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Non ci sono parole di retorica
adeguate per ricordare la fi-
gura di Rino Santin. Non sa-
rebbe giusto per lo spessore
umano dell’allenatore della
Cavese per eccellenza. Colui,
che dopo aver vestito anche i
panni del calciatore in maglia
aquilotta, fece spiccare il volo
alla nostra Cavese come nes-
suno aveva mai fatto prima
nel ruolo di allenatore. 

Ma Santin è e rimarrà un mito
per la Cavese e Cava de’ Tir-
reni non soltanto per le sue
imprese calcistiche, ma anche e soprattutto
per quelle umane. Arrivato in giovanissima
età dall’Istria per sfuggire alla guerra e alle
sue atrocità, Santin divenne un cittadino
cavese a tutti gli effetti, con gli stessi sogni e
allo stesso tempo con le medesime sofferenze.
Era umile come nessun altro, pur sapendo di

essere divenuto l’icona del calcio metelliano
e dei suoi miracoli.

Ha scritto la storia Rino Santin, senza mezzi
termini e mezze misure. Prese in mano la Ca-
vese nell’estate del 1980 e con pochi ritocchi
la guidò nell’olimpo del calcio. Con qualche
scarto dell’odiata Salernitana vinse il Cam-
pionato di Serie C1, scavalcando tra gli altri
proprio i rivali granata e il Benevento che da
anni provavano a centrare la promozione nella

tanta agognata cadetteria. Molti
dei calciatori li scelse lui: O’
Rey De Tommasi, il vecchio
ma valido Paolo Braca, Antonio
Crusco il macellaio di Sapri, il
gigante Canzanese, Alessan-
dro Turini uno che aveva gio-
cato ad alti livelli nel Milan e
poi gente con il biancoblu ad-
dosso come Giovanni Grego-
rio, che si allenava nel mare
di Vietri, Roberto Pidone, il
rosso Adriano Polenta, Mauro
Della Bianchina,  Aldo Vannoli,
Gaetano Longo, Ernesto Trud-
daiu, ed Adriano Banelli un

formidabile fromboliere. Ma poi c’erano anche
Mari, Glerean, Burla, il giovane Tonino Ma-
gliocca, Enrico Viciani, Bordoni, Infante, Noto
e il dodicesimo Garofalo. La Cavese giocò
un’amichevole pre-campionato a Cava de’
Tirreni in agosto contro il prestigioso Torino di
Pulici e Graziani, compagine di Serie A che in

quella stagione
giocava pure in
Coppa Uefa. 

La Cavese perse
4-1 e segnò un
gran gol Canza-
nese. Ma Santin
chiamò tutti a rac-
colta per la fiducia
e vinse un cam-
pionato straordi-
nario con 44 pun-

ti, rimanendo imbattuto in casa vincendo la
concorrenza tra le altre di Campobasso, Reg-
gina ed Arezzo e venendo promosso in coa-
bitazione della Sambenedettese di Nedo So-
netti. O’ rey De Tommasi vinse pure la classifica
dei cannonieri con 17 reti, mettendo in crisi la
Salernitana che lo aveva prematuramente
scartato. Vinse due derby in quella stagione
Mister Santin, il primo in campionato battendo
in maglia gialla per 3-1 i granata e poi andando
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a vincere nella Coppa Italia di Serie C al
Vestuti, con rete nella ripresa di Canzanese.
E quella maglia gialla, così scaramanticamente
voluta da Santin, accompagnò
la squadra anche nel successo
finale di Frosinone contro il Co-
senza, firmato dalla doppietta di
De Tommasi e da un meraviglioso
gol su punizione di Turini. Il campo
frusinate era completamente gre-
mito, da oltre 10.000 tifosi della
Cavese. 

La carta stampata e le tv parla-
vano a ragion veduta di un vero e proprio
miracolo e del profeta Rino Santin. Ma quel
miracolo doveva ancora persistere ed il tec-
nico viaggiò verso la salvezza in Serie B
della Cavese, rinforzata da Repetto, il com-
pianto Cupini, Paleari, Biagini, Chinellato,
Guerini, Pavone, Sartori, Sasso, Viscido ed
altri ancora. La Cavese scriveva pagine me-
ravigliose della sua storia e Santin era abile
a tenerla viva e sempre sulla cresta dell’onda.
Gli aquilotti riportarono anche vittorie im-
portanti in Serie B come a Varese e a Lecce
e battendo per 2-1 l’Hellas Verona, di Bagnoli,
Garella e gli altri. 

Poi l’opera calcistica più bella che si concretizzò
nella stagione del 1982/83, quella indimenti-
cabile della Serie A sfiorata e della vittoria di
Milano con le reti di Tivelli e Di Michele e nes-
suno lo dimenticherà più. Poi la partenza per
Napoli, la Serie A, ed il ritorno nella valle me-
telliana nel 1988, quando la Cavese stava in-
guaiata economicamente e che Santin tentò
di salvare. Rovinò il suo progetto il campionato
perso per un solo punto in favore del Siracusa.
Ci rovinò l’arbitro  Rausa di Cosenza. 

Negli ultimi anni abbiamo conosciuto in prima
persona il lato umano, la gentilezza e la gar-
batezza di mister Santin, un mito che ha
saputo mantenere l’umiltà, il legame con la
nostra terra, l’amore per i più deboli, con le
tante attività nel sociale (da anni collaborava

ad esempio con “La nostra famiglia"), per la
gente del popolo, per i valori veri del campo e
della vita.

Grazie di tutto Mister Santin, per quello che
hai dato calcisticamente ed umanamente alla
Città di Cava de’ Tirreni, e grazie soprattutto
per essere stato semplicemente uno di noi:
un cavese orgoglioso della sua città adottiva
e capace di unire una Città che quasi sempre
e storicamente ha avuto da ridire anche dei
suoi interpreti più meritevoli. Ma ogni tanto
qualcuno è Profeta in Patria e Santin lo è
stato al di là di tutto. Ci mancherà Mister la
tua presenza e la tua voglia e semplicità di
parlare di calcio e di parlare di noi. Buon
viaggio Mister. È facile a dirlo, ma non a pen-
sarlo… ci mancherai.

O MAGICO RINO

Pubblichiamo queste righe di ringrazia-
mento che ci sono pervenute dalla famiglia
del eterno Rino Santin.

“Il lungo striscione ci ha fatto sentire av-
volti dal vostro affetto. Lo sventolio delle
bandiere ha risollevato il nostro orgoglio.
Il fumo blu ha trasportato il sogno dei
tempi passati in alto, nella sfera alla
quale Rino ora appartiene. Con il vostro
rispettoso silenzio rotto dall’applauso,
avete gridato il ringraziamento per la
sua vita. Vi ricorderemo sempre…” 

Elvira, Matteo, Gian Piero
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Torniamo da Potenza con un punto giusto
e tutto sommato importante, soprattutto
torniamo con la consapevolezza di esserci
nella lotta per il vertice. Resta il rammarico
certo per una vittoria che ad un certo
punto della partita stavamo iniziando ad
assaporare, ma il pareggio finale ci permette
comunque di essere sempre in corsa e di
poter continuare a lottare. La resa dei conti
è solo rimandata.

Ci è piaciuto soprattutto l’atteggiamento
della nostra Cavese dopo lo svantaggio
iniziale, mai remissiva, combattiva su ogni
pallone, giocando la partita a viso aperto
senza paura, sapendo proporre il proprio
gioco e sapendo soffrire nei momenti

difficili. In altre occasioni il film degli ultimi
anni aveva visto in queste sfide la Cavese
disattendere clamorosamente le attese,
invece questa squadra ha dimostrato ancora
una volta di possedere lo spirito giusto per
rendere orgoglioso il suo popolo, per af-
frontare un cammino ancora lungo e tor-
tuoso, che ha in serbo altre battaglie insi-
diose. Se non si smarrisce quanto dimo-
strato finora, si può uscirne vincitori. 

La spinta decisiva però, può e deve essere
quella data dalla nostra tifoseria. Sappiamo
bene quanto possano contare la carica
trasmessa dal ruggito che proviene dagli
spalti, l’entusiasmo di un popolo compatto
e fiero. La trasferta di Potenza ha mostrato

LA CORSA C
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molto del potenziale che può esprimere la
nostra tifoseria. La corsa ai biglietti (polve-
rizzati in poche ore), la serata alla Biblioteca
Avallone organizzata dalla Sud per il popolo
biancoblù in cui abbiamo spiegato i passaggi
per l’acquisizione del logo storico e l’orga-
nizzazione della trasferta, l’attesa, il fer-
mento, i pullman allineati alla partenza
dietro la Sud, chi è partito anche senza bi-
glietto, sono sensazioni che ci portano a
quei motivi per il quale ci siamo innamorati
del calcio, a quella passione che ne è la
vera essenza. Che lo spirito messo in mo-
stra alla grande in questa trasferta, possa
mantenersi forte e crescere anche per il
futuro, perché domenica dopo domenica

ogni partita sarà sempre più importante,
ma anche (o soprattutto) per rendere omag-
gio degnamente alla tradizione della nostra
tifoseria, alla quasi centenaria storia della
nostra Cavese Calcio 1919 che dovrà es-
sere sempre custodita d’ora in poi solo dal
proprio popolo.

Oggi contro l’odiata Turris e in tutte le altre
restanti partite casalinghe il “Lamberti”
deve essere di nuovo un fortino inespu-
gnabile, un catino ribollente di passione
che faccia tremare le gambe a chiunque
osi mettersi lungo il cammino della Cavese
e che sappia trascinare i nostri ragazzi a
regalarci altre gioie per continuare a so-
gnare. 

A CONTINUA
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LA TRASFERTA DI MUGNANO
Per la strada faccia a faccia con i tarantini

Ultima trasferta dell’anno nella vicina Mu-
gnano, con la Cavese chiamata conto la
Frattese a riscattare la brutta sconfitta in-
terna contro il Manfredonia (ed una setti-
mana di chiacchiere e spifferi che potevano
essere deleteri). Una gara per questo da
vincere a tutti i costi, per non interrompere
l’assalto alla vetta e non rompere il “gio-
cattolo” di una squadra ed un ambiente
fin qui quasi perfetti.

Appuntamento come
sempre dietro la Sud,
ma stavolta si opta per
la partenza in auto.
L’ambiente non è carico
come in altre occasioni
e si avverte ed a partire
è lo zoccolo duro di 80
malati, quelli che niente
e nessuno potrà mai
tenere a casa. 

Il viaggio è breve ma non privo di belle
sorprese, che riescono a dare un senso
ancora maggiore per ricordare questa tra-
sferta. 

Infatti lungo la strada incrociamo gli odiati
tarantini diretti a Torre del Greco. Ne nasce
un faccia a faccia bello, pulito, intenso per
due forse tre minuti di pura adrenalina che
avevamo sempre sognato. Il cuore, la grinta,
il coraggio di chi da la giusta importanza ad
ogni eventualità ed ha immensamente voglia
di confrontarsi con i suoi rivali. Un confronto
dall’altra parte accettato e che portiamo
avanti con grande mentalità. Noi e loro ai
bordi della carreggiata… Sensazioni e mo-

menti che portiamo dentro e che ci augu-
riamo di vivere ancora per altre volte.    

Arrivati a Mugnano ci sistemiamo nel
settore dietro lo striscione Curva Sud ed
iniziamo a riscaldare la nostra voce. In
tutto siamo 250 cavajuoli. La Cavese in
campo ha fame di tornare subito alla vittoria
e si riversa dai primi minuti all’assalto del-

l’area avversaria, esaltando i cavajuoli pre-
senti come in tante occasioni in questa
prima parte di campionato.

Anche se si può sempre migliorare tanto
(ed abbiamo il potenziale per farlo) il tifo si
mantiene alto per tutti i novanta minuti, con
la Cavese che ci ripaga con un sonoro 0-3,
dominando la gara e rispondendo, ancora
una volta, presente all’appello delle squadre
che lotteranno per vincere fino alla fine.

Una vittoria che fa morale e riporta entu-
siasmo sia agli aquilotti in vista dello scontro
diretto di Potenza, sia al popolo biancoblù
che ha il dovere di crederci e spingere la
Cavese sempre più in alto!
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LA TRASFERTA DI POTENZA
Un popolo in marcia. E al nostro arrivo scoppiano incidenti

È la trasferta che fa tornare indietro con la
memoria di almeno una decina d’anni. La
corsa al biglietto, la preparazione, l’attesa
febbrile di una città, sono sensazioni che
non si provavano da tempo e che esaltano

la nostra passione per questi colori, per il
calcio che piace a noi, quello fatto di onda
emotiva della gente, al di là delle polemiche
createsi (che pure in alcuni casi ci hanno
fatto davvero male) passate comunque in
secondo piano nel vedere la ri-
sposta della nostra tifoseria. Ab-
biamo sempre pensato non solo
a noi ma per tutto il popolo e
così è stata affrontata anche
l’organizzazione di questa tra-
sferta. Inutile sottolineare il ram-
marico per chi purtroppo non è
riuscito ad ottenere il biglietto,
ma allo stesso tempo è stato
bello vedere tanti che nonostante
tutto ci hanno provato ed alla
fine sono riusciti ad esserci.

Appuntamento alle 10 dietro la Sud e
vedere tanti pullman ed altri mezzi allineati

ci procura sensazioni che non provavamo
da tempo e che vorremmo vivere sempre.
Si parte e si viaggia in modo compatto e
gli unici intoppi sono dati dalla solita sfiga
che ci perseguita e fa guastare uno dei

pullman, problema prontamente
risolto ma sovraccaricando ancor
di più i pullman pieni zeppi al-
l’inverosimile.

Arrivati nel capoluogo lucano i
padroni di casa si sono premuniti
di porgerci cordiali saluti... saluti
ricambiati a mani nude e a do-
vere da persone “educate” quali
siamo. Ci lanciano oggetti da
lontano. Scendiamo. Gli andiamo
incontro e ci scambiamo diversi
colpi. Avanziamo per un bel po

ma all’arrivo delle forze del dis-ordine lo
scontro finisce e lasciamo la zona ritornando
al nostro posto. 

Arriviamo al “Viviani” tutti in un lungo
corteo, 700 cavajuoli in marcia verso il

settore ospiti facendo rimbombare i nostri
cori tra i palazzi lucani. Entrati nel settore
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parte subito la nostra partita del
tifo, quella da vincere a tutti i costi,
compatti dietro lo striscione CO-
MUNQUE VADA… ULTRAS, al
quale affianchiamo un drappo di
sostegno al nostro amico Frau e
nel minuto di raccoglimento dedi-
cato all’eterno Mister Santin apria-
mo lo striscione a lui dedicato.

La partita è densa di emozioni in
campo e sugli spalti, con una Ca-

vese volenterosa e ga-
gliarda  come il tifo che
proviene dal nostro set-
tore. Nonostante qualche
pausa dettata dalla ten-
sione per l’importanza del-
la partita e dal settore di-
venuto ancor più scomo-
do per la presenza ec-
cessiva di cavajuoli oltre
la capienza, riusciamo
spesso a farci sentire con

veri e propri boati. Gli aquilotti dopo lo
svantaggio iniziale non mollano e prima
pareggiano e poi con un eurogol ribaltano
il risultato con una doppietta di Manzo,
sfiorando anche l’impresa, speranza spenta
dal definitivo pari potentino e dalle due
espulsioni (una per parte).

Un punto da prendere positivamente e
che lascia ancora aperta la sfida al vertice.
Una trasferta che ci fa tornare con il sorriso,
per le emozioni vissute, per essere tornati
a respirare l’essenza pura del calcio, dove
ancora una volta la Sud ha unito un popolo
che dimostra amore vero per la propria
squadra. Che le sensazioni trasmesse in
questa partita siano mantenute intatte di
domenica in domenica, per accrescere
sempre di più quell’entusiasmo fondamen-
tale per raggiungere grandi traguardi.
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PER SEMPRE 
CHEQUEVONE

È stato bello domenica a Po-
tenza. Un popolo unito, sugli
spalti del Viviani, ad incitare la
squadra come ai bei tempi. 

È stato bello domenica a Po-
tenza. La trasferta in carova-
na, stipati nei pullman, a
cantare fin dalla par-
tenza dietro la Sud
e a palpitare per
Lei. 

È stato bello
domenica a
Potenza e sa-
rebbe piaciuto
anche a te. 

Durante la par-
tita spesso il
pensiero è vo-
lato in cielo. Ti
ho cercato per
tutti i novanta
minuti, amico mio.
Ti sentivo al nostro
fianco, anche se non
c’eri e mi sentivo più
sicuro. 

Le tue mani forti e delicate
nello stesso tempo, le tue spal-

le rassicuranti, il sorriso trasparente
e coinvolgente di chi sa il fatto

suo.

Per un attimo, dopo il secondo
gol di Manzo, ho chiuso gli occhi

e ti ho visto esultare insieme a
noi.

Ci manchi Gigante
buono, ci manchi
Governatore.

Non si possono
cancellare gli
anni, i chilome-
tri percorsi in-
sieme, le tante
battaglie con-
divise per la
maglia, le vit-
torie e le scon-
fitte, le lacrime
versate per la

tua prematura
dipartita. 

Se chiudo gli oc-
chi anche ora ti

rivedo in mezzo a
noi, pronto per

la prossima trasfer-
ta. La Cavese è
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sempre stata la tua pas-
sione, so che lo è tuttora.
Perché la morte è un pas-
saggio e tu sei solo nella
stanza accanto. 

È stato bello domenica a
Potenza, anche se alla fine
non è arrivata la vittoria.
Arriverà la prossima volta,
ne sono convinto. Perché
questa squadra è forte e
ha carattere, proprio come
te, caro Chequevone. 

So che oggi, contro la
Turris, in un derby dal
sapore antico, sarai di
nuovo al nostro fianco.
Lotteremo e canteremo
per gli Aquilotti e per chi
come te ci guarda da
lassù. 

Lotteremo, canteremo e
alla fine gioiremo insie-
me, lo spero fortemente,
amico mio. Perché la

Cavese è una fede ed è
una cosa sacra, proprio
come l’amicizia. E la nostra,
si sa, va oltre qualsiasi cosa
e durerà in eterno.

Stammi bene Chequevò, ma
tieniti pronto però per le pros-
sime trasferte. La Cavese e
chi ti ha voluto bene hanno
ancora bisogno di te...

“UN AMICO DI SEMPRE”
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6 IN OGNUNO DI NOI
Grande successo e partecipazione allo spettacolo 

dei bambini in onore di Catello Mari

Nelle serate del 28 e 29 dicembre alla
Mediateca Marte e del 3 gennaio nella
tendostruttura di piazza
Zanardelli a Roccapie-
monte è andato in scena
lo spettacolo teatrale "6
in ognuno di noi", incen-
trato sulla figura del nostro
eterno leone Catello Mari,
scritto, diretto ed inter-
pretato dall’attore nostro
concittadino Andrea Adi-
nolfi ispirandosi al libro
di Fabrizio Prisco “L’ultimo
giorno del leone". Il cuore
dello spettacolo sono però stati i bambini
della Casa Teatro di Santa Lucia, che
con la loro spontaneità, la loro energia,
la loro genuinità hanno saputo trasmettere
le qualità in campo e nella vita che hanno

fatto di Catello una leggenda da traman-
dare nella nostra città.

Le sensazioni trasmesse alla gente, ma
cosa più importante alla famiglia Mari,
sono state il miglior attestato della buona
riuscita di un’ iniziativa che ha onorato a
pieno il ricordo del Leone. 

Soprattutto nella se-
conda serata del 29
dicembre, si sono
condensate compo-
nenti che grazie al-
l’eterno collante tra
il ricordo di Catello,
la Cavese Calcio e
la città di Cava de’
Tirreni hanno reso
unici quei momenti:
il ricordo sentito alla
leggenda di Mister”
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Santin, la presenza di
esponenti dell’ospeda-
le Gaslini di Genova
che hanno permesso
il ricordo del dottor
Bove, artefice anche
della Borsa di Studio
Catello Mari a cui noi
della Sud demmo una

spinta importante con i nostri contributi,
la presenza di mister Bitetto e della Ca-
vese Calcio. 

Noi della Curva Sud siamo stati parte
integrante del progetto. Una scelta pon-
derata a dovere per l’importanza che ri-
veste per noi la figura di Catello Mari. A
lui abbiamo dedicato quanto di più im-
portante abbiamo a cuore, i Nove Scalini.
Al suo nome ed al suo ricordo sono
legate tutte le iniziative, le azioni nella
vita di Curva, nella città e nel sociale. Al
suo ricordo, da preservare e tramandare
in ogni generazione, sarà per sempre
legato ogni nostro passo, a risuonare in
ogni anima come quel coro che è rituale
di ogni nostra domenica! 

FINCHÈ VIVRÒ TI SEGUIRÒ
OVUNQUE ANDRÒ TI PORTERÒ
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Ricordiamo a chi vuole partecipare con idee o dare una mano, 
che la riunione di Curva è il mercoledì alle 21,30. Informarsi sul luogo

15

Vedere volare via un ragazzo di 22 anni provoca sempre un grande senso di tristezza,
una ferita difficile da rimarginare. Un dolore che si avverte ancor più forte dopo aver co-
nosciuto Bogdan. 

Un ragazzo semplice, con voglia di divertirsi, la passione per la Cavese, con la testa
matta di tutti i ragazzi della sua età, ma sempre educato e disponibile con chiunque.

Un male terribile ed oscuro l’ha portato via, ma noi vogliamo ricordarlo con quel sorriso
gentile che ha sempre mostrato al mondo!

Domenica nel settore ospiti del “Viviani” di Potenza abbiamo voluto lanciare un
messaggio per dare forza ad un amico, un militante, una delle più belle menti della
Curva Sud. Continua a lottare con lo stesso spirito Ultras di sempre, ti aspettiamo
presto insieme a noi sui Nove Scalini!

“Un forte abbraccio alla Curva Sud che nonostante tutto va sempre a mille... 
una Curva col cuore che non conosce confini... lunga vita alla Sud... FRAU”

FRAU TI ASPETTIAMO!

CIAO BOGDAN
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