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GUAI SE VIENE
IL «BRACCINO»

SCOMMESSE

QUIMARSIGLIA IL TECNICO FRANCESE RECRIMINA: «CHE SFORTUNA PER IL PALO E LA TRAVERSA»

IL CASO HENRY
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Il Fulham travolge il Blackburn
L’Hull City batte l’Everton

Deschamps: «Meritavamo un altro risultato»

Esecutivo a Robben Island
Oggi i 5 nomi delWorld Player

dalla prima

Champions 2009: nei preliminari
sette gare sotto inchiesta

ZURIGO L’Esecutivo Fifa si riunirà il 3 dicem-
bre in Sudafrica a Robben Island, prigione di
Nelson Mandela. Il giorno prima, Esecutivo stra-
ordinario per Henry, scommesse e violenze in
Egitto-Algeria: si dice che Blatter potrebbe acce-
lerare sui cinque arbitri. Oggi la Fifa comuniche-
rà i nomi dei 5 finalisti del Word Player: si parla
di Messi, Xavi, Rooney e Cristiano Ronaldo.

T

«Con lo Zurigo abbiamo perso: ci qualificheremo
in Svizzera. Il Marsiglia era più riposato del Milan»

Domenech: «Lamano
non è stata una truffa»

LONDRA Importanti vittorie interne per
Fulham (3-0 al Blackburn) nel recupero della
2a giornata e dell’Hull City (3-2 all’Everton) nel-
l’anticipo della 17a. CLASSIFICA (prime posi-
zioni): Chelsea 33; Manchester Utd 28; Arse-
nal, Tottenham 25; Aston Villa 22; Manchester
City 21; Liverpool, Sunderland 20.

HA DETTO
GIANLUCA ZAMBROTTA

«Sappiamo soffrire»

NOTIZIE TASCABILI

FIFA

LOS ANGELES Archiviata la
finale di Mls persa contro il Real
Salt Lake, David Beckham si
congeda dai Galaxy e si getta
nella seconda avventura al
Milan. «Mi tufferò nella stagione
europea senza problemi: gioco
65 partite a stagione da 20
anni. I miei acciacchi? Ti senti
sempre logoro a fine stagione.
Chiunque direbbe che non si
può arrivare alla fine e sentirsi
fresco. Nessun problema».

BECKHAM

PARIGI Raymond Domenech (nella foto Afp
con Henry) al contrattacco. A una settimana
dalla mano di Henry, il c.t. dei Bleus parla:
«Tutte queste polemiche mi hanno sorpreso,
sono furioso per come è stato trattato Henry,
non ci ho dormito per due giorni. Quando han-
no espulso ingiustamente il portiere della
Francia contro la Serbia nessuno ha lanciato
una campagna denigratoria. La mano di Hen-
ry è stata un'ingiustizia, ma fa parte del gioco,
non è una truffa. L’errore l'ha fatto l'arbitro».

Sono stati sprecati malamente i primi due
match ball, facciamo tre con quello dell’Inter
di Barcellona. Il Milan l’ha sciupato con una
partita timida e declinante, dove alla fine gli è
andata di lusso: senza quei due benedetti
legni della porta di Dida, il Marsiglia avrebbe
spento le luci, questa volta di San Siro.
Deschamps ci ha provato fino in fondo, con
una squadra che sa giocare ma che manca di
grandi attaccanti. Il Milan li ha, ma si sono
visti troppo poco: se è Ronaldinho che deve
scuotere la squadra, anche dal punto di vista
emotivo, significa che, dopo la fortunatissima
campagna autunnale, la benzina rossonera si
è esaurita quasi di colpo.

Qualche occasione si è vista, soprattutto nel
primo tempo, ma il vantaggio di Borriello è
stato annullato in pochi minuti. Ed è parso
chiaro che più passava il tempo, più i francesi
si impadronivano del campo e il Milan
galleggiava nell’acido lattico. Pochissimo
Pirlo, solo ghirigori lontano dalla porta di
Seedorf, incisività zero da Pato: scommessa
persa, questa volta, visto che la trazione
anteriore è l’unica marcia a disposizione della
squadra. Se quel motore non va, resta quello
ausiliario dei vari Ambrosini, Thiago Silva e
Nesta che serve però soltanto a tornare in
porto con la barca piena d’acqua e bisognosa
di aggiustamenti urgenti. Senza adeguate
riparazioni delle molte falle viste a San Siro,
lo yacht da crociera internazionale varato a
Milanello rischia di andare a fondo anche sul
lago di Zurigo.
E’ andata probabilmente peggio a Bordeaux,
dove di vini s’intendono molto. Sarà quella
fama che ha ubriacato la Juve, sballottata
quasi dall’inizio alla fine, capace di qualche

reazione rabbiosa (dopo l’1-0), ma disordinata
e soprattutto mai in grado di togliere
l’iniziativa agli avversari. Che i gol siano
venuti da due azioni da calci da fermo è
un’aggravante e comunque non c’è stata
partita fra le due squadre.
La formazione ha dimostrato di non poter
reggere, almeno questa volta, il tridente
d’attacco. Il rientrante Del Piero, molto a
disagio, è stato sostituito dal giovane
Immobile, che certamente correva più di lui:
un tocco d’involontaria ironia. La
considerazione seria è che Ferrara non è
ancora riuscito a dare una reale continuità di
gioco e di risultati: si procede a strappi, senza
garanzie minime.
Agli ottavi sono già approdate tre inglesi, due
francesi, una spagnola e un’italiana, la più
bella e inattesa, cioè la Fiorentina. Per il
match ball decisivo, guai ad avere il braccino
corto: che lo spirito guerriero di Pennetta e
Schiavone scenda sulle tolde delle nostre tre
ammiraglie.

di VALERIO MARINI

Nel ripresa loro attaccavano
bene e noi invece abbiamo

sprecato, calando un po’, ma
dimostrando di saper

soffrire nei momenti difficili

NYON Almeno 7 partite dei turni preliminari di
Champions League 2009 e di Europa League
sarebbero state coinvolte in un giro di scom-
messe irregolari. Cinque squadre sono conside-
rate «sospette» dall’Uefa: KF Tirana e KS Vl-
laznja (Albania), Dinaburg (Lettonia), Lubiana
(Slovenia) e Honved Budapest (Ungheria).

Dubbio Zambrotta
«In casa è più dura
Non so il perché»

«Pronto a una
doppia stagione»

CHAMPIONS GRUPPO C
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Didier Deschamps, 41, tecnico del Marsiglia INSIDEFOTO

G.B. OLIVERO
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MILANO dNiente turnover, ma
anche niente sostituzioni. Nel-
le ultime settimane al Milan
sembra di essere tornati al cal-
cio di una volta, quello in cui
giocavano undici titolari e al
massimo una o due riserve en-
travano per far rifiatare qual-
cuno. Ieri l’unico cambio è sta-
to forzato: fuori l’infortunato
Oddo (indurimento alla co-
scia sinistra, oggi gli esami),
dentro Abate. Gli altri dieci ti-
tolari, gli stessi della partita di
domenica con il Cagliari, sono
stati costretti agli straordinari
finendo comprensibilmente
con la lingua di fuori.

StanchezzaGianluca Zambrot-
ta lo ammette senza problemi:
«Abbiamo sentito la fatica, per-
ché rispetto al Marsiglia aveva-
mo due giorni di riposo in me-
no dopo l’impegno in campio-
nato: loro avevano giocato ve-
nerdì, noi domenica. Nel se-
condo tempo quest’aspetto è
stato fondamentale, loro era-
no più freschi e reattivi. Però

possiamo essere ugualmente
soddisfatti perché la qualifica-
zione è vicina». Una qualifica-
zione costruita in trasferta:
«Non riesco a capire il motivo
delle difficoltà che incontria-
mo a San Siro — continua
Zambrotta —, ma è anche ve-
ro che con lo Zurigo avremmo
meritato il successo e invece
avevamo addirittura perso. Ci
qualificheremo in Svizzera». A
Zurigo i rossoneri dovranno
cercare la vittoria, perché il pa-
reggio potrebbe anche non ba-
stare: dipenderà dal risultato
della gara tra Real Madrid e
Marsiglia.

Sprechi Ieri sera Zambrotta ha
avuto un’occasione abbastan-
za semplice nel primo tempo e
poi è stato ammonito per simu-
lazione nella ripresa: «Abbia-
mo sofferto nel secondo tem-
po perché loro attaccavano be-
ne e noi invece abbiamo spre-
cato qualche palla-gol. Co-
munque è normale non essere
al massimo per novanta minu-
ti, l’importante è saper soffrire
nei momenti difficili». Il Milan
sta imparando a farlo. Pato, 20 anni, al Milan dal gennaio 2008 LIVERANI

MARCO PASOTTO
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MILANO dE adesso serve l’im-
presa. Come da pronostico il
Real ha sfilato i tre punti allo
Zurigo ed ora questo pareggio
a San Siro, che alla vigilia De-
schamps aveva ipotizzato un
«buon risultato», diventa uno
scoglio spagnolo grosso come
un faraglione. L’impresa è sem-
plice da illustrare. Il Marsiglia
ha due strade: sperare che il Mi-
lan non vinca a Zurigo e batte-

re il Real al Vélodrome. In que-
sto caso sarebbe sufficiente an-
che un 1-0. L’altra è molto, ma
molto più complicata, e con-
templa l’ipotesi che il Milan fac-
cia bottino pieno in Svizzera. Il
calcolo è presto fatto: il Marsi-
glia è tre punti sotto il Madrid,
che è in vantaggio negli scontri
diretti 3-0. Significa obbligo di
vittoria in Francia con 4 gol di
scarto.

Ci proveremo Così, a fine gara,
Didier Deschamps si presenta

con un’espressione mesta:
«Avremmo potuto ottenere tut-
t’altro risultato - spiega il tecni-
co dell’OM -. Invece ne è venu-
to fuori un pari che va poco be-
ne. Peccato perché la squadra
ha fatto ciò che mi aspettavo.
C’è molto rammarico per quel
palo e quella traversa. Ma sono
soddisfatto per il gioco: rispet-
to all’andata il Milan è stato
molto meno pericoloso. La qua-
lificazione? Il problema è che il
Milan credo vincerà a Zurigo.
Ma noi ci proviamo lo stesso».

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2009
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8
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