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Un anno fa, il 21 ottobre 2009, il Milan vinse al Bernabeu per 3-2
e Pato fu decisivo con una doppietta. Ecco il primo gol REUTERS

i gol segnati da
Pato in 8 partite

giocate con
Milan e Brasile
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MADRID dDovrebbe cambiare
nome: più che un papero, sem-
bra un caimano. Di quelli che
galleggiano a pelo d’acqua in
attesa di colpire la preda. E al-
lora, chiamiamola evoluzione
della specie. Quello che infila-
va la corsia esterna trascinan-
dosi dietro il pallone (di cui
spesso è più veloce) a forza, in
mezzo a matasse di gambe av-
versarie, sta diventando un elo-

gio alla concretezza. Pato
cambia, e il Milan cam-

bia con lui. Anzi, è lui
a far cambiare il Mi-

lan, se è vero
che il cammi-

no evolutivo
del brasilia-

no lo sta
progressi-

vamen-
te spo-
s t a n -
dodal-

la fascia al ruolo di attaccante
centrale. Tanto che sabato col
Chievo è stato Ibra a prendere
le consegne da seconda punta.
Un’ulteriore prova dell’effica-
cia del 4-3-1-2. Sia il Papero
che Zlatan amano svariare, ta-
gliare e non dare punti di riferi-
mento: per farlo occorre spa-

zio, e nel 4-3-3 per forza di co-
se là davanti ce n’è di meno.

Superman Dopo una prima par-
te di 2010 tormentata da guai
fisici e disavventure nella vita
privata, Pato sta vivendo un
momento eccezionale. Fra na-
zionale e Milan in due mesi ha

giocato a fare il superuomo.
Medie-gol pazzesche. In cam-
pionato viaggia a doppiette, e i
suoi 4 gol in 248 minuti signifi-
cano che ne infila uno all’ora
(62 minuti per l’esattezza).
Una media che, chissà, se l’ad-
duttore sinistro non lo avesse
bloccato per qualche partita,
potrebbe essere ancora miglio-
re. Numeri che lo collocano al
di sopra di tutti i marcatori in
Serie A. I capocannonieri Cava-
ni ed Eto’o (6 gol)? L’uruguaia-
no insegue con una rete ogni
94 minuti, il camerunese con
una ogni 102.

Dipendenza Ma è analizzando
l’intera stagione che Pato si
conferma fenomenale: com-
presa la Champions e le partite
col Brasile, la media resta da
marziano: 7 gol in 8 presenze
(2 sole le partite intere, 3 quel-
le in cui è rimasto a secco), uno
ogni 76 minuti. Questa sì che
si chiama dipendenza. Giusto
per chiarire: Ibrahimovic, che
è stato decisivo in diverse parti-
te, fra campionato e Cham-
pions ha una media di una rete
ogni 144 minuti (che scende a
130 considerando anche gli im-
pegni con la Svezia). E’ questo
il biglietto da visita con cui Pa-
to questa sera si accomoderà
sul prato del Bernabeu, che
l’ha già visto affondare la Casa
Blanca un anno fa nei suoi uni-
ci gol in Champions della car-
riera. Il Papero non avrà pau-
ra: qualche metro più in alto ci
sarà lo sguardo affettuoso del
c.t. Menezes, e qualche metro
a fianco ci saranno i piedoni di
Ibra che lavoreranno per lui. Il
modo migliore per trasformar-
si da papero in caimano.

IL RITORNO DOPO UN ANNO EMEZZO
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Menezes riveste Dinho
con la maglia del Brasile

Il Papero è in gran forma tanto che ora lo svedese
gli lascia spazio al centro facendo la seconda punta

CHAMPIONS GRUPPO G
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Con il super Pato
arretra anche Ibra
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MADRIDdQuello che voleva ve-
dere probabilmente l’ha già vi-
sto sabato sera a San Siro: Ma-
no Menezes sta per restituire
la maglia verdeoro a Ronal-
dinho, un anno e mezzo dopo
l’ultima apparizione di Ronnie
con la Seleçao (Brasile-Perù
del 1˚ aprile 2009, qualifica-
zioni mondiali). Stasera, a me-
no di disastri epocali, il c.t. del
Brasile avrà da Dinho la con-
ferma che può contare su di
lui. In questa missione italiana
Menezes l’ha marcato stretto:
in tribuna col Chievo, l’altro ie-

ri a Milanello (dove l’ha tenu-
to a rapporto in privato) e oggi
al Bernabeu. Dove è volato
con il charter del Milan, giusto
per controllare tutto da vici-
no. Prima di imbarcarsi per
Madrid il c.t. ha confidato le
sue intenzioni: «Penso che lo
chiamerò, l’ho visto bene. Si
sta adeguando al nuovo ruo-
lo», ha detto Menezes con un
sorriso. I colloqui dei giorni
scorsi (telefonici e di persona)
hanno fatto il resto: il tecnico
ha chiesto a Dinho se era pron-
to a mettersi a disposizione, e
lui ha sorriso largo così.

Attacco milanista Ronaldinho
sarà dunque chiamato per la

super vetrina del 17 novem-
bre in Qatar, contro l’Argenti-
na, nel 4-2-3-1 di Menezes in
cui troverà posto centralmen-
te nella linea dei trequartisti
dietro a Pato, che in nazionale
ormai fa il centravanti puro.
Dice Menezes del Papero:
«Con noi gioca così, ma lui va
molto bene anche accanto a
un altro attaccante, con un tre-
quartista dietro». Cioè l’attua-
le sistema di gioco del Milan.
Dinho giocherà nella posizio-
ne di Ganso, k.o. a un ginoc-
chio fino all’anno nuovo, e di
fianco avrà Robinho. Come di-
re: attacco verdeoro, ma tinte
rossonere.

m.pas.

ALICANTE &
VALENCIA 19

SOLO ANDATA, TASSE E SPESE INCLUSE
€

A PARTIRE DA

Prenota entro il 21.10.10. Viaggia da Novembre a Gennaio. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse. Partenze da Milano (Orio al Serio).
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