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IL PALLONE ROSA

Teocoli interpreta
Moratti, Galliani
e anche Dinho

Dopo lo scontro con Ibra perde i sensi ed esce in barella: la Tac è negativa

Vince Pastore
Il terzo Pallone rosa
di GazzaTeo che premia
il giocatore più in luce
nella giornata di
campionato va a Pastore.
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MILANOdInter, così si perde tut-
to: il mantra sordo che da un po’
accompagnava i pomeriggi e le
notti dei tifosi interisti, improv-
visamente colti da paure che
avevano creduto dimenticate,
dunque non era un inno al pessi-
mismo, un residuo di antichi
complessi, un rigurgito di fatali-
smo. La fine non è ancora nota,
ma il rischio sì: è lì che si tocca,
e brucia sulle pelli nerazzurre
più della sconfitta di ieri.

L’ex bunker Eppure ieri l’Inter
ha già perso molto: un derby in
casa, dopo averne vinti 5 di se-
guito. La solidità del suo forti-
no, un bunker che si è sbriciola-
to proprio nella notte che dove-
va essere della svolta, ed è stata
del crollo: l’Inter non perdeva a
San Siro in campionato da 46
partite e più di due anni e mez-
zo, due schiaffi dalla Juve nel
marzo 2008. E poi altri tre uomi-
ni, perché quella ruota conti-
nua a girare, e chissà quando si
fermerà. Un altro bicipite femo-
rale ferito: di Obi, il sinistro, sa-
crificato sull’altare di una stri-
scia di infortuni ormai imbaraz-
zante; un’altra ricaduta, quella
di Milito, sempre la stessa co-
scia, dietro, sempre lo stesso do-
lore secco. E poi il crollo a terra
di Materazzi, abbattuto da

Ibrahimovic, e sì che di solito ac-
cadeva il contrario.

Ah, Berlino Proprio lui, Mate-
razzi: quello che Benitez aveva
innalzato come un baluardo,
l’incarnazione della passione,
del carattere che questa squa-
dra sembra aver perso assieme
alle sue sicurezze e che ieri non
è riuscita a sputare fuori nean-
che in 11 contro 10. Come una
gomma sgonfia già dopo 5’, e il
chiodo che l’ha fatta sbandare
subito è stato quel rigore a fred-
do, quel fallo di Materazzi fi-
glio della precipitazione: tre

mesi passati ad aspettare una
partita da giocare e appena 4’
per scivolare addosso a Ibra
per troppa voglia, anche se sta-
va arrivando Lucio a fare la fac-
cia cattiva allo svedese. Il fatto
è che una magia come quella di
Berlino non si vive mai due vol-
te: anche quella notte di 4 anni
fa Materazzi portò sulla co-
scienza il peso di un rigore con-
tro, poi però andò dall’altra par-
te a lavarsela e fu tutto bene
quel che finì bene.

In ambulanza Ieri sera no, è fini-
ta con una gomitata in faccia a

Ibra e poi una corsa in ambulan-
za al Niguarda, cosciente dopo
aver perso i sensi per qualche se-
condo: Tac negativa, l’unica
buona notizia di una notte che
non era da favole dove il pecca-
tore diventa eroe. Perché poi
hanno peccato in tanti e avanti
così l’Inter rischia di perdere al-
tro: come minimo certezze. Sul-
lo scudetto, perché essere a -6
dopo 12 giornate fa fare proie-
zioni preoccupanti quasi come
quelle sul numero di infortuni a
fine stagione; anche sulla Cham-
pions, perché alla partita con il
Twente, fra 10 giorni, si arrive-
rà un’altra volta con gli uomini
contati, o giù di lì; sul Mondiale
per club, certo, anche se manca
ancora un mese per raccogliere
cocci ed energie. Ma è da un po’
che circola anche quel mantra,
sussurrato più che sordo: c’è
tempo. É vero, c’è ancora tem-
po, sì: ma per cosa?

Materazzi, corsa in ospedale
SERIE A 12a GIORNATA
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La quarta puntata di Gazza-
Teo, andata in onda ieri po-
meriggio in diretta, si può
rivedere oggi e per tutta la
settimana su Gazzetta.it
anche nella versione
Sprint con tutti i gol della
Serie A. Nella trasmissione
i personaggi di Teocoli. Da
Moratti a Galliani, a Dinho.

Marco Materazzi, 37 anni, esce in barella dopo lo scontro con Ibra BOZZANI
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