
Abate
Noi gregari

cerchiamo di
dare una mano
importante alle

tante stelle
della nostra

squadra

Castellazzi
Con le grandi
squadre non

riusciamo mai a
colmare il gap

tecnico. Ma
questa non è la

vera Samp

AMAREZZA SAMP

R

C’è l’idea del ritiro
Delneri la boccia
«Ci serve tempo»

R
Il tecnico: «Credo ci sia un
blocco psicologico. Non si può
giocare peggio di così»

Leonardo
su Antonini
«Ora sì che
è maturato»
«Ha completato un percorso di
crescita. Ma l’interpretazione di
tutta la squadra è stata ottima»

HANNO
DETTO

G.B. OLIVERO
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MILANO dLa strada è tracciata e
il Milan la segue con convinzio-
ne. «Conta solo la nostra presta-
zione, non Juve-Inter», aveva
detto Leonardo alla vigilia. E
ha avuto ancora una volta rispo-
ste molto positive: la Sampdo-
ria è stata spazzata via in poco
più di venti minuti e il risultato
di Torino è stato accolto con la
consapevolezza che a prescin-
dere dagli avversari il Milan
può essere protagonista fino in
fondo.

Ragazzi del vivaio Anche Silvio
Berlusconi è arrivato a San Siro

per ammirare la sua squadra,
ma ha fatto male i conti e si è
presentato allo stadio tra il pri-
mo e il secondo tempo, quando
la festa era già finita. «E nell’in-
tervallo — racconta Adriano
Galliani — ci ha chiesto di tene-
re la palla. D’altronde, con i pie-
di che abbiamo la palla dovrem-
mo tenerla per tutta la partita...
Siamo contenti, abbiamo visto
un gioco meraviglioso, da far
brillare gli occhi. E abbiamo an-
che la soddisfazione di schiera-
re due terzini come Abate e An-
tonini cresciuti nel tanto vitupe-
rato settore giovanile del Mi-
lan».

Ottima gestione In particolare

la prestazione di Antonini è
stata eccezionale e il terzino si
prende i complimenti di Leo-
nardo: «Credo che abbia fatto
la miglior partita della sua car-
riera. Sono felice perché in
questi mesi Antonini ha com-
pletato un percorso di crescita
e adesso è maturo e pronto per
giocare». Allargando il discor-
so alla squadra, l’allenatore ap-
plaude l’approccio alla gara:
«L’interpretazione di tutti i gio-
catori è stata ottima: nei ragaz-
zi ci sono una consapevolezza e
una disponibilità davvero buo-
ne. Rispetto ad altre gare in cui
eravamo passati in vantaggio in
fretta ma poi avevamo faticato
a gestire la situazione, contro la
Sampdoria siamo stati bravi in
ogni momento dell’incontro. Al-
cune azioni, come quella del
2-0, sono state spettacolari». E
Berlusconi adesso si diverte:
«Ma il presidente è sempre sta-
to vicino alla squadra — raccon-
ta Leonardo —, soprattutto
quando le cose andavano male
non ci ha mai fatto mancare il
suo aiuto. E vederlo adesso feli-
ce per il nostro gioco è una sod-
disfazione». Quasi come aver ot-
tenuto risultati migliori di Ance-
lotti al debutto: «Ma sono cose
che non mi interessano — assi-
cura Leonardo —, io penso solo
a far bene il mio lavoro. E ribadi-
sco che il Milan è nelle mani dei
giocatori, non dell’allenatore».
Che manda l’ennesimo messag-
gio a Gattuso: «Galliani ha det-
to che quella dell’albergo era so-
lo una battuta. Con Rino io par-
lo tutti i giorni e lui sa che deve
solo guarire, poi le cose miglio-
reranno». Ma sa anche che tro-
vare posto in questo Milan non
sarà facile.
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MILANO dLa mente e il braccio operativo della
Sampdoria sul campo: Marotta e Delneri. Si so-
no parlati ieri, torneranno a confrontarsi oggi e
domani per studiare una strategia che permet-
ta di mettere fine alla caduta libera dei blucer-
chiati. Il tecnico non ha cercato alibi: «Penso
che non si possa giocare peggio di così. E' una
delle più brutte settimane che io abbia mai pas-
sato. Tutto buio, non ci sono spiegazioni».

Ipotesi ritiro Domenica arriva a Marassi la Ro-
ma. E la Samp non può commettere altri errori.
Ecco perché ieri sera è tornata la voce di un
ritiro anticipato. Ancora Marotta: «E' un'ipote-
si». Delneri, però, ha chiarito: «Il ritiro, quando
si fa, non è mai punitivo. Ci serve solo più tem-
po per capire, per trovare nuovi stimoli. Le pros-
sime due partite, contro la Roma e a Livorno,
rappresentano due tappe fondamentali».

Problema di testa La diagnosi di Delneri, a cal-
do, è chiara: «Penso che sia un blocco psicologi-
co. Siamo diventati meno coraggiosi, non è pos-
sibile fare solo due tiri in porta in due gare. Lo
scossone del derby è stato duro da assorbire,
ma mi risulta incomprensibile un simile calo, di
corsa ed entusiasmo». Vecchia Samp cercasi di-
speratamente: «Serve coraggio, perché guai se
in serie A vengono fuori certe paure».
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