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Via Gregorovius: il robot del Mi.Ma
nel 2025 gestirà 150 km di documenti

Il cubo di Via Gregorovius dedicato a Boccioni (foto 1), ex custo-dia di oggetti di reato sequestrati, ben conosciuto, sin dal suo
completamento a metà 2018, da ricercatori, studenti e da tutti co-
loro interessati ad attività di consultazione (anche per le visure
edilizie), grazie all’assessora ai Servizi Civici Roberta Cocco (foto
2) e al direttore della Cittadella, Francesco Martelli (foto 3) diven-
terà, ancor di più, polo di eccellenza europea dell’archiviazione.
Fino ad oggi Eustorgio, il robot computerizzato (foto 4), doveva ge-
stire le attuali 2 milioni di pratiche (70 km lineari di carta) ma dal
2025 dovrà più che raddoppiare il lavoro passando a 150 km. Dal
2022 partiranno infatti i lavori di ampliamento della struttura

che dovrebbero terminare nel 2025 con un costo di 13 milioni di
euro. A quel punto prenderà nome in Mi.Ma., Milan Metropolitan
Archive e potrà accogliere l’enorme patrimonio documentale del
Comune di Milano. 
La Cittadella, le cui parete esterne su Via Gregorovius sono state de-
corate da 40 artisti di strada (foto 5-6), contiene rarità documentali
come il contratto di acquisto della Pietà Rondanini di Michelangelo,
l’annuncio dei funerali di Verdi ma, come dice l’assessora Cocco, “è
molto altro”. È stato siglato un accordo con il Liceo Artistico di Brera
per l’alternanza scuola/lavoro, con la Statale per un master universi-
tario, ed è divenuto luogo di mostre e convegni.

Igiorni scorsi stavo camminando nel nostro Parco quando ho notatonel cielo una bellissima Cicogna! Un fatto abbastanza raro qui da noi
quindi da osservare con molta attenzione. Sì, certamente ve ne siete ac-
corti anche voi, non portava il fagottino con il bebè! Niente da fare: o
non arrivano le Cicogne o, se arrivano, si scordano il fagottino! Acciden-
ti! Eppure speravo che la segregazione, in casa, di quest’anno avesse al-
meno contribuito a far arrivare Cicogne cariche ed è per quello che os-
servavo quella della foto con molta attenzione e speranza. Dai, dai, la
ruota deve cambiare e cambierà! Ormai è arrivata la Primavera e que-
st’anno potremo ammirarla di persona tra il nostro verde, non come lo
scorso anno che la si osservava solo nei documentari in TV.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

po aver eliminato il Celtic nei quarti, i rossoneri affrontava-
no i detentori della Coppa in un San Siro al completo e me-
raviglioso. Nello United giocavano dei fuoriclasse come Bob-

by Charlton e George Best, e a
complicare la partita giunse
l’infortunio di Rivera, che al 22’
venne sostituito da Fogli. Al 33’,
però, il Milan passava in vantag-
gio grazie a Sormani che, dopo
aver fatto a spallate con un di-
fensore, sparava una cannonata
che batteva Rimmer. A 4’ dall’i-
nizio del secondo tempo, poi, un
cross di Fogli giungeva, dopo un
velo di Prati, ad Hamrin che
sanciva il definitivo 2-0.
Il ritorno si preannunciava cal-
dissimo come quello preceden-
te di Glasgow. Quel 15 maggio
1969 la formazione del Milan
era: Cudicini, Anquilletti; Schnel-
linger; Rosato, Malatrasi, Mal-

dera; Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Così come per la
sfida in Scozia, la Rai trasmetteva la gara in diretta e tutti i tifo-
si milanisti non si poterono mai staccare dal video tanta era la
tensione. Nel primo tempo il Manchester assediò il Milan che,
comunque, seppe costruire un paio di palle gol e si vide annul-
lare una rete di Hamrin in modo molto dubbio. La ripresa ini-
ziò con Cudicini a terra, colpito da un oggetto scagliato dagli
spalti (che si trovavano a ridosso del campo come consuetudine
negli stadi inglesi). E a quel punto la storia si colora di leggen-
da, perché quello che è stato definito Ragno nero dalla stampa
anglosassone per la sua maglia, le sue lunghe braccia e le sue
parate, chiese la sostituzione. Tuttavia Rocco, dalla panchina, ri-
spose al dottor Monti che non se ne parlava perché a sostituir-
lo sarebbe stato un giovane ed inesperto Vecchi. Così l’acciacca-
to Cudicini, dopo 5’ di pausa, fu costretto a riprendere a gioca-
re. La prima parte del 2° tempo fu equilibrata, con il Milan che
controbatté colpo su colpo come si può vedere su quel meravi-
glioso album dei ricordi che è You Tube, che offre la versione in-
tegrale della partita. Ma al 70’ Charlton segnò l’1-0 e gli ultimi
20’, di conseguenza, furono un vero incubo. I rossoneri non riu-
scivano più a superare la metà campo e al 74’ Santin (subentra-
to a Rosato) salvò il pallone sulla riga. I giocatori inglesi si
sbracciarono chiedendo la rete e avvicinandosi minacciosi all’ar-
bitro. Era uno di quei momenti in cui la sorte di un incontro è
nelle mani del direttore di gara, e la paura di un suo errore
terrorizzò i casciavit allo schermo. Il francese Machin (una
citazione la merita!), però, resistette alle intimidazioni e
così il Milan riuscì a passare il turno guadagnandosi la
finale di Madrid, in cui avrebbe superato la futura
grande Ajax di Johann Cruijff per 4-1.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Milan-Manchester, due semifinali storiche
Peggio di così non poteva andare… Prima del sorteggio

per gli ottavi di Europa League tutti sostenevano che
erano tre le squadre che il Milan avrebbe dovuto evitare:
l’Arsenal, il Tottenham e il
Manchester United. E i rosso-
neri chi hanno pescato? I Red
Devils, appunto… Un’urna dav-
vero sfortunata perché, salvo
miracoli, sarà impossibile eli-
minare gli inglesi che lo scorso
anno sono giunti alla semifina-
le di EL, sconfitti da quel
Siviglia che avrebbe poi battu-
to l’Inter nella finalissima di
Colonia. Allora, per consolare i
casciavit, abbiamo pensato di
rivolgerci al glorioso passato
milanista rievocando le due
storiche volte in cui il Milan ha
affrontato il Manchester nelle
semifinali di Coppa dei Cam-
pioni/Champions League. 
Altri tempi, e altri Milan. Come quello che il 24 aprile 2007
entrò nel mitico Old Trafford dove, quattro anni prima, ave-
va vinto la sesta “coppa dalle grandi orecchie” superando la
Juventus ai rigori. La partita iniziò malissimo per i rosso-
neri che, dopo soli 5’, subirono la rete di un giovanissimo
Cristiano Ronaldo. Gli inglesi disputarono i primi 15’ a cen-
to all’ora e in molti cominciarono a temere che il Milan po-
tesse fare la fine della Roma, umiliata per 7-1 dal Manche-
ster U. due settimane prima. Ma la squadra di Ancelotti era
di un’altra levatura e, passata la sfuriata, cominciò a gioca-
re alla pari. E se gli inglesi avevano Ronaldo, i milanisti
avevano un Kakà da Pallone d’Oro. Al 22’ il brasiliano pa-
reggiava con un diagonale di sinistro e al 37’ raddoppiava
incuneandosi con un colpo di testa tra due avversari e tra-
figgendo Van der Sar. Nella ripresa gli infortuni di Maldini
e Gattuso influenzarono la squadra e una doppietta di
Rooney permise, al 91’, allo United di sir Alex Ferguson di
vincere per 3-2. Il ritorno del 2 maggio fu la “partita perfet-
ta” dei rossoneri che, sotto una fitta pioggia, si schierarono
con: Dida, Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso,
Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Kakà; Inzaghi. Il Milan restituì il
quarto d’ora di fuoco agli avversari, sfiorando il gol per due
volte e segnando all’11’ con Kakà servito di testa da un
Seedorf in serata di grazia. Proprio lui, al 30’, siglava il 2-
0 con un tiro al volo. Mentre al ‘78 arrivava il 3-0, con
Gilardino che finalizzava un contropiede da manuale.
Il Milan volava in finale e il 23 maggio, ad Atene, si
sarebbe preso la rivincita con il Liverpool.
Per parlare della seconda mitica sfida tra Milan e
Manchester U. bisogna retrocedere al 1969. Do-
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Dalle 3 alle 6, sull’8 e sul 9
Le persone che guardano la tv durante la notte spesso si imbattono in te-

levendite, vecchi film o teleserie. Per chi ama invece il genere ’crudo’, i
canali TV8 e Nove, propongono programmi che ricostruiscono le dinamiche
di crimini efferati che possono essere spunto di riflessione.
Dalle 3 alle 6 del mattino, su TV8 si possono seguire gli episodi di ‘Lady
Killer’. Donne vanitose, che dopo un periodo di matrimonio si rivelano an-
che spietate e per motivi diversi arrivano ad uccidere il proprio compagno.
Quasi sempre il movente è incassare il premio della polizza assicurativa
sulla morte del consorte. All’interno delle tre ore, trova spazio anche ‘Coppie
Che Uccidono’, casi di giovani innamorati che, conducendo una vita srego-
lata, non esitano ad uccidere per denaro.
Sul canale Nove invece, tra le 5 e le 7, ‘Chi Diavolo Ho Sposato’, indaga su
vicende di coppie che dopo un inizio idilliaco scoprono di aver sposato un
mostro. La doppia vita di uno dei coniugi mette in serio pericolo la vita del-
l’altro e a volte anche quella dei figli. Attraverso testimonianze e ricostru-
zioni molto accurate, si ripercorre il calvario della vittima che riesce liberar-
si dalla sua misera condizione. Un’analisi anche psicologica che potrebbe
servire a chiunque per non farsi soggiogare da un partner maligno.
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Sara Gerelli, campionessa
di Qwan Ki Do Kung Fu

I l 27 febbraio scorso, Sara Gerelli,21 anni abitante all’Isola, stu-
dentessa al terzo anno di Scienze
Psicosociali della Comunicazione, è
stata proclamata Campionessa
Europea di Qwan Ki Do. 
Questa disciplina, che letteral-
mente significa “la via dell’energia
vitale”, è un’arte marziale che ope-
ra in Italia attraverso l’Unione
Italiana Qwan Ki Do. La gara, che
ha proclamato campionessa euro-
pea la “nostra” Sara, si è svolta a
distanza in collegamento online
ed è stata eseguita all’aperto. La

selezione per arrivare al Campionato Europeo è iniziata dai Campionati
Regionali per poi passare a quello Nazionale, in cui Sara si era qualifica-
ta rispettivamente prima e seconda.
Come è nata la tua passione per questa disciplina?
La mia passione nasce nel 2007, a 8 anni, quando ho conosciuto il
Maestro Angelo Taormina e grazie a lui mi sono appassionata al
Qwan Ki Do. Dopo i 13 anni sono entrata nella categoria juniores
seguita dal Maestro Roberto Vismara, direttore tecnico dell’Unio-
ne Italiana Qwan Ki Do Kung Fu Cino-Vietnamita, l’organizzazio-
ne che raccoglie i club affiliati e che da oltre 40 anni divulga la no-
stra Arte. Oggi mi alleno ancora sotto la sua guida presso il centro
nazionale dell’Unione Italiana Qwan Ki Do in viale Zara 96 pres-
so la scuola Fabbri.
Qual è il tuo grado di preparazione? Come si avanza di gra-
do in questa disciplina?
Io ho appena sostenuto l’esame per cintura nera e in questo
Campionato Europeo ho presentato il Thao Quyen Bach Hô Du Son
(la Tigre Bianca passeggia per la montagna). Nel Qwan Ki Do si par-
te da cintura bianca come in qualsiasi altra Arte Marziale, i gradi suc-
cessivi sono contrassegnati da strisce blu poste sulla cintura; raggiun-
te quattro strisce si accede alla categoria cinture nere, un percorso che
va dai 4 ai 5 anni di pratica.
Ma che cos’è il Qwan Ki Do Kung Fu Cino-Vietnamita? 
Il Qwan Ki Do - Kung Fu cino-vietnamita è un’arte marziale che
offre una grande ricchezza tecnica attraverso lo studio di antiche
scuole cinesi e vietnamite come Shao Lin, Nga Mi (Wo Mei), Tang
Lang (Mantide Religiosa), Bach Hac (Gru Bianca) e Vo Dang (Wu
Tang). Il Qwan Ki Do è il risultato di un equilibrio tra tradizione
e modernità, tra azione e saggezza, tra forza e flessibilità, tra ve-
locità e potenza.
È opportuno iniziare ad un’età specifica?
Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, armonia e velocità, il
Qwan Ki Do si rivolge non solo alla figura del giovane in quanto por-
tatore privilegiato di forza fisica e muscolare, ma a tutte le diverse ca-
tegorie di genere e di età; donne, bambini, anziani e diversamente abi-
li trovano la loro piena collocazione in questa arte marziale.
Perché ti entusiasma questa disciplina? La consiglieresti a
chiunque?
Mi entusiasma perché mi fa affrontare nuove sfide ogni volta. Mi ha
permesso di far nascere amicizie molto importanti che durano da di-
versi anni. Durante il mio percorso sono stata educata alla disciplina
e al rispetto per il prossimo. Il Qwan Ki Do è una disciplina di cui non
potrei fare più a meno. La consiglio a chiunque voglia imparare a di-
fendersi ma anche per perseguire e adottare uno stile di vita ricco di
valori importanti che aiutano ad instaurare amicizie solide.
A Sara vanno i complimenti della redazione di “Zona Nove”.
Info: www.qwankido.it - 3385644313 - sede operativa presso la scuola
Fabbri di viale Zara 96 (appena riapriranno le palestre).


