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è un gioco
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SUI POCHI CAMBI

Moratti, i poveri
e Balotelli

Due Natali fa
Massimo Moratti si
presentò all’Opera di
San Francesco in via
Piave, a Milano, con
la moglie Milly, il
suo allenatore
Roberto Mancini, e
qualche giocatore,
Julio Cruz, Javier

Zanetti... Insieme servirono la cena ai poveri,
a tanta gente abituata a rimboccarsi il cartone
sul marciapiede prima di addormentarsi.
Padre Maurizio Annoni, responsabile
dell’Opera San Francesco, era presente:
«Accompagnai Moratti a vedere le nostre
docce. Incontrò un ragazzo, ospite con suo
padre. Mi disse: "Padre, sul volto di quel
ragazzo ho visto la tristezza". Partecipò con
emozione. Il presidente ci regalò uno
strumento ecocardiografico, fondamentale
per noi. Molti poveri cenarono con la sciarpa
e il cappello dell’Inter. Io però gliel’ho detto
che sono milanista. Colpa di Rivera...»

L’Opera di San Francesco, fondata a Milano
dai Frati Cappuccini nel 1959, compie 50
anni. Da mezzo secolo sfama, veste, lava,
cura chi è rotolato ai margini della società.
Due numeri, per farci un’idea. Da gennaio a
ottobre l’Opera ha fornito 561.300 pasti,
48.980 trattamenti docce, 6.773 cambi d’abito,
28.217 visite mediche. Milano, città ricca che
attrae, rumina e sputa ai margini. «Siamo più
bravi a costruire muri che ad accogliere - nota
Padre Maurizio -. Ne faranno uno alla
stazione di De Angeli contro i barboni.
Nessuno si chiede come aiutarli, ma come
tenerli lontani dalla metropolitana. La povertà
fa paura e invece andrebbe accolta».

Oggi pomeriggio, prima di Inter-Fiorentina,
sul tabellone di San Siro si leggerà un
messaggio dell’Opera San Francesco e dieci
volontari porteranno in campo uno striscione.
Arriva a proposito in uno stadio, in questi
giorni di saltelli e cori assassini, a pochi
giorni dall’avvelenata Juve-Inter. Gli italiani
soccorsi all’Opera San Francesco sono il 7,7%,
poi c’è il resto del mondo finito in povertà. La
comunità più rappresentata è quella romena,
i connazionali di Mutu. L’accoglienza non
guarda i passaporti, integra e basta. «Chi è
diverso da noi ormai è il nemico. Invece
imparare ad accogliere è l’unica strada per
preparare il futuro e la vera integrazione.
Anche allo stadio, frequentato da tanti
giovani. Io mi auguro che il nostro
anniversario, la nostra Opera aiuti a riflettere
anche negli stadi e ad accogliere in modo
diverso un ragazzo come Balotelli». Sui
marciapiedi, se non saltelli, muori di gelo.
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i gol subiti dal
Milan in questo

campionato.
Sono tanti e

sono figli dello
squilibrio tattico
determinato dal

nuovo modulo

i gol segnati
dal Milan finora

in campionato. I
rossoneri

puntano molto
sui fuoriclasse
che giocano in

attacco

i minuti giocati
da Gattuso in

questa stagione:
451 in campionato
(7 presenze) e 32

in Champions
League (1
presenza)
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Non mi accusavate di fare
troppo turnover e di non dare

un’identità alla squadra? Ora
invece cambio troppo poco?

Perché vedere

di LUIGI GARLANDO

«Capisco la sua rabbia, darò spazio a
tutti. Ma va in campo chi sta meglio»

Non percepisco malumori ma
voglia di giocare. Poi, è logico

che i ragazzi si lamentino.
Lo facevo anch’io

ha detto

SEGUI SUL NOSTRO
SITO

IL VIDEO DI LEONA
RDO

CHE PARLA DI
CATANIA-MILAN

CATANIA-MILAN

I NUMERI

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
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MILANELLO (Varese)dCon caden-
za cantilenante e tono flauta-
to, l’allenatore Leonardo ri-
manda al mittente le critiche
sul Milan dei soliti undici e sin-
tetizza in maniera impeccabi-
le il suo pensiero sul caso Gat-
tuso: «Guarisci, mettiti a dispo-
sizione e poi vediamo». Sorpre-
so di questo malumore comu-
nicato da un infortunato? «Stu-
pito no, perché conosco Gattu-
so da una vita, ci ho pure gioca-
to insieme. La grinta che lo fa
essere Gattuso è la stessa che
lo spinge a essere sincero e a
dire la sua apertamente in que-
sta situazione. E poi sono stato
giocatore anch’io, tutti quelli
che non giocano sono arrab-
biati e si lamentano. Capitava
anche a me». Veramente, a Mi-
lanello nessuno ricorda sfoghi
di Leonardo contro i suoi alle-

natori. «Eh, magari non parla-
vo con voi». Sorrisetto. «Maga-
ri lo raccontavo al mio vicino
di casa».

Percorso Ma qualsiasi cosa
Gattuso racconti al suo vicino
di casa, Leonardo non sembra
turbato dalla vicenda e anzi ci
scherza su. «Nello spogliatoio
non ci sono problemi, non per-
cepisco malumori, semmai an-
nuso voglia di giocare ed è bel-
lo che ci sia. Prendete Inzaghi,
che sta meglio di un anno fa
eppure non gioca. I ragazzi ac-
cettano le scelte, poi magari vi
incontrano al bar e dicono:
"Non ce la faccio più, Leo è in-
sopportabile". E’ così, fa parte
del gioco. Però dobbiamo ri-
cordarci da dove siamo partiti.
Tanti giocatori sono migliora-
ti e io so bene quanto sia diffici-
le portare avanti una squadra
con gli uomini contati. Da qui
in avanti ci sarà bisogno di tut-
ti». E se Gattuso volesse andar
via a gennaio? «Cercherò di
convincerlo a restare. Perché
non è uno qualsiasi, come ha
ricordato lui. E’ Gattuso. Qual-
siasi decisione verrà presa di
comune accordo dal giocatore
con la società e con me».

Accuse Mentre Gattuso risol-
ve i suoi dubbi esistenziali e In-

zaghi cova in silenzio,
Klaas-Jan Huntelaar resta alla
finestra («sta crescendo») co-
me Abate. Antonini. Flamini,
Abbiati e altri. Ma Leo rifiuta
la definizione di squadra divi-
sa in due spezzoni, gli 11 eletti
e i panchinari, gli intoccabili e
quelli che per giocare devono
aspettare le disgrazie altrui.
«Non lasciatevi ingannare dal-
le ultime partite. Tutti potran-
no giocare quando dimostre-
ranno di stare bene e succede-
rà nelle prossime settimane. E
poi cos’è questa storia, non mi
accusavate di fare troppo tur-
nover e di non dare un’identi-
tà alla squadra? Ora invece
cambio troppo poco?», doman-
da ironico Leo. «Non ci sarà
una via di mezzo, che è quella
che stiamo vivendo? Vedrete
che ci saranno chance per tut-
ti». Ma che qualcuno sia più in-
dispensabile degli altri, si è ca-
pito da un pezzo.
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«Gattuso,
guarisci
e vediamo»

SERIE A 14a GIORNATA

Leo
Massimo Moratti LaPresse
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Il Catania non batte il Milan
in casa dal 1962-63. Sono 12
i precedenti al Massimino:
10 pari e 2 vittorie rossonere.
Massimino, ore 20.45
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Ford porta tuo figlio in UEFA Champions League.

Juventus - FC Bayern München 
FC Internazionale Milano – FC Rubin Kazan
Se tuo figlio ha tra i 14 e i 16 anni, con Ford può vivere l’emozione unica di accogliere
la sua squadra del cuore al centro del campo e assistere gratis alla partita. Chiama il
numero 02.48750705 - nei giorni 1 e 2 dicembre dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 - e partecipa all'estrazione.

L’emozione più bella vivila con noi.

Ford cerca 11 centrocampisti.

In quanto minorenni, i ragazzi che parteciperanno all'evento saranno accompagnati dallo staff di Ford dall'ingresso fino all'uscita dello stadio. L'iscrizione al concorso dovrà essere effettuata da un genitore. 
Estrazioni: il 3 dicembre 2009 entro le ore 10.00. Concorso valido dal 08/09/09 al 09/12/09. Ammontare complessivo del montepremi € 19.800 IVA esclusa. Costo della telefonata in base al piano tariffario personale.
Info e regolamento su www.ford.it
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