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In «Clamoroso al Cibali», Riccardo Cucchi ripercorre la storia di una trasmissione innovativa e felice

Così il pallone ha cambiato la radio
“Tutto il calcio...”, mezzo secolo di successi e voci indimenticabili

di Marco Tarozzi

Erano giorni in bianco e ne-
ro. Giorni fervidi di idee,

nei quali si poteva sperimen-
tare con coraggio. E c’era l’en -
tusiasmo portato dalla dicias-
settesima edizione delle Olim-
piadi dell’era moderna. L’edi -
zione di Roma, quella di Livio
Berruti e Wilma Rudolph, di A-
bebe Bikila e Cassius Clay.
Quella fu l’occasione per la
“grande prova generale” di u-
na trasmissione innovativa,
pensata per portare in casa de-
gli ascoltatori le cronache di
sport in tempo reale. Mai suc-
cesso prima.

Mezzo secolo più tardi, suc-
cede ancora. È la storia di “Tut -
to il calcio minuto per minu-
to”, la trasmissione ideata e vo-
luta da Guglielmo Moretti, Ser-
gio Zavoli (allora responsabile
della redazione radiocrona-
che Rai) e Roberto Bortoluzzi,
che poi sarebbe stato per ven-
tisette lunghi anni il “p a d ro n e
di casa”, colui che con classe,
eleganza ed altrettanta deci-
sione indicava tempi e ritmi di
un programma vivo, emozio-
nante e spesso imprevedibile.
Come quando due dei suoi uo-
mini di punta, Enrico Ameri e
Sandro Ciotti, dettero vita a un
faccia a faccia “un p ol i t ic a lly
cor rect” per colpa di un mi-
crofono rimasto inavvertita-
mente aperto. Colossi, l’uno e
l’altro. Come i tanti che hanno
colorato le domeniche italia-

ne, “d i p i n ge n d o ” per gli ascol-
tatori gol e acrobazie, imprese
e cadute, tutte cose che cin-
quant’anni fa si potevano im-
maginare solo con una radio-
lina a transistor incollata all’o-
recchio. Da Carosio ad Ameri
e Ciotti, da Ferretti a Luzzi. E
poi Cucchi, Gentili, Delfino,
Corsini, Repice, Forma, Raffa.
E i “timonier i”, tre soltanto in
tutta la vita della trasmissione:

dopo Bortoluzzi, Massimo de
Luca e Alfredo Provenzali.

Ricordi che andavano messi
insieme, riordinati, ripropo-
sti. Lo ha fatto, con amore, Ric-
cardo Cucchi, uno dei prota-
gonisti di questa saga che an-
cora continua, fresca come al-
lora. Affidando la sua opera a
Minerva Edizioni, che ne ha
fatto un libro da sfogliare con
emozione più ancora che con

nostalgia. Con la possibilità di
riascoltare quelle voci in cd,
magari aspettando il colpo di
scena che faceva gridare nel
microfono frasi destinate a re-
stare nella memoria collettiva.
“Clamoroso al Cibali”, appun-
to.

CLAMOROSO AL CIBALI -
A cura di Riccardo Cucchi -
Minerva Edizioni - 264 pa-
gine + cd, 25 euro

PILOTI, CHE STORIE

Storie di passione di campioni e non solo

Da Agostini a Rossi, la moto
secondo il “guru” Cereghini
Da Agostini a Valentino. Storie di moto e segreti di guida

nel nuovo libro di Nico Cereghini, con la prefazione di
Giacomo Agostini. «La moto non è un pezzo di ferro», l'ha
detto Valentino Rossi qualche anno fa. E infatti questo libro
parla di moto vive. Moto
da corsa e moto da strada.
Parla di emozioni e di sco-
perte, di ciò che l'autore
ha capito intorno alla mo-
to e su come va guidata. E
parla dei piloti che prima
hanno sviluppato le più
belle moto del mondo e
poi le hanno guidate alla ri-
cerca del limite. La vittoria
o la sconfitta vengono do-
po, sono soltanto una con-
seguenza dell'impegno e
della passione. Ne ha visti
tanti da vicino: Agostini im-
pegnato nei duelli con Hail-
wood e poi tutto solo, Rober-
ts e Spencer, Cadalora e Biaggi, fino a Rossi con i suoi nu-
merosi rivali. Tutti innamorati della competizione e dell'a-
drenalina, ma affascinati soprattutto dalla moto. Osservan-
doli in azione da bordo pista, studiandoli al lavoro dentro i
box, leggendo tra le righe dei loro discorsi, ha capito che i
loro gesti e i loro pensieri sono gli stessi dei motociclisti
della strada. Più raffinati, più precisi, ma sono quelli.

CASCO BEN ALLACCIATO - Nico Cereghini - Zenia
Edizioni - 288 pagine, 18 euro

La vita di un eroe sfortunato, sulle piste e fuori

Bergamonti, la leggenda vive
quarant’anni dopo l’addio

La leggenda di Angelo Bergamonti è iniziata in un cupo gior-
no di pioggia del 1971, a Riccione. Succede spesso: i miti

nascono quando le vite si spezzano troppo presto, e poi rac-
contano quelle vite senza mezzi toni, né colori tenui.

Tanto si è detto e scritto dell’incidente drammatico
in cui perse la vita, che in
qualche modo cambiò la
storia del motociclismo.
Molto meno di tutto quello
che c’è stato prima: chi era,
cosa sognava, dove voleva
arrivare Angelo Bergamon-
ti. Ripercorrendo la sua vita
scopriamo (o riscopriamo)
un campione di razza che ha
sempre corso controvento,
sacrificando il tempo alla
passione, lottando contro un
avversario troppo forte che si
chiama destino. Quello, Ber-
gamonti lo ha sempre avuto
contro. E da quello è stato fre-
nato, messo alla prova, ingiustamente castigato tante, troppe
volte. Finché ha potuto, è caduto e si è rialzato. Guardando
sempre avanti, cercando il traguardo che non è mai arrivato.
Q u a ra n t ’anni dopo, il nome di Angelo Bergamonti riaccende
ricordi, emozioni, commozioni in chi gli è stato vicino, e ha
conosciuto l’uomo prima ancora del campione. Sua moglie, le
sue figlie, piccolo mondo in cui si rifugiava dopo ogni vittoria
e dopo ogni dispiacere. Gli amici, quelli veri, quelli del paese
della Bassa cremonese dove era cresciuto e di cui sentiva sem-
pre forte e chiaro il richiamo. Sono loro a raccontare un talento
delle piste che è stato anche un esempio di umanità, umiltà,
dedizione al mestiere.

L’ANGELO CONTROVENTO - Marco Tarozzi - Minerva
Edizioni - 160 pagine, 17 euro

La biografia del grande Ermanno Salvaterra

Il signore del Cerro Torre
Il libro di Corsi è un omaggio e una speranza

Le voci della regina atletica
I l nome di Ermanno Sal-

vaterra è oggi legato alla
montagna simbolo della
Patagonia: il Cerro Torre.
Discendente di una fami-
glia di rifugisti, Ermanno
ha subìto il fascino della
montagna fin da piccolo.
Molti sono
gli aneddo-
ti delle sue
scor riban-
de nei din-
torn i  de l
Rifugio XII
Ap osto l i ,
gestito dai
geni tor  i ,
nel cuore
delle Dolo-
m i t i  d i
Brenta, do-
ve Erman-
no è stato
inf luenza-
to da inso-
liti e inanimati “consiglie -
r i” come il Campanil Bas-
so, la Brenta Alta, il Croz-
zon di Brenta... insostitui-
bili compagni che gli par-
lavano di gloriose giornate
vissute tra roccia e aria.

Un libro autobiografico,
scritto a quattro mani, tra
le cui pagine sono descrit-
te le sue grandi ascensioni
patagoniche. Nel finale, i

due autori fanno una pro-
fonda analisi interiore del-
le gioie e dei dolori del vo-
ler trascorrere un'esisten-
za per le montagne. Ma so-
no sempre le esperienze
patagoniche di Ermanno a
parlare, con numerosi a-

neddoti e
ra  c c o n  t i
delle sue
grand i  a-
s ce ns io ni .
U n  l i b r o
che rivela
Er manno
Salvater ra
come  un
uomo -  e
alpinista -
p ro fo n d a-
mente le-
g a t o  a l
“Grido di
P  i e  t  r a ” ;
quel Cerro

Torre che ha voluto conse-
gnare a lui le chiavi dei
suoi più intimi segreti,
conferendogli di diritto il
titolo di “Uomo del Cerro
Tor re”.

L’UOMO DEL TORRE.
PENSIERI NEL VENTO -
Ermanno Salvaterra,
Pete Parisetti - Alpine
Studio, 276 pagine, 22
euro

La regina di tutti gli
sport, l'atletica legge-

ra, é gravemente malata.
Molti sono al suo capez-
zale. "Dio salvi la regina"
non è un consulto tra spe-
cialisti - atleti, allenatori,
dirigenti, giornalisti, giu-
dici - onde
evitarne il
t ra p a s s o .
Piut tosto
è un pelle-
gr inaggio
a l l e  s o r-
genti, una
escur s io-
ne roman-
t i c a  t r a
per sonag-
g i  c h e
h a  n n o
l  ' h  a  n n  o
vissuta in-
tens amen-
te, in sta-
gioni diverse, o la vivono
ancora. Fatiche e trionfi,
classe e goliardia, speran-
ze e delusioni, applausi e
stroncature si intrecciano
nelle storie del prof. Car-
lo Vittori, Sergio Ottolina,
Renato Dionisi, Lucio Gi-
gliotti, Franco Sar, Valen-
tina Uccheddu, Nicoletta
Tozzi, Alessandro Andrei,
Raffaele Piras e tanti altri.

Alla ricerca del tempo
perduto ma anche di quel
clima, intenso e lieve, di
quell' humus più favore-
vole nel quale la regina
possa rifiorire. E' la spe-
ranza delle giovani pro-
messe.

« I l  p e r-
c o r s o  d i
Rober to»,
spiega Ed-
dy  Ot toz
nella pre-
f a z  i o n e
all’o pera,
«disegna u-
na ragnate-
l a  a p p a-
re n te m e n-
te casuale,
per  cer t i
v e r s i  i n-
c o e re n t e ,
f o r s e  i n-
c om p le ta ,

ma piacevolmente fresca
e ingenua e, ciò che più
conta, nuova. Fattor co-
mune, collante del gran-
de mosaico di questo li-
bro è l’amore, il vero a-
more per l’atletica. Al
giorno d’oggi, vi par po-
co?».

DIO SALVI LA REGI-
NA - Roberto Corsi - Sef
- 224 pagine, 15 euro

LIBRI DI SPORT

SPORT

Amici-nemici Sandro Ciotti (a sinistra) e Enrico Ameri, protagonisti
di un clamoroso e involontario scontro radiofonico a “Tutto il calcio
minuto per minuto”. Un aneddoto che, insieme ad altri, è raccontato
nel libro curato da Riccardo Cucchi


