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MILANO Wayne Rooney ha rischiato di perdere
l’aereo: arrivato all’aeroporto di Manchester
35 minuti prima della partenza del volo, è
riuscito a superare il controllo passaporti e
ad arrivare in tempo, come scrive il sito del
Sun, solo grazie alla scorta di un poliziotto.
A Ferguson però interessa soltanto che arrivi
puntuale in zona gol. La squadra inglese è
sbarcata poi puntualmente a Malpensa.
«Il Milan ha grande qualità, conosciamo i suoi
successi. In difesa dovremo fare molta
attenzione», ha detto il portiere Edwin Var der
Sar, che poi ha speso parole buone per l’altro
olandese in campo, il milanista Klaas-Jan
Huntelaar. «Siamo stati compagni in nazionale,
lo conosco bene.
E’ un grande attaccante, molto bravo a
sfruttare le occasioni che gli capitano.
Dobbiamo essere bravi a impedirglielo».

San Siro il Manchester United
non ha mai segnato. Mettere il
guinzaglio a Rooney e compa-
gnia non sarebbe male in previ-
sione del ritorno a Old Traf-
ford, anche se il Milan di Leo-
nardo, a differenza di quello
che giocò la partita perfetta
nel 2007, è nato per attaccare,
sbilanciarsi e concedere spazi
agli avversari.

Motivo 3 «Suonala ancora, Mi-
lan», perché non sai quanti oc-
chi ti osserveranno. La partita

andrà in onda in 50 nazioni.
Stadio esaurito: 78.587 spetta-
tori. Incasso record: 3 milioni,
763 mila e 560 euro. Ci sono
300 giornalisti accreditati e
più di 90 fotoreporter. Numeri
da far girare la testa, numeri
da squadra più titolata al mon-
do. Adesso tocca a Leonardo e
ai suoi ragazzi dimostrare che
tanta attenzione è meritata.
Se la Champions League è la
casa naturale del Milan, è arri-
vato il momento di tirare fuori
la chiave e aprire la porta.

MILANELLO Non è una sorpresa, perché è la
cosa più logica: il terzino destro del Milan
stasera sarà Daniele Bonera. Meno corsa e
spinta di Ignazio Abate, ma moltissima copertura
in più e soprattutto una migliore lettura tattica
delle situazioni. Bonera ha dimostrato contro
Bologna e Udinese di avere perfettamente
recuperato dai problemi fisici ed è pronto a
sfidare il pericoloso attacco del Manchester:
«C’è grande voglia di giocare una partita così
bella e difficile — ha detto Bonera a Milan Channel
—. Rooney è un attaccante fortissimo perché
gioca bene in tutte le posizioni del campo, ma
penso che tutto il Manchester sia temibile».
Thiago Silva ha recuperato e stasera giocherà in
mezzo con Nesta, i terzini saranno appunto
Bonera e Antonini, che ha recuperato dal leggero
infortunio. Seedorf andrà in panchina, Borriello
invece in tribuna: non è guarito.

MEDIA-GOLMILAN: HUNTELAAR E’ 1o
L’OLANDESE A SEGNOOGNI 114’
DIETRO DI LUI BORRIELLO E PATO

Questa la programmazione in
diretta tv della settimana di coppe.

OGGI
ORE 20.45
CHAMPIONS LEAGUE
Milan-Manchester United
(ritorno mercoledì 10 marzo)
SKY SPORT 1 HD, SKY CALCIO 1 HD,
PREMIUM CALCIO
Lione-Real Madrid
(ritorno mercoledì 10 marzo)
SKY SPORT 3 HD, SKY CALCIO 2 HD,
PREMIUM CALCIO 1

DOMANI
ORE 20.45
CHAMPIONS LEAGUE
Bayern Monaco-Fiorentina
(ritorno martedì 9 marzo)
SKY SPORT 1 HD, SKY CALCIO 1 HD,
PREMIUM CALCIO
Porto-Arsenal
(ritorno martedì 9 marzo)
SKY SPORT 3 HD, SKY CALCIO 2 HD,
PREMIUM CALCIO 1

OGGI
ORE 18.45
EUROPA LEAGUE
Everton-Sporting Lisbona
(ritorno giovedì 25 febbraio)
PREMIUM CALCIO

GIOVEDI’
ORE 19
EUROPA LEAGUE
Ajax-Juventus
(ritorno giovedì 25 febbraio)
PREMIUM CALCIO
Villarreal-Wolfsburg
(ritorno giovedì 25 febbraio)
PREMIUM CALCIO 1

ORE 21.05
Panathinaikos-Roma
(ritorno giovedì 25 febbraio)
RETE 4, PREMIUM CALCIO
Liverpool-Unirea Urziceni
(ritorno giovedì 25 febbraio)
PREMIUM CALCIO 1

E’ Huntelaar il giocatore del Milan che ha la
migliore media-gol se rapportata ai minuti
giocati: l’olandese ha segnato 5 reti in 570’,
vale a dire un centro ogni 114 minuti. Dietro
di lui Borriello (7 gol in 1112’, uno ogni 159’)
e Pato (8 reti in 1373’, uno ogni 172’).
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L
la gazza sull'iPhone
Tutto lo sport aggiornato
e sempre con te sul tuo
iPhone!

Scarica gratis l'applicazione di Gazzetta
da App Store, provala per 2 settimane
e poi scegli l'abbonamento.
Le istruzioni nelle pagine di «Altri Mondi»

1

14

0

Prenota entro il 18.02.10. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse.

66% DI SCONTO
SU TUTTE LE NOSTRE TARIFFE
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