
Chissà se nella decisione della famiglia
Zhang, attuale proprietaria dell’Inter,

di ingaggiare Antonio Conte, ex allenatore
della Juventus e della nazionale, abbia in-
fluito un minimo di scaramanzia, ricordan-
do ciò che accadde proprio un secolo fa, nel-
la stagione 1919-20 (vedi foto). Come rac-
contato nell’interessante libro di Federico
Pistone, “Inter 1908-2008 un secolo di pas-
sione nerazzurra”, il presidente di allora
Giorgio Hulls ingaggiò proprio in quella
stagione due tecnici, Francesco Mauro e
Nino Resegotti, già allenatore della Juven-
tus e nello staff tecnico della nazionale. Il risultato fu la vittoria del
secondo scudetto della storia nerazzurra.
È il primo campionato che si disputa dopo la fine della prima guer-
ra mondiale che ha provocato 15 milioni di morti di cui quasi set-
tecentomila italiani. Il conflitto è pagato a caro prezzo anche dal
nostro calcio, provocando un buco nero di oltre quattro anni e un
immane contributo di vittime. L’Internazionale, come racconta
Pistone, lascerà alla patria 25 uomini tra dirigenti e calciatori: non
torneranno a casa, tra gli altri, Giulio Bavastro, Giuseppe Caimi e
il capitano Virgilio Fossati, primo idolo dei tifosi nerazzurri, ucciso
nelle trincee di Monfalcone a 26 anni. Il suo corpo non è mai stato
ritrovato. Anche le altre società escono a pezzi dal conflitto: il
Milan piangerà 12 lutti. Il 4 novembre 1918 la battaglia di Vittorio
Veneto mette fine al primo conflitto mondiale ma ci vorrà ancora
quasi un anno per riprendere a giocare. A ottobre del 1919, pochi
mesi dopo la Fondazione dei Fasci di combattimento da parte di
Benito Mussolini, torna il campionato. C’è una totale incertezza
sulle forze in campo, quelle che la guerra ha risparmiato. Una di-
sorientata federazione accoglie l’iscrizione di 67 squadre, molte
delle quali di livello imbarazzante. La stagione dura otto mesi,
quasi a voler recuperare il tempo perduto. Ben 19 parteci-
panti sono lombarde, 12 le piemontesi, 6 liguri, 6 venete, 5
emiliane. Tutte le altre rappresentano il Centro-sud che,
a sorpresa, laurea il Livorno come finalista. Ma il cam-
pionato vero è quello settentrionale. L’Inter gioca al
campo di via Goldoni, ancora semidistrutto dai
bombardamenti ma in ricostruzione grazie alle

sottoscrizioni popolari. L’organico si basa su
campioni ormai affermati: il portiere Cam-
pelli, il milanese Schleider, i tre fratelli Ce-
venini (Cevenini III segnerà 23 gol) e la mi-
cidiale “strana coppia” d’attacco Aebi (20
gol)-Agradi (17 gol). Nella squadra neraz-
zurra trova spazio anche Pino Fossati, che
è la copia carbone del fratello Virgilio, a cui
i nerazzurri dedicheranno ogni vittoria. C’è
poi un nome nuovo destinato a regalare al-
l’Inter fantasia e concretezza insieme: è
quello di Leopoldo Conti, uno dei più raffi-
nati palleggiatori della storia del calcio.

Dopo aver dominato il girone lombardo (8 vittorie e 2 pareggi, 42
reti realizzate e 13 subite) l’Inter affronta nella seconda fase Tori-
no, Bologna, Novara, Andrea Doria ed Enotria Goliardo. Alla pri-
ma giornata batte il temibile Torino per 4-0 e si aggiudica il giro-
ne con 3 punti di distacco su Bologna e Novara qualificandosi per
la finale a 3 con Juventus e Genoa. La Federazione si rende conto
tardivamente che il campionato sta durando troppo e decide di
abolire sfide di andata e ritorno e fa disputare le gare con partita
secca e su campo neutro. Battendo 1-0 (gol di Aebi) la Juventus a
Genova il 23 maggio 1920 e pareggiando con il Genoa 1-1 a
Modena, il 6 giugno 1920 i nerazzurri vincono il campionato set-
tentrionale. C’è ancora da disputare l’ultimo spareggio con la vin-
cente del girone centro-meridionale, il Livorno, ma la Federazione
e i giornali anticipano l’assegnazione del titolo all’Inter, a dieci an-
ni esatti dalla prima conquista. Il 20 giugno 1920 sul vecchio cam-
po dello Sterlino di Bologna si gioca la finale conclusiva, snobba-
ta da autorità e organi di informazione, per l’esito scontato a fa-
vore dell’Inter. I nerazzurri, sostenuti da un massiccio gruppo
di tifosi giunti da Milano, sbrigano la pratica già nel primo tempo,
chiuso 3-0 con la doppietta di Agradi e il gol di Aebi, tutti ispirati
dal genio di Cevenini III. A dimostrazione della natura genetica
della “Pazza Inter” che conosciamo oggi la partita non è finita.
Il Livorno nella ripresa ha una reazione inattesa: segna con
Magnozzi il 3-1 e nel finale Campelli combina l’unico pa-
sticcio della sua stagione, con un goffo autogol su staffi-
lata dello stesso Magnozzi. Ma è solo un brivido: l’Inter
vince 3-2 e conquista il titolo.

Un secolo fa…
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Milano, come tutte le città d’epoca, è grigia nella sua architettura
urbana. I palazzi, le vie, le piazze sono uniformi nel loro colore

inespressivo e più ci si allontana dal centro maggiore è la monotonia.
Per questo motivo ho visto con piacere gli interventi che hanno ri-
guardato Piazza Belloveso (foto 1), la scala che con i suoi 108 gradini
collega Viale Sarca alla sommità della Collina dei Ciliegi (foto 2), il
campo da basket di Viale Sarca (foto 3), tutti pieni di colori così come
già si esprimevano i murales di Via Gregrovius (foto 4). Il tutto fa ri-
ferimento, ho scoperto girando in rete, ad un “Piano Colore” che nu-

merose città italiane, tra le quali Milano, con l’AnciLab (parte del-
l’Anci, associazione dei comuni italiani), portano avanti per la sempre
maggiore importanza che viene data all’uso dei colori nella riqualifi-
cazione urbana al fine di migliorare sia l’aspetto stesso delle città co-
sì come per la creazione di un rapporto più armonico nel benessere
dei cittadini. Anche nel progetto (già approvato) che riguarda gli sca-
li ferroviari (che per noi interesserà lo Scalo Farini) esiste un riferi-
mento al “Piano Colore” quindi sembra proprio che il futuro ci darà
una Milano rinnovata e riqualificata anche cromaticamente.

L’importanza del “Piano Colore” in città

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Al Lago Niguarda
ospiti fissi e provvisori

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il nostro lago, gestito dal Cigno reale, è già diventato meta di parec-chi ospiti. I Pesci, naturalmente, sono i più numerosi, seguiti dal
gran numero di Tartarughe, che arrivano da noi dalle più svariate
parti del mondo. Ci sono poi gli ospiti che vivono sopra l’acqua, stabi-
li, come i Germani reali, le Gallinelle d’acqua mentre i Gabbiani co-
muni (Chroicocephalus ridibundus) sono stagionali e resteranno fino
in primavera. Un altro ospite che viene a pescare al Parco è l’Airone
cinerino (Ardea cinerea), arriva al mattino e se ne va alla sera.
La sorpresa è di questi giorni, quando, per la prima volta, si è presen-
tata un’Anatra mandarina (Aix galericulata). È una delle anatre più
famose per l’elegante bellezza, tenuta in grande stima dal popolo ci-
nese dove ha influenzato l’arte e la cultura nel corso dei secoli.
Temevamo potesse andarsene presto, ma, invece, pare aver trovato il
posto di suo gradimento. Non è raro vederla seguire il Cigno in giro
per il lago ed è già diventata popolare tra i fotografi.
Al di sopra dell’acqua abbiamo il popolo delle Libellule che si sta
ingrandendo di anno in anno sia come popolazione sia come spe-
cie. Tra i “mangia zanzare” troviamo anche i Pipistrelli che sono
diventati molto numerosi.
Per quanto riguarda invece gli Uccelli non acquatici, non c’è
ancora molta presenza, ma confidiamo che anche il loro nume-
ro possa crescere in futuro.
(massaro.maniago@gmail.com)
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I murales verdi di Affori
Beatrice Corà

Bello assai questo murale che si trova, quasi nascosto, ad Affori, tra
via Cialdini e via Osculati. Ha coperto una scritta non bella ed è

stato fatto da Etsom. Lo sguardo di un uomo che va verso la natura.
Una sorta di trasformazione e di liberazione dalla solita routine quo-
tidiana della città: nel verde diventa Natura che dà ossigeno e poi
passa al regno animale con le sembianze di un tenero e dolce uccelli-
no. In via Zanoli troviamo un altro lungo murale che rallegra il mu-
ro con vari animali colorati. Ce ne sono tanti, oramai sparsi in zona e
in città, ma questi mi hanno colpito molto! Bravi gli autori!


