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“
L’Inter ha vinto

4-0? Spero che

il ritorno sia un

po’ diverso...

Sono il

barbiere di me

stesso. Se

avete bisogno...

David Beckham nel-
lasua nuovaversio-

ne milanese: l’ingle-
se si è presentato così
ieri alla conferenza
stampa per il suo ritor-
no in Italia organizzata
a palazzo Bagatti Val-
secchi, il museo che
ospitasinoafine genna-
io tutti i cimeli e i trofei
rossoneri

Ha spalancato

le porte della

Premier ai

tecnici italiani

Sport

Franco Ordine

Elegantissimo (completo
Dolce & Gabbana con tanto di
panciotto), molto galante (ri-
servato un grazie speciale alla
bella collega di Sky), umile co-
mesannoesseresoloivericam-
pioni e disponibile, educato (a
fine conferenza-stampa saluta
unoperunotuttiicronisti,sem-
bra di essere in un altro mon-
do), in una parola sola: David
Beckham. Celebra il suo ritor-
no nel calcioitaliano eal Milan
tra gli stucchi di uno dei saloni
del palazzo Bagatti-Valsecchi,
sede della mostra dedicata ai
110annidelclub:dueoresedu-
to dietro un tavolo bianco, una
bottiglia d’acqua a disposizio-
ne e il suo sorriso che contagia
e conquista. Non solo le don-
ne.
IO E IL MILAN «È vero, sono tor-
natoehotrovatomolticambia-
menti. Non c’è più Paolo (Mal-
dini, ndr), non c’è più Carlo
(Ancelotti, ndr), non c’è più
Riccardino (Kakà, ndr), il mi-
glior giocatore al mondo, ma il
gruppo è lo stesso ed è rimasto
intatto il fascino del Milan. Ba-
sta fare un giro per questi salo-
ni, ammirare le coppe esposte,
per capirlo. Sono tornato per i
tifosi, per i media che qui mi
hannotrattatocomeuncalcia-
tore e non come protagonista
di gossip, ma soprattutto per il
club. Ha contribuito anche
questo aspetto, di sicuro.
Quando mi trovavo negli Sta-
tes, a Los Angeles, spesso ho
pensato a ciò che mi mancava
di Milano e dell’Italia: ho pen-
sato alla cucina italiana, al-
l’amicizia di Paolo e al Milan,
lacuistoriaparladasola.Ilpas-
saggio da un allenatore all’al-
tro non ha modificato gran-
ché:latradizionedelclubrima-
ne quella».
IO E IL MANCHESTER «Quando
ho saputo del sorteggio di
Champions mi sono emozio-

nato fino alle lacrime. Sono un
tipoemotivo,losapete.Esape-
re, attraverso l’sms arrivato al-
le 3 di notte, che sarei tornato,
dopo anni, a giocare nello sta-
diodelManchester,mihadato
una scossa. Io sono legato a
quella città, a quel club, a quei
tifosi e lo dico oggi: se dovessi
avere la fortuna di fare un gol
non esulterei. Non c’è nean-
cheilpericolocheabbianocon-
servato quelle scarpe lanciate
a Ferguson, tranquilli. Milan e
Manchester hanno perso i due
campioni più rappresentativi,
Kakà e Ronaldo. Ma una gran-
de squadra non dipende da un
solo giocatore, resiste al tra-
monto dei campioni».
IO E LE VITTORIE «Non farei que-
sto magnifico mestiere, se non
inseguissi il successo. Vorrei
vincere il titolo, la Champions
eil mondialeconla miaNazio-
nale, non faccio graduatorie,
sochesitrattadiunsogno,non
c’è un traguardo più facile del-
l’altro, ma so anche che biso-
gna volere fortemente un suc-
cesso per raggiungerlo. All’an-
datailMilanhaperso0a4ilder-
by, spero che al ritorno finisca
in modo diverso, ma dubito
perché l’Inter è molto forte».
IOE IL MIORUOLO «Melochiedo-

notutti:dovegiocherai?Ionon
mi aspetto niente, non mi
aspetto di giocare titolare, co-
me è successo l’anno scorso.
Fuuna sorpresaanche perme,
tornare a Roma e scoprire che
sareipartitotitolarequellasera
all’Olimpico. Io voglio metter-
mi a disposizione del Milan e
contribuire alla sua stagione.
Posso giocare dappertutto: ho
provato in allenamento anche
astareinporta,sonoprontoad
andare in panchina ed entrare
negliultimi5minuti.DopoAn-
celotti, la squadraha cambiato
modulo. Ne ho parlato in que-
sti giorni con Leonardo, e ab-
biamo convenuto che ci vorrà
deltempo per adattarsi, il duro
lavorononmispaventaassolu-
tamente. Sarebbe bello rico-
minciare col Genoa, l’anno
scorsofeci ilprimogolaSanSi-
ro».
IOE CAPELLO«Capellohadichia-
rato che se gioco, mi porta al
mondiale, l’ho sentito. Giuro:
non ho mai pensato di tornare
al Milan solo per il mondiale.
L’hofattoperilMilan,altrimen-
ti, per il posto fisso, avrei scelto
un club diverso che mi garan-
tisse di giocare fino a giugno.
Fabio ha ottenuto già un gran-
de risultato: spalancare le por-

te della Premier League ai tec-
nici italiani.Ancelotti eManci-
ni sono arrivati sull’onda del
successo del Ct. Avranno suc-
cessoancheloro:_Carloèado-
rabile, Mancini ha talento.
Noncredocheil calcioitaliano
abbiapersoappealecoltempo
risolverà i suoi problemi».
IO E KAKÀ«Abbiamofattoilper-
corso inverso. Io sono passato
dal Real Madrid prima di veni-
re al Milan e qui sono tornato.
Riccardino è stato molto com-
battuto se accettare o meno le
proposte del Real, poi ha scel-
to. Ha voluto sfidare se stesso e
vedereseriuscivaavincerean-
che in un club diverso dal Mi-
lan. Il Real Madrid è uno dei
banchi di prova più duri, io so-
no stato con loro 4 anni e sono
stato apprezzato da tifosi e tec-
nici».
IO, IL CANE E IL BARBIERE «Ai
miei figli ho regalato un cane.
Sulle prime volevo chiamarlo
Rino, come Gattuso, poi han-
no scelto Coco, come Chanel.
Sono io il parrucchiere di me
stesso, se volete posso offrire i
miei servigi, ma sono anche
molto caro». E alla fine l’augu-
rio in italiano: «Buon anno a
tuttigliitaliani,nonsoloaimila-
nisti».

Claudio De Carli

Lo si può capire, Mourinho
non ne può più dell’Italia, anzi di
noi.Staesasperandoognisituazio-
ne,lasfruttaper crearenuovi attri-
ti, anche ieri screzi con la stampa
durante l’allenamento sotto il sole
caldo di Abu Dhabi. Vuole tornare
in Premier League, invidia Ance-
lotti e Mancini, probabilmente si
chiede perché ci sia Capello e non
luiallaguidadeibianchidiSuaMa-
està. I bookie inglesi bancano a 2 il
suo arrivo a giugno, a 2,5 quello al
termine della stagione 2011/2012,
l’offerta sale a 7 per quelle succes-
sive. Certo che prima o poi Mou-
rinho se ne va, a ripeterlo tutti i
giorni prima o poi uno ci prende.
Perfino Alex Ferguson è d’accor-
do: «È ovvio in un futuro non mol-
to lontano il ritorno di José Mou-

rinhoin PremierLeague.Ognivol-
tachehoparlatoconluimihasem-
predettocheamava ilcalcioingle-
sepiù di ognialtro. Ilsuo desiderio
di tornare qui un giorno è sempre
presente».Intantolasquadra si al-
lena sotto la sua direzione, alme-
no fino a giugno i detrattori do-
vranno farsene una ragione, poi
Laurent Blanc, forse. Gira la voce
cheilpresidentegliabbiastrappa-
tolapromessadinonprendereim-
pegni ancora per tre mesi. Il 30
marzoeil7aprilesi giocanoiquar-
ti,se l’Interentratra leprimequat-
trodiChampions lestrategie cam-
biano, e allora magari sarà José a
dire: grazie ugualmente, non ne
posso più dell’Italia. Situazione
delicata che Massimo Moratti sta
gestendo personalmente, come la
cessione di Ivan Cordoba al Man-
chester City, che nel frattempo ha

incassatoilrifiutodeldifensoreda-
nese del Palermo Simon Kjaer ma
prepara il clamoroso arrivo di An-
tonio Cassano. Sta iniziando un
anno importante per lui, il 19 giu-
gnosisposerà,maGenovaimprov-
visamente gli sta stretta, con i tifo-
si il feeling è sempre più delicato.
Cassano si è incontrato con l’am-
ministratore delegato Beppe Ma-

rotta che ha sempre ripetuto che
per lui non erano mai arrivate ri-
chieste. Ora ci sono, la clausola re-
scissoria è di venti milioni, cinque
da girare al Real, cifre ridicole per
lo sceicco. Neppure gli intimi di
Cassano si ostinano a negare un
suo possibile trasferimento e la
Samp sta decidendo di ritirare
Giampaolo Pazzini da un mercato

invernale mai così vivo come in
questa stagione.

David Suazo ha svolto il suo pri-
mo allenamento con la maglia del
Genoa, il presidente del Bayern
Monaco ha augurato a Luca Toni
tanta fortuna nella Roma, Massi-
mo Mezzaroma ha annunciato
l’acquisto del Siena, il Real Ma-
dridquellodiFrankRiberypergiu-

gno, lo scrivono in Germania, alla
cifra di 55 milioni, il Barcellona è
sulle tracce di Marek Hamsik do-
polarinuncia aRobinho, Maoura-
ne Chamakh sta scatenando

un’asta atomica attorno al suo no-
me. L’attaccante marocchino del
Bordeaux con passaporto france-
se, fisico importante, 25 anni, è in
scadenza di contratto. In una re-
cente intervista ha dichiarato di
aver ricevuto offerte dall’Arsenal,
la più seria, e poi Liverpool, Tot-
tenham, Everton, Chelsea, Juven-
tus e Inter. Il suo allenatore è Lau-
rentBlanc,cheinuna recentetele-
fonata con Massimo Moratti
avrebbe consigliato l’attaccante,
pronto per un grande club ma non
subito, a giugno, a Champions
chiusa. Magari solo una coinci-
denza.

In via Turati circola la voce che
Edin Dzeko sia già stato acquista-
to, il centravanti del Wolfsburg ha
lanciato messaggi inequivocabili
inquestigiorni,guadagnerà alMi-
lan quasi dieci volte più di quanto
percepisce ora, arriverà a giugno.
L’Inter resta in attesa di Edinson
Cavani.

Il derby

L’acconciatura

NUOVO LOOK

Mercato: il barese come Mourinho

Capello

«Sono tornato per il Milan
Giocherei anche in porta»
«La sfida col Manchester? Quando l’ho saputo ho pianto...
Kakà stava bene qui, ma voleva provare a vincere altrove»

Adesso anche Cassano vuole la Premier

SIRENE INGLESI

Antonio Cassano, 27
anni, alla Sampdoria dal
2007. Gli sceicchi del
Manchester City
sarebbero pronti a
versare 20 milioni per
portarlo a giocare in
Premier League

MANOVRE Pronti 20 milioni

del City per Antonio. Ribery

a giugno al Real, l’Inter

su Chamakh del Bordeaux

L’INTERVISTA ∫ DAVID BECKHAM

Una macchina da soldi che potrebbe pro-
durre 80 milioni di euro a stagione. È
l’identikit finanziario di Cristiano Ronal-
do,stelladelReal Madrid,secondol’anali-
si del quotidiano spagnolo «As». Il club
spagnolo ha speso circa 94 milioni di euro
per strappare l’attaccante portoghese al
Manchester United la scorsa estate: una
cifra record destinata a trasformarsi in un
investimento azzeccato, visto il ritorno
che genera il calciatore lusitano. Ronaldo

è il testimonial ideale di una lunga serie di
marchi. La sua immagine, che «As» consi-
dera più preziosa di quella di David Be-
ckham,ogniannopotrebbegenerarecon-
tratti per un valore complessivo di 80 mi-
lioni. In realtà, l’attività dell’«azienda Ro-
naldo» non raggiunge ancora tali livelli. Il
calciatore fissa requisiti tali da bocciare il
90% delle proposte che riceve. Quando
l’affare va in porto, cominciano a piovere
soldi. Se il business nasce da un’iniziativa

dell’azienda portoghese Gestifute, i me-
diatori incassano il 20%. Ronaldo e il Real
Madridsidividonoequamenteilrimanen-
te80%.Quandononcisonopassaggiinter-
medi, l’asso e la società si dividono a metà
l’intera torta. Il Real Madrid, quindi, in
campo può ammirare il suo campione e
fuori può godersi una gallina dalle uova
d’oro. «La società merengue - scrive As - si
sforza di privilegiare l’aspetto sportivo
dellacollaborazione. Perquesto,recente-

mente ha rifiutato la proposta di una so-
cietà di costruzioni, disposta ad offrire 3
milioni di euro per legarsi a Ronaldo: una
sessione fotografica avrebbe fatto saltare
un allenamento, meglio dire di no».
Intanto, in un’intervista rilasciata a Mar-
ca, Cristiano Ronaldo afferma: «Tornerò
a vincere il Pallone d’Oro. Lo vincerò que-
st’anno o il prossimo: ho l’ambizione di
diventare il miglior giocatore della sto-
ria».

Meglio di David Ronaldo gallina dalle uova d’oro: in un anno contratti per 80 milioni


