
su Inzaghi
Pippo è

meraviglioso,
con il

suo impegno e la
sua grinta è

riuscito a
contagiare gli altri

R

su Moratti
Ha pensato a me
come dirigente?
C’è una grande

stima reciproca,
il nostro è un

rapporto che va
oltre il calcio
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Leonardo:
«Cambiamo
la formula»

Nel Milan buon debutto per i ragazzi di Pavia
e ritorno di livello per Pippo «che contagia»

HA ANCHE
DETTO

G.B. OLIVERO
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MILANO dUn vecchietto di Pia-
cenza e due ragazzi di Pavia.
Questa partita se la ricorderan-
no solo loro, oltre a tutta Nova-
ra naturalmente. Il vecchietto
di Piacenza si chiama Pippo In-
zaghi, ha realizzato il quarto
gol stagionale, il 120o nel Mi-
lan (a meno quattro da Van Ba-
sten), il 310o da professionista
(a meno 8 da Roberto Bag-
gio), ha cercato inutilmente di
far segnare Huntelaar, ha cor-
so come un bimbo, litigato col
guardalinee che gli ha annulla-
to un gol probabilmente rego-
lare, «contagiato i compagni»
come ha detto Leonardo. Rias-
sumiamo tutto così: ha dato
l’esempio di come si comporta
un professionista, perché solo
allenandosi con grande scru-
polo si può giocare così bene
dopo tanta panchina.

I debuttanti Un piccolo consi-
glio ad Andrea De Vito e Simo-
ne Verdi, i due ragazzi di Pavia
che ieri hanno debuttato con

la maglia rossonera: studiate
Pippo a Milanello, guardate co-
me si allena, come mangia e
con quale cattiveria sta in cam-
po. E’ come fare un Master: si
imparano cose fondamentali.
De Vito racconta così la sua fe-
licità: «E’ stata un’emozione
grandissima, mi sono tenuto
la maglia perché è un ricordo
speciale. Quando Leonardo
mi ha detto che avrei giocato,
ho sentito qualcosa nella pan-
cia. I compagni sono stati fan-
tastici, mi hanno aiutato mol-
to. Un pensiero va a tutti gli al-
lenatori che mi hanno guidato
in otto anni di settore giovani-
le: il Milan è davvero una fami-
glia».

Il rientroUn’altra faccia felice è
quella di Daniele Bonera, che
non giocava da maggio ed è
uscito dopo il primo tempo so-
lo per precauzione viste le pes-
sime condizioni del campo:
«Sono soddisfatto, ho avuto
buone sensazioni, adesso de-
vo trovare la continuità. Il cam-
po mi è mancato, è stata una
lunga attesa, ma il passato
non conta più: guardo avanti
con fiducia e ottimismo». E il
suo ritorno in campo è stato
convincente. Da poco è rientra-
to anche Rino Gattuso, che si
affida alla scaramanzia: «Sto
facendo crescere la barba per-
ché mi porta bene... Sono sod-
disfatto del momento mio e
della squadra. Contro la Juve
non abbiamo giocato benissi-
mo, però abbiamo concesso
poco: si vede che siamo più
convinti. Leonardo sta facen-
do un ottimo lavoro: nello spo-
gliatoio si fa capire. Non è faci-
le gestire un gruppo con tanti
giocatori di valore».

COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE

Andrea De Vito, 18 anni, terzino sinistro della Primavera del Milan ANSA

Inzaghi da clonare
più De Vito e Verdi
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MILANO dCambiare il nome potrebbe essere
un’idea. «Ma c’è da fare un cambio culturale
prima di tutto. Cambiare le tradizioni. E non è
semplice». Leonardo è contento per il Novara e
il clima di festa che si è portato dietro, ma defi-
nisce l’atmosfera «un po’ surreale, visto che gio-
cavamo in casa nostra, ma praticamente c’era-
no solo tifosi degli avversari. Conosciamo bene
la storia della Coppa Italia. Tocca a tutti capire
come giocarla».

Cambiamenti Traduzione: finché non cambia la
mentalità, sarà difficile che questo torneo di-
venti un obiettivo primario. Nota Leonardo che
anche il Novara ha schierato qualche panchina-
ro: la coppa fa la fortuna degli appassionati di
turnover, ma il brasiliano vorrebbe rinnovare
anche in questo senso. «Hanno giocato molti
dei miei che si vedono poco in campionato, ma
non vuol dire che abbia creato due gruppi di-
stinti. Penso che molti di quelli che hanno gioca-
to contro il Novara avranno spazio anche in Se-
rie A. Valuteremo le situazioni in base ai mo-
menti di forma, agli infortuni. Il Milan vuole
vincere in Coppa Italia come in qualsiasi altro
torneo». Dichiarazione d’intenti apprezzabile,
ma che difficilmente smuoverà le folle. Forse
riservare un posto in Champions a chi conqui-
sta la Coppa Italia potrebbe renderla più inte-
ressante anche per i tifosi. «Bisogna studiare
qualcosa, però non è solo una questione di rego-
le», insiste Leonardo. Intanto il Milan va avanti
e trova la vincente di Udinese-Lumezzane. E
spera di giocare in casa propria per davvero.
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