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La sana coppia
IL FUORICLASSE DELMILAN E LA STELLA DEL CALCIO IN TV, SOCI IN AFFARI, LANCIANO

UN’APP DI ALLENAMENTO. CI RACCONTANO COME SI COSTRUISCE UN CORPO PERFETTO.

LA PASSIONE PER LA BOXE DI LEI E IL FUTURO INCANDESCENTE DI LUI, CHE NE HA PER TUTTI
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segnato evinto inFrancia, Pre-
mier e Stati Uniti, ha riportato
in Italia la faccia cattiva della
sua straripante personalità e
quel tocco di irriverenza che
ne fannounpersonaggio apar-
te. Senza scomodare la religio-
ne, quando scende in campo
Zlatanèdavveroun’iradiddio...
i tifosi lo venerano. Sulla soglia
dei 40 anni (traguardo che ta-
glierà il prossimo anno) riesce
ancora a fare la differenza gra-
zie alla classe, ma anche alla
sua spaventosa fisicità.
Diletta, daparte sua, dopo tan-
ti annidinuoto,vivedipalestra
e sport per stare in forma. Sen-
za passare per maschilisti, di
lei si potrebbe dire lo stesso: è
brava e fa la differenza grazie
alla classe, ma anche alla sua
spaventosa fisicità.

Lei e Ibra sono testimonial ide-
ali per parlare di fitness inteso
comearte dello stare bene edel
sentirsi in forma. È unmantra
del nostro tempo e in questa
estate di ripartenza, dopo ime-
si dell’emergenza, i loro consi-
gli possono essere di
grande aiuto per tutti.

Z
latan Ibrahimovic, se-
dicente Dio, il cari-
smatico campione del
MilaneDilettaLeotta,

la stella del calcio in tv, il volto
di Dazn, una bomba a orologe-
ria pronta a esplodere appena
compare sullo schermo. Che
cosa ci fanno quei due fuori-
classedapalcoscenico insieme,
ma nel rispetto del “distanzia-
mento sociale”?
Galeotto fu il business! Ibra e
Diletta sono compagni d’affari,
hanno appena lanciato una
start updedicata al fitness. Per
allenarsi in casa, con loro e con
un personal trainer. Per noi è
l’occasione di un incontro e di
due belle interviste raccolte da
SerenaGentile. Ibra è una vec-
chia conoscenza.Di ritornonel
nostro campionato, dopo aver

di Pier Bergonzi

Zlatan
e Diletta,
due soci
spaziali

Chilometro ZeroEDITORIALE Sportweek #28

LASANACOPPIA

Zlatan Ibrahimovic,

38 anni, e Diletta

Leotta 28 anni,

lanciano Baddyfit,

un’app di allenamento.
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INSTUDIO

Zlatan Ibrahimovic, 38 anni.

L’attaccante svedese è tornato

quest’anno al Milan, dov’era

già stato dal 2010 al 2012.

Per lui in Italia anche Juve

(2004-06) e Inter (2006-09).

COVERSTORY La strana coppia

testo di

SERENA GENTILE

foto di

MATTIA ZOPPELLARO

Io sono Dio
e non faccio
la mascotte
IL FUORICLASSEDELMILANA 38 ANNIMETTEANCORATUTTI

IN FILA, DIETRODI LUI. «MI PIACE SOFFRIRE INALLENAMENTO,

DEVO FARE PIÙDEGLI ALTRI. DAQUANDO SONONATO, AMALMOE:

LÌ ERO STRANIERO, NASOGRANDE, CAPELLI SCURI. IO SONO IL

MIGLIORE. GIOCO SOLO PERVINCERE. L’HO IMPARATOALLA JUVE»

Zlatan Ibrahimovic



Sportweek #28

«Se la situazione
non cambia, è
difficile vedermi
ancora alMilan
la prossima
stagione: sono
onesto. Ibra e
il Milan non sono
da Europa
League»
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«Come ti alleni, poi giochi. Io voglio
da me e da tutti il 200 per cento.

Non entro in guerra con uno che scappa»
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Dioha il risvegliodifficileepar-
la sempre in terza persona, gli
piace.Dioha la facciadacattivo,
gli viene benissimo. «Se hanno
paura, ti rispettano» predica.
Manonèsolo show. «Devi alza-
re la voce, fare il duro, quando
haiunmotivoper farlo»ammo-
nisce. Dio è nato per vincere,
gioca soloper vincere, non fa la
mascotte. Piuttosto sta fermo.
Dio ha un ego smisurato, ma
non è mai banale. «E poi sono
cattivo fuori, ma dentro sono
buono comeundolce», giura. E
ride come unmatto. Lo fa tutte
le volte che spara una delle sue

Sportweek #28

D

bordate.Tiro, gol. Lo incontria-
mo sul set per il lancio di
Buddyfit, la app che ti permette
diallenarti (ancheomeglioper-
sino) col Dio rossonero. E farà
la faccia cattiva solo una volta.
Ma perché a Ibra piace tanto

fare il cattivo e l’antipatico?

«Voi giornalisti mi dipingete
così. Io non sono cattivo, chimi
conosce lo sa.Quandogioco, sì:
sonoun leone.Maquella è pas-
sione, non è cattiveria».
La stessa che ti ha riportato al

Milan?

«Sonoqui soloperpassione, sto
giocando gratis...».
Hai detto anche questo aGazi-

dis nel famoso faccia a faccia

di Milanello?

«Quello che è uscito della riu-
nione famosaè il 10percentodi
quello che è successo (ahaha-
hah). Ma non era cattiveria,
quella.Eraparlarepermeeper
la squadra. Parlarsi in faccia,
chiaramente,peravere risposte
sulla situazione, sul nostro fu-
turo».

Un leader fa così. Si chiama

carattere e il tuo non è facile.

Mase sei nel cuorediChiellini,

se fai impazzire Totti, se Del

Piero dice che il Milan fa una

cavolata a lasciarti andare, se

Berlusconi eGalliani ti voglio-

no portare al Monza... sarai

meno antipatico di quanto dai

a vedere.

«MihachiamatoGalliani: “Hai
detto chequestononè il tuoMi-
lan, a 11 kmdaMilano c’è il tuo
vecchioMilan” (ahahahah).Mi
piace, così deve lavorare un di-
rettore sportivo.Quandomiha
portatoper laprimavoltaalMi-
lan, è venuto a casamia in Sve-
zia: “Nonmenevadofinchénon
vieni conme”.Helena,miamo-
glie, mi ha guardato sconvolta:
questoèmatto, cosavuole?Dob-
biamo andare – le ho detto – o
non va via. Quando vuoi qual-
cosa, devi prendertela. Con i
fatti, non solo a parole».
Torniamo al leader che è in te.

Sei anche un po’ professore,

come dice Capello?

ÈNATOAMALMOE

Dopo gli esordi nel club

della sua città, nel

2001 passa all’Ajax.

Le altre parentesi

lontane dall’Italia

le ha vissute con

Barcellona (2009/10),

Psg (2012-16)

Manchester United

(2016/18) e L.A.

Galaxy (2018/19).
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«Hai visto The Last
Dance, il documen-
tario su Jordan?
Non dico che sono
Jordan, iosonoIbra
e lui è Jordan. Ma
mici rivedonel suo
modo di lavorare,
di pretendereda sé
e dagli altri. Tanti
dicono che conta
solo la partita. Per
meno, come ti alle-
nipoigiochi inpar-
tita.Edaimieicom-
pagnivoglio il 200
per cento, sempre.
Comedamestesso.
In campononsono
tutti Ibra, va bene, però devi
tirar fuori il meglio possibile.
Poi puoi giocare male o bene,
maquandoentro incampodevo
sentire che ho accanto uno che
dà il massimo. Non entro in
guerra conuno che scappa.Ma
non tutti sono così».
Questione di mentalità?

«Quando sono arrivato alla Ju-
ventus, era il 2004, c’era una
mentalità totalmentedifferente
da quella diMalmoe oAmster-
dam, dove avevo giocato con
l’Ajax. Ti rispettavano però eri
uno dei tanti, non eri “wow, ci
pensi te”.Mi ricordo ancora un
duello traDelPieroeThuram…
DelPieroeraunastella: control-
la lapallaearrivadadietroThu-
ram, bam lo butta giù. Ho pen-
sato: se tocca così Del Piero, a
mem’ammazza. Iononerones-
suno.Tutti gli allenamenti era-
no così, duro duro duro. Più
bello ancora il primo incontro
con Capello: stava leggendo la
Gazzetta,permelaGazzettaera
wow, in Svezia il giornale rosa
è il calcio. Al primo giorno di
allenamento, entro negli spo-

gliatoi e dico “buongiorno mi-
ster”. Mi avevano detto che si
faceva così. Lui continua a leg-
gere, cambia pagina, prende il
caffè.Passano15-20minutinon
sentoniente.Lui chiude laGaz-
zettaeva fuori.Porco,penso.Se
mi tratta così significa chedevo
dimostraredi esserequa.Ecco,
lui mi ha fatto sentire che non
ero nessuno. Poi mi ha detto:
“Non chiedi il rispetto, lo pren-
di”. E io l’ho preso».
E quando hai visto Moggi?

«Unasettimanadopo, ci allena-
vamoallaSisport, vicinoalvec-
chio Comunale. C’erano due
campi, ma le docce otturate.
Quandoentri in casa Juve è tut-
to super, lì invece facciamo la
doccia io, Trezeguet e altri due
esiallaga tutto.Penso, cheschi-

fo! Fuori c’eraMoggi e gli dico:
“Nonènormale, siamo la Juve».
Mirisponde: “Ricordati chenon
sei qua per stare bene, sei qua
pervincere”.Questo l’hoporta-
to conme: tutto è vincere».
Milano è un po’ casa tua?

«La mia seconda casa. Mi di-
spiace per quel che è successo.
Dieci anni fa era una Milano
differente, oraèmoltopiùbella,
piùpositiva,più internazionale.
Poi è arrivatoquestoCovid-19 e
ha pagato un po’, ma spero si
riprendaveloce.Conlamasche-
ra sembriamo tutti malati».
Buddyfit nasce durante il

lockdown?

«Sì edà lapossibilitàdi allenar-
si a distanza, con un personal
trainer che ti segue.Ancoraper
unpo’ conviveremocon il social

distance, lagenteha
pauradel contatto.
Inpiùamolti, come
ame,nonpiacean-
dare in palestra.
Manontuttihanno
l’esperienzaperpo-
tersi allenare da
soli a casa. Con
questa app si può.
E mi a l lenerò
anch’io. Io devo al-
lenarmi per stare
bene,perstarecon-
tentoenocattivo.E
secondo me vale
per tutti. Voglio
condividere lamia
esperienza di alle-

namento».
Ti svegli ancora ogni mattina

con la voglia di allenarti?

«No, al mattino no. Mi sveglio
difficile.Peròquandomialleno,
mi alleno. Non lo so, mi piace
soffrire inallenamento.Quando
soffro stomeglio. Adesso ho 38
anni,maquandoiniziamoacor-
rere a Milanello non devo fare
menodeglialtri.Devofareugua-
le e di più. Perché ho questa co-
sa in testa, devo essere meglio
degli altri in tutto quello che
faccio. Sono cresciuto così. A
Malmoe, da bambino, non ero
il tipicosvedese, ioerostraniero
per loro: naso grande, capelli
scuri. I biondi con gli occhi az-
zurri avevano sempre un van-
taggio,nondovevanodimostra-
re nulla. Io dovevo fare più di
loro per avere attenzione e dar
prova di essere bravo. E questo
mièservito.Comeadesso,quan-
domi sono fattomalealpolpac-
cio prima della ripresa, dopo
duegiornihodetto:sonoaposto,
devoallenarmiconglialtri.Que-
sto è Ibra. Però loro mi hanno
fermato...».

«Son tornato alMilan solo per passione,
sto giocando gratis... ConGazidis faccia
a faccia necessario. Chi è Rangnick?»M
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CHEBACHECA

Tra le sue vittorie:

3 scudetti con

l’Inter, la Liga

2009/10, scudetto

col Milan, 4 Ligue

1, l’Europa League

col Manchester

Utd e il Mondiale

per club con il

Barcellona.
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Riecco la facciacattiva.Sulpol-

paccio torniamo.Sentirsi stra-

niero si chiama razzismo?

«Che casino sta succedendo in
America?Nonvabene, nonde-
veessere così, siamotuttiugua-
li. Per questo mi piace il calcio,
il calcio èunareligionee lemet-
te insieme tutte. Non conta da
dove arrivi o come ti chiami».
Maanche nel calcio si sentono

i buu. Dybala ha detto che se

non cambiano le regole, è ora

che facciano qualcosa i gioca-

tori.Adesempio,abbandonare

il campo.

«Anche io penso che servano
conseguenze più gravi a certi
comportamenti e gesti più forti
perprendere ledistanzedaquei
comportamenti. Di sicuro non
basta una foto nera sui social
media, comecredequalcuno.Lì
è tutto falso. Se fai qualcosa, lo
fai per farlo e non per dirlo. E
per fare la differenza. Non per

avere un’immagine da brava
personaeunfollowerinpiù.Per
questoiosembrocattivo,manon
mi interessa.Non sono qua per
dire a tutto il mondo che sono
bravo. Io sonobravoagiocare a
calcio. Non sono bravo, sono il
migliore. La persona che sono,
è un’altra storia».
Sei un inguaribile perfezioni-

sta?

«No, tutti vogliono essere per-
fetti. Ma la perfezione è essere
sestessi.Tuttisbagliamo.Quan-
do faccio una cagata in campo
nondicochenonlarifaccio,per-
chépuòesserechecapitiancora.
Però imparo da quello ho fatto.
Siamotuttidifferenti,bellocosì.
Guarda Tiger Woods, era per-
fetto, poi cosa è successo?».
Ora con Dio il campionato è

perfetto. E ilMilanpiù cattivo

e decisamente più forte.

«Impossibile senza Ibra, così i
tifosi liperdi.Cidevoessereper

forza, per salvare la situazione.
Cipensa Ibra (ahahaha).Perun
giocatorestare fermoèterribile.
Sono venuto in Italia per finire
la carriera con un grande club
perché mi hanno detto che in
America era troppo facile… Va
bene, sono tornato e… hanno
fermato tutto.Allorac’èqualco-
sa chenonvuole che smetto, ho
pensato».
Ma smetti?

«È difficile parlare adesso. Ve-
diamo come sto tra due mesi e
cosa succede con il club».
Mapesadipiù l’addiodiBoban

equasi sicuramentediMaldini

che qui ti ci hanno riportato o

un Milan che se va bene gioca

in Europa League?

«Ora bisogna fare ilmeglio che
sipuò,anche inquestasituazio-
ne. Poi vediamo cosa succede
con il club. Certo io voglio gio-
carepervincerequalcosaesen-
tire intornoamechepossovin-

«Alla Sisport
le docce

si allagavano.
Moggi mi disse
“sei qui per

vincere, non per
stare bene“.

Vincere è tutto»

NAZIONALEPER 15ANNI

Nella nazionale svedese,

dal 2001 al 2016, ha giocato

116 partite segnando 62 gol.
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cere. Io non faccio la mascotte.
Piuttosto non gioco. Ho ancora
tanta adrenalina, emozione e
passione per quello che faccio.
Evoglio fare ladifferenza. Se la
situazione è questa, è difficile
vedermi al Milan il prossimo
anno.Sonoonesto.Poinon lo so
comesto traduemesi.Masesto
bene e gioco, voglio giocare per
qualcosa. IbranonèdaEuropa
League, il Milan non è un club
daEuropaLeague. IlMilangio-
ca per andare in Champions e
per vincere lo scudetto».
Lo conosci Rangnick?

«Non so chi sia».
Sai chi vince lo scudetto?

«Primadel lockdownavrei det-
to Juve. Ora, paghiamo tutti lo
stop, la condizionepersa.Ma la
Juveha la squadra conpiùqua-
lità, ogniclubèresponsabiledei
suoi investimenti,no?Ehatrop-
pa esperienza. Anche se gioca
male, sanno cosa devono fare».

Èun finale più faticoso del so-

lito, quindi imprevedibile?

«Quando è tutto bello, è facile
ballare.Mabisognaballare an-
che quando è brutto. Abbiamo
delle responsabilità».
Ma senza lamusica degli spal-

ti non è strano?

«Lo dici a Ibra che non gioca in
unostadio conmenodi 70mila
persone (ahahaha)? Sì, il pub-
blico fa il 50% della partita: ti
carica, ti fischia (che mi piace),
ti emoziona».
Ti fa sentire unDio. È così che

ti sentiquandovai sotto la cur-

va con le braccia spalancate?

«Mi sento vivo. E loro sono feli-
ci, pregano il loro Dio».

È già nato il nuovo Ibra?

«Speriamo per il calcio e per la
gente che può godere ancora.
Ma io non lo vedo».
Un giovane che ti somigli, an-

che lontanamente?

«Ibrahimovic è l’attaccante più
completo che c’è. Non vedo al
momentounaltro Ibracadabra.
Uno alto 1.96 con la potenza di
MikeTyson,chesaballarecome
MuhammadAli ed è veloce co-
me Bruce Lee… No, non c’è
(ahaahahah)».
Possibilità di continuare, ma

non al Milan?

«Iononchiudomai leporte.Pe-
ròvado solo inunclubdove co-
mando, non inunposto dove le

«I miei figli odiavano il calcio.
Ora giocano, ma non in attacco:
dicono che sono più forti di me.

Che sanno già tutto»

DOPPIOPAPÀ

È sposato dal 2001 con l’ex

modella svedese Helena Seger.

Hanno due figli.

tue parole non valgono niente.
E poi ho tante cose in giro da
fare. E ho una famiglia anche.
Dueninjachesperovadanopre-
sto a fare il militare…».
Giocano a calcioMaximilian e

Vincent? Com’è Ibra papà?

«Sonobuono,houncuore trop-
po grande. Ma con disciplina.
Da piccoli odiavano il calcio.
Hannosemprefattotaekwondo,
sonocinturanera.Ora,daqual-
che anno, giocano ma non in
attacco. Equandopalleggiamo
insiemeeprovoa insegnar loro
qualcosa, dicono che sannogià
tutto,chesonopiùbravidime!».
Uguali a lui. Ma chi l’ha
dettocheIbraèantipatico?




