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Silvio Piola il Cacciatore di gol: al
Canottieri Lazio il videoclip con Neri
Marcorè e Toni Malco
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Presentato oggi al Circolo Canottieri Lazio, in sinergia con la Società Sportiva
Lazio, il videoclip "Silvio Piola il cacciatore di gol", dedicato al mito del calcio
italiano, interpretato da Neri Marcorè e supportato dalle musiche di Toni Malco.
L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Il mio pallone: sport, educazione,
cittadinanza”, sviluppato dall'Archivio Silvio Piola con il sostegno di diversi Enti e
l'appoggio della Federcalcio.
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GRUPPO B
Portogallo costretto all'1-1
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Il videoclip, che si snoda sulle note di una canzone scritta da Sandro Di Loreto e Toni
Malco, interpretata da quest'ultimo (autore dell'inno biancoceleste "Vola Lazio vola") e
realizzata da Luigi Lopez, mostra il lato umano di un mito senza tempo dello sport
italiano che invita i più giovani a seguire il suo esempio. Ovvero vivere lo sport con
assoluta semplicità, gustando le vittorie - e i sacrifici fatti per coglierle - ma avendo
anche la capacità di assorbire i rovesci. Perché nello sport, in fondo, esiste sempre
la possibilità del riscatto.
«Il 19 giugno 1938 Piola divenne Campione del Mondo: ottanta anni e qualche giorno
dopo ci ritroviamo qui a celebrare un mito – ha dichiarato il Presidente del C.C. Lazio
Paolo Sbordoni – che è stato di insegnamento per molte generazioni e simbolo del
calcio pulito. Una delle sue frasi entrate ormai nella storia è “superare un’ingiustizia,
non farsi giustizia perché servirà nella vita". E noi partiamo da qui per divulgarne il
messaggio per le nuove generazioni».
«La Lazio è la più bella storia del Novecento scritta a Roma e non solo - ha voluto
ricordare il Presidente della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni - e quella di
Piola, per la prorompente forza del personaggio, è una delle più affascinanti e
sempre attuali».
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posto nel girone
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Girato con la regia di Vanni Vallino, su testo e musica di Toni Malco e con la
sceneggiatura tra gli altri di Paola Piola, figlia del mito, ha come protagonisti Neri
Marcorè e il giovanissimo Tommy, pronipote del più grande bomber di tutti i tempi.
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Silvio Piola, classe 1913, ha trascorso gran parte della sua lunghissima carriera nella
Lazio. Cresciuto nella Pro Vercelli, è approdato in riva al Tevere nel 1934, a soli 21
anni ed ha lasciato la maglia biancoceleste solo a causa dell'interruzione bellica, nel
1943.
Capocannoniere nel 1936/37, centravanti Campione del Mondo nel 1938, intoccabile
in azzurro, dopo la luminosa parentesi biancoceleste, ha giocato con Torino e
Juventus. A 34 anni è passato al Novara: sembrava il capolinea della carriera, invece
Piola ha giocato ancora incredibilmente (specie nel calcio dell'epoca) fino a 40 anni in
serie A, appendendo gli scarpini al chiodo solo nel marzo del 1954.
Nel maggio 1952, a 38 anni e mezzo, ha giocato per l'ultima volta in azzurro,
stabilendo un record di longevità che ha resistito per oltre trent'anni. Un primato che
invece regge tutt'ora è quello dei gol segnati in serie A, ben 290, anche se in alcune
statistiche non vengono considerati i 16 realizzati nella Divisione Nazionale del
1945/46, il primo campionato del dopoguerra. Nessuno è neanche riuscito ad
avvicinarlo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Pur volendo sicuramente ricordare Silvio Piola, eccellenza sportiva del passato, che
vanta, a tutt’oggi, record non uguagliati nella storia del calcio italiano – sottolineano
Paola Piola e Giorgio Gaietta - ci siamo sempre proposti di tracciarne la personalità
come uomo e di analizzare tutte le componenti (psicofisiche, tecniche, relazionali, e
sociali) che hanno reso possibile la sua lunga carriera agonistica (25 anni) ai
massimi livelli, rivisitando la sua avventura nel gioco del calcio in una prospettiva utile
alle nuove generazioni. I nostri giovani infatti hanno bisogno di riappropriarsi
dell’attitudine al sogno, di poter fantasticare il proprio futuro e di essere incoraggiati e
sorretti nelle progressive fatiche che implica poterlo costruire e raggiungerlo. Il
mondo del calcio ha bisogno di ricordare che le funzioni di allevamento e di un
rispettoso affiancamento alla crescita dei giovani è un obiettivo etico utile a
strutturarne la personalità sempre, sia nel caso il calcio diventi per loro realmente
una professione sia se sia destinato a rimanere “solo” una preziosa risorsa nella
maturazione personale. Le nuove generazioni – proseguono - sono infatti coinvolte in
una vera e propria emergenza relazionale, alle prese con un processo di
conoscenza e coscienza di Sé reso sempre più complesso dal massiccio utilizzo
delle nuove tecnologie, nelle quali, tra l’altro, sono coinvolti anche genitori e nonni. Lo
sport può configurarsi come una utile ed indispensabile risorsa per i nostri giovani se
proposto con modalità congrue al loro sviluppo psicofisico e con finalità educative e
non con modalità adultocentriche ed esclusivamente prestazionali. Intendiamo a tal
fine promuovere iniziative formative, rivolte ad allenatori, ragazzi e genitori, dei settori
giovanili delle società sportive, non solo calcistiche, e nelle scuole di ogni ordine e
grado ricercando e utilizzando gli strumenti più adatti a trasmettere il messaggio che
vogliamo radicare nel vissuto sportivo e non dei ragazzi coinvolti. Per lanciare tali
messaggi, abbiamo così pensato ad una canzone, dedicata a Silvio Piola con un
video di accompagnamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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+TUTTI I VIDEO DI SPORT
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Mi Piace

30K

25.06.2018 13:15 di Lalaziosiamonoi Redazione

Segui

16K

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cerca

EDITORIALE

ESCLUSIVA - CALCIOMERCATO LAZIO, CAICEDO
AI SALUTI: LE POSSIBILI DESTINAZIONI
DELL'ATTACCANTE
“¿Y qué tal de Caicedo?”. Domanda ricorrente
in Ecuador, dove è ancora uno degli idoli sportivi
nazionali. “Dove andrà?”. E se lo chiedono
magari anche i tifosi biancocelesti, in attesa di
conoscere l’alternativa in attacc...

articolo letto 4118 volte

Un titolo, un programma: “Silvio
Piola, il cacciatore del gol”. La
canzone, scritta da Toni Malco,
racconta la storia del centravanti
diventato Mito. Della Lazio, dell’Italia.
Al Circolo Canottieri Lazio viene
presentato il brano dedicato al
numero 9 per eccellenza, al
capocannoniere della storia della
Serie A. Un videoclip ad
accompagnarlo, con la straordinaria
interpretazione di Neri Marcorè e di
Tommy Piola, quasi 11 anni,
pronipote del grande Silvio. Un’idea
nata dalla signora Paola, figlia
dell’attaccante, presente all’incontro
iniziato questa mattina alle 11.30. Antonio Buccioni, Presidente della Polisportiva Lazio,
apre le danze dei ringraziamenti: “Teniamo tantissimo a celebrare la nostra storia qui al

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Canottieri Lazio. Piola è uno dei vertici assoluti dello sport, non solo del calcio. Una
figura che va oltre al campo. Ha dedicato la vita a giocare e a diffondere i valori più sani
della convivenza civile. Qui abbiamo Paola, una donna meravigliosa, che porta avanti
la memoria di suo padre e gli ideali che ha tramandato alla sua famiglia e al mondo
intero”.
LA TRIPLETTA ALLO… ZIO. La stessa Paola gli dona una maglia storica con il 9 sulle
spalle. È quella del centenario del Novara, un cimelio più che da collezione. Poco dopo,
vengono letti alcuni racconti di Silvio Piola: si parte dalla Coppa del Mondo del 1938,
quello del bis di Pozzo, con l’ex punta della Lazio assoluto protagonista. Una dedica
azzurra mentre è in corso il Mondiale in Russia senza la nostra Nazionale. Con un
aneddoto particolare: anche Giuseppe Cavanna, zio di Piola (fratello della mamma), si
laureò campione del Mondo nel 1934 (era portiere, non giocò nemmeno 1 minuto). Per
lui meglio stare in Nazionale che nei club: durante l’avventura a Napoli ebbe la sfortuna

PIÙ LETTE:

di affrontare il nipote. Che gli segnò una tripletta contro…

Lalaziosiamonoi.it ovunque tu vada? SCARICA L'APP PER
GLI OCCHIALI IRR87, PER UNO STILE UNICO! ORDINALI
AL LAZIO
VESTI LAZIO ANCHE L'ESTATE, AL LAZIO FAN SHOP
TROVI TUTTO,
IL MONDO DELLA BICICLETTA CON SCONTI

IL BRANO E IL VIDEOCLIP. Paola Piola parla del papà, l’unico calciatore che ha l’onore
di avere due stadi con il suo nome. Vengono ripercorse le tappe della sua carriera.
-59751640

Diceva sempre: “Devo moltissimo alla Lazio”. Grazie ai gol siglati a Roma conquistò
l’Italia. Gli anni alla Pro Vercelli, quelli in biancoceleste, poi la parentesi a Torino (prima
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in granata, poi alla Juve), infine l’esperienza di Novara. In totale 290 reti in Serie A
(contando i 16 realizzati durante la Seconda Guerra Mondiale), il bomber di sempre.
Pochi infortuni, reti a grappoli. Poi tocca a Toni Malco, che canta dal vivo la canzone
“Silvio Piola, il cacciatore di gol”. Applausi scroscianti per lui. Attimi intensi e
commoventi. Poi il videoclip, spettacolare. Come la storia di Piola.
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può chiudere oggi
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L'appuntamento è fissato per lunedì
25 giugno alle ore 11.30 presso il
Circolo Canottieri Lazio. Al mondo
della polisportiva biancoceleste
verrà presentato il videoclip
dell'ultimo inno celebrativo firmato
Toni Malco, "Piola, il cacciatore di
gol". A interpretare lo storico bomber
biancoceleste, come anticipato dal
cantautore, sarà l'attore romano Neri
Marcorè. Nel filmato il regista Vanni
Vallino ha ricreato gli scenari che
hanno caratterizzato la vita di Piola
lontano dal campo. La realizzazione
del videoclip rientra nel progetto "Il
mio pallone: sport, educazione e
cittadinanza" che promuove lo stile di vita di Silvio Piola - un giocatore
straordinariamente umile - come modello per le nuove generazioni che si affacciano al

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mondo dello sport.
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Toni Malco canta le imprese di Silvio Piola, il cacciatore di gol:...

Toni Malco canta le imprese di
Silvio Piola, il cacciatore di gol: “Ho
cercato di diffondere i suoi valori”
Da Marco Barbaliscia - 25 giugno 2018 9:49

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

È impossibile durare 5
minuti giocando a questo
gioco

SILVIO PIOLA CACCIATORE GOL – Nove anni di Lazio, due titoli di ‘capocannoniere’,
143 gol in 227 partite di Serie A in biancoceleste, miglior marcatore assoluto nella
storia della competizione con 290 reti realizzate, nonostante la Seconda Guerra
Mondiale: in numeri Silvio Piola si può ricordare così ma il centravanti è stato uno di
quei personaggi “speciali” che resterà per sempre ‘scolpito’ nell’Olimpo del calcio.
Molte persone si sono appassionate a questo sport grazie alle sue gesta e quando i
nonni raccontano ai propri nipoti la storia della Lazio, un ricordo indelebile rimane la
doppietta di Piola nel derby del 16 marzo 1941: segnò in entrambe le occasioni di
testa, nonostante si fosse ferito alla fronte dopo venti minuti di gioco in uno scontro
-59721094

col difensore giallorosso Acerbi. E la Lazio vinse 2 a 0. Un personaggio unico, da ‘Hall
of Fame’, un ricordo da ‘trasformare’ in insegnamento per le future generazioni.
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IL CACCIATORE DI GOL – Ed è proprio questo lo scopo dell’evento in programma
questa mattina al Circolo Canottieri Lazio: come riporta il ‘Corriere dello Sport’, alle
11:30 sarà presentato un video-clip della canzone “Silvio Piola, il cacciatore di gol”,
brano scritto da Toni Malco ed interpretato da Neri Marcorè. Un’emozione
indescrivibile cantare le gesta di Piola per l’autore dell’Inno della Lazio che così ha
commentato l’iniziativa: “mi chiamò Paola – la figlia del bomber – circa un anno fa
dicendomi: “è arrivato il momento di scrivere una canzone per papà, che ne pensi?”.
Ho accettato subito, per me era un onore: le emozioni hanno avuto la meglio nella
ricerca delle parole, a cui ha collaborato Sandro Di Loreto. Ho cercato di descrivere il
campione e di diffondere i suoi valori: il suo era un calcio sano!”.
M.B.

Video consigliati

Guardando il video, acconsenti all'utilizzo di cookie connessi ai
servizi dailymotion. I cookie ci permettono di offrirti
un'esperienza personalizzata, misurare il comportamento degli
utenti e indirizzare le pubblicità. Ulteriori informazioni.
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Silvio Piola | “Il Cacciatore di Gol”: oggi
Toni Malco presenta il videoclip del
brano
Da Daniela Bonfa - 25 giugno 2018
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di Daniela BONFA’
Il grande giorno è arrivato. Stamattina alle 11.30 al Circolo Canottieri Lazio Toni Malco presenterà a tutti gli appassionati
biancazzurri il videoclip de “Il Cacciatore di Gol”, la canzone dedicata al più grande calciatore italiano di tutti i tempi: Silvio Piola!
Il cantautore romano, autore di “Vola Lazio Vola” e di numerosi brani pop di eccelsa finitura, tempo fa ebbe già modo di raccontare
a Leggo.it come nacque l’idea di cantare le imprese del leggendario centravanti, campione del mondo nel 1938 ed idolo dei tifosi
della Lazio degli anni ’30:
«L’idea nasce un anno fa. Fu la figlia Paola a chiamarmi per chiedermelo e mi disse ‘Voglio una canzone bella’. Ne è venuta fuori
una canzone piena di sentimenti e fuori dagli schemi, senza un vero e proprio inciso. Quando la gente si avvicinava e capiva che

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

stavamo facendo un video dedicato a Piola impazziva di gioia».
Il brano è stato prodotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e dall’Archivio Silvio Piola, scritto e interpretato da Toni
Malco con la realizzazione e la direzione artistica Luigi Lopez: è un componimento che tocca le corde del cuore fino ad emozionarle,
soprattutto perché vuole rivendicare un calcio più pulito e pieno di buoni sentimenti, proprio come quello che Silvio Piola ha sempre
cercato di professare.
La realizzazione del videoclip è stata diretta dalla regista Vanni Vallino, il filmato è stato interpretato da Neri Marcorè e dal piccolo
Tommy pronipote di Silvio Piola e le toccanti notte di Toni Malco, ormai consacrato autore di canzoni sullo sport, regalano forti
emozioni e profonde riflessioni sui veri valori dell’essere.

-59721090

TAGS

Archivio Silvio Piola

Toni Malco

Vanni Vallino

Circolo Canottieri Lazio

Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Il Cacciatore di Gol

Lazio

Luigi Lopez

Neri Marcorè

Silvio Piola

Videoclip

8

Servizi di Media Monitoring
https://www.laziostory.it/2018/06/25/19450/

Edizione del:24/06/18
Estratto da pag.:21
Foglio:1/1

Peso:17%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

000-110-080

Sezione:AZIENDE

Dir. Resp.:Alessandro Vocalelli
Tiratura: 81.901 Diffusione: 189.310 Lettori: 1.385.000

