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In una settimana
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ALLOGGIO 5.631.000 EURO

SHOPPING 6.819.000 EURO

RISTORAZIONE 5.970.000 EURO

TRASPORTI E ALTRO 1.600.000 EURO

TOTALE 20.020.000 EURO
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L’inglese: «Lavoro per migliorare . E questa
è la mia miglior stagione di sempre»

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa chiamano legge
dei grandi numeri, è quella co-
sa che terrorizza gli scaraman-
tici quando i precedenti sono
troppo buoni e le serie positive
troppo lunghe. Poi ci sono i
grandi numeri dei grandi gio-
catori, e ieri i numeri di Roo-
ney sono stati migliori di quel-
li di Ronaldinho che pure con
il suo orgoglio ha tenuto a gal-
la il Milan. Aveva la rabbia di-
pinta in faccia, alla fine, Ronal-
dinho, mentre su quella di Da-
vid Beckham aggrappato al tet-
to della panchina c’era solo
sconforto. Il Milan andrà a Old
Trafford cercando di finire a te-
sta alta, ma ancora una volta
dovrà fare i conti con i grandi
numeri di un piccolo immenso
giocatore.

Stranezze Wayne Rooney ha
24 anni e l’Inghilterra sulle
spalle per il prossimo Mondia-
le. Sotto lo sguardo del suo c.t.
Capello ha dimostrato che a
volte giocare meno può basta-
re per fare di più. Rooney sa
attaccare e sa soffrire. Segna
di testa cinque volte su cento,
ieri ha consumato un bonus
beffando Dida con un’inusua-
le doppietta. «Nel primo tem-
po non abbiamo giocato molto
bene, nel secondo è andata me-
glio e abbiamo meritato di vin-
cere. Siamo stati la squadra mi-
gliore». É bastata un po’ della
sua classe per cambiare il co-
pione di un primo tempo in-
guardabile. «Non molto buo-
no», dice lui flemmatico. «I gol
di testa? Lavoro per migliora-
re. Questa è la mia miglior sta-
gione di sempre».

Rimpianti Ronaldinho ha quasi
trent’anni e sa che i tram alla
sua età non passano più ogni
cinque minuti. Ha cominciato
con un gol e ha finito mandan-
do in porta Seedorf per il gol
della speranza. In mezzo, al-
tre occasioni da gol e numeri
deliziosi per i compagni. Ma
non sono bastati per schiodare
il Milan dalle secche. Per la pri-
ma volta nella sua storia lo Uni-
ted segna gol a San Siro e già
che c’è ne fa tre in una sera do-
po non aver mai segnato in
quattro viaggi. Ronaldinho
non può quasi più sperare di
approfittare della Champions
League per tentare di convin-
cere Dunga a chiamarlo al
Mondiali. C’erano cinquanta
Paesi collegati in diretta, il c.t.
brasiliano avrà visto la partita
e pensato che il collega Capel-

lo è proprio fortunato ad avere
un ragazzo così. Rooney una
volta prendeva a botte la gen-
te nei pub e dava tanto lavoro
ai giornalisti dei tabloid, ades-
so al massimo arriva in ritardo
all’aeroporto, come è successo
lunedì. Rooney si è presentato
al controllo passaporti scorta-
to da un poliziotto con l’aereo
praticamente in partenza. Fer-
guson non ha fatto una piega.

Sapeva che Rooney sarebbe
stato puntuale in campo.

Confronti «Rooney va bene co-
sì com’è», ha detto di recente
David Beckham a chi gli chie-
deva se l’irruenza del ragazzo
non fosse eccessiva, e ieri ha
rimproverato se stesso e tutto
il Milan. «Quando si gioca con-
tro squadre come il Manche-
ster United e contro campioni

24 anni

ATT. MANCHESTER
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dLa sfilata è cominciata ieri:
Rooney e Scholes in passerella.
Tra una settimana arrivano Dro-
gba e Anelka. Spettacolo assicu-
rato e tanta moneta in circolo:
alla fine sul piatto rimangono
oltre 20 milioni di euro, tutti
per Milano e per la Lombardia.
I conti li ha fatti l’Ufficio studi
della Camera di commercio di
Monza e Brianza per stabilire
l’indotto turistico (tra ricettivi-
tà, ristorazione, shopping, tra-
sporti) della settimana milane-
se di Champions League.

Ritorno di immagine Sette giorni
di calcio stellare, da Milan-
Manchester United di ieri sera
fino a Inter-Chelsea del 24 feb-
braio. Il pubblico potrà stropic-
ciarsi gli occhi, le aziende mila-
nesi potranno riempire il salva-
danaio. Dei venti milioni com-

plessivi di introiti calcolati, il
34% (circa 7 milioni) si deve al-
lo shopping nei giorni delle due
sfide, il 30% (circa 6 milioni) ai
servizi di ristorazione, il 28%
agli alloggi (circa 5,5 milioni) e
il resto va diviso per trasporti,
parcheggi e altri servizi. Se poi
si allarga lo sguardo a tutti i
grandi eventi sportivi interna-
zionali della zona, aggiungen-
do alle partite di Champions an-
che il Gran Premio d’Italia a
Monza, ecco che la cifra si fa
astronomica: l’indotto econo-
mico per la Lombardia arriva a
oltre 124 milioni di euro. Ma
c’è di più: se le due milanesi ar-
rivassero in fondo alla Cham-
pions, l’introito per la città arri-
verebbe a 95 milioni, creando
circa 1.200 posti di lavoro. E Mi-
lano si tenga stretto pure il suo
stadio: il brand di San Siro, tea-
tro di Milan e Inter, vale circa
30 milioni. Insomma, il calcio
diverte, e dà pure un discreto
ritorno di immagine. E di quat-
trini.

GOL REALIZZATI

SPONDE

PASSAGGI POSITIVI

TIRI IN PORTA

ASSIST

Dinho
s’arrende

Sì, la partita di andata il Milan
l’ha proprio sprecata. Si è fat-
to male, malissimo, si è com-
plicato la vita e anche il futu-
ro. Speranze di qualificazio-
ne? Timide. La musichetta, in
campo e negli spogliatoi, do-
vrà suonare a lungo.
E pensare che le note nella ul-
tima notte di Champions sono
esplose subito. Non c’è Kakà,

Seedorf è in panca. Allora cor-
re e suona Ronaldinho. E cor-
re bene, con voglia, testa alta,
piedi leggeri. Il Milan ha pau-
ra? Dite?

Ronaldinho batte subito, al vo-
lo con deviazione incorpora-
ta. Troppa grazia, troppo pre-
sto. Ma il vecchio e saggio Fer-
guson aveva detto: siamo

pronti, siamo maturi. Primo
contrordine. Ferguson masti-
ca nervosamente la sua
chewing gum: l’impressione è
che la paura si sia stabilita nel
monolocale dei diavoli ospiti.
Che il Manchester e il suo pa-
pà siano rimasti sotto la piog-
gia della partita perfetta del 2
maggio 2007.

Il volpone Ferguson fa marca-
re Pirlo a uomo. L’obbiettivo e
toglierlo dall’organizzazione
del gioco. Mossa giusta? Il trot-
tolino Park gli ringhia sulle ca-
viglie, sembra non bastare. Il
Manchester in difesa è strano
e indecifrabile. Il Milan è più

forte, il Milan gioca meglio. Se-
gna subito, costruisce, confe-
ziona palle gol. Ne contiamo
sei. Poi il Manchester United
esce dal suo appartamento e
va dentro di carambola. L’infi-
nito Scholes tenta di colpire
in un modo, la palla prende
un’altra strada e finisce sullo
stinco opposto, deviazione,
palo basso, la mano di Dida
finisce poco prima. Quando si
dice la sfortuna...

L’intervallo è pieno di consi-
derazioni amare. Ma dài, non
è bello. Non si può pareggiare
così. Non può Pato sbagliare
in quel modo e Huntelaar do-

veva tirare meglio. Non è giu-
sto. Anzi, profondamente in-
giusto. Milan-Manchester è
condizionato da errori e cau-
salità. Il Manchester del pri-
mo tempo è, dicono tutti, in-
guardabile. Lo vedono 150 pa-
esi collegati.
Secondo contrordine. Guar-
diamo adesso Rooney. Come
si muove, come taglia, come
s’inserisce. E guardiamo Pato.
Come finirebbe a centravanti
invertiti? Eh? Forse in modo
leggermente diverso. Ma Roo-
ney, ricostruito da Capello (Fa-
bio, perché l’hai fatto?) gioca
nel Manchester. E segna nel
Manchester. Due colpi perfet-

ti e tanti saluti e baci, a Capel-
lo in tribuna e a Beckham (for-
se) in campo (?).

Il Milan con la sua difesa, gui-
dato dal suo allenatore pieno
di allegria brasiliana, resta in-
tontito, fuori di testa e da mol-
te competizioni. Poi Seedorf
torna dalla partita della piog-
gia del 2007 e segna un gol
molto bello. Rooney l’aveva
detto: Clarence è bravissimo.
Il gol è da grande campione e
resta una perla nella partita
dai troppi volti. E Kakà? Perde
a Lione, uno a zero. L’euroma-
ledizione Real continua ma il
game over resta nell’aria.

La punta dello United:
«Tante cose non
andavano. Poi
abbiamo reagito, ma
con quel gol il Milan
tiene aperto il conto»

Testa più testa
Così Rooney batte
il brasiliano

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA OTTAVI

1

0

18

4

DATI CAMERA DI COMMERCIO MONZA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8

#


	ND_7: 


