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BASKET
ARMANI DA TRASFERTA
ORA PRENDITI IL FORUM

CALCIO A TUTTO VIALLI
«CREMONA È NEL MIO DNA»

CALCIO
PAROLA DI MENDICINO
«RINASCO CON IL COMO»

Dopo 7 vittorie consecutive in
trasferta l’Armani è chiamata
al riscatto anche al Forum:
sono 5 le sconfitte interne
Scibetta a pag. 42

L’ex attaccante si racconta: dalla famiglia al
professore di lettere che lo scoprì,ai primi passi
nel calcio: «Ora vivo a Londra, ma Cremona
è sempre nel mio dna, amo la città e il torrone»
Granata a pag. 43

Per l’attaccante messo «in
castigo» dalla Lazio di Lotito
subito tre gol all’esordio con la
squadra allenata da Paolucci
Cavatorta a pag. 45

Che sfilata

ilnostro sito

Da sinistra Mancinelli tra
Meneghin e Dan Peterson;
Lapo Elkann con Materazzi, El
Shaarawy e una giovanissima
tifosa. Sotto Eto’o con Basile
insieme a Mancinelli e Matrix,
poi Gigli (arrivato da Bologna)
con Polonara e la fidanzata IPP

L’INAUGURAZIONE QUANTI CAMPIONI ALLA FESTA DI MATERAZZI E MANCINELLI

PARATA DI STELLE
El Shaarawy-Pazzini, Eto’o-Stankovic e la Milano del basket
VINCENZO DI SCHIAVI

Quattrocento metri quadrati in Corso Garibaldi. Lo Space 23 è un negozio di articoli
sportivi (soprattutto scarpe)
ma sembra un set. Space 23 è lo
store di Marco Materazzi e Stefano Mancinelli, inaugurato ieri sera, tra un profluvio di telecamere, musica a palla, vassoi
di bianco e spritz e una processione di vip della Milano sporti-

Matrix: «Questo
store racchiude
le mie passioni:
Jordan, gli Usa
e il calcio»

va e non solo. Serata di stelle e
di campioni. Tra i più puntuali
Giampaolo Pazzini, fresco di
doppietta al Bologna, che firma
la sua maglia, l’atalantino Ezequiel Schelotto, con un sorriso
complice, scarabocchia quelle
dei tifosi interisti, mentre spiccano la camicia a scacchi di Lapo Elkann e la cresta di El Shaarawy. I due proprietari si dividono per settori: al piano di sopra,
davanti alla porta (d’entrata)

c’è Matrix, felpa rossa, maglietta di Spike Lee e bandana griffata Space 23, ad accogliere gli
ospiti: «Questo negozio raccoglie tutte le mie passioni, nate
anche durante i viaggi che ho
fatto: gli Stati Uniti, Michael
Jordan, il calcio e il basket. E
non sarà mai un lavoro ma un
divertimento, come lo è stato
giocare così tanti anni». Al piano di sotto tiene banco il Mancio, capitano della Nazionale di
basket, in completo nero e Nike

FILIPPO BRUSA

Quanto sono lontani i vergognosi cori che, in una sera di
mezza estate, si erano alzati al
Franco Ossola per beccare Giulio Ebagua, invitandolo a lasciare Varese. I «Tornatene in Africa» piovuti sul nigeriano da un
piccolo spicchio della curva
nord erano stati fischiati con
forza da tutto lo stadio. Ma lo
scontro fra lo zoccolo duro de-

Bandiere colorate Questa sera,

prima del derby con il Brescia,
il Franco Ossola si colorerà per
battere il razzismo. I dirigenti
biancorossi sfileranno in campo insieme a 50 bambini della
scuola calcio che sventoleranno bandiere di tutti i colori mentre lo speaker leggerà il manifesto contro la discriminazione.
Pensato per il Varese da Marco

Al Cross per tutti
la carica dei 944

Triplete La nostalgia da Triplete
deflagra del tutto quando arriva Samuel Eto’o. A sorpresa. Ed
è ressa. Di fotografi, tifosi e avvenenti stangone. Appena vede
un taccuino però scatta in contropiede, con un segno inequivocabile: bocca cucita, poi parla fitto con Paolo Orlandoni. Ad
abbracciare Mancinelli ci sono i
ragazzi della curva dell’Olimpia e Gianluca Basile, oltre a
due icone della Milano del
basket: l’ex presidente federale
Dino Meneghin e Dan Peterson. C’è Polonara da Varese e i
virtussini Peppe Poeta, Angelo
Gigli. Matrix si avvicina e li saluta. Eto’o li guarda incuriosito e
poi se ne va. Qui, a Milano, città
di calcio e basket.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Varese delle 50 bandiere
gli ultrà ed Ebagua nasceva da
vecchie ruggini e non dal razzismo. Il tempo ha cancellato gli
screzi ed Ebagua ha fatto pace
con i tifosi che stravedono per
gli altri africani del Varese: Kone, Lazaar, Oduamadi, tutti in
campo sabato scorso per ravvivare gli ultimi minuti della sfida col Grosseto.

GUARDA LE FOTO

rosse: «Io e Materazzi siamo appassionati di scarpe. Da qui è
nata l’idea: un grande spazio
dove basket e calcio s’incontrano». Infatti le maglie di Bryant
e Garnett guardano da lontano
quelle di Cristiano Ronaldo e
Messi. I colori di Milan e Inter
sono un po’ dappertutto, teche
in vetro custodiscono cuffie
con il logo delle squadre Nba,
mentre le pareti sono lastricate
da scarpe Nike di tutti i tipi. Fra
tacchi e spacchi sbucano calciatori e cestisti: Dejan Stankovic
abbraccia Pazzini poi il pensiero va a Sneijder: «Mi dispiace
che Wes sia andato via. Gli auguro ogni bene. Certo, sono triste, con lui se ne va un pezzo
della grande Inter». Anche Materazzi si accoda, mentre firma
alcune copie del suo libro: «Per
l’Inter Sneijder ha fatto molto,
lo ringrazierò per tutta la vita».

L’INIZIATIVA SI GIOCA CONTRO IL BRESCIA E CONTRO L’INTOLLERANZA

Prima della gara in
campo i dirigenti
con 50 bambini e
altrettanti vessilli

www.milombardia.gazzetta.it

Caccianiga, il responsabile della scuola calcio che, tre anni fa,
aveva inviato ai genitori dei piccoli biancorossi raccomandazioni come queste: «Non giochiamo mai “contro” ma “con” i
ragazzi delle altre squadre. Evitate i commenti e gli atteggiamenti esagerati». E che stasera
invita tutti a tornare bambini:
«Per noi, ogni colore ha lo stesso valore, la medesima passione e trasmette emozione. Contro tutti i razzismi, per uno
sport che ci renda leali avversari e non nemici, per un calcio
con tante sfumature. Voliamo a
ritroso nel tempo e, per una sera, torniamo tutti bambini. Il
Varese ama i colori, i colori del
Calcio, i colori di ogni pelle».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante il maltempo,
quasi mille atleti a Seveso hanno
partecipato alla seconda tappa del
«Cross per tutti 2013». Sul nostro
sito guarda la fotogallery con i
momenti più emozionanti della gara
SUL NOSTRO SITO

Segui la diretta
di Varese-Brescia
Si recupera oggi (dalle ore
18.30) Varese-Brescia, la partita
rinviata lo scorso 26 dicembre a
causa della nebbia. Segui la gara
con noi, in diretta sul nostro sito
milombardia.gazzetta.it

Il rinvio del 26 dicembre LAPRESSE
DELTAPLANO

Le aquile azzurre
brindano con Ale
I neocampioni lombardi
della squadra azzurra di deltaplano
hanno incontrato Del Piero al
campo d’allenamento, in Australia.
«Che bella sorpresa», dice Ale.
Leggi tutto sul nostro sito internet
PARLA CON NOI
milombardia@gazzetta.it

storie e denunce

a

DOTT. BAHRI ADIS
ODONTOIATRA
- Impiantologia
- Estetica dentale
- Ricostruzione ossea
STUDIO MEDICO
ODONTOIATRICO TEDESCO - Protesi ﬁssa e mobile
DENTESTHETIC
- Paradontologia

- Riabilitazione totale
- Massima qualità

PRIMA VISITA
E PREVENTIVO GRATUITI
Milano Viale Beatrice d’Este, 17
20122 - Tel. 02 58303737
Francoforte Frankfurterstr, 55
63067 Offenbach a.M. tel + 49 69 814228
info@dentesthetic.com
www.dentesthetic.com

