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Nell’Inter buona probabilità di vedere Santon in campo, 
invece qualche dubbio ancora per Cordoba. Mourinho non 
potrà avere a disposizione Eto’o, impegnato nella Coppa 
d’Africa; ma lo stop è anche per Khrin, Chivu, Stankovic, 
Muntari, Thiago Motta. Il Milan non potrà invece contare 
su Pato, Oddo, Onyewu, Adiyah, Zambrotta, Nesta.

A disposizione

1 Toldo 
23 Materazzi
29 Donati

30    Mancini
2      Cordoba

89 Arnautovic
7 Quaresma

All. Mourinho

A disposizione

12    Abbiati 
19    Favalli
18    Jankulovski
10    Seedorf
16    Flamini
11    Huntelaar
9      Inzaghi

All.   Leonardo

INDISPONIBILI
Eto’o, Thiago Motta,
Muntari, Khrin,
Stankovic, Chivu 

SQUALIFICATI
Nessuno

DIFFIDATI
nessuno

ALTRI
Orlandoni, Carlsen

ALTRI
Zigoni, Roma, Bonera, 
Di Gennaro

INDISPONIBILI
Pato, Oddo, Zambrotta,
Nesta, Onyewu, Adiyah

SQUALIFICATI
nessuno 

DIFFIDATI
Flamini, Seedorf

INTER

MILAN
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CHE DERBY,
RAGAZZI!

he derby, ragazzi. Di 
fronte l’Inter capolista 
che non perde (quasi) 
mai e il Milan che, ul-
timamente, vince sem-

pre. Nerazzurri in emergenza per le 
numerose e importanti assenze, so-
prattutto a centrocampo, rossoneri 
con il dubbio Nesta e con la para-
dossale sensazione che l’infortunio 
di Pato abbia consentito a Leonardo 
di dare più compattezza alla squad-
ra. Il Milan non può più essere rac-
contato con la formuletta 4-2 “fan-
tasia”.
Anche perché Gattuso è guarito ed 
è tornato Beckham. Mourinho non 
è che abbia tante soluzioni a dispo-
sizione, di sicuro non potrà diseg-
nare il rombo a centrocampo, visto 
che lì in mezzo gli sono rimasti solo 
Zanetti e Cambiasso appena recu-
perato, con Muntari di nuovo “ out”. 
Probabile che alle spalle di Milito, 
splendido fromboliere, ci sia il trio 
Pandev-Schnejider-Balotelli i quali, 

in fase di non possesso palla, non 
potranno limitarsi a guardare come 
se la cavano i compagni, una mano 
in copertura la dovranno dare per 
forza di cose.
L’Inter, nelle ultime uscite con Si-
ena e Bari, ha dimostrato di soffrire 
molto il gioco dinamico e aggressivo 
degli avversari: il Milan non esibisce 
analoghe frenesie, ma ha notevole 
padronanza di palleggio e parec-
chi elementi, Ronaldinho su tutti, in 
grande spolvero. Per inveterata abi-
tudine si dice che il derby sfugge a 
ogni pronostico, anzi spesso finisce 
per spuntarla la squadra che non 
appare favorita, ma sarà bene per 
l’Inter non confidare troppo su simili 
stereotipi. In ogni caso i nerazzurri 
possono tener buoni due risultati su 
tre. Il Milan deve giocare per vincere 
e, con simile avversaria, non sarà 
semplice. La speranza è che, in ogni 
caso, la partita risulti degna delle 
enormi attese da cui è circondata.

La stracittadina milanese ha sempre un suo fascino particolare, perfino quando si 
gioca in amichevole, ma stavolta gli ingredienti sono davvero stuzzicanti 

C
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DI
TIZIANO
CRUDELI 

MILAN IN CERCA 
DI RISCATTO

n giornalista, nel mo-
mento in cui è chia-
mato a esprimere dei 
giudizi, non deve farsi 
condizionare dalle 
simpatie per questa 

o quella squadra del cuore. Inter-
Milan è una ghiotta occasione 
per dimostrare il reale valore 
delle due squadre. Se l’Inter pre-
varrà allora il capitolo scudetto 
potrà ritenersi chiuso con largo 
anticipo. In caso contrario tutto 
tornerà in discussione fermo re-
stando che il campionato è an-
cora molto lungo. I nerazzurri 
sono reduci da tre vittorie per 1 
a 0 e una per 4 a 3, due pareggi 
(con l’Atalanta e il Bari) e una 
sconfitta con la Juventus. Vittorie 
sofferte spesso frutto di incredi-
bili rimonte che evidenziano un 
carattere e una determinazione 
notevoli ma che denunciano 
qualche scricchiolio. I giocatori 
di Mourinho non mollano mai, 
anche quando il risultato sem-
bra sfavorevole. D’altronde fanno 
leva su un potenziale offensivo 

straordinario (43 gol segnati) di 
cui 26 dagli attaccanti (12 Milito, 
8 Eto’o, 5 Balotelli, 1 Pandev). 
Ma pure i centrocampisti vanno 
a bersaglio: 4 Sneijder, 3 Stanko-
vic, 2 Cambiasso, 1 Thiago Mot-
ta, Viera e Muntari per un totale 
di 13 reti. Così come i difensori: 
3 Maicon, 1 Samuel per un to-
tale di 12 marcatori diversi. E’ 
anche vero che all’appello man-
cheranno Eto’ò impegnato con 
la sua nazionale, Viera ceduto al 
Manchester City e qualche altro 
giocatore acciaccato. Il Milan ris-
ponde facendo leva su un gioco 
spettacolare e produttivo che ha 
in Ronaldinho, 9 gol in campion-
ato e 2 in Champions, l’elemento 
di maggior caratura tecnica. Bor-
riello non è da meno (7 gol in se-
rie A). Marco sta attraversando 
un periodo di forma eccezion-
ale. Con Beckham, Ambrosini, il 
ritorno di Gattuso e la costante 
crescita di Antonini e Abate il 
Milan ha trovato i giusti equi-
libri. Mancherà Pato (7 centri in 
campionato), ma pronti all’uso ci 

saranno Huntelaar (3 reti) e Pip-
po Inzaghi (1 gol). Insomma una 
variegata gamma di bomber (27 
gol complessivi). Le restanti mar-
cature sono di Seedorf (disponi-
bile per un eventuale rientro) e 
dei difensori Nesta 3 gol e Thiago 
Silva 2 gol. Per un totale comples-
sivo di 35 reti messe a segno da 
8 marcatori diversi. L’Inter, quin-
di, può avvalersi di più giocatori 
che vanno in gol. Il match sarà un 
confronto fra la tecnica del Milan 
contro la potenza, l’aggressività, 
l’intensità dei nerazzurri. Leon-
ardo & Company hanno inten-
zione di usare le stessa tattica 
adottata dal Barcellona quindi 
rapida circolazione della palla, 
per irretire gli avversari. Le prove 
tecniche con la Juventus , 62% di 
possesso palla, hanno dato esito 
positivo anche se i bianconeri 
sono molto diversi e ultimamente 
meno efficaci. Occorrerà però 
evitare, per quanto possibile, di 
concedere spazi nei quali vanno 
a nozze Sneijder e soci, abilissimi 
nelle ripartenze.

Quando arriva il derby bisogna usare la massima cautela senza farsi condizionare dal tifo. La speranza è un conto la 
ragione però impone un’analisi possibilmente obiettiva. Soprattutto lo impone la deontologia professionale

U



Domenica 24 Gennaio 2010 7

 cinque fratelli Baresi tifa-
vano tutti per il Milan ed 
erano grandi estimatori del 
“Bambino d’oro” Gianni Riv-
era. Beppe sognava il Mi-
lan e poi invece approdò 

all’Inter. Franco, il Piscinin, invece 
prova per l’Atalanta con esito nega-
tivo. Nel maggio 1974, a 14 anni, 
al campo Redaelli di Milano sec-
ondo tentativo, questa volta con 
l’Inter che però non lo ritiene ido-
neo. Il terzo tentativo a Milanello. 
Test in due tornate dove si cimenta 
come terzino e poi, il successivo 
giovedì, come libero. In quella cir-
costanza segna pure un gol al ter-
mine di una bella azione. Il 2 luglio 
1974 suo padre appone la firma 
al primo cartellino rossonero. E in 
agosto a Linate nel centro spor-
tivo dell’Aeronautica incomincia 
il cammino da milanista. L’U.S.O 
Travagliato, la società per la quale 
Franco era tesserato, percepisce 
un milione e mezzo di lire. L’esordio 
in serie A risale al 23 aprile 1978 a 
Verona dove il Milan s’impone per 
2 a 1. Sempre in quella stagione si 
aggiudica lo scudetto sotto la gui-
da di Nils Lhiedholm e conquista la 
stella. Franco vincerà allori in serie 
(18) anche se il 16 maggio 1982 
il Milan retrocede in serie B. Espe-
rienza dolorosa che però è servita 
a forgiare l’uomo e il calciatore. Poi 
dal 1° marzo 1986, con l’arrivo di 

Berlusconi, è iniziata un’escalation 
straordinaria. Il 24 maggio 1989 
a Barcellona, dopo aver sconfitto 
i romeni della Steaua Bucarest, 
alza la sua prima Coppa dei cam-
pioni. Beppe ha un palmarès de-
cisamente inferiore anche se nei 
15 anni (dal 1977 al 1992) tras-
corsi alla corte nerazzurra si toglie 
parecchie soddisfazioni. Fratelli 
contro ma sempre all’insegna della 
massima lealtà. Dalle giovanili alle 
sfide con in palio lo scudetto. Il con-
fronto ad alto livello capita il 12 no-
vembre 1978. Il Milan si aggiudica 
il derby con un gol di 
Maldera. Nell’undici 
titolare c’erano an-
che Rivera e Capello. 
Al termine del match 
gli interisti sono in-
viperiti con l’arbitro 
Michelotti reo, a 
loro dire, di averne 
combinate di tutti i 
colori. Tra i derby più 
belli Franco ricorda 
quello del 24 aprile 
1988 terminato 2 a 
0. I nerazzurri subi-
rono una lezione di 
gioco memorabile 
tanto che raramente 
superarono la metà 
campo. Una bambo-
la mai vista. Beppe 
però a sua volta ama 

rammentare il successo nerazzurro 
conseguito nella stagione 1979-80 
quando con una doppietta di Bec-
calossi l’Inter s’impose nettamente 
e al termine della stagione con-
quistò pure lo scudetto. Diciotto 
sono i titoli vinti da Franco Baresi 
(6 scudetti, 3 Coppe dei campioni, 
2 Coppe Intercontinentali, 3 Super-
coppe europee, 4 Supercoppe di 
Lega). Franco, tra il 1978 e il 1997, 
ha giocato 39 derby. In nazionale i 
gettoni di presenza sono stati 81. 
Pur non giocando ha fatto parte 
del gruppo di Bearzot vincitore 

del Mondiale 1982. È arrivato in-
vece secondo nel Mondiale 1994. 
Famoso il rigore da lui sbagliato 
nella finale contro il Brasile. Con 
l’Under 21 ha disputato 15 gare. 
Al termine della carriera è stata 
ritirata la sua maglia. Franco ha 
disputato 39 derby, Beppe 33. In 
ordine di data , Franco ha giocato 
il 13 aprile 1997 (Inter-Milan 3-1) e 
Beppe invece il 18 aprile del 1992 
(Milan-Inter 1-0). Le presenze totali 
di Franco Baresi con la maglia del 
Milan sono 719, quelle di Beppe 
sono 392 in nerazzurro.

I BARESI, MARCHI DI GARANZIA 
Baresi, un cognome, una garanzia. Franco e Beppe protagonisti del nostro calcio che hanno alle spalle 
percorsi calcistici diversi ma con un comune denominatore: la grandeur e la serietà professionale

I
di Tiziano Crudeli
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DI
GIAN LUCA

ROSSI 
INTER SEMPRE 
IN PIEDI
Derby da uomini veri per l’Inter che anche a Bari 
ha sofferto e rimontato, ma non ha vinto, come la 
settimana prima col Siena. I soliti pessimisti sono 
tornati alla carica, ma non pensano al fatto che 
dall’inizio del 2010, l’Inter è stata falcidiata dagli 
infortuni e conseguentemente imbottita di giovani 
e seconde linee

ualsiasi squadra, e 
anche l’Inter purtrop-
po non può fare ec-
cezione, soffre quan-
do non può contare 
sugli uomini migl-
iori. Eppure l’Inter è 

sempre in piedi e 7 punti nelle 
ultime tre partite rappresentano 
un ottimo bottino, considerando 
l’inevitabile imballo fisico dopo il 
richiamo di preparazione a Dubai. 
L’obiettivo è di essere al top per 
quando tornerà la Champions. Il 
derby ci restituisce però un’Inter 
migliore, grazie al recupero dei 
principali centrocampisti.
Di fronte un Milan entusiasta e 
scalpitante, ma lo era anche pri-
ma del derby d’andata, finito poi 
con un sonoro 4-0 per i nostri. La 
squadra di Leonardo si è guadag-
nata a suon di gol e risultati il ti-
tolo di anti-Inter, al quale al mo-

mento sembra aver abdicato la 
Juventus o,se preferite, di squad-
ra rivelazione del torneo. Se da 
parte rossonera c’è di non aver 
nulla da perdere, vista la strada 
fatta fin qui, da parte nerazzurra 
c’è un carattere indomito, perché 
quando si raddrizzano sempre in 
rimonta partite messe male non è 
mai un caso. 
Pensandoci bene, non mi dispiace 
arrivare al derby con un vantaggio 
contenuto: ricordo a tutti che, a 
Torino con la Juventus, l’Inter forte 
degli 8 punti di margine, tenne 
un atteggiamento supponente e 
perse la partita. Ora c’è la giusta 
tensione. Intanto l’ambiente è già 
stato scaldato per questioni di 
calendario: scintille tra Galliani e 
Paolillo, condite dagli strali di Lele 
Oriali e dalla consueta ironia di 
Mourinho, apparso in settimana 
più che mai sereno.

Q
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DI
GIAN LUCA
ROSSI 

l rinnovato entusiasmo 
rossonero l’Inter op-
pone i numeri del pri-
mato: 6 punti di van-
taggio in classifica in 
attesa del recupero di 

Fiorentina-Milan. Ma non solo. Dalla 
stagione 2006-07 a oggi l’Inter è sta-
ta capolista solitaria per 105 giornate 
e, comunque vada a finire il derby, la 
striscia record continuerà.
Tra l’altro le milanesi si riaffrontano 
per il derby di ritorno, reduci dagli 
stessi risultati che avevano precedu-
to quello d’andata, segnato poi dal 
poker nerazzurro: come ad agosto, 
rossoneri vincenti col Siena e neraz-
zurri pareggianti col Bari. Il derby re-
sta pentitissimo anche senza simboli 
del calibro di Ibra e Kakà, senza i qua-
li Inter e Milan hanno saputo andare 
avanti: sempre al top l’Inter, tra alti e 
bassi il Milan che ha dimostrato nel 
girone d’andata tutto il brutto e il bel-
lo che un club può attraversare. 
Milanesi comunque in azione anche 
se sul mercato di gennaio: al ritorno 
in rossonero di Beckham, l’Inter ha 
risposto con Pandev, che giocherà il 
primo derby milanese della sua vita. 
Con la Lazio restano in piedi altri due 
discorsi di mercato importanti: Ledes-
ma e Kolarov. C’è tempo fino a fine 
gennaio per chiudere con Lotito, un 
osso duro quando tratta.

A
LA FORZA DEL 
PRIMATO

Le milanesi si riaffrontano per il derby di ritorno, reduci dagli stessi risultati 
che avevano preceduto quello d’andata, segnato poi dal poker nerazzurro
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cchi di tutti puntati naturalmente 
sul gran derby milanese ma campi-
onato che, per esigenze particolari 
e dipendenza dalla TV, va di corsa 
verso soluzioni per le quali la defin-
izione “spezzatino” risulterà inade-

guata: con partite spalmate dal venerdì al lunedì 
successivo, a tutte le ore, saremo di fronte a un 
“ frullato ” vero e proprio. 
Dei problemi e mugugni che ne risulteranno si 
è avuta avvisaglia stizzosa nel modo in cui sono 
state gestite le cose in questi ultimi giorni a pro-
posito delle gare di coppa Italia e dei recuperi di 
serie A. Alla fine si è trovata una soluzione che, 
secondo la generale sensazione, ha acconten-
tato il Milan ed è comunque stata accettata, sia 
pure a denti stretti, anche dall’Inter. Non sono 
certe queste le questioni che decideranno le 
sorti del torneo, ma è inevitabile che Mourinho 
non perda occasione per sottolineare che le 
esigenze altrui sono tenute in gran conto, a dif-
ferenza di ciò che accade per l’Inter.
Per il resto è chiaro che in ogni caso, visto che ar-
riva così presto, il derby non può essere consid-
erato decisivo nella corsa allo scudetto, ma se 
dovesse vincerlo l’Inter... (ammessi scongiuri, da 
una parte e dall’altra). Alle spalle delle milanesi, 
almeno apparentemente destinate comunque a 
occupare i primi due (mal che vada tre) posti, 
infuria la lotta nella quale resta pienamente 
coinvolta una Juve che stenta a risolvere i suoi 
problemi. Con grande simpatia vanno comunque 
seguite alcune provinciali inattese a così elevato 
rendimento: Bari, Parma, Cagliari, Chievo solo 
per citarne alcune, stanno facendo davvero 
bene.

O

TUTTA L’ITALIA 
GUARDA MILANO

Il derby non può essere considerato decisivo nella corsa allo scudetto, ma se 
dovesse vincerlo l’Inter... 
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I NUMERI DELLA 21ESIMA 
GIORNATA
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DI
TIZIANO
CRUDELI 

omenica sera si giocherà il derby numero 
273. Le vittorie del Milan sono 107 quelle 
dell’Inter 93 i pareggi 73. I gol segnati dai 
rossoneri : 435. L’Inter: 404. Nelle 174 
stracittadine disputate in campionato 
prevale l’Inter che ha totalizzato 63 suc-

cessi contro i 59 del Milan. I match pari sono stati 52. 
Gol dell’Inter: 255. Gol del Milan: 238. Il primo derby 
venne giocato a Chiasso il 18 ottobre 1908 col risultato 
di 2 a 1 per il Milan. L’ultimo risale in ordine di tempo 
risale al 28 agosto scorso quando nella seconda gior-
nata di campionato i rossoneri vennero travolti con quat-
tro gol (Motta, Milito su rigore, Maicon e Stankovic). Il 
desiderio di riscattare quella batosta è forte tanto più 
che oggi la squadra pare sprizzare salute da tutti i pori 
visto che nelle ultime 3 partite del nuovo anno ha fatto 
il pieno di punti con un bottino di 12 gol segnati e sola-
mente 2 subiti.

D
È IL DERBY 
NUMERO 273

8-1 il successo più netto Il 3 marzo 1918 il Milan batte 
l’ Inter 8-1 nella Coppa Mauro. I nerazzurri rispondono 
col 7-3 in amichevole del 25 gennaio 1920. In serie A 
6-0 per il Milan l’ 11 maggio 2001, 5-0 per l’ Inter il 6/2/ 
1910 13’ ‘ il gol lampo di Mazzola Sono 13 i secondi 
impiegati dal nerazzurro Mazzola per la rete più veloce 
nel derby il 24 febbraio 1963, Inter-Milan 1-1. Di Altafini 
la rete lampo rossonera dopo 20” di Inter-Milan 1-2 del 
26/3/’ 61 8 le stracittadine estive Il 29/8/’ 37 per la 
Coppa Primato 2-1 per l’ Ambrosiana, il 22/’ 8/’ 92 nel 
Trofeo Berlusconi 1-0 per il Milan. Sei i derby di luglio, 
solo 2 di campionato ma non a girone unico, con 2 vit-
torie del Milan (‘ 28, 3-2 e ‘ 46, 1-0)

Le curiosità 
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Progettazione e preventivi 
gratuiti e senza impegno

- Pagamenti personalizzati-
Indirizzo: via Simone da Corbetta n.168 20011 

Corbetta (strada per Magenta)
Tel. 02-97290990 Fax. 02-97291176 Sito Web: 

www.centroarredamento.net

INTER CLUB   INTER CLUB   INTER CLUB VITA
DEI CLUB

di Giovanni Labanca

ondato nel ‘72 dal sottoscritto, Giovanni Labanca, presidente 
con Pino Caprara, Giovanni ed Antonio Lufrano svolge attività 
educative, sociali e sportive, l’Inter Club Terranova di Pollino 
ogni anno premia gli alunni più bravi delle elementari e delle 
medie (di cui Caprara è dirigente scolastico). Il Touring Club 
Italiano, per le premiazioni, offre testi scientifici. Nel sociale, 

cura la crescita dei ragazzi, anche attraverso tornei con i pari età della 
Valsarmento. Ogni domenica, lo striscione del Club è presente a San 
Siro.
Per questo ha meritato gli elogi di Fraizzoli, Pellegrini e Moratti. Nel 
2003 ha festeggiato il 30° anno di attività,a Terranova ed a Milano, con 
Bedy Moratti e lo scudetto 17, con Mario Corso, “piede sinistro di Dio”. 
Dopo tanti anni, i soci “pretendono” anche la Coppa dei Campioni. 
Nell’attesa,un’incitazione sale vigorosa dalle falde del Pollino: “Forza 
Inter, ForzaTerranova”.
Direttivo: Presidente, Giovanni Labanca; Vice,PinoCaprara; Segretario, 
Toro Caprara, Tesoriere, Leonardo Tufaro; P.R. Pino Del Vecchio. giovan-
nilabanca@hotmail.it
http://interclubterranovadipollino.blogspot.com

F

INTER CLUB TERRANOVA 
DI POLLINO

Terranova di Pollino (Potenza), “perla” del Parco Nazionale del Pollino,il più esteso d’Europa, è predilet-
ta meta turistica. Oltre alle bellezze paesaggistiche, alle proverbiali accoglienza ed ospitalità, ai salumi 
genuini,vanta l’Inter Club, tra i più “vecchi”ed il primo della Lucania
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NEI CAMPIONATI GIOVANILI 
INTER MEGLIO DEL MILAN

el girone del campionato Primavera la capolista è l’Atalanta con 32 punti. Il Milan è secondo con 26 punti ma con una partita in meno, l’Inter è invece 
quinta con 23 punti ma ha disputato due partite in meno rispetto ai bergamaschi. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio. Il Milan 1 a 1 
col Cesena (rete di Zigoni) e l’Inter 0 a 0 con l’Albinoleffe. La Berretti del Milan ha fatto registrare l’ennesima sconfitta (e sono 7 in 15 partite) proprio 
contro l’Atalanta. Il distacco dalla vetta è ora di 14 punti. Marca malissimo. Negli Allievi Nazionali goleada dell’Inter 5 a 0 alla Cremonese (1 Said, 2 
Candido, 1 Mella e Hoxa) e del Milan che batte in trasferta l’Olbia per 4 a 0 con due gol di Simone Ganz figlio d’arte, Lora e Fiamozzi. La classifica: Inter 
punti 42, Milan secondo a quota 31 ma con una partita in meno. Il distacco è comunque rilevante. Nei Giovanissimi Nazionali le milanesi vincono in 

fotocopia. Il Milan batte 3 a 0 la ProSesto con le reti di Claveria, Petagna e Rovati e l’Inter, con l’identico punteggio, supera il Mantova grazie alle reti di Predabissi, 
Cannataro e Losada. Classifica: Atalanta punti 36, Milan secondo con 33 punti ma con una partita in meno, Inter terza a quota 32 ma pure i nerazzurri devono re-
cuperare un match. Negli Allievi Regionali l’Inter straripa aggiudicandosi il match col Pizzighettone per 5 a 0 (marcatori: 2 Terrani, 1 Monachello, Del Piero e Ntow al 
suo quindicesimo gol stagionale). Mentre il Milan s’impone per 2 a 0 al Mantova con Speziale e Sansonetti. Classifica. Inter punti 49, Milan punti 41. Inutile qualsiasi 
commento. L’Inter è decisamente più avanti e meglio organizzata. 

N
Il derby continua anche a livello giovanile. Là dove l’Inter primeggia in quasi tutti i campionati

di Tiziano Crudeli

RISULTATI DOPO L’ULTIMA PARTITA DEL 20-01-2010

Primavera:
Bologna – Milan 4 – 4 Novinic, Oduanadi, Beretta, Romagnoli

Classifica: Atalanta 32, Milan 27, Inter 23

Allievi Nazionale : 
Lecco – Milan 1 – 3 Dimitrio, Lombardi, Pirovano

Classifica: Inter 42, Milan 34

Giovanissimi Nazionale: 
Albinoleffe – Milan 0 – 3 Claveria, Galbusera, Petania

Classifica: Milan, Atalanta 36, Inter 32

INTER CLUB TERRANOVA 
DI POLLINO

I fratelli Tripodi, Giuseppe e Francesco, vi aspettano
nei loro tre bar con la massima disponibilità,

cordialità e accuratezza del servizio.
Globe

Nato: 1968
Viale Murillo, 1
20148 - Milano

Tel: 02.48751783
Orario: 05,00 alle 02,00

Giuseppe Tripodi, titolare Bar Globe Francesco Tripodi, titolare Bar Max

Max Bar
Vial Osoppo, 1
20100 - Milano

Tel: 02.4039408
Orario: 05,00 alle 02,00

Inter Cafè
Viale Tunisia, 25
20124 - Milano

Tel: 02.74281319
Orario: 06,30 alle 21,00
Chiusura sett.: nessuna


