Tutto è...
7 NOVEMBRE 2002
Il grande Alberto Sordi nel film “Fumo di Londra" (Italia, 1966), concedendosi una vacanza in Gran Bretagna, descrive le "esperienze di un italiano" all'estero. Al contrario il nostro Cesare Rivieccio, alias "Champagne" le sue "esperienze" le ha portate nell'uggiosa, grigia e fredda periferia di Londra, ove da qualche anno si è trasferito con la famiglia. Qui vive di nostalgici ricordi e spesso si tiene in contatto telefonicamente con parenti ed amici per avere notizie della sua Torre del Greco, di cui è innamorato, conservando sempre quel "feeling" di chi è lontano dal suolo natio. Cesare nasce a Torre il 01.06.1934 da Francesco, commerciante di coralli e da Maria Michela Carbone, casalinga. Sette sono i figli (cinque femmine e due maschi) di cui Gelsomina (deceduta) e Giuseppe (deceduto, ex marittimo, poi commerciante. Padre di Don Franco, parroco di Portosalvo). Va in collegio presso i Padri Salesiani in quel di Castellammare. di Stabia (NA) ove termina gli studi fino alla terza media. Sin da ragazzo ha una stimolante passione per il calcio che gli scorre nelle vene.
A 10 anni comincia a tirar calci nel "Rione Acquaviva" in tornei amatoriali. A 17 fa parte della mitica Resurgo ove disputa tre campionati con vittoria in II Divisione. Poi alla Viribus Unitis (di Somma Vesuviana) con l'amico Giorgio Izzo, detto: "Pibigas". Una parentesi a San Giorgio a Cremano .(presidente: Elio dott. Morandi). Nel grande De Nicola (del compianto Gennaro De Nicola) con vari campionati ad alto livello (tante le vittorie). Nella Liberias Stabia ebbe un infortunio ad un braccio durante una seduta di allenamento. Poi vari tornei (bar e sulla spiaggia) e tanti incontri amichevoli con gli amici. Con I’"African bar" vinse un torneo al "Liguori". Giocarono anche Cordova e Cinesinho. Disputò una gara amichevole con le vecchie glorie della Turris, in cui l'arbitro era A. Arbitrio ed i GGILLA. Bruno e A. Medeot. Ha giocato sempre col n. 10 sulla maglietta (fatta eccezione per la Resurgo, ove giocava anche all'ala) nella classica posizione di mezz'ala sinistra. Senza quel numero, era capace di non scendere in campo. A pari merito afferma di essere tifoso della Turris (attualmente ne è profondamente amareggiato e deluso) e dell'Inter, di cui fu letteralmente shoccato e stregato. II suo primo incontro con l'Inter avvenne quand'era un promettente giovane commerciante di coralli che si recava al nord Italia per esigenze lavorative. Accadde che era alloggiato presso l'hotel "Suisse" a Como ove si trovava in ritiro la squadra dell'Inter. Riuscì a vendere, grazie ad Italo Allodi (generai manager), manine di co-rallo montate in oro, ai giocatoti interisti coi quali fece amicizia. Suo idolo divenne Luisito Suarez (1935), intelligente centrocampista di un Inter vincente, definito quel calciatore che "fa di un campo di calcio, un palcoscenico". Grande amico di Mariolino Corso (1941), il sinistro della "foglia morta", di Sandrino Mazzola, Giacinto Facchetti, ed altri. Assistette alla gara (con biglietti esauriti) Inter-Benefica: 1-0 (Jair) a San Siro con l'intervento del garbato e signorile Allodi. Cesare frequentò anche il centro di Appiano Gentile, luogo di ritrovo e di allenamento della squadra nerazzurra. L'amico Liberato Esposito (ex arbitro) dopo aver arbitrato una gara, ricevette la visita di Sandro Mazzola con preghiera di inviare i suoi saluti al grande Cesare. Una volta si recò a Sorrento (hotel "Vittoria") con Vittorio "Sapone", Rosario "`U cecato" e L. Esposito, a salutare i calciatori dell'Inter in ritiro. Non si poteva entrare, ma facendosi annunciare a Corso, riuscì a passare e salutare il caro amico e gli altri. Cesare conserva nei suoi occhi le reminiscenze della II guerra mondiale: le incursioni aeree, i ricoveri. Quando ci fu il bombardamento in via Purgatorio, ha davanti a sé l'agghiacciante visione dei tanti morti. Poi gli alleati, il pane bianco e la cenere del Vesuvio (marzo 1944). Tanti sono i suoi ricordi sia calcistici che di vita vissuta, che così si
compendiano: si trovava a Londra per lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" (in lingua inglese), quando Cesare esplose in: "Dorelli sei la fine del mondo!" fra lo stupore degli spettatori. Andò, poi, a prendere un drink con lui in un locale londinese, accompagnato dalla moglie e dalla cognata. Era a Nettuno (RM) con alcuni amici in un bar con maxi schermo, quando fra i clienti, ci fu per gioco una specie di quiz. Alla domanda di chi fosse quel giocatore che...., Cesare rispose: Mazzola, e, gli fu detto: "Il Signore ha vinto! "....A Torre Annunziata presso il "Lido Azzurro" l'ospite d'onore fu il leggendario Mike Buongiorno che, dopo i convenevoli, fu invitato a porre qualche domanda al pubblico, tra cui era presente il nostro brillante e guizzante "Champagne". La domanda verteva su quale squadra il Bologna, ecc.ecc...; Cesare subito rispose che la squadra era l'Inter.... Tanti gli episodi calcistici. Realizzò un eccezionale goal contro la Libertas Portici con un pallonetto all'avversario e tiro a volo (fuori area di rigore) che si insaccò imparabilmente alle spalle del portiere. L'arbitro Duraccio di Portici si complimentò. Contro la Palmese sul difficile campo di Palma Campania, il De Nicola ebbe un calcio di rigore a favore a pochi minuti dalla fine. Ci furono contestazioni vibrate e le reti di recinzione erano a terra. Il clima si arroventò, i tifosi si inviperirono con gravi minacce. L'autore dal dischetto fu Cesare:...; Peppe Aromino (Zepè") "minacciò il povero Cesare, affinché realizzasse il "penalty". Egli, con una gran "botta" fece goal, e, subito dopo scappò verso gli spogliatoi, ove vi rimase unitamente ai compagni di squadra, chiuso per tre lunghe ore. In serata verso le 20.30 con l'ausilio della forza pubblica, si poté far ritorno a casa. Nella finale di un torneo dei bar locali, dopo aver segnato la rete della vittoria, esultò effettuando tre giri di campo con il pubblico in delirio. Nella gara fra amici del "suo" addio al calcio (arb.: Alfredo Ballarò, ex giocatore ed allenatore della Turris) batté per tre volte un calcio di rigore, riuscendo a fare centro. Nella classica di fine anno, "Champagne", prima del fischio d'inizio, portò un omaggio a tutti i calciatori. Sugli spalti, fra gli spettatori, era seduta la sua fidanzata (poi moglie), e, nell'occasione tutti i componenti dell'amichevole disputata, intonarono le note di: "jingle bell, jingle beli"... In quel di Pompei si decise in accordo con gli amici, di disputare una partita senza parlare e reclamare nei confronti dell'arbitro, la cui direzione spesso era affidata al custode del campo pompeiano. Fu stabilito ciò per evitare discussioni e polemiche, verificatesi in precedenti incontri. La gara iniziò senza che qualcuno proferisse parola, ma dopo 20 minuti circa, non potendone più, Cesare "ordinò" di porre fine al pattuito accordo e di parlare in campo. Il nostro estroso ed originale centrocampista dai "piedi buoni", provvisto di buona visione di giuoco, esternando classe, signorilità ed acume tattico, ogni qualvolta realizzava una rete, era solito avvicinare l'arbitro, ed in modo simpatico gli indicava il numero 10 dietro la maglia, affinché questi annotasse anche l'autore del goal. Tanti le raggianti esultanze e tanti i deprechevoli incidenti con "mazziatoni" (come a Rovigliano con botte da orbi). Nel 1980 l'Inter Club di Torre del Greco aprì i battenti in via Roma. All'inaugurazione della nuova sede, Cesare che era socio sostenitore, fece presenziare alla cerimonia, portandoli a Torre, Beltrami e Mazzola. Fu un bel giorno da ricordare. Lo strangianome di "Champagne" se lo ritrova appiccicato addosso, in quanto suo nonno Giuseppe aveva un locale di vini e spumanti a metà di via Cappuccini, e, per il suo estroso, espansivo e spumeggiante carattere, che ha sempre esternato sia in famiglia che in compagnia degli amici.
Originario di via Nazionale (di fronte al violetto del cimitero), Cesare ha svolto l'attività di orafo e commerciante nel ramo e di corallo montato. Aveva un (laboratorio al I° vico Abolitomonte n. 53. Milite esente per sostegno familiare, coniugato nel 1974 con l'inglese Roberta Dambrandt, dalla quale ha avuto tre figli maschi (ovviamente tifosi dell'Inter): Francesco manager; Simone, dipendente di una fabbrica di cioccolato e Fabio studente con la passione del pallone. Infatti, l'anno scorso ha giocato nel ruolo di centravanti in un a squadra giovanile inglese, il Redbridge, definito dalla stampa locale "Super striker" della categoria Under 15, realizzando in 13 gare 42 reti. Probabilmente ci sarà un interessamento dell'Arsenal. Si è trasferito a Londra (periferia) con la famiglia, lavorando in una fabbrica di inchiostro per computer. Quando può và allo stadio a godersi il calcio inglese. A tal proposito andò a vedere nella ridente cittadina di Ipswich l'Inter, qui impegnata in una competizione europea di coppa. Rimase deluso dal risultato negativo del "team" nerazzurro, ma fu attratto, unitamente ai figli, dall'ospitalità dei tifosi ospitanti che applaudivano con notevole senso di civile ospitalità i tifosi italiani. "Champagne" viene a Torre durante le festività e nel periodo estivo. Viene a prendere il sole al Lido "Gelsomino" dell'amico Mario Fabiano. Qui si gode il caldo sole mediterraneo, scaricando le fredde tossine assorbite durante l'anno nel Regno Unito. Lo trovi disteso su di un lettino a sdraio a leggere "La Gazzetta dello Sport" e a commentare i fatti calcistici fra un caffè ed una sigaretta. Con un leggero "touch" di nostalgia rievoca i fatti e gli aneddoti della sua vita da vero torrese, legato in modo particolare alla sua terra. Quando gli chiedi: "Cosa ti manca di Torre?", in modo schietto e sincero ti risponde: “tutto".
Ciao Cesare, alla prossima estate...
Le foto: Cesare Rivieccio ("Champagne") in una elegante azione di giuoco (anno1990 campo "Aura Sport" di Torre del Greco) e al Lido Gelsomino (agosto 2002).

