
REDAZIONE Piazza Roma 7 - 4° Piano - 26100 Cremona Tel. +39 0372 080727 Fax +39 0372 080739 Mail mondopadano@mondopadano.it Capitale sociale euro 43.758 interamente versato Codice fiscale e partita IVA 01115570192 - Iscrizioni registro imprese Cremona n° 01115570192 - R.E.A. CR.-135964 -   INTERNET www.mondopadano.it
- SOCIETÀ SERVIZI EDITORIALI SRL Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona Tel. +39 0372 8056 Fax +39 0372 805600  Mail amministrazione@mondopadano.it - PUBBLICITÀ su MONDO PADANO - Società Servizi Editoriali S.r.l. Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona, per informazioni,  Luca Manzoli +39 328 0947895  - CENTRO
STAMPA Tipre s.r.l. Borsano di Busto Arsizio Via Canton Santo, 5 - DIFFUSIONE STAMPA Canesi via P. Ferraroni 16 Tel. +39 0372 471868. "Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/CR"

MONDO
PADANO

Il Settimanale di Cremona e del territorio

Venerdì 15 novembre 2019 - una copia euro 1,30 Nuova serie - Anno VII numero 42

Settimanale di Informazione

ASTUTILLO MALGIOGLIO

C’era una volta
un portiere 
molto speciale

o di Paolo Carini p

  a fatto bene Balotel!li a scagliare il pallo!ne contro quelli chelo insultavano? Hafatto bene la signoraThais, moglie di Al!lan, calciatore del Napoli additatocome capo degli ammutinati, a to!gliersi da Instagram dopo una ra!pina in casa e gli insulti ricevuti alsupermercato? Il calciatore può a!vere una sua vita, fuori dal calcioo visto che è pagato tanto, devepensare solo a quello? I tifosi sonosempre da rispettare, ma loro chirispettano? Sono argomenti distretta attualità che, martedìprossimo, potrebbero essere di!scussi con Astutillo Malgioglio,specialissimo portiere negli AnniOttanta. Malgioglio ha iniziato agiocare nelle giovanili della Cre!monese e ne conserva un bellissi!mo ricordo, al di là del titolo na!zionale conquistato con la Berret!ti. Poi ha iniziato la carriera pro!fessionistica a Brescia, dove è sta!to votato come portiere del seco!lo. Non per le parate, perché in se!rie A col Brescia non ha mai gio!cato, ma per il rapporto particola!re che era riuscito a creare con lagente. A Brescia, nel 1977, ha fon!dato un’associazione per seguire ibambini cerebrolesi. Fuori dalcampo, è l’attività che l’ha con!traddistinto ovunque. Ma quandoi risultati non arrivavano, era unacolpa anche dedicarsi ad un impe!gno sociale. A Roma, ha vissutodalla panchina la "inale di Coppadei campioni tra Roma e Liver!pool. Quando, su invito di Gigi Si!moni, è passato alla Lazio, suamoglie ha cominciato ad essereinsultata al supermercato, comeoggi la signora Thais a Napoli.Quest’anno l’Inter gli ha assegna!to il premio BUU, nato con l’inten!to di mettere un segno netto, chia!ro e distintivo contro ogni formadi razzismo. Non sempre, peral!tro, la curva nerazzurra, ha datoquesti segnali, piuttosto il contra!rio. Le contraddizioni non manca!no, in tutto il calcio italiano. Mal!gioglio, che le ha viste con un oc!chio particolare e le ha vissutesulla propria pelle, potrebbe aiu!tare a capirle.  
continua a pagina 8 e 9
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IL GIRO DEL... MONDO

Nell’entroterra
Salentino: AlezioPer la rubrica “Il gi!ro del... mondo”,questa settimana viportiamo ad Alezio,nel Salento il cuientroterra è un’u!nica grande sco!perta. Alezio ha u!na storia veramen!te antichissima, a confermarlo iritrovamenti archeologici sul suoterritorio, che dimostrano comele prime tracce di insediamentoin città risalgano al VII secolo a.C.

alle pagine 10 e 11

AUDITORIUM GIOVANNI ARVEDI

Sergej Krylov:
omaggio a MozartSergej Krylov omag!gia Amadeus nell’an!niversario del primoviaggio in Italia. Sa!bato 16 novembre(ore 21) appunta!mento all’Audito!rium Giovanni Arve!di: una sorta di ap!pendice di StradivariFestival: Mozart250 è il titolo del concerto con il violi!nista “in residence” Sergej Krylov nel!la doppia veste di solista e direttoredella Lithuanian Chamber Orchestra.

a pagina 17

Attualità

IL 21 NOVEMBRE IN CATTEDRALE

Nuova luce
su ArteAssiemeTorna “ArteAssie!me”. Il nuovo ap!puntamento ! dopoil positivo debuttodi "ine ottobre ! è"issato per giovedìprossimo in Catte!drale. L’iniziativanasce dall’idea con!divisa di tre realtà che operano sulterritorio cremonese in ambiti diver!si: Target Turismo, Come Together,associazione che opera nel campodella salute mentale, e Asst Cremona.

a pagina 14
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Adottare un bambino, un sogno che si realizza fra mille ostacoli

Quanto ti vorrei
alle pagine 2, 3, 5 e 7


