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La notizia che il Comune ha deciso di mettere a punto un proget-
to per la riqualificazione del quartiere Niguarda (vedi la nostra

intervista al Sindaco Sala sul numero scorso) è a dir poco entusia-
smante dopo tanti anni di silenzio comunale. Su questo numero tro-
verete numerosi articoli in proposito ma ciò che mi lascia perplesso
è che, secondo me, la riqualificazione di un quartiere non può esi-
mersi dal collegamento all’area che la circonda. Niguarda, Bicocca,
Segnano, Pratocentenaro, Cà Granda sono storicamente dipenden-

ti e pertanto un intervento migliorativo di uno di essi deve guarda-
re all’intero comprensorio. I problemi che affliggono questi quartie-
ri sono tanti, interdipendenti e irrisolti. L’aeroporto di Bresso ha il
problema del bando Enac per l’apertura ai voli commerciali (foto 1),
il Borgo Pirelli si sta degradando sempre più per il contenzioso
Comune/Aler (foto 2), l’impianto di idrogeno ex Zincar/Comune (fal-
limento da 17 milioni di euro pagati dai cittadini) è oramai area di
disperati (foto 3), la Caserma Mameli (di proprietà della Cassa

Depositi e Prestiti che stenta a mettere a disposizione i fondi neces-
sari mentre dà 230 milioni di euro a un fondo di Dubai per un in-
vestimento immobiliare) si sta sgretolando (foto 4), i parcheggi sel-
vaggi imperano sotto gli occhi poco interessati della Polizia
Comunale (foto 5),  la pensilina pedonale di P.zza della Trivulziana
è chiusa da anni (foto 6).
In soldoni: ben venga il rinnovamento di Niguarda ma non dimen-
tichiamo quanto esiste a pochi metri di distanza!

Il progetto per la riqualificazione di Niguarda? Esaltante, ma…

Inter- Juventus dello scorso 28aprile, terminato con grandi po-
lemiche per la discussa direzione
dell’arbitro Orsato, è solo l’ultimo
degli episodi che hanno provocato
grandi contese nelle sfide tra ne-
razzurri e bianconeri. Cerchiamo
di ripercorrere alcune delle sfide
più accese del Derby d’Italia, così
come venne battezzato questo in-
contro da Gianni Brera nel 1967
per sottolineare la profonda riva-
lità tra due squadre che risiedono
non solo in città ma persino in re-
gioni differenti. Va detto che fortu-
natamente non tutte le sfide sono sfociate in polemiche. Quando
però sono nate discussioni raramente è capitato che la Juventus
si sia mai trovata nel ruolo della vittima.
Del resto la squadra torinese, da quasi un secolo di proprietà del-
la famiglia Agnelli, è sempre stata storicamente scaltra a muo-
versi dentro “il palazzo”. In maniera illegale nel caso di Calcio-
poli, spesso occupando una zona “grigia”. Come in occasione di
quel Juventus-Inter del 16 aprile 1961. I nerazzurri di Herrera
arrivano a Torino con 4 punti di distacco dai bianconeri. Dopo
mezz’ora di gioco la folla invade il campo (avevano venduto trop-
pi biglietti) e l’arbitro è costretto a sospendere la partita. Come
da regolamento la Federazione dà 2-0 all’Inter che sale a -2 dal-
la Juve quando mancano 6 giornate alla fine. Alla vigilia dell’ul-
timo turno le squadre arrivano a pari punti. Poco prima di par-
tire per Catania l’Inter riceve però il telegramma della Federa-
zione che comunica che l’incontro sospeso a Torino deve essere ri-
giocato. L’Inter scende in campo a Catania demotivata e perde 2-
0. Alla Juve basta un punto per vincere lo scudetto. Moratti ed
Herrera sono furibondi sia per la decisione in sé, sia per la tem-
pestività sospetta. Tanto più se si considera il mittente della de-
cisione: Umberto Agnelli presidente della Federazione. Per pro-
testa nel recupero, diventato ormai inutile, Herrera schiera una
formazione giovanile. Finisce 9-1 per la Juventus con 6 reti di
Sivori e gol dell’Inter di un diciottenne, Sandro Mazzola. 
I nerazzurri si prendono la rivincita due stagioni dopo batten-
do la Juventus a Torino con gol sempre di Mazzola e vincen-
do il primo scudetto della “Grande Inter” di Moratti ed
Herrera. È l’Inter che domina in Italia e in Europa fino
al passaggio di consegna, proprio ai bianconeri, nella
stagione 1966-67. Non in virtù di un vero scontro di-
retto ma di un finale giallo all’ultima giornata.
Sette giorni dopo aver perso la Coppa dei Cam-

pioni l’Inter va a Mantova con un
punto di vantaggio sulla Juve che
gioca in casa contro la Lazio.
Sembra una formalità per i neraz-
zurri; il Mantova, squadra di metà
classifica, non dovrebbe creare
problemi. Accade però l’impreve-
dibile. Al 3’ della ripresa le radioli-
ne danno il vantaggio della Ju-
ventus: è aggancio ma all’Inter ba-
sta vincere per tornare a Milano
con lo scudetto. Un minuto dopo
un tiro innocuo dell’ex interista Di
Giacomo non viene trattenuto dal
portiere Sarti, una vera e propria

“papera”. È 1-0 per il Mantova. I successivi assalti nerazzur-
ri saranno poi sventati da un giovane Dino Zoff: i bianconeri
vincono clamorosamente il campionato 1966-67. Con l’addio
di Angelo Moratti inizia il ciclo Juve degli anni ’70 interrotto
solo in poche stagioni. Una di queste è quella del 1975-76 che
vede il Torino sorpassare i bianconeri per soli due punti. In
questo duello emozionante ci mette lo “zampino” anche l’Inter
che a 6 giornate dalla fine batte la Juve a San Siro con un gol
su punizione di Bertini. Dopo questa sconfitta il Torino sca-
valca i cugini e vince lo scudetto.
La fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 vedono un netto predominio
bianconero. Spiccano però due netti 4-0 per l’Inter che i tifosi ne-
razzurri ricordano ancora oggi con gioia. Tutti e due disputati cu-
riosamente a San Siro in data 11 novembre. Il primo nel 1979
con tripletta di Altobelli e gol di Muraro nella stagione del dodi-
cesimo scudetto nerazzurro ed il secondo nel 1984 con doppietta
di Rummenigge e gol di Ferri e Collovati. Facendo un salto di
quasi 15 anni arriviamo alla drammatica sfida del 26 aprile
1998. L’Inter arriva a Torino con un punto di svantaggio sui bian-
coneri quando mancano 4 giornate alla fine. Il clamoroso fallo da
rigore di Iuliano su Ronaldo non rilevato da Ceccarini e il rigore
concesso alla Juve sul capovolgimento di fronte sono ancora be-
ne impressi nella mente dei tifosi nerazzurri. Senza dimenticare
i reiterati falli bianconeri (Davids in testa) lasciati nella comple-
ta impunità. La cosa sconcertante è che ancora dopo 20 anni tra
stampa e addetti ai lavori esista ancora una sorta di revisioni-
smo su quei fatti scandalosi che favorirono la Juve e che in
quella stagione non riguardarono certo solo quell’incontro.
Dopo quella partita la Gazzetta dello Sport denunciò:
“Calcio da lavare”. Erano i primi anni bianconeri del-
la coppia dirigenziale Moggi e Giraudo che sarà poi
coinvolta nel 2006 nello scandalo di Calciopoli.

Inter-Juventus: oltre 60 anni di rivalità,
scontri e polemiche

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

a cura di Tommaso Motterlini

“Niguarda Calcio” in campo
per la prossima stagione

Icampionati sono terminati da qualche settimana.Molte squadre giovanili sono impegnate nei tornei
estivi. Eppure sono proprio questi i giorni decisivi per
la nuova stagione 2018/2019: adesso, infatti, si lavo-
ra alla composizione delle rose di calciatori, allenato-
ri, staff tecnici e dirigenziali. 
La seconda categoria, dopo aver fallito nelle ultime

giornate l’accesso ai playoff, si concentra su qualche ritocco di qualità
per affidare al nuovo mister una squadra competitiva per lottare per
i primi posti: Luciano Conte, infatti, dopo essere subentrato a Marco
Tinnirello, passato dal campo alla scrivania - ricoprendo il ruolo di di-
rettore sportivo -, non sarà più alla guida della squadra. 
• Un grande lavoro di… squadraLa volontà della società, in ogni
caso, è di fare un buon lavoro con il settore giovanile per far crescere
i ragazzi in un ambiente stimolante e consentire a tutti di migliora-
re, offrendo la possibilità ai più meritevoli di essere aggregati a cate-
gorie superiori, fino ad arrivare allo spogliatoio della prima squadra.
È un processo che richiede grande sforzo e parte dai Primi Calci, con
la scelta di affidare i più piccoli a istruttori con i patentini Uefa (la fe-
derazione calcistica europea), per garantire la migliore impostazione
possibile a chi si affaccia per la prima volta al gioco del calcio. Le ca-
tegorie superiori, invece, come Esordienti, Giovanissimi e Allievi, so-
no affidate spesso a figure interne alla società, come i ragazzi della
prima squadra o della Juniores, che decidono di mettersi in gioco per
il Niguarda Calcio vestendo anche i panni di allenatori.
Ancora una volta, con ogni probabilità, la società riuscirà a coprire
tutte le categorie, dai Primi Calci fino alla prima squadra (traguardo
non scontato visto che si tratta di una realtà dalle possibilità econo-
miche limitate), che sconta anche la mancanza di un terreno di gioco
sintetico - il fatto di avere i campi all'interno Parco Nord non aiuta in
questo senso - che spesso porta i ragazzi a iscriversi ad altre società
della zona che offrono questa possibilità. 
Ma, come sempre, da queste parti le difficoltà sono affrontate e supe-
rate con l'impegno e il senso di appartenenza di tutti coloro che “spo-
sano” la causa e decidono di dedicare tempo ed energie alla società,
siano essi calciatori, allenatori, segretari, magazzinieri o dirigenti. 
Appuntamento alla prossima stagione, quindi. 
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Qui il modello Niguarda non funziona ancora


