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Sfruttare
la libertà
di Seedorf

Due settimane dopo la gara di Madrid si
torna in campo a San Siro. I rossoneri si
affidano a Ronaldinho, che è in forma
e pronto a sfidare il super ex Kakà:
questa è la notte delle grandi stelle

CHAMPIONS GRUPPO C

Ronaldinho
«Vinciamo
la Coppa»

Il primo rischio è che la
storia si ribalti in una notte,
come in fondo è già
successo due settimane fa al
Bernabeu, dove il Milan ha
vinto per la prima volta
dopo quattro sconfitte e un
pareggio. A San Siro il Real
Madrid ha una tradizione
ancora peggiore: 5 kappaò
su 5, con un umiliante 5 (a
0) in quell’indimenticabile
semifinale di vent’anni fa,
aperta da un gol di
Ancelotti. Il secondo rischio
è quello di pensare che non
sia indispensabile vincere,
perché con un pareggio il
Milan rimarrebbe a pari
punti con il Madrid, ma in
realtà davanti avendo vinto
all’andata.

Le grandi imprese europee
dei rossoneri, però, non sono
mai state il frutto di calcoli e
a maggior motivo, pensando
alle caratteristiche degli
avversari, e anche alle
proprie, il Milan dovrà
partire forte per cercare
subito il vantaggio, come
fece nella notte più bella del
nuovo secolo a San Siro,
contro il Manchester United.
D’accordo, allora Kakà
giocava «con» e non
«contro» Pirlo, ma il primo
Kakà di Madrid non vale
ancora il primo Kakà del
Milan, e soprattutto il Real
sarà ancora senza Ronaldo.
Un motivo in più per giocare
senza freni, sfruttando la
libertà di Seedorf possibile
chiave tattica del match,
nell’ultimo ruolo affidatogli
da Leonardo che lo impiega
come trequartista tra due
centrocampisti e tre
attaccanti nel nuovo 4-2-1-3.
Anche Borriello, dall’inizio o
dopo come a Madrid, avrà
un compito importante,
senza dimenticare la fame
arretrata di Inzaghi, mentre
Pato e Ronaldinho sulle
fasce dovranno sfruttare i
limiti difensivi di Sergio
Ramos e Arbeloa. E se tutto
va bene, il Milan potrà
decollare verso gli ottavi
prima del previsto. E
dell’altra squadra di Milano.

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO

MILANELLO (Varese) dForse il se-
greto è la complicità. Le cocco-
le. Mentre Ronaldinho abbrac-
cia Leonardo nella sala confe-
renze di Milanello, sembra vo-
lerlo ringraziare: il sorriso è più
largo del solito, l’allegria perva-
de l’aria, gli occhi trasmettono
sensazioni positive. La rinasci-
ta di Dinho è ancora lontana
dall’essere perfezionata, però
se il progetto esiste è merito del
rapporto che si è creato tra il
giocatore e l’allenatore. Leo
non è così folle da mettersi to-
talmente nelle mani e nei piedi
di Dinho (e infatti capita che lo
lasci in panchina o lo sostitui-
sca) ma è attentissimo a moti-
varlo. «Giochiamo con il
4-2-1-3 da quando Dinho mi ha
detto che avrebbe rincorso il
terzino», afferma Leo. Il cam-
pione annuisce, nessuno ci cre-
de ma non è importante che
Dinho riesca davvero a rincorre-
re il terzino: conta che dia la di-
sponibilità a rendersi utile per

la squadra, che capisca che de-
ve giocare anche quando la pal-
la ce l’hanno gli avversari. E
questa sembra davvero una mis-
sione compiuta.

Altro che Ancelotti Adesso biso-
gna compierne un’altra: batte-
re il Real e chiudere il discor-
so-qualificazione agli ottavi di
Champions. «Sarà una grande
notte per il Milan: mi aspetto
una bella prestazione della
squadra e naturalmente anche
mia. Spero che i tifosi ci diano
una bella spinta». La sfida con il
Real arriva in un bel periodo
per Ronaldinho: «Il calcio è fat-
to di momenti: adesso sto facen-
do molti assist, ma io voglio an-
che segnare. Gioco con conti-
nuità, sto lavorando bene, l’alle-
natore mi aiuta, i preparatori
anche e di conseguenza sono fe-
lice. La mia testa pensa, il corpo
risponde e tutto viene natura-
le». Mentre Ronaldinho pro-
nuncia queste parole, la mente
corre a Carlo Ancelotti e alla
sua decisione di lasciare prati-
camente sempre in panchina il
brasiliano da gennaio a mag-

gio: «La situazione è cambiata
— racconta Dinho —: con Ance-
lotti ho giocato poco, adesso in-
vece gioco di più, il Milan vince
e tutti siamo più felici. Io mi so-
no adattato ai sistemi del Milan
e con Leo mi trovo meglio per-
ché è brasiliano, mi capisce, co-
munichiamo con più facilità».

Vittoria finale Non ci sono pro-
blemi di comunicazione nem-
meno in campo, con i compa-
gni: «Mi trovo bene con tutti i
centravanti, per me cambia po-
co se c’è Inzaghi, Borriello o
Huntelaar». L’importante è gio-
care, quindi, anche perché c’è
un Mondiale da conquistare:
«Sinceramente non penso a
Dunga, ma solo al Milan: la con-
vocazione arriverà se continue-
rò a far bene con il mio club. E
penso che il Milan possa vince-
re la Champions». Leonardo se
lo coccola con lo sguardo e gli
dedica un pensiero dolcissimo:
«Se facciamo un elenco dei pri-
mi dieci giocatori di tutti i tem-
pi è impossibile non inserire Ro-
naldinho». Per forza che poi si
mette pure a inseguire i terzini.

Caccia al

Stretta di mano pre-Real tra Leonardo, 40 anni, e Ronaldinho, 29 BUZZI
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