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di GIANCARLO GALAVOTTI

HELENA SEGER LA COMPAGNA DI IBRA RACCONTA A «ELLE» LA SUA VITA DI COPPIA

1 Dove va Ibrahimovic
arriva lo scudetto. Un

caso o è inevitabile?
«Non è affatto un caso. è
uno dei pochi giocatori in
grado di cambiare la
squadra con la sua sola
presenza. Anche se la
squadra non è al massimo
grado di forza. Ha il fisico e
le qualità tecniche e
agonistiche, è un
trascinatore, e segna.
L’impatto sulla squadra è
notevole. Il miglioramento
del collettivo è una
conseguenza naturale».

2 L’effetto Ibra si sente
anche nello

spogliatoio?
«Si sente innanzitutto in
campo, ma anche nello
spogliatoio. E’ uno
importante sotto ogni
aspetto, che sa di essere tra i

migliori e si comporta
come tale».

3 Adesso ci prova
per lo scudetto

del Milan.
«Ero convinto che avrebbe
fatto la differenza. Come l’ha
fatta dappertutto. All’Ajax
era già un fuoriclasse, ma il
passaggio alla Juve lo ha
fatto crescere ancora, ha
preso piena coscienza della
sua forza, e ha vinto
sempre. Anche al
Barcellona: dicono che
non abbia reso molto, ma
ha segnato più di 20 gol,
e se questo non è

rendere molto...».

«Il suo impatto
può cambiare
una squadra»

Allenatore Manchester City

JENNIFER WEGERUP
5RIPRODUZIONE RISERVATA

d Il suo cognome in svedese
vuol dire «vittoria». E infatti la
compagna di Zlatan Ibrahimo-
vic, Helena Seger, è una che
vuole sempre vincere. Proprio
come il suo compagno di vita.
Per la prima volta ha rilasciato
un’intervista. «Credo di piacere
a Zlatan perché anch’io ho un
background importante». È sta-
ta una settimana trionfale per
loro. Lui re del derby e poi Pallo-
ne d’oro svedese. Lei è finita sul-
la copertina di «Elle» in Svezia,
con la prima intervista della vi-
ta su Zlatan. «Non è sempre faci-
le vivere con lui. Ma neanche
con me...», racconta la Seger.

Auto galeotte Lei ha 40 anni, 11
più di Zlatan, e non vuole esse-
re conosciuta come «la signora
Ibrahimovic». «Credo che la
gente non sappia quanto ho stu-
diato, lavorato e lottato. Non so-
no la classica moglie di un cal-
ciatore, o la miss di un concor-
so di bellezza». Helena rivela
che non c’è stato un colpo di ful-
mine tra lei e Ibra quando si so-
no visti la prima volta a Mal-
moe. Almeno, non per lei. «Lui
aveva parcheggiato la sua Fer-
rari in modo che io non potessi
uscire con la mia Mercedes. Gli
ho detto in maniera abbastanza
scontrosa di spostarla subito. Si
vede che gli è piaciuto...».

Il chirurgo Zlatan La coppia ha
due bellissimi figli: Maximi-

lian, 4 anni, e Vincent, 2 e mez-
zo. «I figli mi hanno fatto più
completa come persona. Sono
una perfezionista, non riesco
ad andare a letto se non ho fat-
to il massimo. Questo riguarda
tutto: il lavoro ma anche cose
come mettere a posto la bian-
cheria». Quando è nato il primo
figlio la coppia è riuscita a beffa-
re tutti i giornalisti e fotografi
piazzati fuori dall’ospedale in
Svezia. «Zlatan si è vestito da
chirurgo, così nessuno l’ha rico-
nosciuto», racconta ridendo.
La famiglia Ibrahimovic-Se-
ger sogna «una vita norma-
le» nel futuro. ma Helena
non desidera sposarsi.
«Un matrimonio potreb-
be disturbare il mio sen-
so di indipendenza».

«Piaccio a Zlatan perché gli tengo testa»

ROBERTO MANCINI

Ritratto di famiglia: ecco Helena, 40 anni,
a San Siro assieme ai figli Vincent (in braccio),

2 anni e mezzo, e Maximilian, 4 IPP/LIVERANI

ALLO STADIO CON LA FAMIGLIA
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