
SANTON
«Una vera
promessa»

la vignetta

Tanto
è un gioco

JULIO CESAR
«Semplicemen-
te un grande»

MAICON
«Esplosivo,
devastante»

LUCIO
«Uno molto
serio»

IL CAPITANO
DELL’INTER
GIUDICA
COSÌ
I COMPAGNI
DI SQUADRA

SAMUEL
«Lui è
il Muro»

ZANETTI
Giudicate
voi...»

CAMBIASSO
«Il manuale
della tattica»

Il c.t. ad Appiano
Occasione persa

STANKOVIC
«Deki è un
lottatore»

SNEIJDER
«In una
parola: genio»

MILITO
«Diego è
micidiale»

PANDEV
«Molto
utile»

Ha ragione Javier
Zanetti: «Lippi
poteva venire ad
Appiano Gentile».
Il «poteva» forse è
debole, ci stava
anche un «doveva».
Per un mucchietto di
buoni motivi.
«All’Inter ci sono
pochi italiani», si è

giustificato il tecnico azzurro. Mario Balotelli
e Davide Santon lo sono. Non esistono altri
due giovani a cui sarebbero state più utili le
parole d’incoraggiamento del c.t..
Quest’estate, alla Confederations Cup in
Sudafrica, Lippi aveva definito Santon «un
predestinato». Il «predestinato» è finito in un
angolino, prima criticato, poi infortunato.
Quanta forza gli avrebbe trasmesso una
pacca sulle spalle del c.t., ora che dovrà
sputare fuori tutto per rimontare le gerarchie
di Mourinho e quelle azzurre?

Mentre le solite curve continuano a cantare
che «non esistono negri italiani», era il caso
di ricordare che all’«Inter ci sono pochi
italiani» o non era meglio fare un salto da
Balotelli anche solo per scambiarci due
parole? La convocazione non c’entra. Il
commissario tecnico della Nazionale è per
costituzione l’allenatore di tutto il calcio
italiano, i suoi messaggi, i suoi gesti pesano.
Puntualizzare ad ogni occasione che quello
dei nostri stadi non è razzismo forse non
basta.

E’ italianissimo Marco Materazzi, l’azzurro
più decisivo nella finale di Berlino, il vero
totem dell’Italia mondiale. Se Nesta, per
riconoscenza (e prospettive, forse), è stato
incluso tra gli interlocutori del c.t. a
Milanello, insieme agli attuali azzurri
rossoneri, Materazzi non meritava di meno.
Come ha pranzato con Leonardo, Lippi
avrebbe potuto farlo con Mourinho.
L’occasione ideale per ammorbidire un
rapporto sfilacciato dal non felicissimo
pronostico estivo: «Scudetto alla Juve». Due
battute con Mou, un abbraccio, una foto.
Sarebbe stato un altro prezioso messaggio di
distensione: ne abbiamo bisogno come il
pane. Frequentare un solo accampamento
milanese nella settimana del derby non è
stato un messaggio altrettanto rilassante.

Sì, forse Lippi doveva andare alla Pinetina.
Invece da Milanello si è spostato direttamente
a Torino a salutare i tanti nazionali della sua
cara, vecchia, forse prossima Juve. A Vinovo
è arrivato anche Candreva, ultimo pupillo
del c.t.. Mercoledì sera Lippi era a Genova:
Torino, Marassi, la bella geografia del cuore.
Cancellata la Pinetina, teatro del suo
fallimento, sparita pure dal sito della
Federcalcio. La scheda biografica del c.t. non
fa cenno del suo triste passaggio all’Inter
(1999-2000). Auguriamoci che non debba mai
cancellare il Sudafrica.
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i derby già
giocati in

questa stagione,
tutti dell’Inter: 2-0

a Boston il 26
luglio e 4-0 il 29

agosto (andata di
campionato)

di fila i derby
senza

pareggio:
l’ultima X lo 0-0

del 24 ottobre
2004, poi 8

successi Inter e
6 Milan

i derby della
«Madunina»: 105
vittorie del Milan,

94 dell’Inter (72
pari); 151 i derby

di Serie A a
girone unico:

55-8 per l’Inter

IL CAPITANO NERAZZURRO

I NUMERI Zanetti «Lippidaimilanisti?
Avrebbe dovuto visitare
anche Balotelli e Santon»

di LUIGI GARLANDO
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dPer uno come Javier Zanetti,
equilibrato come un maestro
zen, è più facile saltare una par-
tita piuttosto che creare una po-
lemica. Eppure a poche ore da
un derby che lui stesso defini-
sce «il più importante degli ulti-
mi anni», capitan duracell man-
da un messaggio molto chiaro
al ct dell’Italia Marcello Lippi.
«All’Inter abbiamo due campio-
ni del futuro come Balotelli e
Santon, senza dimenticare Ma-
terazzi, che è stato decisivo in
Germania. Non capisco perché
Lippi non sia venuto alla Pineti-
na e abbia detto che non aveva
senso perché da noi ci sono po-
chi italiani. E dire che è stato pu-
re il nostro allenatore. A parte i
risultati, siamo rimasti in buoni
rapporti. Poteva venire ad Ap-
piano. E poteva evitare di dire
certe cose».

Daun c.t. all’altro. Lei spera an-
cora di andare al Mondiale?
«Io ci voglio andare. Con Mara-
dona ct ho giocato tutte le parti-
te, tranne le ultime due di quali-
ficazione. Presto lui verrà in Eu-
ropa per parlare con i vari gioca-
tori argentini. Speriamo bene».

Unoche andrà in Sudafrica con
l’OlandaèSneijder. Hamai avu-
to un compagno così decisivo
in poco tempo?
«Wesley ha mostrato dall’inizio
grande personalità. E’ arrivato
da un campionato molto diver-
so dal nostro, si è inserito in un
attimo, anche perché ha subito
avvertito la fiducia dell’ambien-
te e Mourinho lo ha responsabi-
lizzato. Il suo carattere forte ha
fatto il resto».

Gattusohaparagonato lei aPa-
olo Maldini.
«Un onore. Con Paolo ci siamo
sfidati tante volte e abbiamo pu-
re organizzato eventi benefici.
Un esempio per tutti».

Leipoi spessohagiocatodater-
zino sinistro come lui. In questo
modo, non temedi togliere spa-
zio a Santon?

«Io mi trovo bene a centrocam-
po. Mourinho lo sa e infatti gio-
co quasi sempre in mezzo, ma
in situazioni d’emergenza scalo
in difesa senza problemi. Di si-
curo non sono un problema per
Santon. Lui è il futuro».

Deicompagni delpassato, inve-
ce, chi vorrebbesempreconsé
per giocare un derby?
«Baggio e Simeone. Tanto che
il derby che ricordo con più pia-
cere è quello vinto 3-0 con dop-
pietta del Cholo e gol di Ronal-
do (22 marzo 1998, ndr.)».

Che milanista comprerebbe?

«Nesta».

Il suo rapporto con Mourinho.
«Pur avendo culture diverse, ap-
pena è arrivato mi ha fatto capi-
re che ero il suo punto di riferi-
mento. Si è fidato subito, mi ha
responsabilizzato. Ha una gran-
de personalità. O lo ami o non
lo sopporti. A me piace, dice
sempre ciò che pensa e la cosa
fa rumore in un mondo come
quello del calcio in cui ci si of-
fende per poco».

Il rapporto tra Mou e Balotelli
sembra meno lineare.
«Su Balotelli mi verrebbero da

dire tante cose. Mario è davve-
ro particolare. Ascolta tutto
quello che gli dici, ma dopo un
attimo sembra essersene di-
menticato...».

Avete tifato contro il Camerun
perché Eto’o tornasse prima?
«No. Anche perché in attacco
siamo in tanti. Fosse stato un
centrocampista...».

C’èstato underbyche le ha fat-
to tremare le gambe?
«La tensione che si respirava
prima della semifinale di Cham-
pions nel 2003, era unica».

Prima di un derby Moratti è più
nervoso del solito?
«No, alla vigilia viene a cenare
con noi alla Pinetina, ma succe-
de anche per le altre partite. Ci
dà la carica, ma rimane abba-
stanza tranquillo. Almeno da
quando vinciamo...».

L’ha mai visto arrabbiato dopo
un derby perso?
«Anche se neppure questa po-
trà essere una gara decisiva, ge-
stire una sconfitta contro il Mi-
lan non è mai facile. Ma non ho
mai visto il presidente furibon-
do come a Manchester l’anno
scorso».

Il Milan gioca meglio di voi?
«Siamo due squadre con carat-
teristiche diverse, molto diver-
se. Però, anche noi abbiamo di-
sputato ottime gare».

Scudetto all’Inter e Champions
al Milan. Ci mette la firma?
«No. Vogliamo provare a vince-
re entrambe».

Chi vince domenica?
«Vinciamo noi».

VERSO IL DERBY MENO DUE

di VALERIO MARINI
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Javier Zanetti,
36 anni, è

all’Inter dal
1995: per lui

sinora 668 gare
e 19 gol

Marcello Lippi, 61 LAPRESSE

Vincia
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