
- M Allora, caro coautore interista, pronto
ad affrontare la nostra diciassettesima
stagione di “Zona Nove Derby”?
- L Diciassette? Ma no, dai, impossibile…
- M Certo, amico mio. La nostra rubrica è
iniziata nel settembre 2003 (con un artico-
lo intitolato “Dieci buoni motivi per torna-
re a San Siro”) e quindi, se la matematica
non è un’opinione, a luglio abbiamo com-
pletato la sedicesima edizione.
- L Certo che ne è passato di tempo.
- M Ahimè… Tu figurati che noi casciavitt
avevamo appena vinto la sesta “coppa dal-
le grandi orecchie” battendo la Juventus ai
rigori a Manchester e in quella stagione ci
saremmo aggiudicati lo scudetto con Car-
letto Ancelotti in panchina.
- L Calciopoli non era ancora scoppiata…
- M E noi già scrivevamo su “Zona Nove”. I nostri venticinque
lettori - tanto per citare l’immortale don Lisander - dovrebbe-
ro darci un premio fedeltà.
- L Come minimo. Ma come mai questo inizio rivolto al passato?
- M Devo dirtelo? Perché quando il presente mi mette tristezza pre-
ferisco guardare indietro. Non per niente insegno Geo-Storia…
- L Oddio, un milanista depresso!
- M Eh sì, un cicinin. È da anni, ormai, che iniziamo un campionato
sapendo che non ne saremo protagonisti, e per chi è cresciuto con
Rocco e Rivera ed è diventato adulto con Sacchi e Van Basten non è
facile ingoiarlo. Lo so che il tifoso deve sempre essere ottimista, che
la propria squadra è una Fede... Ma non riesco a non essere realista.
I nostri nuovi acquisti sono dei “signori nessuno” e il nostro nuovo
allenatore è un filosofo: dimmi tu come potrei sorridere.
- L Però dicono che sia bravo, un maestro del calcio.
- M Niente contro di lui, ci mancherebbe. Speriamo in bene,
ma adesso come adesso è un punto di domanda. La partita
più importante che ha vissuto è Sampdoria-Genoa… Lo
sai quanti esoneri ha avuto? E poi, saprà gestire lo spo-
gliatoio, la pressione che grava su un allenatore del
Milan? Vero che è un profeta del “bel gioco” e che co-

sì si inserisce nella nostra tradizione (al con-
trario di quella di altre squadre, e lo sottoli-
neo), ma per farlo ci vogliono dei buoni inter-
preti e temo che non li abbiamo. Impossibile
far suonare Mozart a dei principianti. Anzi,
dannoso. Perché rischi di prendere un con-
tropiede a partita e di perdere sempre 0-1.
Ecco, non vorrei sentire, a ogni fine gara, fra-
si del tipo: “Abbiamo perso ma l’importante è
che abbiamo giocato bene”.
- L Ti sento sfiduciato.
- M Be’, mica abbiamo comprato Godin,
Barella, Sensi, Lukaku e non ricordo chi al-
tri. E poi in panchina non abbiamo uno co-
me Conte che, per riprendere il discorso di
prima, non importa come ma vince sempre.
Ma su questo so di toccare un tasto dolente,
come si capiva dall’ultimo nostro articolo.

Certo che siete strani, voi interisti. Odiate la Juve e poi, appena po-
tete, ne comprate ex allenatori e dirigenti.
- L Ti prego, non infierire nel mio tormento quotidiano. Come già
scritto ho gioito per quel galantuomo di Trapattoni ed ho tifato an-
che per Tardelli, sia come giocatore che come allenatore. Il passato
di Conte e Marotta è invece, almeno per me, difficile da accettare.
- M Comunque, contento della campagna acquisti (come si
diceva una volta)?
- L Ottimi acquisti, non ci si può per niente lamentare. Gli oltre 70
milioni spesi per Lukaku li avrei però impiegati per l’acquisto di un
grande centrocampista offensivo, confermando Icardi al centro del-
l’attacco.
- M A proposito di Icardi come andrà a finire la telenovela,
secondo te?
- L Come scritto sul numero di Giugno credo che ahimè fi-
nirà alla Juve.
- M Bene, allora salutiamo i nostri venticinque lettori
e ci aggiorniamo dopo il derby. Sinceramente, firme-
rei un pareggio.
- L Bando alle scaramanzie. I favoriti siamo noi
e dobbiamo vincere!

Se diciassette stagioni vi sembran poche…
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Estate e Libellule

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Questa pazza estate se ne sta andando e, forse, dovremo abituarci a
queste stranezze. La cosa, però, che quest’anno mi ha colpito di più

è la quantità di Libellule in circolazione. Sembrano aumentate di nu-
mero in modo notevole! Mi sono interessate parecchio perché sono le
principali cacciatrici di Zanzare, che quest’anno non sono mancate di
certo. Ogni Libellula cattura almeno un centinaio di Zanzare al giorno
per sfamarsi e diventa quindi un potente “flit”, per noi molto utile.
Forse solo pochi sanno che le Libellule sono il più antico essere viven-
te giunto a noi dall’antichità! Hanno dai 250 ai 300 milioni di anni!!!
Nascono nel “Carbonifero” e a quell’epoca misuravano 70 centimetri
di apertura alare. Ve l’immaginate uno stormo di questi esseri sopra
la nostra testa? (Nemmeno le Zanzare se lo immaginano!).
Nel mondo ci sono circa 5.000 specie di Libellule, in Italia 93 e da noi,
nel Parco Nord, Lago Niguarda e laghetti vari, forse una trentina. 
Tra le specie più comuni c’è l’Imperatore minore (Anax parthenope),
che vedete nella foto, durante la deposizione delle uova. Ci sono, na-
turalmente, anche quelle rarissime, quasi introvabili che attirano i fo-
tografi, come l’Obelisco violetto (Trithemis annulata) e il Cardinale
alifasciate (Sympetrum pedemontanum). Rarissimi e bellissimi!
Già, è proprio vero che, se teniamo gli occhi aperti, troviamo un po’ di
bellezza ovunque!
massaro.maniago@gmail.com

Grazie al campione Danilo Gallinari
in viale Sarca un nuovo campo per giocare a basket

Lorenzo Meyer

I nostri trapiantati. Campioni del mondo!
Oro nella pallavolo, bronzo nel calcio e nel basket

Stefano Siso Clerici

Mentre si stanno concludendo in Cina i
Campionati del Mondo di basket,

Danilo Gallinari, campione Nba degli Okla-
homa City Thunder, ha già vinto il suo per-
sonale campionato di generosità. Dopo il
successo dello scorso anno, quando fu siste-
mato il campetto di Largo Marinai d’Italia,
il campione ha contribuito in collaborazione
con il Comune di Milano, alla ristruttura-
zione dello storico playground di viale Sar-
ca. Un campo frequentato negli anni ‘80-‘90
da tanti giocatori di ottimo livello e nel qua-
le per giocare si doveva spesso fare la coda.
L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 21 lu-
glio, ha visto la partecipazione di tanti fans
del cestista lodigiano. L'iniziativa, chiamata “We Playground together”,
ha lo scopo di avvicinare sempre più persone “a costo zero” alla discipli-
na. Gallinari ha voluto restituire alla sua città adottiva (lui è origina-
rio di Graffignana, in provincia di Lodi) parte di quanto ricevuto, in una
tradizione molto in voga oltre oceano: “C’è grande soddisfazione per la
risposta avuta dalla cittadinanza, è emozionante vedere oggi così tan-
ta gente a ricevere questo regalo. Spero che la struttura sia apprezza-

ta e tenuta con cura e che gli appassio-
nati se la godano. L’impatto visivo è me-
raviglioso e un campetto colorato è un
unicum in Italia”. Un playground e un
campo da calcio a 5 ora sorgeranno sotto
la Collina dei Ciliegi.
Milano Roberta Guaineri spera che possa
continuare almeno fino al 2026. “Oggi sono
126 i campetti sparsi per Milano, per cui ce
ne sono ancora molti da ristrutturare - ha
commentato -. Il mio auspicio è che, almeno
fino a quando avremo le Olimpiadi, se ne
possano migliorare sempre di più di anno in
anno. Se non lo farà Gallinari, che ci ha da-
to comunque il suo ok almeno fino al pros-

simo anno, spero che lo faccia il prossimo italiano che raggiungerà
l’Nba, magari partendo proprio da uno dei nostri campetti. Grazie
anche a questo campo creeremo la generazione 2026, dando la pos-
sibilità a tutti giovani di praticare un’attività sportiva all’aperto
senza doversi per forza iscrivere a circoli o associazioni. Il nostro
compito è solo facilitare questo tipo di iniziative perché tornare a fa-
re sport nei luoghi pubblici è importante.

In un’estate senza Mondiali di Calcio e Olimpiadi, gli italiani si sonoritrovati prima a tifare le nazionali di calcio più giovani (Mondiale
Under 20 e Europei Under21), poi la Nazionale di Pallanuoto e Fede-
rica Pellegrini ai mondiali di nuoto, passando per i preolimpici maschi-
li e femminili di Pallavolo. Una scorpacciata di sport che anche per noi
di Zona 9 si è conclusa con un grande urlo: “Campioni del Mondo!”
Infatti Marco Minali, milanese di Pratocentenaro,
con la sua squadra di pallavolo, è salito sul gradi-
no più alto del podio agli Official World Tran-
splant Games, il più importante evento interna-
zionale dedicato agli atleti portatori di trapianto,
disputatosi a Newcastle (GB).
Come ci si sente a essere campioni?
“L’emozione è stata tantissima: aspettavamo que-
sta vittoria dai due anni. È stato fantastico vince-
re contro l’Olanda, che ci aveva battuti in semifi-
nale due anni fa ai mondiali di Malaga. Abbiamo vinto il girone con di-
screta facilità e questo ci ha permesso di entrare tra le prime quattro
squadre finaliste: Olanda, Argentina, Gran Bretagna e Italia.”
E la finale?
“C’erano tantissimi olandesi, tutti vestiti di arancio, che facevano un
tifo pazzesco. Ma, i nostri supporters sono accorsi numerosi e hanno
battuto il tifo degli olandesi, Così nell’ultimo set, erano tutti zittiti un
po’ grazie alle prestazioni della squadra e un po’ grazie al tifo dei no-
stri. Vincere questo oro ci ha fatto sentire come i campioni delle Olim-
piadi. Anche se sappiamo bene che la nostra vera vittoria è essere riu-
sciti a essere presenti a questa manifestazione. Tutti noi abbiamo rice-
vuto un dono bellissimo che è la vita grazie ad un trapianto. Tra i miei
compagni ci sono trapiantati di rene, cuore, polmoni, rene-pancreas e
anche midollo. Sappiamo bene cosa vuole dire soffrire e sappiamo be-
ne che far arrivare il messaggio di vita dopo un trapianto è importan-
te. Abbiamo molti amici che aspettano ancora di avere una seconda op-
portunità e necessitano di un organo,”
Sappiamo che hai gareggiato anche in altre discipline
“Dopo il volley, mi sono cimentato nel calcio con una nuovissima squa-

dra. Era la prima volta e il torneo 6vs6 ci ha dato grosse soddisfa-
zioni. Anche qui siamo arrivati terzi, e siamo stati battuti in se-
mifinale dai padroni di casa inglesi. Una squadra veramente to-
sta, tanto è vero che ha vinto il torneo!”
E poi il pallacanestro, che a Prato è di casa con la
Nazionale Trapiantati...

“Ebbene sì, siamo di casa, grazie al Presiden-
te Giorgio del TNT Pratocentenaro che è
sempre molto cordiale e ci ospita nei raduni
che facciamo a Milano. Già due volte siamo
stati ad allenarci in oratorio e ci siamo torna-
ti il 14 settembre poiché abbiamo avuto una
sfida la domenica 15 con le ragazze del Bres-
so Basket. Avremo modo di portare il messag-
gio del dono e della salute ritrovata dopo un
trapianto! Parlare con i giovani è fondamen-

tale per farli crescere con la consapevolezza che salvare una vita
è molto più semplice di quanto si pensi, basta un SI!”
Quindi un bronzo anche nel basket?
“Ebbene sì, stiamo crescendo come un gruppo affiatato. Abbiamo gio-
cato benissimo ma purtroppo le gambe in semifinale hanno ceduto e la
stanchezza delle partite precedenti si è fatta sentire. Abbiamo perso la
semifinale con Usa1 che poi ha vinto il mondiale. Quindi siamo conten-
ti, anche loro ci hanno fatto i complimenti perché siamo migliorati tan-
tissimo. È una vittoria  che dedichiamo ai nostri tre compagni di squa-
dra che stanno aspettando un trapianto.”
Avremo modo di rivedervi a Pratocentenaro?
“Come ho già detto il 14 settembre per il basket saremo in pa-
lestra ad allenarci, ma stiamo valutando di poter incontrare le
ragazze del TNT Volley e trascorrere una bella giornata di
sport e di vita. Giriamo tutta Italia e spesso non riusciamo a
dire di si a tutti. Il prossimo mese infatti saremo a Fabriano e
poi a Reggio Calabria dove incontreremo 700 alunni… Bellis-
simo ed emozionante! Specie quando quando raccontiamo ai
ragazzi le nostre storie.”

propone un corso di base su Photoshop
a cura di Roberto Sala, grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie (fotoritocco)
e, più in generale, di immagini digitali.
Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, che prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di € 100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866


