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Maldini: «Il mio
Milan ha tutto
per vincere»

MILAN
REAL

MILANO Paolo Maldini stasera
sarà a San Siro a tifare Milan.
Ieri sera, però, ha fatto tappa
all’albergo del Real (per ritirare
un premio) dove ha incontrato
anche l’amico Kakà (con la
moglie Caroline). «Il Milan ha
tutto per vincere — ha detto
l’ex capitano rossonero —, ha il
vantaggio del tifo e gioca nel
proprio stadio. Ronaldinho è
cresciuto molto e soprattutto
si vede che sta dando il
massimo. Kakà è un giocatore
eccezionale, ma nella gara di
andata ha sofferto perché non
aveva una posizione fissa.
Anche lui può fare una grande
partita. Milan-Real 5-0 lo
ricordo bene: avevo 21 anni, fu
una partita fantastica».

Claudio Lenzi

Kakà
«Mi aspetto
applausi»

Paolo Maldini, 41 anni, insieme a Ricardo Kakà, 27, ieri a Milano IMAGE
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MILANOdLe ultime cose sono
state portate via da un po’. Il
trasloco è finito, ora c’è Pato
nella sua casa. Vita nuova per
Ricardo Izecson dos Santos
Leite, che arriva a Milano in
un giorno di pioggia e dice ma
che freddo fa e dorme in alber-
go come uno straniero con
una squadra straniera. Qual-
che tifoso all’aeroporto, lungo
la strada e allo stadio. Fuori
dal Melìa, dove si è sistemato
il Real, c’è un gruppo di ragaz-
zine, ma aspettano soprattut-
to i Jonas Brothers. A San Siro
solo spagnoli. Quello che una
volta chiamavano Ricky saluta
con la mano i giornalisti che lo
chiamano, sorride, è sereno. A
fine allenamento palleggia
con Benzema, Drenthe e qual-
che altro. Chi perde palla paga
con un po’ di flessioni e a terra
finisce sempre l’olandese.

Applausi Kakà è tornato, viva
Kakà, questo è più o meno l’at-

teggiamento dei tifosi. Qualcu-
no ostenta indifferenza, le la-
crime sono finite, il Milan vin-
ce e c’è chi pensa alle coreogra-
fie per la Champions. Ricardo
è un ragazzo positivo. «Per
quello che c'è stato in questi
anni, mi aspetto una bella ac-
coglienza. Per noi sarà una par-
tita difficile». Per il Real, per
lui che sembra già piombato ol-
tre la linea d’ombra. Gli riferi-
scono che secondo Borriello
non sarebbe più quello di una
volta. «Scherzava. È un amico
e mi conosce bene».

Abitudini Non lo conosce bene
invece chi lo disegna intristito,
pentito di avere scelto Ma-
drid. Al Real Kakà sta bene,
ma si deve adattare alla nuova
situazione. «Qui è tutto fanta-
stico, ma è come una grande
azienda», raccontò appena ar-
rivato a Valdebebas, dove il Re-
al si allena. «Il Milan era più,
come dire, familiare». E a Mila-
no c’è ancora parte della fami-
glia, c’è un pezzo di casa a San
Siro, dove i genitori di Ricardo

fanno base nel loro frequente
andirivieni intercontinentale.
Ci sono gli amici, c’è Paolo Mal-
dini con il quale Ricky si è in-
contrato ieri sera al Melìa, do-
ve l’ex capitano rossonero è an-
dato a ritirare un premio. E c’è
Leonardo, l’allenatore dei riva-
li che non saranno mai nemici.

Intelligenza «Non lo nego, ho
sentito Kakà in questi giorni.
Abbiamo parlato di tante cose,
non della partita. Sarebbe sta-
to indelicato. E’ ancora molto
vicino al Milan — riferisce Leo
—, ci segue e si informa. Non
mi pare in ribasso. Quando
uno cambia realtà deve asse-
starsi: qui era un simbolo, ma
anche al Real farà bene». Lo di-
ce anche il suo allenatore Pelle-
grini: «Kakà ha solo bisogno di
tempo, capita a quelli che cam-
biano campionato». Ma Kakà,
dice Leonardo, «in ogni situa-
zione ha una capacità di com-
prensione molto alta». Per que-
sto sa che a San Siro sentirà po-
chi fischi. E sa anche che, linea
d’ombra o no, molti continue-
ranno a rimpiangerlo.
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