
Sopra la panca
di ARRIGO SACCHI

i gol col Milan
nelle coppe di

Inzaghi. E’ primo
assoluto davanti a
Shevchenko (38),

Altafini (21), Van
Basten (19) e

Simone (17)

i gol in
Champions di
Pippo, che ne ha
segnati anche 10
in Coppa Uefa, 2
in Coppa Coppe,
1 in Supercoppa,

7 in Intertoto

i gol nelle
coppe di Pippo

Inzaghi, 2˚
nella classifica
all-time dietro
a Gerd Muller
(69) e davanti

a Raul (67)

SAPONETTA
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DIRITTI TV RECLAMO PER CONTRATTO CONGELATO. MA ANTICIPO VERSATO

LA PILLOLA

LA NOVITA’ IL CENTRAVANTI RITROVA UNAMAGLIA DA TITOLARE

PROCESSOAMILANO IMPUTATI UNDICI ULTRÀ

di Nicola Bruni

I NUMERI

Milan, non scivolare sul
Marsiglia come se fosse
sapone.

Italia-Francia
doppia sfida
Siamo favoriti

Borriello non ha del
tutto recuperato,
tocca a Pippo in
cerca del record

Da Sky 29milioni
Già spesi dai club

w

Il Milan di Leonardo, portatore di un calcio
diverso, affronta il Marsiglia di Deschamps.
I rossoneri, vivono un momento magico
grazie a un comportamento tattico inusuale
alle nostre abitudini. Il tecnico rossonero è
uno dei pochi allenatori ad aver portato
nuove esperienze nel nostro campionato. Un
sistema che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei singoli, utilizzandoli nelle
posizioni più consone e non richiedendo
loro particolari dispendi difensivi. La
squadra è spezzata tra i quattro attaccanti e
il rimanente dei componenti. Si cerca di far
rendere al massimo le invenzioni di
Ronaldinho, la potenza di Borriello, il
talento di Seedorf e la velocità di Pato.

Ora bisognerà vedere, in un calcio europeo
assai diverso da quello italiano, se questo
atteggiamento molto offensivo e
specialistico sarà produttivo. Nel frattempo
c’è da registrare anche il recupero del
talento Ronaldinho, oltre all’esplosione del
fenomeno Pato. La partita con il Marsiglia
sarà un bel banco di prova. Gli uomini di
Deschamps cercano di essere compatti e
giocare un football con ritmo e velocità.
Credo che la partita ci riserverà emozioni e
forse anche errori, come è capitato già con il
Cagliari. C’è da sperare che la difesa pur
poco aiutata dagli attaccanti sappia trovare
una maggiore coesione, attenzione e
sincronia di movimenti. All’andata i
rossoneri giocarono una partita più di
contenimento e di contropiede, però con
questo modulo non sarà possibile ripetersi.
C'è da sperare che la maggior classe dei
rossoneri possa superare l'organizzazione e
la lucidità dei transalpini.

La Juventus di Ferrara cerca il colpaccio a
Bordeaux. I bianconeri sono ancora alla
ricerca di un modulo e di un gioco
convincente, però nel frattempo dimostrano
qualità individuali, carattere e risultati. Ciro
deve risolvere problemi relativi
all’inserimento di Melo e Diego, oltre agli
infortuni che lo stanno privando di Sissoko,
Marchisio, Del Piero e Iaquinta. Il Bordeaux
viene da una sconfitta casalinga, forse
mancherà del faro Gourcuff, e sembra in
flessione. È comunque un avversario ben
allenato fisicamente e tatticamente. I valori
tecnici e gli investimenti non sono
paragonabili, però le squadre francesi sono
sempre state per noi ostiche. Gli uomini di
Blanc sono squadra sia nelle conoscenze sia
nello spirito. A Torino giocarono meglio
dimostrando fluidità di manovra e
compattezza difensiva. Questo doppio
confronto fra Italia e Francia ci vede
favoriti, anche se con rischi.

G.B. OLIVERO
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MILANO dNotte di sogni e di
Coppa dei Campioni. Notte di
Pippo Inzaghi, re di coppe ma
anche di cuori perché San Siro
ama lui più di ogni altro. Per
l’ennesima volta in una partita
decisiva il Milan si affida a Pip-
po: una soluzione naturale, lo
dice la storia. Però stavolta toc-
ca a lui perché Marco Borriello
non ha completamente recupe-
rato dalla leggera distorsione
al ginocchio sinistro. Ieri a Mi-
lanello non si è allenato, sta-
mattina farà un provino, ma al-
la fine Borriello andrà in pan-
china e Inzaghi sarà titolare.
Come a Marsiglia, prima gara

del girone, una doppietta per
mettere in discesa la corsa ver-
so gli ottavi.

Segno del tempo E’ abbastanza
logico ipotizzare che se Bor-
riello non avesse avuto quel
lieve problema al ginocchio Le-
onardo non avrebbe cambiato
nulla nel Milan. Il fatto che Pip-
po giochi per questo motivo si
presta a una duplice interpre-
tazione. La prima è semplice,
immediata: è un segno del
tempo. Il tempo che passa, che
costringe un campione di 36
anni ad accontentarsi di quel-
lo che succede, senza pretese
o speranze se non quella di es-

sere utile quando l’allenatore
chiama. E’ un segno del tempo
anche la difficoltà nel rinnovo
del contratto, questione che sa-
rà affrontata solo in primave-
ra quando la partecipazione al-
la prossima Champions sarà
blindata.

Segno del destino Poi c’è anche
la seconda interpretazione:
un segno del destino. Inzaghi
sa bene che più passano i gior-
ni più dovrà abituarsi a essere
l’uomo dell’ultima mezz’ora,
delle situazioni intricate, delle
missioni impossibili. Però in
una stagione ci sono dieci par-
tite che hanno un sapore diver-
so, che Pippo spera di giocare
dall’inizio, che lo emozionano
ancor prima di scendere in
campo. La gara col Marsiglia è
una di queste dieci: per il re-
cord di Gerd Müller, ma non
solo. Per il Milan, per i tifosi,
per il piacere di esserci. Anco-
ra una volta, a 36 anni, con la
passione di sempre. E quell’in-
credibile voglia di gol.

Milan parte civile
contro i tifosi

Inzaghi, una notte speciale

ANTONELLO CAPONE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdOggi la Lega presente-
rà il reclamo al presidente della
Corte d’appello di Milano Giu-
seppe Tarantola che il 4 novem-
bre accogliendo l’istanza urgen-
te di Conto tv ha congelato il
contratto con Sky per i diritti tv
del 2010-11 (571 milioni) e per
il 2011-12 (578 milioni) per-
ché è in corso un procedimento
dell’Antitrust. Il dottor Taranto-
la assegnerà il fascicolo ad uno
dei giudici della sua sezione. Vi-
sta la motivazione, è possibile

che per decidere sul reclamo
della Lega la Corte d’appello at-
tenda il pronunciamento del-
l’Antitrust che ha accorciato i
tempi dal 10 maggio 2010 al 25
febbraio e che ha giudicato
«non infondate, non inidonee»
le argomentazioni della Lega,
pubblicando gli impegni per sa-
nare: bando per la B con tre pac-
chetti per il satellitare; niente
sconti sul contratto di A in caso
di acquisto della B dalla stessa
tv; uniformare a tali criteri il
bando della A per il 2012-13.
Ovvero: il contratto per i prossi-
mi due anni è fatto e accettato.

Anticipo senza firma E il colle-
gio presieduto dal Garante del-
la concorrenza e del mercato
Antonio Catricalà e composto
da Antonio Pilati, Piero Baruc-
ci, Carla Rabitti Bedogni, Salva-
tore Rebecchini, Luigi Fiorenti-
no segretario, sa anche che per
quel contratto Sky ha già versa-
to alla Lega il 5% dell’ammonta-
re: 28,55 milioni di euro per il
2010-11. Che i club hanno già
impegnato, di fatto speso. Alcu-
ni presidenti venerdì in assem-
blea hanno chiesto perché il
contratto non sia firmato, ma il
bando prescriveva che era auto-
maticamente valido e operati-
vo al momento dell’accettazio-
ne dell’offerta. Perciò Tom
Mockridge ha subito versato
l’anticipo. I presidenti non osa-
no pensare che ora, per il «con-
gelamento», l’uomo di Rupert
Murdoch lo voglia indietro...

Filippo Inzaghi ha 36 anni ANSA
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MILANOdIl Milan si è costitui-
to parte civile nell’udienza
preliminare, davanti al gup
di Milano Roberta Nunnari,
nella quale sono imputati un-
dici «Guerrieri ultras», della
curva Sud milanista accusati
a vario titolo di associazione
per delinquere finalizzata al-
la tentata estorsione, minac-
ce e violenza ai danni della
società rossonera. Gli ultrà
rossoneri, secondo l’accusa
rappresentata dal pm Luca
Poniz, avrebbero cercato di
ottenere con minacce e inti-
midazioni biglietti delle par-

tite a prezzi stracciati o gra-
tis, e per farlo avrebbero cre-
ato anche disordini in occa-
sione di alcune partite.

Tentata estorsione La società
rossonera, rappresentata
dall’avvocato Edda Gandos-
si, si è costituita parte civile
per i capi di imputazione che
riguardano gli episodi di ten-
tata estorsione e quelli relati-
vi al lancio di torce durante
alcune partite. L’inchiesta,
che ha portato nel maggio
2007 a sette arresti, era parti-
ta con la denuncia di Adria-

no Galliani. Tra gli imputati
figurano due capi storici del-
la curva: Giancarlo Lombar-
di («Sandokan»), e Giovanni
Capelli («Il Barone»). Tra gli
episodi contestati c’è anche
il pestaggio di un poliziotto,
che si è costituito parte civi-
le. Uno degli imputati, inve-
ce, ha chiesto che il Milan
metta la sua querela in rela-
zione a una serie di mail di
minacce che aveva inviato al-
la società per avere biglietti
della finale di Champions
del 2007 Milan-Liverpool ad
Atene. Le difese degli impu-
tati, inoltre, hanno sollevato
una eccezione relativa alla
mancanza degli atti di un fil-
mato, che dimostrerebbe il
tentativo degli ultras di sfon-
dare i cancelli per entrare al-
lo stadio durante una parti-
ta.
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