
Pazzini: tre gol e mezzo. Kharja:
un gol e un assist. Cassano: assist
in serie. Raramente un giocatore
può cambiare il destino di una
squadra. Raramente, per di più, ac-
cade a gennaio.

E invece a Milano è accaduto il
contrario. Soprattutto all’Inter,
una squadra praticamente rifatta
nel mese del mercato di riparazio-
ne, resuscitata, rilanciata. L’impat-

to del Pazzo sulla classifica dell’In-
ter è notevolissimo: in quattro gior-
ni sei punti e un apporto di forza e
ferocia inimmaginabile. Ma anche
l’arrivo di Kharja per Muntari ha
dato a Leonardo più alternative,
degli sbocchi qualitativi che all’In-
ter, in mancanza di Sneijder, era-
no mancati per mesi, e a Benitez
dall’inizio. La chiave di tutto, fatal-
mente, è stato l’esonero dello spa-
gnolo. Così disse Moratti, ironico
(ma non troppo): «Ora che Beni-
tez se n’è andato, prenderemo
quattro giocatori». E quattro ne so-
no arrivati: Pazzini, Kharja, Ranoc-
chia, Nagatomo. Tutti titolari o po-

tenziali tali. Nagatomo lo sarà sin
da Inter-Roma di domenica per la
maxi squalifica di Chivu. Ranocchia
lo è già, con qualche brivido di trop-
po, ma anche con l’intelligenza del
predestinato vero.

Il mercato ha rivoltato l’Inter più
di quanto abbia fatto Leonardo, che
però è molto bravo in corso d’opera,
in genere. Ha sbagliato formazione
due volte su due nelle ultime parti-
te. Col Palermo, Pazzini e Kharja so-
no entrati a inizio ripresa. A Bari,
l’inutile Milito - sta nascendo un ca-
so, e l’arrivo di Pazzini di certo non
avrà fatto piacere al Principe - è usci-
to al 16’ del secondo tempo per
Sneijder sullo 0-0. E, nove minuti
dopo, l’1-0 di Kharja.

FANTANTONIO E GLI ALTRI

Il mercato ha migliorato il Milan
con pezzi pregiati: Van Bommel,
Emanuelson, soprattutto Antonio
Cassano. Il fantasista pugliese ha da-
to minuti di qualità ad Allegri e or-
mai è a poco dallo scalzare Pato nel
ruolo di spalla di Ibrahimovic. L’im-
patto è stato buonissimo: l’assist di
Cagliari per Strasser, l’autorete pro-
vocata di Pellegrino contro il Cese-
na, intuizioni sparse e un affiata-
mento imprevedibile e istintivo con
Ibrahimovic. Il Milan è cresciuto in
qualità e soluzioni. Era necessario,
indubbiamente. Nessuno, a Milanel-
lo, a questo punto rimpiange Ronal-
dinho, né il suo ingaggio.

Non sempre però il mercato ag-
giunge. Molto spesso illude soltan-
to. Luca Toni ha giocato solo due
partite in bianconero prima di alza-
re bandiera bianca. Matri, alla pri-
ma a Palermo, ha divorato un paio
di gol ed è parso largamente un pe-
sce fuor d’acqua, in una squadra in
crisi nera, abbandonata al suo desti-

Le frecce di Leonardo
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Quelpugnoapalla lontanasferra-

to al volto del difensore barese Marco

RossicostacaroaCristianChivu. Ilgiudi-

ce sportivo Tosel, infatti, gli ha inflitto

quattro giornate di squalifica punendo

così il gesto «palesemente intenzionale

epotenzialmentelesivoperl’energiaim-

pressaeladelicatazonadelcorpocolpi-

ta». A poco sono valse, quindi, le scuse

che ildifensoreromenoavevaespresso

subito dopo il triplice fischio. «Mi sono

comportato da uomo di merda - si era

cosparso il capo di cenere il romeno -

conquelbriciolodidignitàchemièrima-

sta chiedo scusa innanzitutto a Marco

Rossi, perché nella concitazione della

partitahoperso la testa. Poi chiedo scu-

sa a tutta la gente che guarda il calcio,

alla società e alle mie bambine perché

so che un giorno, se guarderanno que-

steimmaginipotrebberovergognarsidi

me».Sullostessotonoancheilpresiden-

te Massimo Moratti che ieri è tornato

sull’episodiodelpugno.«Cidispiacemol-

to, ci scusiamoanchenoi - ha spiegato il

patron nerazzurro - ci dispiace anche

perluiperchéèlaprimavoltachecapita

unacosadelgenere.Chivuèunragazzo

buonissimo e lo ha dimostrato poi alla

finedella partita chiedendo scusa. Ripe-

to, ci dispiacemolto, è stato una specie

diraptuscheneancheluisacomegiusti-

ficare».
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Ranocchia è diventato
titolare, e Nagatomo
lo sarà da domenica

p La «nuova» Inter trascinata da Pazzini e Kharja. L’intesa in rossonero di Cassano con Ibrahimovic

p C’è chi piange peròDisastroso l’esordio di Matri alla Juventus e Amauri a Parma. A picco la Samp

Frabufale
e riparazione
Gioie edolori
delmercato
Primi bilanci di un mercato in-
vernale che ha fatto registrare
molti passaggi “eccellenti”.
L’Inter sembra rinata con i nuo-
vi innesti e il Milan si coccola
un Cassano in crescita. Ma c’è
chi invece di rafforzarsi...

Gioia Pazzini per l’ex Samp tre gol in due apprizioni in nerazzurro

citocosimo@hotmail.com

Le scuse non bastano
Stangata per Chivu
4 turni di squalifica
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