
Cruijff IntrecciVan Basten
Johan Cruijff è
stato uno dei più
grandi giocatori
di tutti i tempi.
Anche lui è
cresciuto
nell’Ajax, dove
ha giocato dal
1964 al 1973
vincendo, tra
l’altro, tre Coppe
dei Campioni
e una Coppa
Intercontinenta-
le DE FELICE

Quanti intrecci
tra Ajax e Milan.
Lo svedese
ha giocato con
la maglia
dell’Ajax dal
2001 al 2004
prima di
passare alla
Juve, poi
all’Inter, al
Barcellona e
infine alla
squadra
rossonera

AMARCORD Marco Van
Basten, oggi 45
anni, ai tempi
dell’Ajax,
squadra in cui
ha giocato dal
1982 al 1987,
prima di arrivare
al Milan. Eccolo
mentre
abbraccia un
giovanissimo
Patrick Kluivert,
rossonero nella
stagione 97-98P

Irascibile, ma generoso. Non
osava litigare con Van Basten,
il suo idolo. E quel super gol...

Amsterdam
la fabbrica
dei fenomeni

CHAMPIONS GRUPPO G

Ibra, l’Ajax
e la mania
di essere
il numero 1

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AMSTERDAM dEntrare in uno
spogliatoio e prendere a male
parole i nuovi compagni non è
bello, tirare in faccia a un ami-
co un paio di forbici è pure peg-
gio e allora chi pensa che Zla-
tan Ibrahimovic sia il più bullo
dei bulli capitati all’Amster-
dam ArenA deve sentire que-
sta. Una volta lui e l’egiziano
Mido, amici per la pelle, litiga-
rono per un pallone non passa-
to. «Dovevi darmi la palla indie-
tro». «Cretino, cosa vuoi». «Per
colpa tua abbiamo perso».
«Non capisci niente, lasciami
in pace». Fra una scarpa slaccia-
ta e un asciugamano Zlatan e
Mido continuano a litigare, fin-
ché lui non gli tira un paio di
forbici in faccia. Zlatan le schi-
va per miracolo. La scazzottata
seguente, giurano i presenti, è
una cosa da Far West. Finiti i
pugni, i due tornano amici co-
me prima. Perché Zlatan è co-

sì: un generoso. «Con la squa-
dra era fantastico, alla squadra
teneva moltissimo», racconta il
team manager David Endt.
Smentita anche la famosa frase
«io sono Zlatan eccetera eccete-
ra»... «Non gli ho mai sentito di-
re niente di così offensivo. Cer-
to, l’impatto è stato forte. Era
come se volesse dimostrare su-
bito di essere un leader».

Comprensione La cosa difficile
era spiegargli dove poteva par-
cheggiare e anche che a lezio-
ne di olandese bisognava anda-
re sempre. «All’inizio mi guar-
dava storto, poi ci siamo capi-
ti». Compito non facile, quello
di Endt. Perché Zlatan Ibrahi-
movic a 19 anni era già come
adesso, con una fama di gioca-
tore stellare e con un brutto ca-
rattere stellare. «Un brutto ca-
rattere significa personalità»,
diceva Leo Beenhakker, che lo
acquistò dal Malmoe. L’allena-
tore Co Adriansee non era al-
trettanto convinto, ma che Zla-
tan fosse un campione lo capi-

vano tutti. Anche Van Basten,
anche Cruijff. «Però dovrebbe
giocare di più per la squadra».
Zlatan non ebbe mai il corag-
gio di litigare con nessuno dei
due, soprattutto non con Mar-
co. Era il suo mito e non osava
discutere.

Nomi Van Basten era l’idolo di-
ventato allenatore delle giova-
nili. Lui e Zlatan si incrociava-
no nelle sale dell’Arena, ma
Van Basten non gli insegnò mai
nulla. «Non ha bisogno dei
miei consigli». Zlatan passa un
primo anno un po’ così: lo accu-
sano di non saper giocare a cal-
cio, non amano la sua mania
del numero a qualsiasi costo.
Vive in un quartiere senza iden-
tità nella zona est di Amster-
dam, vicino allo stadio, como-
do e per questo prediletto da al-
tri giocatori. Frequenta gli stes-
si posti che tutti i giocatori del-
l’Ajax frequentano, ma non
ama esagerare. Si allena molto
anche in palestra, vuole dimo-
strare di essere un numero

uno. Il suo senso del calcio mi-
gliora e i giornalisti si ammorbi-
discono. Zlatan il mito di Mal-
moe comincia pian piano a di-
ventare il mito dei raffinati cul-
tori dell’Ajax e cambia anche il
nome sulla maglia. «Tu non sei
Zlatan, tu sei Ibrahimovic», sen-
tenzia suo padre. La maglia
cambia, ma il nome ormai è sul-
la bocca di tutti. Nome e cogno-
me, anzi.

Addio Ma Zlatan resta Zlatan fi-
no alla fine. La partita più incre-
dibile la gioca contro il Nac Bre-
da pochi giorni prima di passa-
re alla Juve. Ha appena litigato
con Van der Vaart che aveva az-
zoppato durante Olanda-Sve-
zia e vuol lasciare alla gente il
migliore dei ricordi: un gol paz-
zesco con sette dribblati, lo sta-
dio in piedi, tutti che applaudo-
no stupefatti. La tv inquadra
l’unico immusonito in tribuna:
Rafa van der Vaart. Sottotitolo
possibile: lui è Zlatan, e tu chi
sei? Funziona anche senza la
parolaccia.
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CHAMPIONS LEAGUE 2010/11

Martedì 28 settembre ore 18.30 1 X 2

SPART. MOSCA - ZILINA 1.43 4.30 7.00

Martedì 28 settembre ore 20.45

ROMA - CFR CLUJ 1.37 4.50 8.00

AJAX - MILAN 2.75 3.20 2.50

BASILEA - BAY. MONACO 4.25 3.35 1.85

CHELSEA - MARSIGLIA 1.25 5.50 11.00

AUXERRE - REAL MADRID 6.75 3.85 1.50

PARTIZAN - ARSENAL 5.80 3.60 1.60

BRAGA - SHAK. DONETSK 2.20 3.25 3.20

Champions League 28 settembre ore 20.45

UNDER OVER GOL NO GOL PARI DISPARI

1.95 1.70 1.95 1.70 1.80 1.84

ROMA - CFR CLUJ 1 X 2
1.37 4.50 8.00

SEGNA GOL CASA
SI NO

 1.10 5.20

SEGNA GOL OSPITE
SI NO

1.77 1.90

UNDER OVER GOL NO GOL PARI DISPARI

1.83 1.83 1.67 2.00 1.80 1.84

AJAX - MILAN 1 X 2
2.75 3.20 2.50

SEGNA GOL CASA
SI NO

 1.31 3.00

SEGNA GOL OSPITE
SI NO

1.28 3.20

Champions League 28 settembre ore 20.45

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR6
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