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Il Cagliari non molla e riapre la gara con una
bellissima azione in verticale: Jeda trova Nené che vola
verso Dida e lo fredda con un preciso destro LA PRESSE

Il Milan fa il 2-2 su azione da corner. Pato svetta di
testa a centro area, Marchetti riesce a deviare sul palo,
Borriello riprende e segna il tap-in a porta vuota LA PRESSE
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Adriano
Galliani

Meglio un 4-3
di un 1-0:

preferisco
soffrire in

questo modo

Il Milan cerca il gol che chiuda l’incontro e lo
trova in contropiede: lancio per Borriello che salta Astori
e viene atterrato. Ronaldinho trasforma il rigore REUTERS

Beckham saprà
cantare nel coro

L’ALLENATORE ROSSONERO SODDISFAZIONE ANCHE PER IL GIOCO

di ILARIA D’AMICO

V

Il tecnico smonta il
caso Gattuso: «Non
ha chiesto di andar
via a gennaio»

visto
da lei

HA
DETTO

G.B. OLIVERO
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MILANOdNon chiedetegli l’equi-
librio, non può darvelo. Chiede-
tegli divertimento, emozioni,
sofferenza e ne avrete in quanti-
tà. Il Milan di Leonardo è que-
sto, ormai è chiaro: fiammate
in avanti e amnesie dietro, quar-
ti d’ora di grande calcio e deci-
ne di minuti con la testa sott’ac-

qua. I tifosi rossoneri, che Adria-
no Galliani vorrebbe vedere
nuovamente in fila per l’abbo-
namento, cominciano ad abi-
tuarsi a partite come quella con
il Cagliari: «Meglio un 4-3 di un
1-0 — dice l’a.d. milanista —:
preferisco soffrire così. E co-
munque credo che non ci siano
alternative a questo modulo».

Pochi tiri Di sicuro, almeno per
il momento, Leonardo non pen-
sa di cambiare nulla: «Sono feli-
ce per la partecipazione da par-
te di tutti. Le difficoltà in fase
difensiva ci sono e lo sappiamo,
però oggi preferisco soffermar-
mi sulla prestazione spettacola-
re. Non sono molto d’accordo
sulle critiche per la mancanza

di equilibrio: è vero che a volte
la squadra si spacca in due, ma
è anche vero che gli avversari
restano dietro e non ci attacca-
no in superiorità numerica».
Un’analisi corretta della partita
con il Cagliari, però, fa emerge-
re un dato significativo: il Mi-
lan ha tirato 4 volte nello spec-
chio della porta (100% di realiz-
zazione!) e 7 volte in totale,
mentre la squadra di Allegri ha
concluso 14 volte complessive
e 9 volte verso Dida. Non sem-
pre andrà così bene al Milan: sa-
rà meglio coprire un po’ di più e
trasformare in tiri in porta i ghi-
rigori sulla trequarti.

CasoGattusoLeonardo, comun-
que, applaude tutti (ha citato

in conferenza stampa ciascun
giocatore sceso in campo ieri),
fa i complimenti anche all’Inter
(«E’ forte, marcia a ritmi altissi-
mi») e smonta il caso Gattuso:
«Non è vero che ci ha chiesto di
essere ceduto a gennaio. Io
aspetto solo che torni a disposi-
zione». Anche Galliani fa il pom-
piere: «Rino non è mai venuto
in sede a chiedere di essere tra-
sferito. Credo che sia legato tan-
to a questa società, è un grande
giocatore, ma è chiaro che in
questo momento probabilmen-
te gioca uno fra Ambrosini, Gat-
tuso e Flamini». Il problema di
Gattuso è che questo è anche
l’ordine di gradimento di Leo-
nardo. E la cosa non gli piace
affatto.

Leo: «Una partita spettacolare»

Ogni domenica si capisce qualcosa di più e
di diverso sul nuovo Milan. Più che la
tattica, emerge la dolcezza del metodo
Leonardo, la sua massima devozione a uno
schema che prevede una ricerca costante
dello spettacolo. Leonardo ha preso in mano
una non squadra, senza equilibrio e ormai
con pochissima stima di sé. In pochi mesi ha
costruito una macchina strana ed efficiente,
straordinaria proprio perché diversa da tutto
il calcio che ha intorno.
Non è vero che non ha equilibrio. Ne ha uno
nuovo, sconosciuto, difficile adesso da
arginare proprio perché diverso. Leonardo
sa che sul piano individuale ha giocatori che
rischiano di essere i migliori e possono dare
la spinta finale giusta. Il suo calcio
champagne non è frutto di ore e ore di
lezioni, non sembra almeno. L'allenamento
sempre, ma come parte fisica, come
necessità laterale. Il resto è semplice. Si
gioca come si sa, si mette energia solo nelle
cose che si sanno fare. Inutile meravigliarsi
se il Milan prende gol, è praticamente
previsto. Non è scritto da nessuna parte che
il risultato migliore sia l'uno a zero.
Leonardo lo sa per principio, quasi per
diritto naturale. Ora spera lo capiscano
anche gli altri. Intanto va avanti nel suo
piccolo mistero tattico, onorando con
l'ironia la curiosità di chi si chiede come
farà ad impiegare anche Beckham. Qual è in
fondo il problema? Il calcio di Leonardo è
gioco, qualità, illusione. Tutte cose che
Beckham sa fare.
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CON FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO
E ANTICIPO ZERO

*Versione 3 p. metano non disponibile. Punto Classic 1.2 60 CV Active 3 p. bz o Gpl € 6.950 (IPT escl.) netto inc. Statale (L. n.33/09). Es.: antic. 0, rate 48 da € 163 (compresi Prestito Protetto e SavaDNA € 559; Spese Pratica € 300 + bolli).
TAN 0%, TAEG 4,29%. Salvo approv.  . Fino al 30/11/09 nelle Concessionarie aderenti. Ciclo combinato: metano 4,2 kg/100km, Gpl 7,2 l/100km e bz. 5.6 l/100km. CO2 (g/km): 115 metano, 116 Gpl e 133 bz.

CAMBIARE ALIMENTAZIONE CONVIENE.
AFFRETTATI:
GLI INCENTIVI STATALI

STANNO SCADENDO.

PUNTO CLASSIC
METANO* E GPL
AL PREZZO DEL BENZINA

DA:

€ 6.950
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