
IN CAMPIONATO

Tre gol con il Psg

Paris S.G.-2, 0 gol

Con il Barça 1 gol

Barcellona-2, 1 gol

Barcellona-3, 1 gol

Barcellona-4, 0 gol

Barcellona-5, 1 gol

Con il Milan, 0 gol

Milan-2, 6 gol

S

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra la panca

L’ATTACCANTE OLANDESE TEME DI PERDERE IL MONDIALE

di ARRIGO SACCHI

Domani
Recuperi
Serie A

(ore 18)
Bologna
Atalanta

(Sky Sport 3,
Sky Calcio 2,

Dahlia Tv)

Genoa
Bari

(Sky Sport 1,
Sky Calcio 1,

Premium 1)

Coppa Italia
(quarti, ore 21)

Fiorentina
Lazio
(Rai 3)

Sabato
Serie A

(ore 18)
Catania

Parma

(ore 20.45)
Juventus

Roma

Domenica
Serie A

(ore 15)
Bologna

Bari

Genoa
Atalanta

Lazio
Chievo

Livorno
Napoli

Palermo
Fiorentina

Siena
Cagliari

Udinese
Sampdoria

(ore 20.45)
Inter

Milan

29 gen. Psg-Lilla 1-0
1 feb. Strasburgo-Psg 0-1
5 feb. Bastia-Psg 1-0

5 gen. Psg-Monaco 1-2 (1)
12 gen. Rennes-Psg 1-2 (1)
24 gen. Lens-Psg 1-1 (1)

4 gen. Racing-Barcellona 3-0
11 gen. Barcellona-Saragozza 3-0 (1)
17 gen. Barcellona-A. Bilbao 1-1

9 gen. Villlarreal-Barcellona 3-0
16 gen. Barça-Real Sociedad 1-0
22 gen. Barcellona-Racing 3-0 (1)

7 gen. Espanyol-Barcellona 1-2
15 gen. Barça-Athl. Bilbao 2-1 (1)
22 gen. Barcellona-Alaves 2-0

13 gen. Espanyol-Barça 3-1
21 gen. Barcellona-Nastic 3-0
24 gen. R. Betis-Barça 1-1

3 feb. Barcellona-Osasuna 1-0
9 feb. Siviglia-Barcellona 1-1
16 feb. Saragozza-Barcellona 1-2 (1)

11 gen. Roma-Milan 2-2
17 gen. Milan-Fiorentina 1-0
25 gen. Bologna-Milan 1-4

6 gen. Milan-Genoa 5-2 (1)
10 gen. Juve-Milan 0-3 (2)
17 gen. Milan-Siena 4-0 (3)

E ora Huntelaar
pensa di andarsene

SERIE A
E COPPA

ITALIA

Dodici mosse
Così è nato
il nuovoMilan

Gli inizi d’anno
del brasiliano

yRonaldinho, 29
anni, festeggia
la tripletta con i
compagni (si
riconosce Pirlo)
OMEGA
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MILANO dIn maniera educata,
perché non ha mai fatto mezza
polemica nella sua vita,
Klaas-Jan Huntelaar torna sui
suoi passi e fa presente al Milan
che la vita non è troppo facile
per lui. «Sto pensando di andar-
mene. Quando ho parlato con i
dirigenti, mi hanno confortato
e mi hanno detto di avere fidu-
cia in me. Ho giocato un po’ di
minuti, ma voglio di più: è im-
portante per me, perché il no-
stro c.t. ci ha spiegato tante vol-
te che per andare in nazionale
bisogna giocare molto nei pro-

pri club. E per me non è così»,
ha spiegato in un’intervista pub-
blicata oggi dal Telegraaf.

Prestito Huntelaar si rende con-
to del valore di Borriello e dei
meriti di Inzaghi, ma non si ras-
segna. «Vorrei restare in un
campionato importante per di-
mostrare di essere da Milan. Mi
piacerebbe andare in prestito e
poi tornare». Klaas ha già rifiu-
tato lo Shakhtar e non vuole tor-
nare in Olanda. Cinque o sei
club si sono fatti vivi con il suo
agente Oosterveer, ma il Milan
non vuole darlo in prestito, sem-
mai venderlo, perciò la situazio-
ne è complicata. Intanto, per il
derby, Leonardo può recupera-
re l’altro olandese, Seedorf. Ot-
timismo riguardo a Nesta: oggi
una risonanza medica farà chia-
rezza sui suoi fastidi muscolari.

al.bo.Klaas-Jan Huntelaar, 26 anni AFP

Domenica sapremo se il campionato sarà chiu-
so oppure no. In estate i tifosi milanisti erano
delusi per la cessione di Kakà e per una pro-
grammazione che non prevedeva esborsi par-
ticolari causa bilancio. Il precampionato e le
prime otto partite e mezzo avevano conferma-
to le tristi previsioni. Si giocava l’ottava parti-
ta contro la Roma: alla fine del primo tempo i
giallorossi erano in vantaggio e persone vici-
no alla dirigenza mi chiesero se il Milan avreb-
be potuto anche retrocedere. I rossoneri poi
vinsero e iniziarono una escalation di risulta-
ti e di gioco sempre più convincenti ed esaltan-
ti.

Questi i mutamenti che hanno permesso il ri-
baltone:
1) il recupero di grandi giocatori che, per
motivi diversi, negli ultimi anni avevano dato
un contributo modesto. Vedi Ronaldinho che,
stimolato da società, allenatore e prossimo
Mondiale, ha ritrovato un po’ di entusiasmo e
professionalità per alimentare il suo immenso
talento. Vedi Nesta, che ha ritrovato salute e
prestazioni super, e vedi Dida.
2) Inserimento di giovani come Thiago Silva
e Borriello, che hanno apportato freschezza,
corsa, entusiasmo, forza e capacità. Antonini
e Abate hanno dato linfa nuova a un ambiente
di qualità, ma troppe volte stantio.
3) La classe e l’esperienza dei giocatori più
maturi che hanno voluto dimostrare di non
essere Kakà-dipendenti.
4) Il giusto mix tra esperti e giovani.
5) La capacità del club e del tecnico di
portare un clima positivo e sereno, con l’abili-
tà di Leonardo di scegliere i giocatori più fun-
zionali, escludendo anche nomi eccellenti (In-
zaghi).
6) la ricerca del modulo più consono a
sviluppare le qualità dei singoli (prima 4-3-1-2,
poi 4-2-4 e ora 4-3-3).
7) Una crescita in convinzione, autostima e
coesione.
8) L’acquisto di Beckham ha migliorato
qualità tecnica e capacità tattica.
9) I rossoneri hanno aumentato ritmo,
velocità, collaborazione, tempi di gioco e ca-
pacità di smarcamento.
10) L’abilità e la tecnica sono sempre state
ottime, ma adesso il Milan può segnare sfrut-
tando le abilità individuali (Ronaldinho, Pato,
Seedorf, Pirlo), la forza e la potenza di Borriel-
lo, oppure attraverso azioni manovrate. 11) Il
possesso palla era privo di intensità e veloci-
tà, così come gli sganciamenti e i movimenti
senza palla erano minimi, ora non più.
12) La fase difensiva era affidata a pochi, ora
quasi tutti collaborano.

Prenota entro il 21.01.10. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni
visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse. Partenze da Milano (Orio al Serio).

SOLO ANDATA, TASSE E SPESE INCLUSE
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