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SPORT

Forum davanti ad oltre 12 mila tifosi in deli-
rio. Rodriguez, Hines, Shields, Melli, Datome
guidati da Ettore Messina i protagonisti di
questo trionfo.
Se la doppietta 2022 Olimpia-Milan/Inter -
scudetto e Coppa Italia rimane qualcosa di
unico, sono state in totale 13 le combinate scu-

detto, 7 Olimpia - In-
ter (1938-53-54-63-
65-66-89) e 6 Olimpia
- Milan (1951-57-59-
62-96-2022). Quella
che ricordano con più
soddisfazione i tifosi
interisti è sicuramen-
te la doppietta del
1989. Weekend me-
morabile quello di sa-
bato 27 e domenica 28

maggio. Ma partiamo dalla fine. L’Inter è
quella dei record di Trapattoni, mancano 5
giornate alla fine del campionato e il vantag-
gio sul Napoli è di 7 punti (era l’ultima sta-
gione che assegnava 2 punti per ogni vitto-
ria), resta solo da capire quando lo scudetto
sarà matematico. A San Siro però si presen-
tano proprio i partenopei di Maradona che
con un gran gol di Careca nel primo tempo
fanno capire di voler rovinare la festa. Ci
penseranno poi Berti (deviazione di Fusi) e
Matthaeus a ribaltare il risultato e conse-
gnare il tredicesimo scudetto all’Inter. Il vero
miracolo è però accaduto neanche 24 ore pri-
ma. Mike D’Antoni in una recente intervista
ha confessato che a distanza di oltre 30 anni
quando si ritrova con i vecchi compagni Me-
neghin, McAdoo e Premier dopo i convenevo-
li, nel giro di 3 minuti si passa al “Ti ricordi
Livorno?”. Eh già perché in quella gara 5 di
quel pomeriggio torrido al Pala Allende suc-
cesse di tutto. Del canestro del livornese For-
ti non assegnato perché avvenuto a tempo
scaduto, della rissa con Premier protagoni-
sta e dell’ufficialità della vittoria milanese
arrivata solo con il Tg2 della notte se ne par-
la ancora oggi. Qui per questioni di spazio ci
limitiamo a riportare il racconto in diretta
degli ultimi concitati secondi di partita di
Flavio Tranquillo per una radio privata mi-
lanese: “Premier da 3, sbagliato, rimbalzo di
Alexis, 3 secondi, 2 secondi, Fantozzi per
Forti, canestro. È finita, è finita!!!! VI GIU-
RO CHE NON È BUONO!!! VI GIURO
CHE NON È BUONO!!! Ve lo giuro, questo
canestro non è buono, ve lo posso giura-
re, ve lo posso giurare. Ho visto zero
sul tabellone e Forti che salta per ti-
rare. Questo canestro non è buo-
no, ve lo metto per iscritto. Il fi-
nale per me è 86 a 85, mentre
scoppia una rissa…”
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di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Calcio e Basket:
l’annata trionfale di Milano

La stagione 2021-22 ha regalato a Milano
la doppietta scudetto-coppa Italia nel cal-

cio e nel basket. Dello scudetto del Milan, lot-
tato fino all’ultima giornata contro i cugini
nerazzurri, abbiamo già parlato sullo scorso
numero. L’11 maggio, dieci giorni prima del
trionfo rossonero, era stata invece l’Inter, a
conquistare a Roma
la sua ottava Coppa
Italia contro la Ju-
ventus in una bellis-
sima ed emozionante
finale conclusa ai tem-
pi supplementari do-
po che i 90 minuti era-
no finiti 2-2. Ci aveva
pensato Perisic, mi-
glior giocatore della
stagione nerazzurra,
con una doppietta nel primo tempo supple-
mentare, a regalare alla squadra di Inzaghi
una vittoria più che meritata. Emozioni calci-
stiche che quest’anno si sono affiancate a
quelle arrivate dalla palla a spicchi, passione
sportiva che accomuna i curatori di questa
rubrica. Prima di tutto è doveroso un grazie
infinito a Giorgio Armani che nel 2008 ha ac-
quistato l’Olimpia Milano, senza di lui la so-
cietà delle gloriose “scarpette rosse” avrebbe
rischiato seriamente il fallimento. Conclusa
l’era della Mens Sana Siena, non senza vele-
ni, dati anche gli scudetti 2012 e 2013 revoca-
ti ai toscani, l’Olimpia Milano ha conquistato
nel 2014 il primo dei quattro scudetti targati
Armani. Quello vinto lo scorso 18 giugno in
un Forum strapieno rimane però il più bello
e sentito grazie anche alla ritrovata rivalità
con la Virtus Bologna. L’Olimpia aveva si ini-
ziato bene l’anno vincendo a febbraio la Cop-
pa Italia contro Tortona ma per lo scudetto
tutto diceva Bologna. La Virtus aveva domi-
nato i milanesi per 4-0 nella finale dell’anno
scorso e gli effetti collaterali della guerra in
Ucraina avevano permesso alla squadra gui-
data da Scariolo di portare da Mosca a Bolo-
gna il play Hackett e il centro Shengelia,
completando un gruppo già molto forte.
Milano tra infortuni (Melli e Shields) e casi di
doping (Moraschini e Mitoglu) ha iniziato la
serie finale da sfavorita. Ma le motivazioni
possono fare la differenza e si è visto subito in
gara 1 a Bologna dove una grande difesa ma-
de in Messina e le ottime prestazioni di Da-
tome e Shields hanno permesso il break ai
milanesi. Dopo il pareggio bolognese in
gara 2 Milano domina gara 3 e 4 al
Forum grazie al solito Shields e alla
spinta di un grande pubblico. Po-
trebbe chiudere la finale già a
Bologna ma si tiene la festa del
ventinovesimo scudetto per il

Oratori di Bicocca e Pratocentenaro:
bilanci sportivi 2022 e prospettive future

di Stefano Clerici

Arriva l’estate e anche le società sportive della zo-
na tirano le somme di un’annata che ha rivisto

i nostri ragazzi ripopolare finalmente i campi! Oggi
ci soffermiamo sulle società oratoriane di Bicocca e
Pratocentenaro che abbiamo interpellato per una
bella chiacchierata. Gli allenatori Da-nilo e Fabio
Peraboni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Bicocca United 2020 che è nata dalla decisione dei
soci di vivere l’esperienza sportiva, in questo caso
calcistica, secondo la visione cristiana dell’uomo e
dello sport facendo riferimento alla realtà educativa
della Parrocchia di San Giovanni Battista alla
Bicocca e della Par-rocchia di Gesù Divin
Lavoratore. “Bicocca il nostro quartiere, United il no-
stro spirito, 2020 il nostro inizio che, come si può im-
maginare non è stato in discesa. L’arrivo della pan-
demia ci ha messo alla prova ma ci siamo rimbocca-
ti le maniche ed abbiamo imparato in fretta. Nella
Stagione sportiva 2021/2022 abbiamo iscritto ai
campionati 7 squadre partendo dall’anno 2006 fino
ai più piccolini 2015. Tutte le Squadre si sono ben
comportate anche se alcune hanno iniziato a popola-
re la nostra giovane “bacheca”. Per la Stagio-ne
2022/2023 siamo alla ricerca di Allenatori e
Dirigenti per continuare a far crescere la nostra
Associazione e di conseguenza far divertire i nostri
Atleti, inoltre dal 1° settembre inizieranno le iscrizio-
ni per la nuova stagione.
Le annate che potranno iscriversi sono:
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,20
15,2016 - info asdbicocca2020@gmail.com - Sede

Legale
viale F. Testi 190). Crediamo in quello che facciamo e
in come lo facciamo, con passione e spirito di
Squadra, con serietà e dedizione sapendo che lo sport
ha tante declinazioni ma la più importante è stare
insieme condividendo valori ed obiettivi comuni.”
Al Tnt Pratocentenaro la storia è un po’ più lunga e
parlando col presidente Giorgio Pe-rotto traspare
proprio il senso di appartenenza e di solidità che la
società trasmette; Pre-sidente com’è andata la sta-
gione?
I numeri stanno crescendo, abbiamo 370/380 iscrit-
ti tesserati, tra atleti, allenatori, dirigenti, direi un
buon numero per una realtà come la nostra.
Quest’anno abbiamo iscritto 12 squadre nei tornei di
calcio e 8 a quelli di pallavolo, squadre che vanno
dalla 1 elementare arrivando fino agli adulti, nella
scuola calcio e nel minivolley c’erano anche qualche
bimbo di 5 anni. Nel calcio una squadra sta ancora
giocando le semifinali CSI primaverile, mentre una
è stata eliminata ai quarti, le altre sia nell’invernale
che nel primaverile si sono comportane discretamen-
te. Nella pallavolo nessun team è arrivato nelle fasi
finali del CSI, però le piccoline hanno vinto un torneo
a Cinisello, mentre un’altra ha perso solo in finale.
Abbiamo mandato tre squadre ai Tornei residenzia-
li del CSI, 2 di calcio a Ravenna mentre una di pal-
lavolo a Parma. Le prospettive per la prossima sta-
gione sono buone, ci sono moltissimi atleti nuovi del-
le elementari che rinfoltiranno le nostre giovani
squadre.

Dal 15 al 25 settembre 2022
si svolgerà la sedicesima

edizione del Festival della Bio-
diversità, evento organizzato da
un comitato promotore compo-
sto da enti istituzionali, associa-
zioni, cooperative e società, di cui
l’Ente Parco Nord Milano è ca-
pofila. Il tema che quest’anno de-
clina la proposta culturale del fe-
stival è l’Amazzonia prendendo
spunto dagli obiettivi dell’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile e dalla campagna “Ama la
terra, Ama te stesso, AMAzzo-
nia” di COSPE cui Parco Nord
Milano aderisce. Quest’ultima
nasce per sensibilizzare sullo stato di emergenza
in cui si trova la Foresta e i popoli che la abitano,
per estendere la consapevolezza che il destino
della Foresta è vitale per tutti e per sostenere con
atti concreti la resistenza dei popoli che ne sono
custodi. Il Festival vuole evidenziare come il de-
stino dell’ultima grande Foresta primordiale è vi-
tale per tutto il Pianeta e vuole farsi parte attiva
con atti concreti per aiutare la resistenza dei po-
poli che ne sono custodi. Per difendere l’Amazzo-
nia bisogna conoscerla, sentirsi parte con essa.

Per questo è cruciale innanzitut-
to imparare a riconoscersi den-
tro la natura, lavorando per ri-
durre la separatezza in cui vivia-
mo. Rivolgendo lo sguardo verso
i popoli che sono immersi e
profondamente connessi con la
foresta si può correggere l’idea di
sfruttamento, così come quella
di intoccabilità della foresta, in-
dirizzandosi, perciò, anche ad un
uso responsabile e sostenibile.
Allo stesso modo, è fondamenta-
le cominciare a orientarsi con at-
tenzione verso la natura che ci
circonda. Ricomponendo il lega-
me - spesso trascurato o ignora-

to - che abbiamo con il nostro ambiente, si
può capire come il territorio locale sia stret-
tamente collegato con quello globale, en-
trambi minacciati dalle nostre attività, com-
portamenti e incapacità a vivere in pace. In
questa prospettiva, è importante imparare a
riconoscere i boschi come ecosistemi com-
plessi e custodi del miglior suolo, a compren-
dere che senza suolo non c’è bosco e che il
suolo ha bisogno anche del bosco e che, dun-
que, è essenziale farne un uso intelligente.

Cari lettori, speriamo che vi sia piaciuto
il nostro libro, “Carolina una tartaruga

veramente speciale”.
Vogliamo aggiornarvi sulle vendite del li-
bro e sulle donazioni che abbiamo fatto al-
l’associazione “Amani for Africa”, per il pro-
getto “Mthunzi Centre”.
Grazie a voi siamo riusciti a donare circa
1000 € per aiutare alcuni bambini dello
Zambia ad andare a scuola, ad avere un po-
sto dove stare e dove vivere e ad avere una
possibilità e un futuro migliore. Vogliamo
poi raccontarvi che siamo riusciti a incon-
trare e conoscere questi bambini, nono-
stante la distanza di 11299 Km (purtroppo
solo in videochiamata). Con loro abbiamo
chiacchierato in inglese e ci siamo raccon-
tati tante cose sulle nostre vite, su quello
che facciamo, su quello che ci piace e su do-
ve viviamo.
Mi raccomando… Vi invitiamo a comprare
il nostro libro per continuare ad aiutare i
nostri amici.
Per acquistarlo basta cercare “Carolina,
una tartaruga veramente speciale” sui vari
negozi online (Feltrinelli, Amazon,
Mondadori, Libraccio ecc.) o sul sito della
casa editrice Youcanprint.
La classe Quinta C della Scuola Primaria
Vittorio Locchi

La nostra M5 Lilla, l’ulti-
ma arrivata in attesa

della M6 in costruzione, ha
una gran voglia di crescere
e, come abbiamo scritto più
volte sul nostro giornale,
raddoppierà la sua estensio-
ne entro il 2030. Entro il
2024, tenendo conto dei
tempi per la presentazione
del progetto definitivo, ritar-
dato per i problemi Covid e
per alcune modifiche richie-
ste dai Comuni di Ci-nisello
e Monza, per l’indizione del
bando di gara e per l’assegnazione dei lavori, par-
tiranno i cantieri per aggiungere all’attuale per-
corso 13 chilometri, 12 nuove stazioni a nord di
Milano ed un nuovo capolinea, che al momento
ha il nome di Monza Polo Istituzionale.
Ma andiamo con ordine perché se il prolunga-
mento Bignami-Monza ormai è sostanzialmente
deciso e chiaro ovvero entro il 2030, grazie ad un
investimento di 1,3 miliardi di euro, la linea M5
attraverserà i comuni di Milano, Cinisello Balsa-
mo, Sesto San Giovanni e Monza, grazie alle 12
nuove fermate: Testi Gorky, Bassini, Rondinella

Crocetta, Matteotti, Monza
Bettola, Campania, Marsa-
la, Monza Fs, Monza Cen-
tro Trento Trieste, Villa Rea-
le, Ospedale San Gerardo,
Polo Istituzionale, tutto è
ancora sulla carta per quan-
to riguarda il possibile sbi-
namento della linea che da
Bignami potrebbe andare a
Bresso, Cusano Milanino e
Cinisello. Di questa ipotesi
suggestiva ci siamo occupati
altre volte e, tra alti e bassi,
le possibilità che questa

tratta possa vedere la luce sono ormai una que-
stione politica perché lo studio costi/benefici re-
datto da MM ha dato un esito piuttosto negati-
vo. Rammentiamo che questo sbinamento del-
la M5 potrebbe prevedere un ulteriore prolun-
gamento a nord, verso i territori di Bresso,
Cusano Milanino e Cinisello, con la biforcazio-
ne dei binari da Bignami: da un lato prose-
guendo verso Monza, dall’altro in direzione
Bresso con l’ipotesi di 5 nuove fermate: Parco
Nord, Bresso, Cusano e due fermate a Cinisello
per ulteriori 5 km di percorso.


