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MILANO dGli hanno fatto male
un’altra volta, e quanto anche
stavolta. E’ una vecchia storia,
vecchia come il senso di Diego
Milito e Goran Pandev per il
gol. Meglio se segnato contro il
Milan, meglio se in un derby:
che non è per forza la stessa co-
sa, ma in questo caso sì.

Da Marassi in poi E’ una storia,
quella di Milito e i suoi derby
italiani, che inizia a Marassi nel
dicembre 2008, Sampdoria pur-
gata anche in prevalenza di len-
zuoli blucerchiati: così c’è più
gusto, anche se mai come cin-
que mesi dopo, 3-1 Genoa e un
uomo solo al comando, anzi in
trionfo, il Principe che stava

per trasferirsi a Milano e non
poteva lasciare un regalo qua-
lunque. Altri si preparava a far-
ne ai tifosi dell’Inter, ma la sua
storia contro il Milan in realtà
era già iniziata, nel settembre
2008: stesso stadio, Genoa bat-
te Milan 2-0 e «tutti a casa» lo
dice ancora Milito, segnando
su rigore al minuto 90. Tanto
per far capire che per lui una
partita non è mai vuota, finché
si può riempire di qualcosa. In-
fatti, al ritorno, gli toccò stroz-
zare in gola l’urlo a San Siro

che si preparava a esultare, se-
gnando l’1-1 all’89’. E San Siro
sarebbe diventato la sua casa
già in piena estate, a Boston:
due gol nel derby americano in
amichevole, poi uno ad agosto
per partecipare al 4-0, poi il 6˚
ieri sera, diagonale secco sul pa-
lo lontano, uno dei suoi marchi
di fabbrica, come la fatica e la
capacità di essere uomo squa-
dra spese ancora una volta sen-
za risparmiarne un grammo.

Il sacrificio giusto «Con un uo-

mo in meno e la tensione altissi-
ma — ha detto poi Milito
— non era facile. E’ stata una
partita tosta, da sacrificarsi e in-
fatti Mourinho ha chiesto a me
e a Pandev di alternarci: uno su
Pirlo e uno a tenere su la squa-
dra. E pensare che in contropie-
de potevamo fare anche il terzo
gol». Incontentabile fino in fon-
do, Milito: con abbastanza clas-
se per dire che «fra noi e il Mi-
lan non ci sono 6 gol di differen-
za»; abbastanza saggezza per
avvertire che «il discorso scu-

detto non è chiuso, dunque non
dobbiamo fermarci a questo ri-
sultato, che pure è un’enorme
spinta psicologica»; ma anche
abbastanza fame per pensare
già «a giovedì e alla Juve, per-
ché vogliamo fare bene anche
in coppa Italia».

Quel cambio ritardato E da Mili-
to ha imparato presto Goran
Pandev, che da quando è arriva-
to all’Inter non ha mai smesso
di correre e segnare, perché an-
che lui sa come si fa gol nei der-
by (due alla Roma, per altret-
tante vittorie della Lazio) e gol
al Milan, già punito a San Siro
nei supplementari degli ottavi
di coppa Italia, nel dicembre
2008. Un gol in extremis come
quello di ieri, perché il tabello-
ne aveva già detto «fuori il 27 e
dentro l’8», ma c’era quella pu-
nizione da battere e Mourinho
aveva deciso che era roba sua:
la zolla giusta e l’occasione giu-
sta per togliersi dalle orecchie
quel rumore, il «toc» sordo che
fa un pallone quando sbatte
contro un palo e ce l’aveva man-

dato a sbattere lui, pochi minu-
ti prima. «Non avevo visto —
ha raccontato Pandev — che do-
vevo essere sostituito: è andata
bene così... Sono stati Muntari
e Cambiasso a dirmi "Tira tu,
provaci". Stavamo soffrendo,
era fondamentale, e mi spiace
solo per quell’assist di Milito
che ho sprecato sul palo. Però
lo schema del primo gol lo ave-
vamo provato. L’arbitro? Ha
ammonito anche me perché
avevo tolto la maglia, non vede-
va l’ora...».
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Il presidente dell’Inter Moratti esulta
al fischio finale IMAGESPORT

MILITO SUL DERBY

PANDEV SUL 2-0

L’abbraccio di Cordoba, Samuel e Maicon al loro portiere Julio Cesar,
che ha appena parato un rigore a Ronaldinho nel finale di partita LAPRESSE

il precedente
nel quale l’Inter ha
finito il derby in 9:

era già successo
il 19 gennaio

1964, Inter-Milan
0-2 (espulsi

Suarez e Corso)

le reti
di Milito al Milan

nei tre derby
giocati in questa

stagione: due reti
nell’amichevole

di Boston
e uno all’andata

le giornate
consecutive

nelle quali hanno
segnato insieme
Milito-Pandev, in
gol anche a Bari

ma in ordine
inverso

FLASH DA DERBY

I tifosi dell’Inter polemizzano sullo spostamento delle date di Coppa Italia
con questo striscione dedicato all’a.d. rossonero Galliani IMAGESPORT
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Non avevo visto che dovevo
essere sostituito. Sono stati
Muntari e Cambiasso a dirmi

«Tira tu, provaci»

P

La festa per Julio CesarIn tribuna

Milito e Pandev
Coppia Champions
Quando vanno a segno insieme, l’Inter vince sempre
Il Principe: «E pensare che potevamo fare pure il terzo gol»

Lo striscione per Galliani

Siamo stati bravissimi a
resistere per tanti minuti in

una partita così con un uomo
in meno, era molto difficile
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Il macedone:
«Stavamo soffrendo,
era fondamentale.
Mi spiace solo per
quell’assist di Milito
che ho sprecato»

Moratti esulta
e la curva
pizzica il Milan

SERIE A 21a GIORNATA

frasi

Diego Milito,
30 anni,
e Goran
Pandev, 26,
festeggiano
i gol con
Sulley
Muntari, 25 AP

la gazza sull'iPhone
Tutto lo sport aggiornato
e sempre con te sul tuo
iPhone!

Scarica gratis l'applicazione di Gazzetta
da App Store, provala per 2 settimane
e poi scegli l'abbonamento.
Le istruzioni nelle pagine di «Altri Mondi»
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per info:199.303.404* www.mediasetpremium.it
Offerta valida per chi sottoscrive Easy Pay entro il 25/02/2010, e non cumulabile con altre. L’adesione comporta accettazione delle condizioni generali. La promozione consente la visione di Gallery+Calcio con uno sconto in fattura di 6.10€ al mese fino al 31/12/10.

Dal 01/01/11, l’utente pagherà il prezzo di listino relativo all’offerta scelta vigente in quella data. E’ previsto un Corrispettivo Iniziale di 19€. Promozione riservata solo ai nuovi abbonati che non abbiano sottoscritto Easy Pay in recedenza. In caso di recesso nel corso del primo anno 
è previsto un costo di recesso come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura di Easy Pay oltre all’addebito degli sconti promozionali già fruiti. In alternativa è possibile abbonarsi ai prezzi di listino. Verificare l’effettiva ricezione dei contenuti prima di procedere all’acquisto.

*Il costo da telefonia fissa è di 0,03 euro al minuto, più 0,06 euro di scatto alla risposta (IVA inclusa). I costi da telefono cellulare variano in funzione del gestore.

Premium piglia tutto, a soli 19,90 € al mese.
Il meglio del calcio, il grande cinema, le serie tv e Disney Channel.
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