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E anche l’anno nero se ne va

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Certamente, di questi tempi, ci stiamo un po’ trascinando e
le sensazioni non sono buone, anzi sono nere come lo è sta-

to tutto quest’anno.
Salute? Una parola sconosciuta da molti mesi. Affari? Un disastro
ed il peggio forse deve ancora arrivare. Affetti? Chiusi in casa, “zo-
na rossa”! Beh, dai, ora siamo stati promossi a quella “arancio” ed
almeno risparmieremo la carta delle autocertificazioni. Potremo
andare a sciare? Ma no, scherzi? Ti manca proprio la neve? Tutto a
posto, ora puoi andare nel nostro Parco Nord, salire sulla collinetta
ed ammirare quella sul Monte Rosa (4.634 m slm), quello della fo-
tografia. Tra poco vedrai anche quella delle Grigne, che sono più
basse e del Resegone, sempre dalla collinetta.
Eh, lo so, non è una consolazione, ma se pensiamo alle sberle che ci
siamo presi in primavera, con migliaia di famiglie chiuse nel dolore
per la scomparsa dei propri cari in un modo crudelissimo, ci pare qua-
si di aver messo tutto a posto, ma non è così. Andremo in giro ancora
mascherati e senz’altro riusciremo ad  uscire da questo incubo.
Tanti auguri a tutti per quello che resterà delle festività di-
cembrine e non dimenticate di far nascere Gesù un paio di ore
prima del solito!

Lunga vita all’Isola dei murales
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campo erano insulti per tutti i 90’
(lo ammettiamo, qualche volta
anche da parte nostra…). In più
Bergomi, Ferri e Mandorlini lo
menavano regolarmente ma lui
da grandissimo non faceva mai
scene e giocava sempre da feno-
meno. Dal vivo non abbiamo mai
visto nessuno più forte.
• Maradona/2 “È entrato nel
mondo delle idee di Platone come
giocatore di calcio” - Matteo Sau-
dino, professore di Filosofia e Sto-
ria di cui vi consigliamo di segui-
re le lezioni su You Tube. 
• Maradona/3 “È stato un semi-
dio, divino in campo, umano fuo-
ri” - Paulo Roberto Falcao
• San Siro/1 Se anche The
Guardian riconosce il valore
culturale di San Siro forse il
Comune di Milano dovrebbe
maggiormente riflettere prima
di dare il benestare alla demo-
lizione dello stadio. Anche per-
ché quello che sta veramente
dietro a questo mega progetto
non sembra molto chiaro… O
forse lo è fin troppo… Basti ve-
dere una delle ultime trasmis-
sioni di Report e la possibilità
che se ne occupi l’antimafia…

Siamo curiosi di vedere cosa deciderà il Sindaco…
• San Siro/2 Il Real Madrid sta giocando tutte le partite casa-
linghe, anche quelle di Champions League, nell’impianto
“Alfredo Di Stefano” di Valdebebas, alla periferia di Madrid. Il
motivo è legato ai lavori in atto di riqualificazione dello storico
Bernabeu, destinato a diventare uno degli stadi più moderni al
mondo. Perché non ammodernare anche San Siro? È già pronto
un progetto del Politecnico che costerebbe 250 milioni di euro
contro i 600 che servirebbero per costruire un nuovo stadio. Uno
dei simboli di Milano sarebbe salvo…
• Partite La gente che tornerà ad affollare gli stadi sarà
un segnale di ripresa dopo la pandemia. Speriamo av-
venga presto.
In attesa di tempi migliori auguriamo di cuore un
Buon Natale e un sereno 2021 a tutti i lettori di
“Zona Nove”.
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Pensieri sparsi di fine anno
• Inter/1 Non siamo degli esti-
matori di Conte ma la finale di
Europa League di agosto è stato
un ottimo risultato. Il duro sfogo
contro la società, rea di non pro-
teggere lui e i giocatori, sarebbe
invece stato accettabile se ne fos-
sero seguite le dimissioni.• 
• Inter/2 Sembrava che il cam-
pionato non sarebbe partito sen-
za Vidal. La società alla fine ha
accontentato il mister: contratto
di circa 6 milioni netti per 2 sta-
gioni a un giocatore di 33 anni
che ha sempre avuto alti e bassi.
Per ora, come contro il Real Ma-
drid, abbiamo visto solo i bassi.
Senza contare che con l’arrivo
del cileno si è voluta sacrificare
la posizione di Brozovic davanti
alla difesa, ottima invenzione
tattica di Spalletti.
• Milan/1 Dall’inizio della pan-
demia, con gli stadi chiusi, il
Milan è davanti ampiamente a
tutte le altre squadre. Con un
po’ di ironia potremmo afferma-
re che è un motivo in più, per
chi insegue, di sperare final-
mente in un vaccino e alla ria-
pertura degli stadi…
• Milan/2 La squadra è compat-
ta, ferocemente motivata e ognuno è consapevole del proprio
compito. È in testa meritatamente grazie anche alle incertezze
delle altre presunte “grandi”. Ma non potranno correre tutti co-
sì fino a maggio… Ci vogliono dei cambi validi come i titolari:
gente come Kessie e Bennacer, Romagnoli e Kjaer non si posso-
no assolutamente assentare, quando è restato fuori Donnarum-
ma il Milan ha perso due punti… Per non parlare di Ibra: reg-
gerà tutta la stagione? Ecco, se la società pensasse di più agli ac-
quisti di gennaio e meno allo stadio un pensierino ad arrivare in
altro lo si potrebbe anche fare…. 
• Maradona/1 I nostri ricordi. Negli anni ’80 le sfide con le
milanesi più che partite erano autentiche battaglie. Diego,
da vero capopopolo, provocava tutta la settimana: prima
di un Napoli-Milan decisivo per lo scudetto disse che al
San Paolo non voleva vedere nemmeno una bandie-
ra rossonera… Di conseguenza, quando entrava in

Con i musei, i teatri e i cinema chiusi, rimane ben poco da godere,
culturalmente parlando. Ed allora, poiché far la spesa è consen-

tito, armati sottobraccio di una borsa della spesa per giustificare l’u-
scita di casa, andate all’Isola dove è possibile vedere il meglio dei mu-
rales milanesi e che si è arricchita, in occasione  della giornata contro

la violenza sulle donne del 25 novembre, di un nuova opera (rea-
lizzata da Maddalena Pavanello). Inoltre, se iniziate il vostro gi-
ro dal sottopassaggio della Stazione Garibaldi, potete gustare
anche numerosi murales che sminuiscono, abbellendola, la deso-
lazione del luogo. Il tutto, gratis!


