
REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

La stazione di Porta Garibaldi rischiava anni fa, senza mezzi
termini, il degrado. Sporca, malandata, insicura. Poi, nel

2011, grazie al progetto Escodaisola, è iniziato un cambiamento
che ha letteralmente trasformato  la stazione da comune posto
di passaggio o di sosta in attesa di un treno perennemente in ri-
tardo in un luogo da esplorare. Il tutto grazie all’ Associazione
Nuova Acropoli Lombarda i cui soci si sono proposti alle
Ferrovie dello Stato per cambiare radicalmente un tratto della

stazione per renderlo finalmente decoroso, vivo e sicuro.
Ottenuta l’autorizzazione e con il patrocinio del Comune di
Milano e del Consiglio di Zona 9 sono iniziati  lavori affidati ad
un gruppo di writers con risultati lusinghieri. Non vi resta che
imboccare il sottopassaggio che, chiaramente indicato, porta
verso Via Pepe e vi troverete in una galleria di arte di strada.
Un mondo colorato che non richiede biglietti di ingresso ma che
vi accompagnerà piacevolmente verso la vostra destinazione.

L’arte di strada alla stazione Porta Garibaldi

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Rana verde
di Lessona in concerto

La primavera porta i concerti di tanti esseri che popolano il Parco
Nord, dai chitarristi ai Fringuelli e ai Merli fino alle Rane verdi di

Lessona ( Pelophylax lessonae ). Dal Teatrino fino ai boschi ed ai laghet-
ti si ascoltano suoni interessanti. Chi si fa sentire di più è la Rana ver-
de che in questa stagione non si risparmia certamente e la si sente in
ogni luogo con acqua. Nel “laghetto con lo zampillo” il concerto è assi-
curato e le panchine sono poste alla giusta distanza. È curioso vedere
come si gonfiano le sacche che hanno ai lati del muso, danno l’impres-
sione di esplodere e richiamano alla mente le zampogne (che però han-
no un suono certamente più melodioso). Vi assicuro che vale la pena far
un salto al Parco, è ancora più interessante delle mie parole.
(massaro.it@alice.it)

Il 9 maggio andrà in scena la tredicesimafinale rossonera in Coppa Italia. Al che,
abbiamo deciso di dedicare all’argomento
una delle nostre classiche puntate storiche a
cui vi abbiamo abituato in questi anni. 
La prima volta che la squadra milanista
raggiunse la finalissima fu nel lontano giu-
gno 1942, anno horribilis di guerra e dittatu-
ra. I rossoneri, con Giuseppe Meazza in cam-
po, pareggiarono 1-1 contro la Juventus la fi-
nale di andata all’Arena, crollando poi a
Torino con un netto 1-4. Quel giorno nessu-
no se l’aspettava, ma per disputare la secon-
da finale il Milan avrebbe dovuto attendere
la bellezza di venticinque anni! Era infatti il
14 giugno 1967quando i rossoneri battevano 1-0 il Padova all’Olim-
pico di Roma grazie a un gol di Amarildo e portavano a casa la pri-
ma Coppa Italia della loro storia. Se desiderate vedere qualche im-
magine, su Youtube potrete divertirvi ad assaporare questa e tutte
le altre sfide che stiamo per raccontarvi. A cominciare dalle tre fina-
li consecutive degli anni Settanta, appendici di altrettanti campio-
nati persi per dal Milan un soffio. Nel 1970-71, dopo aver dominato
due terzi di torneo, il Diavolo cedeva all’Inter il tricolore ma raggiun-
geva ugualmente la finalissima. Perdendo, però, pure questa, contro
il Torino ai rigori. Curiosamente, allora i giocatori non si alternava-
no a tirare i penalty e fu Rivera a farsi parare da Castellini due dei
cinque tiri calciati dal dischetto. Mentre dall’altra parte, dopo il pri-
mo errore di Cereser, l’ex Maddè fu infallibile. L’anno seguente, il
1971-72, i rossoneri arrivarono alla finale con il dente avvelenato
per uno scudetto svanito per un solo punto nei confronti della
Juventus anche a causa di errori madornali subiti da Lo Bello pro-
prio in un Juve-Milan (di cui l’ineffabile arbitro si scusò davanti al-
la moviola de La Domenica Sportiva la sera stessa) e di Michelotti,
che a Cagliari assegnò un inesistente rigore contro i milanisti a cin-
que minuti dalla fine. Rivera, dopo questa seconda ingiustizia, accu-
sò apertamente la classe arbitrale e si beccò qualche mese di squa-
lifica. Tornando in campo giusto in tempo per guidare il suo Milan
nella finale contro il Napoli del 5 luglio, vinta 2-0 grazie a un auto-
gol di Panzanato e a una rete di Rosato. 
Nel 1972-73, invece, un Milan reduce dall’incredibile fatal Verona,
fu bravo a rialzarsi e presentarsi alla finale contro la Juve che gli
aveva scippato il titolo. La partita fu equilibratissima e terminò
sull’1-1: solo i tiri dagli undici metri decisero la sorte dell’incon-
tro, e stavolta arrisero ai milanisti grazie alle reti di
Schnellinger, Benetti, Chiarugi, Biasiolo e Magherini. 
Gli anni Settanta, nella storia tra il Milan e la Coppa
Italia, è stato davvero il più importante perché per due
altre volte ancora i rossoneri arrivarono all’ultimo at-
to. Nel 1974-75, perdendo 2-3 con la Fiorentina di

Antognoni, e nel 1976-77, quando si ritrova-
rono a sfidare nientepopodimeno che l’Inter
a San Siro. Il Milan, reduce da una salvezza
all’ultima giornata e nettamente sfavorito,
seppe invece superare i cugini con i gol di
Maldera su assist di Rivera e di Braglia. La
partita rappresentò l’addio per due veri mi-
ti del calcio italiano: Sandro Mazzola e
Nereo Rocco, che per l’ultima volta si sedeva
sulla panchina milanista.
Dopo questa scorpacciata di emozioni, il rap-
porto tra la Coppa Italia e il Diavolo comin-
ciò a incrinarsi. Negli anni Ottanta, infatti, i
rossoneri disputarono la finale in una sola
occasione: era il 1984-85, e dopo aver sconfit-

to l’Inter in semifinale, nulla poterono contro l’emergente Sampdo-
ria di Mancini e Vialli che vinse 1-0 a San Siro e 2-1 a Marassi. E la
situazione non cambiò neppure nel decennio successivo. Impegnata
dal campionato e a caccia di traguardi internazionali, la Società
snobbò la Coppa Italia, tanto è vero che per due sole volte i rossone-
ri arrivarono fino all’ultima (doppia) gara: nel 1989-90, perdendo 0-
1 a San Siro (Galia) contro la Juve dopo il nulla di fatto dell’andata
a Torino, e nel 1997-98. Una vera finale beffa, questa.  Dopo aver bat-
tuto la Lazio 1-0 a San Siro con un gol di Weah al 90’, a inizio ripre-
sa il Milan si portò in vantaggio anche nel ritorno all’Olimpico per
merito di Albertini. A quel punto, per perdere, i milanisti avrebbero
dovuto subire tre reti. E incredibilmente le incassarono, facendo in-
furiare l’allora presidente Berlusconi che anche per questa sconfitta
congedò Fabio Capello a fine stagione.
Questa era stata la decima finale, e il 40% di vittorie non era certo
esaltante per una squadra che in Europa poteva vantare ben altre
percentuali. E proprio tre giorni dopo la conquista della Sesta (per
dirla alla… Real Madrid) ai rigori contro la Juventus, nel 2003 il
Milan giocò la sua undicesima finale. Dopo aver vinto 4-1 all’Olim-
pico contro la Roma (doppietta di Serginho, Ambrosini, Schevche-
nko), la gara sembrava decisa. Ma a inizio ripresa, due missili di
Totti dalla distanza superavano Abbiati e portavano i giallorossi sul
2-0. Per un attimo, un San Siro gremitissimo tremò, anche perché la
stanchezza dei rossoneri era evidente. Poi, però, tutto andò per il ver-
so giusto: Rivaldo segnò il 2-1, la traversa negò il 3-1 a Delvecchio e
Inzaghi infilò il pareggiò a tempo scaduto. Il tutto, mentre Cassano
e lo stesso Totti si facevano espellere. Il 2-2 consegnava così la quin-
ta Coppa Italia al Milan di Ancelotti, che avrebbe di nuovo atteso
un’eternità calcistica per tornare in finale. Per la precisione, ad-
dirittura tredici anni: maggio 2016, gol di Morata ai supple-
mentari e rossoneri battuti per la terza volta dalla Juve pro-
prio in quello stadio Olimpico dove, il 9 maggio, le due
squadre si ritroveranno in una gara che, di nuovo, vede
i bianconeri favoritissimi.

Il Milan e la Coppa Italia
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi


