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derby
consecutivi vinti

dall’Inter prima
del k.o.

di ieri sera.
In casa era in
serie utile da

5 incontri

reti
realizzate dai

rossoneri nei 153
confronti contro

i nerazzurri
in campionato.

Le reti dell’Inter
restano 215

minuti
di astinenza dal

gol nel derby
per il Milan, che

aveva segnato
l’ultima rete il 14

febbraio 2009
con Pato
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MILANO dLui e il suo cuore zin-
garo apparentemente non han-
no fatto una piega. Zlatan
Ibrahimovic si è procurato un ri-
gore (contro Materazzi), ha se-
gnato, ha esultato con misura
(braccia allargate, tutto qui),
ha giocato un buon calcio, poi
ha giocato bene a calcioni. Con
i suoi piedi enormi ha spaccato
una faccia (quella di Materaz-
zi), insomma in totale ha fatto
fruttare la sua classe e la sua cin-
tura nera di taekwondo. Il der-
by è finito uno a zero per il Mi-
lan, gol di Ibrahimovic al quin-
to minuto. Il derby è finito con
Ibrahimovic solo nella metà
campo sotto la curva del Milan,
testa e cuore freddi, e Gattuso
incollato addosso e tutti i guer-
rieri che gli correvano intorno.
Ibrahimovic è il totem del Mi-
lan. «Cosa sento dopo aver se-
gnato all’Inter? Non sento nien-
te. Io ora gioco per il Milan e
faccio tutto per il Milan».

Cuori Si aspettava una degna ac-
coglienza e non è rimasto delu-
so, perché a lui il rumore dei ne-
mici, come direbbe maestro
Mourinho, piace da pazzi. Ap-
pena ha messo fuori il naso ha
sentito i buuuuh e gli oltraggi
classici alla mamma, e ha visto
gli striscioni che alludevano al-
le sue liaison a Barcellona.
«Due di Pique? No, due di cuo-
ri», il più carino, certamente
più chic di quello del mal di pan-
cia («dopo un anno hai trovato
il cesso»). A un macho come
Ibra però questa allusione gay
non avrà fatto piacere, ma è tut-
to parte della battaglia. E uno
come Ibrahimovic senza fra-
stuono di battaglia appassisce.

Colpi alti Lo ammette lui stesso,
sempre: «Se hanno paura di me
sono contento». Lo ammette
con un sorriso ironico, ma un
po’ lo pensa. Quando c’è da
combattere, Ibra è contento e
sa quali armi usare. «Il colpo a
Materazzi? Era un duello, non
l’ho fatto apposta. Ho sentito
che sta bene, mi dispiace. Sia-
mo entrati in due e lui è rimasto
giù. Non so dove l’ho preso ma
sono contento che stia bene».
Tutto qui, tutto definito. Ibra ta-
glia corto e pensa alla partita.
«Abbiamo fatto un grande lavo-
ro, c’è stato un grande sacrifi-
cio da parte di tutti nel secondo
tempo, quando eravamo con
l’uomo in meno. Abbiamo gio-
cato con grande cuore. Prima
della partita ci siamo detti che
eravamo una squadra, e dove-
vamo giocare da squadra. Lo
scudetto? Siamo favoriti ma c’è

tempo. Adesso abbiamo un van-
taggio, ma giochiamo una parti-
ta per volta». Intanto il Milan è
ancora primo in classifica gra-
zie al suo gol.

Emozioni A Ronaldo Nazario da
Lima andò peggio. Era il marzo
2007, si giocava, come ieri, In-
ter-Milan. Al 40’ il brasiliano
portò in vantaggio i rossoneri.
Gol, sorrisone, orecchie al ven-
to e insulti in quantità, compre-
si quelli letti sulle labbra del
normalmente compito Massi-
mo Moratti, per non parlare del
fatto che alla fine l’Inter rimon-
tò e vinse, grazie proprio a un
gol di Zlatan Ibrahimovic. Il
quale, appunto, ha saputo con-
trollare meglio del brasiliano le
emozioni di una serata diffici-
le. Perché ha voglia di fare il du-
ro, Ibrahimovic, ma qualcosa
può sempre sfuggire. «Devo sta-
re molto attento, rimanere cal-
mo. Se uno si carica troppo in
certe situazioni può soltanto
sbagliare», aveva detto ai gior-
nalisti svedesi alla vigilia della
partita. Voleva stare calmo è c’è
riuscito. Ora è lui il match-win-
ner. «Il 22 maggio in camper
guardavi la tv?», gli chiedeva-
no i tifosi dell’Inter con un altro
tazebao. In camper si va in va-
canza, ma qualcuno ci abita. I
nomadi, gli zingari. A Ibrahimo-
vic essere chiamato zingaro pro-
babilmente non fa né caldo né
freddo. Oggi a Malmoe gli da-
ranno il Pallone d’oro svedese.
Una consuetudine, come i der-
by vinti. Gol al Milan (con l’In-
ter), gol all’Espanyol (col
Barça) gol all’Inter (col Milan).
Il cuore è uno zingaro e i gol pu-
re. «Sono morto», dice Ibra. Poi
pensa alla classifica e si sente
meglio.
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Ibrahimovic senza emozioni da ex: «Penso solo al Milan.
Il colpoaMaterazzi?Eraunduello, non l’ho fattoapposta»

Ibrahimovic, 29 anni, esulta sotto la Nord dopo il gol. Sotto, due striscioni contro Zlatan. In
quello a sinistra c’è la foto con Piqué che lo fece infuriare a Barcellona LIVERANI-INFOPHOTO
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Lo svedese rifiuta
l’idea dello scudetto:
«Siamo in vantaggio
ma c’è tempo. E che
grande sacrificio in
dieci contro undici»

«Non provo nulla
Matrix, scusami»

«La tripletta viene per te»,
avevano scritto i tifosi
dell’Inter rivolgendosi alla
curva rivale. Ma alla fine di
una sfida più combattuta che
bella, aperta e chiusa dal
rigore di Ibrahimovic, il
Milan potrebbe respingere la
dedica al mittente. Perché il
suo successo vale triplo: per
rivincere il derby dopo tre
sconfitte, per rimanere al
comando con 6 punti di
vantaggio sull’Inter e infine
per far saltare l’imbattibilità
casalinga dei nerazzurri,
dopo oltre due anni. Il
grande ex Ibrahimovic si
presenta ancor meglio di
Ronaldo, che aveva segnato
subito nella prima sfida
contro i suoi vecchi
compagni, l’11 marzo 2007,
ma poi aveva dovuto
incassare i gol della sconfitta
firmati da Cruz e dallo stesso
svedese. Benitez, invece, si
presenta male come
Mourinho, che aveva perso
all’esordio, battuto da
Ronaldinho, ma tra tanti
confronti con l’ombra
sempre più ingombrante del
suo predecessore questo è
l’unico che avrebbe evitato
volentieri. E’ fin troppo facile
sottolineare che l’uomo
partita è Ibrahimovic, ma al
di là dei suoi meriti, è giusto
sottolineare quelli del Milan
in generale e di Allegri in
particolare. Capace di
lasciare ancora in panchina
Ronaldinho e inizialmente
persino Pirlo, il tecnico
rossonero ha imparato in
fretta la lezione dopo le due
sberle prese dal Real Madrid
all’andata e i troppi rischi
corsi nel ritorno. Fuori i
giocolieri e dentro i mediani
per privilegiare l’equilibrio
tattico, prima condizione per
formare una squadra nel
vero senso della parola.
Perché la prima differenza
tra il Milan e l’Inter è proprio
questa: il Milan è una
squadra, che riesce a vincere
senza impegnare una sola
volta Castellazzi e soprattutto
riesce a difendere il
vantaggio senza soffrire
troppo nell’ultima mezz’ora
con un uomo in meno, per
l’espulsione di Abate. Un
anno fa, la Roma aveva 14
punti meno dall’Inter ma poi
rimase in corsa fino
all’ultima partita, per cui è
presto per considerare
chiuso il campionato. Non è
presto, però, per dire che il
Milan ha messo una
importante caparra sul
tavolo dello scudetto.
Rovesciando il discorso,
quindi, l’Inter potrebbe
ancora recuperare anche se
c’è un’altra differenza che fa
riflettere. La squadra di
Mourinho faceva paura a
tutti, quella di Benitez invece
fa tenerezza per i troppi
infortuni e i troppi ragazzini,
con 9 punti meno, 3 squadre
davanti e la Juve di fianco.
Senza scordare la Lazio che è
tornata a vincere contro il
Napoli, dimostrando di
meritare il difficile ruolo di
prima inseguitrice di questo
lanciatissimo Milan.
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