
NESTA
«Per noi è
indispensabile»

ANTONINI
«Entusiasta
di tutto»

PIRLO
«Quanta
personalità»

BORRIELLO
«E’ uno da
Nazionale»

E IL
CAPITANO
DEL MILAN
GIUDICA I
ROSSONE-
RI....

DIDA
«Un grande
lavoratore»

ABATE
«E’ esplosivo.
Corre sempre»

THIAGO S.
«E’
esuberanza»

GATTUSO
«Volontà da
vendere»

AMBROSINI
«Giudicate
voi...»

BECKHAM
«E’ proprio
un gran figo»

IL CAPITANOROSSONERO

Ambrosini «Io non firmo
per lo scudetto al Milan
e la Champions all’Inter»

SZanetti-Ambrosini è il derby dei
capitani. Inter e Milan mettono in
campo i loro leader nell’incontro
in Gazzetta. SSi scaldano per la
sfida di domenica, svelano come
stanno le loro squadre e che
atmosfera si respira. SGuardano
alla corsa-scudetto, ma anche
alla Champions League. E non
dimenticano un altro grande
appuntamento: il Mondiale in
Sudafrica. SA Maradona e a Lippi
fischieranno le orecchie

ALESSANDRA BOCCI
ANDREA SCHIANCHI
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MILANO d«Non vi dico come
penso che finisca». Perché?
«Non lo so, non lo so pro-
prio...». Uno sforzo. «E vabbè:
vince il Milan. E speriamo be-
ne». Il non-scaramantico Massi-
mo Ambrosini si sbilancia, an-
che se ci tiene a precisare: «Co-
munque questo derby non sarà
decisivo. Ci sono ancora molte
partite prima della fine del
campionato».

Ambrosini, le tremano le gam-
be?

«Adesso no. Ma mi hanno tre-
mato prima di un derby, lo con-
fesso».

Quale derby?
«Semifinale di Champions Lea-
gue, anno 2003. Sia all’andata
sia al ritorno. Un inferno. E’ il
derby che ricordo più volentie-
ri: siamo andati in finale e poi
l’abbiamo vinta contro la Ju-
ve».

E questo che derby sarà?
«L’Inter è molto forte. Noi stia-
mo attraversando un buon peri-
odo. Non vedo favoriti».

All’andata l’Interve lehasuona-

te: 4-0 e a casa.
«Sono stati nettamente superio-
ri, anche se nei primi minuti
eravamo partiti meglio noi».

La settimana pre-derby è di-
versa dalle altre?
«Eh sì, adesso fa un freddo tre-
mendo e c’è pure la nebbia. A
parte le battute, senza una par-
tita il mercoledì l’attesa è inter-
minabile. (Lunga pausa, risata,
ndr.). State pensando al rinvio
di Milan-Udinese di Coppa Ita-
lia? Ebbene sì, mi sono fregato
da solo...».

Lei sembrava critico nei con-
fronti del modulo offensivo

adottato dallo staff del Milan.
«Non ero critico. Ho detto sol-
tanto che, dopo le prime parti-
te positive, dovevamo trovare
continuità di risultati per poter
essere certi che la formula fun-
zionasse».

E adesso funziona?
«Direi di sì».

Non si sente un po’ solo a cen-
trocampo?
«Non mi sono mai posto il pro-
blema e poi, quando si vince,
non si guarda a questi detta-
gli».

Qual è stata la svolta della sta-
gione?
«A Madrid. Abbiamo vinto in
un grande stadio e venivamo
da un brutto periodo. Quel suc-
cesso ci ha dato fiducia».

Lei è capitanodelMilan chevo-
la eppure rischia di non andare
al Mondiale. Che ne pensa?
«Io voglio andare in Nazionale,
ci punto, lavoro anche per que-
sto».

Ma Lippi, che è venuto a Mila-
nello, le ha detto qualcosa?
«Nulla. Se avesse avuto biso-
gno, credo che mi avrebbe par-
lato. Io aspetto e mi metto a
completa disposizione. Alla Na-
zionale tengo tantissimo».

Com’è fare il capitano dopo
Maldini?
«Ma guardate che Maldini non
è mai uscito dal nostro spoglia-
toio».

In che senso?
«Viene spesso a trovarci, alle
partite di San Siro non manca
mai. L’altra volta, al derby, se
n’è andato alla fine del primo
tempo. E’ sempre molto vicino,
è come se non avesse mai smes-
so».

D’accordo, ma adesso la fa-
sciace l’ha lei. Checosasignifi-
ca fare il capitano?
«Dare l’esempio, aiutare i com-
pagni, consigliare i più giova-
ni. Non ce ne sono molti, ma
qualcuno c’è e va consigliato».

Parliamo di Ronaldinho: co-

m’era l’anno scorso e com’è
adesso?
«L’anno scorso c’era Kakà e lui
giocava di meno. Adesso è tito-
lare. E quindi è più fiducioso,
più allegro, più felice».

Il suo rapporto con Leonardo?
«Strano. E’ stato mio compa-
gno di squadra, mio dirigente e
ora mio allenatore. Mi sono abi-
tuato ai cambiamenti».

Che tipo di allenatore è?
«Decisionista. Gli piace gestire
tutto».

Lo manda mai a quel paese?
«Se non mi fa giocare, magari».

Tolga un giocatore all’Inter.
«Stankovic. Ci fa sempre gol».

Scudetto all’Inter e Champions
al Milan: firma?
«Subito».

Scudetto al Milan e Champions
all’Inter: firma?
«No, mi prenderebbero troppo
in giro».

RONALDINHO
«L’allegria
in campo»

FOTO BOZZANI

amo noi

Massimo
Ambrosini, 32
anni, al Milan dal
’95 (con parentesi
a Vicenza): 394
gare e 33 gol
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