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Basket: torna il Torneo
Pavoniano nel ricordo

di Fratel Brambilla
Lorenzo Meyer

Dopo un periodo di sofferenza totale, dopo
un’assenza obbligata dalla pandemia, il

Torneo Pavoniano, uno degli appuntamenti
estivi che hanno fatto la storia della pallaca-
nestro milanese e non solo, torna a riaprire i
suoi battenti e a ripopolare i suoi campi.
Le occasioni per celebrare sono tante: dal nu-
mero tondo, 20, che rappresenta un traguar-
do comunque notevole, al ritorno dopo la
pandemia non ancora debellata ma che co-

munque, grazie ai vaccini, oggi fa meno paura se si continuano a ri-
spettare le regole, ma soprattutto, perché quella che ci apprestiamo a
vivere sarà un’edizione davvero speciale, sulla scia degli insegnamen-
ti che Fratel Brambilla ha sempre elargito a chi ha avuto la fortuna
di stargli vicino anche per poco tempo. 
Stiamo parlando di inclusione, di partecipazione, di solidarietà che
per Fratel Brambilla non erano solo parole ma uno stile di vita quo-
tidiano. Ecco perché, seguendo le sue orme, questa edizione, che si
svolgerà dal 17 al 19 settembre al PalaPavoni presso l’Istituto Arti-
gianelli in Via Benigno Crespi 30, si arricchirà di eventi speciali che
vi lasceranno qualcosa di importante nel cuore. Al di là delle quattro
squadre che ad inizio stagione si affronteranno per conquistare il tro-
feo ma anche per cominciare a trovare equilibri e fluidità necessarie
per affrontare il nuovo campionato, abbiamo voluto con noi la squa-
dra del Tam Tam Basketball, un’associazione dilettantistica sportiva
senza scopi di lucro fondata nel 2016 da un grande personaggio del-
la pallacanestro italiana come Massimo Antonelli che ha come sco-
po di dare un’opportunità di giocare e divertirsi con il basket a quei
ragazzi e ragazze, nati in Italia da genitori provenienti per lo più
dalla Nigeria che non avendo possibilità economiche, non avrebbero
altrimenti una speranza di divertirsi con un pallone a spicchi.
Saranno loro ad aprirci i cuori e sarà ancora Max a farci battere le
mani con il suo show di Basket Music, nel quale la pallacanestro e
tutto quello che le sta intorno diventa musica e ritmo: esercizi per i
più giovani che possono a ritmo di musica migliorare il loro talento
con il palleggio, il passaggio e il tiro.
Insomma, un’edizione da non perdere, con la consapevolezza di ren-
dere omaggio a Fratel Brambilla e con la speranza di renderlo orgo-
glioso dei nostri sforzi resi realizzabili grazie all’aiuto dei nostri ami-
ci sponsor Belfor, Mida, Pellegrini, Vidiemme, MC Mediaclinics e
Giorgio Papetti. L’appuntamento dunque è per il 17 settembre e per
tutto il week end potremo divertirci e tutti assieme e arricchirci den-
tro con qualcosa di importante.

ce la giochiamo con la Francia. Per questo motivo, come un po’ tutte
le squadre, anche Gazidis ed Elliott hanno imposto tetti agli ingag-
gi e una politica di giovani
M Ma dai… Qualcuno ci crede veramente? Quella dei giovani è pura

ipocrisia per mascherare la vo-
lontà di non spendere. Quando
hai dei giocatori come Donna-
rumma, Kessie o Romagnoli li de-
vi pagare se vuoi veramente che il
club stia ai vertici. Esattamente
come hai fatto con Ibra. Per
400.000 euro c’è stato una tira e
molla di giorni con la Roma e
Florenzi; per 500.000 euro abbia-
mo perso Calhanoglu, tra l’altro
senza sostituirlo (ma siamo sicuri
che Brahim Diaz possa essere de-
cisivo nelle partite che contano?).
Capisci, al Milan si risparmiano
gli spiccioli, per poi lasciare andar
via a parametro zero chi avresti
potuto vendere a peso d’oro come
Donnarumma. Il quale poteva an-
che “accontentarsi” di otto milioni,
non lo sto affatto difendendo (an-
zi, è stato vergognoso da parte
sua!), ma non aver trattato se-
riamente per rinnovare il con-
tratto un anno fa (magari con-
cordando la cessione per la sta-
gione successiva) ha provocato

una perdita secca di decine di milioni. Uno come Marotta non ci sa-
rebbe cascato! Come lo vorrei al Milan! E poi…
L  E poi?
M L’ho già detto cento volte… Io non posso che detestare una diri-
genza il cui scopo dichiarato è abbattere un pezzo di Storia come
San Siro, costruire un nuovo stadio e poi vendere…
L  E su questo siamo perfettamente d’accordo. Vedremo cosa succederà
dopo le elezioni. Ma torniamo a parlare di calcio: azzardiamo il solito
pronostico d’inizio anno?
M  Quest’anno dovrebbe essere un campionato più equilibrato dell’ulti-
mo. Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo ma con un allenato-
re pratico ed esperto come Allegri. E poi è bello che siano tornati Sarri
e Mourinho. Noi siamo partiti bene ma non siamo più una sorpresa e
dipendiamo molto da quei due ultratrentenni là davanti. Perciò, così co-
me lo scorso anno, mi spiace da morire ma dico ancora voi dell’Inter.
L  Come detto prima, non nascondo che siamo tra i favoriti.
Però, oltre a Juve e Milan, occhio alla Roma. Non solo per
Mourinho ma per l’ottimo centrocampo e soprattutto per
Abraham, il nuovo centravanti acquistato dal Chelsea
per 40 milioni. 
Nella foto Denzel Dumfries
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Dialogo tra fine calciomercato e inizio campionato
A llora caro milanista cosa ne pensi dell’ultima sessione di mercato?

M Che ti devo dire: sono contento che si torni a giocare. Il mercato
è stato lunghissimo e sfibrante: tutti dovevano comprare tutti e poi se
arriva qualcuno è quasi sempre per i saldi di fine stagione… Pensa al
famoso trequartista del Milan: Ili-
cic sicuro, anzi no… allora Vlasic
dal CSKA… Contrordine, tifosi
rossoneri, ecco Corona dal Porto…
Alla fine dal Crotone (!) abbiamo
preso Messias: speriamo almeno
sia un esempio di homen-nomen.
Idem per l’attaccante: al Milan
sono stati accostati decine di gio-
catori e poi è arrivato Pellegri che
negli ultimi tre anni al Monaco
ha giocato solo 22 partite segnan-
do 3 gol, una media di uno a cam-
pionato…Voi interisti invece sie-
te contenti, vero?
L  Direi proprio di sì…Dopo le ces-
sioni forzate di Lukaku, Hakimi e
i gravi problemi di salute di Eri-
ksen rischiavamo un forte ridi-
mensionamento. Invece dobbia-
mo ringraziare le grandi capacità
di Marotta (su di lui da parte mia
un grande mea culpa per averlo
criticato in passato) che hanno
permesso l’acquisto di giocatori
che renderanno competitiva l’In-
ter anche quest’anno. Con Dzeko,
Correa, Dumfries (mi piace molto) e Calhanoglu l’Inter 2021-22 non
è forte come quella dell’anno scorso ma comunque rimane tra le fa-
vorite al titolo. Tu invece mi sembri un po’ troppo critico nei confron-
ti della tua società: avete anche speso molti soldi per riscattare gio-
catori in prestito oppure per migliorare la rosa
M Vero. Abbiamo trattenuto Tomori, preso (in prestito) Florenzi,
Giroud e Bakaioko (che comunque a Napoli non ha fatto una bella
stagione). Però, vuoi che ricordi ai casciavit allineati con i direttori
sportivi vecchi e nuovi alcuni degli acquisti dall’estate 2018 in poi?
Caldara e Duarte? Il “nuovo Kakà”, il povero Paquetà, e Laxalt? Per
non parlare di Higuain, di Piatek frettolosamente svenduto. E le ul-
time “perle” dell’inverno scorso, Mandzukic e Meité: che pacchi, ra-
gazzi! E come la mettiamo con l’avvelenato addio di due persone in-
telligenti come Leonardo e Boban? Avevano forse capito che con que-
sto “braccino corto” il Milan non aveva futuro?
L  Hai ragione ma credo che aldilà delle capacità dei dirigenti (faci-
le fare campagna acquisti se sei direttore sportivo del Psg) credo
si tratti di un problema economico che colpisce tutto il movimen-
to calcistico italiano. Fino agli anni ‘90 il nostro era il campio-
nato più ricco del mondo dove giocavano gli stranieri più
forti. Ora siamo dietro Inghilterra, Germania, Spagna e

Comunale di Via Valfurva e Piscina
Scarioni, due ferite da rimarginare
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Il Pavone
(seme di Geranio pronto a volare)

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

Eh, sì, in questo periodo tormenta-
to, è stata raggiunta e superata

anche questa fase. Aspettavamo l’E-
state con tanto desiderio, tanta voglia
di fare mille cose, di vederne tante al-
tre ed invece lei è scivolata tra noi ve-
locemente come un fantasma. Il tem-
po correva, correva... Naturalmente
in agosto la Zona si è svuotata, tanti
sono riusciti a realizzare le cose pen-
sate da tempo, ma, per coloro che so-
no rimasti, il quadro è stato diverso
rispetto agli altri anni. Se si andava
in piazza Duomo si incontravano solo
turisti stranieri, non tanti, ma tutti stranieri o quasi.
Facciamo i turisti anche noi? Neanche pensarci! Code
interminabili a tutti i botteghini per visitare il Duomo
o il Castello. Allora si ritornava in Zona, si passava al
Lago Niguarda per un caffè, un gelato, per due chiac-

chiere in italiano, ma anche qui era-
no quasi tutti stranieri, però diversi
da quelli della Piazza. Solo pochissi-
mi erano i veri turisti, come la coppia
americana della foto. Nella parte fi-
nale delle “vacanze”, sempre parlan-
do della Zona, si sono visti, finalmen-
te, parecchi giovani italiani ripopola-
re le sponde del laghetto magari per
prendere l’ultimo sole. Sono ricom-
parsi anche gli “ortolani” e così tante
piante hanno avuto un sorso d’acqua,
visto che, incredibilmente, mentre a
pochi chilometri di distanza succede-

va un disastro, da noi non si è quasi vista la pioggia. E
neppure la grandine per fortuna!
Dai, forza, ripartiamo per avvicinarci il più possibile a
quella normalità che tanto ci manca!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

L’Estate se n’è andata
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Èsotto gli occhi di tutto il quartiere di Prato Cente-
naro che due problemi si trascinano, irrisolti, da

troppo tempo: il Mercato Comunale di Via Valfur-
va/Moncalieri (foto 1) e la piscina Scarioni (foto 2), sem-
pre in Via Valfurva. 
Da anni il mercato sta vivendo una parabola discen-
dente che lo ha portato ad avere, ad oggi, solo 3 negozi
su 15 aperti al pubblico mentre la piscina è in uno sta-
to di incuria ed abbandono da ben 4 anni. Ho letto, con
attenzione, l’intervento del consigliere del Municipio 9
Stefano Indovino che propone, sfruttando i soldi messi
a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (Pnrr), la trasformazione in Casa della Salute
con la presenza di medici, pediatri, specialisti. Ognuno
può avere la sua idea in proposito ma certo è che la
struttura non può continuare l’agonia. Per la Piscina

Scarioni il discorso (economicamente) è più complesso.
So che ultimamente ci sono state visite per la verifica
della situazione attuale della struttura ma certo è che
in una zona così densamente popolata non si può lascia-
re andare in pezzi  una delle poche piscine all’aperto esi-
stenti a Milano. È evidente l’abbandono da parte della
MilanoSport, la società che gestisce gli impianti sporti-
vi della città che non ha neanche avuto il pudore di can-
cellare dal suo sito, in corrispondenza delle note riguar-
danti la Piscina Scarioni, l’affermazione (vecchia di al-
meno 5 anni, e relativa ai 12 milioni di euro spesi sotto
la giunta Albertini) “La Piscina è stata interessata ne-
gli scorsi anni da imponenti  lavori di ristrutturazione...
Oggi, grazie a queste modifiche, l’impianto si presenta
come uno dei più moderni della città” . Sindaco Sala, as-
sessora Guaineri, per favore! 


