
Il rinnovo coi rossoneri si fa attendere.
Il brasiliano ora non è più intoccabile e con
Robinho in forma rischia di perdere il posto

Kakà

Su Twitter l’amore per il Milan
ma il futuro è lontano dall’Italia

MILANO La bella notizia è che
per il Chievo Allegri potrebbe
avere tutti a disposizione.
Anche Christian Abbiati:
il portiere ieri si è allenato a
parte ma sta recuperando
in fretta dal problema
all’adduttore e potrebbe
rientrare prima del previsto.

DAMILANELLO

Dinho

Triennale da 8 milioni a stagione
L’ex compagno del Milan lo spinge
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MILANOdOgnuno è libero di in-
terpretare come più gli piace.
Il bello, anzi, sta proprio lì.
Certo è che quel «Forza Milan»
postato lunedì scorso da Kakà

sul suo profilo di Twitter —
che ormai sta diventando
un social network più mo-
daiolo di Facebook —
sta facendo discutere e
soprattutto nascere le
ipotesi più suggestive.
In realtà si tratta di una
risposta ai complimenti
di un tifoso milanista,
ma tanto è bastato per

confortare la tesi (as-
sieme ad altri ru-
mors) di un possibi-
le ritorno in rossone-
ro del brasiliano.
Un’ipotesi, al mo-

mento, poco probabi-
le.

Dolori e polemiche Tutto
nasce dalla particolare si-

tuazione che sta vivendo
Ricky a Madrid: il brasi-

liano si è operato ai primi
di agosto al ginocchio sini-
stro (menisco più problemi

alla cartilagine), una
brutta faccenda che lo

terrà lontano dal
campo fino a

d i c e m b r e
(addio dop-
pia sfida di

Champions

col Milan). Brutta anche per-
ché condita da polemiche: il
giocatore è stato accusato di
non aver avvisato per tempo i
medici del Real dei suoi dolori
e di essere partito per le ferie,
ritrovandosi poi nella condi-
zione di essere operato dopo
tre giorni di ritiro. Se a ciò ag-
giungiamo una prima stagio-
ne madridista deludente ri-
spetto alle attese — seguita da
un Mondiale dello stesso teno-
re — ecco che il quadretto del
Kakà-blanco non è idilliaco.
Così prendono corpo le ipotesi
di un divorzio dal Real. Non a
gennaio, verosimilmente a giu-
gno. Senza comunque esclude-
re che Ricky rimanga dov’è.

Piste inglesi La pista più prati-
cabile porta al Chelsea. Non è
un mistero che Ancelotti abbia
chiesto il suo ex fantasista già
prima del Mondiale, andando
però a cozzare con i piani di
austerity di Abramovich. Car-
letto avrebbe però strappato
al proprietario dei Blues la pro-
messa di tornare alla carica
non appena la situazione lo
permetterà. Altre destinazio-
ni? I segnali che arrivano indi-
rizzano sempre e solo verso
l’Inghilterra: Manchester City
o Liverpool. Ma il Chelsea è
l’unica squadra a essersi fatta
avanti concretamente.

Che investimento Molto, come
dicevamo, dipenderà dal suo
recupero. Quando rientrerà, il
brasiliano dovrà vincere la
concorrenza del talentino
Özil, rivelazione dell’ultimo
Mondiale. Per il «vero» Kakà
nulla di proibitivo; per un
Kakà a mezzo servizio potreb-
be essere un problema. Di ba-
se resta la volontà del giocato-
re di dimostrare al Real di non
essere un bluff, unita al pode-
roso investimento di Florenti-
no Perez, che per Ricky ha spe-
so 68 milioni allestendogli un
contratto da 9,5 milioni l’anno
sino al 2015. Il brasiliano è il
cocco presidenziale e doverlo
cedere, rimettendoci, sarebbe
un fallimento. Intanto Mou-
rinho lo aspetta: «Quando gli
altri a gennaio compreranno,
noi riavremo Kakà», è l’ultima
frase di Mou sul brasiliano.
Che molto difficilmente ali-
menterà un derby-mercato tra
Inter e Milan. «Non abbiamo
mai fatto una trattativa per
Kakà», ha tagliato corto Morat-
ti ieri. Una suggestione spenta
sul nascere.

Il giocatore però vuole dimostrare al Real
Madrid di non essere un bluff. Moratti
categorico: «Mai fatta nessuna trattativa»
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MILANOdDue mesi e mez-
zo fa Silvio Berlusconi
sentenziò dal raduno

di Milanello: «Ronal-
dinho è incedibile,
resterà al Milan a
vita». Ora ci si do-
manda se davve-
ro finirà così. O se
il brasiliano a gen-
naio cambierà ma-
glia, visto che il rin-
novo si fa attende-
re, il Galaxy insiste
e lui non è più un in-
toccabile.

L’offerta Ronal-
dinho resta l’ogget-
to del desiderio del

Galaxy. La squadra
dell’ex compagno Be-
ckham (che cerca di

convincerlo a volare
negli Usa) è pronta a

offrire al brasiliano 8
milioni netti all’anno fi-

no al 2014. A giorni il fra-
tello e procuratore Roberto

de Assis dovrebbe incontrare
gli emissari del club. Il giocato-
re è in scadenza a giugno 2011
ma non ha ancora trattato il rin-
novo: chissà se i rossoneri saran-
no disposti a sborsare la stessa
cifra del Galaxy.

Trequartista Per questo la pos-
sibilità che Ronaldinho lasci il
Milan a gennaio esiste. Anche

perché il brasiliano ha capito
che con Allegri non è più intoc-
cabile: il tecnico l’ha tenuto in
panchina nella trasferta di
Champions con l’Ajax, poi l’ha
riproposto titolare a Parma,
ma cambiandogli posizione.
Dinho ha giocato vertice alto
del rombo di centrocampo,
dietro a Ibrahimovic e Ro-
binho. Un ruolo che non ama.

La concorrenza A Ronaldinho
piace partire largo a sinistra,
dove ha giocato nelle prime
sei partite ufficiali (cinque di
campionato e una di Cham-
pions), unico attaccante sem-
pre impiegato fino all’esclusio-
ne di Amsterdam. Da quella
parte però ama muoversi pure
Robinho: la società punta mol-
to su di lui e quando entrerà in
forma, Dinho rischia di essere
scavalcato dall’altro brasilia-
no.

Gossip Intanto Ronaldinho è
stato pizzicato dal settimanale
«Chi» con la showgirl Sara
Tommasi, notata anche in tri-
buna a San Siro durante le ulti-
me partite. Se il fantasista re-
sterà a Milano o no lo sapremo
solo tra qualche tempo, dopo i
colloqui con Galaxy e club ros-
sonero. E di sicuro l’ultima pa-
rola spetterà a Berlusconi, da
sempre innamorato del brasi-
liano. Lui potrebbe interveni-
re personalmente per risolve-
re la grana rinnovo e convin-
cerlo a restare. Dinho intanto
s’allena (ieri ha saltato la sedu-
ta del mattino per un attacco
influenzale ma ha lavorato nel
pomeriggio) e spera che la set-
tima giornata gli porti fortu-
na: come successe un anno fa
a Bergamo, quando entrò dal-
la panchina, segnò un gol stra-
ordinario e divenne un punto
fermo del Milan di Leonardo.

Abbiati migliora
e punta il Chievo

MERCATO GLI ALTRI BRASILIANI INQUIETI

In pole
c’è sempre
il Chelsea

Ricardo
Kakà,
28 anni,
al Milan dal
2003 al 2009
PHOTOVIEWS

Verso gli Usa
per soldi
e... Beckham

Ronaldinho,
30 anni,
è arrivato
al Milan
nel 2008
FOTOPRESS

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5
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