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da recuperare, quella che si sarebbe poi rivelata
la fatal Bologna. Alla quale, il 27 aprile, tutto il
mondo interista è giunto certo del sorpasso. Al
contrario, l’unico sorpasso è rimasto quello che
Milan, complice anche una Champions che l’In-
ter ha ben giocato ma che è costata tantissime
energie fisiche e mentali, in pratica un mese e

mezzo di campionato poco
brillante. Un calo decisivo,
perché il Milan, una volta
passato in testa, contro
ogni aspettativa non ha
più mollato. E qui il meri-
to va sicuramente al duo
Maldini&Massara, alla
Società (che su queste pa-
gine abbiamo spesso criti-
cato per le sue “braccine
corte”), e a due personaggi
rossoneri ormai diventati
miti. In primis a Pioli, che

gli interisti non hanno mai ritenuto degno di se-
dersi sulla loro panchina proprio per la sua nor-
malità… Pioli on fire, incommensurabilmente
più presentabile dell’invasato Inzaghi, ha tenuto
sempre compatto il gruppo, ha saputo affrontare
al meglio numerosi infortuni (mentre nessuno è
stato capace di trovare soluzioni alla mancanza
di Brozovic), facendo esprimere al meglio i suoi
giocatori anche attraverso oculate modifiche
tattiche o di ruolo come nel caso di Kalulu. E
poi lui, dio Ibrahimovic, di nuovo decisivo come
nell’ultimo Titolo rossonero del 2011. Allora lo
fu in campo, stavolta lo è stato fuori, a Milanel-
lo e negli spogliatoi. Forse qualcuno ricorda un
Gattuso esasperato dagli atteggiamenti dei
suoi calciatori, da uno scarso impegno che in-
vece Ibra ha preteso da tutti i suoi compagni
fin da subito, dando l’esempio negli allenamen-
ti, urlando, consigliando, spronando da vero
leader assoluto. Lui ha dato la mentalità vin-
cente, il culto del lavoro, preteso il furore ago-
nistico, e non a caso Leao, dopo due anni irri-
tanti, è diventato grande: Zlatan l’ha preso sot-
to la sua ala e lo ha fatto volare. 
Infine, questo è stato - forse - il Tricolore più bel-
lo perché contiene il fascino del Calcio ma anche
della Storia, la loro morale: qualche volta, per for-
tuna, non vincono i più forti. E nemmeno i più ric-
chi, considerato che il Milan, secondo la Gazzetta
dello Sport, rappresenta solo la quinta spesa
sportiva della Serie A. Anche per questo tutti con-
tinuano a seguirlo, il football, nella speranza che
un miracolo appaia dietro l’angolo. Qualche an-
no fa è toccato al Leicester, nel 2021 al Lille e
ora ad un Milan che nessuno giudicava fa-
vorito per quello Scudetto che il prossimo
anno brillerà sulle maglie rossonere.
Perciò, diciamo grazie al Milan, per
aver permesso che la meraviglio-
sa favola del Calcio continui.
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di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Lo scudetto al Milan: la favola del calcio
Il Milan ha vinto il campionato: Giustizia è fat-
ta. Sì, perché se lo Scudetto non fosse andato ai

rossoneri, l’ombra dei clamorosi errori arbitrali
che li hanno penalizzati avrebbe pesantemente
gravato sulla legittimità del torneo. Errori ogget-
tivi, non dovuti a un’interpretazione dell’arbitro
su un contrasto o una spinta: l’elementare regola
del vantaggio non conces-
sa a Messias, che un se-
condo dopo avrebbe rea-
lizzato il 2-1 allo Spezia
al 92’; il maradoniano
fallo di mano di Udogie
che ha permesso all’Udi-
nese di pareggiare, in-
credibilmente sfuggito al
controllo del Var (ma co-
me è stato possibile?).
Tre punti sicuri e due
molto probabili in meno
che hanno fatto imbestia-
lire i tifosi rossoneri ma non la Società, che ha
mantenuto un aplomb davvero anglosassone, se-
condo il consueto “stile Milan”. Forse troppo, per
alcuni, poiché la correttezza e il silenzio di fronte
alle ingiustizie subite non sempre pagano. Cin-
que punti che hanno consentito all’Inter di resta-
re sulla scia del Milan fino all’ultima giornata e
che, visti adesso, per i casciavit si sono rivelati
meravigliosi, perché vincere il Titolo alla 38esi-
ma, con gli avversari che riempiono San Siro in
quanto credono ancora allo Scudetto, regala una
gioia incommensurabile, nemmeno lontanamen-
te paragonabile alla conquista del Tricolore con
qualche turno di anticipo. Proprio per questa su-
spense in molti hanno definito questo Scudetto il
più bello nella Storia del Milan, addirittura più
bello di quello scucito al Napoli di Maradona nel
1988 o di quello, altrettanto incredibile, di Zac-
cheroni nel 1999. Anche perché vinto contro
un’Inter che, a volte, è sembrata la Juventus per
qualche favore arbitrale (il povero Belotti è anco-
ra lì per terra…) e per una certa arroganza - pa-
gata cara - nel chiedere un immotivato 3-0 a ta-
volino. Un’Inter convinta del trionfo finale, i cui
tifosi hanno dispensato per tutto l’anno sorrisini
di superiorità nei confronti del Milan e della sua
rosa. Quei giocatori rossoneri che, invece, hanno
messo qualcosa in più dei loro colleghi neroazzur-
ri, quello che si chiama CUORE e che rappresen-
ta un’altra caratteristica milanista. Umiltà, co-
raggio e nervi saldi, come nella partita decisiva, il
derby del 5 febbraio: l’Inter domina per 60’, va in
vantaggio e si permette di sprecare il colpo del
ko; il Milan barcolla ma resiste, quindi reagi-
sce e sorpassa i neroazzurri, basiti e affran-
ti, con una doppietta di Giroud. E pensa-
re che se l’Inter avesse vinto, come tut-
ti pronosticavano al termine del pri-
mo tempo, sarebbe salita a +7 sui
rossoneri e pure con una gara
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Inferno solo andata

Torneo Pavoniano: il basket per tutti
Dal 20 giugno via alle sfide sotto canestro

Intervista a Carlo Recalcati, grande campione che proprio
al Pavoniano ha iniziato la sua carriera cestistica. 

Lorenzo Meyer

Dal 20 al 26 giugno al
PalaPavoni, presso l’Isti-

tuto Artigianelli in Via Beni-
gno Crespi 30 (ingrasso gra-
tuito), si giocherà lo storico
torneo Pavoniano di basket.
Nato alla fine degli anni ‘50, il
torneo è stato fino agli anni
‘70 punto di riferimento per

tutti gli appassionati milanesi e non solo. Su quel
campo all’aperto di via Giusti, nel quartiere di via
Paolo Sarpi, si sono dati battaglia i più grandi nomi
della pallacanestro italiana come Recalcati, Mene-
ghin, Bariviera, Vendemini, Ossola e Marzorati e
stranieri del valore di Lienhard, Tillman e Isaac.
Squadre di serie A italiane assieme a squadre delle
serie minori, poi ancora rappresentative americane
che coach McGregor portava in tournee per mostra-
re giocatori che poi avrebbero
fatto fortuna in Europa. Tutto
questo grazie al carisma di
Fratel Brambilla, un uomo
che percorreva i tempi, che
guardava al futuro con un’u-
manità unica e che nel dopo-
guerra ha avvicinato al ba-
sket tanti ragazzi milanesi.
Uno di questi è Carlo Recal-
cati che proprio al Pavoniano
ha iniziato una memorabile
carriera cestistica fatta di vit-
torie di scudetti, coppe e me-
daglie, sia come giocatore che
come allenatore. Carlo è an-
che uno degli organizzatori
del torneo che si è tornato a
disputare nel 2019. Con lui
abbiamo scambiato due
chiacchiere sul torneo e su
Fratel Brambilla.
Carlo, ci racconti come
hai scoperto la pallaca-
nestro? Come giocavano i ragazzi come te
nel dopoguerra?
Sono nato nel 1945 in via Guglielmo Pepe, all’Isola.
Sei anni dopo con i miei genitori ci siamo trasferiti in
zona Paolo Sarpi. Erano gli anni della ricostruzione
e i genitori, impegnatissimi con il lavoro, avevano po-
co tempo da dedicare ai figli. Noi bambini ci diverti-
vamo andando all’oratorio ma anche giocando tra le
macerie delle tante case distrutte dai bombarda-
menti. Giochi anche un po’ pericolosi, come le sas-
saiole tra bande. Eravamo un po’ discoli. Un giorno
con i miei amici abbiamo scoperto in via Giusti il
Centro Giovanile Pavoniano che, oltre ad essere pen-
sionato per gli studenti orfani che frequentavano la

scuola degli Artigianelli, aveva i campi da boc-
ce, calcio e basket
E subito conosci Fratel Brambilla...
Era l’anima sportiva - religiosa del centro giovani-
le. La parte cestistica era curata da Arnaldo Tauri-
sano (uno dei più grandi allenatori italiani ndr) che
nel 1957 ha organizzato la prima leva cestistica.
Tutti i miei compagni si sono iscritti mentre io ho
potuto farlo solo l’anno dopo in quanto non avevo
ancora 13 anni. Da quel momento siamo stati
sotto controllo di Fratel Brambilla che con la sua
Moto Guzzi Galletto pattugliava le vie del quar-
tiere per verificare che non facessimo danni e
che magari non andassimo al cinema a vedere
film troppo osé. Inoltre organizzava il nostro tem-
po libero, grazie a lui abbiamo potuto andare in va-
canza al mare a Genova e poi anche a Venezia.
Nasce quasi subito il Torneo Pavoniano

Credo che fosse il 1958 oppu-
re l’anno successivo. Era l’u-
nico torneo estivo milanese.
La grande intuizione di Fra-
tel Brambilla e Taurisano è
stata quella di far giocare
squadre di serie minori rin-
forzate da giocatori di serie A.
Subito parteciparono forma-
zioni forti come Cantù, Vare-
se, e Vigevano. Successiva-
mente anche Olimpia e Pal-
lacanestro Milano.
Nel 2019, dopo tanti anni,
il torneo è tornato. Qual è
lo spirito di oggi?
Grazie a Fratel Brambilla e
al Centro Giovanile Pavonia-
no ho vissuto in prima perso-
na i principi di inclusione,
partecipazione e solidarietà.
Gli stessi che, tornando al do-
poguerra, i cittadini del quar-
tiere di Paolo Sarpi hanno

condiviso per accogliere la comunità cinese appe-
na arrivata. L’obiettivo è di trasportare questi
principi al torneo di oggi. Oltre al torneo senior, al-
l’incontro femminile e al torneo 3vs3 la manife-
stazione prevede infatti incontri di Baskin (ba-
sket inclusivo) e Over Limits dove giocatori nor-
mo dotati condivideranno la gioia di giocare insie-
me a giocatori diversamente abili. Ci saranno
inoltre incontri tra squadre composte da giocatori
in età matura. Il torneo vuole lanciare un messag-
gio: lo sport può essere praticato da chiunque sen-
za limiti di età, sesso e condizione fisica.
Per qualsiasi info sul torneo consultare la pa-
gina facebook Pavoni Story.

Per introdurre la Milano Design Week, il 1° giugno
alle 18 si è inaugurato il progetto espositivo

“Lavoro e Libertà” che collega la mostra “Pausa pran-
zo, Cibo, Industria, Lavoro nel ‘900” e la mostra “Pane
e Rose: artiste solidali per le donne afghane”. Per il
mese del Pride l’Istituto Parri presenta il volume di
Maya De Leo, Queer, il 9 giugno alle ore 18, online su
Facebook. Il 16 giugno alle ore 10.30 ci sarà la visita
guidata in Casa della Memoria, con gli utenti della bi-
blioteca Sicilia come “ospiti speciali”, per iscrizioni:
c.casadellamemoria@comune.milano.it Inoltre, il 20

giugno alle 17.30 in via Confalonieri 14 (Isola),
sempre in Casa della Memoria verrà presentato
il libro di Lia Lucchetti Commemorare una stra-
ge, la Memoria Pubblica di Piazza Fontana, 12
dicembre 1969.  Poi riprende la collaborazione
tra Casa della Memoria & Biblioteca Oglio nel
segno di Pasolini, con Ragazzi di vita. Il 28 giu-
gno alle ore 16 ci sarà il gruppo di lettura in
Casa della Memoria; il 30 giugno alle ore 20.30
la versione online su Teams. Per iscrizioni: c.ca-
sadellamemoria@comune.milano.it.

Inaugurate le opere murarie della Scuola Primaria
Cesari, grazie al Fondo per il Diritto allo Studio.

Durante la festa di fine anno scolastico della Scuola
Primaria Cesari, svoltasi il 29
maggio scorso, sono stati
inaugurati dei murales, alla
presenza della Presidente di
Municipio 9, Anita Pirovano, e
della presidente della Com-
missione Educazione, Laura
Plebani. “Grazie al Fondo del
Diritto allo Studio, un’iniziati-
va del Ministero dell’Istruzio-
ne, è stato possibile unire la
collaborazione della pittrice
Stefania Favaro dell’Associa-
zione Culturale QuintAssen-
za Teatro, con la nostra scuola, per la realizzazione
dei murales, all’interno del progetto A SCUOLA…
CON ARTE”, ci spiega la maestra Rosalba Vetru-
gno, coordinatrice del plesso Cesari, la quale ag-

giunge: “Alla realizzazione del progetto, infatti,
hanno partecipato tutti i bambini della scuola,
che hanno inizialmente preparato i bozzetti ispi-

randosi alla pittrice Karla
Gerard (artista naif che vi-
ve a Waterville, nello Stato
del Maine in America); do-
podiché la pittrice Stefa-
nia Favaro ha riprodotto,
sulle pareti, ciò che loro
avevano disegnato. Grazie
ai genitori dell’Associa-
zione Genitori Cesari, i
quali hanno preparato il
fondo delle pareti passan-
do anche l’antimuffa, è
partita la realizzazione

dei murales che hanno abbellito l’ingresso della
scuola. I bozzetti dei bambini, durante la giorna-
ta della festa, sono rimasti esposti sulla cancel-
lata”. (Antonella Gattuso)

L’Inferno. Come comincia? Ah, sì, certo! Nel
modo più classico: “Nel mezzo del cammin

di nostra vita...”, dove il cammino della nostra
vita, nel nostro tempo, significa la nostra routi-
ne di alzarsi-fare colazione-spo-
starsi-lavorare, e proprio in quel
cammino quotidiano, all’improvvi-
so… La selva oscura! 
Dante vuole condividere con noi il
suo Inferno, e la Compagnia Carlo
Verga Teatro ci guida in questo
percorso con un nuovo spettacolo,
scritto e diretto da Alessandro
Avanzi, che da quasi vent’anni
porta avanti progetti culturali
danteschi anche nelle scuole. In
modo leggero, simpatico e a volte
un po’ irriverente, gli attori ci fan-
no ripercorrere alcuni fra i più no-
ti brani poetici dell’Inferno, incon-
trando Caronte, Paolo e Francesca, Minosse,
Cerbero, Farinata degli Uberti, il Conte Ugoli-
no, Brunetto Latini… Uomini di grande mora-
lità e dignità, ma anche corrotti, traditori, e….
diavoli! Sembra impossibile che il testo di

Dante sia sempre così attuale, e che lo stesso
personaggio possa trovarsi in tutti noi, che nel-
la vita di ogni giorno possiamo ritrovarci di
fronte alle difficoltà e alla nostra selva oscura.

E la sua guida sicura è Virgilio, il
sommo poeta latino. Gli attori si
scambiano i ruoli sul palco, proprio
a dimostrare che dobbiamo impara-
re a conoscerci e a metterci nei
panni degli altri, e che a volte pos-
siamo essere passeggeri e a volte
guida. E in questo percorso di vita,
ancora oggi, l’incontro con la poesia
può essere fonte di ispirazione per
poter finalmente uscire “a riveder
le stelle!”.
Lo spettacolo ha già debuttato, con
buon riscontro, al Teatro Excelsior
di Erba (CO), il 13 maggio scorso
per un’iniziativa del Lions Club

Erba per raccogliere fondi da destinare alla po-
polazione ucraina, e replicherà al Teatro Carlo
Verga di largo Rapallo 3 sabato 4 giugno alle
ore 21, biglietti adulti 10 euro, bambini 5 euro.
(Roberta Coccoli)

I tram di Milano in
Prossima fermata, America

Torna l’estate e torna la voglia di viaggiare. Prima
di partire, però, possiamo trovare degli spunti

per le nostre vacanze. 
Michael Portillo, ex politico
britannico, diviene noto al
pubblico per la conduzione
del programma Great
British Railway Journey,
della BBC (2010), in cui
viaggia in treno attraverso
l’Inghilterra seguendo le in-
dicazioni della Guida
Bradshaw, pubblicata nel
1840. Dall’enorme successo del suo programma, ne
nascono altri attraverso l’Europa, gli Stati Uniti
d’America, l’Australia, e parte dell’Asia.
Portillo segue le indicazioni di altre guide pubblica-
te all’inizio del XX secolo e accompagna il pubblico

alla scoperta di tradizioni e attività molto stravagan-
ti. In ogni episodio dei suoi programmi si mette in

gioco, provando in prima
persona esperienze a lui
nuove.
In ‘Prossima fermata,
America’, seguendo le indi-
cazioni della guida
Appleton’s del 1879, Portillo
torna sulle tracce dei cerca-
tori d’oro del Far West, sco-
pre la produzione vinicola
della Napa Valley e attraver-

sa San Francisco a bordo di un tram della nostra
Milano, regolarmente in servizio sulla linea F.
Dal lunedì al venerdì, su Rai 5, canale 23 del digita-
le terrestre, intorno alle 20.00 e in replica ad orari
variabili anche nel fine settimana.


