
il punto W

Ambiente carico,
Moratti sale a cena
Squadra simile
a quella del 4-0...

MILANO Attesi, ma non
confermati. Si sa, le star si
fanno attendere e non danno
mai certezze. Usain Bolt, l’uomo
più veloce del mondo, doveva
arrivare ieri sera a Milano,
ospite della Puma, stesso
sponsor tecnico del suo amico
Samuel Eto’o, ma, stavolta, lo
Speedy Gonzales dell’atletica è
in ritardo. Comunque un posto
in tribuna per lui c’è. E c’è
anche per Mario Balotelli che è
squalificato e a Milano ci sta
sempre bene. Pure lui è atteso
stasera. Incertezza anche per
Silvio Berlusconi.
Il presidente del Consiglio di
solito non va in «casa del
nemico». Comunque la famiglia
sarà rappresentata
dall’attivissima figlia Barbara,
sempre più convinta a entrare
in società. La politica, invece,
avrà certamente il ministro
della Difesa Ignazio La Russa,
coi figli: «Spero nella vittoria,
anche all’ultimo minuto».
Assente il promotore della
Tessera del Tifoso, il ministro
dell’Interno milanista Roberto
Maroni. Nello spazio Pirelli

ospite d’onore di Antonio Gallo
la conduttrice di Quelli che il
Calcio, Simona Ventura, col
fidanzato, mentre nello spazio
Nike prenderanno posto le
mogli dei calciatori nerazzurri.
Il gruppo dei soliti noti dell’Inter
sarà come sempre ben
rappresentato: Paolo Bonolis
ha detto che ci sarà. Sicuri
anche Gabriele Salvatores,
Gioele Dix, Raoul Cremona,
Giovanni e Giacomo, Nico
Colonna e Gino Vignali.
Il suo compagno di lavoro,
Michele Mozzati, è costretto al
forfait.

Francesco Velluzzi

IN TRIBUNA
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Riecco Julio e Sneijder
Eto’o-Milito davanti

Tanti politici e vip della tv
Attesi anche Bolt e Balotelli

di
LUIGI GARLANDO

Questa Inter
stile Mou
può stupire

Usain Bolt, 24 anni REUTERS

SERIE A

Derby-primato

QUI INTER

Va in campo un derby che
all’alba della stagione pochi
avrebbero pronosticato. Non
tanto per il vantaggio di 3
punti del Milan sui campioni
d’Europa, quanto per
l’identità delle due squadre
molto diverse da come le
avevano disegnate in estate.

L’Inter doveva essere
possesso e qualità, palleggio
già a cominciare dai
difensori. Meno contropiede
più manovra. Meno
Mourinho più Benitez. Gli
infortuni, a cominciare da
quelli di palleggiatori più
fini (Thiago Motta,
Cambiasso...) hanno
ostacolato la rivoluzione. Per
stasera è annunciata la
formazione più mourinhana
della stagione: difesa
bloccata di marcatori quasi
puri, mediani più bravi a

ripartire che a tessere,
rombo che la squadra ama
più del mister e che il mister
alla fine ha digerito come
una medicina amara, ma
necessaria. Lo stesso
riferimento velenoso alla
fatale Istanbul pare un
tentativo di Benitez di
riallinearsi al predecessore
che ha vinto tutto, derby
compresi.

Anche il Milan ha cambiato
in corsa, plasmato dalle
difficoltà e dalle correnti di
spogliatoio. Doveva essere il
Milan dei brasiliani, è
diventato il Milan dei
mediani. Infortunato Pato,
anche stasera Ronaldinho
dovrebbe partire da seduto.
Seedorf trequartista dietro a
Robinho e Ibra, come a Bari,
tappa della svolta. Mediana
vitaminica con Gattuso,
Ambrosini e Boateng, se
Pirlo non ce la fa. Il Milan,
solo al comando come non
accadeva da 2 anni, affronta
l’Inter in superiorità di punti
come non gli accadeva da 4
(aprile 2006). Se vince
allunga a +6. L’inerzia del
morale è tutta sua. Eppure,
nell’economia delle
trasformazioni e delle
assenze, la sensazione è che
l’Inter non sia così sfavorita
come il confronto tra le
ultime prestazioni potrebbe

suggerire. Il Milan ha perso
l’uomo che più poteva fare
male alla difesa nerazzurra:
Pato, incursore tecnico e
veloce. Inzaghi, anche a
partita in corso, avrebbe
potuto liberare Ibra che
invece è condannato a
vivere al centro dell’area,
dove potrebbe soffrire due
carcerieri fisici come Lucio e
Materazzi. Con lo steso
copione, al Barça, Ibra
steccò contro l’Inter. In
questa ottica diventa
decisiva la prestazione di
Robinho, per armare lo
svedese e schiudere il
bunker di Benitez.
Parcheggiati i bambini in
panca (Coutinho-Biabiany),
l’Inter recupera peso,
centimetri e una fisicità
aggressiva che il Milan ha
sofferto spesso.

Così come potrebbe soffrire
il contropiede se Sneijder
riuscirà a organizzarlo come
nel suo derby d’esordio e se
gli attaccanti di Allegri
saranno pigri in copertura
come spesso accade. Eto’o
ha la porta davanti per far
male, ma con Milito al
fianco, può anche defilarsi e
cercare gloria in fascia. Così
attrezzata, l’Inter può
ritrovare quelle ripartenze
letali che erano finite in
soffitta con i quadri di Mou.

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA TAIDELLI
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APPIANO GENTILE (Como) dLa cari-
ca dei tifosi fuori dalla Pineti-
na. E quella dei giocatori in
campo. Anche a giudicare da
una rifinitura tra le più rumoro-
se degli ultimi anni. E se ci si
scanna in partitella non si può
tirare indietro la gamba in un
derby. L’Inter è arrabbiata il giu-
sto - come ha constatato il presi-
dente Moratti, che ha cenato
con la squadra - e pronta a tor-
nare al vecchio rombo.

Rombo beneaugurante Quello
di stasera tra l’altro riporta alla
mente il 4-0 del 29 agosto
2009. Anche allora non c’era
Cambiasso («È disponibile -
spiega Benitez -, ma partirà dal-
la panchina») e Mou puntò su
Stankovic per togliere respiro
al trequartista avversario (allo-
ra Dinho, stasera Seedorf) e av-
viare l’azione. A destra, ancora

capitan Zanetti, mentre a sini-
stra il 19enne Obi non dovrà far
rimpiangere Thiago Motta. Il
brasiliano tra l’altro aprì le dan-
ze con un super gol. Quella sera
esordì Wesley Sneijder. Appe-
na atterrato a Milano, l’olande-
se fu tra i migliori in campo. Ti-
ri, corsa, raccordo centrocam-
po-attacco ed espulsione di Gat-
tuso: gli mancò solo di passare
lo straccio negli spogliatoi. Pro-
prio nel derby, Wes tornerà ver-
tice alto del rombo e dovrà su-
perare con l’adrenalina la stan-
chezza accumulata in un 2010
non stop. Davanti a lui, come al-
lora, Milito ed Eto’o. Anche il
Principe non è al meglio, ma a
Lecce ha dato segnali importan-
ti. Cambi obbligati in difesa, do-
ve però torna Julio Cesar. A de-
stra c’erano Maicon - suo il ter-
zo gol - e Samuel. Stasera toc-
cherà alla vecchia guardia, Ma-
terazzi e Cordoba.

Lucio c’è sempre Anche se Beni-
tez del passato non si fida
(«Nessun paragone, loro han-
no giocatori e struttura nuovi,
noi qualche problemino»),
l’evergreen Lucio - unico sem-
pre presente, con Eto’o - suona
la carica su Inter Channel: «Gli
stimoli non mancano. Vincere
ci darebbe entusiasmo, ma non
è un derby decisivo».
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