
Ronaldinho alle
prese con un

numero «da
circo». Il

fuoriclasse
brasiliano

quest’anno non
ha ancora

segnato anche se
ha fatto due

assist col Lecce e
due con l’Auxerre
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AD AMSTERDAMGLI AVVERSARI

Anche l’Ajax
veste italiano
con Corneliani

Dinho
fa la... foca

s «Non siamo
una squadra
da circo»
Galliani carico: «Vogliamo lo
scudetto, serve concretezza»

L’Ajax ci crede
«ll k.o. col Real
ci è servito»

AMSTERDAM (al.bo.) L’invito è
stato spedito, ma Marco van
Basten ha declinato: la partita
la vedrà in tv. Pure Ruud Gullit,
invitato dall’Ajax al pranzo dei
club e poi alla partita, ha
rifiutato l’invito, ma ormai vive
a Londra e lavora per la tv
inglese. Jaap Stam, allenatore
in seconda divisione, ha
dovuto rinunciare. Forse non
ci sarà neanche Cruijff, che
dopo le recenti critiche all’Ajax
preferisce stare defilato.

GRANDI D’OLANDA

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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AMSTERDAM dLa buona notizia
arriva ancora prima di scende-
re in campo. E non è indispensa-
bile volare in Olanda per saper-
la: Pato sta per tornare. Ad anti-
ciparlo è direttamente Adriano
Galliani: «Il ragazzo sta bene, e
potrebbe rientrare già sabato.
Almeno, così mi dicono i medi-
ci». Condizionale d’obbligo, ov-
viamente. Ma l’ottimismo è evi-
dente, altrimenti l’a.d. rossone-
ro non si sarebbe sbilanciato.

Certezze Il brasiliano ha dun-
que accorciato i tempi di recu-
pero. Il programma iniziale era
quello di riaverlo dopo la sosta,
il 16 ottobre, a San Siro contro
il Chievo. Anche perché l’infor-
tunio non era grave, ma in un
punto delicato: elongazione al-
l’adduttore della coscia sini-
stra. Se non guarisci bene, ba-
sta poco per allungare di nuovo
il muscolo oltre il lecito, e ri-
caderci. Pato si era fatto ma-
le il 15 settembre contro l’Au-
xerre. Durante la partita ave-
va iniziato a toccarsi la co-
scia, infastidito, ma aveva
continuato a giocarci su per di-
versi minuti fino alla sostituzio-
ne. Il suo rientro restituisce
ad Allegri una carta impor-
tante, e soprattutto qualche
certezza in più, dal momen-
to che l’assenza del Papero
ha in pratica «costretto» l’al-
lenatore a variare sempre l’as-
setto offensivo.

Aria di Champions Oltre al ritor-
no di Pato, l’altra buona notizia
riguarda i miglioramenti di Ro-

binho. «Sta crescendo, non ha
fatto la preparazione estiva»,
spiega Galliani. L’atmosfera di
Champions, da sempre, regala
un’abbondante dose di euforia
all’a.d. rossonero. Che può fi-
nalmente respirare un po’ di
aria migliore in campionato:
«Quest’anno è un torneo molto
equilibrato, cercheremo di risa-
lire altre posizioni. Non sarà fa-
cile. Basta vedere le piccole
squadre: una volta badavano a
difendersi, ora se la giocano a
viso aperto. Se voglio un Milan
divertente? Dobbiamo vincere
lo scudetto, quindi serve una

squadra concreta. Non siamo
un parco di divertimenti».
Che, semmai, si trova in Cata-
logna. «Il Barcellona è la
squadra che gioca meglio in

Europa. Spero che il Mi-
lan abbia le potenzialità
per diventare così».

Che estensione A tenere

banco, insomma, sono i tre pun-
ti rosicchiati all’Inter. Ma Gallia-
ni sbuffa: «L’Inter? Che mi fre-
ga... Noi stiamo andando a gio-
care in Champions». Detto con
altre parole, ma comunque lo
stesso concetto espresso da Al-
legri dopo il pari con la Lazio.
Una risposta magari più adatta
al carattere di Ibrahimovic, su
cui Galliani scherza con orgo-
glio paterno: «Lo aiuta il fatto
di praticare arti marziali — sor-
ride a proposito dei gol alla La-
zio e al Genoa —. Ha un’esten-
sione di gamba straordinaria.
Ma ora pensiamo solo a dedica-
re una vittoria al nostro presi-
dente (che domani compie 74
anni, ndr)». Chiusura per Cla-
rence Seedorf, che stasera gio-
cherà contro una fetta impor-
tante del suo passato: «Rispet-
tiamo l’Ajax, ma non sono pre-
occupato. Noi stiamo riparten-
do, con un nuovo tecnico e nuo-
vi giocatori».

AMSTERDAM (al.bo.) Un
gruppo di ragazzini, un
allenatore messo sotto
accusa dai soliti esteti, un
risultato pesante da
dimenticare (il 3-0 a Madrid
contro il Real): ci sono le
condizioni per immaginare un
Ajax con i nervi a fior di pelle,
invece nella Eredivisie tutto
procede magnificamente e
Martin Jol può anche
permettersi di rispondere con
studiata indifferenza agli
attacchi del profeta Cruijff,
che non ha amato il calcio ad
alto contenuto difensivo
espresso dall’Ajax contro il
Real. «La lezione ci è servita»,
ha detto Jol. «Ma attaccare
non è l’unico modo per battere
il Milan».

Suarez La verità forse sta in
un nome, o magari due:
Suarez e Vertonghen,
l’attaccante e il difensore
squalificati contro la squadra
di Mourinho e pronti a tornare
in campo stasera. «Se
giochiamo come abbiamo
fatto nel primo tempo sabato
contro il Twente possiamo
farcela», ha dichiarato Jol.
Danny Blind, il suo assistente,
ha sottoposto Vertonghen ad
allenamenti speciali per
imparare a bloccare Ibra e i
suoi compagni. Vertonghen
minimizza: «Sono cose che si
fanno prima di ogni partita
importante». A proposito di
Blind, suo figlio Daley è nella
lista Champions dell’Ajax e
pure Rodney, il più piccolo
degli Sneijder. Per loro però
stasera non ci sarà spazio in
panchina.

Gullit e Van Basten
i grandi assenti

Da trent’anni presente sul
mercato olandese, Corneliani,
leader mondiale nella moda
uomo, ha presentato una
nuova boutique ad
Amsterdam, nella
centralissima PC Hooftstraat,
via del lusso e dei più
prestigiosi monomarca.
All’inaugurazione (foto in alto)
erano presenti i giocatori
dell’Ajax, squadra che da
tempo ha scelto l’eleganza
Corneliani per vestire nelle
occasioni formali.

CHAMPIONS GRUPPO G

Adriano
Galliani, 66
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I Vice Presidenti Adriano Galliani e Paolo Ber-
lusconi, il Consiglio di Amministrazione, i tecnici,
i calciatori ed il personale tutto dell'A.C. Milan
partecipano, profondamente commossi, al lutto
della famiglia e dell'A.C. Cesena per la scompar-
sa del Presidente

Edmeo Lugaresi
storico dirigente calcistico di rara umanità e
straordinaria passione.
- Milano, 27 settembre 2010.

Il Presidente Maurizio Beretta, anche a nome
del Consiglio di Lega, del Direttore Generale,
delle Società di Serie A e dell'intera famiglia della
Lega Serie A, partecipa con intensa commozione
al dolore della famiglia e dell'A.C. Cesena per la
scomparsa del

sig. Edmeo Lugaresi
storico dirigente calcistico dalla contagiosa pas-
sione e straordinaria umanità.
- Milano, 27 settembre 2010.

Il Presidente Massimo Moratti e tutta F.C. In-
ternazionale ricordano

Edmeo Lugaresi
storico e indimenticabile Presidente del Cesena
Calcio. - Milano, 28 settembre 2010.

La Juventus Football Club partecipa con pro-
fondo cordoglio al dolore della famiglia e
dell'A.C. Cesena per la scomparsa di

Edmeo Lugaresi
- Torino, 27 settembre 2010.
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