
le gare
interne senza
prendere gol del

Milan in
Champions. Uno

in ogni match
del girone e tre

col Manchester.

le vittorie
interne del

Milan in questa
Champions. Dopo
due pareggi e una
sconfitta (Zurigo)

nel girone,
il k.o. di ieri

Gazzetta.it

«Milan superiore. Non è una questione di singoli.
Tre gol immeritati. Pagato un calo di tensione»

LEONARDO
SULLA SCELTA
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Huntelaar ha avuto
un’occasione. E’ vero che nel
finale ha sfiorato il gol anche
Pippo, ma preferisco parlare

della squadra in generale
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MILANO dL’allegria che voleva
Leonardo è durata poco e alla
fine a sorridere è solo il Man-
chester United. E’ la legge dello
sport e adesso non conta osser-
vare che gli inglesi per un’ora
non hanno fatto granché e il Mi-
lan ha sprecato tante occasioni
per indirizzare in modo diver-
so la gara e il doppio confron-
to. La differenza tra una buona
squadra e una grande squadra
è proprio questa: a prescindere
dagli episodi e dalla precisio-
ne, il Manchester è rimasto in
piedi nel momento più difficile
mentre il Milan è crollato quan-
do gli inglesi si sono presi il cen-
trocampo. Leonardo, però,
non pensa che il discorso-quali-
ficazione sia finito: «Macché fi-
nito, ci mancherebbe altro. Ab-
biamo visto che giocando il no-

stro calcio li possiamo mettere
in difficoltà. Quando siamo ca-
lati abbiamo concesso qualco-
sa e loro hanno segnato due vol-
te. Ma il primo tempo poteva
finire 3-0 e loro hanno pareg-
giato con un rimpallo quando
Antonini era fuori per l’infortu-
nio».

Gara dominata Leonardo è ar-
rabbiato solo per un motivo:
«E’ un peccato non aver chiuso
in largo vantaggio il primo tem-

po. Siamo stati nettamente su-
periori, sul piano del gioco non
c’è stata partita: noi però abbia-
mo creato cinque o sei occasio-
ni. Non si può nemmeno pensa-
re di imporre il proprio gioco
per 90’ senza concedere nulla.
Il ritmo altissimo ci aveva con-
sentito di dominare la gara, poi
siamo calati per qualche minu-
to favorendo le reti degli ingle-
si. Così ho inserito Seedorf per-
ché volevo creare di più in
avanti tenendo gli inglesi lonta-
ni dalla nostra area». Borriello
non c’era, Inzaghi invece sì e
stupisce l’insistenza con la qua-
le Leonardo ha lasciato in cam-
po Huntelaar fino al 32’ della
ripresa: «Klaas-Jan ha avuto
un’occasione — spiega il tecni-
co —. E’ vero che anche Pippo
ha sfiorato la rete nel finale. Co-
munque preferisco parlare del-
la squadra in generale, non dei
singoli. Il Milan si è comporta-

to benissimo e io resto fiducio-
so: andare a Manchester e vin-
cere 2-0 è un risultato norma-
le. Quindi è vero che non abbia-
mo raccolto quanto costruito,
ma resta la grande prestazione
della squadra». E Clarence See-
dorf condivide l’analisi del tec-
nico: «Dovevamo solo essere
un po’ più cinici, ma la presta-
zione è stata ottima e possiamo
andare a giocare con fiducia a
Manchester. Io in panchina?
Sto recuperando dall’infortu-
nio, però nel finale ho potuto
dare il mio contributo».

Anche SuperMario In tribuna
c’erano due interessati c.t.:
Marcello Lippi e Fabio Capello
che ha osservato con attenzio-
ne Beckham. «Sono contento
che David giochi nel Milan: se
dimostrerà di essere in condi-
zione, farà parte della lista per
il Mondiale». Chissà se Lippi
avrà incrociato in tribuna Ma-
rio Balotelli, presente per segui-
re il Milan per cui tifava da ra-
gazzino, e magari protagonista
tra pochi giorni del prossimo at-
to della sfida Italia-Inghilterra
in Champions League. In atte-
sa di Inter-Chelsea, il Manche-
ster è scattato in avanti: per Le-
onardo vincere 2-0 a Old Traf-
ford è normale. Normale o spe-
ciale che sia, il Milan non ha al-
ternative.

«Macché finita,
si può vincere là»

Leonardo, 40 anni, pensieroso in panchina BOZZANI
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