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MILANO dCominciamo male.
«Il risultato del mio primo der-
by? Boh. Direi 2-1 per noi, gol
di Sheva e Weah. Ma non ho
memoria e sono passati più di
dieci anni». In quel primo der-
by Rino Gattuso si segnalò per
la capacità di ringhiare, con-
tro Ronaldo, nella fattispecie.
Però, come dice lui, sono pas-
sati anni. «Ma cosa vuole pic-
chiare, io non picchio più nes-
suno». Gattuso è diventato un
personaggio globale grazie al-
la Nazionale, ha affrontato
dubbi e ha deciso di rimanere
al Milan. Sembrava avviato a
una stagione da comprimario,
ancora una volta sarà in cam-
po nel derby.

Gattuso, chissà come si guar-
deranno sulla fascia Ronal-
dinho e Maicon, che di solito
cenano e suonano insieme.
«E allora? A Milano il derby è
sentito e aspettato, ma non è
che ci si eviti al ristorante».

Leihamai frequentatoqualcu-
no dell’Inter?
«Faccio fatica a frequentare an-
che me stesso. E poi sto a Car-
dano al Campo, è fuori mano,
la gente non viene volentieri.

Comunque con Materazzi ci
siamo visti qualche volta».

Altri amici?
«In campo con Stankovic ho
un bellissimo rapporto».

L’interista che le è stato più
sulle scatole?
«Quando incontravi Simeone
o Almeyda... Ecco, quelli lì era-
no belli tosti. L’antipatia uno
se la crea per come gioca, se
sei aggressivo la gente non ti
ama. Io sto antipatico a un sac-
co di gente».

Come Balotelli: le piace?
«Non lo potevo soffrire, poi
l’ho conosciuto e mi piace. Cer-
to, è fatto a modo suo: l’altra
settimana, dopo la partita, lo
hanno inquadrato quando è
uscito e parlava da solo, è an-
dato avanti per venti minuti.
Le pare normale? Balotelli in
campo ha atteggiamenti sba-
gliati: non lo fischiano mica
per razzismo. Però è simpatico
perché dice quello che pensa».

Le è simpatico Mourinho?
«L’ho sempre detto. Per il cal-
cio italiano è una grande fortu-
na avere un personaggio così:
non si può dire che sia uno
sprovveduto. Vive di pane e po-
lemica, è la sua forza».

Anche ilsuoallenatoreLeonar-
do le è simpatico?
«Sono contento che me lo chie-
da. Io non ho mai litigato con
Leo. Non ero felice, ma con lui
non ho mai avuto problemi».

Ma ha protestato perché non
giocavaquandoeraancora in-
fortunato. Si è pentito?
«Io mi sono esposto perché
avevo giocato contro il Parma
e pochi giorni dopo c’era il Re-
al Madrid, e mi sono scaldato
per un tempo senza entrare.
Poi mi sono fatto male, ma
quella cosa mi è rimasta den-
tro. Per uno come me, dopo
tante battaglie col Milan, non
giocare Milan-Real è una bot-
ta. Almeno dieci minuti...».

A proposito di forma fisica: lei
hapagato il fattodiaver forza-
to i tempipergiocare laConfe-
derations Cup. Non è pentito

neppure di questo?
«No. So che non avrei do-
vuto farlo, ma sono così.

Ho sbagliato e lo rifarei».

LeièamicodiRonaldinhoeBe-
ckham, che sono così diversi
da lei. Ci spiegaquesti legami?
«Guardi che non c’è niente di
strano, strani siete voi per co-
me dipingete le persone. Pri-
ma di conoscere Beckham cre-

devo che fosse un mostro che
pensava a fare la bella vita. In-
vece David è alla mano, ce ne
sono pochi umili come lui. E
Dinho è un ragazzo stupendo.
Ma deve sentirsi amato».

Forse per questo gioca me-
glio. Lei invece senzaAncelot-
ti si è sentitomeno coccolato?
«Ma no, è che stavo male. E
Leo giustamente diceva che
dovevo pensare a guarire».

E ora è pronto per giocare il
derby. Il suo preferito?
«Quello di Champions, con la
parata di polpaccio di Abbiati
che salvò la qualificazione».

Per vincere bisogna essere
più bravi o più fortunati?
«Tutte e due le cose. Abbiamo
un grande rispetto per l’Inter».

I più in forma del Milan?
«Dinho e Borriello».

I più in forma dell’Inter?
«Milito e Sneijder, ma faccio i
complimenti a Zanetti, che mi
ricorda Maldini: a 36 anni ve-
derlo giocare così è pazzesco».

Beh, non è lontano dai 36: ma-
gari a quell’età gioca ancora.
«E’ impazzita? Io fra quattro
anni striscerò sui gomiti».

suMourinho

suMilito e Sneijder

Rino Gattuso ha giocato il
suo primo derby il 24
ottobre 1999: vinse il
Milan, rimasto in dieci, 2-1.
Con la maglia rossonera
Gattuso ha vinto tutto:
scudetto, coppa Italia, 2
Champions, 2 supercoppe
europee, un Mondiale per
club. In questo derby
indosserà un nuovo
modello di Nike, Total 90
Laser III, in dotazione
anche a Sneijder

RINO GATTUSO

CENTROCAMPISTA

x

Sono i più in forma, ma
complimenti a Zanetti per

come gioca. Io a 36 anni
striscerò sui gomiti

32 ANNI

Mi è simpatico e anche
Balotelli: è fatto a modo suo,

ma mi piace perché dice
quello che pensa

«Con Leonardo nessun problema,
ma in panchina contro il Real ho
sofferto. E lotto ancora»

IL VICE DI ROCCOha detto

Il suo primo
derby
nell’ottobre ’99

GattusoGattuso

MILANO E' morto Marino
Bergamasco, vice di Nereo
Rocco al Milan e al Torino.
Nato a Trieste, aveva 84 anni
e con Rocco era stato
protagonista del ciclo vincente
degli anni Sessanta (due
Scudetti, due Coppe dei
Campioni, una Coppa delle
Coppe e un’ Intercontinentale).
Allenò per molti anni la
Sambenedettese, che nel 1974
portò in serie B. I funerali oggi
pomeriggio a Milano.

E’ scomparso
Bergamasco

DOMANI DERBY L’INTERVISTA

«Ringhio
soltanto
se non gioco»

Rino Gattuso, 32 anni.
Con il Milan ha vinto tutto
ed è campione del mondo
in carica con la Nazionale

Gattuso è al
Milan dal

1999

I vice presidenti Adriano Galliani e Paolo Ber-
lusconi, il consiglio di amministrazione, i tecnici,
i calciatori e il personale tutto dell'A.C. Milan par-
tecipano, profondamente commossi, al lutto del-
la famiglia per la scomparsa di

Marino Bergamasco
allenatore in seconda del Milan di Nereo Rocco
nei gloriosi anni sessanta e protagonista delle vit-
torie di due Scudetti, due Coppe dei Campioni,
una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercon-
tinentale. - Milano, 22 gennaio 2010.
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