a qualche riga, a conoscere Rombo
di Tuono. Colui che ha fatto la storia del
Cagliari, colui che ancora detiene il record
di reti con la maglia azzurra. Semplicemente
lui, Gigi.

Signor Giovanni, napoletano d’origine
e super tifoso del Cagliari

LLLLL’int’int’int’int’intererererervisvisvisvisvistttttaaaaa Gigi Riva

riso e l’ha descritto come una perso-
na buona e semplice, innamorata del-
la nostra terra.  Aveva un piede sini-
stro potentissimo e si ricorda che una
volta un suo tiro mandò all’ospedale
un raccattapalle. Era fenomenale, tan-
to da essere chiamato “Rombo di Tuo-
no”.  Era fortissimo anche nei colpi
di testa e nelle acrobazie; ricorda in
particolare un gol di rovesciata al
Napoli. Era molto difficile marcarlo,
infatti per ben due volte si fratturò la
gamba durante una partita. «Dopo
aver vinto lo scudetto - racconta si-
gnor Giovanni - il Cagliari diventò
campione d’Italia, portando la città
sotto i riflettori. Quell’evento insegnò
che si può vincere, se si gioca bene e
si crede in ciò che si fa».

Zakaria Layoudi
2 C - Sanluri
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Il 12 Aprile 1970 è una data
che la Sardegna non dimen-
ticherà mai e che tutti i sar-
di terranno per sempre nel
loro cuore. Intervistando un
mio conoscente, allora emi-
grato in Svizzera per lavo-

Signor Giuseppe ha 65 anni, è originario di Arbus e la-
vora nella mia scuola come collaboratore scolastico. Nel
1970, quando il Cagliari capitanato dal mitico Gigi Riva
vinse lo scudetto, lui aveva 15 anni, lavorava come ap-
prendista muratore ed era un tifoso sfegatato del Cagliari.
Infatti quando si giocava in Sardegna, lui prendeva sem-
pre il pullman assieme ai suoi amici del Cagliari Club
Arbus per raggiungere lo stadio Amsicora dove si gode-
vano la partita fra un panino portato da casa e qualche
birretta.
Per Signor Giuseppe, come per moltissimi sardi, Gigi
Riva è un mito, il più importante giocatore della storia
del Cagliari, che con la sua grinta è riuscito a portare
una piccola squadra di provincia al suo primo e unico
scudetto. «L’orgoglio per i sardi - commenta signor Giu-
seppe - in quell’anno era tanto, non solo perché il Ca-
gliari primeggiava in campionato ma anche perché la na-

Mio nonno si chiama Et-
tore Zedda, ha 76 anni e
quando il Cagliari vinse lo
scudetto ne aveva appena
27. Era un contadino, ma
nel tempo libero il suo
hobby preferito era il cal-
cio, super tifoso del Ca-
gliari. Il 12 Aprile 1970,
era felicissimo e aveva fe-
steggiato e brindato con i
suoi amici. Avevano tolto
la cappotta da un pullman
che avevano verniciato di
rosso e di blu e avevano
sfilato per tutta la provin-
cia sventolando le bandie-
re del Cagliari e cantando a squarciagola. «Un giorno - rac-
conta orgoglioso mio nonno - mentre andavamo al cinema
con i miei amici e la mia fidanzata, avevo addirittura incon-
trato Gigi Riva, il bomber del Cagliari. Parlai a lungo con lui
e mi fece persino un autografo. Fu davvero una bella sorpresa
poterlo conoscere». Nonno era un abbonato tifoso del Caglia-
ri e andava allo stadio un’ora prima solo per vedere Gigi Riva
scaldarsi prima della partita. Fra i suoi ricordi vi è poi quello
della rivalità con la città di Sassari, i cui abitanti, pur essendo
sardi, tifavano soprattutto per la Torres e per questo non era-
no per niente felici dei grandi risultati raggiunti dal Cagliari.

L’autore di questo disegno non è Luigi Marcia,
come pubblicato nel numero 6 del 15 marzo, ma
Giacomo Marcia.
Ci scusiamo con l’alunno e i lettori.

ro, ho scoperto di come gli
sia comunque arrivata la
splendida notizia.
Nonostante non sia un gran-
de appassionato di calcio,
aveva comunque guardato
con piacere la partita in TV
e dalla Sardegna gli erano
arrivate notizie dell’immen-
sa felicità e del grandissimo
orgoglio che c’erano nel-
l’aria, mischiati a un felice
caos generale. Lui, nel suo
piccolo, si sentiva molto fie-
ro della sua terra e della sua
squadra, sapendo che con

quella vincita molti che pri-
ma la sminuivano ora la
adulavano. Di Gigi Riva ri-
corda alcune volte di aver-
lo visto dato che lui, nono-
stante la sua fama, non si
faceva scrupoli a uscire in
bella vista. Quella era or-
mai la sua terra adottiva in
tutti i sensi: la Sardegna si
adattava perfettamente al
suo carattere e i sardi lo
avevano accolto calorosa-
mente.
Mi ha anche raccontato di
quanto le donne lo adoras-

sero e di quanto avrebbero
dato per avere da lui un ba-
cio o anche semplicemente
per incontrarlo e parlarci.
Gigi era fedelissimo alla
sua squadra, ma anche un
bravissimo e ricercatissimo
giocatore. Quando, infatti,
la Juventus gli chiese di en-
trare nella squadra, con la
promessa di tantissimi sol-
di e addirittura di un ospe-
dale a nome suo, lui rimase
impassibile: la Sardegna lo
aveva ormai adottato e lui
non poteva certo tradirla! Io

Tutti lo adoravano perchè
considerato un bravo ragazzo

non ero ancora nata quindi
non conosco bene quella
storia, ma è ovvio che quel
successo sportivo abbia dato
una spinta alla Sardegna
rendendola popolare per

quel che avrebbe meritato:
chiunque prima la sminuis-
se, da quel momento in poi
avrebbe dovuto tacere.

Marta Pinna
2 C - Sanluri

Il ricordo di una vittoria col Milan nell’anno dello scudetto
e la desolazione di Gianni Rivera per la sconfitta

L’autobus verniciato di rosso e di blu
in occasione della festa scudetto

Precisazione

Lo scudetto è stata
una grande emozio-
ne, la più grande im-
presa calcistica di
tutti i tempi per la
Sardegna. «Un gran-
de uomo umile - rac-
conta orgoglioso
nonno Ettore - che ha
rinunciato a grandi
squadre come Juven-
tus, Milan o Inter per
amore e fedeltà al
popolo Sardo che per
questo e molto altro
lo adorava e lo ado-
ra ancora. Il Cagliari

era una squadra di provincia sulla quale nessuno avrebbe
scommesso un centesimo sulla sua vittoria, e divenne poi la
prima squadra del sud a vincere il titolo di campione d’Italia.
Negli anni ’70 Cagliari era una città sconosciuta così come
lo era la Sardegna. Lo scudetto vinto dai rossoblù, infatti, è
stata la rivincita di un’Isola intera, all’epoca definita terra
esotica per la distanza dal “Continente”, per i paesaggi sel-
vaggi e per il suo mare cristallino come pochi altri al mon-
do».

Alessio Dettori
 2 A - Sanluri
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zionale italiana, che nell’estate affrontava i mondiali del
Messico, contava ben sei giocatori sardi». Fra i suoi ri-
cordi più belli c’è la gioia per la vittoria dello scudetto,
ma ancor di più ha impresso nella mente il giorno in cui si
tenne la partita Cagliari-Milan, quando i sardi vinsero 2 a
0. Durante il rientro a casa, il pullman in cui viaggiava
signor Giuseppe stava a pochi metri di distanza da quello
del Milan e, mentre tutti i suoi amici festeggiavano e can-
zonavano gli avversari, lui dal finestrino poteva vedere
che a fianco al conducente sedeva il grande Gianni Rivera
che stanco e deluso della sconfitta teneva lo sguardo bas-
so.  L’impegno che ha messo Gigi Riva per vincere lo scu-
detto mi fa pensare che se si lavora duramente e con pas-
sione, si può vincere e raggiungere grandi risultati che nes-
suno si aspetterebbe mai.

Sara Aroni
1 A - Sanluri


