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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Moggi: «State attenti, l’arbitro Fandel è un dittatore»
Luciano Moggi stavolta parla da esperto di arbitri. Oggetto l’arbitro Herbert Fandel, il fischiettodella finale.«Éundittatore.L’hoincontrato in Champions per una partita della Juve.

Non accetta di sbagliare e non lo rivorrei per
nulla al mondo. Il Milan deve stare attento».
Ma dice la statistica: dal 2002 Fandel ha arbitrato 5 volte il Milan, che ha sempre vinto.

la notte della

RIVINCITA

Milan come l’Italia un anno fa
Berlusconi: «Ce la faremo»
Franco Ordine
nostro inviato ad Atene

쎲C’è un filo che congiunge Atene 2007 a Berlino
2006, la finale inattesa del
Milan scintillante alla cavalcata trionfale degli azzurri
di Lippi nel mondiale di un
anno fa. Le analogie riguardano le condizioni di obiettiva difficoltà in cui è maturato il clamoroso risultato del
calcio italiano, allora come
oggi accompagnato da uno
strepitoso orgoglio e da una
gestione illuminata dei dirigenti coinvolti. Il club Italia
ebbe una gestazione sofferta, a Coverciano nel mese di
maggio, con Buffon, Cannavaro e Lippi al centro di polemiche e veleni legati a
«moggiopoli», il Milan rischiò il naufragio in un semestre pieno di turbolenze
e di guai, fisici e non. Entrambi i gruppi vennero fuori dal tunnel seguendo la
stella polare dei rispettivi allenatori, uno col piglio del
condottiero, l’altro col timbro ammirevole del fratello
maggiore. La bella Italia del
mondiale risultò favorita
dall’incrocio di alcuni rivali
(Ucraina) e si guadagnò la
finale mettendo sotto in casa sua la Germania, il Milan
a fatica ha piegato il Celtic
prima di spazzare via lo
scetticismo con quella lezione inferta al Manchester di
Cristiano Ronaldo. C’è un altro legame, tra le due finali,
da segnalare: gli azzurri, a
Berlino si ritrovarono davanti la sagoma grifagna
della Francia, patita a Parigi nel ’98 e poi a Rotterdam
nel 2000. Qui molti milanisti toccano ferro quando vedono passare le insegne del
Liverpool, incrociato a
Istanbul due anni prima,
messo in riga con un rotondo 3 a 0 nel primo tempo e
poi rivoltatosi come la tigre
al suo domatore, con una rimonta conclusa ai rigori.
C’è sempre un giorno, nella
vita come nello sport, in cui
è possibile esorcizzare il tabù, spezzare l’incantesimo.
Il filo, tutt’altro che sottile, che ricongiunge Atene a
Berlino, tiene conto anche
di alcune differenze. Lippi
non si fermò dinanzi alla finale conquistata a Dortmund. «No, non mi accontento, dobbiamo completare l’opera» continuò a ripetere per giorni e giorni fino

Ad Atene finale di Champions:
tante le analogie fra la galoppata
degli azzurri e quella dei rossoneri
a martellare il suo spogliatoio. Ancelotti è il ritratto della serenità perché rinvigorito da una sicurezza di cemento armato: non può finire con una seconda beffa. E
perciò prepara un’altra partita sullo stampo di quella di
Istanbul, col compito dichiarato di giocare al calcio e
giocare bene, sottraendosi
a ogni calcolo tattico, a ogni
mezzuccio dozzinale, rafforzando la linea di centrocampo con Ambrosini. Vuole vincere la settima coppa dei
Campioni della storia rossonera senza lasciarsi influenzare dalle macumbe. È il
suo limite ma probabilmente la sua straordinaria forza. Il Milan di stasera è meno titolato di quello schierato in Turchia nel 2005: non
ci sono Stam in difesa, Crespo e Shevchenko in attacco, ha bisogno di Maldini in
difesa per avere un regista
e un leader in campo e di
Pippo Inzaghi al centro dell’attacco non in brillantissime condizioni, per mettere
pressione ai piantoni inglesi. Possono pesare la storia
e l’abitudine dei milanisti a
vivere eventi così unici: otto
finali raccolte nell’era Berlusconi, in 20 anni, sono
una cifra da capogiro. Neanche gli inglesi scherzano, al
settimo appuntamento con
la coppa dalle grandi orecchie. Han perso solo all’Heysel, in quella notte drammatica e indimenticabile. Alla
fine sono i due artisti di casa Berlusconi, Kakà e Seedorf, i magnifici eversori
del Manchester, a incaricarsi di marcare la differenza e
di prolungare la magia del
calcio italiano. Partito da
molto lontano. Dalla periferia di Düsseldorf, un anno
fa, quando Gattuso e Pirlo,
Nesta e Gilardino, quattro
milanisti doc, si guadagnarono parte del credito che
qui possono spendere in
una serata da incorniciare.
C’è bisogno anche del miglior Dida. La sfida col dirimpettaio Reina sembra decisiva e non solo nell’eventualità dei rigori.
Oggi, all’ora di colazione,
spunta ad Atene Silvio Berlusconi, il presidente. Riservata all’ex premier e al suo

PRONTI Pippo Inzaghi e Ambrosini

seguito un’ala dell’albergo
scelto dal team italiano. Tocca a lui l’intervento più atteso per ottenere dai fedelissimi del calcio il successo inseguito senza nevrosi dopo
una serie di colloqui telefonici mirati, con Ancelotti e
Inzaghi gli ultimi in ordine
di tempo. «Non si fanno pronostici, si va ad Atene per
vincere» ricorda il presidente di passaggio ieri da Lucca
per impegni elettorali. «Nel
calcio ci sono la classe, la
preparazione, la serietà: ci
sono anche l’arbitro e la fortuna. Spero che tutto questo sviluppi una reazione
chimica tra il Liverpool e il
Milan che sia favorevole al
Milan» spiega il presidente
che ha già un vero record di
trofei collezionati. «Io sono
sereno, ormai sono un presidente di lungo corso e sono
rotto a tutte le emozioni» la
sua chiusura.

IL CAPITANO DEI REDS: «TAGLIATE LE MIE VENE E VEDRETE SCORRERE SANGUE ROSSO DEL LIVERPOOL»

Gerrard: «Dimenticare Istanbul»
Paolo Brusorio
nostro inviato ad Atene

쎲 È l’ora di scendere dalle maglie e dai poster. È l’ora dei capitani,
quella preferita da Steven Gerrard.
Due anni fa, nel cuore dello stadio
Atatürk sembrava un ragazzino vicino a Paolo Maldini: lui al battesimo,
Paolo all’ennesima cerimonia in abito da sera. Ieri, un’altra storia.
Quando il Liverpool ha messo piede
sul soffice prato dell’Olimpico, Ste-

‘

«Non mi piace parlare di rivincita, fra noi e i
rossoneri c’è rivalità non odio». L’incubo Kakà:
«Palla ai piedi è il più veloce al mondo»
lato sul Milan e più la notte si scuriva e più il capitano del Liverpool si
faceva gigante.
Ma oggi è un’altra storia, lui non
ci tiene a chiamarla rivincita per un
motivo quasi etico, «perché rivincita sottintende
odio e tra noi e il Milan c’è
grande rivalità. Ma non
odio. Non mi piace questa
parola».
Si sposa il 13 giugno e
vuole fish and chip nel menu, Steven Gerrard. Lei è
Alex Curren una delle wags (sta per wife and girl,
sembrano liceali in libera
uscita e ieri sono arrivate
con un aereo speciale da Liverpool):
stanno insieme da una vita, hanno
due figli, ma lui, 27 anni tra una settimana, è un orsacchiotto per il divano quanto lei è tipa da saloon.
Tanto che quest’estate fu arrestata per una rissa in un pub, il capitano dei Reds per una volta si tolse la
fascia e fece finta di niente. «Alex
mi ha illuminato la vita» e allora che
cosa vuoi che sia un bisticcio tra femmine.

,

Il segreto per vincere
Una partenza molto
rapida potrebbe essere
la chiave per sorprendere
questo Milan

vie «G» come lo chiamano quelli della Kop, ha gonfiato il petto e tenuto
il passo lungo e fiero: se Benitez è il
cervello, lui è pancia e cuore del Liverpool. «Tagliate le mie vene e vedrete che scorre sangue rosso del
Liverpool»: è l’incipit della sua autobiografia, è la targa della sua vita.
C’è una frame di Istanbul che racconta Gerrard più di ogni altra cosa,
una rincorsa su Serginho fino a sradicargli il pallone, il buio era già ca-

Questa sera sarà la sua notte, di
Steven (e magari poi anche di Alex,
ma questi sono affari loro), il ragazzo cresciuto con la gigantografia di
Kenny Dalglish in camera sa di essere uguale agli altri, ma
per la sua storia e il suo
carisma un po’ più uguale.
Così detta la strada:
«Dobbiamo liberarci la testa dal ricordo di Istanbul, una partenza rapida
potrebbe essere la chiave
per sorprendere il Milan»: lo dice da quando i
Reds hanno steso il Chelsea e cerchiato il 23 maggio. Lo ripeterà anche nel cuore dell’Olimpico. Gli altri si aspettano il
suo discorso. Senza, non si comincia nemmeno.
Fece così anche sul prato verde
dell’Atatürk: nell’imbuto degli spogliatoi, il vice di Benitez, Paco Ayestaran, lo prese da parte e gli disse:
«Prima di cominciare chiama tutti
vicino e parlagli». Steve «G» pensava da una settimana a quel momento. E poi parlò: «Siamo il Liverpool,

‘

guardate i nostri tifosi, diamo tutto
per loro e per il nostro futuro. Questa sera conta ogni palla, ogni tiro,
ogni piccolo dettaglio. Non deludeteli». Non li hanno delusi.
Dicono quelli del Liverpool che stavolta sarà diverso, due anni ad alto
livello sono capaci di smacchiare paure e pudori, ma sarà ancora il capitano a battere il tempo. Ieri è stato il
primo a prendere la casacca verde,
si è messo in testa ai suoi, ha aspettato che Riise lo affiancasse e insieme

,

Il «discorso» ai suoi
Guardate i nostri tifosi,
diamo tutto per loro
e per il nostro futuro
Non deludeteli

hanno cominciato l’ultimo rito prima della battaglia. Kakà è il loro incubo («non c’è al mondo un giocatore veloce come lui con la palla tra i
piedi» è la foto di Gerrard), così mentre sullo stadio Olimpico il cielo di
Atene cambiava colore, il capitano e
i suoi soldati sono partiti per la missione. Vincere, ma soprattutto mai
perdere l’onore. Senza, anche fish
and chip non potrà avere lo stesso
gusto.

