
...DOMENICAA TAVOLA CONGALLIANI

Con la maglia azzurra ha esordito il
10 agosto a Londra nell’amichevole
contro la Costa d’Avorio persa 1-0

Mario Balotelli, che firma
anche la prefazione
del libro, è il protagonista
dell’ultimo romanzo
del nostro Luigi Garlando.
L’incontro di Mario con il
15enne Jack è l’occasione
per un sorriso corale del
calcio contro la stupidità
e contro il razzismo.

BUUUUU

IL ROMANZO DI GARLANDO PRESENTATO A COVERCIANO CON PRANDELLI

EINAUDI

GLI SCENARI

Balotelli è il
protagonista della
storia e ha scritto
anche la prefazione

Serata di incontri quella post derby di domenica. Balotelli e Adriano Galliani si
sono ritrovati da Giannino. Mario era a cena con amici e l’a.d. del Milan lo ha
raggiunto per parlare, parole di Galliani, «del più e del meno...» ROMAPRESS

di LUIGI GARLANDO

EMario fa «buuuuu» ai razzisti
Un libro, una lezione di amicizia

Due campioni
contro
la stupidità

Sponda di Zlatan
«Io finirò qui»
Tocca a Raiola
chiudere il cerchio

Gare in Nazionale

d(ma.cec.) Elio detto Jack ha
una malformazione rarissima
ed è probabilmente l’unico
quindicenne che cammina e vi-
ve (serenamente) sulle mani,
a testa giù. Al contrario, intor-
no a lui, sono tanti quelli che a
testa in giù invece hanno le
idee. Sono i razzisti, gente che
sui campi di calcio fa «buuu» a
tanti, anche ad un famoso ami-
co di Jack, Mario Balotelli. È la
premessa del romanzo di Lui-
gi Garlando, che ancora una
volta fa finta di scrivere per i
ragazzi invitando in realtà tut-

ti ad un imbarazzante esame
di coscienza. «Buuuuu», in-
fatti, è il titolo del suo nuo-
vo libro (Einaudi, pagine
224, 16 euro), che ieri
proprio Balotelli - accom-
pagnato da Prandelli e
Gigi Riva - ha presenta-
to a Coverciano insieme
al nostro collega della
«Gazzetta».

Istruzioni per l’uso del ro-

manzo. Primo: niente pieti-
smo. Mario aiuta Jack ad esse-
re felice, ma il ragazzino sa
contraccambiare, tant’è che il
gol che farà vincere un derby
all’attaccante sarà merito an-
che delle sue lezioni di acroba-
zia («Poggia la mano destra a
terra, fa leva sul braccio, im-
penna le gambe e sforbicia il
2-1 all’incrocio dei pali»). Se-
condo: il Gran Finale, quello
in cui anche gli amici dell’az-
zurro (Buffon, Ibrahimovic,
Gattuso, Santon e Totti) aiute-
ranno a risolvere i problemi di
Jack, nella vita accade di rado.
Tocca a noi rimettere a testa
alta tanti pensieri perché, co-
me scrive Garlando, «tra un
buuu e un gol corre la lunga
strada della nostra civiltà». E
Balotelli lo sa bene. Per questo
ha accettato di scrivere la pre-
fazione, devolvendo i suoi di-
ritti d’autore all’associazione
«Medici senza frontiere». An-
che così, in fondo, si rialza la
testa.

genere, non c’è da stupirsi se
Prandelli poggi sulle spalle di
Balotelli il peso dell’attacco,
nonostante il piccolo versa-
mento che il giovane accusa al
ginocchio destro.

Fiducia Prandelli «È normale
dopo un intervento — spiega
il c.t. —. Non credo poi che sen-
ta le pressioni. Lui è uno che
ha bruciato le tappe. Magari
fuori può mostrare la fragilità
dei 20 anni, ma in campo non
sente le pressioni, per questo
nei momenti difficili sa assu-

mersi le responsabilità. Mi
aspetto una risposta importan-
te. Sono sicuro che farà bene.
Mancini è un allenatore bravo
e capace di far crescere i giova-
ni. In ora sto solo "succhiando"
dagli altri. D’altronde Mario
già a 15 anni, a causa del razzi-
smo, ha cominciato a percepi-
re il disagio, questo però lo ha
fatto crescere, rendendogli
più facile dimostrare il suo ta-
lento». Anche i destini più feli-
ci, a volte, scelgono strade tor-
tuose per arrivare a destinazio-
ne.

CARLO LAUDISA
claudisa@gazzetta.it
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO d«Finirò la carrie-
ra al Milan». Così parlò ie-
ri Zlatan nel ritiro della
Svezia. Quasi in contem-
poranea SuperMario sus-
surrava il suo sogno: «Tor-
nerò a giocare con Ibra».
Sommare le due frasi è
semplice, legarle ancor di
più. Se poi aggiungiamo i
colori rossoneri, ecco uno
scenario a dir poco sugge-
stivo per il Milan. Senza di-
menticare che domenica

l’attaccante del Manchester
City ha visto Adriano Gallia-
ni nel dopo-derby. Unico as-
sente giustificato? Mino Ra-
iola, l’agente italo-olandese
di entrambi i giocatori. In
questi giorni è in Brasile.
Quindi tranquilli, ora non ac-
cade nulla. Ma l’estate ha in-
segnato che l’asse Gallia-
ni-Raiola può offrire i risulta-
ti più sorprendenti.

Il legame Nei suoi anni neraz-
zurri Mario ha legato tanto
con il carismatico svedese.
Quando SuperMario ha scel-
to Raiola come procuratore

di sicuro ha chiesto un consi-
glio al suo compagno-idolo.
Non a caso ad un anno di di-
stanza Balotelli si allontana
dall’Inter a muso duro. Co-
me aveva fatto Zlatan nel
2009. E con Raiola in regia.

La clausola Questo feeling il
club di Moratti l’ha sempre
patito, anche per i continui
richiami di Mario al Milan. E
Moratti nel contratto di ces-
sione al City si è cautelato.
Ha inserito una sorta di clau-
sola, prevedendo un diritto
di rialzo in caso di un’offerta
proveniente dall’Italia.

I tempi Ma per pensare ad
un Balotelli milanista biso-
gna fare i conti con il City.
Lo sceicco Mansour non
ha bisogno di far cassa,
ma è chiaro che SuperMa-
rio lega a Roberto Manci-
ni questa sua esperienza
in Premier. Nonostante i 5
anni di contratto è dura
che arrivi in fondo. E con
Raiola sullo sfondo è natu-
rale pensare a Galliani. Al
solito Milan che prima o
poi proverà a riunire Ma-
rio e Zlatan. A giugno? Dif-
ficile. Più avanti? Si accet-
tano scommesse.

Mario Balotelli con l’agente Mino Raiola che è anche il manager di Ibra

IL LIBRO
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TUTTI I NUMERI
PER GIOCARE IN ATTACCO.

Scopri tutti gli eventi e le quote

MOBILE
PORTALE MOBILE

www.better.it

WEB
PORTALE INTERNET

www.better.it

PUNTI VENDITA
1.200 TRA CORNER E AGENZIE BETTER
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AMICHEVOLI INTERNAZIONALI 2010/2011
Mercoledì 17 novembre ore 17.00 1 X 2
RUSSIA - BELGIO 1.50 3.85 6.00
Mercoledì 17 novembre ore 18.00

ARGENTINA - BRASILE 2.50 3.10 2.70
Mercoledì 17 novembre ore 20.30

ROMANIA - ITALIA 3.50 3.25 2.00
Mercoledì 17 novembre ore 21.00

INGHILTERRA - FRANCIA 2.00 3.25 3.50
Mercoledì 17 novembre ore 22.00

PORTOGALLO - SPAGNA 2.80 3.15 2.40

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR3
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