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cesso con Donnarumma: il Milan aveva un tesoro enor-
me e dalla perdita di quel patrimonio non ha ricavato
nulla. Nulla!!! Ma come è possibile??? Eppure si sapeva
che era quella volpe di Raiola il procuratore di
Donnarumma (ormai Gigio noi non riusciremo più a
chiamarlo, ci si spezza il cuore vederlo perfino con la ma-
glia della Nazionale…). Perciò, perché non si è comincia-

to a trattare seria-
mente un anno e
mezzo fa, a vedere
che aria tirava? Se si
fosse capito che non
era buona, bastava
metterlo in vendita
l’estate scorsa…
Oppure… oppure la
Società aveva già de-
ciso di disfarsi di
quell’ingaggio ingom-
brante e ha fatto solo
finta di provare a te-
nerlo? Non è curioso
che appena finito il
campionato abbiano
annunciato l’arrivo
del nuovo portiere, ta-
le Mike Maignan? (Vo-
gliamo proprio veder-

lo giocare in un San Siro strapieno…). Scusate, ma da
quanto tempo lo stavano trattando? Forse, da quel mo-
mento in cui avevano deciso di disfarsi di Donnarumma,
del suo stipendio e del suo procuratore…
Dilettanti o ipocriti? Questo è il dilemma. E intanto il
Milan, che tra Champions e secondo posto avrà incassa-
to qualche decina di milioni, rinuncia a uno dei migliori
portieri al mondo. E dico portiere, non mediano. Perché
solo chi non capisce di calcio può sostenere che il portie-
re non meriti grossi ingaggi perché in fondo è solo un
portiere. Carissimi, un portiere con una papera ti fa per-
dere un campionato (vedi Sarti, Mantova-Inter 1-0 1966-
67) e con le sue parate te lo fa vincere. Interpreta un ruo-
lo unico, è il numero uno…
Dilettanti o ipocriti? Calhanoglu, invece, se ne è andato
per mezzo milione di euro. Veramente spiccioli, a con-
fronto di quelli incassati tra campionato e Champions.
Scelta tecnica, allora? Per sostituirlo con Brahim Diaz?
Mah… Oppure per il diktat di non superare il tetto dei
cinque milioni di ingaggio a giocatore imposto da Sca-
rioni (scusate, ma in “onore” del termine Presidente pre-
feriamo non usarlo…)? Se così fosse, cari casciavit,
aspettatevi la continuazione della fuga dei migliori a
partire da Kessié, nessun nuovo acquisto di valore e un
Milan “giovane e non vincente” perfettamente coerente
con le idee gestionali di Gazidis. Un “Milan minore”
per tanto tanto tempo, insomma. Contenti voi…
Infine, un’ultima domanda: come mai mancano i
soldi per mantenere i giocatori di livello o per
prenderne altri, i soldi per fare una squadra di-
gnitosa, e invece ci sono per fare uno stadio as-
solutamente inutile? Un bel mistero...
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Il Milan tra ipocriti e dilettanti
“La Champions, il Milan ha bisogno dei soldi della

Champions… Quando ci arriveremo, vedrete che
squadra faremo…”. Questo è stato il ritornello che la
Società rossonera ha propinato ai suoi appassionati tifo-
si per anni, giustificando così campagne acquisti al limi-
te della sussistenza. 
Bene, il miracolo è avvenuto: incredibilmente, il Milan è
arrivato al secondo
posto precedendo la
Juve e il Napoli, sicu-
ramente più attrez-
zate, le romane e la
spumeggiante (ma di-
scontinua) Atalanta.
Finalmente i rossone-
ri sono rientrati nel
Gotha del calcio euro-
peo, a “casa nostra”
come qualcuno ha im-
mediatamente detto
con la solita fastidio-
sissima retorica.
“Stupendo”, si sarà
detto il milanista me-
dio leccandosi le dita
e risentendo quel “ve-
drete, vedrete…”. E
infatti, ha visto! Nello
spazio di un mese il Milan ha già perso due tasselli im-
portanti dell’undici titolare, uno dei quali assolutamen-
te fondamentale: Donnarumma, colui che ha regalato
l’ultimo trofeo ai rossoneri (la lontana Supercoppa
Italiana 2016) e che ha permesso con le sue parate l’ina-
spettata medaglia d’argento al torneo finito a maggio
(basti pensare, per chi non avesse memoria, ai due capo-
lavori con il Cagliari alla penultima giornata). Un cam-
pione, e pure giovanissimo, che avrebbe garantito al Mi-
lan almeno quindici anni di porta blindata. Il quale se ne
è andato per qualche milione di euro, mentre il più mo-
desto Calhanoglu si è accontentato di “tradire” per il
classico, misero “pugno di dollari”. Barbone… 
Inutile ribadire gli insulti che hanno coperto i due “tra-
ditori” e che noi, sostenitori della libertà di pensiero, ca-
piamo benissimo. Quante maglie baciate inutilmente e
con ipocrisia, quante promesse d’amore buttate al vento
per un portafoglio un po’ più pieno. E sottolineiamo un
po’, perché gonfio fino all’inverosimile lo era già, e noi
persone normali non capiamo quale sia la differenza tra
avere otto o dodici milioni di euro in banca: probabilmen-
te, a molti di noi già averne uno, di milione, provochereb-
be problemi di utilizzo… 
Tuttavia, quello che non giustifichiamo, anzi che ci fa
davvero ribrezzo, è la totale quiescenza di quasi tutti
nei confronti della dirigenza di una Società che si fa
scappare il suo fuoriclasse e un altro dei suoi uomini
più importanti a PARAMETRO ZERO, cioè senza
guadagnarci un euro. Pensateci bene: se possede-
ste una villa che vale una cinquantina di milio-
ni di euro in pieno centro a Milano, la regale-
reste? Anche no. Eppure è quello che è suc-

M.P.B. ridimensionamento e sense of humor

“Signori scusate se da sol me presento: io sono il prologo…”
Ecco, così Leoncavallo fa dire a Tonio, personaggio dei

Pagliacci, quando deve presentare se stesso al pubblico. E così
accade in questa piccola rubrica tenuta da Beatrice Corà, dove
il “si parla di lei” è sostituito dal “vi parlo di me”. Rifacendomi
ancora alla lirica potrei iniziare con “mi chiamano Mimì...”, ma
niente di così poetico: sono Maria Piera Bremmi, da alcuni anni
responsabile del Centro Culturale della Cooperativa, un’attivis-
sima realtà ospitata in una sala accogliente ed elegante nella
Niguarda storica. Però anche qui ho l’obbligo di ridimensionare
la cosa: se qualcuno pensasse a me come ad un severo e acciglia-

to mostro di cultura si sbaglierebbe. Non ho una laurea, anche
se spesso mi chiamano dottoressa. Per non essere accusata di
millantato credito lo dichiaro subito, specificando inoltre che a
scuola andavo maluccio. Ironia della sorte? Legge del contrap-
passo? Probabilmente sì ed è per questo che da anni mi trovo a
gestire un Centro Culturale che vi invito a conoscere. I nostri ri-
ferimenti: 02/66114499 - 349/0777807 - centro.culturale@abita-
re.coop - www.centroculturalecooperativa.org. Dunque contatta-
teci: potreste scoprire che, al di là della forma sgangherata di
questa presentazione, c’è tanta buona sostanza”.
Grazie Maria Piera da “Zona Nove”!

La nostra
Santina Portelli racconta

Al Teatro della Cooperativa, in giugno, dopo la
parentesi Covid, la Mostra di Santina

Portelli ha portato un momento di vita. Tanti co-
noscono la bravura di questa artista che da sem-
pre dipinge con la bocca. Santina attraverso la
pittura racconta i tre momenti della mostra: “La
Risalita, La Creazione, L’Infinito”.
Un grazie anche alla cara amica Marina che

da anni condivide con lei tutti i momenti della vita e che attraver-
so la voce di Santina racconta…
“Sono una sicula trapiantata a Milano da subito, portata dai miei geni-
tori che pensavano di trovare cure per me: una bambina tetraplegica
spastica in seguito a un errore di parto causato dal forcipe. Sono quin-
di nata da un errore... Nella primissima adolescenza, quando iniziavo
ad alzare la testa per guardarmi attorno, c’è stato un altro scoglio cau-
sato dai medici, che hanno convinto la mia famiglia a fare un’operazio-
ne sperimentale al mio cervello attraverso la quale, a loro dire, sarei
stata dimessa dall’ospedale e tornata a casa con le mie gambe. Rimasi
in coma vigile per sei mesi, tutto quello che avevo imparato in prece-
denza per trovare un minimo d’indipendenza era stato cancellato, non
parlavo più, non riconoscevo… Mi svegliai dal coma con una risata pro-
vocata da mia madre che, parlando in siciliano con qualcuno disse una
cosa buffa, credo una parolaccia. Unica novità, ero rinata più disabile.
Prima dell’intervento quasi gattonavo e presto avrei camminato, inol-
tre mangiavo con le mie mani: tutto andò in fumo e rimasi senza spe-
ranza. Impari molto se nasci due volte disabile... si impara molto da
una scuola speciale... dopo un anno e mezzo ritornai a scuola. Il primo
tema che dettero in classe fu:”Qual è stato il più bel giorno della tua vi-
ta?” Il mio tema fece il giro di tutte le classi. Lo iniziai così: Il giorno più
bello è il mio ritorno a scuola, perché è il mio ritorno alla vita. Avevo 13
anni. Si impara molto quando non si ha speranza”.
• La creazione “La pittura esprime il desiderio di comunicare i senti-
menti, il pensiero intimo e sociale del’uomo in un linguaggio non ver-
bale che può essere compreso da più persone. È quindi un linguaggio
senza barriere”. Le varie tecniche che Santina ha imparato in decenni
di lavoro hanno permesso, e tuttora è ancora così, di affrontare con più
sicurezza il momento artistico per Santina Portelli più alto, la creazio-
ne. “Per questo ogni dipinto è prezioso perché è un pezzo di vita che vie-
ne proposto ed esposto. L’artista racconta tutto di se stesso: una mostra,
come sosteneva Kandinskij, è una confessione in pubblico a 360°. La lu-
ce espressa nei colori e in diversi quadri di questa mostra paradossal-
mente vale anche per un colore chiave della pittrice, il nero, da cui è ri-
masta affascinata. Perché il buio vive quando anche solo un punto illu-
mina la risalita. “D’improvviso nella notte, in fondo a me, intravedo una
luce, che lentamente acquista forza e intensità. Diventa sempre più ni-
tida e io intuisco che mi devo aggrappare a lei per risorgere e così ho
fatto. Mi sono sentita pronta a una mia rinascita leggerissima e piena
di speranza, da lì ho capito che ogni buio più buio ha sempre uno spi-
raglio di luce. E tutti noi ci possiamo aggrappare per risalire da lì.”
Grazie Santina, grazie Marina, e poi un abbraccio e una foto insieme
con alle spalle tutto il bello della sua arte.
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Le auto che passione! Anche in tv
Emilio Ratti

APPING

LE DONNE DEL 9

L’auto è considerato il mezzo piùcomodo dai vacanzieri e per mol-
ti è anche un pietoso status symbol.
Gli appassionati del settore possono
seguire Motor Trend, canale 59 in
chiaro, tutti i giorni 24 ore al giorno.
Il canale offre una vasta gamma di
programmi che spaziano dal recupe-
ro di veri e propri rottami, alla de-
scrizione tecnica delle auto sportive
più celebrate passando per il mondo
degli allestimenti custom.
Ogni lunedì e mercoledì tra le 13.00
e le 20.00 circa, in ‘Affari a 4 Ruote’,
Mike Brewer e Ant Anstead acquistano auto che sono state ogget-
to del desiderio per molte generazioni. Scovano esemplari rari e li
ristrutturano completamente. Dalle parti meccaniche alla carroz-
zeria, senza tralasciare i minimi dettagli degli interni per mante-
nere l’originalità delle vetture.

Davide Cironi, un appassionato di
auto sportive, famoso per il suo ca-
nale Youtube, approda a Motor
Trend con ‘Le Regine’. Ogni lunedì
dalle 22.15 svelerà i segreti delle au-
to più incredibili del mondo con chi
le ha progettate.
Spike, canale 49, propone inve-
ce, tutti i giorni dalle 6.55 alle
12.20 ‘Top Gear’. Lo storico pro-
gramma della BBC, tratta i temi
legati alle tecniche di guida,
prestazioni dei motori e design.
Il conduttore Jeremy Clarkson

sfida altri esperti in prove su pista allietando il pubblico
con la sua raffinata ironia.
Chi non userà l’auto per gli spostamenti estivi, potrà sco-
prire il mondo dei motori stando tranquillamente sul diva-
no, senza inquinare.
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Il Pavone
(seme di Geranio pronto a volare)

Portulaca tricolor
(Novità d’incrocio, lavoro delle Api)


