
Nel comunicato con il quale l’Inter ha annunciato Antonio
Conte nuovo allenatore nerazzurro vengono ricordati esclusi-

vamente i suoi precedenti alla guida della Nazionale e del Chelsea.
Omessi ad arte invece i suoi trascorsi juventini sia come giocatore
che come allenatore. Qualcuno in società evidentemente si è accor-
to di averla fatta grossa e ha cercato di placare quel senso di im-
barazzo che, anche se con gradi diversi, ha colpito tutta la tifoseria
nerazzurra. Passato il primo momento sui social si sono create due
posizioni contrapposte e ambedue legittime. Da una parte quelli
che alla Montanelli “si turano il naso”, che tanto allenatori  e pre-
sidenti passano ma l’Inter rimane e che in fondo il fine (la speran-
za nella vittoria) giustifica i mezzi.
Dall’altra quelli che a tutto c’è un li-
mite e che certo non condividono una
citazione storica, ripresa poi da
Boniperti, “Vincere non è importante
ma è l’unica cosa che conta”, diventa-
ta ormai motto della società bianco-
nera. La metà interista di questa ru-
brica si iscrive a quest’ultima posizio-
ne. Non certo perché siamo i più pu-
ri, i più bravi ma proprio perché, sep-
pur sforzandoci, non riusciamo ad ac-
cettare il fatto che non ci siano alter-
native più vicine alla storia neraz-
zurra altrettanto valide tecnicamen-
te, se non superiori, che possano ri-
portare al successo l’Inter nei prossimi anni. E non è una questio-
ne tanto di juventinità; abbiamo apprezzato moltissimo la serietà
e il lavoro di Trapattoni all’Inter e sempre ammirato campioni ga-
lantuomini come Zoff e Scirea. Antonio Conte invece è stato fino al
2004 il capitano della Juve dell’era Moggi che sarà poi coinvolta in
calciopoli e successivamente allenatore di quella che ha sempre
deliberatamente ignorato tribunali e sentenze (allo Stadium,
campeggiano 37 scudetti quando dovrebbero essere 35) che hanno
stabilito e confermato, nei successivi ricorsi, la revoca  degli scu-
detti 2004-2005 e 2005-2006. Da allenatore del Siena è stato
inoltre coinvolto per omessa denuncia, insieme al suo vice
Stellini che sembra lo raggiunga anche nella nuova espe-
rienza all’Inter, nell’ambito del terzo filone dell’inchiesta
sportiva sul calcio scommesse su partite del 2011. Ecco
perché siamo rimasti sorpresi quando sulla Gazzetta
dello Sport abbiamo appreso che Conte sarebbe fa-
vorevole alla cessione di Icardi in quanto vuole in

squadra solo uomini con “valori”. E sull’attaccante argentino si
apre un capitolo di storia poco chiara degli ultimi sei mesi neraz-
zurri. Conte raggiunge all’Inter l’amministratore delegato Beppe
Marotta con il quale ha condiviso tre anni di successi alla Juven-
tus. Marotta dopo aver lasciato la squadra di Andrea Agnelli a
settembre, arriva all’Inter a metà dicembre del 2018. Acclamato
da tutta la stampa come il dirigente che rifonderà la società Inter
si fa subito notare a febbraio quando dispone che venga tolta la
fascia di capitano ad Icardi. La reazione dell’attaccante argenti-
no e della moglie procuratrice Wanda Nara (quanti insulti sessi-
sti abbiamo letto nei suoi confronti sui social) è quella di non ri-

spondere alle convocazioni passan-
do così inevitabilmente dalla parte
del torto. Nel frattempo si scatena
un massacro mediatico su Icardi
che colpisce nel segno, molti tifosi
nerazzurri sono ormai convinti che
la sua cessione sia giusta. Peccato
che ad oggi non sia ancora chiaro
quale sia stato il vero motivo (le di-
chiarazioni inopportune durante
alcuni programmi televisivi di
Wanda Nara non possono esserlo)
di un provvedimento tanto grave
come la revoca del grado di capita-
no. Lo stesso Walter Sabatini, ex
dirigente dell’Inter, ha dichiarato:

“Sul piano disciplinare non mi inoltro, ma c’erano altri meto-
di per gestire la situazione”.
Ed è proprio la gestione di questo caso, da qualsiasi punto di
vista lo si veda, che lascia perlomeno perplessi. Scoppio della
crisi appena dopo metà campionato con ancora l’Europa
League da giocare (poi sappiamo come è finita..) e inevitabile
perdita di valore del giocatore. La clausola presente nel suo
contratto (valida per l’estero) recita 110 milioni ma sul mer-
cato oggi ne vale 60-80 quando per un attaccante di livello si
superano abbondantemente i 100 milioni. Dzeko, Lukaku, i
nomi che girano per sostituire Icardi (111 gol in 188 pre-
senze con l’Inter), fanno sinceramente sorridere. Giorno
dopo giorno i giornali portano avanti invece quello che
fino all’anno scorso avrebbe provocato una rivolta da
parte del popolo nerazzurro: che ne dite di uno bel-
lo scambio Icardi- Dybala? Magari anche con un
conguaglio aggiuntivo alla Juve…

Conte, Marotta, Icardi e i tormenti dei tifosi nerazzurri
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Diamo un futuro al triangolo dell’idrogeno

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Il 21 settembre 2004, nell’ area di circa 10.000 mq. tra le vie
Venosta, Boschi di Stefano e dell’ Innovazione (vedi foto 1), il

Comune di Milano (Albertini), la Regione Lombardia (Formigoni)
con il Ministero dell’ Ambiente (Berlusconi) ed Aem (oggi A2A)
inaugurarono ciò che avrebbe dovuto divenire il primo distributore
d’idrogeno in Italia. Il progetto venne affidato alla Zincar, società
del gruppo Aem che dal 2005 passò sotto maggioranza del Comune
di Milano. Nel giro di breve la Zincar divenne un grande pozzo in
cui entrarono finanziamenti ed uscirono coperture per spese irra-
zionali ed inutili arrivando al fallimento, a maggio 2009, per 17 mi-
lioni di euro! Qualche tempo fa la beffa ulteriore: non solo il tribu-
nale ha rigettato la richiesta di risarcimento del Comune con una

sentenza che in soldoni dice “d’accordo che la Zincar ha indotto
in errore gli organi comunali ma il problema è che chi avrebbe
dovuto compiere le doverose verifiche in quegli anni  non lo fece
mai”, ma in più ha condannato Palazzo Marino al pagamento di
€ 900.000 a copertura delle spese processuali. E allora perché non
convincere il Comune ad approfittare dell’approvazione del proget-
to sulla riqualificazione “Scalo ferroviario Greco-Pirelli” (foto 2) uti-
lizzando quell’area che si trova a poche metri in alto a destra) per
la costruzione del Museo Nazionale della Resistenza? Avremmo un
Museo degno del nome in uno spazio adeguato e chiuderemmo un
era di porcherie quotidianamente sotto gli occhi dei cittadini che
transitano nelle vie del triangolo.
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Riccardo torna sul ring
Stefano Indovino

Niguarda ha il suo campione, Ric-
cardo Merafina, classe 1987, pron-

to a conquistare la gloria. Il prossimo
28 giugno il pugile niguardese salirà
sul glorioso ring del nuovo Palalido -
storica casa della boxe meneghina - a
pochi giorni dalla sua riapertura. L’ap-
puntamento è di quelli importanti. La
riunione è organizzata dalla OPI since
82 della famiglia Cherchi e dalla
Matchroom Boxing di Eddie Hearn, fa-

moso promoter internazionale che vanta nella sua scuderia il campione in-
glese Anthony Joshua. Ciliegina sulla torta, la serata sarà trasmessa su
Dazn. Riccardo in queste settimane si sta sottoponendo a dure sessioni di
allenamento, per rientrare nel peso stabilito - 73,5 kg - e per arrivare pron-
to alla battaglia, che si svolgerà sulla durata di sei round. Se il pugile ni-
guardese vanta su 5 incontri disputati tra i professionisti cinque vittorie
(due delle quali per ko), l’avversario, Altin Dedej, ha all'attivo 7 match, tre
dei quali vinti (uno per ko) e quattro persi.
Abbiamo raggiunto Riccardo nella palestra in cui allena in via Val Maira,
dove peraltro ha chiuso da poche settimane la prima edizione di “Combatti
per il tuo futuro”, iniziativa benefica a favore dei ragazzi del quartiere:
“Sono concentrato e carico - ci ha raccontato - per questa sfida che per la
mia carriera rappresenta sicuramente un’opportunità importante. Mi sto
allenando bene e le sensazioni sono positive. Sono pronto a dare spettaco-
lo e nn vedo l’ora di salire sul ring. Invito tutti a venirmi a vedere dal vivo
il 28 giugno”. (I biglietti si possono acquistare su ticketone.it),
Riccardo tiene molto al quartiere in cui è cresciuto. Per questo sabato scor-
so ha organizzato un allenamento aperto al pubblico, mentre sabato pros-
simo, 15 giugno, partirà alle 9 dalla palestra alla Scarioni per una corsetta
con tutti quelli che vorranno seguirlo.

Al Tnt di Pratocentenaro arriva il calcio femminile!
Stefano Siso Clerici

W le ragazze pon pon!
Silvia Faggiano

L’anno sportivo della So-cietà sportiva Tnt Pra-
tocentenaro è ormai quasi
giunto al termine e, facendo
un bilancio con il presidente
Giorgio Perotto, rileviamo
che è stata una stagione ric-
ca di proposte e iniziative
mosse dalla volontà di pro-
porre un’offerta sportiva ed
educativa sempre più ricca.
A partire dalla festa di inizio
stagione, con la sfilata di
tutte le squadre dell’associa-
zione, passando dalla pre-
sentazione del progetto edu-
cativo all’intero staff (alle-

natori e dirigenti) per concludere con gli incontri di formazio-
ni interni riservati ai tecnici.
Il filo rosso che ha unito tutte queste attività è stato il voler co-
struire sempre di più un ambiente positivo, dove i ragazzi possa-
no crescere sportivamente e personalmente, imparando a vincere
sul campo ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. 
Ma tutto lo staff non va in vacanza, si sta già programmando la
stagione 2019/2020. Sono aperte le preiscrizioni per le attività:
calcio-pallavolo-giocabimbi (2014/15)-ginnastica dolce. Sia per
rinnovare l’iscrizione che per i nuovi iscritti.
Il rinnovo è possibile per chi quest’anno era già iscritto versando
una quota di 30 euro e avrà diritto a uno sconto di 15 al momen-
to del versamento del saldo (a settembre).
Le iscrizioni ex-novo avvengono tramite inserimento in una li-
sta di attesa con conferma dal 26 giugno al 9 luglio, senza ver-
samento di nessuna quota fino a tale data; a conferma verrà ri-
chiesto anche a loro il versamento della quota di 30 euro (ma

non avranno nessuna riduzione).
Dal 26 giugno le preiscrizioni saranno aperte a tutti (vecchi e nuo-
vi), per completare le squadre con ancora posti disponibili, con
versamento della quota di 30 euro (ma nessuno sconto al saldo)
oppure in lista di attesa senza versamento.
Ci si può iscrivere sia online - collegandosi al nostro sito www.tnt-
prato.it - oppure presso la segreteria di via de Martino, 2 il martedì
dalle 18.30 alle 19.30 (chiusura estiva dal 10 luglio al 31 agosto) e
dal 6 giugno al 4 luglio anche al giovedì dalle 18.30 alle 19.30.
Per ulteriori informazioni e se qualcuno fosse disponibile a dare
un aiuto come allenatore contatti la segreteria@tntprato.it op-
pure sms/whatsapp al 338 650 6210.
La grande novità per la stagione 19/20 sarà il calcio femminile! La
società sta cercando ragazze con più di 14 anni appassionate di
calcio, se qualcuna fosse interessata può mandare la disponibilità
inviando una mail a segreteria@tntprato.it o Sms o whatsapp al
338 650 6210. L’estate è alle porte, ma il futuro è già iniziato. 

Determinazione e passione sono le fondamenta su cui si basa il la-
voro di 5 giovanissime atlete, dai 15 ai 18 anni, che non riescono a

pensare alla loro vita lontano dal ghiaccio. Tutto cominciò nell’ottobre
del 2016, quando Anna Balducci, una diciottenne della nostra zona che
ama il pattinaggio, e da tempo cerca di conciliare studio e sport, capi-
sce che entrambe le attività richiedono enorme sforzo e tanto tempo.
Decide, quindi, di portare avanti la sua passione, ma ovviando al pro-
blema che questo sport ti mette di fronte dal momento in cui decidi di
non diventare una professionista a livello agonistico.
“Ho pensato che sarebbe stato bello vivere la mia passione sui pattini
senza per questo essere obbligata a fare solo agonistica, e ho scoperto che
in Italia non esistevano gruppi coreografici di supporto sui pattini come
Cheerleader”, ci racconta Anna, e prosegue: “E così ho proposto l’idea pri-
ma a mia mamma, che mi sostiene sempre e che ora è la manager del
nostro gruppo, e poi alle amiche che come me vivono il pattinaggio con
emozione”. E come lei ci sono Tamara Bugli, Sofia Lugli, Chiara Mozzati
e Melissa Roncoroni, ragazze che temono l’estate perché le vacanze le al-
lontana dalla loro più grande passione, il ghiaccio, su cui si allenano da
quando hanno rispettivamente 13, 10, 8, 11, e 4 anni. Insieme fondano le
Ice Cheerleader Team, come supporto alle squadre di hockey, esibendosi
prima delle partite al Palazzo del Ghiaccio di Sesto San Giovanni, testan-
do in questo modo la reazione del pubblico: da subito è un grande succes-
so, e dall'inverno del 2018, il Team si stacca dall'impegno con l’hockey per
muoversi da solo. E così le ragazze riescono a esibirsi a Meda, San
Donato, Sesto San Giovanni... 
Gli spettatori sembrano apprezzare e capire il lavoro che c’è dietro ad ogni
coreografia (ideata da Giorgia Boccalini), ed è grazie al sostegno del pubbli-
co e delle due ore di allenamento a settimana che le Cheerleader hanno an-
che aperto i Giochi dell’Università Statale; infatti queste ragazze ce la stan-
no mettendo tutta per farsi conoscere e partecipare in modo sempre più at-
tivo agli eventi. Intervistate da diverse radio, tra cui anche Radio Lombar-
dia, il 27 marzo scorso sono state ricevute anche in Regione Lombardia dal-
l’assessore allo Sport Martina Cambiaghi, dalla quale hanno ricevuto le
congratulazioni per aver portato in Italia questa nuova disciplina sportiva
che unisce pattinaggio, danza e acrobazia.
Queste sorridenti e giovani ragazze, sono piene di idee ed entusiasmo, e an-
che se alla ricerca continua di uno sponsor, non si sono mai arrese d ora
hanno intenzione di ampliare il loro gruppo, che si è recentemente costitui-
to come Associazione Sportiva Dilettantistica, anche grazie al sostegno eco-
nomico del signor Nico Callà della Frimm Immobiliare. Per questo motivo
stanno per prendere il brevetto per l'insegnamento del pattinaggio su
ghiaccio, così da aprire i corsi a settembre 2019, presso il Palaghiaccio di
Sesto San Giovanni, a quei tanti ragazzi e ragazze che hanno “dovuto” la-
sciare il pattinaggio agonistico perché troppo impegnativo e di difficile con-
ciliazione con gli studi scolastici, o a quei bambini che vogliono vivere il
ghiaccio in modo divertente.
I corsi saranno aperti a persone di ogni sesso ed età e a chi vuole
imparare a danzare e divertirsi sul ghiaccio, perché come dice
Anna: “La passione è passione!”.
Info e iscrizioni ai corsi, la Manager Antonella Fort, 339.8080070-icecheer-
leaderteam@libero.it 


