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Tassotti 50

5 RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dMauro Tassotti oggi

compie 50 anni, è al Milan da
30. E’ nato a Roma, quartiere
San Basilio, è stato uno dei più
grandi giocatori della storia rossonera. Domenica a San Siro i
tifosi hanno cantato per Ronaldinho e Leonardo e poi, subito,
intonato Tasso è tutto un altro
passo!

«Io e Leonardo
Difesa e attacco»

Tassotti, adesso anche il Milan
ha un buon passo...

«E’ una vita che ha un buon passo. Molti alti, qualche basso ma
sempre a livelli straordinari».

«Giorni difficili, ma appassionanti. Al Milan non ci siamo
mai annoiati. Poi, con Berlusconi, è cambiato tutto. E abbiamo
vinto tutto».
Lei: cinque scudetti, tre Coppe
Campioni. Il momento più esaltante?

«Quando ho alzato, da capitano, la coppa ad Atene contro il
Barcellona. Mancava Baresi, è
toccato a me».
Baresi è stato il più grande?

«Un leader vero, due parole e
sistemava tutto. Il più grande?
Il Milan di grandissimi ne ha
avuti molti. Uno? Van Basten,
meraviglioso. Franco ha avuto
il rendimento più alto. Quando
giocava male, in pagella si beccava sette».

Leonardo, 40
anni, e Mauro
Tassotti,
50,
tecnico e
vice nel
Milan, a
Usa ’94 hanno
saltato la finale
Brasile-Italia
(3-2 rig.)
per squalifica,
entrambi per
una gomitata

Ha vinto due Tornei di Viareggio e poi ha detto no al Parma di
Sacchi. Perché ha rifiutato una
panchina tutta sua?

«Scelta di famiglia. Mia moglie
è scomparsa presto, ho due figli, dovevo stare con loro. Poi,
io al Milan mi sono sempre sentito su una panchina mia...».
L’allenatore è Leonardo...

«E io sono il suo collaboratore.
Il nostro è un rapporto speciale. C’è molta intesa, grande feeling».

E Schnellinger
racconta i suoi 70

V

su Sacchi
Mi voleva al
Parma, ma mia
moglie era
scomparsa da
poco e io
dovevo restare
vicino ai figli

LA SCHEDA

O

MAURO TASSOTTI
ALLENATORE
50 anni

Sul campo
ha vinto
17 titoli
Mauro Tassotti, nato il
19 gennaio ’60, ex
difensore. Dalla Lazio al
Milan nel 1980, in 17 anni
vince 17 titoli: 5 scudetti, 4
Supercoppe italiane, 3
Champions, 3
Supercoppe Eur., 2
Intercontinentali. È
stato vice di
Ancelotti e ora
di Leonardo.

Karl Heinz Schnellinger, grande
difensore tedesco del Milan, ha
compiuto 70 anni e Franco Re
gli ha dedicato un libro, edito
da Tagete. Storia e racconti di
un uomo che è stato un mito.

ho visto diverse piccole cadute
e tante grandi rinascite. Abbiamo avuto fiducia nelle nostre
possibilità. E, soprattutto, nella
società che ci trasmette sempre
messaggi positivi».
In particolare?

«Ci sentiamo tutti molto protetti e responsabilizzati. Questa è
una bella sensazione. Al Milan
si sta bene».
Adesso sta bene anche Ronaldinho. Come siete riusciti a rimetterlo in pista?

V

«Ho fatto anch’io la mia figura».

«Diciamo che erano altri tempi.
Adesso siamo messi bene: la
coppia centrale, Nesta-Thiago
Silva, è molto forte. E Antonini
e Abate, i due ragazzi, stanno
maturando. Antonini l’ho avuto nella Primavera».

HA
DETTO

V

su
Ronaldinho
È un fenomeno,
un giocatore
fantastico e un
uomo dolce.
Si fa voler bene
da tutti

E Tassotti?

Tassotti-Costacurta-Baresi-Maldini. Vedremo ancora difese come questa?

UN MITO ROSSONERO

su Baresi
Un vero leader,
con due parole
sistemava tutto.
E quando
giocava male, si
prendeva sette
in pagella

Che compleanno per il vice, al Milan da 30 anni
«Ce la siamo vista brutta, ora è un’altra storia»

Lei è arrivato quando il Milan
era in B. Che aria tirava?

x

Chi decide?

«Lui. Ma io partecipo molto, si
lavora assieme e si sceglie assieme. Io partecipo di più alla costruzione del lavoro difensivo,
lui si occupa degli attaccanti.
Ma non in modo specifico. Facciamo parte di un progetto importante e io mi sento, lo dico
convinto, molto realizzato».
In panchina parlate molto. Ma
cosa vi dite?

«Mah, di tutto. Leo è agli inizi,
io sono nel giro da diversi anni.
Analizziamo le situazioni, il gioco, le tattiche, le difficoltà. Si
parlava anche con Ancelotti».
Ma non come con Leonardo. O
no?

«Beh, Carlo è arrivato qui da allenatore fatto, completo. Era
stato con Sacchi in Nazionale,
alla Reggiana, al Parma, alla Juve. Leo è esordiente».
L’inizio è stato allarmante. Dica

la verità: ve la siete vista brutta?

«Abbastanza. E’ stato quasi uno
choc, soprattutto dopo il rientro dal giro negli Stati Uniti e in
Germania. Non ne abbiamo vinta una, ci siamo demoralizzati
per molti motivi».

«Lui è un fenomeno. Giocatore
fantastico, allegro, un uomo
dolce. Si fa voler bene e noi tutti gliene vogliamo. La sua felicità è la nostra».
E’ una bella storia...

«Eh, ce ne sono di belle storie
quest’anno. Il recupero di Nesta, il rientro di Dida e di Borriello, il clima generale. Il vecchio clima Milan».
E’ cambiato tutto dopo la partita con la Roma. Come finirà?

Il principale?

«Veda lei. Siamo partiti senza il
capitano, l’allenatore e il giocatore più rappresentativo. Maldini, Ancelotti e Kakà. Tutti in un
colpo: è stato difficile. Poi era
la prima volta che il Milan cedeva, per esigenze economiche,
di bilancio, un giocatore così
importante».

V

su Nesta
Il suo recupero
è una delle belle
storie di questo
Milan. Lui e
Thiago Silva
formano una
grande coppia

Anche Shevchenko aveva lasciato...

«Sì, vero. Ma per sua volontà,
per scelta. Quest’anno la partenza è stata strana e difficile
per tutti. Abbiamo reagito bene, io me la sentivo. Ho giocato
con Sacchi, Capello e Ancelotti

«Lavoriamo, come sempre, con
serenità. Ora c’è il derby e ci prepariamo per affrontare l’Inter.
Poi le altre».
Beh, questo derby è particolare. Diverso da quelli degli anni
scorsi, no?

«Io ne ho giocati tanti e tanti ne
ho visti. Stavolta, lo ammetto, è
molto sentito. Siamo stati bravi
noi, tutti, a farlo diventare importante. Se pensiamo a come
era la situazione... Adesso è come quelli di una volta. Grande
derby. Per noi, per loro, per la
città che ha due squadre in testa alla classifica, qualificate in
Champions e Coppa Italia. Bene, no?».

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A
orario

merc.20 18.00 BOLOGNA - ATALANTA
GENOA - BARI
sab. 23 18.00 CATANIA - PARMA
20.45 JUVENTUS - ROMA
dom. 24 15.00 GENOA - ATALANTA
BOLOGNA - BARI
LAZIO - CHIEVO
LIVORNO - NAPOLI
PALERMO - FIORENTINA
SIENA - CAGLIARI
UDINESE - SAMPDORIA
20.45 INTER - MILAN

SEGNA ANCHE TU

IN CAMPIONATO.
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TV
TELEVIDEO RAI
A PAG. 497 - 498

WEB

www.better.it

MOBILE
PORTALE
BETTER

TELEBETTING

800.900.009

Printed

and

distributed

by

NewspaperDirect

www.newspaperdirect.com US/Can: 1.877.980.4040 Intern.: 800.6364.6364
• ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY •

COPYRIGHT

AND

PROTECTED

BY

APPLICABLE

LAW

