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I NUOVI GLADIATORI

L’ANNO DI CREAZIONE
DEL CLUB SPORTIVO
NELLA CITTÀ MENEGHINA

1972
Da Londra a Settimo: ecco lo sport made

Nell’ex campo di calcio Italtel il Milan cricket club organizza partite e ospita i giocatori
di EMANUELE ALBERTI
— SETTIMO MILANESE —

OGNI PROFESSIONE e ogni conto
in banca perde di significato sul manto
erboso tra i wickets (i bastoncini di legno da abbattere per eliminare i battitori): si passa dai docenti ai dirigenti, dagli assicuratori agli operai. Un’attività
all’aria aperta, in grado di coinvolgere
ogni livello della società e ogni nazionalità. I cinquanta iscritti al club, dei qua-

lemi

landesi, caraibici, australiani, canadesi,
indiani, pachistani, bengalesi: il nostro
club desidera solo fare sport e, quindi,
ogni barriera o confine viene abbattuto
— commenta Chris Morgan, vice presidente e segretario della società —. Parlando con giocatori indiani e pachistani abbiamo capito come le grandi questioni di inimicizia nascano dai governi. Sul nostro campo siamo tutti amici
e dobbiamo rispettare le regole scritte e
non scritte del cricket».
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LE TRASFERTE
Il gruppo di appassionati
ha disputato match esterni
in Ungheria e in Canada
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LA PALLA SFRECCIA rapida verso
le recinzioni, colpita dalla mazza piatta
del battitore, un breve urlo di gioia proveniente dai giocatori che aspettano il
loro turno a bordo campo. Tutto molto
educato, una sorta di partita tra gladiatori muniti di bon ton e rispetto dell’avversario. Il Milan Cricket Club, nato
nel ’72 dalla volontà di un gruppo di cittadini britannici appassionati di sport
e ora ospitato nell’ex campo di calcio
del Centro Italtel di Settimo Milanese,
ha percorso tanta sdrada, ha raggiunto
una struttura societaria stabile ed è riuscita a coinvolgere un splendido crogiuolo di etnie e di culture. «Inglesi, ir-
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dimensione internazionale, quindi, coNEL GREEN
me grande pregio della società; ma, paIl membri attivi
radossalmente, questo aspetto rischia a
nell’associazione
volte di divenire un limite per la diffusono poco più di 20
e sfidano altri team
sione del cricket in Italia, il paese caldella Lombardia
ciofilo per eccellenza. «Sono istruttore
(Mark Wilman)
di cricket e mi piacerebbe trasmettere
questa mia passione anche ai cittadini
italiani — commenta Wilman —. È indubbio che, non giocando a scuola come in Gran Bretagna, questo sogno diviene molto più arduo da realizzare».
NONOSTANTE le difficoltà di far
breccia nei cuori degli sportivi italiani,
le acque sembrano essersi timidamente mosse: «Alcuni giovani si sono avvicinati alla cultura anglosasossone e,
con questo, hanno iniziato a praticare
anche il cricket». Il profumo dell’erba
tagliata, l’altissimo livello dei materiali
(identici da due secoli a questa parte),
il fair play come vera e propria colonna
portante del gioco stesso, continuano a
portare al Centro sportivo Italtel decine di uomini d’affari britannici, ospiti
per qualche tempo nella città meneghina. «Questo più di uno sport è un modo di esprimersi — conclude Wilman
— e lo è da secoli per tutti i cittadini
del Commonwealth che riescono a conservare uno spicchio della propria terra
d’origine proprio nel campo di Settimo Milanese».

