
“L’incontro è stato costruttivo, nel segno della continuità e del-la condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite
le basi per proseguire insieme nel progetto”. Solo un ingenuo può
pensare che il comunicato con il quale l’Inter e Antonio Conte cer-
tificano la volontà di proseguire nel loro rapporto non sia frutto di
una mediazione, relativa a una relazione ormai compromessa, ma
che conviene alle due parti proseguire. Viene quindi per il momen-
to accantonato, per ragioni essenzialmente economiche (l’Inter de-
ve per i prossimi 2 anni a Conte 24 mi-
lioni netti) l’incredibile sfogo del tecnico
salentino contro la società dopo l’ultima
partita di campionato vinta a Bergamo:
“Non è stato riconosciuto né il lavoro mio
né quello dei calciatori, ho trovato scarsa
protezione da parte del club nei nostri
confronti. Se si vuole ridurre il gap con la
Juventus, bisogna essere forti in campo
ma soprattutto fuori… mi ha dato fasti-
dio vedere qualcuno salire sul carro sol-
tanto oggi, quando la cacca l’abbiamo
presa solo io e i calciatori e non siamo
stati protetti. Io ci metto sempre la fac-
cia, davanti a tutti, ma fino a un certo
punto: qui nessuno è scemo. Il parafulmine voglio farlo il pri-
mo anno, non il secondo.”
Dopo dichiarazioni simili, sparate ai quattro venti davanti ai gior-
nalisti, in aperto contrasto con la società che lo stipendia lauta-
mente, un allenatore dovrebbe correttamente far seguire le dimis-
sioni. Non è lo stile di Conte che in questo senso ricorda un po’
quello di Lippi quando nel 2000, dopo un Reggina-Inter di inizio
campionato, finito 2 a 1 per i calabresi, in sala stampa invitò
Moratti a prendere a calci nel sedere i giocatori (voluti da Lip-
pi) e a mandare via l’allenatore. Allora Moratti lo prese in pa-
rola e pagò l’ingaggio fino all’ultimo euro. Non è stata in
questo caso la decisione di Suning che la scorsa stagione
ha voluto a tutti i costi ingaggiare il tecnico salentino
nonostante i precedenti non sempre sereni nelle
squadre allenate fino a quel momento. A Bari nel
2007 conquista la A ma dopo 20 giorni dal rinno-

vo si dimette perché “non c’era più la condivisione del progetto tec-
nico, sul quale ci eravamo trovati d’accordo solo tre settimane fa”.
Lasciata Bari riesce comunque ad allenare in serie A con l’Atalan-
ta. Ci rimane però solo 3 mesi dopo aver litigato con il capitano
Doni e accusato la società di non sapere gestire le pressioni dei tifo-
si. Con la Juventus vince 3 scudetti consecutivi ma se ne va sbat-
tendo la porta e accusando la dirigenza bianconera, di voler “man-
giare con 10 euro in ristoranti da 100 euro”. 

Entrando anche nel merito delle accuse
rivolte alla società nerazzurra non tutto
risulta comunque chiaro. Cosa vuole ve-
ramente Conte? Quando chiede alla so-
cietà di essere forte soprattutto fuori dal
campo cosa intende? Che non sia capi-
tato in una società “protetta” come spes-
so gli è accaduto nella sua carriera di
giocatore e allenatore dovrebbe essere
chiaro da tempo anche a lui. Tutti rico-
noscono che l’Inter ha fatto una buona
stagione. Secondo posto in campionato e
finalista in Europa League sono risulta-
ti che i nerazzurri non raggiungevano
da tempo. Merito di Conte ma anche

della società che gli ha messo a disposizione giocatori importanti
come Lukaku. Eh… ma a gennaio la dirigenza invece di Vidal ha
comprato Eriksen. E quindi? Mica gli hanno comprato uno scarpo-
ne di terza categoria. E poi uno che viene considerato tra i miglio-
ri allenatori del momento dovrebbe essere anche un po’ elastico
tatticamente e non considerare il solo modulo 3-5-2. E per finire
una considerazione che è anche un invito al tecnico salentino. Ha
la fortuna di allenare molto ben pagato l’Inter, una delle società
più titolate al mondo, con una proprietà che non fa mancare
niente alla squadra. Capiamo la responsabilità ma crediamo
che il piacere e l’orgoglio di allenare questi colori debbano
prevalere. Comprendere magari meglio la storia dell’In-
ter potrebbe aiutare a smorzare i toni. Diversamente
altri due anni in trincea contro nemici più o meno
immaginari rischiano di svuotare lui e lasciare
una squadra a pezzi.
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L’Ospedale Niguarda, una cittadella
museo a forma umana

L’Ospedale di Niguarda (foto 1), sorto nel 1939 a cura degli ingg.Marcovigi ed Arata quale erede dell’ Ospedale Ca’ Granda (oggi
sede dell’Università Statale), fu concepito come una cittadella, con
padiglioni distribuiti in un vasto giardino connessi tra loro con porti-
ci di collegamento e una rete di sotterranei. Dato il periodo il comples-
so doveva da una parte esaltare l’arte architettonica italica nel suo
complesso ed inoltre, con i suoi 1500 posti letto, poter assicurare ai
nuovi cittadini di Milano (gli operai che ormai vivevano nell’enorme
insediamento industriale del Nord Milano) una adeguata assistenza
ospedaliera. Per meglio rimarcare la grandezza italica del ventennio

fu anche deciso di abbellirlo con opere d’arte che tuttora posso-
no essere facilmente godute in quanto visibili all’entrata (a sini-
stra scultura di Martini con Francesco Sforza e B. Maria
Visconti -foto 2-, a destra di Messina con S. Carlo Borromeo che
consegna la bolla del perdono -foto 3-) ed all’ interno della
Chiesa dell’ Annunciata -foto 4- (vetrate di Carpi e Sironi -foto
5 e 6-). Un aspetto oltremodo interessante è dato dalla disposi-
zione dei padiglioni che furono distribuiti a formare una sagoma
di un uomo con le braccia sollevate con al suo centro, simbolica-
mente, la chiesa (foto 7).

Storie di Calcio
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Sono usciti da pochi mesi due libri che raccontano vicende del
nostro sport più popolare durante il fascismo. Storie di vita, di

resistenza, oltre che di calciatori e di calciatrici. 
Proprio alle ragazze è dedicato il libro di Federica Seneghini
“Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”. È il racconto,
scritto in un bello stile romanzato, di come un gruppo di gio-
vani milanesi tra il 1933 e il 1934 abbia fondato la prima
squadra di calcio femminile in Italia. Una impresa difficoltosa
(il calcio in quegli anni era considerato uno sport solo per ma-
schi e di propaganda per il regime) che si intreccia con la vita
di quei tempi, molto ben descritta, con le mille restrizioni im-
poste dal fascismo, i controlli della polizia politica, l’opposizio-
ne in famiglia. Un’esperienza breve, quella del Gruppo Fem-
minile Calciatrici Milanese, ma una bella storia di amicizia e
di lotta, con tanti nemici e pochi alleati.
Ai calciatori professionisti che si sono opposti al fascismo è invece
dedicato “Cuori Partigiani”, di Edoardo Molinelli. Calciatori che
sono stati partigiani, oppositori politici o deportati. Una ricerca
importante dove troviamo anche calciatori di alto livello (di serie
A e Nazionali) e uomini che hanno avuto un ruolo rilevante nella
Resistenza. Ne ricordiamo solo alcuni, tra i tanti raccontati, per
lasciare ai lettori la curiosità e il piacere della scoperta. Michele
Moretti, della Comense, che divenne Commissario politico della
52ma Brigata Garibaldi e fu tra i partigiani che catturarono e fu-
cilarono Mussolini. Bruno Neri (giocò nella Fiorentina, nella Luc-
chese, nel Torino e tre volte in Nazionale) che mai fece il saluto ro-
mano a centrocampo, partigiano nella Brigata Ravenna morto in
uno scontro a fuoco con i fascisti. Libero Marchini, campione olim-
pico a Berlino nel 1936, che finge di avere un prurito a un polpac-
cio per non alzare il braccio nel saluto come gli altri compagni di
squadra. Ferdinando Valletti (Seregno e Milan), operaio dell’Alfa
Romeo tra gli organizzatori dello sciopero del marzo 1944 e per
questo deportato a Mauthausen, dove, come leggerete, la sua abi-
lità di calciatore lo salvò. Nel Torino hanno giocato Dino Ballarin,
fratello del più noto Aldo, morto nello schianto aereo a Superga
nel 1949, e Raffaele “Raf” Vallone, partigiano in Giustizia e Liber-
tà e poi notissimo attore. Ma ci sono state anche squadre con mol-
ti antifascisti e partigiani. La Lucchese, allenata dal 1933 al 1937
da Erno Erbstein (poi mister del Grande Torino) che la portò in
Serie A con ben cinque titolari antifascisti dichiarati. E poi lo
Spezia che ebbe quattro giocatori morti da partigiani e uno depor-
tato a Mauthausen, ricordati con una lapide all’ingresso dello sta-
dio insieme ad altri giocatori caduti in guerra. 


