
AMARZO LAMAGLIA ROSSONERA...MARIO-IBRA: STESSO DESTINO?

1Quattro partite finora in Inghilterra
con 3 gol: due in campionato
e uno all’esordio in Champions

Lo scorso marzo, in rotta con Mourinho e non convocato per la sfida di
Champions col Chelsea, Balotelli riceve da Staffelli il tapiro di Striscia e una
maglia del Milan col suo nome che l’attaccante indossa subito ridendo

IL TIFOSO

86 4

Quella voglia
di rossonero
mai nascosta

Mario Balotelli è
nato a Palermo

il 12 agosto
1990.

Gli inizi
Nel 2001 è nelle

giovanili del
Lumezzane. Nel

2006, nemmeno
16enne,

l’esordio in C1.
In estate fa un

provino col
Barcellona, ma

non trova
l’accordo.

Il boom
Nel 2006 l’Inter

lo preleva in
prestito e poi lo

riscatta l’anno
dopo quando, il

16 dicembre,
Mario fa

l’esordio in A
(Cagliari-Inter

0-2). Tre giorni
dopo segna una

doppietta
contro la

Reggina in
coppa Italia.

I trofei
Con l’Inter ha
vinto un titolo

Primavera,
3 scudetti,

1 coppa Italia,
1 Supercoppa

italiana,
1 Champions

League.

Ibrahimovic e Balotelli insieme in nerazzurro e sopra
in rossonero: sarà la nuova coppia del futuro? Ibra ha
lasciato l’Inter per poi tornare a Milano sull’altra sponda

Mario stasera in azzurro con il numero 10. E vede un futuro con Zlatan
«Non so con quale maglia ma succederà, intanto sogno un gol in Nazionale»

In 4 stagioni, Balotelli ha giocato
86 partite nell’Inter segnando 28 gol
tra coppe e campionato

P

Balotelli

Gare col Man City

HA VINTO
TRE

SCUDETTI

assist al Milan

PRIMO PIANO
Gare nell’Intery

DAL NOSTRO INVIATO
MASSIMO CECCHINI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

KLAGENFURT (Austria)dIl ragazzo
di Palermo ha la pelle nera,
l’accento bresciano e una tuta
azzurra che cuce perfettamen-
te gli estremi d’Italia. Nei salo-
ni di Coverciano osserva atten-
to la foto dei campioni del
Mondo 1982 e negli occhi si
notano in trasparenza pensie-
ri in movimento. «Sono tutti
volti noti, ma non ricordo tutti
i nomi. Quello con i ricci (Gen-
tile, ndr) fermò Maradona, ve-
ro?». Nessuna meraviglia, la
carta d’identità di Mario Balo-
telli recita 1990. Quel passato
per lui è una terra straniera,
un luogo di ricordi altrui. Ma-
rio ha appiccicato addosso il
futuro e quella ruvidezza tipi-
ca dei vent’anni. D’altronde,
Ruud Gullit appena mise pie-
de al Milan disse di non aver
mai sentito parlare di Rivera.
Sembrò un sacrilegio al passa-
to, ma si scoprì che all’olande-
se interessava di più costruire
l’avvenire, e ci riuscì. È il per-
corso che intende seguire l’at-
taccante della nuova Italia di
Prandelli, quello che stasera
contro la Romania metterà
per la prima volta sulle spalle
la maglia numero dieci, il nu-
mero che Mago Mourinho non

volle dargli perché non era an-
cora pronto. Cattivi ricordi?
Macché. Mario è cresciuto, e
lo dimostra cucendo sensazio-
ni e obiettivi.

Ibra & Mourinho «Insieme a
Prandelli e Mancini, Mou-
rinho è stato l’allenatore mi-
gliore che ho avuto — spie-
ga —. Mi ha reso più forte
nella testa. Alla prima criti-
ca mi abbattevo, alla se-
conda pure, alla terza gli
rispondevo, alla quarta
gli rispondevo e ascoltavo.

Ora se un allenatore mi critica
non mi demoralizzo più». Co-
me dire, la vita nella vita si
cambia. Per questo Balotelli
ha la sincerità di ammettere:
«Un giorno mi piacerebbe tor-
nare a giocare con Ibrahimo-
vic. Non m’interessa con qua-

le maglia addosso. Sarebbe
bello». Bello come il fatto di
essere attore non protago-
nista del romanzo di Luigi
Garlando. «Non avrei mai
immaginato di essere in
un libro», dice sorridendo
imbarazzato. E a chi gli sot-

tolinea come, nella trama, gli
capita di segnare in rovesciata
in un derby, lui replica astuto:
«Sì, ma in quale derby?». In at-
tesa di scoprirlo, Mario pianta
i tacchetti nel presente. «Aspet-
to assist da Diamanti? Mi ha
già fatto vincere uno scudetto
due anni fa segnando alla Ro-
ma (col Livorno, ndr)». Ma in
fatto di gol, adesso Balotelli ha
voglia di agire in proprio, an-
che perché ha già la dedica
pronta per la prima rete azzur-
ra: «A Silvia e Corrado, i miei
genitori». Con premesse del

«Un giorno tornerò
a giocare con Ibra»
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