
Cambia la stagione

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Andiamo avanti con i mesi finali di quest’anno scassato, siamo ar-
rivati al freschino, se non ancora al freddo, ma tra pochi giorni ac-

cenderemo i caloriferi (dopo aver appena spento i condizionatori!). A
breve i colori dell’autunno prenderanno il posto del verde, che ha
riempito i nostri occhi dopo il “sequestro”, che ci ha dato l’ombra al
Parco, che con il processo della fotosintesi ha assorbito tanta anidri-
de carbonica nell’aria e rilasciato molto ossigeno. 
Già, gli alberi si avvieranno a diventare spogli, scheletrici, come lo era
il “Grande murùn” (Morus alba, Gelso bianco, originario dell’Estre-
mo Oriente) prima che lo tagliassero una quindicina di anni fa, nella
zona di via Conti Biglia. Questo Gelso aveva un’età stimata in trecen-
to anni, probabilmente era la più vecchia pianta rimasta in zona, ma
era completamente cavo all’interno e quindi pericoloso. Chissà quan-
te generazioni di Cinciallegre saranno nate lì dentro, un vero e pro-
prio albergo a quattro stelle! E chissà quanti Bachi da seta si saran-
no alimentati con le sue foglie, in tanti anni!
Mi piace ricordarlo e pensare che, nel suo piccolo, era per noi un po’
come le Sequoie lo sono per la California.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

La luce in fondo al tunnel del Coronavirus
per l’edilizia dei nostri quartieri

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Gattuso. Ma sono flebili
speranze: Hakimi, Vidal,
Kolarov, Darmian sono tut-
ti giocatori di livello ed
esperienza. Marotta ha mes-
so a disposizione del suo
amato allenatore una co-
razzata. Chissà che scuse,
stavolta, Conte sarebbe co-
stretto a trovare per giusti-
ficare un secondo posto.
- L Vedremo come andrà la
stagione. Se Conte dovesse
ancora accusare la società, co-
me ha fatto alla fine della
scorsa stagione, avrebbe il de-
stino segnato. Ma non penso
che gli convenga, con questo
comportamento sta perdendo
credibilità e difficilmente tro-
verebbe ancora una panchina

di una grande squadra. Cosa pensi invece della Juve?
- M Potrei sbagliarmi perché, come diceva Brera, i pronostici
sono fatti per essere sbagliati ma sulla Juve ho qualche dub-
bio. Innanzitutto, c’è l’incognita dell’esordiente Pirlo. Dicono
tutti che sia un predestinato ma deve dimostrarlo. Poi, la
Juventus dipende da un “vecchio” campione che, se dovesse
farsi male, sarebbero guai seri. Anche perché non mi pare che
abbia una grande panchina: quest’anno, per la prima volta,
quella dell’Inter è superiore. Infine, a livello societario ci sono
“cose” non da Juventus: bilancio in rosso cupo, campagna ac-
quisti sottotono, giocatori in esubero che non vogliono andar-
sene, contratti importanti come quello di Dybala tirati troppo
per il lungo. Sinceramente, non penso che abbiano fatto bene
a silurare il “vostro” Marotta.
- L Ci stavamo dimenticando del derby che sta per arrivare.
Qual è il tuo pronostico? Io dico che siamo favoriti ma non come
l’anno scorso. Il Milan oltre ad Ibra ha costruito una squadra
quadrata. Sarà una partita combattuta.
- M Da storico e scrittore di calcio, ti dico che mi pare di esse-
re tornato agli anni Trenta, quando tra le due squadre c’era
un abisso e il Milan per un decennio non si aggiudicò una
stracittadina di campionato. È dal 31 gennaio del 2016 che
non vinciamo e non vedo come possiamo riuscirci. Spe-
riamo nelle cavallette…
- L Non abbiamo parlato del Covid nel calcio…
- M Troppo complicato, dai. E poi, forse, meglio tacere… 

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Dialogo dei massimi sistemi: il campionato 2020-21
Cari lettori di “Zona No-

ve”, come ogni anno vo-
gliamo onorare l’indimenti-
cabile Gianni Brera con uno
di quelli che lui chiamava
“Dialoghi dei massimi siste-
mi”. Ovviamente, non per
cercare di emularlo, il che
sarebbe assolutamente im-
pensabile e impossibile, ma
solo per ricordarlo con il so-
lito grande affetto.
- M Allora, interista, pronto
alla cavalcata Scudetto?
Dopo la campagna acquisti
che Suning vi ha regalato
per il secondo anno conse-
cutivo non vedo nessuno in
grado di fermarvi. Del re-
sto, si sa che a Conte piace
vincere facile…
- L In realtà il vero e unico acquisto importante è stato Hakimi
costato 40 milioni, poco meno del vostro Tonali prelevato dal
Brescia. Per il resto sono rientri da prestiti come Perisic e
Nainggolan che chissà se poi rimarranno. Certo Conte, dopo
aver sfinito la società, è riuscito ad avere Vidal, sicuramente
buon giocatore, ma che negli ultimi anni ha mostrato problemi
caratteriali e di tenuta. Qualcuno vede anche il Milan tra i fa-
voriti. Del resto mentre scriviamo siete in testa a punteggio pie-
no insieme all’Atalanta.
- M Ahahahah!!! Sicuro: dopo aver potenziato la rosa con
Kalulu, Roback, Hauge e altri signori nessuno siamo fortissi-
mi. Diciamo la verità: alla Società Milan interessa solo co-
struire quello stramaledetto stadio nuovo e poi vendere, altro
che Scudetto… Non scherziamo, dai. Noi dipendiamo da un
campione 39enne: senza di lui (e Romagnoli), ci hanno fatto
tremare il Bodo e il Rio Ave che in Italia giocherebbero in se-
rie B. Come sempre negli ultimi anni, lotteremo per l’Europa
League e solo se le congiunzioni astrali saranno molto, ma
molto favorevoli, per il quarto posto.
- L Ti svelo le mie prime 4 di questo campionato: Atalanta-Inter
-Juve-Milan. Se il Milan non dovesse farcela, per chi tiferai?
- M Sicuramente per l’Atalanta, ma non credo abbia la “te-
sta” per tenere certi ritmi un anno intero, tra l’altro dispu-
tando pure la Champions. Inoltre, per certi obiettivi,
non possiede una rosa sufficiente: in pratica, non ha
fatto campagna acquisti. In alternativa, forza

Se consideriamo che l’edilizia vale il 10% del prodotto interno
lordo e che nella nostra regione nel 2019 dava lavoro a più di

400.000 addetti diretti per un fatturato di 65 miliardi di euro (a
cui vanno aggiunti addetti e fatturato del mercato collegato del
legname, cemento, acciai, arredamenti, ceramiche, trasporti)
non si può che essere contenti dei segnali di ripresa del settore
edilizio che nella nostra zona sono davanti agli occhi di tutti.
Dopo i 3 mesi di fermo i lavori sono ripartiti alla grande per il
completamento delle opere sospese sia private che pubbliche e
ci si aspetta di vedere cosa succederà alle strutture mai finaliz-
zate come la sistemazione della Caserma di Viale Suzzani e la

conclusione del progetto legato alla ex Manifattura Tabacchi. Da
noi i lavori fervono in Via Pirelli dove si sta completando il nuo-
vo complesso universitario (foto 1), in viale Sarca ang. Venosta
dove sorgerà il nuovo supermercato della “Spesa Intelligente
Spa” (che altri non è che l’ Eurospin) (foto 2), siamo alle battute
finali per la Residenza Triborgo di Viale Suzzani (foto 3) e sono
iniziati i lavori per la costruzione degli appartamenti per anzia-
ni/Rsa di Viale Suzzani/Esperia /Testi (foto 4 e 5). Stringe il cuo-
re vedere lo stato in cui si trova il complesso abbandonato di Via
Santa Monica della ex Manifattura Tabacchi sempre più degra-
dato e cadente (foto 6).

Simone Mazzocchi
da Pratocentenaro alla serie B

Stefano Siso Clerici
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L’estate ormai è un ricordo, è ripartita la scuola, la gente è tornata inufficio e anche il campionato di Serie A di calcio ha ripreso a allie-
tare le domeniche degli sportivi, ma quest’anno gli occhi e le orecchie
degli appassionati di zona saranno puntati anche sul campionato ca-
detto, più precisamente su quello che succederà a Reggio Emilia. È qui
che da quest’anno gioca Simone Mazzocchi, ragazzo del 1998 nato e vis-
suto a Pratocentenaro e diplomatosi all’Istituto Galvani di via Gatti.
Simone è cresciuto nel G.S. Villa prima di passare nelle giovanili del-
l’Atalanta dove arriva fino in prima squadra. Dopo una stagione in
chiaro scuro al Siracusa passa al Sudtirol e segna il suo primo gol da
professionista il 30 settembre 2018 contro la Virtus Verona. Chiuderà
la stagione con 37 presenze e 4 gol. La scorsa stagione la consacrazione
con 10 gol in 24 presenze prima del blocco dei campionati.
E ora con la Reggiana che obiettivi ti sei dato? Non vedo l’ora di
iniziare perché è un campionato entusiasmante. Mi sono preparato al
meglio per arrivare pronto alla prima di campionato e anche se è il mio
primo anno in serie B ho la voglia di fare subito bene.
Quest’estate ti ha cercato mezza serie B, devi essere orgoglio-
so di quello che stai dimostrando. Si, diciamo che è stata un’esta-
te un po’ lunga per via delle problematiche ormai a tutti ben note.
Però ho avuto modo di capire di aver fatto un bel percorso perché c’e-
rano diverse opportunità. Appena ho avuto la proposta della reggia-
na non ho avuto dubbi sulla mia scelta.
Che tipo di attaccante sei? Come ti descriveresti a chi non ti
ha mai visto giocare? Io mi descrivo un attaccante fisico che utiliz-
za forza e che attacca gli spazi e la profondità ma gli piace anche ve-
nire a giocare e dialogare con la squadra.
Quanto è stato importante Mister Vecchi nella tua esperienza
in Alto Adige? Sicuramente Mister Vecchi è stato fondamentale nella
passata stagione perché mi ha dato la fiducia che mi mancava e parti-
ta dopo partita la consapevolezza cresceva in me.
Hai anche un’esperienza internazionale visto che hai giocato in 4
categorie di nazionali diverse. Qual è stata l’esperienza migliore?
Com’è stato giocare l’Europeo Uefa Under 17 nel 2015? L’europeo
U17 è stata l’esperienza migliore che abbia affrontato con le nazionali gio-
vanili. Era un torneo vero e proprio dove si affrontavano i migliori giocato-
ri di quella categoria. È stato un torneo ricco di soddisfazioni, feci gol ma
fummo eliminati dalla Francia che vinse la competizione.
Con te c’erano compagni che adesso giocano in Serie A. Cosa
hai imparato da loro e in cosa ancora devi migliorare? Si, ce ne
sono tanti, Donnarumma, Locatelli, Cutrone... Tutti ragazzi forti che
hanno sfruttato al meglio l’occasione che si sono guadagnati. Li seguo
molto e cerco sempre di prendere spunto non solo da loro, ma da chiun-
que riesca a trasmettermi qualcosa e, per quanto mi riguarda, da mi-
gliorare ho tantissimo sotto tutti i punti di vista. Sicuramente sono in
cerca di continuità che ho voglia di trovare.
Hai iniziato nel GS Villa. Hai ricordi, aneddoti o persone che ti so-
no rimasti nel cuore?Al Villa è iniziato tutto quanto e ho ancora contat-
ti con la società. Fare dei nomi mi sembra riduttivo ma vorrei nominare
Riccardo Oggioni (mister che ho avuto da piccolino) e Graziella (moglie di
Natalino Caleffi) persona con la quale io e la mia famiglia siamo legati.
Cosa vuoi dire ai ragazzi delle società sportive di zona? In que-
sti primi anni di professionismo ho avuto modo di girare per l’italia dal
profondo Sud a Siracusa all’estremo Nord come Bolzano per poi acca-
sarmi quest’anno qui a reggio Emilia. Quello che posso dire ai ragazzi
è di continuare a divertirvi rispettando le persone che vi stanno attor-
no, ricercando la professionalità in maniera costante e se deciderete che
il calciatore sarà il vostro lavoro preparatevi ad avere la valigia in ma-
no perchè sarà un continuo spostamento per ricercare di realizzare il
vostro sogno. Un saluto a tutti i lettori di “Zona Nove” e colgo l’occasio-
ne per ringraziare di nuovo chi in questo periodo mi ha mostrato il pro-
prio supporto. Un saluto e buona stagione a tutti.
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