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Si è fatto un culo così
per tornare per il derby:

merita più rispetto

Ledesma e Kolarov
E’ il giorno-verità

«Torno a casa con un sapore strano stasera
Non ce lo faranno vincere presto lo scudetto»

x

Ora tutti a bocca asciutta:
questa gara è stata

una vergogna

Julio Cesar:
«Abbiamomostrato
quanto è forte
questo gruppo»

MIRKO GRAZIANO
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MILANOdOre 22.37, 43’ del se-
condo tempo, José Mourinho
scarica tensione, rabbia (nei
confronti di un arbitro disa-
stroso, quasi irritante) e gioia,
alzando le braccia al cielo e in-
vitando la San Siro interista a
farsi sentire. Ronaldinho non
ha ancora sbagliato il rigore e
il popolo nerazzurro intona
fortissimo un coro tutto per

Mou. Lui, volontariamente
plateale, fa di no con il ditino
indice, come a dire: applaudi-
te i ragazzi, gli eroi sono loro.
Non del tutto vero, però. L’im-
pronta caratteriale del tecnico
è troppo evidente. Quanto gli
dava fastidio quel giudizio tan-
to di moda. «Il Milan gioca il
calcio più bello? Il migliore —
aveva detto alla vigilia — è chi
vince e chi segna di più. Sba-
glio?». No, caro Mou. Non sba-
glia.

Furibondo Mou Se l’è giocata
anche in inferiorità numerica,
non ha tolto Pandev fino al
2-0, «e solo se restavamo in sei
avremmo perso questa gara,
perché in sette l’avremmo vin-
ta lo stesso». Mourinho è furi-
bondo con Rocchi: «A fine pri-
mo tempo mi ha detto:
"Sneijder mi ha applaudito in
maniera ironica, lei non si ar-
rabbierebbe se qualche gioca-
tore applaudisse così le sue de-
cisioni?". Gli ho detto di no...».

Impagabile. A dire il vero gli
aveva detto pure «puoi fare di
meglio Rocchi». Sul rosso di
Sneijder, «mi è venuto in men-
te Totti quando manda a quel
paese l’arbitro». Poi, ci va anco-
ra più pesante: «Torno a casa
con un sapore strano. Ho senti-
to un odore strano stasera.
Non aggiungo altro. Il Paese è
vostro, il campionato pure. Io
me andrò prima o poi, e il pro-
blema resterà solo vostro. Ho
già capito che il campionato
non ce lo lasceranno chiudere
in fretta. Oggi è stato fatto di
tutto per non farci vincere. Mi
viene in mente anche l’espul-
sione mancata di Bonucci, con-
tro il Bari... Ma credo che in
qualche modo riusciremo a
vincere questo scudetto. Ora
tutti a bocca chiusa, è stata
una vergogna. Se Ronaldinho
avesse fatto gol sul rigore, i mi-
nuti di recupero sarebbero di-
ventati 8. Chissà, magari an-
che a Parma finiremo in 7.
Dinho? Ha molte occasioni
per segnare visto che ogni do-
menica c’è un rigore».

Rispetto per Thiago Motta Del-
la partita «non posso che dire
bene — continua il portoghe-
se —. Faccio fatica a trovare
un mio ragazzo che non sia sta-
to perfetto. La fortuna ci ha as-
sistito sul 2-0, perché stavo so-
stituendo Pandev poco prima
della punizione. Per il resto
tutti grandi, anche Thiago
Motta, che si è fatto un "culo"
così pur di esserci contro il Mi-
lan. Uno normale non giocava
questa gara. Ci vuole più ri-
spetto per lui». Mou si riferisce
a qualche fischio di troppo e in-
generoso ai primissimi errori
del brasiliano,

Sul rosso ho pensato
a quando Totti manda
a quel paese l’arbitro

Ha molte occasioni per
segnare: gli danno

un rigore ogni domenica

Rabbia Moratti
«Soffia un vento
molto contrario»

MILANO Uno spettatore, tifoso
interista, è morto mentre
assisteva al derby dalla curva,
forse per un infarto.
L’uomo, di circa 50-60 anni, si
è accasciato improvvisamente
poco prima della fine del primo
tempo ed è stato soccorso
dal servizio sanitario interno
allo stadio. Rianimato a lungo
direttamente sulle gradinate,
è morto durante il trasporto
in ospedale. A tarda sera
le sue generalità non erano
ancora state rese note.

IN CURVA

José Mourinho,
47 anni domani,
chiama
l’ovazione di
San Siro a
pochi minuti
dalla fine
PEGASONEWS

Tifoso interista
morto d’infarto

Mourinho
SERIE A 21a GIORNATA

ha detto

LUCA TAIDELLI
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MILANOdQuando l’Inter mette
in campo questa forza fisica e
mentale, può succedere che
domini un derby chiuso in 9
contro 11 e che Marco Mate-
razzi vada a festeggiare sotto
la curva con addosso la ma-
schera di Berlusconi. E se non
era bastata la benzina del caos
calendari e di una settimana a
sentir dire quanto è forte e bel-
lo il Milan, gli ottani in più so-
no arrivati dall’espulsione di
Wesley Sneijder.

Rabbia Moratti Ecco perché
una vittoria importantissima
porta più mugugni che sorrisi
in casa Inter. «Arbitro pessimo
— ci va giù duro Massimo Mo-
ratti —, abbiamo giocato in 10
per un’ingiustizia. Resta il pia-
cere di aver vinto con il caratte-
re e il gioco. Però ho avuto con-
ferma dei segnali brutti e anti-
patici che avevo avvertito in
settimana. Di questo non sono
certo contento. Scudetto in ta-
sca? Credo di no, soffia un ven-
to molto contrario...».
Gli fa eco l’ad Ernesto Paolillo:

«Abbiamo visto tante cose che
non ci piacciono».

Rosso Sneijder Più che il rosso
finale a Lucio, ha fatto discute-
re l’espulsione di Sneijder nel
primo tempo: Rocchi ha am-
monito per simulazione il bra-
siliano e l’olandese, già infasti-
dito perché l’arbitro aveva in-
tercettato un passaggio a lui di-
retto, lo ha applaudito ironica-
mente. Come un toro, alla vi-
sta del rosso diretto Sneijder
ha perso il controllo e non so-
no bastati Muntari e Maicon
per allontanarlo dal campo.
Impresa riuscita solo al prepa-
ratore dei portieri Silvino (poi
a sua volta espulso). Per
Sneijder, un bis poco promet-
tente: espulso a Bergamo con
l’Inter in vantaggio 1-0 grazie
al solito Milito, aveva di fatto
propiziato il pareggio di Tiri-
bocchi. Questa volta Pandev
ha scritto un finale diverso,
ma per l’olandese sono in arri-
vo almeno due turni di squalifi-
ca.

Muro Julio «Quell’episodio ci
ha dato una carica in più —
spiega Julio Cesar —. Bravi tut-
ti, non era facile con l’uomo in
meno per quasi tutto il match.
L’arbitro mi ha spiegato che
Wesley gli ha detto "bravo bra-
vo". Non credo che basti per
un rosso, ma l’espulsione ci ha
permesso di dimostrare quan-
to è forte questo gruppo». E

quanto è forte questo portiere,
decisivo prima su Seedorf e
Huntelaar e infine felino sul ri-
gore di Ronaldinho. «Parata
scudetto? No, però abbiamo
lanciato un segnale forte a tut-
ti. Ora possiamo solo godere.
Anche se manca molto alla fi-
ne». Come conferma Cambias-
so: «Vittoria pesante, ma sap-
piamo che alla prossima pos-
siamo sbagliare noi e vincere
loro». Euforico Santon: «Parti-
ta perfetta, siamo più forti di
tutto. Ora il ginocchio va me-
glio. E questo è solo l’inizio».
Chissà che non sia un messag-
gio anche per Lippi. Dopo la Pi-
netina, il c.t. dell’Italia ha
snobbato anche San Siro. Si è
perso un Santon versione lus-
so e un Balotelli guerriero part
time.

CARLO LAUDISA
claudisa@gazzetta.it
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MILANOdOggi o mai più. Inter
e Lazio hanno appuntamento
nel pomeriggio per parlare del-
l’accoppiata Ledesma-Kolarov
in nerazzurro. Almeno il club
nerazzurro ci prova e mette
sul piatto una decina di milio-
ni di euro più un ventaglio di
nomi di giovani da cedere al
club biancoceleste in compro-
prietà. Ma Claudio Lotito sta-
volta sarà accondiscendente?
In passato tutti i contatti sono
stati vani, ma domani in Lega
è prevista la prima udienza del
lodo-Ledesma.

Domani il lodoE quest’appunta-
mento non può far star tran-
quillo il presidente biancocele-
ste. Sono alte le possibilità che
il presidente Mario Giacchetti
decreti entro la fine del mese
(la procedura d’urgenza va
completata entro questi tem-
pi) la risoluzione del contratto
del centrocampista argentino.
Esattamente quel che era acca-
duto il 23 dicembre con Goran
Pandev. Anche in quell’occa-

sione il club nerazzurro provò
a raggiungere un’intesa con
Lotito prima del verdetto. Ma
non ci furono ragioni. Stavol-
ta, però, il numero biancocele-
ste sa bene che la recente sen-
tenza del Tribunale del Lavo-
ro di Milano sul caso-Mutarel-
li crea un precedente impor-
tante.

L’offerta Lotito non ha più la
speranza che la magistratura
ordinaria disconosca i giudizi
degli arbitrati sportivi. E’ possi-
bile, dunque, che oggi sia mol-
to più comprensivo. Del resto
il d,t, nerazzurro Marco Bran-
ca gli offrirà 9 milioni più alcu-
ni giovani a scelta tra Obi, De-
stro e un giovane brasiliano su
cui i nerazzurri hanno messo
gli occhi: Josef de Souza del
Vasco da Gama, nazionale un-
der 20. Alla Lazio piace, può
essere un investimento in co-
mune che aiuta le parti a siste-
mare l’affare complessivo. In
ogni caso l’Inter tiene aperte
altre porte. Ad esempio il fron-
te Baptista con la Roma: se
Quaresma andasse via... A me-
no che non passi lo scambio
con Veloso dello Sporting.

«L’unico modo
per perdere?
Restare in sei»

Aleksandar Kolarov, 24 anni, esterno mancino della Lazio INSIDE

Marco Materazzi con la maschera di Berlusconi che ride REUTERS
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