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L’ALTRA PARTITA

L’URNA DEI GOL

Per il Marsiglia
gara decisiva
con lo Zurigo

Solo oggi la decisione
sul centravanti. In mezzo
Ambrosini preferito a Gattuso

GUARDA I GOL DI DINHO
SUL TUO CELLULARE

LA PILLOLA

Il ritmo lento del Real è
un vantaggio prezioso

MARSIGLIA (a.g.) Pochi giri di
parole. Didier Deschamps (foto
AFP) bada al sodo: «Il Marsiglia
si gioca il futuro in Europa». Tre
punti quindi sono obbligatori
stasera contro lo Zurigo per
continuare a sperare. Match
alla portata dei francesi che
all’andata si sono imposti per
1-0 grazie a una rete di Heinze.
Ma DD deve rinunciare a un
giocatore di peso: Lucho
Gonzalez si è infortunato
sabato e rimarrà fuori per tre
settimane. Un colpo duro che
l’ex juventino compenserà
magari concedendo più libertà
a Cheyrou e più spazio a
Valbuena, dato in partenza ad
inizio stagione, ma ormai jolly
strategico. Il Marsiglia
comunque continua a non
convincere in campionato. Il
pareggio (1-1) di sabato con un
Tolosa ridotto a 10 dopo
appena 8’ e in grado di passare
in vantaggio, ha certificato
l’instabilità mentale di un
gruppo che non è ancora
diventato squadra. Ma per
Deschamps «il campionato è
ancora lungo». In Champions
invece i conti devono tornare
subito. Lo Zurigo, reduce da
una vittoria e due pareggi, si
presenta al Velodrome senza
Abdi e Schönbächler.

Borriello
favorito
su Inzaghi
Nesta c’è
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di NICOLA BRUNI

Borriello-Inzaghi al
ballottaggio: per Silvio
il Milan si dimostra
il partito della libertà

gazza&play

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO

MILANELLO (Varese)dSono sussur-
ri e ipotesi, mica certezze. La vi-
gilia classica dell’era Leonardo
è fatta di mistero: nessuna pro-
va tattica vera e propria. L’alle-
natore non dà la formazione ai
giornalisti, e questo può starci,
ma non la dà nemmeno ai gioca-
tori: così tutti restano concen-
trati, nessuno mette il broncio e
si evitano anche le fughe di noti-
zie. I sussurri di ieri, comun-
que, lanciano Marco Borriello
nell’attacco del Milan. E dicia-
molo chiaramente, sarebbe
una sorpresa perché l’escluso si

chiamerebbe Pippo Inzaghi: os-
sia mister Europa, il cannonie-
re che con un solo gol raggiun-
gerebbe in testa alla classifica
dei goleador di tutti i tempi nel-
le coppe Gerd Müller a quota
69 (e il madridista Raul è terzo
con 67), il protagonista di tante
notti magiche, l’attaccante che
a San Siro è il padrone di casa.
La sorpresa sarebbe legata an-
che all’aspetto fisico: è difficile
che dopo quasi due mesi di stop
Borriello possa giocare novan-
ta minuti tre giorni dopo aver
disputato l’intera gara con il
Parma. Però Leonardo potreb-
be privilegiare l’aspetto tattico
e quindi la capacità di Borriello
di fare a botte (nel senso più

sportivo del termine) fuori area
oltre all’abilità nel gioco aereo
che costituirebbe un’alternati-
va preziosa. Borriello sta viven-
do un momento di grande entu-
siasmo, è reduce da una dop-
pietta e forse Leonardo vuole
sfruttare l’euforia di Marco per
poi sostituirlo quando la fatica
comincerà a farsi sentire. Bor-
riello potrebbe aiutare Ronal-
dinho nello sbarramento a Ser-
gio Ramos e aprire spazi a Pato
come già accaduto nel finale a
Madrid. Però l’esclusione di In-
zaghi sarebbe rumorosa: il be-
ne della squadra è primario, ov-
vio, però proprio Pippo ha con-
tribuito in modo decisivo alle
due vittorie in Champions del-
l’era Ancelotti e a Marsiglia il
15 settembre in una partita al-
trettanto delicata ha fatto la dif-
ferenza. E’ la scelta più difficile
dei primi mesi da allenatore di
Leonardo. E può darsi che per
una volta sia vero quello che il
tecnico ripete spesso: «Decido
solo prima della partita».

DifesaPassando agli altri repar-
ti, in difesa torna Alessandro
Nesta il cui lieve problema mu-
scolare, emerso dopo pochi mi-
nuti della partita di Napoli, è
scomparso. Questo è il reparto
più in difficoltà perché Bonera
(che si aggregherà ai compagni
durante la sosta) e Favalli non
sono stati inseriti nella lista
Champions mentre Onyewu è
fuori per alcuni mesi. In panchi-
na ci saranno solo Abate per il
ruolo di esterno e Kaladze per
quello di centrale.

Centrocampo In mezzo, accan-
to all’intoccabile Pirlo, Leonar-
do dovrebbe presentare Massi-
mo Ambrosini, che sabato sera
è entrato nel finale. Il capitano
sarebbe così preferito a Gattu-
so, che contro il Parma aveva di-
mostrato di essere lontano da
una buona condizione.

Antonini Una bella notizia arri-
va dall’infermeria: Luca Antoni-
ni, convincente contro il Parma

Milan e Real Madrid si
ritrovano a San Siro in
quello che è stato molte volte
l’incontro dell’anno. La
partita è di estrema
importanza perché potrebbe
decidere la vincitrice del
girone, mentre la perdente si
dovrebbe guardare
dall’eventuale ritorno del
Marsiglia. Le due squadre
vengono da vittorie non
spettacolari in campionato.
Lo stato di forma non è
ottimale, anche se i rossoneri
si fanno preferire. Giocare in
casa potrebbe essere un
ulteriore punto a favore degli
italiani, così come il ritmo
non elevato dei «blancos». Il
gioco difficilmente sarà
all’altezza della storia di
questi due grandi club,
entrambi in un momento di
transizione.

Il Milan si trova in una
situazione psicotecnica
migliore, ma ancora nessuna
delle due dà garanzie di
credibilità, continuità e
affidabilità. Le due società
hanno investito molto sui
giocatori pensando che solo
loro fossero sufficienti per

creare un gioco divertente e
vincente. La campagna
acquisti del Real è stata
onerosa e spettacolare, ma
fino a oggi è stato l’unico
spettacolo riscontrato. Il
gioco nasce e si sviluppa
attraverso società serie e
competenti; prosegue con
l’assunzione di tecnici in
grado di dare un copione
innovativo e vincente; e si
definisce con talenti
funzionali al progetto. La
motivazione e il gioco sono
la benzina che moltiplica la
qualità dei singoli e le
possibilità di successo.

I «blancos» sono un gruppo
di grandi talenti che faticano
a trasformarsi in squadra. Lo
spirito, le conoscenze

collettive, la capacità di
avere un filo conduttore che
li unisca e li renda sinergici,
devo essere perfezionati. I
rossoneri sono più
organizzati e ricchi di
conoscenze collettive ma
sono penalizzati dall’età e
una minore qualità
individuale. L’incontro
difficilmente ricalcherà le
linee del calcio moderno. Il
ritmo, la velocità, l’intensità,
l’essere corti e sapere coprire
gli spazi e muoversi come un
blocco granitico, saranno di
difficile applicazione. Così
come l’armonia e la capacità
di avere ogni giocatore in
posizione attiva con la palla
e senza.

La migliore organizzazione
di squadra degli uomini di
Leonardo potrebbe servire
per imbrigliare i vari Kakà,
Benzema ed Higuain, e
favorire le ripartenze
rossonere, che possono
essere devastanti per
l’incerta e disorganizzata
difesa avversaria. I giocatori
si comprano, ma il gioco e
l’organizzazione no. E 11
solisti non hanno mai
prodotto una buona musica
e tantomeno formato una
buona orchestra. Tra Milan e
Real vincerà chi sarà più
«squadra» e chi avrà
lavorato meglio e con
passione in questi mesi.
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