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FIRENZEdFrey, ci regala i nu-
meri del Superenalotto? (ri-
de) «Eh: avevo previsto il
Bayern e il Bayern è arrivato.
Bello così: la sconfitta di un an-
no fa ci è rimasta ancora lì,
quindi abbiamo un conto aper-
to. Se esci lo fai a testa alta, se
passi sei ancora più super: do-
po aver vinto ad Anfield tutto
è possibilissimo».

Veniamoall’oggi: più forte il Li-
verpool o il Milan?
«Il Liverpool, però oggi sta me-
glio il Milan».

E la Fiorentina come sta?
«Forse recuperiamo Mutu,
non è cosa di poco conto. Vo-
gliamo chiudere alla grande il
2009. Ovvero: fare una gran-

de prestazione, il resto può ve-
nir da sé».

In fondo c’è anche un (suo)
conto aperto col Diavolo.
«Ero in campo in quel 6-0 nel
derby a San Siro, sì. Lo archi-
viai subito, ma è anche vero
che se ci ripenso un po’ di fasti-
dio c’è...».

Chi toglierebbe al Milan?
«Pato: contro di noi ha sempre
fatto danni».

Fiorentinacontro legrandi: so-

lo 3 partite vinte su 24. Per-
ché?
«Perché stiamo diventando
grandi. Ma mentre in trasferta
è sempre difficile, in casa, al
Franchi, il dislivello si pareg-
gia».

Due estati fa fu vicinissimo al
Milan: perché saltò tutto?
«C’è stato un avvicinamento
serio, però nei miei confronti
la Fiorentina si è dimostrata
molto più professionale e gran-
de di loro».

Altro sassolino da togliere: da
unpo’ aFirenzesi parla di arri-
vi nel suo ruolo; piaceViviano,
non uno che può fare il secon-
do...
«Finché Frey rimane a Firen-
ze, può arrivare chiunque al
mondo che farà il secondo. Se
poi la Fiorentina viene da me e
dice "Voglio puntare su un al-
tro", allora ne parliamo. Ma
non è il momento di ’ste cose,
io a Firenze sto benissimo».

Un aggettivo sul 2009. Una
speranza per il 2010.

«Bello, intenso. E nel 2010 vor-
rei essere felice».

Alludealvoler tornare innazio-
nale?
«No, dico umanamente. Pro-
fessionalmente, in viola, nel
2009 siamo entrati nella sto-
ria ad Anfield, e nel 2010 vor-
rei vincere qualcosa. La nazio-
nale? Di quel signore là (Do-
menech, ndr) non parlo; ma
sta di fatto che sono il giocato-
re più preconvocato del mon-
do: pazzesco...».

METEO SULL’ITALIA E’ ARRIVATA UNA GRANDE ONDATA DI FREDDO

FUORI DAL CORO
«NON MI PIACCIONO

GIACCA E CRAVATTA»

Allarme neve, gare a rischio

FIORENTINA-MILAN
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SIENA SEI PUNTI IN TRE PARTITE. COL NUOVO TECNICO LA SALVEZZA NON E’ PIU’ UN’UTOPIA
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dIl regolamento obbliga le
società a rendere agibile il
campo prima di ogni partita,
quindi anche a spalare la ne-
ve. Ma l’obbligo viene a man-
care se le precipitazioni av-
vengono nelle 24 ore prece-
denti la partita, a quel punto
la società può decidere di in-
tervenire e rendere agibile il
campo oppure no. Quasi tutti
i terreni di gioco vengono co-
perti con teloni, alcuni sono ri-
scaldati. Date le perturbazio-
ni di questi giorni ci sono co-

munque alcune gare a ri-
schio. Ecco la situazione per
quanto riguarda le partite di
oggi.

Serie A Bologna (Bologna-Ata-
lanta, ore 18). Previsione: ne-
vica fino alle 15, nel pomerig-
gio cielo coperto e temperatu-
ra in calo: da -3˚ alle 15 a -7˚
alle 18. Firenze (Fiorenti-
na-Milan, ore 20.45). Previ-
sione: nevica sino alle 15, nel
pomeriggio cielo coperto e
temperatura in rapida disce-

sa: da -6˚ alle 18 a -9˚ alle 21.

Serie B Tutte le partite si gio-
cano oggi alle 15.30. Ecco i
campi a rischio. Bergamo (Al-
binoLeffe-Empoli). Previsio-
ne: neve sino alla tarda matti-
nata, parzialmente coperto
dalle 12. Temperature all’ini-
zio della partita -1˚. Brescia
(Brescia-Modena). Previsio-
ne: neve sino alla tarda matti-
nata, parzialmente coperto
dalle 12. Temperature all’ini-
zio della partita -1˚. Cittadel-

la (Cittadella-Ancona). Previ-
sione: nevica sino alle 15.
Temperature all’inizio della
partita -2˚. Mantova (Manto-
va-Crotone). Previsione: ne-
ve sino alla tarda mattinata,
parzialmente coperto dalle
12. Temperature all’inizio del-
la partita -2˚. Sassuolo (Mo-
dena-Salernitana). Previsio-
ne: nevica sino alle 15. Tem-
perature all’inizio della parti-
ta -2˚. Trieste (Triestina-Pia-
cenza). Previsione: neve per
tutto il giorno. Temperatura
all’inizio della partita -2˚. Vi-
cenza (Vicenza-Torino). Pre-
visione: neve sino alle 15.
Temperature all’inizio della
partita -2˚.

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA CALAMAI
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COLLE VAL D’ELSA (Siena)dQual-
che capello bianco in più c’é.
Inutile nasconderlo. Ma la
grinta è quella di sempre. «Do-
ve ero finito? A casa. Dimenti-
cato». Quasi due anni di «vuo-
to». Un incubo. Alberto Male-
sani è in pausa pranzo, tra un
allenamento e l’altro di un Sie-
na che ha preso e rilanciato.
«Non ho vissuto bene questo
periodo. Il calcio italiano è
strano. Illogico. Quando ho ini-
ziato ad allenare, gli addetti ai
lavori mi dicevano: "Ehi, Alber-
to, calma. Sei giovane, devi
avere pazienza". Poi, di colpo
diventi vecchio e bollito».

E il telefono non suona più.
«Per fortuna non ho mai vissu-
to solo di pallone. In questi me-
si mi sono aggrappato ad altre
passioni. La campagna, a
esempio. E la bicicletta».

Da corsa, naturalmente.
«Già. Il ciclismo è fatica. Peda-
lare in salita ti abitua ad alle-
narti alla sofferenza».

Anche all’estero?
«Sono stato in Vietnam, in
Thailandia, nel Laos. Io, gli
amici, la bicicletta».

La bicicletta è una passione, il
pallone un amore.
«Devo essere onesto. In questi
due anni ho ricevuto molte of-
ferte da club stranieri. All’este-
ro il curriculum di un allenato-
re conta. E io, se permettete,
ho vinto. L’ultima telefonata è
arrivata dallo Sporting Lisbo-
na. Un club prestigioso, stavo
per accettare. Poi, finalmente
è suonato il cellulare giusto. E
una persona mi ha detto: "Al-
berto, il Siena ti sta cercan-
do"».

E ora allena il Siena.
«E ho cinque buoni motivi per
sperare nella salvezza: 1) c’é
un’ottima base; 2) tre-quattro
giocatori importanti; 3) una
città che ha voglia di restare in
Serie A; 4) una società seria e
5) uno sponsor prestigioso. La
sesta motivazione è che in pan-
china c’è un allenatore che
muore dalla voglia di compie-
re una sfida impossibile».

Perché Malesani non ha sfon-
dato nel calcio italiano?
«Vero, per giocare la Cham-
pions ho dovuto andare in Gre-
cia».

Ci sarà un motivo?
«Ce ne sono diversi. A esem-
pio, non sono un allenatore da
giacca e cravatta. Nel calcio

italiano "la forma" conta quan-
to i risultati. Eppure in altre
parti del mondo è diverso. Ne-
gli Stati Uniti i più grandi ma-
nager indossano blue-jeans e
scarpe da ginnastica. Da noi la
frase classica é: "E’ bravo ma
non ha lo stile da grande club".
Pazienza, continuerò a indos-
sare jeans e scarpe da ginnasti-
ca».

Andiamo avanti.
«Nel calcio italiano non puoi
"staccare" a fine allenamento.

Devi fare politica, devi fare
presenza. Radio, televisioni,
interviste: insomma devi cura-
re l’immagine. Io, invece, con-
tinuo a pensare che sia fonda-
mentale curare i risultati».

La sua ultima panchina italia-
na è stata a Empoli.
«Dove ho lanciato giovani co-
me Marchisio, Abete, Giovin-
co, Pozzi, Antonini. Io ho ri-
spetto dei vecchi, ma se un gio-
vane è più forte con me gioca il
più giovane. A Empoli non
hanno capito».

AgiugnoMarchisio, quasi cer-
tamente, sarà al Mondiale.
«E’ un predestinato. E’ un gio-
vane nato vecchio. Ma io ave-
vo lanciato a tempo pieno an-
che Giovinco. Un talento che
non merita un impiego part-ti-
me».

Il suo Siena scommette sulle
tre punte.
«Per me non è una novità. Vi
ricordo la Fiorentina con Bati-
stuta, Oliveira, Edmundo con
l’aggiunta di Rui Costa. L’im-
portante, con questa formula,
è che gli attaccanti si trasformi-
no in difensori. Come faceva
un certo Batigol. Se il nostro
Maccarone trova l’equilibrio
tattico giusto sulla fascia sini-
stra ci divertiremo».
Bentornato Alberto Malesani.

perché vedere

i pari in casa del Bologna

i gol di Totti al Parma

Alberto Gilardino, 27 anni AP

SERIE A OGGI GLI ANTICIPI

x

reti prese a Firenze nel ’09

vittorie Gilardino sul Milan

Francesco Totti, 33 anni ANSA

successi di Guidolin a Roma

le reti incassate dalla Juve

C’è il Milan e il portiere della Fiorentina è carico
«Vogliamo chiudere il 2009 con una impresa»

i punti fuori del Milan 2009

Frey: «Stiamo
salendo al top»

Il Bologna ha pareggiato una sola
volta in casa, alla 1ª giornata,
quando fu fermato sull’ 1-1 dalla
Fiorentina. Il bilancio è completato
da 4 vittorie e 3 sconfitte.

Il Parma è la squadra contro la
quale Francesco Totti ha realizzato
il maggior numero di reti, ben 13.
Quattro quelle realizzate negli ultimi
3 precedenti.

Alberto Malesani, 55 anni, guida il Siena da quasi un mese GETTY IMAGES

Statistiche a cura di
Lanfredo Birelli e Camp

La Fiorentina vanta la migliore
difesa casalinga in tutto l’anno
solare 2009 con sole 15 reti
incassate nei 19 incontri giocati a
cavallo dei due campionati.

Alberto Gilardino, il grande ex di
Fiorentina-Milan, non ha mai vinto
contro i rossoneri, prima e dopo la
sua militanza rossonera: solo due
pareggi e nove sconfitte.

Francesco Guidolin non ha mai vinto
all’Olimpico contro la Roma: nei 12
precedenti ha raccolto soltanto 3
pareggi. Complessivamente 7 le reti
segnate dalle sue squadre.

La difesa della Juventus ha subito
19 reti in 16 partite: per trovare di
peggio in casa bianconera bisogna
tornare al 1992 quando dopo 16
giornate le reti al passivo erano 21.

La Fiorentina deve recuperare
posizioni in campionato. Il Milan
non può perdere troppo terreno
dell’Inter.
Stadio Franchi ore 20,45

Malesani è tornato: «Io alleno in jeans»

Il Milan è la squadra che vanta la
migliore media punti nelle partite
giocate fuori casa nell’anno solare
2009, 35 i punti in 19 incontri con
una media di 1,84 punti a partita.
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