
Il vicecapitano dell’Inter ieri ha fatto
colazione al Caffè Argentario insieme
alla famiglia. «Siamo ospiti di un amico»

Increduli i clienti del locale. Il calciatore
argentino non si è sottratto a foto 
e selfie, ma sul suo futuro non si esprime

FABIA SARTORI

Ieri Esteban Cambiasso era a Cogno-
la. Il vicecapitano dell’Inter non ha bi-
sogno di molte presentazioni. Ma un
incontro casuale in collina, di buon
mattino, nella giornata della Festa del-
la Repubblica, è stato in grado di cam-
biare i «colori» dell’umore di alcuni ti-
fosi. Trasformati immediatamente in
emozionatissimi «neroazzurri».
Dopo dieci anni la società nerazzur-
ra ha deciso di non gli rinnovargli il
contratto: la notizia ufficiale è stata
diffusa sabato 17 maggio. Due setti-
mane dopo il centrocampista argen-
tino siede al Caffè Argentario di Co-
gnola in compagnia della moglie Clau-
dia e della figlia Victoria. Con loro an-
che la famiglia del fratello Nicolàs.
Tutti intenti a fare colazione a pochi
passi dalla piazza centrale del sob-
borgo. Brioches e caffè immancabili
anche per Cambiasso, intento ad «ag-
giornarsi» con la lettura del quotidia-
no «rosa» più famoso d’Italia.
Per alcuni tifosi trentini il risveglio è
stato davvero intenso. Erano da po-
co trascorse le 9 del mattino: la gior-
nata di festa non aveva ancora porta-
to troppi clienti a sedere ai tavoli del
Caffè Argentario. E di questi pochi so-
no stati in grado di riconoscere il «vip»
del calcio italiano, intento a fare co-
lazione con la famiglia. Solo qualche
flash. Ma certo è abbastanza raro ve-
dere in collina adulti posare in foto e
selfie al bar. Cambiasso non ha fatto
nulla per farsi riconoscere. Anzi. I co-
lori neroazzurri con cui i tifosi sono

abituati a vederlo hanno lasciato il
posto ad una bianca maglietta spor-
tiva, con qualche inserto blu.
Che la pace della collina di Trento sia
un modo per riflettere sul futuro? Sor-
ge spontanea la prima domanda al no-
to centrocampista argentino, che nel-
la sua carriera detiene il record del
più alto numero di titoli conquistati
nella storia calcistica della sua patria.
Rumors dicono che tornerà ad indos-
sare la maglietta dell’Atletico Madrid,
terminando quindi la carriera nella

prima città europea in cui giocò la-
sciata l’Argentina (allora la società
era il Real Madrid). Lui non si sbilan-
cia: gentile e disponibile con i tifosi,
ma preferisce non parlare del futuro.
«Ho dormito con la mia famiglia da un
amico» sono le uniche parole che il
vicecapitano dell’Inter (oggi capita-
no dato che Javier Zanetti è fuori per
infortunio) rivolge alla stampa, sfo-
derando un mix di grande educazio-
ne e riservatezza. Campione sul ret-
tangolo di gioco e «signore» nella vi-

ta privata. Cambiasso non è nuovo al-
le vallate trentine: qualche anno fa
(2009) il centro sportivo di Borgo Val-
sugana venne scelto dai due fuoriclas-
se argentini (Cambiasso e Zanetti)
per lo stage estivo del Centro di for-
mazione calcistica «Leoni di Potrero»,
la scuola di «sviluppo delle capacità
motorie» con particolare attenzione
alla formazione calcistica fondata dal-
le due «punte di diamante» interiste.
Da non scordare i ritiri estivi dell’In-
ter a Pinzolo.

IN BREVE
POMERIGGIO DI CORSA
LUNGO L’ADIGE
� Domani nuova iniziativa
nell’ambito del progetto Sport
nel verde «Ben...essere in
movimento».
Si tratta di attività sportive
rivolte agli adulti e alle famiglie.
Stavolta si guarda alla corsa con
ritrovo tra le 18.45 e le 19.15
nel parcheggio ex Sit di fronte
alla funivia per Sardagna.
L’escursione, per la quale serve
un abbigliamento adatto, è
realizzata con la collaborazione
dell’Associazione Marathon Club
Trento Referente attività: Patrizia
Zeni, tel. 346/8800763
www.marathonclubtrento.com -
e-mail:
marathonclubtrento@gmail.com
DIVULGAZIONE
GLORIA E MISERIE
� «Gloria e miserie della
divulgazione in Italia» è il tema
dell’appuntamento di oggi
nell’ambito del ciclo di incontri
«Scienza dietro le quinte».
L’appuntamento è alle ore 19 al
Dipartimento di lettere e filosofia
dell’Università di Trento, in via
Tommaso Gar.
CENA TRA LE VIGNE
PER CRECEREMOS
� L’associazione Creceremos
Juntos, che si occupa di iniziative
solidali per l’Ecuador, ha
organizzato per sabato alle
19.30 la «Festa sotto le vigne».
Il ricavato dell’iniziativa, prevista
tra i vigneti di Volano, sarà
devoluto al progetto Uemg di
Babahoyo.
Per informazioni e per l’acquisto
dei biglietti consultare il sito
www.creceremosjuntos.org o
telefonare al 348 6161645 o al
340 5227178. In caso di
maltempo, tutto sarà spostato al
sabato successivo, 14 giugno.
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