
È primavera
e i gabbiani se ne vanno

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Sono passati quasi sessant’anni ma la storia si ripete e le pro-
tagoniste dello scontro in campo e fuori sono sempre Inter e

Juventus. In attesa del recupero del derby d’Italia, che era in pro-
gramma lo scorso 1° marzo, (probabilmente domenica 8 marzo a
porte chiuse, coronavirus permet-
tendo) vi proponiamo stralci del
racconto contenuto nel libro “Cento
novantesimi - Le 100 partite in-
dimenticabili del calcio italiano”
(edito nel 2005) che descrive un
altro recupero, divenuto ormai
storia del calcio italiano, che finì
9-1 per i bianconeri.
Al ventottesimo turno del torneo
1960-61 si sarebbero dovute incon-
trare, al Comunale di Torino, Ju-
ventus e Inter. E in effetti per mezz’o-
ra bianconeri e neroazzurri incro-
ciarono le armi della più classica di-
sfida d’Italia, prima che questi ulti-
mi rientrassero negli spogliatoi, inti-
moriti dalla folla che, sotto la piog-
gia, aveva cominciato a premere ai
bordi del campo. Proprio così. Una
nutritissima pattuglia di spettatori
aveva abbattuto i cancelli esterni
dello stadio ed era penetrata sino ai
margini del terreno di gioco. Il diret-
tore di gara era riuscito a tenerli
sufficientemente lontani, ma col
passare dei minuti e con l’avvento del diluvio i tifosi si erano
fatti vicini, sempre più vicini… E così l’Inter decise di abban-
donare la partita (altre fonti attribuiscono all’arbitro
Gambarotta la decisione di sospendere la partita, ndr). 
La situazione di classifica a quel punto vedeva la Juve in testa al
campionato con quattro lunghezze di vantaggio sui nerazzurri che,
tuttavia, presentarono ricorso per avere la vittoria a tavolino per
invasione di campo. La battaglia legale aveva inizio: dapprima,
istanza accolta e 2-0 in favore dell’Inter. Al che controricorso dei to-
rinesi, i quali s’appigliarono a un sottilissimo distinguo basato sul
fatto che l’invasione non era stata influente sul gioco. Un cavillo
vincente, visto che la Commissione d’appello ribaltò la precedente
sentenza, cancellando lo 0-2 ed ordinando la ripetizione della par-
tita dopo il 34° turno. E come esimersi dal citare - come puro cen-
no di cronaca - che Umberto Agnelli era, in quei giorni, sia il pre-
sidente della Juve che della Federcalcio? Alla fine, l’Inter chiuse
il campionato al terzo posto, staccata di tre punti dalla
Juventus campione d’Italia. Ma memore dell’affronto, per
protesta a Torino decise di mandare una squadra di ra-
gazzini a sfidare i campionissimi Sivori, Charles,
Boniperti & Company. Una decisione disapprovata da
molti: “Un grande campionato è finito miseramen-
te”, titolava La Gazzetta dello Sport il giorno suc-
cessivo all’incontro “perché nessuno ha inteso ri-

nunciare ad un minimo di falso orgoglio personale pur di con-
sentire al torneo di terminare secondo il ritmo che lo aveva ca-
ratterizzato”. E neppure i ventimila tifosi della Juve presenti al
comunale la presero bene, tanto che le povere controfigure ne-

roazzurre vennero insultate con
l’epiteto di “bidoni” dal primo al-
l’ultimo minuto. 
Nonostante questo, da una tale di-
scussa partita nacquero: uno dei
più clamorosi risultati di tutti i
tempi della serie A italiana; l’esor-
dio in serie A di Sandrino Mazzola
e, contemporaneamente, l’ultima
partita di Giampiero Boniperti, im-
marcescibile cannoniere prima e
regista poi dei bianconeri; il record
dei sei gol messi insieme in una so-
la gara da Omar Enrique Sivori, so-
prannominato Cabezon (testona).
L’irridente e indisponente fuoriclas-
se, infatti non si tirò mica indietro
pensando che si sarebbe trovato di
fronte a dei bambini spaesati. Mai e
poi mai avrebbe rinunciato all’elfico
e dispettoso suo genio: si trattava
pur sempre di colui che scherzava
con la gogna e vergogna del tunnel
ogni difensore egli si volesse parare
innanzi… Attese e controattese,
dribbling annunciati e ripetuti da

cobra mortale, leziosità sconvolgenti e gol, gol a raffica! Come in
quel fatidico 10 giugno 1961, che lo vide realizzare due triplette,
una per tempo, e passare agli annali come il miglior marcatore di
sempre almeno nel corso dei canonici 90’. Per l’Inter, invece, andò
a segno Sandrino Mazzola, designato anche come capitano dei
suoi. Ed ecco come racconta il gol della bandiera nel suo libro “La
prima fetta di torta”: “Tocca a me: un ragazzino contro il portiere
della Nazionale. Mentre raccolgo il pallone per sistemarlo sul di-
schetto bianco penso che devo giocare d’astuzia. Fisso ostentata-
mente il palo alla destra di Mattrel, per fargli credere di essere
tanto emozionato da voler prendere bene la mira. Sono pronto.
Batto la punta della scarpa sul terreno con lo sguardo sempre pun-
tato sull’angolo destro. Prendo la rincorsa, do un un’ultima occhia-
ta a Mattrel che vedo inclinarsi alla sua destra e calcio nella dire-
zione opposta. Non attendo nemmeno che la rete si gonfi. Salto di
gioia. Ho segnato il mio primo gol in A”.
Comunque sia, lo scudetto alla Juve fu meritato. Era imbottita
di fuoriclasse e di ottimi giocatori, tanti azzurri passati, pre-
senti o futuri: oltre a quelli citati, Ernesto Castano, Gian-
franco Leoncini, Bruno Mora, Gino Stacchini, Bruno
Nicolé. E nei suoi ranghi aveva disputato 13 incontri an-
che un certo Tarcisio Burgnich, con il cui contributo
l’Inter avrebbe in seguito edificato una delle più for-
midabili difese di tutti i tempi.

Quel Juventus-Inter di sessant’anni fa… 
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Andar piano ma lontano, come il quartiere Bicocca/1

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Abito nel quartiere Bicocca e colpito dalla lettera del lettore pub-
blicata nel numero di febbraio con la quale si chiedeva maggio-

re attenzione su questo quartiere, ho deciso di constatare se qual-
cosa era cambiato dalla stasi che avevo riscontrato nelle visite pre-
cedenti e riportato più volte nelle mie rubriche mensili.  Devo dire
che, come cita il titolo, i progetti per un continuo miglioramento esi-
stono (e sono stati in parte completati) ma le ombre persistono.
Imponente è il nuovo complesso  al fondo di Via Pirelli (foto 1) che
è destinato  all’edilizia pubblica e privata con all’interno aule ed uf-
fici universitari nonchè 104 posti letto per gli studenti così come lo
è, poco lontano, il nuovo Parco della Torre (foto 2). Terminati e aper-
ti al pubblico anche la passerella (foto 3), tanto attesa, che collega

Piazza dei Daini al Giardino dell’Esplanade di Viale Sarca così co-
me la Scuola dell’ Infanzia, sempre in Piazza dei Daini (foto 4).
Pesantemente imbarazzante, e inaccettabile secondo il mio punto
di vista, è stato riscontrare la chiusura (per la seconda volta) del-
l’ufficio postale di Via Pirelli (foto 5) che lascia l’intero quartiere
senza un importante servizio. Non comprendo oltremodo perché i
cittadini sono invitati a rivolgersi all’ufficio postale di Via Pindaro
(Viale Monza) quando più facilmente raggiungibili sono  gli uffici di
Via Ponale, Suzzani e Cicerone.  Fermo restando che il mese pros-
simo continuerò nella esposizione di quanto ho visto mi sembra che
di primo acchito il giudizio sia migliorativo rispetto al passato ma
le ombre non si sono diradate.

La Primavera è arrivata da tempo, lo sappiamo bene e, come aveva-
mo previsto, gli “abitanti” del Parco Nord si stanno sistemando sen-

za perdere tempo. I molti Lucherini, che si radunano in grandi stormi,
se ne sono andati al nord già a metà febbraio, seguiti dalle Peppole, dal-
le Cesene, dai Tordi sassello. I Pettirossi e i Codirossi si sono mossi una
settimana dopo. Tutti in direzione nord, tranne i Lucherini e le Peppole
che sono andati a nord-est. Ultimi i Gabbiani (Larus ridibund) che
stanno terminando il traslocco in direzione Groenlandia in questi gior-
ni. Alla fine di febbraio abbiamo osservato uno stormo (vedi foto) che si
alzava verticalmente fino a diventare invisibile anche alla fotocamera
e, una volta in quota, tutti assieme se ne sono andati. Già, avevano tut-
ti premura di arrivare a destinazione in tempo per le nidiate.
Con noi sono rimasti i Germani (qualche covata è già in pista), le
Gallinelle, i pochi Cardellini stanziali e i Fringuelli che hanno già into-
nato il favoloso canto di nozze.Tutti hanno risistemato l’orologio biolo-
gico secondo la situazione attuale e non certo per il Coronavirus!
(massaro.maniago@gmail.com)
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Una lettera per voi

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

1 2

Marzo, primo mese di primavera, con Zona Franca vorrei far-
vi un dono: “Una lettera” e una poesia. È il 7 di febbraio che

nasce l’idea di questo articolo. Sono invitata ai saluti perché Rita
va in pensione, siamo in tanti in cucina. 42 anni di servizio come
infermiera, quasi tutti trascorsi in Psichiatria al Niguarda. Co-
nosco Rita da 34 anni, dal primo giorno che sono entrata come vo-
lontaria all’ospedale. Vorrei parlare di tutti perché ognuno vive
nel mio cuore da Giuseppe, Angelo, Rocco… 
La scelta di parlare di Rita, che vive con la famiglia vicino alla piscina
Scarioni, non nasce per caso ma da una lettera che lei offre a tutti co-
me ringraziamento. Una lettera che leggo a voce alta a tutti in cucina,
dove lei e il marito, che sono siciliani, non fanno mancare sulla tavola i
cannoli siciliani e le cassatine. Ringrazio con un mio pensiero rivolto a
lei per tutti gli anni in cui ogni giorno, con grande dedizione al lavoro,
la sua fede che ogni giorno diventa “credo” di amore, di carità, di ascol-
to, di pazienza, di sorriso verso i pazienti e verso i colleghi. Per ultimo
tante fotografie e una mia poesia per gli ammalati, per tutti.
“Febbraio 2020 - Innanzitutto grazie per essere qui. Non era scontato.
Anche di fronte a un umile banchetto. Se in questo momento stiamo in-
sieme vuol dire che qualcosa è rimasto. E non sono i saluti e le congra-
tulazioni. Tanto meno i messaggi di stima, solidarietà, affetto. Quelli so-
no sempre ben voluti, ben accetti e tanto tanto graditi. C’è qualcosa di
più. Quando si lascia un luogo caro, una seconda casa come questa, è
difficile che sia un abbandono. È difficile - è impossibile - che sia una
rottura. L’energia di chi vive un luogo specifico permane nelle pareti,
nei muri intonacati e negli anfratti nascosti, L’aria non cambia da un
momento all’altro, continua piuttosto a respirare di quel profumo uni-
co. Godetevelo questo profumo! Magari rimarrà per poco, sicuramente
verrà assorbito da altre persone, che qui vi lavoreranno. Ma questo pro-
fumo sappiate continuare a coglierlo, ad assaporarlo. Lì c’è tutta l’espe-
rienza di tanti medici, infermieri e OSS che hanno dedicato gran par-
te del loro tempo a questo lavoro. Lì ci troverete tutti gli insegnamenti
ricevuti in tanti anni di confronti, scontri e discussioni. Ve lo dono, ve lo
offro senza segreti. Sappiatelo custodire con la giusta dose di cura e
passione che il vostro ruolo professionale richiede. Non ci sarà niente di
più magico che ricavare la saggezza e la sensibilità di chi se ne va. E
non c’è niente di più appagante che regalarlo senza riserve. Fatelo vo-
stro, sentitevi parte di questa emozione. È magia! Ora che vi ho dichia-
rato i miei intenti, di un’altra cosa vorrei sincerarmi. È vero, il nostro
rapporto è nato in un ambito puramente professionale. Ma non deve
essere un alibi per fermarci qui. Se di quegli insegnamenti ricevuti e
tramandati dobbiamo fare buon uso, è perché alla base c’è una bontà,
una dedizione, un coraggio delle idee che è esclusivamente umano. Ho
imparato molto da chiunque qui dentro. Non tanto in quanto infermie-
ri, medici e OSS, Ma perché siete (siamo) esseri umani e come tali ave-
te la vostra storia da raccontare. Come io ho raccontato la mia. Non ab-
bandonate mai quella dose imprescindibile di umanità che questa pro-
fessione e questa vita richiedono. Siate sempre umani, che in questo
momento ce n’è bisogno! Grazie di tutto. Rita”

Ascolta
Se il buio irrompe nell’anima
passivo diventa l’ascolto
se vivere diventa inutile

guardati attorno.
C’è una stagione che è un inno alla vita

le rondini ritornano a casa
i fiori si aprono al cielo

due vecchi si tengono per mano
un bimbo ti sorride.

Ecco questa stagione è tua
guardati attorno
“ASCOLTA”
e la “LUCE”

di questa nuova primavera
entrerà in “TE”.


