
Quando l’arbitro Lattanzi di Roma prese in mano il fischiet-
to e decretò la fine della partita, scoppiai a piangere.

Era già da qualche minuto che respingevo le lacrime con la
speranza di un gol al novantesimo, ma a quel punto non c’e-
ra più niente da fare. Allora, cominciai a singhiozzare. Lì, su-
gli spalti dei popolari di
San Siro, mentre sul cam-
po i giocatori dell’Atalan-
ta si abbracciavano felici
e i nostri si avviavano me-
sti a centrocampo per sa-
lutare il pubblico. 
Al mio fianco, papà Ilde-
brando mi guardava con
aria di rimprovero. Cono-
scendolo, pure lui era mol-
to deluso, anzi arrabbiato,
per quello 0-0 che allonta-
nava il Milan dallo scu-
detto 1968-69. Tuttavia
mascherava perfettamen-
te i suoi sentimenti, fin-
gendo l’aria superiore di
chi attribuisce a una par-
tita di calcio un valore limitato. Un atteggiamento da “gran-
de”, incomprensibile per i miei sette anni. 
Per compiacerlo chiusi gli occhi, deglutii e mi imposi di smet-
terla. Mi alzai dal duro cemento, piegai il cuscinetto rossone-
ro, avvolsi la bandiera e mi incamminai con lui verso l’usci-
ta. Un signore, sorridendo, mi rivolse una parola di con-
forto ma io restai a testa bassa per tutto il tempo che oc-
corse a percorrere il lungo viale verso piazzale Lotto
e salire sulla nostra Fiat 124.
Ero veramente disperato, e fino all’arrivo in viale
Sarca risposi a monosillabi ai tentativi di con-
versazione intavolati da mio padre. Soprat-

tutto, però, ero indignato verso il mondo. Quello che era suc-
cesso era profondamente ingiusto: il Milan aveva giocato be-
nissimo e Sormani, Rivera, Prati avevano sfiorato parecchie
volte la rete. L’Atalanta era stata dominata, quasi mai aveva
superato il centrocampo e il suo portiere aveva parato l’impa-

rabile. Non solo: i suoi
giocatori erano stati
sleali, perdendo tempo
buttandosi a terra e fin-
gendo di essere infortu-
nati, rallentando la ri-
messa in gioco del pallo-
ne oppure passando mol-
to spesso la palla indie-
tro a De Rossi. Eppure,
alla fine, erano stati pro-
prio loro, i bergamaschi ,
a essere premiati!
Io, bimbo equilibrato,
dall’innato senso di giu-
stizia, questo non lo riu-
scivo a capire, ad ammet-
tere. Ma come era possi-
bile? Ciò significava che

non basta avere ragione per far sì che le cose vadano bene.
Significava che l’ingiustizia può trionfare sempre e co-
munque, nonostante uno faccia il proprio dovere, sia cor-
retto e a posto con la propria coscienza.
Sì, significava proprio questo. Era l’8 marzo 1969, e gra-
zie a quel Milan-Atalanta avevo scoperto una Legge
fondamentale della vita: non sempre vince chi meri-
ta. Anzi, quasi mai. La legge immorale del calcio. E
dell’esistenza.
Football magister vitae. Da quel pomeriggio di
fine inverno, l’innocenza della mia infanzia
iniziò a svanire.

Football Magister Vitae
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Una domenica di festa al Lago del Parco Nord

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Domenica 23 giugno si è svolta, al Lago di Niguarda (foto 1), la se-
conda “Festa del Seveso” organizzata dall’Associazione Amici

Parco Nord, Ente Parco Nord e Consulta delle Associazioni del Parco
Nord. Grande la partecipazione dei cittadini, sia per godere dei vari
intrattenimenti (esibizione di modelli navali radiocomandati (foto 2),
giochi per i bambini (foto 3), musica di ogni genere dalla folk del grup-

po “I Confini di ArcadiA” ai gruppi della “Associazione Musicale di
Monza” ed al grande concerto serale di musica lirica del “Clavicem-
balo Verde”) che per curiosare tra le numerose bancarelle (foto 4) ma-
gari, visto il sole cocente, dopo una sosta al bar “Sun Strac” sulla riva
del lago (foto 5). Il tutto piacevole, decisamente! E pensare che soltan-
to 5 anni fa non esisteva nulla se non un grande prato! Poi, all’inizio

del 2014, via ai lavori (foto 6) che sono terminati a metà del 2016 con
la creazione di un lago, alimentato dalle acque del canale Villoresi, di
quasi 500 metri di lunghezza per 60 di larghezza  e profondo 4 me-
tri. Fatto salvo il divieto tuttora presente della balneazione, le per-
plessità che avevamo avanzato a settembre 2016 in un articolo dedi-
cato sonio state superate. Complimenti!
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Il “Campo giochi” estivo

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Eppur si muove! Già, c’è sempre qualche novità in Zona, anche
quando tutto pare immobile. Se passate al Lago Niguarda, in

questi giorni di calura, troverete parecchi bimbi che se la spassano
allegramente in mezzo agli spruzzi di queste fontane verticali.
Abbandonati i campi gioco tradizionali, con le altalene e gli scivoli,
senza rimpianti, lottano con i getti d’acqua, moderni draghi da vin-
cere. Interessante notare che il popolo infantile è sempre composto
da elementi di ogni parte del mondo, come a scuola o in asilo. Ci so-
no i bimbi “pallidi” e quelli “neri”, i cinesi e gli indiani, maschietti e
femminucce. Una bellezza!
Giorni fa c’era un piccolo, ancora con il pannolino addosso, che, scap-
pato alla mamma, godeva sotto la fontana e protestava disperata-
mente per non esserne allontanato. Forse ai grandi interesserà poco,
ma per i piccoli è veramente una festa!


