
Tanto
è un gioco

x
ALDO SERENA
Ex attaccante
Inter e Milan

L’Inter di Samuel
ruba in chiesa

x
BEPPE MAROTTA

A.d. Sampdoria

Don Adriano
Ferrario da oltre 30
anni cura le anime di
Sartirana, frazione di
Merate (Lecco). Un
paio di domeniche
fa, durante l’omelia
nella chiesa di
San Pietro Apostolo,
ha annunciato, con
legittima felicità di

pastore, l’esplosione di vita: «Veniamo da un
anno record: 28 nascite, 14 maschietti e 14
femminucce!». Sullo slancio, gli è scappata
una chiosa da moviolista: «Pareggio perfetto,
come avrebbe meritato ieri il Siena. E invece
Samuel ha rubato la partita». Sorrisi tra le
panche dove sedeva un cronista del «Giornale
di Merate», che un paio di giorni dopo
titolava: «L’Inter ruba le partite, parola di don
Adriano». L’Inter ruba, certificato dal pulpito,
a un passo dalla Imbersago dei Moratti.
Immaginatevi le chiacchiere in paese.

«Don Adriano uno di noi!», cantavano in
oratorio i meno interisti, mentre l’omelia
acquistava popolarità, rimbalzando di
bottega in bottega. Povero don Adriano...
Sul giornale, addirittura, dopo una vita di
riservato e generoso ministero. Il vecchio
parroco si è rasserenato in canonica, come
don Abbondio dopo l’incontro con i Bravi,
temendo magari la strigliata di un qualche
Cardinal Federigo. Quel ramo del lago di
Como è vicino, Manzoni ha studiato a Merate.
Ieri don Adriano ci spiegava: «Era solo una
battuta. Non dicevo "rubare" sul serio. Avevo
lasciato la tv col Siena in vantaggio, poi... Ma
perché parlarne tanto?» Sa, magari il nome,
don Adriano... come Galliani... «Uh Signur,
anca quel... Ma io non sono milanista. Tifavo
per il Grande Torino. Il calcio mi piace, ero
attaccante da ragazzo. Guardo i gol più che le
partite intere. Ma non scriva niente, mi
raccomando. Scriv nient, che me vergugni...»

Non deve vergognarsi, don Adriano. Non c’è
peccato. «Omnia munda mundis», ricordava
Fra Cristoforo. «Tutto è puro per i puri»,
anche il calcio. Ne parli ancora, magari con
un filo di accortezza in più. L’omelia non si
sporca, anzi, forse prende corpo se tocca le
nostre passioni. A proposito, il derby? «Se
vince chi gioca meglio, vince il Milan. Ma se
il Ronaldino (sic ndr) non gira...». Sarà lui il
protagonista? In una finanziaria di Merate
lavora Giuseppe Minaudo, uno degli eroi più
cari agli interisti: debuttò a 19 anni e allo
scadere segnò il gol-partita nel primo derby di
Berlusconi (6 aprile 1986). Inesorabile e
inaspettato, come l’angelo del giudizio. Don
Adriano non userà la metafora: «Non parlerò
mai più di calcio in chiesa». Ci ripensi, don.
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Domenica
Serie A

Inter-Milan

27 gennaio
Coppa Italia

Milan-Udinese

28 gennaio
Coppa Italia

Inter-Juventus

31 gennaio
Serie A

Milan-Livorno
Parma-Inter

7 febbraio
Serie A

Bologna-Milan
Inter-Cagliari

12 febbraio
Serie A

Milan-Udinese

14 febbraio
Serie A

Napoli-Inter

16 febbraio
Champions

League
Milan-

Manchester Utd

20 febbraio
Serie A

Inter-Sampdoria

21 febbraio
Serie A

Bari-Milan

24 febbraio
Champions

League
Inter-Chelsea

Sarà una sfida
spettacolare, da tripla.
Inter e Milan arrivano
al derby in condizioni

strepitose. La squadra
di Leonardo è nel

momento migliore,
sa che vincendo può

competere per lo
scudetto. Ma i

campioni vorranno
allontanare il Milan:

vincendo si
metterebbero quasi a
distanza di sicurezza.
L’Inter non penserà a

gestire il pari,
Mourinho non gioca
per amministrare il

risultato.

WALTER ZENGA
Ex portiere Inter e
ex tecnico Palermo

CARLO
ANCELOTTI

Tecnico Chelsea x

di LUIGI GARLANDO

GIAMPIERO
VENTURA

Tecnico Bari

VISTA
DALLA

PREMIER

Vince il Milan. La
squadra di Leonardo

adesso ha un
Ronaldinho in più.

Sembra essere tornato
ai livelli di Barcellona.
Gli riesce tutto facile.
Nella rincorsa il Milan
interpreta in maniera
perfetta il ruolo del

cacciatore. I rossoneri
affronteranno il derby

sereni perché non
hanno niente da

perdere. Leonardo
però non deve perdere
di vista due giocatori
nerazzurri: Milito e

Sneijder. Sono gli unici
pericoli.

Vedo il Milan
leggermente favorito,

e sottolineo
leggermente.

In questo periodo
probabilmente sta
meglio, ma l’Inter è

una squadra durissima
da battere in ogni
condizione, anche
quando non è al

massimo

VISTA
DALLA

BANDIERA

VISTA
DAL

DOPPIO EX

IL MILAN PUÒ FARCELA,
MA QUESTA INTER NONMOLLAMAI

IL MESE
CHE

VERRÀ

L’Inter ha il carattere
del suo allenatore:
forte. Il Milan ha

trovato l’equilibrio con
Beckham quando ha

perso Pato: nel calcio
capita che un tecnico
in emergenza riesca a
trovare una formula

che funziona. Sarebbe
stato interessante
vedere Mourinho e
Leonardo come si

sarebbero comportati
avendo tutti gli uomini
a disposizione. Dice:
sta meglio il Milan.
Però la partita da

recuperare poi sarà a
Firenze. Mica facile...

VISTA DA CHI
LI HA MESSI

IN DIFFICOLTÀ

Punto di forza
dell’Inter: Milito.

Freddo, puntuale,
altruista. E poi la

capacità di Mou di
ribaltare la squadra se

le cose vanno male.
Sembrano decisioni da

calcio di provincia,
però danno frutti

concreti. Il Milan ha
trovato equilibrio

grazie all’ottima intesa
nata fra Nesta e Silva
supportati da Abate e
Antonini. Su tutto la

rinascita di Ronaldinho,
sostenuto da

Berlusconi quand’era
difficile credere in lui.

VISTA
DAL

MERCATO

y

Indovina chi
vince il derby

x

DomenicaSanSirodiventadavvero laScaladel calcio. Il derby
Inter-Milanè la chiavedel campionato.Possonoandarsenede-
finitivamente i nerazzurri, possono riaprire ufficialmente i gio-
chi i rossoneri. E’ una sfida apertissima, ed è davvero difficile
fare un pronostico. Noi ci abbiamo provato sentendo dieci

grandi personaggi del nostro calcio che domenica saranno
spettatori allo stadio o davanti alla tv.

A cura di GIUSEPPE CALVI, LUCA CALAMAI, NICOLA CECERE, PAOLO
CONDÒ, ALESSIO D’URSO, MASSIMO ORIANI E FRANCESCO VELLUZZI.

VERSO IL DERBY MENO QUATTRO

x

Walter Samuel, 31 anni Ipp
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