
Non si è mai pronunciato sulla
mano di Henry.
«Ribadisco: mi appello alla fa-
coltà di non rispondere».

Come si batte il Milan?
«Aggressione, compattezza
massima: come facemmo qui
in Champions League contro i
Reds».

Benitez dice che la Fiorentina
gli ricorda il suoprimoLiverpo-
ol.
«Un grande complimento da
un grande allenatore».

Leonardo
«Credo che

Gattuso abbia
fatto la cosa

giusta: restare
e giocarsela qui,

nel suo
ambiente»

Pirlo
«Prima di

chiudere, vorrei
vincere un’altra

Champions
League e

soprattutto un
altro Mondiale»

SFIDA BRIVIDO

V

Colomba e
Conte allo
spareggio

MILAN DUBBIO RONALDINHO, MA IL BRASILIANO DOVREBBE FARCELA

V
In palio un pezzo di
salvezza. Menarini
licenzia Maglione

Leonardo non vuole
cambiare modulo:
«Non è vero che
siamo sbilanciati»

UDINESE DOMANI CONTRO IL CAGLIARI SI DECIDERA’ IL FUTURO DELL’ALLENATORE

BOLOGNA-ATALANTA

HANNO
DETTO

Pozzo dà il preavviso a Marino
«Se perdiamo, tiro le somme»

perché vedere

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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UDINEdAi tifosi che gli chiedo-
no la testa di Pasquale Marino,
risponde così: «Vent’anni fa si
cambiava tecnico con più di-
sinvoltura. Ora le società di
calcio hanno uno spirito azien-
dale e prima di cacciare un al-
lenatore si cerca di capire se
esistono margini di manovra
per risolvere la situazione».
Detto da uno come Gianpaolo
Pozzo, che in 23 anni alla gui-
da dell’Udinese ha mietuto ol-
tre venti tecnici, è un bel passo
avanti. Ma non sufficiente per
garantire a Marino un Natale
sereno. In tempi recenti la
squadra friulana dopo sedici
turni aveva fatto peggio soltan-
to nel 1993-94, stagione del-
l’ultima retrocessione; pecca-
to che il patron questa estate
fosse convinto di aver affidato
alla sua guida tecnica un gio-
cattolo da portare dritto in Eu-
ropa. Il contrasto è impietoso,
e il progetto pluriennale della
proprietà rischia di vacillare.

Pozzo,si èdatounaspiegazio-
ne?

«Difficile darla. Io so che la so-
cietà ha fornito a squadra e tec-
nico tutto il supporto possibi-
le. A me pare un gruppo serio,
nel quale ho ancora fiducia.
Ma alla fine è sempre il condot-
tiero che deve risponderne».

Ecco perché il suo condottie-
ro non può più permettersi
passi falsi.
«E’ un allenatore serio e profes-
sionale, ci siamo identificati in
lui e gli abbiamo anche lascia-
to scegliere lo staff tecnico di
sua fiducia, quando avremmo
preferito affiancargli uomini
nostri. Non deve diventare il
capro espiatorio, ma ha com-
messo degli errori e se tre indi-
zi fanno una prova, questo è il
terzo anno che combiniamo
poco: si deve rendere conto
che in qualche modo ci deve
pur mettere mano, siamo trop-
po incostanti. Io ho difeso il no-
stro progetto a lunga scaden-
za coi denti: ma ora conta pur-
troppo solo la classifica, che è
da mal di testa».

Vogliamodirlo in altre parole?
«La parola ultimatum non mi
piace, ma in questo momento

siamo costretti a legare la so-
pravvivenza del tecnico alla
classifica. Siamo in emergen-
za, se dovessimo perdere col
Cagliari occorrerebbe tirare
inevitabilmente le somme. Il
fatto è che manchiamo di ago-
nismo, di combattività: pren-
diamo gol e non reagiamo.
Pazzesco».

Leiparladi progetto,D’Agosti-
no di recente ha detto di pen-
sarla diversamente al riguar-
do.
«Un’uscita priva di fondamen-
to, che ha danneggiato la sua
immagine e non quella del-
l’Udinese. Lui lo sa che abbia-
mo fatto tutto il possibile per
cederlo: ma se non riesci ad an-
dartene, resti a pedalare qui».

Concetto simile per Di Natale?
«Ogni tanto Totò ha bisogno
di essere richiamato all’ordi-
ne, però è un grande professio-
nista, e finirà la carriera qui.
Lo vuole Di Natale e lo voglia-
mo noi. E dopo potrebbe esser-
ci un posto in società per lui: a
noi farebbe piacere. Mi spiace
solo per i due turni di squalifi-
ca: la classe arbitrale gioca a
fare l’amicona e poi disatten-
de i buoni intenti».

Agennaio torneretesulmerca-
to?
«Può essere, rafforzare non
guasta mai. Soprattutto a cen-
trocampo».

Il proprietario dell’Udinese parla
chiaro: «Io ho difeso con i denti il

nostro progetto a lunga
scadenza, ma adesso conta

soltanto la classifica. Manchiamo
di agonismo e combattività»

Pato dall’inizio
Gattuso riparte
dalla panchina

Perché è uno spareggio
salvezza. L’Atalanta è terzultima
con 13 punti, il Bologna sta tre
gradini sopra, a quota 16.
Stadio Dall’Ara ore 18

ANDREA TOSI
GUIDO MACONI
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BOLOGNAdIncombe la minaccia
del maltempo sull’anticipo del-
le 18 al Dall’Ara. Le previsioni
su Bologna annunciano neve e
gelo, per cui l’ipotesi del rinvio
è plausibile tanto più che l’arbi-
tro designato per oggi, Orsato,
ha rinviato Bologna-Fiorentina
del 1˚ febbraio scorso per po-
chi fiocchi di neve. Colomba
non pensa al meteo, ma solo al-
l’Atalanta: «Non vogliamo di-
strazioni, per noi è una partita
fondamentale. Confermo il mo-
dulo di Parma, lo considero
equilibrato». Zenoni recupera,
non convocati Mingazzini, Mo-
ras e Marazzina.

Via Maglione Intanto ieri il club
ha dato un altro scossone al pro-
prio organigramma licenzian-
do il team manager Maglione,
la meteora più breve della sto-
ria: ingaggiato ad ottobre, la
missione dell’avvocato campa-
no è durata meno di due mesi.
La lettura di questa operazione
viene facile: l’asse Francesca
Menarini-Baraldi ha messo in
minoranza il patron Renzo sui
rapporti con Moggi. Risalgono
così le quotazioni del diesse Sal-
vatori e dell’ex digì Ricci, pro-
mosso ad interim dirigente ac-
compagnatore della prima
squadra.

Tir & Acquafresca Conte torna
all'amato 4-4-2 mettendo Tiri-
bocchi al fianco di Acquafresca.
«Ma servirà soprattutto equili-
brio in tutte le zone del campo.
Ho visto la giusta concentrazio-
ne, mi aspetto una prestazione
da provinciale, col coltello tra i
denti», ha rilanciato il tecnico,
che proprio per dare maggior
solidità dovrebbe scegliere De
Ascentis, e non Caserta, come
secondo mediano di centrocam-
po. In porta confermato Coppo-
la, decisivo con l'Inter: proverà
a scacciare la sua bestia nera, il
Bologna contro cui perse due
volte il posto, nel 2000 ai tempi
di Napoli e l'anno scorso. Sul
fronte mercato Conte ha taglia-
to corto: «Recoba? Girano no-
mi da fantacalcio».

x

Sebastien
Frey, 29 anni,
francese, alla
Fiorentina dal

2005. Non
gioca nella

Francia
perché il c.t.

non lo «vede»
FOTOAGENZIA

Giampaolo Pozzo, 68 anni, all’Udinese dal 1986

Il Milan è andato a Firenze in treno, con l’alta velocità. Ecco Gennaro Gattuso, 31 anni, sul Frecciarossa BUZZI

Franco Colomba, 54 anni,
allenatore del Bologna ANSA

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
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MILANELLO (Varese) dRonal-
dinho a riposo? «Devo valuta-
re. Ha avuto un po’ di proble-
mi in settimana». Cambio di
modulo se Dinho non c’è? «Ve-
diamo». Leonardo prova a se-
minare qualche dubbio in mez-
zo a una vigilia chiara e tran-
quilla. «Un risultato non modi-
fica l’umore di una squadra.
Domenica abbiamo trovato un

Palermo in salute, ma voglia-
mo ripartire subito. Questo è
un test importante».

Progetto sostenibile La Fioren-
tina ha un’identità forte, dice
Leonardo, che non vuole modi-
ficare la sua. «Questa storia
del Milan sbilanciato è un luo-
go comune. E non voglio senti-
re parlare di dare respiro ai
due centrocampisti centrali
che corrono tanto. Non è mai
questione di polmoni di cen-
trocampo: Pirlo e Ambrosini
fanno un grande lavoro, ma
questo modulo diventa soste-
nibile se tutta la squadra fa
quello che deve fare. E i risulta-
ti dimostrano che può esserlo.
Ormai parecchie squadre gio-
cano con tanti attaccanti, non
solo Barça e Real. Lo fanno Pa-

lermo, Cagliari, Inter, Fiorenti-
na. E’ una tendenza». Una ten-
denza che Leo non vuole inter-
rompere, nonostante l’affatica-
mento di Ronaldinho. Dun-
que, avanti con il più classico
trio: Abate torna in difesa e Pa-
to torna titolare, pronto a sfi-
dare Gilardino. «Si è allenato
benissimo, è stato una buona
annata per lui. Può chiuderla
bene». Nel frattempo, a propo-
sito di centrocampo, Gattuso
torna e va in panchina.

Scelte L’anno finisce e Leonar-
do comincia a fare i conti pri-
ma di giocare nella città dove
in pratica è cominciata la sua
avventura di allenatore, visto
che proprio a Firenze, il 31
maggio, Ancelotti ha dato l’ad-
dio al Milan. «Sul mercato non
si può andare, lo so, ma sono
fiducioso di poter fare bene
con i giocatori che ho. Mi pia-
ce questo lavoro, mi piace cer-
care di capire le persone e ge-
stirle meglio che si può. Non
torno a fare il dirigente: quan-
do finirà la mia esperienza da
allenatore finirà la mia espe-
rienza al Milan». Ma per ora
Leonardo è qui e punta in alto.
«Il mio momento migliore? Il
bello deve ancora venire».
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