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Quando l'immenso Rivera
mcanto la Rovigo del calcio
Successo alftstival de/libro. Spettacolo anche con il Milan 45 annifa
Serena Di Santo
DOMENICA Gianni Rivera,
uno dei più grandi calciatori ita-
liani di mtri i tempi, ha riempito
la piazza Vittorio Emanuele di Ro-
vigo. L'ex campione del Milan e
della Nazionale ha presentato il
suo libro autobiografico racco-
gliendo successo e consensi.
Come quando giocava e deliziava
le platee degli stadi. Fra i presenti
molti tifosi (rossoneri e non) an-
ziani che si sono fatti cullare dai
ricordi. «Io l'ho visto giocare e se-
gnare al Tre Martiri di Rovigo.
Una meraviglia!», ha detto Lucia-
no Negri, cx giocatore del Contari-
na ai tempi di Romolo Camuffo.
«Quel giorno pioveva ma lo sta-
dio era pieno, ricordo che ho paga-
to 2000lire il biglietto d'ingresso.
Ma ne è valsa la pena», ha sorriso
malinconico Tullio Passarella.
Già, «quel giorno». Era il 1 aprile
1971, un giovedì pomeriggio.
Amichevole Rovigo-Milan al Tre
Ivlartiri. Più di 7 mila spettatori.
Il Rovigo è in serie D (arriverà se-
condo), il Milan è allenato da Ne-
reo Rocco e guidato da capitan Ri-
vera. Il golden boy (l'hanno sempre
chiamato così) ha 27 anni, rientra
da un leggero infortunio ma è già
in forma smagliante. Rivera irì-
canta tutti, illumina il gioco e re-
gala inimitabili prodezze. Segna
due gol e ne fa segnare altri tre a
Pierino Patri. Finisce 7 1 per il
Milan. Le altre due reti realizzate
da Paina e Benetti. Il gol del Rovi-
go è segnato dall'ala sinistra Lac-
chetti. A fine partita Romolo Ca-
muffo, allenatore rodigino, riceve
il complimenti da Nereo Rocco.
Il paron lo ringrazia per la corret-
tezza dei giocatori in campo e per
il calore del pubblico, numerosis-
simo nonostante la pioggia. Una
bella festa. Incasso record: 10 mi-

lioni di lire. Gianni Rivera è, ov-
viamente, il più applaudito cinse-
guito dai cacciatori d'autografi.
Come domenica scorsa in piazza.
Per il grande campione il tempo
non passa mai.
Questo il tabellino dell'amichevo-
le.
Marcatori: 3' Rivera, 5' Prati, 14'
Lacchetti, 19' e
37' Prati, 47' Paina , 52' Rivera,
3' Benetti
Rovigo: Veronese (46' Fongaro),
Marzola, Piero Penzo, Bertollo,
Stella (60' Costa), Corrado Penzo,
Campolonghi, Lazzaretto, Gambi-
ni (46' Beciani), Copetti (60' Gian-
noni), Lacchetti - All.: Camuffo
Mitan: Cudicini (46' Belli), An-
quilletti (46' Trapattoni), Zignoli,
Rosato 1(46' Maldera I), Schnel-
linger, Biasiolo I, Combin (46'
Paina), Bergamo, Benetti (62' Ca-
sone), Rivera, Prati (62' Rognoni)
- All.: Rocco
Arbitro: Laurenti
Si è chiusa dunque la terza edizio-
ne del festival dei libri, della musi-
ca e del teatro Rovigoracconta.
Un'edizione che, a detta del diret-
tore artistico Mattia Signorini e
della curatrice dell'evento Sara
Bacchiega, ha segnato una svolta
nella storia del festival, che que-
st'anno ha saputo richiamare pub-
blico da tutti i territori del Nord-
Est e autori di calibro nazionale.
PARTITA
I rossoneri di Rocco guidati
dal grande capitano
vinsero 7-1 al Tre Martiri
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In piedi da sinistra: Copetti, Rivera, Veronese, Piero Penzo, Rosato, Benetti, Corrado Penzo,
Schnellinger, Stella, Prati, Bergamo, Cudicini. Sotto: Lazzaretto, Lacchetti, Zignoli, Bertollo, Combin,

Marzola, Gambini, Biasiolo, Campolonghi, Anquilletti. Nel tondo a sinistra, Gianni Rivera
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