
Una vittoria
per qualificarsi

La parola che, nell’ultimo
periodo, esce con maggiore
frequenza dalle bocche
milaniste è «entusiasmo». Il
discorso, più o meno, suona
così: c’è tanto entusiasmo
nell’ambiente, siamo felici,
giochiamo all’attacco,
cerchiamo lo spettacolo, e
via così. Alla vigilia della
partita contro il Marsiglia,
decisiva per il passaggio agli
ottavi di finale, forse sarebbe
più opportuno scegliere un
altro vocabolo:
«attenzione», ad esempio.
Attenzione perché il Milan di
oggi è tatticamente diverso
da quello che a fine
settembre vinse 2-1 a
Marsiglia, e quindi non farà
(non potrà fare) lo stesso tipo
di gara. La prima evidente
differenza è nel modulo: a
Marsiglia i rossoneri erano
schierati con il 4-3-1-2,
adesso si presentano con il
modulo-fantasia 4-2-1-3 che
tanto ha fatto discutere nelle
ultime settimane. In soldoni,
significa che oggi c’è un
mediano in meno (Flamini) e
un attaccante in più
(Ronaldinho): non è un
cambiamento da poco e sul
campo porta a una netta
spaccatura tra i reparti, a un
pericoloso squilibrio e
un’inevitabile sofferenza in
fase difensiva. Contro il
Cagliari, domenica scorsa, è
andata bene, ma mica
sempre facendo i gradassi la
si passa liscia.
Dunque, attenzione perché
sprecare per un eccesso di
offensivismo quanto di
buono è stato fatto finora nel
girone di Champions League
sarebbe un peccato grave. Il
Milan, battendo il Marsiglia,
sarebbe qualificato (e
vincendo anche l’ultima gara
a Zurigo si garantirebbe il
primo posto), tuttavia il
successo va ricercato,
almeno in questo caso, non
attraverso le fiammate
individuali di Pato,
Ronaldinho e compagnia,
ma seguendo la via del
possesso-palla e del gioco
corale. Altrimenti, di fronte
alle folate dei francesini di
Deschamps che cercheranno
la vittoria per ribaltare la
situazione del girone, per
i rossoneri c’è il rischio
di andare in apnea e
non riuscire più a
respirare.
L’attenzione
dovrebbe nascere
dall’esperienza.
Non tutti gli
avversari
sbagliano i gol che
hanno fallito gli
attaccanti del
Cagliari; non tutti i
difensori si sciolgono
davanti alle sgommate di
Pato e Ronaldinho; e,
soprattutto, non sempre i
Magnifici Quattro di
Leonardo saranno in
giornata di grazia. Ecco
perché al Milan, oltre alla
saggezza tattica (finora
sconosciuta), serve che
anche i solisti si mettano
a disposizione
dell’orchestra.

il punto

La situazione
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Alexandre
Pato

20 anni, ha già
segnato 2 gol
in Champions

sui C.T.
Perché il c.t.

olandese
non chiama

Seedorf? Capita.
Io penso anche

che il Brasile
dovrebbe

convocare Pato
e Ronaldinho

sul gioco
Siamo costruiti
per attaccare e

lo faremo anche
con il Marsiglia.
Questa squadra

ha un suo
equilibrio e la

mentalità conta
più del modulo MILAN

su Gattuso
Non sarà mai
un problema.

Il suo problema
adesso è guarire

dall’infortunio.
Giocare per un

calciatore
è la cosa più

importante

DAL NOSTRO INVIATO
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MILANELLO (Varese) dTutto gira
intorno a Clarence Seedorf,
l’uomo sempre in bilico e poi
sempre capace di convincere
gli allenatori, c.t. olandesi a
parte. «Chi gioca in un ruolo
importante è per natura in di-
scussione», dice il suo tecnico
Leonardo. Ma Clarence sa co-
me si fa a diventare inamovibi-
le. «Perché è maestro nell’esse-
re determinante. Pensate a Ro-
naldinho, che si concentra un
po’ e va molto meglio. Ecco,
Clarence ha fatto tutta una car-
riera così. E per il Milan ora è
l’uomo che dà equilibrio».
L’ago della bilancia, dice Leo-
nardo. La polizza contro i ri-
schi da attacco eccessivo.

Cicli La polizza di Leonardo
torna in campo stasera con le
solite idee: vincere, chiudere
il girone al primo posto, pensa-
re sempre più in grande. «Que-
sto Milan un suo equilibrio ce
l’ha, anche se concede molto
agli avversari», dice Leo. «Ma
mi fido di quello che fa e della
mentalità che abbiamo scelto.
E che è più importante del mo-
dulo». E Seedorf: «Se oggi sia-
mo dove siamo è merito di Leo-
nardo, che ha avuto coraggio
nei momenti difficili. E noi lo
abbiamo seguito». Seguendo
Leonardo, il Milan è arrivato
al primo posto nel girone e
non lo vuole mollare. «Non
penso neanche al pareggio.
Noi siamo costruiti per attacca-
re e vincere», ripete il tecnico.
E magari arrivare lontano, ag-
giunge Seedorf, ma non subi-

to, e senza tormentarsi con i
paragoni. «Stiamo facendo un
buon lavoro, ma questa squa-
dra è tutta nuova. Ci vorrà un
anno, magari due per capire
come collocarla nella storia
del Milan». Ma fra due anni sa-
rai in pensione, suggeriscono
a Seedorf. «E’ più facile che in
pensione ci vada tu», risponde
al giornalista. Poi un sorriso-
ne: Seedorf ha intenzione di
andare avanti ancora per pa-
recchi anni, e chissà se gli toc-

cherà convincere tanti altri al-
lenatori.

Convocazioni Certo sarà diffici-
le convincere Van Marwijk, il
c.t. degli oranje che ha richia-
mato suo genero Van Bom-
mel, ma non sembra avere vo-
glia di chiamare altri grandi
vecchi come il milanista o Ru-
ud van Nistelrooy. Non che i
Mondiali siano il primo pensie-
ro di Clarence: «La mia testa è
qui, al Milan. Quanto al resto,
non so che dire perché non di-
pende da me». Inspiegabile la-
sciar fuori dai Mondiali uno co-
sì: Leonardo lo pensa ma non
lo dice con chiarezza. «In una
nazionale possono succedere
tante cose. Ad esempio, il Bra-
sile dovrebbe chiamare non so-
lo Thiago Silva, ma Pato e Ro-
naldinho. E invece nulla». Ep-
pure Seedorf sembra avere la
soluzione. «Il Milan è a un pas-
so dagli ottavi e non ci basta.
Noi partecipiamo per vincere,
è nel nostro dna». Magari una
coppa aggiusta tutto.

Inquietudini Si riparte all’attac-
co del Marsiglia e chi resta fuo-
ri abbia pazienza. «Gattuso
non sarà mai un problema», di-
ce Leonardo. «Per il rapporto
che ha con la società, non sarà
mai un problema: ma se ce n’è
uno, sarà affrontato al momen-
to giusto. Il suo problema ades-
so è fisico, è infortunato e de-
ve recuperare. Giocare è la co-
sa più importante per un cal-
ciatore». E non sarà semplice
per Gattuso trovare un posto
in questo Milan nel quale Leo-
nardo non vuole spostare nep-
pure una virgola. L’equilibrio
è mobile, meglio osare tutto,
ma non il turnover
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MARSIGLIA IL TECNICO E LE SFIDEMILAN-JUVE L’INGLESE NE SOFFRE DA ANNI

S

Il Milan è qualificato se
batte il Marsiglia ed è primo
se lo Zurigo batte il Real.
Se il Milan pareggia, è
qualificato a patto che il
Real pareggi con lo Zurigo.
Se il Milan perde 1-0, si
qualifica battendo lo Zurigo
all’ultima giornata. Se
perde con due gol di scarto
o 3-2, deve battere lo
Zurigo e sperare che Real e
Marsiglia non pareggino.
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«Basta un pari con il Marsiglia? Proprio no. Questa
squadra concedemolto, mami fido di quello che fa»

CLARENCE SEEDORF
CENTROCAMPISTA

«LEO E’ CORAGGIOSO»

Beckham ha l’asma
«Non è un problema»

HA DETTO
di
ANDREA SCHIANCHI

Ma 4 solisti
non fanno
un’orchestra

Se siamo dove siamo
è merito anche di Leonardo
e del coraggio che ha avuto

nei momenti difficili.
Noi lo abbiamo seguito

LONDRA David Beckham soffre di asma da
quando era piccolo. Lo ha riferito il Daily Mail
citando il manager del calciatore Simon Oliveira.
La notizia è emersa perché un fotografo ha colto
Becks con un inalatore durante la finale di Major
League tra Galaxy e Real Salt Lake. «David soffre
di asma, ma questo non ha condizionato le sue
prestazioni. Non lo ha mai detto pubblicamente,
ma se il suo esempio può ispirare chiunque si
trovi nelle stesse condizioni tanto meglio».

s

Deschamps:
«Ricordoun6-1...»

Clarence
Seedorf, 33
anni, gioca nel
Milan dal
2002. Ha vinto
la Champions
con 3 squadre
diverse RATTINI

Polizza Seedorf
per Leonardo
«Dà equilibrio»
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Il tecnico e l’uomo chiave

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dPer stasera probabil-
mente non aspira a così tanta
grazia, ma il ricordo solletica al-
quanto Didier Deschamps:
«Pensare a San Siro mi regala
emozioni stupende. La più bel-
la? Quel Milan-Juve finito 6-1
per noi...». Era il 6 aprile 1997,
la Juve quell’anno avrebbe vin-
to il 24˚ scudetto e il Milan non
sarebbe andato oltre l’11˚ po-
sto. Deschamps, squalificato,
non giocò quella partita, ma gli
si illuminano ancora gli occhi.

Senz’altro non è scaramantico,
altrimenti non avrebbe mai tira-
to fuori un precedente del gene-
re. Anche perché stasera il suo
Marsiglia, pur non essendone
richiesti sei, è obbligato a fare
un gol più del Milan per mante-
nere aperta la porta sugli otta-
vi. Didier in realtà spiega che
«anche il pari sarebbe un buon
risultato». Insomma. Pareggia-
re significherebbe quasi certa-
mente ritrovarsi a -3 dal Real
Madrid (che stasera ospita lo
Zurigo), per poi giocarsi tutto
all’ultima partita al Vélodrome
proprio contro gli spagnoli, che

però hanno vinto il primo scon-
tro diretto 3-0. In questo caso
servirebbe l’impresa del secolo.

Attacco da paura Deschamps
evidentemente la ritiene alla
portata, e infatti colloca il Mi-
lan un gradino sopra il Real: «A
settembre, come collettivo, i
rossoneri erano più forti degli
spagnoli. Ora sono un po’ meno
solidi, ma hanno guadagnato
in qualità offensiva. In avanti
sono fra le migliori d’Europa. I
risultati parlano chiaro: hanno
vinto anche al Bernabeu. Ma là
dietro qualche gol lo prendo-
no». Intanto, Ben Arfa è sempre
più un caso: la tensione con De-
schamps resta alta ed è probabi-
le che stasera il tecnico lo confi-
ni in tribuna. Per gennaio si pre-
annuncia il divorzio. Infine, un
accenno a Henry: «Per l’Irlanda
è un’ingiustizia, ma è stato un
fatto di gioco. Cose già succes-
se e che succederanno ancora».
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