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dalla prima

di fila le gare
ufficiali del Milan
con almeno una
rete segnata (8

di campionato e
3 di Champions);

22 i gol dei
rossoneri

5RIPRODUZIONE RISERVATA

le partite
del Catania

senza vittoria,
con 2 pari e 4

sconfitte; per i
siciliani 7

sconfitte in
totale, 3 in casa

i precedenti in
A a Catania:

5-2 per i
rossoneri il conto

delle vittorie. I
siciliani non
vincono dal

15/5/’63: 1-0

T

di ILARIA D’AMICO

visto
da lei

«A Inzaghi ho chiesto di scatenare
l’inferno...». Borriello sostituito si ribella

I NUMERI
CATANIA

Ma che cosa
chiede Ciro
a Diego?

w
Atzori deluso:
«Il gruppo c’è
Ci salveremo»

Come era già successo sia con Mancini sia
con Mourinho, anche questa prima Inter del
dopo-Ibra sta seminando le sue presunte
inseguitrici con la forza della continuità. Bene
o male, con Balotelli in campo o in tribuna,
vince quasi sempre (11 gare su 14), pareggia
poco (2) e soprattutto perde meno di tutti (1)
con il miglior attacco (33) e la miglior difesa
(11) insieme con il Bari.

La continuità dell’Inter è mancata al Milan
partito a handicap, che dopo la svolta contro
la Roma viaggia alla media di almeno 2 gol

all’attivo, confermata con il 2-0 a tempo
scaduto di ieri a Catania, quarta vittoria
consecutiva. Adesso la continuità manca
soprattutto alla Juventus, decollata con
quattro vittorie, ma ultimamente in
preoccupante flessione di gioco e punti. E’
vero che lo splendido Cagliari del sempre più
bravo Allegri aveva già spaventato l’Inter e il
Milan, perdendo due volte senza meritarlo.
Ed è vero anche che soltanto i bianconeri e il
Livorno non hanno avuto rigori a favore, ma
al di là delle recriminazioni di Ferrara, la
Juventus non è ancora una squadra,
tantomeno da rincorsa scudetto. E serve a
poco ricordare che ha gli stessi punti
dell’anno scorso, con 5 gol segnati in più e
soprattutto 6 presi in più. Il vero problema è
la mancanza di identità, l’incertezza dei ruoli
in campo e delle gerarchie fuori.

Quando non ci sono i risultati, è istintivo
prendersela con l’allenatore, specie se non
ha un grande curriculum. Ma è proprio nelle

difficoltà che si misura la forza di una
società, per cui adesso tocca al neo
presidente Blanc difendere, non soltanto a
parole, il tecnico che lui ha voluto, dopo
l’affrettato esonero di Ranieri. In fondo
anche Lippi al suo primo anno juventino, nel
1994, partì male con 2 sconfitte in 9 giornate
(la seconda 2-3 nel derby!) ma la Triade, al
debutto come lui, lo protesse senza vacillare
e alla fine arrivò lo scudetto.

In attesa di sapere se Ferrara ritroverà il
sorriso dopo il primo confronto ravvicinato
con l’Inter, Rossi e Malesani gli ultimi
arrivati sulle panchine di Palermo e Siena
debuttano con altrettante sconfitte sui campi
di Chievo e Bari. Vince ancora, invece, la
Roma di Ranieri con un 2-1 che vale doppio,
perché ribalta il vantaggio dell’Atalanta e
perché arriva senza i gol di Totti, con due
colpi di testa di Vucinic e Perrotta. La carica
migliore per il prossimo derby contro la
sempre più declinante Lazio, che continua a
fare scena muta. In campo e fuori.

SERIE A 14a GIORNATA

Leo: «Huntelaar
si è sbloccato,
ma che Pippo»

CATANIA Ancora un amaro
boccone da ingoiare. Ancora
una sconfitta da raccontare.
Che brucia per i tempi e i modi
con i quali è maturata. Quando
i rossazzurri pensavano di
poter incamerare il settimo
pareggio stagionale, invece
ora 7 sono le sconfitte subite.
«Mi sarebbe piaciuto finire con
0 gol subiti — ha spiegato
Atzori —, ma purtroppo nel
recupero il Milan ha segnato.
Abbiamo fatto una buona gara
chiudendo le iniziative agli
esterni rossoneri. La stagione
è ancora lunga, la salvezza
dovrà arrivare. Il gruppo
lavora bene in settimana e la
domenica si esprime
compiutamente. Ciò che conta
però sono i punti, che non
arrivano. A Siena non
possiamo sbagliare e da
giovedì, dopo la Coppa Italia, ci
concentreremo su questa
partita». Atzori affronta la
carenze di gol: «Quando la
palla non entra si fa sempre
riferimento agli attaccanti,
però contro il Milan non sono
arrivate palle importanti in
area. Ci siamo difesi bene, ma
è vero che senza gol si vanifica
tutto il lavoro. Questo non
significa scaricare le colpe
sugli attaccanti. La società
però è vigile sulle esigenze e si
muoverà in tal senso».

Francesco Caruso

Diego cammina sul campiona-
to italiano con la faccia dolce
del turista soddisfatto. Non sto
dando giudizi tecnici, me ne
tengo lontana perché li trove-
rei ingiusti dopo appena tre
mesi di campionato. Cerco di
capire questo ragazzo a cui la
Juve sta chiedendo molto e
che non riesce ad accontenta-
re nessuno, prima di tutto se
stesso. Ha una faccia solare,
da bravo ragazzo furbo. Gli oc-
chi veloci, lo sguardo intelli-
gente. E' chiaro che non sono
tanti quelli che riescono a rac-
contargli la vita. Tocca il pallo-
ne con sapienza, lo perde rara-
mente e altrettante poche vol-
te sbaglia passaggio. Cos'è
che allora lo tiene lontano da
tutto quello a cui appartiene?
Nessuno può dire che stia sba-
gliando, che sia il colpevole
del distacco della Juve dall'In-
ter. Forse è proprio questo il
punto: nessuno può dirgli
niente in assoluto. Lui ha ra-
gione, gli altri non hanno tor-
to. E nel mezzo, una squadra
che lo aspetta senza sapere be-
ne cosa aspettare.
Io penso che ci sia una specie
di grande equivoco. Come se
Diego non sapesse bene cosa
la squadra vuole da lui. Mezza-
la, regista offensivo, trequarti-
sta, attaccante aggiunto. E'
una convinzione che mi parte
da lontano, esattamente da
agosto-settembre, quando la
Juve giocava bene e Diego de-
cideva le partite. Quella Juve è
scomparsa insieme a Diego, te-
mo che non sia un caso. Per-
ché un ragazzo che debuttava
in campionato segnando e de-
cidendo le partite poi si ferma,
sbaglia poco ma non rende
niente eccezionale? Aveva già
trovato la posizione, cosa glie-
l’ha fatta perdere?
Vorrei davvero chiedere a Fer-
rara cos'è Diego, qual è il suo
ruolo. Diego è dovunque,
tocca cento palloni, e non inci-
de. Essendo però lui sicura-
mente molto forte, dov'è l'erro-
re? Cos'è che crea questo disin-
canto? Una risposta deve es-
serci da qualche parte. Perchè
altrimenti non ci sarà la Juve.

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
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CATANIA dQuello che nella sua
follia il calcio toglie, prima o
poi lo restituisce. Due gol nei
minuti di recupero il Milan li
aveva presi a Napoli, dove una
vittoria meritata si era trasfor-
mata in pareggio. Due gol nei
minuti di recupero il Milan li ha
segnati ieri a Catania, dove un
pareggio striminzito si è trasfor-
mato in un successo importan-
tissimo. Le sostituzioni erano
state decisive al San Paolo (in
rete i subentrati Cigarini e De-
nis) e sono state determinanti
anche al Massimino dove Hun-
telaar ha iniziato davvero la
sua avventura rossonera. Un
Milan spento e poco pericoloso
si trova adesso al secondo po-
sto, davanti alla Juve e alla rin-
corsa di un’Inter che vola, ma
forse prima o poi tornerà sulla
terra.

Lungo lavoro Leonardo, ultima-
mente restio a sostituire i suoi
titolari, si è trovato costretto a
cambiare tre giocatori. Antoni-
ni e Inzaghi sono stati positivi e
da Huntelaar è arrivata la dop-
pietta decisiva. Più bravo o più
fortunato, il tecnico rossonero?
Lui intanto si gode i tre punti e
il ruolo di sfidante dell’Inter:
«La vittoria è arrivata in situa-
zioni estreme, ma grazie a gol
molto belli e dopo un lungo la-
voro precedente. Dietro a que-
sto successo ci sono episodi che
mi fanno felice e sono belli da
vivere. Ad esempio, a Covercia-
no durante il corso avevo parla-
to molto di Milan con Atzori.
Lui è stato bravo a indovinare
le marcature e a bloccarci, allo-
ra nel finale ho pensato di met-
tere le due punte centrali. Pri-
ma di farlo ho chiesto un parere
a Tassotti e ai giocatori in pan-
china che erano d’accordo con
me». Un applauso speciale va al
protagonista della serata:
«Huntelaar finalmente si è
sbloccato grazie alle sue quali-
tà e agli assist di Inzaghi. A Pip-
po avevo chiesto di scatenare
l’inferno e lui è stato di parola».

Media da capolista Nelle ultime
sette partite il Milan ha fatto gli
stessi punti dell’Inter. Non ba-
sta ancora per sperare nella ri-
monta, ma è sufficiente per ri-
trovare l’orgoglio della grande
squadra: «Loro hanno più fisici-
tà e segnano in tanti modi diver-
si — spiega Leo —. Il Milan ha
bisogno della qualità e della sin-
tonia di tutti i suoi giocatori».
Sintonia, però, non assoluta:
Borriello al momento della so-
stituzione è uscito con la faccia
scura, borbottando più volte
«sempre io».
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Leonardo, 40 anni, tecnico del Milan FOTOPRESS
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Ford porta tuo figlio in UEFA Champions League.

Juventus - FC Bayern München 
FC Internazionale Milano – FC Rubin Kazan
Se tuo figlio ha tra i 14 e i 16 anni, con Ford può vivere l’emozione unica di accogliere
la sua squadra del cuore al centro del campo e assistere gratis alla partita. Chiama il
numero 02.48750705 - nei giorni 1 e 2 dicembre dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 - e partecipa all'estrazione.

L’emozione più bella vivila con noi.

Ford cerca 11 centrocampisti.

In quanto minorenni, i ragazzi che parteciperanno all'evento saranno accompagnati dallo staff di Ford dall'ingresso fino all'uscita dello stadio. L'iscrizione al concorso dovrà essere effettuata da un genitore. 
Estrazioni: il 3 dicembre 2009 entro le ore 10.00. Concorso valido dal 08/09/09 al 09/12/09. Ammontare complessivo del montepremi € 19.800 IVA esclusa. Costo della telefonata in base al piano tariffario personale.
Info e regolamento su www.ford.it
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