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SPORT

sico del portiere, che se lo mettevi a fianco di
Cudicini pareva suo figlio. Ma Rocco non
aveva altre chances, e gli disse di alzarsi.
Era la prima volta, in un derby di campio-
nato, che un giocatore veniva sostituito, ma
sicuramente Vecchi non pensò a quel record.
Le immagini del suo breve riscaldamento ce
lo mostrano con un’espressione decisa, grin-

tosa. Il cuore sicura-
mente gli batteva a
mille sotto la maglia
verde con il numero
dodici, però lui non
voleva darlo a vedere:
in fondo mancava so-
lo un quarto d’ora, le
squadre erano stan-
che e forse ce l’avreb-
be fatta, a restare im-

battuto. L’Inter, però, voleva vincere, e poco
dopo, raccogliendo un cross da sinistra, Be-
din staccò in piena area. Il pallone, colpito
con forza e precisione, si indirizzò verso il
sette della porta rossonera e Vecchi si prote-
se alla sua destra: Cudicini, quel tiro, l’a-
vrebbe intercettato, ma lui no, perché gli
mancavano giusto quei sedici centimetri.
Pareva il gol dell’1-2, però la sfera di cuoio,
toccata la traversa, ricadde perpendicolare
vicino alla linea di porta per poi rimbalzare
in campo, dove Malatrasi fu lesto ad allon-
tanarla. Un miracolo: il più delle volte, in
quella situazione, il pallone o finisce in rete
direttamente o perché cozza contro il corpo
del portiere. Stavolta no. Gli interisti accor-
sero per chiedere la convalida della rete, ma
Lo Bello, per troncare ogni protesta, fischiò
diplomaticamente un - inesistente - fallo a
favore del Milan. E da lì a poco la partita ter-
minò. Vecchi era stato graziato, tuttavia, co-
me abbiamo già accennato, la fortuna che
quel giorno l’aveva assistito gli voltò le spal-
le un paio di anni dopo, l’8 marzo 1970, du-
rante un’altra stracittadina in cui era nuo-
vamente subentrato a Cudicini, stavolta al-
la fine del primo tempo. Quello era l’anno
del Cagliari di Gigi Riva e di Scopigno, che
invano la Juventus e le milanesi cercavano
di raggiungere. Il derby doveva decidere
chi delle due potesse farlo, e per 80 minu-
ti regnò l’equilibrio. Finché Gino Maldera
pensò bene di sbrogliare una mischia in-
dirizzando la palla all’indietro, verso la
porta di Vecchi, senza accorgersi che in
agguato si trovava Mariolino Corso. Il
quale, senza pietà, infilò il portiere del
Milan regalando la vittoria ai neroazzur-
ri (…).Con quella sconfitta, Vecchi arriva-
va a quota tre presenze in serie A, tutte
con la maglia rossonera.
Due erano state dei derby: un secondo
primato che nessuno, in più di cento
anni di storia, può vantare. E che
difficilmente qualcuno riuscirà
mai ad eguagliare.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Il portiere dei derby
Lo scorso 3 agosto è deceduto Villiam

Vecchi (a destra nella foto insieme agli
altri portieri Cudicini e Belli), portiere del
Milan dal 1967 al 1974 e in seguito allena-
tore dei numeri uno della squadra rossone-
ra nonché collaboratore di Ancelotti al Real
Madrid. Nel 1973, Vecchi fu protagonista
della vittoria della Coppa delle Coppe a
Salonicco contro il
Leeds, ma era anche
tra i pali nel celebre 3-
5 con il Verona che co-
stò lo Scudetto ai ros-
soneri. Per ricordarlo,
pubblichiamo con
l’autorizzazione del-
l’editore il racconto a
lui dedicato nel libro
“Il derby della Ma-
donnina” (Book Time, 2014) di A. Figliolia,
D. Grassi e M. Raimondi.
Non è mai facile, esordire in serie A. Figu-
rarsi, poi, se sei un portiere, il ruolo psicolo-
gicamente più complicato che esista, e se ti
trovi a giocare in una squadra di campioni
affermati a cui tudevi dare sicurezza e tran-
quillità. Quando, magari, non ne hai molta.
Se oltre a tutto ciò, quel portiere deve entra-
re a partita iniziata e la gara è un derby, il
grado di difficoltà diventa altissimo, forse
massimo: proprio ciò che accadde a Villiam
Vecchi nella stracittadina di ritorno del
1968. Una partita che, con lui in panchina e
Cudicini tra i pali, era stata molto bella. Da
una parte un Milan fortissimo, in procinto
di aprire un ciclo che sarebbe andato dallo
scudetto all’Intercontinentale; dall’altra i re-
duci della Grande Inter, che per un giorno
potevano ancora essere capaci di ogni im-
presa e per cui quel derby rappresentava
l’ultima occasione per salvare una stagione
anonima. Proprio per questa ragione i ne-
roazzurri erano entrati in campo determi-
natissimi, passando subito in vantaggio con
Renato Cappellini, che aveva infilato un im-
mobile Cudicini riprendendo un tiro di Be-
din (…). Il Milan tuttavia, non si era scom-
posto. E passata la sfuriata aveva colpito
grazie ad Hamrin, pronto a ricevere un as-
sist di Lodetti e abile ad incunearsi nell’area
neroazzurra approfittando dell’indecisione
di Landini (…). La sfida, insomma, era an-
cora in bilico quando, verso la metà del se-
condo tempo, Cudicini chiese il cambio. Il
triestino, che si era piegato al volere di Rocco
giocando nonostante i dolori, aveva stretto i
denti fino al limite delle sue possibilità, ma
adesso non si reggeva più in piedi. Fu a quel
punto che il Paròn si girò verso la panchina
e guardò il ragazzino che lo fissava. Aveva
compiuto 19 anni da neanche un paio di
mesi, il Vecchi, e non aveva mai dispu-
tato una partita in serie A. Inoltre,
con il suo metro e 75 di altezza,
non aveva propriamente il fi-
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Al Teatro della Cooperativa
si rialza il sipario
Valeria Casarotti Teresa Garofalo.

La stagione 2022-2023
è dedicata quest’anno

a Niguarda in occasione
di un’importante ricor-
renza. 100 anni fa infatti
Niguarda smetteva di es-
sere comune e si annette-
va a Milano divenendo con un percorso seco-
lare di solidarietà, impegno civile e conquiste
sociali uno dei quartieri periferici più vivi e
interessanti della città. Il titolo della rasse-
gna vuol essere però anche un omaggio al
quartiere che nel 2002 grazie ad Abitare
Società Cooperativa accoglieva il Teatro ospi-
tandolo nella prestigiosa storica sede di via
Hermada. Da allora venti anni di impegno
hanno permesso al Teatro di Renato Sarti di
diffondere cultura e accrescere il senso di ap-
partenenza e di comunità degli abitanti con-
servando la memoria del passato utile per af-
frontare la contemporaneità, da sempre uno
dei tratti caratteristici. di questa realtà tea-
trale. Il cartellone è ricco di proposte per tut-
ti, fra novità, evergreen, spettacoli per emo-
zionarsi, ridere e riflettere, letture sceniche,
tanta drammaturgia giovane e molto al fem-
minile, spettacoli di burattini dedicati ai più
piccoli. A ribadire l’assurdità e gli orrori del-
la guerra che colpisce tutti indiscriminata-
mente, come purtroppo ci mostrano i tragici
avvenimenti che stanno sconvolgendo la no-
stra Europa, e non solo, il Teatro della
Cooperativa apre la stagione con due spetta-
coli che rievocano due gravi episodi legati al-
la nostra storia recente. “Gorla fermata Gor-

la” in scena dal 20 al 22
ottobre fa rivivere il terri-
bile bombardamento del
1944 a Milano. Era il mat-
tino del 20 ottobre quando
uno stormo di aerei della
Air Force sganciando bom-

be residue sulla città colpiva la scuola
Francesco Crispi di Gorla ed esplodendo nel-
la cantina uccise 184 bambini e molti inse-
gnanti che lì si erano rifugiati. Una delle tan-
te storie terribili della seconda guerra mon-
diale che tendono a svanire dalla memoria
anche della nostra stessa città. Scritto da
Renato Sarti sulla base di testimonianze dei
sopravvissuti, articoli e documenti militari lo
spettacolo ha come interpreti Marta Maran-
goni, Federica Fabiani e Giulia Lazzarini, at-
trice straordinaria e testimone diretta in
quanto a quel tempo viveva nei pressi del
quartiere Gorla. Quali eventi cento anni fa re-
sero possibile la Marcia su Roma e la succes-
siva nomina di Mussolini a capo del governo,
primo passo verso la dittatura fascista in
Italia? “Ottobre 22”, progetto nato dalla colla-
borazione tra Renato Sarti, Sergio Pierattini,
autore del testo e lo storico Mimmo Franzi-
nelli, intende indagare sulle mancanze e gli
errori dovuti a incapacità, inettitudine o op-
portunismo da parte dell’intera classe politica
e dello stesso re, eventi cruciali che segnarono
la fine della democrazia nel nostro paese. In
prima nazionale “Ottobre 22” è sul palco di via
Hermada dal 28 al 30 ottobre e dal 3 al 13 no-
vembre prossimo.

Ottobre: storia, street art, teatro ed altro
Dopo un settembre soft, ini-

ziano a valanga gli impe-
gni del Centro Culturale della
Cooperativa.
Dopo quasi 3 anni, abbiamo fi-
nalmente ripreso gli “Incontri
del Venerdì”, zoccolo duro del
Centro, iniziati nel 2011. Tanti i
relatori e i temi svolti nel corso
degli anni, ma la ripartenza non
è stata inferiore al lavoro passa-
to grazie alla presenza di Clau-
dio Covini, il 7 ottobre, per la pri-
ma volta al Centro Culturale con
un tema di grande interesse:
“La nascita di Israele e la
questione palestinese”.
• Programmata definitivamen-
te per sabato 15 ottobre - ore
10, una visita annunciata da
tempo e che or-mai…s’ha da fa-
re. “La Milano spagnola -
170 anni di sovranità ma-
drilena”. Dall’Ospedale spa-
gnolo (Castello Sforzesco) al
Palazzo dei Giureconsulti, la
Biblioteca Ambrosiana, il pa-
lazzo degli Omenoni e del
Capitano del Popolo fino a San
Bernardino alle Ossa. Una visi-
ta nel cuore seicentesco della
città accompagnati dalla stori-
ca Roberta Lenzi. Con la co-
municazione della visita invie-
remo il link dell’incontro pre-
paratorio tenuto da R. Lenzi al
Centro Culturale prima della
pandemia. 
• Segnaliamo inoltre uno spetta-
colo teatrale che si terrà presso il
salone di via Ornato 7. 
L’opportunità ci è data dall’in-
contro con Antonio Carne-va-
le, attore, regista e drammatur-
go dell’omonima compagnia tea-
trale, con cui abbiamo esplorato
in passato il teatro di Molière.
Domenica 23 ottobre - ore
17.30 ospiteremo “Straordinarie - tre storie
di arte, coraggio e libertà”, una lettura-
spettacolo che ripercorre la vicenda di Franca
Viola, Artemisia Gentileschi e una figura iconi-
ca del teatro italiano del Novecento, Franca
Rame. Letture sceniche di Elena D’Agnolo e
Marialice Tagliavini.
• Un’ultima passeggiata all’aperto fintanto che
il tempo lo permette. All’Isola, sabato 29 otto-
bre - ore 10 accompagnati dalla giovane gior-
nalista Clara Amodeo, un tour dedicato ai
murales che permette di conoscere uno dei
quartieri di Milano da cui la Street Art ha
avuto origine. Tante le tappe (Schiavone, Ar-
chinto, Ferrovia, Cavalcavia Bussa, Borsieri) in
un quartiere dal passato molto creativo e cen-
tro della cultura underground. L’Isola oggi ha
subito un processo di gentrificazione visibile

anche nei murales realizzati in
questi anni. Valore aggiunto del
tour: la possibilità di vedere una
galleria di street art che aprirà
apposta per noi.
• Ci propongono ora, e siamo
ben lieti di accettare, un incontro
dedicato ad una data di cui si
parla molto in questi giorni: il 28
ottobre, 100 anni della marcia su
Roma. Un incontro condotto da
Carlo Antonio Barberini,
Centro Filippo Buonarroti, gio-
vedì 27 ottobre - ore 21.
Barberini ricostruirà il quadro
storico internazionale ed italia-
no, a partire dalla Grande guer-
ra, che creò le condizioni per la
trasformazione dello Stato libe-
rale in Stato fascista, ed il ruolo
che ebbe la Marcia su Roma in
questo quadro. Come titola Paolo
Mieli sul Corriere del 14 settem-
bre “Bluff di Mussolini, o giorna-
ta decisiva per la conquista del
potere da parte del fascismo, co-
me viceversa pensano altri?”
• Ultimo ma non ultimo, la pre-
sentazione di un libro il 4 no-
vembre - ore 21. Titolo “Storia
di Milano: guida per curiosi
e ficcanaso”, autrice Carla de
Bernardi, presidente di ADM,
l’associazione che si prende cura
di quello straordinario museo al-
l’aperto che è il Cimitero Monu-
mentale. Il libro, che ha una bel-
la introduzione di Giangiacomo
Schiavi, vice direttore del Cor-
riere, è una passeggiata nella
memoria. Milano dai Burgundi
ad oggi con la sua capacità di ri-
nascita, il laboratorio politico e
quello civile, cultura e umanità,
lo sguardo al futuro, chiamata
ogni volta a reinventarsi e a
cambiare. Un atlante del cuore e
una prova d’affetto per la nostra

città. Il libro sarà presentato dall’autrice.

RIPARTE IL CORSO DI FOTOGRAFIA
DIGITALE TENUTO DA FRANCESCO
EPIS
PER INFO SU DATE, ORARI E COSTI
CHIAMARE IL 349/0777807

Seguiteci sul sito: www.centroculturale-
cooperativa.org,

Iscrivetevi alla nostra mailing list per
essere informati in tempo reale sulle
nostre attività.

Per info e prenotazioni: 349.0777807
02.66114499 -
centro.culturale@abitare.coop

Nik Bärtsch al Blue Note
Stefano Parisi

Nik Bärtsch, pianista svizzero di fama,
ha suonato a settembre al BLUE NO-

TE con il suo Trio Mobile. Una musica dif-
ficilmente catalogabile quella di Nik
Bärtsch: una raffinata fusione tra la musi-

ca contemporanea e le ritmiche orientali,
un uso percussivo dei tasti del pianoforte,
una forte ricchezza timbrica delle percus-
sioni rendono unica la musica del pianista
svizzero.


