
E’ convinto
delle sue idee

e riesce a
trasmettere ai

giocatori questa
convinzione:
è una qualità

importante

Bisogna tenersi
stretto tutto

il gruppo. Klaas
è una risorsa

importante, non
ho mai pensato

che sarebbe
andato via

Serse Cosmi
51 anni, ha

sostituito il 21
ottobre 2009

Gennaro Ruotolo
sulla panchina

del Livorno ANSA

Il problema
è tornare al

momento giusto.
Pato giocherà

se sarà pronto,
al di là

dell’importanza
della partita
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I rossoneri cercano la svolta dopo i k.o.
contro l’Inter e l’Udinese in Coppa Italia

Perché vedere
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su HUNTELAAR

HA DETTO

s

MILAN-LIVORNO

su PATO

CAMBIA IL PLAY UN TURNO DI RIPOSO PER L’AZZURRO

DAL NOSTRO INVIATO
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MILANELLO (Varese)dMettete fio-
ri nei vostri cannoni. Ma Leo-
nardo neanche li concepisce, i
cannoni. «Le risposte sul gior-
nale non portano punti. Sono
inutili e non vedo perché do-
vrei entrare in queste logiche.
Non fa parte del mio stile».
Mourinho ha detto che il Milan
avrebbe potuto perdere il der-
by solo giocando 6 contro 11?
«Dopo la partita si dicono tan-
te cose». E poi ha criticato Bor-
riello, e il Milan ancora non ha
replicato ufficialmente. «Sui
giornali si leggono molte veri-
tà. Io so qual è la nostra». Pun-
to. Il gentile Leonardo, detto
Leopardo, ma ugualmente
non ha la passione per la zam-
pata, ha chiuso il capitolo der-
by da un bel po’ e a domanda
«ma davvero basterebbe poco
più di mezza Inter per battervi,
il gap è ancora tanto grande?»,
risponde: «L’Inter è una squa-
dra fortissima che si è rafforza-
ta ancora. Ha comprato sei gio-
catori (sette, ndr), e ha inten-
zione di prenderne altri, secon-

do i propri piani e disponibili-
tà. Capisco che si cerchi di fare
paragoni perché siamo due
squadre della stessa città, ma
noi non siamo qui per parago-
narci. Tutto va a periodi, la no-
stra corsa è ancora aperta». Ro-
ba da mandare al tappeto il più
accanito dei provocatori.

Etichette Nel frattempo arriva
il Livorno, partita agra per il
Milan all’andata, ma ora è
un’altra cosa, nel senso che il
Milan si sente meglio. Ha per-
so due partite, però il suo alle-
natore non si impressiona. «Io
ho visto un Milan molto positi-
vo dopo la partita di Coppa Ita-
lia, e non boccio nessuno. Era
difficile giocare quella partita,
non metto etichette a nessuno
per una sconfitta. Il rientro di
Abbiati è stato molto buono,
ora abbiamo due grandi portie-

ri in buone condizione, ma io
non butterei la croce addosso a
tutti gli altri. La squadra si è al-
lenata molto bene, sta bene,
c’è la consapevolezza di aver
fatto delle cose buone. Il bilan-
cio è positivo».

Ispirazioni Lo ha detto anche
Paolo Maldini, che Leonardo,
dice lui stesso, ascolta sempre
con attenzione. «Paolo si è pre-
so un periodo di riposo dopo
tanti anni, ma il Milan è sem-
pre al centro dei suoi pensieri e
valuta tutto con lucidità. Il tem-
po dirà come e quando tornerà
in società». Nel frattempo se-
gue i vecchi compagni e sul la-
voro di Leonardo spande com-
plimenti che medicano le feri-
te di un derby e post-derby du-
rissimi. Perché anche i pacifici
hanno un’anima e magari sof-
frono. Altro che zen.

LONDRA Secondo il tabloid
inglese Sun, Paolo Maldini
avrebbe iniziato una nuova
attività imprenditoriale: l’ex
capitano avrebbe investito
molti soldi nella «Pretty
Green», la linea di
abbigliamento firmata da Liam
Gallagher (ex leader del
gruppo musicale Oasis).

SCRIVE IL SUN

LIVORNO

su NESTA
Un campione

motivato che ha
fatto crescere

Thiago Silva.
Logico risentire
un po’ della sua

assenza

RIVALE

di LANFREDO BIRELLI e CAMP

A centrocampo
Gattuso e Beckham
(che diventerà
anche un fumetto)

«Con il Milan
è meglio
attaccare»

Bologna ancora a secco
Il Bologna non ha mai vinto in

trasferta in casa del Chievo: 8 gare,
4 pareggi e 4 sconfitte.

Bellini vede il traguardo
Giampaolo Bellini, 29 anni, mancino è a

un passo dalle 200 in A con l’Atalanta
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La legge di Delneri
Delneri ha ospitato tre volte Mutti e
lo ha sempre battuto con il minimo

scarto: 1-0, 2-1 e 3-2.

«L’Inter è una
squadra fortissima
che si è rafforzata
ancora, ma la
stagione non è
ancora chiusa»
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MILANELLO (Varese) dSi riposa
Andrea Pirlo e torna Claren-
ce Seedorf, l’uomo-chiave di
tanti momenti. C’è qualcosa
che lega l’olandese al Livor-
no, piccoli flashback. 11 set-
tembre 2004, prima uscita a
Milano per gli amaranto do-
po decenni passati lontano
dalla Serie A, Seedorf porta
in vantaggio il Milan e Luca-
relli pareggia, Clarence se-
gna il 2-1 e il livornese ri-pa-
reggia. Due anni dopo, a Li-
vorno, finisce 0-0, con un di-
verbio fra Seedorf (lancio di
bottiglietta incluso) e la pan-
china che sembra il preludio
dello sfascio. I legami fra il
tecnico e i suoi uomini paio-
no consumati anni di convi-
venza, invece in quella stagio-

ne il Milan vincerà la Cham-
pions. Siccome anche questa
volta a Livorno è finita 0-0,
Leonardo potrà considerare
la questione di buon auspi-
cio, sempre che oggi, al ritor-
no, finisca 2-1 come finì a
San Siro nel febbraio 2007.
Segnarono Jankulovski, Gat-
tuso e Lucarelli.

In regia Jankulovski non do-
vrebbe essere titolare oggi,
ma lo sarà Gattuso e lo sarà

David Beckham. Seedorf in-
fatti rientra occupando il po-
sto di playmaker di Pirlo e
con Pato ancora indisponibi-
le («tornerà quando starà be-
ne, indipendentemente dal-
l’importanza della partita»,
dice Leonardo) non c’è biso-
gno di fare altri cambi. Zam-
brotta entrerà forse a partita
in corso, mentre sul lato de-
stro dell’attacco ci sarà anco-
ra l’inamovibile inglese, rige-
nerato dal turno di riposo
in Coppa Italia.

Strisce Intanto hanno ri-
dotto la vita di Becks in
fumetti, come informa il
Daily Star. Il libro si
chiama «Fame: David Be-
ckham» e sarà in vendita
in estate. Ma se in quel pe-
riodo lui sarà in Sudafri-
ca, nessuna bio non auto-
rizzata potrà rovinargli
l’umore. Beckham sa dove
vuole arrivare e non riesce
ancora a smettere di pensa-
re allo scudetto oltre che al
Mondiale. Poi, lo disegni-
no pure come vogliono.

al.bo.

Fuori Pirlo, riecco Seedorf
col Livorno sempre decisivo

Roma, striscia positiva
La Roma è in serie utile da 16 gare

tra campionato, Coppa Italia ed
Europa League: 13 vittorie e 3 pari.

Il tecnico e il dopo-derby: «Il Milan è in forma, abbiamo
fatto bene e lo sappiamo. Le polemiche non mi toccano»

Maldini stilista
con l’ex Oasis

LIVORNO Dopo una settimana
travagliata la parola passa al
campo, e per il Livorno dell’ex
dimissionario Serse Cosmi c’è
subito da scalare la montagna
chiamata Milan. «E’ stata una
settimana ricca di tensione
e di forti emozioni, ho vissuto
i due giorni più brutti della mia
vita professionale, ma ora
tutto è passato. Anche la
squadra ha avvertito questa
situazione, ma adesso siamo
pronti a ripartire. Forse è un
bene affrontare subito una
grande come il Milan non tanto
perché non abbiamo nulla
da perdere, quanto perché
non saremo costretti a fare
noi la gara. Anche se l’unico
modo per mettere in difficoltà
il Milan è attaccare.
Se pensiamo di passare
un pomeriggio nella nostra
metà campo, siamo sconfitti
in partenza». Ma al di là
del valore della squadra
di Leonardo, Cosmi pensa
alla classifica: «Abbiamo
la necessità di compiere
un’altra impresa come
abbiamo già fatto all’Olimpico
contro la Roma e a Catania».

Francesco Foresi

x

Parma, tendenza negativa
Il Parma è in serie negativa da 5

partite nelle quali ha raccolto
soltanto un pareggio e 4 sconfitte.

SERIE A

S

NUMERI

Inter, a caccia del gol 1700
L’Inter ha segnato 1.699 reti nelle

1.282 partite giocate in trasferta
nella Serie A a girone unico

Ricarica Leonardo
«La corsa è aperta»

Leonardo Nascimento de Araujo, 40 anni, è alla prima stagione da allenatore PEGASO

Il Livorno cerca l’impresa
storica. Non vince a San Siro
contro il Milan dal 1941-42: da
allora 10 sconfitte e 6 pareggi.
San Siro, ore 15

LE CURIOSITA’
DELLA
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