
CLARENCE SEEDORF

CENTROCAMPISTA-TREQUARTISTA

GIANLUCA ZAMBROTTA

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dAllenamento a Mila-
nello. Partitella vecchi contro
giovani, in campo anche l’alle-
natore Allegri e Paolo Maldini
a fare da spettatore. Hanno
vinto i vecchi e la cosa non de-
sta meraviglia. I maturi, chia-
miamoli così, vanno di moda
anche nel Milan della presun-
ta rifondazione. Pareva che Al-
legri dovesse presentarsi con
manie iconoclaste: via i santi-
ni del passato, quelli delle tan-
te coppe, via i bolliti, i consu-
mati, gli sfibrati dalle vittorie
che logorano in particolare
quando mancano da qualche
stagione. Via tutto, fuoco me-
taforico, falò. Invece Allegri
ha studiato la situazione e ha
fatto scelte anche inaspettate.
D’altra parte, si riuniscono i
Supertramp e pure i Take That
che però non sono più ragazzi-
ni, Sting incide dischi, i cantan-
ti giovani vanno avanti a forza
di cover. E i cappotti belli non
si buttano, con la benedizione
degli stilisti.

Energia Clarence Seedorf,
Gianluca Zambrotta, Rino Gat-
tuso sono le riscoperte di que-
sto periodo. Il più sorprenden-
te è Rino (media voto Gazzet-
ta in campionato 6,10), rima-
sto a quota 22 presenze in se-
rie A e una in Champions nella
stagione scorsa dopo anni pas-
sati giocando dalle 30 gare in
su: la sua forma fisica è eccel-
lente e questo aiuta. Ma fanno
impressione anche la risalita
di Zambrotta (media voto
6,25), oscurato mesi fa dal-
l’esplosione di Abate e da tanti

guai alle ginocchia, e la costan-
za con la quale Seedorf (me-
dia voto 6) cuce ogni parte del-
la sua carriera. Sembrava de-
stinato più di altri a perdersi in
un sistema di gioco costruito
su velocità e dinamismo. Inve-
ce è diventato un fedelissimo
di Allegri. Anche con Leonar-
do Seedorf ha giocato tanto,
ma quello che colpisce è la sua
centralità negli schemi di Alle-
gri. Mesi fa la vita dei grandi
vecchi del Milan era un po’ di-
versa.

Rinascite In principio furono
le ciabatte, che con la voglia di
scherzare di qualche giornali-
sta diventarono babbucce: Cla-
rence Seedorf è un calciatore
di classe e le babbucce fanno
più chic. Dunque, andò così:
andò che il primo derby della
stagione 2009-2010 consegnò
alla storia del calcio milanese
una nuova stella olandese, We-
sley Sneijder e la prima pole-
mica del Milan di Leonardo,
olandese pure quella. Perché
passarono troppi minuti fra la
richiesta fatta dal tecnico a Se-
edorf di entrare in campo e l’in-
gresso del medesimo. Il gior-
no dopo Seedorf smentì di es-
sere stato impreparato a entra-
re, ma ormai il cabaret era par-
tito e per un po’ di tempo rima-
se l’impressione che fra See-
dorf e Leonardo non ci fosse
empatia, tanto per citare il
massimo filosofo calcistico vi-
vente. Non c’erano simpatia e
empatia neppure fra Leo e Gat-
tuso, che cominciò a lamentar-
si perché destinato alla panchi-
na quando ancora non era in
grado di giocare. Da infortuna-

to, Rino aveva annusato l’aria
e non gli era piaciuta. Zam-
brotta invece patì la crescita
tecnica e la freschezza fisica
dei due esterni Abate e Antoni-
ni. Ora che si è ripreso dagli
infortuni con molto lavoro fisi-
co specifico, Allegri gli ha rida-
to fiducia e Prandelli ha fatto
lo stesso. «Se ci fossero giova-
nissimi sui quali puntare d’ac-
cordo, ma visto il panorama
mi tengo Zambrotta», ha detto
il c.t. riconvocandolo.

Secoli Alla base del ritorno di
fiamma del Milan per i suoi se-
natori c’è la novità Allegri che
li ha spinti a lavorare con
un’energia diversa. Anche ieri
le telecamere di Sky hanno ri-
preso un allenamento intenso
nonostante i pochi giocatori
presenti, e Allegri stavolta si è
arrabbiato con Oduamadi per-
ché ha rubato palla proprio a
lui. Prodezza inutile, visto il ri-
sultato della partitella. «Avete
perso da una squadra che c’ha
tre secoli, vergognatevi», ha
detto Gattuso a Antonini. Va a
finire che i Fab Four sono quel-
li che hanno più di trent’anni.
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Seedorf,Zambrotta,Gattuso: destinatiasparire inunasquadra
costruita per fondare un ciclo, hanno saputo conquistare Allegri

«L’interesse del
City è un onore,
ma ora non intendo
lasciare il Milan»

Seedorf e Gattuso
resistono anche con
un tipo di gioco
diverso: Rino ha
recuperato l’energia
degli anni d’oro

Restaurazione

Haappena ritrovato la
Nazionale: la risalita
adesso è completa

Zambrotta sembra
rinato: risolti i
problemi alle
ginocchia, ha
raggiunto forma
migliore e continuità

Pato: «Quandome ne andrò vorrò il Barça»

Così il vecchioMilan
frega il posto ai ventenni

SERIE A

Il contestatore
è tornato ad essere
un vero leader

L’uomo dei record
in sintonia totale
con il nuovo tecnico
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MILANOdSarà pure delicato, pe-
rò segna che è un piacere. E,
non fa mai male ricordarlo, ha
21 anni appena compiuti, an-
che se spesso non ci si ricorda e
in campo gli si chiede la saggez-
za di un trentenne. Ogni volta
che Pato torna, al Milan si respi-
ra l’aria frizzante della festa.
Perché lui era, e continua a re-

stare il vero investimento di via
Turati: per spesa (22 milioni),
età e potenziale.

Amore... a tempo Questo spiega
la rigidità di Galliani quando il
Papero viene collocato in scena-
ri di mercato, ma anche la sua
soddisfazione quando l’ex bim-
bo con brufoli e apparecchio si
lascia sprofondare nelle brac-
cia del Milan. Giurando amore,
se non eterno, almeno duratu-
ro. Pato l’ha fatto anche giovedì
sera, al termine dell’amichevo-
le vinta dal Brasile ad Abu Dha-
bi sull’Iran. Alexandre, per la
verità, di fronte alla stampa in-
ternazionale è andato oltre.
Forse un po’ troppo per lasciar
dormire sonni del tutto tran-

quilli alla dirigenza rossonera.

Lungimiranza Ma andiamo con
ordine. Domanda: «Che effetto
ti fa il presunto interesse del
Manchester City?». «Un interes-
samento che per me è un ono-
re», ha risposto lui. Che poi si è
affrettato a chiarire: «Io però
non intendo lasciare il Milan.
Sono molto felice in rossonero
e ho grande affetto per la squa-
dra». Un intervento impeccabi-
le. Se fosse finito così. Solo che
Pato ha fatto un’aggiunta: «Se
un giorno dovessi andar via mi
piacerebbe vestire la maglia del
Barcellona». Analizzandola
con gli occhi di un calciatore di
21 anni appare una frase lecita,
detta probabilmente in modo

candido, senza doppi fini: il
Barça, specie negli ultimi tem-
pi, è la squadra dei sogni di
chiunque; rileggendola con
quelli del professionista può ap-
parire invece equivocabile, pen-
sata da qualcuno che ha già le
idee molto chiare sul dopo-Mi-
lan.

Verso il Bernabeu Insomma, ten-
tazione Catalogna. Anche se
non nell’immediato. Pato non è
un impiegato con contratto a
tempo indeterminato ed è plau-
sibile che si guardi intorno. Pri-
ma, però, lo aspetta il Milan. A
partire da sabato prossimo col
Chievo, ma soprattutto fra no-
ve giorni, quando entrerà al
Santiago Bernabeu nella parti-
ta che l’anno scorso si concluse
sotto la sua stella. Avrà anche
solo 21 anni, ma nelle gerar-
chie di squadra è da tempo un
numero uno.
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Alexandre Pato, 21 anni, veste la maglia del Milan dalla stagione 2007-08 AP
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