
Il tecnico si gioca la panchina: «Non cerco alibi, ma continuo ad aspettarmi certi miglioramenti»

la pillola

Atalanta:
contro il Milan un
Conte/o aperto?

di NICOLA BRUNI

SUL FUTURO

L’Atalanta cerca la prima vittoria
stagionale e Conte vuole vedere
la crescita della sua squadra.
Il Milan prova a uscire
dal lungo momento difficile

PERCHE’ VEDERE
ATALANTA
MILAN SU BERLUSCONI

SUI GIOVANI

SULLA PARTITA

DENTRO
LA SFIDA

DAL NOSTRO INVIATO
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese) dL’uomo di
Rio continua a chiacchierare
col sole stampato in faccia, an-
che se ogni tanto gli scappa la
pazienza. Capita, ad esempio,
quando dopo tanti bei discorsi
sulle Olimpiadi brasiliane si
comincia a parlare di Milan e a
Leonardo chiedono se sia vero
che prova poco le formazioni
che devono scendere in cam-
po, e quindi effetto sorpresa
sì, magari per i giocatori mede-
simi. «Non so chi racconti que-
ste cose, quindi non voglio ri-
spondere. Comunque non so-
no d’accordo. Facciamo allena-
menti molto tattici e forse ai
giocatori neanche piace».

Percorsi Graticola, rischio, ar-
sura, ultima spiaggia. Al mite
Leonardo tutte queste immagi-

ni di fuoco sembrano inutili.
Disse una volta Ancelotti: «Se-
condo voi l’anno scorso c’era
Lippi al casello dell’autostra-
da, invece sono ancora qui».
Ecco, Leonardo per ora evita
battute, anche perché non è
che possa scaldarsi alla prima
nomination per Van Basten.
Però tiene a far capire di non
essere il ragazzo un po’ naif
messo lì suo malgrado. «Qui
tutti sappiamo tutto, ho un per-
corso che mi ha portato ad ac-
cettare l’incarico. Rischio di
bruciarmi? Mi sembrano
espressioni fuori luogo, io non
ci penso, penso al mio lavoro.
Non si tratta di essere azienda-
lista o meno, si tratta di avere
rapporti personali che si fanno
funzionare per lavorare me-
glio. Non c’è niente da dire, ci
capiamo. Non dovrò dire nien-
te nemmeno dopo Bergamo.
Io non mollo. Vado avanti».

Colloqui Ieri Leonardo ha parla-
to con Berlusconi, che è sem-
pre «molto vicino. E’ costrutti-
vo, parliamo spesso. La forma-
zione non me l’ha ancora da-
ta». Una gag che va avanti dal-
l’inizio dell’anno, perché Leo-
nardo naturalmente non gradi-
sce l’idea di essere considerato
uno di quegli allenatori, casi
comuni nel calcio italiano se-
condo un suo collega, che

prendono ordini da presidenti
e proprietari. Nel bene e nel ma-
le, è l’espressione che usa di
più il brasiliano, e poi sbloccar-
si, fare clic. «Cambieremo un
po’ per coprire meglio il cam-
po, ma la base del gioco resta
la solita». Dunque: Leonardo
potrebbe passare al 4-4-2, ri-
lanciare in attacco la coppia
brasiliana, puntare su Nesta
(«la sua voglia di fare, il suo
entusiasmo sono contagiosi»),
nonostante il lieve malessere
muscolare di mercoledì. So-
prattutto è deciso riguardo a
Abate («basta esperimenti, sa-
rà il terzino destro del Milan»)
e fiducioso riguardo a Hunte-
laar («Finché la squadra non
gira, per i nuovi è difficile inse-
rirsi»).

Svolte Leonardo aspetta che la
squadra faccia clic. Stavolta
non dice «Sono tranquillo»: di-
ce di essere convinto di andare
avanti. Aggredisce quasi, an-
che se con tocco gentile. «Dai
giudizi prendo quello che mi
può essere utile per crescere.
Non cerco alibi e continuo ad
aspettarmi certe cose, certi mi-
glioramenti. Non penso a chi è
più forte. Non sempre il più
forte vince. Io vado avanti. So-
no tutti con me? Non cambia
molto. Se perdiamo è colpa
mia, o colpa di chi mi ha scel-

to... complicato dividere le re-
sponsabilità. Ma io ho il dove-
re di far lavorare bene questa
squadra e sarà difficile che con
la società finisca male. Cono-
sciamo tutti la situazione».

Resistenza Pronti, in trincea
no («il Milan è costruito per ag-
gredire»), compatti sì. «Credo
di riuscire a trasmettere quel-
lo che voglio alla squadra. La
disponibilità non è mai manca-
ta». Per la serie precedenti illu-
stri, la battuta di Alberto Zac-
cheroni, ex tecnico di Leo: «Mi
avete messo tante di quelle vol-
te sull’ultima spiaggia che a
forza di camminarci dovrei es-
sere affogato in alto mare». In
ogni caso, la spiaggia di Copa-
cabana è chilometrica e il ca-
rioca Leonardo promette bat-
taglia, altro che tacco-punta.

Insidiosa trasferta a Bergamo per i rossoneri
che hanno bisogno della crescita del Papero
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Basta esperimenti, Abate
sarà il nostro terzino destro.

Huntelaar? Finché la squadra
non gira, inserirsi è difficile

Il Papero (solo 2 gol) deve
portare il Milan fuori dalla crisi

Rischio di bruciarmi?
Espressioni fuori luogo.

Qui tutti sappiamo tutto. Non
c’è bisogno di dire niente

Beckham
vuole tornare
al Milan

Ho sentito Berlusconi,
è sempre molto costruttivo

e vicino. Ma la formazione
non me l’ha ancora data...

Cambieremo qualcosa
per coprire meglio il campo,

ma la base resta. Il Milan
è costruito per aggredire
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dMai alba fu tanto illu-
soria. Due gol all’esordio, a Sie-
na, giocate da fenomeno, tutti
a dire che il Milan con lui avreb-
be potuto dimenticare in fretta
la partenza di Kakà. Poi, inve-
ce, il buio. Quello nero, terribi-
le: Alexandre Pato si è improvvi-
samente fermato. E non è un ca-
so che la sua frenata abbia coin-
ciso con quella di tutta la squa-
dra, perché se c’è un giocatore
che in questo Milan può fare la
differenza e trascinare i compa-
gni oltre gli ostacoli questo è Pa-
to.

Ragazzo Che cosa sia successo
al Papero nessuno lo sa. Forse
nemmeno lui, e questo è il pro-
blema più grande. E’ come se si
fosse spenta la luce e lui non riu-
scisse più a riaccenderla. Lo ve-

di in campo trotterellare o
aspettare il pallone con le mani
sui fianchi, come un anziano pe-
datore qualsiasi, e ti domandi
dove siano finite la vivacità, la
gioia, l’allegria che nascevano
dal suo gioco. Ma questo Pato è
lo stesso che nel gennaio scorso
piazzò uno scatto in faccia a
Mexes, all’Olimpico, e fece gol
tra lo stupore del pubblico? E’
lo stesso per il quale il Milan,

quest’estate, ha rifiutato una
mega-offerta economica e se lo
ha tenuto stretto convinto che
rappresenti il futuro? Le quali-
tà tecniche non si discutono, ci
mancherebbe altro. Però, ades-
so, Pato è chiamato a fare il sal-
to di qualità. Meglio: a dimo-
strare di essere finalmente ma-
turo. Non è più il ragazzino ap-
pena arrivato dal Brasile cui tut-
ti vogliono bene e che tutti in-

tendono aiutare; ora tocca a lui
aiutare gli altri, tocca a lui far
vedere che è un campione.

Uomo Leonardo lo incita e lo sol-
lecita in continuazione. Duran-
te gli allenamenti e durante le
partite. Si tratta di svegliarlo, il
ragazzino, di stimolarlo in mo-
do giusto e di fargli capire che,
quando si gioca nel Milan, non
ci si possono prendere periodi
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Caro Pato,
se ci sei
batti
un colpo

Leonardo: «Io vado avanti»

Beckham e il Milan: seconde
nozze in vista. Lo Spice Boy
(foto AP) intenderebbe infatti
bissare l’esperienza della
scorsa stagione in rossonero.
Per questo il centrocampista
sta trattando con il Los Angeles
Galaxy per un nuovo prestito
a partire da gennaio. «Non c’è
ancora nulla di scritto o di
definitivo, ma lui è interessato
a ripetere l’esperienza — spiega
il commissario della Major
League Soccer, Don Garber —
e ha avviato una discussione
con il Galaxy per il prestito
e per il suo futuro ritorno
a Los Angeles».

Leonardo de Araujo, 40 anni, è alla prima stagione da allenatore
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