
Ronaldinho

Partite
giocate

18 in Serie A
5 in Champions

0 in Coppa Italia
0 in Nazionale

Gol segnati
9 in Serie A

2 in Champions

Kakà

Partite
giocate

14 nella Liga
5 in Champions

1 in Copa
del Rey

3 in Nazionale

Gol segnati
3 nella Liga

1 in Champions

Tanto
è un gioco

Trascurate il nero,
incendiate il rosso e
l’azzurro. Milan e
Inter, divertitevi nel
derby, il lutto è finito.
Un derby fa, fine
agosto, c’era una
tristezza da ombrelloni
chiusi, sfumava
l’estate che si era
portata via Kakà e
Ibra. Derby di stelle

rubate. Mai più il Pallone d’oro Kakà, il Bimbo
di tanti trionfi, l’eroe pulito e pio, Jesus e "Do you
Ringo?"; mai più quell’adorabile teppa di Ibra,
gol di tacco e scudetti, danze di suola e ghigno
sotto il nasone. C’è voluto mezzo campionato per
elaborare il lutto. Fatto. Il prossimo derby non è
più quello della nostalgia. Ronaldinho ci arriva a
cavallo di una tripletta; Milito da
capocannoniere. Vivissimi.

A Madrid raccontano di un Kakà molto più
piccolo dei 65 milioni spesi: 4 gol in 20 partite.
Colpa della pubalgia. «Ne soffro da 7 mesi», si è
giustificato. Prima della firma però non ne aveva
parlato. E’ così candido e trasparente come pare,
si chiedono ora gli spagnoli? Come i milanisti
che hanno ricevuto da Kakà promesse d’amore
eterno e poi lo hanno visto felice al Bernabeu.
Sinistra anche la coincidenza tra la rinuncia al
City, un anno fa, e l’accantonamento di
Ronaldinho. Una testa sul vassoio? Dinho non
ha mai promesso verginità o rivendicato
appartenenze celesti; suona bonghi, danza,
brinda, ha esagerato, si è rialzato grazie
all’affetto della squadra e della gente. Un
miracolo di pura umanità. La sua
imperfezione terrestre, la sua contagiosa
allegria hanno seppellito il lutto per
Kakà. Il carnevale dopo l’ascesi.

Ibra ha fatto un po’ meglio al
Barça, 13 gol, uno in meno del
piccolo Pedro che gioca la metà;
nulla rispetto all’immenso Messi:
20 in 27 match. La Pulce ha deciso
la finale intercontinentale, Ibra in
Champions ha fatto un solo gol, inutile,
nell’unica partita persa (Rubin). Come
all’Inter, in coppa trema. Eto’o e Milito
sono arrivati per cambiare la storia. In
due già 20 gol in campionato. Milito
porta in volto una magrezza sofferente,
ma non da mal di pancia. Gioca per
tutti, non solo per il gol. Esce stremato.
Milano si riconosce nella sua generosa
laboriosità. E poi ha fatto due gol al
primo derby amichevole, come Meazza,
e uno al primo ufficiale. Anche Dinho
ha segnato al primo derby. Domenica
coloreranno San Siro. Il lutto è finito.

Kakà e Ibra
Il lutto è finito

di LUIGI GARLANDO
5RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il tecnico gli ha dato le chiavi della
squadra. Maradona: «Seguo le partite
del Milan, per me c’è solo Ronaldinho»

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dSi allena co-
me prima, il peso è
più o meno costan-
te, gioca più o meno
nella stessa zona. E
allora, qual è il se-
greto della rinasci-
ta di Ronaldinho?

«Certo non una chia-
ve fisico-atletica, anche

se con Ronnie abbiamo fatto
tanto lavoro per l’esplosività,
cioè per recuperare la grande
forza muscolare che aveva», di-
ce il preparatore atletico Da-
niele Tognaccini. «Ma è un ti-
po di lavoro che avevamo im-
postato anche nella stagione
passata». Dunque, il segreto è
un altro. Più che un segreto,
una persona: Leonardo.

Colloqui Il tecnico ha costruito
un calcio su misura non soltan-

to per le sue stelle. Soprattutto
ha parlato chiaro con Ronal-
dinho dopo un inizio di stagio-
ne poco brillante, e ricordargli
le sue responsabilità è servito
molto. Ronaldinho raramente
salta un allenamento ed è en-
trato nello spirito del gruppo
in maniera prepotente. Lo di-
mostra ad esempio il suo lega-
me fortissimo con Gattuso,
che è quanto di più lontano si
possa immaginare dallo stile
di vita di Ronaldinho e dei
suoi amici. Eppure l’accoppia-
ta funziona, come funziona il
rapporto con altri giocatori.

Metodi e musica Ronaldinho,
giurano a Milanello, non ha
cambiato dieta: si è presenta-
to sovrappeso al raduno esti-
vo, ma questo capita a molti
ed era capitato anche quando
era arrivato dal Barcellona. Il
problema del peso è stato risol-
to in poco tempo e i nuovi me-

todi di Leonardo, che usa il pal-
lone più di Ancelotti, hanno
fatto il resto. Quanto alla vita
privata, Ronaldinho vive co-
me ha sempre fatto. Nella casa
di Galliate Lombardo, sul lago
di Varese, dove il milanista abi-
ta con la sorella Deisi e il co-
gnato Sergio, c’è sempre tanta
gente, soprattutto per le jam
session con gli amici percussio-
nisti. Gli strumenti a percussio-
ne sono una passione di fami-
glia, seconda soltanto al cal-
cio. Rare le apparizioni nei lo-
cali di Milano, ristoranti brasi-
liani a parte: spesso Ronal-
dinho cena a casa, cucina mi-
sta brasiliana e italiana. Ma
senza cuoco: i de Assis fanno
tutto in famiglia.

Diego tifoso La vita di Ronal-
dinho è cambiata da quando
gli hanno dato in mano le chia-
vi del Milan: senza Kakà, il
campione brasiliano è stato co-

stretto a dare di più. Oltretut-
to questo è l’anno dei Mondia-
li, una motivazione non da po-
co. «Non capirò mai certe criti-
che nei suoi confronti. Io se-
guo sempre le partite del Mi-
lan e per me c’è solo Ronal-
dinho - ha detto Maradona,
l’idolo di Ronnie -. E’ uno dei
più grandi di sempre e spero
di vederlo al Mondiale». E non
c’è solo Diego a spingere Ro-
naldinho: tanti ex calciatori
brasiliani, commentatori, gior-
nalisti e comuni tifosi della Se-
leçao chiedono di riportarlo in
nazionale e le quotazioni di
Robinho sono in picchiata. Ma
il c.t. Dunga, che di Robinho è
un acceso sostenitore, si è ri-
proposto di non fare dichiara-
zioni fino a metà febbraio,
quando comunicherà l’elenco
dei convocati per l’amichevole
di marzo con l’Irlanda. Allora
si capirà se la risalita di Ronal-
dinho è completa.

y

Dinho
RINATO
I suoi segreti?
Leo, musica e
responsabilità

VERSO IL DERBY MENO CINQUE

Zlatan Ibrahimovic, 28
anni, al Barcellona AFP

MENO INCIDENTI STRADALI:
ECCO LAMÈTA DA RAGGIUNGERE.

Ogni anno, sulle strade italiane,
si contano più di 300.000 feriti e 5.000morti.
Disattenzioni,mancato rispetto della precedenza,
velocità elevata e guida sotto effetto di droghe
o alcool: tante le cause, troppe le persone coinvolte.
In auto rispetta i limiti, non distrarti e fai allacciare
la cintura anche a chi è con te.
Resta sulla buona strada: la migliore, per tutti. sullabuonastrada.itcomunicazione istituzionale
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