
Di noi al Parco Nord

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Non so se fate parte degli accaniti frequentatori del nostro Parco
da sempre, ma se non lo siete vi racconto come vanno le cose da

qualche settimana a questa parte.
Eravamo pronti a gustarci un’altra delle belle primavere del Parco,
piene di fiori, di canti di uccelli, di strilli di bambini, ma una botta fe-
roce ci ha colpiti e… tutti a casa! Una botta che ci ha soprattutto pri-
vati di parenti, amici conoscenti, che ora non sono più con noi. 
Il Parco era praticamente vuoto e la gente usciva di casa solo per fa-
re la coda ai supermercati. Arrivati a qualche settimana fa, con il
cambio delle regole imposteci, ecco arrivare un sacco di gente, fami-
glie, gruppi di amici, compagnie varie e anche parecchie persone so-
litarie. Gente mai vista, tanta gente mai vista e che veniva a conosce-
re il Parco per la prima volta. Questo faceva e fa piacere a chi già lo
ama e che qui è di casa.
Certamente per Mino Capelloni e sue preziose Gev l’impegno si è
moltiplicato, ma il risultato ci pare essere molto positivo.
Perché la foto del simpatico Tarabusino (Ixobrychus minutus)?
Perché anche lui ha raddoppiato la sua presenza al Lago
Niguarda, ora sono in quattro e si vedono spesso sfrecciare sul-
l’acqua e finire tra le canne.
franco.massaro.2000@virgilio.it

Avrebbe meritato il lungo, affettuoso saluto dei tifosi milanisti
in un San Siro tutto in piedi, Pierino Prati. Perché lui è stato

veramente uno degli eroi (giovani e belli) di un Milan epocale. E
dopo Cudicini, Anquilletti e Schnellinger, Rosato, Malatrasi,
Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani e Rivera c’era lui, in quella
stagione 1967-68 in cui iniziò il secondo ciclo di Nereo Rocco. Tutti
lo amarono subito, ma in pochi sapevano che gli esordi di Prati nel
calcio erano stati tutt’altro che facili. Quando si era presentato al
provino con il Milan aveva 13 anni ed
era basso e magro. Tuttavia, la potenza
del suo tiro aveva convinto Liedholm a
farlo entrare nelle giovanili rossonere
dove già giocavano gli amici Santin e
Maldera che avrebbe poi ritrovato in
prima squadra. Per rincorrere il suo so-
gno calcistico, Pierino fu costretto a la-
sciare la scuola e la sua Cinisello (allo-
ra campagna), mentre la famiglia di
estrazione operaia faceva grandi sacri-
fici per mantenerlo in una Milano che
inizialmente non amava. Fu davvero
un periodo difficile e solo a diciotto an-
ni, nel 1964, arrivò il primo stipendio.
Inoltre, posto per lui nel Milan non ce
n’era: nel 1965 fu spedito a Salerno e
l’anno seguente, dopo l’esordio in ma-
glia rossonera con il Venezia, si ritrovò
su un treno per Savona. Lo stesso Nereo Rocco, che amava i
giocatori d’esperienza, nell’estate del 1967 aveva qualche dub-
bio su quel ragazzino di ventuno anni che aveva davanti a sé,
come ali, Hamrin, Mora e Golin. Era il fanalino di coda, e di
fatti Prati giocò la prima partita solo alla 7° giornata (con
gol), come ala destra. Poi un’altra gara in panchina e final-
mente l’esplosione alla 9°: due reti al Lanerossi Vicenza
e il posto da titolare fisso fino all’ultimo turno senza
mai saltare una partita. 
Alla fine il Milan si aggiudicò lo scudetto e lui la clas-
sifica dei cannonieri con 15 gol, meritandosi pure la
convocazione per gli unici Europei conquistati

dall’Italia, in cui giocò la semifinale con l’Urss (decisa dalla mone-
tina) e la prima finale con la Jugoslavia terminata sull’1-1. Da
brutto anatroccolo a bel ragazzo alto e con le basette, idolo delle ra-
gazzine; da Signor Nessun a campione il passo fu breve, forse ina-
spettato ma meritatissimo per quel giovane Pierino che correva,
tirava, saltava e combatteva come un forsennato tanto da meritar-
si l’appellativo di “la peste”. Rivera alzava la testa, gli metteva la
palla davanti e lui la buttava in rete con la facilità che solo un

grande attaccante poteva vantare.
Questa coppia funzionò per sei stagioni,
dal 1967-68 al 1972-73, in cui Prati colle-
zionò 209 presenze in rossonero segnan-
do la bellezza di 102 gol. Indimenticabili,
a proposito, i tre rifilati all’Ajax nella fina-
le della Coppa Campioni 1969 giocata a
Madrid. Un trofeo a cui bisogna aggiun-
gere l’Intercontinentale con l’Estudiantes
(1969), che nella gara di ritorno a Buenos
Aires lo vide uscire in barella con un
trauma cranico e due costole rotte. E poi
due Coppe delle Coppe (1968-1973) e due
Coppe Italia (1972, 1973). Mentre gli scu-
detti sono rimasti solo uno, anche per le
decisioni arbitrali avverse al Milan (di
Concetto Lo Bello in primis) che lo priva-
rono dei titoli 1971-72 e 1972-73 a favore
della Juventus. 

Proprio dopo quella stagione Prati venne considerato finito dal
presidente Buticchi che, sordo alle proteste di Rocco e di tutti i tifo-
si milanisti lo cedette alla Roma. Dove, invece, Prati giocò altre
quattro stagioni a buon livello meritando pure di vestire per l’ulti-
ma volta, la 14°, la maglia della Nazionale, nella quale ha segna-
to 7 gol, partecipando pure - ma senza giocare - alla Coppa del
Mondo del 1970 in Messico. Dopo il passaggio alla Fiorentina
e un’esperienza negli Usa, Prati ha chiuso la carriera al
Savona, salvo poi allenare per qualche anno nelle se-
rie minori e fare da osservatore per il Milan. La
squadra a cui ha legato la sua vita calcistica e che
non lo dimenticherà mai.

Addio a Pierino la peste, l’eroe di Madrid
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Viaggiare sui mezzi pubblici durante il Covid
Cerchiamo di fare il punto su tutto quanto l’Atm ha dovuto orga-
nizzare per far fronte alla situazione venutasi a creare per la ne-

cessità di rispettare il distanziamento sociale di 1 metro a seguito del
Coronavirus (foto 1):
• Metropolitana. È prevista la chiusura dei tornelli in funzione del
numero di utenti che già si troveranno all’interno delle banchine e dei
treni. Specifici annunci informeranno sulla situazione e comuniche-
ranno la necessità di attendere, suggerendo di mantenere la fila sem-
pre rispettando le distanze (foto 2). A bordo troviamo posti distanzia-
ti per il rispetto della distanza sociale con l’apposizione di bolli chia-
ramente indicanti ove è vietato sedersi  (foto 3) nonché, per i passeg-
geri in piedi, bolli rossi sul pavimento ove sostare (foto 4 e 5). Nelle
stazioni sono stati realizzati percorsi guidati per gli spostamenti.
Mascherina obbligatoria!
• Mezzi di superficie. Non esistono controlli specifici sul numero di
utenti che possano prendere i mezzi ma i passeggeri sono invitati a
salire a bordo solo se lo spazio all’ interno del mezzo consente il di-
stanziamento necessario. In caso di affollamento il conducente potrà
richiedere lo sfoltimento del mezzo invitando gli utenti a prendere il
mezzo successivo. Anche qui posti distanziati con i bolli di divieto (fo-
to 3)  così come i bolli sul pavimento per i passeggeri a piedi (foto 4 e

5) . Importante: non si può salire dalla porta anteriore per permette-
re al conducente di avere un distanziamento accettabile con l’utenza
(foto 6). Mascherina obbligatoria!
Tutti i mezzi al rientro in deposito vengono sanificati. Per ren-
dere i dispositivi di protezione individuale più facili da reperire,
gel igienizzante e mascherine sono in vendita negli oltre 200 di-
stributori automatici di bevande presenti nella maggior parte
delle stazioni della metropolitana. 
Tutto quanto precede significa in soldoni che la rete pubblica deve
ridurre drasticamente il numero di passeggeri trasportabili e quin-
di se dai 2 milioni quotidiani si scende ai 500.000 posti disponibili
ciò significa un trasferimento di 1.500.000 persone al giorno che do-
vranno usare mezzi propri. Anche per questo motivo la giunta co-
munale, di concerto con il governo, ha disposto un programma di in-
centivi  per l’ acquisto e utilizzo di bici, monopattini programman-
do la creazione di  piste dedicate. 
L’impatto è indubbiamente notevole. I viaggi sono diversi. I tem-
pi saranno maggiori, bisognerà rispettare nuove regole per en-
trare in metropolitana, aspettare alle fermate, salire e stare a
bordo dei mezzi rassegnandosi ad aspettare più vetture prima
di salire a bordo. Buon viaggio!
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Addio alla prof.ssa Chiara
Antonietta Gattuso

“Ho avuto il privilegio di amare una don-
na speciale. Le tante persone che han-

no riempito la chiesa con discrezione e passio-
ne, la piazza silenziosa, i messaggi… sono la
testimonianza dell’amore incredibile che lei ha
donato e del suo altruismo. Rivolgo a ognuno
di voi che la ricorda con affetto, un abbraccio di
riconoscenza. Chiara riposa davanti al lago
d'Orta, in un luogo che amava tantissimo, in
un piccolo spazio nei pressi del Sacro Monte”. 

Queste le parole del prof Roberto Carlucci, docente di lettere pres-
so la Scuola Secondaria di I grado Tommaseo, per ricordare la mo-
glie Chiara Musso, anche lei insegnante presso la scuola
Franceschi di via Cagliero, scomparsa l’8 giugno, a causa di una
malattia incurabile. 

il seguito su zonanove.com

Auguri, prof Sacco,
per la tua pensione!

(Docente di Scienze Motorie,
in servizio alla Cassinis dal 1984) 

L'augurio di quest'oggi
non può essere banale,
perché sfida ogni confine 

con un GRAZIE assai speciale!
Arriva da ogni mente
che ti ha visto lavorare

e ha apprezzato il tuo operato 
e tutto ciò che hai insegnato…
con freschezza e simpatia,
con dovere e correttezza,
con semplice coerenza
e anche molta pacatezza!
L'augurio di quest'oggi 
racchiude un senso bello

che nel tempo ha confermato
un’audace risultato,
per la tua autorevolezza
e consapevole fermezza
e per ciò che hai dedicato
ai ragazzi che hai amato…
per le lotte repentine,

per gli intenti oltre confine
trasmettendo gioia e rispetto,
facendo gruppo con affetto!
Adesso è tempo di quiescenza
ma ciò che noi speriamo certo, 
è che gli impegni siano ancora
il tuo tempo e la tua ora,
per donare sempre il meglio
con passione e nel rispetto
di ascoltare il cuore tuo
al di là di ogni pretesto.
Perché il futuro sia audace

e felicità riservi,
come fosse un bel disegno
da guardare con ingegno…
e che la tua memoria storica
rimanga salda e anche fiera,
per far luce ogni momento


