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ROMA dAd un certo punto, nel bel mezzo di un
allenamento, Adriano si è avvicinato a Ranieri e
gli ha detto: «Mister, non si preoccupi, presto to-
glierò il disturbo e lei avrà un problema in me-
no». Ranieri non ha avuto neppure il tempo di
replicare: Adriano, nonostante il quintale di pe-
so, si era già dileguato. Questa scena è avvenuta
pochi giorni fa, precedendo i giornali brasiliani
che hanno parlato dell’interessamento di Corin-
thians — ieri il club di San Paolo ha però dichiara-
to di non avere i soldi per l’operazione — e Pal-
meiras per l’Imperatore e le successive dichiara-
zioni del centravanti («a Roma sto bene, ma vor-
rei giocare»). A questo punto, la frase di Ranieri,
alla vigilia di Chievo-Roma, ha un senso: «Se io

non sto bene in un posto, vado via. Lo dico
sempre ai miei ragazzi: chi non sta bene qua, è
giusto che vada via. Capisco Adriano, ma io
devo scegliere i migliori».

Le divergenze Ranieri vede gli allenamenti e
vede la bilancia, dove Adriano viaggia sopra il
quintale. Il centravanti brasiliano vede i nume-
ri: 110 minuti, tra campionato e Champions,
con la maglia della Roma. E dire che Adriano
era sbarcato nella Capitale con le migliori in-
tenzioni. Si era rimboccato le maniche e si era
dato una regolata nella dieta. L’arrivo di Bor-
riello è stato una mazzata. Ha capito, quel gior-
no, che l’avventura con la Roma stava finendo
prima di cominciare. L’addio potrebbe matura-
re a gennaio. Adriano festeggerà il Natale in
Brasile e il Capodanno a Roma: già prenotato
un locale a Casal Palocco. Ma potrebbe anche
disdire la prenotazione. E disdire, per sempre,
la Roma, lasciando per ricordo i 2 milioni di
euro spesi per una scommessa perduta.
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MILANELLO dMettiamola così: se Ronaldinho do-
vesse decidere di chiudere già a gennaio la sua
avventura rossonera, Massimiliano Allegri non
reagirà alla notizia strappandosi i capelli. Se
qualcuno aveva (ancora) dei dubbi, dal tecnico
rossonero è arrivata l’ennesima conferma: il suo
Milan è Dinho-indipendente. Il brasiliano stase-
ra s’accomoderà ancora in panchina e Allegri
non si strugge all’idea di un futuro senza di lui.

E sono sette Alla domanda «E se Ronaldinho a
gennaio chiedesse di essere ceduto?», Allegri ha
risposto così: «Nel Milan devono esserci solo gio-

catori che hanno voglia: io, ma la società prima
di me, non teniamo un giocatore contro la sua
volontà. Sarebbe controproducente». Il tecni-
co poi ha cercato di indorare la pillola («Si è

allenato bene, sta lavorando per riconquistarsi
il posto»), ma il messaggio è arrivato forte e

chiaro al destinatario brasiliano, che col Brescia
collezionerà la settima panchina consecutiva.
Ronaldinho finora ha accettato le esclusioni con
grande serenità, però con questi presupposti è
difficile parlare di rinnovo. Probabilmente
Dinho lascerà Milano a giugno. A meno che, sen-
tendosi non considerato dal tecnico e abbando-
nato dalla società, non decida di andarsene già a
gennaio. Ormai pure il presidente Berlusconi,
suo estimatore e paladino, sembra averlo dimen-
ticato: «Ieri (giovedì ndr) ho parlato al telefono
col presidente — ha raccontato Allegri —, è mol-
to contento. Mi ha chiesto come stanno i ragazzi,
ma non mi ha fatto domande su Ronaldinho. Mi
ha promesso che cercherà di venire allo stadio».
Anche se il brasiliano partirà dalla panchina.
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Si è allenato bene e sta lavorando per
riconquistarsi il posto. Però è chiaro che

nel Milan devono esserci solo giocatori
che vogliono stare qui. Io e la società
non terremmo nessuno contro la sua

volontà. Berlusconi? Gli ho parlato, ma
non mi ha chiesto di Ronaldinho
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Claudio Ranieri, 59 anni, con Adriano, 28 anni. Il ritorno del
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Massimiliano Allegri, 43 anni, con Ronaldinho, 30 anni. Il brasiliano è
arrivato al Milan nel 2008 proveniente dal Barcellona DI CIUCCIO
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