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Braida, missione in Sud America
Nelmirino Jonathan del Cruzeiro

Allegri: «Primi da soli? L’autostima cresce»
Derby a rischio per il regista, il brasiliano e Inzaghi

Seedorf: «Una vittoria
che ci dà morale,
ora è vietato
rilassarsi. Anzi,
dobbiamo correre
ancora di più»
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MILANOdIl pugno chiuso e agi-
tato verso il basso ha il sapore
della liberazione. Al minuto
37 del secondo tempo Massimi-
liano Allegri può finalmente la-
sciarsi andare, perché il gol del
3-1 di Robinho gli regala la cer-
tezza che stavolta non sarà un
finale di sofferenza, come era
accaduto a Bari e contro il Re-
al. Il Milan che balza in testa
segna presto, si fa raggiungere
ma al contrario di altre volte
ha la forza e il cinismo per met-
tere in cassaforte la partita. E
adesso Allegri può godersi la
classifica, con l’Inter che scivo-
la tre punti sotto i rossoneri a
quattro giorni dal derby. «Sa-
pevo che sarebbe stata una par-
tita importante e difficile - dice
l’allenatore -. Era fondamenta-
le vincere per tornare al succes-
so in casa, dopo la sconfitta
con la Juve, e per aumentare il
livello di autostima in vista del-
l’Inter».

Le scelte di Max Anche stavolta
Allegri ha avuto ragione. Bene
il centrocampo operaio con
Ambrosini, Flamini e la novità
Boateng, che ha sostituito Pir-
lo. Il centrocampista azzurro
però non è rimasto fuori per
turnover, come era accaduto a
Bari, ma è stato costretto a da-
re forfeit per un dolore alla co-
scia destra. «Ha un ematoma,
speriamo di recuperarlo», ha
commentato Allegri. Bene Cla-
rence Seedorf, preferito a Ro-
naldinho nel ruolo di trequarti-
sta, che ha illuminato il gioco
rossonero e ha colpito pure un
palo. «Abbiamo giocato con
continuità - ha commentato
l’olandese -. Siamo stati con-
centrati e aggressivi e anche
dopo l’1-1 siamo riusciti a man-
tenere la calma. E’ un risultato
che dà morale, soprattutto a
pochi giorni dal derby». Alle-
gri però non vuole sentir parla-

re di Milan operaio: «E’ il Mi-
lan di tutti, chi gioca deve dare
il massimo. Abbiamo fuori Pir-
lo, Ronaldinho e Robinho è en-
trato a gara in corso. Per vince-
re serve l’aiuto di tutti». Anche
di Ronaldinho: «Non ha gioca-
to per scelta tecnica, non gli ho
dato spiegazioni perché non so-
no abituarlo a farlo. Se gioche-
rà al derby? Vedremo. Lui nel-
le grandi partite si esalta».

Gli infortuniAllegri ha commen-
tato anche gli episodi contesta-

ti. Sul fallo di mano di Boateng
ammette che «poteva starci il
rigore, ma c’era anche quello
su Pato e Ambrosini può darsi
che sia stato bravo a farsi cade-
re, ma prima di tirare non la
tocca con la mano». Peccato
aver perso due giocatori come
Inzaghi (che i tifosi hanno salu-
tato con uno striscione «Ogni
gol un’emozione: nella leggen-
da è inciso il tuo nome») e Pa-
to. A fine serata arriva la prima
diagnosi del professor Melega-
ti: «Pato ha avuto un allunga-
mento muscolare alla gamba
sinistra, non sembra grave, lo
valuteremo venerdì mattina.
Per Inzaghi distorsione al gi-
nocchio sinistro, anche lui è da
valutare». La sensazione è che
per vederli in campo nel derby
(soprattutto Pato) ci vorrebbe
un miracolo. Allegri può conso-
larsi guardando la classifica.

«Ci è andata bene
Adesso l’Inter»
Ma Pato e Pirlo?

SERIE A 11a GIORNATA

Alexandre Pato, 21 anni, va k.o.: recupero impossibile per il derby ANDREOLI
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MILANO dIl mercato del Milan
entra nel vivo per gennaio. Il di-
rettore sportivo rossonero Arie-
do Braida in questi giorni è in
Sudamerica a caccia di talenti e
la sua missione proseguirà per
tutta la settimana. Nel suo miri-
no ci sono soprattutto esterni di
fascia, sia destra che sinistra.
Tra i nomi più gettonati c’è di
sicuro quello di Jonathan Cice-
ro Moreira, nato il 27 febbraio
1986 a Conselheiro Lafaiete. Di-

fensore destro, è cresciuto nel
Cruzeiro e con il club di Belo
Horizonte ha debuttato in pri-
ma squadra sin dal 2005. Brai-
da avrà occasione di vederlo al-
l’opera sabato a San Paolo in oc-
casione di Corinthians-Cruzei-
ro, ma le relazioni in suo posses-
so sono già più che positive. Il
problema di Jonathan è che
non ha ancora il passaporto co-
munitario e il suo trasferimen-
to a metà stagione è legato pro-
prio al suo status, visto che i ros-
soneri sino a luglio non posso-
no più tesserare extracomunita-
ri. Jonathan, però, ha avviato
da mesi le pratiche per diventa-

re cittadino dell’Unione Euro-
pea. Nel suo entourage sono ot-
timisti, contando di completare
l’operazione entro l’anno. Ed è
chiaro che in via Turati seguo-
no la vicenda con la dovuta at-
tenzione.

Le alternative Nelle scorse setti-
mane Braida ha visionato un
bel po’ di giocatori anche in Eu-
ropa. Tra i tanti esterni sotto os-
servazione ha riscosso molti
consensi il portoghese Coen-
trao del Benfica, che il dirigen-
te milanista ha vista all’opera di
persona con la nazionale porto-
ghese.
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