
Il Flacomagico
«A San Siro faccio
segnareMiccoli»
La grande sfida dell’argentino, il re del tacco
«Il Palermo c’è e contro il Milan tocca a Fabrizio
Il futuro? Non voglio i soldi, solo la Champions»

PASTORE

PALERMO C’è Miccoli sulla
strada del Milan. Il «Romario
del Salento», rientrato in
campionato domenica contro
il Genoa dopo 6 mesi di stop,
sarà probabilmente in campo
dal 1' (è in vantaggio nel
ballottaggio con Ilicic). Delio
Rossi ci sta seriamente
pensando: «Miccoli è una
freccia in più, il suo rientro è
molto importante, in attacco
l’abbondanza è un dolce
problema». E Zamparini ha
spiegato: «Più che a Cassano
penso al Milan, a cui voglio
mandare un messaggio: attenti
a questo Palermo. Il Milan
comunque è forte, fa paura. Ci
aspetta una partita difficile».

a.d’u.

LE ULTIME

Il capitano è ok
In campo dal 1’

Perché vedere
MILAN-PALERMO

ALESSIO D’URSO
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PALERMO dDal tacco di Allah
di Rabah Madjer, stella algeri-
na del Porto anni Ottanta, al
tacco di Dio di Javier Pastore:
ognuno guardi il cielo come
vuole e nella direzione che cre-
de, ognuno tragga l’ispirazio-
ne e la gioia che desidera. L’ul-
timo fenomeno planetario, il
«maleducato del calcio» secon-
do l’ex c.t. dell’Argentina Die-
go Armando Maradona, uni-
sce e diverte gli appassionati
di tutto il mondo e, stasera,
spingerà il Palermo ritrovato
all’assalto del Milan: con la
stessa classe cristallina e i col-
pi di teatro che appartengono
a Kakà, il talento cui dice di
ispirarsi di più e che alle latitu-
dini di San Siro non è stato so-
stituito con i medesimi risulta-
ti.

«Flaco», è la sua notte: dopo
l’ultimotoccomagicospalleal-
la portaper il gol di Pinilla con-
tro il Genoa, che cosa sta pre-
parando per il Milan? Quanti
colpidi taccodobbiamoaspet-
tarci?
«Io mi aspetto di giocare solo
una gran partita e di fare il me-
glio. Rossi mi chiede sempre
di essere concreto e di giocare
per la squadra: io voglio ripa-
gare la sua fiducia aiutando i
compagni anche nelle situazio-
ni più difficili».

Unpo’ come lechiedevadi gio-
care il suopadrecalcisticoAn-
gel Cappa ai tempi dell’Hura-
can: «Fino alla trequarti gioca
semplice, poi fai pure il Pasto-
re...».

«Lui ha sempre creduto in me,
gli sono riconoscente, conti-
nua a mandarmi via email i
suoi consigli preziosi. Se non
lotti per la squadra, non puoi
emergere».

Il presidenteMaurizio Zampa-
rini ha detto che per lei non ci
sonotetti d’ingaggioaproposi-
to del suo imminente rinnovo:
questa considerazione è uno
stimolo inpiùper restareaPa-
lermo almeno un altro anno?
«Veramente io non penso mai
ai soldi, se rimango è perché
penso che sia la migliore deci-
sione per il mio futuro. I soldi
aiutano molto, però non ti fan-
no felice. Oggi sogno solo di
vincere qualcosa con il Paler-
mo».

Non si fa che parlare del Bar-
cellonaper il suo futuro:Messi
e Mascherano non vedono
l’ora di giocare con lei, il tecni-
co Pep Guardiola avrebbe bi-
sogno dei suoi centimetri e

poi, superfluodirlo, il giocodel
Barça esalterebbe le sue ca-
ratteristichenel fraseggio.Co-
me la mettiamo? È o non è la
sua priorità per il futuro?
«Il Barcellona è una delle squa-
dre più grandi e prestigiose
del mondo e ha Messi che è si-
curamente il giocatore più for-
te del pianeta: di sicuro mi po-
trebbe far piacere arrivare un
domani in una squadra così
forte, però la verità è che in
questo momento non è la prio-
rità. Io penso al presente. E og-
gi sono molto, molto felice a
Palermo e qui voglio rimane-
re».

Ci spiega cos’è successo nel
primotempodellasfidacolGe-
noa? Con Rossi vi siete scam-
biati qualche parola di troppo,
poi è sembrato che lei non vo-
lesse più giocare come sa,
quindi quel magico colpo di
tacco che ha spostato l’iner-
zia del match...
«Sono andato da lui per chie-
dergli due cose, perché non
trovavo una buona posizione
in campo, solo quello. Ero ar-
rabbiato con me stesso, niente
di più. E mi scuso se questa co-
sa che ho fatto possa aver gene-
rato qualche equivoco».

Con lei semprepiù leadere col
capitano Miccoli appena rien-
trato dove può arrivare que-
sto Palermo?
«Intanto io non sono ancora
un leader, lo è di certo Fabri-
zio che adesso sta rientrando
al pieno della condizione. Spe-
riamo di fare meglio dell’anno

su Pato
«È troppo forte,

completissimo:
mi piace tanto
ed è uno degli

attaccanti migliori
in circolazione.
Milan-Palermo

però non è una
sfida personale:

io e lui siamo
molto diversi»

di
LUIGI GARLANDO

su Messi
«È sicuramente
il giocatore più

forte del pianeta
e il Barcellona
è uno dei club
più prestigiosi:

ora penso al
Palermo, ma mi

piacerebbe
giocare in una
squadra così»

su Delio
Rossi

«Domenica non
abbiamo litigato:
sono andato da

lui per chiedergli
due cose, ero

arrabbiato con
me stesso. Mi

scuso se questo
ha generato

un equivoco»

il commento

V

V
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Dietro la Lazio
occhio
alle trappole

HA
DETTO

T

PRIMO PIANO

In questi casi il rischio è il
solito: guardare la luna e
inciampare nel gradino.
Milan e Inter hanno già il
derby di domenica nel
cervello, la Juve pensa al
mai banale incrocio con la
Roma di sabato. Partite in
frac. Concentrarsi su questo
mercoledì casual costa uno
sforzo di volontà in più. Ma
ne vale la pena: a
inciampare oggi ci si guasta
il weekend. Farà meno fatica
a concentrarsi la Lazio
perché, dopo la ferita del
derby, se non fa risultato a
Cesena rischia di incrinare le
certezze accumulate. Come
stanare la concentrazione
buona? Aiutandosi col
passato, per esempio.

Milan Il 13 dicembre scorso,
il Palermo schiantò a San
Siro un Milan che veniva da
5 vittorie consecutive: 2-0.
Gol e assist di un grande
Miccoli, oggi in campo. Un
Milan presuntuoso venne
infilzato dalle ripartenze rosa
perché Ambrosini si ritrovò
da solo a fermare gli indiani.
Il Milan di Bari, riequilibrato
con un’iniezione di mediani,
ha le armi per intercettare
meglio il nemico che però ha
un Pastore in più. Un anno fa
il migliore fu Ronaldinho.
Oggi torna: ultima chiamata?

Juve Ieri Del Piero ha
compiuto 36 anni. Auguri.
Stasera sarà titolare come
quando ne aveva 19:
Brescia-Juve 1-1, 4-9-94.
L’esordio in A della Juve di
Lippi che avrebbe
conquistato il mondo. Ma il
primo vagito, a Brescia, fu di
sofferenza e paura. La Juve
rischiò contro Lucescu. Fu
portata in salvo dagli operai
(Fusi, Di Livio, Marocchi...)
più che dal tridente nobile
(Baggio, Vialli, Del Piero).
Segnò Conte. Anche Delneri
ha il suo soldatino (Pepe) e
una squadra dall’anima
tosta, come dimostrato col
Milan, che sa soffrire e
vincere. Se lo farà anche
stasera, potrebbe poi godere
i vantaggi del derby
milanese. Il Brescia di
Iachini, ringalluzzito dal
punto strappato all’Inter,
promette entusiasmo e
battaglia. Del Piero lo ha
imparato 16 anni fa: a
Brescia si soffre.

Inter I precedenti
sembrerebbero incoraggiare
l’Inter: il Lecce non segna un
gol all’Inter dal 2005. In
realtà se Benitez rilegge il
tabellino dell’ultimo
Lecce-Inter 0-3 (7-2-2009) si
deprime ulteriormente.
Mourinho mandò in gol Ibra,
Figo (mica Biabiany) e
Stankovic e pescò dalla
panca Maxwell, Chivu e
Balotelli (mica Obi). La
passeggiata di Lecce consentì
a Mou di presentarsi al derby
a +8. Vacche grasse. Il
povero Rafa non può che
sospirare, resistere e sperare
che i malati guariscano. E
che l’orgoglio dei campioni
d’Europa s’incendi,
finalmente.

x

Nella settimana del derby,
il Milan vuole riprendere la Lazio
e allungare sull’Inter. Il Palermo
prova un colpo da Champions.
San Siro, ore 20.45
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