Parla il giocatore brasiliano atteso come grande protagonista della finale di domani sera. Una partita che potrebbe già lanciarlo verso il Pallone d’oro

«Possono fermare Kakà, ma non il Milan»
«Non so se Benitez ha preparato una tattica per
bloccarmi. Ma non mi preoccupa: vorrà dire che
ci sarà qualche mio compagno molto più libero»
Gian Piero Scevola
nostro inviato ad Atene

쎲 Caro Kakà, è riuscito finalmente a riposarsi un po’?
«Certo, ma non ne
sentivo il bisogno. A
me piace giocare
sempre e comunque.
Però devo anche dire che il
mio è stato un riposo attivo,
perché mi sono allenato e ho
lavorato sodo».
Come arriva a questa finale?
«Sognavo di esserci, ma tutte
le difficoltà iniziali e i tanti problemi mi avevano fatto perdere un po’ di speranza».

E poi cos’è successo?
«La squadra si è ritrovata, il
gruppo si è ricompattato e gli
infortuni hanno smesso di perseguitarci. La svolta si è verificata in gennaio e da allora non
ho avuto più dubbi. E adesso
penso proprio di essere al massimo della condizione fisica e
mentale».
Ma questo Milan non è troppo
Kakà-dipendente?
«No, se la squadra è cresciuta
il merito è del gruppo, non
mio. Un solo giocatore non
può vincere da solo».
Fa il modesto...
«Tutt’altro, mi rendo conto di
quello che ho dato, magari anche tanto, ma sono solo uno
dei tanti, e i tanti altri campioni di questo Milan sono riusciti
forse a esprimersi meglio di
me».
Tutti però sono concordi nel
dire che Kakà è il più grande
giocatore del mondo. Si sente
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tale?
«Rifiuto questa etichetta, ci sono tanti grandi campioni in circolazione. Basta che guardi in
casa mia e vedo Maldini, Seedorf, Ronaldo, Gattuso. Nelle
altre squadre? Penso a Del Piero, Adriano, Ibrahimovic, Totti, Toni e poi quel Ronaldinho
che tutti vorrebbero avere vicino».
Come la mettiamo col Pallone
d’oro? È lei il naturale favorito.
«Ora non ci penso, vedremo più
avanti».
Dipende dal Liverpool...
«Sono forti, ma
lo siamo anche
noi. Li temo, certo, ma non mi
fanno paura. Li
rispetto. Ma anche loro devono
pensare a noi e
non solo a Kakà».
Si aspetta da Rafa Benitez
una marcatura particolare?
«Non mi interessa, la faccia pure, perché se dovessero bloccare me ci sarà qualche mio com-

«Se siamo qui non è solo merito mio
Con Seedorf mi trovo a occhi chiusi
Dopo questa sfida voglio solo riposare»
pagno più libero. Farò la mia
partita senza pensare alle tattiche altrui. E poi abbiamo un
grande tecnico che ci dice quello che dobbiamo fare».
A chi dedicherà il gol o i gol
che segnerà?
«Non ho dediche particolari, il
mio ringraziamento va sempre a Dio. Però prima incominciamo a segnare».
C’è una grande intesa in campo con Seedorf.
«Ci viene naturale, parliamo
lo stesso linguaggio tecnico e
amiamo il bel calcio. Ci ritroviamo a occhi chiusi, con lui,
ma anche con gli altri compagni».

Operazione
rivincita

FONDAMENTALE
Il Milan punta
moltissimo su
Kakà, candidato
al «Pallone
d’oro»

SCIOPERO ALITALIA, ENAC:
«GARANTIRE VOLI TIFOSI,
O RISCHIO DISORDINI»
Per i circa 7.000 tifosi milanisti in partenza oggi alla volta
diAteneoccorrecheivolisiano garantiti altrimenti potrebbero sorgere problemi
di ordine pubblico. Lo ha
detto il presidente dell’Enac, Vito Riggio, nel corso di un incontro con i dirigenti Alitalia in merito allo
sciopero. «Su questo
aspetto - ha aggiunto - abbiamo deciso di scrivere al
presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi,
Antonio Martone: si potrebberoinserirequeivolinelle
fasce garantite. In caso
contrario,rischieremmoproblemidiordine pubblico e di
gestione dell’operatività
per
l’Enav».

L’EROE DI ATENE ’94

Savicevic trova l’erede
«Kakà fa la differenza»
Atene. «Eccome se mi ricordo di Atene. Tredici anni fa proprio qui
realizzai il gol più bello della mia vita, un pallonetto dalla linea laterale». Così Dejan Savicevic, ora presidente della Federcalcio del Montenegro,dàilbenvenutoal«suo»Milan. «Nondimenticheròmaiquella sera, uno straordinario 4-0 al Barcellona. Ma attenzione perché
l’attuale Liverpool mi sembra il Milan di allora, con tanti problemi,
ma concreto e tatticamente ordinato. Il Milan non deve cercare
vendette, non deve pensare a Istanbul, ma avere pazienza, mantenere sangue freddo e coraggio. L’esperienza è dalla nostra parte,
dico nostra perché mi sento ancora rossonero. E poi abbiamo Kakà,
l’uomo che può fare la differenza e regalarci un altro 4-0».
[GPS]

POTENZA Clarence Seedorf

Ha tutto dalla vita: una bella
famiglia, denaro, popolarità.
Pensa di essere già arrivato
al top della sua carriera?
«Niente affatto, ho solo 25 anni e ho ancora tanto da imparare e da migliorare. Da quando
sono arrivato al Milan la mia
crescita, sotto tutti gli aspetti,
è stata costante. E non è finita».
Ha rinunciato anche alla nazionale brasiliana per poter
riposare quest’estate... Quindi niente coppa America.
«Erano tre anni che non facevo vacanze. Ho fatto più di 130
partite e incomincio a sentire
il bisogno di staccare un po’ la
spina. Ho chiesto alla federazione brasiliana di esentarmi
e loro hanno capito le mie esigenze».
Ma lei pensa che nella prossima stagione il Milan potrebbe avere un attacco formato
da Kakà, Ronaldinho, Shevchenko (che mercoledì sarà
in tribuna) e Ronaldo?
«Sarebbe un attacco stellare,
ma non penso che il Milan o
qualche altro club riuscirà a
mettere insieme tutti questi
giocatori».
A proposito, il Milan è favorito domani sera...
«Niente pronostici, non ne faccio mai, ne parliamo solo dopo
la partita».

I ROSSONERI SONO SBARCATI AD ATENE IERI POMERIGGIO

Ancelotti:«Troppaeuforia?
Èunafesta,nonunfunerale»
Berlusconi telefona a Inzaghi che sarà
in campo dal primo minuto: «Mi ha
caricato». Giocherà anche Maldini
E Galliani ricorda tutti i trionfi
internazionali del Milan del Cavaliere
Franco Ordine
nostro inviato ad Atene

쎲 Forse ha ragione Carlo Ancelotti nel suggerire, serafico, lungo
la rotta della felicità, al vecchio cronista. «Fossi in voi titolerei gli articoli così: grazie Milan». Forse ha ragione perché è giusto voltarsi, per un attimo soltanto, e rievocare il cammino del Milan e del calcio italiano
negli ultimi mesi per capire e pesare l’impresa qui raggiunta. «Come
dirigente dell’era Berlusconi sono
molto orgoglioso di questa ottava
finale di coppa Campioni» detta alla partenza da Malpensa Adriano
Galliani e ha, piegato nella cartella
datata, un foglietto bianco con gli
appunti e la graduatoria del calcio
italiano. Negli ultimi venti anni, infatti, la contabilità è la seguente: 8
Milan, 4 Juventus, 3 Real e Barcellona, 1 Sampdoria. «E l’Inter?» gli
chiedono per provocare una risposta acida cui Galliani rinuncia volentieri nella circostanza. «Questa
è la classifica e l’altra che conta è
quella che riguarda il totale dei trofei vinti: con il Real siamo 19 pari»
aggiunge il vice-Berlusconi che ha,
come si dice, il cuore nello zucchero e non ha alcuna voglia di intossi-

care questi giorni che scandiscono
l’arrivo dell’undicesima finale della storia calcistica del Milan con veleni, polemiche, ripicche. Forse ha
ragione Carlo Ancelotti che ha
l’aria del capo-classe alle prese con
la gita di fine anno, tra volti amici,
sguardi riservati, tutta la grande famiglia rossonera riunita in un charter da 150 posti, parenti e amici al
seguito, Cafu il più gettonato, con 8

ORGOGLIOSO Adriano Galliani

persino di dividere il tifo della capitale greca dove però pesa ancora
l’eliminazione dell’Aek per colpa
(indiretta) del Milan.
Sono in quattro milioni, tra Ateparenti di primo e secondo grado ne e il Pireo. Ci dicono che sono a
sul charter volato nel primo pome- metà per gli inglesi, a metà per i
riggio di ieri da Malpensa ad Atene. rossoneri, grazie a Ronaldo, a
«Troppa euforia?» chiede un cro- Kakà, al sorriso disteso di Ancelotnista all’allenatore che condivide ti che lascia al suo vice-presidente
con Sacchi e Capello, i suoi due alle- vicario il compito di fare una classinatori del tempo del Milan, il terzo fica delle finali. Vedremo. «L’ultiperiodo d’oro, 3 finali in 5 anni, ma è stata la più tormentata» souno scudetto, una supercoppa stiene. Forse perché partita dai
d’Europa e una coppa Italia. «Dob- processi di moggiopoli, forse perbiamo essere alleché partita dal pregri, andiamo a una
liminare con la Stelfesta mica a un fula Rossa di Belgranerale» eccepisce e
do domata da un
probabilmente riepaio di sigilli di Susce a farsi strada anperPippo Inzaghi.
che tra di noi, patiti
Ah, già, Inzaghi. Iedella vittoria a ogni
ri, alle 13 in punto,
costo, la dittatura
prima di saltare
del risultato insomsul torpedone per
ma, che contano alMalpensa, ha ricetre perfomance, tivuto uno squillo
po questa, nuda e
Il tecnico rossonero inatteso. Al suo celcruda, al momento,
lulare la voce squilSe io fossi
una finalissima di
lante del presidenun giornalista
Champions league
te Silvio Berlusconel passato solo acni. «Mi ha dato la
titolerei gli
carezzata dalla Jucarica» il particolaarticoli così:
ve (2003 a Manchere fornito ai croniGrazie Milan
ster) e mai inseguisti e che tiene conta da altri club.
to dell’intervento
Con questi sentipresidenziale fatto
menti scolpiti bene nell’animo, il apposta per evitare equivoci. GioMilan sbarca ad Atene che fu il cro- ca Pippo, naturalmente. E con lui
cevia della felicità ai tempi di Capel- gioca anche Maldini. «Si giocasse
lo (4 a 0 sul Barcellona presuntuo- ora Paolo sarebbe della partita» è
so di Cruyff) e regalò una grande la conferma solenne giunta dall’aldelusione alla Juve del Trap e di lenatore che non ha dubbio alcuno
Boniperti con quella fucilata di Ma- perché al Milan si ragiona anche
gath finita nell’angolo della porta col cuore in circostanze del genedifesa da Dino Zoff. «C’ero anch’io re. E a nessuno importa quel che
con Braida in quella occasione» rie- accade da altre parti. Durante il
voca Adriano Galliani, all’epoca di- viaggio Seedorf stringe cento mani
rigente del calcio Monza. Chi gli e saluta cento persone. Hanno tutti
avrebbe detto che un giorno sareb- una gran voglia di divertirsi. Forse
be sbarcato alla guida dell’armata perché sanno che comunque vada
calcistica berlusconiana capace non sarà un funerale.
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