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SPORT

nale ma questa volta la Germania Ovest si
prende la rivincita. Beckenbauer schiera al-
l’Olimpico di Roma il trio dell’Inter Mat-
thäus, Klinsmann e Brehme. Proprio que-
st’ultimo segnerà su rigore il gol che darà la
vittoria ai tedeschi. Nel 1994 il Campionato

del Mondo si disputa
per la prima volta
negli Stati Uniti. Ai
36 gradi di Pasadena
Italia e Brasile si gio-
cano il titolo. Sacchi
schiera per tutta la fi-
nale Nicola Berti.
Conclusi anche i tem-

pi supplementari sullo 0-0 il Brasile si ag-
giudicherà la coppa 3-2 ai rigori. Nel 1998,
in finale a Parigi, la Francia travolge il Bra-
sile per 3-0 e vince il suo primo Campionato
del Mondo. La prestazione di Ronaldo è nul-
la a causa di un malore accusato poche ore
prima della partita. Solleverà invece la cop-
pa il suo compagno interista Youry Djor-
kaeff. Il “Fe-nomeno”, al suo ultimo anno in
nerazzurro, si rifarà nel 2002 segnando una
doppietta contro la Germania nella finale di
Yokohama, (mondiale di Corea del Sud e
Giappone) portando il Brasile alla conqui-
sta del suo quinto titolo mondiale. Il 2006 è
l’anno della conquista del quarto mondiale
azzurro. A Berlino dopo i calci di rigore, con
risultato finale di 5-3, l’Italia guidata da
Lippi batte la Francia. Grande protagonista
della finale Marco Materazzi che segna
il gol del pareggio nei tempi regolamen-
tari e provoca l’espulsione di Zidane. A
Johannesburg (Sud Africa), quattro anni
dopo, la Spagna batte 1-0 (d.t.s) l’Olanda
e conquista il suo primo titolo mondiale.
Tra gli olandesi, reduce dal triplete ne-
razzurro, gioca per tutta la partita
Wesley Sneijder. La finale del 2014 tra
Germania e Argentina, vinta dai tede-
schi per 1-0 (d.t.s), non prevede negli
undici di partenza nessun nerazzurro.
Fino al 78’ quando Rodrigo Palacio vie-
ne chiamato a sostituire Higuain. E ar-
riviamo all’ultimo mondiale del 2018. A
Mosca la Francia batte la Croazia per 4-
2. Tra i croati in campo gli interisti Bro-
zovic e Perisic, autore anche di un gol.
E l’edizione 2022? Verrà rispettata la tra-
dizione nerazzurra nella finale che si di-
sputerà il 18 dicembre allo stadio di
Lusail? I vari Martinez, Dumfries
e Lukaku stanno già incrocian-
do le dita.
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di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Partono i mondiali del Qatar:
i diritti violati e il record nerazzurro

Tra 11 giorni con Qatar - Ecuador avrà
inizio la ventiduesima edizione dei

Campionati del Mondo di calcio. Saranno i
primi mondiali disputati d’inverno e per la
seconda edizione consecutiva senza la parte-
cipazione della nazionale italiana. Ma so-
prattutto quelli dei di-
ritti umani violati.
Secondo un’inchiesta
del Guardian del
2021, sono infatti al-
meno 6500 gli operai
morti in Qatar du-
rante la costruzione
degli stadi. Poche e de-
boli le proteste del mondo del calcio: i gioca-
tori danesi andranno in Qatar senza le fa-
miglie al seguito e sulle loro maglie (una
completamente nera in segno di lutto per le
vittime sul lavoro) saranno presenti una se-
rie di messaggi a favore del rispetto dei di-
ritti umani; alcune città francesi, compresa
Parigi, non sosterranno eventi pubblici lega-
ti ai Mondiali di calcio in Qatar. Quindi
niente maxischermi per seguire “les blues”
guidati da Mbappè. 
Dopo questa doverosa premessa su que-
sto numero ci vogliamo occupare di un cu-
rioso record, relativo ai mondiali, che può
interessare in particolare i tifosi neraz-
zurri. Come una popolare rubrica della
Settimana Enigmistica “forse non tutti
sanno che…” almeno un giocatore, mili-
tante nell’Inter nella stagione precedente
la manifestazione, è stato impiegato nelle
finali degli ultimi dieci Campionati del
Mondo. Non solo, sono sette i gol interisti
segnati durante le finali. Sorprendente,
vero? Ma è andata proprio così…
Partiamo dal trionfo degli azzurri di Bear-
zot al mondiale di Spagna ‘82. A Madrid la
Germania viene nettamente battuta per 3-
1. In campo ci sono gli interisti Bergomi,
Oriali e Altobelli, entrato dopo solo 8 minu-
ti dall’inizio, al posto di Graziani infortuna-
to. Spillo segnerà inoltre il terzo gol azzurro.
Quattro anni dopo a Città del Messico la fi-
nale è Germania Ovest - Argentina. Da una
parte Maradona che ha portato per mano
gli argentini fino alla finale con una storica
doppietta contro gli inglesi nei quarti di fi-
nale. Dall’altra parte l’interista Rumme-
nigge acquistato da Ernesto Pellegrini nel
1986. Finirà 3-2 per gli argentini. Un
gol di Kalle contribuirà alla momen-
tanea rimonta dei tedeschi. A
Italia ‘90 si ripete la stessa fi-

CULTURA IN COOPERATIVA

Novembre al Centro Culturale della Cooperativa:
Scala, Book City, e Milano curiosa

Maria Piera Bremmi

Abbiamo chiuso il mese di ottobre con un
doppio appuntamento dedicato ad una

data importante: 28 ottobre 1922, i 100 anni
della marcia su Roma. Giovedì 27 un incontro
condotto da Salvo Bordonaro, Centro Filip-
po Buonarroti, in cui è stato ricostruito il qua-
dro storico italiano e internazionale che creò le
condizioni per la trasformazione dello Stato li-
berale in Stato fascista. Il 28 ottobre proiezio-
ne del film La Marcia su Roma (1962), regia
di Dino Risi. Una ricostruzione satirica dell’av-
vento del fascismo in cui il duetto Gassman,
finto spaccone - Tognazzi, finto tonto, fa faville.
Per rivedere l’intervento di Salvo Bordonaro
contattateci al 349.0777807. Vi invieremo il
link della conferenza.
• Lunedì 14 novembre - ore 16 riprende la
nostra collaborazione, in quanto GIS Zona 9,
con il Teatro alla Scala. Ritornano i concerti del
lunedì con il sesto ed ultimo appuntamento del
2022. La formula ormai la conoscete: la parte
musicale sarà preceduta da una narrazione tra
racconti, personaggi, curiosità e immagini. Il
tutto nella straordinaria cornice che la Scala of-
fre al suo pubblico. Questa volta sarà sul palco
un quintetto d’ottoni con il concerto “Le don-
ne, i cavalieri, l’arme… gli ottoni”.Musiche
di Bernstein, Wagner, Puccini, Bellini. Sono
aperte le prenotazioni 349.0777807.
• Ed ecco il grande appuntamento di novembre
con Book City Milano, l’evento cittadino a cui
il Centro Culturale partecipa ormai da anni.
Tema del 2022: “La vita ibrida”. Quest’anno il
Centro sarà presente con tre appuntamenti:
una collaborazione, l’ospitalità ad un laborato-
rio per l’infanzia e un evento da noi prodotto.
Ma andiamo con ordine. 
Giovedì 17 novembre - ore 18.30, in collabo-
razione con Il sapore di un libro, sarà da noi
Paolo Roversi, giallista di successo e maestro
del crime e di tutti i suoi “ibridi”. Intervista di
Jole Bevilacqua e Michela Vittorio. 
Venerdì 18 novembre - ore 17 ospitere-
mo l’associazione Eppoi con “Libri improv-
visi” un laboratorio dedicato ai bambini che
creeranno un libro.
Domenica 20 - ore 17.30 entra in scena il
Centro Culturale con l’ibrido per eccellenza: il
Minotauro. Una creatura mostruosa, metà uo-
mo metà toro, nei racconti di Borges e
Durrenmatt e nell’arte di Picasso. Un lavoro a
6 mani che vede insieme tre professoresse, ami-
che del Centro Culturale: Enza Minniti per il

coté filosofico, Antonia Broglia per la parte let-
teraria e Anna Torterolo storica dell’arte. Ne
uscirà un Minotauro inedito, appassionante, da
approfondire insieme.
• E per il mese di dicembre? Iniziamo il 2 - ore
21 presentazione del libro “Storia di Milano:
guida per curiosi e ficcanaso”, autrice
Carla de Bernardi, presidente di ADM, l’as-
sociazione che si prende cura di quello straordi-
nario museo all’aperto che è il Cimitero Monu-
mentale. Il libro, che ha una bella 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, cul-
tura e umanità, sguardo al futuro, reinventarsi
e cambiare. Un atlante del cuore e una prova
d’affetto per la nostra città. Il libro sarà presen-
tato dall’autrice stessa.
• Per chiudere parleremo per la prima volta
del Centenario dell’annessione degli undici co-
muni di Milano avvenuta nel 14 dicembre
2023. Tema che sarà poi sviluppato nel corso
dell’anno in quelli che, da comuni autonomi,
sono diventati poi quartieri. Ci siamo affidati
a Walter Cherubini.
Consulta delle Periferie, per parlare di que-
sta storica aggregazione. Dunque martedì
13 dicembre - ore 18 presentazione del li-
bro “Almanacco Milanese 2023. Antichi
Comuni Milanesi e Corpi Santi”. Ne
parlerà, W. Cherubini e Maria Teresa
Sillano che approfondirà il tema dei Corpi
Santi anch’essi prossimi ad un anniversa-
rio: i 150 anni dalla loro annessione.
A questo punto saremo ormai alla vigilia
delle feste natalizie. Sarebbe incredibile
tornare ad un concerto di Natale dopo tre
anni di pausa. L’ultimo, “Natale con i
Beatles”, risale infatti al 21 dicembre 2019.
Vi invitiamo comunque a seguirci, nel caso
che qualcosa di speciale accada…

Seguiteci sul sito:
www.centroculturalecooperativa.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

Mercatino di Natale 2022 alla Parrocchia
della Bicocca di viale Fulvio Testi

Le signore della Bottega Creativa della
Parrocchia di San Giovanni Battista

alla Bicocca allestiranno presso il Centro
Parrocchiale di Viale Fulvio Testi, 190 il
tradizionale Mercatino di Natale dove sa-
ranno esposti in vendita lavori di cucito,
ricamo, ecc. da loro ideati e realizzati ar-

tigianalmente, il cui ricavato sarà devolu-
to alla Parrocchia a sostegno delle sue at-
tività caritative.
Il mercatino si terrà dal 26 al 29 novembre
2022 con i seguenti orari: sabato 26 e domeni-
ca 27 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19,
lunedì 28 e martedì 29 dalle 16 alle 18.30.

Riqualificazione ex Caserma Mameli:
sono cominciati i lavori

Lorenzo Meyer

Ringraziamo i nostri lettori che ci stan-
no inviando segnalazioni e documen-

tazione fotografica che testimoniano l’ini-
zio dei lavori di riqualificazione all’interno
dell’area dell’ex Caserma Mameli. Il no-
stro giornale, insieme all’Osservatorio

Mameli, ha seguito sin dall’inizio il proget-
to relativo alla trasformazione dell’area di
viale Suzzani.
Sul prossimo numero contiamo di fornire
informazioni approfondite sull’andamento
dei lavori e il cronoprogramma delle opere.


