


 

ROMBO DI TUONO 
Gigi Riva e la Sardegna. Una storia d’amore 

 

  «La parentesi calcistica è stata breve ed effimera, l’altra vita 
è invece molto più importante e io ho passato l’esame pure 

come uomo».1 

 

 «È il migliore giocatore del mondo!» 

«Meglio di Pelé?» 

«MEGLIO DI PELÉ!!!»2 

 

«Il gol è quello che fa passare la settimana bene, dopo».3

 

Campione italiano nel 1970 con la maglia del Cagliari, campione europeo nel 1968 e vicecampione del 
mondo nel 1970, Gigi Riva è stato uno dei migliori calciatori italiani di ogni tempo. 

Pochi sportivi sono stati amati come lui. Gigi Riva è stato il protagonista di una storia in cui destino individuale 
e collettivo si intrecciano indissolubilmente, una leggenda le cui radici affondano non solo nelle sue 
vicissitudini personali ma in quelle di un intero popolo. 

In anni in cui l’emigrazione dalla Sardegna assunse le proporzioni di un vero e proprio esodo, Gigi Riva 
viaggiò, solo, in direzione contraria. Giunto da un paesino al confine con la Svizzera, arrivò sull’isola 
controvoglia, intenzionato ad andarsene il prima possibile. Oggi, dopo più di cinquant’anni, è ancora lì. 

Quello tra Gigi Riva e la Sardegna fu l’incontro straordinario tra due solitudini, due grandi anime maltrattate 
dalla vita e dalla storia, in cerca di riscatto: un ragazzo solo al mondo, rimasto prematuramente senza 
famiglia, e un’isola indigente, terra “di pecorai e di banditi”, derisa dal resto d’Italia. Il primo troverà nella 
Sardegna una nuova famiglia, la seconda troverà nel calciatore un eroe, l’orgoglio nazionale che le 
permetterà di alzare la testa di fronte al paese. 

L’idea centrale di questo film è quella di raccontare il legame tra Gigi Riva e la Sardegna come si potrebbe 
raccontare una grande storia d’amore, seguendo le vicende dei due protagonisti da prima che si 
conoscano: da una parte gli anni terribili dell’infanzia di Gigi Riva; dall’altra la condizione di povertà assoluta 
della Sardegna nel dopoguerra.  

Solo su queste premesse si potranno comprendere e rivivere gli eventi che seguiranno, e che costituiranno 
gli snodi fondamentali del film: l’arrivo di Gigi Riva in Sardegna nella primavera del ‘63, gli anni dell’ascesa del 
Cagliari e della vittoria dell’Italia agli europei del 1968 e, infine, le giornate indimenticabili della vittoria del 
Cagliari al campionato italiano del 1970.  
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Primavera 1963 
L’Africa 

 

«La Sardegna di allora non era la Costa Smeralda, l’Aga Khan, era il posto dove mandavano i carabinieri per punizione. Dall’aereo, 
sembrava di andare in Africa. Un aereo che non andava oltre i quattromila metri, viaggi da incubo. Sono arrivato a Cagliari 

massacrato dalla vita, incazzato, chiuso e anche cattivo, se mi toccavano reagivo».4  

«Partimmo la mattina da Milano con un turboelica che fece scalo a Genova e poi ad Alghero. Arrivammo a Cagliari di sera e quando 
vidi le luci nel golfo mi lasciai scappare: “Quella è l’Africa”. Lupi si arrabbiò e mi diede un calcio nel sedere. Il giorno dopo andai al 

campo, l’Amsicora, che non aveva un filo d’erba e pensai ‘Dove sono capitato’».5 

 

 

Primavera 1963. Un aereo inizia la discesa verso l’aeroporto di Cagliari. Tra i passeggeri un ragazzo guarda 
fuori dal finestrino con un nodo allo stomaco. Si chiama Luigi Riva, ha diciotto anni fa il calciatore 
professionista. Viaggia con la sorella maggiore, Fausta, e l’allenatore Lupi, del Legnano, la squadra di calcio 
dove ha giocato nell’ultimo anno. Se si eccettuano le partite fuori casa, in tutta la vita non è mai uscito dalla 
provincia di Varese.  

Qualche settimana prima, durante l’intervallo di una partita con la nazionale Juniores all’Olimpico di Roma, i 
dirigenti del Legnano lo hanno venduto al Cagliari. Quando gliel’hanno detto, ha pensato che fosse uno 
scherzo. Era un po’ che si parlava di trasferimento e di un passaggio in serie B, ma pensava che sarebbe 
andato a Varese, Torino, Milano… non certo in Sardegna. La notizia gliela diede Lupi sul volo di ritorno: 
“Andrai al Cagliari”. È stato «come se fosse caduto l’aereo».6 

Il ragazzo si guarda attorno con occhi scoraggiati. È tutto un deserto, là fuori. Ci mancava solo questa: dopo 
tutte le disgrazie che gli sono capitate, andare a finire in questa terra dimenticata da Dio.  
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Gli anni terribili 
L’infanzia di Gigi Riva 

 

«Da ragazzo le soddisfazioni non le ho avute, né io né la mia famiglia. Adesso che di soddisfazioni ne potevo dare io, invece, non c'è 
nessuno».7 

«E il peso, l'umiliazione di essere poveri, le camerate fredde, il mangiare da schifo, il cantare ai funerali anche tre volte al giorno, il 
dover dire sempre grazie signora grazie signore a chi portava il pane, i vestiti usati, e pregare per i benefattori, e dover stare sempre 

zitti, obbedienti, ordinati, come dei bambini vecchi».8 

 

 

Quando arriva in Sardegna, Riva ha appena diciotto anni e, alle spalle, un’infanzia talmente sventurata che si 
stenta a crederci. 

Nasce il 7 novembre 1944 a Leggiuno, un piccolo paese in provincia di Varese, sulle rive del Lago 
Maggiore. La famiglia è di condizioni modeste. Il padre Ugo, tornato dalla guerra con una medaglia al valore, 
lavora come operaio in fonderia. La madre Edis, casalinga, si occupa dei figli, Gigi e le sorelle Fausta, 
Candida e Lucia. 

Abitano in via San Primo, a pochi metri dal campetto dell’oratorio dove Gigi trascorre le giornate: «Penso che 
dopo aver imparato a camminare, mi ritrovai subito lì. Si giocava a piedi scalzi, per non rovinare le scarpe. La 
pianta dei piedi era una suola di calli, la pelle era durissima, piegavo i chiodi. Il parroco, don Piero, mi 
incoraggiava. Era contento perché con i miei gol facevo sempre vincere la parrocchia, ma era severo. Guai 
se alla domenica non si andava in chiesa».9 

Ma i giorni spensierati sono destinati a finire presto. Il 10 febbraio 1953, quando Gigi ha nove anni, Ugo 
muore in un tragico incidente sul lavoro, colpito da un pezzo di metallo che si stacca da un macchinario e lo 
passa da parte a parte. È la prima di una serie di disgrazie che colpiscono la famiglia. Candida, ammalatasi 
di una grave forma di reumatismo articolare, muore due anni dopo. Fausta, investita da un sidecar, rimane 
paralizzata per cinque anni. 
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Con due figlie ammalate, Edis, che nel frattempo ha iniziato a lavorare in filanda e arrotonda come donna 
delle pulizie, non riesce a occuparsi anche di Gigi e si risolve a mandarlo in collegio.  Sarà un’esperienza 
traumatica per lui. Insofferente alla disciplina e alle regole, Gigi scappa in continuazione, e ogni volta lo 
riportano indietro. Cambia un collegio dopo l’altro: prima Viggiù, poi Varese e infine Milano. 

Espulso definitivamente anche da qui, torna a casa a quattordici anni. Va a lavorare in fabbrica, ma in testa 
ha solo il pallone. Durante il lavoro prende a calci le lattine d’olio lubrificante come fossero palle da calcio, e 
la sera corre a giocare con la squadra dell’oratorio, il San Primo di Leggiuno.  

Il 16 giugno del 1960, sulla Cronaca Prealpina di Varese, per la prima volta si parla di lui: «Anche quest’anno 
un grandissimo successo ha riscosso l’edizione del torneo a sette giocatori disputato presso il campo 
sportivo dell’oratorio. Grazie al parroco, tutto si è svolto con ordine e regolarità. Meritatamente ha vinto la 
squadra del Leggiuno, che ha prevalso sulla sua antagonista, la Gaviratese [...] Un applauso particolare al 
piccolo Riva, autore di ben 4 reti e sicura promessa del calcio italiano».10 

La fama del “piccolo Riva” si sparge rapidamente e l’anno successivo egli inizia a giocare in Prima Divisione 
con la squadra di un paese vicino, il Laveno Mombello. Riva si distingue per la quantità di reti segnate, 66 in 
due anni, fino a quando due anni dopo arriva l’offerta di una squadra di serie C, il Legnano. 

La buona notizia, però, è rovinata da una nuova disgrazia. Il 5 luglio del 1962, Edis muore. Negli stessi giorni 
la sorella Lucia si trova in ospedale in attesa di partorire, e Gigi, appena diciassettenne, segue da solo al 
camposanto il feretro della madre. 
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Intanto…  
La Sardegna nel dopoguerra 

 

«Ci chiamavano pecorai e banditi in tutta Italia e io mi arrabbiavo. I banditi facevano i banditi per fame, perché allora c’era tanta fame, 
come oggi purtroppo».11 

 

La terza parte del documentario affronterà le condizioni socio-economiche della Sardegna nel secondo 
dopoguerra. Il ventennio tra 1950 e il 1970 fu un periodo durissimo per l’isola. L’indagine parlamentare sulla 
miseria in Sardegna, condotta nel 1952 da Salvatore Mannironi e Luigi Polano, documenta condizioni di 
povertà, arretratezza e fame difficilmente immaginabili. Negli anni a venire, tra agricoltura, pastorizia e settore 
minerario, scompaiono oltre centomila posti di lavoro. Una “miseria corale” com’è stata definita12, avvolge 
città e campagna, zone dell’interno e località marittime. La Sardegna diventa una terra dalla quale fuggire alla 
ricerca di una vita migliore e di un futuro possibile. Anche i pochi che hanno faticosamente conquistato un 
titolo di studio sono costretti a partire. Il picco è raggiunto nel 1962, e tra il 1955 e il 1971 abbandonano 
l’isola oltre quattrocento mila sardi, un terzo degli abitanti.  

In questi anni sono realizzati in Sardegna numerosi documentari, che potranno fornire materiale per il film. 
Mentre in tutte le sale del mondo circola “Sardinia” (1954), film prodotto dalla Walt Disney per la serie "Popoli 
e paesi", che ritrae la Sardegna come un’isola idilliaca, dimora di una delle ultime popolazioni primitive del 
pianeta, numerosi autori sardi e italiani forniscono un ritratto impietoso e drammatico delle condizioni di vita 
nell’isola. Primo tra tutti, Fiorenzo Serra, autore tra gli altri de “L’ultimo pugno di terra” (1964), realizzato in 
occasione del Piano di Rinascita e vincitore del Festival dei Popoli; poi Enrico Costa, fotografo e 
documentarista di stampo antropologico; Vittorio De Seta, che dedica alla Sardegna "Pastori di Orgosolo" e 
"Un giorno in Barbagia"; Giuseppe Ferrara, autore de “Lo Stagno” (1962), cronaca della lotta dei pescatori di 
Cabras contro i diritti feudali; Giuseppe Lisi, che realizza per la Rai l’inchiesta sull'economia dell'isola “Dentro 
la Sardegna” (1968). 
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Nasce l’amore 
L’ascesa del Cagliari e gli europei del ‘68 

 

 

«Una volta mi portarono in un paesino, a Seui, in provincia di 
Nuoro mi pare, e sulla credenza di un'anziana, notai anche 

una mia foto, tra i santini dei suoi genitori. L'amico che mi 
accompagnava chiese perché c'era la mia foto e la donna, 

senza riconoscermi, rispose: ‘Quello è buono’».13 

 

«I primi mesi sono stati tristi. Alle nove di sera non girava più 
nessuno. Stavo con gli altri scapoli, Cera, Nenè, Tomasini. 

Non avevo la patente e mi aggrappavo dietro al tram per 
andare da via Roma a casa, senza pagare. Poi presi in 

comproprietà una Fiat 600 con Cera e Cappellaro, andando 
a guidare di nascosto sulla pista dello stadio, per imparare. 

L'istruttore un giorno mi disse che mi avrebbe dato la patente 
se avessi segnato la domenica. Feci una doppietta a Verona 

e arrivò la patente».14 

 

Gigi Riva accetta di andare al Cagliari, pur di malavoglia, attratto dall’idea di giocare in una squadra di serie 
B. La decisione è premiata molto presto, quando alla fine della prima stagione il Cagliari di 
Arturo Silvestri chiude al secondo posto ed è promosso in serie A. Il calciatore ne parla come di uno dei più 
bei ricordi della sua carriera: «Finalmente han fatto il campo in erba, all’Amsicora. E quando cadevi non ti 
tirava via mezzo etto di carne dalle gambe».15 

È l’inizio della leggenda di Gigi Riva al Cagliari, un’esperienza che durerà per tredici anni. La stagione 
successiva non potrebbe andare meglio. Il Cagliari chiude al settimo posto e Riva è notato da Edmondo 
Fabbri, commissario tecnico dell’Italia, che lo convoca in nazionale e lo fa esordire, appena ventenne, nel 
giugno 1965.  

L’anno dopo Riva migliora ulteriormente le sue prestazioni, la consacrazione definitiva arriva con il 
campionato 1966/67: le sue 18 reti gli consegnano il titolo di capocannoniere e permettono al Cagliari di 
piazzarsi al sesto posto.  

Dopo il campionato 1967/68, in parte compromesso da un grave infortunio subito con la nazionale durante 
Italia-Portogallo, Riva spicca definitivamente il volo nelle stagioni 1968/69 e 1969/70, conquistando per due 
stagioni consecutive il titolo di capocannoniere e affermandosi come il miglior attaccante italiano dell’epoca.  

In questi anni tra il calciatore e l’isola incomincia a crearsi un legame speciale. Egli li ricorda così: «Ero senza 
famiglia e ne ho trovate tante: quella del pescatore che m’invitava a cena, quella dell’edicolante, del 
macellaio, del pastore. Quando giocavamo a Milano, a Torino, c’erano cinque-seimila sardi che arrivavano 
dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia. Mi dispiace di non aver tenuto tutte le loro lettere, ne 
basterebbe una o due per far capire perché abbiamo amato Cagliari e la Sardegna».16 
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Gli europei del ‘68 

Nel frattempo Riva riscuote importanti successi anche con la maglia azzurra. Grazie alle 35 reti segnate in 42 
partite, record rimasto imbattuto, egli detiene tuttora il titolo di miglior marcatore della storia della nazionale 
italiana.  

 
 

L’esperienza più memorabile è stata forse quella 
degli europei del ‘68, nonostante Riva abbia 
giocato solo l’ultima partita. Valcareggi, il 
commissario tecnico, decide di convocare Riva, 
sebbene sia ancora convalescente dall’infortunio 
subìto contro il Portogallo. 

Durante la finale contro la Jugoslavia, Riva non 
scende in campo, ma la partita finisce 1 a 1 e, 
come da regolamento, viene ripetuta due giorni 
dopo.  

Questa volta Valcareggi lo fa giocare, e Riva 
segna al 12’, seguito al 31’ da Anastasi. La partita 
termina 2 a 0. È la prima vittoria della nazionale dal 
1938.  

 

«Roma come quella sera non l’avevo mai vista […] Era lo 
stadio della semplicità, della festa. Ricordo che tutti avevano il 

giornalino che hanno arrotolato e che poi hanno acceso e 
c’era questa fiaccolata di settantamila persone, o qualcosa 

del genere. Una cosa bella, splendida».17
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12 aprile 1970 
Il miracolo 

 

«Cagliari non aveva mai vissuto giorni così felici. Mai, neanche dopo la guerra».18 

«Nessuno di noi si era realmente reso conto dell’importanza del traguardo, sportivo solo in parte. Io l’ho capito col tempo, vivendo in 
questa fantastica terra: quello scudetto è stato la prima rivincita sociale per tutti i sardi, compresi gli emigrati, anzi soprattutto per 

loro».19 

«Ha vinto una terra dimenticata, la tradizione è stata rotta e ogni altro schema stravolto. È avvenuto un miracolo».20 

 

Il Cagliari sfiora lo scudetto già nella stagione 1968/69. Dopo aver chiuso il girone di andata al primo posto, i 
sardi sono superati dalla Fiorentina, che vince il campionato con quattro punti di vantaggio. Lo stesso Riva 
dirà, anni dopo: «Lo scudetto potevamo già vincerlo nel ‘68/69, quanti torti arbitrali… Le grandi piazze erano 
troppo potenti, noi piccoli piccoli e troppo deboli per competere, pur avendo mezzi tecnici ed un super 
allenatore».21 

Ma l’anno successivo «non ci ha fermato nessuno, perché non avevamo paura di nessuno»22. Il Cagliari 
conquista il titolo con due giornate di vantaggio, nonostante i cinque mesi di squalifica sanzionati 
all’allenatore Manlio Scopigno per avere insultato un assistente di gara a Palermo.  

Il giorno della vittoria è il 12 aprile 1970. La partita, Cagliari-Bari, si gioca in casa. Le cronache del tempo 
narrano di circa 28.000 spettatori per un incasso totale di oltre 32 milioni, cifre da capogiro se si considera 
che si parla del vecchio Amsicora. Riva segna di testa al 39’, e Gori al 88’ con un tiro sotto la traversa. La 
partita finisce 2-0, mentre da Roma giunge la notizia che la Juventus ha perso contro la Lazio, cedendo 
definitivamente il passo al Cagliari. 

Per la prima volta nella storia del calcio italiano una squadra del sud vince il campionato. Il Cagliari, a 
cinquant'anni dalla sua fondazione, conquista il suo primo e (finora) unico scudetto.  
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Come ha scritto il giornalista Gianni Brera, «lo scudetto del Cagliari rappresentò il vero ingresso della 
Sardegna in Italia. La Sardegna aveva bisogno di una grande affermazione e l'ha avuta con il calcio, battendo 
gli squadroni di Milano e Torino, tradizionalmente le capitali del football italiano. Lo scudetto ha permesso alla 
Sardegna di liberarsi da antichi complessi d’inferiorità ed è stata un'impresa positiva, un evento gioioso».23 

 

I festeggiamenti durano per giorni. L’entusiasmo è incontenibile, un’esplosione di gioia che costituirà il climax 
del film. L’atmosfera di quei giorni è descritta nelle cronache dei giornali. Tra gli altri, Gianni de Candia scrive 
nella Nuova Sardegna: 

«Qualcuno impazzito dalla gioia si lanciava contro le reti delle porte a mo’ di pallone, qualche altro raccoglieva ciuffi 
d’erba dal terreno di gioco, li baciava come se si fosse trattato di sante reliquie, e li conservava in tasca. Ho visto un 
vicequestore di pubblica sicurezza dal fare severo, sciogliersi in lacrime e abbracciare chiunque gli capitasse. Ho visto 
persone anziane saltare come se avessero vent’anni. […] Tutti i cagliaritani si sono riversati sulle strade. La città è stata 
invasa da una marea di auto che hanno reso impossibile la circolazione. Si sono formati cortei di tifosi che con striscioni 
rossoblù e tricolori hanno percorso le vie cittadine per tre giorni di seguito. I più fanatici hanno verniciato la loro auto di 
rossoblù. La statua di Carlo Felice è stata ricoperta da un drappo rossoblù e nella mano protesa dal primo re di 
Sardegna è stata infilata un’asta con lo scudetto tricolore. Caroselli di auto bardate come cavalli a festa hanno percorso 
la città da un capo all’altro per portare il messaggio della vittoria anche negli angoli più lontani. Era la festa di tutti. […] Ad 
Olbia in una fabbrica tre operai di fede bianconera sono stati costretti ad indossare maglie rossoblù. In tutti i centri 
dell’isola sono stati organizzati funerali della Juve. Bare ricoperte di stendardi bianconeri sono state trascinate per le 
principali vie cittadine […] Al terzo giorni di festeggiamenti i vigili, che avevano tollerato i “rumori molesti” senza battere 
ciglio, rimpiangendo di non potersi unire ai manifestanti, hanno messo mano, per disposizione superiore, al blocchetto 
delle contravvenzioni. Da un calcolo approssimativo sono state elevate non meno di mille multe. Ebbene nessun 
automobilista ha battuto ciglio. Tutti hanno pagato contenti […] Dopo questa prima ondata di festeggiamenti gli sportivi 
si sono ritirati in attesa della proclamazione ufficiale e dell’incoronazione del Cagliari. La grande festa del trionfo verrà 
celebrata il 7 e l’8 maggio. È in programma un favoloso spettacolo pirotecnico e una fiaccolata. Due giganteschi 
scudetti tricolori verranno appesi sulla Sella del Diavolo e sulla torre dell’Elefante. Cartelli luminosi verranno messi 
all’ingresso della città sulle quattro strade nazionali che portano a Cagliari: “Benvenuti nella capitale del calcio”. Il 7 
maggio un immenso corteo percorrerà le vie cittadine e si porterà allo stadio Amsicora dove avrà luogo la fiaccolata. 
Verrà quindi comandato l’alza bandiera. Mentre lo stendardo rossoblù verrà issato sui pennoni del vecchio stadio verrà ammainata la 
bandiera viola. Il rossoblù sventolerà sull’Amsicora per un anno intero».24 
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I compagni di squadra 

 

«Nessuno di noi giocatori era sardo. Ma eravamo un gruppo forte, solido, senza che nessuno ci avesse mai chiesto di fare gruppo. 
Rappresentavamo tutta l’isola, lo sapevamo e ci piaceva».25 

Oggi uno scudetto ha soprattutto un valore economico, quarant'anni fa, invece, si è consumata una bella storia, unica, irripetibile, 
sentimentale, passionale, umana. Dentro lo spogliatoio si è formata e solidificata un'amicizia eterna. Quel Cagliari, dal '68 al '70, era 

fatto di campioni, ma soprattutto di uomini veri. Compagni di squadra, amici per sempre.26 

 

 

Quello che vogliamo realizzare è un film corale che, attraverso la storia di un uomo, racconti anche quella di 
un intero popolo. E quella di una squadra. L’incontro tra Gigi Riva e la Sardegna non sarebbe potuto 
avvenire senza il contributo di ciascuno dei giocatori del Cagliari. Albertosi, Martiradonna, Niccolai, Mancin, 
Zignoli, Cera, Tomasini, Nené, Domenighini, Gori, Brugnera, Greatti, Poli e l’allenatore Scopigno: nel film 
racconteremo il ruolo di ciascuno di loro, quando possibile anche coinvolgendoli in prima persona, 
ispirandoci allo spirito e alle parole dello stesso Riva:  

«NICCOLAI - Forse uno degli stopper all'epoca più dotati. Quando io non c'ero calciava lui le punizioni. Avevamo fatto 
insieme il servizio militare. Ricordo ancora il giorno della prima guardia. Avevo appena finito il mio turno di due ore, lo vidi 
arrivare per darmi il cambio, maestoso, tuta mimetica, armato fino ai denti. Sembrava Rambo. Poi mi disse: "dai Gigi, 
fammi compagnia". Aveva paura dei gatti. 

CERA - Il capitano. Riflessivo, ponderato, le sue parole erano sempre pesantissime. Un mostro tatticamente, sia come 
centrocampista che come libero. Vedeva il gioco del calcio. E poi sapeva tutto, per questo lo chiamavamo "piccola 
enciclopedia".  

POLI - Indispensabile. Terzino, mediano, mezzala. Era l'unico in rosa che ricopriva tre ruoli. Era il nostro jolly e si faceva 
sempre trovare pronto. Adorava la caccia e la pesca.  

SCOPIGNO - Allenatore. Filosofo. Amico. Fratello maggiore. Sapevo sempre di poter contare su di lui e lui sapeva 
sempre come prendermi. Decisivo in molte scelte della società, mercato compreso. E avanti tatticamente. Senza 
saperlo è stato l'inventore del 4-4-2 portando il libero, che prima giocava trenta metri dietro, in linea con lo stopper. Non 
c'è scudetto senza Scopigno […]». 27 



 

Una vita in Sardegna 

 

«Gigi Riva, adesso, potrebbe anche lasciare il Cagliari. L’idea sconvolgerà i tifosi della squadra dei “quattro mori”, ma l’asso rossoblù 
e del calcio italiano ha portato a termine un’impresa che non dovrebbe essere rovinata dalle difficoltà che sempre fanno seguito alla 

conquista dello scudetto. Riva, lombardo di Leggiuno, è rimasto in Sardegna sino a quando è riuscito a portarvi lo scudetto: ora 
potrebbe anche andarsene, come quegli eroi della storia del West, che una volta messa in ordine una città, se ne vanno inseguiti da 

elogi e rimpianti verso nuove avventure…».28  

 

 

Gigi Riva gioca con il Cagliari fino al termine del campionato 1975-1976. Pur richiesto a più riprese dai 
principali "squadroni" del Nord, fra tutti la Juventus che arriva a offrire alla società sarda 1 miliardo di lire, Riva 
dichiara ripetutamente di non volere abbandonare la Sardegna e, con l'aiuto della società, riesce a portare a 
termine la carriera con la maglia rossoblù.  

«Il Cagliari era tutto per tutti e io capii che non potevo togliere le uniche gioie ai pastori. Sarebbe stata una 
vigliaccata andare via, malgrado tutti i soldi della Juve. Dopo ogni partita spuntava Allodi che mi diceva "Dai, 
telefoniamo a Boniperti". Ma io non ho mai avuto il minimo dubbio e non mi sono mai pentito».29 

Il 1º febbraio 1976 in un contrasto con il difensore del Milan Aldo Bet, Riva subisce un grave strappo 
muscolare, che si aggiunge ai numerosi infortuni subiti nel corso della sua carriera. Nonostante vari tentativi 
di recupero, e la sua inclusione nella rosa del Cagliari per la stagione 1976-1977, si ritira all’età di 32 anni.  

Egli vive tuttora in Sardegna. È stato per un breve periodo presidente del Cagliari nella stagione 1986/87 e 
ha ricoperto il ruolo di team manager della nazionale italiana dal 1990 al 2013. Nel 1976 ha fondato la prima 
scuola di calcio in Sardegna. 

Ha due figli grandi, cresciuti in Sardegna, e cinque nipoti. 
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Note di regia 
Stile e accompagnamento musicale 

La grande quantità di materiale disponibile e la qualità estetica delle riprese in bianco e nero permettono di 
realizzare un film di alto livello cinematografico, sul modello di documentari quali “O.J.: Made in America”, 
“Senna” e “Amy” (i trailer sono visibili cliccando sui link). 

A tale scopo è nostra intenzione attenerci ad alcune regole formali, quali l’impiego quasi esclusivo di 
materiale di archivio o l’utilizzo di interviste in voice over (senza mostrare i personaggi seduti di fronte alla 
cinepresa). 

La storia di Gigi Riva è, prima di ogni altra cosa, una bellissima storia sull’Italia, sull’avvicinamento tra nord e 
sud, una favola che ispira, grazie anche alla cornice calcistica, un sentimento di appartenenza al paese 
autentico, gioioso e sano. 

Per raccontare ciò intendiamo utilizzare, come musiche di accompagnamento alle sequenze di calcio e alle 
interviste dell’epoca fatte per le strade della Sardegna ai tifosi in visibilio, alcuni famosi brani di opere italiane 
(“Il barbiere di Siviglia”, “Norma”, “La traviata” e altre). 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HrB3rOcrJxg
https://www.youtube.com/watch?v=gyhKXyatgi0
https://www.youtube.com/watch?v=b2JbRsP6hvk&t=44s
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Biografie 

TOMMASO PITTA | REGISTA E SCENEGGIATORE 

Tommaso è laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano e diplomato in Regia 
Teatrale presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. 

Ha iniziato a lavorare in teatro come assistente alla regia di Toni Servillo. In seguito, ha scritto e diretto 
spettacoli per teatri quali il Teatro Stabile delle Marche, il Teatro Stabile di Napoli e il Teatro Elfo Puccini di 
Milano. Tra questi, “Domenico Scandella detto Menocchio”, “Interviste con uomini schifosi” (premio Nuove 
Sensibilità 2008), “Il matrimonio De Falco” (progetto “Vespertelli”, premio Girulà per migliore drammaturgia 
2009) e “Orphans” (premio Franco Enriquez 2017 per la migliore produzione e la migliore interpretazione). 

Nel 2012 si è trasferito nel Regno Unito, dove ha studiato regia cinematografica alla National Film and 
Television School. 

I suoi cortometraggi “How I Didn't Become A Piano Player” e “All The Pain In The World” hanno partecipato a 
oltre cento festival in tutto il mondo e vinto numerosi premi, tra i quali Best Postgraduate Drama ai Royal 
Television Society Awards, il primo premio ai British Universities Film & Video Council Awards, Best Director 
al Rhode Island International Film Festiva, il premio del pubblico all’Aspen Shortsfest, Best Comedy 
all’Aesthetica Short Film Festival, il premio del pubblico e il premio speciale della giuria al Molodist Kyiv 
International Film Festival, migliore film italiano ai festival Visioni Italiane e Roma Creative Contest e il premio 
della critica al Genova Film Festival. 

Tommaso lavora tra l'Italia e il Regno Unito in cinema, teatro e pubblicità. È un alumnus del Berlinale Talent 
Campus. Nel Regno Unito è rappresentato come regista e sceneggiatore dalla prestigiosa agenzia Sayle 
Screen. 

 

MATTEO BINI | MONTATORE 

Nato e cresciuto in Italia, Matteo si è trasferito nel Regno Unito nel 2011, dove ha studiato montaggio presso 
la National Film and Television School. Si è laureato con lode nel 2013, ricevendo il Christie Award per Most 
Promising Student of the Year. 

Tra i lavori più recenti come montatore vi sono il lungometraggio “Prevenge” diretto da Alice Lowe, film 
d’apertura presso la Settimana della Critica alla trentunesima Mostra del Cinema di Venezia, il documentario 
“Mr Calzaghe”, diretto da Vaughan Sivell e acclamato dalla critica, e i documentari “Girlfriend in a Coma” e 
“The Great European Disaster Movie”, diretti da Annalisa Piras per ARTE e BBC4 Storyville. 

Per la televisione ha montato un episodio della serie “Glue”, scritta per E4 dallo sceneggiatore vincitore del 
premio Bafta Jack Thorne, nominato ai Broadcast Awards per Best Multichannel Programme. 

Matteo ha montato numerosi cortometraggi, tra i quali “Balcony”, vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di 
Berlino 2016 e “Morning”, vincitore dell’Irish Film and Television Award 2013 e nominato Miglior 
Cortometraggio agli European Film Awards 2013. 

Nel 2014 ha co-scritto e co-diretto il lungometraggio “Io, Arlecchino” prodotto da Officina della 
Comunicazione e Rai Cinema, che ha debuttato al Festival del cinema di Roma ed è stato distribuito in Italia 
nel giugno 2015. 

Tra i prossimi lavori vi sono “Wildfire” opera prima di Cathy Bradi prodotta da Carlo Cresto-Dina, il nuovo 
documentario del regista vincitore premio Oscar Kevin Macdonald’s, e una serie TV per Amazon su Oscar 
Pistorius. 
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ANDREA RANDAZZO E FABIO SAITTO | PRODUTTORI 

Andrea si laurea alla Cattolica di Milano in economia e management aziendale per poi specializzarsi in 
produzione cinematografica presso l’università Cà Foscari di Venezia e la Scuola di cinema e televisione 
Luchino Visconti di Milano. Collabora come responsabile di produzione con le principali società di 
produzione di Milano e partecipa allo sviluppo e alla produzione di numerosi documentari cinematografici e 
lungometraggi di finzione distribuiti a livello internazionale e presentati nei più importanti festival del mondo: 
“Raffaello, Il principe delle arti”; “Caravaggio, L’anima e il sangue”; “Michelangelo, Infinito”; “Liberami” (Miglior 
Film Orizzonti Mostra del cinema di Venezia 2016); “Il sogno di Francesco”; “La ragazza Carla”; “Anna Piaggi, 
La moda in un caleidoscopio”; “I ponti di Sarajevo” (proiezione speciale Festival di Cannes 2014, premio 
della giuria Festival dei popoli 2014, film apertura Sarajevo Film Festival 2014).  

Fabio, laureato in economia, ha iniziato la sua esperienza nel mondo del cinema alla Warner Bros. Italia per 
poi trasferirsi in America e continuare la sua carriera lavorando prima per diverse case di produzione 
cinematografiche, come Electric City Ent. e Court 13, e in seguito sul set di numerosi film (“Loro” di Paolo 
Sorrentino; “Notti magiche” di Paolo Virzì) sia in Italia sia all'estero. Ha lavorato come coordinatore di 
produzione sui film di Jonas Carpignano “Mediterranea” e “A Ciambra”, che hanno partecipato ai più 
importanti festival internazionali, e come organizzatore e produttore di numerosi cortometraggi e spot 
pubblicitari.  

Nel 2017 Andrea e Fabio hanno fondato la Point Nemo S.r.l., società di produzione cinematografica con 
sede a Milano, assecondando la volontà di sviluppare e produrre progetti cinematografici di qualità destinati 
alla distribuzione internazionale e di incoraggiare le idee originali e la creatività di giovani registi e autori italiani. 
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Informazioni e contatti 

Durata: 85’ approx. 

Distribuzione: theatrical, broadcast, home video, VOD/SVOD 

Formato: HD/materiale d’archivio, colori e bianco e nero 

Un progetto cinematografico di Tommaso Pitta.  

Prodotto da Point Nemo S.r.l – andrea@pointnemofilm.it - fabio@pointnemofilm.it  
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