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di Mario Chiari

MILANO - Caos, anzi caso Gattuso.
Ringhio non è contento per l’infor-
tunio. «Uno strappaccio che non
mi permette ancora di poter torna-
re a giocare. Ma non sono contento
nemmeno per il poco spazio riserva-
to. Se non lo dicessi sarei un bugiar-
do…». Undici anni di Milan e nuo-
vamente la voglia di cambiare aria.
La prima volta lo fermò Ancelotti
che lo allontanò dal Bayern di To-
ni.
Oggi il malumore è diverso. Rino

non è mai stato fuori così a lungo
nella sua carriera rossonera. E ora
ha paura nella sua testa di non rien-
trare più nel modulo di Leonardo.
«Rino non è uno dei tanti, lui è
l’anima, ha dato tutto per questa
squadra». E’ la difesa del suo agen-
te, Andrea D’Amico. Un senso di ri-
conoscenza che la società non sta ri-
cambiando. Nessuna paura di poter
perdere la Nazionale. «Questo mio
stato d’animo non è per paura di
non andare al Mondiale. Con Lippi
parlo spesso e per lui non ci sono
problemi anche se gioco poco nel
Milan». Gattuso vuole tornare gio-
care: «Mi sento ancora forte e mi di-
spiace non dimostrarlo. Non accet-
to il pensiero di non essere più indi-
spensabile». Ambrosini e Pirlo stan-
no facendo benissimo «ma io sono
Rino Gattuso non sono l’ultimo ar-
rivato e non posso aspettare che
qualcuno si faccia male per tornare
in campo», attacca Ringhio.

Ogni tanto lo chiama Carlo Ance-
lotti («Lo sento spesso», ammette)
«ma con Leo non ho nessun proble-
ma. Mi dice che fa le sue scelte e io
devo rispettarle perché lui si gioca
il culo in ogni partita e io devo solo
avere rispetto per lui e per la squa-
dra». Rino è chiaro: «Ci dovremo
sedere, parlare con la società, con
Galliani. Mancano ancora 5, 6 parti-
te alla pausa poi vedremo perché
non è bello dopo 11 anni giocare

ogni tanto». Il Manchester City a
gennaio è pronto a fare la sua offer-
ta (magari simile a quella di Kakà
un anno fa?). Il Chelsea potrebbe fi-
nalmente accontentare mister Ance-
lotti e puntare su un giocatore
d’esperienza con caratteristiche da
Premier League. Gattuso sembra
escludere l’ipotesi Dubai e i petro-
dollari. Ne parlerà con Galliani che
già ieri si è detto disponibile a un
faccia a faccia col giocatore.

MILANO - Un solo cambio
(e forzato) con il Marsiglia
(Abate per l’infortunato Od-
do). Lo stesso con il Real
Madrid in casa (Inzaghi per
Borriello nel finale per 11’).
Due soli a Madrid. Tre con
lo Zurigo ma era un altro
Milan. Da quando Leonar-
do (foto) ha trasformato il
Diavolo è mancato il turno-
ver.
In Champions Inzaghi

non ha più praticamente
giocato, Flamini lo stesso.

Lo dicono i numeri
e in parte i risulta-
ti. Due cambi con
la Roma (la svolta
rossonera: 18 otto-
bre 2009), tre col
Chievo (con Zam-
brotta al posto di
Antonini solo nel fi-
nale: 2’). A Napoli
ancora 3, complice
però per l’infortu-
nio di Nesta. Leo
ha i suoi undici dia-
voli e continua a

schierarli, praticamente
sempre. Il brasiliano non
guarda in faccia nessuno: e
Huntelaar partirà. Destina-
zione Monaco di Baviera.
Scambio quasi alla pari con
Luca Toni (Van Gaal gli ha
detto di cercarsi un’altra
squadra) per trovare un gio-
catore capace di far tirare il
fiato a Borriello. (M.Chi.)
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MILANO - Massimo Oddo rischia
uno stop di una quindicina di giorni.
Sospetto stiramento per il terzino de-
stro, uscito contro il Marsiglia in
Champions. Oggi ulteriori accerta-
menti medici. Così domenica sera
nel posticipo di Catania (arbitro Bri-
ghi), Leonardo dovrà forzatamente
cambiare lo scacchiere rossonero, vi-

sto anche che Pirlo sarà squalifica-
to. In difesa probabile impiego di
Abate, a metà campo potrebbe scoc-
care l’ora di Flamini accanto ad Am-
brosini. Ieri a Milanello Bonera ha
svolto lavoro in gruppo. Da valutare
la risposta del ginocchio di Borriello
dopo la Champions. (G.Luc./ass)

Gattuso si sfoga, ormai colMilan
è al capolinea: «Non devo aspettare
l’infortunio di qualcuno per giocare
Addio?Parlerò conGalliani...»

L’idea di via Turati
Leo cancella
il turnover: scambio
Toni-Huntelaar

Domenica posticipo a Catania senzaOddo e Pirlo
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Aams.
Il governo dei giochi.

Il gioco è bello quando è responsabile. Responsabilità è giocare senza 
perdersi. Responsabilità è non consentire il gioco ai minori.
Quando giochi segui la rotta giusta. Quella della responsabilità e dell’intelligenza, della legalità e della sicurezza. 
Solo così sarai sicuro di divertirti senza perderti. Aams. Regole chiare, massima trasparenza, sicurezza per tutti.

D’intesa con                      www.codacons.it


