
“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

2018, cinquant’anni di avve-
nimenti che hanno visto coin-
volti la Curva rossonera. Le
pagine, di conseguenza, sono
ricche di numerosi fatti riferi-
ti al mondo Ultras che vengo-
no accuratamente documen-
tati con una notevole mole di
articoli e foto. Tuttavia il libro
risulta interessante anche
per un qualsiasi tifoso mila-
nista perché costituisce una
vera miniera di ricordi.
Attraverso immagini (spesso
inedite), copertine della
Gazzetta dello Sport o bigliet-
ti delle partite si possono rivi-
vere le tante vittorie ma an-
che le sconfitte e le ingiustizie
arbitrali patite dalla squadra

rossonera, talvolta causa di incidenti provocati dagli Ultras.
Finita la cronistoria di mezzo secolo di Curva Sud, il libro mo-
stra coreografie e striscioni esposti nei derby, alcuni rimasti nel-
la memoria collettiva come le famose sei palle mostrate il 20 ot-
tobre 2001 in occasione della stracittadina successiva al famoso
6-0. Seguono pagine più specifiche che elencano i vari gruppi
presenti nella Sud, le sezioni sparse in Italia e all’estero, gli sta-
di “visitati” in Europa e nel mondo. Vengono poi presentati i co-
ri, le sciarpe, i luoghi di ritrovo (come il Baretto nei pressi della
Curva Nord) e le iniziative intraprese. A proposito, si scopre che,
ormai da qualche anno, per Natale, degli esponenti della Sud si
travestono da Babbo Natale e vanno in ospedale a consegnare
dei regali ai bambini oppure che la Curva rossonera collabora da
tempo con la Fondazione Exodus di Don Mazzi, il che dimostra
come l’universo Ultras sia ben più variegato di quanto non ap-
paia all’esterno.
Infine, interessante è pure la corposa bibliografia che inizia con
i primissimi libri inglesi e francesi che si sono occupati del tifo
calcistico. Tra gli altri si possono segnalare il primo studio italia-
no a riguardo, “Descrizione di una battaglia” (Il Mulino, 1990)
del sociologo Alessandro dal Lago, “Dove sono gli Ultrà” (Zelig,
2005) di Stefano Pozzoni (uno dei curatori del libro) e “Cuori
Tifosi” (Sperling e Kupfer, 2010) di Maurizio Martucci. Per
quanto riguarda più specificatamente il Milan, impossibile
non citare I furiosi (Derive e Approdi, 2006) di Nanni
Balestrini, “Tifosa e basta” (Sedizioni, 2008) di
Donatella Evangelista e Onore ai diffidati
(Mondadori, 2008) di Elisa Davoglio.
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Noi curva sud di Milano
Chi di noi, entrando a San
Siro da adolescente, non

ha desiderato “salire” in
Curva? E quanti di noi ci sono
andati, magari solo per qual-
che partita oppure per stagio-
ni intere, da soli o con gli ami-
ci, a gridare, a saltare, a vive-
re la partita visceralmente.
Adesso, per gli Ultras rosso-
neri ma anche per i semplici
tifosi del Diavolo, esiste una
vera e propria Bibbia di più di
settecento pagine intitolata
“Noi Curva Sud Milano”
(Curatori vari, 70 euro) che
celebra mezzo secolo di tifo
“estremo” milanista fin nei
minimi dettagli.
Nell’introduzione si narrano
le origini dei cosiddetti “casciavit”, termine dialettale che indica
l’appartenenza alla classe popolare di chi, almeno fino agli anni
Cinquanta, sceglieva il Milan come “squadra del cuore”. In quei
tempi lontani, i milanisti erano “i poveri” e gli interisti “i ricchi”,
imprenditori e borghesi; i milanisti avevano lo stadio a San Siro,
estrema periferia cittadina immersa nella nebbia per tutto l’in-
verno, mentre gli interisti giocavano all’Arena, a due passi dal
centro; i milanisti schieravano quasi sempre squadre da metà
classifica e gli interisti erano i “bauscia” perché più vincenti (i
rossoneri non si aggiudicarono un titolo dal 1907 al 1951!). A
proposito, il grande poeta Franco Loi nella sua biografia intito-
lata “Da bambino il cielo”, scriveva: “Allo stadio, negli anni
Quaranta, i milanisti erano sempre in minoranza, specialmente
tra i ragazzi di via Teodosio e del Casoretto, e venivano umiliati
dalla spocchia interista, e così provai subito simpatia per loro e
per la squadra rossonera”.
Dopo queste prime pagine si entra nel vivo della Storia del tifo
rossonero, a partire dal primo “Circolo del Milan” che si apriva
nel 1952 in piazza S. Alessandro, in seguito molto frequentato da
giocatori e dirigenti del Milan di Nereo Rocco. Nel 1961, a
Parabiago, si creava il primo Milan Club e tre anni dopo nasce-
vano I Fedelissimi, che organizzavano un supporto più colorato
e rumoroso alla squadra durante le partite. Nel 1967 si costi-
tuivano I Commandos Clan (destinati a diventare
Commandos Tigre nel 1969), nel 1968 si formava la miti-
ca Fossa dei Leoni e nel 1975 era la volta delle Brigate
Rossonere.
Il volume racconta, dalla stagione 1967-68 fino al

Un viaggio di 150 anni dalla Bicocca alla Cina per la 倍耐力

La Pirelli nasce il 28 gennaio 1872 quando Giovan
Battista Pirelli decide di intraprendere in via Ponte

Seveso (nella parte oggi chiamata Fabio Filzi e dove adesso
sorge il grattacielo Pirelli (foto 1) una produzione di articoli
in gomma elastica, seguita, qualche anno più tardi, nel neo
stabilimento della Bicocca (foto 2), (all’interno del quale og-
gi si erge la sede della società (foto 3), da quella del primo
pneumatico per velocipedi e quindi, nel 1901, dai pneumati-

ci per vettura. Quest’ultimo prodotto ottiene immediatamen-
te un così grande successo da rendere indispensabile l’ aper-
tura di fabbriche all’estero (Spagna, Inghilterra, Argentina)
grazie anche alla pubblicità derivante dall’impegno sportivo
(che continua tuttoggi). Dal secondo dopoguerra alla fine del-
lo scorso secolo l’ espansione portò l’azienda ad allargare l’at-
tività nei settori dei cavi e dei sistemi di energia e telecomu-
nicazioni cedute nei primi anni di questo secolo per dedicar-

si completamente alla sola produzione di pneumatici. Oggi la
Pirelli, il cui maggior azionista è la cinese ChemCina (nel ti-
tolo è indicata la traduzione in cinese del nome Pirelli che si
legge Benaili), dopo un viaggio iniziato 150 anni fa, produce
più di 75 milioni di pneumatici all’anno nei 19 stabilimenti
nel mondo di cui 2 in Italia, ha 31.000 dipendenti, è presen-
te commercialmente in 160 paesi ed ha un fatturato globale
di 4,5 miliardi di €.
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DE GASPERIS INGOLFATA

In via De Gasperis, un tratto molto corto ma a senso uni-co, entrando da viale Ca' Granda ogni giorno della setti-
mana ci sono gravi problemi poiché le auto vengono par-
cheggiate anche a sinistra mentre è possibile solo a destra
(la via diventa ancora più stretta) durante l’ingresso alla
scuola B.E.S. bilingue di via Val Cismon, al mattino ed al-
l’uscita degli alunni, con vari pullman che sostano e che in-
gombrano la via De Angelis. Inoltre, molto sovente, bici,
motorini e monopattini entrano in senso vietato e non si è
mai visto alcun vigile dare multe o sanzioni a chi sosta
tranquillamente andando anche al bar. Gli abitanti di que-
sta via, quelli di Val Daone, via De Angelis e largo Rapallo
nonché quelli che arrivano da viale Ca’ Granda continuano
a subire questa prepotenza!!! Si desidera un intervento ur-
gente per evitare spiacevoli inconvenienti o incidenti…!
Lettera firmata (gennaio)

VAL DI LEDRO SPORCA
Buongiorno sono Luca, abito in via Val di Ledro 23 da or-
mai 15 anni. 
Ho notato negli ultimi 2 mesi una grave mancanza di puli-
zia delle strade e dei marciapiedi in oggetto, soprattutto do-
po il mercato del mercoledì. 
Premetto che i primi dovremmo essere noi cittadini a tene-
re pulito l'ambiente in cui viviamo e che l'Amsa fino a qual-
che mese fa aveva sempre pulito decentemente. Ma inizio a
provare un senso di abbandono misto a delusione nel vede-
re una situazione simile. 
Ho inviato formale reclamo all'Amsa e sono quasi sicuro
che ritornerà a essere tutto più pulito, ma invito tutti a
mantenere il decoro nella nostra bellissima zona 9!!!!
Grazie a tutti 
Luca Cantoni (gennaio)

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 10
(Euro 5 per studenti e pensionati),

Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi presso

la sede del giornale in via Val Maira 4.
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