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Calcio puro
ma anche no
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IL CONFRONTO

Chelsea e Arsenal sono in testa
in Premier ed agli ottavi di
Champions League, eppure il
derby di Londra non è quello di
Milano. Perché all’andata è
stato visto solo da 60.067
persone. E perché Chelsea e
Arsenal contano solo 5 trofei
internazionali (3+2)

Ci spostiamo a Manchester:
il City di Mancini non è più in
Europa, lo United di Ferguson
è fuori dalla FA Cup; in
campionato United e City sono
3a e 5a; il City è solo 20˚ nella
Top 20 del fatturato; e la
somma dei trofei
internazionali fa 8 (1+7)
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Che cosa manca
agli altri derby
per primeggiare

Quando il Boca Juniors va a
giocare il derby più bollente
d’Argentina e forse del mondo
in casa del River Plate, un
convoglio di venti autobus
speciali, scortato da
camionette della polizia e
ripreso in diretta
dall’elicottero della tv,
percorre 10 km di Avenida del
Libertador risalendo Buenos
Aires da sud a nord con un
lungo passaggio per i parchi
del centro. Dalle inferriate che
proteggono i finestrini
spuntano allora le mani dei
tifosi del Boca, non proprio
galanti nei gesti rivolti alle
signore dell’alta borghesia di
Buenos Aires che in quei
parchi meravigliosi, la
domenica mattina, giocano a
polo. E nell’orrore che si
diffonde sui loro visi si legge
una pagina di storia moderna,
un’orda di brutti, sporchi e
cattivi che pretendono il loro
posto a tavola e in classifica -
il sud del mondo - e il
tentativo del nord di tenerli a
distanza perché mangerebbero
con le mani, e poi per tutti non
ce n’è, e lo scudetto lo
vinciamo noi.

Se il derby più famoso di
Buenos Aires è lotta di classe,

quello più antico del mondo,
l’Old Firm di Glasgow, è
confronto religioso fra i
cattolici del Celtic e i
protestanti dei Rangers: un
match aspro che si nutre della
tradizione orale dei nonni
tramandata ai nipoti - nei pub
di osservanza Celtic si tengono
lezioni sui Lisbon heroes, i
ragazzi che nel ’67 vinsero la
finale di Coppa Campioni
contro l’Inter - ed è stata per
decenni una guerra per
procura tra irlandesi e

britannici. A Belfast, per
restare in tema, da pochi anni
il pullman del protestante
Linfield è autorizzato ad
attraversare il territorio
cattolico per raggiungere il
campetto del Cliftonville. A
Istanbul il Galatasaray,
quando va a giocare sul
campo del Fenerbahçe,
cambia addirittura continente
attraversando il mare e
spostandosi dall’Europa
all’Asia per quella che viene
definita la battaglia del
Bosforo. I tifosi di Flamengo

e Fluminense, invece, usano
la stessa metropolitana per
raggiungere il Maracanà, lo
stadio statale che ospita le
partitissime di Rio de Janeiro;
raramente l’andata è un
problema, raramente il ritorno
fila liscio.

Il derby di Milano è un’altra
cosa. Intanto è il match per il
quale siamo famosi; in
qualsiasi luogo calcistico del
pianeta ti chiedono della Juve
e della Roma, del Milan e del
Napoli, dell’Inter e della
Fiorentina, ma quando si parla
di partite il discorso cade
inevitabilmente lì. Poi, è il
derby più importante del
mondo dal punto di vista
tecnico: di rado l’Atletico regge
il confronto col Real Madrid,
la gloria del Chelsea è troppo
fresca per riempire di fascino
il duello con l’Arsenal (che ha
nel Tottenham la vera rivale),
Atene, Lisbona, Mosca e
Belgrado hanno almeno due
squadre di buon spessore, ma
non così buono come Inter e
Milan. Non c’è mai stato un
derby in finale Champions; ce
n’è stato uno in semifinale,
Milan-Inter nel 2003, e questo
basta per promuovere il derby
della Madonnina nell’empireo
delle grandi rivalità. Perché se
oggi Barcellona-Real Madrid
è incontestabilmente la partita
più importante del mondo,
Milan-Inter vale Manchester
U.-Liverpool. E a questi livelli
stiamo davvero parlando di
calcio allo stato puro.

Ecco perché Inter-Milan è il derby del mondo, il più importante. Abbiamo messo a confronto le
stracittadine principali e nessuna in questo momento ha i numeri di quella milanese. Sei i
criteri scelti per mettere a confronto i nove derby: innanzitutto la classifica del campionato
nazionale, poi la situazione nelle coppe nazionali e continentali, la classifica Deloitte Money
League sul fatturato dei club, il numero di spettatori raggiunto nella partita d’andata, e per
finire il numero dei trofei intercontinentali vinti sinora da ciascun club. Numeri e calcolatrice
alla mano, il derby della Madonnina batte tutti, vince nettamente, è il più importante del
mondo. Perché Inter e Milan dominano il campionato italiano e sono in corsa nelle coppe,
sono supertitolate e superseguite. Al secondo posto Chelsea-Arsenal che in meno ha
trofei internazionali vinti e pubblico spettatore nella gara d’andata. Poi tutte le altre.
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Con 105 vittorie del Milan, 94
dell’Inter e 72 pari; 151 i derby di A a
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55 successi, 8 in più dei rossoneri

Inter-Milan come

SABATO 23 GENNAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR2


	ND_1: 


