
Municipio 9: le Feste di Via per il 2018

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Architetti a Niguarda,
Il condominio col cappotto

Qualcuno ricorderà il condominio da undici piani costruito all’in-
terno del tronco di un grande Pioppo dai Calabroni (Vespa cra-

bro) e presentato in questa rubrica qualche anno fa. Era un’opera fa-
raonica, costruita con precisione, piano dopo piano, usando la cellulo-
sa dell’albero stesso, quasi una moderna stampante 3D. Una meravi-
glia! Un’altra meraviglia l’ho scoperta in questi giorni, questa volta
ad opera delle più piccole Vespe comuni (Vespula spp europea). Si
tratta di un nido da 40 cellette creato all’interno di una serie di quat-
tro cappotti sferici. Una precisione incredibile, una direzione lavori da
alta scuola. Dov’era? All’interno di un cassonetto delle tapparelle! 
(massaro.it@alice.it)

Quest’anno, tutti gli appassionati di cal-
cio (tranne gli juventini) sperano che lo

sprint tra i bianconeri e il Napoli arrivi fino
all’ultima giornata, e magari anche oltre...
Può sembrare strano, ma nella lunga storia
del campionato italiano questa sfida-scu-
detto ha due soli precedenti. Il secondo nel
1986-87, quando il Napoli di Maradona vin-
se il titolo con tre punti di distacco sui bian-
coneri. Ma in quel caso non si trattò di un
vero testa a testa, bensì di uno scudetto an-
nunciato. Al contrario del primo preceden-
te, il torneo 1974-75, che al termine del giro-
ne d’andata vedeva i bianconeri allenati da
Parola in testa con 23 punti, tre in più
della Lazio di Chinaglia, campione in carica, che pure li aveva bat-
tuti all’Olimpico per 1-0 (autogol di Scirea). Al terzo posto si trova-
va invece la Roma, con 19 punti, e al quarto, con 18 e a pari meri-
to, il Milan di Rivera (guidato da Gustavo Giagnoni), il Torino e,
appunto, il Napoli. Che, una volta iniziato il ritorno, si rese prota-
gonista di una rimonta che al 22° turno lo portò al secondo posto
solitario a soli tre punti dalla Juve. Una volta assimilati gli sche-
mi di Luis Vinicio, infatti, i partenopei erano diventati una bella
macchina di calcio offensiva e spettacolare e, pure per questo, esat-
tamente come adesso, mezza Italia tifava per ‘O Ciuccio.
Il duello era iniziato. Alla 23°, la Juventus ritornava a +4 battendo
1-0 l’Inter allenata da Suarez con una rete di Cuccureddu, mentre
gli azzurri erano costretti all’1-1 dal Cagliari. Ma la settimana dopo
i bianconeri perdevano con la Roma, e il Napoli, superato il Cesena
con una doppietta di Clerici e i gol del terzino Bruscolotti e di
Orlandini, si issava a due sole lunghezze prima dello scontro diret-
to della 25° giornata. Era il 6 aprile 1975, e al Comunale di Torino
per la Juventus scendevano in campo: Zoff, Gentile, Cuccureddu,
Furino, Morini, Scirea, Damiani, Causio, Anastasi, Capello, Bettega.
Il Napoli, invece, si schierò con: Carmignani, Bruscolotti, Pogliana,
Burgnich, La Palma, Orlandini, Massa, Juliano, Clerici, Esposito,
Braglia. A metà pomeriggio, l’Italia del football si sintonizzò su
“Tutto il calcio minuto per minuto”, l’unica trasmissione che a quei
tempi offriva la cronaca diretta del secondo tempo. E quando Enrico
Ameri annunciò: “A Torino: Juventus 1 Napoli 0”, come sempre ci fu
chi, dopo aver trattenuto il fiato, esultò o si disperò. Era stato Franco
Causio, al 19’, con un tiro nel sette scoccato appena dentro l’area di

rigore, a portare in vantaggio i bianconeri. 
Ma il Napoli aveva una città intera alle spalle e la voglia di di-

mostrare quanto fosse stato falso il clamoroso 2-6 con cui la
Juve lo aveva umiliato all’andata. Così, dopo un primo

tempo sottotono, nella ripresa cominciò a giocare come
sapeva creando subito due nitide palle gol svanite per

un soffio. La partita, a quel punto, diventò bella e

apertissima, e la Juve rischiò di chiuderla
con una traversa su punizione dal limite di
Fabio Capello. Invece, al 59’, fu Totonno
Juliano, servito da un Peppiniello Massa
quel giorno davvero imprendibile, a pareg-
giare le sorti dell’incontro con uno splendi-
do tiro d’esterno destro che superò impara-
bilmente Dino Zoff. 
Dopo un’ora di gioco, le due squadre erano
in parità, sempre a due soli punti di distan-
za. Tutto da rifare. L’equilibrio tra le due
regine del campionato poteva essere rotto
solo da qualche episodio che, quando ar-
rivò, arrise - come spesso accade in Italia -
alla Juventus. Dopo l’1-1, difatti, prima

Juliano costrinse alla prodezza Zoff, quindi Braglia sfiorò di testa il
palo. Gol sbagliato, gol subito. E così, a due minuti dalla fine, il neo
entrato nonché 36enne Altafini riprese un tiro di Cuccureddu re-
spinto dal palo e infilò l’ex portiere juventino Carmignani. 
Tutti, chiudendo la radio, giudicarono il campionato concluso. Tra
l’altro, per  colpa/merito di un ex idolo dei tifosi del Napoli, a cui ven-
ne appioppato l’epiteto di core ‘ngrato. Ma la squadra partenopea
non mollò. La settimana dopo disintegrò per 7-1 la malcapitata
Ternana rosicchiando una lunghezza alla Juve, salvata dalla scon-
fitta a Cagliari ancora da San Altafini e di nuovo a soli tre minuti
dallo scadere: a chi andavano i favori della Dea Bendata, era chia-
ro... Anche perché i punti di distacco, che erano rimasti tre anche al
termine della 27° (Juventus-Lazio 4-0, Napoli-Inter 3-2), diventaro-
no quattro alla 28°, quando gli azzurri si fecero bloccare 1-1 dal
Torino mentre i bianconeri passavano 2-0 a Terni. A quel punto, al-
la Juventus sarebbe bastato pareggiare una delle due seguenti ga-
re per vincere lo scudetto. Ma alla 29° accadde quello che non ti
aspetti: il crollo dei bianconeri a Firenze, sommersi da un impieto-
so 1-4. Il Napoli, che aveva superato 1- 0 il Bologna con un gol di
Clerici, era di nuovo a due soli punti. E tutta la settimana prece-
dente all’ultima di campionato gli addetti ai lavori si interrogaro-
no se la sconfitta di Firenze fosse stata un caso o la prova che i
bianconeri erano scoppiati. Il 18 maggio 1975, l’illusione di uno
spareggio, che in tutta la storia del campionato a girone unico si
era verificato un’unica volta, nel 1964 (Bologna-Inter 2-0), durò so-
lo otto minuti, il tempo che impiegò Damiani a battere il portiere
del Vicenza, Michelangelo Sulfaro. Dopo di che, la Juve straripò su-
perando per 5-0 i biancorossi, rendendo così la vittoria del
Napoli a Varese inutile. Anzi, terribilmente crudele. Perché,
vedendo gli juventini che festeggiavano, ogni calciofilo italia-
no non poté fare a meno di pensare che, se solo Altafini
non avesse segnato quel gol, le due squadre adesso sa-
rebbero state pari... Ma con i se e con i ma la storia
non si fa. Nemmeno quella del calcio. 

Juventus-Napoli, campionato 1974-75

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Niguarda calcio
Realtà sportiva della zona

a cura di Tommaso Motterlini

La nostra zona vanta una società sportiva, il Niguarda Calcio, che fa
della passione di bambini, giovani e adulti, e della potenza aggre-

gativa del gioco del calcio il suo credo principale. Nata nel 2007 con la
fusione di Azzurri Niguardese e Frassati Cep, oggi è una delle società
sportive più importanti del panorama milanese: pur con risorse econo-
miche e umane sempre meno numerose, il club è riuscito - anche que-
st’anno - a coprire tutte le categorie, dalla Scuola calcio alla Seconda ca-
tegoria. “Zona Nove” ha incontrato Mauro Bolis e Marco Tinnirello, ri-
spettivamente direttori sportivi del settore pre-agonistico e agonistico,
per fare un’analisi del lavoro svolto fino a questo punto.
• La partnership con la Sampdoriazona “Da qualche tempo - rac-
conta Mauro Bolis - abbiamo un’affiliazione con la Sampdoria, che una
volta al mese organizza dei corsi di aggiornamento per i nostri istrut-
tori tenuti direttamente da mister Marco Giampaolo. Per noi è impor-
tante, perché puntiamo molto sulla qualità degli istruttori: per ogni ca-
tegoria, infatti, abbiamo un tecnico laureato in scienze motorie o una fi-
gura con il patentino Uefa B, ai quali affianchiamo due o tre aiuti a se-
conda delle necessità. I collaboratori e gli allenatori dei ragazzi un po’
più grandi, invece, sono figure di esperienza o risorse interne alla so-
cietà, come ragazzi della Juniores (vedi foto, ndr) e della prima squadra
che danno un prezioso aiuto”. 
Parlando invece dei progetti per il futuro, Bolis ha rimarcato la vo-
lontà di farsi affiancare da una figura di direttore tecnico che possa
fare da collante tra le varie categorie della pre-agonistica, un pun-
to di riferimento per tutti gli istruttori in grado di dettare e far se-
guire una linea. Il sogno di tutti, poi, è la realizzazione del campo
sintetico, ma, purtroppo, alcuni vincoli riguardanti il Parco Nord va-
nificano ogni tipo di iniziativa su questo fronte.
• Seconda categoria in corsa per i play-off Marco Tinnirello, in-
vece, direttore sportivo dell’agonistica, ha raccontato alcuni dettagli
sulla Juniores e sulla Seconda categoria. Per quanto riguarda la
Juniores, i risultati non sono stati dei migliori, soprattutto a causa
della fretta nel ricostruire l’organico. “L’obiettivo ora è rimanere nel-
la parte sinistra della classifica, lavorando per formare due o tre ele-
menti che possano essere aggregati alla prima squadra già dalla
prossima stagione”. Una prima squadra ricostruita quasi del tutto,
partendo da una base di soli cinque giocatori. “È stato molto difficile
ricostruire il gruppo - afferma Tinnirello -; questa la considero un’an-
nata di ricostruzione per la portata dei cambiamenti nell’organico e
perché sono stato costretto lasciare la guida tecnica della squadra do-
po sole cinque giornate per importanti problemi di salute. Ho passa-
to il testimone al mio collaboratore Luciano Conte, che è riuscito a ri-
portare voglia, determinazione e carisma che io, in quel momento,
non riuscivo più a dare ai miei ragazzi. Sono molto contento del suo
lavoro: è giovane e carismatico, nonostante l’inesperienza e gli impe-
gni di lavoro è riuscito a recuperare terreno in classifica, portandoci a
lottare ancora oggi per un posto ai play-off. Qualora quest’obiettivo
non dovesse essere raggiunto, ci proveremo l’anno prossimo”. 
Quella del Niguarda Calcio è una realtà viva, quindi, che può vanta-
re un numero consistente di atleti e la collaborazione di volontari e
appassionati che si spendono in prima persona nell’organizzazione o
nella semplice assistenza in tutti gli aspetti pratici e tecnici - dalla
compilazione delle distinte alla pulizia degli spogliatoi. Anche questa
si chiama passione.

Centro sportivo Murat: al via la riqualificazione 
che lo trasformerà in un’eccellenza della zona 9

Ora come ora ha molte zone
d'ombra e non è il massimo

per i fruitori, ma a breve il Centro
Sportivo Murat cambierà radical-
mente aspetto e diventerà uno luo-
go polifunzionale in grado di favo-
rire coesione e aggregazione. Po-
che strutture sportive nel panora-
ma cittadino e non solo offriranno
la possibilità di praticare calcio a 6,
padel, fitness, tennis, basket, palla-
volo, skatepark oltre ad aree verdi
e uno spazio per il coworking ( frui-
zione di spazi condivisi in cui di-
sporre di postazioni autonome e al
tempo stesso interagire con altre
persone). E invece tutto ciò troverà casa nel centro sportivo Mu-
rat secondo il progetto dell’Associazione Sportiva La Salle, che si
è aggiudicata il bando aperto dal Comune per la riqualificazione
e la gestione dell’impianto di via Dino Villani, nel Municipio 9.
L’investimento previsto è di oltre 760mila euro e il canone che La
Salle pagherà all’Amministrazione è di 12mila euro all’anno, a
fronte di una richiesta iniziale a base d’asta di 819 euro. Entro il
2018 dovrebbe concludersi l’iter amministrativo al termine del
quale potranno partire i lavori.
Attualmente l’area di via Dino Villani ospita due campi da tennis in ce-
mento e un campo da basket inutilizzati per via delle precarie condi-
zioni di manutenzione. Nel progetto curato dall'architetto Mauro
Mafrin per l'Associazione Sportiva La Salle, oltre ai campi sportivi l’im-
pianto sarà dotato di sei spogliatoi per le diverse discipline e un’infer-
meria, sarà ecosostenibile e fornito di sistemi innovativi per la raccolta
delle acque piovane e il riscaldamento.
Al “Murat Sport in Community Hub”, così si chiamerà l’impianto spor-

tivo dopo la profonda ristruttura-
zione, si potrà accedere da un nuo-
vo ingresso ciclopedonale che por-
terà fino alla reception. All’interno
della struttura anche un punto ri-
storo, lo spazio coworking e una
sala feste con terrazza accessibile
sul tetto. Nello spazio esterno, uno
skatepark aperto a tutti.
Il Centro organizzerà, tra le
altre cose, corsi di calcio ma-
schile e femminile, scuole di
avviamento al tennis, al pa-
del, corsi di sitting volley, ten-
nis e scherma in carrozzina,
fitness e lezioni per adulti.

Tutte le attività saranno seguite da istruttori qualificati.
Molto soddisfatto il sindaco Beppe Sala che ha dichiarato: “Grazie al
progetto proposto dall'Associazione La Salle il Centro Sportivo Murat
giocherà un ruolo sempre più strategico e centrale nella vita del quar-
tiere. Per crescere a una sola velocità, Milano ha bisogno di iniziative
in grado di proporre differenti esperienze - dallo svago al lavoro -, pro-
prio come farà la struttura polifunzionale del nuovo Murat. La passio-
ne per lo sport, unita al recupero di spazi simbolici della città, è, infat-
ti, una delle principali leve che la nostra Amministrazione intende met-
tere a frutto per promuovere coesione e sviluppo sociale”.
Non meno entusiasta Roberta Guaineri, assessore allo Sport: “La ri-
qualificazione dell’impianto Murat rientra tra i progetti di riscatto del-
le aree e degli impianti di periferia sui quali questa Amministrazione
punta molto. Restituire ai cittadini questi spazi significa creare nuovi
punti di incontro e aggregazione. Vuol dire fare comunità attraverso lo
sport, che ha proprio questa funzione, favorire l’inclusione e la sana cre-
scita delle persone, soprattutto dei giovani”. 

Il Municipo 9 ha approvato il seguente calendario delle
Feste di Via per il 2018:

•Festa dei Fiori in P.zza Gasparri e limitrofe il 27.5
•Festa della Famiglia in Via Boltraffio/Thaon de Revel e
limitrofe il 27.5

•Festa La Carovana dei Colori in Via Imbonati e limitrofe il 10.6 
•Festa di Affori in Viale Affori e limitrofe dal 15 al 17.6
•Bruzzano in Festa in Piazza Bruzzano e limitrofe il 15.7
•Bovisasca in festa in Via Bovisasca e limitrofe il 26.8
•Festa dell’Autunno Afforese in Viale Affori e limitrofe il 16.9

•Bovisa in festa in Piazza Schiavone e limitrofe il 30.9
•Niguarda in festa in Via Ornato il 7.10
•Festa dell’ Isola tra Uva e Vino il 14.10
•Festa di Dergano tra Arti e Mestieri in Piazza Dergano e Via
Guerzoni il 21.10

•Festa delle Castagne e Altri Prodotti Autunnali in Via
Valtellina e limitrofe il 28.10

• Festa del Libro in Piazza Gae Aulenti il 25.11
Tutti gli eventi citati, ad eccezione della Festa di Affori, si svolge-
ranno nella sola giornata di domenica dalle ore 9 alle 19.


