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MILANO SCENDE IN STRADA

L’ULTIMO HURRÀ Paolo Maldini alza la coppa del Mondo  [FOTO: EPA]

da Milano

�Tutti in ginocchio per venera-
re il loro idolo. Poco importa che
fosse di polistirolo, aspettando il ri-
torno dal Giappone degli eroi in
carne ed ossa, ieri quella coppa del
mondo alta due metri era la divini-
tà da venerare. Dopo il segnale un
boato e le braccia al vento. «Chi
non salta nerazzuro è... ».

Piazza Duomo in una domenica
da non dimenticare. Dopo una mat-
tinata tinta di verde, le bandiere
della Lega hanno lasciato il posto a
quelle rosso-nere dei tifosi in deli-
rio, anche se Roberto Maroni e
Matteo Salvini, tifosi rossoneri
doc, sono stati i primi a tirare fuori
le bandiera. «Non c’è freddo che
tenga - urla Andrea che per motivi
di lavoro ha rinunciato alla trasfer-
ta a Yokohama - la vittoria si festeg-
gia in Duomo». E allora tutti in cen-
tro, di corsa. Gli sfottò ancor prima
dei caroselli. «Andiamo dal benzi-
naio», urlavano i rossoneridirigen-

dosi verso la sede dell’Inter di via
Durini. Così la festa è cominciata
con la vendetta. Vittime designate:
l’allenatore Roberto Mancini e il
presidente Massimo Moratti. Uno
dopo l’altro. Il sorriso stampato sul

volto, rosso per il freddo pungente.
Chi suona il clacson, chi arriva cor-
rendo da casa, o dal bar dove ha
guardato la partita con gli amici. E
così, piano piano, il serpentone si
allarga. Da via Durini a piazza Duo-

mo, sopra i tifosi sciarpe e bandie-
re, in testa una coppa del mondo in
polistirolo formato gigante.

«Vuoi la maglia del Milan cam-
pione del mondo 2007?», doman-
dano gli abusivi sparsi sul sagrato.

La t-shirt della giornata per 15 eu-
ro, «se mi fai un sorriso, però, ti
faccio uno sconticino». Ma il vero
sorriso ce l’avevano loro, i vincitori
della scommessa con il business
d’azzardo: «Ero sicuro che il Milan
avrebbe vinto - confessa un abusi-
vo - quindi ieri mi sono fatto stam-
pare 500 magliette con il nuovo ti-
tolo». In fila per comprarle ragazzi
e bambini accompagnati dai geni-
tori. «Siamo noi, siamo noi, i cam-
pioni... ». Un salto e via, tutti arroc-
cati sul monumento equestre a Vit-
torio Emanuele che domina piazza
Duomo. E se dall’alto si intonano i
cori con il megafono, sotto quasi
400 tifosi rispondono a squarciago-
la, con quell’energia speciale che
emerge nelle grandi occasioni.
«State compatti!», urlano i capi del
corteo. Toccava a loro dirigere il
serpentone che dal Duomo ha sfila-
to fino alle boutique più chic piene
di milanesi a caccia di regali. Uno
in meno da cercare: la coppa inter-
continentale è già stata scartata.

Franco Ordine
nostro inviato a
Yokohama

�Nella sua vita e in quel-
ladelMilanc’è sempreun’al-
tra occasione, è buona la se-
conda più che la prima. Co-
minciò con la Juve a sfiorare
lo scudetto poi preso al lazo
col Milan, quindi passò alla
Champions e adesso al mon-
diale: respinto dal Boca, col
Boca si guadagna la promo-
zioneapieni voti. Perciò Car-
lo Ancelotti si presenta nella
bolgia di Yokohama senza
una parola fuori posto, un
sentimento fuori posto. «Ab-
biamocancellato il 2003» so-
spira sereno. Il conto è siste-
mato, l’anno delle rivincite
cominciato ad Atene si con-
clude in Giappone. «È stato
un anno indimenticabile ma
non penso proprio irripetibi-
le: qualcuno non ci sarà più
ma il gruppo attuale è molto
forte, motivato, solido, capa-
ce di altre imprese» è la con-
vinzione di Ancelotti che si
coniuga con un’altra certez-
za. «Il mio lavoro funziona

perché mi trovo in sintonia
con la società e con la squa-
dra. E poi mi sento molto mi-
lanista» la frase che marca
l’orgoglio dell’appartenenza
aunarazzaspeciale.Lui,An-
celotti, è uno dei pochissimi
ad aver vinto in Giappone da
calciatore e da allenatore,
sempre col Milan, natural-
mente: «È un risultato con-
quistato attraverso tanta fa-
tica» suggerisce alla fine.

Adriano Galliani è pronto

ascolpire il prossimo merca-
to, non sarà molto diverso
da quello fin qui realizzato,
pochi arrivi, mirati: «Le cop-
pe non si vincono col merca-
to - teorizza prima di entra-
re nel dettaglio delle future
mosse -. A gennaio entrerà
solo Pato, a giugno prossimo

uno, due acquisti al
massimo»: il piano
è già pronto, basta
aggiungere i nomi
di un terzino, Zam-
brotta,ediunattac-
cante, Drogba, e il
giochino è fatto.

Lunga vita al Mi-
lan di oggi, che è
semprequello di ie-
ri, nato dagli scam-
bi famosi, Seedorf
contro Coco, per

esempio:«Ilmotoreche spin-
ge le squadredi calcioè azio-
natodallemotivazioni: gran-
di motivazioni uguale gran-
di risultati. E le motivazioni
arrivano là dove c’è passio-
ne. Perciò per noi del Milan
il ciclo resterà ancora aper-
to, anche nei prossimi anni»
la filosofia di Clarence See-
dorf. Che come Nesta usa
un’espressione forte solo
per l’arbitro («si è inventato
quel finale con l’espulsione

di Kaladze») ma tiene a fre-
no altri paragoni irriverenti:
«Questo successo non mi ri-
paga del mondiale di Berli-
no, vissuto ai margini: quel-
lo resta unico» è la sua idea
fissa.Quel che èperso, è per-
so.

La parola d’ordine, sul te-
ma Inter, torneo
dell’amicizia, Man-
cini, è una sola. Go-
dersi fino in fondo
il mondiale senza
lasciarselo rovina-
re dai veleni: «Au-
guro a tutti di pro-
vare le nostre stes-
se emozioni» co-
mincia Ancelotti,
pacato. «Non gli ri-
spondo, ho giocato
con lui» obietta Ne-
sta. Anche Galliani si rifiuta
di cadere nel trappolone: «A
noi piace andare in giro per
il mondo, gli altri se li sogna-
no i nostri trofei». Così la
chiusura se la guadagna a
pieno titolo Paolo Maldini,
preferito a Jankulovski per
motivi di cuore: «Sapevo che
poteva essere la sua ultima
finale in Giappone» la spie-
gazione del tecnico che ha
un doppio valore. Consenti-
re al capitano di sollevare la

coppa, come gli accadde a
Manchester e ad Atene.
«Dal calcio ho avuto tutto: a
questo punto a fine anno
smetto senza rimpianti» è
l’annuncio secco e solenne
di Maldini che nel finale si
trascinadietro idue figli,Da-
niel il più piccolo sulle spal-
le, e Christian per mano, du-
rante il giro d’onore nello
stadio tutto colorato di rosso-
nero: «Il primo pensiero è
stato per la mia famiglia: era
la prima volta che mi segui-
va in Giappone, sapevo che
sarebbe stata anche l’ulti-
ma. Perciò ho voluto i miei
figli con me, devono portarsi
dentro il ricordo di una sera-
ta così». Che resterà scolpita

nella memoria di molti altri.
Anche diRino Gattuso, pron-
to, a sequestrare la coppa
(«era più bella quella prece-
dente») e a portarsela in ca-
mera con un atto d’imperio,
rispettatodalgruppodei ber-
lusconiani. «Quando vi capi-
teràpiù un anno così?» chie-
de un cronista. E Rino lo ful-
mina con quel suo sguardo
truce: «Non date mai per
morto il Milan, ricordateve-
lo» ammonisce. Sarà fatto.

TRIONFO IN GIAPPONE

I l Grande Stile è una figura
estetica fondamentale del-
la nostra cultura: è la com-

postezza, lacapacitàdimante-
nere un rigore espressivo im-
peccabile.È il trattodellaclas-
sicità,cioèdiunaformastilisti-
ca che non si lascia inquinare
daoccasioni,dalla futilitàdi si-
tuazioni effimere. Il Milan è il
GrandeStiledelcalciomondia-
le.

Si a provi a riflettere sulle
condizioni incui il genio italico
diventa una importante realtà
internazionale. Prendiamo,
ad esempio, la pizza. Cibo in-
ventato dalla nostra genialità,
machesoltanto lamanageria-
lità di dueamericani lo ha lan-
ciato a livello internazionale.
Ela tazzinadicaffè?Figliadel-
la nostra più intima storia na-
zionale,eppureentrainuncir-
cuito internazionale attraver-
so l’intuizione di giovani im-
prenditori che non hanno nul-
la a che fare con il nostro Pae-
se.

La moda è la figlia della più
bella artigianalità italiana, so-
stenuta da una managerialità
che non ha nulla da invidiare
alla grande impresa. E il risul-
tato di questa unione tra arti-
gianalità e managerialità è il
successo, è il Grande Stile che
si impone nel mondo, sbara-
gliando la concorrenza senza
ignobili trucchi, affermandosi
grazieallaqualitàdi un lavoro
specifico che ha il marchio del
genio italico sostenuto dall’in-
telligenza organizzativa.

Il Milan è esattamente que-
sto: un grande stile nato dal-
l’artigianalità del genio italico
e da una managerialità inter-
nazionale. Risultato infallibi-
le: primi nel mondo.

Maldini, Inzaghi, Pirlo, Gat-
tuso, Ambrosini, Nesta, Ance-
lotti sono nostri, sono figli nati
da famiglie italiane: e poiché
dietro a ogni giovane c’è sem-
pre il sigillo della famiglia, il
loro carattere è il nostro mi-
gliorecarattere, lanostraiden-
tità, la nostra storia italiana. E
poi aggiungiamo a loro la pat-
tuglia di stranieri capitanata
da quel miracolo calcistico
cheèKakà, integratadaAnce-
lotti con perizia artigianale al-
lanostragenialità,cioèaquel-
la dei Maldini e degli Inzaghi.

Infine Berlusconi. Mi spiace
per imilanistiantiberlusconia-
ni, ma almeno riconosceran-
no nel presidente del Milan
quella visione manageriale,
quellacapacità imprenditoria-
le di livello internazionale in
gradodicompetereconchiun-
que al mondo. Ecco che il Mi-
lannonpotevanonvincere,ec-
coche il Milan vince esportan-
do il Grande Stile del marchio
Italia: genio e organizzazione.

IlMilan ha mostrato compo-
stezza nelle situazioni difficili
perché la creatività, la costru-
zione dell’impresa possono
trovare crisi momentanee,
che si superano senza arro-
ganza, con umiltà, lavorando
con la coscienza di essere par-
tefondamentaledellastoria in-
ternazionale del calcio. Il Mi-
lan campione del mondo do-
vrebbe essere un esempio di
come si imposta un progetto
da realizzarsi nel tempo e che
dura nel tempo, capace di ol-
trepassare i confini patrii. In
Italia non c’è squadra che ab-
bia la classicità calcistica del
Milan. E lo si può constatare
quando altre squadre, pur di
celebri tradizioni, consumate
da troppi insuccessi negli ulti-
mi anni, come per esempio
l’Inter,nelmomento incuivin-
conoperdonodi compostezza,
minimizzanol’impresadell’av-
versariocon ilpateticorisulta-
todi ridicolizzarese stessi.Noi
milanisti aspetteremo a brac-
cia aperte l’Inter, la Juve, la
Romasul tettodelmondo,con-
sapevoli,comunque,chequan-
do ci arriveranno, se ci arrive-
ranno, noi saremo ancora più
in alto.

Lo stile italiano
che fa scuola
in tutto il mondo

IMPRESE DEL DIAVOLO

Curiosità legatealla finalediYokohama:
la doppietta di Pippo Inzaghi contro il
Boca Juniors è la quarta di un rossonero
in una finale Intercontinentale. La prima
venne realizzata da Amarildo a San Siro
nel4-2alSantosdiPelè,manon fusuffi-
cienteaconquistarelacoppa.Meglioan-
dò a Angelo Sormani nel ’69 nel 3-0 al-
l’Estudiantes e a Frankie Rijkaard nel
3-0all’OlimpiaAsunciondel1990.
Carlo Ancelotti è invece il terzoallena-

tore a conquistare la coppa dopo averla
vinta da calciatore: per lui, prima di ieri,
la vittoria sul campo nel 1989 con il Mi-
lancontroilMedellin.Primaciriuscirono
due uruguayani: Luis Cubilla (Peñarol
’61eNacional ’71dagiocatore;Olimpia
Asuncion ’79 da tecnico) e Juan Martin
Mujica (Nacional ’71 dagiocatore e ’80
daallenatore).Trapattonivinsedatecni-
co con la Juve ’85, ma da giocatore re-
stò inpanchinanelMilan ’69.

La doppietta di Inzaghi, l’accoppiata di Ancelotti

AZZURRI ROSSONERI

Campioni del mondo con la nazionale e
con il club: la doppietta è riuscita ieri a
cinque rossoneri, Andrea Pirlo, Rino
Gattuso, Alessandro Nesta, Filippo
Inzaghi e Massimo Oddo che lo scor-
soannotrionfaronocon l’ItaliaaBerlino.
Nellastoriacisonoriusciti ibrasilianiGil-
mar, Mauro, Zito, Coutinho, Pelè, Pepe
eMengalvio (campionicon ilBrasile ’62
e con il Santos ’62-63) oltre a Jair (nella
rosa del Brasile ’62 e campionecon l’In-

ter’64-65);itedeschiMaier,Schwarzen-
beck, Beckenbauer, Müller, Hoeness e
Kapelmann (Germania ’74-Bayern ’76);
gliazzurriCabrinieScirea(Italia’82-Juve
’85), gli argentini Pumpido, Enrique e
Ruggeri (Argentina ’86-River ’86). il fra-
cese Lizarazu (Francia ’98-Bayern
2001) e ancora i brasiliani campioni del
2002RobertoCarlos,Ronaldo(RealMa-
drid nello stesso anno), Rogerio Ceni e
Junior (colSanPaolonel2005).

I magnifici cinque raddoppiano il mondiale

MILANO ROSSONERA Tutti in piazza

E i tifosi fanno la festa anche ai cugini
In piazza vincono gli sfottò all’Inter. E il Carroccio diventa rossonero

LEGÀMI I leghisti Boni, Salvini e Maroni MANIACI Tifosi in delirio per Kakà

Il lieto fine di Maldini
«A giugno smetto
ma senza rimpianti»
Il capitano chiude da campione del
mondo una carriera straordinaria:
«Dal calcio ho avuto tutto: ho voluto

i miei figli in Giappone perché
sapevo che non ci sarei tornato più»

Le certezze di Ancelotti:
«È stato un anno
indimenticabile,

ma non irripetibile:
il ciclo non è finito»

I progetti di Galliani:
«Non compriamo

nessuno, siamo forti
così. Mancini? A noi

piace andare a Tokyo»

STEFANO ZECCHI
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