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Barcellona-Sporting Gijon 3-0:
Ibrahimovic segna al debutto e si
prende subito gli applausi del Camp
Nou. E’ il 31 agosto 2009 AP

Fiorentina-Inter 2-3: Zlatan segna al
quarto d’ora del secondo tempo, di
destro. E il suo debutto interista: 9
settembre 2006 DE LUCA

GLI ESORDI FELICI DI IBRA

Brescia-Juve 0-3: gol di destro per il
debuttante juventino Zlatan
Ibrahimovic. Era il 12 settembre
2004: Zlatan veniva dall’Ajax AP

NEL CLUB ROMAGNOLO DEBUTTA IL CILENO CHE HA GIRATOMEZZA ITALIA

Lo svedese con la Juve, l’Inter e il Barça ha esordito con una rete
Oggi debutta a Cesena, la stessa città della prima di Kakà

Il sogno si chiama finale di
Wembley, ovvero Champions,
ancora una volta. Il boom di
abbonamenti del Milan infatti è
sorprendente soprattutto per
la Champions League: ieri i
miniabbonamenti per l’Europa
sono cresciuti superando
quota 50 mila: sono stati
venduti 3.606 abbonamenti
per la Champions e il totale è
di 51.118 tessere vendute.
Superata quota 27 mila per il
campionato ( 27.045).

BOOMDI TESSERE

Champions:
50mila abbonati

Perché vedere
CESENA-MILAN

In campionato
ha sempre
cominciato bene
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MILANO dHa detto: «Questa
volta è diverso». Il Milan spera
che sia uguale almeno per un
fatto: i gol. Zlatan Ibrahimovic
ha segnato alla prima partita
di campionato con la Juve (12

settembre 2004, Brescia-Ju-
ventus 0-3), e poi con l’Inter
(9 settembre 2006, Fiorenti-
na-Inter 2-3), e anche con il
Barcellona (31 agosto 2009,
Barcellona-Sporting Gjon
3-0). Il gol gli è sfuggito nel
campionato olandese, ma sen-
za segnare Zlatan portò fortu-
na: 1-4 per l’Ajax a Groningen
il 30 settembre 2001. Ibra ave-
va già piedi grossi e fini. Due
anni dopo mezza Europa lo sta-
va cercando.

Colori Dicono che all’epoca so-
gnasse di giocare nel Milan.
Per la verità, appena firmato
per l’Inter dichiarò che da ra-
gazzino a Malmoe tifava ne-
razzurro, però si sa come van-
no queste cose. Al Milan

Ibrahimovic non ha giurato
amore eterno, ha fatto di più:
«Ho un contratto di quattro an-
ni e spero di essere abbastanza
bravo da restare fino alla fine
del contratto». Non ci crede
nessuno, ma ai tifosi rossoneri
non interessano i punti fedel-
tà: da quando Kakà se n’è an-
dato hanno perso ogni aspetta-
tiva sentimentale. L’età dell’in-
nocenza è finita, a Zlatan i tifo-
si chiedono una cosa che sa far
bene: gol per lo scudetto. E ma-
gari anche per la Champions,
perché la finale di Wembley re-
sta il sogno di tutti.

Case Lo specialista in campio-
nati che vorrebbe diventare
specialista anche in Europa si
presenta da titolare nel triden-

te di Allegri con credenziali
quasi perfette: a parte i debut-
ti con gol in serie A e Liga, Zla-
tan ha esordito segnando in
Coppa del Re con il Barcellona
(5 gennaio 2010, Barça-Sivi-
glia 1-2) e aveva esordito se-
gnando con l’Ajax in Coppa Ue-
fa (20 settembre 2001,
Ajax-Apollon 2-0), e soprattut-
to nella fase a gironi della
Champions League (doppietta
al Lione). Zlatan è destinato a
diventare il centro del sistema
Milan così com’è al centro del-
la Svezia: una decina di giorna-
listi dei media svedesi più im-
portanti sono calati a Milano
per seguire Ibrahimovic dap-
pertutto e lui, anche se è abi-
tuato alla pressione, avverte
che in questo debutto c’è qual-
cosa di speciale. «É diverso per-
ché torno a Milano», ha dichia-
rato. A casa, come ha detto il
figlio Max quando è partito
con lui da Barcellona. «Tornia-
mo a casa, vero papà?». «Tor-
niamo a casa». Che cambierà,
come cambieranno altre cose
in questa seconda vita milane-
se di Zlatan. Che, anziché tor-
nare verso corso Magenta (do-
ve abitavano Ronaldo e Kakà,
dove abita Pato) pare orienta-
to a diventare vicino di casa di
Wesley Sneijder. Interista, è
vero, ma erano insieme al-
l’Ajax da ragazzi. E Sneijder
ha continuato ad ammirarlo
anche quando ha deciso di an-
darsene.

Debutti Perché lui fa così: gio-
ca, si diverte e se non si diverte
più se ne va. E ieri Pep Guar-
diola, il filosofo colpevole di
averlo emerginato nel Barça, è
stato sorprendentemente dol-
ce con Ibra: «Ci ho provato in
tutti i modi, lui ha fatto lo stes-
so, però non è andata come vo-
levamo. Ma senza di lui non
avremmo vinto i cinque titoli
che abbiamo vinto. É stato un
piacere lavorare con lui, da
Ibra ho appreso tanto e spero
che le cose gli vadano bene».
Le cifre e i precedenti fanno
sperare il Milan e i suoi tifosi.
A Cesena, in un’estate di sette
anni fa, si presentò Ricardo
Izecson dos Santos Leite detto
Kakà. Era il 23 agosto 2003, si
giocava un’amichevole Mi-
lan-National Bucarest e quella
sera cominciò una grande sto-
ria. Sotto una storia uguale a
quella i tifosi metterebbero la
firma e l’addio finale non scan-
dalizzerebbe più.

Luis Antonio Jimenez, 26, con la moglie Maria José ai tempi dell’Inter DIPAG

SERIE A OGGI IN CAMPO

Partenza con il gol?
Ibra sa come si fa

Zlatan Ibrahimovic, 28
anni, con Adriano Galliani

Non è solo l’esordio di Ibra: il
Milan ha un’ottima difesa (non
prende gol da 213’, Genoa-Milan
1-0 del 9 maggio scorso) e la
porta di Antonioli è rimasta
inviolata nella prima sfida di
campionato contro la Roma.
Manuzzi, ore 20.45

DAL NOSTRO INVIATO
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CESENA dLuis Jimenez, acqui-
sto boom dell’ultima ora del
Cesena, aspetta il Milan, nel
catino del vecchio Manuzzi
(24 mila posti esauriti tra ab-
bonamenti e biglietti; 6 mila i
tifosi rossoneri), per comincia-
re una nuova carriera: «Un me-
se fa ero rassegnato a giocare
in Prima Divisione con la Ter-
nana — sorride il fantasista ci-
leno — oggi mi sento una per-
sona felice. Pensavo che non
sarei stato convocato per il Mi-
lan e invece Ficcadenti mi ha
voluto dare subito fiducia. Pro-
babilmente comincerò dalla
panchina, non mi pesa questo.
Sono ancora un po’ indietro

nella condizione, ma se ci sarà
la possibilità di giocare uno
spezzone di partita sarò pron-
to».

Perchè a 26 anni, dopo avere
girato grandi club come Fio-
rentina, Lazio, Inter (due scu-
detti all’attivo) e Parma, con
un passaggio a Londra nel
West Ham, la sua carriera non
ha pace?
«Perché alla Ternana, il mio
primo club italiano, hanno sco-
perto che rendevo molti soldi
facendo avanti e indietro, tra
prestiti e compartecipazioni.
Da ultimo, il mio vecchio presi-
dente ha sparato una cifra fol-
le per cedermi definitivamen-
te così fino all’ultimo giorno
del mercato sono rimasto al pa-
lo. Per fortuna, tra tanti son-

daggi, il Cesena si è fatto avan-
ti con decisione investendo
tanto su di me: un milione per
il prestito più il diritto di riscat-
to fissato ad otto milioni. Per
questo spero di fare una gran-
de stagione che ripaghi lo sfor-
zo economico del presidente
Campedelli».

Ha passato un’estate diffici-
le?
«Mi sono allenato da solo, la
famiglia mi è stata molto vici-
na ma ormai passavo più tem-
po a cambiare i pannolini dei
miei tre gemelli di due mesi
che a prepararmi in campo per-
ché non vedevo una soluzio-
ne. Adesso è tutto diverso, an-
che se i pannolini li cambio an-
cora: mi piace e mi fa sentire
molto papà».

Per lei è una soluzione che sa
di compromesso?
«No, è vero che sono stato in
squadre più importanti, ma
sempre giocando poche parti-
te continuando a cambiare cit-
tà ogni anno. Ho bisogno di fer-
marmi almeno due-tre anni

nello stesso posto, di giocare
con più continuità. In Italia
non avete ancora visto il vero
Jimenez».

Intanto a Cesena arriva il Mi-
landei fab-five (imagnifici cin-
que) in attacco. Come la ve-
de?
«Il Milan è uno squadrone da
scudetto. Giocheranno con
quattro punte? Vorrà dire che
lasceranno qualche spazio die-
tro e dovremo approfittarne. Il
pari di Roma ci ha dato entu-
siasmo, questo Cesena è forte
ed equilibrato. Non baderemo
solo a difenderci anche se è na-
turale aspettare l’offensiva ros-
sonera e giocare in contropie-
de».

Sogna un gol da ex interista?
«Ammesso che giochi, non lo
vivrò come un derby persona-
le. A prescindere dalla mia pro-
va, spero in un risultato positi-
vo per il Cesena. Certamente
sogno di fare gol. Lo dediche-
rei ai miei familiari e a quegli
sfortunati minatori cileni anco-
ra imprigionati sotto terra».

Jimenez: «Cesena, che chance
Ora non cambio solo pannolini»
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