
Tanto
è un gioco

Luna parkMilan
Chiuso per Ibra

Allegri,
si cambia

Curiosa sensazione
dell’avvio di
stagione: Inter e
Milan, a forza di
scambiarsi giocatori,
si sono scambiati
l’anima. Per anni lo
abbiamo inserito tra
i luoghi comuni nelle
chiacchiere

d’ascensore: non ci sono più le stagioni di
una volta; l’Inter è più forte, il Milan è più
bello; i nerazzurri hanno grinta e fisico, i
rossoneri la cultura del gioco tramandata dal
patriarca Sacchi. Ora l’allenatore più
sacchiano del campionato, Benitez, svezzato
da vacanze studio a Milanello, educa i
nerazzurri al palleggio e al possesso, mentre
Allegri ripete che la palla deve viaggiare in
fretta in verticale, verso le punte. Revolution.

Ancelotti che piantò davanti alla difesa i
piedi dolci di Pirlo, dove un tempo
regnavano le ruvide pinne di Desailly, era il
simbolo di una filosofia. Pirlo più Seedorf e
Kakà. Quel centrocampo era una macchina
da assist, Inzaghi ne approfittò per entrare
nella leggenda. Pippo respirava con la
squadra, ne esaltava la bellezza. Ibra è
diverso. Lo ha dimostrato a Barcellona: in
una squadra troppo bella soffre complessi
d’inferiorità. Non riesce a essere il terminale
di tanti campioni, ha bisogno di sentirsi il più
campione di tutti. Come all’Inter, quando
Materazzi gli faceva lanci di 40 metri e Ibra
da solo sfidava le difese come al saloon.
Come col Genoa su lancio di Pirlo. Segna,
allarga le braccia e chiama i compagni:
«Venite qua. Visto? Vi faccio vincere».

Per far rendere al massimo Ibra, la squadra
deve farsi bruttina, rinunciare a un
centrocampo d’arte e ragionare in verticale,
veloce. Prendere o lasciare. Il Barça preferì
lasciare. Si è tenuto stretto il bel gioco di Xavi
e Iniesta e si è dotato di un terminale, meno
geniale, ma più inzaghiano: Villa. Il Milan
invece ha accettato di cambiare per Ibra,
anche a costo di rinnegare la sua storia. Ieri
Galliani ci ha messo il timbro: «Vogliamo
vincere, non siamo al parco divertimenti».
Timbro clamoroso perché nella prima ora
Berlusconi aveva chiesto altro: vincere, ma
non a tutti i costi, solo divertendo. Un luna
park, appunto. Un tempo Galliani, parlando
di stipendi, spiegò: «Le ballerine costano».
Metafora teatrale in linea con la concezione
del Milan: soggetto da spettacolo più che
sportivo. Oggi, mentre Benitez cerca di far
bella l’Inter, il Milan di Ibra medita di
rinunciare a Dinho, luna park vivente, e si
accontenta degli orizzonti di campo: vincere.
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Le reti (a zero)
rifilate dall’Ajax

nella finale di
ritorno della
Supercoppa

Europea del 1973
(l’andata era finita

1-0 per il Milan)

Le vittorie
del Milan contro
l’Ajax nelle sfide

di Coppa
Campioni o

Champions, 3
quelle olandesi
e un pareggio

Finali di Coppa
dei Campioni o
Champions tra

Milan e Ajax: nel
1969 vittoria

rossonera 4-1.
nel 1995 1-0 per

gli olandesi

CHE PARTITA

P

di LUIGI GARLANDO

Il tecnico: «Finora ha giocato molto».
Contro l’Ajax Seedorf in
appoggio delle 2 punte

A riposo anche Boateng

I NUMERI
Sfida tra regine
In campo 11
Coppe Campioni

CHAMPIONS GRUPPO G
w

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE
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AMSTERDAM (Olanda) dSostiene
Luciano De Crescenzo che «So-
lo gli stupidi non hanno dub-
bi». Non sappiamo se Massimi-
liano Allegri sia un fan dello
scrittore napoletano, ma di si-
curo condividerà questa affer-
mazione. Il tecnico rossonero
ha esercitato spesso l’arte del
dubbio nelle ultime conferen-
ze stampa della vigilia, soprat-
tutto da quando l’infortunio di
Pato l’ha costretto a sperimen-

tare soluzioni alternative in at-
tacco. Il dubbio non l’abbando-
na nemmeno ad Amsterdam,
dove stasera sentirà i brividi
della prima trasferta in Cham-
pions League. E che probabil-
mente coinciderà con la prima
panchina stagionale di Ronal-
dinho, l’unico attaccante sem-
pre presente nelle sei partite
ufficiali giocate finora (cinque
in campionato e una in Cham-
pions League).

Nuovo modulo «La formazio-
ne? Deciderò dopo l’allena-
mento, sto valutando l’even-
tualità di cambiare qualcosa.

Ronaldinho finora ha giocato
molto, se non dovesse partire
dall’inizio potrei anche prova-
re un altro modulo», sono sta-
te le parole dell’allenatore. Un
solo indizio non fa una prova,
però aiuta a capire che cosa
frulla nella testa di Allegri.
L’idea pare essere quella di la-
sciare fuori il brasiliano, schie-
rando il 4-3-1-2 con Seedorf
dietro alla coppia d’attacco
Ibrahimovic-Robinho.
Un sistema di gioco che il tecni-
co rossonero ha già sperimen-
tato nel secondo tempo della
gara contro il Genoa. Seedorf
(«E’ un grande calciatore e so-

Ibra+Robinho
Nel 4-3-1-2
fuori Dinho

Max Allegri, 43 LIVERANI
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