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DI SQUADRA

Medie voto
in campionato

GOL DI
ZLATAN

GOL
DECISIVI

Punti portati
dai suoi
gol decisivi
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E’ diventata
ormai una

costante
in Serie A:

con Ibrahimovic
in gol, la sua

squadra
ha perso solo 4
volte: 1 la Juve,

2 l’Inter, 1
il Milan. Meglio
ha fatto Marco

van Basten
(foto): quando

segnava
l’olandese,
in tutte le

manifestazioni, i
rossoneri non

perdevano mai

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdEra nascosta in un an-
golino della bacheca, sotto
due dita di polvere e il peso di
ingombranti metalli europei.
Ma la ruota gira, nel calcio co-
me nella vita, e così Galliani
ha riesumato la parola pochi
giorni fa: scudetto. A forza di
raccontare e raccontarsi che ol-
tre alla Champions esistono
pochi altri motivi per vivere, il
popolo milanista se l’era di-
menticata. Adesso invece quel
pezzetto di stoffa tricolore da
cucire sulla maglia la stagione
successiva luccica eccome. Per
una serie di concause: perché
manca dal 2004, perché negli
ultimi anni è finito in casa inte-
rista e perché questo sembra
l’anno buono, al di là del pri-
mato in classifica attuale.

Che filotto Alla base c’è un co-
mune denominatore: Zlatan
Ibrahimovic. No, non è un ca-
so che Galliani abbia rispolve-
rato quella parola proprio que-
st’anno. Lui si è basato su un
semplice dato di fatto statisti-
co: dove va Zlatan, si finisce
(quasi) sempre primi. In Italia
e all’estero. Per Ibra è come rin-
novare un abbonamento an-
nuale: sette titoli nazionali nel-
le ultime sette stagioni, otto
nelle ultime nove. Nella sua
carriera a spiccare non sono i
successi ma le annate a zero ti-
tuli, che sono solamente tre:
due al Malmoe (le sue prime

da professionista) e la secon-
da all’Ajax. Prima di continua-
re in questo viaggio fatto di
trionfi nazionali è doveroso
precisare che di questa striscia
sono stati considerati anche i
due scudetti vinti alla Juve e
poi annullati dalla giustizia
sportiva (revocato e non asse-
gnato nel 2004-05, revocato e
assegnato all’Inter nel
2005-06).

Lunga scadenza In via Turati
sono stati molto felici di senti-
re il loro nuovo pupillo senten-
ziare pochi giorni fa: «Finirò la
carriera al Milan». Galliani ha
subito preso la palla al balzo
per rilanciare: «Chiuderà qui,
ma non col contratto attuale,
che scade nel 2014. Contiamo
di tenerlo con noi anche do-
po». Come dire: quattro o cin-
que scudetti non ce li toglie
nessuno (e in coppa c’è sem-
pre tempo per migliorare...).
Il Milan tenterà quello che for-
se sarebbe il vero miracolo del-
l’era Berlusconi: trasformare
lo spirito nomade di Zlatan in
un cuore con le radici.

Certezze granitiche L’apporto
dello svedese alle squadre in
cui ha vinto i campionati è stra-
ordinario ed è ovviamente
uno dei motivi dei titoli stessi:
si parla di 117 gol, di cui 49
decisivi. Il primo anno ad Am-
sterdam, 2001-02, fu di «riscal-
damento»: 6 reti (sulle 73 tota-
li di squadra), di cui 2 decisive
ai fini del risultato. Molto me-

glio nel 2003-04: 15 centri, 6
decisivi per un totale di 9 pun-
ti incamerati grazie ai suoi
gol. Quindi è iniziata l’era ita-
liana, con lo sbarco alla Juve
dove la prima stagione andò al-
la grande: Ibra contribuì al tri-
colore 2004-05 con 16 gol, 8
dei quali fruttarono alla classi-
fica bianconera 10 punti. Più
in chiaroscuro l’annata succes-
siva, sufficiente comunque
per bissare il titolo: 7 gol in tut-
to il campionato, 6 punti in do-
te. Poi arrivò il terremoto del-
lo scandalo del calcio a spazza-
re via tutto: punti, vittorie e ti-
toli, ma non le certezze perso-
nali. Zlatan, da sempre, sente
quegli scudetti suoi.

Che media L’epoca interista è
quella più intensa per Zlatan,
che infila un tris da favola sen-
za saltare uno scudetto. Il sim-
bolo dell’Ibra nerazzurro è la
doppietta di Parma, grazie al-
la quale l’Inter conquista il se-
dicesimo tricolore nella stagio-
ne 2007-08. Per lui parlano
chiaro le medie-voto: nei tre
anni alla corte di Moratti non
è mai sceso sotto il 6,5. I punti
portati dai suoi gol sono 42. In-
somma, un vizio. Anche la
scorsa annata a Barcellona, an-
data malino a livello persona-
le, Ibra ha centrato l’obiettivo
Liga. Ecco perché per il mo-
mento Zlatan una piccola vitto-
ria al Milan l’ha già ottenuta:
sta facendo riassaporare la pa-
rola scudetto, che sembrava
ormai perduta.

JUVE, INTER E MILAN
CON IBRA IN CAMPO
HANNO RACCOLTO PIU’
DI 2 PUNTI A PARTITA

p

Ibra arriva sempre

Ibrahimovic in campo in A
vuol dire più di 2 punti a
gara: nella Juve 2004-05
ha una media di 2,2, nel
2005-06 2,34. Zlatan
nell’Inter 2006-07 ha fatto
2,52 punti di media, nel
2007-2008 ha 2,35, nel
2008-09 ha 2,26. Nel Milan
va a 2,09 punti a gara. La
sua media in A è 2,31.

la foto
I VINCENTI

Lo svedese vanta una striscia impressionante di titoli vinti: ecco perché i rossoneri ci credono

CLIC

MILANELLO Ieri Inzaghi ha consegnato la
sua maglia numero 70 — quella del record di
gol europei — ai tifosi che se la sono
aggiudicata all’asta per la cifra di 10.000
euro. Ricavato interamente devoluto dalla
Fondazione Milan alla Fondazione Stefano
Borgonovo (nella foto BUZZI con Pippo c’è la
figlia di Stefano, Alessandra).
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Inzaghi, maglia per Borgonovo

SERIE A IL PERSONAGGIO

Che numeri

Milan,per lo scudetto c’è lo specialista

Zlatan Ibrahimovic, 29 anni RAMELLA
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