
Ambrosini
Non era al

meglio martedì,
ha giocato ed è
stato sostituito.
Ma ora sembra

recuperato
pienamente

Kaladze
Ha giocato al

posto di Thiago
Silva a Zurigo.

Ma potrebbe
avere subito

un altro turno
di riposo

SENZA THIAGO SILVA

sui senatori

su Ronaldinho

sui sorteggi Champions

Favalli
Poco spazio per

il più vecchio
della difesa in

questi primi
mesi. Ma Leo

medita di
rimediare

V

Sorpresa
in difesa
Riecco Favalli

Contro i siciliani i rossoneri tentano
di allungare la striscia positiva in campionato

raccattapalle rossonero
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Si merita il titolo di migliore
del decennio, ma non farei

paragoni col passato. So
solo che sta bene ed è felice

PALERMO AL MEAZZA UNA SQUADRA RITEMPRATA DALLA CURA-ROSSI

I DUBBI

Avevo 12 anni, ero in
collegio a Lodi. E' stata

un'esperienza che mi ha
segnato, Recuperare i

palloni a bordocampo è
stato indimenticabile: era

il Milan degli olandesi,
di Van Basten...

Tutti si sentono nel progetto,
ma ci sono situazioni da

gestire. Rino non era
abituato a essere infortunato

Le prime sono tutte forti.
Sulla carta meglio il Siviglia

del Chelsea? Sulla carta,
meglio lo Zurigo del Real

MILAN-PALERMO

Il rosanero: «Lui è formidabile e il Milan ha
tanta gente brava sui calci piazzati, ma
anch’io giocherò le mie carte. Il morale è
alto, stiamo lavorando in un modo nuovo»
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ha detto

Perché vedere

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI

MILANELLO (Varese)dSpecializza-
to ormai nel parlare per ore
con i giornalisti senza arrivare
mai dove loro vorrebbero, Leo-
nardo riesce a trasmettere al-
meno un messaggio chiaro: il
passato è passato, bello, ma
questo Milan è fatto per riparti-
re. Lui, almeno, lo ha disegna-
to così.

Equilibri Come sempre, il collo-
quio della vigilia gira e si attor-
ciglia intorno ai malumori (ve-
ri, presunti, comunicati, taciu-
ti) di chi non si aspettava di ri-
trovarsi alla pari con gli altri.
C’erano una volta gli Intoccabi-
li di Ancelotti, che adesso sono
cortesemente pregati (si sa
che Leo è persona educatissi-
ma) di resettarsi sulla nuova
realtà. «Io parlo sempre con
Ancelotti, con Carlo ho un rap-
porto straordinario, ma quan-
do cambiano gli allenatori
cambiano le abitudini e ci so-
no equilibri da ristabilire. Per
chi ha vinto tanto ed era abi-
tuato a giocare sempre, ci so-
no situazioni un po’ più diffici-
li da gestire. E anche gli infor-
tuni». Prendiamo un nome a
caso: Rino Gattuso. «Non si
era mai fatto male e ha avuto
un infortunio grave. Tutto si ri-
flette sul lato psicologico, an-
che il recupero». E poi c’è Inza-

ghi, «con la sua voglia di gioca-
re, con il temperamento che lo
ha portato fino a 36 anni», e
Abbiati, «con il suo percorso
da seguire, la forma da ritrova-
re. Sono chiaro con tutti e tutti
si sentono dentro al progetto.
Non c’è gelo con i senatori».

Gradi Percorso, parola magica
della filosofia leonardesca,
passe-partout che serve a
smorzare polemiche e disegna-
re il futuro. Ignazio Abate è
uno che sta facendo «il suo per-
corso», e che Leo reputa impor-
tantissimo, vista la sua versati-
lità. Verdi, invece, «è meglio
che resti verde», dice il tecnico
abbozzando una battuta.
«Non vorrei che lo si caricasse
di aspettative». Ma molti cova-
no il ragazzino e Galliani lo
chiama per scherzo Verdinho.
Quanto al Dinho vero, «si meri-

ta il titolo di migliore del de-
cennio, ma non farei paragoni
con il periodo del Barcellona.
So solo che qui sta bene ed è
felice», dice Leo. Che per oggi
teme il Palermo «dinamico» e
all’Europa manda un messag-
gio di candida spavalderia.
«Se preferisco evitare il Chel-
sea? Non so, le prime sono tut-
te forti. Sulla carta meglio il Si-
viglia del Chelsea? Sulla carta
meglio lo Zurigo del Real». Co-
me dire, avanti tutta. «Non so
se ho inventato il 4-2-fantasia.
Magari è 4-2-pazzia. Magari
non ho inventato niente. Tor-
na tutto: nella storia, nella vi-
ta, nella moda». E’ tornato pu-
re il Milan di campionato. A
meno 4, anche Leonardo spe-
ra di più: «Ora il campionato è
interessante». Giro largo, an-
che questa volta. La botta drit-
ta non è la sua specialità.

La piccola rivoluzione prosegue: «Cambiano gli allenatori,
cambiano tante cose. Ma con i senatori non sento alcun gelo»

ALESSIO D'URSO
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PALERMO dEroi da copertina,
ma lui non si sente il Ronal-
dinho del Palermo, è Fabrizio
Miccoli e ha stellette nelle mo-
strine di cui vantarsi: capita-
no, uomo simbolo, goleador di
lungo corso in Italia e all’este-
ro. E proprio al Milan qualche
dispiacere l'ha pure procurato,
segnando a Kalac il 26 settem-
bre 2007 su punizione (2-1),
ad Abbiati il 30 novembre '08
(3-1) e, in precedenza, a Dida
con la maglia del Perugia (1-0)
il 9 febbraio '03 guadagnando-
si il giorno dopo la convocazio-
ne in Nazionale da parte di Tra-
pattoni.

Quando incrocia ilMilansi sca-
tena: questione personale?
«Le motivazioni contro il Mi-
lan vengono da sole: finora so-
no andato in gol sempre in ca-
sa, sarebbe bello cominciare al
Meazza. Sappiamo quanto sia
difficile, ma io ci proverò».

Per lei, che è al rientro dopoun
turno di squalifica, sarà peral-
tro una gara speciale: nel Mi-
lan ha cominciato nel settore
giovanile e a San Siro ha fatto
anche il raccattapalle.
«Avevo 12 anni, ero in collegio
a Lodi. E' stata un'esperienza
che mi ha segnato, tornavo a
casa raramente. A quell'età...
Recuperare i palloni a bordo-
campo è stato indimenticabi-

le: era il Milan degli olandesi,
ricordo Van Basten».

Sarà sfida nella sfida con Ro-
naldinho, specie sui piazzati.
«Dinho è un campione formi-
dabile, sarà una bella lotta.
Nel Milan in tanti calciano be-
ne le punizioni. Anche noi gio-
cheremo le nostre carte».

Vincendo fareste un regalo a

Delio Rossi che in campionato
non ha mai battuto i rossoneri
e cheall'esordio inAcon laSa-
lernitana fu battuto (1-2) il 20
settembre '98 da un gol di
schiena proprio di Leonardo
su tiro di Weah.
«Noi il regalo vorremo farlo al
mister e a tutti noi, alla società
e ai tifosi. Siamo sfortunati per-
ché ogni volta affrontiamo la
big che sta meglio in assoluto.

Venderemo cara la pelle».

Come sta il Palermo di Rossi?
«Bene, il morale è alto. Col tec-
nico stiamo lavorando in un
modo nuovo. Sono certo che fa-
remo bene con lui».

Zamparini ha consigliato ai
suoi figli di scommettere sul
Palermo, quotato sette volte
la posta in palio...

«Fa piacere percepire l'entusia-
smo del presidente, tocca a noi
giocare ora da Palermo».

Visietemessi alle spallegli epi-
sodi spiacevoli, l'ultimo dei
quali haavutoprotagonisti Ca-
vani e Bertolo aggrediti?
«Tutta la squadra è stata loro
vicina. Vorrei sottolineare che
queste vicende non hanno nul-
la a che fare con i tifosi e con la
città: Palermo è splendida e ci-
vile, lo dice uno che ha subito
un furto in casa a ottobre».

Lei sarà anche il testimonial di
"InsiemeperMessina", laparti-
ta che si giocherà lunedì 21 al
Barbera traNazionaleCantan-
tie "MiccoliAll Stars" (il ricava-
to sarà devoluto alle famiglie
colpite dall’alluvione e il Paler-
mo riconoscerà la prelazione
sull'acquisto di un biglietto per
una gara contro Inter o Milan).
«Vorrei vedere il Barbera pie-
no di gente, sarà un momento
importante di solidarietà».

SERIE A

V

Milan, Leo sceglie
la linea morbida

Leonardo, 40 anni, prima stagione da allenatore del Milan: in campionato ha vinto 9 partite su 15 FORNASARI

Fabrizio Miccoli, trent’anni, gioca nel Palermo dal 2007 LIVERANI

I rossoneri vogliono tornare a
brillare dopo la pausa di Zurigo.
Ma il Palermo con Delio Rossi è
pronto a contrastare e ripartire.
San Siro, ore 15
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MILANELLO (Varese) dQualche dubbio di troppo.
Ce n’erano tanti prima di Zurigo e i risultati si
sono visti. Ambrosini svuotato, Thiago Silva co-
stretto a uscire subito. E due cambi obbligati in
una partita complicata. «Col senno di poi, non
so», dice Leonardo. «Ce n’erano talmente tanti
che non erano in condizioni perfette quella se-
ra». Fra questi Kaladze, che poi ha giocato e
sembrava il titolare naturale alla sostituzione
di Thiago Silva (per quanto tempo non si sa,
martedì sono previsti altri esami per fare chia-
rezza sul danno al polpaccio del brasiliano).
Dunque, Kaladze era pronto a cogliere l’occa-
sione dopo l’infortunio e le tante settimane pas-
sate ai margini del gioco, ma Leonardo prepara
un’altra sorpresa: probabile che faccia riposare
il georgiano, anche se molto stanco non è, per
dare spazio a Giuseppe Favalli.

Spazi ridotti Dunque, Favalli potrebbe ricompa-
rire al centro della difesa, e sarebbe anche un
premio all’utilità e al garbo di un giocatore che
ha metabolizzato in silenzio anche l’esclusione
dalle liste per la Champions League. Favalli era
rimasto fuori perché le circostanze avevano ob-
bligato il Milan a mettere nell’elenco europeo
quattro portieri, perché gli acciacchi grandi e
piccoli consigliavano prudenza. Adesso l’emer-
genza portieri è passata, ma Favalli, a meno di
grandissimi imprevisti, non potrà trovare po-
sto neppure nelle nuove liste, visto che Bonera
sta tornando nel gruppo (sarà pronto dopo la
pausa natalizia) e che a Milanello dal 28 dicem-
bre ci sarà David Beckham. Favalli insomma
non ha praticamente alcuna chance di rientra-
re nelle liste Champions, ma Leonardo vuole
dargli almeno un po’ di spazio in campionato.

Opportunità E vorrebbe darne molto anche a
Ignazio Abate, giocatore che considera prezio-
sissimo visto il suo dinamismo e la sua flessibili-
tà. Ma per il momento il giovane Ignazio starà
in panchina, pronto a entrare al posto di uno
degli attaccanti esterni come è successo in
Champions League, in Svizzera. A parte la sor-
presa in difesa, non sono previste novità: Massi-
mo Ambrosini, infiacchito a inizio settimana da
un virus gastrointestinale, sta meglio e dovreb-
be essere al suo posto oggi contro il Palermo.
Se non ce la facesse giocherebbe Mathieu Fla-
mini, pronto a sfruttare una delle rare opportu-
nità che gli vengono offerte in questo periodo.
Ma al settanta per cento il capitano rossonero
sarà in campo.

al.bo.

Miccoli: «Dinho, che bella sfida su punizione»
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