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ATALANTA

i gol realizzati
da Pato con la

maglia del Milan.
E’ arrivato

nel 2008

gli anni
di contratto di

Pato. Il brasiliano
ha rinnovato
fino al 2014
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ZINGONIA (Bg) dChi sta peggio lo
scopriremo solo dopo la parti-
ta. L’Atalanta è ancora convale-
scente, non ha mai vinto, ma
non perde da due gare. Qual-
che segnale di risveglio c’è sta-
to, ma Conte aspetta la sosta
per completare la cura. «Ora —
parole sue — conta arrivare al-
la pausa con meno ossa rotte
possibili». Trovare una conti-
nuità di risultati, quindi anche
con un pareggio che in casa col
Milan manca da otto anni, è il
refrain della settimana. Ma non
vuol dire giocare esclusivamen-
te per non prenderle. Anzi «non
firmo prima per il pareggio e
non credo di partire battuto.
Giochiamoci la partita con cuo-
re, grinta e spirito di sacrificio,
poi tireremo le somme. Diffido
sempre dalle squadre di livello,
indipendentemente dal loro
momento di forma. Il Milan
può affidarsi alla vecchia guar-
dia, gente che ha vinto Mondia-
li e Champions. Ma ora voglio
pensare solo alla mia squadra».

Fuori Doni? Conte sta lavorando
molto per alzare ritmi e intensi-
tà, ma deve fare i conti con gli
infortuni di Barreto, Bianco (ie-
ri operato al braccio e contem-
poraneamente diventato papà
di Alessandro), Ferreira Pinto e
Talamonti. In difesa invece fa-
rà il suo esordio stagionale Pel-
legrino, mai impiegato finora e
in agosto messo sul mercato
dalla società. Ma a far notizia è
soprattutto la possibile esclusio-
ne di Doni a favore di Acquafre-
sca. «Non ho ancora deciso —
rivela Conte — ma voglio recu-
perare Doni al cento per cento
visto che ha problemi ai tendi-
ni. Lui eventualmente sa essere
leader anche dalla panchina».
Davanti, dunque, probabile tan-
dem Tiribocchi-Acquafresca. Il
Tir si è sbloccato domenica, Ro-
bert è fermo al centro in coppa
Italia di Ferragosto. Intanto i ne-
razzurri si godono le prodezze
del loro gioiello della Primave-
ra, lo sloveno Crncic: ieri due
gol al Modena, il secondo con
una rabona pazzesca.

Doni out?
«Voglio che
recuperi»

Stroppa che impresa
Inter demolita: 0-3

Conte punta
su Acquafresca
e Tiribocchi

I NUMERI

di pausa. La sfida di oggi a Ber-
gamo è decisivo non solo per Le-
onardo, ma per tutta la squa-
dra. E’ lo spartiacque della sta-
gione: o s’imbocca la via di un
lento ma inesorabile declino, o
s’inizia un’avventura che può
anche trasformarsi in favola
(non si sa mai, la vita è straordi-
naria...). E Pato, di questa av-
ventura che il Milan vuole far
nascere, deve essere il padre.
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MILANO dAdriano Galliani sta-
volta non c’è, ma la telefonata
di complimenti ai suoi ragazzi
è immediata. «E’ cambiato il
vento», dice orgoglioso l’ammi-
nistratore delegato del Milan.
Galliani è entusiasta (così co-
me tutto l’ambiente rossonero)
per la vittoria nel derby Prima-
vera di coppa Italia: 0-2 all’an-
data, 3-0 a Interello davanti a
Massimo Moratti e qualificazio-
ne agli ottavi conquistata.

Impresa Il Milan è bello, non
sbaglia sotto porta e annienta
l’Inter (che prende un palo al
31’ s.t. con Destro): 1-0 di Sche-
netti su contropiede, raddop-
pio del gioiellino Zigoni e ca-
meo finale di Verdi (migliore
in campo), che segna un gol al-
la Messi. «Questa squadra ha
personalità e qualità», dice
Stroppa. Il tecnico ha ragione:
in due partite i ragazzi rossone-
ri hanno dimostrato che testa e
talento non mancano. E la ri-
strutturazione del settore gio-
vanile comincia a dare i primi
frutti.

INTER-MILAN 0-3
MARCATORI Schenetti al 18’, Zigoni al
44’ p.t.; Verdi al 36’ s.t.
INTER (4-3-3) Belec; Donati, Rigione,
Caldirola, Esposito; Fortunato, Fossa-
ti, Crisetig (dal 25’ s.t. Longo); Beretta
(dal 16’ s.t. Jirasek), Destro, Alibec (dal
16’ s.t. Stevanovic). (Bavena, Natalino,
Kysela, Carlsen). All. Pea.
MILAN (4-3-3) Donnarumma; Ghirin-
ghelli, Pasini, Romagnoli, DeVito; Stras-
ser, Merkel (dal 32’ s.t. Oduamadi),
Scampini (dal 15’ s.t. Novinic); Schenet-
ti (dal 48’ s.t. Motta), Zigoni, Verdi. (Pe-
rucchini, Meregalli, Pedrocchi, Gaeta).
All. Stroppa.
ARBITRO Borriello di Mantova. NOTE
amm. Verdi, Rigione e Zigoni.

I RISULTATI DEL 2˚ TURNO (in nero le
qualificate): Inter-Milan 0-3 (2-0); Cit-
tadella-Brescia 1-2 (2-0);Livorno-Bo-
logna 1-0 (2-3); Empoli-Fiorentina 0-1
(2-1); Torino-Sampdoria 5/10 (1-2);Ata-
lanta-Modena 2-2 (2-0);Lecce-Napo-
li 4-2 (0-1); Crotone-Roma 14/10 (0-5).
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