
punti per il
Real Madrid, in

testa alla
classifica della

Liga. La squadra
di Mou in

campionato ha
uno score di 7

vittorie, due pari
e zero sconfitte

le vittorie
di Mourinho

contro il Milan:
il portoghese

da interista ha
perso un derby

contro
Ancelotti e poi

ha sempre
vinto

DOPO LE PAROLE DI BERLUSCONI

i gol subiti dal
Real nelle prime

tre partite di
Champions
League. Gli

spagnoli hanno
segnato cinque

reti (due al Milan,
due all’Ajax e una

all’Auxerre)

Il nuovo look di Allegri
Capelli corti e in ordine

Alla squadra che vince
non servono cambiamenti

IL RITORNO A MILANO DI MOU ATTESA ALL’ALBERGO, REGALI E STRISCIONI

Mourinho torna in Italia da rivale: «Ho sempre grande rispetto
per il Milan. Ma il tecnico dell’Inter che li ha battuti sono io»

I NUMERI

Prima e dopo la cura. Nella foto in alto (SKY),
ecco come Massimiliano Allegri sabato sera
si è presentato ai microfoni di Sky, con i capelli
bagnati e in disordine. Sotto, il tecnico del Milan
durante la conferenza stampa della vigilia
Champions a Milanello, con un nuovo taglio (BUZZI)

Mourinho conserva: oggi a San Siro
dovrebbero andare in campo gli stessi
giocatori che sabato scorso hanno battuto
l’Hercules di Trezeguet. Rispetto alla partita di
andata cambia qualcosa perché torna in difesa
Sergio Ramos che due settimane era
infortunato. Finora la squadra di Mourinho non
ha ancora subito un gol in Champions League.
Fra attacco e centrocampo, lo schema è
sempre il solito, con Cristiano Ronaldo e Di
Maria pronti a scambiarsi continuamente le
fasce.

I BLANCOS

E Ramos ammette:
«Il tecnico è una
stella». Per dormire
vicino a lui 320 euro

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dIl fenomeno mediati-
co è ben descritto dall’ultima
domanda rivolta a Sergio Ra-
mos: «Che effetto fa venire in
conferenza stampa subito do-
po Mourinho, con la sala rima-
sta semivuota?». Trenta teleca-
mere, circa un centinaio fra
giornalisti e operatori: i primi
passi a San Siro di José-2, il ri-
torno, vengono vivisezionati
con l’ansia e la frenesia di un
papà che aspetta fuori dalla sa-
la parto. Anche la location è di
alto bordo: la sala Executive di
San Siro (quella dei grandi
eventi milanisti, tipo la firma
di Ronaldinho sul contratto o
la presentazione di Beckham),
mica la canonica saletta stam-
pa. Lui si presenta con la giacca
della tuta aperta, che fa un po’
allenatore di provincia, ma lo
sguardo è quello fisso e fiero di
sempre: «Siamo preparati ad
affrontare il Milan in qualsiasi
veste tattica si presenti».

Pressione Le prime parole fan-
no venire l’acquolina in bocca,
ma chi si aspettava uno dei
Mou-show resta deluso. Il tec-
nico blanco non lancia sfide
epocali agli ex cugini, e non

punzecchia nemmeno Allegri.
Anzi, avvisa il suo equipaggio:
«Il Milan è una squadra di altis-
simo livello, se perde una volta
è molto difficile che conceda il
bis». Il riferimento non va alla
gara di andata, ma al k.o. con
la Juve. «Ci aspettiamo un Mi-
lan più forte rispetto a sabato,
e anche con un po’ più di pres-
sione addosso. Ma non troppa:
per passare il turno possono ba-
stare 9-10 punti, quindi questa
non è una gara decisiva. Per il
Milan sarà una sfida importan-
te soprattutto a livello psicolo-
gico».

Parole calienti Che José torni a
Milano abilmente calato nelle
arti diplomatiche è chiaro an-
che da altre riflessioni: «Con ti-
fosi, giocatori e dirigenti mila-
nisti c’è stata qualche parola ca-
liente, ma tantissimo rispetto.
Non mi sento nella casa del ne-
mico». Mou ha sufficiente espe-
rienza per non preoccuparsi,
ma questa sera evidentemente
lo stadio esaurito non getterà
mazzi di rose rosse verso la pan-
china del Real. «Mi piacerebbe
un giorno poter incontrare l’In-
ter per ringraziare gli interisti.
Ma questa volta San Siro sarà
pieno di milanisti e non credo
che loro abbiano voglia di rin-
graziarmi». É questo l’unico

passaggio pungente che si con-
cede José: «Il Milan era abitua-
to a dominare in Europa e in Ita-
lia, posso immaginare che l’an-
no scorso sia stata dura con l’In-
ter campione d’Europa. E io so-
no l’allenatore di quell’Inter».

Come stiamo bene Col passare
delle settimane, Mou e il suo
Madrid stanno acquisendo
sempre maggiore consapevo-
lezza dei propri mezzi. La «tri-
pletta» stagionale viene perce-
pita alla portata. Il portoghese
lo ripete almeno cinque volte:
«Stiamo molto bene. Forse me-
glio di quanto pensassi». Fisica-
mente e mentalmente. E poi il
pensiero che sia proprio il suo
Real a espugnare per la prima
volta San Siro lo solletica al-
quanto. «Questa è una squadra
che si sta formando, con nuovi
giocatori e un nuovo tecnico, le
vittorie ci rendono psicologica-
mente più forti. Credo che il Mi-
lan sia preoccupato perché sa
che il Real può vincere. D’altra
parte questa è una squadra che
ha sempre l’obbligo di dare il
massimo». Termina la confe-
renza stampa, lui se ne va bran-
dendo una sciarpa interista:
«Chiedo scusa ai milanisti, ma
resto legato a questi colori
qua». Sarà difficile isolarsi dal-
le emozioni, questa sera.
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MILANO dJosè Mourinho ripor-
ta la memoria ai deliri per le
star della musica. Non se ne ab-
biano a male i calciatori, pure
quelli che ottengono l’ingaggio
milionario per il sabato da Ma-
ria De Filippi. Come Mou non
c’è nessuno. E lo ammette Ser-
gio Ramos, terzino campione
del mondo, quando Anne Lau-
re Bonnet di Sky Sport gli fa no-
tare che dopo la conferenza
stampa del tecnico la sala si è
svuotata: «É così, il nostro alle-
natore è una star».

Albergo Che Mou sia una star e
soprattutto sia l’allenatore che
più resterà nel cuore degli inte-
risti lo si intuisce dalle 16.30
quando 200 persone si accalca-
no fuori dal Melià, l’hotel scelto

per il ritiro e amato dal tecnico
nel suo soggiorno nerazzurro e
dal suo fido Silvino. Sono cori e
striscioni, di più non si può per-
ché Mou ha chiesto il raddop-
pio della sicurezza che, a sua
volta, ha preteso la polizia che
presidia l’albergo dove a tarda
sera spunteranno i soliti noti:
Bronzetti, il figlio di Lippi e Pa-
trizio Alfieri, responsabile di
un Inter club. Per eludere la
marcatura dello staff dell’hotel

bisognava muoversi per tem-
po. Elisabetta e Manuela di Lo-
di, 21 anni, lo hanno fatto di-
cendo le bugie a mammà: «Ci è
costato 320 euro, pasti compre-
si. Ci siamo prenotate un mese
fa — racconta Elisabetta che è
andata anche a Madrid —. So-
no riuscita a salutarlo e a dargli
un bigliettino, lui mi ha detto
grazie». Il fanatismo non ha li-
miti. Ci sono coppie che sog-
giornano in hotel, ma pare an-

che qualche signora che spera
nel colpaccio. Non dimentichia-
mo che nel catalogo Real c’è pu-
re Cristiano Ronaldo.

Riservato Mou non dà troppe
soddisfazioni. Alle 18.31 esce
dal pullman e ai tifosi, aggrap-
pati alle transenne sotto la piog-
gia, rivolge solo un saluto con
la mano. Ci sono due mamme
che se lo mangiano con gli oc-
chi. Sono con le figlie e se la ri-
dono, ignare di chi sta dietro:
«Menomale, abbiamo la scusa
di essere qui con le bimbe». Fuo-
ri dallo stadio sono più di 100
con striscioni di vario tipo. A Da-
niela Ballabio, che su facebook
ha organizzato tutto, va me-
glio: «Gli abbiamo consegnato
dvd, maglietta del triplete, ci ha
sorriso». Dopo la conferenza gli
danno sciarpa, libro, maglietta.
«Se mi aspetto visite interiste?
Anche loro giocano, vedremo,
non so chi verrà», dice Mou che
in serata guarda l’Inter in alber-
go con l’amico direttore Ales-
sandro. Fuori c’è scritto «Josè 1
di noi». Lui ha risposto ai fede-
li: «Mi devo isolare dalle emo-
zioni». Che sono troppe.

«Ora il Real può vincere
Lo sanno, conme è dura»
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Gli striscioni pro Mourinho esposti dai tifosi dell’Inter IMAGE SPORT

José
Mourinho,

47 anni EPA

riprovaci Milan

0

Fanatismi da rockstar per José
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