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Ai più è sembrata una provocazione.
«Emanuelson ricorda Daniele Massaro.
Come lui ha giocato in tutti i ruoli». Nel
dopo-gara di Milan-Cagliari, Adriano
Galliani si è lasciato andare a un
paragone impegnativo. «Lo ha rimarcato
anche il presidente. Emanuelson è stato
bravissimo a giocare come mediano
destro. In questi mesi si è messo in
mostra giocando in posizioni differenti».
Acquistato per ricoprire il ruolo di
terzino sinistro, è stato schierato come
esterno di centrocampo e in questa
stagione, nel derby, nella posizione di
trequartista. Urby ha corsa, senso della
posizione, spirito di sacrificio. Non ha il
guizzo o l’intuizione per essere un 10
vincente. Di certo per essere accostato a

Daniele Massaro all’olandesino mancano
i gol. Bip Bip correva sulla fascia, si
sacrificava all’occorrenza da terzino, non
si risparmiava favorendo il lavoro dei
colleghi di reparto ma intanto ha segnato
nel 1994 nella finale di coppa dei
campioni di Atene contro il Barcellona
del presuntuosissimo Crujiff due gol.
«Essere duttili è una qualità importante,
perché permette di essere impiegato con
maggior continuità» riconosce oggi
Massaro, soprannominato all’epoca
Provvidenza. «Gli manca solo un po’ di
cattiveria, io ero più cinico sotto porta.
Se facesse qualche gol in più sarebbe
meglio, ma certe doti le può affinare con
l’allenamento». Quindi va bene il
raffronto per l’eclettismo e
l’abnegazione. Per tutto il resto (titoli in
bacheca, gol decisivi, prestazioni
incisive) meglio rinviare i confronti.
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«Se vai via
sei come
Schettino»
Cossu
a Nainggolan

Caro Baroni,
leggerlo mi ha fatto male. Il Milan che mette da
parte Maldini. Dopo tutto quello che ha dato ai
rossoneri. Ci saranno delle ragioni che non
conosco. Del resto anche noi tifosi ci eravamo
comportati male con il capitano. Però penso al
messaggio che viene trasmesso. Non è più
questione di bandiere o di gratitudine. Ma di
qualcosa che si è rotto per sempre. Il calcio è
cambiato. In peggio, dico io. E non è il solito
discorso nostalgico su quanto erano belli i
nostri tempi. E neanche la storia che, ormai, è
tutto business. In America, per esempio, per gli
ex campioni c’è più rispetto. Io sono indignato,
lei che ne pensa?

Fulvio Barilari

Maldini è solo l’ultimo caso. Si ricorderà
sicuramente di Bergomi. E, per certi versi, di
Rivera. Spiace, certo. Ma l’indignazione la

lascerei per faccende più importanti. La
gratitudine per un ex bandiera si può manifestare
in tanti modi. Un posto da dirigente non è un
«atto dovuto». Un fuoriclasse sul campo non è
detto che lo sia anche dietro la scrivania. E,
magari, è inadatto anche come allenatore. Un
vitalizio può essere persino umiliante. Detto
questo anche le società devono smetterla di
considerare i calciatori come «unità lavorative».
Prima che campioni sono delle persone che vanno
rispettate soprattutto quando la carriera è finita.

cbaroni@corriere.it
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di Carlo Baroni

La lettera

L’«erede» Emanuelson

Ipse dixit

(Quattro numeri
per spiegare
la crisi nerazzurra

L’Inter cede Coutinho all’Espanyol: speriamo
che i nerazzurri non si siano fatti pagare a peso

Il mediano rossonero

❜❜

Massaro: io ero
più «cattivo»

A Giovannino (Hansi) Müller, 48
presenze e 9 gol nell’Inter
(1982-84), sono particolarmente

legato, per l’età (classe ’57) e perché
siamo sbarcati a Milano
insieme, trent’anni fa.
Andai alla sua
presentazione, in quello
che un tempo era il Jolly
President. Hansi
veniva dal titolo
europeo 1980 e dal
secondo posto, dietro
l’Italia (contro cui
giocò), nel Mondiale
1982. Aveva ottenuto
il «Bravo» del Guerin
Sportivo, premio
molto importante ai

tempi, riservato al miglior giocatore

europeo under 23. La sua avventura
all’Inter fu sfortunata, per via di una
serie di acciacchi e anche dello scontro
con il clan Beccalossi-Altobelli, allora
dominante. Celebre cattiveria del
«Becca»: «È meglio dialogare con una
sedia, almeno se gli tiri la palla
addosso ti torna indietro». In realtà,
oltre agli infortuni, Giovannino pagò
proprio l’ostracismo di Beccalossi che
lo vedeva come un rivale: i loro ruoli
praticamente coincidevano. Comunque
con Müller si poteva (e si può)
dialogare benissimo. Parla quattro
lingue, anzi cinque, dice lui, «con il
dialetto milanese». Giudicato finito,
alla fine degli anni 80 vinse due titoli in
Austria con l’Innsbruck e il Tirol. A 55
anni, fa il commentatore per la tv, cura
i suoi affari e nel 2010 ha avuto un
altro figlio. Una bella figurina, Hansi.
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Müller, il poliglotta che non capiva il Beck
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Le lettere vanno inviate a:

L’analisi

Ferdinando Valletti (a destra nella foto con
Bonomi) lavora all’Alfa e gioca nel Milan. A 22
anni è arrestato e internato a Mauthausen. Si
salva perché è calciatore: partecipa ai tornei
organizzati dalle SS. Il 5 maggio '45 è liberato
dagli americani. (M.Ped.)

di MONICA COLOMBO

di ROBERTO PERRONE

Celo manca, le figurine che ci hanno fatto sognare

Basta un niente per cambiare gli
umori dalle parti dell’Inter. Vince il
derby e tutti a parlare di scudetto,
perde col Lecce e nessuno più crede
neanche ad un posto in Europa Lea-
gue. Un’analisi seria dice che gli er-
rori vengono da lontano. Che Cou-
tinho non fosse Messi lo capiva an-
che il massaggiatore. E se cambi
quattro allenatori in due anni non
puoi stupirti se poi la squadra non
ha mai una sua fisionomia. La solu-
zione? Pazienza e fortuna. La prima
si può acquistare, per l’altra ci vuo-
le... fortuna.

Valletti, da San Siro
a Mauthausen

12 142
I milioni
di euro per
comprare
Alvarez.
Come Cavani

Il gol
segnato
al Milan.
Troppo
poco...

Gli allenatori
dopo Mou
Quattro che
non ne
fanno uno

Gli anni
all’Inter di
Coutinho.
Bastavano
due mesi

Fedelissimo Gigi Riva, dopo il Legnano, vestì solo
le maglie di Cagliari e nazionale
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