
Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmoe
(Svezia) il 3 ottobre 1981. Ha giocato
con Malmoe, Ajax, Juve, Inter,
Barcellona. Nella foto è con la sua
nuova maglia rossonera IMAGESPORT

La punta è già ripartito per la Scandinavia:
da oggi è al lavoro con la nazionale
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MILANO dChi lo conosce bene
dice: «E’ sempre così. Quando
Zlatan arriva in un club nuovo
c’è sempre la luna di miele, e i
primi tempi è allegro e disponi-
bile». E poi? Come sarà Zla-
tan fra 4 o 5 mesi? Avrà
ancora stampato in fac-
cia il sorriso di questi
giorni o avrà il mal di
pancia che lo tormen-
tava nelle ultime set-
timane interiste? Sa-
rà ancora innamora-
to di ambiente e com-
pagni («Ronaldinho,
Pato e Inzaghi, che
spettacolo») o pense-
rà già che Allegri è
un filosofo? Per ora
Zlatan è andato in
Svezia contento: da
oggi si allena con la
nazionale, prima
partita di qualifica-
zione agli Europei ve-
nerdì a Stoccolma
contro l’Ungheria, se-
conda martedì a Mal-
moe contro San Mari-
no. L’ideale per scal-
dare i muscoli per il
ritorno in serie A.

Boom Fiduciosi e in-
namorati, quattromi-
la tifosi sono andati a

rimpinguare il basso numero
di abbonati. La campagna lan-
guiva a livelli di record negati-
vo e l’arrivo del campione sve-

dese ha smosso le acque. Ie-
ri 1.137 tifosi hanno com-
prato l’abbonamento al
campionato e 2.749 alla
Champions League. Il

totale ha superato quo-
ta 30mila: 21.945 gli

abbonati al campio-
nato e 9.205 alla
Champions.

Promesse Ieri Zla-
tan ha fatto le visite

mediche nell’ospedale
di Gallarate e ha messo pie-

de per la prima volta a Mila-
nello, dove c’erano ad aspet-
tarlo alcuni membri dello
staff tecnico. Poco dopo le
quattro del pomeriggio ha
lasciato il centro sportivo di-
retto all’aeroporto di Mal-
pensa. Prima di andarsene
in Svezia però ha rinnovato
e circostanziato le promes-
se di domenica sera. «Vince-
remo tutto», aveva dichiara-
to sul tappeto rosso di San
Siro. Questa volta è stato

più preciso: «Spero di fare
più di 25 gol, ma l'importante
è comunque vincere, e contro
il Lecce i miei compagni han-
no giocato già molto bene: bra-
vi Pato e Ronaldinho, ma ho
rivisto anche il solito Inzaghi,

che è entrato e ha fatto subito
gol».

Affetto Ibra è contento perché
si sente in famiglia. «Avevo vo-
glia di giocare subito, ma
Adriano mi ha detto che non
potevo perché non c’era tem-
po di tesserarmi». Lo chiama
così, Adriano, mica dottor Gal-
liani.Ibra è di casa e dice che è
per merito di chi lo ha accolto:
«I tifosi sono stati fantastici,
mi sono sentito il benvenuto e
sono felice». Tanto da pensare
già in grande, ma non ancora
al Pallone d'oro. «Sono cose
che mi interessavano di più da
giovane». Ieri alle nove di sera
Zlatan era a Stoccolma, in un
albergo di Östermalm, zona
molto chic. Il c.t. Hamren ha
salutato così il suo capitano:
«Non ho avuto tempo di parla-
re con lui ma mi immagino che
sarà un stanco dopo tutto quel-
lo che è successo». Stanco ma
felice, come si suol dire.
(ha collaborato
Jennifer Wegerup)

Tifosi in festa, abbonamenti in aumento. E Zlatan va in Svezia a scaldare i muscoli per la Serie A

La maglia c’è
e forse avrà
il numero 11
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Venerdì gioca con la
nazionale contro
l’Ungheria, poi contro
San Marino. «Con
questo Milan spero di
fare almeno 25 gol»

MILANO E’ effetto Ibra, non
soltanto sugli abbonamenti:
domenica sera a San Siro si
sono visti già tanti tifosi con la
maglia del campione svedese,
per la quale avevano
arbitrariamente scelto il
numero 11. L’attaccante di
Malmoe in realtà non ha
ancora deciso che numero
avrà, e per farlo aspettava
anche di capire quali maglie
potessero restare libere dopo
le ultime operazioni di mercato
(l’11 era di Huntelaar, il 22 di
Borriello che lo ha ereditato da
Kakà). Da domani Ibra potrà
scegliere, ma la maglia con il
suo nome si può comprare già
anche su Gazzatown.it. Poi
sarà possibile personalizzarla
con il numero scelto da Zlatan.
Che probabilmente, ora che
Huntelaar ha accettato lo
Schalke, si orienterà sull’11,
classico per un attaccante.
Ma non è detto che Ibra non
preferisca qualcosa di più
«esotico».

SERIE A

Trentamila in luna di miele con Ibra
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