
Tutti i calciofili si ritengono degli ottimi allenatori. Si vantano di
avere in testa la formazione migliore della loro squadra, della

Nazionale, e durante le partite sono quelli che posseggono la Verità
riguardo ai cambi di tattica e di gio-
catori. Perciò abbiamo pensato di far-
li felici dedicando il nostro articolo al-
la classifica dei 50 migliori allenatori
di sempre stilata recentemente dalla
rivista che ha inventato il Pallone
d’Oro, “France Football”, la quale, te-
nendo conto delle vittorie ottenute e
della durata della carriera, della per-
sonalità e dell’importanza delle sue
innovazioni, ha assegnato la meda-
glia d’oro a Rinus Michels (a destra
nella foto), colui che ha creato il “cal-
cio totale” portando al trionfo la miti-
ca Ajax di Johan Cruijff (a sinistra
nella foto) (tra l’altro, nella Coppa dei
Campioni 1971 contro l’Inter), il Bar-
cellona e la nazionale olandese nel-
l’Europeo 1988, ricordato anche per
l’incredibile gol di Van Basten nella
finale contro l’Urss. Michels, inoltre,
è stato anche quello che ha incantato
tutti nei Campionati del Mondo
1974, quando i suoi orange fecero in-
namorare gli appassionati del bel
gioco salvo perdere all’ultimo atto
per 1-2 contro i più pratici tedeschi
dell’Ovest. Quell’Olanda, offensiva e
sfrontata, è rimasta negli occhi di chi
ha avuto la fortuna di vederla per il suo splendido calcio che pro-
seguiva la strada tracciata dall’Ajax e rappresentava una novità
assoluta, con i suoi giocatori a “tutto campo” che alternavano sen-
za problemi fase difensiva e offensiva, guidati dal direttore d’orche-
stra Cruijff. Una vera democrazia calcistica, dove tutti erano ugua-
li e in perenne movimento (con i loro lunghi capelli svolazzanti, se-
gno dei tempi), protagonisti di una zona assolutamente all’avan-
guardia. Era un’Utopia, l’Olanda, e per questo “France Football”
ha assegnato a Michels il primo posto.
Mentre al secondo troviamo lo scozzese Alex Ferguson, che prima
ha portato al successo l’Aberdeen e poi (dal 1986 al 2013) il
Manchester United, con cui in patria ha vinto 13 titoli e 5 coppe
d’Inghilterra, in Europa 2 Champions, nel mondo 1 Interconti-
nentale e 1 Mondiale per club. Figlio di una madre cattolica e di
un padre protestante che lavorava come manovale in un cantiere
navale, grazie ai suoi meriti nel football Ferguson è passato dal-
la periferia di Glasgow - dove è cresciuto - al titolo di Sir.
Grande tattico e manager, sempre molto misurato, anticipa
nella classifica il primo italiano, Arrigo Sacchi, un altro
che con il suo calcio organizzato e spettacolare ha otte-
nuto unanimi consensi. Il suo Milan, che si è aggiudi-
cato 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, co-
me l’Olanda di Michels ha spezzato i cuori degli

amanti del calcio con la sua zona, le sue sovrapposizioni, il suo rit-
mo, il suo coraggio: per molti, quello interpretato da Baresi,
Rijkaard, Gullit e Van Basten è stato il miglior football mai gioca-

to nella storia.
Esaurito il podio, diamo uno sguardo
al resto della graduatoria, che preve-
de qualche sconosciuto e molti nomi
noti. Tra i primi venti, si può vedere
come Johan Cruijff, quarto classifica-
to, si aggiudichi senza alcun dubbio
la categoria che mette insieme le car-
riere come giocatore e allenatore. He-
lenio Herrera, invece, supera Nereo
Rocco in una sorta di derby milanese
degli anni ‘60-‘70, mentre fortissima è
la stima accreditata ad Ancelotti che
precede il Trap e Lippi ma anche mo-
stri sacri come Van Gaal e Bela Gut-
tmann. Tra le star del momento, Pep
Guardiola batte nettamente Josè
Mourinho, mentre oltre la ventesima
piazza Zinedine Zidane precede
Klopp, Diego Simeone e (il sopravva-
lutato) Arsene Wenger. Per non pri-
varvi della curiosità e del piacere di
osservare l’elenco (che segue) con i
vostri occhi, aggiungiamo solo che gli
altri italiani presenti sono Fabio
Capello e Antonio Conte. Mentre, no-
nostante le vittorie nei Mondiali,
mancano Enzo Bearzot e -ancora più
clamorosamente - Vittorio Pozzo, uno

capace di aggiudicarsene addirittura due, di Campionati del
Mondo. Ma si sa, ogni classifica lascia il tempo che trova e di con-
seguenza divertiamoci a leggerla e a commentarla con gli amici.
Confrontandola, ovviamente, con la nostra…

Ecco la classifica di “France Football”: 1.Rinus Michels;
2.Alex Ferguson; 3.Arrigo Sacchi; 4.Johan Cruijff; 5.Pep
Guardiola; 6.Valeri Lobanovski; 7.Helenio Herrera; 8.Carlo
Ancelotti; 9.Ernst Happel; 10.Bill Shankly; 11.Matt Busby;
12.Giovanni Trapattoni; 13.Josè Mourinho; 14.Miguel Munoz;
15.Brian Clough; 16.Marcello Lippi; 17.Nereo Rocco; 18.Louis
Van Gaal; 19.Omar Hitzfeld; 20.Bela Guttmann; 21.Fabio
Capello; 22.Zinedine Zidane; 23.Viktor Maslov; 24.Herbert
Chapman; 25.Jupp Heyncknes; 26.Bob Paisley 27; Jurgen
Klopp; 28.Albert Batteux; 29.Guus Hiddink; 30.Udo Lattek;
31.Diego Simeone; 32.Arsene Wenger; 33.Vicente del Bosque;
34.Jock Stein; 35.Tele Santana; 36.Vic Buckingham;
37.Rafael Benitez; 38.Hennes Weisweiler; 39.Bobby Rob-
son; 40.Dettmar Cramer; 41.Mircea Lucescu; 42. Tomi-
slav Ivic; 43.Stefan Kovacs; 44.Luis Aragones;
45.Frankie Rijkaard; 46.Otto Rehhagel; 47. Ray-
mond Goethals; 48.Marcelo Bielsa; 49. Antonio
Conte; 50.Jean-Claude Suaudeau.

I 50 migliori allenatori della storia del calcio
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Le vedovelle dal drago verde e i benedetti vespasiani

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Questa primavera soleggiata spinge a uscire di casa e a girare
per i quartieri godendo del bel tempo ma, di conserva, può sor-

gere la voglia di dissetarsi durante il tragitto senza voler necessa-
riamente utilizzare i bar. Ricordo, in proposito, che a Milano esisto-
no quasi 600 “vedovelle”, le tipiche fontanelle in ghisa con la testa
di drago (foto 1 e 2) chiamate così perché il filo d’acqua che sgorga
incessante è paragonato al pianto di una vedova, e , di queste, 15
sono nei nostri quartieri. Le troviamo in Piazza Belloveso, Piazzale
Istria, Via Imperatore e nei giardini di zona (Padre Beccaro, Testi
100/110, Hermada, Tremiti, Testi/Matteucci, S. Agostino, S. Basilio,
Donatelli, Pallanzone e Gregorovius. Non posso però dimenticare

che, una volta risolto il problema della sete, può capitare durante le
nostre passeggiate di aver bisogno di un bagno. Oltre alla nota al-
ternativa di entrare in un bar, ordinare un caffè e quindi chiedere
l’utilizzo dei servizi igienici, penso sia importante ricordare che nei
nostri quartieri esistono 5 bagni pubblici stradali (foto 3) ubicati in
Via Ornato, nell’ area del capolinea del tram 4, in Viale Cà Granda,
al capolinea del tram 5, in Via S. Marcellina angolo Testi, In
Piazzale Istria e nei Giardini Osiris di Via Veglia ai quali vanno ag-
giunti quelli utilizzabili (sempre a pagamento ad € 0,20)) nelle sta-
zioni della Metropolitana (foto 4), alla stazione ferroviaria Greco-
Pirelli e alla stazione Garibaldi. 
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8giugno - Parco Nord - Si corre…ma anche si cammina, si par-
la, si accarezzano piante e fiori, e i ragazzi, che hanno finito la

scuola, giocano! Una festa per tutti, anche per quelli che non posso-
no né correre e neanche camminare. Una festa per gustare il bello
dell’essere insieme. Una festa per dire che ci teniamo tutti al futuro
di quelli che oggi sono piccoli. Una festa per quelli che devono affron-
tare percorsi a ostacoli o che devono suturare le ferite di rovinose ca-
dute. Insomma una festa per convincerci che insieme è meglio!
Gli Amici di Progetto N, l’Associazione nata in Bicocca quasi 40 anni
fa e sempre in campo per restituire futuro a chi aveva perso la stra-
da, hanno pensato di organizzare una piccola corsa dal grande valo-
re simbolico. Anzitutto il verde del Parco Nord. Percorrere i suoi sen-
tieri significa riconoscere il continuo rinascere della vita dalla terra;
significa ricordare che la realizzazione di un polmone verde così im-
portante è una realtà di cui essere fieri e della quale prenderci cura,
grati verso coloro che l’hanno puntigliosamente voluta ed aiutata a
crescere. Avremmo anche potuto scegliere di percorrere le vie del
quartiere anziché decidere per il Parco; ma abbiamo pensato che in-
contrarsi fra piante, prati ed acqua ci avrebbe fatto sentire un respi-
ro più gradevole e suggerito un ritorno alle nostre strade con qual-
che buon pensiero in più. Sì, perché le vie del quartiere sono oggi
troppo spesso deserte e impoverite; è cambiato il modo di vivere la
città e i suoi quartieri. Ormai in pochi parlano di momenti aggrega-
tivi e spazi adeguati: di fatto l’aggregazione avviene dentro casa fra
TV e cellulari, con scarso uso di parola, di ascolto reciproco. Insomma
una deriva piuttosto individualista che ritiene tutto risolto una vol-
ta che il proprio guscio è protetto. Siamo sicuri che vada bene così?
Siamo contenti che la felicità sia nella pantofola? In tanti non credo-
no che questo sia il modo per produrre futuro. 
Gli Amici di Progetto N vorrebbero anche aprire un dibattito su que-
sti temi; non semplicemente per aggiungere altre parole alle tante
che si dicono nei talkshow ma che non sbloccano i chiavistelli del di-
simpegno. Dibattere per riflettere ed agire, per cercare modalità con-
crete per interrompere l’inerzia e con continuità ci portino avanti. 
Anche le istituzioni territoriali hanno cambiato fisionomia: fino a
qualche anno fa la Zona 9 partiva da Niguarda e approdava in
Bicocca. Oggi è un’area  molto vasta il che significa, in termini di ge-
stione, maggiore coordinazione ma anche minor attenzione ai proble-
mi della popolazione in quanto persone.  Si tratta di uno slittamen-
to verso la nascita di una società che si occupa più di contenitori che
di contenuti, o che non riesce a coniugare le due cose? I contenitori
sono strade, case e servizi; i contenuti sono la gente. 
Ci pare che questa tendenza sia stata facilitata anche dalle nostre
assenze, dalla non voglia di interagire; quindi uno scadimento della
responsabilità comune. La festa ProgettoinCorsa afferma che non si
vuole lasciare che le cose vadano così e che si torni a dare fiato al
camminare insieme. Destinatari privilegiati dell’iniziativa saranno
pertanto i ragazzi, quelli che frequentano le nostre Scuole e i nostri
Oratori; accanto a loro noi tutti, adulti e vecchi, sicuramente d’ età
ma non di cuore, genitori e nonni. Vediamoci! 
Per iscriversi: via e-mail:  amicidiprogetton@gmail.com (ritiro della
pettorina il giorno dell’evento) • nella sede di Via Ponale 66 • il gior-
no dell’evento sino a due ore prima dalla partenza. Verrà richiesta
un’offerta libera. - (vedi anche a pag. 8)
www.progettoenne.org

BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Primavera d’intorno

“Primavera d’intorno. Brilla nell’aria e per li campi esul-
ta”, diceva Leopardi, e ogni anno gli diamo ragione.

Almeno noi, a Milano, in Zona 9, possediamo uno splendido
Parco. Il cielo è azzurro, i prati verdi, i cespugli fioriti e gli
alberi che stanno pompando linfa per formare le foglie. Nei
laghetti, attorniati dai Giaggioli, c’è un fiorire di Ninfee (ve-
do foto), gialle e bianche, e in mezzo a loro saltano le Rane
ed i Rospi, osservati dalle Tartarughe e dai Germani.
Al Parco, ma anche nei nostri giardini, è anche facile incon-
trare i Merli che estraggono i Lombrichi da terra per far cre-
scere i piccoli. Non scappano, ma ci tengono d’occhio mentre
ammiriamo la loro tecnica.
Dicevo, più sopra, almeno noi a Milano possiamo godere la pri-
mavera, perché in tanti luoghi si sono trovate delle Ninfee sot-
to decimetri di grandine o a mollo nell’acqua alta.
Speriamo sempre per il meglio!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)
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