
Ronaldinho, 29 anni,
attaccante , è al Milan
dalla scorsa stagione. Ha
vinto il Pallone d’oro nel
2005. Questo campionato
sembra quello della
riscossa. Ha segnato 3 gol
in A e sforna assist a getto
continuo. Ieri è uscito per
un indurimento ai flessori
(foto a destra), ma per
martedì recupererà. A fine
partita i complimenti di
Berlusconi (foto sotto)
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LONDRA In Inghilterra Rino
Gattuso figura tra gli arrivi ai
saldi di gennaio. Il Manchester
City tornerà alla carica. Il no del
centrocampista rossonero alla
proposta di rinnovo messa sul
piatto dal Milan avrebbe
convinto i Citizens, riporta il
«Daily Mirror», a farsi avanti
alla riapertura del mercato:
Gattuso, per il manager Mark
Hughes, è l'uomo giusto. Può
dare alla squadra l'esperienza
che serve per finire tra le prime
4 in Premier League e provare
a vincere la Carling Cup. Ieri
Galliani ha precisato il senso
della frase «il Milan non è un
albergo». «Stavo entrando in
Lega, ero in ritardo, mi hanno
chiesto di Gattuso e la mia era
una battuta che speravo fosse
spiritosa».
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Berlusconi esalta il brasiliano e il Milan: «Squadra spettacolare,
primamancava di autostima. Gattuso? Cercheremo di tenerlo»

City su Gattuso
già a gennaio

SERIE A ANTICIPI 15a GIORNATA

Il brasiliano k.o.
ma martedì
sarà in campo

ALESSANDRA BOCCI
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MILANO dMezzora dorata, poi
una piccola fitta alla coscia sini-
stra, e subito fuori. Ronaldinho
però non è preoccupato: «Sto
bene, per martedì sarò pron-
to». Il brasiliano si è fermato
per un indurimento ai flessori,
ma è stato prudente proprio
per non bruciarsi la possibilità
di giocare a Zurigo, in quella
che Marco Borriello ha battez-
zato «la partita più importante
della prima parte della stagio-
ne». Oltre la prima non si va,
ma si capisce che le ambizioni
del Milan stanno crescendo.

Visite «Prima la squadra manca-
va di autostima, ora l’ha recupe-
rata. E’ un buon momento, pec-
cato aver perso punti a Napoli,
perché si poteva essere più
avanti». Silvio Berlusconi è arri-
vato a partita iniziata, a sorpre-
sa, e alla fine è passato a saluta-
re tutti negli spogliatoi e a fare
i complimenti. Questo Milan
spregiudicato gli piace molto.

«E’ una squadra spettacolare,
gioca bene», dice. «E su Ronal-
dinho avevo ragione io. Come
sempre».

Gol «Non ce lo aspettavamo, è
stato bello vederlo arrivare il
presidente. Abbiamo giocato
come vuole lui», commenta
Borriello. «Contro la Samp sia-
mo stati perfetti: Leonardo ci
aveva detto di stare larghi, per-
ché la Samp andava aggredita
così. La mia intesa con i compa-
gni d’attacco è grande. C’è fee-
ling». E c’è, in Borriello, un sen-
so del gol che si affina: 3 reti in
campionato, una in Cham-
pions dopo un inizio di stagio-
ne passato a curarsi e a guarda-
re gli altri. Ma era lui l’uomo
che mancava per dare peso al
4-2-fantasia, e lui è entrato in
sintonia col modulo molto in
fretta, tanto che gli scoccia per-
dere anche solo pochi minuti
di gioco. Ormai Borriello è un
intoccabile e a Catania quando
è stato sostituito non l’ha presa
molto bene, ma lui nega di aver
protestato: «Non mi sono mai

lamentato per una sostituzio-
ne. Semplicemente, avevo vi-
sto che il Catania stava un po’
mollando e pensavo di poter
mollare dei gol. Ma non mi so-
no lamentato». E poi, quando
le cose girano bene anche qual-
che mugugno passa in secondo
piano.

Propositi I mugugni di Gattuso,
ad esempio, non hanno fatto ar-
rabbiare Berlusconi, che anzi li-
scia il centrocampista. «Cerche-
remo di trattenerlo, è una ban-
diera del Milan». Intanto, an-
che senza di lui, la squadra di
Leonardo va e l’equilibrio squi-
librato diventa sempre più sal-
do. Merito anche di Seedorf
che percorre chilometri di qua-
lità, e alla fine incassa anche i
complimenti dei dirigenti della
Samp. «Più passa il tempo, più
migliori». «E questa è la cosa
più importante: migliorare», ri-
batte lui con un sorrisone.
L’unico che non vede il suo sta-
to di grazia è il c.t. olandese
Bert van Marwijk. Per il resto, è
un plebiscito.

«Ronaldinho? Avevo
ragione, come sempre»
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