
Ronaldo de Assis Moreira,
detto Ronaldinho. E’ nato a
Porto Alegre il 21 marzo
del 1980. Comincia nelle
giovanili del Gremio, nel
1997. Nel 2001 viene
acquistato dal Paris Saint
Germain. Nel 2002 diventa
campione del mondo con il
Brasile. Nel 2003 si
trasferisce in Spagna al
Barcellona che lo soffia al
Real Madrid per 30 milioni
di euro. Vince per ben due
volte il Fifa World Player
nel 2004 e nel 2005 anno
in cui fa l’accoppiata con il
Pallone d’oro. Nel
frattempo con il
Barcellona conquista due
volte le Liga (nel
2004-2005 e nel
2005-2006) e la
Champions 2006. Con il
Club catalano vince anche
due Supercoppe di
Spagna. Nell’estate 2008
viene acquistato dal Milan.
Firma il contratto che lo
lega alla società
rossonera davanti ai
giornalisti il giorno della
presentazione ufficiale. Il
suo contratto scade nel
giugno 2011.

RONALDINHO

le reti realizzate
dall’attaccante

brasiliano in 65
presenze con la

maglia del Milan.
In totale nei club

ha segnato
121 gol

il Pallone d’oro
conquistato da
Ronaldinho nel

2005 dopo la
vittoria della Liga

e della
Champions

League

i gol che
Ronaldinho ha

messo a segno
in totale nelle

cinque stagioni
in cui ha giocato
con la maglia del

Barcellona

ATTACCANTE

La verità di Dinho
«Resto al Milan»
Ma occhio agli Usa
Arriva domani, lunedì vede Galliani. Il fratello:
«Flamengo no, Beckham spinge per i Galaxy»

LONDRA Carlo Ancelotti e il
Chelsea pescano un altro
uomo-Milan e lo portano a
Londra: si tratta di Giovanni
Mauri, preparatore atletico
che lavora con l’allenatore fin
dal 1996. Dopo il collaboratore
tecnico De Michelis, gli
osservatori Ciaschini e Lasala,
ecco dunque un altro pezzo di
Milan che sbarca nella
Premier League. Oggi per i
Blues debutto stagionale:
amichevole contro il Crystal
Palace (ore 15.30 italiane).
Torna in campo Essien dopo
l’infortunio.

AL CHELSEA

Mauri alla corte
di Ancelotti
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MILANO dLa verità di Ronal-
dinho. Flamengo, Galaxy o Mi-
lan? Dove sarà il suo futuro?
Lui, al rientro dalle vacanze, di-
rà tutto ad Adriano Galliani,
l’a.d. rossonero. L’arrivo è previ-
sto per domani sera a Malpensa
e poi lunedì ci sarà l’atteso fac-
cia a faccia con il manager mila-
nista. Chi conosce meglio il pen-
siero del fuoriclasse di Porto
Alegre è Roberto de Assis: suo
fratello, nonché agente. Anche
durante queste settimane sono
stati spesso assieme. E hanno
condiviso tanti momenti, ru-
mors di mercato compresi.

La cena di Rio L’indiscrezione
più suffragata arriva dal Brasi-
le. Con il presunto patto con il
Flamengo. Senza parlare delle
avances del Palmeiras. Roberto
de Assis, però, frena. E tanto:
«Certo questa pubblicità positi-
va fa molto comodo al Flamen-
go. Io posso solo dire che l’uni-
co contatto con la presidentessa
del Flamengo è stato casuale,
una sera a cena a Rio. In quel
ristorante c’era anche Falcao e
la chiacchierata con Patricia
Amorim è stata cordiale, ma
con frasi superficiali». In che

senso? «Alla domanda se un
giorno vuoi giocare nel Flamen-
go la risposta è chiaramente sì.
Si spiega così il sogno del Fla-
mengo. Ma non c’è altro. Non
abbiamo preso contatti con nes-
suno e non intendiamo farlo. A
meno che...»

La condizione A maggio il salu-
to tra Galliani e Ronaldinho è
stato accompagnato da una pro-
messa reciproca: parlare del fu-
turo solo in autunno. «Esatto. Il
Milan ci ha proposto un rinnovo
sino al 2013 e abbiamo conve-
nuto di riparlarne entro dicem-
bre. Ma la conferma per la pros-
sima stagione non è stata mai
messa in discussione. E per noi
non è cambiato nulla. Quindi
non accettiamo di parlare con
altri club: sempre che il Milan
resti sempre di questo parere».

Allora il faccia a faccia con Gal-
liani diventa importante.

TornaBerlusconiUn anno fa, al-
l’avvìo della gestione-Leonar-
do, il saluto di Silvio Berlusconi
fu caloroso. E Dinho ha risposto
alle attese. Il rapporto speciale
con il presidente ha inciso in po-
sitivo in questi due anni. «E con-
tinuerà ad essere così. Il nostro
bilancio con il Milan è positivo e
mio fratello continua a pensarla
come due mesi fa, vuol restare
al Milan». Sta mutando, invece,
la politica gestionale del club e
Assis lo mette nel conto: «Per-
ciò non ci siamo posti subito il
problema del rinnovo. Il futuro
di Dinho in rossonero dipende
molto dal complessivo progetto
del Milan».

Strada Usa Ammette così i con-
tatti con i Galaxy di Los Ange-
les: «Nella tournée negli Stati
Uniti abbiamo incontrato un
po’ di persone. Di sicuro Be-
ckham sta premendo perché
Dinho vada subito lì, ma se il Mi-
lan non vuole...». Perché voi sie-
te interessati? «Beh, se non si
trova un accordo per il rinnovo
con il Milan, può essere un’op-
zione per la prossima stagio-
ne». E questa al momento, pare
la soluzione più credibile.

Accelerata Intanto dagli States
rimbalza un altro input. Dave
Checketts, patron del Salt Lake:
«Un altro club della Mls sta per
annunciare una superstar», Un
brasiliano? «Probabilmente sì».
Pare proprio si riferisca al matri-
monio Ronaldinho-Galaxy.

L’ora del PapaSokratis Papasta-
thopoulos è arrivato ieri a Mila-
no e oggi si sottoporrà alle visite
mediche. Poi, ci sarà l’annun-
cio. Al Genoa andranno 4 milio-
ni e la comproprietà di Strasser,
Oduamade e (forse) Albertazzi,
anche se tutti e tre resteranno
in rossonero. Ufficializzati gli
acquisti dall’Inter di Filkor, Da-
minuta e Fossati.

Il rinnovo In questi giorni
è stato raggiunto
un sostanziale
accordo per il
rinnovo del
contratto di
Cristian Abbia-
t i s i n o a l
2013. Lunedì
la firma.
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Ronaldinho, 30 anni, in
spiaggia a Rio: un fisico non
proprio asciutto GETTY IMAGES
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Col Barcellona
Champions
e Pallone d’oro

Oggi le visite
mediche di «Papa».
Abbiati prolunga sino
al 2013. Presi
dall’Inter a titolo
definitivo i giovani
Filkor, Daminuta e
Fossati

IN «FORMA»

A destra, ecco
un Dinho in
forma
campionato,
che si allena
con il pallone
in una foto
della scorsa
stagione
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