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LIndatN -a La cerimonia, in fase di organizzazione, dovrebbe tenersi il prossimo due settembre. Si sta pensando di chiamare anche altri Grandi del calcio 

migliori numeri dieci: San Giovanni in Persiceto vuote premiare La stella Eusebio 
Alessandro Betardetti 

San Giovanni in Persiceto 

LE PORTE di un piccolo paese 
nella provincia bolognese si apri-
ranno a una delle divinità del cal-
cio mondiale. Già, perché il pros-
simo due settembre, esattamente 
tra quaranta giorni, l'ex attaccan-
te portoghese Eusebio da Silva 
Ferreira — noto a tutti semplice-
mente come Eusebio — sarà a 
San Giovanni in Persiceto per ri-
cevere un premio alla carriera, 
quello dei 'Migliori Numeri Die-
ci'. La 'pantera nera' con la ma-
glia del Benfica ha realizzato 317 
gol in 301 gare, vincendo un Pallo-
ne d'oro: per questo nell'immagi-
nario degli appassionati viene 
identificato come il vero numero 
10 all'interno di un campo da cal-
cio. 
Per ora si parla solo di indiscrezio-
ni, non c'è ancora nulla di ufficia-
le, ma la macchina organizzativa 
di un evento tanto importante 
quanto complesso si sta muoven-
do da tempo. Le voci in paese, e 
non solo, cominciano a circolare e 
l'attesa cresce. 

paff' 	Uaka 
Con La squadra portoghese 
ha segnato 317 gol in 301 gare 
e conquistato it Pallone d'Oro 

«Si, mi hanno parlato dell'evento 
commenta il sindaco di San 

Giovanni, Renato Mazzuca 
ma sto aspettando la conferma. Sa-
rebbe un intervento internaziona-
le, noi daremo tutta la collabora- 

zione che possiamo perché ci te-
niamo. Attualmente però non ab-
biamo elementi ufficiali, siamo in 
attesa. Sarebbe un onore ospitare 
un fenomeno come Eusebio: so-
no anch'io un appassionato di cal-
cio, avendo giocato fino alla Pri-
ma categoria». 
Quasi certamente il luogo in cui 
avverrà la cerimonia sarà la sala 
del Consiglio comunale, prenota-
ta per lunedì 2 settembre. Non è 
escluso che la giornata non si esau- 

L ' 
Forse un match retebratIvo 
invitato Pivatetti, suo avversa do 
nel 1963 in Coppa Campioni 

risca con la celebrazione del 71en-
ne Eusebio, ma venga allestito un 
match serale spettacolare. 

IL TENTATIVO davvero clamoro- 
so, infatti, è di coinvolgere altri fe- 

nomeni del calcio mondiale: un 
impresa che farebbe diventare 
Persiceto il paradiso del calcio. Se 
Eusebio ha contatti con la nostra 
realtà locale, venendo una volta 
all'anno in quel di Ravenna per 
mangiare in un noto ristorante, i 
nomi di Pelè, Francesco Toni e 
Alessandro Del Piero sono più 
complicati da convincere. Tra i 
campioni spuntati c'è quello 
dell'ex Milan Gianni Rivera, 
dell'ex Fiorentina Giancarlo An-
tognoni e dell'ex Bologna Gino Pi-
vatelli, che non ha più rivisto Eu-
sebio dopo la finale di Coppa 
Campioni del 1963 in cui si impo-
se con il suo Milan. 
»Mi hanno parlato di questa possi-
bilità — spiega l'80enn.e Pivatelli 
—, ma pensavo si trattasse di uno 
scherzo. Mi farebbe piacere, sarei 
molto contento di rivederlo: è un 
giocatore che ha fatto la storia. 
Quella finale? Fu una grande sod-
disfazione, battemmo una squa-
dra che dominava in Europa». 
Non mancheranno di partecipare 
anche le vecchie glorie del Bolo-
gna, come Pecci, Massimeili, Lup-
pi e forse Cimpiel che a fine carrie-
ra giocò negli Stati Uniti insieme 
a Eusebio. 
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A sinlstra, Euseblo da Silva a giorni nostri 11 campione portoghese è nato 25 gennaio 1942. 
Nell'altra foto, datata 1968, è a destra, col compagno Coluna, mentre a sinistra c'è George Sest (Afp e .Ansa, 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 4 di 5



OBIETTIVO AMBIENTE 
Comune in prima linea 

?M5XETO 
Smaltimento 
oli esausti, 
nuovi contenitori 
in arrivo 

—PERSICETO-- 

IN QUESTI giorni Geovest 
sta lasciando in alcuni punti 
del territorio di San 
Giovanni in Persiceto dei 
nuovi contenitori colorati 
per lo smaltimento di oli 
esausti e grassi alimentari. I 
raccoglitori sì trovano 
vicino al cassonetto 
dell'organico e alla campana 
del vetro. 
Attualmente gli oli esausti e 
i grassi alimentari devono 
essere smaltiti nella 
Stazione ecologica 
attrezzata; mentre il nuovo 
servizio — che prevede 
appunto il conferimento di 
questi rifiuti in contenitori 
da 240 litri posizionati 
appunto a fianco del 
cassonetto dell'organico e 
della campana del vetro 
ha l'obiettivo di render più 
comoda l'operazione ai 
cittadini. L'obiettivo è 
anche quello di ridurre i 
casi di scorretto 
smaltimento nelle 
fognature. Una pratica che 
si rivela assai dannosa per 
l'ambiente. Questo metodo 
— secondo 
l'amministrazione 
comunale — è già stato 
sperimentato con ottimi 
risultati in comuni vicini a 
quello di Persiceto. 

p. i. t. 
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