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GELMINI E MAJORINO
PRIMI PER PREFERENZE
COMINCIA IL DUELLO
AL BALLOTTAGGIO
FRA SALA E PARISI

I PIÙ VOTATI

Donna colpita
dallo specchietto
del Suv
batte la testa
e muore

Mariastella Gelmini,
42 anni,
e Pierfrancesco
Majorino, 41

ANASTASIO, CONSENTI,ANASTASIO, CONSENTI,
MINGOIA, SALVI e VAZZANAMINGOIA, SALVI e VAZZANA
·· All’interno

MassimoMassimo
Hu, patronHu, patron
del Chinadel China
PowerPower
MilanoMilano

PALMA · All’interno

· Servizio all’interno· Servizio all’interno

SEGUICI ONLINE SU WWW.ILGIORNO.IT/MILANO

Parata di starParata di star
in piazza Duomoin piazza Duomo
con Radio Italiacon Radio Italia

BALLATORE · All’internoBALLATORE · All’interno

Il “re” cineseIl “re” cinese
del calcio:del calcio:
con noi si vincecon noi si vince
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di SIMONA BALLATORE
– MILANO –

L’INTER è passata ufficialmente
sotto l’ala del gruppo Suning e il
Milan attende l’“outing”di unmi-
sterioso consorzio cinese pronto
ad aggiudicarsi l’altra fetta di San
Siro. Fine di un’epoca. Intanto
cresce il tifo cinese sugli spalti e ci
sonopure nuove formazioni pron-
te al fischio d’inizio. La nuova
epoca è già in centrocampo.AMi-
lano si contano almeno tre squa-
dre di calcio composte esclusiva-
mente da cinesi di prima e di se-
conda generazione ed è stata crea-
ta Yihua Sport, un’associazione
che ha il suo quartier generale in
città, basi operative a Roma e Fi-
renze, e promuove tornei lungo
tutto lo Stivale.
L’idea è nata giusto un anno fa da
quattro soci -MassimoHu,Massi-
miliano Jiang,Matteo Fu e Liang
- sulle ceneri dell’Asia Soccer, che
aveva fatto il suo esordio nel 2013
radunando team sparsi in tutta
Italia con una formula: chi perde-
va il torneo aveva l’onere di orga-
nizzare il successivo. Non tutte le
città erano però strutturate. Così
da Milano, Roma e Firenze è sta-
ta avviata una nuova macchina

che organizza raduni di calcio
(ma anche di basket, biliardo e
presto di beach volley e badmin-
ton) a cui arrivano a partecipare
anche una quindicina di squadre,
tutte composte esclusivamente da
giocatori di origine cinese. «Quan-
do c’è competizione si è piùmoti-
vati, non è come giocare all’orato-
rio. L’obiettivo adesso è organiz-

zare tornei europei, con squadre
delle comunità cinesi presenti in
Francia, Germania, Belgio», spie-
gaMassimoHu, che è anche capi-
tano e allenatore di China Power
Milano, «la squadra dei veterani».
È partito tutto da qui. Cuciti sulle
maglie il nome la storia di
un’azienda elettrica cinese. Oggi
sono in 17 i giocatori, dai 18 ai 34

anni, studenti e lavoratori. L’ulti-
ma sfida calcistica è stata organiz-
zata proprio sotto l’ombra della
Madonnina con i padroni di casa
che hanno perso la finalissima ai
rigori, conquistando però uname-
ritata seconda posizione. Ci si or-
ganizza sui social network, utiliz-
zando we-chat, il sistema di mes-
saggistica più utilizzato dagli

orientali. «I tornei sono organizza-
ti in amicizia – sottolinea Hu –,
per avvicinare i cinesi, fare squa-
dra e rompere le leggende e i tabù
degli italiani che ancora vedono
la comunità cinese chiusa in se
stessa». Partendo dal pallone, per-
ché no. Se anche in Cina il gover-
no sta spingendo sul calcio, che
mira a sorpassare il basket come
sport nazionale, il fermento arri-
va fin qui, in una delle patrie del
calcio. Ai piani alti e non solo.

L’IDEA del Dragone alla guida
delle squadremilanesi è stata salu-
tata con entusiasmodalla comuni-
tà cinese meneghina, non tanto e
solo per la provenienza. «Ormai
per l’Inter è cosa fatta, da rossone-
ro però sto aspettando il mio Mi-
lan – confessamister Hu – perché
un ciclo è finito e manca un pro-
getto per riportare la squadra in al-
to. Ma chi entra deve tenere alla
maglia, non venderla dopo un an-
no. Bisogna metterci il cuore per
far tornare la gente allo stadio». E
Massimo al vecchioMeazza torne-
rebbe di corsa: «Ricordo ancora
Milan-Roma del ’96, vincemmo
con un calcio di rigore di Marco
Simone». Un’era fa.

simona.ballatore@ilgiorno.net

LASTORIA

«Faccio innamorare
i cinesi del pallone
Connoi si vince...»

NONSOLO INTEREMILAN

PASSIONE In alto, Massimiliano Jiang eMassimoHu in campo; sopra, la squadra «China Power Milano»

TATTICA
La squadra

dei “veterani”
China Power

Milano
conta

17 calciatori
dai 18 ai 34 anni
A destra il mister
e centrocampista

MassimoHu
in città

da 30 anni

MisterHucrea tornei in tutta Italia
con talenti orientali
La sua squadra?ChinaPowerMilano

YIHUASPORTÈNATALOSCORSOANNO
PERPROMUOVERESFIDECALCISTICHE
«PRESTOORGANIZZEREMORADUNIEUROPEI»


