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Quando si sente parlare di &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;, appare ovvio a tutti gli appassionati di calcio pensare
alla sfida tra Juventus e Inter. Ma forse non tutti sanno quando nasce questa &ldquo;etichetta&rdquo;, e quali sono le
ragioni che hanno portato ad identificare in questo modo le sfide tra le due squadre.
Il primo ad utilizzare questo termine fu Gianni Brera, che nel 1967 iniziò a definire &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;
ogni sfida di campionato che vedesse in campo bianconeri e nerazzurri.
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alla sfida tra Juventus e Inter. Ma forse non tutti sanno quando nasce questa &ldquo;etichetta&rdquo;, e quali sono le
ragioni che hanno portato ad identificare in questo modo le sfide tra le due squadre.
Il primo ad utilizzare questo termine fu Gianni Brera, che nel 1967 iniziò a definire &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;
ogni sfida di campionato che vedesse in campo bianconeri e nerazzurri. Il motivo è presto detto: si trattava
all&rsquo;epoca di un confronto caratterizzato da profonda rivalità, quasi superiore a quella solitamente presente nelle
sfide stracittadine, definite col termine anglosassone &ldquo;derby&rdquo;. L&rsquo;equivoco secondo il quale
l&rsquo;importanza e la particolarità della partita risiedesse nel fatto che entrambe le squadre non erano mai retrocesse in
serie B è comune: nel 1967 infatti Juventus e Inter non erano le sole squadre a non aver mai conosciuto la serie cadetta,
in quanto anche Milan e Bologna potevano vantare questo merito. Il vero motivo per cui Brera scelse proprio questa
sfida per coniare il termine &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo; sta nel fatto che all&rsquo;epoca Juventus e Inter erano
le squadre che avevano vinto il maggiori numero di scudetti.
In tempi recenti, si è aperta una classica diatriba da bar dello sport, tesa a rivedere il concetto espresso
quarant&rsquo;anni fa da Gianni Brera. Il Milan, ad esempio, si è sempre sentito molto offeso dal fatto di vedersi
anteposto l&rsquo;Inter in questa speciale sfida. Nel corso degli anni infatti i rossoneri hanno superato i nerazzurri nel
computo degli scudetti vinti, e hanno quindi rivendicato il fatto che il vero &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo; fosse in
realtà Juventus-Milan. Per difendersi, i nerazzurri hanno inventato la storia del &ldquo;mai stati in B&rdquo; come vera
motivazione della nascita di questo modo di dire. Non contenti, ora che la Juventus ha subito l&rsquo;onta della
retrocessione, i dirigenti della squadra degli onesti hanno lanciato una nuova campagna: &ldquo;derby
d&rsquo;Italia&rdquo; per loro è diventato sinonimo di Inter-Roma.
Gianni Brera probabilmente si starà rivoltando nella tomba, al solo udire le parole pronunciate da Massimo Moratti:
&ldquo;la sfida tra nerazzurri e giallorossi è il nuovo &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;, visto che un&rsquo;altra
squadra ha scelto di scendere in serie B&rdquo;. Quindi all&rsquo;Inter non è bastato lo scippo dello scudetto 20052006, ora gli onesti vogliono anche riscrivere la storia del calcio in Italia, portando all&rsquo;onore degli altari una sfida
che non ha mai significato nulla, al solo scopo di colpire la Juventus.
In fondo, però, la scelta di Moratti è agghiacciante ma non del tutto errata: Inter-Roma ha diverse cose in comune con
Juventus-Inter. Basta vedere le ultime due sfide disputate: a Milano, nella gara che poteva assegnare lo scudetto ai
nerazzurri, i giallorossi hanno conquistato una netta vittoria per 1-3. Ma questo è niente in confronto alla colossale
scoppola che l&rsquo;Inter ha rimediato all&rsquo;Olimpico nella finale d&rsquo;andata della Coppa Italia: un bellissimo
6-2, con tanti saluti ai campioni d&rsquo;italia (volutamente in minuscolo, come si addice ad un titolo minore), che senza
i &ldquo;nostri&rdquo; Ibrahimovic e Vieira sono tornati ad essere una squadra normalissima, che nei momenti topici si
scioglie come neve al sole.
Insomma, le analogie con Juve-Inter ci sono: in entrambi i casi, i nerazzurri le prendono di santa ragione! Basta ricordare
il fantastico 9-1 che la Juventus di Sivori inflisse all&rsquo;Inter nel 1961, per capire come i nerazzurri siano abituati a
subire sconfitte clamorose nei cosiddetti &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;. Forse è proprio per questa ragione che
stanno cercando un&rsquo;altra avversaria, nella speranza di riuscire finalmente a batterla&hellip;
Lasciamo che la dirigenza degli onesti dica e faccia quello che vuole. In fondo, la parola &ldquo;derby&rdquo; indica che
tra le due formazioni in campo c&rsquo;è una comunanza, quasi un livello di parentela: di solito si parla di
&ldquo;cugini&rdquo;. Bene, credo che nessuno juventino ci tenga particolarmente a sentirsi &ldquo;cugino&rdquo; degli
interisti. Che si tengano pure il &ldquo;derby d&rsquo;Italia&rdquo;, che lo trasformino in una specie di &ldquo;Trofeo
Berlusconi&rdquo; in salsa nerazzurra, che lo giochino contro il Cinisello Balsamo o contro gli Harlem Globetrotters se gli
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fa piacere: a noi interessano gli scudetti, e presto torneremo a farne incetta, che a loro piaccia oppure no.
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