
Capello
«Milan, al Real
ti ammirano
più che in Italia»
«Al Madrid serve ancora un anno per
esplodere. Ma occhio a darlo per morto»
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dDate un’occhiata in cima alla
pagina: senza quei titoli la stan-
za dei trofei di Real e Milan sa-
rebbe un’altra cosa. Li ha vinti
Fabio Capello, l’uomo che ha
speso anni d’oro in bianco e in
rossonero. Un «ex» al quadrato,
al quale chiediamo di sdoppiar-
si per presentare la supersfida.

Capello, metta una sera a San
SiroconMilan-Real: lepanchi-
nesonovuote, lei entra incam-
po. Dove si siede?
«Un tempo di qua e un tempo di
là. Troppi ricordi da tutte e due
le parti».

E se lei fosse per una sera an-
cora sulle due panchine che
cosa direbbe ai suoi nell’ulti-
ma riunione prepartita?
«Sulle panchine degli altri non
voglio sedermi. Però, via: si par-
la dei propri punti di forza e si
tenta di sottolineare le aree di

debolezza degli avversari. Il Mi-
lan stia attento a Kakà e a quel
vecchio sempre giovane di
Raul. Il Real deve tenere nel mi-
rino Pato e Ronaldinho, che con-
tro quelle maglie dà sempre il
massimo».

Dove vedrà la partita
«La verità? Ho una cena fissata
da mesi. Non posso mancare.
Me la registro».

Chi farà più strada in Cham-
pions?
«La partita di San Siro è molto,
molto importante per entram-
be; una sfida-chiave, il girone è
difficile. Deciderà una grande

giocata fuori dagli schemi di
uno degli interpreti più attesi.
Attenzione: il Real non è morto,
tutt’altro. D’altra parte i rosso-
neri sono in crescita».

E’ vero che aMadrid hanno un
piccolo complesso-ammira-
zione verso il Milan?
«Direi piuttosto rispetto verso il
club che in tempi recenti ha vin-
to di più da parte di gente che sa
di calcio. Una considerazione
che in Spagna, e anche in Inghil-
terra, tutti hanno verso il passa-
to fatto di vittorie. In Italia non
siamo abbastanza attenti a que-
sto aspetto».

Prendi Kakà, lo sposti dal Mi-
lan al Real e il Madrid perde:
come si spiega?
«Date tempo al povero Pellegri-
ni: allenatore nuovo, squadra
nuova. Anch’io la seconda volta
impiegai 5 mesi prima di trova-
re la strada giusta. D’altra parte
l’altro giorno hanno vinto in 10,
no?».

Il Milan ha giocato a Madrid
con nove «over 30»: si può?
«Mi sorprende sentirlo. Certo,
sono tanti, ma visti i risultati, al-
le fine sono bravi».

Il Real investe 250 milioni sul
mercato e poi perde 4-0 con
una squadra di C: si può?
«Sono partite che contano e
non contano. Certo resta una fi-
guraccia, soprattutto conside-
rando la fama mondiale del
club».

Al posto di Florentino Perez
avrebbe fatto la stessa squa-
dra?
«Il presidente è uno che compra
sempre attaccanti, gente da
spettacolo. Le squadre vanno
fatte in modo più equilibrato.
Però doveva dare una scossa e
l’ha fatto».

Al posto di Berlusconi-Galliani
avrebbe fatto la stessa squa-
dra?
«Bisogna vedere i conti, valuta-
re quanto hai in cassa. Se biso-
gna rispettare il bilancio, tutto
va in conseguenza».

«Il Real è stato anche 30 anni
senza vincere la Champions e
da 5 non supera gli ottavi: un
caso?
«Dico quello di cui ha bisogno il
Real in questo momento: un an-
no per tornare ad essere domi-
nante. Non ci siamo ancora».

IlMilanhavintounsoloscudet-
to negli ultimi 10 anni: un ca-
so?
«Però ha vinto in Champions.
Evidente che è composto da gio-
catori che si esaltano nello scon-
tro diretto. In campionato ci
vuole molta più costanza, vo-
glia, attenzione».

Seedorf, Beckham, Raul: li
haavuti lei alReal. E’ an-
cora roba fina?

«Mi sembra proprio
di sì. Certo non puoi
chiedergli di giocare
tutte le partite, ma
sai che all’occorrenza
ti possono dare quel
qualcosa in più».

Quando la presero
alMilan labollarono
come «yes-man»
del presidente. La
primavolta alReal,
dopo 5 giornate
scrissero: «Riac-
compagnatelo in
fretta alla frontie-
ra»; e la seconda
la mandarono
via, dopo il titolo
perché volevano
«più spettaco-
lo»:spagnoli e ita-
liani sono un po’
matti nel calcio?

«Siamo tutti uguali.
L’importante è il ri-

spetto per la persona.
Appena arrivato al Real, mi im-
pegnai per cambiare le abitudi-
ni alimentari dei giocatori e i
sistemi di allenamento. Disse-
ro che stavo "matando el Ma-
drid". Ma l’importante è affer-
mare una cultura del lavoro».

Sbagliòa tornarealMilando-
po laprimaesperienza inSpa-
gna?
«Assolutamente sì. Ma avevo da
saldare un debito di riconoscen-
za con Berlusconi».

Capello, Lippi, Mourinho: chi è
il più simpatico?
«A fare battute?
Non saprei. Dicia-
mo che siamo sim-
patici da morire
ai nostri tifosi

quando vincia-
mo».
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VOGLIA DI EN PLEIN

MILAN

E’ l’ora di colpire. Le corazzate
spagnole hanno imbarcato
acqua nel terzo turno anche per
merito nostro (il Milan ha vinto
a Madrid); il quadrilatero inglese
ha un lato in uscita anche per
merito nostro (la Fiorentina ha
battuto il Liverpool); le
ambizioni tedesche segnano il
passo anche per merito nostro
(Juve indenne a Monaco).
Assodato che in tre casi su
quattro il lavoro al corpo è
stato svolto, anche se per tragitti
a volte imperscrutabili — il Milan
che perde in casa con lo Zurigo e
poi espugna il Bernabeu —,
questo è il momento del k.o.

Se la Juve vincesse in Israele
avrebbe ottime probabilità di
ospitare il Bayern nell’ultimo
turno con due risultati a
disposizione. Se la Fiorentina
battesse in casa il Debrecen
aspetterebbe serena il risultato
di Lione, che potrebbe quasi
qualificarla. Se il Milan anche
solo pareggiasse col Real gli
resterebbe davanti nel confronto
diretto, e con sei punti nelle
ultime due gare — Marsiglia in
casa, Zurigo (eliminato) fuori —
andrebbe agli ottavi da testa di
serie. La Juve affronta un
impegno imprevedibile. Il
Maccabi è già fuori ma avrà

voglia di congedarsi dalla prima
Champions con un’impresa.
Attaccherà con ardore e
ingenuità: è una gara nella quale
potrebbero recitare un ruolo
decisivo Buffon e il contropiede.
Restando a oggi, è importante
che il Milan accolga il Real con
l’umiltà aggressiva di cui sono
capaci i grandi campioni, la
stessa che ha pagato al

Bernabeu; perché come il Milan
ha reagito ai de profundis con
l’orgoglio dei suoi satanassi, così
il Madrid è sopravvissuto sabato
a una passeggiata sull’abisso: in
dieci col Getafe, l’ha battuto. Il
Milan è un’opera aperta nella
quale i tasselli stanno andando a
posto: qualche altro mese di
lavoro e un buon sorteggio negli
ottavi, quasi garantito dal primo

posto, aprirebbero prospettive
indicibili.
In questo quadro di improvviso
benessere, stona la gravità della
situazione dell’Inter: a Kiev
dovrà vincere per garantirsi
almeno di arrivare viva
all’ultima serata, quando il
match con il Rubin deciderà
della qualificazione. L’arte
bellica dice che se vuoi la pace

devi preparare la guerra; e
quindi l’Inter, per andare a
Barcellona con la chance di fare
l’impresa, faccia in modo di non
averne bisogno vincendo
domani a casa Dinamo.
Shevchenko e c. ripeteranno la
gara tattica dell’andata;
Mourinho ha le capacità, magari
ricorrendo a Balotelli, di
giocarne una diversa.

SUL PROGETTO-REAL

Gruppo F

LE SPERANZE DI QUALIFICAZIONE PER LE ITALIANE
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Gruppo C

le panchine
d’oro di

Fabio Capello,
un vincente

nato: nel
1991-92, nel
’93-94 e nel

2000-01

dalla prima

ALFRANCHI COL DEBRECEN
E UN OCCHIO A LIONE: SE I
VIOLA E I FRANCESI VINCONO
FANNO FUORI IL LIVERPOOL.
E LA FIORENTINA,
ALL'ULTIMA GIORNATA,
VA AD ANFIELD...

Gruppo E

GIOCAA TEL AVIV CON IL
MACCABI HAIFA TRE PUNTI
IN PREVENTIVO. L'ALTRA
GARA È BAYERN-BORDEAUX:
SE CI SCAPPA IL 2,
LE SPERANZE DEI TEDESCHI
SAREBBERO AL LUMICINO...

Gruppo A

T

DEVEVINCERE AKIEV
SE VUOLE RILANCIARSI IN
CHAMPIONS DOPO UN INIZIO
DELUDENTE. IN CASO
CONTRARIO SAREBBERO GUAI
SERI, ANCHE PERCHÉ POI
SI VA A BARCELLONA

Anch’io la seconda volta
impiegai 5 mesi prima di

trovare la strada giusta a
Madrid. Il Milan? Ha

giocatori che si esaltano
nello scontro diretto e

così vince tanto in Europa

OSPITA IL REAL GIÀ
BATTUTO, MA FA PAURA. E
POI IL MARSIGLIA, BATTENDO
LO ZURIGO, ANDREBBE A 6: IN
CASO DI K.O. ROSSONERO, I
FRANCESI A SAN SIRO SI
GIOCHEREBBERO TUTTO
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