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LA CITTÀ NEL PALLONE
QUI MILAN L’AVVOCATO MARTINEZ

«Trionfa la scaramanzia
Vincono loro di certo...»
UNICA
FEDE
L’avvocato d’affari
Antonello Martinez
si beve una tazzina
di caffè
al sapor...
rigorosamente
rossonero
di MATTIA TODISCO
– MILANO –

PER CHI vive di legge, si può ben dire che il derby è una sentenza
sull’umore del giorno dopo. Particolarmente se chi vive dentro le stesse
mura ha una fede all’opposto, come
accade nello studio Martinez&Novebaci tra gli avvocati Antonello Martinez e Federica Gramatica. Interista
lei, responsabile della divisione sport.
Milanista lui, alla guida dello studio,
di quelli che bevono il caffé nella tazzina rossonera. La sintesi della rivalità
cittadina nello spazio di una stanza.
Avvocato Martinez, come si vive la settimana del derby?

«In studio siamo a quattro metri di distanza l’uno dall’altro, ma per fortuna
nel complesso c’è assoluta prevalenza
di milanisti. Sarà che alla fine gli avvocati li scelgo io...».
Sono già cominciate le schermaglie pre-stracittadina?

«La cosa comica è che nessuno dice
che vince la propria squadra. Nei corridoi, per un senso quasi partenopeo
di prudenza scaramantica, si dice che
l’altro è più forte. Però ho almeno tre
pizze in palio, con tre diversi avvocati. Il clima è molto goliardico».
Lo sarà meno il giorno dopo.

«L’umore e lo sguardo gioioso o torvo
del singolo avvocato farà capire la fe-

de calcistica. Io nello sguardo, in particolare dell’avvocato Gramatica, vedo
molta prudenza».

«Il gusto di un derby vinto così non
ha rivali, ma con la Var è un po’ più
difficile. Io sono sardo, ho sempre seguito con simpatia il Cagliari. Il più
grande attaccante italiano di sempre,
Gigi Riva, una volta disse che ricorda
con più gusto le trasferte vinte con gli
avversari che davano dei ladri».

IN PILLOLE

Come finirà?

«Devo dar seguito alla scaramanzia
dell’ufficio, quindi con certezza le dico che vincono loro». © RIPRODUZIONE RISERVATA

logo e il claim della campagna, sarà proiettato sui maxischermi un
video teaser di 45 secondi per offrire una fotografia sulle zone di
povertà. «Siamo felici che il mondo dello sport abbia accolto il nostro appello – dice Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione
Cariplo –. Il derby è solo l’inizio.
Contiamo di realizzare altre collaborazioni. Dobbiamo costruire
una squadra speciale per contrastare la povertà dei bambini e delle loro famiglie. È inaccettabile
che vi siano così tante persone
che vivono in queste condizioni».
I numeri elaborati da Fondazione
Cariplo dicono infatti che a Milano un minore su dieci vive in condizioni di povertà e che il trend è
in crescita.
M.T.

PASSIONE
DI FAMIGLIA
Luigi Maria
Prisco, figlio
di Giuseppe,
storico
vicepresidente
dell’Inter

I derby disputati

QUI INTER L’AVVOCATO PRISCO

291
I biglietti venduti

76.000
I Paesi collegati

«Quel 6-5 che non vidi
e la passione di papà»
– MILANO –

IL COGNOME dice molto di quale
parte del Naviglio possa essere difensore Luigi Maria Prisco. Figlio di
quello che per il mondo interista è diventato l’avvocato per antonomasia,
da 63 anni vive per la medesima fede
che ha caratterizzato la vita del padre
Giuseppe, conosciuto come Peppino,
ancora oggi celebrato in uno dei due
inni ufficiali della squadra nerazzurra
e applaudito appena il suo volto e il
suo nome vengono citati al Meazza
nel video e nelle note di «C’è solo l’Inter».
Cos’è il derby per i Prisco?

«Una partita che abolirei per motivi
di salute. Non ci vado neanche, non
ci riesco. Ho visto l’ultimo dal vivo
quando Cruz e Ibrahimovic ribaltarono il gol di Ronaldo. In generale non
ho mai gradito Milan-Inter dal vivo».
Come mai?

«Perché lo stadio è tutto rossonero,
non mi sono mai sentito così in trasferta come a vedere certi colori in casa mia...».

Quale derby più felice?

«Il famoso 0-6, lo ricordo con più entusiasmo e al contempo tristezza. Avevo un carissimo amico, purtroppo
mancato, interista sfegatato. Lo vidi
con lui allo stadio e ricordo il suo
sguardo dopo il quarto gol, ma se penso a quella partita penso anche a lui».

I due grandi ex Toldo e Massaro
faranno gol per beneficenza
SARANNO due grandi ex, Daniele Massaro e Francesco Toldo,
a fare da testimonial per il “Programma QuBì – Quanto Basta”,
istituito da Fondazione Cariplo
col sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano e in collaborazione con il Comune e le organizzazioni del terzo settore contro la povertà infantile. Un progetto triennale da 25 milioni di euro, nato
per sostenere 20mila minori a Milano che vivono in condizioni di
povertà e che vedrà il suo lancio
in occasione del derby con momenti di coinvolgimento sul campo e sugli spalti. Verrà esposto
uno striscione nell’intervallo col

«MAI DIRSI FAVORITI
O CERTI DEI TRE PUNTI
L’ALTRO È SEMPRE PIÙ FORTE»

Come sogna di vincere?

L’INIZIATIVA PROGETTO PER AIUTARE I BIMBI POVERI

– MILANO –

REGOLE

SAN SIRO O TV AL CARDIOPALMA
IL GIORNO DOPO È SEMPRE DURA
PER CHI HA PERSO IL DERBY

«Guardando all’aspetto tecnico forse
ci viene da esserlo meno, ma mercoledì abbiamo fatto 120’ e potrebbero farsi sentire».

Si augura una vittoria nel recupero con gol in fuorigioco?

••

SFOTTÒ

Forse voi milanisti lo siete meno in questi giorni.

«Nella gara d’andata un rigore inesistente punì i nostri colori, ma se qualcuno dall’alto vede una giustizia magari tocca a noi...».

13

Vede l’Inter dal vivo al Meazza
in altre gare?

200

«Certo, ma non hanno lo stesso impatto emotivo. Nemmeno Inter-Juve».
La pensava così suo padre...

«D’altronde l’Inter è una passione inculcata, come la rivalità cittadina.
Tengo a sottolineare che mio padre

aveva un amico fraterno, l’ex vicepresidente del Milan Mimmo Carraro.
Erano amici per la pelle, ma avevano
un patto: non parlare di calcio».
Però suo padre, sul Milan, regalava degli aforismi rimasti celebri nel tempo.

«È così che il calcio deve essere. Ho
tanti amici milanisti, magari in questi
giorni non ci stiamo sentendo...».
Sensazioni in vista del derby?

«Cerco di non pensarci. Nell’ultima
sfida li abbiamo tirati fuori dalle secche. Siamo stati molto efficaci nel dargli una mano. Sembrava dovessimo
farne polpette, e invece...».
Ricorda altri match a cui si è arrivati in condizioni simili?

«Ai tempi avevamo un certo timore
del Milan di Sacchi ma nel 1988, dopo aver perso in casa contro il Bayern
in Coppa Uefa in maniera sconsiderata, vincemmo 1-0 con gol di Serena».
C’è un derby che non ha visto e
che avrebbe voluto vedere?

«Il 6-5 nel ‘49: non ero ancora nato.
Invidio molto chi era là quel giorno».
Come si vive il giorno dopo?

«Perderlo dà molta più mortificazione rispetto alla gioia che dà vincerlo».
Peggio perdere una causa o il
derby?

«Peggio perdere una causa se si ha ragione. ‘Habens sua sidera lites’, dicevano i latini. Ogni controversia segue
il suo fato. Io direi che, in questo caso,
‘habens sua sidera... derby’». M.T.

