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MILANOdTutto in una volta. In-
gordo di un Palermo: vince in
trasferta dopo due mesi a dieta
rigida, ritrova il gol che lonta-
no dal Barbera mancava da
marzo (!), Delio Rossi al 15˚
tentativo sconfigge per la pri-
ma volta in campionato il Mi-
lan, e Fabrizio Miccoli si toglie
la soddisfazione di timbrare la
prima rete contro i rossoneri a
San Siro. Eccolo, il grimaldello
impugnato dal neo gestore Ros-
si per aprire la serratura del Me-
azza: prima un sontuoso de-
stro «a giro», quindi un nume-
ro da acrobata a innescare Pa-
store e Bresciano per il raddop-
pio.

Questione di minuti Stessa zona
di competenza, delicatezza si-
mile nel trattare il pallone: «Fa-
brizio, ma ti senti il Ronal-
dinho bianco? Oggi il duello
l’hai vinto tu», sono le frasi più
ricorrenti nel dopogara. Lui
non ci casca: «No, io sono solo
Miccoli. Ormai ho 30 anni, non
mi posso più ispirare a nessu-
no... Lui è un grande, ma a me
di questa partita interessava so-
lo il risultato». Mentre Fabrizio
racconta la vittoria, Delio Rossi
svela un aneddoto: «Mi ha rim-
proverato perché gli avevo det-
to "dieci minuti, poi esci", e in-
vece l’ho tolto dopo tre».

«Pure in copertura» E’ lo spirito
che voleva fortemente vedere
il nuovo tecnico. Tutti i giocato-
ri rosanero lo descrivono come
un uomo molto puntiglioso e
dalle idee chiare. Miccoli, ad
esempio, regala uno spunto
che la dice lunga: «Abbiamo
preparato talmente bene e mi-
nuziosamente questa partita
che io ho fatto anche la fase di-
fensiva, cosa di cui non mi occu-
po mai. Con Rossi abbiamo
cambiato modo di lavorare,
per quanto non abbia nulla da

lamentarmi su Zenga». Sono
passati quasi vent’anni da quan-
do Fabrizio, che giocava nelle
giovanili del Milan, faceva il
raccattapalle a San Siro, lo sta-
dio a cui ieri ha imposto il silen-
zio. «Una grande prova, abbia-
mo dimostrato di essere un’otti-
ma squadra, il risultato è meri-
tato. Ora serve la continuità».

«Manca un gol» Delio Rossi, do-
po aver osservato a braccia con-
serte i due gol, al fischio finale
si è catapultato in campo per
abbracciare i suoi ragazzi: «Il
merito è soprattutto loro, io so-
no qui solo da 10 giorni — spie-
ga il tecnico —. Sono felice per-
ché il massimo per un allenato-
re è vedere i giocatori che cre-
dono in ciò che fanno. Io ho so-
lo dato un po’ di tranquillità e
sicurezza. Un Milan giù di to-
no? Finiamola con certi discor-
si: chissà perché quando si bat-
tono queste squadre non è mai
merito di chi vince, ma demeri-
to di chi perde... Eppure pote-
vamo fare anche il terzo gol,
siamo stati spreconi».

Il tecnico del Palermo Rossi:
«L’ho tolto prima: si è arrabbiato»

Per Miccoli una
nuova fascia da
capitano: il suo

numero, gli
stemmi di Milan e Palermo, e il

simbolo della sua azienda.
Lo sfondo era verde, giallo e

rosso, mix fra i colori del
Salento e della Giamaica (gli
stessi della bandiera rasta)

pMiccoli la foto

Una fascia
salentino-giamaicana

A destra il
sopracciglio
di Miccoli:

il fantasista
ama farselo
disegnare

«Come Dinho?
No, a 30 anni
sono solo io»

SCEGLI I VANTAGGI DI 
GAS TUTTO COMPRESO.

E NEI MESI ESTIVI
PAGHI LA METÀ.

480
mc/anno

120
mc/anno

1000
mc/anno

2000
mc/anno

CHIAMA IL NUMERO VERDE 800.900.860

SCEGLI L’OFFERTA ENTRO IL 31 GENNAIO E IN PIÙ PER UN MESE LA TUA TAGLIA 
È GRATIS. Con Gas Tutto Compreso, la nuova offerta di Enel Energia, potrai scegliere la tua taglia di gas

in base ai metri cubi annui che consumi. Avrai la chiarezza di un prezzo mensile tutto compreso per un 

anno, salvo IVA e imposte, con il vantaggio che da giugno a settembre per la tua taglia paghi la metà. Potrai 

sapere in anticipo la tua spesa se non superi i consumi previsti dalla taglia che hai scelto. enelenergia.it

Informaz ion i  u t i l i :  La  promoz ione  è  r i se rvata  a l le  nuove  utenze  Ene l  Energ ia  e  sa rà  r i conosc iu ta  dopo  un  anno  da l l ’ a t t i vaz ione  de l la  forn i tura .

E n e l  E n e r g i a ,  s o c i e t à  d e l  G r u p p o  E n e l  c h e  o p e r a  s u l  m e r c a t o  l i b e r o  d e l l ’ e n e r g i a  e l e t t r i c a  e  d e l  g a s .
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