Intervista a Luca Mastrangelo, opinionista televisivo
di Mario Bocchetti, 10 Giugno 2016

Nell’ultima settimana in casa Inter abbiamo visto l’ennesima rivoluzione societaria: addio a
Moratti e quasi addio al patron che non è riuscito a riportare in alto i meneghini, e ben venuto
ai cinesi che hanno deciso di investire anche nel nostro calcio, ingolositi sicuramente dal grande
blasone e dalla grandissima spendibilità del Brand Inter. Per conoscere meglio il futuro degli
uomini di Mancini abbiamo chiesto il parere di un grande tifoso interista: Luca Mastrangelo,
opinionista televisivo presso La3.

Ciao Luca, Cosa ne pensi dell’uscita di scena dello storico presidente Moratti e
soprattutto di Thohir dopo solo poche stagioni?
Sono un sentimentale e un romantico del calcio e l'uscita di scena di Moratti mi dispiace
molto,sia con lui che con la sorella Bedy ci scriviamo spesso e so quanto tengono all'Inter. Noi
interisti dobbiamo essergli sempre grati per averci portato sul tetto d'Europa e del mondo.
Per quanto riguarda Thohir credo che strada facendo si sia reso conto che da solo non poteva
riportare l'Inter ai fasti di un tempo e ha cercato l'aiuto di qualcuno. Non verrà ricordato per i
suoi trofei ma probabilmente verrà ricordato per aver fatto la cosa giusta al momento giusto.
Cosa ti aspetti da parte di questa nuova dirigenza cinese, in che modo potrebbero
risollevare il blasone Neroazzurro?
Dai Cinesi mi aspetto quello che mi aspettavo da Thohir: che investano per riportare i campioni
all'Inter. Ovviamente l'aumento dei ricavi,la crescita del brand, ecc ecc sono cose molto
importanti ma i tifosi come prima cosa vogliono tornare a sognare guardando i top player in
maglia nerazzurra.
Dopo una stagione non all’altezza delle aspettative, a tuo modo di vedere, è stato
giusto riconfermare Mancini e il suo staff?
Sono da sempre un estimatore di Mancini ma non posso negare che quest'anno mi aspettavo
qualcosa di più, avevamo un obiettivo che era il terzo posto e non siamo riusciti a raggiungerlo
arrivando 13 punti dietro alla Roma. Si poteva fare di più. È stato giusto confermare Mancini
anche perché mi pare che non ci fossero allenatori migliori da prendere, molti tifosi volevano
Simeone o Mourinho ma non credo fossero operazioni fattibili. Giusto dare un'altra possibilità
a Mancini ma ora non può più sbagliare ....
Quale calciatore in prestito riconfermeresti per la prossima stagione?
Liajic era un mio pupillo, ma si è dimostrato altalenante sia nel rendimento sia nell'impegno;
Telles ha margini di miglioramento ma non mi pare valga il prezzo fissato per il suo riscatto
(circa 8,5 mln). La cosa che mi preme di più e che se fosse possibile vorrei si cercasse di non
cedere i giocatori che hanno qualità già presenti in rosa cercando di comprare 2-3 giocatori di
livello internazionale come Banega che è stato un ottimo colpo.

Cosa ti aspetti dal Mercato dei neroazzurri alla luce di questo cambio al comando?
Sulle reali possibilità di spendere in questa stagioni leggo tante voci discordanti: alcuni dicono
che fino a gennaio 2017 non si potranno rivedere i patti stipulati con la UEFA in termini di FPF,
altri dicono che ci sono concrete possibilità di aggirare il FPF con l'arrivo della nuova proprietà
.... Dico solo una cosa: se ci sarà da aspettare e stringere i denti fino al 2017 sono disposto a farlo,
poi vorrei vedere da parte della nuova proprietà tutto quello che mi aspetto da loro e che hanno
annunciato in conferenza stampa .... (a buon intenditor poche parole).
Ti chiedo un’ultima curiosità: da vero tifoso interista non sei stanco delle solite
“chiacchiere da bar” tra professionisti e addetti ai lavori di fede Nerazzurra e
Juventina?
Io non sono un giornalista professionista e quindi se denigrassi o parlassi male dei giornalisti o
degli opinionisti che fanno un po’ i tifosi da bar sarebbe un po’ come se mi "sputtanassi" da solo.
Sono un personaggio che è cresciuto nel tempo postando video seri e altri molto meno ... certe
trasmissioni (qsvs o diretta stadio su tutte) hanno successo proprio perchè parlano al pubblico
cercando di dare un prodotto dove ci sia competenza e comicità nello stesso tempo. Lo sfottò
senza che diventi offesa è il bello del calcio quindi per quanto mi riguarda ben vengano
personaggi come Crudeli, Corno, Pesce, Rossi, Chirico, Fusato; molto meglio loro di gente come
Bargiggia che si crede Dio in terra e che in passato ha dichiarato che i sopra citati "sputtanano"
la categoria dei giornalisti. Detto da uno che proferiva che Acquafresca era meglio di Milito ....

