
Tanto
è un gioco

GLI AVVERSARI PARLA IL NUOVO ALLENATORE

Si vive meglio
senza pallone?

le reti
di Ronaldinho in

Champions col
Milan: 2 in casa
(Real e United)
e 2 in trasferta

(Zurigo e
Auxerre)

Oggi ritroverà l’ex
compagno Seedorf:
«Clarence ha una
classe immensa»

Premessa: non siamo
qui a fare i sociologi
da dopolavoro,
nessuna pretesa di
mungere verità dalla
graduatoria delle 107
province italiane per
qualità della vita,
stilata dal Sole 24
ore. Ma consentiteci,

per deformazione professionale, di buttare un
occhio calcistico alla classifica. Tra le prime
10 città in cui si vive meglio c’è una sola
piazza di A: Bologna. Significa che il pallone
nuoce gravemente alla salute? Non
esageriamo. Però è vero che nel Paese che
teme crisi d’astinenza in caso di sciopero dei
calciatori, nell’Italia che ha spalmato il
pallone su tutta la settimana per averne
sempre un pezzo in bocca, si può vivere (e
bene) anche senza grande calcio sotto casa.
Scudetto della qualità a Bolzano, poi Trento e
Sondrio. Aria di montagna più che fumogeni.

Quarta viene Trieste, dove per riempire lo
stadio sono ricorsi a sagome finte di
spettatori. Chi ha commentato la decina
virtuosa, oltre a sottolineare l’eccellenza dei
servizi offerti, ha evidenziato la capacità di
spendere bene le risorse a disposizione. Poco
nel calcio, evidentemente. Bologna, ottava tra
cotanto senno, ha dovuto infatti affidarsi alle
fidejussioni ballerine del sardo Porcedda.
Siena, Aosta, Gorizia, Oristano e Belluno
completano la decina. Dovessimo riordinare
la Serie A in base alla qualità della vita,
troveremmo in zona Champions Bologna,
Parma, Udinese e Fiorentina.

Prevedibile. È chiaro, il calcio di alto livello è
bestia metropolitana per costituzione, ha
bisogno di fagocitare grandi introiti e grandi
folle per sopravvivere. E nelle metropoli la
qualità della vita spesso esce a pezzi.
Altrettanto prevedibile è trovare in coda alla
graduatoria molte città di un Sud eternamente
affannato a riagganciare socialmente il resto
del Paese. Tra le ultime 10, qui sì, troviamo
piazze di A: Catania (99˚ posto), Palermo (101)
e Napoli (107), ultima tra le province italiane.
Non sfugga il paradosso: Palermo e Napoli,
in coda alla qualità del vivere quotidiano,
vantano squadre di grande qualità calcistica,
rappresentate dai loro tridenti ambiziosi, da
Pastore e Cavani. freschi duellanti, talenti che
a Bolzano se li sognano. Il pallone è rotondo,
ma non cambia mai: gioia di popolo,
compensazione, pane e circo.
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le reti
di Ibra in

Champions nelle
gare casalinghe

su un totale di 24
gol (compreso

uno nei preliminari
con l’Ajax)

le reti
rossonere

all’Ajax, fatte da
6 giocatori

diversi. Il
bomber è Prati

con 3, l’ultimo in
gol è Ibrahimovic

De Boer: «Il mio Ajax col 4-3-3
Riporterò la gioia di giocare»

di LUIGI GARLANDO

PARLA GALLIANI

Il Milan cambia l’attacco: Ronnie titolare dopo 7
volte di fila da riserva, il baby Verdi in panchina

I NUMERI

«Non escludo
un acquisto
a gennaio»

CHAMPIONS GRUPPO G
w

MILANELLO «Non posso
escludere di prendere qualcuno
a gennaio». Adriano Galliani
non si nasconde: parlando
a MilanChannel scherza
su Balotelli, premia Pato per
le 200 gare in rossonero e lo
incoraggia, ma ammette che
potrebbe servire un attaccante
in più per l’immediato. Silenzio
assoluto sul caso Gourcuff e
sulle accuse di scorrettezza ai
giocatori del Milan formulate dal
padre di Yoann in un’intervista
a France Football

Dinho, vai tu
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FABIANA DELLA VALLE
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MILANO dClarence Seedorf e
Frank de Boer insieme hanno
vinto una Champions League
(1994-95) e hanno condiviso
anni di Ajax e di nazionale olan-
dese. Oggi il trequartista del Mi-
lan assisterà al battesimo del-
l’ex compagno sulla panchina

dell’Ajax. «Seedorf è un giocato-
re straordinario — ha detto De
Boer — per lui ho grande rispet-
to, ogni settimana fa vedere tut-
ta la sua classe».

Io sto con Cruijff Stasera c’è Mi-
lan-Ajax, ma per i giornalisti
olandesi sembra l’ultimo dei
problemi. L’attenzione è tutta
concentrata sul nuovo allenato-
re, chiamato a due giorni dal-
l’ultima gara di Champions del-
la stagione (l’Ajax può aspirare
solo all’Europa League) a sosti-
tuire Martin Jol. Che, si dice ad
Amsterdam, ha mollato perché
non ne poteva più delle critiche
di Johan Cruijff. Sarà per que-
sto che de Boer mette subito le

cose in chiaro: «Cruijff e io ci co-
nosciamo bene, la mia idea di
calcio è molto vicina alla sua».
Frank chiarisce pure di non sen-
tirsi di passaggio: «Ho fatto il se-
condo per due anni e mezzo (in
nazionale, ndr), mi sento pron-
to per questo nuovo ruolo. Sa-
pevo che prima poi sarebbe suc-
cesso, sono contento. Il mio
obiettivo è riportare tranquilli-
tà nel gruppo. Manca la gioia di
giocare. Se resterò per un perio-
do più lungo sono certo che ci
riuscirò. Sarà la società a deci-
dere se farmi proseguire anche
dopo la sosta invernale. Io però
vorrei rimanere. All’inizio non
cambierò molto. Vorrei tornare
al 4-3-3, ma ci vogliono i gioca-

MARCO PASOTTO
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MILANO dE’ arrivato il momen-
to di levarsi quel tutone che lo
rende un po’ goffo e anche quel-
la sciarpa — alzata fino al naso
— che nell’ultimo mese ha na-
scosto una bocca senza sorriso.
Il conto delle panchine consecu-
tive di Ronaldinho si ferma a
quota sette (otto complessive):
questa sera Ronnie sarà in cam-
po dal primo minuto, sebbene
una botta a una gamba ricevuta
domenica in allenamento lasci
un piccolo margine di dubbio.
È evidente: molto difficilmente
Dinho oggi si lascerà scappare
l’occasione di riprendersi una
maglia da titolare dopo una vi-
ta passata in panchina a guarda-
re i compagni. «Impazzisco dal-
la voglia di giocare», ha detto
nelle ultime ore. In quella che

quasi certamente sarà ricorda-
ta come la sua stagione rossone-
ra con meno minuti nelle gam-
be, Ronaldinho ha scoperto la
parità di diritti all’interno di un
gruppo. Se in campo non ti sa-
crifichi, stai fuori; se non ti alle-
ni con intensità, stai fuori; se ti
alleni ma non hai lo stesso pas-
so dei compagni, stai fuori: le
regole di Allegri sono uguali
per tutti. E, specialmente in
una squadra prima in campio-
nato e già qualificata agli ottavi
di Champions, sono regole in-
derogabili e inattaccabili.

Tandem verdeoro Il tecnico li-
vornese lo piazzerà in attacco
accanto a Robinho in un tan-
dem tutto brasiliano che pro-
mette spettacolo e divertimen-
to. Seconda punta e non sulla
trequarti, dove Allegri vede
molto più adatto Seedorf. Per

Dinho l’Ajax è un piccolo cer-
chio che potrebbe chiudersi: la
prima panchina stagionale era
stata proprio nella gara di anda-
ta ad Amsterdam. Lì Allegri,
passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2,
aveva cominciato a capire che
avrebbe potuto sfidare le prefe-
renze presidenziali per dare al-
la squadra un equilibrio fino a
quel momento precario.

Che sequenza Stasera la novi-
tà-Ronaldinho se ne porta die-
tro un’altra che ha dell’epocale
nel ripercorrere le presenze sta-
gionali: Ibrahimovic si accomo-
derà per la prima volta in pan-
china dall’inizio, dopo una se-
quenza ininterrotta di 19 parti-
te in cui ha perso la miseria di
33 minuti — recuperi compresi
—, ovvero tre sostituzioni (Pa-
lermo, Auxerre, Brescia) a risul-
tato ampiamente acquisito. Di-
ciamo che Zlatan è stato sostitu-
ito più che altro quando lo ha
richiesto espressamente all’alle-
natore per evidente mancanza
di forze. Giusto per non ritro-
varsi a vomitare a fine partita
come era successo contro il Ge-
noa. Lo svedese magari entrerà
in corso d’opera per dare la cac-
cia al suo record di gol nella fa-
se a gironi di Champions (5 cen-
tri con l’Inter nel 2007-08, ades-
so è a quota 4). Accanto a lui in
panca ci dovrebbe essere Simo-
ne Verdi, prelevato dalla Prima-
vera, dove l’attaccante era tor-
nato a settembre dopo la prepa-
razione estiva fatta con la pri-
ma squadra. Classe ’92, Verdi
ha due presenze coi «grandi»
(in Coppa Italia) ed era già sta-
to convocato in Champions lo
scorso anno a Madrid per la sfi-
da col Real.

Prima senza Ibra
Toccaalbrasiliano

Zlatan Ibrahimovic, 29 anni, si
consulta con Ronaldinho, 30

LORENZINI

Cavani, 23 anni TANOPRESS

Una sola provincia di A (Bologna)
tra le 10 con la migliore qualità di vita
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