
Un gruppo di tifosi arrivati dalla Calabria per testimoniare
tutto il loro affetto verso l’ex milanista NEWPRESS

Ecco un’altra dichiarazione d’amore per il campione
brasiliano apparsa ieri sugli spalti di San Siro IMAGE

La parola più semplice: grazie. Kakà ha giocato nel
Milan per sei campionati, dal 2003 al 2009 IMAGE

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdLo striscione, un coro
e gli applausi. Quelli che lui si
aspettava, certo. San Siro ha
dato il ben ritrovato a Kakà,
ma soprattutto prima della par-
tita non sono colati questi gran
fiumi di miele. E’ sembrato più
che altro un doveroso protocol-
lo. Qualcosa di lontano dal tra-
sporto con cui la Milano rosso-
nera aveva cercato di strappa-
re Ricky al Real in estate. E co-
munque, finito in fretta: già
nel primo tempo un tiraccio al-
to del brasiliano è stato accolto
da una cascata di fischi e ge-
stacci assortiti. «Grazie Kakà,
6 anni di emozioni non si pos-
sono dimenticare ma stasera

sentirai cantare siam venuti
fin qua, per vedere segnare... il
Milan!»: la Sud lo ha omaggia-
to così, ricordandogli però che
i giocatori passano e la bandie-
ra resta. Il suo nome in quel co-
ro - il suo coro - non può più
esser valido.

Saluti Lui ha applaudito, di-
spensato carezze e buffetti a
tutti i suoi ex compagni, non
ha segnato ma ha messo in con-
dizioni Benzema di farlo con
una percussione delle sue. Poi,
a fine gara, un altro coro e un
altro applauso da quello stadio
che Ricky ha saputo esaltare
per sei anni. Questa volta più
lungo, avvolgente. Agevolato
anche da un risultato che ha
soddisfatto il popolo rossone-

ro e non ha visto in Kakà il car-
nefice del Milan: «E’ stato tutto
bello, come mi aspettavo. Una
serata emozionante, ringrazio
tutti i tifosi. Prima della partita
sono andato a salutare il Milan
nello spogliatoio. Giocando
tante partite a volte si perde un
po’ in continuità, ma resta un
grande gruppo, con un Ronal-
dinho decisivo e Pato in gran-
de crescita. Anche noi stiamo
facendo progressi».

«Mancano 2 punti» Il Real torna
a casa con qualche certezza in
più, però è ancora lontano dal-
l’aver rasserenato l’ambiente.
Il pari di San Siro è un risultato
buono e permette di restare in
linea di galleggiamento in chia-
ve-ottavi, ma negli scontri di-

retti ora il Milan è avanti, e il
Marsiglia bussa un solo punto
più sotto. Insomma, non c’è da
star tranquilli, e il resto degli
impegni non consentono di ri-
fiatare: sabato c’è il derby in ca-
sa dell’Atletico, martedì il ritor-
no di Coppa del Re dove c’è da
lavare via la vergogna del folle
0-4 con l’Alcorcon. Manuel Pel-
legrini tira fuori tutti gli aspet-
ti positivi che può: «Nel primo
tempo abbiamo avuto il con-
trollo totale della gara, pecca-
to non aver concretizzato di
più. Mi sento tranquillo, vedo
che la squadra ha l’atteggia-
mento giusto. Sono soddisfat-
to ma non posso essere conten-
to del tutto: il risultato non ris-
pecchia la realtà, avremmo me-
ritato la vittoria».

I TIFOSI ROSSONERI
P

Ricardo Kakà, 27 anni, saluta i tifosi rossoneri dopo gli applausi OMEGA

San Siro non dimentica
Striscioni e slogan
per il ritorno del grande ex

Kakà ringrazia i tifosi: «Tutto bello». Ma Pellegrini non è soddisfatto: «Il Real meritava la vittoria»

CHAMPIONS GRUPPO C

«Mi aspettavo una serata così»
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