
Cori razzisti allo stadio:
il Milan esce dal campo
Sospesa dopo 27T amichevole a Busto Arsizio con la Pro Patria
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MILANO

Duemiladuecento anime han-
no riempito ieri lo stadio di Bu-
sto Arsizio, provincia di Vare-
se, per vedere le giocate di El
Shaarawy e Boateng, ma dopo
27 minuti sono dovute tornare
a casa con ancora nelle orec-
chie i buu di una trentina di
teppisti che hanno insultato
senza sosta i giocatori di colore
del Milan. Kevin Prince Boa-
teng, tedesco naturalizzato
ghanese, ha avuto la sfortuna
di giocare nella zona di campo
vicino al gruppo di tifosi razzi-
sti e ha visto gente mimare le
movenze delle scimmie, ha
sentito ululati e cori indecorosi
sulla sua fidanzata Melissa
Satta. Per un po' ha provato ad
estraniarsi, poi si è ribellato.
Prima con un dito picchiettato
sulla fronte ( «siete tutti mat-
ti») e poi con due gesti estremi:
una pallonata (respinta da
un'inferriata) e la maglia sfila-
ta per dire basta. Boateng è
stato il primo a incamminarsi
verso lo spogliatoio, il capitano
Massimo Ambrosini e altri
componenti della panchina nel
frattempo si sono precipitati in
campo dando ordine e tutti di
smettere di giocare. «Non si
può più andare avanti», hanno
urlato i rossoneri ai giocatori
della Pro Patria, che provava-
no a convincerli che la maggior
parte della gente era contraria
a quel tipo di comportamento.

Il Milan ha voluto dare un se-
gnale forte. Vergogna e indi-
gnazione sono stati i sentimenti
che hanno accompagnato la
squadra fino a Milanello, dove è
stato svolto un piccolo allena-
mento. Muntari, Niang ma an-
che lo stesso El Shaarawy (per
le sue origini egiziane) si sono
sentiti offesi e hanno apprezza-
to l'idea di Ambrosini di rinun-
ciare alla partita. Arbitro (Be-
nassi) e guardalinee (Coli e Bo-
nafede) , invece, hanno deciso
di vivere in un mondo tutto lo-

ro: non soltanto non sono mai
intervenuti per sospendere la
gara, ma pare che a precisa ri-
chiesta del team manager della
Pro Patria di far uso degli alto-
parlanti per provare a zittire i
razzisti abbiamo risposto con
un secco no. L'annuncio che la
gara era sospesa è stato dato in
maniera tardiva quando ormai i
giocatori erano sotto la doccia.
Ambrosini si è scusato con le
persone per bene che hanno pa-
gato il biglietto e ha promesso
che presto il Milan tornerà a
giocare a Busto Arsizio. Lo
stesso ha fatto il tecnico Massi-
miliano Allegri, che ha parlato
di gesto incivile: «Ci auguriamo
- ha detto - che il nostro com-
portamento abbia un seguito.
L'Italia deve diventare un Pae-
se più intelligente e più educa-
to». I trenta teppisti sono rima-
sti al loro posto nonostante l'ar-
rivo della polizia. Le forze del-
l'ordine hanno evitato che en-
trassero in contatto con gli altri
tifosi, infuriati per la sospensio-
ne dell'amichevole. I colpevoli
sono stati identificati attraver-

Primo a reag ire è stato
il ghanese Boateng
Subito identificati 30
ultrà grazie ai video

so dei filmati. Non è la prima
volta che la Pro Patria si rende
protagonista di certe follie: dal-
l'inizio dell'anno il giudice spor-
tivo ha già comminato al club
multe pari a 15 mila euro pro-
prio per cori contro giocatori di
colore. Il presidente del club
Pietro Vavassori ha cercato di
difendersi: «Chi ha sbagliato è
stato isolato. Sono persone che
non vediamo mai allo stadio».

L'indignazione ha iniziato a
correre anche su twitter, innesca-
ta da Melissa Satta (« È gente che
non merita niente») e da molti
giocatori del Milan compreso
Boateng. Poche ma significative
parole: «E una vergogna che ac-
cadano ancora queste cose».



UN'AL'l'KA VEKGOGNA

Barbara Berlusconi , membro ala dei Milan Cesare Prandelli, ct della Nazionale
Giusto lasciare il campo. Serve
tolleranza zero, le partitevanno
sospese subito. Anche in campionato

Nel mirino
II ghanese
dei Milan

Kevin Prince
Boateng

è stato
bersagliato

dai cori razzisti
degli ultrà della

Pro Patria
Dopo

l'ennesimo «buu»
s'è fermato,
ha calciato iI

pallone contro
i tifosi e si è levato

la maglia

Finalmente, il Milan èstatofantastico
Siamo tutti stanchi estufi, l'Italia deve
crescere e questo è il primo passo



I tifosi della Pro Patria durante l'amichevole di ieri contro il Milan. Una trentina di loro è stata identificata per i cori razzisti contro i giocatori di colore

26 maggio 2001 : il nigeriano Omolade
In Ternana-Treviso di B fischi razzisti al nigeriano

del Treviso Omolade dai propri tifosi. Pochi giorni
dopo i compagni si tingeranno la faccia di nero

25 novembre 2005: l'ivoriano Zoro
Durante Messina-Inter insulti all'ivoriano Marco

André Zoro dagli ultrà avversari: il giocatore vuole
uscire, Adriano (dell'Inter) lo convince a restare

25 febbraio 2006 : il camerunense Eto'o 6 gennaio 2010: Mario Balotelli a Verona
Samuel Eto'o del Barcellona è preso di mira dai Al termine di Chievo-Inter, Mario Balotelli dice: «Il

tifosi del Saragozza. Nel 2010 ancora Eto'o, passa- pubblico di Verona fa schifo!». Allude agli insulti
to all'Inter, viene offeso dai fans del Cagliari (foto) razzisti ricevuti durante la partita al Bentegodi
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