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Zeru italiani
I tifosi ironizzano sui tantissimi
giocatori stranieri dell’Inter LIVERANI

Super tifoso
Ronaldo ha detto che tra Inter e Milan
avrebbe tifato rossonero IMAGESPORT

f

la vignetta

Tifoso, dimmi
se senti freddo

Special Uan
I rossoneri utilizzano il pupazzo della tv
per prendere in giro Mou IMAGESPORT

FLASH DA DERBY

sconfitta
per il Milan nel

2010: quella
rossonera era

l’unica formazione
che nel nuovo

anno aveva
sempre vinto

rigori falliti
da Ronaldinho

con il Milan: gli
altri due li aveva

respinti Amelia,
una volta col

Palermo e
un’altra col Genoa

anni circa
sono passati dal

precedente errore
dal dischetto nel
derby di Milano:
il 7 marzo 1982

sbagliò l’interista
Beccalossi

SPOGLIATOIO ROSSONERO L’INGLESE NON SI ABBATTE

L’uomo del destino sbaglia un rigore nella serata più importante
Pippo non è entrato nemmeno stavolta: con Leonardo è gelo
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MILANOPrimo set, sei a zero. Ne-
anche fossimo a Wimbledon.
San Siro, per il Milan targato
Leonardo, si trasforma nel tea-
tro della delusione. Due derby
persi fanno male, malissimo:
sei gol subiti e nessuno fatto.
Mamma mia, che sventole! I ra-
gazzi della curva sud ripiega-
no gli striscioni con la convin-
zione che il sogno sia finito:
l’Inter è nettamente più forte,
inutile illudersi, assurdo pensa-
re che siamo soltanto alla se-
conda giornata di ritorno o che
il distacco di 9 punti dai neraz-
zurri potrebbe accorciarsi fino
a 6 se nel recupero i rossoneri
battessero la Fiorentina. Me-
glio chiudere la porta, proteg-
gersi dal freddo e, come si dice
in questi casi, «grazie lo stes-
so».

Uomo del destino Che il sogno
sia arrivato al capolinea lo cer-
tifica Ronaldinho: il rigore che
Julio Cesar para al Dentone è il
titolo di coda non solo della
partita, ma probabilmente del-
l’intero campionato. E che a

scrivere la fine tocchi a Ronal-
dinho è sicuramente un segno
del destino: l’uomo che, più de-
gli altri, aveva dato la faccia al
nuovo Milan leonardesco a for-
za di assist, dribbling e gol, ora
si mette le mani in mezzo alle

treccioline e si dispera come
un bambino proprio sotto la
curva dei suoi tifosi. Dinho
non piange, ma poco ci manca.
A questo derby teneva tantissi-
mo, voleva vincerlo per trasci-
nare il Milan sempre più vicino

all’Inter, voleva diventare defi-
nitivamente l’idolo, il simbolo,
il totem («rimarrà certamen-
te», aveva detto il fratello ma-
nager Roberto de Assis nel pre-
partita) . Non ce l’ha fatta, ma
non solo per colpa sua: i com-
pagni non gli hanno dato una
mano.

Riflessioni Si scioglie così il Mi-
lan do Brasil, come un gelato
al sole di Rio de Janeiro. Ora si
dice che non bisogna mollare,
che bisogna continuare sulla
stessa strada, che quello di buo-
no che è stato fatto non viene
cancellato. Verissimo e giustis-
simo. Tuttavia qualcosa si de-
ve modificare: Inzaghi, tanto
per fare un esempio, poteva es-
sere inserito, visto che anche
Mou ha dichiarato apertamen-
te di temerlo. A meno che Pip-
po non paghi i dati sulla carta
d’identità: anno di nascita
1973. Forse è troppo vecchio
per riporre in lui fiducia? Leo-
nardo, che tanto ha fatto per
portare il Milan al secondo po-
sto rifletterà anche su queste
decisioni. Per evitare che il se-
condo set finisca come il pri-
mo.

di VINCENZO CITO
vcito@gazzetta.it

I NUMERI

Beckham sincero:
«Siamo delusi, ma
guardiamo avanti»

Quanti sfottò
milanisti
sugli spalti

di VALERIO MARINI
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MILANOdUna sconfitta può spe-
gnere un sogno, ma non cancel-
la tutto il resto. Il Milan ha per-
so contro una squadra più for-
te, però la crescita degli ultimi
mesi è un prezioso aiuto per me-
tabolizzare il derby e guardare
avanti con ottimismo. A presta-
zioni negative come quelle di ie-
ri si può reagire solo dimostran-
do personalità e maturità. Ed è
questa la risposta che i giocato-
ri rossoneri sono chiamati a da-
re fin da mercoledì, nei quarti
di Coppa Italia contro l’Udine-
se. David Beckham, uno che è

nato leader e sa come affronta-
re certe situazioni, trova le pa-
role giuste: «Abbiamo giocato
contro una squadra molto for-
te. Non abbiamo sfruttato bene
la superiorità numerica, ma a
volte è più difficile giocare in
undici che in dieci. Siamo mol-
to dispiaciuti per la sconfitta,
ma non è la fine del mondo: ci
sono ancora tante partite da
giocare e abbiamo alcuni obiet-
tivi da raggiungere».

Nesta out La giornata era inizia-
ta male in mattinata con il pro-
vino negativo di Alessandro Ne-
sta: il difensore non è guarito in
tempo dal problema muscolare
accusato domenica scorsa e ha

preferito non rischiare di farsi
male seriamente e di restare
fuori a lungo. E’ toccato a Faval-
li giocare in coppia con Thiago
Silva e non poteva essere la stes-
sa cosa.

Huntelaar si’, Inzaghi no La buo-
na notizia per Leonardo è il
rientro di Clarence Seedorf:
l’olandese non giocava dal 13
dicembre, ha provato a dare il

suo contributo nel secondo tem-
po e ha sfiorato il gol. Leonardo
ha inserito anche un altro olan-
dese, Klaas-Jan Huntelaar, sor-
prendendo perfino Mourinho:
«Sono felice che sia rimasto in
panchina — ha detto il tecnico
nerazzurro —: Pippo è un gioca-
tore che mi "rompe" tanto». In-
zaghi è un giocatore che si sta
«rompendo» tanto: a guardar
giocare gli altri.

Ronaldinho da piangere
E c’è un caso Inzaghi

Alessia Tarquinio (Sky) a caccia di notizie
sugli spalti prima del derby. La domanda a
un tifoso «Fa freddo?». La risposta «Eh sì,
abbastanza».

45’ di Inter-Milan, Fabio Caressa (Sky)
guadagna tempo «Novantesimo in corso».

Dall’intervista esclusiva di Simona Ventura
(«Quelli che il calcio e...» Rai Due) a David
Beckham «Qual è il tuo colore preferito?»,
«Nel calcio contano tecnica e tattica, cosa
conta nella moda?», «Come spieghi il tuo
cambiamento di look?», «Sceglieresti
Borriello come testimonial?».

«La Juventus era partita bene in questa
partita» (Stefano De Grandis, Sky).

«Villar preoccupato che arrivino ancora dei
brutti signori in maglia blaugrana»
(Riccardo Trevisani, Sky, durante
Valladolid-Barcellona).

Antonello Profita («Novantesimo minuto
serie B», Rai) «Dell’Ascoli diciamo ben poco.
Perché con Pillon è la quinta vittoria
consecutiva, che qui è un record ma
soprattutto l’inversione di marcia: 16 punti in
8 partite, la media esatta è di 2 punti a gara,
il doppio esatto di quanto aveva raccolto
Pane, che aveva una media punti di 1 solo
punto a gara».

Da un tg Rai di sabato sera «Nell’anticipo di
campionato la Roma passa al Delle Alpi.
Vediamo il servizio». Il servizio lo vediamo,
non vediamo il Delle Alpi, stadio demolito
l’anno scorso.

Alberto Malesani a «Stadio sprint» (Rai Due)
«Abbiamo interrotto la serie negativa,
guardiamo anche il bicchiere mezzo vuoto».

Che importanza può avere, per un tifoso del
Napoli, avere Sky, Dahlia o Mediaset
Premium? Tanto c’è «Novantesimo minuto»
sulla Rai che mostra tutti i gol in chiaro.
Scoppiettante l’annuncio di Franco Lauro
(«Squilli del Napoli per l’Europa che conta»),
ghiotta la premessa di Gian Piero Galeazzi
«State con noi perché veramente c’è tanta
carne al fuoco». E chi si muove? Nell’attesa,
mostrano tutto il resto, i gol degli anticipi e
le notizie del posticipo, partite e commenti
della domenica. Dopo 55’ forse ci siamo. «E
ora il servizio da Livorno di Alberto
Rimedio». 16 secondi e si blocca. Franco
Lauro «C’è un problema sul collegamento».
Parlano d’altro. Secondo tentativo. Ancora
Lauro: «Ora credo sia forse pronto il
collegamento. Almeno così ci auguriamo».
Anche noi. Invece si parla della moviola di
Livorno-Napoli senza aver fatto vedere
Livorno-Napoli. Terzo tentativo, sempre
Lauro «C’è un problema sul ponte che è
saltato». Niente partita, niente gol, niente
commenti. Non c’è Rimedio.

Ronaldinho, 29 anni, tenta una rovesciata nell’area interista LIVERANI

David Beckham, 34 anni (a destra) in azione con Sulley Muntari, 25 OMEGA
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