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1 B a n d i e re S a n d ro
Mazzola e Gianni Rivera
LAPRESSE2 La Scala Lo Stadio
M e a zza D N E WS 3 A n ge l o
M o ra t t i Il piazzale di fronte
allo stadio porta il nome del
patron della grande Inter
LAPRESSE4 Fe st a A n ce l o t t i ,
Berlusconi, Galliani con la
Coppa Campioni ‘07 LAPRESSE

_I motivi? Più di cento
Il derby si gioca anche in
libreria, per Newton
Compton sono usciti due libri
ironici, graffianti, ricchi di
aneddoti e ricordi. 101 Motivi
per odiare l’Inter e tifare il
Milan di Marco Dell’Acqua e,
per la sponda nerazzurra, 101
Motivi per odiare il Milan e
tifare l’I n t e r, di Dante
Sebastio. In entrambi i
volumi, curati da Giuliano
Pavone, a farla da padrone è
lo sfottò, la voglia di prendere
in giro il cugino. E così i
milanisti possono ritrovare i
loro trionfi europei, i tre
olandesi e qualche cocente
delusione interista come
quando a Mantova, nel 1967,
persero uno scudetto già
vinto; oppure la strepitosa
eliminazione contro il
Bayern Monaco il 7 dicembre
(giorno di Sant’Ambrogio)
del 1988. Ma il Nirvana fu
raggiunto con la vittoria della
Champions league del 2003
in cui i rossoneri prima

In due libri “cugini”
la raccolta degli sfottò
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Un giro in città
Altre notizie utili per trovare
tracce e reperti di una passione

�4

Il Cenacolo di Kakà
Giusto un anno fa chi, seguendo le
il vedemecum della Milano città
d’arte, avesse voluto avere
indicazioni su dove si trova il
famoso Cenacolo di Leonardo si
sarebbe sentito rispondere:
“Come? Ah si, quel quadro vicino
alla casa di Kakà”.

Lorenteggio, anni ‘50
_Via Lorenteggio rappresenta la
dorsale dell’Inter degli anni
cinquanta: Veleno Lorenzi abitava
all’inizio della via, vicino a lui c’e ra
Sergio Brighenti e poco più avanti
tuttora troviamo il Bar Skoglund
gestito dagli eredi del grande
N a c ka .

Una via da Nobel
_Via Bigli, strettissima strada
parallela di via Montenapoleone,
è la via dove a suo tempo hanno
abitato Albert Einstein ed Eugenio
Montale, due premi Nobel. Oggi è
la residenza ufficiale della
Famiglia Moratti e di Adriano
Galliani.

eliminarono l’Inter con un
beffardissimo 1 a 1 in
trasferta e poi sconfissero la
Juventus ai rigori.
Irripetibile. A pagine
invertite, gli interisti possono
rigodersi la doppia
retrocessione in Serie B,
prima per le scommesse e poi
per demerito; la bellezza del
suono della parola Verona
per le due volte in cui il Milan
perse due scudetti, per non
dire della incredibile
sceneggiata di Dida contro il
Celtic. E ancora l’epopea
dell’Olympique di Marsiglia:
dai lampioni del Velodrome
(con la squadra milanista
ritirata dal campo) alla
sconfitta in finale con un goal
di Boli propiziato da un
corner che non c’era; per
finire con la finale perfetta
per ogni interista: il Milan
che viene rimontato di tre
goal dal Liverpool e poi
sconfitto ai rigori. La
dichiarazione di entrambi gli
autori è quella di non odiare
nessuno ma di prendere in
giro tutti i tic di bauscia e
casciavitt. Con questi due
libri, che saranno presentati
venerdì 22, il Diavolo e il
Biscione si ritrovano più
vicini di quanto si possa
pensare. Buon derby a tutti e
come diceva Rocco “che vinca
il migliore? Ciò speremo de
no”.


