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GLI «AUGURI» DEL PRESIDENTE DELL’INTER

Moratti non imita Berlusconi: «E non dico forza Milan»
Moratti proprio non riesce a dire: «Forza Milan»
perlafinale diChampions. Lohaconfessatoieri:
«Berlusconi è estroverso e sincero e gli è sfuggito quel: viva l’Inter. Io non vado contro la mia

sincerità». E non gradisce neppure il viaggio della cognata sindaco ad Atene. «Non so quale dei
variRichelieu che ha intornol’abbiaconsigliata.
Si sente obbligata, ma per un fatto politico».

INVASIONE ROSSA I tifosi dei Reds
ad Atene accompagnati dal classico
inno «You’ll never walk alone»

Atene prepara l’inferno al Diavolo
Si parla solo degli scandali italiani
왘

DALLA PRIMA

(...) che ha permesso al Milan
di arrivare ad Atene»: titola
il Guardian, capofila di uno
schieramento di carta che da
un anno denuncia come i rossoneri non potessero nemmeno partecipare alla coppa, penalizzati com’erano dalle vicende di Calciopoli.
Argomento affatto inedito,
ma piaccia o non piaccia, fuori tempo massimo. Sentiero
scivoloso tanto che quelli del
Liverpool si guardano bene
dal percorrere. Non i giocatori, né il loro comandante Rafa Benitez che conosce un solo codice, quello del campo.
«Il Milan ha vinto, il Milan
merita di essere qui ad Atene» ha sempre detto: il resto
sono chiacchiere e distintivo.
La stampa inglese, però, ci
azzuppa non poco. E sotto
quel titolo il giornale più chic
inglese infilza uno ad uno gli
scandali del calcio italiano
con una particolare dedizione ai coinvolgimenti del Milan. Non sapendo da dove
partire, si affidano ai ricordi
di una vecchia mezzala del
Manchester United, lo scozzese Pat Crerand, che riesuma
dal calcio in bianconero un
gol non convalidato ai Red
Devils nel ritorno di coppa
dei campioni del 1969 contro
il Milan. Anquilletti, ecco il
vecchio Anguilla, avrebbe respinto la palla oltre la linea e
addirittura con la mano. Erano a Old Trafford, il Milan si
qualificò, Cudicini si infilò il
costume da Ragno nero e insomma se non fosse che gli
inglesi fanno dell’episodio la
madre degli scandali (italiani) e il padre della teoria negazionista (il Milan NON doveva giocare la Champions)
ci sarebbe da berci sopra
una pinta brindando ai ricordi.
E invece il Guardian affonda il coltello. Riaffiorano polemiche ammuffite ma che titillano l’orgoglio british, quel
Derby County che nel ’73 fu
eliminato dalla Juventus e da
arbitraggi un po’ troppo compiacenti, le scommesse del
1980 e qui la lama non trova
ostacoli: c’era di mezzo anche e ancora il Milan, la retrocessione e le squalifiche dei
giocatori per il Totonero. Fi-

Il «Guardian» fa la lista della spesa dei torti subiti da
squadre inglesi contro quelle di casa nostra. I greci si
accodano: l’Aek uscì dalla coppa per colpa dei rossoneri
no a Calciopoli. Da Moggi a
Meani ci sono tutti. E poi processi e controprocessi, appelli e contrappelli. Che riportarono il Milan in zona Champions, via preliminari. Con il
benestare dell’Uefa, dice il
Guardian, che solo nello scor-

so gennaio ha cambiato i regolamenti per intervenire
sulle decisioni delle singole
federazioni. «Il Milan è forte
e può anche vincere la coppa, ma val la pena farlo in
modo antisportivo?»: è l’ultima granata lanciata nel terri-

torio dell’avversario.
Peraltro inflessibile anche
con gli scandali inglesi, vedi
West Ham salvato nonostante i guai col fisco, la stampa
inglese gonfia i muscoli in attesa di domani sera. Ma sul
ring c’è posto anche per l’in-

formazione di casa. Ad Atene
non hanno ancora mandato
giù la sconfitta di San Siro
del Milan contro il Lille nell’ultimo turno del girone di
Champions. Quella vittoria
escluse l’Aek dagli ottavi e allora visto che il Milan transita da queste parti ai giornali
sportivi greci pareva brutto
non fare un pistolotto sul malcostume del calcio italiano.
Offensiva a macchia di leopardo, visto che nella rampogna ci è finito anche il 3-3 tra
Empoli e Reggina di domenica scorsa. Pulpito presuntuoso, quello greco, visto che anche da queste parti arbitri e
soldi vanno un po’ troppo
spesso a braccetto. Insomma, tira una brutta aria per il
Milan. E il Liverpool si sta ancora scaldando.
Paolo Brusorio

ALLA VIGILIA DELLA FINALE SI TEME SOPRATTUTTO L’INVASIONE DEGLI INGLESI. E LA POLIZIA HA PRONTA UNA SORPRESA

Proiettili coloranti contro gli hooligans
coloranti per identificare i più facinorosi. L’uso di questi proiettili
rientra nel vasto piano di sicurez쎲A sentire il vice Ministro del- za che si sta già mettendo in atto
lo sport Giorkos Orfanos e il capo per evitare qualunque tipo di secdella polizia Anastasios Dimo- catura in occasione della finale di
domani sera. I proiettili che contengono inchiostro colorato, coServiranno per identificare me hanno specificato
le fonti, hanno il dopchi sfugge all’arresto
pio scopo di sedare i
disordini perché posLa città sotto assedio: oltre sono procurare un lieve danno quando colalla partita un convegno
piscono il bersaglio e
tingono chi viene coldi medici e un concerto rock pito. Questo significa
che se anche uno dovesse resistere all’impatto con il proiettile,
schakis, si potrebbe anche arrivaverrebbe
poi
identificato al more allo stato di assedio, si attendono 60mila visitors fra medici ra- mento dell’imbarco: o viene arredunati per un convegno mondia- stato sul posto, o poche ore dopo.
C’è molto scetticismo nel valule, rockettari per un concerto live
e supporter per la finale di Cham- tare questa ipotesi dei proiettili
pions. Ma a mettere di traverso le coloranti e in ogni caso questa
autorità elleniche sono soprattut- sarebbe la prima volta in assoluto quelli che arrivano da Liverpo- to che la polizia greca ne farebbe
ol: «Perché loro sono hooligans», uso. Il motivo di questa bizzarra
dice la gente in giro, e solo il no- decisione è stato spiegato ancora una volta col timore della mame mette fastidio.
Non si sa se sia confermato il rea rossa, quella inglese per incarico tipo bestiame a cui saran- tenderci, ieri peraltro stesa da etno sottoposti i supporter inglesi tolitri di birra in piazza Omonia
al termine della partita per tra- dove è stato allestito il Chamsportarli all’aeroporto, ma è cer- pions festival. Stand, giochi, un
to che il trattamento tra le due campo da calcetto, una fila di
tifoserie è sproporzionato e l’ulti- venti minuti davanti all’Official
ma novità dei proiettili colorati merchandising e almeno il dopsembra proprio l’ultima goccia. pio quella per fare lo scontrino
Alcune radio locali di Atene, ci- per una birra gelata alla spina.
tando fonti della polizia, hanno in- Inglesi e italiani, pochi, tutti asformato che in caso di scontri tra sieme a brindare, in effetti non
tifosi del Milan e del Liverpool, la c’era bisogno affatto di comprarpolizia greca farà uso di proiettili si una tazza di birra, il caldo,
Claudio De Carli
nostro inviato ad Atene

l’asfalto e l’odore bastavano per
sentirsi su di giri. Soliti canti,
sciarpe davanti alle telecamere,
proprio non sembrava giustificato il numero di 17mila poliziotti
che presidieranno stadio e zone

ARBITRERÀ FANDEL
MUSICISTA TEDESCO

FISCHIETTO Herbert Fandel

Saràilquarantaduennearbitrotedesco Herbert Fandel, pianista e direttore di una scuola di musica, a dirigerelafinalediAtene.Afarpendere
la bilancia dalla sua parte, nei confronti del rivale slovacco Lubos Michel, i quattro anni di età in più, 48
mesi che significano maggior esperienza. Fandel, il cui nome ricorre
nelle telefonate di Moggi per la sua
direzione anti-Juve contro il Djurgaarden, porta fortuna al Milan: 5
partite, altrettante vittorie (l’ultima
nella fase a gruppi sull’Anderlecht),
mentre nello scorso settembre diresse Francia-Italia 3-1. Il Liverpool
invece non lo digerisce proprio: 2
sconfitte e un pareggio.

limitrofe domani sera. Qualcuno
ha addirittura avanzato il timore
di un attacco di terroristi, quelli
della «lotta rivoluzionaria»,
estrema sinistra, gente che un
paio di mesi fa si è rifatta viva
facendo scattare gli allarmi. «Questo per loro sarebbe un palcoscenico fantastico per
farsi conoscere
dal resto del mondo», ha spiegato
un vecchio professore universitario che neppu-

re sapeva di Liverpool-Milan.
Ma sono paranoie del tutto infondate, in realtà ieri Atene sembrava solo una stralunata periferia dell’hinterland milanese, senza offesa, con pochissimi poliziotti in giro e quasi tutti armati solo di un cellulare, gente che
rientrava dall’ufficio, file di taxi
e autobus gonfi. Ma è oggi
che sono attesi i tifosi e soprattutto gli
inglesi.

ULTIME SUI REDS

Crouch favorito su Bellamy
Gerrard resta al Liverpool
Atene. Otto di sera. Il pullman del Liverpool accarezza lo stadio Olimpico e si
posteggia alle sue spalle. Lì c’è il campo scelto da Rafa Benitez per il primo allenamento.Sbarcatiallequattrocome uominiinvisibili,blindatidallasecuritydell’aeroporto, i Reds hanno fissato il quartier generale a Kifisia, sobborgo esclusivo nella
partenord diAtene. Questa sera sarannoloro iprimia testare ilterreno dell’Olimpico, teatro della finale. I sussurri continuano a dare Crouch favorito su Bellamy al
fianco di Kuyt e Kewell in campo al posto di Zenden. Ma Benitez deve ancora
decidere.E dalle sue scelte dipenderà anchela posizione di Gerrard cheintanto ha
praticamente prolungato il contratto con i Reds per circa nove milioni all’anno.
Ma, per lui come per Carragher, l’annuncio arriverà solo dopo la finale.
[PaB]

