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Egregio Cerruti, la classifica dell’Inter è lo specchio di alcuni
errori arbitrali ma anche del logorio della squadra, perché gli
avversari sono più veloci. Bisogna smetterla di fare i romanti-
ci, prima si cambia e prima si torna a vincere. Ci vuole una
nuova ossatura giovane, con l'aggiunta di un campione che
sappia mascherare i problemi nei momenti di difficoltà. Il
Milan ha Ibrahimovic e se prende anche Tevez buonanotte!
La Juve non ha un fuoriclasse, ma giocatori affamati di vitto-
rie. Io sono un grande tifoso dell’Inter, spero che da gennaio
cambi qualcosa e quindi sempre e comunque FORZA INTER!

Luca Piras Silanus (NU)

Caro Luca, la sua analisi è perfetta, ma a questo punto è
difficile ricostruire una grande squadra in gennaio. L'Inter ha
sbagliato le ultime due campagne acquisti estive e oggi ne paga
le conseguenze. La stagione scorsa aveva cercato di rimediare
in gennaio, acquistando i rinforzi negati a Benitez, e la squadra
si era in parte ripresa. Adesso la storia si sta ripetendo, ma il
distacco dai primi è ancora più netto rispetto all'ultimo campio-
nato e quindi è assurdo chiedere miracoli a Ranieri, l'unico sen-
za colpe in questa crisi perché si è trovato a guidare una squa-
dra costruita (male) da altri. Il Milan e la Juventus hanno cercato
e ottenuto rinforzi e ora raccolgono i risultati. Ma l'esempio più
clamoroso che deve far riflettere è quello del grande Barcello-
na, che ogni estate cerca sempre forze nuove anche quando
vince. Senza tardive correzioni in corsa.

Inzaghi
e il Milan
Inzaghi è stato un grandissi-
mo giocatore, con un fiuto del
gol incredibile e i numeri so-
no dalla sua parte; ma a 38 an-
ni non può pretendere di ave-
re spazio in un Milan con un
reparto offensivo strabiliante.
Data l'età, dovrebbe semplice-
mente appendere le scarpe al
chiodo.

Marco Villano Livorno

Visto da dove scrive, non
sarà per caso un amico di Alle-
gri? Battute a parte, se Inzaghi
sta bene ha il diritto di continua-
re a giocare fino a 40 anni, co-
me in passato hanno fatto gli al-
tri grandi rossoneri Maldini e
Costacurta. A questo punto, vi-
sto che Allegri non crede in lui,
deve decidere se accettare tan-
te panchine o tribune nel Milan,
oppure se cercare altrove gli ul-
timi gol della sua straordinaria
carriera. A prescindere da ciò
che farà, merita il rispetto di tut-
ti e la affettuosa riconoscenza
che il pubblico di San Siro conti-
nua a dimostrargli.

E’ il Parma
di Giovinco
Caro Cerruti, questo Parma
non mi convince: è una squa-
dra troppo giovane con poca
personalità. E' vero che con il
Palermo meritavamo di vince-
re, ma Giovinco da solo non
basta. Se Crespo rimane in-
chiodato alla panchina e Floc-
cari è sempre infortunato, ser-
ve un vero attaccante a genna-

io, altrimenti rischiamo di fini-
re nei guai.

Ettore Marconi Parma

In effetti il Parma si affida
quasi esclusivamente a Giovin-
co, che tanto per cambiare è
stato il migliore anche domeni-
ca sera, riuscendo a bucare la
nebbia con le sue prodezze. Ma
un giocatore da solo non basta
per garantirsi un campionato
tranquillo, come non basta un
ottimo allenatore come Colom-
ba. E quindi ha ragione: a genna-
io bisogna correre ai ripari.

I gioiellini
dell’Udinese
Gentilissimo sig. Cerruti ho as-
sistito agli ennesimi trionfali-
smi sull'Udinese e mi è venuto
un dubbio. Creare ottime
squadre come l'Udinese è un
merito, però non è la stessa co-
sa creare squadre vincenti
adeguate a una piazza come
Milano. Armero, Asamoah,
Isla, Di Natale sono ottimi gio-
catori, ma per vincere Cham-
pions e campionati con questi
si fa un buon contorno di una
grande squadra.

Marco Caltani Amelia (TR)

I complimenti all'Udinese
sono strameritati, proprio per-
ché non è l'Inter con il suo glo-
rioso passato. Arrivare ai preli-
minari di Champions per l'Udi-
nese è come vincere lo scudet-
to. E poi chi ha detto che i gioca-
tori citati da lei sarebbero sol-
tanto il contorno di una grande
squadra? Io penso, invece, che
sarebbero protagonisti, senza
sottovalutare il bravissimo Gui-
dolin che li guida.

Un libro raccoglie le
superstizioni degli sportivi

GABRIELLA MANCINI
MILANO

C’è chi scende in campo
sempre con lo stesso piede e
chi entra ogni volta per ulti-
mo. Difficile trovare un atleta
che non sia superstizioso, an-
che chi non lo confessa spesso
lo è. E alcuni sono finiti nel li-
bro Il metodo antisfiga, scritto
da Gian Maria Aliberti Gerbot-
to su vari personaggi con pre-
fazione di Lino Banfi.

Sale a tavola Federica Pellegri-
ni non smentisce la sua origi-
nalità. «Se molti nuotatori
hanno le scaramanzie più co-
muni, per esempio non si pas-
sano il sale a tavola o non posa-
no il cappello sul letto, io non
sono il tipo». Federica che fa?
«Se qualcuno azzarda prono-
stici prima di una gara, non po-
tendo toccarmi come gli uomi-
ni le parti basse, scaramantica-
mente... mi tocco il seno. In
squadra c’è un atleta — conti-
nua Federica — che è conside-
rato da tutti un po’ un portasfi-
ga, ma io non gli do peso. Si
scherza, ma se ho una gara cer-
co di non incontrarlo e se do-
vesse andarmi male non gli da-
rei comunque la colpa!». Mol-
to superstizioso anche il napo-
letano Massimiliano Rosoli-
no: «Quando gareggio e c’è

mia sorella in tribuna vado
sempre alla grande. Peccato
che spesso è impegnata e non
può venire a vedermi».

Contro l’invidia Valentina Vez-
zali, un’altra primadonna del-
lo sport, non è da meno: «Alle
competizioni importanti por-
to sempre qualcosa di rosso
contro l’invidia. Ad Atene ave-
vo un laccio rosso legato al pol-
so sinistro, ma alla precedente
Olimpiade di Sydney, nel
2000, mi ero addirittura pre-
sentata con i capelli tinti di ros-
so fuoco, sparatissimo. Be’,
vinsi due medaglie d’oro». An-
che nella scherma i riti abbon-
dano. «Aldo Montano — ridac-
chia Valentina — a Pechino vo-
leva a tutti i costi i calzini dei
Giochi 2004, quando vinse».

Numero 17 Ci sono molti piloti
che si raccontano. Alex Zanar-
di non voleva assolutamente il
box numero 17 quando corre-
va in F.1. «Una volta il mana-
ger della Lotus s’imbufalì, si ri-
fiutava di traslocare da un’al-
tra parte. Rimasi nel box 17,
ma feci una targhetta con la
scritta 16bis. Lui la vide e la
strappò. Il giorno dopo, in ga-
ra, feci un botto clamoroso
che ancora gira su Internet». E
ancora: «In Inghilterra temo-
no il 13, che per me è un nume-
ro come un altro, nonostante

l’incidente che mi costò l’am-
putazione delle gambe: man-
cavano solo 13 giri alla fine.
Un anno e mezzo dopo ho vo-
luto sfidare la scaramanzia e
sono tornato in Germania, su
quella pista, per completare i
giri che mi mancavano». Mar-
co Melandri: «Tutti noi piloti
italiani, quando ci fanno gli
"auguri" prima di una corsa, ci
tocchiamo i cosiddetti gioiel-
li». Loris Capirossi. «Nei primi
anni mettevo sempre lo stesso
foulard, era il regalo di un ami-
co». Dai motori allo sci. «Quan-
do vincevo, nella gara successi-
va ripetevo tutto — dice l’olim-
pionica del fondo Stefania Bel-
mondo — e indossavo di nuo-
vo quei vestiti, compresa la
biancheria intima».

Pizze e birre dopo cena Il mon-
do del calcio è pieno di riti, dal
colbacco di Gustavo Giagnoni
ai calzini rossi di Costantino
Rozzi, da Renzo Ulivieri con il
cappotto blu anche a trenta
gradi alla cravatta gialla di
Adriano Galliani. Nel libro,
edito da Aliberti, Stefano Bet-
tarini ricorda: «Ai tempi dei ri-
tiri con il Parma ordinavamo
pizze e birre che mangiavamo
dopo la cena dietetica ufficia-
le. L’allenatore aveva capito
tutto, ma faceva finta di nien-
te... Portava bene e la domeni-
ca vincevamo!».
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Inter, squadra logora
adesso spazio ai giovani

Federica: «Se qualcuno azzarda pronostici mi tocco il seno»
Valentina: «In gara porto qualcosa di rosso contro l’invidia»

Bettarini: «Al
Parma
mangiavamo
pizza e birra dopo
la cena dietetica»

Federica Pellegrini, 23, campionessa del mondo sui 200 e 400 sl INSIDEFOTO Valentina Vezzali, 37 anni, campionessa del mondo di fioretto OLYCOM

Pellegrini e Vezzali
quante scaramanzie

E’ uscito il libro «Il metodo
antisfiga» (Aliberti): racconta
le scaramanzie dei personaggi
dello sport e dello spettacolo

«Il metodo antisfiga»

Riti, manie e curiosità
i vip si confessano

PREFAZIONE DI LINO BANFI
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