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no contento di poterlo allena-
re. La sua carriera parla da so-
la») si trova a suo agio in quel
ruolo, Ibrahimovic è inamovi-
bile e Robinho, che ha fatto 90
minuti sabato scorso, non è an-
cora al top ma ha bisogno di
giocare per ritrovare la condi-
zione ottimale. Il brasiliano pa-
re favorito su Filippo Inzaghi,
pronto a subentrare: l’attac-
cante rossonero è a una sola re-
te dal record nelle coppe euro-
pee di Gerd Müller (69) e non
vede l’ora di festeggiare l’ag-
gancio. Qualcosa cambierà an-
che a centrocampo: conferma-
ti Pirlo e Gattuso, probabile ri-

poso per Boateng, che verrà so-
stituito da Flamini, mentre in
difesa a destra giocherà Zam-
brotta. Difficile capire qualco-
sa di più dall’allenamento di ie-
ri all’Amsterdam Arena: Alle-
gri ha mischiato le carte nella
partitella e Dinho è rimasto
sul campo fino alla fine. Il bra-
siliano ha giocato tutte le parti-
te, ha fatto due assist col Lecce
e due con l’Auxerre ma non ha
ancora trovato la prima rete
stagionale.

Obiettivo primato Allegri stase-
ra sentirà la solita emozione
«perché sarà la prima partita

europea fuori casa, contro una
grande squadra».
L’Ajax è «molto valido tecnica-
mente, con tanti giovani inte-
ressanti. E’ un piacere vederlo
giocare oggi così come negli
anni scorsi, quando faceva la
differenza cambiando la men-
talità del calcio europeo».
Complimenti a parte, la priori-
tà resta vincere per andare a
sei punti e ipotecare gli ottavi:
«La partita è importante quan-
to difficile, fondamentale per
consolidare le nostre chance
di passare il turno. Voglio ve-
dere lo stesso spirito di sacrifi-
cio di sabato scorso». Anche se

in campo, stavolta, probabil-
mente non ci sarà Ronaldinho
a illuminare la squadra con i
suoi colpi di fantasia. Chissà
se Silvio Berlusconi, grande
sponsor del brasiliano, gradi-
rà questa scelta alla vigilia del
suo compleanno. Il patron si
consoli con un precedente: an-
che l’anno scorso il Milan di Le-
onardo giocò la prima trasfer-
ta di Champions League con il
4-3-1-2 e con Dinho in panchi-
na (15 settembre 2009 a Marsi-
glia). E vinse 2-1, doppietta di
Inzaghi. Uno che sa bene co-
me far vincere il Milan. Soprat-
tutto in Europa.

Con i tempi non brevi (ma nemmeno lunghissimi)
necessari a un’operazione «politicamente»
difficile, Massimiliano Allegri pare arrivato allo
snodo fondamentale nell’opera di costruzione del
suo Milan: il battesimo di un modulo alternativo
al canonico 4-3-3, un 4-3-1-2 che impieghi
Seedorf dietro le punte lasciando in panchina
Ronaldinho. Assodato che l’utilizzo
contemporaneo dei due crea un deficit di
dinamismo che costa una quantità inaccettabile
di contropiede, e che Pirlo per rendere ha bisogno
di essere affiancato da due corridori, per
equilibrare il Milan non ci sono molte altre
strade: a fine agosto è stato divertente
immaginare formazioni a quattro punte — anche
perché se non ti divertissero a cosa servirebbero
le chiacchiere estive? —, poi il bar sulla spiaggia
ha chiuso e a fine settembre siamo alle due punte
con dietro un trequartista, Seedorf, che è
centrocampista e non attaccante.

In ogni caso Allegri viene a fare la guerra in casa
dell’Ajax, che non è più quello di Cruijff ma
reclama il rispetto di una grande scuola per
giovani talenti: è altamente probabile che fra
cinque anni almeno Van der Wiel, Alderweireld,
Sulejmani e Suarez giochino nei top club europei.
Detto che un pareggio avvicinerebbe il Milan alla
qualificazione, ma lo allontanerebbe da quel
primato nel girone necessario a un ottavo di
finale soft, Allegri non si stanca di ripetere a
Pirlo come la chiave del nuovo gioco rossonero
debba essere la verticalizzazione veloce. Molti
anni fa Sacchi, nei primi mesi della sua
avventura milanista, tormentava Franco Baresi —
che era già Franco Baresi — chiedendogli i
movimenti del centrale che aveva allenato a
Parma, il povero Gianluca Signorini. Non
sappiamo se Allegri stia proponendo a Pirlo, che
è un campione del mondo (e di quelli buoni),
modelli precisi: di certo però una
verticalizzazione fulminea alla Zeman — Di
Biagio era un maestro in tal senso — è l’unica
chance per cogliere impreparate certe
munitissime difese. I gol di Ibra a Lazio e Genoa
sono arrivati esattamente così.

In attesa del rientro di Pato, che si sta facendo la
fama di giocatore di cristallo, e a 21 anni è un
vero peccato, è probabile che in attacco si riveda
Robinho. Spinto nell’ombra dell’arrivo
contemporaneo di Ibra, il piccolo paulista è un
acquisto che forse l’ambiente non ha ancora
capito fino in fondo; quand’è in buone condizioni
atletiche — e non dovrebbe mancargli molto —
Robinho è capace di far delirare di piacere
visivo. Dei giocolieri che abbiamo avuto la
fortuna di ammirare dal vivo, è il più divertente
con tre giri di distacco su tutti gli altri, Ronaldinho
compreso. Ciò non significa che vinca anche le
partite; ma dopo la frettolosa fuga dal Real e
l’inutile parentesi al City, forse al Milan fa ancora
in tempo a diventare un fuoriclasse completo.
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