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MILANO dUn’altra chance, per
il presente del Milan e per il
suo futuro. La carta anti-Paler-
mo di Massimiliano Allegri po-
trebbe essere Ronaldinho.
Fuori a Bari, probabilmente ti-
tolare oggi a San Siro, in atte-
sa di decidere se restare in ros-
sonero o cercare fortuna altro-
ve. Con la pista del Galaxy di
Los Angeles sempre in grande
evidenza. Ma è chiaro che le
mosse del fuoriclasse brasilia-
no sono sempre più legate al
tira e molla con il club rossone-
ro.

Tutti uguali Tutto è cominciato
dopo la partita di ritorno con il

Real Madrid. Da allora Ronal-
dinho non è più un intoccabi-
le. Non un giocatore da tratta-
re con i guanti bianchi, ma
uno come gli altri che, se vuole
una maglia da titolare, deve
sudare e meritarsela. Dopo il
Real Allegri ha parlato della
gestione Ronaldinho anche
con Adriano Galliani e l’ammi-
nistratore delegato rossonero
gli ha lasciato carta bianca.
Non a caso a Bari il brasiliano
è finito in panchina, insieme al
connazionale Pato. «L’allena-
tore decide e non critico mai
l’allenatore, che lavora a Mila-
nello tutta la settimana. Fa gio-
care quelli che vede più in for-
ma. A tutti può capitare di sta-
re in panchina», è stato ieri il
commento di Galliani.

In vantaggio su Seedorf Oggi

però il tecnico rossonero sem-
bra intenzionato a dargli un’al-
tra opportunità, anche per
chiarirsi le idee in vista del der-
by. «Ronaldinho con il Real
Madrid ha giocato fino a 20 mi-
nuti dalla fine. A Bari, invece,
anche per scelte tattiche lega-
te all’avversario è stato fuori,
ma lui rimane un giocatore im-
portante per noi che deve lavo-
rare come tutti», ha detto Alle-
gri, che nel pre-partita non si è
sbottonato molto sull’utilizzo
del Dentone, ribadendo che
deve sacrificarsi come gli altri.
Allegri ha provato Ronaldinho
in allenamento insieme a Pato
e Ibrahimovic ed è probabile
che vinca lui il ballottaggio
con Seedorf per il ruolo di tre-
quartista. Una specie di prova
della verità a pochi giorni dal-
la partita che tutti vorrebbero
giocare. Se Dinho farà bene Al-
legri avrà un giocatore in più
su cui contare per il derby. Se
steccasse, il tecnico non avreb-
be remore a (ri)metterlo in
panchina. Ma stavolta la boc-
ciatura potrebbe avere riper-
cussioni anche sul futuro del
brasiliano.

I summit In attesa di conoscere
questi verdetti il fratello di
Dinho, Roberto de Assis, si sta
muovendo a prescindere per il
contratto che verrà. L’agente
dell’ex Pallone d’Oro in questi
giorni è a Milano e ne ha appro-
fittato per avere degli impor-
tanti incontri. Ma non con il
Milan. Adriano Galliani è coe-
rente: in questa fase non vuole
affrontare il tema dei rinnovi,
con nessuno dei suoi grandi ca-
libri. Ed è un rischio calcolato.
Il club di via Turati vuol tenere
tutti sulla corda e ciò va evi-
dentemente a scapito di chi ha
già in mano una proposta im-
portante. Nei giorni scorsi Ro-
berto de Assis ha di nuovo toc-
cato con mano che il Galaxy di
Los Angeles è pronto a garan-
tirgli un quadriennale da 7 mi-
lioni netti a stagione.

Il patto Così Roberto de Assis
tiene aperta la porta ai califor-
niani, nonostante in pubblico
continui a dire che dà «la prio-
rità al Milan». Una strategia
comprensibile del manager di
Porto Alegre, visto che dalla so-
cietà rossonera non sono anco-
ra arrivati i segnali auspicati.
Nel frattempo il Galaxy ha ri-
badito la disponibilità ad
aspettare Dinho ancora per un
po’. Un patto in piena regola
che permette a Dinho di dise-
gnare una soluzione alternati-
va gradita e mettersi al riparo
se davvero il Milan gli voltasse
le spalle. Tutto avviene nella
penombra, ma la trama è sem-
pre più chiara.

L’ALLENATORE DEL MILAN
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(Cesena-Milan
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stato fuori per
scelta tecnica

Massimiliano
Allegri, 43 anni,
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Carica Allegri
«La partita più
importante»

S

«Voglio arrivare al derby nel
modomigliore. Yepes e
Flamini? Bravi». E nel turnover
potrebbe entrare Ibrahimovic

Allegri non dà certezze, Galliani non parla di
rinnovo e il fratello fa un patto con gli americani

I NUMERI

ROMA Silvio Berlusconi ha
scherzato sul momento no
dell’Inter con i giocatori del
Rugby l’Aquila. «Conoscevo un
interista con un cane che
quando i nerazzurri
pareggiano guaisce, quando
perdono si butta sotto il letto e
non c’è modo di tirarlo fuori.
Ho chiesto: cosa fa il cane
quando l’Inter vince? E lui:
"Non lo so, ma il cane ce l'ho
da 15 anni"...». Il premier ha
aggiunto: «L’anno scorso
purtroppo l’ho raccontata e
poi hanno vinto tre titoli».

LA BARZELLETTA

wRonaldinho

EBerlusconi
scherza sull’Inter

PRIMO PIANO

DAL NOSTRO INVIATO
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MILANELLO dIl derby può attendere. Nella testa
di Massimiliano Allegri adesso c’è solo il Paler-
mo. «E’ la partita più importante di tutte quelle
giocate finora — dice il tecnico rossonero —, so-
prattutto per la classifica ma anche perché prece-
de il derby e arrivarci con una vittoria significa
tanto sotto l’aspetto psicologico». Tradotto: Alle-
gri vuole vincere, per arrivare alla sfida di dome-
nica sera davanti all’Inter in classifica e con il
morale alle stelle.

Turnover Allegri non farà la formazione pensan-
do al derby, ma un po’ di turnover è inevitabile.
Gattuso è squalificato e Nesta (sempre in campo
tranne a Cesena) ha bisogno di riposo. Spazio
dunque a Yepes, che in difesa farà coppia col
recuperato Thiago Silva, e probabilmente anche
a Flamini, entrambi titolari a Bari. «Sono molto
contento della loro prestazione — li ha lodati
Allegri —. Il Palermo si esprime molto bene in
trasferta, ha grandi individualità e giovani inte-
ressanti. Arriva motivato dopo la vittoria sul Ge-
noa e poi San Siro dà sempre grandi stimoli».

Trio brasiliano In attacco rientrerà Pato do-
po la panchina di Bari («Credo che ricarica-
re le batterie soprattutto a livello nervoso

e mentale possa servire. Il gesto dell’orec-
chio dopo il gol? Non credo fosse ri-

volto a me»), con Robinho e Inza-
ghi pronti a subentrare. Più diffici-
le che il turnover tocchi anche
Ibrahimovic: Allegri ha provato
anche un attacco tutto brasiliano,
con Robinho accanto a Pato e
Dinho. Zlatan finora ha sempre
giocato, però è difficile che Alle-
gri decida di privarsi di lui in una
partita che considera fondamen-

tale.

Da scudetto Allegri vuole più atten-
zione, soprattutto nel finale: «Il Milan
non può permettersi di prendere un
gol a partita di media, soprattutto ri-
spetto alle palle-gol che concediamo.
Dobbiamo capire che gli avversari non
sono mai morti. Eravamo da scudetto
quando abbiamo perso con la Juven-
tus, lo siamo adesso. Il Milan è forte a
prescindere. La media di due punti a
partita è buona, non sarà facile mante-
nerla».

f.d.v.

Ultima spiaggia
Può tornare titolare
ma vede il Galaxy

Ronaldinho,
30 anni
NEWPRESS
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TUTTI I NUMERI
PER GIOCARE IN ATTACCO.
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PUNTI VENDITA
1.200 TRA CORNER E AGENZIE BETTER
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CAMPIONATO DI SERIE A 2010/2011
Mercoledì 10 novembre ore 20.45 1 X 2
BRESCIA - JUVENTUS 4.25 3.45 1.85
CAGLIARI - NAPOLI 2.65 3.20 2.65
CATANIA - UDINESE 2.45 3.15 2.90
CESENA - LAZIO 3.30 3.20 2.20
CHIEVO - BARI 2.05 3.20 3.75
GENOA - BOLOGNA 1.70 3.60 4.85
LECCE - INTER 5.75 3.45 1.65
MILAN - PALERMO 1.60 3.75 5.50
ROMA - FIORENTINA 1.75 3.50 4.75
Giovedì 11 novembre ore 20.45

PARMA - SAMPDORIA 2.45 3.15 2.90
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