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Castiglione delle Stiviere, prorogata fino
al 16 gennaio la mostra “Patagonia” di

Lorenzo Mattotti al centro culturale Mutty

“Non dire addio ai sogni”

(Gigi Riva, Mondadori,

2020,

18 euro,

228 pagine) 77
IL GIUDIZIOLEGGERE

AI TEMPI
DELLA

QUARANTENA

A cura

di Federico Bonati

La tratta dei baby calciatori, dall’Africa
alle grinfie del crimine in Europa

MA N TOVA Gigi Riva è una
delle penne più gradevoli che
mi sia capitato di leggere e
scoprire quest’anno. Con un
nome così, però, hai quasi una
sorta di obbligo morale, se sei
uno scrittore, a scrivere e a
raccontare di calcio. Riva l’ha
fatto egregiamente con “L’ul -
timo rigore di Faruk” così co-
me in “Non dire addio ai so-
gni”, il libro che presentiamo
oggi. Tutto comincia tra i cam-
pi polverosi e aridi del Se-
negal, dove il sole picchia sen-
za pietà già dalle prime luci
dell’alba: ed è qui che tro-
viamo Amadou. Il suoi idolo?
Dani Alves. Le sue doti cal-
cistiche? Sopraffine. I suoi so-
gni? Infiniti. Ed è proprio
l’unione di questi due ele-
menti, le sue qualità sulla fa-
scia e il sogno di diventare un
calciatore in Europa, magari
nell’amata Olympique Marsi-
glia, che permetterà a due per-
sone di entrare nella sua vita.
Due farabutti dall’aspetto di
realizzatori di sogni, che pro-
spettano ad Amadou ed alla
sua famiglia un futuro di suc-
cesso nel calcio che conta,
salvo il pagamento dell’equi -

valente di seimila euro per
sopperire a tutte le spese del
viaggio; al futuro campione,
poi, penseranno loro, una volta
sbarcati nel Vecchio Conti-
nente. L’Europa, e nello spe-
cifico, la Francia, non si rivela
però la terra delle opportunità:
abbandonato da George, il fal-
so procuratore, Amadou è ora
solo e clandestino a Marsiglia.
Inizia quindi un’odissea fatta
di spaccio di droga per gua-
dagnare qualche soldo, radi-
calismo islamico al quale sfug-
gire, gli attentati del Bataclan e
di Nizza, la fuga su un treno e
quindi il passaggio in Italia su
una montagna. Arriva a Roma,
un luogo dove potenzialmente
potrebbe avvenire il suo ri-
scatto (non sarà così), dove
scopre i piaceri del sesso e
dove guadagna bene, facendo
il palo per altri senegalesi in-

seriti nel mondo della droga:
un luogo ideale anche per la
sorella, in fuga da un ma-
trimonio combinato con un
uomo molto più vecchio di lei.
Ma le odissee non terminano
mai con un lieto fine: arriva
l’arresto per droga, il carcere,
l’affidamento ai servizi sociali.
E quando il dramma sembra

compiuto, Amadou trova una
squadra romana di Terza Ca-
tegoria nella quale fa faville
dalla prima partita, terminata
la quale osserva tra le tribune:
chissà se c’è qualche procu-
ratore serio che l’ha notato? Il
potere dei sogni che soprav-
vive alle realtà degli inferni
che ci si può trovare a vivere:
Gigi Riva è riuscito a roman-
zare, con estrema maestria, un
dramma in crescita negli ultimi
anni, ovvero quello dei falsi
procuratori e la tratta dei baby
calciatori, con il guadagno sul-
le loro speranze e l’abbandono
di poco più che bambini alla
clandestinità e alle grinfie del
crimine. Una realtà che è in-
teressante conoscere, l’enne -
sima depredazione del Con-
tinente Nero da parte dell’uo -
mo bianco e della sua in-
saziabile avidità.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

E’ stata prorogata, a seguito
della grande richiesta da parte
del pubblico, fino a sabato 16
gennaio negli spazi del centro
culturale “Mutty” di viale
Maifreni 54, la mostra di Lo-
renzo Mattotti sulla Patago-
nia: un viaggio suggestivo e
coinvolgente, attraverso gli
occhi dell'artista, in uno dei
luoghi più estremi della Terra.
La mostra, curata da Melania
Gazzotti, è legata a un libro
edito da Lazy Dog Press. L’il -
lustratore italiano più noto al
mondo è arrivato nel comune
morenico con una mostra
completamente inedita e un
libro da collezionare. Loren -
zo Mattotti attraversa la Pa-
tagonia nel corso di un lungo

viaggio, accompagnato dall'a-
mico e scrittore argentino Jor -
ge Zentner. Partendo da Bue-
nos Aires in macchina i due
scendono per un mese len-
tamente a sud per arrivare fino
alla Terra del Fuoco. Non è la
prima volta che Mattotti sente
il bisogno di realizzare un dia-
rio illustrato di viaggio, lo
aveva già fatto nel 2014, rac-
cogliendo una serie di disegni
che documentavano la sua
scoperta del Vietnam in un
prezioso travel book, poi pub-
blicato da Louis Vuitton. la
mostra si potrà visitare con
ingresso gratuito dal lunedì al
sabato dalle ore 11 alle 17.
Info al numero telefonico
0376-639921 o all’indirizzo
email: info@mutty.it. (z)

L’eleganza della auto storiche
corre sul web

La 4° Giornata del Motorismo storico celebrata virtualmente riscuotendo un
grande successo. Larga partecipazione al concorso Tazio arbiter elegantiarum

MA N TOVA Il Comitato Organiz-
zatore della 4° giornata del Mo-
torismo storico, organizzata in
collaborazione con il Rivs di Pa-
dova, esprime soddisfazione per
la riuscita della manifestazione
che si è svolta in maniera vir-
tuale. La quarta edizione, che
sembrava condannata a saltare a
causa delle limitazioni imposte
dalla pandemia, si è rivelata in-
vece un’edizione di svolta e di
piena espansione. La giornata
mondiale motorismo storico, che
è a calendario il 16 novembre
(lunedi), è stata quindi celebrata,
come da programma, sabato 14
novembre nel nome di Tazio Nu-
volari e nella ricorrenza del suo
compleanno n°128.

La soddisfazione degli orga-
nizzatori nasce anche dalla di-
mostrazione di responsabilità e
prudenza che è stata data senza
privare gli appassionati della
soddisfazione di condividere la
passione per i veicoli d’interesse
storico.

Grande e qualificata è stata la
partecipazione a questo grande
evento che si è realizzato sia me-
diante una condivisione virtuale,
sia nel 1° concorso d’e l ega n z a
virtuale tazio arbiter elegantia-
rum. Grande attenzione è stata
data da parte del mondo della
politica, nella consapevolezza di
quanto diffusa e radicata sia la
passione per i veicoli storici.

La quarta edizione della Gm-
ms resterà nella storia di questa
iniziativa come quella della con-
divisione telematica e del 1° con-
corso d’eleganza virtuale – tazio
arbiter elegantiarum. Il consenso
manifestato è stato fulminante
benchè il Concorso d’E l ega n z a
telematico sia stato lanciato una
settimana prima, quando il, Co-
mitato Organizzatore ha deciso
di non saltare la 4° edizione ma di
convertirla alla versione infor-
matica, secondo la migliore ten-
denza dei nostri tempi.

Alla festa virtuale hanno preso
parte anche numerosi ammini-
stratori regionali che hanno vo-
luto dimostrare l’attenzione dei
maggiori enti territoriali alle pro-
blematiche, ma anche alle grandi

doti che distinguono il mondo
del motorismo storico. Sono in-
fatti intervenuti rappresentanti
delle Regioni Veneto, Sicilia,
Marche, e Abruzzo. Di grande
rilievo è stato anche l’i n t e r ve n t o
del presidente dell’Aci, ing. An -
gelo Sticchi Damiani che ha ri-
sposto puntualmente alle do-

mande che gli sono state poste in
merito alla liberalizzazione del
settore che è ancora ormai da
tempo. Da ricordare anche la
partecipazione degli Automobi-
le Club di Novara, Asti e Ivrea.
Anche il Rivs è sceso in campo in
forze guidato dal presidente na-
zionale Rossano Nicoletto e da

diversi Club che sono associati al
Club padovano. Di sicuro la vera
passione per il motorismo storico
è quella che si manifesta par-
lando, toccando, guardando e
confrontandosi in presenza con
gli altri appassionati. Ma, in que-
sto momento, occorre fare di ne-
cessità virtù ed apprezzare il fatto

che, come si evince dal Forum
del sito www.gmms.eu , la pas-
sione per il motorismo storico
dimostra di essere anche una for-
midabile “medicina dell’anima”
nell’attuale situazione di diffi-
coltà. Tutti i risultati della ma-
nifestazione sono reperibili nel
sito www.gmms.eu.

Prestiti e gruppi di
lettura: la biblioteca

non si ferma

GO N Z AG A Tra appun-
tamenti e consegne, la
biblioteca comunale
“Franco Messora” di
Gonzaga non si ferma
mai proponendo inizia-
tive interessanti per i let-
tori, ma non solo.

È ancora attivo, infatti,
il servizio BiblioTakeA-
way, attraverso il quale è
possibile prenotare il li-
bro o il dvd che si de-
sidera prendere in pre-
stito, contattando gli
operatori e le operatrici
e ritirandolo nei giorni
dedicati, vale a dire il
mercoledì dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 18:30 ed il
sabato mattina, sempre
dalle 9 alle 13.

Per le prenotazioni, è
possibile scrivere una
mail all’indirizzo biblio-
teca@comune.gonza -
ga.mn.it o telefonare al
numero 0376 58147.

A metà dicembre,
inoltre, ripartiranno an-
che gli appuntamenti dei
gruppi di lettura di Gon-
zaga: il 15 sarà la volta
dei ragazzi di Books
Factor, alle 16.30, men-
tre il giorno dopo, alle
16, toccherà al gruppo di
lettura degli adulti, che
discuterà del libro “Il
mare dove non si tocca”,
di Fabio Genovesi, edi-
to da Mondadori.

Ovviamente, durante
gli incontri verranno
adottate tutte le misure
di sicurezza e tutte le
precauzioni di carattere
sanitario. ( f. b. )

GO N Z AG A


