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In occasione della Festa Nazionale
del Québec e della Festa del Canada,

rendiamo omaggio alla Comunità italiana
per l'importante contributo allo sviluppo
della nostra Provincia e del nostro Paese

Auguri Québec! Auguri Canada!

LISE THErIAuLT
deputata

AnJoU - loUIS-RIEl
Ministro della Sicurezza pubblica

Vice Primo Ministro

rOBErT pOETI
deputato

MARGUERItE-BoURGEoYS
Ministro dei Trasporti

e responsabile
della regione di Montréal

Ministro delle Relazioni internazionali
e della Francofonia

Primo Vice Presidente
dell'Assemblea Nazionale

CHrISTINE ST-pIErrE 
deputata
ACAdIE

FrANÇOIS OuIMET
deputato

MARQUEttE 

FILOMENA rOTIrOTI
deputata

JEAnnE-MAnCE–vIGER
Aggiunta parlamentare

del Ministro dell’Immigrazione,
della Diversità e dell’Inclusione

Leader Parlamentare
aggiunto del Governo

gErrY SKLAVOuNOS
deputato

lAURIER-doRIon

MArC TANguAY
deputato

lAfontAInE

rITA Lc DE SANTIS
deputata

BoURASSA-SAUvÉ
Aggiunta parlamentare

del Ministro responsabile
dell’Amministrazione governativa

Aggiunto parlamentare
del Ministro dei Trasporti

e responsabile della regione di Montréal

MArIE MONTpETIT
deputata

CRÉMAzIE
Aggiunta parlamentare del Ministro 

delegato al Riadattamento,
alla Protezione della Gioventù

ed alla Sanità pubblica
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

L’omosessualità
e certe leggi di natura

Pr
im

o p
ian
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BErLINO, (quotidiano.net) – lunedì scorso, il 7 volte campione di formula 1 Michael Schu-
macher ha lasciato l’ospedale di Grenoble, nel quale si trovava ricoverato dal 29 dicembre 
scorso ed è stato trasportato al Centro ospedaliero universitario di vaud (Chuv) che si trova a 
losanna. lo ha annunciato il suo manager, aggiungendo che il pilota non è più in coma. Se-
condo il quotidiano tedesco Bild, Schumacher può comunicare con l'ambiente, in particolare 
con la moglie Corinna e i figli. le sue condizioni, si legge, sono considerate abbastanza stabili, 
tanto da poter sostenere il trasferimento. Inoltre non avrebbe problemi di vista. Schumacher, 
scrive la portavoce Sabine Kehm in una nota, dovrà ora proseguire "la sua lunga fase di riabi-
litazione". SpECIALISTA: SErVE CAuTELA E TEMpO - la ripresa di Michael Schumacher 

dimostra che la condizione di coma iniziale in cui versava "non era irreversibile" ed è di "fon-
damentale importanza che abbia iniziato a mostrare segnali di una ripresa della coscienza". 
A sottolinearlo è Giulio Maira, direttore dell’Istituto di neurochirurgia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma, rilevando come sia tuttavia ancora troppo presto per poter fare 
delle previsioni in merito all’evoluzione delle condizioni del campione e sia dunque necessaria 
cautela. "È l’inizio di un risveglio - ha affermato Maira - e speriamo si possa arrivare ad un ri-
sveglio ed una ripresa completi, ma questo lo si potrà sapere solo con il tempo. Il primo segno 
importante e basilare per ogni successivo miglioramento è, però, la ripresa della coscienza 
che, nel caso di Schumacher - ha concluso il neuropsichiatra - lascia dunque ben sperare".

Un’altra occasione persa. 
L’ennesima, forse la più ghiot-
ta, sicuramente irripetibile. Il 
12 giugno scorso sono co-
minciati i Mondiali di calcio 
in Brasile, un evento che coin-
volge tutti, piccoli e grandi, 
uomini e donne, a qualsiasi 

latitudine e longitudine del 
pianeta. Uno spettacolare 'ba-
cino d'utenza' stimato in oltre 
un miliardo di spettatori. Un 
evento che va oltre il calcio, 
che unisce i popoli e ne ri-
spolvera l’orgoglio naziona-
le. Quello sano, pulito, che 

accetta anche la sconfitta (per 
quanto dolorosa) e che rende 
onore a chi è stato più bravo 
sul campo. Una festa di mu-
sica, tradizioni, usi e costumi 
che colorano gli spalti degli 
stadi e rianimano le piazze e 
le strade di tutte le città, anche 
le più piccole, dall’Iran alla 
Costa d’Avorio, dal Giappone 
alla Costa Rica. Passando, 
naturalmente, per ‘super po-
tenze’ calcistiche come la Spa-
gna, la Germania, l’Argentina, 
il Brasile e… l’Italia. Per la 
gioia degli italiani in Italia e 
di quelli che, per scelta o ne-
cessità, vivono all’estero (oltre 
60 quelli di origine, circa 4 mi-
lioni quelli iscritti all’AIRE). 
In Canada sono oltre 1 milione 
e mezzo i cittadini di origine 
italiana, quasi 140 mila quel-
li con passaporto. Alcuni di 
loro hanno la possibilità di 
seguire i Mondiali intergral-
mente in italiano (64 partite 
in tutto), mentre altri devono 
accontentarsi della telecronaca 
in lingua francese e inglese. 
Nulla di drammatico, ci man-
cherebbe: siamo in uno Stato 
estero ed è più che normale 
che le partite siano trasmesse 
dai canali locali nelle lingue 
ufficiali del posto. Il punto 
è che da qualche mese, in 
Québec, il teledistributore Bell 
(canale 698 su Bell Fibe & 
Bell Satellite TV) offre ai suoi 
abbonati (4 milioni di famiglie 
in tutto il Canada) un nuovo 
canale: Mediaset Italia. Un ca-
nale che i nostri connazionali 
in Ontario hanno la fortuna di 
avere addirittura dal giugno 
2010 sul canale 784 di Rogers. 
E che trasmette tutte le partite 
del Mondiale (non solo quelle 
dell’Italia) con la telecronaca 
degli esperti che tutto l’anno 
commentano le partite della 
Serie A. Una piacevole  novità 
per i nostri connazionali. Ma 
solo per una parte di loro: 
gli abbonati di Bell, appun-
to. Sono invece esclusi quelli 

di Videotron (che in italiano 
possono seguire sul canale 
TLN solo le partite dell’Ita-
lia, mentre tutte le altre sono 
in spagnolo). Alla luce anche 
delle tante telefonate ricevu-
te in redazione, ci chiediamo 
come mai l’altro gigante della 
teledistribuzione non aggiunga 
alla propria offerta anche Me-
diaset Italia, che rappresenta il 

meglio della programmazione 
privata italiana (Canale 5, Ita-
lia 1 e Rete 4). Da quanto ci 
risulta, Videotron non ha chiu-
so le porte a doppia mandata, 
ma prende tempo, tergiversa, 
indugia. Cosa c’è alla base 
di questo ritardo? Quanto è 
strategica la scelta di ritardare 
l’offerta di un nuovo canale 
ad una delle più importanti 

Gli abbonati italo-canadesi delusi dalla piattaforma di Québecor

videotron continua a snobbare
mEdiasEt itaLia

schumacher fuori dal coma: comunica con moglie e figli
ORA MIChAEL DOVRà PROSEGuIRE "LA SuA LuNGA fASE DI RIABILITAzIONE" A LOSANNA

Chi pone gli atti eterosessuali e omosessuali sullo stesso 
piano non riesce a spiegare il diverso impatto che hanno le 
violenze sessuali sulla vittima quando sono di tipo omoses-
suale, rispetto a quando, invece, sono di tipo eterosessuale. 
Abbiamo, ad esempio, il caso, anzi diversi casi, di donne 
sequestrate in giovane età, e tenute in schiavitù da un uomo, 
un mostro, per lunghi anni, e che riescono, una volta libera-
te, a reintegrarsi nella società; dopo, beninteso, un periodo 
di penoso riadattamento. È difficile immaginare invece 
un giovane maschio eterosessuale che, tenuto prigioniero 
per anni da un carceriere omosessuale, abbia poi potuto 
riprendere una vita normale.

So che il tema è tabù e che io rischio grosso, ma mi 
azzardo a dire che è proprio l’omosessualità a spiegare il 
carattere particolarmente grave e duraturo delle conseguen-
ze psichiche per le giovani vittime di atti di omosessualità 
fatti loro subire dal "solito" "educatore-predatore", in 
seminario, collegio, scuola, palestra… E la differenza tra 
l'etero e l'omosessualità spiegherebbe anche perché per 
molti omosessuali non basti l'essere accettati dalla famiglia, 
dagli amici e dalla società, per sentirsi finalmente accettati 
anche da se stessi.

L'identità sessuale, dopotutto, riguarda l'"identità" 
tout court. L’omosessualità, infatti, non è una semplice 
preferenza di partner ma investe l'identità più profonda 
dell'essere umano. Per riprendere il tutto: di fronte ai gravi 
guasti psichici prodotti da questi atti omosessuali ad opera 
di predatori-educatori, c’è da chiedersi se sia l’intolleranza, 
prevalsa per tanti anni nella nostra società, la responsabile 
della vergogna e del senso di oltraggio provati dalle vitti-
me, o se non sia piuttosto il fatto che la distinzione tra atti 
secondo natura e atti contro natura è una distinzione che 
l’attuale lassismo non può cancellare facilmente dalla lava-
gna della psiche. Se quest’ultima ipotesi fosse quella giusta, 
dovremmo concludere che neppure la benedizione che lo 
Stato vuol impartire al matrimonio omosessuale e neppure 
le tante leggi contro la cosiddetta “omofobia”  riusciranno 
mai a “normalizzare” un qualcosa che secondo le leggi di 
natura non è, dopo tutto, normale.

realtà etnico-linguistiche della 
Provincia? Perché, poi, per 
Rogers, in Ontario, Mediaset 
è un prodotto vincente, mentre 
per Videotron, in Québec, no? 
Si tratta di una situazione che 
sta determinando un’evidente 
disparità di trattamento tra gli 
italo-canadesi che vivono, sì 
in due Province diverse, ma 
pur sempre nello stesso Paese. 
L’augurio è che Videotron, 
anche alla luce del successo 
dei Mondiali in lingua italiana, 
possa finalmente decidersi ed 
offrire ai suoi tanti abbonati 
italo-canadesi un canale mo-
derno, innovativo e giovanile 
come Mediaset Italia. (V.G.)
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Fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

Montréal - Il terzo bien-
nale ‘Rosalind and Morris 
Goodman Cancer Research 
Gala’ della McGill University 
ha raccolto quest’anno quasi 
2.5 milioni di dollari. Sono 
stati più di 800 gli ospiti che 
hanno partecipato all’evento 
di beneficenza che si è te-
nuto il primo giugno scorso, 
presso un’enorme tendone del 
campus universitario, sotto la 

presidenza di un leader della 
Comunità italiana: tony lof-
freda, vice presidente esecuti-
vo RBC Royal Bank. Loffreda 
è particolarmente sensibile alla 
lotta contro il cancro visto che 
sia il padre che la madre com-
battono ogni giorno per avere 
il sopravvento sulla malattia. 
“È un’iniziativa importantis-
sima – ci ha detto Tony – per-
ché servono sempre più soldi 

per mettere gli scienziati nelle 
condizioni migliori al fine di 
progredire nella ricerca fino 
a debellare definitivamente 
questo male”. I fondi – ricor-
diamolo - sono destinati al re-
clutamento ed alla formazione 
degli scienziati, all'acquisto di 
attrezzature specializzate, al 
miglioramento delle strutture 
ed al potenziamento dell’inno-
vazione. Il tutto per far avan-

zare le scoperte sul cancro 
e ‘tradurle’ al più presto in 
terapie più efficaci a favore 
dei pazienti. La serata si è ri-
velata una delle più importanti 
e significative del calendario 
mondano della Belle Provin-
ce. "Oggi per combattere il 
cancro - ha dichiarato il Prof. 
Suzanne Fortier, Rettore della 
McGill University - i ricer-
catori hanno bisogno di un 

sotto la presidenza di Loffreda, raccolti 2.5 milioni $
un successo la terza edizione del McGill’s Goodman Center Gala

Da sinistra: Sam Altman, presidente della raccolta fondi;
Rosalind e Morris Goodman e Tony Loffreda, presidente del Gala

MeMbre du grouPe gabrIel
aveC ses 28 CoNCessIoNNaIres

PRESTIGE

Eddy gallagher
directeur général

Aida galuppo
Représentante des ventes

4777, rue d'Iberville Montréal T. 514 254.7777 www.nissanprestige.com

ambiente multidisciplinare e 
dinamico per poter lavorare al 
meglio in gruppo. Il generoso 
sostegno della McGill con-
sente agli studiosi di svolgere 
un lavoro ottimale e cruciale 
nella battaglia globale contro 
il cancro". “In particolare – ha 
aggiunto - ringraziamo Rosa-
lind e Morris Goodman, che 
sono rimasti dei sostenitori 
instancabili delle attività del 
Centro facendo da traino per 
il successo di iniziative come 
questo Gala di raccolta fondi”. 
Il Gala, la cui prima edizione 
si è tenuta nel 2010, è nato da 

un’idea di Rosalind Goodman, 
che si è laureata alla McGill ed 
è sopravvissuta al cancro, e di 
suo marito Morris: nel 2008, 
i due hanno fatto un'impor-
tante donazione alla Facoltà 
di Medicina della McGill allo 
scopo di rivitalizzare la ricerca 
al Centro di lotta al cancro, 
fondato nel 1978. In omaggio 
alla generosità dimostrata, il 
Centro ha cambiato nome ed 
è stato dedicato proprio ai due  
coniugi. Da allora è un corsa 
contro il tempo per sconfigge-
re una volta per tutte il male 
del secolo. (V.G.)

L'evento
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riforme, caos Pd: in 14 si autosospendono
roMa, (NoveColonne ATG) 
- La bomba era scoppiata mer-
coledì scorsa, in tarda serata, 
con la decisione dell'ufficio 
del presidenza del gruppo Pd 
di sostituire in commissione 
Affari costituzionali Corra-
dino Mineo e Vannino Chiti, 
'mine vaganti' delle riforme. 
C'era solo da quantificare il 
numero dei 'feriti', e ora - il 
conto è arrivato: 14 senatori 

LEggE ELETTOrALE, grILLO A rENzI: “INCONTrIAMOCI” – dopo l'apertura di Beppe grillo, che ha chiesto a Matteo renzi un incontro 
per discutere di legge elettorale, lunedì scorso il Premier è salito al Quirinale per parlare con il Presidente della Repubblica, giorgio Napolitano. Un con-
fronto necessario prima del colloquio con i grillini, che dovrebbe svolgersi già in settimana in diretta streaming, così come richiesto dal Pd. la risposta del 
Premier non è tardata ad arrivare: “È positivo – ha ammesso –  che il M5S sia aperto al dialogo. Un mese fa sembrava che io avessi la peste... Cerchiamo 
di essere operativi: questa è la settimana in cui le cose si decidono”. la proposta di riforma elettorare dei Cinque Stelle si chiama "democratellum" ed è un 
proporzionale corretto che consente “ad una forza politica che ottenga attorno al 40% dei consensi di avere oltre il 50% dei seggi”.

dem, per protesta contro il 
siluramento di Mineo, si sono 
auto-sospesi dal gruppo. Per 
la precisione, si tratta di Cas-
son, Chiti, Corsini, D'adda, 
Dirindin, Gatti, Giacobbe, 
lo Giudice, Micheloni, Mi-
neo, Mucchetti, ricchiuti, 
tocci e turano (eletto in 
Nord e Centro America). È 
stato Paolo Corsini, in aula, 
a leggere un breve messaggio 
sottoscritto dai 'transfughi', 
per i quali "la rimozione dei 
senatori Chiti e Mineo dalla 
Commissione affari costitu-
zionali, decisa dalla Presiden-
za del Gruppo parlamentare 
del Pd, rappresenta di fatto 
un'epurazione delle idee con-
siderate non ortodosse dal 
processo di formazione della 
più importante delle leggi, la 
legge costituzionale. Nella 
sostanza, si tratta di una pa-
lese violazione dell'articolo 

gli altri gruppi, avevano re-
spinto le dimissioni delle ex 
grilline Bignami e Mussini. 
Quella che mercoledì di fatto 
era stata la 'gogna' del Mo-
vimento 5 Stelle, è diventata 
dopo quella del Pd: per Ser-
gio Endrizzi "il Movimento 
5 Stelle è stato chiamato in 
causa impropriamente e per 
fatti assolutamente risibili 
rispetto a quello che oggi 

della decisione dell'ufficio di 
presidenza a mezzo stampa. 
Se nel Pd non c'è la possibilità 
di parlare e neppure in Parla-
mento, allora io non ci sto". 
Il premier Matteo Renzi, in 
partenza per la Cina, aveva 
commentato così la vicenda: 
"Non lasciamo a nessuno il 
diritto di veto. Conta molto 
di più il voto degli italiani 
che il veto di qualche poli-
tico che vuole bloccare le 
riforme". A rispondergli per 
le rime è Pippo Civati, sim-
bolo dell'opposizione inter-
na a Renzi: "Il premier dalla  
Cina, rinverdendo la tradi-
zione bulgara, dice che non 
accetta veti: benissimo.  
Il problema è distinguere i 
veti (che si confondono, come 
in questo caso, con i propri 
ricatti: o così o niente) dalla li-
bera espressione di un'opinio-
ne in campo costituzionale".

tocca la Carta costituzionale. 
Abbiamo visto l'ipocrisia di 
Matteo Renzi minimizzare 
la bocciatura del Governo 
sulla responsabilità civile dei 
magistrati e dire: ripareremo 
al Senato, è una tempesta in 
un bicchiere d'acqua. Questa 
è la considerazione che Renzi 
ha del dissenso interno". Ma è 
un po' da parte di tutti i gruppi 
che arrivano critiche pesanti 
alla mossa dei vertici del Pd, 
definiti "gravissima". Ma è 
all'interno dello stesso Parti-
to democratico che montano 
le polemiche: "Non ho mai 
posto alcun veto - spiega lo 
stesso Mineo a RaiNews24 - 
voglio la riforma del Senato 
quanto Renzi. Ritengo la mia 
rimozione, insieme a quella 
di altri colleghi un clamo-
roso autogol di Renzi e me 
ne dispiace. Spero mi spie-
gheranno, perché ho saputo 

67 della nostra Carta fon-
damentale. Un Parlamento 
meno libero non aumenta la 
libertà dei cittadini. Chiedia-
mo dunque alla Presidenza 
del Gruppo parlamentare il 
necessario e urgente chiari-
mento prima dell'Assemblea 
di martedì 17 giugno". Lo 
stesso articolo 67, per inciso, 
sulla base del quale l'intero 
Partito democratico, e tutti 

L’italia non fa più figli: 
-3,7% nel 2013

ROMA, (Ansa) - I residenti in Italia, al 31 dicembre 2013 sono 
60.782.668 persone, di cui più di 4milioni e 900mila (8,1%) di 
cittadinanza straniera. È il risultato del bilancio demografico 
nazionale (dato del 31 dicembre 2013) dell’Istat. L’Istituto di 
statistica certifica due cose fondamentali: nel corso dello scorso 
anno la popolazione non è cresciuta mentre, a dispetto di quanto 
si possa credere, è sceso pure il numero di immigrati verso l’Italia 
e salito quello di italiani che lasciano il proprio Paese per cercare 
fortuna all’estero. Secondo l’Istat, nel corso del 2013 l’incre-
mento reale della popolazione, dovuto alla dinamica naturale e a 
quella migratoria, ha registrato una crescita molto modesta, pari 
ad appena 30mila unità (+0,1%). I nati stranieri, lo scorso anno, 
calano per la prima volta (2.189) rispetto all’anno precedente, pur 
rappresentando il 15% del totale delle nascite.  Gli stranieri sono 
soprattutto a nord e al Centro Italia. La popolazione straniera 
risiede soprattutto nel Nord e nel Centro. Il primato delle presenze 
è nelle regioni del Nord-ovest che registrano 1.702.396 residenti, 
pari al 34,6% dei residenti stranieri in totale. Nel Nord-est c’è 
invece la più elevata incidenza di popolazione straniera sul totale 
dei residenti (10,8%), contando 1.253.119 cittadini stranieri, pari al 
19,2% del totale degli stranieri. Nelle regioni del Centro abbiamo 
quote simili di popolazione straniera sia in termini di incidenza 
(10,4%) sia di quota sulla popolazione straniera complessiva a 
livello nazionale (19,9%). Nel Sud e nelle Isole gli stranieri, sep-
pure in crescita, sono in calo: nel Meridione si contano 512.173 
residenti stranieri (3,6% del totale dei residenti e 10,4 per 100 
stranieri residenti in Italia) e nelle Isole 204.567 stranieri (3% 
del totale dei residenti e 4,2 per 100 stranieri residenti in Italia). 
aumenta l’emigrazione italiana, diminuisce l’immigrazione 
straniera. Il saldo naturale, dato dalla differenza tra nati e morti, 
è risultato negativo per 86.436 unità, che rappresenta un picco 
negativo mai raggiunto prima. Per quel che concerne il movi-
mento migratorio con l’estero, nel 2013 si è registrato un +182 
mila unità. Il movimento migratorio, sia interno sia dall’estero, in 
calo rispetto al 2012, riguarda soprattutto le regioni del Nord e del 
Centro. Nel corso del 2013 sono state registrate 514.308 nascite 
(circa 20 mila in meno rispetto al 2013, -3,7%) e 600.744 decessi 
(12 mila in meno rispetto al 2012, -2%).
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Italiani
nel Mondo

gLI IIC CAMBIANO VOLTO: È DI TOMMASO ArMENISE IL NuOVO LOgO - Si è conclusa con il successo della 
proposta creativa di tommaso Armenise la competizione lanciata dal Ministero degli Affari Esteri per realizzare un nuovo logo 
degli Istituti Italiani di Cultura (IIC). Il logo coniuga l’aspetto istituzionale alla modernità e vuole essere semplice e lineare, così 
da poter essere affiancato agli altri loghi istituzionali. Il nuovo logo è stato scelto fra ben 2.133 proposte grafiche presentate da 
oltre 1.000 partecipanti, fra cui studi, giovani creativi e appassionati di design che si sono sfidati per reinterpretasse in chiave 
più dinamica e stilizzata alla cultura italiana nel mondo e darle così un nuovo volto.

roMa (Ansa.it) - Dall'Italia 
sono partite con la famosa 

valigia di cartone, per cercare 
fortuna e lavoro all'estero più 

italiani all'estero, oggi sono 80 milioni
Presentato il Dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel 
mondo, frutto del lavoro di 169 autori. Sono partiti quasi 30 milioni: 
tornati meno di 10 milioni. Il Belpaese ha quindi 'perso' quasi 18 milioni 
di cittadini. Nel 1913 il picco: 872.000

1913, quando sono partiti 872 
mila italiani.
Le città che risultano avere 
nel 2012 il maggior numero di 
emigrati all'estero sono Roma, 
Milano, Napoli e Torino. Ma 
sorprende che il nono comu-
ne della graduatoria non sia 
un capoluogo di provincia e 
conti attualmente meno di 40 
mila abitanti: Licata, in Sici-
lia. Un'altra curiosità fornita 
dal Dizionario: sono ben più 

di 30 i municipi italiani per i 
quali i nativi emigrati all'este-
ro risultano più numerosi dei 
residenti attuali nel comune. Il 
primato spetta a un centro del 
salernitano, Castelnuovo di 
Conza, per il quale il rapporto 
è di circa 3,5 emigrati per ogni 
residente.
Ne volume si trovano tutte 
le informazioni riguardanti il 
fenomeno dell'emigrazione 
e anche tantissime curiosità. 

Come, ad esempio, quella dei 
primi 30 cognomi italiani più 
frequenti negli Usa, che vede 
in cima Russo, seguito da 
Pace e Costa. Altra curiosità 
molto attuale: il cognome ita-
liano più famoso in Argentina, 
Bergoglio, ha in Piemonte 
radici molto antiche: era chia-
mato Bergoglio, infatti, uno 
degli antichi borghi che con-
corsero alla formazione della 
città piemontese nel 1168.

Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

Fleuriste

Florist
6285 Est rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

di 27 milioni e mezzo di per-
sone, e ne sono tornate meno 
di 10 milioni. Il nostro Paese 
ha quindi 'perso' quasi 18 mi-
lioni di cittadini. E' quanto 
risulta dai dati pubblicati sul 
Dizionario Enciclopedico 
delle Migrazioni Italiane nel 
Mondo, pubblicato da Ser Itali 
Ateneo con la collaborazione 
della Fondazione Migrantes e 
presentato oggi a Roma.
Un mastodontico volume, cor-
redato da splendide foto, che 
racconta una pagina fondativa 
della storia italiana quale è 
stata la grande emigrazione 
tra l'800 e il '900 e che giunge 
fino ai nostri giorni, con deci-
ne di migliaia di italiani che 
continuano a partire e oriun-
di diventati celebri da poco, 
come papa Jorge Bergoglio. 
Quasi 80 milioni sono oggi gli 
oriundi sparsi nel mondo. Ed 
è il Veneto la regione sia col 
maggior numero di emigrati 
(più di 3,2 milioni), sia con il 
saldo migratorio più negativo 
(quasi 3 milioni che non sono 
più rientrati). 
A parte il caso della Valle  
d'Aosta, con un saldo mi-
gratorio addirittura attivo, le 
regioni con il minor numero 
di emigrati risultano il tren-
tino Alto Adige, Umbria e 
Liguria, bel al di sotto del 
mezzo milione di partenze. 
Nel complesso, il Nord è quel-
lo che ha pagato il tributo più 
alto in termini di emigrazione 
con il 44,17%, seguito dal Sud 
(con Molise e Sicilia) con il 
39,34% e il Centro (compren-
sivo di Abruzzo e Sardegna) 
con il 16,48. Il picco storico 
degli espatri si è raggiunto nel 

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MikE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

EntREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POuLIN

SpECIALISTA IN rIpArAzIONI
514 325.5775

roMa, (NoveColonne ATG) - L’opera è una “vera e propria summa di un fenomeno che ha 
segnato indelebilmente la storia del nostro Paese”. Così il Presidente della Repubblica, Giorgio 
napolitano, nell’introduzione del Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Modo 
(Demim). “Non è possibile ignorare – sottolinea il capo dello Stato - il decisivo contributo che 
milioni di emigranti hanno assicurato allo sviluppo dell’Italia e al suo prestigio nel mondo”. “Grazie 
al loro impegno e alla loro tenacia, gli italiani hanno saputo - lavorando duramente - integrarsi 
con successo nel tessuto politico, sociale ed economico dei Paesi che li hanno accolti” scrive, 
ancora, il capo dello Stato. “Oggi, le nostre collettività all’estero concorrono ancora in maniera 
essenziale al consolidamento delle relazioni politiche ed economiche tra i Paesi di residenza e la 
madrepatria, alla diffusione della lingua e della cultura italiana ed al rafforzamento dell’immagine 
del nostro Paese. I lettori, siano essi studiosi dell’emigrazione italiana o desiderosi di approfondire 
un aspetto fondamentale della nostra storia, troveranno nel Dizionario conferma che gli italiani 
all’estero hanno rappresentato e rappresentano una risorsa preziosa per l’Italia”.  

napolitano: “una risorsa
preziosa ieri come oggi”



18 gIugNO 2014    IL  C ITTADINO CANADESE   | 7          

Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

Montréal - "Tra le infi-
nità di marce trionfali e tra le 
musiche più famose dell'Aida, 
opera composta da Giuseppe 
Verdi che vide la prima rappre-
sentazione in assoluto al Teatro 
Khediviale dell'Opera del Cairo, 
in Egitto nel 1871, la MARCIA 
TRIONFALE, che sottolinea il 
ritorno vittorioso degli egizi su-
gli etiopi, è sicuramente quella 
più coinvolgente". Così ha com-
mentato la presentratrice della 
serata, Carole Gagliardi, l'aper-
tura al terzo concerto del Corpo 
Musicale dell'Ordine Figli d'I-
talia, che si è tenuto mercoledi 
il 14 maggio scorso presso il 
teatro ‘Mirella e Lino Saputo’ 
del Centro Leonardo da Vinci.  
Numeroso il pubblico che ha 

assistito al concerto dal titolo 
"Innamorata", in una sala diver-
sa dalla sua sede naturale che, 
dal 1940, è sempre stata la Casa 
d'Italia. Il programma musicale 
scelto dal direttore artistico Ron 
Di Lauro (prossimo a ricevere il 
prestigioso premio 'Oscar Peter-
son' per l’eccezionale contributo 
all'evoluzione del jazz canade-
se) insieme al suo assistente 
Antonio Bernabei, ha riflesso 
ancora una volta la missione 
principale del corpo Musicale 
celebrando la musica italiana 
con i suoi artisti e composito-
ri. Sono state così suonate un 
poutpouri di musiche dei grandi 
film italiani, la Primavera di An-
tonio Vivaldi ed un meddling di 
brani dell’italo-americano Frank 

Sinatra. L’unico trombettista sul 
palco, Ron Di Lauro, accompa-
gnato dai 38 musicisti profes-
sionisti, ha interpretato anche 
"Torna a Surriento", composta 
nel 1902 da Ernesto De Curtis. 
Il primo atto si è concluso con 
un altro insieme di brani della 
Pantera Rosa di Henri Manci-
ni. Dopo l'intermezzo, Carole 
Gagliardi ha lasciato la parola 
al direttore artistico che, dopo i 
dovuti ringraziamenti alle ditte 
che hanno sponsorizzato l'e-
vento ed ai singoli donatori,  ha 
distribuito  le prime tre borse 
di studio del Corpo Musicale 
a favore di altrettanti studen-
ti canadesi di origini italiane. 
louis-Philippe Bonin, studente 
sassofonista classico, ha rice-

I 3 borsisti:  il sassofonista Louis-Philippe Bonin con Orlando Scotti, il percussionista Jonathan Di 
Lalla con Joan Vistarchi ed il trombettista Thomas Morelli-Bernard con Teresa Di Palma Melchior 

Il Corpo Musicale dell’Ordine figli d’Italia in concerto
consegnate le prime tre borse di studio

vuto la borsa di studio a livello 
di laurea magistrale; thomas 
Morelli-Bernard, trobettista, 
ha conseguito quella valida per 
la laurea di primo livello, men-
tre il  percussionista Jonathan 

Di lalla si è aggiudicato la 
borsa di studio a livello liceale. 
La seconda parte del concer-
to ha visto sul palcoscenico la 
soprano montrealese Gianna 
Corbisiero, che, con il suo ta-

lento, il suo magnetismo scenico 
e la sua abilità  nell’immer-
gersi nelle emozioni di opere  
come ‘La Bohème’, ha concluso  
un altro riuscitissimo concerto.  
(Comunicato)

Il maestro Ron Di Lauro durante il suo assolo di tromba  
accompagnato da 38 musicisti e dall'assistente Antonio Bernabei       

Servizio fotografico: PhOTOPRO
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Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

La festa dei Sannicandresi
il Circolo ricreativo Sannicandrese di Montréal celebra, domenica 
29 giugno, la festa patronale presso il parco de l’Epiphanie. Alla 
Santa Messa seguiranno la processione e la distribuzione del 
pane benedetto. Ad allietare la giornata sarà il d.J Minguccio. non 
mancheranno sorteggi, attività a sorpresa e giochi per bambini. 
Siete tutti benevenuti, sannicandresi e simpatizzanti.

In pellegrinaggio con gli Avellinesi
L'Associazione Avellinese di San Gerardo Maiella dell'irpinia or-
ganizza, per domenica 22 giugno, un pellegrinaggio a Cap de la 
Madeleine. Sarà una giornata spirituale in onore di San Gerardo 
Maiella. L'amministrazione estende un caloroso invito a tutti i 
membri avellinesi, amici e simpatizzanti. Partenza in autobus da 
Montréal e LaSalle alle ore 8 am. Per informazioni, chiamate rosa 
Moriello al 514-365-0462 o Lina Perla al 514-270-4430.

Butterfly RDP al pic-nic
il Club de l'âge d'oro Butterfly rdP vi informa che domenica 29 
giugno organizza un pic-nic presso Sainte-Maguérite du Lac 
Masson. La partenza in autobus è prevista per le 9 am, mentre si 
tornerà a Montréal alle 18. Per ulteriori informazioni, contattate 
nicolina Colombo, presidente del club, al 438-382-0828. 

festa di Maria SS.
Degli Angeli di Quasano

Anche quest’anno, l'Associazione Maria SS. degli Angeli di Quasano 
organizza i festeggiamenti in onore della Madonna Maria SS. degli 
Angeli, domenica 22 giugno, presso il parco “Lac doré” dell‘Epipha-
nie. il programma è il seguente: 8:00: apertura della festa; ore 11:00: 
entrata del carro con il trionfo; ore 11:30: celebrazione della Santa 
Messa e distribuzione del pane benedetto; ore 13:00:  orchestra e 
giochi vari; ore 14:30: processione della Madonna; ore 18:00 sorteggi 
con premi vari. festeggiare qui all'estero è importante perché ci dà 
l'opportunità di rivivere quei ricordi che ci rendono  orgogliosi del 
nostro paese natio.  inoltre, mercoledì 18 giugno, alle ore 19:30, pres-
so la chiesa Maria Ausiliatrice di rivière des Prairies, ci sarà la Santa 
Messa in onore di Maria SS. degli Angeli di Quasano. Per informazioni, 
chiamate il presidente Cav.rocco Mattiace al 514-892-2387. 

Gita campestre dei Ripabottonesi
Anche quest'anno, l'Associazione dei ripabottonesi organizza 
l'annuale gita campestre che si terrà domenica 13 luglio, a mez-
zogiorno, presso la Cabane à Sucre Constantin Gregoire, luogo 
già conosciuto dai ripesi. Come sempre, il pranzo, preparato con 
molta accortezza, sarà squisito. Si ricorda che, in caso di pioggia, 
il pranzo sarà servito all’interno e che siete invitati a portarvi da 
bere. il costo per i soci è di 25 $, per i bambini dai 5 ai 12 anni 
12 $, per gli amici e i simpatizzanti di 30 $ (per i bambini solo 15 
$). Per raggiungere il parco, prendete Boul. Pie iX e proseguite 
sulla nazionale 25 nord. dopo circa 50 km, al secondo semaforo 
girate a sinistra all’uscita Ste. Julienne (125 nord). Subito dopo il 
semaforo, svoltate a destra (direzione rang des Continuations). 
Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la Presi-
dente  Anna Colannino al 514-648-8284, Maria Casacalenda al 
514-867-7029 oppure qualsiasi membro del direttivo.

aPerITIFo con la MYICA
il 19 giugno, alle 18.30, presso il ristorante ‘La Verità’ (11680, Sala-
berry Blvd, dollard-des-ormeaux) ci sarà il lancio esclusivo della 
seconda pubblicazione di ‘Tifo Magazine’. Questa rivista di calcio 
è stata fondata a Montréal ed è già presente in Europa e negli usa, 
a Los Angeles, filadelfia e, fra poco, anche  a new York. Venite a 
scoprire il perché di tanto entusiasmo. Grazie a MYiCA, l’evento 
avrà un tema autentico: l’aperitivo alla milanese. Vi aspetta un 
menù unico, con cibo e cocktails direttamente dai locali più alla 
moda di Milano. Avrete anche l’opportunità di vincere premi e di 
incontrare i leader della Comunità italiana, uomini e donne d’affari, 
giovani professionisti e, naturalmente, tanti appassionati di calcio. 
i biglietti costano 40 $ per i non membri e 30 $ per i membri. È un 
evento esclusivo e lo spazio è limitato. Per ulteriori informazioni, 
visitate www.myica.ca o https://www.facebook.com/gomyica.

 Un sentito ringraziamento ai 
docenti e alle famiglie dei nostri 
alunni che hanno contribuito alla 
realizzazione delle varie iniziative 
socio-culturali e che, in questi mesi, 
hanno aderito in modo costruttivo 
alle attività organizzate dalle varie 
scuole sul territorio della Commis-
sione scolastica di ‘Pointe-de-l’Île’. 

Auguro a tutti gli alunni di con-
tinuare ad impegnarsi negli studi 
con lo stesso impegno, lo stesso 
entusiasmo e la stessa passione, che sono virtù proprie 
della loro adolescenza. 

Ritengo opportuno ringraziare il Presidente della 
Commissione scolastica, il Geometra VINCENZO AR-
CIRESI, per il suo incessante impegno e la sua assidua  
collaborazione. 

Formulo a tutti i migliori auguri per un buon fine anno 
scolastico con un meritato successo in vista degli esami 
finali del prossimo giugno. 

La festa della madonna 
dei miracoli
Montréal - Domenica 1º 
giugno, alle ore 10:30, presso 
l’Oratorio San Gabriele Parco 
d’Abruzzo, a Sainte-Julienne, 
il Gruppo ‘Madonna dei Mi-
racoli, in collaborazione con 
il Comitato dell’Oratorio San 
Gabriele dell’Addolorata, 
hanno onorato la Madonna 
con una grande celebrazione. 
La giornata è iniziata con la  
processione, a cui  è seguita 
l’inaugurazione della scritta 
“LA PORTA DELLA PACE” 
realizzata dal filantropo e 
membro dell’Oratorio, Ame-
lio Tamburrino, della ditta 
‘Fer Ornemental’, che l’an-
no scorso  ha già realizzato 
il cancello della ‘Porta Della 
Pace’. Subito dopo c’è stata 
una seconda inaugurazione, 
quella di una targa di riconosci-
mento per i volontari e i mem-
bri dell’Oratorio Joe Muro e 
Benito Malagisi della compa-
gnia Ceramique Pavia inc., che 
hanno realizzato il pavimento 
del viale chiamato il “CAM-

CO GUIDO, cha ha allietato la 
giornata con il suo DISCO DJ. 
Il Gruppo Madonna Dei Mira-
coli e il comitato dell’Oratorio 
San Gabriele Dell’Addolorata 

ringraziano i responsabili degli 
autobus e tutti i volontari che 
hanno contribuito a far rivivere 
bellissimi momenti sociali e di 
fede. (Comunicato)

MINO DEL PERDONO”. Al 
rientro della Processione, è co-
minciata la Santa Messa. Alla 
fine della celebrazione liturgi-
ca, il Presidente dell’Oratorio 
San Gabriele, Adriano Rossi, 
ha rigraziato tutti i presenti 
per questo magnifico evento, 
ringraziando Anna Gualtieri 
per aver offerto alla Madon-
na Dei Miracoli una stupenda 
tovaglia di merletto che ha 
cucito all’uncinetto, il gruppo 
liturgico per i preparativi e l’a-
nimazione della celebrazione. 
Un grazie di cuore anche al 
celebrante, Padre Joseph Kou-
dougou, che ha sostituito Padre 
André Chavalier ed ha officia-
to la Messa in lingua Italiana. 
Infine, un grandissimo grazie 
agli  sponsor e a tutti i volontari 
che hanno aiutato l’Oratorio 
nella riuscita della festa. Dopo 
pranzo, il gruppo folkloristico 
Abruzzese di R.D.P., diretto 
dalla Mariapia Sinigagliese, si 
è esibito con canti e balli, insie-
me alla fisarmonica di FRAN-

ANNO SCOLASTICO 2013-2014
messaggio del commissario
vincEnZo gaLati
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CERCASI

PAROLE CROCIATE

OffRESI

AffITTASIVENDESI

negozio con specialità pasta fresca appena aperto a Mascouche CErCA 
CuOCO(A) con minimo 10 anni di esperienza in cucina italiana. Inviare 
CV a: admin@pastadimamma.ca o chiamare Franco al 514 743-7370. 

CErCASI uOMO pEr LAVOrI gE-
NErICI, salario basato sull’espe-
rienza. Chiamare al 514 944-7747. 

CErCASI SArTA pEr NEgOzIO 
DI VESTITI da sera e abiti da spo-
sa. Solo con esperienza. tel.: 514 
262-9480. 

Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE LAVOrI DI rINNOVAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni in generale). Si garantisce 
precisione e professionalità. tel: (514) 
431-9161 o (514) 431-9175. 

Ragazzo italiano laureato in economia CErCA OCCupAzIONE pEr LA-
VOrI DI AMMINISTrAzIONE gENErALE con esperienza nella mansio-
ne ed ottima conoscenza della lingua inglese, in possesso di un regolare 
permesso di lavoro. tel: (514) 431-9175.

CErCASI pErSONALE pEr IN-
TErVENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

VENDESI MOBILE per tv (400 $) con 
armadio, credenza e tavolo con 2 assi 
e 4 sedie (1100 $) di colore marrone 
scuro.  negoziabile. Per informazioni, 
chiamare Jocelyna al 514 332-0895 
oppure al 514 638-0895.

AFFITTASI A ST-LéONArD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

AFFITTASI A SAINT LéONArD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comdal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

soLuZionE
ParoLE crociatE

4 GIuGNO

ENTI
pATrONATO A.C.A.I. 
Complexe Le Baron
6020 Jean-talon Est, 
Suite 710, Saint-léonard, Qc 
tel.: 514-419-9007

pATrONATO A.C.L.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
tel.: 514-721-3696

pATrONATO ENASCO
6052 Jean-talon Est, Suite C, Mtl., 
H1S 3A9 
tel.: 514-252-5041

pATrONATO ITAL-uIL
1555 Jean-talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
tel.: 514-728-4242

pATrONATO SIAS 
SEDE DI MONTrEAL
2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DELLA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2v4
tel.: 514-277-6522

MADONNA DEL CArMINE
7645 le Mans, St-leonard
tel.: 514-256-3632

MADONNA DI pOMpEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
tel.: 514-388-9271

MADrE DEI CrISTIANI
7935 lefebvre,
ville lasalle, H8n 2A9 
tel.: 514-365-2830

MArIA AuSILIATrICE
8555 Maurice duplessis, R.d.P. 
H1E 4C3 
tel.: 514-648-9424

MISSIONE DELL’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
lachine, H8t 1v2 
tel.: 514-634-2174

NOTrE DAME 
DELLA CONSOLATA
1700 Jean-talon Est,
Mtl., H2E 1t2 
tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEL DIVINO AMOrE
756 rue Rolland forget,
laval H7E 4C1 
tel.: 450-663-1120

SANTA rITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1t9 
tel.: 514-387-3220

SANTA CATErINA 
DA SIENA
7070 Somerled, Mtl., 
H4n 1v9 
tel.: 514-484-2168

SAN gIOVANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAVIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1l 1z7 
tel.: 514-351-5646

CHIESA ITALIANA 
DEI rEDENTOrE uNITED 
CHurCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
tel.: 514-729-2711

pATrONATI

pArrOCCHIE
ITALIANE

OSPEDALI
royal Victoria 514-842-1231
Osp. pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
rivieres-Des-prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLSC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-Léonard 514-328-3460 
r.D.p. 24/24 514-494-4924

C.A.p. AppOggIO COMuNITArIO 
MONTréAL - CArITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1C6 tel. 514-722-7912

CONSOLATO 
gENErALE D’ITALIA
3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 
tel: 514-849-8351
orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITALIANO 
DI CuLTurA
1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
tel.: 514-849-3473

CrAIC
671 avenue ogilvy, 
Montréal, Qc. H3n 1n4 
tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO pEr
IL COMMErCIO ESTErO
1001 de Maisonneuve o. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
tel.: 514-284-0265

CAMErA DI COMMErCIO 
ITALIANA IN CANADA
550 Sherbrooke ouest, 
Bur. 1150, tour ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
tel: 514-844-4249

CENTrO 
LEONArDO DA VINCI
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITArIA ITALO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
tel.: 514-274-6725

CONgrESSO NAzIONALE 
ITALO-CANADESE
8370 lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
tel: 514-279-6357 

C.I.B.p.A.
8370 lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
tel.: 514-254-4929

CASA D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1t6 
tel: 514-271-2524 

CENTrO CuLTurALE ITALIANO
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1t6 
tel.: 514-495-4120 

p.I.C.A.I. SCuOLA 
DI LINguA ITALIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
tel.: 514-271-5590

SErVIzI COMuNITArI 
ITALO-CANADESI DEL QuéBEC
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI MONTréAL
1586 fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
tel.: 514-388-0980
fax.: 514-388-1638

CENTrO DONNE 
ITALIANE DI LAVAL
765 Roland-forget,  
laval, Qué. H7E 4C1 
tel.: 514-967-4440 

CAMErA DI COMMErCIO 
DI ST-LéONArD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 
tel: 514-325-4232

CENTrO 
D’ACCOgLIENzA DANTE,  
OSpEDALE SANTA CABrINI
5655 Saint-zotique Est, Mtl., 
tel.: 514-252-6000

COMITATO ITALIANI ALL’ESTErO 
(COMITES)
8370 lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
tel.: 514-255-2800 
fax: 514-255-2884

OrDINE FIgLI D’ITALIA
505 Jean-talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1t6 
tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONALE 
FAMIgLIE DEgLI EMIgrATI
2875 Sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6
tel.: 450-629-6446

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133
Risultati garantiti in una settimana!

438.935.1368

Mr fARO

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: 
amour, argent , protection, désenvoûtement,

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

GRAND VOYANT MEDIuM AfRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’ExPÉRIENCE

AFFITTASI CONDOMINIO
AL VECCHIO pOrTO, 3 ½ di lusso

nel progetto Solano, vicino al fleuve Saint-
laurent. Parcheggio interiore disponibile.

Piscina sul tetto con vista downtown,
a due passi dalla metro Champ-de-Mars.

Un paradiso nel cuore della città.
per info: David al 514 269-3283

1257, boul. laird, ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai La scELta Più sEmPLicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvEntIvo GRAtUIto dEllA voStRA PRoPRIEtà

tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
fax: 514.731.8998

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

griccio@remax-ducartier.qc.ca    www.remaxducartier.com

Agente immobiliare per unità residenziali
trilingue: francese, inglese e italiano

Casa 2005, stile bungalow, con 30 000$ 
d’entrata, con soffito 11 piedi, bella cucina. 
vicino a tutte le comodità con bachelor. 

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

Buona suddivisione delle stanza con 
materiale di qualità, cantina. terreno: 

17 000 p.q. vicino a tutte le comodità 
e anche all’autostrada 40.

Blainville

Repentigny

Varennes Terrebonne Mille-Iles
VENDuTO VENDuTO VENDuTO

VENDESI CrEDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

VENDESI LOCALE DI “CuTTINg 
rOOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. Clientela già stabilita. 
Chiamate tony al (514) 817-2549. 

CASA MOrENA Inc. CErCA uN IMpIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

VARIE

Voyant-Médium
risolve i vostri problemi familiari 
e d’amore, tornerete ad essere 
amati immediatamente, buona 
fortuna in tutti i campi, esami, 
ecc. risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate Dian al 514 560-1075.  

DALL’ITALIA È TOrNATA NELLY 
CHIArOVEggENTE pEr AIu-
TArTI A rISOLVErE I prOBLE-
MI QuOTIDIANI: amore, lavoro, 
fortuna e negatività. I suoi potenti 
talismani personalizzati proteggono 
e risolvono ogni problema. Il pri-
mo contatto telefonico è gratuito. 
nelly parla italiano e inglese. tel.: 
01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

M. DIAN

VENDESI CrEDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 
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S P O R T I V O
OROSCOPO
Dal 16 al 22 giugno
Vediamo insieme l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 

giugno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute

ARIETE: niente e nessuno 
insidierà il vostro charme, vi 
sentite intraprendenti e fa-
scinosi, sono previsti ritorni 

di fiamma importanti per i single. nel 
lavoro le soddisfazioni arriveranno a 
inizio estate, nel frattempo siete svo-
gliati e polemici. dedicatevi a qualche 
sport e non cedete alla pigrizia, la 
salute ne beneficerà.

TORO: Vi sentite premurosi 
e con la voglia di cocco-
lare il vostro partner. Per i 
single novità all'orizzonte. 

Per il lavoro è arrivato il momento di 
allargare i vostri orizzonti, il momen-
to è quello giusto per ottimi affari e 
cambiamenti positivi. non esagerate 
con lo sport, altrimenti la salute ne 
risentirà pesantemente.

GEMELLI: in amore datevi 
da fare perché sarà un set-
timana all'insegna dell'av-
ventura e della passione. 

Se vivete in coppia, attenti ad non 
irritare il partner con pretese assurde. 
il lavoro è al top: grazie alla vostra 
intraprendenza state risalendo be-
nissimo, dopo un periodo di stallo. 
La salute va salvaguardata con piccoli 
accorgimenti rilassanti.

CANCRO: in amore state 
vivendo un momento di 
tensione: conflitti per i figli 
e piccoli intoppi vi porte-

ranno a chiedere conferme al partner. 
Per i single sono previsti incontri inte-
ressanti. Le troppe responsabilità sul 
lavoro vi porteranno ad un periodo 
di forte stress, cercate di delegare il 
più possibile. Lo stress non favorirà la 
salute, cercate un momento di relax 
solo per voi.

LEONE: in amore cercate 
momenti elettrizzanti con 
il partner e con la fami-
glia, l'umore ne gioverà. 

Per i single l'estate porterà momenti 
speciali con una persona speciale. 
nel lavoro dovete faticare molto per 
raggiungere il minimo, vi sentite 
insoddisfatti e gli impegni gravosi 
peggioreranno la situazione. Cercate 
di ritagliare per voi un momento per 
camminare e riflettere.

VERGINE: Serate all'inse-
gna della sensualità saran-
no molto utili per ravvivare 
un rapporto o per conso-

lidare qualcosa di nuovo: vi sentite 
irresistibili. Qualcuno nel lavoro vi 
sta oscurando, tenete gli occhi aperti 
e fate il vostro dovere, anche se le 
mansioni a voi riservate sembrano 
complicate. osate con l'abbigliamen-
to o con un nuovo acquisto: l'umore 
ne gioverà.

BILANCIA: Attimi impor-
tanti per chi è in coppia vi 
regaleranno la passione e 
la voglia di andare avanti. 

Carica erotica importante per chi è 
alla ricerca di avventure. netto miglio-
ramento della situazione economica: 
ciò vi renderà euforici e speranzosi. 
Miglioramenti nel settore lavorativo 
con aumenti di stipendio e amplia-
mento del giro di affari. Evitate sforzi 
eccessivi.

SCORPIONE: in amore cer-
cate di non trascurare la 
persona amata, inventatevi 
serate o situazioni intrigan-

ti. Per i single il momento è di stasi. Se 
non vi piace la situazione lavorativa 
in cui vi trovate, cercate alternative o 
valutate nuove opportunità, le stelle 
sono propizie. L'estate vi porta ener-
gia per quanto riguarda la salute.

SAGITTARIO: fatevi per-
donare della poca vicinan-
za con il partner con una 
cenetta o un romantico 

weekend, risvegliate le passioni so-
pite sia se siete in coppia che single. 
nel lavoro seguite il vostro istinto e 
non distraetevi con impegni futili, il 
vostro istinto è al top: seguitelo. Evi-
tate di praticare uno sport che amate 
trascurando le articolazioni.

CAPRICORNO: È arriva-
to il momento di vivere 
al 100% il vostro amore, 
potete pensare a progetti 

importanti e ad un futuro insieme. 
Anche per i single sono in arrivo 
tenere novità. Vi saranno riconosciuti 
finalmente i meriti del vostro lavoro, 
ottime possibilità anche per chi è 
alla ricerca di un'occupazione. forma 
fisica ok.

ACQuARIO: Valutate bene 
i vostri sentimenti per non 
incorrere in brucianti de-
lusioni. Momenti di gran-
de sintonia con il partner. 

Gli imprevisti sono dietro l'angolo, 
cercate quindi di trovare soluzioni 
tempestive, questo gioverà di fronte 
al capo, studiate una proposta. non 
abusate con il cibo e dedicatevi ad 
un'attività fisica leggera ma costante.

PESCI: Le stelle vi garanti-
scono una settimana affet-
tiva molto intensa. i Pesci 
possono contare sul loro 

innato sex appeal anche se single. 
Grattacapi per il settore lavorativo, 
siete stanchi ma potete contare su 
collaboratori validi, cercate di delega-
re il più possibile. Per la vostra salute 
è opportuno non esagerare a tavola, 
lo sport vi gioverà anche per l'umore.

roMa, (varesenews.it) - Cesena avanti, ma giochi completa-
mente aperti nella finale dei playoff di Serie B che assegnano la 
terza promozione dopo quelle conquistate da Palermo ed Empoli. 
Al "Manuzzi", domenica scorsa, i romagnoli hanno battuto 2-1 
il Latina nella partita di andata, ma la rete segnata dai laziali 
all'89' dà loro grandi speranze in vista del match di ritorno, che i 
nerazzurri disputeranno in casa.  A spingere avanti la formazione 
di mister Bisoli sono state le reti di Volta e Marilungo (terzo gol 
nei playoff) a cavallo dell'intervallo: la prima è arrivata di testa nel 
recupero del primo tempo, la seconda dopo appena 7' della ripresa 
e sempre con un'inzuccata. Ma quando la speranza di concludere 
il match con il doppio vantaggio stava per diventare certezza, ecco la doppia prodezza di Cisotti: sul primo tentativo 
Coser risponde alla grande, sul secondo non ci arriva. E ora al Latina basta una vittoria con qualsiasi risultato per salire 
in Serie A per la prima volta nella sua storia. Mercoledì 19, alle 20.30, l'ultimo incontro stagionale e il verdetto definitivo.

PLayoFF sEriE B il cesena
conquista il primo round

impact, l’ennesima disfatta: 
4 sberle dal Washington dc

I romagnoli vincono in casa sul Latina (2-
1), ma la rete di Cisotti nel finale permette 
ai laziali di continuare a sognare

Ancora una deblace allo Stadio Saputo per la squadra montrealese, sconfitta 
4-2 dai capitolini uSA: troppi errori in difesa per l’11 quebecchese, penalizzato 
anche da un arbitro in serata decisamente ‘no’

Dopo qualche spiraglio 
di sole che si è intravisto 
nelle ultime due partite 
(contro la Nuova Inghilter-
ra Revolution e contro il 
Toronto per la Coppa na-
zionale), nuvole minaccio-
se tornano ad ammassarsi 
sull’Impact di Montréal, 
incapace di dare una svol-
ta definitiva alla stagione e 
ripiombando in quella apa-
tia che quest’anno la sta 
condannando ad un ruolo di comparsa e ad occupare 
stabilmente l’ultimo posto della classifica MLS. La 
13ª giornata della MLS, che si è giocata mercoledì 11 
giugno allo Stadio Saputo, è stata la cartina di tornasole 
di un campionato che non c’è verso di raddrizzare. Per 
la verità, la società si è risvegliata dal torpore in cui era 
inspiegabilmente caduta, mettendo a segno 5 colpi nel 
giro di poche settimane: dopo Jack McInerney, Issey 
Nakajima-Farran, Mamadou Danso e Mechack Jérôme, 
è arrivato anche il centrocampista Gorka Larrea. Cinque 
acquisti per salvare una stagione che ci appare già abba-
stanza compromessa. Contro Washington, a deludere le 
aspettative è stata soprattutto la difesa, trafitta in lungo e 
in largo dagli attaccanti della squadra ospite. A tenere a 
galla l’11 montrealese sono stati Romero e McInerney 
(Di Vaio è entrato solo alla fine), i cui gol, però, non 

sono serviti ad arginare la 
tripletta di Silva e la rete 
di De Leon. Ci si è messo 
anche il capitano Bernier, 
incapace di trasformare un 
penalty al 75’ che avrebbe 
reso incandescente il finale 
della partita. L’arbitro si è 
distinto ancora una volta per 
i suoi errori a senso unico: 
due falli di mano in aria (di 
cui uno fin troppo palese) ed 
un calcione a gioco fermo 

di Espindola su Felipe, con il calciatore avversario che 
se l’è cavata con un cartellino giallo che sa tanto di 
presa in giro. Deluso l’allenatore Klopas, che non le ha 
mandate a dire ai suoi giocatori: “Voglio una squadra 
che dia tutto in campo, che faccia di tutto per vincere. E 
invece, sul 2-1, siamo calati vistosamente e questo non 
è accettabile. Che devo fare? Scendere io in campo al 
posto loro?”. Protagonisti della brutta serata anche gli 
Ultras, che a metà della ripresa hanno smesso di soste-
nere la squadra abbandonando la gradinata, dopo che 
tre di loro erano stati allontanati perché accusati di aver 
acceso dei bengala e quindi aver messo a repentaglio la 
sicurezza degli spettatori. Ora qualche giorno di riposo 
per la Coppa del Mondo in Brasile. La prossima partita 
è in programma il 25 giugno, a Vancouver, contro il 
Whitecaps.(V.G.)
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NBA, SAN ANTONIO SpurS CAMpIONI: MIAMI HEAT 
BATTuTI 4-1. BELINELLI NELLA STOrIA - San Antonio tor-
na sul trono nba e fa cinquina. Gli Spurs si laureano campioni tra-
volgendo i Miami Heat per 104-87 in gara 5 delle finals chiuse con 
lo score di 4-1. la franchigia texana conquista il quinto titolo della 
propria storia, a 15 anni dal primo trionfo e a 7 dall’ultima festa. Co-
ach Gregg Popovich in panchina e l’eterno tim duncan in campo 
completano la collezione di anelli cominciata nel 1999. la vittoria di 
quest’anno è speciale anche per il basket italiano: Marco Belinelli, 
con il tricolore sul podio, diventa il primo giocatore del Belpaese a 
iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della nba. “È incredibile – 
ha detto l’azzurro -. dedico tutto questo alla mia famiglia e a chi mi 
ha sempre sostenuto. Ma lo dedico anche a chi mi ha criticato, a 

chi ha detto che non avrei fatto strada nella nba. tutto questo mi ha dato una grandissima spinta”. la guardia 
azzurra va a referto con 4 punti nella partita che fa calare il sipario sull’annata.

HOCKEY gHIACCIO: AI LOS ANgELES 
KINgS LA STANLEY Cup - Per la seconda 
volta della loro storia, dopo il trionfo del 2012, i 
los Angeles Kings si sono aggiudicati la Stanley 
Cup, il trofeo che viene assegnato alla squadra 
vincitrice della nHl, il campionato nordamerica-
no di hockey su ghiaccio. nella serie finale, i cali-
forniani erano opposti ai new York Rangers, bat-
tuti per 3-2 in gara 5 all’overtime, grazie ad una 
rete di Alec Martinez a 5' dalla fine del secondo 
supplementare. la serie si chiude quindi sul 4-1 
per los Angeles. dei cinque incontri disputati, tra 
l’altro, ben tre sono stati decisi dai supplementari 
ed in tutti e tre i casi si sono imposti i Kings. I 
Rangers restano invece fermi a quattro titoli, di 
cui l’ultimo conquistato esattamente vent’anni fa.

Altri sport

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

itaLia, Esordio "mondiaLE":
2-1 aLL'inghiLtErra!
Ottimo esordio per gli Azzurri che battono 2-1 i ‘Leoni inglesi’. Marchisio segna il gol del vantaggio, pareg-
gia Sturridge. Nella ripresa SuperMario firma la vittoria. Palo di Candreva, traversa di Pirlo.
roMa, (Sky.it) - Concreta, 
determinata e anche bella. 
È subito Italia ai Mondiali 
brasiliani: sabato scorso, di 
fronte ai 42mila tifosi dell’A-
rena Amazonia di Manaus, gli 
Azzurri hanno battuto 2-1 l’In-
ghilterra portandosi in testa al 
gruppo D, complice anche la 
sorprendente sconfitta dell’U-
ruguay contro la Costa Rica. 
Un risultato incoraggiante, 
che allontana dalla squadra 
di Cesare Prandelli i dubbi 
alimentati dalle amichevoli 
contro Irlanda e Lussembur-
go. Ma quella sembra essere 
davvero una storia passata. 
C’era bisogno di un esordio 
convincente e di carattere ed 
è arrivato. 

tatticamente. Attacco 
forte, giovane e veloce per 

un’Inghilterra particolarmente 
offensiva:  Hodgson sceglie il 
4-2-3-1, dove a supporto di 
Sturridge ci sono Welbeck (a 
sinistra), Rooney (a destra) 
e Sterling trequartista; 4-1-4-
1 per Prandelli, invece, con 

Sirigu tra i pali al posto di 
Buffon e Darmian a sostituire 
De Sciglio, scelte entrambe 
dettate da problemi fisici. Sul-
la carta azzurri favoriti nel 
possesso palla. I precedenti: 
9 vittorie italiane e 8 inglesi. 

Temperatura sui 27°, umidità 
tollerabile, campo non in per-
fette condizioni.

la testa dell’Italia, le 
gambe dell’Inghilterra. 
Ovvero il palleggio degli az-
zurri contro la rapidità dei 
britannici: l’Italia cerca da 
subito la profondità, mentre 
l’Inghilterra attende, fa densità 
in mezzo al campo e punta 
sulle ripartenze. La prima, 
una serpentina fulminea del 
19enne Sterling, si conclude 
con un tiro che scuote l’e-
sterno della rete. Paura. Più 
Italia nel complesso, anche 
se sulle fasce la manovra non 
è proprio impeccabile. Lo è 
quella dei britannici, anche 
al 24’, quando Welbeck si 
beve Paletta sulla destra e met-
te il pallone in mezzo, dove 
Barzagli in scivolata mette in 
corner anticipando Sterling di 
un soffio. Altro brivido. Ma 

se verticalizza e trova 
profondità, allora è 
l’Italia a terrorizzare 
l’avversario. Nasce 
così, al 35’, il corner 
sul quale la partita 
si sblocca: battuta 
corta, velo geniale 
di Pirlo e terra-aria 
di Marchisio. Samba! Pec-
cato che la gioia e il “po-
poppoppo-poppo-ro”, più che 
brasileiro di tedesca memoria, 
durino solo una manciata di 
secondi: Rooney  scappa sulla 
sinistra e Sturridge pareggia i 
conti. Difesa non pervenuta. 
L’1-1 va stretto all’ItalPran-
delli: si va negli spogliatoi 
dopo una giocata di Balotelli 
salvata sulla linea da Jagielka 
e un palo di Candreva.

la formula giusta: Can-
dreva + Balo. Il punto è sem-
pre quello: se l’Italia trova 
profondità, l’Inghilterra va in 
apnea. E così succede che 
in avvio di ripresa Candreva 
sulla destra riesca a servire 
in modo perfetto Balotelli, 

PER IL CALENDARIO DELLE  
PARTITE VISITATE IL NOSTRO
sito: www.cittadinocanadese.com

che sovrasta Cahill e di testa 
batte Hart. Al 61’ è 2-1. Re-
sta però anche un fastidioso 
problemuccio: l’Italia passa 
in vantaggio e si chiude. Un 
po’ troppo. Rooney e Barkley 
sfiorano il nuovo pareggio, 
poi la stanchezza degli uo-
mini di Hodgson e la grande 
personalità dei nostri fanno la 
differenza. Finale di grande 
sofferenza, con una punizione 
di Pirlo, stampatasi sulla tra-
versa, che scoraggia ulterior-
mente gli inglesi. A Manaus 
vinciamo noi. È l’esordio di 
cui avevamo bisogno, anche 
per prepararci ad affrontare la 
sorpresa Costa Rica, venerdì 
20 giugno, alle 12:00 (orario 
di Montréal), a recife.

super Mario balotelli
decisivo: suo il colpo 
di testa del 2-1 
definitivo

Il tiro di Marchisio, dopo il velo di Pirlo,
per l'1-0 azzurro contro l'Inghilterra

Jean-Baptiste Rugira: 514 743.9722
Vendita residenziale / Consulente a domicilio

PROGRAMMI DI BASE
+ 20 canali a scelta + film (extra)

Incluso registratore gratuito (nuova generazione)

Internet illimitato con 30 MegaBytes     Telefonate illimitate in tutto il Québec

INSTALLAzIONE GRATuITA
offerta 79.95 $ al mese PER 1 ANNO

Nessun contratto da firmare
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LE aLtrE PartitE (fino a germania - Portogallo)
12 GIuGNO
Neymar-Oscar, il Brasile scaccia la paura: Croazia battuta
Per come si era messa, è stata un trionfo. La partita inaugurale dei Mondiali 2014 ha scatenato la 
prima polemica. Aiutino, sotto forma di generoso rigore concesso per un presunto fallo di Lovren 
ai danni di Fred, a regalare a Neymar la doppietta personale ma, soprattutto, il 2-1 che ha ribaltato 
un risultato, poi ampliato da Oscar, rimasto in bilico fino alla fine. Figuraccia scongiurata perché la 
squadra di Felipao era rimasta per lunghi tratti del primo tempo scioccata dall'incredibile autogol 
segnato da Marcelo (deviazione su tocco di Jelavic) e aveva subito per buona parte il pressing e 
l'intraprendenza di una Croazia che, ben lungi dall'essere intimorita dal pienone dell'Arena do Co-
rinthians, aveva saputo scrollarsi di dosso la pressione giocandosi la partita alla pari.

13 GIuGNO
Spagna-Olanda 1-5: Van Persie e Robben guidano la vendetta
La vendetta è servita. L’Olanda batte 5-1, in rimonta a 
Salvador de Bahia, la Spagna, si prende subito la sua ri-
vincita sui campioni del Mondo e si candida a un ruolo da 
protagonista a Brasile 2014. E che rivincita. Un’autentica 
umiliazione. Due volte Van Persie e Robben e De Vrij 
rendono inutile il rigore, molto dubbio, del momentaneo 
vantaggio degli uomini di Del Bosque. La prima sfida del 
Gruppo B di Brasile 2014 finisce con una autentica lezione 
di calcio per la Spagna. Punita dalle amnesie difensive dei 
suoi centrali, da un Casillas tutt’altro che sicuro e da un’Olanda quadrata, tosta, cinica e concentrata 
che si conferma imbattibile nella partita d’esordio, che non perde dal 1938.

Peralta eroe del Messico: Camerun battuto 1-0 
Nonostante la fitta pioggia e gli svarioni arbitrali, il Messico esce vittorioso da Natal. Nel secondo match 
del Gruppo A, dopo il successo del Brasile sulla Croazia, la squadra di Miguel Herrera archivia 1-0 la 
pratica Camerun con un gol di Oribe Peralta, eroe delle Olimpiadi londinesi. Sulla scia della débâcle di 
Nishimura, il discusso arbitro del match inaugurale, anche la seconda sfida Mondiale accende i riflettori 
sugli errori di Roldan e dell’assistente Clavijo: due gol ingiustamente annullati a Giovani Dos Santos, 
nel primo tempo, vengono spazzati via dal guizzo di Peralta che gratifica la supremazia del Tricolor. Un 
successo di importanza vitale considerata la bagarre qualificazione alle spalle della corazzata Seleçao. 

Il Cile e Sanchez inguaiano la Spagna
Il Cile tira un sospiro di sollievo, l'Australia crede per un tempo nell'impresa, la Spagna ha sempre 
più le spalle al muro. Nella notte di Cuiaba, dove la Roja batte 3-1 la cenerentola del girone, un 
quarto d'ora basta e avanza a Sanchez per mettere in mostra tutte le sue qualità: un gol, un assist 
a Valdivia e giocate che fanno venire il mal di testa ai difensori dei Socceroos. Il gol di un eterno 
Cahill, capace da solo di tenere in scacco la retroguardia della Roja, accorcia le distanze ma non 
basta a rovinare la festa dei 44mila sugli spalti del Pantanal, in stragrande maggioranza tifosi cileni. 
Che al 92esimo, dopo tanta sofferenza, possono liberare la propria gioia al gol del 3-1 di Beausejour. 
La squadra di Sampaoli, pur soffrendo più del dovuto nella ripresa, si regala così la possibilità di 
qualificarsi agli ottavi qualora dovesse battere la Spagna nel secondo incontro del gruppo B, tra-
guardo che pareva poco meno che impossibile da raggiungere prima del calcio d'inizio e che ora 
sembra veramente a un passo. 

14 GIuGNO 
Armero, Gutierrez e Rodriguez affondano la Grecia
Buon esordio al Mondiale per la Colombia di Pekerman. Priva dell'infortunato Falcao, la nazionale 
sudamericana batte 3-0 la Grecia e si porta in vetta alla classifica del Gruppo C. La vittoria di Belo 
Horizonte nasce dall'asse "italiano". Cuadrado mette in mezzo, Armero spinge in porta col destro: 
vantaggio dopo 5'. Gli ellenici reagiscono al 45', ma Ospina si oppone a Kone. Nella ripresa rad-
doppia Gutierrez e James Rodriguez cala il tris nel recupero.

uruguay-Costa Rica 1-3: Cavani non basta
Inizia male il Mondiale dell'Uruguay. All'Estadio Castelao di Fortaleza, la squadra di Tabarez perde 
3-1 con la Costa Rica e resta a zero punti nel Gruppo D, lo stesso dell'Italia. Al 24' Cavani sblocca 
il match su rigore e illude la Celeste, poi i Los Ticos ribaltano il match nella ripresa. Campbell pri-
ma pareggia i conti al 54', poi al 57' Duarte trafigge Muslera. All'84' Urena firma il tris. Nel finale 
espulso Pereira.

harakiri Giappone, rimonta Costa d'Avorio
La Costa d'Avorio sconfigge 2-1 il Giappone e aggancia la Colombia in vetta al Girone C: nella 
partita d'esordio, gli africani vanno sotto nel primo tempo per via della rete del milanista Honda. 
Nella ripresa entra Drogba (lasciato a sorpresa in panchina) e la sfida cambia: in due minuti arri-
vano i gol di Bony e Gervinho che ribaltano tutto. Prossimo turno con Colombia-Costa d'Avorio 
e Giappone-Grecia.

15 GIuGNO
Svizzera al fotofinish: Ecuador ko al 93'
La Svizzera batte 2-1 l'Ecuador in rimonta nel match inaugurale del Girone E. Allo stadio Nazionale 
di Brasilia è la Tricolor a passare in vantaggio al 22' grazie a un colpo di testa di Enner Valencia su 
punizione di Ayovi. La Nazionale rossocrociata di Hitzfeld, testa di serie del gruppo, trova il pari al 
48' con un'incornata vincente di Mehmedi. Sembra finita ma al 93' è Seferovic, su assist di Rodriguez, 
a regalare il successo alla Svizzera.

francia-honduras 3-0, doppietta di Benzema
Esordio in scioltezza per la Francia, che supera l'Honduras nel primo match del Gruppo E. A Porto 
Alegre finisce 3-0 per i transalpini, che sbloccano la gara con un rigore di Benzema (45') e trovano 
il bis per l'autogol di Valladares (48'), convalidato grazie all'aiuto della tecnologia. A chiudere i conti 
è ancora l'attaccante del Real (72'), che va a segno con un destro all'angolino. Centroamericani in 

10 dal 45' per l'espulsione di Palacios.

Poca Bosnia, gode l'Argentina
L'Argentina debutta con una vittoria per 2-1 contro 
la Bosnia e si piazza in testa al gruppo F. Al Ma-
racanà di Rio de Janeiro l'Albiceleste di Sabella 
sblocca subito il risultato con un'autorete di Kola-
sinac, poi nella ripresa è Lionel Messi a firmare il 
2-0 al 65'. Nel finale Ibisevic, con la complicità di 
Romero, firma il punto del 2-1 che ridà speranze ai 
balcanici ma non basta: ad esultare è l'Argentina.

16 GIuGNO 
una Germania da paura: 
4-0 al Portogallo
Germania-Portogallo: 4-0. Successo 
pieno, quasi brutale dei tedeschi che 
confermano il loro ruolo di favoriti 
in questo Mondiale. In gol subito con 
Muller al 12' su rigore, il raddoppio di 
Hummles al 32' e il terzo gol ancora 
di Muller al 45' chiudono il match 
dopo un tempo, col Portogallo in dieci 
dal 37' (espulso Pepe). Al 78' terza 
rete di Muller. Quasi assente dalla 
scena Cristiano Ronaldo, sovrastato 
dalla potenza dei tedeschi.
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BrasIlIa, (calcioweb.eu) - 
La XX edizione dei Mondiali 
di calcio è stata dichiarata 
ufficialmente aperta, giovedì 
scorso, con la conclusione 
della cerimonia inaugura-
le allo stadio Itaquerao di 
San Paolo. Una cerimonia 
breve, durata solamente 25 
minuti (e costata 9 milio-
ni di dollari, ndr), che ha  
seguito un protocollo rivi-
sto dopo i fischi che fecero 
da sfondo agli interventi del 
presidente brasiliano Dilma 
Rousseff e del n.1 della Fifa, 
Joseph Blatter, un anno fa, 

una cerimonia di 25 minuti 
per il calcio d'inizio

ne ufficiale dei Mondiali, per 
poi replicare le bandiere dei 
32 Paesi partecipanti. L’at-
tenzione, quindi, si sposta 
su un giovane paraplegico 
che, grazie ad una struttura 
di supporto, dà un calcio al 
pallone dando di fatto avvio 
al Mondiale. Magicamente il 
globo luminoso si apre diven-

tando un palco su cui si esibi-
scono nell’inno ufficiale della 
manifestazione, ‘We are one’ 
il rapper Pitbull, vestito con 
la maglia gialla del Brasile, 
e le cantanti Jennifer Lopez 
vestita di verde e Claudia 
Leitte di azzurro, i colori della 
bandiera brasiliana, assieme 
agli Olodum.

to brasiliano e del dirigente 
svizzero per il timore di con-
testazioni. Al centro dunque 
lo spettacolo animato da 660 
figuranti, una finestra per rac-
contare agli spettatori sugli 
spalti e a quelli in televisione 
la cultura e la storia del Bra-
sile. Primo simbolo ad esse-
re raffigurato la natura che 
caratterizza il Brasile: mare, 
fiumi e la Foresta Amazzo-
nica. Si passa, poi, ad una 
sezione dedicata ai popoli 
che compongono il Paese, 
per passare poi alla danza con 
alcuni ballerini che mostrano 
alcuni balli popolari e passi 
di capoeira. Al centro del-
la scena un globo luminoso 
formato da led che prende i 
colori del ‘brazuca’, il pallo-

a Brasilia, all’apertura della 
Confederations Cup. Elimi-

nati, quindi, gli interventi 
introduttivi del capo di Sta-

Montréal - Mai come ai Mondiali di calcio gli italiani all’estero riscoprono la propria 
italianità ostentandola con rinnovato orgoglio. Montréal, una tra le città più tricolori fuori dai 
confini nazionali, non poteva essere da meno. E così, il 14 giugno scorso, in occasione del 
debutto azzurro contro l’Inghilterra di Sua Maestà, oltre 700 appassionati si sono radunati 
sullo spiazzale antistante il Centro, sul versante di boulevard Lacordaire, per tifare ITALIA a 
squarciagola. Maxi schermo, panini con salsiccia, tanto azzurro e tricolore: una festa di colori 
ed emozioni 'macchiata' dall’arrivo (tanto temuto) della pioggia, che ha rovinato gli ultimi 20 
minuti della partita costringendo la gente ad abbandonare la propria sedia per ripararsi sotto 
la tettoia o all’interno della struttura. Tra i presenti anche alcune personalità: su tutte, l’Amba-

sciatore d’Italia a Ottawa, Gian lorenzo Cornado, e 
il Console d’Italia a Montréal, Enrico Padula, oltre al 
presidente del Centro, silvio De rose. Ad immortalare 
il cuore azzurro montrealese anche due media nazionali 
come CTV News ed RDI, oltre alla ‘neonata’ Rete Ita-
lia, con Marco Luciani Castiglia e Tony Della Penta. Per la carta stampata c’eravamo 
noi del Cittadino Canadese, con tantissimi lettori che ci hanno strappato dalle mani le 
ultime copie dell’edizione speciale sui Mondiali e sulla Nazionale italiana. Alla fine 
ha vinto  l’Italia sul campo, ma ha vinto anche l’amore degli italiani all’estero per i 
beniamini Azzurri e, soprattutto, per il Belpaese che tutto il mondo ci invidia. (V.G.)

cuore azzurro al centro Leonardo da vinci

Il Cittadino Canadese ha partecipato all'evento con  
l'edizione speciale sui Mondiali e sulla Nazionale Italiana una panoramica dei tanti tifosi pronti ad assistere alla partita Inghilterra-Italia
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zione si deve all’ar-
bitro inglese Aston, 
il quale, memore del 
pandemonio lega-
to all’espulsione di 
rattin in Argentina-
inghilterra del ’66 (il 
giocatore si rifiutò di lasciare il campo per 11 
minuti), "inventò" i cartellini mentre era fermo 
al semaforo rosso in una strada di Londra. il 
primo giocatore al quale venne comminato 
un cartellino giallo fu il georgiano Asatiani in 
urSS-Messico, bisognerà invece aspettare il '74 
per il primo cartellino rosso ad un Mondiale: se 
lo beccò il cileno Caszley per fallo di reazione 
su Berti Vogts che lo aveva appena falciato, in 
Germania ovest-Cile. 
dal 1970 alle notti magiche di italia '90

1974: GERMANIA
La coppa rimet è stata assegna-
ta, c'è un nuovo trofeo. L'urss 
non è presente al torneo per-
ché si è rifiutata di giocare con 
il Cile, in polemica con il sangui-

noso colpo di stato di Pinochet. 
il cileno Carlos Caszely prima di 

partire per l'Europa si rifiuta di 
stringere la mano al dittatore e 

diviene un simbolo internazionale. 
E' il Mondiale dell'olanda, dello spen-

sierato calcio totale, di Cruyff. Gli oran-
ge sono sconfitti dalla Germania ovest 
padrona di casa in una finale che inizia in 
ritardo perché mancano le bandierine del 
calcio d'angolo. Sembra di rivivere la finale 

di 20 anni prima con la Grande ungheria, 
ancora una volta i tedeschi ribaltano i 

pronostici della vigilia e conquistano 
il secondo titolo iridato scrivendo 
un finale diverso da quello che tut-
ti avevano già mandato in stampa.

1978: ARGENTINA
C'è grande indecisione da parte 
di molte rappresentative sull'op-
portunità di partecipare ad un'e-
dizione organizzata in un paese 
soggetto a una rigida dittatura (Vi-
dela). Alla fine nessuna nazionale 
rinuncia e in finale vanno l'olanda 

e i padroni di casa dell'Argentina , 
che per arrivarci devono battere il Perù con 3 gol 
di scarto. L'Albiceleste vince 6-0 passeggiando 
davanti a ramon Quiroga, portiere peruviano 
di origini argentine. il Peru, si dice, avrebbe rice-
vuto in cambio dal governo argentino immense 
scorte di grano e 50 milioni di dollari. E' il primo 
trionfo argentino, uno spot per un regime dove 
si susseguono le sparizioni forzate. E' anche l'e-
dizione di Scozia-olanda 3-2, una delle partite 
più importanti della storia del calcio scozzese: la 
rete di Gemmill del momentaneo 3-1 è famosa 
anche per il pubblico di appassionati di cinema, 
poichè è presente in 'Trainspotting'.

1982: SPAGNA
il Mondiale spagnolo è il primo ad ospitare 
rappresentative di tutti i cinque continenti. Al 

1930: uRuGuAY
il primo gol della storia dei Mondiali fu segnato 
all'Estadio Pocitos dal francese Laurent al 19’ 
dell’incontro inaugurale francia-Messico 4-1 (gli 
spettatori per la prima partita di sempre ad un 
Mondiale furono 4.444). L'ultimo gol di quella 
edizione (il 4-2 dell'uruguay nella finale con 
l'Argentina) lo firmò invece Hector Castro, noto 
come El divino Manco (il monco). Aveva perso 
la mano destra a 13 anni e, per giocare, usava un 
moncherino. Storica la foto prima della finale in 
cui Castro nasconde il moncherino con la mano 
sinistra. Grande tensione prima della finale tra le 
due rivali storiche, tanto che l'arbitro Langenus si 
decide a dirigerla solo 2 ore prima del fischio di 
inizio e solo dopo aver ottenuto una polizza sulla 
vita e la garanzia di poter salpare per l'Europa 
appena terminata la partita.

1934: ITALIA
i campioni in carica dell'uruguay non parteci-
pano in polemica con quanto avvenuto nell'e-
dizione da loro organizzata, quando molte na-
zionali non si presentarono per gli elevati costi di 
viaggio. nei quarti di finale l'italia viene fermata 
sull'1 a 1 da una Spagna guidata dal fenomena-
le portiere zamora. Portiere inspiegabilmente 
assente il giorno successivo, in occasione della 
ripetizione della partita. La leggenda narra di un 
espresso ordine del duce...

1938: fRANCIA
All'edizione francese grande assente è il Wun-
derteam dell'Austria, giunta quarta nel '34. L'An-
schluss della Germania nazista ha cancellato 
il paese dalla cartina europea e la nazionale 
austriaca viene inglobata da quella tedesca. 
Matthias Sindelar, uno dei migliori attaccanti 
dell'epoca con Meazza e Piola, è contrario al regi-
me e si rifiuta di vestire la maglia della nazionale 
tedesca. Viene trovato morto per avvelenamento 
pochi mesi dopo insieme alla fidanzata italiana.

1950: BRASILE
È l'edizione del famoso "Maracanazo". Prima 
dell'ultima partita vengono vendute 500mila 
magliette con la scritta "Brasile campione 1950". i 
giornali titolano entusiasti, la vittoria è in tasca. Al 
Maracana trovano posto quasi 200mila brasiliani 
e qualche centinaio di uruguagi. Ma accade l'im-
possibile: l'uruguay si impone sui favoritissimi 
padroni di casa per 2 a 1. una decina di infarti 
sugli spalti, raccontano le cronache. 34 suicidi e 
56 morti, una carneficina. nella stessa edizione 
un'altra partita epica: gli Stati uniti battono 
gli inglesi, maestri del pallone, per 1 a 0. una 
vittoria storica che porta la firma del lavapiatti 
Joe Gaetjens  e della quale in inghilterra arriva 
notizia solo due giorni dopo. Pensando a un 
errore delle agenzie, infatti, i giornali britannici 
avevano dato la vittoria agli inglesi per 10-1, ma 
quando si rendono conto della sconfitta contro 
gli americani titolano "La morte del calcio".

1954: SVIzzERA
L'edizione si svolge in Svizzera, uno dei pochi 
paesi in grado di organizzare l'evento, essendo 

stato risparmiato dalla guerra. Sono i primi 
Mondiali trasmessi in televisione. La finale è tra la 
Germania ovest e la fortissima ungheria, reduce 
da 4 anni senza sconfitte e detentrice del record 
di gol segnati in un singolo Mondiale, 27. una 
partita che dovrebbe essere a senso unico (nel 
girone qualificatorio 8-3 per gli ungheresi), in-
vece vincono i tedeschi, una squadra di amatori. 
Ma infuriano le polemiche e le accuse di doping: 
molti giocatori della Germania vengono infatti 
ricoverati in ospedale con problemi al fegato il 
giorno dopo la finale. 

1958: SVEzIA 
L'italia è clamorosamente assente in Svezia, 
eliminata in fase di qualificazione dall'irlanda 
del nord. Questa edizione viene ricordata so-
prattutto per un giovane talento 
brasiliano che che si mette in luce 
segnando nei quarti di finale e 
contribuendo alla vittoria della 
sua selezione in finale contro la 
Svezia: si tratta di Pelè. Mentre 
il grande assente in Svezia è 
Streltsov. il calciatore russo, vera 
e propria star non ben vista dal 
Partito comunista, per parteci-
pare al Mondiale è costretto a 
firmare una confessione per una 
storia di violenza. rassicurato sul 
fatto di poter giocare, il calciatore viene 
invece arrestato e spedito per 12 anni in 
un gulag... 

1962: CILE
È il Mondiale cileno, per il grande disappunto 
dell'Argentina che aspirava ad ospitare la 
manifestazione. L'italia finisce in un 
girone di ferro ed è protagonista 
della "Battaglia di Santiago", una 
partita violentissima finita a suon 
di pugni ed espulsioni contro i pa-
droni di casa, avvelenati per alcuni 
articoli usciti sui giornali italiani cir-
ca la situazione economico sociale 
cilena. i giocatori italiani scendono 
in campo lanciando fiori in segno 
di pace. un gesto evidentemente 
non recepito da giocatori e tifosi 
avversari...

1966: INGhILTERA
Poco prima del Mondiale, organizzato in inghil-
terra, viene rubata la coppa rimet, ritrovata in 
un parco, giorni dopo, grazie al fiuto del cane 
Pickels. il trofeo va ai padroni di casa anche 
grazie al clamoroso gol fantasma di Hurst ai 
supplementari contro la Germania. il dentista 
(o presunto tale) della Corea del nord Pak doo 
ik spedisce l'italia a casa in una delle peggiori 
sconfitte della storia azzurra. La Corea del nord 
sarà poi eliminata dal Portogallo ai quarti (5-3), 
una sconfitta che costerà agli atleti asiatici un 
programma di rieducazione politica in patria..

1970: MESSICO
Al Mondiale messicano una grande novità, 
l’introduzione dei cartellini Gialli e rossi. L'inven-

La storia dei mondiali: la prima 
edizione in uruguay
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Mundial trionfa un'italia partita malissimo e 
sfavorita nei pronostici. L'Argentina si presenta 
con una numerazione alfabetica, il numero 1 
non va al portiere ma a ossie Ardiles. il giova-
nissimo talento Maradona avrebbe il 12, ma fa 
a cambio con Patricio Hernandez per indossare 
l'epico 10. il caso più curioso avviene durante 
francia-kuwait: lo sceicco fahad entra in campo 
per protestare contro il gol del 4-1 transalpino 
(viziato da un fischio arrivato dalle tribune che 
aveva fatto bloccare i difensori del kuwait) e 
l'arbitro annulla clamorosamente la rete. inoltre 
25 polacchi approfittano dei visti ottenuti per 
seguire la propria nazionale per richiedere asilo 
politico in Spagna. 

1986: MESSICO
Maradona su tutti: il gol più bello della storia 
del calcio e la mitica Mano de dios, genio e 
sregolatezza. il tutto contro l'odiata inghilterra, 
una rivincita sportiva su un paese che pochi anni 
prima aveva combattuto e vinto una guerra con-
tro l'Argentina per le isole Malvinas. il Mondiale 
si doveva giocare in Colombia, ma per problemi 
interni si dirotta sul Messico che, seppur da poco 
colpito da un violento terremoto, è il primo pae-
se a ospitare per due volte la competizione. Sulla 
panchina della Scozia siede un giovane Alex 
ferguson, ma la sua nazionale sarà eliminata dal 
girone. L'uruguagio José Baptista si fa espellere 
dopo 56 secondi nella partita contro la Scozia, 
è record assoluto. 

1990: ITALIA
Le notti magiche. in italia si fa un referendum 
popolare abbinato al Totocalcio per scegliere il 
nome della mascotte, alla fine vince "Ciao". La 
squadra rivelazione è il Camerun, prima africana 
a qualificarsi ai quarti di finale, trascinato dal 
fantastico 38enne roger Milla), che segna uno 
dei gol più assurdi della storia dei Mondiali: il 
portiere colombiano Higuita prova a dribblare 
l'attaccante africano a metà campo durante i 
supplementri: tentativo fallito e Milla non per-
dona. Prima dei quarti il ct della Cecoslovacchia 
Venglos si lamenta del passaggio continuo di un 
aereo da turismo molto rumoroso sul terreno 
dove i suoi giocatori si allenano. Viene ipotizza-
to addrittura possa trattarsi di un velivolo spia 
inviato dai tedeschi, prossimi avversari della 
Cecoslovacchia. Clamoroso in semifinale: italia 
Argentina, 8 minuti di recupero nel primo tem-
po supplementare. L'arbitro si è dimenticato di 
guardare l'orologio. in finale vince la Germania 
ovest che stende con un rigore l'Argentina, il 
cui inno nazionale viene fischiato dall'olimpico 
suscitando le ire di Maradona. 

1994: uSA
il Mondiale negli Stati uniti è il primo in cui gli 
atleti indossano una maglietta con il nome e il 
primo per affluenza media di spettatori. il Brasile 
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lonDra, (Mediaset.it) - O Rey meglio del 
Pibe de Oro. Il "Guardian", nei giorni scorsi, 
ha pubblicato una graduatoria dei 100 cal-
ciatori più importanti dei Mondiali, scelti da 
una giuria di leggende del calcio, giornalisti 
ed esperti. Vince Pelè, che precede 
Maradona. Terzo Beckenbauer. 
Nella top ten figurano anche 
Ronaldo, Zidane, Cruyff, Mat-
thaus, Muller, Garrincha e Pla-
tini. Maldini, 12°, il migliore dei 
16 italiani presenti. In lista anche 
Cristiano Ronaldo e Messi: vince 
il portoghese. Edson Arantes 
do Nascimiento, meglio noto 
come Pelè, è diventato una vera 
e propria leggenda in patria 
con i suoi tre Mondiali vinti: il 
primo nel 1958 appena diciot-
tenne e già decisivo, il secondo 
nel 1962 giocando solo una 
partita perché infortunatosi 
all'avvio e il terzo nel 1970 
ormai esperto e icona popolare. 
Maradona, forse, paga il fatto 

di averne vinto solo uno (nel 1986) seppur da 
protagonista indiscusso con i due gol storici 
all'Inghilterra. Orgoglio italiano con ben 16 
giocatori presenti. Guida la truppa Maldini 
(dodicesimo), ma ci sono anche Paolo rossi 
(18esimo), Dino Zoff, 19esimo e migliore dei 
portieri, e roberto Baggio (24esimo). Anche 
qui si rinnova l'eterno duello tra Cristiano 
Ronaldo e Messi, che una Coppa del Mondo 
non l'hanno ancora vinta. Ma per il "Guar-

dian" il portoghese, semifinalista nel 2006, 
è stato più determinante della "Pulga": 

CR7 è trentatreesimo, Leo solo cin-
quantunesimo. Maradona e il suo 

erede trattati "male", insomma. 
Diego non potrà vendicarsi 
sul campo, Lionel sì. 

i migLiori 100 dEi mondiaLi:
Pelè batte tutti, anche maradona
Nella speciale classifica del 'Guardian' c'è spazio anche
per ben sedici italiani: Maldini, 12°, il migliore azzurro
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ROBETO BAGGIO
Considerato come uno dei 

migliori attaccanti italiani

PELÉ
il giocatore più

conosciuto e il migliore 
di tutti i tempi

PAOLO
MALDINI
126 volte
in maglia
azzurra

La storia del trofeo

 GLI ALTRI ITALIANI
IN CLASSIfICA SONO:
fabio Cannavaro (26°), Giu-
seppe Meazza (40°), Gigi Buf-
fon (44° e in campo in Brasile), 
franco Baresi (46°), Giuseppe 
Bergomi (62°), Gianni Rivera 
(80°), Salvatore Schillaci (83°), 
Alessandro Del Piero (86°), 
l'oriundo Luisito Monti (87°), 
Claudio Gentile (89°), Anto-

nio Cabrini (97°) e Giacinto 
facchetti (99°).

PAOLO
ROSSI

Inizialmente conosciuto come Coppa della Vittoria, nel 
1946 fu rinominato con il nome del presidente della FIFA, 
Jules Rimet, che ebbe l'idea di organizzare il primo cam-
pionato del mondo. E così, dal 1930 al 1970, i vincitori 
furono premiati con la Coppa Rimet. Nel 1970 il Brasile 
vinse per la terza volta il torneo e, come stabilito dal 
regolamento, gli fu permesso di entrare definitivamente 
in possesso del trofeo. Tuttavia, la coppa fu rubata nel 
1983 e non venne mai ritrovata. Dopo il 1970, fu istituito 
un nuovo trofeo in sostituzione della Coppa Rimet, la 
Coppa del mondo FIFA. Gli esperti della Federazione 
mondiale visitarono sette nazioni e valutarono 53 modelli 
differenti: alla fine fu scelto il lavoro del designer italiano 
silvio Gazzaniga. La nuova coppa è alta 36 cm, fatta di 
oro 18 carati e pesante 6.175 grammi (oltre 1kg in meno 
dell'originale). La base contiene due fasce di malachite 
(una pietra semi-preziosa) e, nella parte inferiore, sono 
incisi i nomi e l'anno delle nazionali che si sono imposte 
nel campionato dal 1974. Gazzaniga descrisse la sua 
creazione così: "Le linee nascono dalla base, risalendo in 
spirali, fino a stringere il mondo. Le figure rappresentate 

sono due atleti che esultano nel momento della vittoria". 
Questo trofeo non verrà mai assegnato permanentemente 
ad una nazione, indipendentemente dal numero di vittorie 
raggiunte; tuttavia l'opera di Gazzaniga sarà sostituita 
quando non sarà più possibile incidervi il nome della 
nazionale vincitrice (evento che si verificherà dopo il 
2038). Fino al 2006 i vincitori della coppa ne restavano 
in possesso fino all'edizione successiva. Dal 2006 la FIFA 
ha deciso di cambiare regolamento: a causa di nume-
rose ammaccature che l'hanno costretta ad una costosa 
opera di restauro, la Federazione ha deciso di concedere 
l'originale solo per la premiazione e per le due ore suc-
cessive sotto stretta sorveglianza. Subito dopo, la coppa 
originale viene ritirata e custodita in Svizzera, nella sede 
della FIFA e alla nazionale vincitrice viene attribuita una 
copia laminata in oro. Dal settembre 2008, alla nazionale 
vincitrice del torneo è concessa la possibilità di esibire 
sulla propria maglia il FIFA Champions Badge, recante 
una versione stilizzata della Coppa del Mondo con sotto 
la scritta FIFA WORLD CHAMPIONS e l'anno in cui la 
nazionale ha vinto la competizione.                                                    

vince il quarto titolo ai rigori con l'italia (foto 1) 
(prima finale della storia a reti bianche e prima 
a risolversi dagli 11 metri), ma il torneo viene 
ricordato soprattutto per l'omicidio di Escobar, 
autore dell'autorete che comporta l'eliminazione 
della Colombia contro gli usa (foto 2), ucciso 
dai trafficanti del cartello di Medellin al ritorno 
in patria. il russo oleg Salenko diventa l'unico 
giocatore della storia a realizzare 5 reti in una 
partita dei Mondiali (russia-Camerun 6-1). Per 
gli africani segna Milla, che a 42 anni diventa il 
marcatore più anziano di sempre.

1998: fRANCIA
È il primo torneo a 32 squadre e viene introdotta 
la novità del golden gol, che si vede per la prima 
volta nell'ottavo di finale tra la francia e il Para-
guay (gol decisivo di Blanc al 113'). Clamoroso 
giallo in finale: il fenomeno, ronaldo, gioca la 
finale in un pessimo stato fisico dettato da un 
malore del quale si parlerà molto: attacco epilet-
tico, crisi cardiaca o cos'altro? La francia vince 3 
a 0 e diventa la sesta nazionale a conquistare il 
trofeo in casa. La sorpresa è la Croazia, un paese 
ancora ferito dalle recenti turbolenze balcaniche, 
alla sua prima apparizione al Mondiale, che 
raggiunge le semifinali grazie alle reti del suo 
bomber davor Suker (foto 5) e all'organizzazio-
ne del mister "ferroviere" Blazevic. 

2002: COREA-GIAPPONE
La prima edizione fuori da Europa e America, la 
prima in Asia e la prima organizzata da due paesi 
in tandem, Corea del Sud e Giappone, preferito 
alla Corea del nord a causa della ferrea dittatu-
ra in vigore in questo paese. Trionfa il Brasile, 
al 5 titolo, ma la festa più grande è quella del 
Senegal, che nella gara di esordio batte gli ex 
coloni della francia. L'italia viene eliminata agli 
ottavi dalla Corea del Sud e da un arbitro, Byron 
Moreno che fa di tutto per aiutare i padroni di 
casa a raggiungere i quarti. Quella sarà l'ultima 
partita ad un Mondiale di Paolo Maldini, che 
detiene il record del maggior numero di minuti 
giocati in un torneo iridato: 2216 (il secondo è 
Lothar Matthaeus).

2006: GERMANIA
Per la prima volta i campioni in carica del Brasile 
affrontano le qualificazioni per partecipare alla 
rassegna. Ci sono ben 6 debuttanti: Costa d'A-
vorio, Angola, Ghana, Trinidad&Tobago, Togo 
e ucraina. nella partita tra Croazia e Australia 
Simunic viene ammonito per 3 volte prima 
di essere espulso. L'italia arriva travolta dallo 
scandalo Calciopoli ed esce vincitrice dalla 
finale con la francia, che verrà ricordata per la 
celeberrima testata di zidane a Materazzi nei 
tempi supplementari. Grande protagonista della 
semifinale contro i padroni di casa tedeschi è 
fabio Grosso (foto 9), fino all'anno precedente 
in serie B con il Palermo. 

2010: SuDAfRICA
il primo in terra africana. il Sudafrica e le vuvuzela. 
Grandi polemiche sull'organizzazione: lentezza 
nella costruzione degli stadi ed esplosione di ten-
sioni xenofobe mettono in dubbio lo svolgimento 
del Mondiale. Alla fine si gioca e vince e convince 
la Spagna (foto 11), al suo primo successo iridato, 
in finale contro la sfortunatissima olanda. Gli 
orange, alla terza finale, non riescono a vincere. 
Clamoroso uruguay-Ghana: all'ultimo secondo 
del secondo tempo supplementare Suarez salva 
sulla linea con la mano. E' calcio di rigore, Gyan 
si presenta sul dischetto ma sbaglia. Ai rigori è 
gioco facile vincere per i sudamericani, mentre 
si spegne il sogno ghanese di diventare la prima 
squadra africana a raggiungere una semifinale 
mondiale (l'uruguay chiuderà al terzo posto).

SALVATORE 
SChILLACI
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Tutti i mondiali 2014 
IN ITALIANO SU

mEDIASET ITALIA

DAL 12 gIugNO AL 13 LugLIO

da non perdere il pre-partita (30 minuti prima del calcio d’inizio di ogni gara)
condotto dalla brillante coppia formata da alf de blasis e antonio giorgi

Antonio Giorgi, nato in umbria, si è trasferito in 
Canada nel 2007 cominciando a lavorare quasi 
subito per TLn. Con oltre 10 anni di esperienza 
televisiva maturata sia in italia che in Canada, An-
tonio, dal 2010 volto noto di Mediaset italia, è un 
appassionato di calcio ed ha commentato per TLn 
tutte le partite della uefa Europa League.

Alf De Blasis vanta oltre 30 anni di esperienza televisiva con ben 5 
Mondiali alle spalle (da Messico 1986 in poi). nella sua carriera ha già 
commentato partite della Serie A, della uefa Champions e dell'Euro-
pa League. Esperto di calcio, è stato ospite a più riprese di Sportsnet, 
The Score e TSn. Prima di TLn, ha diretto il magazine ‘inside Soccer’. 
oggi partecipa anche a programmi come “Hockey night in Canada in 
italian“, “Toronto fC MLS Soccer” ed “European Soccer Championship”.

32 squadre, 64 partite:
500 ore seMPre IN dIreTTa 
per oltre 4 milioni di famiglie
in tutto il Canada.

ALF DE BLASIS

Con la telecronaca delle “voci” della Serie A: fabio Caressa,
Beppe Bergomi, Maurizio Comagnoni, Marco Nosotti,
Ilaria d’Amico, zvonimir Boban, Beppe Bergomi, Massimo Mauro
e un n.10 d’ECCEzionE CoME ALEx DEL PIERO!

TLN: Canale 700 su Bell Fibe (in HD) & Bell Satellite TV • Canale 250 su VideotronMEDIASET ITALIA: Canale 698 su Bell fibe & Bell Satellite TV

ANTONIO gIOrgI


