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partita perfetta
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dImmaginiamo Adriano Gal-
liani in versione Ingrid Berg-
man (ammettiamo che ci vuo-
le della fantasia!) chinarsi sul
pianoforte e chiedere: «Suona-
la ancora, Milan». E le note
sgorgano dai tasti come quella
notte del 2 maggio 2007, la
notte della partita perfetta:
3-0 al Manchester United sot-
to una pioggia benedetta. Se-
mifinale superata, finale con-

quistata, e poi ci fu il trionfo di
Atene contro il Liverpool.
Adesso, tre anni dopo, ci sono
ancora i Diavoli Rossi sulla
strada dei rossoneri. E ancora
serve un’impresa.

Motivo 1 «Suonala ancora, Mi-
lan» anche se i personaggi del-
la storia non sono più gli stes-
si, perché sulla panchina rosso-
nera adesso siede Leonardo e
non Carlo Ancelotti, perché
Kakà è andato al Real Madrid,
perché Seedorf è tra le riserve
e perché Alberto Gilardino (au-
tore del terzo gol contro i Red
Devils) da tempo indossa la
maglia della Fiorentina. A que-
sti dettagli si aggiunga che Pip-
po Inzaghi, che della Cham-

pions League 2007 è stato
l’eroe (doppietta in finale), al-
l’inizio starà fuori: al posto di
Borriello (infortunato) ci sarà
Huntelaar. Ma Milan-Manche-
ster United non è una sfida
che si può spiegare soltanto
con i dettagli: è emozione, pas-
sione, sentimento puro. E’, so-
prattutto, Ronaldinho contro
Rooney: le invenzioni del bra-
sileiro, ancora a caccia del pri-
mo assist in Champions Lea-
gue, contro il giocatore ingle-
se più in forma del momento.

In tribuna, a osservarlo, il c.t.
di Sua Maestà, Fabio Capello.

Motivo 2 «Suonala ancora, Mi-
lan», perché ogni volta che lo
hai fatto sei arrivato in finale.
Gli almanacchi regalano felici-
tà e speranza: 4 precedenti tra
i rossoneri e i Red Devils e tut-
t’e quattro le volte è passato il
Milan e poi ha raggiunto la fi-
nale (in due occasioni, nel
1969 e nel 2007, ha pure solle-
vato il trofeo). C’è dell’altro:
nelle quattro partite giocate a

I rossoneri hanno punito i Red Devils nel 2005
e nel 2007. Leonardo punta su Huntelaar

Provaci,
Milan

Capello in tribuna:
deve studiare lo
United e Becks per
le convocazioni per
Inghilterra-Egitto

San Siro, 2 maggio 2007: il Milan esulta, è
in finale dopo aver eliminato il Manchester
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