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Chiudere

un campionato
non è mai facile:

noi e la Roma
possiamo
infastidirli

psicologicamente
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sul gruppo
Non ho la pretesa

di aver
compattato i miei

giocatori (nella
foto Borriello).

Sono loro ad aver
inglobato me
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QUI FIORENTINA AL FRANCHI E’ SFIDA CON IL ROSSONERO BORRIELLO

MUTU IN PROCURA IL 3 MARZO

Il tecnico rossonero prova a recuperare terreno
«Il pallino ce l’hanno in mano sempre i nerazzurri
ma un calo ci sta. E noi e la Roma non molliamo»

HA
DETTO

La punta è tornata
al gol dopo 921’, ora
cerca la prima rete
alla sua ex squadra

Prandelli: «E’ assurdo
giocare così tanto»

SERIE A RECUPERO 17a GIORNATA

MATTEO DALLA VITE
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FIRENZE dLì sotto c’era Gila.
Quando al minuto 921 è arriva-
ta la frantumazione dell’asti-
nenza da gol, contro il Livorno,
Alberto Gilardino due cose le
ha fatte e una l’ha subita: è an-
dato alla solita bandierina di si-
nistra, ha guardato la Fiesole e
in tre secondi è stato sommerso
da un abbraccio che sembrava
una mischia del 6 Nazioni. «E’
stato significativo il momento
in cui tutti i compagni mi han-
no abbracciato: qui c’è un gran-
de gruppo che lavora sodo no-
nostante i momenti difficili.
Questa è la nostra forza».

Gag E la forza di oggi è il luc-
chetto finalmente saltato: quel-
la rete è arrivata dopo 921’ di
esultanze accartocciate, ovve-
ro dieci partite senza un gol, ov-
vero una vita per uno come lui.
«Ma quando uno sa segnare - di-
ceva subito dopo la gara -, non
è che disimpara». Ovvio che no.
Ed è altrettanto ovvio che ades-
so scatti la ricarca automatica.
«Però in compenso ne hai sba-
gliati due grandi così...» gli ha
detto qualcuno dei compagni al
rientro negli spogliatoi. Scher-
zi, gag, battute: robe da gruppo
solido appunto.

Partitona Gila contro il Milan è
come una locandina che ha
sempre i suoi perché e la sua fo-
sforescenza. Gilardino al Milan
ha segnato due gol in carriera,
con la maglia del Parma, uno di
testa e uno di sinistro nel bien-
nio 2003-2005. Da lì, poi, sareb-
be passato al Diavolo e questa è
la storia scritta da tanti e nella

quale lui non condivise un solo
aspetto: «L’esperienza al Milan
— ha raccontato — è stata for-
mativa e importante, ma non
ero d’accordo con chi diceva
che soffrivo i grandi palcosceni-
ci: credo di aver dimostrato di
aver segnato ovunque». Anche
ad Anfield, per esempio, mica il
campetto fuori porta. Un neo,
volendo, c’è: Gila, detto Iron
Man, non ha ancora fatto un
gol al Milan da giocatore della
Fiorentina. «Ora pensiamo a fa-
re una gran partita» ha dribbla-
to. Il resto verrà, chissà.

Poco miele Rinviata due volte
(il 19 dicembre, per spalti ghiac-
ciati, e il 27 gennaio) Fiorenti-
na-Milan è anche un richiamo
forte per sbriciolare un tabù
prandelliano: da quando Cesa-
re, annata 2005-2006, è in vio-
la, contro le grandi non è mai
stata luna di miele. Contro l’In-
ter 7 partite perse, un pareggio
e una sola gara vinta; contro la

Juve 2 k.o., 4 ics, una vinta; con-
tro il Milan una vinta, 4 k.o. e 3
pari. Un anno fa, 17 gennaio
2009, San Siro, Milan-Fiorenti-
na 1-0, i Grandi Capi viola
ribollirono per un fallo da
rigore su Montolivo non fi-
schiato. Non fischiato da
chi? Rosetti, l’arbitro di
stasera.

Lippi guarda L’impor-
tante, pensano qui,
è che Gila giri. «Ho
avuto momenti bui
nelle ultime settima-
ne — ha raccontato
il bomber — ma li ave-
vo già vissuti anche al
Milan: però sono sempre
rimasto tranquillo, so che la vi-
ta dell’attaccante è così, sapevo
che il gol sarebbe arrivato». In
tutto questo c’è che Gila,
intoccabile azzurro, se
la vedrà con Borriello:
anche Lippi vuol sapere
come va a finire.

FIRENZE (m.d.v.) La Fiorentina gioca la gara
numero 37 della stagione: per chi srotola numeri,
mai era arrivata una tale quota di partite il 24
febbraio. «Prendiamo questa gara — dice Prandelli
— come una possibilità di aggrapparci a qualcosa
di straordinario e come un’opportunità capace di
farci sognare ancora. Il calendario? Assurdo:
giochiamo 11 partite in 30 giorni, per di più con vari
anticipi. La presenza di Diego Della Valle domenica
scorsa mi ha fatto molto piacere. Il Milan?
Sta giocando bene, forse la provocazione di
Berlusconi è servita. Voglio lo stesso spirito che
abbiamo messo contro il Livorno: Ronaldinho è
tornato un atleta vero, Pato si può fermare
togliendo la profondità, Leonardo ha dato
un’impronta, serenità ed è persona equilibrata».
Intanto, la conferma: Mutu (stasera in tribuna)
sarà ascoltato dalla Procura antidoping martedì 3
marzo (ore 15) presso lo stadio Olimpico a Roma.

Operazione
Milan a -4

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
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MILANELLO (Varese) dMeglio og-
gi. Sessantasette giorni dopo
quel 19 dicembre di neve e
ghiaccio, il Milan ritrova la Fio-
rentina. E Leonardo non ha
rimpianti: «Meglio giocare og-
gi. Prima di Natale c’era
un’aria strana, faceva molto
freddo, c’erano le vacanze vici-
ne e sia noi sia la Fiorentina
non avevamo potuto prepara-
re bene la gara. Stavolta inve-
ce è diverso». Anche la classifi-
ca è diversa e più di quanto ap-
paia osservando i freddi nume-
ri: il 19 dicembre il Milan era a
cinque punti dall’Inter, che il
giorno dopo vinse contro la La-
zio andando a più otto. Oggi i
rossoneri partono da meno set-
te con la consapevolezza che
un successo li proietterebbe a
meno quattro, quindi nella po-
sizione di chi ha perso i due
derby ma nelle restanti 23 gior-
nate ha fatto due punti in più
della capolista. «Questo signi-
fica che stiamo facendo un otti-
mo campionato, qualunque
sia il piazzamento finale — os-
serva l’allenatore rossonero
—. E poi significa anche che il
discorso scudetto potrebbe ria-
prirsi davvero».

Rimonta continua Continuereb-
be a dipendere in gran parte
dall’Inter e questo a Leonardo
non sfugge: «Chiudere un cam-
pionato non è mai semplice,
un calo ci sta e magari è dovu-
to anche alla caparbietà di Ro-
ma e Milan che psicologica-
mente possono infastidire la
capolista, però i nerazzurri
hanno sempre in mano il palli-
no». E’ un Milan che si sta abi-
tuando allo stress delle rimon-
te: in campionato e in Cham-
pions League si trova sempre a
rincorrere. «Sono due situazio-
ni diverse — spiega Leonardo
—. La Champions è come i
100 metri: chi sta meglio quel
giorno vince. Il campionato è
come la maratona: si devono
gestire le forze e puntare sulla
continuità di rendimento».

L’unione fa la forza In Europa
come in Italia non cambia il se-
gno distintivo del Milan: il
gruppo, già determinante nel-
l’era Ancelotti, è forse il segre-
to principale della rinascita
rossonera. L’abbraccio all’alle-

natore di tutti i giocatori dopo
il gol di Borriello a Bari l’ha am-
piamente dimostrato. Leonar-
do sceglie per sé il basso profi-
lo lasciando il proscenio alla
squadra: «Non ho la pretesa di
aver unito il gruppo. Non sono
io ad aver compattato i gioca-
tori quanto loro ad aver inglo-
bato me. Se qualcuno ha fatto
qualcosa di importante in que-
sta stagione, sono i giocatori:
ciascun elemento della rosa
ha saputo superarsi e i risultati
lo dimostrano». In trasferta il
Milan ha fatto gli stessi punti
dell’Inter. In trasferta, stasera,
capirà se si può davvero inse-
guire un sogno chiamato scu-
detto.

Leo bracca l’Inter
«Vincere a Firenze
per riaprire tutto»
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Leonardo
Nascimento de
Araujo, 40 anni,
ha giocato nel
Milan dal 1997
al 2001 e
dall’ottobre
2002 al marzo
2003. E’ al suo
primo anno
sulla panchina
rossonera
ARCIERI

Gila riparte: «Ho sofferto, ma io segno ovunque»
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