
Gian Piero Scevola
nostro inviato ad Atene

�Paolo Maldini, oggi lei
raggiunge Francisco Gen-
to: 8 finali di Champions.
Non si sente un po’ vec-
chio?
«Ho voglia di entrare nella
storia. Ecco cosa mi spinge a
continuare e a fare tanti sa-
crifici a causa di questo gi-
nocchio ballerino. E poi, do-
po 23 anni di onorata carrie-
ra, non ho bisogno di questa
finale per considerare al top
la mia avventura nel cal-
cio».
Cosa la spinge in particola-
re?
«L’orgoglio, uno smisurato
orgoglio, questa la molla che
mi tiene a certi livelli».
Lei ha già rinnovato sulla
parola il contratto col Mi-
lan per un altro anno. Ma
dove vuole arrivare?
«Oggi la Champions, poi ve-
dremo. Ormai ho vinto tutto,
ma rivincere certe coppe è
bello: magari quella Inter-
continentale in Giappone
nel prossimo dicembre non
sarebbe una cattiva idea».
Sì, però oggi c’è il Liverpo-
ol...
«Brutta gatta da pelare,
squadra forte e completa,
molto bene organizzata. È la
più italiana tra le squadre in-
glesi, concede poco allo spet-
tacolo e fa male con la veloci-
tà e il contropiede. Temo

Gerrard, ma anche Crouch,
se ci sarà, per la sua altezza
e abilità nel gioco aereo.
Questa è per loro un’arma in
più visto che rispetto a due
anni fa non sono cambiati di
molto».
Si aspettava, a
inizio stagione,
di essere oggi ad
Atene?
«No, troppi pro-
blemi,preparazio-
ne affrettata per i
preliminari, poco
riposo per i gioca-
tori mondiali. Ab-
biamo penato al-
l’inizio. Poi ci sia-
mo ripresi, quan-
do siamo venuti qui in no-
vembre Ancelotti ci ha detto
che saremmo tornati. Sem-
brava un’utopia, ma essere
grandi significa pensare in
grande.Ed eccoci qui.Abbia-
mo superato tutte le difficol-

tà perché per noi la Cham-
pions è quasi come un cam-
pionato, una manifestazio-
ne a cui siamo abituati. Ma,
oltread Atene, sono stati fon-
damentali anche i sei punti
conquistati contro l’Anderle-
cht».
Dica la verità, un pochino
non si sente emozionato?
«Sì, ho 39 anni e riesco anco-
ra a provare emozioni, que-
sto è bello, un fattore positi-
vo che spinge ad andare

avanti».
Però adesso, nel caso il Mi-
lan dovesse vincere, lei si
troverebbe a contendere al
suocompagno Kakà il Pallo-
ne d’oro. Ci sono tanti spif-
feri sul suo nominativo in
pole position...

«Questo sareb-
be davvero un
imbarazzo in-
credibile (e giù
una bella risa-
ta, ndr), ma
non penso pro-
prio di vincer-
lo nel 2007.
Non l’ho vinto
prima, non lo
vincerò ora,
anche perché
il Pallone d’oro
se lo merita
Kakà. È lui il
veroprotagoni-
sta di questo
2007. E poi a

me i premi individuali inte-
ressano poco, prima viene il
successo della squadra».
E Kakà da parte sua ribatte
che non pensa al premio,
ma solo ad imitare la carrie-
ra di Maldini e Costacurta.
Da Atene ’94 ad Atene
2007. Il Milan conta di ripe-
tere quell’impresa contro il
Barcellona?
«Fantastico allora, sarebbe
altrettanto fantastico oggi».
Quando il Milan vinse la
coppa a Manchester la pre-
miazione fu fatta sul cam-
po. Ora si torna all’antico,
in tribuna.
«Uno dei miei ricordi più bel-
li è proprio quella sera.
Quando all’Old Trafford in
mezzo al campo ho alzato la
coppa e dietro avevo tutti i
compagni pazzi di gioia.
Quella è l’immagine giusta».
Ci riveli un segreto: quale
elisir di giovinezza prende
per restare sempre ai mas-
simi livelli? Ormai tutti la
considerano un immortale,
un highlander del calcio.
«Nessun segreto. Ho trovato
la famiglia giusta e soprattut-
to la società giusta. Il Milan è
la mia seconda casa o, forse,
addirittura la prima, visto il
tempo che passo tra allena-
menti e partite...».
Caro Paolo, come finisce
questa sera?
«Voglio che la storia del Mi-
lan e anche la mia continui.
Sono 18 anni che vinciamo
insieme. Perché interrom-
perla proprio adesso?».

Claudio De Carli
nostro inviato ad Atene

� Il console italiano Fabrizio
Lo Basso non è preoccupato, ma
teme che l’afflusso dei tifosi mila-
nisti sia troppo concentrato in po-
che ore e quindi lui e i suoi uomi-
ni facciano fatica a svolgere il
compito a cui sono stati destinati.
Lo sciopero ha fatto accumulare
anche diverse ore di ritardo, con
charter arrivati a notte inoltrata.
Fonti dell’aeroporto Elefterios Ve-
nizelos di Atene hanno calcolato
che circa 7mila tifosi sono rimasti
bloccati negli scali italiani dallo
sciopero dei controllori di volo:
«La situazione è questa – precisa
il console -. In tutto attendiamo
circa un centinaio di charter, se
calcoliamo che ognuno trasporta
in media 150 passeggeri i conti
tornano, sono i 15mila tagliandi
messi a disposizione dei tifosi ita-
liani per la finale di Champions».

L’Ente nazionale aviazione civi-
le, l’Enac, ha invitato i controllori
di voli a usare un occhio di riguar-
do per i voli con destinazione Ate-
ne, la situazione è quasi parados-
sale, ma l’agitazione degli assi-
stenti di volo Alitalia in comunio-
ne con lo sciopero dei controllori
di volo dell’Enav, è arrivata nel
momento più delicato. La compa-
gnia ieri ha dovuto cancellare tre
dei sei voli di linea che ogni gior-

no collegano Milano e Roma con
Atene. I voli cancellati sono stati
quelli delle 10,40 e delle 15,00 da
Milano, oltre a quello delle 14,00
da Fiumicino. Alitalia è riuscita
però a programmare una serie di
charter che hanno ripreso i decol-
li dopo le 18, appena terminato lo
sciopero dei controllori di volo
Enav.Ma sulle piste dei nostri sca-
li i voli in attesa di decollo erano
decine, inevitabili le code ed ecco
spiegati gli arrivi a tarda notte.
Anche le due compagnie greche
Olympic Airlines ed Aegean han-
no dovuto cancellare due voli cia-

scuna, da Malpensa e da Fiumici-
no. «Noi siamo pronti per dare
ogni tipo di informazione e di sup-
porto ai nostri tifosi – ha confer-
mato il console Fabrizio Lo Basso
-, subito fin dal loro sbarco nel-
l’aeroporto di Atene. Il pericolo di
un contatto fra le due tifoserie ini-
zia proprio da quel momento. In
accordo con le autorità è stato de-
ciso di attuare un filtro e di tener-
le rigorosamente separate: gli in-
glesi vengono caricati subito su
dei pullman che li attendono al-
l’esterno, gli italiani vengono fat-
ti defluire verso la stazione della

metropolitana».
Anche in città il tentativo è quel-

lo di tenere separate le due tifose-
rie, quella inglese nella zona di
Syntagma, quella italiana in piaz-
za Kotsia. Posti rigorosamente di-
visi anche allo stadio e perfino
nei due maxischermi allestiti per
chi si è presentato senza bigliet-
to. Ognuno dei due schermi è sta-
to installato nelle due zone in cui
si sono concentrate le tifoserie, a
Syntagma e a Kotsia. Il numero
dei poliziotti è vicino ai 17mila,
ne arriveranno da tutta la Grecia,
circa la metà sarà in servizio al-
l’interno dello stadio. Alcuni di lo-
ro saranno presenti anche nel
quartiere di Exarchia in cui ci so-
no i covi di alcuni fra i tifosi ate-
niesi più violenti.

La città ieri pomeriggio era an-
cora sufficientemente tiepida da-
vanti all’evento, il mancato sbar-
co della tifoseria italiana ha con-
tribuito a rendere l’atmosfera
più serena. Nessun bagarino avvi-
stato, anche perché dopo i casi
dei giorni scorsi la vigilanza si è
moltiplicata. Arriva anche qui in-
vece l’eco dei curvaioli del Milan
(7 ultrà arrestati) che ricattavano
il club per ricevere in cambio bi-
glietti d’ingresso alle partite, e
fra le richieste si è saputo con cer-
tezza che c’era anche quella rela-
tiva a un notevole numero di bi-
glietti per la finale di questa sera.

In 7mila costretti a partire solo all’ultimo
A Milano, arrestati sette ultrà rossoneri:

minacciavano atti violenti per avere biglietti

Il console: «Troppi tifosi in ritardo»
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LE 10 FINALI
DEL MILAN

‘

Maldini: «Non voglio
il Pallone d’oro
Voglio alzare la coppa»

UOMO SIMBOLO Dopo quello dello spagnolo
«El País», che lo ha paragonato a Cary Grant,
l’omaggio a Maldini arriva ora da «L’Équipe»

ULTIMI RITOCCHI
Lo stadio
Olimpico di Atene
si appresta ad
ospitare la terza
finale di coppa
Campioni: alla
Juve andò male
con l’Amburgo,
al Milan portò
fortuna contro
il Barcellona

Il capitano: «Quel trofeo lo merita
Kakà. E poi io amo le vittorie

di squadra, non i premi ai singoli»

PER COLPA DELLO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO

Per lui ottava finale
Voglio entrare nella
storia del calcio,
ecco perché faccio
tutti questi sacrifici


