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di RUGGIERO PALOMBO

L’isolamento
di Palazzi e Torri

ABBONDANZA IN ATTACCO IL BRASILIANO SI È MESSO ALLE SPALLE L’INFORTUNIO

(g.l.g.) I campioni d’Italia del
Montesilvano hanno faticato
per battere l'Asti nel posticipo
giocato mercoledì. Oggi nella
seconda di campionato gli
abruzzesi giocano in trasferta
contro l'Acqua & Sapone.
Programma Acqua&Sapone
Cagliari-Montesilvano,
Asti-Napoli Vesevo,
Atiesse-Kaos Futsal,
Augusta-Bisceglie (in tv:
diretta RaiSport 1 ore 19.30),
Lazio-Ponzio Pescara,
Marca-Crocchias Cagliari,
Promomedia
Putignano-Luparense.
Classifica: Lazio
Montesilvano, Putignano e
Luparense 3; Ponzio, Marca,
Bisceglie, Acqua & Sapone
Cagliari, Kaos e Augusta 1;
Asti, Napoli Vesevo, Cagliari e
Atiesse 0.

CALCIO A 5MERCATO LECCE

I NUMERI

Pato rigenerato dal Brasile
Tornerà in coppia con Ibra
Allegri è pronto a
rilanciare il Papero
contro il Chievo
nel 4-3-1-2

Ottobre in rossonero su Espn
Classic: da lunedì 11 a venerdì
15 alle ore 23 il canale 216 di
Sky propone alcune delle
partite più emozionanti giocate
dal Milan nella scorsa
stagione. Si inizia con la sfida
casalinga contro la Roma e si
finisce con la trasferta di
Firenze. Nel mezzo le sfide
casalinghe contro Cagliari,
Genoa, Udinese e la trasferta
di Catania, decisa, sempre nel
finale, dalla spettacolare
doppietta siglata
dall’attaccante olandese Jan
Klaas Huntelaar.

SU ESPN DALL’11 AL 15

In tv c’è l’Augusta
Montesilvano:
sfida a Cagliari

Botta e risposta
tra De Canio
e Semeraro jr

w

Dinho: «E’ bello fare il
trequartista, si tocca
di più la palla. Kakà?
Se torna, sarò felice
di aprirgli la porta.
Che intesa con Ibra»

FABIANA DELLA VALLE
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MILANO dE’ tornato in campo,
ha segnato e adesso aspetta so-
lo di riprendersi una maglia da
titolare. Trentanove giorni do-
po la doppietta realizzata con-
tro il Lecce in campionato,
Alexandre Pato ha ritrovato il
gol con la maglia del Brasile e
ha regalato un sorriso a Massi-
miliano Allegri, che lo aspetta

a Milano per rilanciarlo alla ri-
presa contro il Chievo.

L’infortunio Pato si era fatto ma-
le nella sciagurata trasferta di
Cesena (Milan sconfitto 2-0):
un problema all’adduttore sini-
stro che l’ha costretto a restare
fuori per tre settimane. Così
l’attaccante ha dovuto saltare
tre partite di campionato e due
di Champions League. Il brasi-
liano è rientrato a Parma, nel-
l’ultimo impegno prima della
sosta: Allegri l’ha fatto giocare
gli ultimi venti minuti anche
per testarne la condizione. Su-
bito dopo il Papero è partito
con il Brasile e ha giocato tutta
l’amichevole di Abu Dhabi con
l’Iran, firmando il 2-0.

Abbondanza Adesso l’attaccan-
te è davvero recuperato e scal-
pita anche in vista della gara di
Champions con il Real Madrid.
Proprio al Bernabeu, un anno
fa, Pato fu protagonista nel
trionfo rossonero, segnando i
primi (e unici) due gol della
sua carriera in Champions Lea-
gue. A questo punto l’allenato-
re del Milan dovrà fare i conti
con l’abbondanza: con i cin-
que attaccanti tutti a disposi-
zione qualcuno resterà in pan-
china. Difficile però che Alle-
gri decida di fare a meno di Pa-
to. Che ha giocato poco ma ha
una media realizzativa molto
alta: due gol in tre partite e
mezzo in campionato e tre in
tre amichevoli con il Brasile.

Il modulo Più facile che il sacrifi-
cato sia l’altro brasiliano Ro-
binho (che contro l’Iran ha pre-
so un palo) e che Allegri contro
il Chievo riproponga il 4-3-1-2
di Parma, con Ronaldinho tre-
quartista e Pato seconda punta
accanto a Ibrahimovic.

ALESSANDRA BOCCI
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MILANO dAllegria: Ronaldinho
resta al Milan. «A gennaio non
mi muovo, non se ne parla.
Qui mi sento importante. Alla
fine della stagione manca an-
cora tanto tempo, con il presi-
dente Berlusconi c'è un rappor-
to molto bello, lui mi ha detto
che è felice che io sia qui e di
come lavoro. Non ho problemi
a restare tanti altri anni».

Ruoli Ieri il brasiliano col sorri-
sone si è confessato di fronte
alle telecamere di Sky e Media-
set e alla tv di famiglia, Milan
Channel. «Berlusconi mi dice
sempre di stare tranquillo e
stare al Milan non è mai un
problema. Io non penso ad al-
tro che al Milan: la gente sa
che qui sto bene e che mi piace
giocare in questa squadra. Fra
un po’ saremo fortissimi». È co-
sì felice che gli piace pure il
ruolo di trequartista che Alle-
gri gli ha assegnato. «Contro il
Parma ho cercato di fare quel-
lo che mi aveva chiesto l'allena-
tore. Ci vuole del tempo per
adattarsi, ma mi piace questo
ruolo, perché si tocca di più la
palla». Allegri dev’essere pro-
prio un mago per schiodare
Ronaldinho dalla sua mini-fa-
scia. D’altra parte, ora fila tut-
to liscio per il brasiliano e an-
che la panchina di Amster-
dam, servita a rigenerarlo, è
passata in serenità. In un po-
meriggio di dichiarazioni love
and peace, di quelle che a Mila-
nello mancavano dai tempi di
Leonardo, Ronaldinho ha avu-
to parole al miele anche per
vecchi e nuovi compagni. «L'in-
tesa con Ibra va benissimo, sia-
mo in un periodo di adatta-
mento, con lui mi sento molto
bene. È un grandissimo calcia-
tore, farà la storia qui al Milan.
Kakà ha fatto la storia del Mi-

lan, se vuole tornare per me è
un piacere aprirgli la porta».

Suggestioni Per il momento,
però, l’affaire Kakà è poco più
di una fantasia accesa da episo-
di sparsi. Il «forza Milan» lan-
ciato su Twitter da Ricardo,
che in realtà stava semplice-
mente rispondendo a un suo
vecchio tifoso, e le presenze
periodiche dei genitori di
Kakà a Milano. Il madridista a
Milano conserva case e legami

forti. La mamma Simone è sta-
ta a capo di una comunità
evangelica che ancora frequen-
ta, il padre Bosco Leite è in af-
fari con l’agente Paolillo e ieri
si è presentato alla sede del Mi-
lan di via Turati, dove è stato
ricevuto dal d.s. Braida. Han-
no parlato di Digao (il fratello
di Kakà in prestito in Portogal-
lo), di altri giovani del quale
Paolillo ha la procura, o maga-
ri di Ricky? «È venuto a pren-
dere un caffè. Bosco è una per-
sona educata, è passato a salu-
tarmi», taglia corto Braida. La
fantasia corre, ma finché Ricar-
do non sarà in grado di rientra-
re è difficile immaginare il fu-
turo. Kakà stima molto Mou-
rinho: quando il contatto fra i
due diventerà quotidiano si ca-
pirà se la storia di Sheva è de-
stinata a ripetersi in toto o se le
similitudini sono finite.

«Con Berlusconi ho un grande rapporto e lui è contento di me»
Il padre di Kakà incontra Braida: «E’ solo una visita di cortesia»

Milan, il meglio
del 2009-10

LECCE Il presidente Semeraro
ha definito una «boutade»
l’annuncio di Gigi De Canio di
non voler seguire più in prima
persona il mercato del Lecce.
Ieri il tecnico si è detto «offeso
e deluso per le dichiarazioni di
Semeraro, inopportune e
lesive», facendo sapere di
«aver rimesso il mandato 20
giorni fa alla società, che ha
rigettato la proposta». In serata
Semeraro jr, con un
comunicato, ha confermato la
stima al suo tecnico De Canio.
Intanto, il Lecce si è accordato
con il «Gruppo Veneto Banca
Holding», nuovo main sponsor
sino al 2013. In casa i giallorossi
indosseranno le maglie con il
marchio «Bancapulia», in
trasferta comparirà la scritta
«Veneto Banca».

Pato, 21 anni, terzo al Milan REUTERS

SERIE A

Ronaldinho: «Milan,
a gennaio non parto»

Ronaldinho, 30 anni, con Zlatan Ibrahimovic, 29: una coppia che, dice il brasiliano, darà spettacolo ANSA
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Pie’ veloce Palazzi si dedica alla lettura. 187
telefonate non sono una montagna da scalare,
ma il Superprocuratore federale, si sa, è un tipo
riflessivo. Si prende tutto il tempo necessario, e
anche di più. La garbate sollecitazioni a darsi
una mossa, che provengono da più parti,
lasciano dunque il tempo che trovano. Tanto
più che Palazzi, questa volta, ha un alibi. Per
fare il punto «sportivo» sulla nuova puntata di
Calciopoli, deve avere a disposizione tutto il
materiale utile. Non si tratta di aspettare la
sbobinatura di 170 mila telefonate, per quelle è
davvero meglio ripassare più tardi, quanto di
avere in mano l’intero «pacchetto Inter».
Nell’udienza del 12 ottobre, il Tribunale di
Napoli dovrebbe fare proprie ulteriori 130
telefonate presentate dalle difese degli
imputati. Per poi passarle «ufficialmente» a
Palazzi. Tra queste, ci sono le due più delicate:
una Facchetti-Bergamo e una Bertini-Bergamo
che girano intorno, prima e dopo, a un
Cagliari-Inter semifinale d’andata (1-1) di Coppa
Italia, 12 maggio 2005 (dove Bertini, voto 4,5,
salvò il portiere nerazzurro Carini reo di una
parata con le mani fuori area). Diciamo che
Palazzi può esaurire la lettura entro la fine
dell’anno. Ma non oltre.

Il Capo della Procura Antidoping Ettore Torri
ha sbagliato perché certe cose non si dicono
nemmeno per scherzo. Detto questo, e
registrate le inappuntabili e tempestive reazioni
dei vertici del Coni, e quelle un tantino più
pelose di qualche altro dirigente, sorge
spontanea una domanda. Perché Torri, dopo
anni di silenzio e di (benemerita) azione, lo ha
fatto? Proviamo a indovinare: perché si è
sentito solo e abbandonato e ha deciso di
chiamarsi fuori. Avverrà l’anno prossimo, al
compimento dell’ottantesimo compleanno. Con
mille ringraziamenti, ci si può scommettere. Ma
in che senso solo e abbandonato? Il Coni nella
lotta al doping è all’avanguardia e non perde
occasione di mettere all’indice il modello
spagnolo (quello dei mille trionfi e di nessuna
inchiesta e non stiamo parlando di ciclismo
ma, per esempio, di calcio e tennis). E allora?
Mettiamola in questo modo: per non meglio
precisate cause di forza maggiore, la Procura
Antidoping, dove ultimamente si svolgerebbero
degli interrogatori un po’ bizzarri, ha finito con
l’essere depotenziata. Mai sentito nominare
Marco Arpino? Ex-poliziotto, ex-schermidore,
ex-capo della segreteria di Torri e molto altro
ancora. Togliete Ibrahimovic al Milan e
vediamo che cosa succede. All’Antidoping, più
o meno, è andata così.
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