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dirittura alla settima sfida, nel 1974: 1-0 con rete di
Boninsegna. Due anni prima, un doppio 1-0 realizzato da
Sabadini e Bigon aveva permesso ai rossoneri di battere
per due volte l’Inter, di arrivare al primo posto del girone
e di approdare alla finalissima vinta con il Napoli per 2-0.
Il 6 settembre 1981, invece, una rete di Bergomi allo sca-
dere regalava ai neroazzurri guidati da Bersellini un 2-2

che garantiva loro di supe-
rare il turno eliminatorio e
di volare verso il titolo con-
quistato nel maggio 1982
dopo una sofferta finale
contro il Torino (1-0 a San
Siro con gol di Serena, 1-1
al Comunale con gol di
Cuttone e Altobelli). Due
mesi dopo, l’Italia si sa-
rebbe aggiudicato il Mun-
dial di Bearzot, Paolo Ros-
si, Zoff e Pertini…
Così come per il campiona-
to, la vittoria con il mag-
gior numero di reti di scar-
to appartiene al Milan, che
l’8 gennaio 1998 ha umi-

liato i “cugini” con un eclatante 5-0 (Albertini su rigore,
Ganz, Savicevic, autorete di Colonnese e gol finale di tale
Nilsen, alzi la mano chi se lo ricorda…). Ed è curioso che,
dopo l’1-1 registrato il 27 gennaio 2000 (reti di
Shevchenko e Baggio), le due squadre non si siano incro-
ciate per ben 17 anni, fino all’1-0 segnato nei supplemen-
tari da Cutrone nel dicembre 2017. Dopo di che, meglio di-
menticare la sceneggiata tra Ibrahimovic e Lukaku dello
scorso anno, preludio del 2-1 interista realizzato su puni-
zione da Eriksen, sicuramente il miglior regalo lasciato
dal danese ai tifosi dell’Inter.Questo numero di Zona Nove
esce il 9 marzo, proprio il giorno del compleanno dell’Inter.
Sono passati 114 anni da quella sera del 1908 al ristorante
l’Orologio dove un gruppo di dissidenttissidenti della
Società Calcistica Milan Football Club si sono riuniti ie-
ri sera in una sala del Ristorante Orologio per dar vi-
ta ad una Società che si denominerà Football Club
Internazionale Milano”.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

I derby di Coppa Italia
Il 20 aprile si giocherà il ritorno del derby di Coppa Italiae così abbiamo pensato di regalare ai nostri lettori una
“puntatona” storica sulle stracittadine disputate nella
competizione iniziata nel 1922 e arrivata (con qualche
pausa) fino ai0 giorni nostri. 
Nelle 74 edizioni della Coppa Italia le due milanesi si so-
no incontrate 26 volte, con 10 vittorie del Milan, 8 del-
l’Inter e altrettanti pareggi.
Incredibilmente, le squadre
si sono sfidate in finale una
sola volta. Era il 3 luglio
1977, perché allora la Cop-
pa Italia si giocava a inizio
estate, dopo il campionato.
E i rossoneri si aggiudica-
rono il trofeo ribaltando il
pronostico con un 2-0 sigla-
to da Aldo Maldera al 64°
(su assist di Rivera) e da
Braglia all’89°. La partita
fu caratterizzata da due
grandi addii: quello di Ne-
reo Rocco, che dopo essere
subentrato a Pippo Mar-
chioro e aver salvato il Mi-
lan dalla retrocessione all’ultima giornata, lasciava defini-
tivamente la panchina con cui aveva vinto tutto. E quello
di Sandro Mazzola, che chiudeva la sua lunga e gloriosa
carriera in maglia neroazzurra (quel giorno, bianca) af-
frontando il suo grande rivale calcistico, quel Gianni
Rivera che quella sera vestì la casacca rossonera insieme
ad Albertosi, Sabadini, Maldera, Morini, Bet, Turone,
Bigon, Biasiolo, Calloni, Braglia e la riserva Boldini. Pro-
prio la foto dei due campioni campeggiava, il giorno dopo,
sulla prima pagina del Corriere della Sera, sotto il sobrio
titolo: Al Milan la Coppa Italia.
La prima volta che le milanesi si erano incontrate in
Coppa Italia era stato nel 1958, nella prima edizione del
dopoguerra (la competizione non fu disputata dal 1927
al 1935 e dal 1944 al 1957). Anche in quell’occasione
fu il Milan a prevalere per 3-2 con gol di Cucchia-
roni, Danova e Grillo. Mentre per registrare il
primo successo interista bisogna arrivare ad-

Valanga Bicocca si conferma evento principe per gli stu-
denti dell’Università di Milano-Bicocca! In occasione del-

la 12ª edizione della tradizionale gita sulla neve, gli orga-
nizzatori di CUS Bicocca hanno ribadito gli ormai consueti
numeri di partecipazione, portando sulla neve di La Thuile
(AO) la bellezza di oltre 1000 ragazzi, nonostante le diffi-
coltà relative al periodo che stiamo vivendo.
Dopo le ultime straordinarie edizioni con una media di 1000
partecipanti ognuna, e due anni di pausa forzata, anche que-
sto marzo 2022 non è voluto essere da meno e ha visto ben
20 autobus partire all’alba dal campus di Bicocca e portare
sulle nevi valdostane tantissimi ragazzi pronti per scia-
re, surfare sulla neve e divertirsi.
La gita, svoltasi come da programma, è stata incorniciata da
una spettacolare giornata sulle cime valdostane. Il cie-
lo ha cominciato ad aprirsi proprio con l’arrivo del-
la Valanga sulle piste da sci, che si sono letteralmente popo-
late e colorate di rosa “fluo”, colore scelto quest’anno per
gli esclusivissimi berretti CUS Bicocca dati in omaggio a tut-
ti i partecipanti di questa edizione. I ragazzi di Bicocca han-
no presto colonizzato tutto il comprensorio, inclusa la ter-
razza panoramica riservata all’evento, conquistando in-
fine tutta la cittadina. Noleggi e pranzo convenzionati pres-
so esercizi in loco, al sole di una giornata che è proseguita con
chi sciava o surfava sulla neve, che esplorava cime e rifugi,
chi si rilassava a prendere il sole sulle sdraio, chi si diverti-
va in terrazza con musica e animazione.
Momento clou dell’evento è stato l’aprè-ski finale: prima
del ritorno a Milano, il ritrovo per la tradizionale foto di grup-
po con tutti i partecipanti è esploso come in passato in una fe-
sta pazzesca! Un aperitivo in grande stile con musica e anima-
zione, ha radunato centinaia di persone (non solo iscritti all’e-
vento...) nella piazza principale antistante gli impianti di risa-
lita, colorandola completamente di rosa.
Obiettivo raggiunto: far incontrare tutti i partecipanti alla gi-
ta e celebrare la giornata insieme.
Valanga 2022 è stato un vero e proprio successo, soprattutto
organizzativo, reso possibile anche grazie al supporto
di CUS Milano e dell’Ateneo Bicocca, ma soprattutto
per merito dei volontari CUS Bicocca: una squadra com-
posta da una cinquantina di ragazzi, fra staff e tour lea-
der (riconoscibili da berretti e giacche bianche), formata
esclusivamente da studenti e alumni UNIMIB... non neces-
sariamente atleti delle rappresentative universitarie e fede-
rali, ma anche solo amici e simpatizzanti.
Il team Bicocca, sempre più grande e strutturato grazie agli
anni di esperienza e agli eventi organizzati tutto l’anno,
ha progettato e pianificato per mesi una giornata di sci e
divertimento per un migliaio di coetanei, coordinando nel det-
taglio viaggi, convenzioni, location, inclusione, sicurezza, co-
municazione e intrattenimento.
Una giornata fantastica ed indimenticabile per tutti, ricca
di entusiasmo, sport e aggregazione, fino al ritorno a Mi-
lano della sera stessa.
L’asticella si alza ancora e tutti già pensano al prossimo anno:
l’appuntamento è fissato per marzo 2023!

1000 studenti
a “Valanga Bicocca” 2022

L’ Hanami della Bicocca
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In questo periodo in Giappone si festeggia l’Hanami, festa per lafioritura dei ciliegi, ma senza spender soldi né tempo possiamo
godere anche da noi questa meraviglia. Basta recarsi sulla Colli-
na dei Ciliegi di Viale Sarca per poter ammirare, oltre agli olmi,
le sofore, le forsizie, tra prati gialli di tarassaco, una vastità di ci-
liegi delle diverse specie e qualità con dei colori, al momento te-
nui, che spaziano tra il bianco, il rosa ed il rossastro.
E non dimentichiamo che più avanti, tra qualche mese, numero-

si saranno i ciliegi dai quali poter cogliere i frutti. La collina,
nata con i detriti di scavo della ristrutturazione Pirelli, pian-
tumata con 820 alberi e 6000 arbusti, è facilmente scalabile
(25 metri d’altezza) tramite una pista pedonale concentrica
che porta alla vetta dalla cui balconata si gode la vastità del-
la nostra città, i monti siti sia a Nord che a Sud ed intravve-
dere, tra i grattacieli di Gae Aulenti, la Madonnina. In que-
sti giorni è uno spettacolo (gratis).


