
PARLACOGNIGNI PIACE RAKITIC

sostituzioni
avute da Pirlo
nelle 11 partite

giocate in
questo

campionato. La
sua media voto

è 6,15

L’OSPITE D’ONORE

i gol messi a
segno dal Milan

a San Siro in
sette partite di

campionato. Solo
la Juventus in

casa ha segnato
di più (17)

i gol realizzati
in questa A da

Ibrahimovic.
In classifica lo

precedono
Eto’o e Cavani
con 9, Matri e

Di Natale con 8

«Dopo gennaio
la Fiorentina
sarà più forte»

BRESCIA RIFLETTORI SULL’ATTACCANTE CHE A SAN SIRO FACEVA IL RACCATTAPALLE

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE
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MILANELLO (Varese) dIl primo gol è
come il primo bacio: non si scor-
da mai. Zlatan Ibrahimovic di si-
curo ricorderà Brescia-Juventus
di sei anni fa, quando festeggiò
l’esordio e la prima rete in Serie
A. Ibra lo stakanovista e il ritrova-
to Pirlo: Allegri punta su di loro
per centrare l’ottavo risultato uti-
le consecutivo (il quinto in cam-
pionato).

Ritorno all’antico Fino a un anno
fa il Milan senza Andrea Pirlo era
come un pranzo senza dessert: in-
completo. Se mancava lui, i rosso-
neri difficilmente vincevano. Alle-
gri ha dimostrato che anche sen-
za il suo regista si può fare bene:
da Bari in poi (sei partite tra cam-
pionato e Champions) non ha
mai giocato dall’inizio e il Milan
non ha mai perso. Con lui titolare
il centrocampo cambia: meno
muscolare e più tecnico (non ci
saranno più i tre mediani). «Pirlo
è un giocatore importante — spie-
ga Allegri — sono state dette e
scritte cose non vere su di lui.
L’ho fatto riposare un po’ per in-
fortunio e un po’ per scelta tecni-
ca». L’allenatore ha parlato an-
che di una possibile evoluzione
del regista: «Ambrosini ha fatto
bene al suo posto, Andrea può
giocare anche mezzala o trequar-
tista. Lo marcano a uomo, biso-
gnerà trovare delle soluzioni per

evitare che ci venga bloccata
una delle fonti di gioco».

Occhio alle diffide Contro il
Brescia però Pirlo dovreb-
be giocare davanti alla di-
fesa, con Ambrosini proba-
bilmente destinato alla pan-
china. I due sono entrambi dif-
fidati e la logica dice che Allegri
cercherà di preservare almeno
uno dei due per la gara con la Ro-
ma. Già, perché se sciopero sarà,
si salterà la prossima partita col
Bologna ed eventuali squalifiche
verranno scontate nell’ultima ga-
ra prima della sosta, contro i gial-
lorossi. «Abbiamo tre diffide pe-
santi — è l’Allegri pensiero —.
Per quanto riguarda Ibrahimovic
dobbiamo sperare che non pren-
da gialli. Pirlo e Ambrosini an-
dranno gestiti. Però non posso
decidere chi gioca facendomi
condizionare dallo sciopero. Cer-
cheremo di affrontare il Brescia
con la migliore formazione possi-
bile. Sarà una partita strana, pri-
ma di tutto perché il Brescia ha
pareggiato con Inter e Juve, poi
perché mentalmente siamo abi-
tuati a giocare una volta ogni tre
giorni, in una settimana libera ci
può stare un calo di tensione, ma
non ce lo possiamo permettere.
È una gara di vitale importanza
per la classifica. Siamo in testa
ma il difficile viene ora, perché il
destino è nelle nostre mani. Biso-
gna mantenere alta la tensione».

Aggrappati a Ibra Se dubbi di for-
mazione ci sono (Ambrosini o
uno tra Flamini e Boateng a cen-
trocampo e Antonini o Zambrot-
ta in difesa) di certo non riguar-
dano Ibrahimovic, che in attacco
farà ancora coppia con Robinho.
Lo svedese è inamovibile e decisi-
vo: quando Zlatan non segna il
Milan sì che fatica a vincere (co-
me è successo con la Samp). Chis-
sà se il Brescia gli porterà fortu-
na un’altra volta.

Allegri: «Zlatan non deve farsi
ammonire». Perché se poi c’è
lo sciopero salterebbe la Roma

LE TRATTATIVE

Anche Beckham a San Siro

MILAN-BRESCIA

I NUMERI

Caracciolo ritorna a casa
«Io rossonero?Micamale»

Brescia su Di Matteo
Bari, idea Altidore

MILANO Oggi a San Siro ci sarà
un ospite d’eccezione: contro il
Brescia in tribuna ci sarà anche
David Beckham, Il
centrocampista è arrivato ieri a
Milano da Zurigo, dove ha

sostenuto la candidatura
inglese ai Mondiali del 2018,
ed è atteso allo stadio. Dopo
la partita farà sosta negli
spogliatoi per salutare i
suoi vecchi compagni.

Il Milan ritrova Pirlo
Ibra stakanovista
col... giallo

Andrea
Caracciolo, 29
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BRESCIA dÈ la sua partita. Cre-
sciuto nel Milan, Andrea Ca-
racciolo è diventato calciatore
nel Brescia. Due, da sempre, le
squadre del suo cuore. «Quan-
do ero ragazzino – ricorda –
sullo zaino avevo scritto Forza
Brescia. Stessa cosa sulla pare-
te del mio box, a Cesano Bosco-
ne. Sono nato milanese e mila-
nista, ma ho sempre simpatiz-
zato per la squadra in cui poi
ho vissuto gli anni più impor-
tanti della carriera. Al di là del
gemellaggio fra tifoserie, evi-

dentemente era destino». Mi-
lan-Brescia: corsi e ricorsi nel-
la vita dell'Airone. Uno che tre
anni fa è tornato a Brescia per
volere di Corioni, presidente
innamorato delle sue qualità
al punto di ricomprarlo dopo
averlo ceduto, e che presto po-
trebbe tornare nel Milan, alla
ricerca di un vice-Ibrahimo-
vic. Altra coincidenza per Ca-
racciolo, che l'anno scorso era
considerato l'Ibra della B. «Lo
svedese è un fuoriclasse, ma io
non cerco di assomigliare a
nessuno – assicura il centra-
vanti, nel mirino pure del Na-
poli -. Certo, un giorno sareb-

be bello tornare a giocare nel
Milan. Ora comunque penso
solo al Brescia: ho riconquista-
to la A e intendo mantenerla.
Sarà una sfida tosta, ma aper-
ta. E non sarà un duello fra me
e Ibra».

Quella fotografia San Siro, per
Caracciolo, è aria di casa. Il
suo quartiere, il primo stadio.
«Facevo il raccattapalle con
Budel, oggi mio compagno.
Conservo una foto scattata da-
vanti allo spogliatoio con Van
Basten e Rijkaard. Ma da bam-
bino mi ispiravo a Baresi». Il
leader (bresciano) del Milan

di allora. «Uscivo
palla al piede dall'
area, amavo impo-
stare l'azione. Poi a
13 anni ho comincia-
to a crescere un cen-
timetro al mese. So-
no diventato media-
no e nel Sancolomba-
no Sollier mi ha tra-
sformato in attaccan-
te». Metamorfosi
completata a Brescia,
dove si è scoperto pun-
ta dal gol facile. Carac-
ciolo è la bestia nera dell'
Inter, trafitta anche un
mese fa. «Al Milan ho se-
gnato con il Perugia e il
Palermo. Mai con il Bre-
scia». La prima volta sa-
rebbe un toccasana per
una squadra in crisi. An-
che per questo l'Airone
vuole decollare a San Si-
ro.

Il Brescia per gennaio è a caccia di rinforzi a cen-
trocampo, e guarda in Serie B: piacciono Giorgi
dell’Ascoli e Di Matteo del Vicenza (che corteggia
nel frattempo Possanzini, a scadenza a giugno).
Un occhio anche su Ciaramitaro (Palermo) e so-
prattutto sul talentino dei biancorossi Amidu Sali-
fu (’92), che però è richiestissimo (Juve e Fiorenti-
na su tutte). Il Bari in difesa torna forte sul brasilia-
no Danilo (Palmeiras, favorito rispetto a Rhodol-
fo dell’Atletico Paranaense), mentre in avanti spun-
ta l’idea Altidore, 21 anni, statunitense che gioca
poco al Villarreal. Se parte Maxi Lopez, il Catania
potrebbe tornare su Pavone (River Plate, ma di
proprietà Betis). Il Cesena a centrocampo è sem-
pre su Kasami (Palermo) e Munari (Lecce, a cui
interessa Bogdani). Sondaggio Parma per Gab-
biadini (a metà tra Atalanta e Cittadella). Uscite
Fiorentina: Santana piace al Porto, su Papa
Waigo ci sono i turchi del Bursaspor.

Cirici-Di Feo

Andrea Pirlo, 31 anni, e Zlatan Ibrahimovic, 29, in allenamento.
Stasera a San Siro il Milan cerca la sesta vittoria in casa BUZZI

SERIE A OGGI IN CAMPO
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FIRENZE dIl senso della chiacchierata è che sarà
fatto un altro passo avanti: «Nessun arretra-
mento, la Fiorentina rilancia, faremo il possibi-
le per agganciarci a chi sta davanti. Abbiamo
bilanci sani, una tifoseria corretta e continuere-
mo a investire: per questo ci teniamo a diventa-
re un esempio». E’ un annuncio deciso, arriva
dal vice presidente viola, Mario Cognigni. Si
tradurrà (come prima cosa) in acquisti nel mer-
cato di gennaio. «Il nostro direttore Corvino ha
delega e budget per migliorare l’organico, non
compreremo quindicenni, ma giocatori imme-
diatamente funzionali al progetto. A gennaio
la Fiorentina sarà più forte». Altra precisazio-
ne: «Il reparto su cui interverremo è il centro-
campo, siamo il quinto monte ingaggi, non pos-
siamo stare dove siamo».

Arouca L’ attenzione è ristretta a un paio di no-
mi, anche se Corvino allontana ogni discorso e
ribadisce massima fiducia nella rosa attuale. Il
primo è Arouca, mediano del Santos: costa sui
6 milioni, ha 24 anni e un soprannome («Il Mo-
stro») che incuriosisce. L’alternativa ha caratte-
ristiche più offensive: Ivan Rakitic, 22 anni,
croato dello Schalke 04, in scadenza a giugno.
Ovvio, non mancherà qualche cessione: sul
mercato ci sono (al momento) Papa Waigo e
Bolatti.

I campioni restano Altri temi, Cognigni chiari-
sce diversi altri punti: «Il rinnovo di Montoli-
vo? Si è preso lui una pausa di riflessione, spe-
riamo sia breve. Per noi è importante, come Gi-
lardino, e i migliori difficilmente vanno via, la
Fiorentina non è un supermercato. Mutu? Lo
abbiamo multato pesantemente per il pugno al
cameriere, e quando la giustizia si sarà espres-
sa, interverremo di nuovo, ci ha mancato di ri-
spetto: i nostri giocatori firmano un regolamen-
to interno di 100 pagine. Cassano? Non è un
obiettivo». Sulle strategie societarie: «Della Val-
le presidente? Ad aprile ci saranno le nuove no-
mine del Cda. Corvino? Lo vogliamo con noi
ancora per molto».  

Ivan Rakitic, 22 anni, nel mirino della Fiorentina AP

I rossoneri vogliono sfruttare il
turno sulla carta molto
favorevole, il Brescia prova a
compiere la grande impresa
San Siro, ore 20.45
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