
• Francia Campione del Mondo con
giocatori figli di immigrati di seconda e
terza generazione. Perché la storia nessu-
no la può fermare.
• Francia Campione del Mondo L’Italia
non si qualifica ai mondiali ma promette
pronto riscatto ingaggiando come allenatore
Mancini. Intanto la Figc riesce a organizzare
a stento il campionato di Serie B. Sarà com-
posto da 19 squadre. Ogni giornata una
squadra riposerà. Di riposo ad oltranza
avrebbero bisogno molti dirigenti Figc.
• Francia Campione del Mondo Ma il fa-
moso quotidiano sportivo torinese dedica a
“les blues” un misero occhiello in prima pagina, delle stesse di-
mensioni della pubblicità di scommesse a fondo pagina. In
grande ovviamente l’arrivo di Cristiano Ronaldo.
• Cristiano Ronaldo alla Juventus No, non rosichiamo, ma
quello che si è visto e letto tra Sky e tutti gli altri organi di
informazione è da paese provinciale. Nelle estati degli anni ‘80
arrivavano campioni dello stesso livello, se non più forti,
(Maradona, Platini e Rummenigge tanto per dire...) ma nessu-
no si è mai prostrato dedicando interi palinsesti televisivi o
metà delle pagine dei quotidiani sportivi. 
• Cristiano Ronaldo alla JuventusTutto vero: Sky Sport
24 mostra un pannello con il conto alla rovescia prima del-
l’amichevole Juventus A - Juventus B. Proteste di
Sassuolo, Atalanta e Udinese: siamo noi la squadra B!
• Cristiano Ronaldo alla Juventus Nel dopo
partita di Europa League dell’Atalanta il condut-

tore di Sky Paolo Leopizzi chiede all’allena-
tore Gasperini se prova “un’ emozione” a
vedere Cristiano Ronaldo nel campionato
italiano. Imbarazzo e sguardo allibito da
parte dell’allenatore genovese.
• Il Milan al fondo Elliott L’imprenditore
americano Rocco Commisso vuole comprare
il Milan e offre a Yonghong Li ben 500 milio-
ni. Yonghong Li rifiuta e perde poi il Milan
per non aver versato la rata di rimborso di 32
milioni al fondo Elliott che gli aveva prestato
i soldi per comprare il Milan da Berlusconi. Il
fondo americano diventa quindi il nuovo pro-
prietario. Tutto normale?

• Il Milan al fondo Elliott L’Uefa esclude il Milan dalle com-
petizioni per debito elevato (spese per oltre 200 milioni solo nel-
la campagna acquisti 2017), problemi di rifinanziamento del
debito e piano aziendale non adeguato. Il Tas (Tribunale arbi-
trale dello Sport) di Losanna riammette i rossoneri in Europa.
In attesa di una nuova sentenza Uefa il Milan spende 122 mi-
lioni (saldo negativo con le entrate -40 milioni). Alla faccia di
chi rispetta il fair play finanziario.
•  Il mercato dell’InterD’accordo, Modric era una fantastica sug-
gestione, ma non era più logico e facile puntare ancora su Rafinha?
Nainggolan grande colpo anche se un po’ “fragile”.
• Il mercato dell’InterBella campagna acquisti, non c’è che
dire, ma il campo non fa sconti. 4 punti contro Sassuolo,
Torino e Bologna non sono il massimo. E peggio ancora so-
no le nervose conferenze post partita di Spalletti. Gli uo-
mini per un buon campionato ci sono. Ora tocca a lui.

Pensieri sparsi in una calda estate
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Stefano Siso Clerici

La Biblioteca degli alberi apre al pubblico da ottobre

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Tnt Pratocentenaro
Calcio, pallavolo e basket!

Terminate le vacanze riprendono tutte le atti-
vità e anche quella sportiva riapre i battenti.

Il Tnt Pratocentenaro sta raccogliendo le ultime
iscrizioni e a breve si procederà ad ammettere le
squadre ai Campionati organizzati dagli Enti di
Promozione Sportiva (Csi e Pgs). Ad oggi, per al-
cune categorie, ci sono ancora alcuni posti dispo-
nibili. A metà settembre inizieranno gli allena-
menti. Per la sezione Calcio ci saranno la Scuola
Calcio (per i nati negli anni 2013/2014), la

BigSmall (2011/2012), l’Under 9 (2010/2011), l’Under 10 (2009), l’Un-
der 11 (2008/2009), l’Under 12 (2 squadre 2007), l’Under 13 (2006),
l’Under 15 (2004/2005), gli Allievi (2003), la Juniores/Top Junior
(2000/2002) e gli Amatori. I giorni e gli orari per seguire le partite casa-
linghe saranno il sabato dalle 15 alle 18,45 e la domenica alle 11,45. Per
la sezione Volley le squadre previste per le iscrizioni al Campionato
CsiI/Pgs sono: l’Under 8 (2011/2012), l’Under 9 (2010/2011), l’Under 11
(2008/2009), l’Under 13 (2006/2007) e la categoria Open. Per il basket
si prevedono due squadre che parteciperanno al Campionato Pgs. 
Le partite casalinghe di pallavolo e di basket si terranno nella pa-
lestra dell’oratorio in via De Martino 2, il sabato dalle 15 alle 21 e
la domenica alle 11.30, alle 18 e alle 21.
Un gran numero di ragazzi e famiglie alimentano questa società ora-
toriana che è pronta a una nuova stagione sotto i migliori auspici.
Prossimamente sul sito www.tntprato.it saranno pubblicati i calendari
delle partite e si potranno trovare informazioni utili. Per ulteriori infor-
mazioni e se qualcuno fosse disponibile a dare un aiuto come allenato-
re è possibile farlo inviando una richiesta a segreteria@tntprato.it.
Per le iscrizioni la segreteria sportiva di via De Martino 2 sarà aper-
ta fino al 30 ottobre nei giorni di martedì - giovedì dalle 18.30 alle
19.30 e domenica dalle 17.30 alle 19.

Le arti marziali per difendersi con intelligenza
Giampiero Iacomini

Tra poco ci siamo. Ancora qualche settimana e avremo uffi-
cialmente a disposizione il nuovo spazio verde di quasi 10 et-

tari che, all’ombra del bosco verticale (ricordiamolo sempre, pre-
miato nel 2015 quale grattacielo più bello al mondo), si svilup-
pa tra Via Melchiorre Gioia, Via Pirelli, Via de Castillia fino a
raggiungere Piazza San Gioachimo. Dopo anni di lavori hanno
preso forma le mini foreste circolari (con 450 alberi di specie dif-
ferenti), i giardini ornamentali, le piante acquatiche, i 35.000

mq di prato e le 90.000 piante tra le quali si sviluppano i vari
percorsi utilizzabili nonché i 5 km di piste ciclabili. Saranno a
disposizione spazi per mercatini e spettacoli ed aree per giochi
per bambini ed eventi a loro collegati. Niente da ridire, è una ri-
qualificazione, ben riuscita, di un’area dismessa per decenni, ab-
bandonata e incolta che valorizza ulteriormente il quartiere
dell’Isola e che permetterà ai cittadini di godere del terzo polmo-
ne verde più grande del centro di Milano.

Un pericolo arriva improvviso e senza il
tempo per prepararsi, ma puoi bloccar-

lo senza problemi se la tua mente è calma e
il corpo allenato.
Nei corsi di autodifesa di Hakk� Ry� si insegna a
rilassarsi per liberarsi dalle paure e dalle diffi-
coltà provocate dalla quotidianità e da alcune
esperienze passate. Questo potrebbe rivelarsi

utile per affrontare i momenti di stress, e quando fosse necessario per
passare all’azionei. Il pericolo di un’aggressione arriva senza offrire
una seconda possibilità e potrebbe risultare fatale aver fatto una scel-
ta inappropriata (di certo mi attaccherà da destra!). Invece una men-
te non spaventata, allertata e non rigidamente focalizzata su qualco-
sa (ah! un coltello!) è aperta a tutti gli scenari possibili per reagire
propriamente. Nel caso un attacco di coltello (o di bastone) vi giunga
da destra o da sinistra, dovrete essere capaci di applicare una schiva-
ta e un blocco da entrambi i lati. Questo non sarebbe facilmente rea-
lizzabile se una mente impaurita si focalizzasse sull’arma e induces-
se il corpo a schivare o parare dalla parte più esposta ai colpi. La con-
suetudine di ritenere che in genere le persone impugnino un coltello
(oppure una pistola o un bastone) con la mano destra potrebbe esse-
re fatale: sarebbe la fine se nella realtà la minaccia vi arrivasse dal

lato in cui non avete sviluppato la tecnica appropriata a quella
circostanza. Ecco perchè in palestra, sebbene in un ambiente pro-
tetto (pavimento morbido, armi finte, colpi controllati...), esercitia-
mo sia il lato destro che quello sinistro del corpo ad eseguire gli
stessi movimenti indicati per ogni tecnica.
Per questo motivo, se applicate senza preconcetti (non date per scon-
tato che possono attaccarvi da destra!) e con una mente calma (sen-
za concentrarsi sull’arma) le nostre tecniche, permetterete al corpo di
muoversi con tranquillità al cospetto di una situazione di pericolo.
Per approfondire questi contenuti anche quest’anno ad agosto siamo
andati al raduno internazionale di Boston nel Massachusetts: 9 gior-
ni di full-immersion per imparare le tattiche per immobilizzare una
persona sospettata di essere violenta e senza infliggergli danni irre-
versibili. Il Taih� Jutsu di Hakk� Ry� JuJutsu è indicato principalmen-
te per le Forze dell’Ordine, e per i responsabili della sicurezza. Venite
a provare questa arte marziale nella palestra della Scuola Primaria
“Cesari”, il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. 
Info: giampieroiacomini@gmail.com - https://goo.gl/nGtuiT.
Giampiero Iacomini.
Approfittiamo di questo articolo per scusarci con tutti i membri
dell’Associazione per aver pubblicato, sul numero di luglio, un logo di-
verso, per un errore di stampa. Riportiamo sopra quello corretto.

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

La stagione avanza velocemente, siamo passati da 35 e più gra-
di al frescolino del mattino. Certo che si respira, che si vive

meglio, ma stiamo anche per entrare velocemente in autunno.
Addio alle formidabili fioriture del nostro Parco, alle numerose co-
vate dei Germani reali, alle More di Gelso che tanto mi piacciono,
assieme a quelle di spino. Adesso cominciano gli uccelli di passo,
le Balie nere, le Cinciallegre, i Lucherini e li seguiranno i Frin-
guelli e le Peppole. Restiamo soli, nel deserto? No, resteranno pa-
recchie farfalle, come quella magnifica della foto, e fino a Natale
ci sarà sempre la Vanessa in cerca di alimenti sui Nespoli.
Forza, è tempo di scuola e di ricordi delle vacanze trascorse re-
centemente!
(massaro.it@alice.it)

Settembre
tempo delle ultime farfalle
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