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L'INCONTRO E LA MOSTRA SU EUSEBIO 

Quanti numeri dieci in ricordo di Isabella 
A San Giovanni in Persiceto si è svolta l'ormai tradizonale kemesse tra i big del calcio del passato 

SAN GIOVANNI IN PERSICE-
TO - (infopress) Sembra fatta di 
luce, o di un qualche materiale 
divino quella maglia rossa con il 
dieci stampato sopra e il collet-
to smangiato dal tempo. E' la 
presenza di Eusebio, che qui a 
San Giovanni Persiceto non c'è 
eppure si avverte. Accanto a 
quelle dei più grandi numeri 
dieci della storia, da Zico a Ma-
radona, Pelé, Platini e Totti, c'è 
anche la sua. Eusebio non è par-
tito da Lisbona a causa di un ma-
lore, tanto che non riuscirà a es-
sere nemmeno a Boston all'inau-
gurazione dello stadio a lui dedi- 

cato. Ma in suo onore, nella cit-
tadina bolognese, in occasione 
del via alla mostra sui numeri 
dieci della storia e su quelli del 
Bologna in particolare che dure-
rà fino al 22 settembre, sono ar-
rivati in tanti. Ecco Mario Corso, 
Franco Colomba, Beppe Signo-
ri, Eraldo Pecci, Gino Pivatelli, e 
via fino all'ex tecnico di Vicenza 
e Spal Giovan Battista Fabbri. 
Gli brillano gli occhi quando di-
ce che «Eusebio con Bulgarelli 
avrebbe fatto la più bella coppia 
di mezze ali della storia». Signo-
ri lo ha visto soltanto in video, 
per Eraldo Pecci è invece «una 

pietra miliare», mentre Colom-
ba se lo ricorda a quei Mondiali 
del '66: «L'Italia era uscita con 
la Corea e io, ragazzo in colonia, 
guardavo in una televisione 
piazzata in alto quel giocatore 
che con una tripletta fece vince-
re da solo alla sua nazionale 
una partita che sembrava ormai 
compromessa». Quella di Euse-
bio, Pallone d'oro nel '65, due 
volte Scarpa d'Oro ('68 e '73) e 
capocannoniere ai Mondiali in 
Inghilterra è soltanto l'ultima 
delle idee portate avanti da Mar-
co dall'Oglio, vulcanico ideatore 
dell'iniziativa, che ha coinvolto 

il collezionista Luciano Brigoli 
in una mostra tutta da vivere 
nella sede del palazzo comunale. 
«Speriamo che Eusebio possa 
venirci a trovare - ha detto Dal-
l'Oglio - perché, assieme all'ami-
co Stefano Salmi, che lo ha con-
tatto, potremo fargli sentire il 
nostro affettuoso saluto». Ricor-
do sì, solidarietà pure visto che 
nel pomeriggio sono scese in 
campo le squadre dei Veterani 
del Bologna e degli "Amici di Lu-
ca" per un incontro di calcio il 
cui ricavato è andato a favore di 
Sergio Isabella, ex giocatore 
rossoblù malato di SLA. 

Erano in tanti presenti 
da Corso a Colomba 
e poi Pecci e Signori 
Pivatelli e Gb Fabbri 
Quindi la gara benefica 

 

Mostra sui numeri dieci a San Giovanni in Persiceto 
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Da Eusebio a Diamanti 
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sul sito la fotogallery 
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Endorsement dei primi cittadini per la riconferma in via Rivani 

Venti sindaci per Donini 
"È lui il nostro segretario" 
ELEONORA CAPELLI 

SINDACI "bipartisan" in campo 
p erilbis di Raffaele Donini come 
segretario provinciale del Pd. 
Venti amministratori dei comu-
ni della provincia, guidati daVir-
ginio Merola, hanno firmato un 
appello per appoggiare l'attuale 
segretario in cerca di riconfer-
ma. Donini, che ha detto di voler 
presentare una candidatura «ol-
tre le mozioni nazionali», e in 
questo haricevuto anche il plau - 
so di Pierluigi B ers ani, stamatti-
na in via Rivani spiegherà il suo 
«percorso programmatico» in 
una conferenza stampa. 

La questione più delicata è la 
scelta che farà in pro sp ettiva na-
zionale: ieri sera in prima fila ad 
ascoltare Matteo Renzi, ormai 
ufficialmente in corsa per la se-
greteria, Donini non ha ricevuto 
però il niet dei sostenitori di 
Gianni Cuperlo (che sempre ieri 
ha detto: «Non faccio passi in-
dietro»). I sindaci firmatari del-
l'appello specificano che «pur 
aderendo a mozioni congres-
suali nazionali diverse», credo-
no nell'importanza di «quel ter-
reno di confronto e di incontro 
capace di investire sulla nostra 
autonomia territoriale». Una 
formulatuttabolognese per non 
dividersi in pro e contro Renzi, 
almeno sotto le Due Torri. 

La posta in gioco è chiara: 
«Rafforzare il partito bolognese 
rispetto alle sfide che abbiamo  

davanti, a partire dalle prossime 
elezioni europee e amministra-
tive del 2014, del rinnovo del-
l'amministrazione regionale 
del 2015 e di quella del Comune 
capoluogo de12016». Le elezioni 
alle porte, e quelle regionali po-
co più in là, spingono insomma 
a cercare un «terreno di con-
fronto e incontro». 

Per ora i sostenitori di Cuper-
lo non hanno scelto uno sfidan-
te di Donini, anche se si sono 
proclamati nettamente alterna-
tivi a Renzi, e il segretario racco-
glie anche il sostegno di molti 
renziani «della prima ora». In 
provincia, con i "vicini" Simone 
Gamberini, sindaco di Casalec-
chio, e Marco Macciantelli, sin-
daco di San Lazzaro, si sono 
schierati per Donini Rita B araldi 
di Crevalcore, Andrea Bottazzi 
di Baricella, Augusto Casini Ro - 
p a di Savigno, Lorena Lamberti-
ni di Granarolo, Vladimiro Lon-
ghi di Bentivoglio, Loretta Ma-
sotti di Ozzano, Stefano Mazzet-
ti di Sasso Marconi, Renato 
Mazzuca di San Giovanni in P er-
siceto, Lorenzo Minganti di Mi-
nerbio, Gabriele Minghetti di 
Pianoro, Gherardo Nesti di Por-
retta, Daniela Occhiali di 
Sant'Agata, Giulio Pierini di Bu-
drio, Elio Rigillo di B azzano, Da-
nile Ruscigno di Monteveglio, 
Valerio Toselli di Sala B olo gnese 
e Milena Zanna di Castello di 
Serravalle. 
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