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E pensare che a gli editori non interessava

Andrea RizzatelloAndrea RizzatelloAndrea RizzatelloAndrea Rizzatello

Il Golden Boy attraverso il suo libro "Autobiografia di un campione" racconta le sue prodezze da
calciatore professionista

Rovigo - Per la rassegna Rovigoracconta, il capoluogo polesano, ha avuto il piacere e l'onore di
ospitare una delle più grandi leggende mondiali del calcio di tutti i tempi.

Gianni Rivera, giocatore del Milan, per ben diciannove anni, e capitano dei rossoneri, vincitore di
un Europeo con la maglia della nazionale nel 1968, e vicecampione del mondo nel 1970, attraverso
il suo libro "Autobiografia di un campione" ha raccontato ad un pubblico le gesta della sua carriera
professionistica da calciatore: Come trova la nostra città dopo la partita amichevole che lei ha
disputato al Gabrielli contro il Calcio Rovigo (1971, 7-1 finale per i rossoneri)? "Sono passati
tantissimi anni, ed è difficile ricordarsi quel periodo.

Oggi vedo una città animata, molto organizzata, che promuove delle belle manifestazioni, e credo
che questa sia una cosa molto importante." Che ricordo ha del suo compagno Saul Malatrasi, con
cui ha giocato molte partite, ed ha vinto tutto? "Saul, è uno dei più grandi giocatori, della mia
epoca, con cui ho giocato anche io.

Nel Milan, e nelle altre squadre dove ha giocato, è stato un giocatore molto importante, ed ha
lasciato un ricordo molto significativo nella società." Cosa ne pensa dell'attuale crisi nel mondo del
calcio dei numeri 10 e delle bandiere, che non esistono più? "Il calcio è molto cambiato, c'è meno
fisicità nell'interpretare i ruoli, e forse è un peccato.

Il modo con cui si gioca oggi è diverso, ha cambiato le sue condizioni, almeno in Italia." Ci parli del
suo libro "Autobiografia di un campione", che presenta oggi? "Il libro semplicemente racconta della
mia vita, da quando sono nato nel mio paese d'origine, della mia vita con i miei genitori, del calcio
che ho fatto a Milano.

Ho raccontato tutta la mia vita da allora fino ad oggi, abbiamo deciso di metterlo in vendita come
famiglia, perchè gli editori non sembravano interessati ad un libro così impegnativo.

Mia moglie si è occupata di tutta la parte grafica, e lo vendiamo anche sul nostro sito
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