
VELOCITÀ E PALLONI

AL POSTO DI PAPÀ FIGLIOL PRODIGO MUSICA MAESTRO

L’uomo più veloce al mondo ospite d’onore a San Siro. Usain Bolt
non si è perso il derby, anche per l’amicizia che lo lega a Eto’o. Il campione
olimpico e mondiale di 100 e 200 indossava una sciarpa nerazzurra BOZZANI

C’era Barbara Berlusconi a
rappresentare in tribuna la famiglia
del premier, ieri sera assente INSIDE

Primo derby da ex per Balotelli
SuperMario, squalificato in Premier
League, è tornato in Italia BOZZANI

Scatta foto il cantautore
Biagio Antonacci, tifoso dell’Inter
e nella nazionale cantanti BOZZANI

OSPITI ECCELLENTI
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L’ex nerazzuro è stato poi a cena con Galliani
In tribuna a San Siro anche Bolt, amico di Eto’o

Dallo sport
allo spettacolo
Star in tribuna

Quanti volti noti allo
stadio: da La Russa
alla Versace, da
Profumo alla
Ventura. Matri con
la velina Federica
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MILANO dA Usain Bolt hanno
messo pure la sciarpa nerazzur-
ra. Non è bastato. Il Milan usa il
killer Ibra in casa del nemico.
Più beffa di così... Sala Pirelli,
l’elite di San Siro è tutta qui di
punta su cotolette (le prime a
terminare) e lasagne, a scam-
biarsi sorrisi e abbracci di con-
venienza. Chi ha il braccialetto
azzurro entra, chi non ce l’ha si

accontenta di un altro buffet in
Executive, ugualmente sostan-
zioso (salumi misti, primi piatti
e pasticcini) ma più stile Auto-
grill perché si sta in coda.

Pirelli La sala Pirelli è l’ombeli-
co dello stadio; per arrivare al-
la Nike, dove prenderanno po-
sto Balotelli, Pozzecco, Matri,
la velina Federica ed Elenoire
Casalegno, bisogna passare da
qui. Si mischiano facce e razze,
tutti sembrano amici: c’è Suazo

(col turbante alla Dinho) che
sta benissimo e servirebbe in
campo, c’è il suo amico cagliari-
tano Capone, fuori rosa alla Sa-
lernitana, c’è Sculli, ma anche
tanti dello spettacolo: Paolo Bo-
nolis, Nicola Savino, Biagio An-
tonacci, Bebo Storti, Nico Co-
lonna e Simona Ventura. C’è la
gente che conta: naturalmente
Tronchetti Provera, poi Ales-
sandro Profumo, Gerardo Brag-
giotti, il senatore Nicola La Tor-
re. Passa e ripassa Barbara Ber-

lusconi col figlio di La Russa.
Una milanista che sta simpatica
agli interisti. C’è la moda: Dona-
tella Versace, Moschillo, More-
schi. E Antonio Gallo, il pr di Pi-
relli, fa il gran cerimoniere. Tut-
ti gli chiedono le Rubber Racer,
le scarpe che portano Cambias-
so e Milito. Che nella sala esclu-
siva ha spedito i cari amici, i ge-
melli immobiliaristi Trabucco.
Le bellezze non mancano. Sono
tante (la pr Giulia Nicoletti, la
gioielliera Alessia Cusi, l’arreda-

trice Liliana Bonaita, le più no-
tate) come gli insulti a Materaz-
zi sul rigore che dà l’1-0 ai nemi-
ci milanisti. Pozzecco beve il
prosecco, Balotelli, che sembra
un modello (cardigan grigio,
pantaloni beige e scarpe lucide
nere) abbraccia Paolo Viganò
dell’Inter e segue la gara: «Sto
bene a Manchester, domani va-
do in Nazionale». Guai a chie-
dergli per chi tifa, non la pren-
de bene. Andrà via da San Siro
bofonchiando: «Ibra, Ibra». E
poi tanto per rimarcare cenerà
da Giannino (ritrovo dei milani-
sti) in compagnia di Galliani.

In tribuna Bolt si gode la sfida
da sopra, come Greggio e Iac-
chetti, come i politici La Russa,
Romani e Lupi. Tutti soffrono
per la squadra del cuore. «Ho
portato mio figlio, chissà che
non porti bene», dice Bonolis.
Niente da fare. Gode solo Bar-
bara Berlusconi alla quale il pa-
dre da tempo dice che lei porta
fortuna al Milan. Forse, stavol-
ta, ci ha preso.

E Balotelli urla
«Ibra, Ibra!»

Offerta valida fino al 30/11/2010 su Transit Van TDCi 250S 85CV. IVA, IPT e messa su strada escluse. Solo per veicoli in stock grazie al contributo dei Ford Partner. Il veicolo in foto può contenere accessori a pagamento.

The Ford
difference
Flessibilità, affidabilità & more

Transit Van  € 13.250
solo a novembre

& TDCi 85, 115, 140CV

& ABS con ESP

& Assistenza
partenza in salita

& volume di carico
fino a 14,3 m3

& portata utile
fino a 2.280 Kg
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