
IL TECNICO DEBUTTO ROSSONERO
LA TRATTATIVA IL RETROSCENA

Zlatan
Ibrahimovic è

nato a Malmoe il
3 ottobre 1981.
Svedese ma di

origine
bosniaca, passa
all’Ajax nel 2001.

Juve
Dopo tre

stagioni in
Olanda, arriva

alla Juve dove in
due anni vince

due scudetti
(poi revocati).

Nel 2006, in
pieno scandalo

Calciopoli, si
trasferisce

all’Inter per 24,8
milioni di euro.

Inter
Tre stagioni in

nerazzurro e tre
scudetti, poi

nell’estate del
2009 viene

ceduto al
Barcellona per

70 milioni (50
più il cartellino
di Eto’o). Dopo

un anno in
Catalogna (con

ennesimo titolo)
torna in Italia,

sempre a
Milano.

Scudetti e Milano
Le due passioni
di un fenomeno

Meno soldi per il
cartellino del
giocatore, stesso
ingaggio a Zlatan

«Ho il trio
più forte
d’Europa»

Zlatan ha vinto otto titoli nazionali in 9 stagioni
E sua moglie non ha mai lasciato la casa italiana

Ecco come il club rossonero
ha risparmiato 16milioni

Allegri lo aspetta: «Ibra con
Dinho e Pato: chemeraviglia.
Sarebbe bello festeggiare
il suo arrivo con una vittoria»

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdL’uomo che vinse due
volte non fa mai nulla per caso
e non dice mai nulla di quello
che dicono gli altri. Per esem-
pio è convinto di aver conqui-
stato lo scudetto con la Juve
nel 2006 e di averlo riavuto a
tavolino con l’Inter nello stes-
so anno. Zlatan Ibrahimovic
non rinnega niente ed è una na-
tura originale. Per lasciare
l’Ajax scelse di prendere a scar-
pate i compagni di club duran-
te un’amichevole (tale doveva
essere) Svezia-Olanda. Per en-
trare nello spogliatoio della Ju-
ve scelse queste parole: «Io so-
no Zlatan, voi chi siete?» (un
po’ più aggressivo, per la veri-
tà). Per accettare l’Inter decise
di accordarsi prima con il Mi-
lan (verba volant). Per conge-
darsi dall’Inter disse che anda-

re a Barcellona era il massimo,
e baciò pure la maglia (blau-
grana). Per spiegare perché
torna in Italia ha detto: «Colpa
del filosofo». Cioè il tecnico
Guardiola. «Se entro in una
stanza dove c’è Guardiola lui
va via, forse ha paura di me».

Nostalgia Ibrahimovic non sta
mai a lungo nello stesso posto,
ma a Milano vuole bene. Ha te-
nuto la casa in zona Magenta e
la moglie ci ha passato gran
parte di questa stagione catala-
na. Altro che brutto clima e
brutta città: alla signora Hele-
na Milano piace e ha fatto di
tutto per convincere il marito a
tornare. Guardiola le ha dato
una mano, ma Ibra quando
vuole cambiare sa toccare le
corde giuste: a Milano per lui
hanno inventato l’espressione
«mal di pancia» associato a
«mal di contratto». Adesso ci
sono un sacco di giocatori che
hanno mal di pancia.

Scudetti Ibra all’Inter ha segna-
to caterve di gol (15 al primo
campionato, 17 al secondo, 25
al terzo) e ha risolto da solo
una celebre partita-scudetto
(Parma-Inter). Ha vinto 8 vol-
te in 9 stagioni (ha fallito un
tentativo con l’Ajax) e si può di-
re che sia uno specialista. In
Champions non ha portato al-
trettanta fortuna, ma a Barcel-
lona spesso lo hanno lasciato
in panchina. Con Guardiola liti-
gò dopo una gara con lo Stoc-
carda: «Sono una Ferrari, non
mi devi lasciare in garage». Ma
anche stavolta Ibra ha trovato
da solo la soluzione: rimozio-
ne. Forzata.

ARRIVÒ
IN ITALIA
NEL 2004
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BARCELLONA dCome ha fatto
Galliani ad abbassare il prezzo
di Ibrahimovic? In questi quat-
tro giorni catalani si è partiti da
un costo di 40 milioni per scen-
dere in breve a 24. Uno sconto
così clamoroso da meritare una

spiegazione. Non è possibile
che il Barcellona abbia rinuncia-
to a questi denari.

La buonuscita Il Barcellona ha
provato a difendere i 49 milioni
spesi un anno fa, ma è sorto il
problema della buonuscita al
giocatore che in Catalogna ha
un contratto da 12 milioni fino
al 2014. Grazie alla legge Be-
ckham lo svedese paga il 23%
di tasse e al lordo costa 15. Di
conseguenza la liquidazione sa-
rebbe stata più leggera per il
club. Tant’è vero che il piano di
lavoro iniziale prevedeva che il
Milan pagasse più caro il cartel-

lino per riconoscere indiretta-
mente il favore che avrebbe ri-
cevuto con questa soluzione
visto che in Italia questi emo-
lumenti hanno una tassazione
al 50%. Si spiega così l’iniziale
disponibilità milanista a spen-
dere 40 milioni, risparmiando
sul futuro ingaggio di Zlatan.

La riflessione Poi tra palazzo
Grazioli e via Turati sono sta-
te fatte delle considerazioni e
si è deciso di abbandonare
una strada che avrebbe creato
degli imbarazzi al capo del Go-
verno, con possibili polemi-
che su una elusione fiscale. Da
qui l’inversione di rotta.
Ibrahimovic non avrà buonu-
scita. Con questo scenario si
può capire come Galliani ab-
bia potuto far pesare l’impe-
gno finanziario (circa 100 mi-
lioni) per un giocatore divenu-
to un peso per i catalani.

c.lau.

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE
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MILANELLO (Varese) d La prima volta è stata un
disastro: quattro gol subiti a Cagliari dalla Lazio
nel giorno del debutto in Serie A. La seconda è
andata un pochino meglio: un pareggino senza
reti a Livorno. La terza volta magari sarà quella
giusta per cominciare il campionato con una vitto-
ria. La terza volta di Massimiliano Allegri (nella
foto PHOTOVIEWS) è anche la prima ufficiale a San
Siro da tecnico rossonero. Con Ibrahimovic in tri-
buna e 50 mila tifosi in delirio. La prima volta con
il Milan non può non essere un successo: il tecni-
co lo dice senza giri di parole e lo ripete più volte.
«Il Lecce è appena tornato in A e vorrà mettersi in
mostra contro il Milan. Noi dobbiamo trovare gli
stimoli giusti per iniziare con una vittoria».

Tridente da sogno Vincere è importante per tanti
motivi: «Per partire bene, perché non ci siamo
ancora riusciti nel pre-campionato e per affronta-
re la sosta con serenità». Ma anche per dare il
benvenuto a Ibra, per fargli capire subito che la
squadra c’è e vuole essere protagonista nella lot-
ta scudetto. «Magari festeggeremo l’arrivo di
Ibrahimovic con una vittoria... Se Berlusconi lo
acquisterà saremo tutti strafelici — dice poche
ore prima dell’ufficialità —, perché è un giocato-
re importante che completa un reparto già forte e
una rosa che può lottare per lo scudetto. Lui ag-
giunge qualità fisiche e tecniche che tutti gli alle-
natori vorrebbero. L’Inter è la favorita, ma non
esistono squadre imbattibili». Soprattutto quan-

do hai Pato, Ibra e Ronaldinho, un tridente da
favola che Allegri definisce senza esitazioni co-
me «il più forte d’Europa». E aggiunge: «Non
dimentichiamo che il Milan in attacco ha an-
che Borriello, Inzaghi e Huntelaar». Pippo a
Barcellona ha fatto un gran gol, è in forma e
Allegri ha speso belle parole per lui: «La sua
forza è conservare l’entusiasmo del ragazzi-
no, è un esempio per i più giovani».

La formazione Con Flamini e Oddo indisponi-
bili e Huntelaar non convocato (l’olandese è vici-
nissimo all’addio), la formazione anti-Lecce sarà
la stessa del Berlusconi, con due novità: i recupera-
ti Nesta e Pato (che ha lasciato l’allenamento pri-
ma della fine solo per precauzione) al posto di Pa-
pastathopoulos e Oduamadi. In attacco fiducia a
Borriello, con Inzaghi che potrebbe entrare a gara
in corso. Il Milan di Allegri è pronto al decollo.

y

Ecco come www.acmilan.com ha annunciato ieri l’acquisto di Zlatan
Ibrahimovic. Una home page interamente dedicata al campione

svedese. La scritta ovviamente è in oro...

IL BENVENUTO SUL SITO DEL MILAN

Ibra e Galliani ieri a Barcellona
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