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Febbre a 90...
A Luzzara nasce
Rossoblu Tv
La passione “anglosassone” di un paese verso la sua squadra
Sul sito internet ufficiale la partita in 3 minuti,
interviste e approfondimenti
Luzzara, con tutte le sue sfaccettature e i suoi colori.
«Diciamo che è stato decisivo
il successo del nostro sito internet- dice Corrado Tirelli- che cerchiamo di aggiornare quotidianamente per la passione che ci lega
a Luzzara e alla sua squadra. La
media è di 100 contatti giornalieri, che per una realtà come la
nostra non sono affatto pochi. Il
seguito è fondamentale, perché se
non avessimo avuto alcun feedback da parte della gente, il sito
non sarebbe arrivato dove è arrivato oggi e la web tv sarebbe
rimasta un'idea».
La prima puntata, per un totale
di 20 minuti di “girato" («Buona
la prima, come fosse una diretta»), è già in bella mostra, a portata di click, sulla home del sito
ufficiale e su www.youtube.com.
“E' stata un grande idea di Corrado- dice il presidente Fausto
Filippini- ben venga un'idea che
può portare attenzione ed entusiasmo, sono cose sempre molto
gradite a Luzzara. Sul piano sportivo siamo partiti bene, il nostro
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UNA NOTIZIA che potrebbe
arrivare da Torquay, o Kettering.
Comunque dalla terra di Albione,
dove la passione per il football è
inarrivabile e ha già abbondantemente abusato delle nuove tecnologie.
Rossoblu Tv nasce invece sulle
rive del fiume Po, a Luzzara,
dove il feeling tra la piazza e la
squadra di calcio ricorda da vicino quello anglosassone.
Verificare ci risulta impossibile, ma se non si tratta della prima
web tv del “pianeta” Promozione,
poco ci manca.
La tv del Luzzara Calcio, cliccabile sul sito ufficiale della
società (www.luzzaracalcio.it)
nasce dalla passione di Corrado
Tirelli, consigliere e addetto
stampa del sodalizio della Bassa,
Dante Bosi, addetto all'arbitro
nonché ex arbitro professionista e
Paolo Losi, regista e operatore da
sempre legato al mondo della cultura e web master del sito
www.unpaese.it che mette in rete

obiettivo resta quello di una salvezza tranquilla ma non bisogna
addormentarsi, perché a parte la
Correggese che farà un campionato a parte, si può vincere e perdere con tutti».
Tornando alla tv, il bello deve
ancora arrivare.
«Sono tante le idee che abbiamo in cantiere- continua Tirelliperché l'entusiasmo ti spinge a
fare sempre meglio. L'idea è
quella di seguire con filmati,
interviste e approfondimenti tutte
le squadre del Luzzara, dalla
prima squadra alla Scuola Calcio,
passando per Esordienti, Giovanissimi ed Allievi».
La novità più attesa però è la
partita in tre minuti, almeno delle
gara in casa, che sarà presto on
line grazie alla passione di un
tifoso che si è offerto come cameraman.
«Credo sia un grande opportunità- dice Tirelli- che permetterà
anche a coloro che non hanno
visto la partita allo stadio di vedere la azioni salienti.
Il “calo del desiderio calcisti-

Il Luzzara è sempre molto seguito

co" ha soltanto sfiorato la comunità di Luzzara, come spiega il
responsabile della comunicazione: «Luzzara è da sempre una
piazza calda, sia dagli anni '60
quando la Promozione era l'attuale Eccellenza, la squadra ha giocato nello stesso stadio e gli spalti hanno sempre ospitato tanti

sportivi. Oggi la media è di 150200 a partita, non ci si può certo
lamentare».
Il palinsesto di RossoBlu Tv
potrebbe poi essere presto arricchito dalla presenza in “studio" di
un ospite, anche dai paesi limitrofi e acerrimi rivali del Luzzara.
This is football...

Uno contro Uno
11 domande a...
Reggiani

Artich

Bagnolese

Meletolese

Sapresti contare i rigori che hai parato in carriera?
Reggiani: «Di preciso non saprei, però di rigori ne ho sempre parati».
Artich: «Non lo so, credo una trentina. Con i
rigori me la sono sempre cavata».
Sapreste invece contare le “papere”?
Reggiani: «Sono tante pure quelle, non ho
dubbi...».
Artich: «Ricordo le più clamorose, una decina.
Diciamo che ogni anno ne metto in conto due o
tre...».
Entrambi avete fatto anche i professionisti:
c’è stato un periodo in cui avete creduto di arrivare davvero in alto?
Reggiani: «Era il mio sogno di quando ero
ragazzino, ma mi ci è voluto poco per capite che
lontano da casa non stavo bene, così ho detto basta

in fretta e ho iniziato una nuova vita».
Artich: «Da giovane ho toccato un po’ tutte le
categorie, dalla serie A alla C2. Il sogno era quello di sfondare, semplicemente non tutte le componenti sono andate al loro posto».
Adesso che mestiere fate?
Reggiani: «L’agente di commercio».
Artich: «Il rappresentante».
Quel è l’attaccante più forte che avete incontrato con le vostre rispettive squadre?
Reggiani: «Greco, adesso gioca a Bagnolo
quindi uno in meno...».
Artich: «Rastelli del Pallavicino, perché non
riesco a capire le intenzioni che ha».
Una domanda molto “seria”: avete mai rubato
la fidanzata a un compagno di squadra?
Reggiani: «No, quello no! Sarebbe stato troppo

complicato...».
Artich: «A un compagno no! Diciamo che
quando ero molto più giovane mi è capitato di condividere... questa non scriverla che poi la legge mia
moglie!».
Il vostro portiere preferito in senso assoluto?
Reggiani: «Quando giocava, Peruzzi, adesso
Buffon».
Artich: «Mi sembra superfluo dire Buffon, il
più completo e il più costante».
In cosa l’altro è più bravo di te?
Reggiani: «Artich? Nelle uscite alte».
Artich: «Lui è più reattivo, ha una struttura fisica diversa».
In cosa tu sei più bravo di lui?
Reggiani: «Credo nell’uno contro uno».
Artich: «Nelle uscite alte».

Chi rubereste alla squadra dell’altro?
Reggiani: «Difficile... dico Ferrari, il difensore
centrale, ma ne abbiamo talmente tanti di
bravi a Bagnolo...»,
Artich: «Più di uno, per come stanno andando
adesso, ma non voglio screditare i miei compagni».
Bizzi o Vacondio?
Reggiani: «Sono di parte e devo risponderti
Vacondio, altrimenti non mi fa più giocare».
Artich: «Devo dire Bizzi, anche perché Vacondio non l’ho mai avuto».
Chi vincerà il prossimo derby tra Meletolese
e Bagnolese?
Reggiani: «Spero noi».
Artich: «Speriamo noi, anche perché giocheremo in casa».
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