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Inter, Zanetti: Suning molto ambiziosa.
Moratti? Un maestro
In occasione della conferenza 'La Cina e il calcio globale', il
vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato del
presente e del futuro dell'Inter: con Suning grandi ambizioni

Javier Zanetti

Inter, l’attacco di Materazzi: “Arbitri? Si va sempre in una direzione…”
Inter-Atalanta 7-1, mattanza nerazzurra

MILANO, 14 marzo 2017 - Il futuro dell'Inter è sicuramente ambizioso, non sono concetti astratti ma
dati incontrovertibili basati sugli investimenti da parte della nuova proprietà sia sulle strutture che sul
mercato. La sensazione è che davvero per i nerazzurri sia nata un'epoca tutta da vivere e che potrà
regalare successi e trionfi. Di questo e di altro ha parlato Javier Zanetti alla conferenza 'Cina e il calcio
globale' andata in scena questa mattina all'Università di Milano.

SUNING AMBIZIOSA - Uno dei punti di riferimento della nuova proprietà è sicuramente l'argentino,
ex capitano. Lui, di scuola 'morattiana', potrà dare una concreto mano a Zhang e al gruppo Suning
mettendo a disposizione la sua lunga esperienza e militanza nel calcio italiano. Ma pare che i cinesi
abbiano già le idee chiare: "Hanno portato un approccio internazionale evidente - ha ammesso Zanetti Suning sta lavorando bene, soprattutto sta cercando di fare una programmazione concreta sul futuro. C'è
ambizione e idee chiare e lo scopo è riportare l'Inter nell'etile del calcio mondiale". Un pensiero sul
giovane Zhang: "E' giovanissimo, una persona educata e intelligente. Tiene tanto alla società e spero si
possa creare una squadra forte sia in campo che fuori".

MORATTI MAESTRO - Fondamentali saranno le conoscenza che Zanetti ha maturato nel corso della
lunga epoca gestita da Massimo Moratti, autentico maestro per il Pupi: "Mi ha aperto le porte ad un
grande club - ha proseguito Zanetti - Col passare degli anni il nostro legame è diventato forte e da lui ho

imparato tanto, soprattutto l'importanza di prendere decisioni importanti ma con grandi valori umani.
Ancora adesso continuo ad imparare, perché il mondo evolve e cambia e devo migliorare le mie
conoscenze in ambito sportivo e di business per il bene dell'Inter. Questo ruolo dirigenziale mi piace
perché mi permette di lavorare con tanti attori importanti come istituzioni, sponsor, media e tifosi. C'è
un confronto costante con altri dirigenti". Infine, una notizia sul calendario. Il derby di ritorno tra Inter e
Milan si giocherà sabato 15 aprile alle 12.30, un orario perfetto per il fuso orario orientale.
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