
UN PECCATO Con un pareggio senza reti il

Milan esce indenne dalla trasferta francese

contro il modesto Lilla, ma butta via un’eccel-

lente occasione per staccare le altre squadre

del girone H di Cham-

pions League (1-1 tra

Aek e Anderlecht).

Ora i rossoneri sono

in testa con 4 punti davanti a
belgi e transalpini (2) e greci (1).
Un peccato perché poteva esse-
re una gara senza storia, se i ros-
soneri non fossero caduti in
una sorta di “rispetto esterofi-
lo”. Che impone un’attenzione
particolare nei confronti di un
avversario poco conosciuto (sul
campo). Così i francesi tentano
di sorprendere i più quotati av-
versari con un’ottima mobilità
e veloci ripartenze guidate da
KeitaeOdemwingiechesfrutta-
nogli inserimentidiFauvergue.
Fino a quando Pirlo e compa-
gni applicano il miglior antido-
to: il possesso palla (60% alla fi-
ne del primo tempo). Al Lilla si
spegne la luce. E Seedorf diven-
ta il punto di riferimento di tut-
te le azioni d’attacco, con Kakà
liberodi inserirsieGilardinoter-
minale offensivo. Un assedio.
Ma, nonostante questo, nell’ul-
timo quarto d’ora il Milan non
sfrutta ben quattro palle gol (in
particolare due con il centro-
campista brasiliano). Un’asti-
nenza che si prolunga anche
nella ripresa, dove i ragazzi di
Ancelotti continuano a pressa-
re ma non trovano il varco giu-
sto per battere Sylva. Gilardino,
in particolare, non riesce ad
aprire i giusti spazi in attacco e,
spesso, Kakà vaga senza meta
dadestraasinistra. I francesi, co-
sì, ritrovano il coraggio giusto
per farsi sotto e, gambe in spal-
la, sfiorano il vantaggio con
unabottadafuoridel solitoKei-
ta (il migliore dei suoi). Inevita-

bile l’impiego di Inzaghi. Ance-
lotti richiama in panchina Gi-
lardino e lancia SuperPippo nel
ruoloa luipiùcongeniale:quel-
lo di uomo partita. Peccato che
il suoinserimentogiungaquan-
do i suoi compagni
“denunciano” un po’ di stan-
chezza e non gli arrivano pallo-
nipulitidaaddomesticaree fuo-
rigiocoda“saltare”.Anzi.Lemi-
gliorioccasionisonoper icalcia-
tori francesi che tentano la bot-
tadafuori inalmenoquattrooc-
casioni. E solo un Dida attento
evita labeffa finale (inparticola-
re sul rasoterra di Cabayè devia-
to a lato).

Solo un pari per il Milan, ma Ancelotti sorride
Champions League, finisce senza reti la sfida a Lens. Nel finale grandi parate di Dida

Lilla  0

Milan  0

LILLA: Sylva, Chalmé, Plestan, Tavlari-
dis (dal 40’ st Rafael), Vitakic, K. Keita,
Bodmer, Makoun, Tafforeau, Fauver-
gue (dal 17’ st Cabaye), Odemwingie.

MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Kaladze,
Jankulovski, Gattuso, Pirlo, Ambrosini,
Seedorf, Kaka, Gilardino (dal 31’ st Inza-
ghi).

ARBITRO: Mejuto Gonzalez

AMMONITI: Jankulovski, Cabaye,

■ Risponde agli attacchi degli
ultimi giorni, Moratti, difende
l’Intere la suadirigenza tirata in
ballo sulle intercettazioni:
«Non sono per niente preoccu-
pato e confermo il fatto che
mainessunmandatoèstatoda-
to per seguire qualcuno»: ha
dettoilpatronnerazzurro,preci-
sando una volta per tutte che
l'Inter non ha mai fatto pedina-
re in passato l'ex arbitro Massi-
mo De Santis.
Non aver fatto pedinare nessu-
no quasi mi dispiace - ha ag-
giunto Moratti - perché, veden-
dolareazionescompostaesmo-
data di tutto un certo mondo
condannato e di tuttiquelli che

gli stanno intorno, se fossimo
andati a fondo allora forse due
anni fa avremmo risolto il pro-
blema».
Nessunarisposta, invece,dapar-
tedelpatronnerazzurrosull'ipo-
tesi fatta da De Santis che un
suo pedinamento sarebbe stato
fatto per ricattarlo: «Molto sin-
ceramente -hadetto Moratti - il
signorDeSantisnonmeritanes-
suna risposta».
Alla vigilia di Inter-Bayern di
ChampionsLeague, sullavicen-
da Telecom-De Santis parla an-
che l’allenatore nerazzurro, e si
schieracoconMoratti: «Nonso
se abbia fatto pedinare De San-
tis -hadetto ieriRobertoManci-
ni - ma nel caso in cui l'avesse
fatto pedinare avrebbe forse
avutoragione,vistocheDeSan-
tis si è preso quattro anni di
squalifica. Sinceramente, ho se-
guito marginalmente la cosa,
non sono andato nello specifi-
coperchénonmiinteressamol-
to.Mal'Internonc'entraassolu-
tamente nulla».
NeigiorniscorsiRobertoManci-
ni aveva esternato la sua rabbia
perunpresuntotentativodide-
stabilizzare l'Inter. Questi ulti-
mi fatti come il caso Telecom e
ledichiarazionediDeSantispo-
trebbero
dar valore a quelle affermazio-
ni: «Nonloso,queste sonocose
diverse - ha aggiunto Mancini
dal sito dell'Inter - qualcuna sì,
macerte dichiarazioni le ho fat-
teunasettimanafa,nonseime-
si fa. Quindi le cose non posso-
noesserecambiate indiecigior-
ni, il mio pensiero è sempre lo
stesso, altre cose non c'entra-
no».

Nessun 6  Jackpot € 3.498.061,87 5 + stella

Nessun 5+1 € 4 + stella € 16.048,00

Vincono con punti 5 € 12.976,46 3 + stella € 650,00

Vincono con punti 4 € 160,48 2 + stella € 100,00

Vincono con punti 3 € 6,50 1 + stella € 10,00

0 + stella € 5,00

FIGC Il capo dell’Ufficio Indagini vede Melandri e Pancalli e ritira le dimissioni. Ma Matarrese lo attacca: «Deve integrarsi nel calcio»

Borrelli torna ma vuole più poteri

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO JOLLY SuperStar
6 9 10 20 60 83 81 16

Montepremi 3.179.231,01

Kakà in azione nell’area del Lilla Foto Ansa

■ Sfida ai vertici per Inter e Ro-
ma. Che, nel secondo turno di
ChampionsLeague, affrontano
le dirette concorrenti per il pas-
saggio del turno. I nerazzurri
trovano, a San Siro, i tedeschi
del Bayern Monaco primi in
classifica del gruppo B dopo il
successo per 4-0 contro i russi
delloSpartakMosca.PerManci-
ni & Co. è fondamentale vince-
re visto il brutto stop in terra
portoghese (1-0 dallo Sporting
Lisbona). Per la formazione: fa-
vorito Ibrahimovic su Adriano
a fianco di Crespo.
Umore differente in casa giallo-
rossa. La Romatrova ilValencia
di Tavano e Moretti dopo la lar-
ga vittoria del primo turno con
gli ucraini dello Shakhtar (per
4-0) e, tenuto conto della situa-
zione infortuni (fuori Taddei,
Mancini, Mexes e Vucinic), gli
puòbastareancheunpareggio.

OGGI IN CAMPO Ore 20,45

Inter-Bayern
Valencia-Roma

■ 13,00 Italia 1
Studio Sport
■ 13,30 Eurosport
Volley, World Grand Prix
■ 14,00 SkySport2
Rugby, Nec-Leicester
■ 17,45 SkySport2
Basket, Napoli-Bologna
■ 18,10 Rai 2
Rai TG Sport
■ 20,25 SkySport2
Volley, Cuneo-Friedrichs
■ 20,45 Rai 1
Calcio, Inter-B.Monaco

■ 20,45 SkySport1
Calcio, Valencia-Roma
■ 21,30 Eurosport
Vela
■ 22,45 Rai 1
Un mercoledì da campioni
■ 22,45 Eurosport
Golf, US Pga Tour
■ 0,00 SkySport1
Sport Time
■ 0,15 SkySport2
Nfl, Patriots-Broncos
■ 2,30 SkySport2
Mlb, Astros-Cardinals

Calcio 20,45 SkySport1

■ Francesco Saverio Borrelli si
appresta a riprendere il suo po-
sto di capo Ufficio indagini del-
laFedercalcio lasciato quandosi
dimiseGuidoRossi.Gli incontri
di ieri con il ministro Giovanna
Melandri e con il nuovo com-
missario Luca Pancalli hanno
convinto l’excapodiManiPuli-
te che la volontà di continuare
sullaviadelle riformenonostan-
te tutto è rimasta. «C’è la volon-
tà di compiere decisi mutamen-
ti per evitare ciò che è accaduto
negli ultimi mesi», ha dichiara-
toBorrelli.AfrenareBorrellinel-
lo sciogliere la riserva sono arri-
vate però le punzecchiature del
presidente della Lega Antonio
Matarrese che, uscito dall’uffi-

cio di Pancalli in via Allegri po-
co prima di Borrelli, aveva di-
chiarato: «Borrelli è l'uomo giu-
sto, ma non deve essere l'uomo
chefapaura.Mipiacerebbesere-
stasse nel calcio, ma deve inte-
grarsi meglio nel nostro mon-
do». Parole alle quali Borrelli ha
risposto seccamente: «Non mi
debbo integrare con il mondo
del calcio, perché non devo gio-
care nè arbitrare nessuna parti-
ta. Devo solo conoscere le rego-
le della giustizia sportiva».
Per togliere la riserva Borrelli ha
comunquevolutoprecisegaran-
zie su nuovi poteri d’indagine
indispensabili per compiere al
meglio il suo lavoro. Già duran-
te Calciopoli Borrelli aveva la-

mentato come il suo ufficio
nonpotesse farealtrochericeve-
redocumentazione dalleProcu-
reeadascoltare testimoni ed in-
dagati:nessunrealepotere ispet-
tivo era in capo all’Ufficio inda-
gini. Toccherà al nuovo statuto
dellaFedercalciocheilvicecom-
missario Massimo Coccia sta
scrivendodarà invece lapossibi-
lità a Borrelli e al suo pool di di-
sporre di documenti (non di in-
tercettazioni)comelealtreauto-
rità requirenti.
Edi lavoroperBorrelli cenesarà
subito tanto a partire dal faldo-
nesullo spionaggio dell’Inter al-
l’arbitro De Santis. Il fascicolo è
giàstatoapertoepotrebbeporta-
re a conseguenze pesanti sulla

societànerazzurra inspecialmo-
dosullo scudetto assegnatoa ta-
volino lo scorso 26 luglio. Nelle
motivazioni che davano al club
di Moratti il titolo 2005-06, ol-
tre alle ragioni di “realpolitik”
(se non fosse stato assegnato
l’Italia rischiava un posto in
Champions League) si leggeva:
«Gliorgani federalipossonotut-
tavia intervenire conunapposi-
to provvedimento di non asse-
gnazionequandoricorronomo-
tivi di ragionevolezza e di etica
sportiva (...) ovvero che anche
squadre non sanzionate hanno
tenuto comportamenti poco
limpidi». Frasi che oggi hanno
un effetto alquanto sinistro.
 Massimo Franchi

Calcio 20,45 Rai 1

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ martedì 26 settembre
NAZIONALE 16 30 12 66 61
BARI 10 22 49 85 1
CAGLIARI 69 37 71 40 51
FIRENZE 6 84 19 80 30
GENOVA 67 25 21 77 85
MILANO 60 58 64 17 42
NAPOLI 20 59 81 45 6
PALERMO 83 8 51 77 29
ROMA 10 9 69 7 41
TORINO 85 20 47 11 61
VENEZIA 81 18 6 34 29

■ di Alessandro Ferrucci

MORATTI

«De Santis? Mai fatto
pedinare nessuno»

Il giudice sportivo della Lega Calcio
ha squalificato per due turni il
campo del Catania, a seguito degli
incidenti avvenuti durante il derby
contro il Messina. Il club siciliano
dovrà pertanto giocare le prossime
due gare interne a porte chiuse

TUTTI I RISULTATI:
Gruppo E
Real Madrid-Dinamo Kiev ....5-1
Steaua Bucarest-Lione ........ 0-3
Gruppo F
Benfica-Manchester Utd...... 0-1
Celtic-Copenaghen ............. 1-0
Gruppo G
Cska Mosca-Amburgo ........ 1-0
Arsenal-Porto...................... 2-0
Gruppo H
Aek Atene-Anderlecht.......... 1-1
Lilla-Milan ........................... 0-0

■ A Londra i tifosi del West
Ham avevano accolto tifosi e
squadrarosaneroindossandoma-
glie con la scritta «mafia», provo-
cando sdegno e proteste anche a
livellopolitico;adesso invistadel-
la gara di ritorno (0-1 all'andata)
qualchetifosohapensatobene di
replicare alle provocazioni piaz-
zandosulcampodiAltavillaMili-
cia, prima dell'allenamento della
formazione inglese, due striscio-
ni con la scritta «Welcome to the
beautiful mafia’s land» («Benve-
nuti nella bella terra di mafia») e
«We will win without mafia’s
help» («Noi vinceremo senza
l'aiuto della mafia»). Per la verità
gli inglesinonhannovistogli stri-
scioni perché i carabinieri li han-

no sequestrati prima dell'arrivo a
Palermo dei giocatori, che alla fi-
ne hanno saltato l'allenamento
nonperpolemicacontro l'iniziati-
va, ma per le pessime condizioni
delcampo(aPalermopioveda ie-
ri mattina).
Il gesto è stato stigmatizzato sia
dal presidente della Regione, Sal-
vatore Cuffaro, sia dal sindaco di
Palermo Diego Cammarata. Pro-
prio lunedì lapresidenzadella Re-
gione e il Palermo calcio avevano
lanciato l'iniziativa di accoglien-
za per i tifosi inglesi presentando
le magliette con la scritta «La ma-
fia fa schifo. La libertà è cosa no-
stra»chesarannoregalateaisoste-
nitori ospiti giovedì prima della
partitaal«RenzoBarbera».ALon-

dra, invece, le t-shirt ritenute of-
fensive erano state vendute per 7
sterline e molti erano i tifosi che
le avevano indossate durante la
garaall'UptonPark,vintadai rosa-
nero con un gol di Andrea Carac-
ciolo. Le maglie fatte stampare
dalla Regione siciliana (4 mila)
verranno distribuite domani allo
stadio «Barbera», ma anche nelle
scuoledi tutta laSicilia: i coloriva-
rieranno a seconda della provin-
cia: a Messina verranno distribui-
te quelle giallorosse, a Catania
quelle rossoazzurre, a Palermo
quelle rosanero.
Intanto, uno studio di Ateneonli-
ne, il giornaledella Scuoladi gior-
nalismo «Mario Francese» del-
l’Università di Palermo, segnala

che per i tifosi rosanero assistere a
una partita di Uefa costa più che
ai parmensi o ai tifosi del Chievo.
A Palermo i biglietti si pagano 4
volte in più rispetto a Verona (in
casa con lo Sporting Braga) e Par-
ma (al Tardini domani ci sarà il
Rubin Kazan). Il prezzo minimo
per la partita di ritorno del primo
turno di CoppaUefa dei rosanero
è di 22 euro (per un posto in cur-
va), un'enormità se confrontato
ai 5 euro richiesti dal Parma o ai
10 del Chievo. A Verona, basterà
pagare30europeruna«poltronis-
sima», mentre con la stessa cifra
(aggiungendo altri 3 euro) nel ca-
poluogo siciliano si può accedere
solo alla tribuna Montepellegri-
no (ex «gradinata»).

IL CASO A Palermo sequestrati dai Cc alcuni teloni con scritte in risposta a quelli di Londra

Striscioni sulla mafia per accogliere il West Ham
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