
su Eto’o
Ha fatto gol da

centravanti e da
ala sinistra. Far
giocare insieme

lui e Milito non è
mai un problema,
ma una soluzione

su Matrix
Gioca Materazzi

perché in
partite come

questa servono
anche il suo

carattere e la
sua passione

Mosse a San Siro
Il rombo con Obi
e i mediani guerrieri

Benitez

«L’Inter deve tirare fuori l’orgoglio e
dimostrare che è ancora la più forte»

derby di fila
senza pareggio;

l’ultimo (0-0) il
24/10/04. Poi 8
successi Inter

(gli ultimi 4
consecutivi) e 6

del Milan
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APPIANO GENTILE (Como)dIl senso
di Benitez per il derby di Mila-
no ha confini temporali vaghi,
ma stasera potrebbe come chiu-
dersi un cerchio, se tutto andas-
se in un certo modo. Il primo
brivido è lontano, dice Rafa:
«Ho capito davvero cosa signifi-
ca Inter-Milan dopo Istanbul,
quando i tifosi nerazzurri era-
no vicini a noi del Liverpool. E
a proposito: ho saputo che do-
mani sera alcuni tifosi dei Reds
saranno qui a tifare per noi».
Però restare aggrappati a quel
passato non si può: il futuro è
adesso, è stasera, è un derby da
svolta o da limbo pericoloso.

Orgoglio, fame, equilibrio «Parti-
te così — ammette Benitez —
possono cambiare tutto. E’ in
partite così che può venir fuori
l’orgoglio di essere l’Inter: una
squadra che ha vinto tanto e ha
la chance di dimostrare che
può ancora vincere tanto e che
ha fame esattamente come pri-
ma». Orgoglio, fame e passio-
ne («Perché Materazzi? Perché
in partite così serve anche il
suo carattere»), certo. Però an-
che equilibrio: e fedele a quella
parola che pronuncia una, due,
tre volte, Benitez prova a dise-
gnare una realtà senza eccessi,
né utopie.

Prima vincere, poi giocare bene
Prima una botta di conti: «Con-
tro il Brescia, Milito ha avuto il
colpo del ko a un minuto dalla
fine; a Lecce stavamo vincendo
e non sarebbe stato così strano
riuscirci: oggi potevamo essere
davanti al Milan facendo esat-
tamente le stesse cose che ab-

biamo fatto, per questo serve
equilibrio nei giudizi». E nei
modi di affrontare questo der-
by: «Se si può giocare bene, tan-
to meglio: ma la prima cosa
che conta è l’equilibrio, dun-
que anzitutto cercare di vince-
re, e solo poi anche giocare be-
ne». E vincendo, Benitez si sen-
tirà di colpo un profeta, come a
Istanbul? «Dopo il 4-0 al Wer-
der era un’Inter che segnava,
stravinceva, divertiva; ultima-
mente ho letto che avrei 40
giorni per tenermi l’Inter: io so-
no per l’equilibrio e credo che
la chiave sia dimenticare Mou-
rinho, Mancini, gli allenatori
che hanno vinto; sia fare una
cosa diversa, ma con la stessa
mentalità vincente».

La maglietta di Mou Benitez non
fa mai solo il nome di Mou-
rinho, neanche quando si parla
di tattica e di «rombo», «che pri-
ma di me è stato utilizzato da
Mourinho, Mancini, Cuper e

Helenio Herrera». Benitez sa
dal primo giorno che sarebbe
stato uno scomodo termine di
paragone, forse sa anche che ie-
ri, fuori dalla Pinetina, erano
esposte magliette disegnate
per il derby, con Mou che mo-
stra le tre dita e la scritta: «Per
noi è Special One, per tutti voi
Mr. Triplete». Ma Rafa ha sem-
pre dribblato quel parallelo e
inseguito una «diversità» della
sua Inter, per ora solo intravi-
sta. Magari si vedrà con uno
Sneijder finalmente diverso da
quello appannato degli ultimi
tempi: «Sta bene e per noi non
esiste nessuna anemia: magari
un virus, che è il termine usato
da tutti i medici — ma non il
nostro — quando non si sa dire
esattamente quale sia il proble-
ma...». E un Eto’o invece ugua-
le a se stesso: «Ha fatto gol da
centravanti, ma anche da ala si-
nistra: avere lui e Milito da far
giocare insieme non è mai un
problema, ma una soluzione».

HA DETTO

UNA STORIA ROSSONERAZZURRA L’ARRIVO DEL FUORICLASSE HA ROTTO L’EQUILIBRIO IN FAMIGLIA

su Mourinho
La chiave è

dimenticare lui
e Mancini, che
hanno vinto, e
fare una cosa
diversa con la

stessa mentalità

Carlo Bonomi
milanista, la moglie
Emanuela interista:
«Rossi, che alleato»

MILANELLO Poteva essere un
ritorno importante, anche se il
Milan se l’è cavata nelle ultime
due partite senza di lui. Ma
sembrava che Andrea Pirlo
fosse pronto a tornare in campo
e completare l’asse centrale del
Milan di Allegri, la dorsale degli
intoccabili: Nesta, Pirlo,
Seedorf, Ibrahimovic. Invece
molto probabilmente il
playmaker starà ancora fuori,
perché non è al top. E il
centrocampo del Milan diventa
sempre più un centrocampo di
mediani. Con Pirlo tornato
devoto al gioco verticale, il
Milan aveva trovato una chance
in più per servire Ibrahimovic,
fin qui il miglior marcatore della
stagione milanista: i lanci di Pirlo
sono importanti per mettere in
movimento lui e Robinho, ma
anche senza l’italiano il
centrocampo di guerrieri si è
dimostrato degno della fiducia
dell’allenatore. Il dubbio del
derby è chi fra Boateng e
Flamini: uno dei due giocherà
con Ambrosini e Gattuso
(Fotopress). Allegri sembra
orientato a preferire il ghanese
nonostante i progressi di
Mathieu, abile negli inserimenti e
capace a Bari di segnare il suo
primo gol in Serie A. Chiunque
scelga, è confermato il trend del
centrocampo dinamico.
Il 4-3-1-2 è più affidabile e con
Seedorf è davvero 4-3-1-2: ma
per Allegri resta il problema
della collocazione di Ronaldinho,
che non gradisce fare il
trequartista e la seconda punta.

al.bo.

TATTICAMILAN
APPIANO GENTILE Benitez
neanche ieri ha ufficializzato la
«novità» 4-3-1-2, ma ancor più
che l’averlo provato in
allenamento negli ultimi due
giorni, è il fatto che lo spagnolo
non sia stato elusivo come
sempre di fronte all’argomento
«sistema di gioco» a far
pensare che la consideri più di
una semplice ipotesi. «Se può
essere una buona soluzione per
noi, lo useremo: ma sarà una
scelta fatta in funzione della
nostra squadra, non del Milan».
Come l’utilizzo di Materazzi, con
Cordoba a destra: «É una
possibilità, visto che abbiamo
problemi in difesa».
Diciamo così: il «rombo»
sembra la soluzione più
probabile, anche se non si può
escludere a priori che in
extremis Benitez scelga il
«solito» 4-2-3-1, escludendo Obi
a vantaggio di uno fra Biabiany,
Pandev e Coutinho. Ma,
sapendo di non poter avere
Cambiasso per 90’ (probabile
staffetta con Stankovic), è
proprio l’aver visto un buon Obi
(foto SPORT IMAGE) sia contro il
Brescia che a Lecce a dare
garanzie a Benitez: il nigeriano è
cresciuto molto a livello tattico,
ha qualità naturali da interno,
dinamismo, carattere e la testa
abbastanza libera da non
sentire troppo l’effetto-derby. E
poi, alle sue spalle, avrà un
certo Stankovic a
telecomandarlo.
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TATTICA INTER

Il Seongnam Ilhwa Chunma ha
vinto la Champions League
asiatica battendo 3-1 in finale gli
iraniani dello Zobahan e si qualifica
così per il Mondiale per club in
programma a dicembre negli
Emirati Arabi. Il Seongnam (Corea
del Sud) debutterà affrontando la
vincente tra gli arabi dell’Al Wahda
e l’Hekari United (Oceania). Chi
passerà il turno affronterà l'Inter
in semifinale. Qualificati anche i
congolesi del TP Mazembe che
hanno conquistato la Champions
League africana (1-1 con
l’Esperance dopo il 5-0
dell’andata).

MONDIALE PER CLUB

Lo spagnolo Rafa Benitez, 50 anni, dà indicazioni a due passi da Marco Materazzi, 37 ANDREOLI

Una grande iniziativa della
Gazzetta per tutti i tifosi
milanisti: in edicola trovate il
nuovo calendario a 7 euro e
99 centesimi più il prezzo del
quotidiano. Un anno di
passione rossonera che dura
in realtà 14 mesi: nuovo il
formato, maxi, 33 x 48, con
tante immagine bellissime
delle avventure milaniste e dei
campioni che hanno
emozionato tanti di voi.

CON LA GAZZETTA

A casaDucati derby nel nomedi Vale

C’è il Seongnam
sulla via dell’Inter

«E’ la partita
della svolta»
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SERIE A

CalendarioMilan
E’ in edicola
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MILANOd«Io sono interista, ma
nelle partite internazionali tifo
Milan. Non è mica la Juve. Mio
marito invece tifa contro l’Inter
più che per il suo Milan. Ma co-
sa devo fare? Lo gambizzo? Sia-
mo sposati da 45 anni, abbia-
mo tre figli...». E quando dice
«gambizzo», bisogna sapere
che la signora Emanuela Bono-

mi Croce è vicepresidente della
Federazione Tiro a volo. Il mari-
to, Carlo Bonomi, patron della
Ducati, è stato invece campio-
ne del mondo di motonautica.
Sì, c’è un derby di fuoco nella
nuova casa di Valentino Rossi.

Quattro mani La signora Ema-
nuela Bonomi Croce racconta:
«Sono interista da quando Ema-
nuele, il mio figlio più piccolo,
mi propose: "Mamma, ho un
fratello della Juve e uno del Mi-
lan, come papà. Io e te stiamo
per l’Inter, ti va?". Accettai. An-
ni Settanta. Non la stagione del-
l’oro. Abbiamo sofferto molto,
ma è stata una lunga prepara-
zione per goderci meglio i trion-
fi di Mourinho. Che ho salutato

un paio di volte. Uomo bellissi-
mo. Mou vince perché decide.
Moratti è un amico, da sempre.
Conosceva mio marito fin dai
tempi della motonautica. Quan-
do l’Inter va bene, gli scrivo bi-
gliettini servili, striscianti. Lui a
Natale mi manda le agende ne-
razzurre. Ammiro molto Julio
Cesar che ha quattro mani e Za-
netti, per la fedeltà. Più interi-
sta io che milanista mio marito:
non c’è partita. Vado poco allo
stadio perché sto troppo male.
Meglio a casa. Se l’Inter vince,
mio marito va da un’altra parte
e fa finta di lavorare. Noi interi-
sti siamo tutti come Moratti:
calcio di cuore, misurato. Nes-
sun interista vero ha mai credu-
to di essere il massimo, ma in

Massimo. Il massimo è stata la
Champions al Bernabeu. C’ero
e ho pianto. Mio marito era a
Madrid, ma a casa, siamo spes-
so in Spagna: un milanista puni-
to ai margini della nostra gioia.
Non vi racconto cosa ho fatto
quando sono rientrata a casa
per non essere noiosa».

Alleato «Solo Valentino poteva
metterci d’accordo. Ne siamo
entusiasti. Dopo l’accordo, Car-
lo mi disse: "La scelta migliore.
Sono sicuro che andrà tutto be-
nissimo, fantastico! Ma che jel-
la... É interista". Valentino è un
meraviglioso alleato nerazzur-
ro che compensa il rosso della
Ducati. Questa Inter ha proble-
mi ai box. Si rompono tutti co-
me con Cuper. Preoccupata,
ma il derby non è logica. Lo ve-
drò a casa di milanisti. Andasse
bene come spero, sarà bello
averne tanti attorno».Carlo ed Emanuela Bonomi MILAGRO
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Gattuso,

32 anni
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