
ha detto

Cruijff
«Van Basten
è l’ideale
per il Milan»
«Conosce bene i rossoneri, sa
come farsi rispettare. Mou con
l’Inter non ha dato nulla al calcio»

Il santone del calcio olandese fa le sue
pagelle. E Mourinho è il primo dei bocciati
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SIENA dJohan non parla. Sen-
tenzia. Per lui il calcio deve
sposarsi con la voglia di pro-
durre spettacolo. Chi non la
pensa così è un «nemico». Tra i
buoni schiera: Van Basten, la
nazionale spagnola, Sneijder
e Robben, il presidente dell’Ue-
fa Platini. Nessuna pietà per
Mourinho, il calcio italiano, In-
ter e Bayern, la moviola in
campo. Persino per l’obesità.

Tra color che son sospesi inse-
risce: Messi, la Seleçao di Dun-
ga e l’Olanda. Johan Cruijff si
concede dopo una breve pas-
seggiata in attesa di ricevere il
«Premio Siena-Artemio Fran-
chi». Si parte dalla finale di
Champions. «Inter-Bayern
non sarà uno spettacolo. Stia-
mo parlando di squadre che
pensano prima al risultato,
poi al gioco. Una storia triste».

Chi vincerà?
«Scelgo l’Inter. Perché è più
forte e perché non vince la

Champions da una vita. Ricor-
do la mia finale contro i neraz-
zurri, nel ’72, a Rotterdam.
Vinse il mio Ajax e io segnai
una doppietta. Tornando a In-
ter-Bayern c’é un aspetto curio-
so: i protagonisti saranno
Sneijder e Robben. Due gioca-
tori che il Real Madrid ha cac-
ciato via. Buffo, vero?».

Le piace Mourinho?
«No. Non mi piace la sua visio-
ne del calcio».

Però l’Inter può vincere tutto.

«Mourinho non ha dato niente
alla squadra. Non ha cambiato
la mentalità dell’Inter. Al
Camp Nou, ha passato il turno
senza giocare al calcio. Mou-
rinho pensa solo al risultato di-
menticando che oggi grazie al-
la tv tutto il mondo vede le
grandi partite. É un dovere
proporre un calcio piacevole».

Il Milan pensa a Van Basten.
«Scelta perfetta. Marco ha

giocato ad alti livelli, è in-
telligente e conosce il Mi-
lan. In più è stato un cam-
pione e saprebbe come far-

si rispettare».

Chi conquisterà ilMondiale?
«Mi auguro vinca la qualità
del calcio, quindi dico Spagna.
Se il Brasile smette di pensare
solo al risultato e torna a gioca-
re da Brasile allora dico: finale
Spagna-Brasile».

L’Italia non le piace?
«In Italia non c’è spettacolo.
Vorrei che il calcio diventasse
sponsor di una campagna con-
tro l’obesità dei ragazzi. Ma
per spingerli a fare sport e a
giocare a pallone bisogna pro-
porre spettacoli divertenti».

Platini sibatteperaveresocie-
tà con bilanci sani.
«Sposo in pieno la sua batta-
glia. Vorrei scendesse in cam-
po anche per ridurre il nume-
ro di stranieri per squadra».

Il suo giudizio sulla moviola in
campo.
«Sono contrario. Sbagliare fa
parte del calcio. Sbaglia una
decisione l’arbitro, sbaglia un
gol un campione».

Inter-Bayern non sarà una
finale spettacolare, sono

squadre che pensano solo
al risultato. Ma che bel

duello fra Sneijder e
Robben, due che il Real ha

cacciato via. Buffo, no?
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SU SNEIJDER E ROBBEN

Marco van
Basten, 45

anni, ha
allenato Ajax

e Olanda
IMAGE

SERIE A

Johan Cruijff, 64 anni, ieri ha ricevuto il 19˚ Premio Siena-Artemio
Franchi. Riconoscimenti anche per Antognoni, Tavecchio, Pizzul,
gli arbitri Rocchi e Rizzo e la pallavolista Jenny Barazza IPP
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