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Questa non ci voleva. Lo sa bene Filippo Inzaghi che nella partita vinta dal Milan contro il Palermo ha dovuto 
fermarsi dopo essere entrato in campo con lo spirito di chi vuole spaccare il mondo. Un po' come sempre ha 
fatto, col cuore, con la passione e la determinazione di chi vive per un gioco chiamato calcio, che per lui è 
sempre stato qualcosa di più di una semplice professione. 

Deve fermarsi Superpippo, di nuovo. Già in passato aveva subito infortuni a schiena, gomito e soprattutto a 
quella caviglia che tra il 2004 e il 2005 ne minò la carriera. Questa volta si tratta del ginocchio sinistro. 
Lesione del legamento crociato anteriore è stato l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto 
Superpippo. Una risposta che suona più come una sentenza che vede in primo luogo la fine della stagione 
agonistica. Proprio a una settimana di distanza dalla doppietta rifilata al Real Madrid, una partita dal sapore 
e valore importanti, dati dalla conquista del primato di gol nelle coppe europee. Era ripartito da lì il numero 9 
rossonero che aveva dimostrato, una volta di più, quanto fosse legato alla maglia rossonera e quanto fosse 
importante soprattutto rispondere all'appello avendo davanti gente come Ibrahimovic e Pato. 

A 37 anni si era fatto trovare pronto nel momento del bisogno, a 37 anni ora deve fermarsi nuovamente. 
Anche se in tanti, già, sperano di rivederlo lì, su quel terreno verde che gli ha tolto il calcio, praticamente 
l'anima per chi come lui, vive per un gol. 

 

 

IL MESSAGGIO DI FILIPPO INZAGHI: "IO NON MOLLO" 

giovedì 11 novembre 2010 alle ore 20.23 

"La vita e il calcio sono così. Un minuto prima giochi e lotti, un minuto dopo ti tieni il ginocchio fra le mani. 
Ed è un minuto dopo che ti guardi attorno. E io attorno a me ho tutti voi. Grazie. Mi avete emozionato tutti, 
la Società, il Mister, i miei compagni di squadra, i miei tifosi. Io guardo voi e voi abbracciate me. In fondo al 
vostro cuore lo sapete, come lo so io, che è dura, ma io non mollo. Farò di tutto, credetemi, perché non sia 
finita. E lo farò anche grazie alla vostra forza e alla vostra energia".    

 


