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E’ la notte del debutto di Beckham
in Italia. La scena se la prendono
Vucinic e Pato: una doppietta a testa

Siamo a metà ripresa quando
Vucinic riprende il Milan con un
guizzo che sistema il risultato: 2-2.

I giallorossi espugnano San Siro.
E’ Vucinic, al 27’ della ripresa,
a realizzare il gol della vittoria
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DOPO I CONTROLLI DI IERI AL GINOCCHIO C’E’ PREOCCUPAZIONE

E’ sempre di Vucinic il tocco
decisivo. L’Olimpico esplode di
gioia. La Roma continua a volare

Vucinic, con la maglia del Lecce,
realizza il gol del definitivo pareggio
a 7 minuti dal termine: finisce 2-2

la pillola

L’attaccante della Roma è ancora a secco in
campionato. Ma quando c’è il Milan si scatena

Roma-Milan 2-2

Milan-Roma 0-1

Abate giocherà a
centrocampo come
esterno destro.
Rientra Thiago Silva

GUARDA VUCINIC
SUL TELEFONINO

gazza&play

Inquadra* il codice oppure
invia un SMS al

3404343434 con 3001

Z
*Per le

istruzioni
vai nella
sezione
Altri mondi
alla fine
del giornale

 

Roma-Milan 2-2

Doni al rientro: «Ma
non sono al top».
E Ranieri apre a
Montali: «È bravo»

C’è Ronaldinho
di fianco a Pato
nel nuovo 4-4-2

Roma-Milan 2-1

Lecce-Milan 2-2

di NICOLA BRUNI

MASSIMO CECCHINI
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ROMAdLo Spettro, il Babau, la
Bestia Nera. Più semplicemen-
te, quello che fa (quasi) sem-
pre male al Diavolo. D’altron-
de i numero non mentono. Ul-
time quattro partite tra Roma
e Milan: sul tabellino dei mar-
catori per altrettante volte
compare lo stesso nome, Mi-
rko Vucinic. Gol pesanti,
come quello segnato ai
rossoneri con la ma-
glia del Lecce.

Il blocco Insom-
ma, se si pensa
che nelle prime
7 giornate di
campionato l’at-
taccante non è riu-
scito a segnare nep-
pure un gol, probabil-
mente la sfida contro i
rossoneri per lui arriva al
momento giusto, tanto più
che la Roma è orfana di capi-
tan Totti, ancora alle prese
col problema al ginocchio
(vedi sotto). Il problema, pe-
rò, è che Vucinic sta cercan-
do di venire fuori da un peri-
odo fisicamente complicato
e quindi non è detto che ab-
bia l’autonomia dei 90 minu-

ti. «Ma Mirko è un giocatore
onesto, quando non ne ha più
me lo comunica».

Ambizioni Ranieri Parole e musi-
ca di Claudio Ranieri, che con-
sidera il montenegrino «uno
degli attaccanti più forti euro-
pei, basta che trovi continui-
tà». È proprio contando su di
lui, in fondo, che l’allenatore
ieri ha detto: «So qual è il po-
tenziale della squadra, quello
di due anni fa (che arrivò se-
conda, ndr). Voglio riportare
questa squadra ad essere quel-
la di allora, È la sfida che ho
con me stesso. Le potenzialità
ci sono, proverò a riportarla su
quei livelli. Quando ci sarò riu-
scito sarò contento. Io lavoro
per raggiungere il massimo».

La promessa Per agevolare le
ambizioni di Ranieri, quindi,
Vucinic nei giorni scorsi ha
proposto un paio di concetti
che i tifosi del Milan farebbero
bene a non sottovalutare. «Ai
rossoneri ho fatto spesso male
— ha detto l’attaccante —. Evi-
dentemente è un avversario
che mi porta fortuna. Inutile
nasconderlo, il mio obiettivo è
proprio quello di sbloccarmi a
San Siro, sarebbe bellissimo».
Difficile dargli torto, tanto più
se si pensa che le 5 reti realiz-
zate dal montenegrino alla
squadra milanese sono valse 8
punti. In ogni caso, le istruzio-
ni per l’uso non mancano. «An-
che se non attraversa un mo-
mento brillante il gruppo di Le-
onardo è composto da gioca-
tori di prima qualità, meglio
non sottovalutarlo». La trup-
pa giallorossa non ha alcu-
na intenzione di farlo, ma
coriandoli di ottimismo si

sono intravisti in questi
ultimi giorni a Trigoria.

Certo, il Diavolo fa pa-
ura, ma anche
l’Esorcista sa come
far stare tranquilli.

Ranieri:
lasciato
il passato

alle Spalle (tti)

Cinque gol
in undici partite
Tutti decisivi

Totti, no Fulham e Livorno

Esorcista Vucinic
«So che il Diavolo
mi porta fortuna»

Leonardo, 40 anni,
prima stagione in

panchina IMAGE SPORT

Mirko Vucinic,
26 anni ANSA

ROMA dQuattromila tifosi gial-
lorossi a San Siro, ma niente
Totti. Il numero dieci non ce
l’ha fatta a recuperare per il Mi-
lan. Anzi, dopo l’infortunio al
ginocchio destro occorsogli
contro il Napoli, il controllo
(con risonanza) dal professor
Pier Paolo Mariani a cui si è sot-
toposto ieri ha escluso la sua
presenza col Fulham e (forse)
Livorno. Il ginocchio è ancora
gonfio. La prossima settimana

nuovo test. E Mariani commen-
ta: «Il legamento operato sta
bene. In questa fase non si può
né escludere né prevedere
un’artroscopia esplorativa».

Doni, il quarto Per un Totti che
manca, col Milan ci sarà il por-
tiere Doni, al rientro in un ma-
tch ufficiale dall’11 aprile scor-
so, oltre sei mesi fa. «L’interven-
to al ginocchio (alla cartilagi-
ne, ndr) è dietro le spalle. Cer-
to, ho ancora un po’ di fastidio,
ma sono ottimista. Sembra qua-
si un nuovo esordio». Curiosi-
tà. Nel 1996-97 la Roma in un
campionato schierò 4 portieri
(Sterchele, Berti, Cervone e Di
Magno): stavolta succederà in
appena 8 giornate (Artur, Julio

Sergio e Lobont). Titoli di coda
su Montali, che potrebbe dive-
nire dirigente giallorosso. Ieri
su di lui Ranieri ha detto: «È
una persona capace, che ha fat-
to bene alla Juve».

ma. cec.
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MILANO dLa formazione la co-
noscono soltanto Leonardo,
Tassotti e Adriano Galliani, al
quale i due allenatori l’hanno
comunicata ieri sera. Poiché si
presume che nessuno dei tre
«spifferi», non resta che atten-
dere le ore 17.30 di oggi quan-
do Leonardo riunirà la squa-
dra e, davanti alla lavagna ma-
gica di Milanello, spiegherà ai
giocatori movimenti, ruoli e
posizioni. In questo periodo di
sosta i rossoneri, pur incomple-
ti per gli impegni delle naziona-
li, hanno spesso provato, a li-
vello tattico, il 4-4-2: è probabi-
le che questo sia il modulo an-
ti-Roma, ma non è certo. Di si-
curo in gruppo, in particolare i
senatori, hanno sponsorizzato
il 4-4-2 e ne hanno parlato a
lungo con Leonardo che ha ac-
colto, così pare, le istanze.

Ritorno In difesa si riforma la
coppia centrale Nesta-Thiago
Silva: il recupero del brasilia-
no è fondamentale perché ga-
rantisce solidità al reparto e
permette di avere un uomo in

più in grado di impostare la
manovra da dietro. I due terzi-
ni dovrebbero essere Oddo (a
destra) e Zambrotta (a sini-
stra): quest’ultimo non ha gio-
cato con la Nazionale mercole-
dì a Parma e dunque è più ripo-
sato di Jankulovski. I laterali,
se verrà confermato il modulo
4-4-2, avranno il compito di
spingere parecchio sulle fasce:
le sovrapposizioni sono neces-
sarie e ci vogliono parecchie
energie.

In mezzo A centrocampo, con
Gattuso che è indisponibile, i
due centrali saranno Ambrosi-
ni e Pirlo. Sugli esterni ci do-
vrebbero essere Abate (a de-
stra) e Seedorf (a sinistra): al-
l’olandese il compito di coprire
la fascia, aiutare il terzino e,
possibilmente, illuminare il
gioco. Davanti al centrocampo
la strana coppia Pato-Ronal-
dinho. Almeno queste sono le
indicazioni che arrivano dalle
prove di Milanello. Dal Papero
ci si attende il risveglio, dopo
un periodo decisamente buio
(ha segnato soltanto alla pri-
ma giornata contro il Siena). A
Dinho (in rete contro l’Atalan-
ta prima della sosta) il Milan
chiede il salto di qualità: il Den-
tone può risolvere certi proble-
mi della squadra, anche se a
lui non si può chiedere la conti-
nuità di rendimento che garan-
tiva, tanto per fare un esem-
pio, Kakà. Ma erano altri tem-
pi.
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