
BRASILE I CONVOCATI

Menezes
chiama anche
Ronaldinho
e Coutinho

Confermati i due turni di stop. C’è Quagliarella con Del Piero, che però preoccupa
DAL NOSTRO INVIATO
MIRKO GRAZIANO
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VINOVO (Torino) dNiente da fare.
Milos Krasic resta sulla «panchi-
na dei puniti» per due giornate.
Ieri la Corte di Giustizia federa-
le ha infatti respinto il reclamo
con procedura d’urgenza pre-
sentato dalla società biancone-
ra, «ritenuti integrati i presup-
posti per l’applicazione delle re-
lative sanzioni, ed in particola-
re, la condotta gravemente anti-
sportiva per simulazione». Dun-

que, ciao Milan e Cesena, «ma
noi restiamo convinti che non
si tratti di comportamento anti-
sportivo», dice Marotta. Il ser-
bo potrà comunque sfogarsi in
Europa League: giovedì c’è Ju-
ve-Salisburgo, gara da vincere
e basta. Se lo sentiva Delneri,
che prima della sentenza aveva
detto di non credere «a un pas-
so indietro della Corte di Giusti-
zia». Anche se sperava che nel
giudicare Krasic tenesse conto
«che Robinho a Napoli aveva
fatto la stessa cosa».

Amauri sì, Manninger k.o. Dun-

que, resta la totale emergenza
in casa bianconera. Uomini con-
tati, squadra praticamente fat-
ta anche se c’è un problema le-
gato a Del Piero. Il capitano è
stato toccato duro da Aquilani
in partitella, è pronto a stringe-
re i denti perché non vuol per-
dersi il Milan ma per precauzio-
ne stamattina farà un provino.
Un po’ rischia, ma non troppo.
Fatta la squadra, qualche dub-
bio sul sistema di gioco. Difesa
senza alternative: Motta e De
Ceglie sulle fasce, Bonuc-
ci-Chiellini coppia centrale. Da
centrocampo in avanti, gli uo-

mini sono Martinez, Melo,
Aquilani, Marchisio, Del Piero
e Quagliarella. Provato in setti-
mana anche il 4-1-4-1, con Me-
lo davanti alla difesa e Del Pie-
ro unica punta: ma la duttilità
dei protagonisti, permetterà a
Delneri di percorrere anche le
strade del 4-4-2 puro o del
4-3-3. «Ma sono solo numeri -
dice il tecnico bianconero —,
contano l’atteggiamento, la
concentrazione e la predisposi-
zione al sacrificio». Su Pepe ter-
zino è categorico: «Fa un altro
ruolo, e non è quello». Fra i con-
vocati c’è pure Amauri, «ma an-

drà al massimo in panchina, di
fatto non si è allenato mai in set-
timana». Una preziosa arma in
più. Fuori causa, invece, Man-
ninger. Il vice di Storari si è pro-
curato una distorsione alla cavi-
glia destra: gli esami hanno
escluso lesioni ossee; nei prossi-
mi giorni saranno valutati tem-
pi e modalità di recupero.

C’è Bonera in cima alla lista Bep-
pe Marotta continua a setaccia-
re il mercato delle occasioni
per gennaio. Prosegue la caccia
a uno-due difensori e a un bom-
ber esperto (occhio a Lopez e In-
zaghi). Per quanto riguarda il
reparto arretrato, convince
sempre di più la «candidatura»
di Daniele Bonera. Il 29enne
rossonero garantisce solidità
ed esperienza. Non è da esclu-
dere un contatto stasera fra i
vertici bianconeri e quelli del
Milan.

STASERA MILAN-JUVE IL RICORSO

Respinto Krasic, avanti Martinez

Ronaldinho, 30 anni LAPRESSE

Milos Krasic, 25 anni, è arrivato
alla Juventus quest’estate AP

MAURICIO CANNONE
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RIO DE JANEIRO dRiecco Ronal-
dinho. Mano Menezes lo chia-
ma per Brasile-Argentina, ami-
chevole del 17 novembre a
Doha, Qatar. L’ultima presen-
za del milanista risale al 1º
aprile 2009: Brasile-Perù 3-0
per le qualificazioni mondiali,
entrando al posto di Elano al
32’ s.t. Insieme a Dinho convo-
cati anche Thiago Silva, Ro-
binho, Pato e Coutinho.

Diverso Mano ha assistito alle
partite del Milan e ha visto un
nuovo Ronaldinho, tanto che
ha deciso di cambiare modulo
(adotterà il 4-3-1-2, lo stesso
del Milan) e di farlo partire ti-
tolare: «Nel Barcellona stava
più sulla fascia. Nel Milan fa il
trequartista, ha tre giocatori al-
le spalle e due davanti, Pato e
Ibrahimovic. Abbiamo biso-
gno di una mezzala e lui è un
riferimento. Però non è giusto
dargli troppa responsabilità».

I CONVOCATI Portieri: Victor
(Gremio), Jeferson (Botafo-
go), Neto (Atletico Paranaen-
se); difensori: Daniel Alves
(Barcellona), Rafael (Manche-
ster United), Adriano Correa
(Barcellona), André Santos
(Fenerbahçe), Thiago Silva
(Milan), David Luiz (Benfica),
Alex Costa (Chelsea), Rever
(Atletico Mineiro); centro-
campisti: Lucas (Liverpool),
Ramires (Chelsea), Sandro
(Tottenham), Jucilei (Corin-
thians), Douglas (Gremio), Ro-
naldinho (Milan), Elias (Corin-
thians); attaccanti: Robinho
(Milan), Pato (Milan), Cou-
tinho (Inter), André (Dinamo
Kiev), Neymar (Santos).
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