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Lo scudetto, quest’anno, sarà un lotta a
due e probabilmente si deciderà punto

a punto come un’appassionante partita di
basket. Nel primo terzo di torneo la supe-
riorità di Juventus e Inter su tutte le altre
squadre è stata impressionante: nelle pri-
me tredici giornate entrambe sono uscite
vincitrici per undici volte, creando il vuoto
dietro di loro. Una situazione che si può
paragonare a quello che è accaduto nella
stagione 1976-77, quando il Torino e la
Juve si sfidarono in un’emozionante testa
a testa fino all’ultimo turno. 
Quello, era il Toro dei “gemelli del gol” Graziani e Pulici, di Pecci
e Zaccarelli, di Claudio e Patrizio Sala, guidato in panchina da
Luigi Radice, che l’anno prima aveva portato i granata a conqui-
stare un storico tricolore, il primo dopo la tragedia di Superga. Di
fronte, la padrona del calcio italiano, con una formazione titola-
re composta da: Zoff, Cuccureddu, Gentile, Furino, Morini, Sci-
rea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega.
Vinte le prime cinque partite di fila, le due torinesi iniziaro-
no il loro lunghissimo sprint che, alla 10° giornata (su trenta),
vedeva il Torino in vantaggio di due punti grazie alla vittoria
in un derby che allora si tingeva spesso di granata. La Juve
di Trapattoni, però, tenne duro e sorpassò i “cugini”, che la ri-
presero proprio alla fine del girone di andata, concluso con le
due squadre a 25 punti (su 30 a disposizione).
Alla 17esima il Genoa fermava la Juventus sul 2-2 mentre il
Toro batteva il Bologna. La “singolar tenzone” si portava quindi
sul 29-28 per i granata, ma già la settimana dopo la classifica ve-
niva ribaltata dalla sconfitta del Torino contro la Roma e dalla
vittoria bianconera sul Foggia: 30-29 per la Juve. Il derby di pri-
mavera finì 1-1 con reti di Causio e Pulici, e le due torinesi con-
tinuarono imperterrite ad asfaltare le altre squadre fino alla
26esima, quando la Juventus fu bloccata dal Perugia sull’1-1 e il
Toro sconfisse il Verona per 1-0. 
Incredibile, a quattro partite dalla fine Juve e Torino aveva-
no collezionato 43 punti a testa. Adesso, chi sbagliava era
veramente perduto. E a sbagliare furono i granata, che
la settimana dopo non riuscirono a battere la Lazio a
Roma, mentre un gol del mediano Furino (che in 361
gare in bianconero avrebbe segnato solo 8 reti!), a
soli quattro minuti dal 90’, permetteva alla Ju-
ventus di superare il Napoli e riprendersi il
vantaggio: Juve 45-Torino 44.

Alla 28esima andò in scena Milano con-
tro Torino, e la speranza di molti era che
l’Inter, a San Siro, potesse arrestare la
marcia dei bianconeri. Invece, entrambe
le partite finirono 2-0 per le torinesi e
tutto restò invariato. A quel punto man-
cavano solo due turni, e la Juventus non
si fermò neppure contro la Roma, l’unica
squadra che era riuscita a sconfiggere il
Toro. Fu l’ennesimo 1-0 (il settimo della
stagione!), che consentì a Trapattoni, al
primo anno sulla panchina della Juve,
di giocarsi l’ultima partita con un mise-

ro ma fondamentale punto di vantaggio. 
Il giorno del giudizio fu il 22 maggio, e il mercoledì precedente i
bianconeri si sfiancarono nella finale della Coppa Uefa conqui-
stata contro l’Atletico Bilbao. Ce l’avrebbero fatta, nonostante la
stanchezza, a superare la Sampdoria che lottava per non retro-
cedere? L’Italia del calcio era col fiato sospeso quando “Tutto il
calcio minuto per minuto” annunciò i primi tempi: a Genova,
Sampdoria 0 Juventus 0; al Comunale, Torino 3 Genoa 1.
Roba da pazzi: a 45’ dalla fine del torneo le due torinesi erano di
nuovo in parità, e tutti i calciofili neutrali si auguravano il secon-
do spareggio della storia del campionato a girone unico. Sì, che le
due squadre “monstre” se la vedessero tra di loro, in uno scontro
diretto. Sarebbe stata la soluzione più opportuna, più giusta, do-
po una simile cavalcata. Ma la giustizia, si sa, non è di questo
mondo. E allo scoccare dell’ora di gioco, Bettega segnò l’1-0 per la
Juventus. I minuti che seguirono, a Marassi, furono una vera
battaglia, tanto che il migliore in campo, per La Gazzetta dello
Sport, fu Furino, uno che lottava su ogni pallone prendendo spes-
so anche gambe e caviglie degli avversari… La Samp ci mise il
cuore, la Juve l’esperienza, e quasi allo scadere Boninsegna rad-
doppiò in sospetto fuorigioco, tanto che i giocatori Valente e
Bresciani, oltre all’allenatore Onesti (che sostituiva lo squalifi-
cato Bersellini), vennero espulsi per proteste. Le solite polemi-
che che seguono da sempre la Juventus, insomma. La quale,
con i suoi 51 punti, si aggiudicava un tricolore che mai come
in questo caso sarebbe stato più giusto assegnare a due
squadre, tanto più che i granata avevano segnato il mag-
gior numero di gol (51) subendone meno di tutti (14).
Ma non era possibile. Del resto, chi ama lo sport cono-
sce anche la sua crudeltà: a trionfare è solo il primo,
il secondo è comunque un perdente. Almeno nella
fredda legge dei numeri.

Campionato 1976-77: Juventus -Torino 51 a 50
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

SPORT IN   ONA

Al PalaIseo il campionato
del rugby in carrozzina

Priscilla Losco

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

E,dai, non sembra vero! San Silvestro è ad un tiro di schiop-po! No, non preoccupatevi, non intendo riepilogare tutto ciò
che è accaduto, anzi, proprio niente. Son più le cose tristi, dolo-
rose che quelle allegre, piacevoli e non sarebbe un bilancio posi-
tivo. Terremo nel nostro cuore tutti i dolori, li culleremo silenzio-
samente, li ripenseremo nel silenzio della sera. Terremo nel no-
stro cuore anche le cose belle, per poche che possano essere, ser-
viranno per ripartire meglio nel prossimo anno.
Ma la bellezza in zona non è scomparsa, in tanti la stanno godendo
in questi tempi, basta far quattro passi al Lago Niguarda, alla
Montagnola, dalla parte di Suzzani, alla Cascina del Parco per gu-
starla appieno. Vi suggerisco la panchina della foto, così vuota pur in
mezzo a tutti quei colori, in un angolo di pace.
Buon Natale a tutti!

Anche il 2019 sta finendo…

L’ultima tappa del campionato italiano di Wheelchair Rugby si èsvolta presso il PalaIseo il 16 e il 17 novembre. Due giorni in cui
le squadre di rugby in carrozzina si sono scontrate per vincere lo scu-
detto e ottenere il titolo di “Campioni d’Italia 2019”.
A giocare in casa c’era la Polisportiva Milanese Sport Disabili,
che ha ospitato tre squadre venete: Padova Rugby, Mastini Can-
grandi Verona e H81 Vicenza.
Se fuori dal palazzetto la pioggia non dava la possibilità a Milano di
scaldarsi, all’interno, i bollori tra le squadre per vincere lo scudetto si
sentivano e percepivano anche dagli spalti, non solo in campo. Il
Wheelchair Rugby non è uno sport tranquillo, e non sono mancate
brusche cadute degli atleti. Ma la Fispes e il Municipio 9, che hanno
organizzato la tappa del campionato, non hanno fatto mancare la
presenza dei paramedici durante le partite. 
Per il terzo anno consecutivo Padova Rugby vince il campionato con
30 punti. Ma anche le altre squadre stanno dimostrando la loro cre-
scita a livello tecnica. Nonostante il punteggio a pari merito di 21
punti, la squadra di Verona si aggiudica il secondo posto per aver
sconfitto quella lombarda 47-43. L’H81 Vicenza prende il terzo posto
con 12 punti, e dietro di essa rimangono le due squadre di Roma:
Centurioni Wheelchair Rugby (6 punti) e Romanes (-2). Queste ulti-
me, erano assenti dalla tappa milanese per la mancanza di punti.
Durante la premiazione, svoltasi nel pomeriggio di domenica 17,
era presente Raffaele Todaro, l’assessore del Municipio 9 che si è
complimentato con tutte le squadre presenti e, in particolare, la Po-
lisportiva Milanese che dal 2014 si allena proprio in zona Bicocca.
Come ultimo intervento ha parlato Sandrino Porru, presidente del-
la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, dando la
notizia che prossimamente un team della federazione andrà a par-
lare con le squadre appena nate di Wheelchair Rugby a Catania e
Cagliari per organizzare al meglio queste nuove società sportive e
permettere loro negli anni seguenti di rendere ancora più forte que-
sto sport, che non merita di essere visto solo da persone con disabi-
lità, ma merita di avere gli spalti riempiti da tutti.

Sabato 18 gennaio: tutti alla Casa di Alex!
Per ascoltare le canzoni milanesi dei Bicocca Linea 7 e sostenere ”Zona nove”

Anche quest’anno, come da tradizione, la Comunità di Prato-
centenaro propone a tutto il quartiere il Presepe Vivente

con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie, con
rinnovato stupore, la conoscenza della Storia Sacra. La rappre-
sentazione avverrà domenica 15 Dicembre verso le 15.30 e par-
tirà dal sagrato della chiesa, entrando in via Pianell, poi via Vi-
dali tornando in viale Suzzani in direzione piazza Kaisserlain
dove si concluderà con la natività.
I bambini e i ragazzi saranno i figuranti della sacra rappresenta-
zione insieme alle loro maestre, guide ed educatori. 
“Quest’anno vogliamo farci portare da Gesù nelle strade e
nelle piazze del nostro quartiere, vogliamo mostrare ciò che

abbiamo di più caro, che si mostra in un segno così familia-
re come un bambino che apparentemente si confonde con
tutti gli altri mentre da’ consistenza a tutto”. Così ha affer-
mato don Andrea Plumari, coadiutore dell’oratorio. Tutti so-
no invitati a partecipare attivamente: a partire dalle fami-
glie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, dell’associazione
sportiva, della scuola parrocchiale e di tutte le scuole del
quartiere. Anche i ragazzi delle scuole medie, delle superio-
ri e i giovani.
Alla fine dell’evento i commercianti del quartiere offriranno
una fetta di panettone e un bicchiere di spumante a tutti i
partecipanti.

“Sai che quello del prossimo 18 gennaio, alla Casa di Alex, sarà il
nostro 73° concerto di canzoni milanesi?” Così ci accoglie Sergio

Maestri durante una serata di prove dei Bicocca Linea 7 in un loca-
le dell’oratorio della Parrocchia di San Giovanni Battista alla Bicoc-
ca. Il gruppo è al gran completo: Luca Rovelli (voce solista), Emilio
Galeotta (Basso), Roberto Ghioni (Batteria), Giordano Briscini (Ta-
stiera), Sergio Maestri (percussioni) e Maurizio Gibertoni (chitarra).
“La nostra storia - continua Maestri - inizia nel 1993 e ancora oggi ci
divertiamo molto”. Che si divertano lo si nota subito mentre provano
canzoni e gag più o meno involontarie; improvvise amnesie e battu-
te fulminanti in dialetto milanese. I loro spettacoli infatti propongo-
no oltre che al repertorio classico milanese anche divertenti momen-
ti di cabaret. Oh mia bela Madunina (Giovanni D’Anzi), Faceva il pa-
lo (Enzo Jannacci), Coccodì e Coccodà - Il gallo è morto (Valdi-Celso),
Crapa Pelada (Kramer- Giacobetti) sono solo alcuni dei pezzi che ver-
ranno proposti nella serata di sabato 18 gennaio (Casa di Alex via
Moncalieri 5 - ore 20.45) e che i Bicocca Linea 7 suoneranno a soste-
gno del giornale “Zona Nove”. (Lorenzo Meyer) 
Per assistere al concerto rivolgersi al Centro culturale della Coopera-
tiva di via Hermada 14 (sig.ra Maria Piera Bremmi - telefono
3490777807): biglietti in prevendita o prenotazione (gradita). Offerta
libera a partire da 10 euro.
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