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Leonardo
«Ma quale
fortuna
Pari giusto»
«Siamo andati vicini al gol
anche noi. Inzaghi non entra?
Borriello va benissimo»

1 Un duello acrobatico tra
l’attaccante del Marsiglia
Brandao, 29 anni, e il
centrocampista del Milan
Massimo Ambrosini, 32 ANSA.
2 Il tifo molto «caloroso» dei
sostenitori del Marsiglia IPP. 3
L’ex Christian Vieri in tribuna a
San Siro con la fidanzata
Melissa Satta LIVERANI

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dQuando Didier De-
schamps sbancò 6-1 San Siro
con la Juve dodici anni fa, Leo-
nardo giocava ancora a Parigi.
Nessun rancore. Ma quando il
francese alzò la Coppa del Mon-
do un anno dopo a Saint Denis,
Leo era in campo, seppellito di
tre gol col suo Brasile. Ecco per-
ché, oltre alla piacevole sensa-
zione di essere sulla strada giu-
sta per sbarcare negli ottavi di
finale, il tecnico rossonero si
sta probabilmente godendo l’in-
tima ipotesi di aver virtualmen-
te cacciato il collega marsiglie-

se dalla Champions. La classica
vendetta da gustare fredda.

Ma quale fortuna Certo sono di
quelle serate in cui accendere
non un cero, ma un intero can-
delabro al proprio santo. La tra-
versa di Brandao e il palo di
Diawara sono la prova che in pe-
riodi come questo tutto scorre
nella direzione giusta. Quando
il vento cambierà, allora si pen-
serà ai rimedi. Ma questo è il
poi. Perché per il momento il pa-
reggio di ieri sera significa - fra
coppa e campionato - decimo ri-
sultato utile consecutivo (6 vit-
torie, 4 pari). E pazienza se in
casa, in questa Champions, i
rossoneri non hanno ancora

vinto. Leonardo, comunque,
non vuole sentir parlare di buo-
na sorte: «Milan fortunato?
Non sono d’accordo. Anche noi
siamo andati vicini al gol in più
occasioni. Diciamo che le loro
sono semplicemente state... un
po’ più nitide. Il pari comunque
è un risultato giusto. E poi non

dimentichiamo che il Marsiglia
in campionato aveva giocato ve-
nerdì: due giorni in più per re-
cuperare non sono un vantag-
gio da poco».

«Che lavoro,Marco» Sì, del tem-
po in più per rifiatare e lavorare
sarebbe piaciuto molto anche a
Leo, che può difendere la sua
squadra dalle accuse di fortuna
sfacciata, ma non ha ancora tro-
vato quel delicatissimo equili-
brio in grado di supportare il
«modulo-fantasia». In alcune
avanzate francesi il Milan ha di-
feso in sei uomini contro cin-
que avversari. Si rasenta la fol-
lia, ferma restando la potenzia-
lità distruttiva di un’eventuale

ripartenza. «E’ stata una partita
equilibrata, che ha visto di fron-
te due squadre che amano attac-
care». Il Milan l’ha fatto a fiam-
mate. E questo sarà un altro
aspetto su cui dovrà lavorare
l’allenatore, così come l’aspetto
mentale di Inzaghi e Gattuso,
gli scontenti del gruppo. Sgra-
na gli occhi Leo: «Chi ha mai
detto che andranno via? L’uni-
co problema di Gattuso è l’infor-
tunio, mentre Inzaghi sta benis-
simo. Solo che sta bene anche
Borriello...». Il tecnico si gusta
la difficile scelta che ha lasciato
Pippo in panchina a beneficio
di Marco: «Sta facendo molto
bene, e non parlo solamente
dei gol. Gioca per la squadra,
corre, recupera fino a centro-
campo, fa sponde. Insomma,
un lavoro straordinario».

Niente scherzi Real Parole che
sembrerebbero allontanare an-
cora di più Inzaghi dal campo.
Anche se ora la priorità assolu-
ta è la sfida con lo Zurigo dell’8
dicembre. Una vittoria, e tutto
filerà via liscio, persino con la
possibilità di chiudere al primo
posto. Un altro pareggio, inve-
ce, costringerebbe tutti con
l’orecchio alla radiolina per no-
vanta minuti, collegamento in
diretta col Vélodrome di Marsi-
glia: è lì che il Real dovrà fare il
suo dovere sino in fondo, anche
perché neppure la Casa Blanca
in questo momento è sicura di
passare. Leonardo inizia già a
suonare la carica in vista della
trasferta svizzera: «Ovvio, sa-
rebbe stato meglio chiudere la
pratica qualificazione già col
Marsiglia. Non ce l’abbiamo fat-
ta: vuol dire che si andrà a Zuri-
go per vincere».
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CHAMPIONS GRUPPO C

Leonardo, 40 anni, alla prima stagione sulla panchina del Milan ANSA

È ARRIVATO IL PIÙ GRANDE DEI MIRACOLI ECONOMICI.
FIAT DUCATO DA 12.400 EURO.

AFFRETTATI: SOLO FINO AL 31 DICEMBRE PUOI AVERE FIAT DUCATO DA 12.400 EURO
CON FINANZIAMENTO SAVA AD ANTICIPO ZERO. IN PIÙ, SCARICHI OGGI E PAGHI DOMANI.

 Climatizzatore   Porta laterale scorrevole     8 m3 di volume   Motore Multijet da 100 CV

Offerta promozionale riferita a Ducato Furgone 28 CH1 2.2 Multijet 16v 100CV : € 12.400 (IVA € 2.980, calcolata sul listino scontato detax), IVA, MIS e IPT escluse, al netto degli incentivi Statali di rottamazione di € 2.500 (Legge n. 33/2009). Importo finanziato € 16.200 (IVA e MIS incluse, IPT esclusa).
Esempio di Finanziamento: Anticipo Zero, 72 mesi, 1ª rata a marzo 2010, 69 rate da € 302,50 comprensive di Prestito Protetto e Protezione Marchiatura per un importo di € 1.403,45. Spese Gestione Pratica € 300 + bolli, Tan 4,95%, Taeg 6,40%. Salvo approvazione . Offerta valida fino al 31/12/09.
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