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«Nessun dubbio: è la miglior
manifestazione giovanile in
Italia per questa fascia d’età».

Un’affermazione decisa,
netta, perentoria. Carica di
soddisfazione. A rilasciarla
non sono stati gli organizzato-
ri, bensì i protagonisti: dirigen-
ti, allenatori, genitori. Il riferi-
mento era, è, alla Berba Cup,
torneo - giunto alla seconda
edizione - svoltosi di recente al
“Raibosola” di Comacchio e ri-
servato ai Pulcini 2005.

Quandi riportiamo questi
giudizi ad Antonio Piazza, il
suo volto si illumina. Campa-
no di Nocera Inferiore (e gran-
de tifoso dei Molossi, ora cadu-
ti in Eccellenza e con un futuro
incerto), trapiantato in Roma-
gna, responsabile della MGA
Sport, una smisurata passione
per il calcio, un recente passa-
to come osservatore di Torino
e Spal ed un presente nelle ve-
sti di scout della Roma per il
Nord Italia, Piazza è l’organiz-
zatore della Berba Cup. Non fa
tutto da solo («Il ruolo di Bar-
bara Travagli è fondamentale;
una presenza insostituibile, la
sua, e che mi consente di con-
centrarmi soprattutto sugli
aspetti tecnici. Quanto a Gian-
franco Vitali, ogni commento
è superfluo: un grande»), ma
lo fa benissimo.

Piazza è lusingato dal giudi-
zio dei protagonisti: «Molto, è
ovvio. Siamo partiti due anni
fa e ci troviamo ad essere già
un punto di riferimento. Lo
scorso inverno, a Medicina, i
genitori dei ragazzini del Bolo-
gna commentavano tra loro
“Ah, la Berba Cup...”, ed auspi-
cavano che la società rossoblu
partecipasse alla nostra mani-
festazione. Sì, senza falsa mo-
destia posso affermare che sia-
mo al top». Lecito chiedersi co-
sa elevi la Berba Cup rispetto
agli altri tornei nazionali, una
miriade, e quale sia la sua for-
mula vincente. «La differenza
è rappresentata dall’abbinata
turismo-calcio. Puntiamo a
promuovere il territorio, a far
conoscere Comacchio ed i
suoi Lidi. E poi, a livello tecni-
co, c’è l’aspetto qualitativo:
quando hai Inter, Roma, Udi-
nese, Torino - le semifinaliste
dell’ultima edizione - oltre ad
altre società di serie A (Empoli,
Verona, Chievo, gli austriaci
dello Sturm Graz; ndr), signifi-
ca che ti sei assicurato l’eccel-
lenza, la massima espressione
del calcio italiano non solo per
blasone dei club ma anche per
la tradizione, il lavoro ed i risul-
tati dei rispettivi settori giova-
nili».

Tra l’altro, pure a livello di
giocatori, non mancano i ta-
lenti (il torinista Coppola, l’in-
terista Di Maggio), i nomi noti,
i figli d’arte. Quest’ultimo

aspetto è un ulteriore, parziale
ma mediatico, motivo di ri-
chiamo, di attenzione, anche
se quando si parla di bambini
di 10 anni bisogna usare tutte
le cautele possibili ed immagi-
nabili. All’ultima edizione del-
la Berba Cup hanno partecipa-
to Cristian Totti, figlio del
“Pupone” romanista, e Alek-
sandar Stankovic, erede di
Dejan, attuale vice-allenatore
dell’Udinese nonchè ex cen-
trocampista di Lazio ed Inter.

Tottino, romano, romanista
e... romanesco fino al midollo,
ha sprizzato simpatia - conta-
giosa - da tutti i pori, ma era
protetto con attenzione, mol-
to seguito. Lui stesso, a chi glie-
lo chiedesse, negava di essere
Cristian Totti e declinava altre
generalità. «Vivere con quel
nome e con quella maglia - os-
serva Piazza - è difficile, parec-
chio. Lo scorso novembre ha

fatto gol nel derby di categoria
con la Lazio e La Gazzetta dello
Sport gli ha addirittura dedica-
to molto spazio. La struttura
della Roma cerca di
“nasconderlo”. Per Stankovic,
a Udine, magari è un’altra co-
sa, città ed ambiente sono ov-
viamente diverse rispetto a Ro-
ma. Ma sono bambini, vanno
lasciati in pace, anche tornei
come questo devono essere
vissuti come un divertimento,
una vacanza».

Allestire un torneo come la
Berba Cup non è una scioc-
chezza. Piazza spiega: «E’ il la-
voro di un anno. Con Barbara
Travagli, dell’Holiday Village
Florenz, stiamo già riflettendo
sulla prossima edizione. Ad
agosto la programmazione sa-
rà pianificata, a settembre par-
tiranno gli inviti».

Le ambizioni? In ulteriore
espansione: «Per ora siamo ar-

rivati al nostro massimo livel-
lo. Ma io - sottolinea Piazza -
se non vedo futuro mi fermo.
Qui, invece, il futuro lo vedo
eccome. Vorrei che la Berba
Cup diventasse per i Pulcini
ciò che il “Viareggio” è per i Pri-
mavera. Per questo sto lavo-
rando con Barbara al fine di
avere alcune importanti socie-
tà estere, già dalla prossima
edizione che nel 2016 si dispu-
terà il 23, 24 e 25 aprile. Pensia-
mo a club francesi e tedeschi
di rilievo, ma anche a realtà di
altri Paesi. Inoltre, ci saranno i
preliminari della Berba Cup,
un mese prima della manife-
stazione vera e propria: vi par-
teciperanno i club di Lega Pro
e delle categorie dilettantisti-
che, e la vincente accederà alla
tre giorni della Berba. Con que-
sta formula, con la conferma
dei top club italiani e l’arrivo di
squadre estere di consolidata
tradizione anche a livello gio-
vanile, il livello del torneo si in-
nalzerà ulteriormente ed an-
che la sua visibilità crescerà in
maniera esponenziale, rappre-
sentando una vetrina ancor
più luccicante sia per l’aspetto
puramente calcistico sia per
l’indotto turistico. Voglio, vo-
gliamo, compiere un ulteriore
salto in avanti».

Si era capito. E’ con questo
spirito, con questi obiettivi,
che si fa strada. Che si raggiun-
gono traguardi.
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GIOVANI »BILANCIO E FUTURO DI UN TORNEO UNICO

‘‘
Poi è davvero
fondamentale
il lavoro

di Barbara Travagli
Ora vogliamo fare
un ulteriore salto avanti:
alla prossima edizione
club stranieri di prestigio

«Vitalihaunamarciainpiù»
Piazza: ma a Comacchio gli altri imprenditori sono sordi

Antonio Piazza; in alto Coppola

◗ FERRARA

Gianfranco Vitali è l’ideatore
della Berba Cup, manifestazio-
ne dedicata alla memoria del
figlio Alessio (soprannomina-
to appunto Berba), prematura-
mente scomparso nel 2012.

Uomo di sport (è presidente
del Magnavacca), imprendito-
re (titolare dell’Holiday Village
Florenz al Lido degli Scacchi),
presidente dell’Ascom di Co-
macchio e del consorzio Visit
Ferrara, Vitali viene visto da
Antonio Piazza come un esem-
pio da seguire:

«E’ avanti, molto avanti ri-

spetto agli altri. Vitali venne a
vedere un torneo che organiz-
zavo a Castel Guelfo, e di cui
evidentemente aveva sentito
parlare. La formula gli piac-
que, mi parlò e mi disse che vo-
leva una manifestazione del
genere a Comacchio, al fine di
abbinarvi anche un discorso
di promozione turistica. Lo
sport, il calcio, come strumen-
to per far conoscere e valoriz-
zare un territorio, le sue bellez-
ze, le sue strutture. In occasio-
ne della Berba Cup bambini
delle varie squadre sono ac-
compagnati anche dai genito-
ri. Tutti scoprono la e le locali-

tà, magari si dicono “ci tornia-
mo” in vacanza. Per dire, l’alle-
natore della Roma lo farà, con
la famiglia. Vitali ha capito tut-
to, là dove altri non hanno ca-
pito».

Piazza approfondisce il con-
cetto: «La forza di Vitali è nella
sua lungimiranza, nella sua
apertura mentale, nella sua ini-
ziativa. E’ un imprenditore
da... Lidi romagnoli, se posso
permettermi: ha un passo in
più. Purtroppo, per il resto, Co-
macchio a livello imprendito-
riale è sorda. Ci sono strutture
alberghiere che hanno usufrui-
to dei pregi della Berba Cup

ma non sanno nemmeno cosa
sia. Spero davvero che Comac-
chio possa crescere».

In tal senso anche le condi-
zioni dello stadio “Raibosola”
hanno destato qualche per-
plessità. Fino al giorno prece-
dente l’inizio della Berba Cup,
l’impianto presentava qual-
che carenza, diciamo così.
L’organizzazione ha lavorato
alacremente per porre il massi-
mo rimedio possibile anche in
tal senso. Ma in prospettiva?

«L’impianto è un valore ag-
giunto per la nostra manifesta-
zione - dice ancora Antonio
Piazza -. Lo stesso terreno di
gioco non era al meglio, e recu-
perarlo garantirebbe uno spet-
tacolo di qualità ancor più al-
ta. Ma per il futuro sono fidu-
cioso, perchè proprio Vitali si è
aggiudicato la gestione del
“Raibosola”».  (p.n.)Gianfranco Vitali premia il miglior giocatore: l’interista Luca Di Maggio

BerbaCupin...Piazza
Ricettadiunsuccesso
Grandi squadre, figli d’arte come Totti e Stankovic, l’ottimo torinista Coppola
L’organizzatore: «Sì, siamo i migliori in Italia. Grazie a qualità e aspetto turistico»

Cristian Totti, figlio di Francesco (in alto), in azione alla Berba Cup

Una fase della sfida tra Inter e Spal (Fotoservizio Galasso/Teodorini)

L’udinese Aleksandar Stankovic, “erede” di Dejan (nel riquadro)
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