
Sui big
Milito, Eto’o e
Sneijder non
sono ai livelli

dell’anno scorso.
E non ci riesce

di giocare bene
come all’inizio

su Materazzi
Ho schierato lui

perché contro
Ibra mi sembrava

l’uomo giusto.
E comunque ha

fatto solo
un errore
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MILANO dOra Rafa è nei guai.
Resta chiuso negli spogliatoi a
lungo: parla con la squadra e la
squadra parla con lui. Segreti.
Ora Rafa è in difficoltà. Due
punti nelle ultime tre partite, e
se il derby fa male allora figu-
riamoci le abrasioni mentali ri-
pensando a Brescia e Lecce. Ma
non è ovviamente tutto qui. Ra-
fa è nei guai e le ipotesi di rumo-
re dei nemici svolazzano di
nuovo. «Chiaro che essere a sei
punti dal Milan non mi piace -
dice Benitez -, abbiamo perso
una partita importante che è
cambiata dopo pochi minuti,
ma il campionato è ancora lun-
go e di certo dobbiamo comin-
ciare a fare bene subito. Perde-
re il derby non è facile ma ora
dobbiamo riprenderci». E, poi,
serve intervenire a gennaio.
«Aspettiamo gennaio sì: atten-
diamo qualcosa perché i gioca-
tori si aspettano qualcuno che
possa cambiare le cose». Una

preghiera collettiva a Moratti e
Branca insomma.

Spremuta Rafa è nei guai anche
perché nel frattempo se ne fan-
no male altri tre (per motivi di-
versi, e uno ha 19 anni) e per-
ché l’Inter non perdeva in casa
da 53 gare totali e 46 in campio-
nato (marzo 2008). Una vita.
Adesso rimescolata. Rafa ha vi-
sto la partita ribaltata dopo po-
chi minuti. «Ripeto - dice - gli
infortuni arrivano da situazio-
ni diverse rispetto al lavoro che
facciamo: noi lavoriamo tanto
con la palla, ci sono i motivi
che sappiamo, ovvero che la
squadra che l’anno scorso ha
dato il 110 per cento, ci sono
stati i Mondiali di mezzo e ab-
biamo giocatori che in passato
avevano già accusato kappaò
così. Questa squadra arriva da
un anno del genere, c’è gente
che avrebbe bisogno di riposa-
re ma non c’è tempo. Perché ho
messo Materazzi? Contro Ibra
mi sembrava l’uomo giusto. La
sua entrata? Molto brutta, ma
è difficile capire se c’era inten-
zione. E comunque Materazzi
ha fatto un solo errore».

I tre sgonfi Rafa è nei guai ma
tiene sempre lo stesso profilo:
guance rosse e toni calmi, ma
questa volta non può certo dire
di aver visto 25 tiri in porta dai
suoi. Aveva apparecchiato il
«rombo», poi gli si rompe Obi e
i piani saltano, Ibra va in gol do-
po 4’, si torna al 4-2-3-1, ma il
mondo di Rafa si mette subito
sottosopra. Non vince dalla tra-
sferta di Genova, gol fortunoso
di Muntari contro i genoani, 29
ottobre scorso. La fortuna è sta-
ta tutta lì. «L’anno scorso succe-

deva che l’Inter vinceva partite
anche all’ultimo minuto» dice.
E sembra voler aggiungere che
quest’anno no. «L’anno scorso
ci pensava sempre Milito e la
squadra cercava lui, Eto’o è un
attaccante diverso, Sneijder ar-
riva dal Mondiale e ha riposato
poco. Loro (tutti e tre, ndr) non
riescono a essere sullo stesso li-
vello dello scorso anno, quin-
di... A inizio anno abbiamo gio-
cato molto bene, adesso non ci
riesce e con il Milan il bel gioco
non si è visto».

Controllo perduto Doveva esse-

re la serata della svolta. Milan
che se ne va, Moratti che prima
della partita «se ci va male an-
diamo abbastanza lontani, ma
non siamo ancora nel momen-
to decisivo» però agli interisti
fa un male cane. Questa sera, a
meno di disimpegni dell’ulti-
ma ora, Benitez riceverà a Mon-
tecatini il Premio Maestrelli:
gli sarebbe piaciuto andarci col
primo derby in saccoccia. «Ab-
biamo perso il controllo della
gara dopo poco, poi nella ripre-
sa l’abbiamo ritrovato soprat-
tutto in 11 contro 10, ma ci sia-
mo dimostrati precipitosi, con
poca tranquillità nel fare l’ulti-
mo passaggio». Rafa dixit. Ora
è nei guai. Risolvibili, forse.

SERIE A 12a GIORNATA

«Abbiamo perso
il controllo all’inizio.
E siamo stati
precipitosi, poco
tranquilli nell’ultimo
passaggio»

Benitez: «Mi aspetto qualcuno che ci aiuti a cambiare.
Squadra spremuta, in tanti dovrebbero riposare»

Rafa Benitez, 50 anni, ha subito la prima sconfitta a San Siro in campionato IMAGE SPORT

x«Anche i giocatori
vogliono rinforzi»
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