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Nasce 27 anni fa, con una squadra
già impressa nel nome. “Pazza” In-
ter, “Pazzo” Pazzini. «Nomen
omen», avrebbero detto i latini. Un
predestinato nerazzurro. Come di-
mostra lo scorso 25 aprile: con una
doppietta alla Roma consegna lo
scudetto 2009/2010 nelle mani di
Josè Mourinho. Da allora i tifosi inte-

risti iniziano ad acclamare il suo no-
me. Lo vogliono titolare al Mondia-
le 2010, nella spedizione azzurra in
Sudafrica. Come se fosse già un loro
attaccante. Adesso Pazzini è torna-
to a vestire una maglia nerazzurra,
dopo quella dell’Atalanta. In mezzo
Fiorentina e Sampdoria, dove colle-
ziona 61 gol in 182 partite.

Il pubblico di San Siro rumoreg-
gia, quando alla lettura della forma-
zione anti-Palermo non lo vede tito-
lare. Nonostante al suo posto sia in
campo Diego Milito, l’attaccante
che ha firmato il triplete della passa-
ta stagione. Ma il fascino del nuovo
acquisto, soffiato in extremis alla Ju-
ventus, è insuperabile. Pazzini osser-
va dalla panchina i propri compagni
soffrire per 45 minuti, bloccati a cen-
trocampo dalla diga rosanero. Sotto
di due reti, Leonardo si gira verso di

lui all’intervallo: «Tocca a te». Tut-
to è pronto per l’esordio del prede-
stinato. «A fine primo tempo, nello
spogliatoio avevo tanta voglia di
aiutare la squadra», spiega l’attac-
cante nel post-partita. «Sono entra-
to col desiderio di rimontare, di
vincere questa partita».

Sulle spalle il giocatore toscano
(nato a Pescia, piccolo paese della
provincia di Pistoia) porta il nume-
ro 7, su gentile concessione di Luis
Figo. Un boato lo accoglie in cam-
po all’inizio della ripresa. A sentire
da fuori l’urlo di San Siro, sembra
quasi che l’Inter abbia segnato. Ma
il gol, quello vero, arriva dopo ap-
pena 12 minuti. E porta la firma
proprio dell’ex doriano. Quelle
due dita hanno atteso a lungo que-
sto momento. L’indice e il medio
della mano destra adesso possono
imprimere con forza il gesto
dell’esultanza tipica del “Pazzo”.
«Era da tanto tempo che non mi di-

vertito così in campo, è bello gioca-
re con questi campioni», ammette
a fine partita.

Ma il destino la sorpresa più bel-
la deve ancora regalargliela. Basta
attendere altri 16 minuti. Al 73’
Pazzini raccoglie un cross in mez-
zo di Maicon. Anticipa tutti, con
uno stacco imperioso in area. Un
gol da attaccante di razza. Ancora
lui, ancora quelle due dita ad indi-
care gli occhi spalancati, pieni di
gioia. «Guardate un po’ qui», sem-
bra dire Giampaolo a chi in questi
giorni lo ha accusato di scarso im-
pegno. Primo fra tutti il presidente
della Sampdoria, Riccardo Garro-
ne. «Ringrazio comunque la mia
ex squadra per tutto quello che mi
ha dato in questi anni», sottolinea
a fine partita Pazzini. Che comple-
ta il suo esordio perfetto procuran-
dosi anche il rigore del vantaggio.
«Era impossibile pensare ad una
giornata così, sembra un sogno»,
commenta. «È stato un pomerig-
gio straordinario, pieno di emozio-
ni. La dedica è per chi ha sempre
creduto in me, a partire dalla mia
famiglia: difficilmente dimentiche-
rò questa giornata». Per non corre-
re il rischio, decide di portare via
con sé il pallone della partita.
«Guai a chi me lo tocca», scherza
sorridendo a fine gara. ❖

Matri fa tutto in 12’
Agazzi, errori emiracoli

CAGLIARI: Agazzi; Pisano (26’st Perico), Canini,
Astori, Agostini (42’ st Ariaudo); Lazzari, Cossu,
Biondini; Missiroli; Nenè (16’ st Acquafresca), Ma-
tri
BARI: Gillet; A.Masiello, Raggi, Glik, Rossi; Almi-
ron, Donati (42’ st Castillo), Gazzi; Bentivoglio;
Okaka, Rudolf (13’ st Rivas)
ARBITRO:Orsato
RETI: 8’ e 12’ Matri, 14’ Okaka
NOTE:ammoniti:Donati, Rudolf, Rossi,A.Masiel-
lo

CAGLIARI 2

BARI 1
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Le altre partite
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CHIEVO 3

Ballardini ritrova il Genoa
Il Parma stavolta si ferma

Mezz’ora di fuoco

GENOA: Eduardo,Mesto, Dainelli, Kaladze, Crisci-
to; Konko (44' st Rafinha), Milanetto, Kucka, Rossi
(46'stPaloschi);FloroFlores(41'stMoretti),Palacio
PARMA:Mirante;Angelo (20' stGalloppa), Palet-
ta,Lucarelli,Gobbi;Candreva(42'stBojinov),Dze-
maili, Morrone (1' st Palladino), Valiani, Giovinco,
Crespo
ARBITRO: Pierpaoli
RETI:nelpt16'Palacio(rig.),32'Crespo,43'Paletta
(aut.), 45' Kaladze
NOTE: ammoniti: Milanetto, Dainelli per gioco
scorretto. Spettatori: 22.000

GENOA 3

PARMA 1

P

Bogdani all’ultimo tuffo
Il Cesena ferma il Lecce

LECCE: Rosati, Tomovic, Ferrario, Fabiano, Bri-
vio, Munari, Vives, Giacomazzi (31' st Grossmul-
ler),Olivera,Corvia(25'stMesbah),Jeda(91'stGu-
stavo)
CESENA: Antonioli, Ceccarelli, Pellegrino, Von
Bergen, Lauro (12' st Dellafiore), Parolo, Colucci,
Caserta(12' stBudan),Giaccherini (22' stSammar-
co), Bogdani, Jimenez
ARBITRO: Bergonzi
RETI: 11' pt Corvia, 49' st Bogdani
NOTE:angoli:7-4per ilCesena.Ammoniti:Lauro,
Colucci, Olivera per gioco falloso. Spettatori:
6.600

LECCE 1

CESENA 1

Pellissier “esonera” Beretta
Iachini torna a Brescia

In nerazzurro è arrivato giovedì
sera. Un allenamento e poco più
con i compagni e poi l’esordio in
un San Siro gelato dal doppio
vantaggio del Palermo. Ma l’im-
patto di Giampaolo Pazzini sulla
gara è devastante.

«Piacere, il Pazzo»
L’esordio da favola
di unpredestinato
innerazzurro

L’esultanza del Pazzo dopo il secondogol personale contro il Palermo

MILANO

BRESCIA:Arcari; Zebina,Bega,Mareco, Zambelli;
Cordova (13 st Hetemaj); Diamanti, Filippini, Konè
(19stDaprelà),Eder (28stLanzafame);Caracciolo
CHIEVO: Sorrentino; Frey, Mandelli, Andreolli,
Mantovani;Fernandes,Rigoni,Constant;Bogliaci-
no (32 st Marcolini al 35 st Sardo); Pellissier, The-
reau (17 stMoscardelli)
ARBITRO: Brighi
RETI:45p.t.Pellissier,2s.t.Mandelli49s.t.Pellissier
NOTE: Ammoniti: Fernandes, Kone, Frey, Man-
delli, Bega, Constant

BRESCIA 0

pUn anno fa condue gol alla Roma regalò lo scudetto aMourinho

pUn sogno «Era impossibile per chiunque immaginare un inizio così»

Due gol e un rigore
procurato, è lui
a ribaltare la partita

PARLANDO

DI...

Ranieri
e il passato

StuzzicatodallecritichecheilpresidentedellaJuventusAndreaAgnelliharivoltoalla
precedentegestione,ClaudioRanieri rispondevelenoso: «Quandosonoarrivatobisogna-
vavincere il campionato incinqueanni: il primosiamoarrivati terzi, il secondosecondieai
quarti-ottavidiChampions.Piùdiquellochehofattocredochenessunaltropotessefarlo».
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