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MILANELLO (Varese) dCol passare
delle settimane Massimiliano
Allegri sta iniziando ad acquisi-
re certezze importanti e a valu-
tare ipotesi impensabili nei me-
si estivi. Gli infortuni di Pato e
Ambrosini hanno aperto nuovi
scenari e dato una mescolata
alle carte del tecnico, soprat-
tutto in attacco. Il punto di par-
tenza è che il Papero starà fuo-
ri almeno tre settimane (più ve-
rosimilmente un mese: dovreb-
be tornare contro il Chievo il
16 ottobre, dopo la sosta, co-
me Ambrosini): un lasso di
tempo importante, che vedrà il
Milan scendere in campo cin-
que volte fra Champions e cam-
pionato. Abbastanza per dare
all’attacco un’identità precisa
anche senza di lui. Ieri Allegri
è partito dalle certezze: la pri-
ma è che il modulo di riferi-

mento sarà sempre il 4-3-3.
«Ci stiamo lavorando dal 20 lu-
glio: è sbagliato cambiare trop-
po. Il sistema prevede Ibra ter-
minale offensivo, perché ga-
rantisce forza e tecnica». La se-
conda certezza riguarda Ronal-
dinho: «Non giocherà mai co-
me trequartista puro dietro le
punte. Lui dà il meglio di sé
quando parte largo e si accen-
tra». La terza è su una coabita-
zione importante: «Ibrahimo-
vic e Inzaghi possono giocare
insieme. Dall’inizio o in corso
d’opera».

Pippo insegue Marco Queste le
linee guida generali. Perché
poi occorre andare nello speci-
fico di oggi. E allora l’ultima ri-
flessione di Allegri fa capire
che stasera dovremmo vedere
all’opera Inzaghi. Dall’inizio o
in corso d’opera non è chiaro.
Ma si parte da una certezza:
Robinho con l’Auxerre ha rime-
diato una botta a un ginocchio
(oltre a essere in ritardo di con-
dizione), ieri ha lavorato a par-
te e Allegri non rischierà l’uni-
ca vera alternativa a Pato con
la prospettiva di giocare ogni
tre giorni. Superpippo, dal pri-
mo minuto o durante la parti-
ta, potrà così cercare in cam-
pionato la gloria sfuggita mer-
coledì in Champions. Nel miri-
no c’è Van Basten per il titolo

di bomber milanista di sem-
pre: insegue 122 a 124, un sof-
fio che potrebbe essere colma-
to già stasera.

Il suggello di PrinceE qui si apre
il dibattito sull’undici di par-
tenza. Allegri ha detto sì a Pip-
po e Ibra insieme, ma non li ve-
de in un 4-3-3 puro. Però ha an-
che premesso di non voler cam-
biare modulo. Detto che Inza-
ghi sarebbe la punta centrale,
con Ronaldinho come sempre
a sinistra, si potrebbe pensare
a un 4-3-3 camuffato, con Ibra
che parte da destra qualche
metro dietro Pippo e si accen-
tra per supportarlo. Una sorta
di 4-3-1-2 «sporco». Poi c’è
un’alternativa, provata ieri,
che alla fine potrebbe prende-
re il sopravvento: Boateng
esterno destro nel tridente d’at-
tacco, sulla linea di Ibra e
Dinho. Il «principe Kevin» ha
dimostrato di avere grinta, cor-
sa, visione di gioco e senso del-
la profondità: il suo utilizzo
permetterebbe a Ibra di non al-
lontanarsi troppo dalla porta e
di fare da punto di riferimento
come gli chiede Allegri. In que-
sto caso a centrocampo trove-
rebbe spazio Gattuso. Una co-
sa è certa: Boateng si è già con-
quistato il Milan. E il debutto
stasera dal primo minuto non
è che il suggello.
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IL D.S. DEL CATANIA BONANNO

S In Sol Levante piace
il suo look «sobrio»

«Ibra, che bassezze
nella lite con Sacchi»

IL LIBRO
DI GALLI

Il brasiliano ancora in panchina
Allegri prepara un attacco
con Boateng assieme a Ibra e
Dinho. Ma c’è l’ipotesi Inzaghi

Perché vedere
MILAN-CATANIA
Il Milan vuole cancellare Cesena e
si affida a Ibra. Il Catania non ha
mai vinto in campionato a Milano
sui rossoneri: 10 k.o. e 5 pari.
San Siro, ore 20.45
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dUn romagnolo con il kimo-
no non si è mai visto. Così Al-
berto Zaccheroni, in trasferta
di lavoro in Giappone, ha pre-
ferito riempire la valigia di abi-
ti occidentali: tante camicie e
qualche jeans. Il solito look ca-
sual da panchina che fa sem-
pre la sua figura, soprattutto
dall’altra parte del mondo. Lo
Zac Style, nello specifico, è
una moda lampo: all’italiano
sono bastati meno di 20 giorni
da tecnico della nazionale nip-
ponica per fare tendenza. Al-
tezza e peso particolari trascu-
rabili, in Sol Levante ci si con-
centra sul fascino: «È arrivato
in Giappone l’allenatore più fi-
go, anche se italiano e piccolet-
to. Ha un look semplice ma af-
fascinante. Uno stile a tratti ba-
nale, ma che a guardarlo bene
crea atmosfera ed è disinvol-
to» scrive lo Shukan Asahi, il
settimanale del quotidiano
Asahi, il secondo più diffuso
del Paese con oltre 10 milioni
di copie al giorno.

Sobrio e lavoratore Il critico si
chiama Fukumi Megumi e la
sua (seguitissima) rubrica
chiamata «fashion check» è un
oracolo dello stile all’orienta-
le. Nella foto a corredo al pez-

zo Zaccheroni si presenta
così: jeans, camicia bian-

ca leggermente sbotto-
nata, maniche arrotola-
te e occhiali da vista in
mano. «Se le stesse cose

le indossassero anche gli uo-
mini giapponesi non si cree-
rebbe lo stesso effetto — ag-
giunge Megumi —. Ne esce
un’immagine estremamente
sobria, di grande e normale

lavoratore: ci aspettiamo che
rivoluzioni lo stile dello sport
giapponese». Intanto è partito
a razzo: in due amichevoli,
1-0 al Paraguay e 2-1 al Guate-
mala. La prossima sarà l’Ar-

gentina di Messi ad ottobre:
operazione delicata anche

per il «figo» romagno-
lo.

MILANO A bocca chiusa, ma non a bocca asciutta.
Silenzioso slogan della settimana che ha
accompagnato il Catania verso Milano. Un po’
forse per le critiche ricevute dopo la vittoria di
domenica contro il Parma, un po’ anche per
scaramanzia visto che la società non è nuova a
improvvisi blackout in vista di appuntamenti
importanti. In questi giorni davanti ai taccuini si
sono presentati solo l’a.d. Lo Monaco e il d.s.
Bonanno, che a proposito del botta e risposta fra
Sacchi e Ibrahimovic ha commentato: «Lo svedese
lo conosciamo tutti. Non pensavo però scendesse
a simili bassezze. Essendo il professionista più
pagato al mondo dovrebbe accettare le critiche di
chi sa di calcio come Sacchi». Da quando il Catania
è tornato in A non ha mai battuto il Milan, né in
casa né in trasferta: 4 k.o. e altrettanti pareggi.
L’ultimo precedente risale a 5 mesi fa e finì 2-2. Il
Catania di Mihajlovic sprecò il doppio vantaggio
ottenuto con Maxi Lopez e Ricchiuti, e subì il
pareggio a 10 minuti dal termine con una doppietta
di Borriello. Stasera a San Siro ci saranno i due
goleador dell’11 aprile ma non Borriello, passato
alla Roma. Ricchiuti ha segnato la prima rete del
Catania a Verona, dove il Chievo si è imposto 2-1.
I tifosi attendono invece con ansia che Maxi,
goleador dello scorso campionato rossazzurro con
11 reti, metta fine al digiuno.

Francesco Caruso

sMilan
Robinho
nonèpronto
Il tridente
si fa strano
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Pippo Inzaghi, 37 anni, si confronta con Massimiliano Allegri, 43, in allenamento IMAGE SPORT
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