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Praspeltia,a Bicocca, si rinna11a Muggiò j 
Anche l'ASD Aprile 81 tra i nuovi nomi ad entrare nel panorama della Scuola Calcio: lo sguardo è al futuro l 

TREND DA AURI MONDI 

1lr Tok, cantate e condividete 
Ma attenzione a non dimenticare 
il divertimento del mondo reale 

~ Alessia llicalizzi 

Tik Tok: non è solo il su~ 
ro dello scandire del tem
po, ma arrl-e rultima cre
atma generata dal vastis
sim) e inarrestabile mon
do dei Socia! Network. 
Fondata rei 2016 in Cina 
da Alex Zhu e Luyu Yang, 
col nome di MusicalJy, 
trova adesso il suo target 
ideale soprattutto tra i 
· -anissimi. che cercaro 

~~z~~ 
- Facebook, Instagram, 
You Tube - perché ormai 
popolati da persone di 
qualsiasi età e quindi an
che dai loro genitori, zii, 
ronru, professori. In prati
ca, ~ di una piatta
forma dove chiunque può 
condividere video, la rui 
durata può andare dai 15 
a 60 seoondi, in rui ranta 
in J)layback e mima con 
gesti del oorpo una c:anz1>

ne scelta in un fornitissi
mo database, ovvian-ai.le 

ricamando il tutto con ef
fetti e filtri prima della 
pubblicazione definitiva. I 
motivi del SUCO!SSO sem
brerebbero essere quindi 
la rapidità della comwù
cazione e della condivisi~ 
ne, rome suggensre il no
me attuale, e I.a comiàtà 
data da una simile scenet
ta musicale, al quale ri
mandava invece il nome 
iniziale. A caratterizzare 
questo social sono però 
anche le u sfide V che gli 
utenti possono lanciare 
agli altri utenti. invitand~ 
li a realizzare gli stes5i vi
deo, o video trattanti le 
stesse tematiche, per de
terminare infine quale 
venga più appre2uilo. Si
rurcunente un potenziale 
divertente, ma attenzione 
a non cercare disperata
mente nei ulikes" r accet
taziore da parte dei roeta
nei, e ricordatevi sempre 
che _il p~one vi as~tta 
fuon, ali aperto, per diver
tirvi in modo più reale. 

~ Alice Della Cena 

Continuano gli approfondimenti sulla 
Scuola Calào. Nell'affrontare questa 
tornata prirnayerile di campionato, or
mai già entrata nel vivo, il focus del 
week-€11d è su soàetì del tutto rinn~ 
vate e giovani, che sono entrate a far 
~lannente parte dei Comitati solo 
ali irùzio del settembre scorso. La pri
ma, I' ASD Aprile 81, è «un rentro di 
formazione del settore giovanile calà
stico», come si legge sul loro sito, «con 
13 categorie maschili riconosòute ed 
una femminile»' che copre r attività di 
base fino al settore agonistico. Con 
una storia già ampia alle spalle nella 
Seconda Categoria, la soàetà bianraz
zurra si è fatta largo tra le fila della 
Scuola Calào della città di Milano, 
esordendo nelle varie categorie: per 
questa stagione, le pantere blu gioche
ranno nel girone 13 per quanto riguar
da gli Esordienti 'lfY.ll; nel girone 25 
per gli Esordienti 200!; nei gironi 9 e 
13 con i Pulcini 200CJ, e nel 32 dei Pulci
ni 20'10. Un cambio di passo notevole e 
un investimento con sguardo rivolto 
al futuro: «la nostra misgon è l'inse
gnamento del calcio giocato e dei val~ 
ri dello sport: spirito d'aggregazione, 
rispetto e senso d'appartenenza», si 
legge anrora Gran parte del gruppo, 
a>me squadre, dirigermi ed uffici am
ministrativi e temici, non nasce adesso 
ex novo ma migra, in effetti, da un' al
tra società proveniente dalla stessa 
area àttadina del quartiere Barona: il 
Santa Rita Calcio 1955, che -é informa
no i nuovi dirigenti dell'Aprile 81 -
«non esiste piùn. Da via Santa Rita da 
Ca.scia, quindi, i biancazzurri hanno 
assorbito nel proprio centro sportivo 

CIISIKOCCA Gli Esordienti classe 2007 della rinnovata società biancogrigia 

Greppi Dajelli di viale Faenza 7, dive- sola squadra di Esordienti 'ZfX17 (giro-
nuto una vera e propria struttura com- ne 12). Già impegnata nelle federali -
prensiva, il Villaggio Faenza, del tutto la prima in Temi Categoria - fidea di 
ali' avanguardia dal punto di vista tee- dedicarsi ai più piccoli è andata a bra0-
nico e d'impiantistica: con un'area cettoconlacreazionedelCentroSpor-
complessiva di 18.(XX) metri quadri, il tivo Bicocca Sladium (ex Pro Pabia) di 
centro, co.struito nel 1964, è dotato di Viale Sarca 205, in gestione dell'Uni-
campi da calcio in sintetica, campi da versità degli Studi Milan~Bicocca, 
tennis in resina, e spazi di convivialità. inaugurato uffìàalmente il 20 settem-
Altro debutto milanese è quello del bre dello scorso anno. Come si legge 
CUS Bicocca, che sarà impegnato in nel comwucato ufficiale, «la riqualifi-
Sruola Calcio per il momento con una cazione dell'impianto sportivo è stata 

realizzata in tempi celeri» e il fiore 
ali' occhiello è «la pista d'atletica, la pri
ma in Italia realizzata con la tecnologia 
Smart Tracks in Polytan», mentre il 
manto erboso, polivalente per calcio e 
rugby, «è stato ottenuto dal riciclo di 
pneurnatià fuori uso per una soluzio
ne eco-friendly e performante». ll D5 
Francesco Picco conferma la «forte si
nergia tra l'Università e il territorio» e 
la volontà della società biancogrigia di 
«aprirsi la strada al futuro», pensando 
già dall'anno prossimo di riuscire a co
prire tutte le categorie della pre-agoni
stica. Spostandoci di una trentina di 
chilometri, un'altra novità arriva dal 
comitato monzese: è I' Academy Mug
giò ad esordire nelle categorie dei più 
piccoli, con due squadre di Esordimli 
2003 (gironi 8 e 13), due di 'lfXJl (gironi 
2 e 5), una di Pulcini 200) ~ 2) e 
una di 2010 (girone 17). IT progetto 
gialloblù - nelle parole del ~ 
re Luciano Pace - prende avvio dalla 
fusione tra «la Fcd Muggiò e le ex 
Aquile della Brianza (ora Fcd Aca
demy Muggiò-Taccona)», che «sono 
state inglobate ( .. ) motivo per rui final
mente la àttà può mllare su un polo 
calcistico in rui sono preenti tutte le 
categorie d'età». Si leggl! anan: «Alla 
base( .. ) abbiamo posto valori come: 
fair-play, senso civico, e soprattutto 
condivisione». Grande passione, dun
que, condivisa da tutti gli addetti ai la
vori, ma anche dagli a~. ti del 
cal~o più genuiro. quello del rispetto, 
dell agonismo sano e dell'~ 
ne, a prescindere da luoghi e rolori 
d' appartenenz.a. è la linee di continui
tà che pare guidare la na.5Cita - o rina
scita - di nuovi complessi e foonazi~ 
rù: state pronti a stupirvi. 
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