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MOTOGP IL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DICE BASTA A 26 ANNI

OGGI 1° VOLUME A 1 EURO
CON GIMONDI E MERCKX
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INTERNAZIONALI NEI QUARTI CONTRO FEDERER E SERENA WILLIAMS

STONER SHOCK
«Stress: mi ritiro
a fine stagione»

TENNIS SHOW
Seppi e Pennetta
Imprese a Roma

3 Casey Stoner

3 Andreas Seppi, 28 anni, e Flavia Pennetta, 30 INSIDE

CASADIO, FALSAPERLA, ZAMAGNI PAG. 30-31 E ALLIEVI PAG. 25

ESCLUSIVA IL CANNONIERE NERAZZURRO SI CONFESSA

MILITO

«LAVEZZI?
MI PIACE!»

«E’ un campione, sarebbe bello
giocare con lui. E Destro è da grande
squadra. Questa maglia me la sento
addosso: rimarrò all’Inter almeno fino
al 2014. Voglio rivincere lo scudetto»
Moratti: «Tre stelle bianconere?
Noi ci attaccheremo il Triplete...»

SCOMMESSE
Conte nei guai
«Due partite
combinate»
Le accuse di Carobbio nei
verbali dell’interrogatorio
di Palazzi. Due le gare:
Novara-Siena
e AlbinoLeffe-Siena
3 Antonio Conte, 42 LORENZINI
CENITI-PELUCCHI PAGG.10-11

JUVE
Blitz per Suarez
Anche Destro
nel mirino
Vicino l’accordo per
Asamoah. Ad un passo
anche Pogba (Manchester
Utd), poi si chiuderà per
Verratti del Pescara

VELLUZZI PAG. 2-3 DALLA VITE A PAG. 5

3 Diego Milito, 32 anni, ha segnato 24 gol nel
campionato che s’è appena chiuso AFP

PANCHINE ALLA BASE DEL DIVORZIO DIVERGENZE DI MERCATO E UN AMBIENTE CRITICO
www.fratelliorsero.it

Reja e Lazio ai saluti: «E’ finita»

«Non cambio idea». Si pensa all’ipotesi Mazzarri, ma a
breve Lotito incontrerà Zola CIERI PAG 14 E UN COMMENTO DI RUGGIERO PALOMBO PAG. 25
IL ROMPI
PALLONE
DI GENE GNOCCHI

w

BASKET VIA AI PLAYOFF

GIRO A SESTRI LEVANTE

3 David Andersen (Siena), 31 anni

3 Il danese Lars Bak, 32 anni

Sassari e Siena
buona la prima
Oggi c’è Milano

Basso «gioca»
con Rodriguez
E Bak vince

CHIABOTTI, ORIANI PAGINA 48

DA PAGINA 32 A PAGINA 41
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Preziosi molto interessato
a Delio Rossi: «Sarebbe
un ottimo capo della
sicurezza di Marassi».
Ci mettiamo la firma

SU SPORTWEEK

DI MATTEO STORY
FRA LONDRA
E LA CHAMPIONS
A € 1,50 con la Gazzetta

DA PAGINA 43 A PAGINA 46

3 Luis Suarez, 25 anni AFP
GRAZIANO E LAUDISA A PAG. 6
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PRIMO PIANO L’INTERVISTA
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Tanto
è un gioco
DI LUIGI GARLANDO

Il sopravvissuto
che fa sempre gol
In crisi le prime punte e i reduci del
Triplete, Milito ha evitato l’epidemia

Il cannoniere
del Triplete
e dei derby
contro l’Inter
La Coppa Italia
IL GOL DECISIVO
Finale, 5 maggio 2010: Roma-Inter,
Milito fissa lo 0-1 FOTOLINE
FRANCESCO VELLUZZI
MILANO

Diego Milito, compirà 33 anni il 12 giugno REUTERS

Diego Alberto Milito è sopravvissuto due
volte. E’ scampato alla epidemia che ha
falciato tanti compagni di ruolo e ha evitato il
tramonto che ha coinvolto molti reduci del
Triplete. Dei quattro migliori cannonieri della
A, il Principe è l’unico, vero centravanti
d’area di rigore. Ama svariare, certo, sa
offrire la sponda, ma è a ridosso della porta
che Milito diventa micidiale, è lì che prende
senso la sua partita. Ibrahimovic (28 gol) è
un’altra cosa: non ha la pazienza del bomber,
rincula incontro alla palla o si defila sulla
fascia per dettare l’imbucata di un compagno.
A Cavani (23) piace il gol in corsa. Di Natale
(23) ha taglia e movimenti da seconda punta.
Le euro-convocazioni di Prandelli hanno
ufficializzato lo stato di crisi della prima
punta. A casa Pazzini, Matri, Borriello,
Gilardino... Per la prima volta nella nostra
storia andiamo a una grande manifestazione
senza un vero numero 9: Balotelli e Destro
possono farlo, ma non lo sono. Batistuta ha
lanciato l’allarme: «Gente come me e Bobo
Vieri ne nascerà sempre di meno». Parola
d’ordine dei mister: «Non vogliamo dare punti
di riferimenti in attacco». Il Barcellona ha
fatto scuola. Le aree di calcio sono diventate
simili a quelle del basket: gli attaccanti le
attraversano, ma non sostano, quasi
temessero l’infrazione dei tre secondi.
Boninsegna e Gerd Müller passavano ore in
area, attorcigliati sul dischetto del rigore
come cobra pronti a mordere velenosi. Erano
agli antipodi del tiqui-taqui. Un tocco solo,
l’ultimo: letale. Diego Milito mantiene viva
una meravigliosa arte antica.
E poi il Principe è l’ultimo rampollo di una
stirpe decaduta: quella del Triplete. Partiti
Eto’o e Thiago Motta, malconcio Sneijder,
crollato Lucio, spolmonati Cambiasso e
Maicon, solo Samuel ha avvicinato i suoi
picchi più alti. Lui e Milito che ha firmato un
campionato principesco da 24 gol. E pensare
che quando Milito non segnava e Gasperini
insisteva, Moratti suggeriva spazientito:
«Pazzini deve giocare». Al Gasp
rimproveravano anche la difesa a 3, che ha
portato la Juve allo scudetto, l’Udinese in
Champions e il Napoli alla finale di Coppa
Italia. Ma questa è un’altra storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Principe lo è solo sul campo. Diego Milito è il ritratto
della semplicità. E’ educato,
puntuale, umile. Da lui scordatevi una critica, un attacco,
una polemica. Ma non è affatto un paraculo, è buono. Soffre per chi soffre, aiuta chi è in
difficoltà, dimentica le negatività. Come quella dichiarazione dopo la vittoria della Champions in cui disse «Non so se
resto». Ora è un’altra storia:
«Sbagliai quella sera, ma sono
stato sincero, sono sempre sincero. Adesso cercherò di ripagare tutto l’amore dei tifosi,
della curva, cercando di rivincere subito lo scudetto con la
maglia dell’Inter. Questa maglia me la sento addosso. Sono
qui da tre anni e ci rimarrò almeno fino al 2014, quando scadrà il mio contratto. A quel
punto avrò 35 anni e dovrò riflettere».
Milito, Milano. Ci racconti la
sua Milano.

«Abito a San Siro, con mia moglie Sofia e due figli: Leandro
di 4 anni e Agustina di 2. Spesso vado a prendere Leandro
dall’asilo al pomeriggio. Porto
al parco i bimbi, li faccio giocare con i gonfiabili e guardo tanti cartoni con loro, soprattutto
"Ben 10". Mi adatto io. Seguire
il calcio e i programmi sportivi
in tv mi piace, ma lo faccio
quando loro vanno a dormire.
Poi mi divertono Bonolis e Fiorello. Striscia con la Hunziker
e pure Zelig. Per il resto, esco
poco. Non amo tanto il centro,
non ci ho mai abitato, è caotico, è un problema con i parcheggi, ma adoro Milano e ci
sto benissimo. E’ una città che
ti offre tanto. E’ quella in cui
sono stato meglio in Europa».
Soprattutto c’è una cucina fantastica: voi argentini ci stressate con l’asado, un culto, ma i
piatti italiani l’avranno presa...

«Una cosa in particolare: il pesto. Me lo faccio portare sempre da Genova. Mia moglie
prepara la pasta, ci piace, an-

Lo scudetto
IL SIGILLO DI SIENA
Il 16 maggio 2010. Il Principe mette anche il sigillo sullo scudetto
dell’Inter segnando la rete dello 0-1 a Siena PIERANUNZI

La Champions
IL PRIMO SCOSSONE
Madrid, 22-5-10: Milito dà la prima botta
al Bayern in finale di Champions INSIDE

PRINCIP
ALLA CORTE DEL

Milito: «Ok Lavezzi,
lui fa la differenza
E Destro è da Inter»

«Giocherò in nerazzurro almeno fino al 2014 e voglio
ripagare l’amore dei tifosi riportando lo scudetto»
che se ultimamente in ritiro la
gusto più in bianco. Poi mangio tanta carne, la preferisco
al pesce. Amo più il salato. Meglio una buona empanada
(una tortilla piena di carne)
che un dulce de leche (dessert a
base di latte). Al ristorante
ogni tanto vado. Il mio preferito è il Gaucho».
Ma dai... Non vale, è quello di
Javier Zanetti.

«

Mourinho è straordinario,
ma pure Bielsa è stato molto
importante. Mi ha fatto
diventare una prima punta

«Mi piace (Diego ci festeggia
le ricorrenze con la famiglia,
ndr). Non c’entra proprio nulla il rapporto con Pupi. Lui è
straordinario a prescindere,
non ho più parole per definirlo. Non mi stupisce più niente
di Zanetti».
Infatti vi chiamano il clan degli
argentini...

«Quanto di più falso. Siamo
dello stesso Paese, ma rifiuto
questa etichetta. Non siamo
un clan, siamo amici, è anche
normale».
Amici italiani ne ha?

«Eccoli. Loro due. Danilo e
Gianluca Trabucco. Mi hanno
venduto la casa di Milano. Ed
è nato un bellissimo rapporto,
speciale anche con la mia famiglia. Sono sempre con noi. Mi
hanno aiutato tantissimo. Io
ami affeziono alle persone e fatico a fidarmi. Pensi che
Adrian Faija, mio compagno
di scuola in Argentina e ora avvocato, segue i miei interessi.
E’ un fratello».
Ha sempre pensato di fare il
calciatore?

«No, volevo diventare un com-

