
DERBY E DIVERBI

LA PILLOLA
di NICOLA BRUNI

Presidente del Barcellona, 47
anni, imprenditore. Nel 2009 il

Barça ha vinto tutto: Liga, Coppa
del Re, Champions League,
Coppa del mondo per club

Tra Inter e Milan:
D (iv) erby (o)
al Meazza

CARLO LAUDISA
FILIPPO MARIA RICCI
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dAlla vigilia del derby di San
Siro abbiamo chiesto a Joan
Laporta, presidente del Barcel-
lona, e a Florentino Perez, pre-
sidente del Real Madrid, di
aprire una finestra spagnola
sul duello tra Inter e Milan. Il
primo è legato da una grande
amicizia a Massimo Moratti,
per il secondo vale lo stesso
con Adriano Galliani. Ecco il
derby della Madonnina visto
dai vertici della Liga.

Come vede il duello tra la for-
zadell’InterdiMourinhoe il gio-
co del nuovo Milan di Leonar-
do?

LAPORTA: «Coraggio e tecni-
ca. Il calcio può essere bello
partendo dalla prima o dalla
seconda idea. Nel Barça cer-

chiamo la combinazione del
gioco d’attacco con la necessa-
ria solidità difensiva. Sarà una
gran partita, sicuro».
PEREZ: «Sono convinto che
prevarrà il gioco della squadra
di Leonardo».

Siaspettava il ritornodiRonal-
dinho a questi livelli?
LAPORTA: «Questa per me è
una grande notizia. Nel Barcel-
lona lo abbiamo potuto ap-
prezzare per quattro fantasti-
che stagioni. È una fortuna per
il Milan e per la Serie A che Ro-

nie torni ad essere un mago».
PEREZ: «La partenza di Kakà
ha chiaramente agevolato Ro-
naldinho. Bravo lui, ma bravi
tutti al Milan ad averlo aiuta-
to. E aggiungo che è un bene
per tutto il mondo del calcio
aver recuperato un campione
come lui».

La sua amicizia con Moratti la
porta a tifare Inter?
LAPORTA: «Sì, il presidente
Massimo Moratti è un buon
amico. In campo l’ultima paro-
la l’avranno il gioco, l’intensi-
tà e l’efficacia ma sono sicuro
che Moratti se la passerà alla
grande. E poi i derby sono una
festa e bisogna sempre diver-
tirsi prima, durante e dopo la
partita».

La sua amicizia con Galliani la
porta a tifare Milan?
PEREZ: «Anche con il presi-
dente Moratti ho un ottimo

rapporto, ma l’amicizia con
Galliani fa sì che tra noi ci sia
un legame particolare. Siamo
amici e uno tifa per l’altro».

San Siro è tornato ad essere
la Scala del calcio, cioè il pal-
coscenico più importante?
LAPORTA: «Senz’altro. Ma,
parlando di teatri, non dimen-
tichiamo che a Barcellona il Li-
ceu è un altro palcoscenico
operistico fantastico. Luciano
Pavarotti lo conosceva molto
bene».

PEREZ: «San Siro è sempre
stato protagonista e continue-
rà ad esserlo anche in futuro,
in Italia e in Europa. Non si
tratta di un auspicio, ma di
una certezza».

Un pronostico.
LAPORTA: « Che vinca lo spet-
tacolo. Spero che il mio augu-
rio sia il miglior pronostico
per il derby».
PEREZ: «Secondo me vince il
Milan per 2-0».

JOAN LAPORTA

Dopo la punzecchiatura di
Massimo Moratti («Un errore
politico non venire ad Appiano
Gentile, Lippi snobba l’Inter»),
un piccolo caso diplomatico
con il Palermo che fa sbottare
il c.t. della Nazionale: «Ma
quanto chiacchierano questi
presidenti...». Lo ha detto a
Palermo24.net, in merito a
quanto affermato dal
presidente rosanero Maurizio
Zamparini («Lippi difficilmente
farà tappa a Palermo, anche
perché non ci sono tanti
calciatori da vedere»). Lippi,
comunque ha chiarito il senso
delle sue visite: «Farò il
programma e quando avrò la
necessità di parlare con
giocatori infortunati che non si
sa quando recuperano andrò
a trovarli, non posso mica
andare a trovare tutte le
squadre. I miei non sono viaggi
politici, sono viaggi di
interesse per giocatori che
non stanno bene o altre
situazioni».

LIPPI IL CASO-VISITE

Uno è amico di Moratti, l’altro di Galliani. Così i
presidenti di Barcellona e Real giocano il derby

«Ma quanto
chiacchierano
i presidenti...»

Paolo: «Spero che Dinho
segni il gol decisivo»

STASERA DERBY VISTO DALLA SPAGNA

Beppe: «Vedo un pari
col Milan che fa la partita»

Laporta: «Vinca
lo spettacolo»
Perez: «No, il Milan»

Il presidente del Real Madrid,
62 anni, imprenditore, è al
vertice del club dal 2009,

dopo averlo già guidato dal
2000 al 2006

«Giocherei con
Balotelli, il vero

fuoriclasse dell’Inter.
In difesa preferisco

Cordoba a Lucio.
Santon? Ho fiducia»

L’EX CAPITANO ROSSONERO

«Il campionato si
riapre se i rossoneri

vincono, ma anche se
non vincono perché,
state tranquilli, non

molleranno mai»

L’EX CAPITANO NERAZZURRO

VISTA DAGLI EX COSI’ DUE GRANDI CAMPIONI VIVONO LA PARTITISSIMA DI SAN SIRO

FLORENTINO PEREZ

MATTEO DALLA VITE
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FIRENZEd«Quanto mi manche-
rà non giocare il derby? No,
questo quasi niente. Ormai è
passato diverso tempo. Quello
di andata, invece, mi fece uno
strano effetto: ero ancora fre-
sco di addio, mentre ora ho
metabolizzato il calcio non gio-
cato». Paolo Maldini, in com-
pagnia di Adriana, compare in
mattinata al Pitti Bimbo nello
stand della Sweet Years, la li-
nea d’abbigliamento che, fra
le altre attività, lo tiene impe-
gnato e sereno. Eccolo: serena-
mente dentro il derbissimo.

Partiamo dal novantesimo: ri-
sultato?
«No, non lo so. So solo che que-
sto derby arriva in un momen-
to bello, intenso: l’Inter è pie-
na di infortunati, il Milan sta
bene. Diciamo che può davve-
ro succedere di tutto».

Il risolutore?
«Spero Ronaldinho».

Leonardo è uscito, da tempo,
da un inizio ingolfato: il segre-
to?
«Leo è sempre stato in sintonia

con la società, che non lo ha
mai messo in discussione. E
poi è stato bravo lui a farsi se-
guire dal gruppo. Il suo modu-
lo? Mi piace, anche perché ha
dato i suoi frutti».

Un anno e mezzo di Mourinho
in Italia: l’idea di Maldini?
«E’ un allenatore che sa il fatto
suo, che ha pregi e difetti co-
me tutti, che non si tira mai in-
dietro e che soprattutto fa sem-
pre il massimo per difendere il
suo gruppo: e questo è bello,
fondamentale».

Se vince il Milan il campionato
è riaperto?
«Sì, ma se anche il Milan do-
vesse perdere state tranquilli
che il campionato rimarrà
aperto come lo è oggi, perché
non mollerà mai».

Curiosità: a Nesta consiglie-
rebbe di tornare in azzurro?
«No: io presi la stessa decisio-
ne e non sono mai tornato in-
dietro».

Dal suo addio al calcio in Fio-
rentina-Milan del 31 maggio
2009 ad oggi, quante propo-
ste haavuto per tornare a gio-
care?
«Per tornare a giocare zero.
Per diventare allenatore o diri-
gente sì. Ma allenatore non di-
venterò mai. Il calcio non mi
manca più di tanto, seguo le
mie attività e sto molto di più
con la mia famiglia».

Il segretopernon farsi stritola-
re nel derby?
«Uno solo: la tranquillità».

NICOLA CECERE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dBeppe Bergomi, visto
che Mourinho non parla della
formazione, può sedersi sulla
panchina nerazzurra e dirci
quale Intermanderebbe incam-
po?
«Giochiamo pure, ma restando
sulla mia panchina degli Allievi
del Monza: non vorrei che
Mou...».

Eh sì, in effetti è ipersensibile
negli ultimi tempi, bacchetta i
cronisti cheallaPinetinacerca-
nodi spiare le suemosse... Allo-
ra: in difesa chi mette?
«Maicon e Santon esterni, Cor-
doba-Samuel centrali»

Ah, Cordoba... Non apprezza
Lucio?
«No, non deve passare questo
messaggio: Lucio sa difendere.
E’ che per un derby ci vuole gen-
te concentratissima e Cordoba
nelle recenti uscite l’ho visto fe-
rocemente applicato sull’uo-
mo. Lucio si concede qualche di-
sattenzione. Mi sento più tran-
quillo se ho uno svelto nei recu-
peri che al contempo salta be-
ne. Cordoba».

Esterno Santon: non Zanetti?

«E’ che Javier è l’unico centro-
campista... sano, mi pare. Gli al-
tri vengono tutti da infortuni»

Muntari eMotta hanno recupe-
rato, come Sneijder
«Allora rombo tutta la vita con
Cambiasso vertice basso, Zanet-
ti centro destra, dalla parte
mancina quello che sta meno
peggio tra Muntari e Motta co-
mincia e l'altro gli darà poi il
cambio. Ma Sneijder reggerà i
90?»

Ha avuto un attacco febbrile,
ma di un giorno
«Allora regge, dai».

Niente tridente, quindi: le due
punte sono...
«Per me Balotelli-Milito»

Ah, Pandev in panca?
«Eh, mi serve di più Balotelli, il
vero fuoriclasse che ha l’Inter.
L’ideale per reggere l’urto di Sil-
va e Nesta, se ci sarà. Sa punta-
re, pressare. L’uomo giusto per
tenerli in allarme. E sa sfruttare
l’arma fondamentale di questo
periodo, il calcio da fermo».

Santon-Balotelli: tornano i gio-
vani.
«Beh, Santon a sinistra è una
mossa obbligata ma ho fiducia.
Ha il passo per tenere sia Be-
ckham che Abate, sono convin-
to che farà un bel derby».

Pronostico?
«Un pareggio, col Milan che fa
la partita. In questa fase l’Inter
gioca più raccolta nella propria
metà campo, concentrata sulla
fase difensiva e poi lesta a colpi-
re in contropiede».

Bergomi e Maldini, la sfida continua
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