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Finalmente conclusa la fase elimina-
toria della sesta edizione di Un Disco 
per l’Estate dopo mille incertezze 
dovute a contestazioni, rinvii e scio-
peri. Molte le sorprese tra la lista 
degli eliminati che non passeranno 
alle tre serate conclusive che oltre a 
comprendere molti degli sconosciu-
ti in gara, vede anche diversi nomi 
prestigiosi e giovani promesse. Tra i 
delusi spiccano Fausto Leali, Carmen 
Villani, Rosanna Fratello e tra i gio-
vani, Franco Battiato e Junior Magli. 
Tra i finalisti, al primo posto Al Bano 
che ha ottenuto con le cartoline 
quasi 16.000 preferenze e con il voto 
delle giurie, quasi il doppio dei voti 
(236), rispetto alla seconda classificata 
Orietta Berti (120). Ma non sono le 
cartoline a stabilire il risultato, ma il 
voto delle giurie. In questo senso è 
interessante notare come il pubblico 
ha un gusto completamente diverso 
dalle giurie; se fosse questo infatti il 
parametro per la classifica, al primo 
posto ci sarebbe Cuore innamorato di 
Isabella Iannetti che ha avuto 101.899 
cartoline contro i 36 voti delle giurie, 
a seguire Franco IV e Franco I con Sole 
(64.768 e 117 voti) ed Herbert Pagani 
con Ahi, le Hawaii (52.854 a fronte di 
soli 31 voti). Come sempre saranno le 
vendite a stabilire il vero vincitore. 

Assegnati a Salsomaggiore i premi 
televisivi che ogni anno decretano 
attraverso un referendum indetto dal 
settimanale Sorrisi e Canzoni TV la 
trasmissione e il personaggio televisi-
vo dell’anno. Oltre sessantamila sche-
de sono arrivate alla redazione del 
giornale e alla fine l’hanno spuntata 
Aldo Reggiani, protagonista maschile 
del seguitissimo sceneggiato La frec-
cia nera premiato quale personaggio 
più popolare e Settevoci per le tra-
smissioni televisive. Mina (seconda per 
soli 200 punti) e Pippo Baudo seguo-

no nel gradimento dei telespettatori, 
mentre per i programmi salgono sul 
podio la stessa Freccia nera e Doppia 
coppia. Una giuria di critici televisivi 
ha invece assegnato il premio per la 
regia televisiva a Roberto Rossellini 
con Gli atti degli Apostoli, unico as-
sente alla manifestazione tra i tanti 
artisti perché a Parigi per girare un 
film. 

Pete Townshend e Roger Daltrey 
rischiano un anno di prigione negli 
USA per aver picchiato un poliziotto. 
E’ successo a New York durante un 
concerto tenuto dagli Who; l’agente 
è infatti salito sul palco intimando al 
gruppo di smettere di suonare e scap-
pare perché nel teatro era scoppiato 
un incendio. I due, scambiandolo per 
uno spettatore esagitato, gli hanno 
sferrato due pugni mettendolo al tap-
peto. Gli oltre 2.700 spettatori, non 
capivano cosa stava succedendo e la 

situazione si è fatta pericolosa sia per 
l’incendio sia per il rischio di una 
evacuazione precipitosa. Alla fine 
tutto è rientrato, ma i due membri 
del gruppo si sono presi una denuncia 
anche se hanno dichiarato di non aver 
capito cosa volesse e soprattutto chi 
fosse il poliziotto.

Come da copione viste le premesse, 
è Al Bano ad aggiudicarsi la vittoria 
a Un Disco per l’estate, totalizzando 
144 voti. Al secondo posto si piazza 
Mario Tessuto, vincitore morale di 
questa edizione con Lisa dagli occhi 
blu, già da tempo nelle preferenze 
degli ascoltatori, con 134 voti, mentre 
terza classificata è Orietta Berti con 
L’altalena, molto distaccata nel pun-
teggio rispetto ai primi due, avendo 
avuto complessivamente 71 voti. A se-
guire, Sole di Franco IV   e Franco I (59 
voti). Al Bano è alla sua prima vittoria 
in una manifestazione importante a 

*Al Bano, Orietta Berti e Mario Tessuto con Pippo Baudo e Gabriella Farinon
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