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Il fatto
TRIONFO IN GIAPPONE

Il Giornale

AZZURRI ROSSONERI

La doppietta di Inzaghi, l’accoppiata di Ancelotti

I magnifici cinque raddoppiano il mondiale

Franco Ordine
nostro inviato a
Yokohama

쎲 Nella sua vita e in quella del Milan c’è sempre un’altra occasione, è buona la seconda più che la prima. Cominciò con la Juve a sfiorare
lo scudetto poi preso al lazo
col Milan, quindi passò alla
Champions e adesso al mondiale: respinto dal Boca, col
Boca si guadagna la promozione a pieni voti. Perciò Carlo Ancelotti si presenta nella
bolgia di Yokohama senza
una parola fuori posto, un
sentimento fuori posto. «Abbiamo cancellato il 2003» sospira sereno. Il conto è sistemato, l’anno delle rivincite
cominciato ad Atene si conclude in Giappone. «È stato
un anno indimenticabile ma
non penso proprio irripetibile: qualcuno non ci sarà più
ma il gruppo attuale è molto
forte, motivato, solido, capace di altre imprese» è la convinzione di Ancelotti che si
coniuga con un’altra certezza. «Il mio lavoro funziona

perché mi trovo in sintonia
con la società e con la squadra. E poi mi sento molto milanista» la frase che marca
l’orgoglio dell’appartenenza
a una razza speciale. Lui, Ancelotti, è uno dei pochissimi
ad aver vinto in Giappone da
calciatore e da allenatore,
sempre col Milan, naturalmente: «È un risultato conquistato attraverso tanta fatica» suggerisce alla fine.
Adriano Galliani è pronto

tore a conquistare la coppa dopo averla
vinta da calciatore: per lui, prima di ieri,
la vittoria sul campo nel 1989 con il MilancontroilMedellin. Primaci riuscirono
due uruguayani: Luis Cubilla (Peñarol
’61 e Nacional ’71 da giocatore; Olimpia
Asuncion ’79 da tecnico) e Juan Martin
Mujica (Nacional ’71 da giocatore e ’80
da allenatore). Trapattoni vinse da tecnico con la Juve ’85, ma da giocatore restò in panchina nel Milan ’69.

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 scorso anno trionfarono con l’Italia a Berlino.
Nella storia ci sono riusciti i brasiliani Gilmar, Mauro, Zito, Coutinho, Pelè, Pepe
e Mengalvio (campioni con il Brasile ’62
e con il Santos ’62-63) oltre a Jair (nella
rosa del Brasile ’62 e campione con l’In-

ter’64-65);itedeschiMaier,Schwarzenbeck, 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 fracese Lizarazu (Francia ’98-Bayern
2001) e ancora i brasiliani campioni del
2002RobertoCarlos,Ronaldo(RealMadrid nello stesso anno), Rogerio Ceni e
Junior (col San Paolo nel 2005).

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»
a scolpire il prossimo mercato, non sarà molto diverso
da quello fin qui realizzato,
pochi arrivi, mirati: «Le coppe non si vincono col mercato - teorizza prima di entrare 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, Zambrotta, e di un attaccante, Drogba, e il
giochino è fatto.
Lunga vita al Milan di oggi, che è
sempre quello di ieri, nato dagli scambi famosi, Seedorf
contro Coco, per
esempio: «Il motore che spinge le squadre di calcio è azionato dalle motivazioni: grandi motivazioni uguale grandi risultati. E le motivazioni
arrivano là dove c’è passione. Perciò per noi del Milan
il ciclo resterà ancora aperto, anche nei prossimi anni»
la filosofia di Clarence Seedorf. Che come Nesta usa
un’espressione forte solo
per l’arbitro («si è inventato
quel finale con l’espulsione

Le certezze di Ancelotti:
«È stato un anno
indimenticabile,
ma non irripetibile:
il ciclo non è finito»

di Kaladze») ma tiene a freno altri paragoni irriverenti:
«Questo successo non mi ripaga del mondiale di Berlino, vissuto ai margini: quello resta unico» è la sua idea
fissa. Quel che è perso, è perso.
La parola d’ordine, sul tema Inter, torneo
dell’amicizia, Mancini, è una sola. Godersi fino in fondo
il mondiale senza
lasciarselo rovinare dai veleni: «Auguro a tutti di provare le nostre stesse emozioni» comincia Ancelotti,
pacato. «Non gli rispondo, ho giocato
con lui» obietta Nesta. Anche Galliani si rifiuta
di cadere nel trappolone: «A
noi piace andare in giro per
il mondo, gli altri se li sognano 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 spiegazione del tecnico che ha
un doppio valore. Consentire 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
trascina dietro i due figli, Daniel il più piccolo sulle spalle, e Christian per mano, durante il giro d’onore nello
stadio tutto colorato di rossonero: «Il primo pensiero è
stato per la mia famiglia: era
la prima volta che mi seguiva in Giappone, sapevo che
sarebbe stata anche l’ultima. Perciò ho voluto i miei
figli con me, devono portarsi
dentro il ricordo di una serata così». Che resterà scolpita

I progetti di Galliani:
«Non compriamo
nessuno, siamo forti
così. Mancini? A noi
piace andare a Tokyo»
nella memoria di molti altri.
Anche di Rino Gattuso, pronto, a sequestrare la coppa
(«era più bella quella precedente») e a portarsela in camera con un atto d’imperio,
rispettato dal gruppo dei berlusconiani. «Quando vi capiterà più un anno così?» chiede un cronista. E Rino lo fulmina con quel suo sguardo
truce: «Non date mai per
morto il Milan, ricordatevelo» ammonisce. Sarà fatto.

L’ULTIMO HURRÀ Paolo Maldini alza la coppa del Mondo
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MILANO SCENDE IN STRADA

da Milano

쎲 Tutti in ginocchio per venerare il loro idolo. Poco importa che
fosse di polistirolo, aspettando il ritorno dal Giappone degli eroi in
carne ed ossa, ieri quella coppa del
mondo alta due metri era la divinità 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 mattinata tinta di verde, le bandiere
della Lega hanno lasciato il posto a
quelle rosso-nere dei tifosi in delirio, 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 trasferta a Yokohama - la vittoria si festeggia in Duomo». E allora tutti in centro, di corsa. Gli sfottò ancor prima
dei caroselli. «Andiamo dal benzinaio», urlavano i rossoneri dirigen-
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IMPRESE DEL DIAVOLO

Curiosità legate alla finale di Yokohama:
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
nel 4-2 al Santos di Pelè, ma non fu sufficienteaconquistarelacoppa.Meglioandò a Angelo Sormani nel ’69 nel 3-0 all’Estudiantes e a Frankie Rijkaard nel
3-0 all’Olimpia Asuncion del 1990.
Carlo Ancelotti è invece il terzo allena-

쏋

E i tifosi fanno la festa anche ai cugini
In piazza vincono gli sfottò all’Inter. E il Carroccio diventa rossonero
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 correndo 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 bandiere, in testa una coppa del mondo in
polistirolo formato gigante.
«Vuoi la maglia del Milan campione del mondo 2007?», domandano gli abusivi sparsi sul sagrato.

MILANO ROSSONERA Tutti in piazza

LEGÀMI I leghisti Boni, Salvini e Maroni

MANIACI Tifosi in delirio per Kakà

La t-shirt della giornata per 15 euro, «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 abusivo - quindi ieri mi sono fatto stampare 500 magliette con il nuovo titolo». In fila per comprarle ragazzi
e bambini accompagnati dai genitori. «Siamo noi, siamo noi, i campioni... ». Un salto e via, tutti arroccati sul monumento equestre a Vittorio Emanuele che domina piazza
Duomo. E se dall’alto si intonano i
cori con il megafono, sotto quasi
400 tifosi rispondono a squarciagola, 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 sfilato fino alle boutique più chic piene
di milanesi a caccia di regali. Uno
in meno da cercare: la coppa intercontinentale è già stata scartata.

Lo stile italiano
che fa scuola
in tutto il mondo
STEFANO ZECCHI

I

l Grande Stile è una figura
estetica fondamentale della nostra cultura: è la compostezza, la capacità di mantenere un rigore espressivo impeccabile. È il tratto della classicità, cioè di una forma stilistica che non si lascia inquinare
da occasioni, dalla futilità di situazioni effimere. Il Milan è il
Grande Stile del calcio mondiale.
Si a provi a riflettere sulle
condizioni in cui il genio italico
diventa una importante realtà
internazionale. Prendiamo,
ad esempio, la pizza. Cibo inventato dalla nostra genialità,
ma che soltanto la managerialità di due americani lo ha lanciato a livello internazionale.
E la tazzina di caffè? Figlia della nostra più intima storia nazionale, eppure entra in un circuito internazionale attraverso l’intuizione di giovani imprenditori che non hanno nulla a che fare con il nostro Paese.
La moda è la figlia della più
bella artigianalità italiana, sostenuta da una managerialità
che non ha nulla da invidiare
alla grande impresa. E il risultato di questa unione tra artigianalità e managerialità è il
successo, è il Grande Stile che
si impone nel mondo, sbaragliando la concorrenza senza
ignobili trucchi, affermandosi
grazie alla qualità di un lavoro
specifico che ha il marchio del
genio italico sostenuto dall’intelligenza organizzativa.
Il Milan è esattamente questo: un grande stile nato dall’artigianalità del genio italico
e da una managerialità internazionale. Risultato infallibile: primi nel mondo.
Maldini, Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Nesta, Ancelotti sono nostri, sono figli nati
da famiglie italiane: e poiché
dietro a ogni giovane c’è sempre il sigillo della famiglia, il
loro carattere è il nostro migliore carattere, la nostra identità, la nostra storia italiana. E
poi aggiungiamo a loro la pattuglia di stranieri capitanata
da quel miracolo calcistico
che è Kakà, integrata da Ancelotti con perizia artigianale alla nostra genialità, cioè a quella dei Maldini e degli Inzaghi.
Infine Berlusconi. Mi spiace
per i milanisti antiberlusconiani, ma almeno riconosceranno nel presidente del Milan
quella visione manageriale,
quella capacità imprenditoriale di livello internazionale in
grado di competere con chiunque al mondo. Ecco che il Milan non poteva non vincere, ecco che il Milan vince esportando il Grande Stile del marchio
Italia: genio e organizzazione.
Il Milan ha mostrato compostezza nelle situazioni difficili
perché la creatività, la costruzione dell’impresa possono
trovare crisi momentanee,
che si superano senza arroganza, con umiltà, lavorando
con la coscienza di essere parte fondamentale della storia internazionale del calcio. Il Milan campione del mondo dovrebbe essere un esempio di
come si imposta un progetto
da realizzarsi nel tempo e che
dura nel tempo, capace di oltrepassare i confini patrii. In
Italia non c’è squadra che abbia la classicità calcistica del
Milan. E lo si può constatare
quando altre squadre, pur di
celebri tradizioni, consumate
da troppi insuccessi negli ultimi anni, come per esempio
l’Inter, nel momento in cui vincono perdono di compostezza,
minimizzano l’impresa dell’avversario con il patetico risultato di ridicolizzare se stessi. Noi
milanisti aspetteremo a braccia aperte l’Inter, la Juve, la
Roma sul tetto del mondo, consapevoli, comunque, che quando ci arriveranno, se ci arriveranno, noi saremo ancora più
in alto.

