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APPIANO GENTILE (Como)dRafa Be-
nitez dedica un ruvido amar-
cord al Milan, Marco Tronchet-
ti Provera «gufa» Ibra, e il capi-
tano ricorda. Ricominciare da
Numeri Uno è anche una fascia
(da capitano, ovvio) che ha la
forma di sempre ma anche i

contenuti di un pensiero uni-
co. La vestirà oggi Javier Za-

netti in onore di Giacinto
Facchetti a 4 anni dalla
sua scomparsa: «Quat-

tro anni nei quali ci so-
no state tante vitto-

rie - ecco il te-
sto rica-
m a t o
sullafa-

scia - an-
che se la vit-

toria più gran-
de è stata cono-
scerti». Applau-
si.

Due k.o. Ricomincia-
re da Numeri Uno signifi-
ca mantenere le cose che si
sanno già fare. Per ora
niente cambio di modulo,
in corso d’opera magari si
vedrà, perché l’Udinese sa
far paura. Lo dice Rafa Beni-
tez («Per i cambiamenti ser-

ve tempo») e lo fa capire an-
che la condizione di chi c’è e di
chi non c’è: Maicon si è allena-
to, ma quel dolorino al ginoc-
chio consiglia di non rischiare

(col Twente però ci sarà);
Stankovic dice «passo» per

un affaticamento musco-
lare. «La partita contro

l’Udinese non sarà certa-

mente facile - dice Javier Zanet-
ti a Inter Channel -, ma sappia-
mo di dover disputare una
grande gara. La concorrenza è
tanta, ma dobbiamo fare la cor-
sa solo su noi stessi».

La carta Santon Nel frattempo,
c’è un nuovo arruolato e c’è un
dubbio: il primo è Muntari che
torna fra i convocati dopo l’as-
senza a Bologna; il dubbio, ma
in positivo, è quello legato a
Santon: il ragazzo sta miglio-
rando sensibilmente «ma non è
ancora al 100%» dice Rafa.
Quindi? Quindi si suppone che
parta dalla panchina e che a ga-
ra in corso possa poi debuttare

in (questo) campionato.

Rombo in corsa? Stan-
do così le cose, e a
meno di sorpreso-
ne dell’ultima ora,
Benitez dovrebbe
tenere ben saldo il

4-2-3-1. Ma c’è an-
che, come detto,

l’idea legata al rombo:
Rafa ci va cauto, ma non è det-
to che durante il match l’Inter
non si possa trasformare avvici-
nando Eto’o a Milito e inseren-
do un terzo centrocampista al
posto di Pandev. Del resto il
4-3-1-2 è un modulo già cono-
sciuto dalla squadra, e l’effet-
to-sorpresa potrebbe far deci-
dere Benitez di cambiare in pro-
gress.

Replay La morale è: parte il me-
se della verità per Benitez e c’è
la chiamata diretta per Diego
Milito. É ancora a secco, ma un
anno fa si sbloccò in un sabato
(di derby) alla seconda giorna-
ta. Sarà replay?

2
le gare di fila senza

gol per l’Inter: Atletico
Madrid e Bologna
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Santon e il rombo
quasi pronti
Non c’è Maicon

PRIMO PIANO

Buonasera, «nuovo»
campionato. Benvenuto a
San Siro, señor Benitez.
Bentornato, amico Ibra. Ciao
Robinho. Buona Roma, caro
Borriello. Dove eravamo
rimasti? Alla vecchia Serie A,
alla prima giornata, fine
agosto 2010, tanto tempo fa.
Adesso, dopo la passerella
azzurra di Firenze con gli
occhi pieni di Cassano, si
ricomincia. Con parole, stati
d’animo ed equilibri diversi.
Qualcosa lassù è cambiato.

L’Inter superfavorita è
ridimensionata dal furioso
finale del mercato (e dallo
0-0 di Bologna). Il Milan
sconvolge l’attacco e ci
infila dentro roba grossa.
Siamo alla seconda, oggi
gioca prima l’Inter e poi il
Milan. Lo scorso anno, alla
seconda giornata, Milan e
Inter si affrontano in un
tremendo fine agosto. Milan
zero, Inter quattro. Poi il
Milan va in casa dell'Inter e
perde ancora. Fine di molti
sogni rossoneri, aumento
della solitudine (di Leonardo,
e non solo) e della tristezza.
Due derby fa, con l’Inter
lanciata verso il «triplete» e il
Milan vecchio e stracco e
senza illusioni.
Oggi anticipi: Inter in casa
con l’Udinese, Milan a
Cesena. Lontani (anche in
classifica), ma già in un
nuovo derby. Anzi nel,
possiamo dirlo?, «Derb-One».
Una supersfida che parte
subito sulla carta e atterrerà
a San Siro al momento
giusto. Con le prime nebbie,
con il fresco. Come una
volta, quando faceva storia a
sé e non solo la storia
dell'Inter.

Qualcosa, e forse di più, è
cambiato. Intanto le parole.
Prendiamo il giorno del
calendario. Adriano Galliani
ed Ernesto Paolillo discutono
dopo la lettura. Dice l’ad
rossonero: «Noi siamo i primi
avversari dell'Inter».
Risponde l’ad nerazzurro:
«Sono contento che loro
siano contenti di essere i
nostri primi avversari, noi
siamo contenti di essere
primi». Galliani risponde
piccato: «Non ho detto che

sono contento, ma dietro ci
sono comunque 18
squadre...».
Era estate. Adesso è quasi
finita, Galliani presenta Ibra
e Robinho e dice: «É
cambiato il vento, è
cambiato tutto». Adesso non
dice che dietro ci sono
diciannove squadre, ma quel
«tutto» diventa un desiderio,
un programma e un
proclama. Berlusconi le
chiama «mission». Tutto
vuol vincere Ibrahimovic,
mago e trasformista. Tutto
vuole portare a casa il
funambolo Robinho. Quel
furbacchione dello svedese
dice che il Milan ha la
maglia più bella. Il potente
Ibra cambia le previste
previsioni e gli equilibri.
Non cambia l'umore di Rafa
Benitez. Gli dicono, in tanti,
in troppi, che il Milan è il
nuovo favorito. E lui, con la
sua barbettina e il suo sorriso
un po’ perfido, lancia una
freccia a forma di
Mourinho. Ricorda che il
Milan del primo tempo era
favorito anche a Istanbul. Poi
nel secondo qualcosa è
cambiato... C’è un tempo per
parlare e un tempo per
giocare. Uno slogan che
piaceva molto a Marco Van
Basten, autore nel 1990
dell’ultima vittoria del Milan
a Cesena. Punizione di Gullit,
respinta di Fontana detto
Jimmy e tocco del Cigno al
90'. Altri tempi, con Van
Basten. Stasera sarà sostituito
da Ibra, che ha giocato come
Marco nell’Ajax ed è stato
indicato spesso come suo
erede. A Cesena Zlatan trova
Francesco Antonioli, portiere
maturo e tignoso, che ha
giocato con Van Basten e ha
parato molti tiri, 24 anni fa, a
Michel Platini, «Le Roi».

Antonioli è stato allontanato
dal Milan dopo una papera
molto goffa in un derby.
Nella prima giornata, a 41
anni, ha parato tutto a Roma.
Stasera a Cagliari nella
nuova Roma gioca Marco
Borriello, allontanato dal
Milan per far posto (anche) al
Papero Pato. Altre storie,
altre suggestioni. La più forte
è nell’aria: Milan vs Inter. E
andiamo!
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