
RITORNI E venne il giorno di Ronaldo. Dopo

smentite, mezzi accordi, dichiarazioni di fac-

ciata e quant’altro, l’affare guida del mercato

di gennaio è arrivato. Il brasiliano ieri è sbar-

cato a Milano e si è di-

retto a San Siro, per

assistere all’andata

della semifinale di

Coppa Italia Milan-Roma. Senza
sbottonarsi troppo: «Tornare a
SanSiromi faunabuona impres-
sione. La mia forma? Buona» ha
detto il brasiliano.
Il Fenomeno non ha ancora ap-
posto la sua firma alla fine del
contratto, fatto che avverrà «tra
lunedì e martedì», come ha spie-
gato il legale dei rossoneri Lean-
dro Cantamessa.
«Tuttodipenderàdallevisiteme-
diche che Ronaldo farà a Milan
Lab e dalle valutazioni dei medi-
ci rossoneri» ha continuato l’av-
vocato «con il Real Madrid i pro-
blemisonostati superati, èarriva-
to l'ok per le visite mediche».
Adriano Galliani confermava la
notiziainserata, spiegando:«Pro-
babilmente lunedì volerò a Ma-
drid per firmare»
Le visite mediche si terrano oggi
a Milanello. Quelli di Milan Lab,
a cominciare dal coordinatore
Jean Pierre Messerman, sono
convinti di poter portare Ronal-
dodinuovoaltopdellacondizio-
ne atletica. Il primo obbiettivo,
manco a dirlo, è quello di fargli
perdere rapidamente peso.
La trattativa, per quanto riguar-
da il costo del cartellino, ieri non
si era ancora conclusa. E molti
hanno interpretato l’arrivo del
Fenomeno sul Real Madrid. Alla
finegli spagnoliotterranno8mi-
lionidieuro.Cinquedirettamen-
te dai rossoneri, tre li metterà il
centravanti carioca, che ha ri-
nunciatoadincassarealcuniarre-
trati dallo stesso Real. Per il brasi-
liano invece si parla di circa cin-
que milioni di ingaggio netti a

stagione, con scadenza dell’ac-
cordo a giugno 2008.
La giornata di ieri è stata tutta al-
l’insegna dell’arrivo di Ronaldo,
previsto prima per il mattino,
poiper ilpomeriggioeconcretiz-
zatosi infine la sera. Addirittura
ad un tratto sembrava che l’affa-
re potesse saltare, tanto che il Fe-
nomeno si è regolarmente alle-
natoalle11delmattinonellacit-
tadella sportiva di Valdebebas,
ostentando luminosi sorrisi alle
telecamere. Intantounaereo pri-
vatoloaspettavasullapistadiBa-
rajas per portarlo in Italia.
Finisce così una storia tormenta-
ta, quella tra il Real Madrid e Ro-
naldo, fatta più di bassi che di al-
ti. Il Fenomeno venne pagato 45
milionidieurodagli spagnoli,al-
la fine di una lunghissima tratta-
tiva con l’Inter. Ronaldo dovette
“scappare” da Milano, scortato
dalle forze dell’ordine che lo di-
fendevano dall’ira dei tifosi ne-
razzurri.
Sulla sponda interista del Navi-
glio ilpassaggiodiRonaldoaicu-
gininonhaprovocato,per ilmo-
mento, grandi reazioni. Tranne
che nel primo tifoso Massimo
Moratti. L’ex presidente del Fe-
nomenosièdetto«pococonten-
todelladecisionepresadaRonal-
do.Hascelto laspondasbagliata,
non è una bella cosa, sia estetica-
mentechesostanzialmente.Ève-
ro, è pur sempreuna cosa che sta
nel calcio, ma nell'insieme que-
sta cosa proprio non mi piace».
Adriano Galliani ha risposto al
presidente nerazzurro ricordan-
do come «non è la prima volta
che un giocatore dell'Inter passa
alMilan,pensoaSeedorf, aPirlo,
aBrocchi.TuttosommatoRonal-
dononèpiùungiocatoredell'In-
terda quattro anni quindi si trat-
ta di un passaggio dal Real Ma-
drid al Milan e non dall'Inter al
Milan».

Ronaldo atterra a Milano. Vestirà rossonero
Deve essere firmato il contratto ma l’accordo c’è: al Real 8 milioni. A lui 5 a stagione

Dopo vent’anni di siccità a San Siro, il
2006-2007 è l’anno della Roma, sponda Mi-
lan. Stagione che ha già visto i giallorossi
uscire dalla «Scala» con uno storico 2-1 in
campionato (doppietta di Totti); mentre ieri
sono riusciti a pareggiare dopo essere andati
sottoper2-0.Goleadafruttodiunospettaco-
lo da Gialappa’s band. Perché sotto gli occhi
divertiti di Ronaldo, già presente in tribuna,
edipochialtri spettatori,MilaneRomadan-
no vita a una semifinale di Coppa Italia che
è un reale concentrato di papere.
A dare il via allo «show» ci pensano, al 4’, ar-
bitro e guardalinee che concedono a Olivei-
ra il vantaggio dopo che il brasiliano si era
portato avanti la palla con un braccio. Gol

che porta i giallorossi a cercare un maggiore
possesso palla per accerchiare centrocampo
e difesa avversaria; tattica che lascia il fianco
al contropiede dei padroni di casa, i quali,
sotto porta, sbagliano grossolanamente con
Oliveira e Inzaghi. Ma, per fortuna di Ance-
lotti, Panucci decide di dare una mano ai
suoi ex compagni e «cicca» un pallone che
Jankulovski fa carambolare sui piedi di Pip-
po:due azero ematch teoricamente avviato
verso un comodo successo del Milan. Solo
che, poco dopo, Panucci si invola sulla fa-
sciaepiazzaun belpiattone inareache sbat-
te sul ginocchio di Perrotta dopo una finta
involontaria di Totti (comunque e sempre
applauditodalpubblicodiSanSiro).Tuttige-
sti goffi ma decisivi. Che culminano nell’in-
tervento di Dida: il portiere brasiliano è pro-

tagonista di una non-parata su una botta da
fuori di Pizarro che gli sbatte sulle braccia e
lo supera.
Lo «show» si placa nelle ripresa: i ritmi cala-
no anche in vista degli impegni di campio-
nato e i 22 cercano una maggiore presenza
tattica. Il Milan, in svantaggio per il fattore
campo, gioca la carta del palleggio e inseri-
sce Seedorf per uno spento Ambrosini.
L’olandese lancia un paio di volte Inzaghi e
Oliveira, ma i due o finiscono in fuorigioco
ononagganciano.Egli spettatori, sugli spal-
ti, cercano con gli occhi Ronaldo... Mentre
Spallettiprimainserisce ilneoacquistoTava-
no per fargli prendere confidenza con la
squadra e dopo si gode un risultato positivo
dopo un periodo difficile. Calcisticamente
parlando...

Nessun 6  Jackpot € 2.851.200.21 5 + stella -

All’unico 5+1 € 642.496,61 4 + stella € 35.282,00

Vincono con punti 5 € 45.892,62 3 + stella € 950,00
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Vincono con punti 3 € 9,50 1 + stella € 10,00

0 + stella € 5,00

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ giovedì 26 gennaio
NAZIONALE 90 27 56 34 84
BARI 26 88 64 51 27
CAGLIARI 22 29 37 56 5
FIRENZE 28 42 54 39 88
GENOVA 73 13 28 38 90
MILANO 64 28 46 57 69
NAPOLI 53 84 46 9 33
PALERMO 4 27 19 36 2
ROMA 6 82 58 74 32
TORINO 17 60 61 22 84
VENEZIA 42 83 39 62 78

NeiguaiperBrunelli. Ieri ilProcu-
ratore federaleStefanoPalazziha
deferito alla giustizia sportiva In-
ter e Milan per l'operazione che
nel 2003 portò in nerazzurro l'ex
portiere milanista Simone Bru-
nelli.Uncarneadeche venne va-
lutato 3 milioni nell'ambito di
uno scambio di diversi giocatori,
da cui i due club ottennero plu-
svalenze (ossia ricavi fittizi, utili
peròper ripianare il bilancio) per
diversi milioni: 13,9 al Milan e
l'11,9all'Inter. Unoscambio irre-
golare secondo l'Ufficio indagini
della Figc, che ha indagato sulla
vicenda dopo la denuncia pre-
sentata da Brunelli nel luglio del

2005alpmdellaprocuradiMila-
no, Carlo Nocerino. A cui il por-
tiereraccontòdinonavermaifir-
mato quel contratto, perché in
quel periodo si trovava in Sarde-
gna. Ilgiocatorehacosìpresenta-
to una denuncia contro ignoti,
poitrasmessaalcapodegli007fe-
derali Francesco Saverio Borrelli.
Leindagini,congelateper l'esplo-
dere di Calciopoli, sono andate
avanti in silenzio. Fino al rinvio
agiudiziodi ieriper IntereMilan
e, per responsabilità oggettiva,
del direttore dell'area tecnica dei
nerazzurri, Gabriele Oriali, e dei
medici del club rossonero. Defe-
rito anche Brunelli, reo di essersi

rivolto alla giustizia ordinaria. A
rischiare sonosoprattutto i tesse-
rati dei due club, sanzionabili
con una squalifica, mentre le
due società se la caveranno con
una multa.
Masulleduemilanesiora incom-
be l'altra inchiesta di Borrelli sui
bilanci truccati dei club di A, che
prendespuntodalle indaginidel-
leprocurediRoma,GenovaeMi-
lano «Abbiamo richiesto gli atti
alla procura di Milano: l'inchie-
sta è conclusa e quindi dovrem-
mo esserci» ha detto ieri Borrelli,
che ha già avuto i fascicoli dai
pm romani e genovesi. «Il mate-
riale è abbondante» ha spiegato
poi l'ex pg di Milano, secondo
cui «per la prescrizione si decide-

rà caso per caso». Il rischio è che
molte violazioni non siano più
punibili per la giustizia sportiva,
che prevede la prescrizione in
due anni dei reati per i club e in
quattroper i tesserati.Un perico-
lo concreto anche per l'inchiesta
dellaprocuradiMilanosuibilan-
ci truccati di Milan e Inter.
Secondo «L'Espresso», nella peri-
zia effettuata dalla Guardia di Fi-
nanza su incarico dei pm, emer-
ge come «le plusvalenze dei due
clubsiano ancoratea valori pale-
semente irrealistici dei giocato-
ri», grazie a cui nel 2003 e nel
2004 entrambe le società limita-
rono notevolmente il loro passi-
vo.«Senza leplusvalenze - sostie-
ne il settimanale - nel 2003 il Mi-

lan sarebbe andato in "rosso" per
46milioni, invecedei25,6delbi-
lancio ufficiale. L'Inter invece ri-
dusse le perdite a 15 milioni gra-
zie a plusvalenze per 22,5 milio-
ni».
Dalla perizia emergono anche le
diverse valutazioni attribuite
dall'Inter all'attaccante Crespo.
Secondo il bilancio del giugno
2002, il giocatore valeva 38 mi-
lioni. Nel febbraio del 2003 una
perizia lo valutava "solo" 4,5 mi-
lioni. Quattro mesi dopo però
l'Inter lo cedette al Chelsea per
24 milioni. Intanto il patron ne-
razzurroMassimoMorattiharea-
gito così al deferimento del club:
«Sonotranquillo,nonc'ènessun
problema».

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO JOLLY SuperStar
4 6 26 28 53 64 42 90

Montepremi 3.212.483,05

COPPA ITALIA A San Siro sotto la neve in parità la semifinale d’andata. Gol di Oliveira, Inzaghi, Perrotta e Pizarro

Milan-Roma, «papere» e gol: è 2-2

Calcio 20,45 SkySport1

In Breve

Sci 11,30 Rai2

IL CASO La giustizia sportiva «rinvia a giudizio» i due club per responsabilità oggettiva. Gonfiato il valore di alcuni giocatori

Plusvalenze, bilanci truccati: finiscono nei guai Inter e Milan
■ di Luca De Carolis

Gli allenamenti del Manchester United
spiati: un aereo da turismo ha sorvolato
il campo di allenamento dei Red Devils
in quel momento impegnati in esercitazioni
tattiche. Per il Mirror il committente
potrebbe essere un club di Premiership che
vuole conoscere i segreti tattici di Ferguson

■ 08,30 Eurosport
Tennis, Australian Open
■ 09,45 SkySport2
Basket
■ 11,30 Rai2
Sci, SuperG maschile
■ 12,00 SportItalia
Total rugby
■ 12,30 SkySport2
Motorsport
■ 12,30 SportItalia
Sailing Magazine
■ 13,00 SkySport2
Wwe Preview

■ 13,00 SportItalia
Si Live 24
■ 15,30 SportItalia
Calcio brasiliano
■ 17,45 SkySport2
Basket, Nba
■ 18,30 Eurosport
Pattinaggio, Free Dance
■ 19,30 SkySport2
Zona Wrestling
■ 20,00 SportItalia
Si Live 24
■ 20,45 SkySport1
Calcio, Pescara-Lecce

■ di Alessandro Ferrucci

Livorno
● Arriva Cesar

Due buone notizie per i
tifosi amaranto: il Livorno
non perderà Marco Amelia
e si rinforza con l'ingaggio
del centrocampista
brasiliano Cesar, ex Lazio
ed Inter. Il giocatore, 30
anni, arriva in prestito
dall’Inter. Ceduto invece
Bakayoko al Messina.

Doping
● Scagionato Pereiro

Sono stati scagionati i dieci
corridori sospettati di aver
assunto sostanze dopanti
durante l’ultimo Tour: tra
essi anche lo spagnolo
Oscar Pereiro, secondo
alle spalle di Floyd Landis,
al centro di un caso di
positività. L'Agenzia
anti-doping francese ha
appurato che i farmaci
erano stati prescritti per
ragioni terapeutiche e sulla
base di ricetta medica.
Pereiro ha dimostrato di
aver ottenuto
l'autorizzazione preventiva
dell'Uci.

Presidente Uefa
● Via all’elezione

A Dusseldorf si è aperta la
due giorni del XXXI
Congresso ordinario che
vedrà la grande sfida tra
Lennart Johansson e
Michel Platini per la
presidenza del massimo
organismo calcistico
europeo. Oggi i delegati
delle 52 Federcalcio
affiliate alla Uefa
esprimeranno le loro
preferenze.

Lippi
● Lezione all’Università

Marcello Lippi ha tenuto
una lezione all’Università di
Firenze, organizzata da
Confcoperative Toscana,
insegnando come si crea
un gruppo, come renderlo
affiatato, quali sono gli
accorgimenti che fanno
girare il gioco di squadra.

Ronaldo, 31 anni, lascia Capello (col quale non parla da mesi) per approdare al Milan dove percepirà 5 milioni di euro fino a giugno 2008

■ di Giuseppe Caruso / Milano
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