
VERSO IL DERBY MENO TRE

su RONALDINHO

sul SUO DERBY

ha detto

sul MERCATO

su MANCHESTER

x

su MILAN e PATO

Ho bisogno di giocatori.
Spero che Vieira guarisca
per il ritorno con lo United.
Forse il Real mi dà Gago,

forse il Milan mi dà Flamini

la foto

Roberto Mancini (nella
foto) ha allenato Fiorentina
(vinta la Coppa Italia),
Lazio e Inter (4 stagioni, 3
scudetti, 2 Coppe Italia e 2
Supercoppe italiane). Da
un mese è al Manchester
City: lo ha guidato in 6
gare. Quattro di
campionato: 9 reti (1
subita), tre vittorie (Stoke,
a Wolverhampton,
Blackburn) e una sconfitta
con l’Everton. Poi nella
prima gara di FA Cup,
vinta 1-0 a Middlesbrough
e nella semifinale d’andata
di Carling Cup , vinta 2-1
sullo United: il 27 si gioca il
ritorno a Old Trafford.

ROBERTO MANCINI

Quando Onuoha ha respinto
sulla linea il tiro di Owen,

ho pensato che era destino.
Proprio lui... sono diventato

matto per farlo entrare

Per ora sto in albergo, ma se
prendo un appartamento

sarà in città. Amo vivere in
centro e Manchester è

meglio di come la descrivono

Avevo fiducia che Leonardo,
da brasiliano, si connettesse
con lui. E poi mi pare che con

Borriello si sposi bene

Ora la squadra è equilibrata. Il
problema sarà chi escludere

quando tornerà Pato. Ho
un’idea: Leonardo lo dia a me

E con lo United
il Mancio

alzò la cresta
Più che l’euforia, è

stato il vento a
giocare un brutto

scherzo a Mancini,
curato ben vestito
e soprattutto ben

pettinato. Nel
vittorioso derby

con lo United
eccolo con una

cresta da... sioux.
Galeotta fu la folata

di vento IPP
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MANCHESTER dLa ri-
sata più spudorata
della notte arriva su-
bito, all’antipasto.
«Mettiamoci d’accor-
do — dice Roberto Mancini pri-
ma di sedersi — non si parla
della partita di ritorno». Attimi
di sconcerto. «Perché rovinarci
la serata?». E mezza compa-
gnia (staff, amici, procuratori,
due giornalisti, il barbiere che
bisogna chiamare coiffeur) fini-
sce sotto il tavolo, non solo per-
ché la battuta è divertente
quanto perché scoperchia le ci-
sterne di adrenalina svuotate
nell’ultimo quarto d’ora del der-
by d’andata. In quel finale, re-
so interminabile da un recupe-
ro extralarge («5 minuti, e ne
ha pure aggiunto uno. Se arbi-
trasse in Italia darebbe mez-
z’ora per tempo!»), il Manche-
ster United si sarà mangiato
centosettanta palle gol, tanto
per merito delle parate di Gi-
ven su Rooney, un po’ per gli
errori di mira di Valencia e infi-
ne per il miracolo su Owen di
Nedum Onuoha, l’an-
glo-nigeriano che Manci-
ni non riusciva a far en-
trare per il claudicante
Boyata. «Si riscaldava
senza guardare la panchi-
na. Correva nella mia di-
rezione e gli facevo il ge-
sto di avvicinarsi, ma ar-
rivato a dieci metri si gi-
rava e ripartiva verso la
bandierina. Stavo uscen-
do pazzo». Mentre Man-
cini forzava a entrare in
battaglia lo sconosciuto
Onuoha, Sir Ferguson
immetteva palloni d’oro co-
me Michael Owen e vecchie
lenze del calibro di Paul Scho-
les. «E così facendo — commen-
ta Giorgio De Giorgis, il procu-
ratore che di Roberto è consi-
gliere e soprattutto amico — di-
mostrava di tenerci come un
matto». Vero. Commento una-
nime della stampa inglese: a
differenza delle altre gare di
Carling, stavolta Ferguson si è
giocato tutta l’argenteria per-
ché la supremazia cittadina sui
noisy neighbours, i rumorosi vi-
cini, gli sta a cuore quanto quel-
la in Champions.

Mancini, era destino?
«Quando Onuoha ha respinto
sulla linea il tiro di Owen, con-
fesso di averlo pensato». Ci sta-
rebbe bene, a questo punto,
che tutto il ristorante italiano
del centro di Manchester scat-
tasse in piedi e si mettesse a
cantare e ballare Jai Ho, la si-
gla di Slumdog millionaire,

quello in cui il destino riveste
appunto un certo ruolo. Ma an-
che se la prevalenza dei tiratar-
di è di fede City, e dunque que-
sta è una delle notti più attese
della vita, pretendere il musi-
cal alle due del mattino sareb-
be troppo. Bastano mozzarel-
le, vino e un’altra lista della spe-
sa. «Ho bisogno di giocatori.

Spero che Vieira guarisca per il
ritorno. Forse il Real mi dà Ga-
go, forse il Milan Flamini...».

A proposito del derby di Mila-
no. Chi lo vince?
«Impossibile dirlo, però il Mi-
lan ha l’occasione della vita.
Sta benissimo, mentre l’Inter
mi pare un po’ conciata».

Chi vince il derby vince lo scu-
detto?
«Non penso. Secondo me lo
scudetto lo rivince comunque
l’Inter».

Si aspettava che Ronaldinho
tornasse così vicino ai suoi li-
velli?
«Avevo fiducia nel fatto che Le-

onardo, da brasiliano, potesse
connettersi con lui. Ed è quel
che è successo. Si nota che è
scattato un clic mentale. E poi
mi pare che Borriello si sposi
bene».

Ha visto giocare il Milan recen-
temente?
«No, ma ho letto con attenzio-
ne i giornali. La squadra era già
migliorata quando un paio di
infortuni, come a volte succe-
de, hanno finito di metterla a
posto, equilibrandola. Il proble-
ma sarà la scelta di chi esclude-
re quando tornerà Pato. Avrei
un’idea...».

Leonardo è tutto orecchi.
«Lo dia a me». E’ un’ora in cui i
riflessi si intorpidiscono, e per-
sino sciocchezze del genere fan-
no sorridere. Mancini avverte
che il pozzo stenta a ricaricare
e sospira «chissà a casa... ci so-
no tornato una volta, è stata co-
me una licenza militare, venti-
quattr’ore e poi indietro. Meno
male che la famiglia mi ha rag-
giunto a Capodanno a Lon-
dra».

Stacercandocasa?Qui i gioca-
tori vivono tutti nel Cheshire, a
50 km. da Manchester.
«Per ora resto in albergo. Se
prenderò un appartamento sa-
rà in città, amo vivere in cen-
tro. Manchester è meglio di co-
me la descrivono». «Se prende-
rò un appartamento» vuol dire
che il quarto posto è la frontie-
ra da raggiungere per far parti-
re il vero progetto City. E in ef-
fetti è curioso che gli sceicchi
stiano costringendo Mancini,
in questa finestra di mercato, a
puntare i costo zero. «Credo
che mi stiano mettendo alla
prova. Beh, non li deluderò».
All’uscita dal ristorante - saran-

no le tre - un gruppetto di ele-
ganti ubriachi passa lungo la
via cantando Blue moon, inno
non ufficiale del Manchester Ci-
ty. Hanno tutti la famosa sciar-
pa di Mancini al collo. Non ve-
dono Roberto, che se li culla
con lo sguardo. «Vado a nanna.
Da domani si lavora per farli
cantare anche mercoledì pros-
simo».

«Il derby al momento giusto per i rossoneri,
ma Mourinho alla fine vincerà la scudetto»

Mancini
«Inter conciata

Leo eMilan,
che occasione»

In sei partite
5 successi
e 1 sconfitta
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