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Il fatto
TRIONFO IN GIAPPONE

Laura Cesaretti
da Roma

쎲«Una soddisfazione immensa, praticamente la stessa gioia
che ho provato per la vittoria dell’Italia ai mondiali... ».
Quando il Milan vince, Enrico
Letta perde l’aplomb. Campione
di understatement del governo
Prodi, silenzioso depositario dei
segreti di Palazzo Chigi e gran
tessitore delle più complicate
trattative dell’esecutivo di centrosinistra, mai una dichiarazione sopra le righe o un’apparizione fuori posto. Ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
è anche un tifoso sfegatato, e dopo il trionfo di Yokohama non riesce a nascondere l’entusiasmo.
Ha visto la partita, onorevole
Letta?
«Certo, l’ho seguita in tv. Una vera finale da mondiale, tra due
squadre leggendarie. Perché il
Boca Junior era un avversario di
tutto rispetto, la squadra di Diego Armando Maradona, la più
blasonata dell’intera America latina. Non a caso nel 2003 erano
riusciti a batterci ai rigori».
E stavolta il Milan si è meritato
la vittoria?
«È stata una grandissima partita e il Milan ha giocato benissimo, dimostrando la propria superiorità in ogni aspetto. Anche
a centrocampo, con Pirlo e See-

Il Giornale

«Sto con Berlusconi
Bisogna giocare
sempre all’attacco»
Il sottosegretario Enrico Letta (Pd)
parla della passione per i rossoneri:
«Una vittoria che onora il Paese»

dorf. Ma è stata soprattutto la
partita di Kakà, che ha giocato
splendidamente e con il suo Pallone d’oro è il prototipo di questo
Milan d’attacco. E non è un caso
che questa vittoria arrivi contro
la squadra di Maradona, perché
il calcio mondiale si riassume
nei nomi di Pelè e di Maradona.
E Kakà è il Pelè degli anni 2000.
Ma la mia soddisfazione di oggi
non è solo quella del tifoso rossonero».
In che senso, sottosegretario
Letta?
«Nel senso che questa vittoria è
un grande blasone per tutta l’Italia, un evento importante e un segnale positivo per l’intero Paese.

Un po’ come la coppa del mondo.
E poi ho apprezzato moltissimo
lo spirito di squadra mostrato oggi dal Milan. Il fatto che anche
Ronaldo, che oggi è in disgrazia,

sia andato in Giappone e sia stato coinvolto nel gruppo, con grande spirito unitario, è un bel segnale. Un messaggio sano dal
mondo del calcio, in un periodo

PRESIDENTE BIPARTISAN DEL CLUB A MONTECITORIO

A causa degli impegni di governo
gestisco collegialmente
l’associazione dei parlamentari
tifosi con Verro e Lupi, di Forza
Italia, e Maroni, della Lega

in cui il calcio di grandi esempi
ne dà davvero poco».
Lei è un esponente di punta del
governo di Romano Prodi, e il
Milan è la squadra del capo dell'
opposizione, Silvio Berlusconi.
Nessun imbarazzo per questa
sua doppia appartenenza?
«Assolutamente nessuno. Penso
che Berlusconi sia stato e sia un
ottimo presidente del Milan, e
non ho mai avvertito alcuna contraddizione tra le due cose. Anzi,
mi fa assai piacere, da milanista,
che il Cavaliere dimostri di intendersene parecchio anche di calcio... ».
Quando vi incontrate discutete
anche di questo?
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«Sì. E ci troviamo sempre d’accordo su un punto fondamentale: il Milan ha il Dna di una squadra d’attacco, e lui con Carlo Ancelotti ha trovato un grande allenatore che sa sfruttare al meglio
questa caratteristica e farla venir fuori. Il Milan d’attacco è
quello che preferisce chiunque
ami il calcio».
Quando è nato il suo amore rossonero?
«Quando mi hanno regalato la
maglia numero 10, quella di
Gianni Rivera. Avevo cinque anni, e da allora non ho mai smesso. In fondo le maglie delle squadre sono come la città dove nasci: puoi anche trasferirti, ma
non smetti di appartenerle... ».
La sua prima e unica maglietta,
dunque...
«La prima sì. Ma recentemente
la tradizione si è rinnovata:
quando battevo l’Italia per la
campagna delle primarie, il sindaco di Biella che era un mio sostenitore mi ha regalato quella
firmata da Gilardino. Che conservo gelosamente».
È ancora presidente del Milan
Club di Montecitorio?
«Sì, ma visti i miei impegni di governo abbiamo adottato una gestione collegiale e bipartisan,
con Verro e Lupi, di Forza Italia,
e Maroni, della Lega. Senza contare che anche Bertinotti è milanista».

L’AD GALLIANI

ELOGI Il presidente Abete

RAGGIANTE Adriano Galliani

«Per Maldini
traguardo
prestigioso»

«Altra rivincita
dopo quella
con il Liverpool»

쎲 Esultano con Ancelotti, i suoi giocatori e la dirigenza milanista anche i vertici
del calcio tricolore. Il presidente della Lega, Antonio
Matarrese, ha voluto elogiare per primo il vicepresidente e amministratore delegato Adriano Galliani. «Un
grande dirigente di livello
mondiale, lo dicono i risultati. E il Milan è l’orgoglio del
sistema calcistico italiano».
Con la vittoria dell’Intercontinentale, ha aggiunto
Matarrese, «il nostro calcio
raggiunge i più alti livelli della sua storia dopo l’affermazione della nazionale a Berlino nel luglio scorso. E poi ci
siamo qualificati agli Europei del 2008, mentre tre nostre squadre saranno presenti agli ottavi della Champions League», ha ricordato. «Tutto questo conferma
che i prestigiosi traguardi ottenuti non sono frutto d’improvvisazione, ma il risultato di una grande organizzazione», ha quindi concluso il
presidente della Lega.
Gli fa eco il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Giancarlo Abete:
«Dopo il mondiale dell’Italia, siamo in cima al mondo
con una squadra di club. Motivo di orgoglio per l’intero
Paese». Messaggio con dedica speciale all’«eterno» capitano del Milan, Paolo Maldini. «Il giocatore taglia un altro traguardo prestigioso in
una carriera esemplare al
servizio della sua squadra e
dei colori azzurri», ha sottolineato Abete.
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쎲 Adriano Galliani è raggiante dopo il trionfo intercontinentale. «Una coppa voluta intensamente, così diventiamo il club più titolato
al mondo con 18 trofei internazionali. Motivo in più per
non comprare nessuno nell’immediato futuro: a gennaio “arriverà” solo Pato a rafforzare un gruppo già molto
forte, dove l’unico insostituibile - ha scherzato - è il presidente Berlusconi».
In diretta dal Giappone ai
microfoni di Mediaset Premium l’ad rossonero gongola
per «il bel gioco e l’impegno
profuso». Soddisfazione doppia perché venuta dopo un’altra rivincita, stavolta ai danni del Boca, dopo quella con
il Liverpool, a maggio, valsa
la Champions league.
«Nel calcio succedono cose
particolari. Il 16 dicembre è
il compleanno del Milan, nello stesso giorno del 1999 è nato il nostro canale tematico,
oggi (ieri, ndr) il titolo mondiale. Ma se penso all’estate
del 2006... ». A quel punto la
battuta dagli studi da parte
del giornalista Roberto Beccantini, che ha accennato «allo sconto di pena deciso dalla
Corte federale presieduta da
Piero Sandulli, che ha permesso alla squadra di Galliani di partecipare all’edizione
della Champions poi vinta».
Stizzito, il diretto interessato
ha abbandonato il collegamento, non prima però di ribattere: «Complimenti, allora diciamo che questi trofei li
ha vinti Sandulli», per un finale ad alto tasso polemico.

