
11Corriere della Sera Sabato 30 Giugno 2012

 BG

«Guardi, Riccardo mi somi-
glia un po’. Non per la bravura,
ma per la voglia di pallone:
pensi che io sono stato un gio-
catore dilettante fino ai 49 an-
ni».

Costante Pisoni è stato il pri-
mo allenatore di Montolivo al-
la Scuola Calcio Caravaggio.
Una storia lunga due decenni
da quando, siamo nel 1991, un
bambino si presenta ai campi
della società bassaiola mano
per mano con papà Marcello:
«Può farmelo giocare?».

È il primo allenamento e il
giovane Montolivo incomin-
cia a calciare e correre dietro
alla palla. Cosa pensa?

«Penso ad una scommessa:
se quel bimbo non avesse fatto
carriera, avrei smesso con il
calcio. Una scommessa vinta».

Che tipo era il giovane Mon-
tolivo?

«Un bravo ragazzo, lo è sem-
pre stato. Uno da casa, oratorio
e pallone. Era molto socievole
e legava con tutti: gli altri bam-
bini sapevano che se giocava-
no con lui, era impossibile per-
dere. E ancora oggi, è rimasto
tale e uguale a ieri».

Con la stessa voglia di pal-
lone.

«Voleva continuamente gio-
care a calcio. Si presentava an-
che agli allenamenti del fratel-
lo, che ha due anni in più di
lui, pregandomi di potervi par-
tecipare. E faceva la differenza
anche lì, tra i più grandi. In pra-
tica giocava nella scuola calcio,
nei pulcini e negli esordienti:
falsificavo il cartellino, facendo-
lo apparire più "vecchio", pur
di permettergli di giocare».

E in che ruolo giocava?
«All'epoca lo facevo giocare

da libero, ma si è sempre di-
chiarato una mezzala: lo soste-
neva da piccolo e lo ha ripetu-
to anche nei giorni scorsi. Per
me ora è diventato il trequarti-
sta perfetto».

Quale è la caratteristica
che l'aveva colpita maggior-
mente?

«Innanzitutto il tiro e il con-
trollo di palla. Anche da libero
segnava parecchio: si faceva
passare la palla dalla sua metà

campo, scartava tutti, e segna-
va. Era un giocatore molto in-
telligente e aveva una grande
voglia: era sempre il primo ad
arrivare all'allenamento».

Naturale che un ragazzi-
no così attirasse le attenzio-
ni dei grandi club.

«Dopo poco hanno inco-
minciato a bussare gli osserva-
tori di Milan, Inter e Parma.
Ma, con la famiglia, ero in paro-
la con l'Atalanta. L'accordo era
che rimanesse a Caravaggio al-
meno fino agli undici anni».

E invece a 8 se ne va a Zin-
gonia.

«Esattamente. La corte degli
altri club si era fatta più pres-

sante e abbiamo de-
ciso di anticipare il
passaggio».

Per il Milan, il
passaggio è stato
solamente rinviato
considerato che
poche settimane
fa è stato ufficializ-
zato il suo passag-
gio in rossonero.

«Esatto, quasi
uno scherzo del destino. Co-
munque un trasferimento qua-
si naturale visto che lui è sem-
pre stato milanista».

E la fami-
glia lo segui-

va?
«La famiglia è se-

ria e lo seguiva sem-
pre. A proposito, poco

fa ho incontrato in pae-
se la mamma e mi ha con-

fidato che molto probabil-
mente sarà a Kiev per segui-
re suo figlio nella finale».

C'è un aneddoto curio-
so?

«Sì, ricordo ancora la parti-
ta: Caravaggio-Cividatese. Pa-
pà Marcello, che era medico,
mi chiama il venerdì sera, alla
vigilia della gara, e mi dice

che Riccardo ha 40 di feb-
bre: "Signor Clemente

non si preoccupi, lo ri-
metto in piedi io per

domani pomerig-
gio". Il giorno suc-
cessivo scende in

campo e vincia-
mo grazie a lui.

Come al soli-
to. Non sono
convinto che
la febbre fos-

se completamente passata...».

Montolivo ritorna spesso a
Caravaggio?

«Sì. Si trova con i suoi ami-
ci di sempre al solito bar do-
ve in bacheca sono incorni-
ciate le sue maglie di Atalan-
ta e Fiorentina. Gli hanno già
chiesto quella della Naziona-
le».

Magari quella della fina-
le. Che sensazioni ha sulla
partita?

«Lo vedo bene. È gasato, si
vede anche dalla sostituzione
avvenuta contro la Germa-

nia: aveva una grande
carica agonistica e
non voleva uscire

dal campo. Ripeto fa-
rà bene: Riccardo è un
dono della natura».
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Piccolo prodigio
Montolivo alla scuola
calcio Caravaggio

«A Caravaggio falsificavo il cartellino
per farlo giocare coi bimbi più grandi»

Vistalli ko
in finale
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olimpico
a rischio

Regista
Riccardo
Montolivo,
27 anni,
in azione
contro la
Germania

L’intervista Costante Pisoni è stato il primo allenatore di Montolivo

Niente da fare per Marco
Vistalli nella finale dei 400
metri piani degli Europei di
Atletica di Helsinki, in
Finlandia. Il corridore
bergamasco di Torre
Boldone, il primo italiano di
sempre a qualificarsi per
l'ultimo atto della corsa
iridata, ha visto sfumare le
sue possibilità di gloria dopo
la partenza dai blocchi.
Vistalli soffre di un problema
al flessore della coscia destra
da alcune settimane e
durante la semifinale di
giovedì ha visto acuirsi di
nuovo il dolore. Stoico, ha
deciso di presentarsi
ugualmente per
l'appuntamento con la storia

ieri sera, salvo doversi
arrendere e completare il giro
passeggiando, con tuffo
finale mimato nel momento
di tagliare il traguardo. «Mi è
tornato il dolore dell'ultimo
mese e mezzo — ha spiegato
l'atleta delle Fiamme Oro al
termine della corsa — ho
provato a scaldarmi fino
all'ultimo. È un dispiacere,
però non ci posso fare
niente». L’infortunio
potrebbe mettere a
repentaglio anche le
prossime gare, come la
staffetta 4x400 e i campionati
italiani, in programma la
prossima settimana. Non
solo, ora è in pericolo anche
la possibilità di centrare la

qualificazione alle prossime
Olimpiadi a Londra: il record
personale è di 45 secondi e
38, otto centesimi sopra la
soglia (fissata in 45.30) per
l'ammissione ai Giochi. In
questa stagione la sua
migliore prestazione – che
coincide con quella italiana –

è stata di 45.70. «Provo delle
fitte incredibili, per un
giorno o due sono acutissime
— ha continuato il 24enne
cresciuto nell’Atletica
Bergamo —. Però poi posso
tornare tranquillamente a
gareggiare. Ho già corso due
turni, con questo freddo non
aiuta. Vedremo cosa succede
domani, ed eventualmente
dopodomani, poi decideremo
insieme allo staff». Un vero
peccato considerato il
cammino fatto in Finlandia
con un secondo posto nei
quarti di finale e la vittoria
della propria semifinale con il
settimo tempo assoluto.

Andrea Losapio
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Il ruolo era libero:
prendeva palla dalla
difesa, scartava tutti
e andava a segnare

Costante Pisoni
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Una vecchia conoscenza dei bergamaschi è
pronta a fare ritorno in Italia: Tiberio Guarente
è, infatti, vicinissimo al Bologna. Il giocatore,
che si era trasferito due anni fa dall’Atalanta

al Siviglia, è reduce da un periodo sfortunato:
il centrocampista in Spagna ha collezionato
solo 8 presenze a causa di problemi ad un
ginocchio.

Chi si vede: Guarente
vicinissimo al Bologna

Gli inizi
La squadra del paese
fu anche la prima
dell’azzurro impegnato
domani nella finale

Bortolotti,
l’avversario
è l’Udinese

Sfortuna
Marco
Vistalli,
24 anni,
si è
bloccato
dopo il
via della
finale dei
400 agli
Europei

Ultimi giorni di vacanza
per gli atalantini che si
ritroveranno agli ordini
del tecnico Stefano
Colantuono a partire da
lunedì 9 luglio a Zingonia,
prima della partenza per il
ritiro, fissato a Rovetta, il
15 luglio. In Val Seriana i
nerazzurri si
sottoporranno a tre
settimane di preparazione
atletica e tattica al centro
sportivo Marinoni: il
programma di lavoro
prevede due allenamenti al
giorno, alle 10 e alle 17.
Intanto il club ha stilato il
programma delle
amichevoli. Si parte il 19
luglio con la partitella in
famiglia a Rovetta,
proseguendo il 22 con la
Rappresentativa Alta Val
Seriana e il 25 contro il
Renate. Il clou estivo, il
«Trofeo Achille e Cesare
Bortolotti» in programma
sabato 28 al Comunale,
vedrà i bergamaschi
contro l’Udinese. Altre
partite si giocheranno
contro la Ternana
neopromossa in B (sabato
4 agosto), la Cremonese
(mercoledì 8) e il Chievo
(sabato 11). Capitolo
mercato. Il Milan sembra
piombato su Cigarini, in
prestito a Bergamo
nell’ultima stagione, ma di
proprietà del Napoli, e
Peluso. Per il
centrocampista, il club di
Berlusconi è pronto ad
offrire un triennale da 1,8
milioni di euro a stagione
mentre il terzino, che ha
suscitato l’interesse della
Juventus nei giorni scorsi,
è considerato dai rossoneri
nel caso sfumasse
l’acquisto di Balzaretti.
L’intreccio con la società di
via Turati si fa così sempre
più fitto dopo l’affaire
Inzaghi: il superbomber è
ancora indeciso se
accettare la corte dei
bergamaschi o rimanere a
Milanello come allenatore
degli Allievi Nazionali.
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