
Che caratterino
Ora i suoi scatti
diventano
l’arma in più
Il ghanese di Berlino
ha in famiglia un
campionemondiale.
E 26 tatuaggi

ALMONDIALE CON IL GHANA CON ILMILAN
Raggio d’azione più ristretto, ma grande efficacia:
agendo dal centrosinistra, 7 assist in 5 partite e un gol

Si è mosso nella zona opposta a quella per lui abituale,
ma in due partite ha dimostrato flessibilità e dinamismo

I TOCCHI
PER ZONA

Boateng giocava ovunque, come dicono i tocchi divisi
per zona di campo: per lui 3 gol, 57 cross e 26 assist

PRIMAVERA 2ª GIORNATA

ILSUOANTENATORAHN
VINSE ILMONDIALE ’54

CON IL PORTSMOUTH 2009-2010

C’è ancheMiccoli contro la Roma
Genoa-Bologna sfida d’alta quota

Boateng
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dKevin Prince Boa-
teng non ama le soluzioni logi-
che. Non è stato logico stronca-
re il Mondiale di Ballack, consi-
derando che KP è mezzo tede-
sco, anzi tedesco del tutto vi-
sto che è nato e cresciuto a Ber-
lino e si è preso dopo quell’in-
fortunio una cospicua quanti-
tà di insulti e minacce via web.
Non è stato logico comprare,

una volta a Londra, tre auto
di lusso in una settimana,
ma KP era depresso e si sa
come vanno queste cose.
Non sembrava logica all’ini-

zio neppure la formula del
suo trasferimento in Italia: il
Genoa che lo prende e lo pre-
sta al Milan, come se il Milan
non potesse fare da sè, ironiz-
zava qualcuno. Succedeva pri-
ma del mercato-champagne
che ha stravolto il club rosso-
nero riportando tutto nella lo-
gica. Anche la carriera di KP,
talento baciato dalla rabbia.

Carattere pessimo «Boateng
ha un deficit nello sviluppo
personale», sentenzia l’allena-
tore Matthias Sammer quan-
do Kp è ancora un ragazzo. Lo
rimanda a casa prima dell’Eu-
ropeo Under 21 e la storia di
Kp con la Germania finisce co-
sì. Va in Sudafrica con il Gha-
na, gioca tutte le partite e spes-
so trascina la squadra, come
se la rabbia di Wedding, il
quartiere di Berlino dove è na-
to, non potesse abbandonarlo
mai. KP è sposato con Jenni-
fer, ha un figlio di due anni,
Jermaine Prince, un fratello
calciatore, Jerome, e una ma-
dre che discende dall’uomo
che dette alla Germania il suo
primo titolo Mondiale. 1954,
Helmut Rahn segna il gol deci-
sivo all’Ungheria: lo chiamano
ancora il Miracolo di Berna,
un risultato fuori da ogni logi-
ca. C’è un filo di cose fuori dal-

la logica che lega gli antenati
alle capacità di KP e al suo mo-
do di intendere la vita.

Qualità e varietà Sarà perché è
cresciuto in un quartiere diffi-
cile, ma KP non è sembrato a
nessun allenatore un giocato-
re disciplinato. «Non è vero
che ho un brutto carattere», di-
ce lui. «Sono cambiato. Quella
è il passato». Anche il litigio
con il fratellastro Jerome, che
è cresciuto con un’altra mam-
ma in un quartiere borghese e
ha scelto la nazionale tedesca,
è roba d’archivio. Il presente
di KP è in piedi forti e capaci:
Boateng è bravo a verticalizza-
re, è veloce e capace di giocate
imprevedibili. Sul primo gol di
Ibrahimovic, quello che ha
spezzato la tensione di San Si-
ro al debutto in Champions Le-
ague, KP serve di testa il cam-
pione svedese. Poi manca di
poco un gran gol in scivolata e
fa tante altre cose di qualità.
KP ha la forza e il dribbling.
Nel Milan gioca in una posizio-
ne nuova, nel settore sinistro
del centrocampo, mentre con

Ghana e Portsmouth si muove-
va fra centro e destra. «Allegri
sa che posso giocare dapper-
tutto».

Occasione Al tecnico il ragaz-
zo piace, e appena Galliani e
Braida hanno accennato alla
possibilità di ingaggiarlo ha
espresso entusiasmo. La storia
dell’acquisto di Boateng nasce
un po’ per caso: il Milan aveva
relazioni su KP da quando gio-
cava nell’Hertha ed era giova-
ne e, dicevano, complicato da
gestire. Poi il quadro è cambia-
to: KP si è sposato, ha avuto un
figlio da una ragazza di origini
foggiane e nonostante l’aria
battagliera e i 26 tatuaggi vie-
ne ora descritto come un tipo
molto riservato. Soprattutto,
il fatto di essere in un club re-
trocesso, il Portsmouth, facili-
tava il trasferimento. Con pa-
zienza, l’affare si è fatto.

Numeri Al Milan ha il numero
27 perché il 23, la sua maglia
al Portsmouth e in nazionale,
è incollata sulle spalle di Am-
brosini. Gli hanno dato la lista
dei numeri liberi, gli hanno
detto: «C’è il 27, era di Ser-
ginho». «Serginho è quello che
correva come una scheggia,
no? Prendo quello». KP non sa
l’italiano, quindi ha legato pri-
ma con i giocatori che parlano
inglese: sta spesso con l’ameri-
cano Onyewu, che come lui ha
origini africane. Si è fatto spie-
gare l’ambiente da Seedorf,
chiacchiera con Ibrahimovic.
A Milanello, come quasi tutti,
ha una stanza singola. Sta cer-
cando la casa adatta per Jenni-
fer, sposata subito dopo la fir-
ma del primo contratto in Pre-
mier League. C’era da trasferir-
si a Londra e Kevin Prince il du-
ro ha scelto di sposare Jenni-
fer prima di portarla via. A
Wedding c’è droga e crimine,
ma ti insegnano anche a rispet-
tare le convenzioni.

ACCORDOCOLLETTIVO IMPORTANTI PASSI IN AVANTI NELLA TRATTATIVA IN FIGC. MARTEDÌ CI SI RIVEDE

Oggi 2agiornata del campionato
Primavera.
GIRONE A Empoli-Modena
(campo Monteboro);
Genoa-Bologna (Cogoleto);
Novara-Livorno (S. Piola);
Parma-Fiorentina (Collecchio);
Piacenza-Juventus (Bertocchi);
Sassuolo-Sampdoria (Ricci);
Torino-Cesena (Agnelli).
Classifica: Bologna, Empoli,
Genoa, Sassuolo e Torino 3;
Juventus, Modena, Parma e
Piacenza 1; Cesena, Fiorentina,
Livorno, Novara e Sampdoria 0.
GIRONE B Atalanta-Milan
(Zingonia); Brescia-Udinese (S.
Filippo); Cagliari-Chievo
(Assemini); Inter-AlbinoLeffe
(14.30, Facchetti);
Padova-Vicenza (Bagnoli di

Sopra); Triestina-Portogruaro
(Aurisina); Varese-Cittadella
(15.30, Gavirate). Clas.:
Atalanta, Brescia, Cagliari, Inter,
Triestina e Varese 3; Padova e
Portogruaro 1; AlbonoLeffe,
Chievo, Cittadella, Milan,
Udinese e Vicenza 0.
GIRONE C Bari-Frosinone (11,
S. Matarrese); Lazio-Crotone
(Salaria Sport Village);
Napoli-Grosseto (Marano);
Palermo-Roma (Universitario);
Pescara-Catania (13, Città
S.Angelo); Reggina-Lecce
(10.30, S.Agata); Siena-Ascoli
(11, Monteriggioni). Clas.: Ascoli,
Catania, Lazio, Reggina, Lecce e
Roma 3; Frosinone e Pescara 1;
Bari, Crotone, Grosseto, Napoli,
Palermo e Siena 0.

Al Mondiale del 1954 la
favorita era l’Ungheria, ma
fu battuta 3-2 in finale dalla
Germania Ovest, con 2 gol
di Helmut Rahn: la madre di
Boateng, Christine, è una
pronipote di Rahn (foto).
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Aria di pace coi calciatori
Verso l’addio allo sciopero
Lega: dietrofront
sui no alle cessioni
E Campana aspetta
il sì della base

CLIC

SERIE A

MARCO IARIA
5RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA dTranquilli, non dovete
cambiare programmi: Roma-In-
ter e le altre partite della 5a gior-
nata, il 25-26 settembre, sono
salve. La trattativa per il rinno-
vo del contratto collettivo sta
procedendo verso il lieto fine.

La Lega di Serie A e l’Aic sono
più vicine, dopo la riunione-fiu-
me di ieri in Federcalcio. Vicine
a tal punto che martedì, nel
prossimo incontro, lo sciopero
proclamato dai calciatori do-
vrebbe essere revocato o, se ser-
visse altro tempo, rinviato.

RinunciaL’accordo sta per mate-
rializzarsi, ora che i club hanno
rinunciato definitivamente a
uno degli otto punti, quello più
rivoluzionario: l’impossibilità
per un calciatore di rifiutare il
trasferimento in una squadra
di pari livello e con lo stesso in-
gaggio. E l’altra proposta della

Lega contestata dall’Aic? Sui
«fuori rosa» si lavora ancora. La
Lega ha offerto questa pista:
per gestire gli organici extra-lar-
ge, il tecnico può fare allenare
la squadra in gruppi, senza pre-
giudicare la qualità dell’adde-
stramento e la partecipazione
al lavoro della prima squadra.
Secondo la Lega, c’è una frase
magica («la scelta non sia discri-
minatoria») che, inserita nel
contratto, stanerebbe i presi-
denti malintenzionati. Tutto
questo basterà per evitare lo
sciopero? «Prima dovremo sen-
tire i calciatori perché l’azione
di protesta è partita da loro»,

svicola il presidente dell’Aic,
Sergio Campana. Pure su que-
sto fronte bisogna tenere a ba-
da i «falchi», ma c’è aria di com-
promesso, anche perché la Le-
ga ha dato l’ok alle richieste dei
calciatori: aumento dei minimi
salariali e delle assicurazioni su-
gli infortuni, spostamento dei
collegi arbitrali a Roma.

Buon senso La regia del n.1 del-
la Figc, Giancarlo Abete, è stata
preziosa. Ad un certo punto, ie-
ri, ha alzato la voce per fare pre-
valere il buon senso: «Questo
sciopero non s’ha da fare».
Buon senso che in Lega, grazie
a un incessante lavoro dietro le
quinte, è ormai maggioritario:
l’incontro già fissato lunedì per
i bacini d’utenza sarà un’ultima
verifica. I presidenti si rivedran-
no giovedì, probabilmente con
una bozza d’accordo da sotto-
scrivere.
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