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GENOA RECUPERATI MORETTI E BIAVA

«Il mio dovere è dare ai giocatori la possibilità
di vincere. Qui al Milan non vedo scontenti»
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L’attaccante: «Devo
attaccare in
profondità». Difesa
quasi sistemata

«Se i migliori
stanno bene
io non li cambio»
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MILANELLO (Varese) dIl bello di
Leonardo è che nulla per lui
rappresenta un problema. La
sosta del Milan è stata troppo

lunga (24 giorni dall’ultimo
impegno ufficiale, a causa del
rinvio della partita di Firen-
ze)? «No, ci serviva riposare
prima e allenarci dopo». Gen-
naio è eccessivamente denso
di impegni (sette incontri sicu-
ri più uno probabile in Coppa
Italia)? «No, tutta la rosa avrà
la possibilità di dimostrare
quanto vale». Come si può
controllare l’umore degli
scontenti? «Non ci sono scon-
tenti nello spogliatoio e co-
munque io non penso all’umo-
re dei giocatori. L’obiettivo è

vincere le partite, il resto vie-
ne dopo».

Le scelte Quest’ultimo concet-
to merita un’analisi approfon-
dita, alla luce dei numerosi im-
pegni ravvicinati del Milan e
dell’evidente (nonostante l’ov-
vio diniego del tecnico) malu-
more che qualcuno ha voluto
manifestare in modo chiaro
(Gattuso), qualcuno preferi-
sce far trapelare (Kaladze,
Huntelaar), qualcuno nascon-
de dietro a un silenzio fin trop-
po eloquente (Abbiati, Inza-

ghi). Leonardo ha fatto capire
fin dall’inizio che con lui le ge-
rarchie del passato sono azze-
rate e che non ci sono debiti di
riconoscenza: concetto maga-
ri poco romantico, ma sacro-
santo dal punto di vista sporti-
vo. Ciò che ha un po’ stupito
tutti è l’insistenza con la quale
il tecnico ha puntato su un ri-
strettissimo gruppo di titolari
lasciando ai margini giocatori
che comunque possono essere
utili nel corso di una stagione
lunga. Stuzzicato ieri sull’argo-
mento, Leonardo ha spiegato
il suo punto di vista: «La mia
principale preoccupazione è
dare ai giocatori l’opportunità
di vincere: le mie scelte nasco-
no da qui. Se i dieci giocatori
che io considero più bravi so-
no sempre al 100%, non cam-
bio mai. E’ chiaro che non può
succedere, però per fare il tur-
nover bisogna anche valutare
tante cose. Non tutte le partite
valgono allo stesso modo, così
devo trovare il modo di moti-
vare chi ad esempio resterà
fuori a Torino contro la Juve e
poi dovrà giocare in Coppa Ita-
lia contro il Novara».

La situazione Cambiare gioca-
tori può anche voler dire cam-
biare modulo: «Ma ciò che con-
ta è sempre l’atteggiamento:
con i numeri ci divertiamo, ma
poi io guardo all’applicazione
in campo, alla partecipazione
e all’interpretazione dei gioca-
tori». E tornando agli sconten-
ti ecco qualche puntualizzazio-
ne di Leonardo: «La situazio-
ne dei portieri è chiara: chi sta
meglio gioca. Prima Storari e
poi Dida si sono trovati titolari
all’improvviso e hanno sfrutta-
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David Suazo, 30 anni, è appena passato dall’Inter al Genoa PRESS PHOTO

Gasperini tenterà di bloccare
Pato, in gol ogni inizio d’anno
San Siro, ore 20.45

ALESSIO DA RONCH

GENOVA dDue sorrisi per Gian
Piero Gasperini. Suazo gioca e
la difesa ritrova i suoi protago-
nisti. Notizie importanti, anzi
fondamentali. perchè il tecni-
co rossoblù ha chiaro in mente
il canovaccio della sfida di san
Siro. «Nelle partite del Milan -
spiega - ci sono sempre molte
occasioni da gol, per i rossone-
ri, naturalmente, ma anche per
i loro avversari. In avanti han-
no un potenziale devastante,
ma dietro concedono qualco-
sa. Sarà importante sfruttare al
meglio le opportunità che ci ca-
piteranno».

Difesa a posto E sarà fondamen-
tale diminuire per quanto è pos-
sibile la capacità di fuoco dei
rossoneri. Per questo il recupe-
ro di Moretti e quello quasi pro-
babile di Biava non dovrebbero
far tornare a centrocampo Cri-
scito che, invece, dovrebbe
completare il terzetto con i due
ex acciaccati. Rossi, così, po-
trebbe avanzare a centrocam-
po, a dar manforte anche in fa-
se di contenimento. Il trio d’at-
tacco, così, potrà concentrarsi
sulla cosa che a Palacio, Suazo
e Sculli riesce meglio: cercare
il gol.

La nuova freccia rossoblù Da-
vanti a tutti ci sarà Suazo, pre-
sentato ieri e pronto a dar velo-
cità e incisività al gioco del Ge-
noa. «In questi giorni - ha confi-
dato l’attaccante centroameri-
cano, che dopo qualche titu-
banza ha scelto il numero 19 -
ho parlato molto con Gasperi-
ni. Lui mi chiede di muovermi
molto, di occupare gli spazi e
di attaccare in profondità».
Lui, insomma, dovrà "allunga-
re" il Milan, costringendolo a
correre, dovrà in soldoni far sal-
tare gli equilibri della squadra
di Leonardo, cosa che ha già di-
mostrato di saper fare bene.
«Suazo è in forma - commenta
il tecnico - ha tanta voglia di
giocare dopo un periodo in cui
lo ha potuto fare poco. Noi lo

abbiamo cercato, ma il suo arri-
vo è dovuto anche e soprattut-
to alla sua grande volontà di ve-
nire a giocare con noi. Una co-
sa importante. Ora è come si il
campionato ricominciasse, vi-
sto il grande equilibrio e a noi
servirà assolutamente qualche
colpo in trasferta». La velocità
di Suazo e le sue doti da contro-
piedista sembrano essere state
studiate appositamente.

Gasperini lancia Suazo
«E’ in grande forma»

VFP1. IL TUO FUTURO INIZIA QUI.
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