
Robinho favorito su
Ronnie. Col regista
k.o., dentro uno tra
Boateng e Flamini

Ronaldinho fuori
Pirlo a rischio forfait

QUI MILAN

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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MILANELLO (Varese)dGli attaccan-
ti scarseggiano, ma i dubbi re-
stano. Succede, quando si ha
un reparto di alto livello.
Chiunque resta fuori, «fa noti-
zia». Soprattutto se quel chiun-
que si chiama Ronaldinho. Alle-
gri deciderà, come spesso acca-
de, nelle ultime ore, ma la vigi-
lia parla di un’altra panchina in
arrivo per il Dentone. Sarebbe
la terza di fila. E arriverebbe in
una delle partite più importan-
ti dell’anno. Insomma, equivar-
rebbe a una bocciatura, al di là
dei classici discorsi di facciata
sulla stagione che è lunga, sul
Milan impegnato su tre fronti e
sull’importanza dei cambi. Un
modo per vedere in campo Ron-
nie avrebbe potuto essere adat-
tare il modulo passando ai due
trequartisti dietro una sola pun-
ta, ma ieri Allegri ha chiarito
che andrà avanti col 4-3-1-2. E

quell’«1» è rappresentato da
Clarence Seedorf, che negli ul-
timi tempi sta garantendo un
alto rendimento.

Segnali importanti Accanto a
Ibrahimovic spazio allora a Ro-
binho, come a Bari, nel ruolo di
seconda punta in cui si sente a
suo agio. Alla domanda se
Dinho potrebbe — in termini
generici — essere impiegato
sulla linea più avanzata, Alle-
gri ha risposto un sì poco con-
vinto: «Mi sono rimasti tre at-
taccanti, lungo la partita gio-
cheranno tutti. L’importante è
che Ronaldinho continui ad al-
lenarsi bene come sta facendo
e sia pronto per fare una gran-
de partita. Mi sta dando segna-
li importanti perché è sempre
positivo e partecipa all’obietti-
vo comune. Lui sa di essere im-
portantissimo e anche se ulti-
mamente è rimasto fuori, è in
grado di fare la differenza». Ma
se Ronnie perderà anche que-
sto ballottaggio, parole e rassi-
curazioni probabilmente non
basteranno più. Stasera rischia
di star fuori anche Pirlo, che
non ha ancora smaltito la botta
a una gamba rimediata col Re-
al. Ieri il regista si è allenato,
ma non è a posto. In caso di for-
fait, Boateng è favorito su Fla-
mini sul centro-sinistra.
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