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Il Milan è a un passo dal ghanese Adiyiah
Ha vinto il Mondiale under 20 da Pallone d’oro

Leonardo: «Non trovo altra spiegazione logica
Delusi dal risultato, ma abbiamo giocato bene»

MILANO Dominic Adiyiah: tenete a
mente questo nome per il Milan.
E’ il Pallone d’oro dell’ultimo
mondiale under 20, che ha vinto
con il suo Ghana, segnalandosi
anche come capocannoniere
della manifestazione: 8 gol.
L’attaccante è nato ad Accra il 10
luglio di 20 anni fa. Cresciuto
nell’Accademia Feyenoord, ha
debuttato nella prima divisione
ghanese con l’Hearth of Lions. Poi
nell’agosto 2008 il trasferimento
in Norvegia: al Fredrikstad.
E proprio da Oslo rimbalzano le
notizie di un interesse milanista
per il veloce attaccante che al

mondiale appena vinto in Egitto
ha convinto tutti per le sue
eccellenti doti realizzative. Non a
caso nelle 16 gare disputate con
l’under 20 ghanese ha segnato
ben 17 reti.
Secondo ambienti vicini al
Fredrikstad è giunta un’offerta da
un milione e mezzo di euro da un
grande club europeo. Da via
Turati nessuna conferma, ma
neanche smentite. Il ragazzo
interessa e a gennaio è libero un
posto da extracomunitario. Quindi
il club rossonero si sta dando da
fare.

c.lau.
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NAPOLI dC’è di peggio nella vi-
ta. Farsi rimontare dal 3-0 al
3-3 in una finale di Cham-
pions League, ad esempio, è
peggio. Ma questo pareggio al
San Paolo resterà impresso
per un po’ nella memoria del
Milan e di Leonardo, che fino
a pochi minuti dalla fine aveva
in tasca un successo rincorso
dal Milan da più di 11 anni.
Era stato proprio Leo a firmare
il gol decisivo nel gennaio
1998. Da allora, il Milan non è
più riuscito a battere il Napoli
a casa sua e negli ultimi anni
ha raccolto solo amarezze: la
perdita della qualificazione ai
preliminari Champions nel
maggio 2008, un pareggio inu-
tile e un grande spavento per
Galliani aggredito in tangen-
ziale nella stagione successi-
va. E ieri l’illusione di tre punti
evaporata sul traguardo.

Occasioni Eppure era comin-
ciata così bene: Inzaghi e Pato
avevano aperto la partita co-
me un pacchetto di patatine.
Tutto anche troppo facile per i
suoi giocatori. Leonardo lo ha
capito subito. E dopo un po’ ha
cominciato a smaniare, agitar-
si, urlare anche sul 2-0. Si è tol-
to la giacca, si è rimesso la giac-

ca. Ha richiamato Ronaldinho
che lo ha mandato bellamente
a quel paese, è rimasto appol-
laiato sull’angolo estremo del-
la sua zona, come se volesse
entrare in campo anche lui per
assicurarsi il bis. Da Leonardo
a Leonardo, da Leonardo ma-
tch-winner da giocatore a Leo-
nardo match-winner in pan-
china. Sarebbe stato un segno,
un altro sigillo su un periodo
di rinascita. Poi sono arrivati i
gol del Napoli. E Leonardo me-
dita.

Concentrazione «Trovare delle
spiegazioni logiche per questo
risultato non è facile. Siamo
partiti nel modo giusto aggre-
dendo il Napoli e trovando gli
spazi, forse i gol sono arrivati
un po’ troppo alla svelta e poi
gestire il risultato non è facile
contro una squadra che gioca
bene. Ma il finale è stato incre-
dibile, l’espulsione di Abate
credo decisiva. Forse avrei do-
vuto sostituirlo prima. Ora sia-
mo delusi, sì, ma la squadra è
consapevole di aver giocato
una grande partita, risultato
amaro ma i ragazzi sanno di
aver giocato bene, non dovreb-
be lasciare segni psicologici.
Questa è una squadra creata
per attaccare, naturale che sul
2-0 abbia fatto una pausa. Bi-
sognava gestire la partita, co-
prire meglio il campo, ma non
è facile spiegare».

Timori «Nel finale c’era un po’
di timore, so che cosa succede,
l’ho provato da giocatore. Ti ri-
trovi a soffrire dopo aver avu-
to la partita in mano. E’ diffici-
le». Cercava il fuoco, Leonar-
do, da Ronaldinho voleva la
scintilla, una partita appassio-
nata e intensa. Lo ha incitato,

lo ha richiamato. Ronaldinho
si è acceso soprattutto per rim-
beccarlo e non ha gradito la so-
stituzione. «E’ un fatto positi-
vo, vuol dire che reagisce. Fra
noi non ci sono problemi. Il
rapporto è ottimo». Ma stavol-
ta, purtroppo per Leonardo, le
scintille finali le ha fatte il Na-
poli. E al Milan resta la cenere.

«Ronaldinho
arrabbiato per la

sostituzione? Giusto
che lo sia, ma tra noi

nessun problema»

SERIE A 10a GIORNATA

«Determinante
il rosso ad Abate»

Dominic Adiyiah, 20 anni AFP

A ottobre, Almo Nature e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane promuovono 

l’adozione dei cani abbandonati con l’operazione Canili Aperti. Scegli Almo Nature 

perché continuerà a donare il 10% del suo fatturato* ai canili che aderiscono all’iniziativa.

Almo Nature produce alimenti qualitativamente superiori per tutte le razze.
Facili da digerire, contro le intolleranze e nel rispetto della natura.

Prova la qualità di Almo Nature per un mese: scoprirai che gli alimenti per cani
non sono tutti uguali.
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