
S
u questo numero vogliamo ricordare a 30 anni dalla sua tragica
scomparsa Gaetano Scirea, grande campione della Juventus e

della Nazionale che abbiamo sempre ammirato anche se non giocò
mai sotto la Madonnina. Come disse Dino Zoff Scirea è stato “un uo-
mo e un calciatore straordinario. Un esempio di stile e classe sia in
campo che fuori”. Per ricordarlo pubblichiamo un articolo dal sito
www.storiedicalcio.altervista.org che ringraziamo.

• Gaetano Scirea: Campione di sempli-
cità 3 settembre 1989, una domenica d’esta-
te declinante e di calcio che rinasceva. Secon-
da giornata di campionato, spedito in orbita
prima causa Mondiale. La Juventus che Zoff
forgiò a sua immagine e somiglianza, silenzio-
sa, umile, però severa e ruppe in una fragoro-
sa vittoria a Verona: 4-1 doppietta di Schillaci,
Daniele Fortunato e Marocchi. Missione com-
piuta. Nel frattempo lontano, lungo la strada
che unisce Varsavia a Cracovia, la città santa,
Gaetano Scirea ex capitano, promosso aiutan-
te in campo, tornava da una missione di cosid-
detto “ spionaggio”. Aveva visionato il Gornik
Zabrze modesta squadra polacca che avrebbe
affrontato la Juve in Coppa Uefa. Su una vec-
chia Fiat 125, insieme con gli orgogliosi diri-
genti del club dei minatori, Gaetano non vede-
va l’ora di tornare a casa dalla sua Mariella e
da Riccardo che l’aspettavano al mare, nella
casa di Andora. Li aveva chiamati dalla Polo-
nia all’ora di pranzo: “Vado a messa, stasera
torno”. E proprio nel momento di uno dei tan-
ti trionfi juventini il destino s’impadronì della
vita di quell’uomo buono. Un sorpasso azzar-
dato, lo schianto frontale contro un furgone,
poi il rogo innescato dalle taniche di benzina
stipate nel bagagliaio. Così sulla dissestata
strada di Skierniewice imprigionati dentro la
bara di fuoco morirono Gaetano, l’autista e
l’interprete, si salvò solo il dirigente del Gor-
nik sbalzato dall’auto in fiamme. Così cala-
va il lugubre tramonto di quel giorno infa-
me. Se i giorni vengono distinti fra loro la
notte ha un solo nome. E sul far della notte
la notizia deflagrò nel modo più crudele, an-
nientò Mariella e Riccardo davanti alla te-
levisione e i giocatori della Juventus al rien-
tro a Torino. Aspettavano il loro capitano
per raccontargli di Verona…
Tanti anni sono passati da quel giorno
infame eppure la figura di Scirea continua a stagliarsi, esem-
pio di grandezza. Gaetano è stato il campione infinito che
Trapattoni definì: “Leader con il saio” e Bearzot: “Gioca-
tore unico, grandissimo, un angelo. Se mai c’è stato uno
per cui bisognava ritirare la maglia quello era lui”.
Prima dell’avvento di Del Piero uno dei tre capita-

ni massimi con Scirea e Boniperti, era stato lo juventino più ju-
ventino di sempre. Fedelissimo alla Signora le aveva regalato
tutto in Italia, in Europa e nel mondo. E in cima al mondo portò
anche la Juvitalia, offrendo a Tardelli l’occasione dell’urlo nella
notte magica di Madrid, 11 luglio 1982.
E intanto gli anni continuano a passare da quel giorno infame che
sottrasse alla vita, agli affetti, alla gente un grandissimo uomo pri-
ma ancora di immenso giocatore espressione inarrivabile del ruolo

ricoperto sul campo. Un posto dove un passe-
ro in una gabbia per aquile è libero. E Scirea
libero e grande è stato per davvero, più degli
altri sommi perché lui ha saputo essere im-
menso difensore in difesa, grande centrocam-
pista in mezzo, sofisticato attaccante in avan-
ti. Gli altri, absit iniuria verbis, sapevano
(tutt’al più) soltanto avanzare.
Era il 1974 quando quel ragazzo cresciuto a
silenzi e calcio dall’oratorio di Cernusco sul
Naviglio eppoi nell’Atalanta amica si presentò
al cospetto di Boniperti per raccogliere “l’ere-
dità” di Salvadore che fu uno dei sommi. Gae-
tano entrò e non uscì più, prima compagno di
Cuccureddu e Morini, due simpatici “tipacci”.
Poi, a comandare una difesa in cui compariva-
no “Monumento” Zoff, “Gheddafi” Gentile,
“Carabina” Cabrini, comparve lui il mite Gai.
Già grandissimo, eppure chiedeva a chi (pre-
sumeva) ne sapesse più di lui se si poteva
sganciare. Nel sabaudo rispetto dei ruoli.
Come accadde in un derby che il Toro tremen-
dista stava comandando e lui ribaltò con due
gol di pura rabbia ed esultanza palesata, stra-
na per lui così misurato.
Sempre. Nel gesto atletico, nella forma, nel
rispetto dell’avversario mai considerato ne-
mico. Ligio, riconoscente, rinunciò nel no-
me della juventinità a un importantissimo
ruolo nella Roma. Quando sbocciò dalla
Primavera eppoi nella prima squadra del-
l’Atalanta fu incoraggiato a far pressione
sugli avversari, essere più cattivo: previo
guiderdone. Mai Gaetano avrebbe deroga-
to tant’è che terminò l’infinita carriera sen-
za un’ammonizione. Gai e il Monumento vi-
vevano in simbiosi. Zoff adottò subito quel
ragazzo uomo intuendo di che pasta era fat-
to, dapprima baluardo, bastione, maestro
d’eleganza al limitar dell’area eppoi in pan-
china con lui per continuare a percorrere

la strada d’una calcio romantico destinato a perdersi.
Gaetano e Dino parlavano con lo sguardo e bastavano i
loro gesti solenni. Vivevano, diffondendolo, un fragoro-
so silenzio. E se la parola è una chiave, il silenzio è il
grimaldello. Maledetto quel giorno: tre settembre
millenovecentottantanove…

Trent’anni senza Gaetano Scirea

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Negozi di vicinato e botteghe storiche, un patrimonio da difendere/1

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Sia il sindaco Sala che, successivamente, il
presidente della Confcommercio Sangalli si

sono interrogati sul futuro dei centri commer-
ciali che sembra abbiano fatto il loro tempo.
Durante incontri tenuti recentemente hanno
rimarcato la necessità, per la vivibilità, sicu-
rezza e valore sociale, di guardare, valorizzan-

doli, ai negozi di prossimità, di vicinato, valori insostituibili
specialmente per le periferie. In proposito un ulteriore patri-
monio che deve essere sfruttato è la presenza delle cosiddette
“Botteghe Storiche”, cioè quegli esercizi che, come dice il rico-
noscimento della Regione Lombardia, “abbiano preservato e
valorizzato l’attività d’impresa da almeno 50 anni”. Sono 8 i
negozi “storici” presenti nei quartieri di Niguarda,

Pratocentenaro, Isola e Bicocca e questo mese vi presentiamo
i primi 4: Calzature Beretta di Via Ornato 45, presente dal
1927 (foto 1), Cella Antonio di Via De Calboli 3 dal 1925 (foto
2), Pola Tabacchi di Via Pola 19, dal 1938 (foto 3) e il ristoran-
te la Villetta di Viale Zara 87 aperto nel 1936 (foto 4). Tutte
piccole attività con dei valori di conoscenza, esperienza, profes-
sionalità da salvaguardare!

SPORT IN   ONA
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Riflessi e riflessioni

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Inutile parlare degli stravolgimenti meteorologici, inutile direche non ci sono più le stagioni e le mezze stagioni, se ne parla
ogni momento, ne parlano tutti.
Quello che conta è utilizzare al meglio la situazione in cui ci tro-
viamo. Il signore della foto si è organizzato velocemente: bicicletta
per arrivare al Parco, un grosso libro da leggere, panchina e sole li
fornisce il Parco Nord, assieme alla tranquillità ed ecco che la sua
giornata prende un ottimo avvio.
So benissimo che a livello mondiale le cose non vanno bene, lo vedo
dalla fioritura delle piante sia sui miei balconi che nel Parco, dal com-
portamento degli animali selvatici e in particolare degli uccelli che
hanno persino cambiato alcune rotte secolari, oltre a modificare il
tempo della partenza verso sud.
Speriamo che i “Grandi del mondo” facciano giudizio e che, finalmen-
te, anche loro considerino necessario e urgente il cambio di rotta.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Basket: la nazionale
trapiantati a Prato

Stefano Siso Clerici

Una bella opportunità per la Comunità di Pratocentenaro, ma
non solo, che nel mese di febbraio ospiterà una Nazionale tutta

speciale. Quella degli atleti trapiantati e dializzati di Aned onlus
che svolgeranno il loro primo raduno 2019 in previsione dei prossi-
mi Mondiali a Newcastle in Inghilterra. La Nazionale è composta
da atleti trapiantati d’organo (rene, cuore, fegato, polmoni) e da tra-
piantati di midollo. Il trapianto è vita, e loro sono la vera testimo-
nianza di come si cambia dopo un trapianto. Vi aspettiamo nume-
rosi a conoscere questi ragazzi che possono già dire di aver vinto la
loro medaglia d’oro, quella della vita!

Su zonanove.com
Correndo sui miei passi. Alla maratona corrono anche i ricordi

Imitici 42 chilometri con il loro carico di “dolo-ri e fatiche” stanno per concludersi. “L’enorme
gonfiabile rosso con la scritta ‘Arrivo’ è là in fon-
do al corso, nel centro di Milano.” È l’incipit del
gustosissimo amarcord di tutta una vita, lungo
appunto quanto l’intero percorso di una mara-
tona, di Roberto Alberti, autore del bel racconto
“Correndo sui miei passi. Alla maratona volano
anche i ricordi”…


