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Si conclude la bella avventura del giornalino scolastico
“The news school” che ha visto impegnati gli studenti
della scuola secondaria di Sanluri e Serrenti in un anno

caratterizzato da diverse difficoltà per via dell’emergenza
Covid. Bambini e ragazzi sono ripartiti lo scorso settembre
già provati da un 2020 caratterizzato da lockdown e lezioni
distanza che hanno creato disagio e disorientamento. Ma se
vero che spesso è proprio dalle situazioni “meno congeniali”
che l’essere umano porta fuori il meglio di sé, quest’esperien-
za di giornalismo nella scuola non si è certo dimostrata l’ec-
cezione che conferma la regola. Un’epoca surreale in cui la
scuola, da sempre luogo di socialità e confronto, è stata carat-
terizzata dal fenomeno del “distanziamento sociale”, due pa-
role in chiara antitesi fra loro. Eppure, proprio in un periodo
così anomalo, nel nostro istituto si è riusciti a concretizzare
tanti bei progetti e fra questi anche il giornale della scuola,
un’idea che contavo un giorno di realizzare per via della mia
personale passione decennale per il giornalismo. Di que-
st’esperienza la cosa che più di tutte mi ha affascinato è stata
senz’altro l’osservare i visi entusiasti dei ragazzi, felici una
volta tanto di poter leggere la propria firma, a loro dire, su un
“giornale vero”. La loro impazienza nel chiedermi: «Ma prof,
il mio articolo quando uscirà?» O ancora: «Prof, mio nonno
non vede l’ora di leggere l’articolo che ho scritto per lui!».
Non è stato un caso aver scelto la figura di Gigi Riva come
perno attorno al quale far ruotare il messaggio del progetto
editoriale. E così mentre il Covid obbligava insegnanti e alunni
a fare gli straordinari fra lezioni in presenza e a distanza, è
stata portata avanti la favola di Rombo di Tuono, giovane ta-
lentuoso con il pallone fra i piedi che pian piano, proprio par-
tendo da un contesto a lui tutt’altro che congeniale, è diventa-
to campione sia di sport che di vita. Amato da tanti perché,
pur arrivando da un’infanzia e da un’adolescenza difficili, è
riuscito a consacrarsi nel mondo del pallone con una piccola
squadra di provincia diventata per un decennio tra le più forti
del calcio italiano. Il prologo non poteva mancare: ai ragazzi
del nuovo millennio si è infatti dovuto spiegare che Gigi Riva
era il Ronaldo dei nostri nonni e che un tempo il Cagliari cal-
cava i palcoscenici della Champions League (la ex Coppa dei
Campioni) competizione oggi allargata a tanti partecipanti ma
che negli anni ’70 era riservata esclusivamente alle squadre
europee vincitrici dei rispettivi campionati nazionali. E sem-
pre agli studenti si è dovuto ribadire il concetto che se oggi si
discute del dualismo “Messi – Ronaldo” per eleggere chi fra i
due sia il miglior giocatore del pianeta, cinquant’anni fa si
dibatteva su chi, fra Pelé e il “nostro” Riva, fosse il più forte
al mondo. Riva, o “Giggirriva” come chiamato dai sardi: la
favola di uno dei calciatori più forti di sempre che ha scelto di
diventare sardo perché sedotto da un popolo che lo ha aiutato
a diventare uomo nonostante in Sardegna, terra di banditi e
pastori secondo i luoghi comuni della Penisola, proprio non
ci volesse venire. Diceva Fabrizio De André: “Dai diamanti
non nasce niente, dal letame nascono i fiori”, una frase secon-
do me tanto vera quanto passionale che da un lato inquadra la
vita di Rombo di Tuono e dall’altro rappresenta uno spunto di
riflessione da offrire ai ragazzi e da far ripassare qualche vol-
ta anche a noi adulti. Un modo per dire che, anche quando i
pronostici o l’intorno comune ci danno contro, i risultati è
sempre possibile raggiungerli se si crede intensamente a quel-
l’obiettivo e ci si impegna con passione e tenacia. Ed è alla
luce di questa considerazione che, oltre al mio personale rin-
graziamento a tutti coloro che hanno permesso che questo bel
progetto si convertisse in realtà (alunni, dirigente e colleghi
di Sanluri e Serrenti), mando il mio personale augurio affin-
ché quest’era Covid possa rappresentare quell’anno zero da
cui ripartire che permetta di farci riassaporare la vita nella sua
essenza più intima. E chissà,  contro ogni pronostico, render-
la ancora più bella di quanto già non lo sia.

La bella avventura
di Simone Muscas

L’aula è quasi vuota, sto per collegarmi con gli alunni che da
casa aspettano la videolezione, mi soffermo un attimo e pen-
so: “Questa non è la scuola che vorrei”.
Vorrei sentire la mattina i ragazzi che rumorosamente entrano
a scuola, felici di avere l’opportunità di crescere e imparare
in un ambiente accogliente, sapendo che in altri luoghi lonta-
ni, i loro coetanei sono costretti a lavorare senza conoscere i
propri diritti.
Vorrei che ognuno si sentisse libero di esprimere se stesso,
consapevole dei propri limiti ma fiducioso delle proprie po-
tenzialità e capacità.
Vorrei che ogni ragazzo trovasse un sorriso e una parola di
conforto nei momenti di difficoltà che il cammino dell’adole-
scenza comporta, soprattutto in un mondo, come quello mo-
derno, caratterizzato da troppi messaggi ambigui e chi affronta
cambiamenti dentro, vorrebbe trovare solo certezze e punti
fermi.
Vorrei una scuola attenta alle difficoltà perché nessuno venga
“perso” e chiunque possa essere sorretto nel cammino che
porta alla conoscenza di sé, dell’altro e del mondo, una scuo-
la che sappia valorizzare però chi le difficoltà le supera auto-
nomamente e in maniera eccellente con le proprie gambe.
Vorrei una scuola in cui non tutto ciò che si fa si quantifica o
si spiega soprattutto il lavoro quotidiano e poiché non si pos-
sono quantificare le gocce del mare che sono infinite, così
pure infinite sono le parole dette, pronunciate, sibilate, con-
divise in classe; infiniti sono i sorrisi anche quelli nascosti

Ciao, noi siamo Sara Emilia Urpi e Chiara Congia. Oggi vi
racconteremo di un’iniziativa che abbiamo svolto qualche
settimana fa attraverso la quale abbiamo provato a dare un
piccolo aiuto al nostro pianeta. Tutto ha avuto inizio dopo
una lezione della professoressa di matematica e scienze De-
nise Massa, che ci ha reso partecipi del progetto Plastic Free.
Da quello spunto, dopo aver ascoltato le sue parole e guarda-
to alcuni video che ci ha presentato, abbiamo deciso di ripu-
lire, di nostra iniziativa, una piccola parte del nostro paese in
una zona che si trova vicino all’aperta campagna. Lì abbia-
mo trovato tantissima sporcizia: cicche di sigarette, lattine,
mascherine, bottiglie di plastica, piatti usati e tanto altro. Dopo
aver ripulito abbiamo fatto una presentazione in Power Point
da far vedere alla classe col fine di invitare anche i nostri
compagni a organizzarsi durante qualche pomeriggio per rac-
cogliere anche loro qualche rifiuto. Crediamo che sarebbe
utile fare ciò non soltanto per salvare il nostro Pianeta, ma
anche per rendere più decoroso il nostro paese.
Il progetto Plastic Free ha fatto breccia in noi: ora, quando ci
capita di vedere un piccolo rifiuto di fronte a casa o in cam-
pagna, proviamo sempre a raccoglierlo. Sappiamo che non
ci costa nulla ed è un gesto utile per il nostro futuro e per
quello del nostro bel paese. Tra pochi anni, ci è stato raccon-
tato dalla professoressa Massa, rischiamo di non poterci più
fare il bagno nei mari cristallini così come li conosciamo oggi.

La scuola che vorrei

dalle mascherine, gli sguardi a volte di rimprovero, di soddi-
sfazione o di approvazione, i gesti di condivisione.
La scuola che vorrei è quella che nasce dal reciproco rispetto
tra insegnanti e alunni, quella che la mattina riesce a farmi
assaporare la giornata pensando di affrontarla con passione
e amore: quella fiammella che a volte è fioca, quando gli
ostacoli del lavoro sembrano insormontabili o arde come un
grande fuoco, quando orgogliosa, guardo gli alunni  lasciare
la scuola per proseguire il loro percorso di vita, con un po’ di
nostalgia ma con la consapevolezza che un pezzetto di me
resterà per sempre in ognuno di loro.

Gigliola Abis
insegnante di italiano

Tutto inizia da qua… dal progetto Plastic Free
a una nostra iniziativa personale per il bene comune

Secondo alcuni dati scientifici fra pochi decenni ci saranno
infatti talmente troppi rifiuti, sia nel mare che sul suolo, che
potremmo arrivare a situazioni catastrofiche e chissà irrever-
sibili. Tantissimi animali marini stanno per esempio morendo
a causa dell’inquinamento e della troppa plastica presente:
dobbiamo agire ora, se questo scempio vogliamo che non ac-
cada dipenderà infatti solo da noi.  Facciamolo sì per noi, ma
anche per le persone che verranno dopo di noi per far cresce-
re le generazioni future in un Pianeta accogliente.
Al di là della sua utilità, il gesto di raccolta rifiuti è anche
molto bello: durante la nostra personale gita ci siamo infatti
divertite molto tant’è che abbiamo riso e scherzato tantissi-
mo. «Se pensiamo di essere troppo piccoli per dare una svolta
- diceva Ghandi - proviamo a dormire con una zanzara e ve-
dremo».
Lanciamo il nostro personale appello a raccogliere, sia sol-
tanto una cicca di sigaretta così come un grande pezzo di pla-
stica: l’importante è raccogliere sempre qualcosa quando si
può fare e rendersi utili per il bene comune facendo di tutto
per lasciare il pianeta come ci è stato donato. Siamo soddi-
sfatte di quello che abbiamo fatto, è bastato davvero poco per
lasciare la nostra piccola impronta.

Sara Urpi
 Chiara Congia

 1 D - Sanluri
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Ci potrebbe descrivere brevemente il progetto “A scuola
digitale”?
L’idea era di concepire una lezione interattiva per far com-
prendere cosa sono e a cosa servono le fonti energetiche.
Da che cosa nasce il progetto?
Il progetto nasce da una presentazione di scienze e geogra-
fia in PPT che poi trasformata sul programma Scratch.
È orgoglioso della posizione raggiunta?
Sì, con riserva. Credo infatti che dal punto di vista tecnolo-
gico il nostro progetto fosse fatto molto bene in quanto to-
talmente digitale e realizzato per intero dagli studenti.
Se ricapitasse l’opportunità di ripartecipare al concorso
lei aderirebbe nuovamente?
Sì, certo! Riparteciperei volentieri, ma magari lavorerei con
voi ragazzi con maggiore anticipo.

Ci puoi descrivere brevemente il
progetto?
Il progetto si basa principalmente
su una ricerca di geografia che poi
abbiamo elaborato in Scratch,
quindi in un progetto tecnologico.

Sei orgogliosa della posizione raggiunta?
Sì, sono contenta anche se credo avremmo potuto fare me-
glio.
Se ti dessero l’opportunità di ripartecipare al progetto
lo faresti?

Concorso “Scuola Digitale”, a un passo dalla qualificazione ai campionati regionali

Intervista a prof. Stefano Pitzalis, ideatore del progetto finalista
È stata la prima volta che ha aderito a que-
sto progetto?
Sì. In passato però ho partecipato a iniziative
simili.
Come ha convinto i ragazzi a partecipare?
Gli studenti inizialmente hanno richiesto di
utilizzare il programma Scratch per alcuni la-
vori scolastici. Ho quindi scelto tre ragazzi della classe 1 A
con cui abbiamo partecipato all’iniziativa.
Come si immagina la scuola del futuro attraverso la tec-
nologia?
Il mio auspicio è che gli studenti vengano un giorno a scuola
esclusivamente con il proprio tablet che attraverso uno Switch
permetterebbe di collegarli insieme oltreché alla rete locale e
a un PC centrale della scuola.

Sei orgoglioso della posizione
raggiunta?
Penso che si sarebbe potuto arriva-
re più in alto, ma sono anche orgo-
glioso perché il traguardo raggiun-
to è buono e mi ha fatto capire che
posso dare molto di più.
Riparteciperesti se ci fosse una

nuova edizione del progetto e venissi scelto?
Si, riparteciperei, e proverei a migliorarmi sempre di più cer-
cando di curare al massimo le aspettative della
presentazione.Si tratta di una presentazione su Scratch, un
programma semplice a blocchi dove si possono creare lavori
senza limiti.
Il prof  come vi ha fatto lavorare per arrivare a questi
risultati?

Sei orgoglioso della posizione
raggiunta?
Sì. Anche se devo essere sincero:
in cuor mio mi aspettavo di arriva-
re ancora più in alto.
Che tipologia di lavoro avete
svolto e come hai contribuito al

progetto?
Abbiamo lavorato sul programma Scratch e io ho contribu-
ito con il testo da inserire

Ci ha fatto cercare liberamente gli argomenti e scoprire nuovi
comandi facendoci lavorare in gruppo, lavorando a scuola,
ma anche in videolezione da casa per perfezionare il progetto
anche a distanza.
Cosa pensi dell’argomento trattato nel progetto?
C’erano molti argomenti a disposizione, ma quello più tratta-
to è stato quello delle fonti energetiche molto inquinanti, un
argomento attuale. Lo scopo di questo progetto è infatti spin-
gere le persone a usare queste fonti moderatamente per la ri-
duzione dell’inquinamento del mondo.
Come hai contribuito alla realizzazione del lavoro?
Mi sono occupato principalmente della parte informatica e ho
scritto dei contenuti.
Qual è stata la tua reazione appena ti hanno comunicato
la posizione raggiunta dal vostro progetto?
Mi sarei aspettato di raggiungere una posizione migliore, cre-

do infatti che dal punto di vista informatico penso il nostro
fosse senz’altro il migliore. Sono comunque soddisfatto.
Come ti immagini il futuro della scuola attraverso la tec-
nologia?
Mi immagino che sia strutturata con tutte le tecnologie possi-
bili, con i computer al posto dei libri, la LIM molto più gran-
de, un modem Wi-Fi per ogni classe per avere connessione
più veloce possibile; i banchi di metallo o alluminio per non
disboscare e inquinare l’ambiente e al posto delle sedie, delle
poltroncine comode con materiali riciclati, con aggiunta di
riscaldamento per l’inverno; poi le finestre si regoleranno da
sole in base alla temperatura attuale, e quando si guarderà una
presentazione o un film, con un comando si abbasseranno au-
tonomamente.

Chiara Porcedda
 1 A - Sanluri

Sì. È stato molto interessante e allo stesso tempo divertente
Cosa pensi dell’argomento trattato?
Molto interessante, ma soprattutto importante che servirà al
futuro.
Il prof Pitzalis come vi ha fatto lavorare per ottenere que-
sti risultati?
Ci siamo spesso collegati via Weschool con lui per portare a
termine il progetto.
Come hai contribuito alla realizzazione del progetto?
Io principalmente mi sono occupata del contenuto e ho lavora-
to su quello.

Appena ti hanno dato la notizia quale è stata la tua rea-
zione?
É stata una bella emozione perché non ho mai avuto l’oppor-
tunità di partecipare a un progetto simile.
Come ti immagini la scuola del futuro attraverso la tecno-
logia?
Mi immagino la scuola del futuro con dei tablet al posto dei
libri, anche se credo che occorra non perdere assolutamente il
cartaceo.

Giada Cirronis
1 A - Sanluri

Il docente come vi ha fatto lavorare per arrivare a questi
risultati?
Ci siamo collegati diverse volte online per discute con il do-
cente del video e del progetto e poi durante le ore di tecnolo-
gia siamo scesi nella sala computer per mettere mani sul pro-
getto
Appena ti hanno dato la notizia quale è stata la tua rea-
zione?
Sono rimasto molto contento della notizia. È bello pensare di
essere arrivato tra i primi sei nella Provincia del Sud Sarde-

gna e della città di Cagliari. Nonostante gli avversari difficili
che abbiamo incontrato è stato raggiunto un bel traguardo.
Come ti immagini la scola del futuro attraverso la tecno-
logia?
Al posto di portare libri e quaderni si potrebbero portare o un
tablet o un computer portatile e, grazie a un modem Wi-Fi,
potremmo collegarci tutti nello stesso momento e con tanti
altri dispositivi tecnologici.

Giorgia Spina
 1 A - Sanluri

Come si sente ad aver spinto i propri studenti a raggiun-
gere questi risultati?
Ci siamo divertiti tantissimo. Resta un briciolo di amarezza
perché forse si poteva fare di più, ma è comunque stata una
bellissima esperienza.

Giorgia Spina
Giada Cirronis

1 A - Sanluri

La prima A di Sanluri fra i primi
sei classificati della Provincia
Sud Sardegna + Cagliari

Ludovica Usai:  “Ho messo a punto il progetto con prof.  Stefano Pitzalis”

Michele Congia: “Mi sono occupato principalmente della parte informatica”

Lorenzo Matta: “Abbiamo lavorato sul programma Scratch”
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Il progetto “Razzi spaziali” -

laboratorio di riuso delle plastiche”

Nei suoi “Pensieri Antimoderni” con grande efficacia lo scrit-
tore colombiano Nicolás Gómez Dávila ha descritto il tempo

che viviamo come in transito dalla passata età dell’oro alla
futura età della plastica. Si tratta di un’idea senz’altro pole-
mica e forte e non priva di verità.  In classe abbiamo voluto
accettare la sfida di questa suggestione immaginando di po-
ter, attraverso il riuso di materiali plastici di scarto (tappi,
bottiglie, lastre, ecc…), costruire dei razzi spaziali che ci
potessero portare verso nuove avventure, verso mondi lon-
tani siti nel più remoto spazio profondo. Siamo rimasti
senz’altro colpiti dalla missione del rover Perseverance, at-
terrato il 18 febbraio 2021 sul cratere Jezero del suolo mar-
ziano, del quale in classe abbiamo avuto modo di parlare.
Ma soprattutto ci siamo sentiti coinvolti dalla sfida di poter
rendere la plastica il materiale della nostra esplorazione,
strappandola al divenire rifiuto e all’inevitabile inquinamen-
to che avrebbe prodotto.
Il laboratorio è stato per i ragazzi occasione di riflessione,
di coinvolgimento e di divertimento, e pure di sana compe-
tizione, dato che, alla fine, abbiamo voluto organizzare un
concorso, che ha chiamato al voto docenti e studenti della
scuola secondaria, per stabilire quale classe avesse la flotta

spaziale migliore e
quale razzo fosse il
più bello fra i belli.
Manca ancora un
ultimo atto, che
vedrà la luce pur-
troppo quando il
momento di chiu-
dere il giornalino è
già giunto.  Essen-
doci dotati di razzi
non potevamo cer-
to permetterci di non utilizzarli. Grazie alle potenzialità della
Realtà Virtuale, il laboratorio si concluderà con una visita gui-
data in giro per il Sistema Solare fino ad atterrare nel Pianeta
rosso e magari incontrare il coraggioso esploratore Perseve-
rance da cui tutto è partito.

Federico Mascia
 insegnante tecnologia

Quest’anno le due classi seconde di Serrenti e la 2 D di Sanluri hanno partecipato a un progetto della
scuola sui razzi spaziali. Non si è trattato di razzi spaziali “comuni”: dovevamo, infatti, costruirli con
delle bottiglie di plastica in modo da riciclarle. È stato molto divertente convertire in realtà i diversi
progetti che avevamo in mente.
C’è stato anche un premio: uno era rivolto al miglior equipaggio e un altro al razzo più originale. Io e la
mia classe, la 2 A, abbiamo vinto la categoria “equipaggio”, mentre il mio prototipo si è classificato al
sesto posto. È stata una bella soddisfazione vedere il mio razzo nella classifica.

Daria Marras
2 A - Serrenti

Quest’anno con il prof Mascia abbiamo fatto un laboratorio sul riciclo
della plastica nel quale abbiamo creato dei razzi spaziali in plastica,
usando elementi di recupero.
A maggio proveremo a fare con i nostri razzi una gita virtuale nel si-
stema solare. Da questo laboratorio ho imparato sia alcune strategie
sul riutilizzo della plastica sia tante nuove nozioni sullo spazio inter-
stellare.

Veronica Fois
2 A - Serrenti

Razzi spaziali costruiti con la plastica Una gita virtuale nel sistema solare

Insieme al ricordo di Gigi
Riva, c’è anche quello del-
l’allenatore filosofo Manlio
Scopigno
Mio nonno, Eraclio Atzeni,
79 anni, è di Sanluri e ha un
ricordo nitido di quel famo-
so 12 aprile 1970. Appena
appresa la notizia che Ca-
gliari aveva vinto lo scudet-
to uscì subito di casa e sce-
se in strada a festeggiare.
Mi racconta che la festa era
incredibile: tutti sventolava-
no pazzi di gioia le bandie-
rine rossoblù fino a tarda notte e dai finestrini delle macchine si urlava
senza fiato dal finestrino “Forza Casteddu” e via a suonare il clacson
con tutta la forza possibile. «Persino gli anziani di allora che non ama-
vano particolarmente il calcio - racconta con un pizzico di nostalgia
nonno Eraclio - uscirono dalle loro case per scatenarsi e divertirsi insie-
me a tutti i tifosi».
Fra le cose che più gli sono rimaste in mente vi è la partita in cui i tifosi
super felici che creavano quasi un coro che omaggiava tutta la squadra
rossoblù, ma che soprattutto era rivolto a due persone: l’allenatore del
Cagliari, Manlio Scopigno, che per i suoi modi da saggio era conosciu-
to come l’allenatore filosofo, e ovviamente l’inimitabile Gigi Riva, che
in quel campionato aveva sfoggiato le sue migliori doti da calciatore.
«Ciò che le persone e i tifosi -  conclude  nonno Eraclio - adoravano di
più di Riva erano la sua onestà e la sua semplicità perché, nonostante le
montagne di soldi che gli avevano offerto per giocare in altre squadre
del nord Italia, lui aveva sempre deciso di rifiutarle essendo troppo le-
gato alla Sardegna. Quella squadra, se fosse stato per lui, sarebbe arri-
vata ancora più in alto: in lui era talmente scalfito il sentimento d’amore
e di riconoscenza per il popolo sardo che ormai aveva deciso che non
l’avrebbe abbandonato per nessuna ragione al mondo».

Martino Serpi
 2 A - Sanluri

Bruno Melis ha 74 anni è il padre di mia madrina, è l’unica persona over 60 a conoscenza di questi avveni-
menti e quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva 24 anni. Bruno racconta che era il 12 aprile 1970, in quel
momento non ce n’era per nessuno, un ricordo bellissimo, una squadra di provincia che vinse su tutte le
altre più famose, Gigi Riva era capo cannoniere. A Sanluri era stata fatta una sfilata per festeggiare l’avve-
nimento e Bruno quella partita col Bari l’aveva vista nello stadio che all’epoca era il principale, l’Amsico-
ra, che, solo l’anno dopo, col Cagliari campione d’Italia, è stato inaugurato lo stadio Sant’Elia. Bruno
conobbe personalmente Gigi Riva: «Una persona squisita - racconta -  un calciatore con un sinistro poten-
tissimo, senz’altro uno dei tre migliori al mondo. Arrivò al Cagliari da giovanissimo, lui ne venì a cono-
scenza tramite il mondo dello sport generale e poi successivamente nel mondo del calcio».  Mi racconta poi
che Gigi Riva, quando lo conobbe, era una bella persona anche fuori dal calcio, si faceva rispettare, fu capo
cannoniere per tre volte, ed ebbe due grandi infortuni con le Nazionali rompendosi la gamba. Quello Scu-
detto fece capire a Bruno e a tanti altri fanatici e tifosi che la squadra del Cagliari era formata da giocatori
umili, ma affiatati e forti. Quella vittoria fu una grandissima sorpresa, data la grande differenza tra le
squadre, generò stupore e ancora più ammirazione, questo suscitò una grande emozione in tutti i grandi
interessati tanto da commuovere ancora oggi ,dopo oltre cinquant’anni anni ,nel momento in cui essi lo
raccontano, è definito un ricordo indelebile che rimarrà per sempre nel cuore di questi appassionati.

Michele Serra
 3 A - Sanluri

Paolo Secchi è mio nonno, ha 64 anni e ama molto il calcio. Quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva solo
13 anni e quell’evento, in quanto eccezionale, lo ricorda molto bene. Mi racconta con orgoglio che quando
la squadra rossoblù vinse il campionato tutta la Sardegna era in festa e si ricorda molto bene i calciatori di
quella squadra. All’epoca dello scudetto Nonno Paolo lavorava alle bancarelle e vendeva il torrone con mio
bisnonno: «È stato un grande giorno di festa, - ricorda entusiasta - anche noi facemmo festa perché era stato
un evento unico visto che allora come oggi c’erano squadre molto forti e forse superiori al Cagliari come la
Juventus, il Milan e l’Inter». Nonno Paolo mi dice poi di aver conosciuto di persona Gigi Riva: gli fece un
autografo quando il Cagliari giocò con la squadra del Guspini. Lo ricorda come una persona molto gentile,
amichevole, umile e che parlava con tutti prestandosi ad autografi. «Lo chiamavano Rombo di Tuono – mi
racconta -  per i suoi tanti gol realizzati e soprattutto per la sua potenza nel tiro. Un giorno tirò la palla
talmente la palla forte che, non prendendo la porta, finì sul braccio di un ragazzino procurandogli una
frattura. Quella palla viaggiava ad almeno 130 chilometri all’ora». «È stato meraviglioso ed emozionante
per me - conclude con orgoglio Nonno Paolo - stringere la mano a un campione come Gigi Riva che fra
l’altro giocava anche nella mia sua squadra del cuore».

Viola Eleonora Giordano
 1 D - Sanluri

Il ricordo dell’allenatore filosofo
Manlio
Scopigno

Bruno Melis e il bel ricordo
di quel giorno allo stadio Amsicora

Nonno Paolo e quel bolide di Rombo di Tuono
che ruppe il braccio a un bambino
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Mia nonna in Svizzera
ai tempi dello scudetto

Nonno Pietro:
“Il tiro di Riva

aveva una forza
misteriosa

Mio nonno ha 86 anni e si chiama Porfidio Ibba, quando il Cagliari vinse lo scudetto aveva 35
anni, faceva l’operaio nella miniera di Funtana Raminosa a Gadoni. Lui era molto tifoso del
Cagliari, quando poteva andava a vedere le partite. Mi ha raccontato di aver avuto la fortuna di
essere allo stadio per vedere la partita Cagliari - Bari nel 1970, secondo lui la più bella della
storia del Cagliari, quella in cui vinse lo scudetto. Ricorda che in quella occasione andò allo
stadio Amsicora con 2 suoi amici, con la Fiat 500 blu nuova del suo amico. Era felice perché
allora si ascoltavano le radiocronache (in quel periodo le partite non si guardavano alla TV) ma
in quel giorno poteva vedere i giocatori e la partita.
Di quella giornata ricorda l’entusiasmo, i tantissimi tifosi dentro e fuori lo stadio, che alla fine
della partita festeggiavano lo scudetto appena conquistato. Ricorda che in quel Cagliari giocava
Gigi Riva, nato a Leggiuno, venuto in Sardegna da ragazzo pur ricevendo tante offerte da grandi
squadre non è più voluto andare via.

Filippo Ibba
 1 A - Sanluri

Mia nonna ha 81 anni, quando il Cagliari vinse lo scudetto ne ave-
va 31. A quell’età amava il calcio: ogni volta che il Cagliari gioca-
va una partita lei e mio nonno le seguivano con una piccola radio-
lina in una famosissima trasmissione radiofonica dal nome “Tutto
il calcio minuto per minuto”.
Quel 12 aprile 1970 giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto, mia
nonna abitava in Svizzera, ascoltava la partita alla radio e non ap-
pena arrivò la notizia della vittoria dello scudetto, festeggiò con i
sardi che abitavano lì. Mia nonna stima molto Gigi Riva, ma come
lei tutti i sardi. Lo stima perché ha sempre mostrato grande amore
verso la Sardegna, che a quel tempo era una terra poco apprezzata
e conosciuta dai “continentali”. Una cosa che mia nonna si ricorda
molto bene è che quando il Cagliari non si allenava, i giocatori
venivano invitati a pranzare dai pastori che abitavano sul Gennar-
gentu. Una curiosità da lei raccontata su Gigi Riva è che era inna-
morato di Raffaella Carrà.
Mia nonna non ha mai avuto l’occasione di incontrare Gigi Riva.
Delle immagini che sono rimaste scolpite nel suo cuore sono rife-
rite ai giorni della festa in Svizzera: si ricorda i botti che si scop-
piavano per festeggiare, le persone con la musica che cantavano, si
ricorda addirittura che alcune persone salivano sulle macchine e
urlavano. Questi momenti li ricorda benissimo perché è stata una
“rinascita” della Sardegna, ha fatto capire alle altre regioni che,
pur essendo la Sardegna una terra sconosciuta, tutti possono fare
la loro parte. «Anche quelle sembrano solo piccole cose - mi ripete
con orgoglio mia nonna - possono avere un loro grande valore».
Anche se sono passati anni dalla vittoria del Cagliari mia nonna
conserva tutto nel suo cuore. Ora non ama particolarmente il cal-
cio, ma quei bei momenti non li scorderà mai perché hanno segna-
to non solo la sua storia, ma anche quella della Sardegna.

Ludovica Usai
 1 A - Sanluri

Mio nonno materno si chiama Pietro Lecis, ha 77 anni, e quan-
do il Cagliari vinse lo scudetto ne aveva appena ventisei. In
quell’epoca giocava nei tornei paesani nel ruolo di centroa-
vanti e ricorda come se fosse oggi quel dodici aprile del 1970.
«La prima rete – mi racconta nonno – nella partita che diede il
titolo fu segnata da Gigi Riva. La vincita dello scudetto è stata
la più’ grande impresa di tutti i tempi sotto tutti i punti di vi-
sta». Sul campione sardo d’adozione non ha dubbi: «Era un
calciatore – ricorda – che sognava di diventare bravo e lo è
diventato davvero. In campo era temuto da tutti per la potenza
del suo tiro, il vigore del suo corpo e per la sua audacia.  Quando
Gigi Riva arrivò in Sardegna era un giovane di soli venti anni
e proprio il pallone segnò il legame tra lui e la Sardegna. Al-
l’inizio pensò di non restare nell’isola perché ebbe una brutta
impressione. Nel campo da gioco non c’era un filo d’erba e
sembrava un deserto». Era un lavoratore instancabile: «Si al-
lenava senza tregua. Tiro dopo tiro, giorno dopo giorno prese forma quella che poi diventerà la più devastante macchina
da goal che il calcio italiano abbia mai conosciuto. Se seminava due o tre avversari arrivava dal limite dell’aria e
lasciava partire delle cannonate che per il portiere non c’era niente da fare. Era una bomba». Mio nonno racconta che la
sua gamba sinistra si fletteva all’indietro e poi si distendeva sprigionando una potenza misteriosa. «Il suo tiro - mi dice
sgranando gli occhi - raggiungeva la velocità pazzesca di 120 chilometri orari. Era diventato il terrore di tutti i portieri.»
Quanto a quel 12 aprile 1970 nel cuore di mio nonno ci sono grandi ricordi nonostante oggi dimentichi con facilità i fatti
recenti della sua vita. Per me - conclude - è stata una gioia immensa. Ricordo bene le persone invasero le piazze e le
strade che festeggiavano all’impazzata. Avevamo messo sotto le potenti squadre del nord, Juventus, Milan e Inter, per
una volta i migliori eravamo noi sardi».

Filippo Leo
 1 D - Sanluri

Sono già trascorsi 51 anni da quando il Cagliari vinse il suo primo e
unico scudetto. Il 12 aprile 1970 Riva e Gori segnarono i gol contro il
Bari 2 a 0 che diedero la vittoria aritmetica del campionato. Ho chiesto a
mio nonno, che all’epoca aveva appena trentadue anni, cosa ricordasse
di quell’evento.
Mi racconta che a Cagliari ci fu una grande festa: ci fu una folla di persone
che misero la divisa di rossoblù alla statua di Carlo Felice e la bandiera
dello scudetto. Dopo aver conquistato lo scudetto, ben otto calciatori del
Cagliari vennero convocati nella nazionale Italiana. Mi ha poi raccontato
del cannoniere soprannominato “Rombo di Tuono”, Gigi Riva, che era il
calciatore migliore del Cagliari, un ragazzo cresciuto nel Lago Maggiore,
nato in una famiglia povera e sfortunatamente rimasto orfano di padre a
soli nove anni. Dal suo paese non era mai uscito e quando fu convocato per
venire in Sardegna gli sembrò quasi uno scherzo visto che all’epoca la
Sardegna non la conosceva nessuno ed era considerata un po’ da tutti come
terra di banditi e pastori.

Nonno Porfidio,
grande tifoso del Cagliari

Storie come quella del Cagliari del 1970 scaldano il cuore
Grazie al suo impegno la squadra in pochi anni passò dalla Serie B alla
conquista dello scudetto e divenne l’attaccante italiano più forte anche
in nazionale con la quale vanta ancora il record di gol realizzati, ben
trentacinque in quarantadue partite. «Per il Cagliari vincere il campio-
nato è stata una cosa bellissima - mi racconta mio nonno - perché da una
squadra con dei calciatori scartati dai grandi club non ci si sarebbe mai
aspettato riuscire a diventare la miglior squadra di quel periodo».
Io ovviamente non essendo ancora nata non posso dire esattamente
come sia stato quel giorno, ma da ciò che mi è stato raccontato ho
capito che quell’evento è stato talmente importante da aver addirittura
cambiato la storia della Sardegna. Una storia che mi ha arricchito tan-
to. Un calciatore che rimase attaccato alla sua squadra nonostante le
proposte milionarie sarebbe oggi impensabile: storie di altri tempi che
scaldano il cuore.

                                                     Sara Basciu
 1 C - Sanluri


