
VERONA: Ferron 6,5, Cannavaro 5,5, Zanchi 6, Gonnella 5,5,
Oddo 6, Italiano 6, Mazzola 5 (1' st Salvetti 5), Melis 6 (27' st
Montano sv), Frick 5,5, Gilardino 5 (1' st Cassetti 5), Mutu 6,5

FIORENTINA: Manninger 6,5, Tarozzi 5 (17' st Moretti 6), Adani 6,
Pierini 6,5, Torricelli 6,5, Di Livio 7, Baronio 6, Amaral 7, Amoroso 6
(27' st Palombo sv), Morfeo 8, Adriano 7

ARBITRO: Nucini di Bergamo 6

RETI: nel pt 26' Morfeo; nel st 37' Adriano, 42' Mutu

NOTE: espulso Zanchi al 43' st per doppia ammonizione. Ammoniti
Tarozzi, Amoroso e Mutu. Angoli 11-3 per il Verona. Spettatori:
14.663 per un incasso di 193.625,03 euro.

MILAN: Abbiati 6, Contra 5,5, Costacurta 6 (30’ st Laursen sv),
Roque Junior 5,5, Chamot 5; Gattuso 6, Albertini 6 (35’ st Ba sv),
Kaladze 6; Rui Costa 5; Shevchenko 6, Josè Mari 5 (41’ sv Javi
Moreno sv)
INTER: Toldo 6,5; J. Zanetti 6,5, Cordoba 7, Materazzi 7, Gresko 5;
Seedorf 6,5, Di Biagio 6, C. Zanetti 6,5, Recoba 5 (22’ st Sergio
Conceiçao sv); Vieri 7,5, Ventola 6,5 (36’ st Kallon sv)
ARBITRO: Collina di Viareggio 6,5
RETE: 33’ st Vieri
NOTE: ammoniti Contra, Materazzi, Vieri, Seedorf, Rui Costa e C.
Zanetti
TELECRONISTI: Marianella 6; Bergomi 6,5; Maestri 6; Nosotti 6

Nella contabilità del prepartita non tor-
nano decisamente i conti: l’amarezza
per il primo derby senza Peppino Pri-
sco è decisamente superiore alla malin-
conia per l’ultimo di Berlusconi da pre-
sidente. Tanto più che il Cavaliere c’è e
palpita insieme a loro, i rossoneri. Dal-
la sua poltronissima di velluto rosso
(non si può avere tutto, nella vita) di-
spensa sorrisi e strette di mano, oltre
che dichiarazioni immancabilmente ot-
timiste. «Apprezzabile la voglia di pro-
varci dei nostri» detta nell’intervallo,
“Gianduia” Porrà raccoglie al volo e
scodella prontamente al centro dello
schermo.

C’è in palio il primo posto (neraz-
zurro) e l’Europa (rossonera), altro che
gli sfruculiamenti metropolitani. Ma il
derby è costituzionalmente miope e si
arrotola sempre su stesso: stavolta si è
litigato perfino sulla sua cronologia
(251˚, no 250˚). Altri spiccioli di statisti-
che suggeriscono che non è stato certo
l’ultimo sul campo di patate spacciato
per prato e sbocciato su un prato nien-
temeno che sacro. Certo per Collina la
sfida di San Siro è diventato un must:
ieri sera ha diretto la quarto di fila.
Nelle ultime due il Milan ha segnato
dieci gol, lo scorso ottobre lo scarso
crinito di Viareggio ha assistito perfino
all’unico acuto del presunto imperato-
re Terim. Vista dall’Inter, insomma, la
cabala di questa partita non era pro-
prio delle migliori. Cuper però ha un
impermeabile con le tasche extralarge,
volendo avrebbe potuto toccare in san-

ta pace tutto quello che voleva. Ufficial-
mente si è limitato a mandare Seedorf
sulla corsia destra, tenendo Recoba a
protezione di quella mancina, davanti
a Gresko. L’unico dubbio e la zona ero-
gena del derby, del resto, è ancora quel-
la lì. Infatti come quattro mesi fa, di
nuovo il Milan si butta a capofitto sulla
fascia sinistra del fronte nerazzurro.
Probabilmente il cavaliere in tribuna fa
finta di non vedere e smentisce, anche
se le voci di Telepiù leniscono l’imba-
razzo attingendo copiosamente ai sino-
nimi (fascia mancina, lato opposto). La
verità, purtroppo per l’ormai ex presi-
dente rossonero, è che il ventre molle
dell’Inter - e quindi la manna per il
Milan - è di nuovo la corsia sinistrorsa.
Dove Contra scorrazza ancora come

un bimbo al lunapark, libero e felice, e
Gresko tampone come un altro bambi-
no, quello della storiella olandese di
una diga piena di buchi da tappare.

Marianella però vede e proclama
«una buona partita» del biondo neraz-
zurro, per inciso «il ventiseiesimo ester-
no sinistro preso dall’Inter in otto an-
ni», forse perché Gresko fa il doppio
gioco e da quinta colonna fa il rossone-
ro con la maglia dell’Inter. La prova del
nove nella ripresa, quando Cuper to-
glie Recoba, lo rimpiazza con Seedorf e
mette Coinceao a destra: piuttosto che
vedersela con l’omone dalle treccine, il
Milan si fa più in là e guarda caso va
proprio dall’altro lato.

Per Marianella però cambia poco,
perché zittendo il diligente Bergomi al-

za di un’ottava il tono ogni volta che i
rossoneri attaccano. Figuriamoci quan-
do concludono. Succede per un rasoter-
ra di Sheva (12’), un invito di Contra a
Jose Mari (38’) e un’incursione di Rui
Costa (40’). Ancelotti assiste pietrifica-
to, il faccione impietosamente allargato
dalla telecamera. Per oltre mezz’ora,
nel secondo tempo, aumenterà la sua
impazienza, perché l’Inter tiene duro e
mette spesso il Milan in fuorigioco. Poi
Ventola si ricorda di essere stato gol-

den boy, e offre a Vieri un pallone solo
da timbrare. Il bomber ci mette la co-
scia, sfortunatamente per Abbiati un
po’ più larga di quella delle veline che
lo accompagnano: la palla ci sbatte con-
tro e va dentro. Da lì, un furibondo
batti e ribatti con Marianella che ulula
di tutto: sfuma solo qualche dettaglio,
come il palo preso da Zanetti. Poi si
arrende anche lui, «il Milan non c’è
più»: c’è sempre una prima volta.
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VERONA 1
FIORENTINA 2

LAZIO: Peruzzi 6; Colonnese 6,5 (4' st D. Baggio 6), Nesta 7, Couto
6,5, Pancaro 6,5; Poborsky 6, Giannichedda 6, Fiore 7, Stankovic 6
(35' st Castroman 6); Crespo 7, Inzaghi 6 (18' st Lopez 6)

VENEZIA: Rossi 6; Conteh 5,5, Bilica 6, Viali 6,
Bettarini 6; Bressan 6 (4'st Vannucchi 6), Anderson 6, Marasco
5,5, De Franceschi 6,5 (33' st Valtolina 6); Maniero 6,5,
Magallanes 5,5 (14' st, Di Napoli 6,5)

ARBITRO: Morganti di Ascoli 6

RETI: nel pt 25' Crespo, 46' Pancaro, 47' Crespo su rigore; nel st,
22' Bettarini, 28' Maniero, 29' Crespo

NOTE: ammoniti Marasco e Viali. Angoli 5-4 per la LazioPino Bartoli

VERONA A volte basta invocarli, e i
miracoli arrivano per davvero. Otta-
vio Bianchi aveva suggerito l’inter-
vento celeste per lanciare un salva-
gente alla sua cianotica Fiorentina.
Beh, pare che qualcuno lassù gli ab-
bia dato retto. La squadra più peri-
colante del sistema solare ha im-
broccato una domenica da leoni e
vinto una partita impossibile a Ve-
rona. Mostrando forse di non meri-
tare la penultima posizione di classi-
fica, ma soprattutto tenendo anco-
ra accesa la flebile speranza della
salvezza.

La squadra viola, ridisegnata da
Bianchi con un attento 4-4-2, ha
imbrigliato i gialloblù, privi di alcu-
ni titolari del calibro di Leonardo
Colucci, Camoranesi e Seric. Il Ve-
rona ha infilato la terza sconfitta
consecutiva e forse questo significa
dare l’addio ai sogni di qualificazio-
ne per la Uefa. Prima della partita
tutto lo stadio Bentegodi si lascia
andare ad un lungo e caloroso ap-
plauso per ricordare il giocatore del
Chievo, Jason Mayelè, e per la signo-
ra Valeria Cecchi Gori, presidente
onorario della Fiorentina e madre
di Vittorio, scomparsa in settima-
na.

Terminato il minuto di raccogli-
mento, ha avuto inizio la partita,
con il Verona subito all'attacco e la
Fiorentina attenta a presidiare la
propria metà campo, pronta a ripar-
tire con il suo ficcante gioco di ri-
messa, affidato al talento di Morfeo
e Adriano. I padroni di casa, nel
primo quarto d'ora, producono un
paio di occasioni da rete, ma non
riescono a sfruttarle. Poi Adriano
suona la carica, con una punizione
maligna respinta a fatica da Ferron

(17') e Morfeo va vicino alla rete
con un destro maligno dopo aver
saltato in dribbling tre avversari
(21'). Il gol del vantaggio viola è
nell'aria e arriva, puntuale, al 26'.
Errore in fase di disimpegno della
difesa veronese, ne approfitta Mor-
feo che si presenta al limite dell'area
in posizione centrale e di sinistro
beffa Ferron con un tiro che si insac-
ca sotto l'incrocio dei pali.

Il Verona cerca di reagire e un
gran tiro di Frick viene deviato in
angolo da Manninger (36'). In due
minuti si materializzano un paio di
mischie furibonde nell'area viola,

ma nessun giocatore veneto ha la
prontezza per spedire la palla alle
spalle dell'estremo fiorentino. Al
40', episodio molto dubbio: Mutu
cade in area di rigore e viene ammo-
nito per simulazione. In realtà, l'im-
pressione è che l'attaccante rumeno
sia stato fermato con un fallo.

Nel secondo tempo il tecnico
del Verona Malesani toglie gli spen-
ti Mazzola e Gilardino e inserisce
Salvetti e Cassetti. Bianchi, allenato-
re dei viola, risponde spostando
Torricelli a destra, per controllare
Mutu, e Tarozzi a sinistra. I padro-
ni di casa provano a spingere, ma

non riescono a trovare sbocchi of-
fensivi. Al 28', Montano, appena en-
trato, riesce a pareggiare, ma il gol
viene annullato dall'arbitro Nucini
presumibilmente per un fallo dello
stesso attaccante colombiano.

È un fuoco di paglia, perchè la
Fiorentina raddoppia al 37': Mor-
feo per Di Livio sulla destra, preciso
il cross e Adriano, di testa, batte
Ferron. Il Verona ha una reazione
d'orgoglio e con Mutu, di testa su
calcio d'angolo, accorcia le distan-
ze. Subito dopo viene espulso Zan-
chi per doppia ammonizione e la
gara finisce lì.
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3 pt Punizione per l’Inter, Tira Recoba, di precisione, Abbiati blocca
senza grandi difficoltà.
5' Kaladze lancia un cross dalla tre quarti cercando Shevchenko,
trova le braccia di Toldo.
39' Cross di Albertini, arriva Josè Mari, all'altezza della porta, Toldo
è tagliato fuori, ma la deviazione finisce sull'esterno della rete.
41' Brivido per l’Inter: prima una chiusura di Gresko su Rui Costa,
poi, da lontano, un tiro di Kaladze deviato in angolo.
12’ st Tiro improvviso di Vieri. Para Abbiati.
14’Altro tiro fortissimo di Vieri. Alto di poco.
18’Punizione di Sheva sulla barriera. Riprende Sheva e tira, fuori di
pochissimo.
27’ Rui Costa serve Shevchenko, l’ucraino, dal limite sfodera un tiro
potente, fuori di poco (Cordoba aveva sfiorato).
31’ Azione personale di Seedorf con tiro dal limite e palla che esce di
pochi centimetri con Abbiati battuto.
33’ Gol dell’Inter: Ventola tira, Abbiati respinge, Vieri insacca.
43’ Angolo per l’Inter: nasce una mischia: C.Zanetti tira e colpisce il
palo.
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Il campionato
dell’alternanza

Nella stagione più sfortunata de-
gli ultimi anni la Fiorentina ha tro-
vato, almeno, un terreno
“amico”: lo stadio Bentegodi di
Verona.
La squadra viola aveva già gioca-
to sul campo veronese il 13 gen-
naio scorso, prima giornata di ri-
torno e prima apparizione di Otta-
vio Bianchi come successore di
Mancini (anche se in panchina an-
dò Luciano Chiarugi). All’ultimo
minuto un gol di testa di Adriano
pareggiò le sorti del match con il
Chievo. Era stato Nuno Gomes,
nel primo tempo, a portare in van-
taggio la Fiorentina poi rimontata
da Corini e D’Anna.
Ieri una “replica” ancora più fortu-
nata: tre punti d’oro e la Fiorenti-
na può tornare a sognare.

Il viola Adani
e il romeno
del Verona

Adrian Mutu
durante

un contrasto

Un «abbraccio»
tra

Gigi Di Biagio
e Jose Mari

MILAN 0
INTER 1

Immagino, viceversa, l'euforia degli juventi-
ni per aver acciuffato grazie allo sfortunatis-
sino autogol di Tarantino un successo pre-
zioso all'indomani della brutta sconfitta di
La Coruna. Mi auguro che le tre concorren-
ti allo scudetto abbiano arbitri all'altezza
del compito, come Braschi che a Torino ha
diretto molto bene una sfida spigolosa e
molto dura come quella tra la Juve e il
Bologna.

Detto questo, è evidente che la prossi-
ma giornata potrà portare un po' di chiarez-
za in più nell'alta classifica: Inter e Juve si

affronteranno a San Siro, mentre la Roma
se la vedrà con la Lazio, reduce da due
vittorie consecutive, in un derby che si an-
nuncia molto equilibrato. Poi, il calendario
sarà più o meno equivalente per le tre al
comando.

Di conseguenza, ogni partita dovrà esse-
re giocata come una finale. E sul risultato
incideranno, oltre al valore dei giocatori, il
caldo primaverile, gli infortuni, gli errori.
Al posto di Capello - un tecnico che ha
dimostrato più volte di conoscere molto
bene il proprio mestiere - avrei cominciato
con Batistuta a Lecce, per fare poi ricorso a
Montella. Capello si è comportato esatta-
mente al contrario ed avrà avuto le sue
ragioni.

Io credo che Montella, contro avversari
che avevano indubbiamente speso moltissi-

mo sul piano fisico, avrebbe potuto fare la
differenza con uno dei suoi colpi d'astuzia
e di classe che lo hanno reso famoso. In
quetso momento, per la Roma sarà fonda-
mentale migliorare il rendimento in zo-
na-gol.

Finora ha segnato troppo poco e questo
dato spiega perché abbia ottenuto un nu-
mero così grande di pareggi.

Nonostante l'1-1 di Lecce, dove aveva
pareggiato anche la Juve, io continuo a ve-
dere mezzo pieno il bicchiere in casa giallo-
rossa. Senza aggiungere il fatto che mentre
la Juve dovrà superarsi per non uscire dalla
Champions League, la Roma può ragione-
volmente essere considerata ad un passo
dalla qualificazione ai quarti di finale.

Massimo Mauro

Marzio Cencioni

ROMA Il Venezia non è propriamen-
te uno schiacciasassi, la Lazio ha bat-
tuto certo avversari più probanti
nella sua onorevole storia. Ma la
seconda vittoria consecutiva dei
biancazzurri, brodino o pastasciut-
ta che sia, significa soprattutto che
Zaccheroni è riuscito a tenere lonta-
no il derby dai pensieri dei suoi gio-
catori. Per questo. dopo aver mara-
maldeggiato contro l'ultima della
classe, ora la Lazio può dedicarsi
alla madre di tutte le partite contro
i cugini giallorossi. Tanto che a fine
partite Sergio Cragnotti, letteral-
mente euforico, si è decisamente
sbilanciato sul derby: ««Credo sarà
la nostra partita, anche perchè se
vogliamo andare in Champions Lea-
gue dobbiamo battere a tutti i costi
la Roma».

Per stare coi piedi per terra, da-
to che a volte neppure alle aquile
converrebbe osare, le buone notizie
per i biancazzurri non vengono so-
lo dal 4 a 2 imposto ai lagunari. La
Lazio infatti pare aver ritrovato il
Crespo migliore. L’argentino ha fat-
to scorpacciata di gol (3) uno dei
quali su rigore, interrompendo il di-
giuno con la rete che in campionato
durava dal 16 dicembre 2001 (Vero-
na-Lazio). Ma insieme al bomber
sembra rinato Fiore, uomo determi-
nante per la manovra biancazzurra,
entrato nei primi due gol che han-
no prima (25') sbloccato il risulta-
to, e poi (44') sospinto la Lazio ver-
so la vittoria: due palloni pennellati
per le teste di Crespo e Pancaro. Un
recupero più lungo del previsto ha

dato subito dopo alla Lazio la sicu-
rezza della vittoria, mandandola al
riposo con tre gol all'attivo (grazie
al rigore realizzato da Crespo al
47'). Una certezza che sarebbe stata
messa in dubbio con i gol realizzati
da Bettarini al 22' e da Moriero al
28', ma ribadita subito dopo, al 29',
dalla terza rete di Crespo.

Zaccheroni ha lasciato in pan-
china Mendieta per tutti i 90' e uti-
lizzato part-time Lopez. Davanti il
gran movimento di Inzaghi è servi-
to a liberare Crespo dall'assillo dei
difensori centrali Bilica e Viali.

La cronaca. Bisogna aspettare
25' per il primo gol di Crespo: è
merito di Fiore, che insiste sulla de-
stra dell'area, poi pennella un pallo-
ne d'oro per la testa dell'argentino,
che non sbaglia. Fiore replica al 46':
batte una punizione da 25-30 metri
stavolta per la testa di Pancaro, tut-
to solo, che imita Crespo in bello
stile.

È già il 47' quando Bettarini ag-
gancia un piede a Giannichedda, fa-
cendolo cadere in area. Non ha esi-
tazione l'arbitro Morganti: è rigore,
che Crespo non fallisce, spiazzando
Rossi. Il Venezia prova a sorprende-
re la Lazio, accorciando le distanze
al 22', quando una punizione calcia-
ta da Bettarini si insacca sotto la
traversa di Peruzzi, e al 28', con Ma-
niero che di testa gira in rete un
pallone rimpallato sulla barriera la-
ziale dopo punizione calciata da Di
Napoli. Ma soltanto un minuto do-
po arriva la sigla di Crespo, con uno
slalom fra Conteh e Bilica, e palla
carezzata di interno destro che en-
tra sul palo più lontano. Ed è già
tempo di derby.

LAZIO 4
VENEZIA 2

Miracolo viola, il Verona si inchina
Colpo al Bentegodi (1-2): per Adriano un altro gol pesante. Uefa più lontana per Malesani

Match equilibrato nel primo tempo, nella ripresa meglio la squadra di Cuper

La legge di Vieri decide il derby
Una rete del centravanti nerazzurro e Inter solitaria in testa

Uno stadio amico
per la Fiorentina

Biancazzurri vincono (4-2) e ritrovano Crespo: tripletta

Lazio, prove tecniche
per la sfida con la Roma
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