
SU BECKHAM E ROONEY
x

MOMENTO DECISIVO
Beckham è stato un

simbolo per lo United, ora
il suo peso nello

spogliatoio ce l’ha Rooney
che è uno dei migliori
giocatori del mondo

Siamo arrivati al momento
decisivo di questa
stagione: servono

esperienza e qualità
tecniche. E’ un esame

per ognuno di noi

x

«Il Milan non deve cambiare la
propria identità: attacchiamo»

«I rossoneri sono esperti, ma il
mio Manchester è maturato»

ha dettoha detto

Ferguson:
«Ora siamo
pronti»

Leonardo:
«Giochiamo
in allegria»

Sir Alex Ferguson, 68 anni, allena il Manchester United dal 1986: ha vinto la Champions nel 1999 e 2008 AP
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MILANO dCi sbaglieremo, ma
l’impressione è che il Manche-
ster United si senta nettamen-
te più forte del Milan e non du-
biti della qualificazione ai
quarti di finale di Champions
League. Sir Alex Ferguson ri-
spetta i rossoneri, e non po-
trebbe essere altrimenti visto
il bilancio degli scontri diretti,
però quando deve sottolinea-
re le qualità degli avversari di
stasera insiste sempre e solo
sull’esperienza. Come se il Mi-
lan, ad esempio, non avesse
fantasia e imprevedibilità; co-
me se Leonardo non avesse al-
tre armi dell’abitudine dei
suoi giocatori ad affrontare sfi-
de così eccitanti. «Nel Milan
— spiega Ferguson — ci sono
ottimi giocatori che hanno già
vinto la Champions: penso a
Nesta, Pirlo, Seedorf, Inza-
ghi». Citando due rossoneri
che probabilmente non saran-

no titolari (Seedorf e Inzaghi),
Ferguson implicitamente boc-
cia chi sarà al loro posto. E
l’olandese Edwin van der Sar
non sembra esattamente uno
sponsor del connazionale Hun-
telaar: «Klaas-Jan è un buon
giocatore, sa tenere la palla e
segnare come ha dimostrato
con l’Udinese. Non ha iniziato
bene la stagione e non sempre
è stato titolare, vedremo do-
mani (oggi, ndr)». L’entusia-
smo è un’altra cosa.

Senza due stelle Ferguson non
piange per l’assenza di Vidic
(«Si sta allenando, ma non è
ancora pronto») e prova a valu-
tare il peso degli addii di Cri-
stiano Ronaldo e Kakà sulle
due ex squadre: «Sono giocato-
ri eccezionali. Non posso sape-
re quanto la partenza di Kakà
abbia inciso sul Milan, ma il
Manchester di sicuro ha perso
quello che oggi è il miglior gio-
catore del mondo. Sono di par-
te, ovviamente, ma Cristiano è
il numero uno. Noi comunque
non guardiamo indietro e sia-
mo convinti di essere un’otti-
ma squadra».

Maturità L’addio a Ronaldo ha
costretto Ferguson a cambiare
il Manchester e i risultati ades-
so cominciano ad arrivare:
«Siamo più maturi rispetto al-
la sfida con il Milan nel 2007 e
con questo nuovo gruppo sia-
mo ormai pronti a giocare le
grandi partite. In Champions
credo che il Barcellona sia pro-
babilmente la squadra più for-
te, ma anche il Real, le inglesi
e l’Inter sono competitivi. Ho
visto il derby di Milano e i ne-
razzurri mi sono sembrati mol-
to migliorati: sono più forti
del Milan, come dice Mou-
rinho, mentre il Chelsea ha so-
lo un punto di vantaggio su di
noi che abbiamo segnato mol-
to di più». C’è, naturalmente,
un pensiero di Ferguson per
David Beckham: «Spero che
non si ponga il problema della
sua eventuale esultanza dopo
un gol. David è stato un simbo-
lo per il Manchester e adesso il
suo peso nello spogliatoio ce
l’ha Wayne Rooney che è arri-
vato da noi giovanissimo e or-
mai è uno dei migliori giocato-
ri del mondo».

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA SCHIANCHI
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MILANELLO dIl calcio dell’alle-
gria batte quello del pragmati-
smo, e non potrebbe essere di-
versamente considerando che
a scegliere tra i due poli è un
brasiliano come Leonardo. «Il
Manchester United ci cono-
sce, noi conosciamo loro: non
ci sono segreti. Loro sono for-
tissimi in contropiede, rapidi
nel ribaltare l’azione, ma noi
abbiamo il dovere di giocare
come sempre. Non dobbiamo
snaturarci. La nostra identità
è chiara: voler fare gol. E que-
sto cercheremo. E’ vero che
nell’ottica della doppia sfida si
deve badare anche a non subi-
re gol, però è molto complica-
to cambiare identità. Quest’an-
no, per un periodo piuttosto
lungo, abbiamo offerto al pub-
blico un calcio allegro e di
grande tecnica: è ciò di cui ab-
biamo bisogno anche contro

gli inglesi». Traduzione: il Mi-
lan attaccherà, si sbilancerà al-
la ricerca della rete, non pense-
rà a chiudere gli spazi al Man-
chester. A chi, prima di ogni
partita, diceva a Nereo Rocco
«vinca il migliore», lui rispon-
deva: «Speriamo di no». Sano
pragmatismo, quello del Pa-
ròn. Ma Leo, il calcio, lo vede
diversamente.

Regalo E allora vai con il cal-
cio-samba. «Siamo arrivati al
momento decisivo della stagio-

ne - prosegue Leonardo -, dob-
biamo tirare fuori tutto quello
che abbiamo. Servono espe-
rienza, qualità, capacità di con-
centrazione in partite impor-
tanti. Il Milan ha queste doti.
E’ un esame di maturità per
ognuno di noi. Anche per me,
mica mi sottraggo alle respon-
sabilità». Ferguson ha dichia-
rato che il Milan è Pato-dipen-
dente e che patisce tremenda-
mente l’assenza di Kakà. «Non
commento queste frasi, io non
le ho sentite direttamente dal-
la bocca di Ferguson. Io so be-
ne quello che lui pensa vera-
mente e il suo è un giudizio
molto tranquillo sul Milan». E
così viene spento il principio
d’incendio. Poi arrivano le lo-
di, i complimenti, i baci e gli
abbracci. «Non ho in mente di
fare un regalo a Ferguson do-
po la partita, come capitava ad
Ancelotti che gli portava sem-
pre una bottiglia di vino. Un
brindisi, però, lo farò volentie-
ri. Stimo molto Ferguson, ho
grande rispetto nei suoi con-
fronti, è un vero e proprio sim-
bolo: sta sulla panchina del
Manchester da una vita e ha
vinto tutto».

Memoria Infine il ricordo che
deve servire da insegnamento
per il presente. «Il miglior Mi-
lan di Champions League si è
visto contro il Real Madrid.
Era un momento particolare
per noi. Abbiamo dato tutto
quello avevamo dentro. E ab-
biamo giocato bene perché an-
che i nostri avversari hanno vo-
luto fare la partita. Sono le si-
tuazioni che ci esaltano di
più». Ma Leonardo deve ricor-
dare anche che il Manchester,
tatticamente, è superiore al
Real Madrid.

Leonardo de Araujo, 40 anni, allena il Milan dalla scorsa estate. Con i rossoneri ha vinto lo scudetto nel 1999 PEGASO
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Le quote potrebbero subire variazioni

CHAMPIONS LEAGUE

 orario 1  X 2
mar. 16 20.45 LIONE - REAL MADRID 3.20 3.30 2.15

MILAN - MANCHESTER UTD 2.55 3.15 2.70

merc. 17 20.45 BAYERN MONACO - FIORENTINA 1.60 3.65 5.50

FC PORTO - ARSENAL 2.55 3.15 2.70

CHAMPIONS LEAGUE

 orario 1  X 2
gio. 18 19.00 AJAX - JUVENTUS 2.60 3.30 2.45

VILLARREAL - WOLFSBURG 1.80 3.40 4.10

21.05 FC COPENHAGEN - MARSIGLIA 3.25 3.20 2.10

PANATHINAIKOS - ROMA 2.80 3.20 2.35

ATL. MADRID - GALATASARAY 1.70 3.55 4.50

LIVERPOOL - UNIREA URZICENI 1.27 4.85 10.00
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