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Il Papero: «Dinho è sempre allegro, ci tiene su di morale
Il gol annullato? Io ho fermato il pallone con la spalla»

di
FRANCO ARTURI

Abbiamo
due
match-ball

I NUMERI T

MILANO Rinforzi a pioggia per il
Milan del futuro. Dopo aver
definito l’acquisto del
centrocampista ghanese Hottor
(ma rimarrà a Trieste sino a fine
stagione) il vivaio rossonero
presto avrà una stellina
argentina. Si chiama Gustavo
Leonel Pereira, detto «El Gato».
L’attaccante argentino ha 17
anni, e ha convinto i tecnici
rossoneri nel periodo di prova
di 2 settimane appena
sostenuto con le giovanili del
Milan. Prima di definirne
l’acquisto il club di via Turati
aspetta che Pereira ottenga il
passaporto comunitario. Mauro
Pederzoli, d.s. delle giovanili
guidate da Filippo Galli, volerà
presto in Sud America a caccia
di talenti under 18. Farà tappa a
Buenos Aires per definire
anche la trattativa-Pereira con
l'Argentinos Juniors e il suo
agente Juan Arandilla.
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Presto milanista
il baby Pereira

ALESSANDRA BOCCI
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MILANO dProbabile che gli ab-
biano fatto sentire un’altra mu-
sica. Basta con i soavi ritmi bra-
siliani, meglio la cavalcata del-
le valchirie, una marcia trionfa-
le, la marsigliese, Rocky, una
cosa così, di quelle che non ap-
pena le senti ti fanno venir vo-
glia di invadere il prato del vici-
no con pretesti anche futili. «Ab-
biamo cambiato modulo quan-
do Ronaldinho mi ha detto che
avrebbe rincorso il terzino», ha
detto Leonardo prima della par-
tita con il Real. Risatine soffoca-
te nell’auditorio. Sì, i terzini. Se
passano sulla sua mattonella,
magari. Invece ecco, Ronal-
dinho si è messo veramente a
correre, soprattutto a lottare.
Ha messo via i tocchi di velluto,
o meglio, ha deciso di tirarli fuo-
ri una volta ogni tanto. Per il re-
sto, correre e tirare anche qual-
che legnata, come ha fatto con
Raul all’andata e ieri con Kakà.
Sarà ancora discontinuo, come
dicono i suoi critici, non sarà
più quello di una volta, come di-
cono i suoi instancabili detratto-
ri. Ma non è più nemmeno quel-
lo di qualche mese fa. Suona
un’altra musica, ecco.

Polmoni di ferro E’ la musica che
sta portando avanti il Milan in
Champions e che Ronaldinho
può suonare grazie ai polmoni
dei centrocampisti, che forse
nascondono una riserva di ossi-
geno sotto la maglia. Non si ca-
pisce altrimenti come possa
aver tenuto il passo Massimo
Ambrosini, che ieri ha rotto, ri-
cucito, recuperato, lanciato. E’
uno di quei giocatori che rara-
mente vengono celebrati, Am-
brosini. L’elogio del mediano è
un’abitudine un po’ stucchevo-
le e magari è venuta a noia an-
che a lui, ma è una tassa da pa-
gare dopo la serata di ieri. Anco-
ra una volta l’uomo che porta al

braccio la fascia di Maldini ha
dimostrato di saper comanda-
re. Del resto, Paolo lo aveva det-
to ben prima di ritirarsi: «Am-
brosini deve essere il prossimo
capitano del Milan. Lo dice il
numero di presenze, lo dice la
sua carriera». Lo dice la voglia
di correre mai persa in questi
anni di alti e bassi. «Un bel pari
— racconta Ambro —, merito
anche dell’arbitro che ha lascia-
to giocare: dovrebbero fare co-
sì in Italia, aiuta lo spettacolo.
Peccato per l’errore sul gol di
Pato: era regolare. Dinho ora
lotta di più, ma ha fatto tutto da
solo. Noi non gli abbiamo detto
nulla».

Intesa «Ronnie è importante
per noi», dice Pato, che non si
capacita del gol annullato. «Io
non ho fatto niente di scorret-
to, ho fermato il pallone con la
spalla. Pazienza». Filosofia bra-
siliana: sorridere e guardare
avanti, come fa Ronaldinho
che ha trovato una sua continui-
tà dopo tante critiche. «Ma Ron-
nie sa come prendere la vita»,
racconta ancora Pato. «E’ sem-
pre allegro, ci tiene su di mora-
le. Ha fatto un gol fondamenta-
le per il nostro cammino e sia-
mo felici per lui». Voleva segna-
re dopo aver fatto segnare gli
altri, Ronaldinho, e ci è riusci-
to. Grazie anche a Dida, il Mi-
lan ha portato a casa un pareg-
gio d’oro e a questo punto va be-
ne tornare a ascoltare musica
brasiliana, quella che piace tan-
to sia a Ronnie che all’amico
portiere, ma solo per una notte.
Poi, prima della prossima parti-
ta, via con le marcette o l’heavy
metal. L’iPod ce lo mette Am-
brosini, anche questo è un com-
pito da capitano.

Ronaldinho&Pato
Sinfonia brasiliana

Il brasiliano Ronaldinho, 29 anni, esulta dopo aver segnato su rigore il gol dell’1-1 REUTERS

Il Milan, in particolare, dà
tutto quello che ha in una
partita piena di misteriose
analogie con quella
dell’andata: un rigore un po’
così (questa volta concesso
ai rossoneri), un gol ancora
annullato inspiegabilmente
(Pato), una trama molto
retrò, con palla lunga e
pedalare contro avversari
che tirano molto in porta e
comandano a lungo il gioco,
ma in modo prevedibile e
senza mordente.

Una sfida ancora una volta
strana, in cui la squadra di
Leonardo regala la prima
mezzora di gioco agli
avversari, che arrivano
nell’area di Dida con irrisoria
facilità, salvo non riuscire a
sfondare mai, anche perché
risucchiati costantemente
nell’imbuto centrale: mai
vista una formazione di
questo livello che per tutta la
partita non riesce a
sviluppare un’azione decente
sulle fasce. Pellegrini ha
ancora molto da lavorare,
anche su questo «dettaglio».
Ma anche al Real tutto
sommato va bene: per la
prima volta nella storia non
esce sconfitto dalla San Siro
rossonera in Champions:
dopo 5 sconfitte, un pari,
onestamente del tutto
meritato.

Il Milan non ha la forza fisica
per bloccare alla fonte il
gioco dei bianchi, e si
sapeva. Ma negli occhi
rimangono prestazioni
sontuose di tanti uomini,
come Thiago Silva,
Zambrotta, Pato, Ambrosini,
Ronaldinho; e una ripresa di
tono nettamente migliore del
primo tempo. Senza contare
che ad ogni dribbling vinto
dai rossoneri sulla tre quarti
segue immancabilmente il
fallo terminale degli
affannatissimi difensori
madrileni, soprattutto su un
Pato che riesce ad essere
incisivo nelle sfide che
contano. Insomma tutti sono
ancora in piedi dopo il
doppio passaggio del ciclone
galattico. Non era per niente
scontato. Del resto non è
questa la squadra costata
250 milioni.

La Juve fa in pieno il suo
dovere su un campo dove
era proibito lasciare punti.
Che Buffon sia chiamato in
causa per gli ormai consueti
miracoli non è una notizia.
Su questa mostruosa
certezza si innesta una
prestazione onesta, con
diverse opportunità per
segnare e un gol venuto
dopo una grande azione. Per
una squadra traumatizzata
da una delle sconfitte
peggiori della stagione,
quella contro il Napoli in
rimonta, è un bel colpo. Un
altro passo falso avrebbe
incrinato in modo grave
l’autostima.
E ora tocca a Fiorentina e
soprattutto all’Inter.
Mourinho, è la tua notte, non
sprecarla.
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