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SV SZCZESNY

Più rinvii da fondo campo che palloni
toccati con le mani. Il primo ad
annoiarsi, ma resta sveglio nel finale
con un’uscita risolutiva su una
punizione velenosa.
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MICHEL PLATINI Il grande ex bianconero, a New York per un evento Onu,
parla di calcio a 360°: “È sempre più bello, ma la tecnologia è da adeguare”

“La Var non mi piace
I bianconeri possono
vincere la Champions”

5,5 CANCELO

Non azzecca un cross, fatica ad
orientarsi. Meglio nella ripresa, anche
se spara fuori un’occasione al 19’.

6 RUGANI

Da ex e fresco di rinnovo contrattuale
(fino al 2023) vuole fare bella figura.
Ci riesce parzialmente: limita Caputo,
ma ogni tanto si perde anche lui nei
meandri difensivi.
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6,5 CHIELLINI

Risparmia energie, ma sigilla come al
solito e si diverte a pennellare il lancio
da cui nasce il gol.

5 ALEX SANDRO

REUTERS

Il modo peggiore per festeggiare le
100 in A: non corre, sforna un solo
cross (per Bernardeschi) ed esce tra i
fischi dello Stadium (dal 16’ st
SPINAZZOLA 6,5: tutt’altra musica, il
suo ingresso cambia la Juve).

6 EMRE CAN

Fatica nel centrocampo variabile,
meglio come difensore centrale nel 35-2 della ripresa.

5,5 PJANIC

Se la Juve gira male e con poche idee,
lui ha qualche responsabilità.

MASSIMILIANO ALLEGRI
ALLENATORE
DELLA JUVENTUS

6,5 BERNARDESCHI

Fa un po’ di tutto tra attacco e
centrocampo, spendendosi senza
sosta. Cresce nel 2° tempo dove
scheggia la traversa e impegna
Dragowski (dal 39’ st CACERES SV).

Kean in panchina
perché aveva speso
5 BENTANCUR
troppo in Nazionale.
Quando è tornato non L’infortunio di Dybala lo catapulta in
campo in una squadra che non dà
sapeva nemmeno
punti di riferimento: la sua bussola,
dov’era la Continassa però, la perde subito e male.
5,5 MATUIDI

Non si tira indietro, ma è poco lucido:
si mangia un gol al 14’ (dal 24’ st
KEAN 7,5: da vero predestinato, entra
e dopo 155 secondi regala la vittoria.
Terzo gol in una settimana
indimenticabile, mezzo voto in meno
perché sbaglia il raddoppio).

6,5 MANDZUKIC

MOISE KEAN

PUNTA DELLA JUVENTUS
E DELLA NAZIONALE

Non sono Ronaldo
o Messi ma spero
di diventarlo. Con
il lavoro, un giorno
potrei essere
al loro livello

Resta sempre a digiuno, sbagliando un
gol facile facile al 31’, ma torna a
lottare e soprattutto manda in gol
Kean con una retrosponda aerea di
notevole difficoltà. G. ODD.

Empoli
Chi sale

Krunic
6,5

Domina il 1° tempo: tira come pochi.
Chi scende

Maietta
5

Responsabile sul gol, fa quasi il bis.

INTERVISTA
FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

«È

stato bellissimo essere qui
al centro del
mondo e parlare ai giovani. Ringrazio per l’invito Claudio Corbini, fondatore
dell’Associazione Diplomatici,
e Marco Tardelli, Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite.
La storia del calcio può dire tante cose, ti offre una chiave per
discutere in modo efficace della leadership nella vita». Michel
Platini si esibisce dallo scranno
più alto dell’Assemblea generale Onu in una lectio magistralis
per 3200 studenti di 114 Paesi,
tra cui 1700 italiani, riuniti per
l’8° Change the World, laboratorio diplomatico attraverso il
quale viene riprodotto il funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite e con i ragazzi
nella veste di giovani feluche
nel tempio della diplomazia. A
margine, «Le Roi» si presta a
parlare di calcio, non solo come
metafora della vita, «un calcio
- dice - che è cambiato».
Come?
«Oggi è bellissimo, anche più
dei nostri tempi. Alcune nuove
regole ne favoriscono il gioco
effettivo, velocità e fisico dei
giocatori sono cambiati molto.
Occorre però tenere sempre
presente che il gioco è più importante di tutto il resto, dei
soldi, dei traguardi e di altro».
E la Var le piace?
«No. La Var era una cosa che
tutti volevano, voi giornalisti
la chiedevate ogni volta che
un arbitro sbagliava. La Var
non assicura più giustizia, io
lo so, ho giocato davanti alle
telecamere. Ci sono cose positive e cose negative. Può essere un aiuto nel fuorigioco, ma
tutto quello che è interpretazione di mani e falli è difficile,
rischia di essere ingannevole.
Quello che in tv sembra un rigore nettissimo magari non
era fallo. Occorre pertanto fare degli adeguamenti».
In Champions vede una Juventus vincente?
«Certo, la Juve è favorita. Nelle doppie sfide di Champions
può succedere di tutto. La Juve ha passato il traguardo più
importante contro l’ Atletico e
ha fatto vedere che è forte».
Lei ha lasciato a 32 anni, la
Juve ha preso Ronaldo a 33
anni: è la misura della differenza tra il calcio di ieri e di
oggi?
«Ronaldo ha una forza mentale e fisica straordinaria, l’ho
visto giocare alla grande contro il Manchester. Io non avevo il suo fisico e a un certo
punto non avevo più benzina,
ma avevo il piede destro, e segnavo anche io qualche gol».
Il ricordo più bello della sua
esperienza a Torino?
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LE PILLOLE

Serie B: Palermo a -3
Il Brescia allunga

Serie B (30a): Ascoli-Benevento 2-2, Carpi-Crotone
1-2, Cittadella-Padova 1-1,
Cosenza-Palermo 1-1,
Perugia-Livorno 3-1, Salernitana-Venezia 1-1, BresciaFoggia 2-1 (foto: Alfredo
Donnarumma, autore del
gol decisivo); stasera ore 21
Lecce-Pescara. Classifica:
Brescia 53; Palermo 50;
Lecce 48; Verona 47; Pescara 45; Benevento, Perugia 44; Cittadella 41; Salernitana, Cosenza 35; Spezia
34; Ascoli 33; Cremonese
32; Crotone, Livorno 30;
Venezia 29; Foggia 27;
Padova 24; Carpi 22.

Volley: playoff, i quarti
Modena parte bene

Andata dei quarti: ModenaMilano 3-0; oggi ore 18
Civitanova-Verona (Rai
Sport), Perugia-Monza,
Trento-Padova.

Ciclismo: Catalogna
Volata di Matthews

Volata al fotofinish nella
penultima tappa del Giro di
Catalogna, con l’australiano
Michael Matthews vincitore
sul tedesco Bauhaus grazie
al perfetto colpo di reni: il
colombiano Lopez resta
leader della classifica. Oggi
ultima tappa sul circuito del
Montjuich a Barcellona.

Classica del Belgio
Viviani vuole la Gand
AFP

Michel Platini, 63 anni: dal 2007 al 2016 è stato ai vertici Uefa
MICHEL PLATINI

ALLA JUVENTUS
DAL 1982 AL 1987

La Juve ha fatto
vedere quanto è forte
contro l’Atletico
passando l’esame
più importante. Ora
la vedo favorita
Ronaldo ha 33 anni
ma una forza fisica
e mentale
straordinaria. Io non
avevo il suo fisico ma
un buon piede destro
«I cinque anni bellissimi passati alla Juve».
Lei qui ai ragazzi ha parlato
di leadership: nel calcio di
oggi l’Italia ha perso il ruolo
di leadership?
«Ha meno grandi calciatori,
sul campo così si decidono le
cose. Se hai Messi, Ronaldo,
Pelè, Maradona è più facile. Se
non li hai devi lavorare nel settore giovanile per creare la
squadra».
E infatti è mancata la qualificazione ai Mondiali…
«È stata una festa per la Sve-

zia e un dramma per l’Italia.
Io ero presidente Uefa e non
potevo gioire per uno e dispiacermi per un altro. Da
venti anni ho imparato a essere neutrale».
Lei ha ricordato che prima
del ’78 la Francia ebbe un periodo grigio ma non lo affrontò con lo stesso psicodramma degli italiani.
«In Francia il calcio non esisteva. Quando mi domandavano quale fosse il mio lavoro
rispondevo “calciatore” ma la
replica era “quello è il suo
hobby, non scherziamo, il
calciatore non è un mestiere”.
Questa era la Francia degli
anni Sessanta e Settanta
quando ho cominciato, non
era come l’Italia, appassionata e con i tifosi».
Tornando ai giovani, in che
cosa quelli di oggi sono diversi da quelli di 40 anni fa?
«Sono più aperti al mondo,
più veloci, informati e svegli
grazie ai media e a Internet,
hanno una cultura differente.
Ci sono però altri problemi: ai
nostri tempi c’era più lavoro, c’
erano meno malattie. Oggi il
problema è trovare un lavoro.
C’è un gol da non sbagliare oggi in quella partita che è la vita, quando sei davanti alla
porta devi metterla dentro
perché rischiano di non esserci altre occasioni». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Elia Viviani medita la rivincita nella classica belga GandWevelgem, che lo vide 2º nel
2018, beffato in extremis da
Sagan. Dovrà guardarsi dal
colombiano Gaviria, ma non
dal temibile olandese Groenewegen, che ha dato forfait
per l’influenza.

Mondiali di cross
En plein africano

Ai Mondiali di Aarhus (Dan),
Nadia Battocletti è 23ª e
migliore europea tra le Under 20 (22’24”): vince la
Chebet (Ken) in 20’50”. Tutti
e 9 i titoli vanno in Africa:
primo successo dell’Uganda
con Cheptegei tra i senior. La
keniana Obiri diventa la
prima a vincere i Mondiali su
ogni terreno: pista all’aperto,
indoor e ora anche cross.

Golf ad Austin
Molinari ai quarti

Francesco Molinari avanza
ad Austin (Texas): nel Wgc
Dell batte negli ottavi il
britannico Casey (5-4) e nei
quarti incontrerà l’americano
Kevin Na, vittorioso sull’oro
olimpico Justin Rose.

Pallanuoto: Europa Cup
Setterosa battuto
Semifinale di Europa Cup a
Torino: Italia-Olanda 11-17,
oggi il Setterosa affronta
l’Ungheria per il 3º posto
(ore 15 Rai Sport). A seguire
la finale Russia-Olanda.
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RUSSIA E CINA
AGGRESSIVE
NATO DECISIVA

L’ambasciatore Usa

Profilo

● Lewis «Lew»
Eisenberg è
l’ambasciatore
degli Stati Uniti
a Roma dal
2017.
Finanziere,
investitore e
filantropo, nato
nel 1942,
Eisenberg ha
avuto una
lunga carriera a
Wall Street. Dal
1966 al 1989
ha lavorato per
Goldman
Sachs,
diventando
uno dei partner
più importanti
della banca
d’affari. Nel
1990 ha
fondato la
società di
investimenti
«Granite
Capital
International»
● Quando gli
attacchi dell’11
settembre
colpirono le
Torri Gemelle,
Eisenberg era il
capo della Port
Authority, la
società
pubblica che
controlla il
World Trade
Center. Ed è
stato lui a
gestirne la
ricostruzione
● Ha fondato il
Republican
Leadership
Council, un
gruppo
repubblicano
che si
autodefinisce
«fiscalmente
conservatore,
socialmente
inclusivo». Il
salto nella
politica
nazionale è
avvenuto con
le campagne di
George W.
Bush e John
McCain, del
quale nel 2008
fu tesoriere.
Decisivo il suo
ruolo nella
raccolta di
fondi nella
campagna
elettorale di
Donald Trump

di Lewis Eisenberg*

L’

Organizzazione
del Trattato dell’Atlantico del
Nord è l’alleanza
di maggior successo nella storia. Dalla sua nascita il 4 aprile
1949, quando gli Stati Uniti e
l’Italia si sono riuniti a
Washington insieme ad altre
dieci nazioni, la Nato ha contribuito a creare il più lungo
periodo di sicurezza, stabilità
e prosperità nella storia dei
suoi membri. Dal ruolo di deterrenza contro l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda al contrasto alle nuove minacce ibride, gli alleati Nato,
fianco a fianco, hanno continuato a proteggere i nostri popoli.
La forza della Nato risiede
nella sua unità e nel suo essere fedele ai principi e agli
obiettivi per i quali è stata creata. Il nostro impegno alla difesa collettiva di tutti gli stati
membri rimane incrollabile,
così come l’adesione ai valori
condivisi di democrazia, libertà individuale, diritti umani e stato di diritto.

affinché non torni ad essere
un rifugio del terrorismo internazionale. Oggi insieme
contrastiamo il terrorismo e
collaboriamo per difenderci
dalle minacce ibride e informatiche che colpiscono la nostra società.
La Guerra Fredda è finita,
ma la Nato resta centrale oggi
come lo era nel 1949. Nuove
sfide si aggiungono alle vecchie, dando vita ad un contesto geopolitico sempre più
competitivo ed incerto. Vale la
pena fare qualche esempio. La
Russia, invece di cooperare
nell’affrontare le nuove sfide,
mostra un’aggressività che
minaccia la stabilità e la pace
costruite in 70 anni. La Nato
auspica il miglioramento delle relazioni con Mosca, e preferiremmo avere il Cremlino
tra gli amici che tra i nemici,
ma le azioni messe in atto dal
governo rendono la Russia la
principale minaccia alla sovranità e all’indipendenza degli stati europei ed ai valori
che accomunano l’Occidente.
La Russia con Vladimir Putin ha preso di mira le nostre
istituzioni democratiche e finanziarie e le infrastrutture civili attraverso nuove forme di

70 anni dopo
La Guerra Fredda è
finita ma l’Alleanza
resta centrale oggi
come lo era nel 1949
Quando il trattato Nato fu
firmato il 4 aprile 1949 da 12
Paesi, il Presidente Truman
disse che l’Alleanza «non solo
puntava ad affermare la libertà dall’aggressione e l’uso della forza nella comunità del
Nord-Atlantico, ma s’impegnava attivamente a promuovere e mantenere la pace nel
mondo». Tale rimane l’aspirazione collettiva dei Paesi Nato.
L’Organizzazione ha avuto un
ruolo di portata storica nel
mantenere la pace, e oggi come allora garantisce la sicurezza, mentre affronta sfide
nuove.
Per decenni, gli alleati Nato
hanno posto un argine all’espansione della dittatura comunista in Europa, garantendo che gli orrori della Seconda
Guerra Mondiale non si ripetessero più. Dopo la Guerra
Fredda, l’Alleanza si è adattata
a circostanze nuove, creando
partnership con Paesi un tempo avversari ed intervenendo
nel conflitto nei Balcani.
Più di recente, la Nato si trova ad affrontare la minaccia
del terrorismo. Quando gli
Stati Uniti sono stati attaccati
l’11 settembre 2001, la Nato ha
invocato l’Articolo 5 — la clausola di difesa collettiva — per
la prima ed unica volta nella
sua storia. Velivoli Nato hanno
pattugliato i cieli degli Stati
Uniti e insieme abbiamo combattuto fianco a fianco per
contrastare il terrorismo in
Afghanistan. Siamo particolarmente grati all’Italia per la
leadership in Kosovo e per il
lavoro comune in Afghanistan

«guerra ibrida». Ha usato attacchi cibernetici per attaccare organizzazioni internazionali come l’Associazione
Mondiale Anti-Doping e l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Sicari
al soldo del Cremlino hanno
usato un agente nervino di
origine militare in un attacco
sul suolo britannico che ha
portato alla morte di un cittadino del Regno Unito. La Russia ha invaso e continua ad occupare territori appartenenti a
Paesi sovrani come la Georgia
e l’Ucraina. Minaccia le nostre
città e i nostri cittadini, schie-

● L’organizzazione militare
ALLEANZA ATLANTICA
Nato è l’acronimo di North Atlantic Treaty
Organization (l’Organizzazione
del Trattato dell’Atlantico del Nord).
La Nato rappresenta il gruppo dei
29 Paesi, tra cui l’Italia, che aderiscono
al Patto Atlantico di difesa militare
firmato a Washington il 4 aprile 1949.
La sua sede principale è a Bruxelles.
Nata nel contesto della Guerra Fredda,
l’Alleanza ha una clausola di sicurezza
collettiva stabilita dall’articolo 5 del Trattato
che considera l’attacco diretto
a un Paese membro come un attacco a tutti.
Il prossimo 4 aprile l’Alleanza compie
70 anni

rando batterie di missili nucleari in violazione del Trattato Inf.
Oltre alla minaccia russa alla Nato, una Cina sempre più
determinata sta cercando di
ampliare in modo aggressivo
la sua influenza economica e
politica in Europa, per sovvertire l’unità europea e transatlantica e riscrivere le regole e
gli standard internazionali.
Inoltre, non possiamo ignorare le sfide poste dall’Iran e dalla Corea del Nord, Paesi entrambi guidati da leader imprevedibili e con ambizioni
nucleari. E poi il terrorismo,
in particolare quello che proviene dal Mediterraneo e dall’Africa, continua a rappresentare una diretta minaccia per i
nostri popoli e più in generale
per la stabilità internazionale
e per l’economia.
Di fronte a tali sfide, gli Stati
Uniti rimangono fermi nel loro impegno verso gli Alleati.
Come ha dichiarato in maniera inequivocabile il Presidente
Trump parlando a Varsavia nel
2017, «gli americani sanno
che un’Alleanza forte di nazioni libere, sovrane e indipendenti costituisce la miglior difesa della nostra libertà e dei

Anniversario Bandiere della Nato e degli Stati Uniti alla base navale di Devonport, in Gran Bretagna, alla vigilia di un’esercitazione congiunta (Getty)

Change The World

All’Onu i diplomatici di domani

I

n questi giorni nell’aula dell’Assemblea
Generale dell’Onu oltre tremila studenti
italiani e di altri 110 Paesi partecipano
all’ottava edizione di «Change The World»,
la tre giorni di simulazione dei lavori delle
Nazioni Unite, organizzata dall’Associazione
diplomatici. «Imparate dagli errori ed
evitate di ripeterli. Abbattete i muri che non
si vedono, pregiudizi, razzismo,
intolleranza, politica e religiosa — ha detto
nella cerimonia inaugurale Claudio Corbino,
il fondatore della Ong riconosciuta partner
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ufficiale dell’ Onu —. Dentro ognuno di voi
c’ è un talento nascosto. Rispettare le regole,
lavorare duro, è la strada per il successo».
L’associazione si propone di avviare i giovani
al lavoro diplomatico, alla mediazione
internazionale in contesti di alto livello, e
formare la classe dirigente del futuro.
Quest’anno c’è stato un picco di iscrizioni, il
numero degli stranieri ha superato quello
degli italiani, sono cresciute le adesioni dai
Paesi del Sudamerica, ma la novità sono i 40
studenti arrivati dall’Australia.
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nostri interessi». L’impegno
per la difesa collettiva dei nostri valori comuni e la sovranità dei Paesi membri sono le
ragioni per le quali gli alleati
hanno stabilito nel 2014 di aumentare gli investimenti per
la difesa. Ci siamo impegnati a
spendere almeno il 2% del Pil,
e ad investire entro il 2024 almeno il 20% di tali stanziamenti nelle principali attrezzature militari.
Incrementando gli investimenti nel settore difesa, aiutiamo la Nato a garantire che i
nostri eserciti, le nostre forze
aeree e navali siano addestrate, equipaggiate e pronte a
partire in caso di crisi o conflitto, per rispondere ad ogni
tipo di minaccia. Rafforzeremo le capacità della Nato di
far fronte alle minacce ibride.
Garantiremo inoltre che la Nato possa mobilitare le sue risorse per sostenere i nostri
partner nella lotta al terrorismo, portare stabilità nelle
aree di crisi e ridurre la possibilità di attacchi terroristici.
Desideriamo collaborare con
l’Italia nell’ambito del Dialogo
Strategico annunciato dal presidente Trump e dal presidente del Consiglio Conte per proseguire il lavoro, ed investire
in sforzi congiunti e multilaterali per migliorare la sicurezza
e la cooperazione nella difesa
nel Mediterraneo, anche attraverso l’Hub Nato di Napoli.
La Nato è un’alleanza di Paesi che hanno scelto di allearsi
perché, per usare le parole
della Carta Nato, «sono decisi
a salvaguardare la libertà, il
patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondati sui
principi della democrazia,
della libertà individuale e dello stato di diritto». Sin dalla
sua fondazione, la Nato è ri-

Unità transatlantica
Pechino amplia la sua
influenza per sovvertire
l’unità europea e
transatlantica
masta fedele ai suoi ideali fondanti e la nostra porta è rimasta aperta a nuovi membri che
condividono questi valori e si
impegnano a contribuire alla
difesa comune. Ogni nuovo alleato ci rende più forti e la crescita delle capacità di difesa
collettiva della Nato consente
ai suoi membri di difendere
meglio i propri cittadini e i loro alleati, salvaguardando la
pace ed il benessere economico. Nel 2019, la Nato celebra gli
anniversari dell’adesione di
alleati provenienti dall’Europa
centrale e orientale, mentre si
prepara ad accogliere la Macedonia del Nord come trentesimo alleato. Senza dimenticare
l’impegno verso i Paesi partner.
La democrazia, la libertà, la
pace e lo sviluppo economico
sono i valori fondamentali in
cui credono l’Italia, gli Stati
Uniti ed i nostri alleati Nato.
Insieme siamo impegnati a difendere questi valori, senza
diluire la nostra indipendenza
e le nostre rispettive identità
nazionali. A tale scopo, dobbiamo continuare ad investire
nella nostra difesa, accrescere
e modernizzare le nostre capacità militari e contribuire
agli sforzi per la sicurezza dei
nostri cittadini. Ci stiamo preparando a sfide più impegnative. Insieme, saremo più forti
per garantire che la Nato continui ad essere garanzia di pace e stabilità per i prossimi 70
anni e oltre.
*Ambasciatore
di Washington a Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SICILIA

la POLITICA
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LUNEDÌ 1 APRILE 2019

sport
MAI IN PARTITA.

Show e poker della vicepolista all’Olimpico. I giallorossi sommersi dai fischi dei propri tifosi
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ROMA. La Roma non c’è più. Ci pensa un bel Napoli a certificare una crisi ormai irreversibile di una squadra senza capo, né coda, prigioniera dei suoi limiti, della propria pochezza e che solo la matematica, ma non certo il
buon senso, oggi ancora la indica per un posto Champions. Ancelotti mette in campo una squadra accorta,
pragmatica e con una eccellente condizione fisica per
regalarsi un meritato 4-1, quasi passeggiando contro i
giallorossi allo sbando, che erano riusciti a recuperare
dal primo svantaggio firmato Milik grazie a un rigore di
Perotti ma che nel secondo tempo si sono sciolti come
neve al caldissimo sole del pomeriggio romano.
Complice l’indisposizione last minute di Zaniolo (codalla moglie Wanda Nara.
L’ad Marotta, tuttavia, nega ci
siano nuovi problemi, appoggiando Spalletti: «Non si può dirgli
nulla, ha agito per il bene dell’Inter e il reinserimento di Icardi deve avvenire gradualmente - ha
spiegato l’ad prima del match -.
Stimo moltissimo Nicoletti, ma
non si può pretendere che l’avvocato sappia prima di tutti i convocati».
L’Inter si presenta in campo così

Lo stacco di Sergej
Milinkovic-Savic
su traversone di
Luis Alberto che
ha deciso il match
di San Siro. Un
risultato che
rischia di
complicare il
cammino
dell’Inter verso il
terzo posto

IL DOPO-GARA DEL TECNICO NERAZZURRO SPALLETTI

«Nel calcio conta la disciplina
scende in campo solo chi merita»
MILANO. «E' sicuramente un ko pesante contro una concorrente diretta». E’ l’analisi di Luciano
Spalletti dopo la sconfitta rimediata con la Lazio a San Siro. «La partita - aggiunge il tecnico
dell’Inter - è stata condotta a larghi tratti molto bene, non siamo stati fortunati all’inizio
sulle 2-3 occasioni che abbiamo avuto, mentre loro sono andati in vantaggio e
hanno fatto la partita che amano fare. La partita nasce da questi episodi qui.
Noi siamo stati in campo bene, al di là della seconda fase del primo tempo
dove, con la voglia di spingere con i terzini, loro sono ripartiti dentro il
campo e noi siamo stati disordinati. La partita era questa, la Lazio un paio
di situazioni le crea contro chiunque, poi alla prima azione hanno fatto
gol». Ma Spalletti ha affrontato anche il tema legato all’assenza dal campo
di Mauro Icardi. «La cosa che conta in un giocatore è la disciplina. Io devo
far giocare chi lo merita. Messi e Cristiano Ronaldo fanno la differenza, ce
ne sono pochi altri al mondo», ha detto ancora l’allenatore nerazzurro
commentando l’esclusione del numero 9 argentino. «Abbiamo perso tante
partite anche con Icardi, per anni l’Inter non è andata in Champions anche con
Icardi. Abbiamo lasciato fuori altri giocatori per molto meno».
Spalletti, con toni anche polemici, ha replicato alle domande che lo incalzavano sulla vicenda Icardi. «Quante partite abbiamo perso con lui in campo? Parlate di lui perché volete farvi il
vostro film. Doveva stare una partita fuori, ora è di nuovo in gruppo», ha aggiunto il tecnico
dell’Inter.

con Keita da centravanti e l'inizio
sembra promettente: Perisic scalda le mani a Strakosha, poi un destro di Vecino deviato finisce di
poco a lato. L'occasione migliore
capita a Skriniar, che su sviluppi di
corner calcia alto a porta sguarnita. Alla prima opportunità è però
la Lazio a sbloccare: Luis Alberto
trova Milinkovic Savic, che salta
sopra Brozovic e di testa batte
Handanovic.
Uno svantaggio che stordisce
l’Inter, incapace di reagire. Anche
perché la Lazio, che perde Correa
per un problema muscolare, si difende bene e appena può riparte
in contropiede con grande velocità. E al 42' sfiora il raddoppio con
un colpo di testa di Bastos su cui
Handanovic è decisivo. L’Inter risponde con un mancino di Keita
respinto da Strakosha, ma nel finale di tempo è sempre Handanovic a metterci una pezza, salvando
in tuffo un destro a giro di Luis
Alberto.
La ripresa si apre con i nerazzurri ancora in avanti, con Perisic che
impegna Strakosha dalla distanza.
Dall’altra parte, le ripartenze fanno sempre male alla difesa interista, tanto che Caicedo ha la palla
del raddoppio ma viene ipnotizzato da Handanovic, che poi salva
anche su Immobile. Spalletti si
gioca la carta Nainggolan, l’Inter
alza la pressione ma senza riuscire
a trovare varchi nel muro biancoceleste, collezionando solo corner.
Anzi, la migliore occasione la crea
Bastos, che rischia l'autogol di testa. A nulla serve il forcing finale
interista: a fare festa a San Siro è la
Lazio.
S. S.

lanta da sogno: è quasi Champions

ù Dea. Zapata, nel finale, demolisce il Parma. La Gasperini band, adesso, spaventa anche le grandi
1
3

acoponi (1’ st Sierralgliolo, Kucka, Scozza(20’ st Gazzola), Cecasse), Siligardi. All.

ollini, Mancini (42’ st
asiello (17’ st Reca),
euler, Castagne, Go), Zapata. All. Gaspe-

va.
o, 24’ Pasalic; nel st

atalantino, portiegiornata strepitosa
differenza il solito
-1 a favore dei berllo stadio Tardini. Il
nque la salvezza è a
te il ko in settimana
almeno venti gioragione finita). D’Aschiera Ceravolo e

Siligardi. Solo panchina invece per Ilicic (darà il suo contributo nella ripresa) con in campo Pasalic al fianco di
Zapata. Cambio azzeccato visto che la
rete atalantina del primo tempo porta
proprio il nome del croato.
Il match lo apre il Parma. Pochi secondi e Kucka recupera palla e va al tiro, Gollini devia in angolo. All’8’ il vantaggio con il più classico dei contropiedi. Scozzarella ruba palla a Pasalic e
di prima intenzione lancia in profondità Gervinho, l’ex romanista vola in
mezzo a due avversari e in area di rigore supera Gollini di piatto sinistro.
Il gol emiliano scuote l’Atalanta. All’11’ Zapata, servito in area piccola da
Freuler, impegna Sepe. Dieci minuti
dopo Pasalic, su assist di Freuler, allarga troppo il diagonale mettendo a lato. Il croato però non sbaglia al 24’
quando, servito da Gomez, beffa in
dribbling prima Bastoni, poi Alves e
alla fine supera pure Sepe.
La partita non cambia grazie alla
grande prestazione dei portieri. Al 28’

1
4

ROMA (4-4-2): Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi
(36’ st Kluivert), Nzonzi, Cristante, Perotti (37’ st Under), Schick
(18’ st Zaniolo), Dzeko. All. Ranieri.
NAPOLI (4-4-2): Meret, Hysaj (23’ st Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Ruiz, Verdi (29’ st Younes), Milik,
Mertens (13’ st Ounas).All. Ancelotti.
ARBITRO: Calvarese di Teramo.
RETI: 2’ pt Milik, 49’ pt Perotti (rig), 4’ st Mertens, 10’ st Verdi,
36’ st Younes

dal centrocampista serbo
ri l’attaccante argentino
che sul tecnico, che avrebbe peccato di eccessiva intransigenza
verso un giocatore comunque
molto importante per l’Inter. Una
scelta ancora più pesante visto
l'infortunio di Lautaro Martinez:
la presenza in campo di Icardi avrebbe fatto sicuramente molto
comodo, forse addirittura la differenza. Lo strappo, però, deve essere ancora ricucito completamente
e così l’ex capitano si è soltanto
seduto in tribuna accompagnato

Tutto facile per la squadra di Ancelotti che domina e complica i piani Champions di De Rossi & co.

Il Napoli passeggia sui resti della Roma

ssistere al match in compagnia
orna nel mirino ma a difenderlo
lla, ha agito per il bene dell’Inter»

0-1

.35

l’Atalanta sfiora il vantaggio con Hateboer, ma Sepe è preciso nella risposta.
Al 39’ ancora applausi per l’estremo
difensore crociato che si oppone a un
colpo di testa di Zapata. Ma Gollini
non sta a guardare. Al 35’ Alves, su punizione, lo obbliga ad una difficile deviazione e al 40’ fa un vero miracolo
respingendo con la mano una conclusione facile facile di Ceravolo, innescato da Gervinho.
La ripresa comincia con il Parma che
cambia inserendo Sierralata per Iacoponi ma subito sono i bergamaschi
pericolosi con Gomez. Al 9’ entra Ilicic
per Pasalic. Subito fa paura però Freuler che trova ancora pronto alla deviazione Sepe. Al 20’ D’Aversa perde pure
Gervinho (entra Gazzola). Il lampo è di
Zapata che non sbaglia dal limite dell’area piccola su cross basso di Castagne. L’Atalanta controlla, il Parma non
ha la forza di reagire e subisce la terza
rete in contropiede: Gomez affonda in
area e Zapata segna.
W. R.

GIAN PIERO GASPERINI COCCOLA DUVAN ZAPATA

DOPOGARA ROVENTE

munque in panchina), Ranieri rispolvera il 4-2-3-1 che
portò fortuna (ma non certo gioco) al debutto. Conferma Olsen in porta, recupera De Rossi e Manolas e l’inguardabile coppia Dzeko-Schick. Nel Napoli Hysaj vince il ballottaggio con Malcuit, per il resto tutto confermato con Verdi e Callejon esterni, viste le assenze gioco
forza di Insigne e Zielinski. Ma non c’è nemmeno il tempo di guardarsi in faccia che il Napoli è già in gol: merito
di una percussione di Fabian Ruiz che apre per Milik
che, spalle alla porta, arpiona di tacco la palla, si gira,
anticipa Fazio e batte Olsen. La Roma accusa il colpo, già
fragile di suo, imprecisa, disordinata e una condizione
fisica approssimativa, la voglia di recuperare contro un
Napoli messo a meraviglia va sempre a cozzare contro
la diga azzurra. Così al 30’ la partita potrebbe essere già
chiusa, con Callejon che scappa a Kolarov, mette in
mezzo per Verdi che tutto solo riesce a riabilitare Olsen.

Disastro Olsen. Il portiere sbaglia

clamorosamente l’uscita sul
secondo Mertens insacca solitario

Ranieri: «Io resto»
E Pallotta sbotta:
«Fuori le palle... »

Altri 5’ e stavolta è il guardalinee ad annullare il bis di
Milik, per una questione di centimetri. Gli evidenti errori portano anche all’inevitabile nervosismo di Dzeko
e Manolas ammoniti. In campo c’è solo il Napoli ma il
calcio regala anche sorprese e capita che in una delle
rare percussioni giallorosse in area partenopea, Meret
frani su Schick: rigore, pareggio di Perotti e tutti negli
spogliatoi.
L’inizio della ripresa è la fotocopia della prima frazione: percussione azzurra e gol di Mertens su un altro erroraccio di Olsen che non intercetta la palla che diventa
facile preda del tap-in del belga. Il raddoppio è una
campana a morto per la sbandata truppa giallorossa
che si riversa avanti e prende inevitabilmente anche il
terzo gol dopo altri 5’. Stavolta è l’onnipresente Ruiz a
scappare a sinistra e regalare il più facile degli assist per
la gloria di Verdi. La partita finisce qui, nonostante qualche accorgimento tattico (Zaniolo per il fischiatissimo
Schick), qualche occasione sporadica (una traversa Nzonzi al 28) e lo scontato 4-1 del neoentrato Younes.
Ancelotti può rallegrarsi di aver ritrovato un squadra in
salute dopo la sosta, buon viatico in vista del doppio
impegno contro l’Arsenal; per la Roma invece una notte
fonda, un colpo letale alle ambizioni Champions.
SANDRO VERGINELLI

ROMA. Vince il Napoli, sprofonda la Roma, sommersa dai fischi dei propri tifosi dopo aver perso per 1-4 all’Olimpico.
La squadra di Ancelotti consolida il secondo posto alle
spalle della Juventus, quella di Ranieri invece non approfitta del passo falso del Milan con la Samp e subisce anzi il
sorpasso in classifica dell’Atalanta. Il quarto posto che vale
la qualificazione alla Champions appare sempre più distante per i giallorossi, mentre da Boston si alza la voce del
padrone, infuriato per l’ennesima pessima prestazione.
«La partita con la Spal è inaccettabile, quella di oggi è stata
anche peggiore - attacca James Pallotta via Twitter -. Tutti
sanno cosa è andato storto quest’anno e per questo abbia-

IL FRANCESE NZONZI A TERRA COME LA SUA SQUADRA

mo dovuto cambiare. Ma il tempo delle scuse è finito. I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le palle. Nessuno ha più alibi».
Chiamato ad evitare lo sfascio è Claudio Ranieri, preoccupato però non poco dallo status psico-fisico della Roma.
«Stiamo cercando di fare di tutto per correre ai ripari ma in
un momento così particolare è dura prendere gol al primo
affondo del primo tempo. Poi siamo riusciti a pareggiare, e
onestamente non so come, però alla prima sortita della ripresa abbiamo subito il secondo gol» l’analisi del tecnico,
che poi ammette: «Gli altri corrono di più. È difficile lavorare, ma non ci arrendiamo. Siamo tutti sulla stessa barca, an-

il personaggio

LE ALTRE PARTITE

LUCIANO FIORAMONTI

NEW YORK. «Vedo una Juventus favorita
in Champions League. La Champions è
una competizione di coppe, non è il
campionato. Può succedere di tutto. La
Juve ha passato il traguardo più importante contro l’Atletico e ha fatto vedere
che era forte». Michel Platini non si sottrare alle domande sul calcio dopo aver
parlato di valori e del suo passato di
campione stellare nell’aula dell’Assemblea Generale dell’Onu , una ‘lectio
magistralis’ per gli oltre tremila studenti italiani e di altri 110 Paesi riuniti
a New York per l’ottava edizione di
Change the World.
«Le Roi» è stato l’ospite d’onore della
cerimonia di apertura della simulazione dei lavori delle Nazioni Unite organizzata dall’Associazione Diplomatici,
la ong fondata dall’ imprenditore catanese Claudio Corbino per formare i giovani alla diplomazia e alla mediazione
internazionale in contesti di altro livello. Con lui, a rievocare i tempi d’oro
della Juventus e della Nazionale, l’amico e collega Marco Tardelli, che dell’
Associazione è testimonial da cinque
anni.
«E’ stata una bella emozione ha commentato - . Il luogo è bellissimo. E’ il
centro del mondo. E’ qui che si fa la pace. Era giusto accettare l’ invito per dire
qualcosa ai giovani. Ho cercato di parlare a loro di leadership da dirigente».
Platini, il calcio è cambiato?
«Arrivano i soldi e i traguardi ma il gioco resta la cosa più importante. Senza il
gioco non c’ è tutto il resto. Oggi il calcio è bellissimo, più bello che ai miei
tempi. Anche le regole introdotte negli
ultimi anni sono state belle. Oggi si gioca di più. E’ cambiato il fisico dei giocatori, la velocità, tutto» .
Della Var in Champions League che
cosa dice?
«Non mi piace. Era una cosa obbligatoria. Voi giornalisti la chiedevate ogni
volta che un arbitro sbagliava. La Var
non dà più giustizia. Lo so, ho giocato
davanti alle telecamere. Ci sono cose
positive e cose negative. Sull’ arbitraggio può essere un aiuto nel fuorigioco,
ma tutto quello che è interpretazione
di mani e falli è difficile. Quello che in
tv sembra un rigore nettissimo magari
non era fallo e quello non si può vedere.

che se io sono salito da poco, e cerchiamo adesso di portarla
in porto nel miglior modo possibile. Pentito di essere tornato? Mai. E non penso a dimettermi perché sono venuto
sapendo cosa c’era in ballo».
Per Ranieri il problema principale della squadra è fisico
perché tanti giocatori «si sono potuti allenare poco per colpa degli infortuni e degli impegni. Giocavano e non si allenavano. Stiamo in questa condizione, più di tanto non posso farli lavorare. La contestazione dei tifosi? È normale
quando non giochi bene e perdi. Adesso ci dobbiamo isolare e reagire perché tra due giorni abbiamo una partita (Fiorentina, ndr), e poi un’altra subito dopo (Samp, ndr)».

“

La squadra di
Allegri ha raggiunto
il traguardo più
difficile cioè
dimostrare di essere
più forte
dell’Atletico Madrid

Il cuore di Platini
ancora bianconero
«Juventus favorita
in Champions»
Le Roi sulla Var: «Non dà più giustizia
Può essere un aiuto nel fuorigioco»
Ormai non si torna indietro ma dobbiamo fare degli adeguamenti».
Inevitabilmente il discorso finisce ai
«cinque anni bellissimi passati alla Juve». Tardelli ha descritto Platini come
«uno dei pochi che ha messo leggerezza nel calcio». Il campione francese ha
ricambiato parlando dell’amico come
di un “rompiscatole che mi marcava
sempre. Meglio averlo amico che av-

versario. Con un giocatore così non ti
può succedere nulla».
Il Platini di allora oggi avrebbe un posto nella squadra di oggi?
«Non so rispondere, non me lo sono
mai chiesto perché non è possibile».
Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve ha fatto il grande salto. Lei lo considera tra i primi tre di sempre al mondo?

«E’ difficile rispondere. E’ complicato
fare paragoni tra generazioni, ruoli,
giocatori. Quello che hanno fatto Ronaldo e Messi in questi dieci anni, e
magari non hanno ancora finito, è stato
eccezionale».
Lei ha lasciato la Juventus a 32 anni,
Ronaldo è stato preso a 33. E’ questa
forse la differenza di preparazione fisica del calcio di allora e quello di oggi?
«Ronaldo ha un fisico diverso dal mio.
Lui ha una forza mentale e fisica straordinaria. L’ho visto giocare alla grande
contro il Manchester. Io non avevo il
suo fisico ma avevo il piede destro e
segnavo anch’io qualche gol».
Nel calcio di oggi l’Italia non ha più un
ruolo di leadership.
«Forse ha meno grandi calciatori. Sul
campo così si decidono le cose. Se hai
Messi, Ronaldo, Pelè, Maradona è più
facile. Se non ce li hai devi lavorare nel
settore giovanile per creare la squadra».
L’Italia esclusa dai Mondiali?
«E’ stata una festa per la Svezia e un
dramma per l’Italia. Io allora ero presidente dell’Uefa e non potevo gioire per
uno e dispiacermi per un altro. Da venti
anni ho imparato a essere neutrale».
Prima del ‘78 la Francia ebbe un periodo grigio del calcio ma non lo affrontò
con lo stesso psicodramma degli italiani.
«In Francia il calcio non esisteva.
Quando andavo dal sindaco a chiedere
un permesso, se mi chiedevano il mio
lavoro rispondevo calciatorè ma la replica era «quello è il suo hobby, non
scherziamo, il calciatore non è un mestierè. Questo era la Francia degli anni
60/70 quando ho cominciato io, non
era come l’ Italia, appassionata e con i
tifosi».
In che cosa i giovani di oggi sono diversi da voi 40 anni fa?
«Sono più aperti al mondo, più veloci,
informati e svegli grazie ai media e a
Internet, hanno una cultura differente.
Ci sono però altri problemi, ai nostri
tempi c’ era più lavoro, c’ erano meno
malattie. Oggi il problema è trovare un
lavoro. Il loro goal da segnare è essere
efficaci e badare al sodo. Quando sei
davanti alla porta devi metterla dentro
perché non troverai due volte la stessa
opportunità».

Bologna si prende
il derby emiliano
Colpo della Spal

LA GIOIA DI MATTIA DESTRO DOPO IL GOL-VITTORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

2-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Helander, Dijks,
Dzemaili (39’ st Donsah), Poli (22’ st Pulgar), Orsolini, Soriano 8
(47’ st Destro), Sansone, Palacio. All. Mihajlovic.
SASSUOLO (4-3-3): Consigli, De Miral, Marlon (1’ st Lirola), Ferrari, Rogerio, Sensi, Magnanelli (26’ st Locatelli), Bourabia, Berardi, Babacar, Di Francesco (18’ st Boga). All. De Zerbi.
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.
RETI: nel st 23’ Pulgar (rig), 46’ Boga, al 51’ Destro.

BOLOGNA. Il derby emiliano è rossoblù all’ultimo respiro:
il Bologna batte il Sassuolo 2-1. Rianimato da Mihajlovic e in piena rincorsa salvezza, la squadra del tecnico
serbo tocca quota 13 punti conquistati nelle ultime otto
giornate, cogliendo la terza vittoria di fila che concretizza l’operazione del sorpasso sull’Empoli. Missione
compiuta con la firma di Mattia Destro, che al 51’ st sotto misura, non sbaglia e festeggiando accusa pure un
problema muscolare. Il tutto contro un Sassuolo che aveva l’obbligo di provare a scuotersi dal torpore e dalla
crisi di risultati (3 punti in sette giornate, con 15 gol subiti) e a ritrovare solidità difensiva. Sul successo c’è però soprattutto la firma di Sinisa Mihajlovic, che non sbaglia una mossa.

FROSINONE-SPAL

0-1

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Ariaudo (33’ st Dionisi), Salamon,
Brighenti; Paganini, Ghiglione (14’ st Ciano), Viviani (30’ pt Sammarco), Valzania, Beghetto; Pinamonti, D. Ciofani. All. Baroni.
SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic
(27’ st Valoti), Missiroli, Murgia (12’ st Schiattarella), Fares; Antenucci, Petagna (41’ st Felipe). All. Semplici.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi.
RETE: nel pt 13’ Vicari.

FROSINONE. Un gol di Vicari manda in Paradiso la Spal e fa
sprofondare il Frosinone, ormai con più di un piede in
Serie B, restituendo la “cortesia” dell’andata.
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Uscite web:
Platini all'Onu, un prof speciale per tremila aspiranti ambasciatori
L'ex campione francese della Juventus, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria ma scagionato da una sentenza in
Svizzera, parlerà nell'Assemblea generale agli studenti che arrivano da oltre cento Paesi del mondo

28 marzo 2019
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ROMA - GD - New York, 28 feb. 18 -NEW YORK – Prima era l’uomo che danzava in campo e segnava gol impossibili. Poi
il dirigente che sognava di guidare il calcio mondiale. Un’inchiesta giudiziaria l’aveva costretto a ritirarsi, coperto da
infamia malgrado sin dal primo momento avesse respinto ogni accusa. E adesso, nella sua terza o quarta vita, riabilitato
da una sentenza in Svizzera ma ancora squalificato dalla Fifa, Michel Platini diventa professore speciale per tremila
studenti, provenienti da oltre 100 paesi del mondo, che da oggi prendono d’assalto l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York. Per loro una settimana da “piccoli ambasciatori” nel tempio della diplomazia. “Change the world” è
un laboratorio attraverso il quale viene riprodotto il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Ogni anno migliaia
e migliaia di giovani partecipano agli eventi organizzati dall’Associazione Diplomatici, fondata a Catania da Claudio
Corbino, che conta tra i suoi sostenitori campioni sportivi del calibro di Tania Cagnotto, Bebe Vio e Marco Tardelli,
giornalisti come Salvatore Carrubba, ex direttore del Sole 24 Ore, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e Myrta Merlino
de La 7, la cofondatrice di San Patrignano Letizia Moratti, la scienziata Ilaria Capua, mister Eataly Oscar Farinetti, politici
(ed ex) come Enrico Letta, Angelino Alfano, Giuseppe Ayala. E quest’anno, oltre all’ospite d’onore Michel Platini, il
“Change the world 2019” ospita anche la senatrice a vita Liliana Segre che si collegherà con l’Onu da Roma. Nel corso
della settimana, previsto anche l’incontro con il Console generale d’Italia a New York Francesco Genuardi. Per tanti
studenti al momento è solo una simulazione, quasi un gioco. Ma domani qualcuno di loro potrebbe davvero
rappresentare l'Italia, magari in un'ambasciata dall'altra parte del mondo. E' il sogno di tutti, universitari già avanti con
gli esami ma anche qualche liceale con le idee ben chiare. Per una settimana presenteranno risoluzioni e si sfideranno
nel Consiglio di sicurezza. Avanzeranno proposte operative e si confronteranno sui temi legati al futuro del pianeta. Con
un obiettivo: cambiare il mondo, come recita il fortunato format ideato dall’Associazione siciliana che ormai da tanti
anni accompagna la “meglio gioventù” nella Grande Mela. L’obiettivo dell’associazione siciliana è quello di offrire una
formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche per consentire agli studenti di
acquisire le conoscenze necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o
professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali. L’associazione in pratica vuole sostenere la
formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto, della tolleranza e dell’impegno sociale per uno
sviluppo sostenibile del pianeta.
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/03/28/news/platini_all_onu_un_prof_speciale_per_tremila_aspiranti_ambasciatori-222478915/
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Michel Platini invité à l'ONU
Michel Platini, qui revient peu à peu sur le devant de la scène alors que sa suspension va bientôt prendre fin, figure cette année
parmi les invités de la huitième édition du congrès « Change The World », organisé au siège des Nations Unies, à New York.
Michel Platini, qui revient peu à peu sur le devant de la scène alors que sa suspension va bientôt prendre fin, figure cette année parmi les invités
de la huitième édition du congrès « Change The World », organisé au siège des Nations Unies, à New York. À partir de vendredi et jusqu'à
dimanche, un professeur un peu particulier, Michel Platini (63 ans), dispensera des cours magistraux aux 3 000 étudiants triés sur le volet et
issus d'une centaine de pays, qui s'apprêtent à participer au congrès annuel « Change The World », organisé au siège des Nations Unies (ONU),
à New York. Invité au même titre que Marco Tardelli, champion du monde avec l'Italie en 1982, l'ancien président de l'UEFA
(2007-2015), suspendu de toutes fonctions liées au football jusqu'en octobre, fera part de son expérience comme joueur, entraîneur puis
dirigeant aux jeunes présents lors à la huitième édition de ce forum créé en 2000 par l'Associazione Diplomatici, une ONG reconnue comme
partenaire officiel de l'ONU. À cette occasion, les étudiants pourront aussi rencontrer des représentants du monde politique et discuter
notamment avec eux du développement durable de la planète, des valeurs de la démocratie et de la société. Ils présenteront également des
résolutions et participeront au Conseil de sécurité, avec un objectif : contribuer à changer le monde, comme l'indique le slogan de l'association
sicilienne, qui accompagne depuis de nombreuses années les « meilleurs jeunes » dans la Grosse Pomme. Platini : « Les arbitres n'ont qu'à se
protéger »
https://fr.sports.yahoo.com/news/foot-michel-platini-invit%C3%A9-%C3%A0-222000923.html?
guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADbIO9oTkf643dz9Dkycw78PGzqLfoWU7HYoMj2ayBty1jwjVyJfBi28
t2fw2Al1wLCejV_5pa77507bPFMPdzjNAUaUC2E0gv0O9ZB5nZxmmgYIWtJYBoz06BAYVmCvYVyqXw8VWDaLQOljTX-pwgwC_mjArpGiE6CtlU3QratP
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"Platini all'Onu: "Il Var non mi piace, la Juve favorita per la Champions"
Il tre volte pallone d'oro all'assemblea delle Nazioni Unite: "Il calcio è cambiato. ROnaldo è uno di quelli che non nascono molto
spesso"
NEW YORK - Michel Platini dice che il calcio è cambiato e che non ha senso fare paragoni con i suoi tempi. Che il Var non gli piace e che
Cristiano Ronaldo non solo ha un gran fisico ma soprattutto ha una forza mentale che lo rende un fuoriclasse assoluto. Uno dei primi tre di tutti
i tempi? Impossibile dirlo, ma sicuramente uno di quelli che non nascono troppo spesso nel calcio. Poi il tre volte Pallone d'oro sottolinea che la
Juventus è la favorita per la Champions dopo l'impresa con l'Atletico Madrid e che non pensa a tornare a fare il dirigente, dopo la squalifica di 4
anni e una sentenza della giustizia ordinaria svizzera che l'ha completamente scagionato dall'accusa di corruzione.
Le Roi, come era soprannominato dai tifosi della Juventus e della Nazionale francese, è stato l'ospite d'onore di Change the World, la
manifestazione organizzata dall'Associazione italiana "I Diplomatici" nella sala dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Con lui l'ex premier
Enrico Letta, l'ambasciatrice italiana presso le Nazioni Unite Mariangela Zappia, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l'ex magistrato del Pool
Antimafia Giuseppe Ayala e il compagno prediletto da Platini, il campione del mondo Marco Tardelli, con il quale ha ricordato i suoi cinque anni
in maglia bianconera, le vittorie, i palloni d'oro, cos'era il calcio di allora e quello di oggi dominato dal business. Nessun accenno al suo futuro,
però: "Faccio il nonno, poi si vedrà. Intanto mi godo l'emozione di aver parlato in questa sala nella quale si decidono i destini del mondo
davanti a migliaia di ragazzi arrivati da tutto il mondo”. Platini ricorda i suoi inizi, il papà allenatore che gli ha insegnato tutto, la famiglia che lo
ha spinto a continuare anche nei momenti più difficili, gli anni Sessanta in Francia quando il calcio nel suo Paese viveva un momento di grande
crisi. E poi il passaggio alla Juventus di Trapattoni, l'accoglienza freddina dei compagni che si aspettavano di trovare "il classico arrogante che
viene a insegnarci a giocare a pallone" - come ha ricordato Tardelli - e la piacevole sorpresa di un campione che non solo segnava gol a
grappoli ma teneva testa persino a uno come l'avvocato Agnelli, "battendolo" spesso persino come battutista.
C'è spazio per qualche battutina rivolta all'ex premier Enrico Letta, milanista e dunque per una volta in netta minoranza, l'augurio ai giovani
aspiranti ambasciatori arrivati da tutto il mondo di fare gioco di squadra, lottare, non piegarsi alle ingiustizie.Sembra quasi che voglia parlare di
sé, della squalifica proprio quando stava per diventare il presidente del calcio mondiale, della rinascita grazie a un tribunale svizzero che l'ha
assolto. Ma Michel Platini di questa storia non ha proprio voglia di tornare. Altre volte ha paventato il complotto ma l'Onu non è proprio la sede
adatta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il suo caso è alla Corte dei diritti umani, a Strasburgo. Lui, l'hagiàdetto, vuole tornare a
lavorare nel calcio. E da numero uno, come ha sempre fatto nella sua lunga carriera. "Dirigente? No, solo il nonno". Lo ripete un'altra volta ma
chi lo conosce bene sa che sicuramente Le Roi non è uno che si arrende tanto facilmente.
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2019/03/30/news/platini_onu_juventus_var-222866549/?ref=RHPPBT-VS-I0-C4-P22-S1.4-T1
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Platini all’Onu: “Var non dà più giustizia. In Champions la Juve ha dimostrato di essere più forte”
“Le nuove regole hanno cambiato il calcio e il fisico dei giocatori. Si gioca di più. La Var è stata una scelta obbligata perché la volevano tutti, ma
non aiuta in sempre l’arbitro”. Michel Platini, tre volte pallone d’oro, ospite d’onore di Change the World, manifestazione organizzata
dall’Associazione italiana ’I Diplomatici’ a New York, intervenuto nella sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite davanti a oltre tremila
studenti di110 Paesi, ha detto che la moviola in campo non ha sempre effetti positivi. E sulla Juventus in Champions: “Ha passato il traguardo
più importante contro l’ Atletico e ha fatto vedere che era forte”

https://video.repubblica.it/sport/platini-all-onu-var-non-da-piu-giustizia-in-champions-la-juve-ha-dimostrato-di-essere-piu-forte/330878/331474
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Platini all’Onu: “Var non dà più giustizia. In Champions la Juve ha dimostrato di essere più forte”
“Le nuove regole hanno cambiato il calcio e il fisico dei giocatori. Si gioca di più. La Var è stata una scelta obbligata perché la volevano tutti, ma
non aiuta in sempre l’arbitro”. Michel Platini, tre volte pallone d’oro, ospite d’onore di Change the World, manifestazione organizzata
dall’Associazione italiana ’I Diplomatici’ a New York, intervenuto nella sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite davanti a oltre tremila
studenti di110 Paesi, ha detto che la moviola in campo non ha sempre effetti positivi. E sulla Juventus in Champions: “Ha passato il traguardo
più importante contro l’ Atletico e ha fatto vedere che era forte”

https://video.repubblica.it/sport/platini-all-onu-var-non-da-piu-giustizia-in-champions-la-juve-ha-dimostrato-di-essere-piu-forte/330878/331474
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Platini all’Onu: “Var non dà più giustizia. In Champions la Juve ha dimostrato di essere più forte”
“Le nuove regole hanno cambiato il calcio e il fisico dei giocatori. Si gioca di più. La Var è stata una scelta obbligata perché la volevano tutti, ma
non aiuta in sempre l’arbitro”. Michel Platini, tre volte pallone d’oro, ospite d’onore di Change the World, manifestazione organizzata
dall’Associazione italiana ’I Diplomatici’ a New York, intervenuto nella sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite davanti a oltre tremila
studenti di110 Paesi, ha detto che la moviola in campo non ha sempre effetti positivi. E sulla Juventus in Champions: “Ha passato il traguardo
più importante contro l’ Atletico e ha fatto vedere che era forte”

https://video.repubblica.it/sport/platini-all-onu-var-non-da-piu-giustizia-in-champions-la-juve-ha-dimostrato-di-essere-piu-forte/330878/331474
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"Platini all’Onu: “Con CR7 Juve favorita Champions. Var, urgenti adeguamenti”
Le Roi, all’Assemblea Generale con 3000 studenti, torna a parlare: “L’interpretazione dei falli rivista a video non può funzionare,
colpa dei giornalisti. A 32 anni io avevo finito la benzina, a 33 Ronaldo ha fisico e forza mentale: quello che hanno fatto e stanno
facendo lui e Messi è straordinario”
“Lo sport deve servire da ispirazione”, dice Michel Platini dal podio più importante del mondo. Di fronte all’enorme anfiteatro, dove si riunisce
l’Assemblea Generale del’Onu, l’ex dieci della Juventus e della Francia parla a quasi tremila studenti (1200 italiani) che l’Associazione Diplomatici,
grazie al suo presidente e fondatore Claudio Corbino, porta ogni anno a New York. E’ l’ottavo appuntamento in cui questi ragazzi,
prevalentemente liceali, apprenderanno in tre giorni come funzionano le Nazioni Unite e lo faranno con il sistema del “Learning by doing”,
insomma come in un gioco di simulazione.
Platini, questi ragazzi in che modo sono diversi dalla sua generazione?
“Hanno le porte del mondo spalancate. Ragionano più velocemente, sono più informati. Hanno internet e una cultura differente. Però alla
nostra epoca c’erano meno problemi e più lavoro”.
E il calcio com’è cambiato?
“E’ più bello che ai miei tempi. Anche le nuove regole hanno dato una mano. Si è cercato di eliminare le perdite di tempo, mettendo i palloni
intorno al campo, limitando la possibilità di passare la palla indietro al portiere. E poi si è trasformato il fisico dei giocatori, la velocità”.
Ma lei in questa Juve riuscirebbe a giocare?
“Non ci ho mai pensato. Impossibile paragonare due epoche diverse”.
Beh, lei ha lasciato il calcio a 32 anni, Ronaldo quando la scorsa estate è andato a Torino aveva già 33 anni…
“Lui ha un fisico differente dal mio: molto differente. Ha una forza anche mentale incredibile. Ma anch’io possedevo delle qualità: avevo un bel
piede destro e segnavo pure qualche gol. Ma l’ho detto, avevo finito la benzina”. Ride.
A proposito, dove metterebbe Ronaldo nel ranking dei migliori al mondo?
“Durissima. Ribadisco la difficoltà di fare paragoni fra generazioni di calciatori diverse. Ma ciò che hanno fatto e stanno facendo Ronaldo e
Messi è straordinario”.
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E la Var le piace?
“No. E’ stata una scelta obbligata. Colpa di voi giornalisti, che avete fatto pressione: ogni volta che un arbitro sbagliava, chiedevate più giustizia.
Ma quel marchingegno non dà più giustizia. Lo so, perché io davanti alle telecamere ci ho giocato. Ci sono cose indubbiamente positive, come
sul fuorigioco o la palla dentro e fuori dalle linee. Invece l’interpretazione dei falli non può funzionare. Se io appoggio una mano sulla spalla di
un avversario, in tv è rigore nettissimo. Ma le immagini mica ti possono indicare la forza che c’era in quella pacca. Ormai non è più possibile
tornare indietro: urgono però degli adeguamenti”.
Lei vede la Juve favorita in Champions?
“Sì. È una competizione dove rispetto al campionato può succedere di tutto. Ma il grande traguardo l’ha superato contro l’Atletico e lì ha fatto
vedere la sua forza”.
Che cosa ha pensato quando l’Italia ha fallito la qualificazione al Mondiale?
“Un dramma per voi, ma pure una festa per la Svezia. Allora ero presidente del Uefa e dunque dovevo restare impassibile e neutrale. Vietato
fare il tifo”.
Anche la Francia, prima del 1978, ha avuto una lunga striscia di fallimenti.
“Ma da noi a quei tempi per il football non c’era la stessa passione che in Italia. Vi racconto un aneddoto. Quando andavo in comune per il
certificato di nascita o la carta d’identità e mi chiedevano che cosa facessi di lavoro, rispondevo: ‘Il calciatore’. E l’impiegato replicava: ‘Ok,
questo è il suo hobby. Mi dica la sua vera professione’. Questa era la Francia degli Anni 60 e 70. In Italia era diverso. Io mi riposavo nei 90’ in cui
giocavo la partita, poi iniziava la settimana d’inferno con i giornalisti sempre alle calcagna”.
https://www.gazzetta.it/Calcio/30-03-2019/platini-all-onu-juve-favorita-champions-var-urgenti-adeguamenti-330325322879.shtml?refresh_ce-cp
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Platini all’Onu: “Var non dà più giustizia. In Champions la Juve ha dimostrato di essere più forte”
“Le nuove regole hanno cambiato il calcio e il fisico dei giocatori. Si gioca di più. La Var è stata una scelta obbligata perché la volevano tutti, ma
non aiuta in sempre l’arbitro”. Michel Platini, tre volte pallone d’oro, ospite d’onore di Change the World, manifestazione organizzata
dall’Associazione italiana ’I Diplomatici’ a New York, intervenuto nella sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite davanti a oltre tremila
studenti di110 Paesi, ha detto che la moviola in campo non ha sempre effetti positivi. E sulla Juventus in Champions: “Ha passato il traguardo
più importante contro l’ Atletico e ha fatto vedere che era forte”

https://www.lastampa.it/2019/03/30/sport/platini-allonu-var-non-d-pi-giustizia-in-champions-la-juve-ha-dimostrato-di-essere-pi-forte-ItgvGuLPbcCYpoVK0xhjoL/
pagina.html
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https://video.corriere.it/io-sono-berlinese-grido-studenti-new-york-contro-muri-tutto-mondo/
14e1e304-52d5-11e9-9968-8e956cb2939f
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Platini: «La Juve è la favorita in Champions. Var? Non mi piace»
L'ex presidente dell'Uefa incorona Ronaldo e Messi: «Quello che hanno fatto negli ultimi 10 anni è stato eccezionale». Poi sull'uso del
Var nel calcio aggiunge: «Ci sono cose positive e altre meno con l'introduzione della tecnologia. Servono adeguamenti, bisogna
modificare certe cose»
NEW YORK (STATI UNITI) - Il suo obiettivo continua a essere quello di vincere la battaglia con la Fifa e di dimostrare al mondo che è
innocente e che non meritava di essere estromesso dal mondo del calcio, ma intanto Michel Platini è stato protagonista all'Onu dove ha
parlato a una grande platea di studenti. Ovviamente i margini sono stati dedicati al calcio, con l'ex presidente della Uefa che ha parlato
di Juventus e di altri argomenti. "La Juventus per me è la favorita in Champions - dice in un'intervista trasmessa da Sky Sport 24 -. Nelle coppe
può succedere di tutto, ma ha già superato il traguardo più importante contro l'Atletico facendo vedere quanto sia forte". Contro l'Atletico è
stato decisivo Cristiano Ronaldo. "Lui tra i migliori di sempre? Difficile rispondere, è complicato fare paragoni tra generazioni, è difficilissimo,
ma quello che hanno fatto lui e Messi negli ultimi 10 anni è stato eccezionale".
IL VAR - Da quando è andato via dal calcio, e non per scelta, sono cambiate tante cose, tra le novità più rilevanti la Var, ma Michel
Platini dimostra e conferma di non amarla. "La Var non mi piace, è obbligatoria perché la volevate tutti voi giornalisti che ogni errore
dell'arbitro chiedevate giustizia, ma non è così - dice l'ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale francese -. Ci sono cose positive e altre
meno con l'introduzione della tecnologia, la Var puo' essere un aiuto per l'arbitro soprattutto per il fuorigioco, mentre le interpretazioni sui falli,
che siano di mano o altro, è molto più difficile, in tv certe cose sembrano falli netti, in campo è diverso. Quindi servono adeguamenti, bisogna
modificare certe cose". (In collaborazione con Italpress)
https://www.tuttosport.com/news/calcio/champions-league/2019/03/30-55134604/platini_la_juve_la_favorita_in_champions_var_non_mi_piace/?cookieAccept
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«Io sono berlinese», il grido degli studenti a New York contro i muri di tutto il mondo
NEW YORK (STATI UNITI) - «Io sono berlinese», il grido degli studenti a New York contro i muri di tutto il mondo Il video di apertura dei lavori
del forum degli studenti organizzato dall’Associazione Diplomatici , il CWMUN New York City 2019.

https://gazzettadelsud.it/video-dal-web/scuola/2019/03/30/io-sono-berlinese-il-grido-degli-studenti-a-new-york-contro-i-muri-di-tutto-il-mondo-62638415-6e0c-4b3eb287-d6bb1ae4ab36/
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Tremila giovani di tutto il mondo, tanti romani, si esercitano all'Onu per diventare i diplomatici di
domani
NEW YORK – E’ un’esperienza rara, vedere l’augusta sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riempirsi di facce giovani, di ragazzi. Ancor
più raro vedere tanti giovani concentrarsi sui problemi del mondo, studiarli, cercarne il bandolo e le possibili soluzioni. Questo appuntamento
annuale che porta ragazzi di 115 Paesi a lavorare per tre giorni al Palazzo di Vetro è la creazione di un imprenditore catanese, Cludio Corbino,
fondatore dell’Associazione Diplomatici, una ONG con status consultivo presso l’Ecosoc (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite).
Missione dell’Associazione è di contribuire a creare i diplomatici e i leader di domani. E per iniziativa di questa Associazione, oltre tremila
studenti di ogni parte del mondo partecipano ogni anno al CWMUN, Change the World Model United Nations, un laboratorio di lavoro intenso,
il cui scopo è di educare gli studenti alla convivenza con altre culture, esercitando in loro la capacità al dialogo, e allenandoli a sperimentare il
principio della mediazione “modello Onu”. Siamo oramai all’ottava edizione di questo appuntamento, al quale i giovani arrivano già preparati e
divisi in gruppi di lavoro, per affrontare i temi caldi che dividono i Paesi. Quest’anno si è parlato di muri e di barriere, partendo dal 30esimo
anniversario della caduta del Muro di Berlino, celebrato con un video di apertura. Dopo la fine della divisione del mondo in due blocchi,
quando era sembrato che il dialogo avrebbe dominato su tutto, sono sorti nuovi muri, nuove barriere, «muri che non si vedono, pregiudizi,
razzismo, intolleranza, politica e religiosa» ha detto lo stesso Corbino nel discorso di inaugurazione dei lavori. Come ogni anno, anche
quest’anno la sfida più stimolante verso il dialogo e la comprensione degli altri per i partecipanti al CWMUN è stato il fatto che nessuno nei
dibattiti rappresenta il proprio Paese, ma si deve calare nella realtà di luoghi lontani e spesso profondamente estranei. Così l’Italia è stata
rappresentata da giovani portoghesi, mentre ad esempio Francesco Zagara e Giulia Gianmatteo del Liceo Democrito di Roma, rappresentavano
la Federazione Russa. Esponenti della cultura, dello sport, dell’industria, hanno portato le loro testimonianze ai giovani in sala. Nomi illustri
come Lucio Caracciolo, Giuseppe Ayala, Enrico Letta, Michel Platini, Ilaria Capua, Antonio Monda, Enrico Giovannini, hanno offerto esempi e
incoraggiamento. Ayala ha anche aggiunto un ringraziamento: «Questo anziano difensore della legalità vi ringrazia. Vedervi impegnati in un
confronto sulla base del dialogo e del rispetto mi da fiducia. Ho fiducia in voi per il futuro». Ma fra tutti ha torreggiato la testimonianza di Liliana
Segre, intervistata in video-conferenza da Myrta Merlino: «Le cose si dimenticano - ha ammonito la senatrice, una delle più autorevoli voci nel
mondo a testimonianza della shoa - e i sentimenti osceni di intolleranza riemergono. E ciò che li fa riemergere è l’indifferenza generale». La platea
di 3 mila ragazzi è balzata in piedi ad applaudirla, quasi a volerle testimoniare che fra loro non c’era indifferenza, ma impegno e passione.
Impossibile qui citare tutte le scuole d’Italia che hanno partecipato all’appuntamento. Fra quelle romane tuttavia possiamo citare: Anco Marzio,
Aristofane, Avogadro, Bonifacio VIII, De Merode, Democrito, Farnesina, Innocenzo XII, Labriola, Lucrezio Caro, Maria Ausiliatrice, Pallotti, Peano,
Pio XI, Plauto, Plinio Seniore, Righi, Orazio, tasso, Tito, Villa Flaminia, Visconti, Scuola Europea Francoforte, The New School Rome.
https://www.ilmessaggero.it/mondo/tremila_giovani_di_tutto_mondo_tanti_romani_si_esercitano_onu_diventare_diplomatici_di_domani-4398808.html
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Michel Platini: “La Var non mi piace. I bianconeri possono vincere la Champions”
Il grande ex bianconero, a New York per un evento Onu, parla di calcio a 360°: «È sempre più bello, ma la tecnologia è da
adeguare»
“È stato bellissimo essere qui al centro del mondo e parlare ai giovani. Ringrazio per l’invito Claudio Corbini, fondatore dell’Associazione
Diplomatici, e Marco Tardelli, Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite. La storia del calcio può dire tante cose, ti offre una chiave per discutere
in modo efficace della leadership nella vita». Michel Platini si esibisce dallo scranno più alto dell’Assemblea generale Onu in una lectio
magistralis per 3200 studenti di 114 Paesi, tra cui 1700 italiani, ri... continua
https://www.lastampa.it/2019/03/31/sport/michel-platini-la-var-non-mi-piace-i-bianconeri-possono-vincere-la-champions-SOqduIp79IbrOJMxkIok4K/premium.html
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CWMun 2019: Liliana Segre ai ragazzi, anche uno solo può custodire il filo della memoria
NEW YORK, 1 APRILE – “Nei lager non si va in gita, è un pellegrinaggio. Non si mangia, non si fanno selfie ma si sta in silenzio, magari con un
abito leggero in inverno per sperimentare anche solo per mezz’ora che cosa si prova a sentire quel freddo. Si ascolta solo la propria
coscienza”: Liliana Segre, 88 anni, senatrice a vita, superstite dell’Olocausto, parla in video collegamento dall’Italia nell’aula di un grande
albergo di New York con 1500 studenti giunti negli Stati Uniti per l’ottava edizione di “Change the World”, la simulazione dei lavori delle
Nazioni Unite organizzata dall’AssociazioneDiplomatici. I ragazzi le hanno rivolto molte domande, curiosi di sapere delle sue
esperienze e delle sue scelte.
“Non era facile trovare le parole per quello che Primo Levi ha definito ‘indicibile’. dice – Ci sono voluti anni di ritrovato amore. Mio marito, i miei
bambini ai quali non sapevo spiegare il mio numero sul braccio. Oggi quando parlo ai ragazzi mi presento come nonna. Li guardo negli occhi.
Cerco di capirne le emozioni. Il mio è un messaggio di vita invece che di morte, che cerco di passare ai miei nipoti questi ideali. Combatto l’odio e
la cattiveria”. La senatrice racconta quando a 8 anni il padre le disse che non sarebbe potuta più andare a scuola. “Chiese alla maestra di venire
a casa per spiegarmi perché non potevo tornare nel luogo per me più sicuro, la mia classe. Mi accolse con un sentimento terribile: l’indifferenza.
Si limitò a riferire delle leggi razziali e se ne andò. Senza abbracciarmi. Senza dispiacere”. Secondo il resoconto dell’Ansa, Segre ha tracciato un
parallelo tra epoche diverse sulla concezione dell’Europa. “Vidi nella caduta del muro di Berlino l’unità d’ Europa – dice -. Oggi molti Paesi
stanno facendo il contrario. Ma accadde la stessa cosa subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando sarebbe stato intollerabile
dichiararsi antisemiti. Perché le cose si dimenticano, e i sentimenti osceni riemergono. E ciò che li fa riemergere è l’indifferenza generale. Il
discorso della memoria e della storia sono legati da un doppio filo. Fra tanti ragazzi che incontro penso che se solo uno di loro si ricorderà
dell’incontro, e avrà la curiosità e la voglia di andare ad approfondire, facendo suo quel racconto, allora il filo della memoria continuerà”. Poi
spiega perché ha detto “Io non dimentico, io non perdono”. “Quando perdi gli affetti più cari che ti vengono tolti – spiega – come fai a
dimenticare? Devi avere dentro di te la fortuna di saper perdonare. Io non ce l’ho. Potrei perdonare il male che hanno fatto a me ma non quello
che è hanno subito milioni di persone. Non lo dimentichi e non puoi perdonare”.
Uno dei ragazzi chiede dei negazionisti. “Hanno cominciato a negare subito – osserva – non hanno aspettato di visionare i documenti o di
vedere le immagini scattate dai nazisti. Lo hanno fatto per motivi politici certo, ma anche perché era così indicibile quello che era successo,
avrebbero dovuto ammettere il male. Erano uomini e donne come noi, solo vestiti in modo diverso, e preparavano la nostra morte. Nella mia
vecchiaia sono una donna libera, una donna di pace. Non predicherò mai l’odio e la vendetta, ma solo l’amore”.
https://www.onuitalia.com/2019/04/01/segre/
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Change the World Model UN New York City: il video di presentazione
Ecco il filmato proiettato durante la Cerimonia di Apertura dei lavori dell'ottava edizione del Change the World Model UN New
York City

https://www.corrieredellosport.it/video/attualit/2019/04/02-55291317/change_the_world_model_un_new_york_city_il_video_di_presentazione/
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IL NIGERIANO GANDA ONYX PARTECIPERÀ AL PROGETTO CWMUN NEW YORK 2019
Associazione Diplomatici con a capo Claudio Corbino e la Fondazione Zingali con Maurizio Caserta porteranno all’ONU un ragazzo
di origini nigeriane, da 10 anni cittadino italiano
L ’Associazione Diplomatici e Fondazione Zingali hanno proposto una borsa di studio che servirà ad un ragazzo africano, per realizzare un
sogno, al progetto Change The World- World Program, designato come il più rilevante forum internazionale sul globo per studenti delle
scuole e università. La Fondazione Gaetano Zingali nasce nel 2012 nel ricordo del radiologo catanese, scomparso prematuramente, dedito
sempre a scopi umanitari e finanziamenti alla ricerca.
Promotore dell’organizzazione Maurizio Caserta che escogita e concretizza i programmi, orientando il suo pensiero e la sua azione a migliorare
materialmente e moralmente la vita umana. A breve permetterà al giovane 22enne Ganda Onyx, di origini nigeriane, di andare nelle Nazioni
Unite per partecipare al progetto CWMUN New York 2019. L’importante connubio, dopo questo primo passo, sarà tra la Fondazione Zingali
e l’Associazione Diplomatici; quest’ultima mira a promuovere la partecipazioni di studenti di colore, alle attività che si svolgeranno a New York
al palazzo dell’ONU. I giovani hanno la possibilità di interagire con esperti, ambasciatori, ex ministri, ex capi di Stato, campioni del mondo
dell’arte e dello sport ,ma anche i funzionari delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea che si accostano ai ragazzi per sviluppare temi di
attualità della geopolitica internazionale. Fa onore alla città di Catania avere come portavoce Maurizio Caserta, della Fondazione Zingali, essere
attento a questi temi fondamentali per la civiltà odierna, che molto spesso non vengono valorizzati abbastanza.
L’edizione di CWMUN New York 2019 prenderà il via nelle giornate del 29 e 30 marzo e sarà esattamente Ganda Onyx, da 10 anni cittadino
italiano che frequenta la facoltà di Ingegneria Elettronica di Udine, ad usufruire della borsa di studio messa a disposizione della Fondazione,
spinto principalmente su ciò che accade all’interno delle Nazioni Unite Ganda. ’universitario Ganda ha dichiarato: “Ero curioso di capire come
funziona la gestione delle questioni internazionali e come vengono messe in atto le varie disposizioni”. Continua il ragazzo: “Non me l’aspettavo,
è un’opportunità unica e sono davvero contento. Posso solo ringraziare l’Associazione Diplomatici e Fondazione Zingali per questa opportunità,
permettendomi di apprendere come dare il mio contributo nel campo sociale-politico al quale mi sono interessato negli ultimi anni, in parte per
la mia etnia e in parte per le situazioni sociali, sanitarie e politiche instabili che si sono create a livello mondiale. Conclude: “Spero di dare il mio
meglio il mio contributo al CWMUN di questo nuovo anno”.
http://www.globusmagazine.it/162336-2/#.XLmc0ZMzbVp
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Un giovane anzaschino all’ONU al “Change The World Forum”
Le tematiche del clima sono all’ordine del giorno da parte di tutti e ultimamente soprattutto dei ragazzi delle scuole, grazie a Greta Thunberg la
sedicenne norvegese mondialmente conosciuta e candidata al Nobel per la pace.
Prossimamente presso la sede dell’ONU a New York si terrà, dal 28 marzo al 4 aprile, il “Change The World Forum”, Convegno internazionale
con l’associazione diplomatici a cui parteciperanno 2500 ragazzi provenienti da tutto il mondo proprio per sensibilizzare l’ONU sulle tematiche
ambientali.
Fra i partecipanti ci sarà anche Lorenzo Vedana, 15 anni, seconda liceo, figlio di Fabrizio e anzaschino d’origine. Lorenzo sarà nel gruppo
denominato UN Habitat che avrà il compito di elaborare proposte da portare all’attenzione all’ONU per sensibilizzare i responsabili delle
diverse nazioni proprio sulle tematiche ambientali.
L’iniziativa potrà essere seguita su Facebook e su Instagram all’indirizzo CWMUN ON Air (change the world forum).
http://www.ossolanews.it/anzasca/un-giovane-anzaschino-allonu-al-change-the-world-forum-18601.html
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Carla Bartoli, dalla Farm alle Nazioni Unite
La giovanissima studentessa di Favara relazionerà all’Assemblea dell’ONU sul tema la “Fame nel mondo” nell’ambito del “Change
the World Model UN”, prestigioso evento al quale partecipano studenti provenienti da tutto il mondo. Quel filo che la lega
all’America.
Vive a Favara ma già, considerata la giovanissima età (frequenta la terza classe scuola media all’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino”) ed i
suoi continui viaggi sulla sua carta d’indentità avrà scritto “cittadina del mondo”. E quando non è in viaggio con la sua famiglia, il mondo lo
incontra nel luogo che è diventato il punto di comunione tra gente proveniente da ogni parte del pianeta: la Farm Cultural Park.
Stiamo parlando di Carla Bartoli, che da oggi fino al prossimo 3 aprile parteciperà a New York al “Change the World Model UN”, il più prestigioso
tra tutti gli eventi legati al “CWMUN World Program”.
Carla rappresenterà, nella sua missione americana, proprio gli Stati Uniti e l’argomento che discuterà alla presenza di studenti provenienti da
ogni Continente e diplomatici e politici sarà la “Fame nel mondo”. Una mission che segnerà una tappa importante del percorso formativo di una
ragazza splendida, che vive con entusiasmo la vita sociale e scolastica sempre in prima linea, da protagonista ma anche da gregaria, con una
grande “fame” di conoscere ed apprendere.
Al prestigioso evento, nel passato, hanno preso parte più di 2000 studenti provenienti da oltre 100 paesi differenti che hanno lavorato in qualità
di ambasciatori alle Nazioni Unite degli Stati membri nonché in qualità di ministri e premier nelle simulazioni del G8, G20, World Bank e Fondo
Monetario Internazionale.
L’intervento di ospiti internazionali di primissimo piano della politica e della diplomazia mondiale fanno del CWMUN di NYC il più prestigioso
forum internazionale dove gli studenti possono confrontarsi con i leader di oggi, affermare le proprie idee per uno sviluppo sostenibile del
pianeta fondato sui valori della democrazia e della tolleranza, e aspirare a diventare i leader del domani.
Non è la prima volta che Carla vola in America. Con quella terra sembra esserci un legame già predestinato, considerato il fatto che negli Stati
Uniti c’era andata la prima volta nel grembo della mamma, Florinda Saieva.
A ricordare con piacere quel primo viaggio il papà Andrea, il notaio-mecenate amante dell’arte contemporanea, che ha rivoluzionato non solo
Favara con la trasformazione dei Sette Cortili, ma tanti altri centri siciliani.

Paese: Italia
Periodicità: Quotidiano
Autore: Giuseppe Piscopo
28 marzo 2019

“La prima volta a New York per Carla –ci dice Andrea Bartoli – è stato a settembre del 2005. Era ancora nella pancia di mia moglie. Come al solito, io e
mia moglie fummo degli incoscienti, poiché Carla sarebbe nata dopo appena tre mesi. C’era un gran caldo, ma ricordo delle bellissime passeggiate a
Central Park. Al ritorno in albergo, mia moglie si faceva delle gran dormite. Ed io mi mettevo a immaginare come sarebbe stata mia figlia, perdendo lo
sguardo sull’Hudson dall’alto della finestra del nostro albergo. Poi nel novembre del 2008, con Carla di appena tre anni, andammo alla conquista di
Times Square”.
Il fascino dell’America conquistò la famiglia Bartoli tanto da far sventolare la bandiera statunitense nelle nostre piazze.
“Nell’aprile del 2009 – ci ricorda Andrea Bartoli – organizzammo a Riesi la festa in onore di Barack Obama. Andammo in tutte le scuole di Riesi,
coinvolgendo i bambini a fare disegni, scrivere lettere e fare fotografie che poi spedimmo in un grande pacco al Presidente degli Stati Uniti d’America. Ed
in quel periodo, nella pancia di mia moglie c’era Viola, che già respirava il profumo dell’America”.
Da quel momento in poi la famiglia Bartoli al completo è ritornata tante volte a New York, trovando la Capitale del Mondo sempre più bella,
sorprendente, unica.
Adesso Carla, per la prima volta, ha sorvolato l’Oceano Atlantico da sola, senza sua mamma e suo papà, prendendo, è il caso di dire, il… volo, che
sancisce una maturità ed una autonomia generalmente acquisita in una età maggiore.
“E’ un’esperienza formativa – ci dice mamma Florinda- che Carla si ricorderà per tutta la vita, alle Nazioni Unite. Siamo orgogliosi di come si è
preparata per questa sfida, di come rappresenterai gli Stati Uniti, degli speeches che ha preparato e delle attività di mediazione che dovrà fare”.
Con Carla ci saranno ragazzi da tutto il mondo, ambasciatori, ex capi di stato e di governo, ex ministri, artisti, campioni dello sport e alti
funzionari delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea.
https://www.malgradotuttoweb.it/carla-bartoli-dalla-farm-alle-nazioni-unite/
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CWMUN 2019: si è svolta la simulazione di Associazione Diplomatici all’ONU
CWMUN è un progetto offerto da Associazione Diplomatici che si svolge tutti gli anni al quartier generale delle Nazioni Unite a New
York. Ecco tutte le news e gli approfondimenti sul progetto e le novità dell'anno 2019.
Associazione Diplomatici fu fondata nell’anno 2000 da Claudio Corbino, attuale Presidente e Amministratore Delegato della stessa, con
l’intento di offrire ai giovani l’opportunità di partecipare ad una simulazione di un’assemblea di un organismo delle Nazioni Unite in varie sedi
(Roma, Emirati Arabi, Barcellona, New York). Al giorno d’oggi si contano più di 5000 studenti di Associazione Diplomatici impegnati nei vari corsi e
nelle varie iniziative.
Il CWMUN (Change the World Model United Nations) è ritenuto il progetto più prestigioso a livello globale tra le simulazioni dei comitati delle
Nazioni Unite, in quanto è l’unica, tra le simulazioni, ad essere svolta interamente all’interno del Palazzo di Vetro, sede principale delle Nazioni
Unite, a New York. Ovviamente anche quest’anno non sono mancati gli ospiti speciali: si parte da Enrico Letta per arrivare a Liliana Segre, che
hanno portato i loro discorsi e la loro esperienza a tutti i ragazzi presenti alle cerimonie di apertura e di chiusura effettuate nella General
Assembly dell’ONU.
Enrico Letta ha fatto un discorso sui temi di attualità che riguardano l’ONU e il mondo intero. “L’ONU in questo momento si trova in grande crisi
a causa di diversi governi che non sono disposti a collaborare ma solo ad alzare muri a soli 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino”, ha detto
l’ex premier italiano, facendo notare che il 2019 è un anno particolare, in cui le Nazioni Unite sono in crisi a causa delle continue elezioni di
governi non disposti a collaborare ma disposti solamente a chiudere frontiere, alzare muri e respingere migranti.
“Fra 300 anni o più chi esplorerà il Mar Mediterraneo troverà 3000 scheletri di uomini e sarà allibito di non trovare nessuna guerra avvenuta nei
300 anni prima in quella zona”, ha sottolineato Letta riguardo all’attuale posizione politica dell’Italia nei confronti dei migranti in questo
momento, tema molto delicato e sentito all’interno del Bel Paese.
Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto ed ora Senatrice a vita, ha raccontato in grandi linee la sua storia, “a partire da quel giorno in cui
tentando di scappare in Svizzera con mio padre invece di essere ammessa, fui caricata su un treno diretto ad Auschwitz e non vidi mai più mio
padre”. Il discorso è continuato con tematiche riguardanti l’odio delle persone e la forza di reagire e riuscire a raccontare ciò che è accaduto.
https://news.fidelityhouse.eu/esteri/cwmun-2019-si-e-svolta-la-simulazione-di-associazione-diplomatici-allonu-407317.html
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Da tutto il mondo a New York con l'Associazione Diplomatici
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Parlare di Democrazia e Libertà a trenta anni dalla caduta del Muro di Berlino e riflettere su
come da allora il mondo è cambiato. Su questo grande tema si confronteranno gli oltre tremila studenti di oltre cento
paesi che l' Associazione Diplomatici chiama a raccolta a New York da venerdì 29 a domenica 31 marzo per l'ottava
edizione di Change The World secondo il modello delle Nazioni Unite. I giovani che arrivano da tutto il mondo
simuleranno proprio nella sede dell'Onu l'attività di ambasciatori, ministri e primi ministri replicando gli incontri di G8,
G20, Banca Mondiale e Fondo Monetario internazionale. L'appuntamento annuale nel Palazzo di Vetro è l'evento più
prestigioso tra le attività promosse dalla palestra di diplomazia creata dall'imprenditore catanese Claudio Corbino per
avviare i giovani al lavoro di mediazione internazionale in contesti di alto livello.
L'Associazione Diplomatici, fondata nel 2000, è una Ong riconosciuta partner ufficiale delle Nazioni Unite, con status
consultivo nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
L'intervento di ospiti internazionali di grande prestigio fanno del "Change The World" uno dei forum internazionali più
importanti in cui gli studenti possono incontrare gli esponenti della politica e della diplomazia mondiale, confrontarsi
sullo sviluppo sostenibile del pianeta, sui valori della democrazia e della tolleranza, prepararsi per formare la classe
dirigente del futuro. L'anno scorso fu l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ad inaugurare i lavori nell'aula
dell'Assemblea Generale. Quest'anno tra gli ospiti ci saranno Enrico Letta, Angelino Alfano e Liliana Segre, il grande
calciatore francese Michel Platini, la virologa Ilaria Capua ed Henrietta Holsman Fore, imprenditrice statunitense e
settimo Direttore Generale dell'Unicef. Ad accogliere i ragazzi anche i testimonial dell'Associazione, il campione del
mondo della Nazionale di Calcio Marco Tardelli; l'ex magistrato antimafia Giuseppe Ayala; Giuseppe Scognamiglio,
presidente della rivista di geopolitica Eastwest; Salvatore Carruba, presidente dell'International Board di Change the
World Model United Nation; Lucio Caracciolo, fondatore della rivista Limes. Tra gli ospiti di questa edizione Enrico
Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); l'ambasciatrice Mariangela Zappìa
Caillaux, i giornalisti Antonio Monda, Maria Latella e Myrta Merlino.
Venerdì 29 marzo nella General Assembly Hall della sede dell'Onu l'apertura ufficiale dei lavori. Domenica 31 marzo la
conclusione con una doppia cerimonia, per gli studenti delle scuole medie e superiori dalle 19 alle 20, per gli
universitari dalle 20.30 alle 22.30.
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2019/03/26/basta-muri-3.000-studentiallonu_ab72d192-8eb5-4229-82c0-6d2811445aaf.html
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All'Onu gli ambasciatori di domani, i muri vanno abbattuti
Tremila studenti di 110 Paesi a New York per Change the World
NEW YORK (di Luciano Fioramonti) (ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Trenta anni fa con il crollo del Muro di Berlino si chiudeva una pagina nera
del Novecento e si apriva un futuro carico di cambiamenti e di problemi. Aver cancellato il simbolo della divisione del mondo in due blocchi
non ha però eliminato la nascita di nuovi muri, invisibili e per questo più pericolosi. E' contro queste barriere che gli ambasciatori di domani
dovranno misurarsi unendo le forze. Quale sede migliore dell' Onu per raccogliere la sfida? Proprio nell'aula della Assemblea Generale gli oltre
tremila studenti italiani e di altri 110 paesi portati a New York dall' Associazione Diplomatici si misurano su questo grande tema e argomenti più
specifici come il terrorismo, il riscaldamento globale, la proliferazione di armi di distruzione di massa nella ottava edizione di Change The World,
la tre giorni simulazione dei lavori delle Nazioni Unite. "Imparate dagli errori ed evitate di ripeterli. Abbattete i muri che non si vedono,
pregiudizi, razzismo, intolleranza, politica e religiosa - ha detto nella cerimonia inaugurale Claudio Corbino, il fondatore della Ong riconosciuta
partner ufficiale dell' Onu -. Dentro ognuno di voi c' è un talento nascosto. Rispettare le regole, lavorare duro, è la strada per il successo". L'
appuntamento che ogni anno si ripete nel Palazzo di Vetro è l' evento più prestigioso della rete di occasioni proposte dall' associazione creata
dall'imprenditore catanese nel 2000 per avviare i giovani al lavoro diplomatico, alla mediazione internazionale in contesti di alto livello, e
formare la classe dirigente del futuro. La risposta quest' anno ha toccato il picco di iscrizioni, il numero degli stranieri ha superato quello degli
italiani, sono cresciute delle adesioni dai paesi del Sud America, ma la novità sono i 40 studenti dall' Australia. "Con il muro costruito nel 1961
ognuno sapeva da che parte stare - ha detto Lucio Caracciolo, direttore di Limes - . Quando cadde molti pensarono che con una Germania
unita, si sarebbe arrivati a una Europa Unita e a un mondo più unito. Non è andata così. Si sono creati altri muri, la moltiplicazione di stati, tutto
è diventato più complicato. Combattete per le vostre idee. Non dovete essere semplici spettatori ma giocatori protagonisti". L'ambasciatrice
Mariangela Zappia, rappresentante permanente dell'Italia nelle Nazioni Unite, ha definito "un grande privilegio essere europei nell'Unione
Europea. In ogni famiglia ci sono problemi ma la famiglia è comunque un valore". L'ex premier Enrico Letta ha messo in guardia "dal
peggioramento della democrazia, dai populismi e dai nazionalismi". "Nel confronto con la Cina e gli Stati uniti l' Unione Europea può essere
protagonista solo se unita - ha detto -. L'Ue è stata troppo concentrata sulla finanza e sui mercati. L'educazione e la cultura devono tornare al
primo posto. Dobbiamo chiedere ai nuovi leader l' estensione del progetto Erasmus".
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Il grande campione del calcio Michel Platini è stato l'ospite più atteso della cerimonia di apertura. "Il calcio mi ha cambiato la vita e mi ha reso
migliore - ha detto tra l' altro - Se volete cambiare il mondo ed essere leader non dovete mai dimenticare la solidarietà e il gusto del gioco. Il
vero leader deve saper perdonare e condividere". Gli oltre tremila studenti si sono subito immersi nella simulazione del lavoro di ambasciatori,
ministri e primi ministri replicando gli incontri di G8, G20, Banca Mondiale e Fondo Monetario internazionale. Sono cominciati gli incontri delle
commissioni, il dialogo e il lavoro di lobbying per costruire le alleanze in vista delle votazioni delle risoluzioni. Bruna Saavedra, 22 anni che
studia alla Università of western London, è la delegata italiana nell' Assemblea Generale. "Sono portoghese e mi sento a mio agio a
rappresentare un paese pacifico come l'Italia. Stiamo affrontando il tema della proliferazione delle armi di distruzione di massa. E' facile
relazionarsi con i delegati degli altri paesi perché quando si parla di questi argomenti l'Europa è politicamente abbastanza unita. In questo
momento il problema principale per l'Italia è l'immigrazione ma secondo me non è così forte come ad esempio per il Regno Unito. Mi sembra
che il nervosismo sia dovuto alla situazione politica europea per questo si chiudono le porte a chi arriva dall'estero". Francesco Zagara e Giulia
Gianmatteo, sedicenni del liceo Democrito di Roma, rappresentano la Federazione Russa. "Ci piacerebbe fare la carriera diplomatica - dicono - .
Qui ci si confronta con tante persone nuove, si capiscono le realtà degli altri paesi, e il nostro inglese migliora. I genitori ci hanno incoraggiato.
Spendere soldi in queste esperienze che ci rimarrà impressa per sempre é un investimento per il futuro". (ANSA).
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/anm/2019/03/30/allonu-gli-ambasciatori-di-domani_66759b54-2100-49f5-96bc-eeb232169629.html
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"Platini: Juve favorita in Champions, la Var va adeguata adeguamenti”
Con Tardelli all’ Onu, lezione sul calcio agli studenti di Change the World
NEW YORK - “Vedo una Juventus favorita in Champions League. La Champions è una competizione di coppe, non è il campionato. Può succedere
di tutto. La Juve ha passato il traguardo più importante contro l’Atletico e ha fatto vedere che era forte”. Michel Platini non si sottrae alle
domande sul calcio dopo aver parlato di valori e del suo passato di campione stellare nell’ aula dell’ Assemblea Generale dell’ Onu , una ‘lectio
magistralis’ per gli oltre tremila studenti italiani e di altri 110 Paesi riuniti a New York per l’ ottava edizione di Change the World. “Le Roi” è
stato l’ ospite d’ onore della cerimonia di apertura della simulazione dei lavori delle Nazioni Unite organizzata dall’ Associazione Diplomatici,
fondata dall’ imprenditore catanese Claudio Corbino per formare i giovani alla diplomazia e alla mediazione internazionale in contesti di altro
livello. Con lui, a rievocare i tempi d’ oro della Juventus e della Nazionale, l’ amico e collega Marco Tardelli, che dell’ Associazione è testimonial
da cinque anni. “E’ stata una bella emozione ha commentato - . Il luogo è bellissimo. E’ il centro del mondo. E’ qui che si fa la pace. Era giusto
accettare l’ invito per parlare ai giovani di leadership. Ho cercato di parlare a loro da dirigente”.
Platini, il calcio è cambiato?. “Arrivano i soldi e i traguardi ma il gioco resta la cosa più importante. Senza il gioco non c’ è tutto il resto. Oggi il
calcio è bellissimo, più bello che ai miei tempi. Anche le regole introdotte negli ultimi anni sono state belle. Oggi si gioca di più. E’ cambiato il
fisico dei giocatori, la velocità, tutto” .
Della var in Champions League che cosa dice? “Non mi piace. Era una cosa obbligatoria. Voi giornalisti la chiedevate ogni volta che un arbitro
sbagliava. La far non dà più giustizia. Lo so, ho giocato davanti alle telecamere. Ci sono cose positive e cose negative. Sull’ arbitraggio può
essere un aiuto nel fuorigioco, ma tutto quello che è interpretazione di mani e falli è difficile. Quello che in tv sembra un rigore nettissimo
magari non era fallo e quello non si può vedere. Ormai non si torna indietro ma dobbiamo fare degli adeguamenti”.
Inevitabilmente il discorso finisce ai “cinque anni bellissimi passati alla Juve”. Tardelli ha descritto Platini come “uno dei pochi che ha messo
leggerezza nel calcio”. Il campione francese ha ricambiato parlando dell’ amico come di un “rompiscatole che mi marcava sempre. Meglio averlo
amico che avversario. Con un giocatore così nonn ti può succedere nulla”. Il Platini di allora oggi avrebbe un posto nella squadra di oggi? “Non
so rispondere, non me lo sono mai chiesto perché non è possibile”. Con l’ arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve ha fatto il grande salto. Lei lo
considera tra i primi tre di sempre al mondo? “E’ difficile rispondere. E’ complicato fare paragoni tra generazioni, ruoli, giocatori. Quello che
hanno fatto Ronaldo e Messi in questi dieci anni, e magari non hanno ancora finito, è stato eccezionale”.
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Lei ha lasciato la Juventus a 32 anni, Ronaldo è stato preso a 33. E’ questa forse la differenza di preparazione fisica del calcio di allora e quello di
oggi? “Ronaldo ha un fisico diverso dal mio. Lui ha una forza mentale e fisica straordinaria. L’ ho visto giocare alla grande contro il Manchester.
Io non avevo il suo fisico ma avevo il piede destro e segnavo anch’ io qualche gol”.
Nel calcio di oggi l’ Italia non ha più un ruolo di leadership. “Forse ha meno grandi calciatori. Sul campo così si decidono le cose. Se hai Messi,
Ronaldo, Pelè, Maradona è più facile. Se non ce li hai devi lavorare nel settore giovanile per creare la squadra”.
L’ italia esclusa dai Mondiali? “E’ stata una festa per la Svezia e un dramma per l’ Italia. Io allora ero presidente dell’ Uefa e non potevo gioire per
uno e dispiacermi per un altro. Da venti anni ho imparato a essere neutrale”.
Prima del ‘78 la Francia ebbe un periodo grigio del calcio ma non lo affrontò con lo stesso psicodramma degli italiani. “In Francia il calcio non
esisteva. Quando andavo dal sindaco a chiedere un permesso, se mi chiedevano il mio lavoro rispondevo calciatore’ ma la replica era “quello è il
suo hobby, non scherziamo, il calciatore non è un mestiere’. Questo era la Francia degli anni 60/70 quando ho cominciato io, non era come l’
Italia, appassionata e con i tifosi”.
I che cosa i giovani di oggi sono diversi da voi 40 anni fa? “Sono più aperti al mondo di quanto lo eravamo noi 40 anni fa, sono più veloci, più
informati, più svegli grazie ai media e a Internet, hanno una cultura differente. Ci sono anche altri problemi, ai nostri tempi c’ era più lavoro, c’
erano meno malattie. Oggi il problema è trovare un lavoro. Il loro goal da segnare è essere efficaci e badare al sodo. Quando sei davanti alla
porta devi metterla dentro perché non troverai due volte la stessa opportunità”. (ANSA).
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LILIANA SEGRE AGLI STUDENTI: "NEI LAGER NON SI VA IN GITA"
Standing ovation per lei di 1500 ragazzi italiani a New York
NEW YORK - Liliana Segre, 88 anni, senatrice a vita, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, anzi araldo della
memoria come spesso si definice si rivolge ai ragazzi: "Nei lager non si va in gita, è un pellegrinaggio. Non si mangia, non si fanno selfie ma si
sta in silenzio, magari con un abito leggero in inverno per sperimentare anche solo per mezz'ora che cosa si prova. Si ascolta solo la propria
coscienza". Nel silenzio totale dell' aula di un grande albergo di Times Square, le parole della Segre commuovono gli oltre 1500 studenti giunti
a New York per l'ottava edizione di "Change the World", la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite organizzata dall'Associazione Diplomatici.
La senatrice a vita parla in video collegamento dall'Italia ai ragazzi che si sono messi alla prova sognando un futuro nel campo della diplomazia
e della mediazione internazionale. "Ci insegni a ribellarci alla paura" le dice uno dei giovani e una standing ovation spontanea e un lungo
applauso saluteranno la fine del suo intervento. "Perché ad un certo punto della tua vita hai sentito che era arrivato il momento di condividere
la tua memoria con le nuove generazioni?" le ha chiesto la giornalista Myrta Merlino. "Non era facile - risponde - trovare le parole per quello
che Primo Levi ha definito 'indicibile'. Ci sono voluti anni di ritrovato amore. Mio marito, i miei bambini ai quali non sapevo spiegare il mio
numero sul braccio. Oggi quando parlo ai ragazzi mi presento come nonna. Li guardo negli occhi. Cerco di capirne le emozioni. Il mio è un
messaggio di vita invece che di morte, che cerco di passare ai questi miei nipoti ideali. Combatto l'odio e la cattiveria”.
La senatrice racconta quando a 8 anni il padre le disse che non sarebbe potuta più andare a scuola. "Chiese alla maestra di venire a casa per
spiegarmi perché non potevo tornare nel luogo per me più sicuro, la mia classe. Mi accolse con un sentimento terribile: l'indifferenza. Si limitò a
riferire delle leggi razziali e se ne andò. Senza abbracciarmi. Senza dispiacere".
Che cosa prova oggi nel sentir parlare di norme per i Rom, di non far sbarcare i migranti, dei nuovi muri che prendono forma?.
"Vidi nella caduta del muro di Berlino l'unità d' Europa - dice -. Oggi molti Paesi stanno facendo il contrario. Ma accadde la stessa cosa subito
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando sarebbe stato intollerabile dichiararsi antisemiti. Perché le cose si dimenticano, e i
sentimenti osceni riemergono. E ciò che li fa riemergere è l'indifferenza generale. Il discorso della memoria e della storia sono legati da un
doppio filo. Fra tanti ragazzi che incontro penso che se solo uno di loro si ricorderà dell'incontro, e avrà la curiosità e la voglia di andare ad
approfondire, facendo suo quel racconto, allora il filo della memoria continuerà". Poi spiega perché ha detto "Io non dimentico, io non
perdono". "Quando perdi gli affetti più cari che ti vengono tolti - spiega - come fai a dimenticare? Il. Devi avere dentro di te la fortuna di saper
perdonare. Io non ce l'ho. Potrei perdonare il male che hanno fatto a me ma non quello che è hanno subito milioni di persone. Non lo
dimentichi e non puoi perdonare".
Uno dei ragazzi le chiede dei negazionisti. "Hanno cominciato a negare subito - osserva - non hanno aspettato di visionare i documenti o di
vedere le immagini scattate dai nazisti. Lo hanno fatto per motivi politici certo, ma anche perché era così indicibile quello che era successo,
avrebbero dovuto ammettere il male. Erano uomini e donne come noi, solo vestiti in modo diverso, e preparavano la nostra morte. Nella mia
vecchiaia sono una donna libera, una donna di pace. Non predicherò mai l'odio e la vendetta, ma solo l'amore".
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/teen/2019/03/31/liliana-segre-agli-studenti-nei-lager-non-si-va-in-gita_9e606fd8-9549-4802-8db3-4baa5480a2c6.html
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Shoah: Segre, "Le cose si dimenticano, sentimenti osceni riemergono"
18:34 (AGI) – Roma, 31 mar. - “Raccomando sempre agli insegnati e agli organizzatori di non parlare di gita. La gita si fa in luoghi ameni, gioiosi.
La gita non si fa nei lager. Quelli sono i criteri più grandi del mondo, in quel luogo si tace e si ascolta il silenzio delle ultime cose e la propria
coscienza”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo in videoconferenza da Milano con la sala dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite a New York, intervistata dalla giornalista Myrta Merlino.
Invitata a parlare agli studenti (circa tremila) di 115 Paesi che hanno aderito al forum studentesco CWMUN (Change the World Model UN)
organizzato dall’associazione Diplomatici, Liliana Segre è tornata sulla decisione della direzione di Auschwitz di vietare i selfie a chi visita le
strutture del campo di concentramento nazista. Segre ha ricordato la sua deportazione ad Auschwitz-Birkenau insieme al padre, che non rivide
mai più, e dagli anni successivi alla liberazione. “Non era facile trovare le parola per quello che Primo Levi ha definito com “indicibile”. Ci sono
voluti anni di ritrovato amore. Mio marito, i miei bambini. Ai quali non sapevo spiegare il mio numero sul braccio. Oggi quando parlo ai ragazzi
mi presento come nonna. Li guardo negli occhi. Cerco di caprine le emozioni. Il mio è un messaggio di vita invece che di morte, che cerco di
passare ai questi miei nipoti ideali. Combatto l’odio e la cattiveria”. Ha aggiunto la senatrice, rispondendo alle domande della giornalista e dei
ragazzi presenti.
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Mai più muri. Da New York i messaggi degli studenti del forum studentesco CWMUN
Oltre 3000 studenti da 115 Paesi dentro il Palazzo di Vetro. La tre giorni del forum studentesco CWMUN (Change the World Model UN) si è
aperto ieri a New York nella sala dell’Assemblea Generale dell’ONU. A salutare i ragazzi è stato il presidente dell’Associazione Diplomatici
Claudio Corbino che ha ricordato, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, l’importanza del confronto e del dialogo e del superamento delle
barriere costruite quasi sempre per la paura del cambiamento.
Oltre a Corbino, tra i tanti ospiti, il tre volte Pallone d’oro Michel Platini che ha dialogato con l’ambasciatore di Diplomatici Marco Tardelli, la
virologa Ilaria Capua, l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, la senatrice a vita Liliana Segre.
Nel corso della cerimonia d’apertura è stato proiettato il video, prodotto dall’Associazione Diplomatici “Another brick out of the wall”, che
riproduce il famoso discorso “Ich bin ein berliner” che John Fitzgerald Kennedy tenne a Berlino il 26 giugno 1963. Il discorso è stato riletto e
recitato da 15 studenti che partecipano al CWMUN che hanno registrato il brano da altrettante città del mondo per sottolineare l’attualità di
quelle parole e l’importanza del lavoro del confronto e della collaborazione da ogni latitudine del nostro pianeta.
E mentre sfumano le immagini della caduta del muro arrivano quelle dei ragazzi del CWMUN che tentano di costruire una nuova classe
dirigente: nessun futuro è possibile senza una nuova idea di leadership, senza l’abbattimento delle barriere: mai più muri.

https://www.agi.it/video/mai_pi_muri_da_new_york_i_messaggi_degli_studenti_del_forum_studentesco_cwmun-5232494/video/2019-03-31/

Servizi televisivi 2019:
SKY SPORT24
https://www.youtube.com/watch?v=lREdzehY_TE&feature=youtu.be

RAI 3 - Geo&Geo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3U9-4UExAE&feature=youtu.be

