
Ronaldinho è
alto 1.82 e ha

un peso forma
di 80 chili. È alla

terza stagione
al Milan. Dal

2003 al 2008
ha giocato nel

Barcellona dove
ha vinto una

Champions e un
Pallone d’oro.

Allegri: «A Parma si è divertito lui e anch’io,
ha tutte le qualità per giocare in quel ruolo»

Perché vedere

Si è allenato per tutta
la settimana nella
nuova posizione.
Menezes, c.t. del
Brasile, a San Siro
per seguire Ronnie

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dSe del doman non v’è
certezza, Ronaldinho almeno
ne ha qualcuna per il presen-
te. L’esperimento trequartista
sta cessando di essere tale, e si
appresta a diventare l’alterna-
tiva ufficiale (al momento
l’unica) al tridente.
Oggi il Milan contro il Chievo,
nella settima gara stagionale
di campionato, ricalcherà il si-
stema di gioco visto prima del-
la sosta a Parma (nella partita
vinta 0-1, gol di Pirlo).

Nel vivo «Il modulo dipenderà
dal tipo di avversario», ha spie-
gato qualche giorno fa Allegri.
Ma la parte più importante del-
la riflessione è questa: «Nella
posizione di trequartista Ro-
naldinho è più nel vivo del gio-
co rispetto a quando parte da
sinistra». E qui l’avversario
non c’entra nulla: conta quello
che Ronnie può dare sul cam-
po e ciò che Allegri si aspetta
da lui.

Esame superato Il tecnico ave-
va virato sul 4-3-1-2 per la pri-
ma volta ad Amsterdam, a fine
settembre. Fuori una punta —
in quel caso proprio Dinho —
e dentro Seedorf a smistar pal-

loni dietro i due attaccanti. Al-
legri si era affrettato a precisa-
re: «Non parlatemi di caso-Ro-
naldinho, l’ho tenuto fuori so-
lo per farlo riposare». E’ stato
di parola: a Parma Seedorf è
arretrato in mediana e ha la-
sciato posto al brasiliano fra le
linee. Un esame superato a pie-
ni voti.
Dinho non solo è stato nel cuo-
re delle azioni, come gli richie-
de l’allenatore, ma ha dato
l’anima, servito assist (tre) e
sfiorato il gol. Così, mentre il
Brasile si esibiva senza di lui
— ancora per poco, probabil-
mente —, Ronnie ha continua-
to ad allenarsi a Milanello in
quella posizione. L’altro ieri
ha segnato pure una tripletta.
Un modulo che garantisce
equilibrio con Ronaldinho in
campo: per Allegri l’equazio-
ne perfetta.

Tutti divertiti Comunque, qual-
cosa di non facile da ottenere.
Come sempre il tecnico livor-
nese ha dovuto lavorare anche
sulla testa del giocatore, che
non ha mai fatto mistero di
prediligere le zolle a sinistra

del campo. «A Parma si è diver-
tito lui e mi sono divertito an-
ch’io, lui ha tutte le qualità per
giocare in quel ruolo», è il mes-
saggio, non tanto subliminale,
dell’allenatore al pupillo presi-
denziale.

Sotto osservazione Di questi
tempi Dinho probabilmente
non è molto difficile da convin-
cere. In ballo c’è la prossima
chiamata di Mano Menezes,
che gli ha ufficialmente riaper-
to le porte del Brasile. Oggi po-
meriggio il c.t. della Seleçao
sarà a San Siro per curare da
vicino Ronnie (oltre, ovvia-
mente, a Pato, Robinho e Thia-
go Silva), e martedì farà lo
stesso a Madrid.
Il fatto che Menezes abbia affi-
dato pubblicamente le sue in-

tenzioni al sito della federcal-
cio brasiliana fa supporre che
al ragazzo potrebbero bastare
un paio di prestazioni convin-
centi per entrare fra i convoca-
ti di Brasile-Argentina del 17
novembre in Qatar.

Poliedrico/1 Ancora da vedere
in quale ruolo, ma certo è che
là davanti il Dentone in carrie-
ra ha sperimentato un po’ tut-
to. Il comune denominatore re-
sta l’esterno di sinistra nel tri-
dente, ma nel Barcellona, ad
esempio, a volte è partito a de-
stra oppure dietro le punte (ri-
cordate la magia con cui im-
beccò Giuly in Milan-Barcello-
na dell’aprile 2006? Gesto e
posizione da trequartista pu-
ro).

Poliedrico/2 Non solo: con An-
celotti, Ronaldinho qualche
volta è stato impiegato da se-
conda punta e nel finale dello
scorso campionato, nel 4-3-3
di Leonardo, in fase di posses-
so palla agiva centralmente.
Come dire: cari Allegri e Mene-
zes, non potete tenermi fuo-
ri...

AL MILAN
DA 3 ANNI

MILAN-CHIEVOs Tridente addio
Dinho trequartista

SERIE A GLI ANTICIPI DI OGGI
Ronaldinho, 30 anni, con Massimiliano Allegri,
43 anni. Il brasiliano ha accettato il suo
suggerimento a giocare dietro le punte INSIDEFOTOLa squadra di Pioli quest’anno

ha già vinto in trasferta contro
Genoa e Napoli. Il Milan invece
cerca la terza vittoria di seguito.
San Siro, ore 18

SABATO 16 OTTOBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8

#


	ND_7: 


