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Una terza via del basket mi-
lanese fra la spensierata anar-
chia dei playground (i cam-
petti cittadini in cemento) e la
«schematicità» dei campio-
nati federali sui parquet. Una
strada che porta all’integra-
zione delle etnie che convivo-
no nella metropoli. La sta
aprendo Alessandro Aleotti
che, dopo aver forgiato il suo
Brera Fc (in Quinta serie,
mosse i primi passi da mister
anche Walter Zenga), ha de-
buttato nel mondo della pal-
lacanestro col neonato Brera
Basketball. L’idea comune al-
le due realtà fuse in una poli-
sportiva a tinte neroverdi,
non è solo quella di raccoglie-
re e valorizzare il talento spar-
so nei campi di basket al-
l’aperto del capoluogo, ma
anche dargli una identità-
ponte. «Grazie alla quale —
spiega lo stesso Aleotti — sia
possibile giocare a basket con
l’allegria e la spensieratezza
dei playground, ma allo stes-
so tempo cimentarsi in un
campionato vero (per ora l’ul-
tima serie nazionale che si
chiama Prima divisione, ndr),
dove un allenatore vero valo-
rizza qualità e smussa difetti,
gli avversari misurano il livel-
lo e, soprattutto, i compagni
di squadra si integrano. Non
importa la provenienza e la
lingua che parlano».
I risultati, per ora, sono

gratificanti: «Abbiamo vinto
la prima partita di 38 punti e
pure la seconda. Ma il nostro
obiettivo è lo stesso del Brera
Calcio: innanzitutto giocare e
dare un’identità sportiva ai
nostri tesserati. Divertirsi in
un campionato vero, senza
abdicare alla propria spensie-
ratezza e all’allegria, ma allo
stesso tempo inquadrando le
proprie qualità. Abbiamo or-
ganizzato dei veri trial di se-
lezione, che si sono tenuti a
fine estate sui campetti in ce-
mento del Sempione e di al-
tre zone, annunciati coi clas-
sici volantini. Sono arrivati in
centinaia. Alla fine ne abbia-
mo scelti dodici, che hanno
formato il primo roster agli
ordini del nostro coach,
Uberto Marchetti (ex centro
fra A2 e Terza serie). L’ho
scelto io, fra lemie conoscen-
ze. È un allenatore che inter-
preta bene la nostra filosofia.
Sta insegnando ai ragazzi so-
prattutto come difendere. Sui
campetti, pensano solo a tira-
re e a schiacciare». Il Brera
Basket è molto più che un
tentativo estemporaneo: una
franchigia che vuol mettere
radici e magari provare a sali-
re qualche categoria: «Non è
il nostro obiettivo primario
— continua il patron —, ma
nei nostri programmi c’è an-
che quello di valorizzarci. Ciò
che importa è l’integrazione.
Dare la possibilità di giocare
in una squadra vera a chi lo
desidera, senza l’ossessione
del risultato. Sia esso italia-
no, extracomunitario, stra-
niero. Ed è curiosa la diffe-
renza di provenienza. Mentre
nel calcio, negli anni, abbia-
mo raccolto moltissimi suda-
mericani e magrebini, nel
basket si sono presentati tan-
ti ragazzi dominicani, delle
Filippine e dell’Africa equato-
riale. Questi ultimi tutti di
lingua inglese e dalle moven-
ze americane. C’era da aspet-
tarselo: chi gioca a basket,
guarda all’Nba».
Così è nata una squadra di-

lettantistica, ma piena di gio-
catori stranieri: «Abbiamo

Centrale dell’Acqua

Metropolitana
milanese,
in mostra
66 anni di opere

D
ai progetti datati
1955 per la «Rossa»,
primametro

milanese, fino agli attuali
investimenti per la città
del futuro. Sono due delle
tappe più importanti della
storia di Metropolitana
Milanese: 66 anni di opere
realizzate dalla società
pubblica e ripercorsi nella
mostra «Che impresa, fare
Città. MM per Milano. Una
storia che costruisce
futuro», ospitata alla
Centrale dell’Acqua di
piazza Diocleziano (fino al
9 maggio 2022), dove ieri
mattina è stata inaugurata
alla presenza del vice
sindaco Anna Scavuzzo:
«La storia di MM
appartiene alla storia della
città, in questo
allestimento c’è tutto il
saper fare dimostrato da
Milano e al tempo stesso
sono documentate le
nuove sfide che
l’aspettano». Altre date
importanti: nel 2003 il
Comune affida a MM la
gestione del Servizio
idrico integrato; dal 2014
la gestione del patrimonio
di edilizia residenziale
pubblica di proprietà del
Comune, mentre è del
2018 l’inaugurazione della
Centrale dell’Acqua,
spazio dedicato al tema
dell’acqua e della
sostenibilità, aperto alla
cittadinanza e gratuito.

Dal 2020 la società ha
inoltre le responsabilità di
management e di
manutenzione del
patrimonio di edilizia
scolastica e degli impianti
sportivi di proprietà del
Comune. La mostra è
interattiva e in continua
evoluzione grazie
all’aggiornamento in
digitale dei materiali
d’archivio: gli otto mesi di
apertura prevedono sette
allestimenti divisi per
decenni: da «La rossa, la
metro per ricostruire»
fino a «Beni comuni:
acqua e casa», una delle
sezioni che sarà
inaugurata l’anno
prossimo. Per il
presidente di MM Simone
Dragone «la mostra vuole
essere una testimonianza
dell’impegno di MM al
servizio della città»,
mentre il direttore
generale Stefano Cetti ha
ricordato «il costante
aggiornamento
tecnologico della società
per soddisfare le esigenze
della Milano dei prossimi
anni, dai trasporti
all’edilizia pubblica fino
alla scuola». La seconda
tranche dell’esposizione
tematica «Il secondo
decennio: La verde, dalla
città alla metropoli» sarà
inaugurata il prossimo 29
novembre e dedicata al
periodo compreso fra il
1970 e il 1979.
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Daicampettialcampionato
ItalentidelBreraBasket
Erano giocatori «di strada», ora dominano in Prima divisione

La storia

di Fiorenzo Radogna

anche un cubano — conclu-
de Aleotti —. La rinuncia più
dolorosa alle selezioni? Vole-
vamo Douglas, un giovane fi-
lippino. Col basket aveva vin-
to una borsa di studio nel suo
paese, ma non ha sfondato.
Oggi v ive a Mi lano e lo

avremmo preso, ma non è
stato possibile. È un ragazzo
che per sbarcare il lunario fa
quattro lavori diversi, è stato
lui stesso a dirci che non
avrebbe avuto nemmeno il
tempo di allacciarsi le scarpe.
Un vero peccato. Noi ci alle-

niamo una sola volta alla set-
timana e giochiamo (nella
palestra del Centro Murat di
via Villani, ndr) la domenica
alle 11.30. Abbiamo già tanti
tifosi e speriamo crescano
con noi».
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Squadra

« Ila squadra

del Brera

Basket è stata

fondata da

Alessandro

Aleotti (foto),

patron del

Brera calcio

« Aleotti ha

selezionato i

migliori

giocatori

dilettanti dei

campetti

cittadini,

iscrivendo la

squadra al

campionato di

Prima divisione

dove ha vinto

le prime due

partite

« Il progetto

unisce sport e

integrazione: la

maggior parte

dei giocatori è

di origine

straniera

Piazza Duomo Lo scavo del metrò
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