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Leonardo si lancia all’attacco: «Dobbiamo
toglierci di dosso l’etichetta che ci hanno dato»

STADIO SAN SIRO

Il Comune in
pressing su
Inter e Milan
MILANO Novità sul futuro di
San Siro, forse. Il Comune va
in pressing sui club milanesi e
aspetta progetti a breve
termine: l’amministrazione
comunale non vuole più
cedere l’area dell’ippodromo e
ha in mente una grande
superficie dedicata allo sport,
ma vorrebbe vendere lo stadio
a Inter e Milan. Il
vicepresidente rossonero
Galliani però riporta tutto nella
normalità: «E’ vero che a
breve faremo altri lavori di
miglioramento, ma non c’è
alcuna rivoluzione in atto. Non
ci siamo mai messi d’accordo
con il Comune sul prezzo dello
stadio e credo che resteremo
in affitto per molto tempo. Il
contratto dura trent’anni, non
abbiamo progetti speciali e
non mi risulta che l’Inter voglia
andarsene».

SERIE A

«Voglio vedere
il vero Milan

Ho fiducia»

Squadra sistemata in campo
con un inedito albero di Natale
e una sola punta. Il risultato è
una partita quasi perfetta che
permette ai nerazzurri di
difendere il primo posto in
classifica e allontanare la Juve.
Che resta la rivale più
temibile. Già, non si è Special
One per caso. Prendete
Balotelli. Mourinho in questo
inizio stagione gli ha rifilato
dei sonori schiaffoni. Lo ha
smontato e rimontato pezzo
per pezzo. Lo ha attaccato, lo
ha sfidato ma non lo ha perso,
come dimostra la prova di
Balotelli a Marassi. Un gol da
fuoriclasse dentro una grande
partita. La battaglia di Mou
potrebbe regalare al calcio
italiano il campione di cui
abbiamo bisogno. Oggi la
Samp, vincendo all’Olimpico
contro la Lazio, può restare
agganciata in vetta. Ma il 5-0
rifilato al Genoa, con la magia
di Stankovic che farà il giro del
mondo, scuote il campionato.
Lo scudetto ha una favorita già
scritta.

La Juve, invece, si è smarrita.
Dopo l’avvio di torneo
fulminante, è arrivata la
frenatona. La squadra di
Ferrara non vince da cinque
partite. Gli uomini che
dovevano accendere i sogni
bianconeri sono in crisi
d’identità, a cominciare
dall’asse brasiliano Felipe
Melo-Diego. Felipe Melo
doveva diventare l’anima della
Juve e Diego doveva far

dimenticare il miglior Del
Piero. Per il momento,
missioni fallite. Anche il
nuovo tecnico Ferrara ha
«perso l’idea». La squadra
bianconera non riesce a
esprimere un progetto tattico
convincente. Il buon Ciro dopo
aver difeso il maestro Lippi ora
gli chieda qualche prezioso
consiglio. Le uniche
consolazioni sono il ritorno al
gol di Amauri e il ritorno in
campo di Sissoko.

Il pareggio di Torino aggiunge,
invece, un’altra tacca al
percorso di crescita di una
Fiorentina che si gode alcuni
iscritti alla meglio gioventù
(Jovetic e Montolivo) e la
solidità di vecchi naviganti
(Frey e Cristiano Zanetti). Se
Prandelli riuscirà a ritrovare
anche il miglior Mutu allora la
squadra viola diventerà la
mina vagante del campionato.
E potrà andare a sfidare nel
girone di Champions corazzate
quali Liverpool e Lione.

Intanto stasera tocca al Milan.
La squadra di Leonardo in
quattro giorni può dare un
calcione ai problemi. Prima la
Roma poi, mercoledì il Real di
Kakà. Due partite da vincere.
Qualsiasi altro risultato
renderebbe più agguerrito il
partito di quelli che
considerano i rossoneri a fine
corsa. Quando il gioco si fa
duro tocca ai campioni lasciare
il segno. Ronaldinho, se ci sei
batti un colpo.

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
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MILANELLO (Varese)dNoi non sia-
mo questi. Leonardo lo ripete,
declina il pensiero in mille mo-
di. «Non siamo questi e penso
che dobbiamo toglierci di dos-
so l’etichetta che ci hanno ap-
piccicato, questo clima un po’
negativo che ci circonda. La
squadra può fare molto me-
glio di quanto ha fatto finora e
non ci sono opportunità mi-
gliori di quelle che abbiamo
adesso per dimostrarlo. E’ un
momento per la ripartenza».

Sfide Perché arrivano serate di
quelle che piacevano al Milan
di una volta: partite difficili,
avversari importanti. Ronal-
dinho andrà in campo contro
la Roma, ma già sbuffa pensan-
do a Madrid, il suo stadio, la
sua gara. Pato, dice Leonardo,
non vede l’ora di riagguantare
il treno della seleçao, «Nesta è
felice, Huntelaar presto comin-
cerà a fare gol». La Roma ha
una tradizione assai positiva
negli ultimi anni con il Milan e
anche i precedenti potrebbero
turbare una squadra già scos-
sa nelle sue vecchie certezze.
«La Roma è un avversario diffi-
cile, ma questa non è una squa-
dra in crisi di identità, i ragaz-
zi mi sembrano sereni, in setti-
mana abbiamo lavorato benis-
simo».

Numeri Ancora una volta, Leo-
nardo incarta tutto col suo pen-
siero positivo. «I moduli? Non
so perché ogni volta abbiamo
bisogno di classificare, darci
un nome, un riferimento, di

descrivere tutto con dei nume-
ri. Abbiamo provato il 4-4-2,
ma la base della squadra è la
stessa, le attitudini dei giocato-
ri restano. Quindi cambia po-
co. Quello che conta è il modo
di interpretare il modulo». Vec-
chio discorso: il potere è nel-
l’uomo, non negli schemi. Ma
negli ultimi tempi il Milan ha
mostrato poco potere, pochi ti-
ri in porta, poco di tutto. Un
disastro, suggeriscono a Leo-

nardo, certi primi tempi. Ma
lui si imbizzarrisce. «Disastro-
so mi pare un aggettivo ecces-
sivo». Sempre più spesso, Leo
tira fuori le unghie. come
quando risponde a chi gli ricor-
da una dichiarazione di qual-
che settimana fa: «Essere buo-
ni non vuol dire essere scemi».
«Sono proprio i luoghi comuni
del calcio. Come quando dico-
no che i giocatori giocano con-
tro l’allenatore, storie così. Io
ci non penso nemmeno. Io pen-
so al mio lavoro».

Carica Nessun dorma e nessu-
no si lamenti: la partenza di
Kakà, la fine della carriera di
Maldini, il mercato un po’ che-
ap non devono essere alibi. «Io
dico: siamo capaci? Siamo ab-
bastanza bravi? Siamo in for-
ma? Se sì, andiamo e giochia-
mocela. Il clima di sfiducia è
più all’esterno che all’interno
della squadra, ma ne risentia-
mo: la squadra sente racconta-
re tante cose, compreso che il
club sarà ceduto, e non è vero.
Tutti hanno problemi in que-
sto periodo, non dobbiamo
pensare di averne più degli al-
tri. Il nostro riferimento siamo
noi stessi e noi stessi possiamo
fare meglio». Parola di Leonar-
do davanti allo specchio, paro-
la di un allenatore che giura di
non aver pensato alla conse-
guenze possibili dei brutti ri-
sultati e, richiesto di un parere
sul comportamento dei colle-
ghi Lippi e Maradona, rispon-
de: «Ognuno è fatto a modo
suo». Poi giura di non sapere
neppure come si dica chupen
in portoghese. Con quella fac-
cia da bravo ragazzo, almeno
a questo credono tutti.
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