
«CON NOI A VITA»

«GOL NEL SANGUE»

La posizione del brasiliano è l’argomento
tattico che tiene banco nell’ambiente Milan

x
BERLUSCONI

«RONALDINHO E’ IL PIU’
GRANDE DI SEMPRE»

Ronaldinho è
indiscutibilmente del Milan e

resterà con noi a vita. Gli
rinnoveremo il contratto

Spero di vedere Dinho più
centrale e che possa andare
spesso al tiro, perché anche

lui ha il gol nel sangue

f

ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dSilvio Berlusconi lo
vuole al centro, lui da sempre
preferisce stare a sinistra, il ne-
oallenatore Massimiliano Alle-
gri (i vecchi democristiani inse-
gnano) sostiene che può esse-
re utile sia in un posto sia nel-
l’altro. Di fatto il nuovo tor-
mentone in casa Milan è il se-
guente: qual è il ruolo ideale di
Ronaldinho? Sulla fascia man-
cina o classica mezzapunta? In
attesa di risolvere il rebus il
brasiliano si prende una pau-
sa: niente allenamento, musco-
li affaticati dal viaggio inter-
continentale, meglio un pisoli-
no in camera. Come dire: pen-
sate pure quello che volete,
tanto io sono sempre lo stes-
so...

SacrificioRecita Allegri, nel di-
scorso di presentazione: «Ro-
naldinho può rendersi perico-
loso sia largo a sinistra sia in
mezzo. Deve fare la differen-
za. La squadra deve supportar-
lo, ma lui deve mettersi a dispo-
sizione dei compagni. Era
scombussolato dal fuso orario
e gli ho parlato soltanto per cin-
que minuti. Gli ho detto che lui
è importantissimo e gli ho riba-
dito che anche i fenomeni de-
vono avere una condizione fisi-

ca buona se non ottima. Nel
calcio di oggi è molto difficile
giocare basandosi soltanto sul-
le qualità tecniche». Traduzio-
ne ad uso e consumo di chi non
mastica il calcio-politichese de-
gli allenatori: anche Ronal-
dinho deve correre e sbattersi.
Come fanno tutti. E poi Allegri
aggiunge una postilla al discor-
so citando il caso di Eto’o, capa-
ce di sacrificarsi anche come
uomo di fascia che rincorre gli
avversari: «Comportandosi co-
sì ha vinto tre titoli con il Bar-
cellona e tre titoli con l’Inter».
A buon intenditor...

DisponibilitàLa posizione di Ro-
naldinho, in realtà, è un falso
problema. Nel senso che nessu-
no gli ha mai imposto di stare
sulla fascia e di non giocare in
mezzo. E’ lui, semmai, a rita-
gliarsi il suo spazio un po’ defi-
lato, perché è meno pressato,
subisce la marcatura di un solo
avversario anziché di due o tre
e, tutto sommato, si diverte di
più. Nel Barcellona quella sul-
la sinistra era la sua posizione
ideale, nel 4-3-3 dei catalani. E
pure nel Brasile, quando anco-
ra lo chiamavano in nazionale,
Dinho giocava largo, tanto che
il suo rivale per un posto al
Mondiale è stato Robinho, mi-
ca Kakà. Il punto è: ha voglia, il
brasiliano, di sottoporsi a duri

allenamenti per ritrovare lo
smalto fisico di un tempo? Se
sì, allora può anche giocare in
posizione centrale dietro le
due punte. Se no, lo vedremo
ancora sulla sinistra.

Esperimenti Anche Leonardo,
disperato all’inizio della scor-
sa stagione perché aveva po-
ca qualità in mezzo al cam-
po, provò a spostare
Ronaldinho dal
suo «monoloca-
le». Ci parlò e lo
convinse a fare una
prova: accadde al torneo di Mo-
naco di Baviera e poi a Lisbo-
na. I risultati non furono pro-
prio brillantissimi, tanto che
l’idea venne immediatamente
accantonata e, proprio per con-
sentire a Dinho di stare largo e
puntare tutto sull’uno-con-
tro-uno, Leonardo disegnò il
modulo 4-2-fantasia. Chissà
se, adesso, le parole di Berlu-
sconi possano stimolare il bra-
siliano a una drastica inversio-
ne di tendenza. Tra giocare al
centro e giocare a sinistra c’è
una bella differenza. E questa
differenza comporta un obbli-
go: il sacrificio in nome del-
la causa. In cambio, c’è
la gloria. Staremo a
vedere se Ronal-
dinho desidererà an-
cora rincorrerla.

Dove giocherà Ronaldinho?
Berlusconi: al centro, lui: in fascia. Allegri: «Anche i fenomeni devono correre». Ma ieri non si è allenato

Ronaldinho, 30
anni, alla terza
stagione col
Milan INFOPHOTO

IL TEMA

m{zd{3 ACTIVE CON ACTIVE PACK

M{zd{ compie 90 anni e ti regala il Giappone. Dal 1 Luglio al 30 Settembre potrai
partecipare all’estrazione di un viaggio a Tokyo e Hiroshima, dove la storia di Mazda ha avuto origine, e di altri 90 fantastici premi.
Inoltre per 90 giorni MX-5 potrà essere tua. Vuoi sapere come? Scoprilo negli showroom Mazda. Info e regolamento su mazda.it.
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m{zd{2 easy clima

Messaggio pubblicitario promozionale. Importo massimo finanziabile € 10.000. Taeg variabile, massimo 15,34%. Es.: finanziato € 10.000, spese istruttoria € 200, 60 rate mensili da € 217 (comprensive polizza Creditor Protection Insurance, facoltativa e perciò
non inclusa nel Taeg), Tan 6,95%, Taeg 8,29%. Decorrenza 1° rata: gen. 2011. Per finanziamenti fino a 18 mesi imposta di bollo € 14,62, per durate superiori imposta sostitutiva pari a 0,25% del finanziato. Spese incasso rata € 2,50 per pagamento con RID,
€ 1,82 con bollettino postale. Invio comunicazioni periodiche € 2,81 (almeno una volta l’anno). Per condizioni contrattuali del finanziamento e della polizza riferirsi al Foglio e Nota Informativi presso le Concessionarie. Validità da 01.07 a 30.09.2010.
Salvo approvazione banca erogatrice. Offerta valida per vetture a stock per i concessionari aderenti all’iniziativa. Offerta Mazda2 valida per rottamazione auto Euro 0/1/2 immatricolate entro il 31/12/2002 e intestate al proprietario da almeno 6 mesi.
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€ 14.990 Prima rata a Gennaio 2011 € 9.950 Prima rata a Gennaio 2011

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR6
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