
Luca
Antonini
è pronto a

subentrare come
terzino. Leonardo

lo considera la
seconda scelta

Massimo
Oddo

si è infortunato
in Champions

League alla
coscia sinistra.

Fuori 2 mesi
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Ignazio Abate
è il primo

candidato a
sostituire Oddo.

Lo ha già fatto in
Champions contro

il Marsiglia

David
Beckham

34 anni, tornerà
al Milan a gennaio

%
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la curiosità

STORIE DAL BRASILE L’ATTACCANTE AL CENTRO DI UN CASO PROPRIO ALLA VIGILIA DI CORINTHIANS-FLAMENGO

T

GLI AVVERSARI DEI MILANISTI LAMOSSA CORAGGIOSA DI ATZORI

Il tabloid Sun scrive che
David Beckham si rilassa
fumando un sigaro cubano.
Qui sopra ecco la formazione
di tutti i tempi dei migliori
calciatori-fumatori.
Allenatore? Zdenek Zeman,
ovviamente avvolto in una
nuvola di fumo in panchina.
Attacco super con Wayne
Rooney e «Rombo di tuono»
Riva. Porta blindata con Zoff.

Il francese al fianco di Ambrosini nello schema super-offensivo.
Infortunato Oddo, tocca ad Abate fare il terzino destro

A DESTRA

Tallone bruciato, non
sfiderà Ronaldo. La
causa? Una lampada
o unamarmitta

Martinez, Mascara,
Morimoto in campo
per contrastare il
superattacco rivale

s

Adriano, misteriosa ustione
Era in giardino o inmoto?

Il Catania risponde con il tridente

Top 11 fumatori
anche Beckham
con il sigaro

ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dDue cambiamenti ri-
spetto alla squadra di Intoccabi-
li utilizzata da Leonardo nell’ul-
timo periodo. Cambiamenti ob-
bligati, perché Pirlo è squalifi-
cato e Oddo è infortunato (ne
avrà per un paio di mesi). Al po-
sto del centrocampista dovreb-
be essere il turno di Mathieu
Flamini. «E’ molto migliorato -
spiega Leonardo -. Se la gioca
alla pari con gli altri. Di lui so-
no soddisfatto». Al posto di Od-
do, come terzino destro, do-
vrebbe toccare a Ignazio Aba-
te, già chiamato in causa con-
tro il Marsiglia, in Champions
League. In alternativa c’è Anto-
nini.

In mezzo Sono comunque picco-
li ritocchi che non modificano
l’impianto di base del Milan: si
va avanti con il solito modulo a
trazione anteriore e Flamini, in
mezzo al campo, dovrà garanti-
re copertura e spinta in appog-
gio all’attacco. Il francese, fino-
ra poco impiegato, ha risolto
qualche piccolo guaio fisico e
ora sembra davvero in grande
spolvero. Sa di giocarsi una
chance importante per convin-
cere Leonardo. Nel 4-2-1-3 di-
segnato dall’allenatore rosso-
nero c’è spazio per due soli cen-
trocampisti e il tecnico brasilia-
no ha fatto chiaramente capire
che darà la priorità a chi ha più
benzina nelle gambe e più idee
nella testa. Ovvio che Pirlo fac-
cia parte del blocco degli Intoc-

cabili, però Flamini deve lotta-
re per ritagliarsi un posto im-
portante.

In difesa A destra, invece, le so-
luzioni sono due, in attesa del-
la guarigione di Oddo: oltre ad
Abate (che deve migliorare in
fase difensiva), si può utilizza-
re la carta Antonini sulla sini-
stra, con Zambrotta che ritorna
sulla destra. Leonardo, per il
momento, non vuole toccare
certi meccanismi che ultima-
mente hanno funzionato, an-
che se non chiude la porta a
eventuali alternative. E poi, an-
che se con molta gradualità, ci
saranno da valutare i recuperi
di Bonera e Jankulovski che
stanno già lavorando con il
gruppo.

Jorge Martinez, 26 anni Takayuki Morimoto, 21 anni Giuseppe Mascara, 30 anni

R

MAURICIO CANNONE

RIO DE JANEIRO (Brasile) dNiente
sfida Ronaldo-Adriano. L’Im-
peratore resta fuori, in Corin-
thians-Flamengo, a causa del-
la bruciatura al tallone del pie-
de sinistro. Una bolla con pro-
cesso d'infezione, secondo Jo-
sé Luiz Runco, medico del Fla-

mengo e della nazionale brasi-
liana.

Nella favela Adriano sostiene
di essersi ferito con una lampa-
da mentre camminava nel giar-
dino di casa: «Mi sono girato e
poi l'ho toccata». Invece alcuni
giornali locali non conferma-
no la versione dell’ex interi-
sta: dicono che giovedì, men-
tre andava in moto a Vila Cru-
zeiro, favela di Rio dov’è cre-
sciuto, si è bruciato urtando il
tallone contro la marmitta. Un
altro giornale, «O Povo», parla
della possibilità di una rissa
con trafficanti della Chatuba,

altra favela di Rio. Adriano
smentisce: «Alcuni diranno
che è successo sulla piastra del-
la griglia..., altri sul ferro da sti-
ro... Tutto quello che capita a
me viene enfatizzato».

Tifosi Nella partita d'andata a
Rio, molti tifosi del Flamengo
avevano protestato contro Ro-
naldo, a sua volta assente. Ave-
vano minacciato di portare
striscioni offensivi all’attaccan-
te perché alla fine del 2008 lui
si era allenato al Flamengo di-
chiarando che era la sua squa-
dra del cuore, ma poi decise di
firmare con il Corinthians sen-

za preavviso. Ora, invece, i ti-
fosi del Flamengo promettono
di portare allo stadio striscioni
di appoggio alla convocazione
di Ronaldo al Mondiale 2010.

Formula Uno Già qualificato al-
la Libertadores 2010 come
campione della coppa del Bra-
sile, il Corinthians è decimo in
campionato senza alcuna pos-
sibilità di scudetto oppure di
retrocessione. «Sono del Fla-
mengo fin da bambino», scher-
za il pilota Rubens Barrichel-
lo, ex ferrarista appena passa-
to dalla Brawn alla Williams,
noto tifoso del Corinthians.
Barrichello non vuole fare re-
gali al San Paolo di Felipe Mas-
sa né al Palmeiras, rivali pauli-
sti che lottano per lo scudetto
con il Flamengo. Corin-
thians-Flamengo si gioca a
Campinas anziché a San Paolo
per motivi di sicurezza.

Mathieu Flamini, 25 anni

StessoMilan senza Pirlo
C’è spazio per Flamini

Leonardo,
Gattuso e

Galliani: quale
sarà il futuro?

Adriano in sella a una moto con un amico. La foto è stata scattata tempo fa,
ma pare che proprio quella moto sia al centro dell’incidente dell’Imperatore

DAL NOSTRO INVIATO
FRANCESCO CARUSO

MASSANNUNZIATA (Catania)dIl fat-
tore M e la vittoria smarrita.
Da oltre un mese e mezzo il Ca-
tania cerca inutilmente di bis-
sare l'unico colpo da 3 punti,
datato 18 ottobre (2-1 contro
il Cagliari). Dopodiché solo
sconfitte e pareggi, 2 negli ulti-
mi 180 minuti contro Napoli e
Palermo che potevano essere
altrettante vittorie, per gioco
espresso e occasioni sprecate.
Ed è per questo che Atzori sta-
sera ha idea di caricare la squa-
dra con tutte le munizioni pos-
sibili. Non una semplice fion-
da, ma 3 punte da opporre al
tridente milanista. E allora

dentro Martinez, Mascara e
Morimoto, il fattore M, appun-
to.

Gol e punti La triade che si è rivi-
sta dopo un mese nel secondo
tempo del derby di domenica
scorsa, periodo nel quale il Ca-
tania aveva espresso il calcio
migliore meritando una vitto-
ria che non è arrivata. In 3 han-
no realizzato finora 10 gol che
non sono tanti ma che soprat-
tutto hanno movimentato po-
co la classifica. Mascara 4 vol-
te a segno e nessun punto all'at-
tivo; Morimoto 3 reti e solo un
pareggio; 3 centri pure per

Martinez con 5 punti all’attivo
(pareggi con Lazio e Palermo
e vittoria col Cagliari).

Precedenti L’uruguaiano fino-
ra è stato quindi il più prolifico
e ritorna a giocare dal primo
minuto, nel consueto ruolo di
trequartista di fianco a Masca-
ra e dietro al giapponese. Che
è l'unico dei 3 a non aver mai
segnato contro i rossoneri.
Martinez ci riuscì nel campio-
nato 2007-08 nell'1-1 di Mila-
no. Mascara invece andò in
gol in quella stessa stagione,
ma era una gara di coppa Ita-
lia e fu anche l'unica volta che

i rossazzurri sono riusciti a pie-
gare il Milan dal ritorno in A
del 2006. Mascara ci tiene in
modo particolare a colmare la
lacuna e trovare un gol da 3
punti: «Affrontiamo una gran-
de squadra che non è fatta so-
lo di singoli; noi attraversia-
mo un buon momento e spero
di segnare il quinto gol dell'an-
no, stavolta però per festeggia-
re una vittoria». Mentre l'ar-
gentino Alvarez che sarà con-
fermato sulla sinistra ha un au-
spicio: «Per battere il Milan do-
vremo approfittare degli spazi
che ci lasceranno per sfruttare
le ripartenze».
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