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MILANELLO (Varese)dDiceva il fi-
losofo Aristotele che la virtù
sta nel mezzo, ovvero nella ca-
pacità dell’uomo di trovare il
giusto equilibrio tra la raziona-
lità e l’istinto. Massimiliano Al-
legri non è certo un filosofo,
però è allenatore di buon sen-
so che tiene a bada gli eccessi e
sa quanto nel calcio sia impor-
tante la stabilità. Dunque il de-
siderio espresso da Silvio Ber-
lusconi di vedere tutti insieme
i Fantastici Quattro già oggi a
Cesena potrebbe diventare
realtà, ma di sicuro non
dal primo minuto.
«Ibrahimovic, Pa-
to, Ronaldinho e
Robinho in cam-
po contemporane-
amente? Magari
durante la partita
ci sarà la possibili-
tà», spiega senza indu-
gi il tecnico rossonero.

Si parte col 4-3-3 Magari, dice
Allegri, ovvero se l’andamento
della gara lo consentirà. Per-
ché più del numero dei titolari
in campo contano i punti che
si conquistano sul campo. E Al-
legri a Cesena vuole vincere:
dopo due settimane di procla-
mi e di euforia collettiva ora
servono i fatti. L’equilibrio è il
segreto del successo ma non è
sinonimo di staticità, vuol dire
far progredire il tutto armonio-
samente. Una settimana non
basta per arrivare al giusto
mix tra potenza offensiva e sta-
bilità difensiva. Avanti con il

4-3-3, poi si vedrà: «Ibrahimo-
vic e Robinho sono arrivati ora
e la squadra ha lavorato per
due mesi in un certo modo, tro-
vando un suo equilibrio. Ci
vuole tempo per trovare un’al-
ternativa al nostro modulo».

Ibra sì, Robinho no Il messaggio
è chiaro: tifosi abbiate pazien-
za e non ve ne pentirete. Chi
conosce Allegri sa che non è
uno che rinuncia facilmente al
talento, ma alla fine il risulta-
to conta più dello spettacolo.
Di sicuro vedremo in campo
dal primo minuto Zlatan
Ibrahimovic, punta centrale
del tridente con Pato e Ronal-

dinho: «Dinho sta bene,
ha voglia e credo che

farà sempre meglio
perché ha anche lo
stimolo della na-
zionale». Ro-
binho potrebbe su-
bentrare a partita

in corso: in quel ca-
so dal 4-3-3 si passe-

rebbe a al 4-2-3-1, con
Robinho dietro alla punta cen-
trale. Ma solo se la squadra di-
mostrerà di poter reggere l’im-
patto. Altrimenti il brasiliano
può essere un’alternativa ai
due connazionali.

Occhio a Pippo E poi c’è Inza-
ghi, che Ibrahimovic ha ricor-
dato durante la presentazione
e che Allegri non dimentica
mai di nominare: contro il Lec-
ce gli è bastata mezzora per fa-
re gol, il tecnico punta molto
anche su di lui. «Se chi entra fa
come Inzaghi siamo a posto»,
ha detto. Al mago Allegri l’ar-
duo compito di trovare la for-
mula magica della stabilità.

ALESSANDRO CATAPANO
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ROMA d«Papale papale, mi-
ster: lottate per lo scudetto?».
«Ed io papale papale vi rispon-
do: questa Roma lotta per un
posto in Uefa o per entrare in
Champions. Poi, se qualcuno
là davanti si sbaglia, noi ci sare-
mo anche stavolta». Attimo di
silenzio, stupore. «Volevate

una risposta chiara, no?
Anzi, dico di più: o sare-
mo tutti uniti, o que-
st’anno ci sarà da sof-

frire. A cominciare
da Cagliari, dove
possiamo avere
brutte sorpre-
se».

Uguali A
qualcu-

no fischia-
no le orec-

chie. Ai gio-
catori che so-
no sembrati
svogliati in questo

inizio, e a quelli che già
cominciano a preoccupar-
si dello spazio che non
avranno. Dice Ranieri che
non è solo una questione
numerica. «Certo, io pos-
so considerare più impor-
tante uno che gioca 20 o
30 partite di uno che ne
fa 50. Comunque tutti,
chi più e chi meno, do-
vranno sentirsi ugual-
mente importanti. Altri-
menti...».
Altrimenti? «Chi non
sentirà considerato, chi
penserà di meritare di
più, faremo in modo di

venderlo a gennaio».

Tu as compris? Fischiano le
orecchie a Philippe Mexes, ri-
masto a casa per un indurimen-
to al polpaccio. Ranieri non lo
nomina mai, ma il riferimento
alle esternazioni borderline del
francese in Nazionale («La Ro-
ma mi ha proposto quattro an-
ni di contratto, ma ci devo ri-
flettere, vorrei capire quanto
giocherò») è chiarissimo, e la
smentita (informale) successi-
va non smorza la polemica. «I
giocatori che si comportano co-
sì vanno redarguiti. Quando
vanno fuori si sentono figli di
fiori, e invece devono ricordar-
si che sono sempre figli di Ro-
ma. Con Mexes comunque non

devo chiarire nulla, ci
parlerà la società».

Uomini avvisati...
Non è un caso que-
sta conferenza di
Ranieri, ma ha il
senso generale del-

l’avvertimento. Ai
giocatori raccoman-

da di rigare dritto e di ri-
trovare lo spirito dello scorso
campionato. «Lo dimostrino
sul campo». Alla società, ai tifo-
si, ricorda che «sì, la squadra si
è rinforzata, ora non siamo più
in 12-13 ma in 18-20, ma Bur-
disso e Borriello sono arrivati
all’ultimo e quindi non abbia-
mo potuto programmare tut-
to». Non le ha mandate a dire
Ranieri. Ma non è nervoso,
«non mi sento sotto esame, né
ho l’ansia di rinnovare il con-
tratto, arriverà». Gli scappa da
ridere. Improvvisamente, tor-
na serio. «Il campo dove ci alle-
niamo è messo male, peggio
dello scorso anno». Pare sia sta-
to un fungo. Gli dice male.

4 15
le vittorie

consecutive del Milan
col Cesena

gli anni dall’ultima
vittoria della Roma a
Cagliari: 29-10-1995

Claudio
Ranieri

58 anni, dallo
scorso

campionato
allena la Roma

IL DUBBIO ALLEGRI PENSA PIU’ AL TRIDENTE
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Ibrahimovic, Pato
Dinho e Robinho?
«Non da subito»

«Lotteremo
per la Champions
non per il titolo» di LANFREDO BIRELLI e CAMP

w

partite senza successi
del Cagliari: sette pareggi e otto

sconfitte. L’ultima vittoria è datata
21-2-2010, in casa col Parma: 2-0,
autorete di Zaccardo e gol di Matri

gare da titolare di Pandev.
Ma sono tantissime anche le

sostituzioni. L’attaccante
macedone (199 gare totali in A) ha

finito in anticipo ben 99 volte

partite giocate in Serie A
da Robert Acquafresca, ora di

nuovo a Cagliari, e da Jeda che dalla
Sardegna è approdato al Lecce.

A un passo dalla tripla cifra

NUMERI E CURIOSITÀ

gol segnati in A da Del Piero
naturalmente tutti con la maglia della

Juventus. Il capitano bianconero
è ormai a un passo dal record

di Giampiero Boniperti: 178

anni trascorsi dall’ultima
vittoria dell’Udinese a San Siro con

l’Inter: il 5 febbraio 2004 e fu un 2-1.
Nelle successive 14 l’Inter ha vinto 8

volte (le ultime 4 consecutive)

OCCHISULMILAN
PER L’UDINESE

SAN SIRO
È OFF LIMITS
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