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Leo non cambia
la formula magica
«Le alternative ci devono essere, ma se le cose vanno

bene è giusto insistere». E Inzaghi resta in panchina
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Rientrato l’allarme per il brasiliano
Il tecnico non sembra voler fare turnover

MILAN-CAGLIARI
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MILANELLO (Varese)dGiocano sem-
pre gli stessi e il motivo si può rac-
chiudere in un vecchio luogo co-
mune: squadra che vince non si
cambia. O si cambia il meno possi-
bile: magari un terzino, ma forse
nemmeno quello. Niente turno-
ver, quindi, ed è sorprendente
perché Leonardo aveva ruotato
moltissimo i giocatori nelle pri-
me giornate e perché mercoledì
c’è la partita di Champions con-
tro il Marsiglia. Ma Leo è fatto co-
sì: il punto cardine della sua filo-
sofia è proprio non avere alcuna
filosofia da seguire. Lo spiega di-
rettamente lui: «Ci sono troppe
varianti per avere un’idea fissa di
gioco da seguire. Basta un’in-
fluenza e cambia tutto. Quindi
credo che sia giusto avere uno
spunto, una linea base, ma si de-
ve essere pronti a intervenire su-
bito. E allo stesso modo vale il
concetto opposto: quando le cose
vanno bene non ha senso cambia-
re tanto per farlo. Le alternative
ci devono essere, ma poi bisogna
sapere quando utilizzarle».

Pippo in panca Il riferimento al-
l’influenza non è casuale: in setti-
mana hanno avuto la febbre Od-
do prima e Ronaldinho poi. Ma
sono guariti entrambi e dovrebbe-
ro giocare oggi contro il Cagliari.
In attacco, quindi, tocca ancora a

Pato, Borriello e Dinho. Venerdì
era stato provato Inzaghi, che
continua a collezionare panchine
e complimenti: «E’ bellissimo ve-
dere come si allena e come entra
in partita quando sostituisce un
compagno», spiega Leonardo.
Pippo incassa, tace, continua a
lavorare bene e aspetta merco-
ledì: se non ci sarà posto per
lui nemmeno contro il Marsi-
glia, allora si potrà serenamen-
te parlare di caso-Inzaghi.

Il gioco per gli abbonamenti Nes-
sun caso, invece, per quanto ri-
guarda i portieri: «Ho parlato con
Abbiati — racconta Leonardo —
e siamo d’accordo che sia inutile
convocarlo, mandarlo in panchi-
na e fargli perdere un paio d’alle-
namenti preziosi. Lui adesso ha
solo bisogno di ritrovare la for-
ma-partita, gli organizzeremo

magari un paio di amichevoli e
potremmo mandarlo a giocare
con la Primavera (come è succes-
so ieri a Di Gennaro, ndr). Nel
frattempo noi siamo tranquilli:
Dida è in gran forma, Storari è
guarito e ha già dimostrato di es-
sere affidabile». La partita con il
Cagliari è importante per la classi-
fica e... per gli abbonamenti. Gal-
liani ha scritto agli innamorati de-
lusi e ha aperto una finestra per
chi adesso volesse rifare la tesse-
ra: «Il miglior appello alla gente è

il gioco — afferma Leo —: non
possiamo chiedere ai tifosi un fa-
vore, ma dobbiamo coinvolgerli
con il nostro calcio». Chissà se
qualcuno di loro si è accorto che
battendo oggi il Cagliari, dopo
13 giornate il Milan avrebbe ap-
pena due punti in meno dell’an-
no scorso. Quando c’era Kakà:
«Ma adesso mica mancano i cam-
pioni. A disposizione ho tanta ro-
ba». Frase di moda per un allena-
tore che sta diventando di moda.

QUI CAGLIARI L’ATTACCANTE BRASILIANO

Nenè: famiglia
e fede per segnare
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L’atleta di Cristo
si è sbloccato
all’arrivo di moglie
e figli. Ed è a 4 gol

CAGLIARI (m.f.) «Spero di
azzeccare la formula giusta.
Per noi è una partita proibitiva.
A livello tecnico, i rossoneri
sono forse la squadra più forte
in Italia». Massimiliano Allegri
elogia gli avversari e spiega che
cosa dovrà fare il suo Cagliari:
«Tenere ritmi alti, aggredirli.
Altrimenti si va in difficoltà».
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Perché vedere

«Per batterli
tenere ritmi alti»

Avanti MilanDinho
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Ronaldinho, 29
anni, e
Leonardo, 40
FOTOPRESS

Che effetto avrà avuto la sosta
su due squadre in forma? Milan e
Cagliari riusciranno a non sentire
le assenze di Nesta e Cossu?
San Siro, ore 15
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dNon ha mai conosciuto suo
papà. Lo ha allevato la mam-
ma, cuoca, alla periferia di San
Paolo. Miguel Anderson Da Sil-
va, per tutti Nenè, è cresciuto
come tanti bambini poveri bra-
siliani col pallone tra i piedi,
scalzo, sulla strada dove le por-
te erano pietre.

Palmeiras e Dio La fede è sem-
pre stata una sola: il Palmeiras,
anche se quel club non è mai
stato il suo. Nenè scelse il Cru-
zeiro. Ma il Brasile è il passato,
la fede. E’ atleta di Cristo, come
Kakà. E a Dio si rivolge ogni vol-
ta che segna. Cosa che adesso
comincia a capitargli spesso an-
che con la maglia del Cagliari.
Nené ripete in continuazione
«Grazie a Dio. Mi rivolgo sem-
pre a lui. Non chiedo, ma sento
il bisogno di comunicare, in
Brasile e in Portogallo cercavo
di andare in chiesa».

Italia Ora la realtà è un’altra: do-
po esser stato il capocannonie-
re del torneo portoghese con la
maglia del Nacional Madeira
con 20 gol in 28 gare, è stato
acquistato dal presidente del
Cagliari Cellino che lo ha blin-
dato con un contratto fino al

2013. I primi tempi sono stati
difficili. Nenè faticava a segna-
re pur mostrando ottimi movi-
menti da attaccante e gran lavo-
ro sui difensori avversari. Ave-
va un problema: un pasticcio
burocratico lo teneva solo a Ca-
gliari senza la moglie Marisa e
il figlio Gustavo, 9 anni. E’ ba-
stato che loro sbarcassero in
Sardegna per rigenerarlo e tra-
scinarlo alla prima doppietta
italiana contro l’Atalanta. Ora i
gol sono 4 (il più importante re-
sta il primo, decisivo, a Bari) e
Massimiliano Allegri punta an-
che su di lui per sbancare San
Siro, per eguagliare un record
(del Cagliari scudetto dove gio-
cava il Nenè che fece impazzire
un’isola), le 5 vittorie di fila
che lancerebbero il Cagliari ver-
so mete ambiziose. Mercoledì
c’è stato un bagno di folla in se-
de per la presentazione del ca-
lendario rossoblù. Giocatori e
tifosi insieme, senza barriere.

Tecnologia giapponese per una vista migliore
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