
MERCATO

E Allegri
lunedì avrà
Boateng
Ultime formalità per
il centrocampista, in
prestito dal Genoa

Il brasiliano fa i numeri nel riscaldamento, segna alla Juve e
sbaglia un rigore con l’Inter: «Ma sono felice, avanti così»

CON IL VILLARREAL B

EURO 2012
A Genova
Italia-Serbia
dSarà lo stadio «Luigi Ferraris» di
Genova ad ospitare il prossimo 12
ottobre l'incontro dell’Italia contro
la Serbia, valido per il quarto turno
della fase di qualificazione al cam-
pionato Europeo 2012. La notizia è
stataufficializzata ieri dal presiden-
te della Figc Giancarlo Abete.

REAL MADRID
Kakà: «Mai a rischio
la mia carriera»
d«Non sono un irresponsabile,
nonhomesso inpericolo lamiacar-
riera. Ma ho giocato sotto infiltra-
zioni per aiutare il Real e il Brasile».
Ricardo Kakà risponde a distanza
al dottor Marc Martens, che lo ha
operato in artroscopia a inizio me-
se, secondo il quale l'ex rossone-
ro, costretto a uno stopdi 3-4mesi
per la lesione del menisco sinistro
con interessamento della cartilagi-
ne, avrebbe aggravato il problema
durante i Mondiali, rischiando di
chiudere anzitempo la sua carrie-
ra. «Soffro perché non ho potuto
dimostrare chi è Kakà - conclude -.
Ripagherò la tifoseria di tutto l'af-
fetto che mi sta dando».

PERU’
Giocatore rapinò
la sua società
dUn calciatore peruviano, Cesar
Cahuantico, è stato condannato a
sette anni di prigionedaun tribuna-
le di Cuzcoper aver aiutato due an-
ni fa alcuni malviventi a rapinare il
suo stesso club, il Cienciano. Il col-
po fruttò alla banda84,5mila dolla-
ri che dovevano servire al paga-
mento degli stipendi dei giocatori.
Nelmarzo di due anni fa quattro la-
dri rapinarono il club, la polizia in
seguito scoprì che uno di loro dopo
il colpo chiamò più volte Cahuanti-
co al cellulare.

Dinho dà già spettacolo
«Visto il gol? Sto bene»

Maxi Lopez
che doppietta
E il Catania va

IL TROFEO TIM QUI MILAN

I baby rossoneri
confermano
i progressi: in
evidenza il nigeriano
Oduamadi, schierato
come vice Pato

taccuino

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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BARIdNessuno lo sapeva, ma il
biglietto di ieri comprendeva
anche una lezione di freestyle.
Con un maestro d’eccezione:
Ronaldinho. Nei tornei estivi
fuochi artificiali e balletti sono
roba superata: a divertire i 45
mila del San Nicola nell’inter-
vallo fra Inter-Juve e Juve-Mi-
lan ci ha pensato lui nel riscal-
damento palleggiando con
Gattuso. Stop di spalla, colpi
di tacco, sfide alle leggi della
fisica. Con chicca finale, quan-
do per rientrare negli spoglia-
toi si è fatto 30 metri cammi-
nando con il pallone immobile
sulla testa. Standing ovation.

Oduamadi in vetrina Questo è lo
spirito con cui Ronnie ha inter-
pretato il suo debutto stagiona-
le. Significa che sta bene, so-
prattutto di testa. Sgombra, al-
legra, positiva. Poi, contro la
Juve, seconda lezione di bali-
stica: sguardo alto, mirino a
fuoco e palla «a giro» alla sini-
stra del suo ex compagno Sto-

rari. E il San Nicola s’è alzato
in piedi per la seconda volta
nella serata, mentre lui festeg-
giava ballando. Dinho è torna-
to, e questa è la prima certez-
za. La seconda equivale a una
conferma: i baby aggregati al-
la prima squadra non stanno
tradendo, e riempiono di spe-

ranze il futuro rossonero. Ieri
sera la vetrina è toccata a
Nnamdi Oduamadi, 20enne ni-
geriano che ha Robinho per
modello e non conosce la paro-
la timore. Schierato al posto di
Pato, ha spinto, si è proposto,
fino al delizioso assist per il gol
di Ronaldinho.

Senza dolore Nel dopogara il
brasiliano (che ha giocato an-
che uno spezzone della sfida
con l’Inter sbagliando però il
cucchiaio nel rigore decisivo:
incrocio dei pali) ha sfoggiato
uno dei suoi sorrisi: «Dobbia-
mo migliorare ancora, ma so-
no davvero felice di aver debut-
tato con una vittoria contro la
Juve (ai rigori, ndr). Ho fatto
gol, fisicamente mi sento bene
e non ho sentito dolori. Avanti
così». Anche Allegri imbocca la
strada dell’ottimismo: «Non di-
mentichiamo che arriviamo da
un periodo con buoni carichi
di lavoro — racconta il tecnico
—, e siamo tornati da pochi
giorni dagli Stati Uniti. Abbia-
mo sofferto un po’, alcune si-
tuazioni erano da gestire me-
glio, ma la squadra sta bene,
sta migliorando e siamo soddi-
sfatti della condizione fisica».

Verso il Berlusconi E’ rimasto a
lavorare a Milanello chi non ha
partecipato alla trasferta di Ba-
ri. Pato, Thiago Silva, Kaladze,
Jankulovski, Onyewu, Verdi e
Adiyiah hanno sostenuto — co-
me da prassi nell’era Allegri —
una doppia seduta, atletica al
mattino e tecnica al pomerig-
gio. Per Seedorf (affaticamen-
to muscolare dovuto ai carichi
di lavoro) solo palestra. Alle-
gri ha concesso due giorni di
libertà alla squadra, rientrata
a Milano subito dopo il torneo.
La ripresa è fissata per lunedì
pomeriggio nella settimana
che porterà al Trofeo Berlusco-
ni di domenica 22. Un appunta-
mento importante, e non solo
perché sarà sotto gli occhi del
Cavaliere: è il primo vero impe-
gno in cui Allegri esige di vede-
re il vero Milan.

CATANIAd(f.c.) Maxi Lopez
inaugura la nuova stagione al
Cibali con una doppietta.
Il Catania ricomincia dal suo
goleador principe e batte di
misura la formazione B del
Villarreal. Partita piacevole e
spagnoli discretamente in
palla e che si fanno
apprezzare per le buone doti
di palleggio. Anche in questa
occasione Giampaolo mischia
le carte senza puntare su
quella che dovrebbe essere la
formazione di base. Finora le
uniche certezze sono il modulo
(il 4-4-2 al posto del vecchio
4-3-3) e i gol di Maxi Lopez
che aveva chiuso lo scorso
campionato, marcando la
vittoria dell’ultima gara al
Cibali contro il Genoa.
Pregevole anche la doppietta
di Ricchiuti, soprattutto il
primo gol siglato con la
collaborazione di Maxi Lopez
artefice di un magnifico
velo.

CATANIA-VILLAREAL B  4-2

MARCATORI Maxi Lopez (C) al 7’,
Hernan Perez (V) al 15’, Iago (V) al
20’ p.t.; Maxi Lopez (C) al 6’,
Ricchiuti (C) al 17’ e al 45’ s.t.
CATANIA (4-4-2) Andujar (dal 1’ s.t.
Campagnolo); Alvarez (dal 37’ s.t.
Potenza), Silvestre, Terlizzi,
Marchese; Izco (dal 14’ s.t. Gomez),
Carboni, Ledesma (dal 27’ s.t.
Delvecchio), Mascara; Maxi Lopez
(dal 27’ s.t. Antenucci), Ricchiuti. All.
Giampaolo.
VILLARREAL (4-4-2) Marino; Truyols
(dal 1’ s.t. Angel), Tomas, Dorian,
Jaume (dal 31’ s.t. Hector);
Castellani, Sullon, Natxo Insa, Iago
(dal 10’ s.t. Facundo); Hernan Perez
(dal 37’ s.t. Torres), Airam. All.
Gracia.
ARBITRO Valeri di Roma.
NOTE Espulso al 45’ s.t. Airam per
proteste.

Ronaldinho, 30 anni, segna il gol alla Juve. Il brasiliano è alla sua terza stagione con la maglia del Milan IPP
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dTra Kevin Prince Boateng e
il Milan ora c’è soltanto qual-
che ora di aereo. Genoa e Port-
smouth hanno infatti perfezio-
nato le ultime formalità per
l’arrivo in Italia del centrocam-
pista tedesco (ma nazionale
ghanese): agli inglesi circa 6,5
milioni (sarebbero stati 5,7 se
Vanden Borre avesse accetta-
to di fare da contropartita, ma
l’esterno belga ha detto no e
ora pare destinato al Colonia),
contratto quadriennale a circa
1,6 milioni l’anno con i rosso-
blù, che però lo gireranno in
prestito ai rossoneri (con dirit-
to di riscatto).

L’arrivo Il mediano dinamico
che Allegri invocava, dunque,
adesso c’è. Boateng le visite
mediche le ha già fatte a Geno-
va, ma lunedì mattina dovreb-
be sbarcare definitivamente in
Italia, per sottoporsi a nuovi
test fisici a Milanello e soprat-
tutto conoscere i suoi nuovi
compagni.

Iniziativa valida durante gli orari di chiusura, dalla pausa pranzo del 6 Agosto alla notte del 22 Agosto. Sconto di almeno10 centesimi
€/litro rispetto al listino provinciale Esso consigliato per il “Segmento Servito” depositato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. È un’iniziativa del gestore. L’entità dello sconto, per acquisti effettuati tramite accettatore self pre-pay durante gli orari
di chiusura, sarà comunicata presso le stazioni di servizio Esso partecipanti all’iniziativa il cui elenco è consultabile su www.esso.it

su ogni litro questa estate. 
Fino al 22 Agosto, fai rifornimento di carburante durante l’orario
di chiusura e risparmia con la nuova iniziativa Esso SelfPiù.

Risparmia

Trova la stazione Esso SelfPiù vicina a te.  

SABATO 14 AGOSTO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5
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