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Alcuni giocatori
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Fino a Natale
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I recuperi
Sono ormai

pronti Bonera e
Jankulovski.

Abbiati attende

V

La seconda in classifica è divisa tra
l’inseguimento all’Inter e voci di mercato
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Delneri ordina
«Samp, esci
dallo stato
di choc»

IL CASO

Il vicepresidente
in pressing: aspetta
in tempi brevi
il rinnovo di Ringhio

LE MOSSE
Milan-Sampdoria

Galliani avvisa Gattuso:
«Questo non è un albergo»

f

sPERCHE’ VEDERE

Dalle motivazioni mondiali a Beckham: i rossoneri ci credono. Leo: «A Juve-Inter non penso, contiamo noi»

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
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MILANELLO (Varese)dDice Leonar-
do che non pensa tanto a Ju-
ve-Inter. «Sinceramente (l’av-
verbio che usa nel 90% delle
sue risposte, ndr) per me conta
il nostro gioco». E altrettanto
sinceramente noi gli crediamo
solo in parte perché è vero che
l’allenatore del Milan deve cu-
rarsi principalmente della pre-
stazione della sua squadra, ma
è ovvio che il risultato di Ju-
ve-Inter può aprire scenari ma-
gari esageratamente ottimisti-
ci, ma comunque impensabili
fino a un mese fa. Eppure Leo-
nardo sembra non interessarsi
della classifica: «Noi dobbia-
mo mantenere l’atteggiamento
delle ultime partite. In questi
anni l’Inter non ha mai avuto ca-
li, ma il Milan è sempre andato
meglio in primavera che in in-
verno. La sfida di Torino non sa-
rà determinante. Ovviamente,
però, Juve e Inter non giocano
solo per i tre punti, ma anche
per dare un segnale forte. Co-
munque io penso solo a noi».

Ma quale fortuna E pensa soprat-
tutto alle partite con Sampdo-
ria e Zurigo: «Non abbiamo le
alternative per fare turnover».
Oggi dovrebbero giocare i soliti
titolari con l’eccezione di Anto-
nini probabilmente preferito
ad Abate come terzino destro.
Leonardo non si preoccupa del-
le assenze e nemmeno di chi sot-
tolinea le sue... doti nascoste:
«Sono fortunato? E’ difficile de-
finire la fortuna, però non ho
niente da dimostrare e mi godo
le emozioni che sto vivendo».
L’avversario di giornata è so-
prattutto Antonio Cassano:

«Chiunque vorrebbe avere in ro-
sa giocatori con la sua qualità.
Però una cosa è averlo a disposi-
zione tutto l’anno e altra cosa è
inserirlo in un gruppo che deve
dare il massimo in un mese».
Nessun consiglio a Lippi, quin-
di, ma parlare di Nazionale
stuzzica Leonardo: «Se penso
al Mondiale in Brasile nel
2014, è chiaro che mi piacereb-
be viverlo in panchina. Però cre-
do che il mio contributo al mio
Paese avverrà in modo diverso.
Ci penserò al momento giusto:
ho imparato a non fare pro-
grammi».

Rimonta in quattro mosse Qual-
che programma può farlo, però,
sul Milan i cui propositi di ri-
monta, esplicitati in settimana
da Ambrosini, poggiano su quat-
tro punti fondamentali. Il pri-
mo, immediato negli sviluppi, è
un calendario più facile di quel-
lo dell’Inter fino a Natale: in ca-

sa contro Samp e Palermo e tra-
sferta a Firenze per i rossoneri,
Juve e Atalanta fuori e Lazio a
San Siro per i nerazzurri. Il se-
condo punto è il recupero degli
infortunati che consentirà una
migliore gestione delle forze:
Bonera e Jankulovski sono or-
mai pronti, Gattuso migliora
(anche se sulla data del rientro
non ci sono certezze, al di là dei
problemi contrattuali). Il terzo
punto è l’effetto Beckham: «Può
giocare in tanti ruoli — concede
Leonardo — magari non terzi-
no destro, ma lì vicino». In atte-
sa di scoprire cosa vuole inven-
tare il tecnico per Beckham, re-
sta il punto numero quattro: le
motivazioni dei giocatori che
devono ancora meritarsi la con-
vocazione per il Mondiale gio-
cando alla grande nel Milan. E’
un discorso che riguarda Thia-
go Silva, Pato, Ronaldinho e
Borriello. E una garanzia in più
per Leonardo.

SERIE A

V

Il Milan si fa in 4 per la rimonta

Leonardo, 40
anni, tornato
al Milan come
allenatore
dopo le
esperienze da
calciatore dal
1997 al 2001 e
nella stagione
2002-03. Dopo
un incerto
avvio, ora la
sua squadra è
seconda AP

Luigi Delneri, 59 anni, al primo anno sulla panchina della Sampdoria AP

Un abbraccio tra
Adriano Galliani
e Rino Gattuso
dopo una vittoria

Il Milan vuole sfruttare eventuali
buone notizie in arrivo da
Torino. La Sampdoria è in calo e
non può perdere ancora.
San Siro, ore 18

DAL NOSTRO INVIATO
FILIPPO GRIMALDI
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BOGLIASCO (Genova) d Signor Del-
neri, la sua Sampdoria è il pa-
radosso del calcio. Si può es-
sere infelici daquarti in classi-
fica e con ventiquattro punti?
«Effettivamente una cosa del
genere non si verifica spesso.
Può capitare a chi deve vince-
re il campionato, ma non ab-
biamo questo problema».

La sua diagnosi?
«Un momento di appannamen-
to proprio nel periodo del der-
by, che ha avuto una forte pre-
sa emotiva».

Dopo il k.o. con il Genoa, però,
è arrivata pure l’eliminazione
in Coppa Italia.
«Anche la sconfitta con il Livor-
no è un riflesso della preceden-
te. Ora dobbiamo riprendere il
nostro cammino».

Per ritrovare la vera Sampdo-
ria, che quest’anno ha già bat-
tuto l’Inter in campionato.

«Vero, ma bisogna dimentica-
re sia quella partita, sia lo stes-
so derby. Serve realismo con-
tro un Milan che ha trovato
una soluzione tattica adatta al-
le sue qualità».

E’ cautamente ottimista.
«Io dico solo che del doman
non v’è certezza. Vedo cosa c’è
nel mio passato, ma non so leg-
gere il futuro».

Lei ha già centrato l’impresa
con l’Atalanta.
«Ma da allora è cambiato tut-
to. Sia il Milan, sia la squadra
che alleno io. Il calcio insegna
però che tutti possono ambire
a qualcosa di importante».

Avete archiviato questa setti-
mana terribile?
«Ci siamo parlati. E’ giusto an-
che fare tesoro di un momento
difficile. Però non sarebbe giu-
sto buttare al vento quanto di
buono è stato fatto prima per
colpa di quattro giorni solari,
non di quattro partite».

Altrimenti...
«Ci taglieremmo le gambe».

Ammetterà che lo choc per il
derby è stato forte per tutti.
«Cerchiamo di riconquistare
la fiducia nei nostri mezzi. Più
lentamente del solito, ma si as-
sorbirà anche questa botta.
L’ho detto: noi non siamo quel-
li di una settimana fa».

CARLO LAUDISA
claudisa@gazzetta.it
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MILANO dLa notte non ha por-
tato consiglio. Dopo il collo-
quio di giovedì sera sembrava
proprio che Adriano Galliani
e Gennaro Gattuso potessero
ritrovarsi a breve per stendere
e contro-firmare il nuovo con-
tratto sino al 2012. Invece ieri
sono stati chiari i segnali di un
nuovo rinvio. Ed evidente-

mente questo nuovo slitta-
mento non è piaciuto all’a.d.
rossonero che ieri all’ora di
pranzo, all’arrivo in Lega, ha
parlato chiaro. O, se preferite,
ha ringhiato: «Il Milan non è
un albergo. Comunque a me
non risulta che Rino abbia ac-
cordi con nessuno. Anche per-
ché Gattuso è vincolato al con-
tratto e non è che il Milan sia
un albergo dove ognuno fa
quel che vuole, paga il conto
ed esce». Poi, svela un retro-
scena: «Con Gattuso ho parla-
to anche giovedì. Adesso deve
preoccuparsi di guarire e di es-
sere a disposizione, tutto il re-
sto arriverà dopo». L’a.d. ros-
sonero in ogni caso esclude
che Gattuso possa piacere al
Chelsea e svela un’altra curio-

sità: «Carlo Ancelotti mi ha
detto che il Chelsea non è inte-
ressato - ha detto Adriano Gal-
liani - e quindi eventualmente
ci sarebbe la pista del Manche-
ster City. Ma lo stesso Rino mi
dice che assolutamente non
esiste».

Nuova firma Piuttosto il vi-
ce-presidente del Milan pre-
me per i rinnovo del contratto
di Gattuso che ora scade nel
2011. Gli ha già proposto la
spalmatura sino al 2012. «Ri-
no lo sa, lui vuole guarire. Poi
ha due strade: o allungare con
il Milan o partire e quindi
prendere una decisione tra la
fine di dicembre e i primi gior-
ni di gennaio». Ma è chiaro
che preme per una soluzio-

ne-lampo. Intanto Gattuso uti-
lizzerà questo weekend per
un'iniziativa benefica nella
sua Schiavonea, in provincia
di Cosenza. Domani pomerig-
gio, infatti, presenzierà al-
l’inaugurazione del nuovo im-
pianto di calcio che ha contri-
buito a ristrutturare.

Niente calcoli Galliani ha rispo-
sto in Lega anche sul campio-
nato: «Dobbiamo solo a pensa-
re a vincere con la Samp. Cer-
to che siamo interessati a cosa
succede dopo, ma non ho vo-
glia di parlare di Juve-Inter. I
calcoli non convengono e non
servono. L'importante è vince-
re con la Sampdoria e dopo Ju-
ventus e Inter possono fare
qualunque tipo di risultato»,
Gli chiedono un giudizio sugli
outing di tifo rossonero. L'ulti-
mo in ordine di tempo è stato
il difensore del Bari, Andrea
Ranocchia. «Mi fa molto piace-
re». Poi risponde con un «Sì,
esatto» a chi gli fa notare che
bella squadra si potrebbe fare
con tutti questi eccellenti tifo-
si.
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