
E oraMilanello
sembra Appiano Robinho,

26 anni, ha
segnato due reti

in campionato,
contro Chievo e

Napoli, e pare
favorito

Filippo
Inzaghi, 37

anni, ha segnato
due reti (Lecce e

Catania) giocando
una sola partita

da titolare

Milano nota un
curioso
riposizionamento
caratteriale delle sue
squadre. Lo scorso
anno al Milan tirava
aria da Mulino
Bianco. Leonardo
spiegava che
preferiva lo schema

«baci e abbracci» a quello di bastone e carota
perché così aveva imparato dai genitori e
ricordava che Gandhi aveva liberato l’India
senza alzare una mano. Leo smorzava ogni
polemica e sorrideva col pollice retto: tutto o.k.
In copertina il sorriso del rinato Ronaldinho.
Schema 4-2-fantasia. A Gattuso e Inzaghi
frullavano i sentimenti, ma nessuno sparava.
Nulla filtrava. Gandhi, baci e abbracci. Il
partito dell’amore.

La Pinetina, al contrario, dove per tradizione
se un termosifone si surriscalda lo sa il mondo,
era Saigon a ogni conferenza di Mourinho. Tra
«rumore dei nemici» e manette, «prostituzione
intellettuale» e «zero tituli», «Barnetta» e
«monaco di Tibet». Balotelli che gettava la
maglia a terra e veniva rieducato a sberloni dai
compagni. Balotelli che si vestiva da milanista
e Mourinho che gli strappava la collanina di
dosso. Molto bastone e poca carota. Bufera
persino nella gloriosa notte di Madrid: Milito
che minaccia di andarsene e Mourinho che se
ne va davvero sull’auto di Florentino.

Quest’anno qualcuno ha girato la clessidra.
Ibra scalcia Onyewu che prende per il collo lo
svedese, come Gandhi non avrebbe mai fatto.
E tutti sanno, neanche fossero alla Pinetina.
Gattuso se la prende con gli attaccanti che non
tornano, Ibra dice che preferisce Pippo a Pato,
Dinho spara sul gioco di Allegri, quasi tutti
sparano sui brasiliani. Perfino Oddo
sindacalista. Al contrario, sulla Pinetina è
calata una serenità innaturale, come se un
Canadair fosse passato in volo con una
pioggia di bromuro. Residenza Anni
Nerazzurri. Nessuno si picchia, nessuno
rieduca, nessuno accusa. Le conferenze di
Benitez scivolano sul velluto, senza graffi né
titoli. Qualche urlo di Chivu e basta. Nessuno
contesta pubblicamente le scelte del mister.
Ma quel che più preoccupa Moratti è che in
campo è sparita la rabbia agonistica che
caratterizzava la banda. Un dato: l’Inter (dopo
la 9ª giornata) era la squadra meno ammonita
della A: 13 gialli. Un anno fa erano 21.
Psycho-Lucio un solo giallo, il mite Pirlo 3: chi
ha girato la clessidra?
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Tanto
è un gioco

Da ieri fino al 15 novembre
su acmilan.com sarà
online l’asta della
maglia numero 70
di Filippo Inzaghi,
celebrativa del
record di gol
segnati nelle
coppe europee.

Alexandre
Pato, 21 anni,

ha segnato
quattro gol in

campionato ma
non ha brillato
contro la Juve

di LUIGI GARLANDO

V
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MILANO Il più felice sarà il figlio
Luciano, tifoso milanista, che
non vedeva l’ora di vederlo in
campo con la maglia
rossonera. Oggi per Mario
Yepes sarà un giorno speciale.
Il giorno dell’esordio con il
Milan. Il difensore centrale,
arrivato in estate a parametro
zero dopo un’ottima stagione
con il Chievo, non ha giocato
neanche un minuto in gare
ufficiali tra campionato e
Champions. Il capitano della
nazionale colombiana non
manca certo d’esperienza: ha
vinto una Coppa America
(2001) e una Coppa di Francia
(2006) col Paris Saint Germain.

LA NOVITÀ IN DIFESA

Tocca a Yepes
Esordio da titolare

LAMAGLIA DI INZAGHI
CON IL NUMERO 70
ALL’ASTA SUAC.MILAN
FINO AL 15 NOVEMBRE

Silurato

Rebus in attacco: Robinho favorito sul Papero
Seedorf trequartista, rientra Ambrosini

I DUBBI

p
GLI AVVERSARI INFERMERIA PIENA: FUORI RAGGI, S. MASIELLO, GHEZZAL E CASTILLO

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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MILANELLO (Varese)dLa netta sen-
sazione è che l’osservato specia-
le alla fine non sia Ronaldinho,
ma Allegri. Da parte di Ronal-
dinho. Tutti ad analizzare la re-
sa (scarna) delle sue ultime ap-
parizioni, e lui che cerca di capi-
re come potrà essere il suo futu-
ro rossonero. Sempre se questo
futuro si concretizzerà. Perché
oggi a Bari Dinho molto proba-
bilmente andrà incontro a
un’altra panchina, e se l’espres-
sione con cui ha accolto la sosti-
tuzione contro il Real era già
molto eloquente, ci immaginia-
mo come potrà prendere un’al-
tra esclusione. Questa volta dal
primo minuto.

Cambio pesante «Contro il Re-
al ha fatto due o tre gioca-
te importanti, il cambio è
stato soltanto di natura
tattica», ha liquidato ieri
Allegri la pratica relativa

al Dentone. In realtà sa-
rebbe la seconda esclusio-

ne di natura strettamente
tattica dall’inizio dell’anno,

dopo quella di Amsterdam. Il
brasiliano ha saltato anche Na-
poli e Juventus, ma per proble-
mi di natura fisica, anche se
per lui aleggiava comunque
nell’aria odore di esclusione,
soprattutto al San Paolo. Ecco
perché la sostituzione di mer-
coledì sera è stata piuttosto pe-
sante per un giocatore che in-
tende scommettere forte sul
Milan per riconquistarsi un po-
sto fisso in nazionale e quindi
la vetrina mondiale.

Poche certezze Accanto a
Dinho oggi al San Nicola si po-
trebbe accomodare anche il
suo connazionale Pato che, ec-
cezion fatta per l’ottima presta-
zione col Chievo, pare aver
smarrito la retta via. San Siro
l’ha fischiato pesantemente al-
l’uscita di scena contro la Juve,
e non è stato tenero con lui
nemmeno quando ha lasciato
il campo con il Real. In questo
momento il Papero pare esser-
si un po’ attorcigliato su se stes-
so, e le parole di Allegri («lo vo-
glio vedere più arrabbiato») po-
trebbero essere indicative per
un turno, chiamiamolo così, di
riflessione. Difficile comunque
avere certezze in merito, lo
stesso allenatore in questi casi
è solito decidere solo all’ultimo
momento. Se Pato starà in pan-
ca spazio a Robinho da secon-
da punta come piace a lui, an-
che se non è da scartare a priori
l’ipotesi Inzaghi, chiaramente
caricato a molla dopo le impre-
se di Champions.

Debutto Possibili novità anche
in mezzo al campo, dove Pirlo
potrebbe tirare il fiato un tur-
no, per stessa ammissione del
suo allenatore. Ad agire da
play è pronto Flamini, che sin
qui ha raccolto pochi spiccioli
di gloria. Col francese in me-
diana anche Gattuso e Ambro-
sini. Dietro le punte è atteso il
ritorno di Seedorf dopo tre
panchine consecutive. In dife-
sa, infine, nulla da fare per
Thiago Silva: il brasiliano si
curerà in modo da non manca-
re il derby di domenica prossi-
ma e il suo posto sarà preso da
Yepes, alla prima apparizione
stagionale.

la foto

BARI-MILAN

Ventura e il Bari in emergenza
«Dobbiamo rialzarci in fretta»
I pugliesi reduci da
4 sconfitte di fila:
«Non pensavamo di
trovarci così giù»

CLIC

s

La straordinaria doppietta di Pippo Inzaghi
col Real Madrid diventa arte. Flavio Lucchini,
pittore e scultore, gli ha dedicato un quadro
realizzato con la digital art che è esposto al
Superstudio Più di Milano.

Perché vedere

FRANCO CIRICI
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BARIdSi presenta con gli uomi-
ni contati davanti all’ostacolo
più arduo. Ma in questo mo-
mento va così, per Ventura ed
il suo Bari. Quattro scivoloni di
fila alle spalle ed altrettanti big

in infermeria (Raggi, S. Masiel-
lo, Ghezzal e Castillo). «Il no-
stro momentaccio si capisce
dai gol incredibili che prendia-
mo — dice il tecnico del Bari
—, per esempio quelli di Dona-
del e Sanchez, e dagli stranissi-
mi infortuni che continuiamo
a collezionare. Bisogna comun-
que rialzarsi alla svelta. Ben
venga la sfida col Milan, favori-
to per lo scudetto con Inter e
Juve. Ci sarà una cornice im-
portante (40.000, ndr), dob-
biamo esserne degni».

Obiettivo Ventura ricorre ad un
paradosso pur di inquadrare le

problematiche di una macchi-
na che si è inceppata: «Se aves-
si la certezza di creare 4 o 5 pal-
le gol, potrei anche accettare
una sconfitta. Perché se ripren-
diamo a fare gioco contro uno
squadrone vuol dire che vincia-
mo la prossima». Scivolato in
fondo alla classifica, Ventura
sa come risalire. «La verità è
che i miei uomini stanno af-
frontando una realtà che non
conoscevano — sottolinea —,
non preventivata. Ebbene, con
la stessa umiltà che ci è servita
a mettere a fuoco il problema,
ora dobbiamo trovare una solu-
zione sul campo. Non mi preoc-
cupa il modo in cui giocherà il
Milan, ma la nostra velocità di
pensiero, i tempi in cui verran-
no sviluppate le azioni. Nel
contesto di una manovra orga-
nizzata, come la nostra, non si
può davvero prescindere dagli
spazi e dai tempi giusti».

L

Ronaldinho,
30 anni,
in campionato
ha già saltato
Napoli e Juve
per infortunio
FOTOPRESS

SERIE A

V

Inzaghi ora è un’opera d’arte
Lucchini gli dedica un quadro

Dinho ancora fuori
Nel Milan di Ibra
rischia pure Pato

Ibrahimovic PHOTOVIEWS

Il quadro che
raffigura il
milanista
Filippo Inzaghi,
37 anni, miglior
marcatore
nelle coppe
europee
con 70 gol

Il tecnico del Bari Giampiero Ventura, 52 anni LAPRESSE

Botte, polemiche, critiche. Come
all’Inter conMourinho e Balotelli

Si sfidano due squadre in cerca
di riscatto: i rossoneri vogliono
dimenticare il k.o. con la Juve,
il Bari viene da 4 sconfitte di fila.
San Nicola, ore 15
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