Inter: “Gigi Simoni ci ha lasciati
nella data più interista di tutte”
Inter: “Gigi Simoni ci ha lasciati nella data più
interista di tutte”
Il mondo del calcio è in lutto: è morto Luigi Simoni a 81 anni. Il mondo del
calcio piange il recordman di promozioni in Serie A: tantissimi i messaggi di
addio al tecnico, tra i più seri e amati del panorama calcistico, un grande uomo
che si è sempre distinto per signorilità. Gigi Simoni fu amatissimo da tutti, in
particolare da Torino, Genoa, Inter, Napoli, Brescia, Pisa, Cremonese e
Ancona, tutte squadre con le quali ha raggiunto importanti traguardi.
IL MESSAGGIO DELL’INTER: “Gigi Simoni ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una
data non casuale, la data più interista di tutte”. Questo il pensiero rivolto
dall’Inter all’ex allenatore nerazzurro, scomparso oggi a 81 anni. Di Gigi Simoni
ricordiamo e ci mancherà tutto. Il suo essere signore, innanzitutto. Un modo di
vivere, la vita e il calcio, mai sopra le righe. Anche il suo calcio era così: umile ma
funzionale, capace di far fruttare al meglio ciò che aveva a disposizione. Sulla
panchina nerazzurra arrivò nel 1997, assieme al Fenomeno, Ronaldo. Un binomio,
quello Simoni-Ronaldo, che resterà per sempre nel cuore di tutti, non solo degli
interisti. Un rapporto paterno, la benevolenza nei confronti di un calciatore
speciale. “Ho imparato più io da lui che lui da me, in quella stagione”, amava
raccontare Simoni. Una frase che spiega tanto, della persona che è stata. Ha
incarnato l’interismo più genuino. Il 6 maggio 1998 disegnò il suo capolavoro da
allenatore. Imbrigliò una grande Lazio e non le diede scampo. Al Parco dei
Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all’Inter la terza Coppa Uefa in
una notte dolcissima e magica. Il mondo del calcio perde un bravo allenatore e
una persona meravigliosa. Nella sua carriera da calciatore vinse una Coppa Italia
con il Napoli e la Serie B con il Genoa. In panchina alzò, oltre alla Coppa Uefa con
l’Inter, la Coppa Anglo-Italiana con la Cremonese e conquistò cinque campionati
di Serie B (tre con il Genoa, due con il Pisa). Nel 1998 ricevette la Panchina d’Oro
come miglior allenatore italiano. Un riconoscimento doveroso. Noi lo ricordiamo
così, coi suoi capelli bianchi, sulla nostra panchina, mentre con un sorriso si

godeva le magie di Ronaldo, circondato dall’orgoglio e dall’affetto dei tifosi
dell’Inter. Ciao Gigi, ci mancherai“.
COME RIPORTATO DALL’ANSA, LE PAROLE DI MORATTI: “E’ stato un
grande protagonista della storia dell’Inter: ha vinto una coppa europea molto
importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe
assolutamente meritato. Un tecnico gentiluomo verso il quale provavo grande
stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della
morte mi ha provocato un dolore immenso“.
IL MESSAGGIO DEL PISA: “È un giorno triste per tutti noi. Gigi Simoni era un
pezzo importante della nostra storia, un ricordo felice per tutti noi, un
professionista di altissimo livello capace per ben due volte di portare il Pisa
Sporting Club nel Paradiso del calcio italiano guidando squadre di cui ancora, a
distanza di molti anni, riusciamo a snocciolare a memoria l’undici iniziale. Nel
campionato 1984-85 con una cavalcata entusiasmante, dominando e sbaragliando
gli avversari e poi nella stagione 1986-87 compiendo una delle più grandi imprese
della nostra storia portata a termine nella indimenticabile trasferta di Cremona.
Ma Gigi Simoni è rimasto poi nerazzurro per sempre, legato ai nostri colori, alla
nostra passione, alla nostra terra: un legame indissolubile suggellato dall’elezione
ad “Allenatore del Secolo” in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dello
Sporting Club. La notizia della scomparsa di Gigi Simoni ci addolora
profondamente – è il pensiero del Presidente Giuseppe Corrado – perché la nostra
squadra perde quello che è stato un simbolo, dentro e fuori dal campo. Il mister
resterà per sempre nel cuore di tutti noi e, non appena possibile, lo ricorderemo
degnamente all’interno della Sua Arena sperando di poter seguire il suo esempio
e rivivere insieme ai nostri tifosi le stesse emozioni che lui fu in grado di
suscitare. La società nerazzurra, tutta, si unisce al dolore e al cordoglio per la
scomparsa di Gigi Simoni ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, agli
amici e ai conoscenti del Mister”.
IL MESSAGGIO DEL TECNICO DEL PARMA, ROBERTO D’AVERSA: “Oggi
per me è un giorno molto triste, poiché c’è stata la notizia della scomparsa di Gigi
Simoni, un grandissimo allenatore ma soprattutto un grande uomo. In un
momento di difficoltà della mia vita professionale mi è stato vicino e mi ha fatto
capire tante cose. Ho sempre avuto un rapporto splendido con lui, sia
professionale che umano. Sapere che ci ha lasciato mi dispiace profondamente“.

COME RIPORTATO SU TMW, IL SALUTO DI MORIERO: “Era uno di noi,
all’Inter. Nei primi giorni di ritiro disse ‘siete tutti uguali tranne uno’. Era il
Fenomeno, ci conquistò subito con il suo sorriso, con le sue battute. Il rimorso è
stato lo Scudetto ma ricordo la gioia della Uefa e i momenti belli vissuti insieme.
Abbiamo stretto un rapporto speciale, anche dopo il calcio giocato. Quando è
venuto a presentare la sua biografia in Puglia sul palco abbiamo ricordato di
quando voleva sostituirmi col Piacenza e iniziò a gridare ‘Checco dai via sta palla’.
Scartai tutti e segnai: andai sotto la panchina e gli dissi ‘può cambiarmi’. E ci
abbracciarmo Diceva ‘quante me ne hai fatte passare Checco’, ma sempre con
affetto. Perderlo è un dispiacere enorme. Era un uomo vecchio stile, ha vinto otto
campionati ma era umile e generoso. Diceva quel che pensava e ti faceva
innamorare. Trattava tutti allo stesso modo. Avevamo affetto nei suoi riguardi:
scherzava e rideva ma non aveva problemi a dire qualcosa. Ronaldo, Zamorano,
Zanetti, Bergomi, ma anche gli ultimi arrivati: faceva sentire tutti importanti”.
Anche Lazio, Cremonese, Napoli e molte altre società e personalità del mondo
dello sport hanno salutato e stanno salutando per l’ultima volta un grande uomo
come Gigi Simoni.
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Luis Enrique: “Triste il calcio senza pubblico, con
Totti ho un buon rapporto”
Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha parlato al canale Colgados del Aro by
Endesa su YouTube. Durante la chiacchierata il CT de La Roja, ed ex tecnico di
Roma e Barcellona, ha parlato tra le altre cose anche del rapporto con Totti e
della tristezza che trasmette un calcio senza tifosi, facendo l’esempio della
Bundesliga. Andiamo a vedere le sue parole:
GUARDANDO LA BUNDESLIGA: “Ho visto le immagini della Bundesliga,
davvero avvilenti: si sentono anche gli insulti, si perde l’intimità. Il calcio senza
tifosi è triste, come ballare con la propria sorella“.
THE SHOW MUST GO ON: “Tuttavia, dobbiamo capire che si tratta di un
business che genera molti soldi e, nonostante lo spettacolo offerto sia diverso, può
comunque aiutare a superare il confinamento. Rischi? Non ho paura. Ho solo
paura per gli anziani che amo e per quelli che possono soffrire a causa della
malattia. A livello personale non ho paura. D’ora in poi, quando prenderemo un
raffreddore, dovremo indossare una mascherina. Lo accetteremo tutti. Sono
sicuro che se fossi stato giocatore avrei voluto tornare in campo“.
IL RAPPORTO CON FRANCESCO TOTTI: “E’ una delle grandi soddisfazioni da
giocatore. Quando vedi che c’è affetto e un ricordo meraviglioso delle esperienze
condivise. Come allenatore è la stessa cosa. Quando sono arrivato ci hanno messo
in contrasto come sempre accade quando si arriva in un nuovo club, soprattutto
per quanto riguarda la mia fama. Ho sempre avuto ottime referenze con la
maggior parte dei giocatori. Non ho visto l’intervista, ho sempre avuto un buon
rapporto con Francesco”.
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Ghirelli: “La Serie C non può giocare, ma
parleremo di playoff e playout”
Con una nota apparsa sul sito della Lega Pro, il presidente Ghirelli ha espresso la
sua contrarietà alla ripresa della Serie C. Il Consiglio Federale ha stabilito che i
campionati professionistici di calcio si debbano chiudere sul campo, entro il 20
agosto. La Lega Pro era stata ufficialmente chiusa nei giorni scorsi e adesso
dovrebbe dunque tornare ad organizzarsi per la ripartenza. Ma il presidente della
Lega Pro Ghirelli non ci sta e ha dichiarato che per i club di Serie C giocare è
impossibile. Andiamo a vedere il comunicato apparso sul sito:
Dichiarazione del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Devo
parlare il linguaggio della verità: quello che è uscito dal Consiglio federale non mi

soddisfa per nulla. La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo
professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B ed appunto Serie
C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i sessanta
medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti e non parlare il linguaggio della verità? Il
calcio va veramente riformato nella sua cultura. Noi non siamo in grado di
assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute. Quello che si sa
del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Mi
auguro che io abbia torto rispetto alla situazione. Discuterò ancora una volta con i
presidenti con la stessa chiarezza con cui l’ho fatto da sempre. Poi qualcuno può
andare a sollecitare scrivendo lettere per giocare i playoff. Playoff e play out si
potrebbero disputare? Abbiamo votato alla luce del sole, né torneremo a
discutere. Io non voglio sfidare nessuno, non c’è una lotta di potere, almeno per
me conta solo la Serie C, i valori del calcio e al primo posto c’è la salute. La mia
intenzione è di proteggere gli interessi di tutti i club, valgono gli interessi
generali e non quelli di qualcuno”.
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Zambrotta: “Ripresa? Chi ha giocato
Mondiali ed Europei è avvantaggiato”
L’ex difensore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta parla a La Gazzetta
dello Sport della ripresa della Serie A e del fitto calendario che da qui al
prossimo anno attende i calciatori:
“Per chi ha già giocato Mondiali ed Europei alla ripresa ci sarà un piccolo
vantaggio: chi viene convocato finisce il campionato, poi dopo 7-10 giorni e
magari nemmeno quelli riparte per la nazionale e va in ritiro, che dura 50 giorni
se si va lontano. Chi ha calciatori abituati a questi ritmi forse dal punto di
vista mentale starà meglio. Noi al Mondiale venivamo da un’esperienza
negativa come Calciopoli, molti si volevano lasciare alle spalle quei
problemi, pensavamo solo a “chiuderci” e stare tutti insieme. Questo ci ha
permesso di raggrupparci come compagni e come amici e ci ha dato la forza di
andare avanti sino alla fine”.
“Il calendario della ripresa è fittissimo. Sarà difficile fare una
programmazione: nella mia esperienza prima da giocatore e poi da allenatore so
che servono come minimo 4 settimane per tornare al livello ottimo di
preparazione: bisogna lavorare con gradualità, gestire bene il recupero è
fondamentale.
I giocatori devono prendere in modo serio la situazione, essere disciplinati e
seguire tutte le regole che verranno date per tenere la salute sotto controllo. Il
fisico e la testa saranno decisivi: non si sono mai affrontate tante partite in
così poco tempo, soprattutto avvicinandosi al caldo dell’estate. Può essere
positivo il fatto che se perdi una partita dopo tre giorni puoi subito rifarti.
Io quando perdevo cercavo di fare il possibile per migliorarmi tra una partita e
l’altra: arrivavo più attento e più pronto. Stare sempre concentrato, sul pezzo, può
aiutare”.

È passato tanto tempo dallo stop: la voglia di riprendere a mille è tanta, c’è
grande entusiasmo: anche a livello mentale questo è un bene. Uno degli
aspetti negativi potrà essere non avere gli stadi pieni. Il tifo ti genera
sensazioni positive, non potere avere il pubblico può portare a non dare le stesse
cose in campo”.
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Urzi: “Inter, Roma e Fiorentina? A chi non
piacerebbero le grandi squadre”
Agustin Urzi è sicuramente il calciatore argentino più chiacchierato del
momento. Classe 2000, il talento del Banfield è al centro di alcune insistenti
voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’approdo in Europa già nella

prossima finestra di trasferimenti:
“Apprezzo molto il Manchester City e il suo stile di gioco, mi piace il calcio
inglese; però ora negli Stati Uniti si sta formando un torneo molto
competitivo e credo che si avvicini molto al mio stile di gioco. Vedremo in
futuro”, ha commentato Agustin Urzi in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio.it.
Urzi ha poi sottolineato che “Di Maria è un crack: è molto rapido, agile, credo di
possedere alcune delle sue caratteristiche. Per un ragazzo giovane come me
essere paragonato ad un giocatore affermato è motivo di
orgoglio” e “Neymar e Centurion sono i calciatori che ammiro per le loro
caratteristiche di gioco; sono agili, hanno grande tecnica, non hanno paura di
ricevere falli e osano sempre”.
Si vocifera però anche di un suo possibile arrivo in Italia, eventualità sulla
quale l’argentino sembra avere le idee chiare:
“Inter, Roma e Fiorentina? A chi non piacerebbe giocare in grandi
squadre. Però ora sono del Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo”.
Su altri illustri partiti dall’Argentina alla conquista dell’Europa:
“Zanetti era un fenomeno. Ricordo che quando giocava con la Nazionale
argentina era un calciatore importantissimo; è un punto di riferimento per
tutti i tifosi del Banfield e lo ammirano oggigiorno, me compreso. Messi e
Maradona? Credo che entrambi siano di un altro pianeta, però visto che sto
ammirando Messi e sto vivendo la sua epoca, scelgo La Pulga Messi. Il mio
sogno è riuscire a giocare nella Nazionale maggiore dell’Argentina; inoltre, mi
auguro di vincere qualcosa con il Banfield”.
Sullo stop del calcio
“Mi pare giusto che il campionato sia stato sospeso a causa del
Coronavirus perché penso che la prima cosa importante sia la salute di tutti;
soprattutto quella dei calciatori, che sono i più esposti al contagio”.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale

clicca qui – LIVE
Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 27°
giornata

Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Gama: “Ci aspettiamo pari tutele
sanitarie dei nostri colleghi
uomini“
Gama: “Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei
nostri colleghi uomini”
Sara Gama, capitano dell’Italia, della Juventus e consigliere FIGC, ha chiesto
tutele per il movimento femminile. Come riportato dall’ANSA, con Sara Gama si
è schierato anche il The Telegraph che ha scritto: “Se il calcio pensa di salvare
solo gli uomini, e non anche le donne, allora non si salva. Se il calcio
maschile viene salvato mentre quello femminile è lasciato a se stesso, il
calcio non sarà stato salvato affatto. Sarà regredito. L’ascesa del calcio
femminile e l’umore favorevole degli ultimi anni si riveleranno un
miraggio“.
Andiamo a leggere le parole di Sara Gama all’ANSA al termine del Consiglio
Federale: “Serve un protocollo ad hoc per la nostra serie A e il professionismo. Ci

aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un
protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere.
Attendiamo poi anche le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste
quali siamo, perché le calciatrici oggi sono consapevoli di essere professioniste a
tutti gli effetti e quindi si aspettano un riconoscimento ufficiale del loro status.
Quello che conta è il salto di qualità: bisogna approdare al professionismo. Siamo
a un bivio, ma nei momenti di crisi ci sono anche grandi possibilità, si può
riformare il calcio”.
Alle parole di Sara Gama si sono aggiunte quelle della presidente della
Divisione calcio femminile Ludovica Mantovani: “La scelta di credere ancora
nella conclusione del nostro campionato d’élite, a cui mancano solo 6 giornate, è
una sfida che le calciatrici, tra le quali troviamo il patrimonio sportivo della nostra
Nazionale A, accoglieranno con entusiasmo vista la loro grinta e dedizione.
Questa pausa di riflessione, che pone la nostra Serie A in una situazione unica
all’interno della Federazione, deve essere vista come un’opportunità”.
Infine, anche la 34enne campionessa brasiliana Marta ha rincarato la dose al
quotidiano britannico: “Credo che la prossima generazione di calciatrici debba
lavorare di più. Dobbiamo continuare a inviare questo messaggio perché abbiamo
bisogno di sostegno. Affinché il calcio femminile abbia i diritti, devono
perseverare. Non possono arrendersi”.
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Mourinho: “L’Inter come una famiglia, ho dato il
meglio sentendomi a casa”
Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha parlato della sua meravigliosa
avventura all’Inter tra ricordi e aneddoti. Lo Special One si è raccontato a La
Gazzetta dello Sport in una bella intervista che certo farà piacere ai suoi
indimenticati tifosi nerazzurri. Andiamo a vedere uno stralcio dell’intervista:
Lei arrivò all’Inter ridendo e facendo ridere («Non sono pirla») e se ne
andò piangendo e facendo piangere, abbracciato a Materazzi: più vittorie
o più sentimenti?
“Il meglio in carriera l’ho dato dove ero a casa, dove sentivo le emozioni del mio
gruppo, dove sono stato al duecento per cento con il mio cuore: più una persona
che un allenatore. Per questo a Madrid ero più felice di vivere la felicità degli altri
– da Moratti all’ultimo dei magazzinieri – della mia stessa felicità: io una
Champions l’avevo già vinta. Mi è capitato di pensare prima a me che agli altri:
all’Inter, mai. Questo succede in una famiglia: quando diventi padre, capisci che
c’è qualcuno più importate di te, e passi al secondo posto“.
Urlò di più a Bergamo, nell’intervallo di Kiev o dopo Catania?
“A Catania ero squalificato, li aspettai in pullman e avevo la testa un po’ più
fredda: dissi tutto il giorno dopo… A Kiev era più calda: “Possiamo essere
eliminati, ma non così”. E dopo “così”, furono cinque minuti molto violenti. Però
poi abbiamo cambiato il chip e insieme siamo andati fino alla fine. E comunque il
giorno più difficile della stagione è stato dopo il pareggio di Firenze“.
Più svolta a Kiev o a Londra?

“Per la Champions, Kiev: all’85’ eravamo fuori, se cambi il tuo destino in 4’ è
sempre un momento chiave. Ma è stata fondamentale anche Roma, il 5 maggio: il
sogno era la Champions, lo scudetto era un obbligo, vincere la Coppa Italia fu
come dirci “E una, passiamo alla seconda”. Mi piace rivedere quella partita con
uno dei miei assistenti, Giovanni Cerra, malato della Roma: piange ancora…”.
E quale delle tre “finali” invece ha sofferto di più?
“Quella di Coppa Italia non la volevo giocare: l’inno della Roma prima della
partita, arrivai a provocare “Fermate la musica o ce ne andiamo”. A Siena avevo
paura: sei giorni dopo c’era la grande finale, temevo non giocassero quella partita
come una finale. Zero a zero al 45’, la Roma vinceva 2-0, nello spogliatoio un
caldo tremendo, non capivo come aiutare la squadra a svoltare tatticamente. Fu
molto dura, e non finiva più. Avevo detto: “Un giorno mi piacerebbe vincere un
campionato all’ultima”. Quel giorno mi dissi: “Mai più”“.
È esatto dire che la Champions dell’Inter nasce a Manchester, nel marzo
2009?
“Sì perché quel giorno ci siamo detti con chiarezza che la qualità dell’Inter
bastava per vincere lo scudetto, non la Champions. Che dovevamo cambiare
anche tatticamente. I giocatori dentro lo spogliatoio erano tristi, fuori nessuno di
noi piangeva: io, Moratti, Branca e Oriali eravamo già a parlare di linea difensiva
più alta, di giocatori adatti ad almeno due sistemi di gioco, dei profili che ci
servivano, di chi poteva restare“.
E a fine luglio, a Boston, avrebbe detto addio a Ibrahimovic.
“Ma il casino successe prima, a Pasadena, il giorno dell’amichevole contro il
Chelsea. Tormentone da giorni: “Ibra va al Barcellona, non va al Barcellona”, lui
da superprofessionista quale è giocò 45’, ma poi nello spogliatoio disse: “Vado,
devo vincere la Champions”. I miei assistenti italiani erano morti – “Senza di lui
sarà impossibile vincere” – i compagni non volevano perderlo. Ero preoccupato
anche io, ma mi uscì così: “Magari tu vai e la vinciamo noi”. Ero stato un po’
pazzo, ma nello spogliatoio cambiò l’atmosfera. Poi dissi a Branca: “Se lui vuole
andare a Barcellona, cerchiamo di prendere Eto’o”. Lui e Milito tatticamente
potevano dare una diversità alla squadra“.
L’altra diversità la diede Sneijder?
“Diversità tattica. Serviva qualcuno che legasse il centrocampo a due attaccanti
dalla mobilità tremenda, lui era perfetto. A un certo punto non ci speravo più, ma

la prima opzione era lui e Branca mi disse: “Non mollare, facciamo insieme
pressione su Moratti”. Da quel giorno chiamai Moratti tutti i giorni: “Serve Wes,
Wes, Wes”“.
Se dovesse dire quale fu la sua Inter perfetta: quella del derby vinto 4-0?
“Vicina alla perfezione: gol pazzeschi, controllo totale, il Milan, quel Milan,
distrutto anche psicologicamente. Ma la partita simbolo della mia Inter è l’ultima:
perché l’abbiamo vinta prima di giocarla e non è normale che in una finale di
Champions tutti, non solo l’allenatore, sentano così forte di avere tutto sotto
controllo“.
Quell’Inter fu, assieme al Real, la squadra più lontana dall’etichetta del
Mourinho difensivista?
“La partita iconica del Mourinho difensivo è stata quella del Camp Nou, ma quel
Barcellona aveva perso 3-1 a San Siro e noi ci eravamo guadagnati il diritto di
andare a giocare da loro come volevamo. E se Pandev non si fosse infortunato nel
riscaldamento, avremmo giocato con Pandev, Sneijder, Eto’o e Milito”.
Al Camp Nou trovò il tempo di andare da Guardiola a dirgli qualcosa.
“Quando Busquets cadde quasi tramortito io ero in diagonale fra la nostra
panchina, la loro e il punto dove Thiago Motta venne espulso. Con la coda
dell’occhio vedo la panchina del Barcellona che festeggia come se avessero già
vinto, Guardiola che chiama Ibra per parlare di tattica: tattica in 11 contro 10…
Gli dissi solo: “Non fare festa, questa partita non è finita“.
Perché non tornò a Milano con la squadra?
“Perché se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato
“José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il
Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel
prima della finale disse una cazzata. Prima della finale successe solo che scoprii lo
scatolone con le maglie celebrative e scappai per non vederle. Io volevo andare al
Real: mi voleva già l’anno prima, andai a casa di Moratti a dirglielo e lui mi fermò,
“Non andare”. Al Real avevo già detto no quando ero al Chelsea, al Real non puoi
dire no tre volte. Oggi forse potrei stare 4-5-6 anni nello stesso club, ma allora
volevo essere il primo – e sono ancora l’unico, fra gli allenatori – ad aver vinto il
titolo nazionale in Inghilterra, Italia e Spagna. Allora mi dissi: “Sto qui due giorni,
firmo il contratto e vado a Milano quando non posso più tornare indietro“.

Dunque fu solo per vincere, non per il rumore dei nemici…
“Cento per cento ambizione. Il rumore dei nemici, che poi piangevano, era
bellissimo: era più forte il tremore del rumore, e se ci pensa bene è la stessa cosa:
quando c’è rumore è perché c’è paura“.
Per un po’ di tempo e più di una volta, lasciata l’Inter, ha detto: «Un
giorno tornerò». Perché ha smesso di dirlo?
“Lo so perché mi sta facendo questa domanda. Ma io non sono pirla…“.
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Avv. Malagnini: “Il mercato tutto a settembre.
Cambiano prestiti e scadenze”
L’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini spiega, ai microfoni di
TuttoMercatoWeb, tutte le novità dopo il Consiglio Federale di ieri. L’avvocato
Malagnini ha spiegato come cambierà il calciomercato, come verranno
modificate scadenze di contratti e prestiti, ha poi fatto degli esempi concreti come
il caso di Kulusevski che è dell’Atalanta ma in prestito al Parma ed
ufficialmente della Juventus da giugno. Andiamo a vedere cos’ha detto:
Avvocato, e con i prestiti cosa accadrà?
“Oggi ci troveremmo di fronte a calciatori in prestito i cui contratti scadranno a
giugno. Servirà una norma ad hoc da parte della Fifa per disciplinare la
scadenza”.
Esempio pratico: Kulusevski, acquistato dalla Juve e al momento in
prestito al Parma. Cosa accadrà?
“Lo ha comprato la Juve in virtù di un contratto preliminare. E i contratti
preliminari possono essere depositati dal primo giugno al trentuno agosto. Questo
lascia pensare alla proroga delle scadenze perché ovviamente il campionato non
si esaurirà a giugno. Quindi arriverà una norma. Kulusevski continuerà a pagarlo
il Parma fino ad agosto, pertanto gli emolumenti verranno suddivisi in quattordici
mesi anziché dodici. Alcune società non hanno infatti pagato marzo e aprile,
quindi pagheranno luglio e agosto in sostituzione. L’ingaggio rimarrà sempre
uguale. Ciò porterà però ad una compressione rispetto al contratto per la stagione
successiva. Dal primo settembre Kulusevski inizierà la stagione con la Juventus,
che pagherà l’ingaggio in dieci mesi anziché dodici. Ma l’importo rimarrà sempre
uguale così da poter allineare di nuovo i flussi di pagamento. È un momento
particolare, non è il caso di buttare la croce addosso a qualcuno. Serve un passo
indietro. Non vorrei essere nei panni di chi deve decidere. Stiamo vivendo
qualcosa di imprevisto ed imprevedibile. Non bisogna pensare agli interessi
personali, ma a salvare il sistema calcio”.
Il prossimo passo per le scadenze dei contratti?
“Verrà modificato l’articolo 47 de le Noif, quindi le scadenze slitteranno, dal 30
giugno al 31 agosto”.
Scusi avvocato, e il prossimo mercato?

“Già prima i vari operatori di mercato invocavano un mercato più corto. Credo
che la nuova sessione possa svolgersi in tutto il mese di settembre. Un mercato
lungo non gioverebbe ai calciatori e al sistema”.
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Gasperini: “Bergamo ha sofferto, è il momento di
farla sorridere di nuovo”
Gian Piero Gasperini, tecnico della strepitosa Atalanta che sta facendo
impazzire l’Europa e la Serie A, ha rilasciato una lunga e bella intervista al The
Guardian. Nel corso della chiacchierata Gasperini ha parlato di Bergamo, della
sua Atalanta, dei club allenati nella sua carriera, dei ragazzi lanciati in Serie A,

del suo modo di vedere il calcio, delle emozioni che regala giocare la Champions
League e molto altro. Andiamo a vedere cos’ha detto:
Come motiva i suoi ragazzi?
“Una delle ultime volte ho inviato ai ragazzi una frase di Michael Jordan: “Ventisei
volte mi sono preso il tiro finale e non ci sono riuscito. Ho fallito tante volte nella
mia vita ed è per questo che alla fine riesco in quello che voglio”. Ma la cosa
migliore che ho fatto è quella di aver attaccato nello spogliatoio una foto di un
branco di lupi: ci sono lupi nella parte anteriore, al centro e in fondo al gruppo.
Quelli in primo piano impostano il ritmo, quelli in fondo sono i più forti e quelli al
centro vivono protetti dagli altri. L’ultimo è il capo che si assicura che nessuno
venga lasciato indietro. Il messaggio è che il leader non si limita alla prima linea:
si prende cura della squadra e questo è quello che voglio dai miei giocatori“.
Come ha fatto a trasformare l’Atalanta in una delle squadre più divertenti
al mondo?
“Per darvi un’idea utilizzerò un proverbio cinese del 500 a.c.: “La difesa ti rende
invincibile, ma se vuoi vincere, devi attaccare”. Questo riassume lo spirito e la
mentalità che voglio che abbia la mia squadra. Ma che anche qualcos’altro di
importante: l’identità che crei in una squadra deve essere sempre rafforzata. Devi
crescere e migliorare, giorno dopo giorno, perché se non migliora, hai finito. Chi
si ferma, è perduto“.
I suoi allenamenti sono diventati famosi per intensità e fatica.
“Durante l’allenamento i miei giocatori devono lottare. Quelli che non sono
abituati a lavorare sodo mi spaventano. Dalla lotta nascono le vittorie. Se non
corri in allenamento, allora non corri neanche in partita. Poi ovviamente è
importante anche divertirsi in allenamento perché da questo deriva lo stile del
gioco e la qualità di esso“.
Gomez, Ilicic, De Roon, Gosens e tanti altri hanno raggiunto il miglior
momento di forma delle rispettive carriere. Come ci è riuscito?
“C’è un segreto: quando raggiungi la maturità necessaria per capire che il duro
lavoro porta a risultati, non senti più la stanchezza. Non perdiamo di vista il fatto
che i calciatori non si allenano duramente come tanti atleti di quasi tutte le altre
discipline, dove gli allenamenti sono più duri e intensi. I miei giocatori devono
ricordarsi questo e dare sempre di più. Non abbiamo mai avuto i mezzi per grandi

investimenti, quindi abbiamo dovuto trovare giovani giocatori in giro per l’Europa
che avessero la stessa filosofia. Capaci di adattarsi al nostro stile di gioco, di
prendere la mentalità offensiva della squadra e che fossero disponibili a lavorare
sodo. Chi ci crede è uno di noi, quelli che hanno paura, se ne vanno“.
Gomez una volta ha detto che con lei la partita è come un giorno libero,
cosa ne pensa?
“Stiamo parlando di un giocatore straordinario, che prima di oggi non ha mai
raggiunto il massimo dal proprio potenziale perché non si allenava bene. Quando
ha iniziato ad allenarsi meglio, ha alzato il suo livello ed è diventato uno dei più
forti d’Europa. Ha perso tempo perché è l’allenamento che ti rende un campione:
lui ha sempre avuto tutto per diventarlo“.
E Ilicic?
“Lo chiamavamo “la nonna” perché era sempre gentile con tutti. Abbiamo dovuto
convincerlo ad aumentare gli sforzi in allenamento. Gli mancava quello scatto
mentale necessario che poi ha fatto trasformandolo da “nonna” in “professore”. Si
è reso conto che ogni sessione di allenamento può essere divertente e da quel
momento è rinato. 5 gol in Champions in questa stagione sono un record
straordinario“.
L’addio all’Inter l’ha portata a uno dei momenti migliori della sua
carriera.
“Ero appena stato licenziato perché non avevo la stessa visione della dirigenza.
Ho ricevuto un bellissimo messaggio da Guardiola che mi disse che voleva
incontrarmi e voleva farmi assistere agli allenamenti del Barcellona. E’ stato un
momento molto difficile della mia carriera e ricevere il suo supporto mi ha fatto
capire che tipo di persona sia. Mi ha reso felice“.
Il suo modo di interpretare il calcio ebbe dei problemi all’inizio
dell’esperienza con l’Atalanta.
“Ho deciso di percorrere questa strada e lo farò fino alla fine. Sono pronto a
rischiare tutto perché credo in quello che faccio. Abbiamo lanciato giocatori come
Caldara, Gagliardini, Petagna, Conti e altri giocatori che avevano pochissime
partite in Serie A. La vittoria contro il Napoli fu l’inizio della nostra crescita,
l’inizio di questa bella storia“.
La scelta di lavorare con i giovani l’ha premiata.

“Fin da subito ho voluto lavorare con i giovani. Bergamo viene considerata una
città molto produttiva, dove il lavoro è fondamentale. Volevo un progetto
composto da giovani che preferibilmente fossero cresciuti nel vivaio. Per troppo
tempo la spina dorsale della squadra era stata vecchia, quindi ho cercato di
evitare la retrocessione con un metodo diverso: avere piena fiducia nei giovani
facendoli crescere dando la priorità alla qualità“.
Ai suoi calciatori è arrivato a dire di seguire l’arbitro per trovare spazio, è
vero?
“Trovare spazio è fondamentale per un calciatore e quindi ho detto loro di seguire
l’arbitro però sempre nella posizione ideale per vedere il gioco. Gomez è uno che
ha capito questo consiglio alla perfezione e lo ha aiutato molto“.
Sua moglie Cristina dice che a volte si sveglia di notte e si mette a
scrivere degli appunti.
“Sì (ride). Con il mio computer di notte o con la lavagna, studio delle soluzioni per
le partite successive e solo quando sono sicuro che possono funzionare riporto
quelle idee in allenamento“.
Giocare con tre difensori era visto come difensivista e qualcuno l’ha anche
accusata di esserlo all’inizio, poi cosa è successo?
“Sono orgoglioso di questa scelta. Molti anni fa provai a consigliarlo quando ero
allenatore delle giovanili della Juventus e mi dissero che ero troppo difensivo. Ho
dimostrato il contrario: i tre difensori partecipano alla corsa, sono pronti per
essere coinvolti. La formazione non ha importanza, è importante con quanti
giocatori attacchi o difendi. Se dovessi riassumere la mia idea della difesa, direi
che non aspetterei mai un errore altrui per conquistare palla, penso che uno
debba trovare il modo per attaccare l’avversario e portargli via la palla“.
Qual è la filosofia che vuole trasmettere ai suoi giocatori?
“Io dico sempre o vinciamo o impariamo, non perdiamo mai. Il mio obiettivo è
creare una squadra che possa dare fastidio a qualsiasi avversario. Chi gioca
contro di noi deve correre molto ed essere infastidito dal nostro gioco“.
Cosa ha provato dopo che è tornato dalla trasferta di Champions contro il
Valencia?
“Sembrava di essere in un paese dilaniato dalla guerra. Tutto è accaduto così in
fretta, in pochi giorni non si sapeva più cosa potesse succedere. Ricordo che

quando arrivammo a Valencia, trovammo una città piena che festeggiava per le
strade, mentre a Bergamo si parlava già di situazione critica. Ci siamo resi conto
di quanto fosse cambiata la situazione in sole 48 ore. Siamo passati dall’euforia
alla paura. Bergamo è stata colpita profondamente da questo terribile virus, con
tanti morti e tanti malati. Non dimenticherò mai le sirene nel centro di Bergamo,
per tutta la vita“.
Quando riprenderete a giocare, cosa dirà alla squadra?
“Metterò l’aspetto emotivo a destra, davanti e al centro. Questi giocatori hanno
tutti un legame fortissimo con la città e con i tifosi. Parlerò di emozione e
sentimento: Bergamo ha sofferto molto, è il momento di farla sorridere di nuovo“.
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Mancini: “La mia Italia è difficile da battere.
Pellegrini e Zaniolo importanti”
Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha, tra i tanti meriti, non solo quello di
aver ridato pericolosità alla selezione italiana ma anche di aver riavvicinato i tifosi
Azzurri all’Italia come non succedeva dai tempi di Conte o Lippi. Il CT Mancini
ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Roma Radio questa mattina, nella
quale ha parlato della sua Nazionale, dei ragazzi italiani che giocano nella
Roma, dell’eventuale ripresa dei campionati e dell’Europero 2020. Andiamo a
vedere cos’ha detto:
Che momento stiamo vivendo?
“Sicuramente si sta meglio oggi di venti giorni fa. Stare senza libertà per tanto
tempo non è semplice. Questo ci ha fatto soffrire. Ora piano piano sta finendo e la
speranza è questa“.
Cosa ti è mancato in questo periodo?
“Mi è mancato il lavoro prima di tutto. Avremmo dovuto giocare due partite
importanti in Inghilterra e Germania dopo mesi che non ci vedevamo. In questi
giorni, invece, sarebbe iniziato il ritiro per il campionato europeo“.
Quanto può migliorare ancora la tua Italia?
“I ragazzi sono stati subito bravi. Quando ci siamo trovati all’inizio ho detto loro
cosa pensavo e che quindi l’Italia non poteva non avere giocatori bravi. In cento
anni di storia non è mai successo. Alcuni oggi sono ancora un po’ giovani, ma ho
chiesto loro se fosse possibile fare qualcosa di speciale e i ragazzi sono stati super
trovando anche un buon feeling tra di loro. Abbiamo usato la Nations League
anche per capire chi poteva stare nel giro della Nazionale. Il merito va a loro
perché chi ha giocato a calcio sa che le partite, anche se scontate, poi vanno vinte
e non sempre succede. Noi volevamo fare qualcosa di diverso e speriamo di
continuare a farlo“.
Cosa ha pensato quando le hanno proposto il ruolo di Ct?
“Nessuno la voleva e io ho detto di sì (ride, ndr). C’era il timore di una situazione

non rosea. Venivamo da una qualificazione non centrata al mondiale, ma il calcio
è fatto anche di momenti difficili. Bisogna credere nelle qualità dei giocatori e
dare fiducia a quelli più giovani“.
Giusto ripartire con il campionato?
“Io non vorrei dire nulla che mi sembra ci sia un gran caos. Se dovessi parlare da
allenatore della Nazionale spererei che si finisse qui per ricominciare con calma.
Il prossimo anno ci saranno una serie infinite di partite e potrebbero arrivare
stanchi i giocatori. La mia speranza, però, è comunque che si possa riprendere“.
Lo slittamento dell’Europeo può favorire la Nazionale?
“Noi avevamo preso una bella scia. Ora, invece, ci ritroveremo a settembre senza
vederci per un anno. Sarà un terno al lotto e non sarà facile. Noi stavamo
costruendo ed eravamo a buon punto. Per alcuni ragazzi sicuramente è meglio
che avranno un anno in più di esperienza“.
Come le sembra questo nuovo calcio?
“Non è facile, ma penso questo: mi sembra che nel calcio ci siano stati veramente
pochi giocatori che sono stati infettati dal virus. Questo significa che non è così
semplice infettarci tra di noi giocando all’aperta. Io spero le mascherine
scompaiano al più presto. Certo è diverso il calcio senza pubblico, è un calcio un
po’ particolare“.
Come sarà ripartire dal punto di vista atletico?
“Qualche infortunio di troppo ci sarà e il ritmo sarà come quello della Bundesliga
e quindi basso. Magari con il passare delle partite ritroveranno le condizioni“.
Senza lo stop l’Italia era tra le favorite per vincere l’Europeo?
“Penso che ce la saremmo giocata con tutte le altre squadre che sono più avanti
di noi. La Francia è giovanissima e campione del mondo. Sarebbe stato difficile
per tutti batterci. Avremmo avuto delle buone chance. In questo anno spero
migliorino molti giocatori“.
Quanto può crescere ancora Zaniolo?
“Zaniolo è un ragazzo giovane e non bisogna far ricadere su di lui tutte le
responsabilità, è poco tempo che gioca in Serie A, deve accumulare esperienza,
deve trovare il suo ruolo, che ancora credo non abbia trovato, è un giocatore che
può giocare in 2/3 ruoli. Questo non è uno svantaggio, anzi può essere un
vantaggio. Lui fa parte di quei giocatori giovani che con un altro anno potrà

migliorare, recupererà dall’infortunio. È un giocatore forte fisicamente e
tecnicamente, ha un gran sinistro. Quindi io penso che lui possa diventare un
giocatore straordinario se continuerà a essere serio, ad allenarsi seriamente, a
fare una vita da atleta. Credo che possa togliersi delle grandi soddisfazioni“.
Cosa pensa di Pellegrini?
“Credo che Pellegrini sia un giocatore polivalente a centrocampo, è un giocatore
offensivo che a volte nella Roma ha giocato anche da centrocampista basso, però
io credo che sia migliore quando offende, perché comunque ha il gol dentro,
credo che interno dei tre a centrocampo sia il suo ruolo migliore, però è un
giocatore che può giocare esterno di attacco, come ha fatto con noi in Finlandia
dove ha giocato benissimo. È un giocatore per noi molto importante, che può
migliorare ancora perché ha margini enormi e ha diverse collocazioni in campo,
quindi sarà importante anche lui“.
Su Cristante, Mancini e Spinazzola
“Cristante, Mancini, Spinazzola sono tutti giocatori importanti per noi. Perché io
ho molta fiducia in Mancini – a parte il nome, gli dico sempre “tu devi far bella
figura, non è un nome semplice”. E’ un giocatore secondo me molto forte come
centrale, anche lui ha bisogno chiaramente di giocare. A me piace molto, così
come Bryan. Lui gioca da centrocampista basso, ma io l’ho fatto giocare anche
interno un po’ più alto. La stessa cosa per Spinazzola: io penso che sia
straordinario come calciatore, ha un po’ il problema di infortunarsi spesso, quindi
io spero che questo non accada. Se lui è in forma, è un giocatore incredibile“.
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