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 VIAREGGIO.  È uscito il primo film della storia del Cgc hockey, un’opera imperdibile per gli
appassionati di questo sport e, in particolare, della società bianconera. L’opera si compone di 4
dvd e comprende testi e interviste raccolte da Francesco Bertolucci, e con le voci di Loris Marchi e
Claudio Sottili. I graphic designer sono Riccardo Pardini e Lirio Valenti, il produttore esecutivo è
Patrick Baldini. La regia e il montaggio sono di Duca.  Il piano dell’opera, a dir poco interessante, si
articola in 4 dvd, così articolati: nel primo vengono illustrati “gli anni ’70 e la nascita di un mito”
(nella foto una formazione di quel periodo, dopo la fusione con l’Spv) con i seguenti capitoli:
capitolo 1 - appena nato, subito grande; capitolo 2 - serie A, comincia l’avventura; capitolo 3 - inizia
l’altalena; capitolo 4 - 1976: annata viareggina; capitolo 5 - la vittoria a la Roche sur yon; capitolo 6
- la finale di coppa italia del 1976; capitolo 7 - l’affare Livramento; capitolo 8 - 1977, un anno
particolare; capitolo 9 - la parentesi di Fulvio Aloisi. Il personaggio indimenticabile di questo primo
dvd è Franco Piacentini, “Maciste”, e gli speciali riguardano la “società pattinatori viareggini”.  Nel
secondo dvd vengono narrati gli “anni ’80 con i primi traguardi importanti”; nel capitolo 1 - il 1980:
la rifondazione; nel capitolo 2 - si chiude un altro ciclo; capitolo 3 - ritorno agli inferi: la serie A2; nel
capitolo 4 - Andrea Bertuccelli: un talento inespresso; capitolo 5 - in A1 per essere protagonisti;
capitolo 6 - assalto allo scudetto; capitolo 7 - 1987/88: un avvio turbolento; capitolo 8 - finalmente
in Europa; capitolo 9 - una vittoria amara; capitolo 10 - il Centro portoghese. I personaggi sono
Alfredo Cupisti “Tanacca” e gli speciali: “l’hockey a Viareggio”.  Nel terzo dvd viene illustrata la
storia “Gli anni ’90: una fucina di campioni”; nel capitolo 1 - tutti per uno, uno per tutti; nel capitolo 2
- un’annata col “botto”; capitolo 3 - in cerca di conferme; capitolo 4 - l’inizio della crisi; capitolo 5 -
l’ultima diaspora; capitolo 6 - gli anni bui. I personaggi: “il signor Creso” e gli speciali: “l’hockey
attraverso i media”.  Nel quarto dvd la storia: “dal 2000 ai giorni nostri: ad un passo dal sogno”; nel
capitolo 1 - un lento ritorno in paradiso; capitolo 2 - l’era Cupisti; capitolo 3 - ritorno al vertice;
capitolo 4 - a caccia di conferme; capitolo 5 - la prima finale scudetto; capitolo 6 - una finale
maledetta; capitolo 7- Lloret de mar: le final four coppa Cers; capitolo 8 - 40 ant’anni di “Centro”. I
personaggi: “Alberto Orlandi - i fratelli Bertolucci”, mentre gli speciali: “il Centro e i suoi tifosi”.  “La
storia del Centro” in dvd è disponibile nella sede del Centro Giovani Calciatori e nei seguenti punti
vendita: edicola “Semeraro Tommaso”, edicola “Rondelli Flora” a Viareggio e bar “Pontile Cafè” a
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Lido.  Altre notizie sulla storia del Centro sono sul sito www.ducamedia.com. - Angelo Cupisti
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