
 1  maggio   2021 13

SanluriSanluriSanluriSanluriSanluri SerrentiSerrentiSerrentiSerrentiSerrentiSchool  School  School  School  School  nnnnnewsewsewsewsewsSchool  School  School  School  School  nnnnnewsewsewsewsews
Periodico dell’Istituto Comprensivo

A lezione di astronomia con i corpi celesti
interpretati dai “teatranti” della terza B

Lo sport
nella scuola
che vorrei

Quello che stiamo vivendo è un anno scolastico tri-
ste, nel pieno di una pandemia tutto è cambiato…
Piangersi addosso però non risolve i problemi e non
porta soluzioni.
Come rendere viva la scuola facendo in modo che
i protagonisti siano sempre loro, i ragazzi?
La scuola deve essere un luogo di crescita accoglien-
te per i ragazzi, deve saper valorizzare i talenti di
ciascuno, deve stimolare la voglia di fare, di scoprire,
di mettersi in gioco; deve far acquisire la giusta auto-
stima affinché ciascuno possa sperimentare e affronta-
re con successo la propria autonomia nella vita di tutti
i giorni.
Ecco quindi che lo sport insegna, lo sport è vita e la
scuola cos’è se non una palestra di vita?
Qualsiasi attività proposta, che renda protagonisti i ra-
gazzi, come è stata la corsa campestre, è una vera boc-
cata d’ossigeno e di felicità! Ancor più in quest’anno

Qualche anno fa....

...Oggi

La nostra classe, la 3 B dell’Istituto comprensivo di
Sanluri, ha realizzato, grazie alla professoressa Ma-
nuela Cera di scienze e matematica, una rappresen-
tazione scenica intitolata “I pianeti e il sistema so-
lare”.
L’evento si è tenuto venerdì 12 marzo nel cortile del-
la scuola con la partecipazione di un pubblico for-
mato dalle classi 1 B e 1 C, la dirigente e gli altri
insegnanti che hanno ripreso la recitazione con foto
e video. Ogni alunno della classe ha interpretato un
elemento del sistema solare. La professoressa Cera
che ha assegnato a ognuno di noi le parti da recitare
tutti noi compagni abbiamo realizzato un costume che
rappresentasse il nostro ruolo.
I pianeti del sistema solare, rappresentati dagli alun-
ni dopo ogni teatrante ha esposto la propria parte, han-
no ruotato intorno a sé stessi e intorno al sole: chi ha
assistito alle scene ha potuto capire in modo più gio-
coso il funzionamento del moto di rotazione e di ri-

Il 6  marzo è stata una giornata dedicata a Poltronissima, un progetto al
quale, sull’idea di Plastic Free, ha partecipato la mia classe, la 2 B. Du-
rante quell’evento abbiamo realizzato dei pouf con materiali da riciclo:
bottiglie, cartone, stoffe recuperate da abiti in disuso e gommapiuma pro-
veniente da vecchie imbottiture. I pouf da noi confezionati sono risultati
davvero sorprendenti: comodi, colorati e soprattutto utili! Il tutto è stato
possibile anche grazie al contributo di alcune mamme. È stata una gior-
nata per me davvero speciale perché, da un lato abbiamo potuto costruire
degli oggetti che potremmo utilizzare in sala lettura e, dall’altro, perché
lavorando in gruppo, collaborando con grande entusiasmo, abbiamo po-
tuto stringere ancor più le nostre amicizie. Un ringraziamento mio e di
tutta la classe va sicuramente alle professoresse Cristina De Murtas e
Simona Setzu oltre che alla preside della scuola perché hanno creduto
che questa sarebbe potuta essere per noi un’esperienza formativa: ci è
stata regalata una giornata indimenticabile. Abbiamo infine ringraziato la
professoressa De Murtas donandole un pouf mentre scorrevano le note
della canzone di Francesco De Gregori “La storia siamo noi”. E ricorda-
tevi compagni della 2 B: noi siamo una squadra “fortissimi”!

Emma Floris
1 B - Sanluri

di restrizioni…
L’ideale sarebbe fare più sport a scuola… Perché lo
sport è passione, gioia, sacrificio, amicizia, rispetto, col-
laborazione.
Trasmettere questi valori fondamentali è l’obiettivo più
importante da raggiungere e noi ci vogliamo provare,
con l’esempio e con la collaborazione di tutti!

Maria Giovanna Sanna
Rosa Antonietta Santini

insegnanti di scienze motorie

Progetto “Poltronissima”:
una giornata davvero speciale

voluzione dei corpi cele-
sti.
La professoressa Cera ha
deciso di mettere in scena
questa rappresentazione
per sperimentare un nuo-
vo metodo di interrogazio-
ne orale e per cercare, fa-
cendoci divertire, di fare
una lezione alternativa a
quelle tradizionali. Alla
fine della rappresentazio-
ne è stato allestito un rin-
fresco organizzato dalla
nostra classe a cui ha pre-
so parte anche il pubblico.
Queste le nostre conside-
razioni.
Laura Porru (che nella

rappresentazione interpretava il pianeta Venere). Mi
sono divertita molto realizzando il mio costume e
esponendo la mia parte. Allo stesso tempo, però, ero
anche in ansia per paura di dimenticare la parte o
fare brutta figura. Non avevo mai fatto un’esperien-
za così e devo dire che è stata bella. Spero di rifare
altre interrogazioni di questo tipo, perché imparia-
mo ma allo stesso tempo ci divertiamo.
Alice Puddu (che nella rappresentazione interpre-
tava una stella). Mi piaceva molto il costume che
avevo creato e soprattutto la parte che mi era stata
assegnata. Arrivata a scuola ero molto emozionata
e come il resto della classe avevo paura di dimenti-
carmi la parte. È stata un’idea originale, divertente.
Mi piacerebbe molto rifare questo tipo di interroga-
zioni orali.

Alice Puddu
 Laura Porru
 3 B - Sanluri

La scuola comunale di Serrenti si è unita all’associazione Onlus
“Azione contro la fame” (organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) per aiutare chi è meno fortunato di noi. In classe abbiamo
parlato in particolare del Congo, uno Stato dell’Africa Centrale. Si
tratta di una Nazione è molto povera, non solo per motivi economi-
ci, ma anche a causa dei cambiamenti climatici, della siccità e della
guerra. In Congo, come in altri Paesi del mondo, ogni giorno muo-
iono di fame milioni di persone, soprattutto bambini.
Molti bambini soffrono di malnutrizione a causa del poco cibo e
della disidratazione, che può essere grave o a rischio, e si rileva
controllando la presenza di edema nelle gambe e nei piedi, misuran-
do l’altezza e il peso e la circonferenza del braccio. La malnutrizio-
ne si cura con del cibo terapeutico inventato da un nutrizionista fran-
cese nel 1999, si ispira alla Nutella italiana, e costa cinquanta cente-
simi.
Per salvare una vita occorrono 28 euro e quindi per aiutare il Congo
la Onlus ha creato la “Corsa contro la Fame”, un progetto interna-
zionale che coinvolge oltre mezzo milione di studenti in ventotto
nazioni. Cos’è la corsa contro la fame? La corsa contro la fame è
una giornata in cui tutti gli studenti fanno una corsa di al massimo
dieci giri. Prima della corsa i ragazzi devono scegliere uno o più
sponsor che devono donare dei soldi: per esempio mia nonna mi da
1 euro per ogni giro che faccio, se faccio dieci giri ho guadagnato
dieci euro.
Questi soldi poi verranno dati alla scuola e verranno spediti al Con-
go. Il mio personale obiettivo è di salvare una vita raggiungendo
almeno quattro sponsor. Secondo me è una bella iniziativa e un buon
gesto da parte di tutti quelli che parteciperanno. È bello sapere je
facendo piccoli gesti come questo si possono fare grandi cose: io,
semplicemente correndo, potrei salvare qualche vita.

Desirèe Marras
 2 A - Serrenti

“Corsa contro la fame”,
un progetto della scuola di Serrenti
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Lo scorso 30 gennaio nell’istituto compren-
sivo Giovanni Saragat a Sanluri si è svolta la
gara di corsa campestre alla quale hanno pre-
so parte gli studenti della scuola. Era un gior-
no soleggiato con aria fresca e per l’occa-
sione sono stati chiusi i cancelli per non far
entrare le macchine. La pista da corsa è stata
allestita dentro il parcheggio dell’edificio: un
circuito semplice delimitato dai coni che di
solito si usano nell’atletica leggera.
Per celebrare l’evento abbiamo intervistato
i ragazzi delle classi Prime, esordienti alla
manifestazione, che si sono ben distinti nel-
la competizione. Fra i ragazzi quello che è
salito sul gradino più alto del podio è stato
Gianluca Paderi. Il vincitore ha raccontato
che appena tagliato il traguardo ha provato
non soltanto tanta felicità, ma anche un’enor-
me stanchezza. «Non mi aspettavo assoluta-
mente di arrivare primo - ha raccontato - per-
ché consideravo ben più forti di me i miei
avversari».
Dietro questa vittoria c’è stata però tanta de-
terminazione: «Mi sono allenato tantissimo
prima della gara, addirittura anche nel giar-
dino di casa mia. È stata una bellissima espe-

Classi Prime, i nuovi arrivati nella scuola:
«La nostra prima corsa campestre delle medie»

rienza e se le due professoresse, Giovanna
Sanna e Rosa Santini, riorganizzeranno la ma-
nifestazione il prossimo anno, io parteciperò
sicuramente». La prima classificata fra le ra-
gazze si chiama  Alice Pilloni. Neanche lei,
come Gianluca, si aspettava di arrivare al pri-
mo posto perché in allenamento non aveva mai
fatto dei tempi buoni. Era felicissima e ovvia-
mente stanca quando ha tagliato il traguardo.
Alice spiega dedicato la vittoria alla sua mi-
gliore amica che poco tempo prima aveva avu-
to un piccolo incidente mentre si allenava in
palestra. «Ero sul punto di cancellare la mia
iscrizione alla corsa - spiega - ma poi ho ri-
cordato quanto accaduto alla mia amica e ho
pensato che sarebbe stato giusto correre per
dedicare l’eventuale vittoria a lei». Giada Cir-
ronis è invece stata la seconda classificata fra
le ragazze. Anche lei, come i suoi due compa-
gni, non si aspettava di arrivare così avanti
nella gara perché, a suo dire, le altre parteci-
panti erano molto “grandi fisicamente” e per
questo più forti di lei. Ma come spesso acca-
de non sono sempre i più forti nel fisico a vin-
cere, ma succede che lo siano quelli che inve-
ce riescono a essere più capaci di metterci

maggiore capar-
bietà e volontà.
Giada era emo-
zionatissima e in
ansia sino alla
fine della gara
perché non era a
c o n o s c e n z a ,
dopo aver termi-
nato la corsa,
della sua posi-
zione. «Ero stanchissima, - racconta - però
mi sono ripresa subito. L’anno prossimo vo-
glio ripartecipare perché mi piace tanto cor-
rere e voglio provare a migliorare il risultato
di quest’anno».
 Il secondo classificato fra i ragazzi è stato,
infine, Filippo Leo. Lui invece sì che si aspet-
tava di classificarsi bene visto che prima del-
la gara aveva sempre fatto dei buoni tempi in
pista. Il giorno della gara ha ammesso di es-
sere un po’ stanco e, soprattutto nei giorni
precedenti alla corsa, non ha avuto modo di
allenarsi bene. Era comunque felice al taglio
del traguardo raggiunto: «Poiché è stata una
bella esperienza – ha spiegato – l’anno pros-

simo riparteciperò senz’altro».
La corsa campestre si è conclusa con le pre-
miazioni dei primi classificati. Tutti gli at-
leti erano felici per la bella esperienza e
per questo hanno ringraziato le insegnanti
Giovanna Sanna e Rosa Santini per la loro
partecipazione e il supporto dato.
È stata una bellissima mattinata dove, in
un modo un po’ diverso dal solito, abbia-
mo tutti quanti trascorso una bella giorna-
ta di scuola.

Matteo Atzori
 Tamara Pinna
Cristian Scano

3 A - Sanluri

Cosa avete provato quando avete tagliato il traguardo?
2 A, Fabio Onnis e Alessio Dettori: «Felicità, allegria, ma anche tanto orgoglio».
2 B, Alessia Gatta: «Un’unica parola: felicità».
2 C, Francesca Medau: «Felicità e stanchezza». Giuseppe Stori: «Molta felicità».
Vi siete divertiti?
2 A: Fabio Onnis e Alessio Dettori: «Sì, moltissimo».
2 B: Alessia Gatta: «Sì, è stata una bella esperienza».
2 C: Francesca Medau: «Tantissimo». Giuseppe Stori: «Ci voleva proprio questa gara, visto
che è un periodo nel quale la vita sociale ha molte limitazioni».
Se si riorganizzerà la corsa campestre della scuola lo rifarete l’anno prossimo?
2 A, Fabio Onnis e Alessio Dettori: «Certamente».
2 B, Alessia Gatta: «Sì, senza dubbio».
2 C: Francesca Medau: «Lo farò con molto piacere». Giuseppe Stori: «Senz’altro, anche per-
ché ho promesso a una persona che proverò a vincere».
Perché hai deciso di partecipare?
2 A, Fabio Onnis e Alessio Dettori: «Per competere con gli altri e divertirci».
2 B, Alessia Gatta: «Perché mi piace tantissimo correre».
2 C: Francesca Medau: «L’anno scorso sono arrivata prima e avevo proprio voglia di gareg-
giare». Giuseppe Stori: «Mi piace tantissimo la corsa».
Ti aspettavi di arrivare nella tua posizione?
2 A, Fabio Onnis «Non me l’aspettavo affatto». Alessio Dettori: «Non me l’aspettavo, e sono
stato felice di aver raggiunto questo bel risultato».
2 B, Alessia Gatta: «Sì, me l’aspettavo».
2 C: Francesca Medau: «No. Sono però felice di essere arrivata seconda». Giuseppe Stori:
«Non me l’aspettavo. Sono arrivato terzo e ho fatto addirittura un giro in più di quanto avrei
dovuto».

Luca Spina
 Sara Proietto
3 C - Sanluri

Laura Porru: «Quando mi hanno chiamato ero molto nervosa perché non volevo fare brutta
figura e inoltre ero l’unica ragazza della mia classe a partecipare. In realtà all’inizio neanch’io
volevo partecipare alla campestre, ma alla fine i miei amici mi hanno convinta a farla, ne è
valsa la pena, sono arrivata terza».

Yuri Melis: «Ero intenzionato fin da subito a partecipare alla campestre, perché sono veloce
e bravo in resistenza. Sono arrivato secondo anche per l’incoraggiamento che i miei compa-
gni mi hanno dato».

Mario Badiu. «Ero molto emozionato all’idea di partecipare alla campestre, speravo di piaz-
zarmi bene nella classifica. Inoltre, essendo veloce e resistente, mi hanno tutti consigliato di
gareggiare. Ero secondo per quasi tutta la gara, ma alla fine sono riuscito a superare un mio
compagno e a vincere».

Alice Podda: «Quando mi hanno chiamata, ero molto felice, volevo partecipare fin da subito,
non perché credevo di arrivare sul podio, ma perché ho pensato fosse una bella esperienza.
Ho corso con una mia amica tutto il tempo e infatti siamo arrivate vicine».

Elena Peddis: «Ero molto ansiosa di gareggiare, non ero sicura di reggere il chilometro e
mezzo, però ho voluto partecipare lo stesso perché molte delle mie amiche avrebbero gareg-
giato. Sono arrivata prima e ne sono felicissima!».

Juri Pau: «Ero molto emozionato, ma anche convinto di arrivare sul podio perché mi sono
allenato molto. Il tifo dei miei compagni è stato molto importante: devo questa vittoria un po’
anche a loro.

Lorenzo Palmese
 Alice Puddu
 3B - Sanluri

Intervista ad alcuni ragazzi delle seconde e terze classi  che hanno partecipato alla corsa campestre

Giuseppe Stori: “Ci voleva proprio questa gara, è un
periodo nel quale la vita sociale ha molte limitazioni”

Laura Porru: “ero l’unica ragazza della mia classe”
Abbiamo chiesto ai partecipanti delle classi terze le loro sensazioni provate prima e dopo la gara.



 1  maggio   2021 15

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

Anche la scuola di Serrenti ha partecipato
al progetto “La Corsa contro La Fame” .
Organizzato dalla Onlus “Azione con-
tro la fame”, il progetto ha lo scopo di
sensibilizzare le persone per far sì che
con l’aiuto di tutti si possa far diminui-
re il problema della fame nel mondo che
colpisce soprattutto molti Paesi in via di
sviluppo.
Questa associazione, fondata in Francia
nel 1979 per combattere il fenomeno,
conta oggi oltre novemila operatori nel
campo. Nel 2017 con i loro interventi
sono riusciti a salvare 20 milioni di per-
sone che soffrivano per fame, siccità,
guerra, disastri naturali e povertà.
I fondi raccolti vengono usati per: cura-
re, nutrire, acqua, igiene, alimenti e sup-
porto. I bambini e le madri malnutrite
vengono curati con delle terapie inten-

Ogni tredici secondi
muore un bambino

sive a base di cibo terapeutico pronto al-
l’uso che può essere somministrato di-
rettamente dai genitori senza sostare in
ospedale: è un cibo a base di burro di
arachidi e arricchito con sostanze ener-
getiche e proteine.
La malnutrizione è causata anche dal
consumo di uno stesso cibo tutti i gior-
ni. La fame e la denutrizione contri-
buiscono a quasi la metà delle morti
infantili nel Pianeta: ci è stato spiega-
to che addirittura ogni tredici secondi
muore un bambino per la fame o cause
collegate ad essa. Sappiamo che in tut-
to il mondo, una persona su nove è af-
famata o denutrita.
Sono quasi 690 milioni le persone vitti-
me della fame: se la situazione non mi-
gliora entro il 2030 saranno 840 milio-
ni. E tra essi ci sono 5,2 milioni di bam-

bini sotto i cinque anni che sono morti a
causa di malattie che qui da noi sono as-
solutamente prevenibili. Quest’anno con
la mia Scuola parteciperemo  alla Corsa
per aiutare gli abitanti della Repubblica
Democratica Del Congo: grazie a que-
sto progetto cercheremo di aiutare que-

ste persone per un ambiente più equili-
brato in tutto il mondo. Gli anni scorsi
Corsa Contro la Fame ha salvato 15 mila
bambini della Repubblica Democratica
del Congo. Ora tocca a noi!

Daria Marras
2 A - Serrenti

Il prIl prIl prIl prIl progogogogogeeeeettttttttttooooo La corsa contro la fame

Un mese fa la nostra scuola è stata informata su un progetto chiamato
“Corsa contro la Fame” che come obiettivo ha lo scopo di responsabi-
lizzare i ragazzi sul problema della fame nel mondo. L’iniziativa consi-
ste nell’organizzare una gara di corsa di mezzofondo dove noi alunni
dobbiamo scommettere con i nostri parenti di essere capaci di percor-
rere un certo numero di giri del percorso stabilito. Per ogni giro effet-
tuato si stabilisce una quota.  Per capirci: immaginiamo che un alunno
scommetta con sua zia due euro a giro: se l’alunno riuscirà a percorrere
cinque giri avrà il suo premio che sarà di 10 euro. Il totale di ciò che si
riuscirà a racimolare verrà donato in beneficenza per il progetto Corsa
contro la Fame, che verrà usato per salvare numerose vite. In alcuni
paesi del mondo si vive in povertà, perciò tante persone muoiono di
fame, ma non perché non hanno cibo, bensì perché si nutrono solo di
un alimento, e ciò a lungo andare può causare malnutrizione.
I responsabili di questo progetto utilizzeranno il ricavato ottenuto per
comprare delle barrette energetiche che serviranno a far guarire i bam-
bini che soffrono di malnutrizione. Queste barrette devono essere as-
sunte per un po’ di tempo: occorrono vari mesi per far riprendere il
bambino malnutrito e il costo totale per salvare una vita è di 28 euro.
Più soldi si ricaveranno più vite potranno essere salvate.
Per capire se una persona soffre di malnutrizione si usa un braccialetto
speciale per misurare la circonferenza del braccio. Il braccialetto ha tre
colori: rosso, arancione e verde. Se la circonferenza arriva al verde il
bambino non soffre di malnutrizione, mentre se arriva a rosso o aran-
cione soffre di malnutrizione. In certi paesi avere l’acqua potabile è un
sogno, per avere anche pochi litri d’acqua si devono percorrere centi-
naia di chilometri. I loro raccolti sono praticamente nulli per il fatto di
non avere terreni fertili. Sono tantissime le persone che muoiono di
fame e come abbiamo detto prima, salvare una vita costa veramente
poco. Spero che grazie a questa iniziativa si possano essere aiutate
quante più persone possibili.

Andrea Musio
 2 A  - Serrenti

Un braccialetto per capire
se i bambini africani

sono malnutriti

Lei è Cristina De Murtas, supera i 50 anni di poco, è la
mia professoressa di storia e geografia e quando il Ca-
gliari vinse lo scudetto, il 12 Aprile 1970, era una bam-
bina. La sua famiglia era appassiona di calcio ma lei
no, dice che a casa sua non mancava mai “La Gazzetta
Sportiva”.  E racconta un episodio che ha vissuto.
Quando era piccola è andata con la sua famiglia a ve-
dere una partita notturna del Cagliari (al vecchio sta-
dio di Cagliari, Sant’Elia). Gigi Riva rientrava in cam-
po dopo un lungo infortunio. In quell’occasione la zia
portò una rosa che la piccola Cristina a inizio partita
donò a Rombo di Tuono, il mitico Gigi Riva, sopran-
nominato così per i sui potenti tiri, col piede sinistro,
che raggiungevano velocità elevate. Lui la guardo. Le
sorrise e la ringraziò con un buffetto.  La prof ha spie-
gato che, essendo piccolina ha capito solo dopo anni
l’importanza di quel momento magico. Ci ha poi rac-
contato che in una parete della sua cosa c’era un po-
ster gigante dello scudetto, un’immagine nitida che è

Mio nonno si chiama Domenico Cimatti, è abruzzese
(precisamente vive ad Avezzano in provincia dell’Aqui-
la), ha 74 anni e quando il Cagliari vinse lo scudetto
aveva soltanto 24 anni. In quel periodo lavorava a Mi-
lano nelle ferrovie e si era appena sposato. Ha sempre
amato il calcio dato che da ragazzo anche lui giocava a
pallone con gli amici del quartiere. Il giorno che il Ca-
gliari vinse lo scudetto era molto contento, in quanto
nonostante la sua squadra del cuore fosse la Juventus,
era affezionato al Cagliari, poiché alcuni anni prima
aveva lavorato in Sardegna come poliziotto rimanendo
molto legato all’isola e alla squadra rossoblù. In parti-
colare rimase stupito che una piccola squadra come il
Cagliari avesse vinto il campionato italiano di calcio,
sbaragliando molte squadre assai più importanti. Ap-
prese la notizia della conquista dello scudetto mentre

Quel sorriso di Gigi Riva
alla professoressa
Cristina De Murtas
che da piccola
gli regalò una rosa

ancora impressa nel suo cuore. Un altro ricordo del pas-
sato che le torna in mente è quello di un amico di suo
fratello che voleva il poster che avevano nella parete:
lo voleva così tanto da chiederlo con insistenza. Il po-
ster aveva delle firme autentiche della squadra. Il fra-
tello della prof alla fine cedette e decise di regalare quel
tanto ambito poster al suo amico rendendolo estrema-
mente felice. Questa è solo una semplice storia che però
riporta in vita ricordi e sentimenti indelebili.

Tamara Pinna
3 A - Sanluri

La leggenda di Riva raccontata dall’Abruzzo
ascoltava la radio e rientrava a casa dal lavoro. Secondo
mio nonno la conquista dello scudetto è dovuta soprat-
tutto al fatto che nella squadra del Cagliari giocasse Gigi
Riva, che secondo lui è stato uno dei più forti calciatori
dell’epoca, in quanto non solo giocava nel Cagliari ma
anche nella nazionale di calcio. Dice che era talmente
forte che lo chiamavano “Rombo di tuono”. Ascoltava
le sue interviste in TV, soprattutto la domenica pomerig-
gio, in quanto era un appassionato della trasmissione “La
domenica sportiva”, di cui non si perdeva mai una pun-
tata. La vittoria di uno scudetto è una cosa molto emo-
zionante che non capita tutti i giorni e mi piacerebbe
tornare indietro nel tempo per viverla anch’io personal-
mente.

Leonardo Cimatti
1 A - Sanluri
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Zio Michele
Ti ricordi qualcosa sul trionfo del Cagliari?
Si, mi ricordo che ci fu una grande festa, una cosa che non ho più
visto. Tutti festeggiavano, ma non solo allo stadio o nel centro,
anche nelle strade. Era davvero una gran bella festa.
Dove seguivi le partite?
Le partita le seguivo alla radio, allora molto usata. Poi la sera an-
davo a vedere i servizi in TV (in bianco e nero) alla trasmissione
“La domenica sportiva”.
Il giorno che il Cagliari ha vinto lo scudetto è stata una giorna-
ta speciale per te?
Si, era una giornata molto speciale, ma non solo per me, anche per
tutti i tifosi, anzi un intero popolo e difficilmente lo dimenticherò.

Zia Lucia
Cosa mi sai dire sulla vittoria del Cagliari?
Lo scudetto è quello che abbiamo sempre sognato. Sentivo dalla
mia casa le urla e i canti di gioia dei tifosi. Le feste durarono
settimane. Per una volta ci potevamo vantare di essere sardi. Nes-
suno si aspettava che una squadra, non di una città ma di un po-
polo intero, potesse vincere il titolo di “Campioni d’ Italia” ed

Interviste ai miei parenti sulla storia del Cagliari

Ho chiesto a mio nonno Pinuccio, che ha 83 anni, di rac-
contarmi quello che si ricorda del giorno in cui il Cagliari
ha vinto lo scudetto. Essendo sempre stato un grande tifo-
so ha iniziato a raccontare con grande entusiasmo ricor-
dandosi tutto nei dettagli come se fosse successo qualche
giorno prima e non 50 anni fa. Si ricorda che era in mac-
china con mia nonna, mia madre e mia zia di uno e due
anni, e stava ascoltando la partita alla radio e quando fu
data la notizia che il Cagliari aveva matematicamente vin-
to lo scudetto. Esultò togliendo le mani del volante e mia
nonna lo sgridò preoccupata che potesse succedere un in-
cidente. Erano diretti a Cagliari e una volta arrivati trova-
rono le strade della città invase dalle macchine dei tifosi
che festeggiavano la vittoria strombazzando e sventolando
le bandiere rossoblù.
Molti tifosi sventolavano bandiere che raffiguravano Gigi
Riva, il capitano della squadra che con i tanti gol segnati.
Era considerato un sorta di eroe ed era amatissimo da tutti
i sardi anche perché aveva scelto di restare a Cagliari rifiu-
tando di andare in squadre più titolate come ad esempio la
Juventus. Per farmi capire quanto era benvoluto e che si
parlava tanto di lui in famiglia mi ha raccontato che mia
madre voleva chiamare suo fratellino “Gigirriva” pensan-
do fosse un nome tutto attaccato. I miei nonni mi raccontano poi che una volta andarono
allo stadio San Siro di Milano a vedere la partita Cagliari-Inter: quel giorno vinse il Cagliari
e sugli spalti Riva fu acclamato dai tanti emigrati sardi che si erano trasferiti lì in cerca di
lavoro e che provarono una grande soddisfazione e un senso di riscatto nei confronti di chi
li trattava male facendoli sentire inferiori chiamandoli “terroni”.
Ecco perché la vittoria dello scudetto fu un traguardo che andò ben oltre l’ambito sportivo.

Eva Matta
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essere prima in classifica, un titolo che ha difeso con
orgoglio la stagione successiva, con lo scudetto cuci-
to sulle maglie. Possiamo dire che era la prima volta
in cui la Sardegna è entrata davvero in Italia. Non si
era mai visto una vicinanza tra la squadra e i suoi tifo-
si, se non molti anni dopo con il Napoli di Maradona.
I gol di Gigi Riva erano i nostri gol. Lui era l’uomo
dolce e generoso ma dotato di una gran forza che sfi-
dava la gravità e che toccava il pallone da posizioni
impossibili per regalarci delle emozioni incredibili
ogni volta che faceva gol. Ma il Cagliari non era solo
Gigi Riva, perché era una squadra di campioni che si
sono impegnati affinché una squadra, anzi un intero
popolo, arrivasse in vetta alla classifica del campio-
nato di calcio, lo sport più amato e più seguito. Non
era solo una vittoria sportiva, ma rappresentava so-
pratutto il riscatto sociale di un’Isola, di una terra po-
vera da sempre derisa. Ancora oggi le persone della
mia generazione si commuovono quando ripensano a
quel momento esaltante, di grande, sincera e genuina
festa popolare.

Nonna Angela e nonno Francesco
Nonni cosa mi raccontate  della vittoria del Cagliari nel
1970?
Il Cagliari ha vinto lo scudetto nell’antico stadio Amsicora. I
tifosi festanti hanno dato vita a numerosi caroselli con le loro
macchine, suonando il clacson e sventolando le bandiere ros-
soblù. Nella piazza Yenne, in pieno centro, i tifosi hanno ve-
stito a festa con le loro bandiere il monumento dedicato a
Carlo Felice.
È stata una vittoria contro grandi pregiudizi. Quando il Ca-
gliari giocava a Torino, Milano, Verona e in altre città del
nord, i sardi immigrati andavano sempre a dargli supporto,
ma venivano spesso accolti dai tifosi avversari con insulti e
cori che imitavano il belato delle pecore. Infatti i sardi erano
sempre identificati come pastori o banditi. Grazie anche ai
suoi tifosi, i Rossoblù conquistavano spesso la vittoria sul
campo, sconfiggendo le squadre avversarie.

Chiara Spiggia
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Lui è Raffaele Cocco, ha 78 anni ed è mio nonno. Quando
il Cagliari vinse lo scudetto aveva 27 anni ed era fidanzato
con mia nonna, Mariella Concas, e si stavano preparando
per il loro matrimonio che avrebbero celebrato l’anno suc-
cessivo. Mio nonno lavorava all’Ersat, che un tempo era
l’ente per la  trasformazione fondiaria e agraria in Sarde-
gna, ed era un tifoso della Juventus. Quel fatidico giorno
del 12 aprile 1970 insieme ai suoi amici seguirono il gior-
no dello scudetto con emozione: tutti tifavano per il Ca-
gliari con orgoglio, fieri di essere sardi e appartenere a
questa fantastica Isola. «Ricordo che Gigi Riva - racconta
col sorriso - aveva un tiro al “fulmicotone” talmente po-
tente da raggiungere velocità strabilianti ben oltre i cento
chilometri all’ora. Era un mancino, arrivato a Cagliari da
sconosciuto ma con il suo impegno e il suo talento divenne
simbolo del Cagliari, venne convocato nella nazionale ita-
liana e ricevette proposte di ingaggio con montagne di sol-
di dalle altre squadre. Ma lui rimase nella squadra rosso-
blù: fu un atto di orgoglio per tutta la Sardegna».
Mio nonno si ricorda anche gli autobus di bandiere del Ca-
gliari e foto dei giocatori lo stesso giorno in cui la squadra
sarda vinse quel glorioso scudetto. Raffaele racconta con
piacere la sua simpatia e il suo buon gusto, era sposato con

Gianna Tofanari e andava a comprarle i gioielli nella gioielleria Demuro di Cagliari i cui
proprietari sono suoi grandi amici. Quello scudetto segnò un momento di gioia, speranza
e orgoglio non solo nel mondo del calcio, ma per tutta la nostra Isola che finalmente,
riuscendo a vincere clamorosamente uno scudetto, uscì dall’anonimato. Una dimostrazio-
ne che se  ci mettiamo tenacia e ci impegniamo possiamo raggiungere grandi risultati. Una
piccola squadra come il Cagliari lo ha dimostrato battendo una dopo l’altra le più grandi
con una serie di gloriose vittorie
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Per il giornalino scolastico ho chiesto ad alcuni miei parenti cosa  fosse successo
quando il Cagliari  vinse lo scudetto. Questo è quello che hanno risposto

Nonno Pinuccio e l’ esultanza
dopo la vittoria dello scudetto

Nonno Raffaele: “l’anno dopo
quello scudetto mi sarei sposato”


