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SUL GENOA

SU PATO E DINHO

le squadre di
club con cui ha

giocato Beckham:
Manchester

United, Preston,
Real Madrid, Los

Angeles Galaxy
e Milan

presenze
nello scorso

campionato per
Beckham.

L’inglese è
arrivato in

gennaio:
esordio a Roma

gol realizzati
nella passata

stagione con la
maglia del Milan.

L’inglese ha
segnato contro il

Genoa e contro
il Bologna

x

Gioca sempre un bel calcio.
E’ la forza della serie A: le

"piccole" attaccano, non si
chiudono in difesa

Da Pato e Ronaldinho mi
aspetto un’ulteriore crescita

fin dalla partita
contro il Genoa

Titolare anche a causa del leggero infortunio a Seedorf
E per ora nessun esperimento: giocherà a centrocampo

Io non penso all’umore dei
giocatori. L’obiettivo è

vincere le partite,
il resto viene dopo

ma dai

I NUMERI

ha detto

Qualcuno parla di un milione di euro. Victoria
Beckham è affetta da «shopping compulsivo»,
malattia che colpisce i ricchi e li obbliga a
comprare più del dovuto e a ripetizione. L’ex
Spice avrebbe deciso di recarsi da un
notissimo psicologo della city, proprio per
riuscire a superare la patologia. Gli ultimi
acquisti: 15 borse, 9 abiti, 3 set di valigie, 5
divani, 20 paia di scarpe (FOTO LIVERANI)
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to benissimo l’occasione. Acca-
drà anche ad Abbiati. Hunte-
laar ha avuto le sue possibilità
nel momento più difficile del
Milan e non in quello miglio-
re. Adesso lui e Inzaghi stanno
bene, come Borriello: sono in
tre per un posto solo. Kaladze
è cresciuto rispetto a sei mesi
fa e sarà prezioso, come Faval-
li e Bonera che è finalmente
rientrato». Insomma, tutti uti-
li e qualcuno anche indispen-
sabile: «Da Pato e Ronaldinho
mi aspetto un’ulteriore cresci-
ta fin dalla partita contro il Ge-
noa, che è una squadra che ha
qualche difficoltà in difesa ma
gioca sempre un bel calcio. E’
la forza della serie A: le "picco-
le" attaccano, non si chiudono
in difesa». Il Palermo l’ha di-
mostrato a San Siro prima del-
la sosta: Leonardo non l’ha di-
menticato.

Victoria va dallo psicologo
per shopping compulsivo
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MILANO dSubito in campo e
questa volta forse non sorpren-
derà nessuno. Un anno fa, al
rientro dal ritiro a Dubai, Car-
lo Ancelotti schierò titolare Da-
vid Beckham contro la Roma
fra lo scetticismo generale. Og-
gi Leonardo farà lo stesso, ma
lo scetticismo è minore. Per-
ché Becks in sei mesi passati al
Milan ha conquistato tutti e
non si parla più di ingaggio per
il marketing.

Possibilità L’inglese sarà titola-
re nonostante le novità, di alle-
natore e di modulo. Il leggero
infortunio muscolare a See-
dorf, che ieri ha fatto una riso-
nanza magnetica e ha deciso
di dare forfeit per un problema
al quadricipite destro, lo ha
aiutato. Ma, versatile com’è,
difficilmente Beckham si ritro-
verà ai margini. «David è lo
stesso che avevamo lasciato,
costante e motivato. Il suo ruo-
lo? Non è una mia preoccupa-
zione», ha detto Leonardo. E’
stata ipotizzata una fantasiosa

collocazione in difesa, ma il
tecnico sembra deciso ad anda-
re sul classico. «Non l'ho mai
provato in quella posizione
perchè credo che il ruolo del
terzino sia ben coperto. Però
David è disponibile ad ogni so-
luzione. Se vedo nuove alterna-
tive che ci possano dare risulta-
ti io sono aperto». In ogni caso,
seguendo l’ortodossia, Be-
ckham oggi si schiererà fra cen-
trocampo e attacco.

Gol Becks riparte per l’Inghilter-
ra, per il Milan e per se stesso.
«Non sono venuto qui solo per
avere una chance di andare ai
Mondiali», ha dichiarato appe-
na tornato a Milano. «Sono qui
per godermi questi mesi in uno
dei club più forti del mondo».
E il destino gli ha dato una ma-
no: il Genoa gli porta fortuna,
al Genoa ha segnato uno dei
suoi due gol milanisti. Promos-
so da allenatore e compagni.
Becks è pronto a ricominciare
come aveva finito. Da leader,
anche se è stato parte del Mi-
lan per pochi mesi. Ma leader
non si diventa: si nasce. E lui,
evidentemente, lo nacque.

C’è subito Beckham
Come un anno fa

Leonardo de
Araujo, 40 anni,

1ª stagione in
panchina AP
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