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Uno scontro
nel derby
d’andata tra
Thiago Silva
e Milito AFP

gazzetta.it
NEL SONDAGGIO
VINCE IL MILAN
Derby, chi è la
favorita? Questo il
sondaggio proposto
ieri dal nostro sito.
Hanno risposto
oltre undicimila
persone, che in
questo momento
vedono favorito il
Milan, impegnato in
un’incredibile
rimonta. Secondo
gli appassionati la
squadra rossonera
ha concrete
probabilità di
aggiudicarsi il derby
che si gioca in casa
nerazzurra. Queste
le percentuali: Milan
57.2% Inter 42.8%
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I NUMERI

46

punti per
l’Inter, capolista
della Serie A.
14 vittorie, 4
pareggi e 2
sconfitte: contro
Sampdoria e
Juventus

40

punti per il
Milan, secondo,
che però ha
giocato una
gara in meno, il
recupero della
discordia contro
la Fiorentina

www.gazzetta.it

VISTA
DA CHI LE HA
ALLENATE

x

ALBERTO
ZACCHERONI
Allenatore

Lo vedrò in tv e mi
aspetto un gran derby
tra due squadre
opposte. Il Milan ha
gioco ed entusiasmo,
l’Inter ha carattere,
continuità e
personalità. Quel che
deve fare lo fa. Dico
Inter perché da un
anno e mezzo domina
la scena, mentre il
Milan sta giocando
bene da pochi mesi.
L’uomo decisivo può
essere Maicon, uno
che sa far male, ma
nel Milan occhio agli
inserimenti senza palla
di Ambrosini.

VISTA
DAL
PRESIDENTE

x

MAURIZIO
ZAMPARINI
Patron Palermo

Il derby Inter-Milan di
domenica sera finirà
con un pareggio e con
tantissimi gol. Stavolta
prevedo un bel 3-3,
questo è il mio
pronostico per una
partita
importantissima.
Prevedo una partita
spettacolare a San
Siro, una sfida ricca di
colpi di scena. I
campioni di entrambe
le squadre regaleranno
giocate entusiasmanti
e la gente si divertirà
allo stadio e in tv
riconciliandosi
col calcio.

x

VISTA
DAL
BASKET
DAN PETERSON
Commentatore
tv

Finirà 1-1 con gol di
Milito e Ronaldinho,
due giocatori in grado
di cambiare volto alla
partita. L’argentino ha
un fiuto del gol
pazzesco, il brasiliano
è un fuoriclasse. Il
Milan è cresciuto
tantissimo rispetto
all’andata quando era
moribondo. Ma questa
è l’Inter più forte che
abbia mai visto da
quando sono arrivato
in Italia 30 anni fa. Ha
un super allenatore e
Sneijder è uno che fa
la differenza, il miglior
acquisto,

x

VISTA
DALLE
DONNE / 1
MARTINA
COLOMBARI
Attrice

Domenica guarderò la
partita in tv accanto a
mio marito (Billy
Costacurta ndr). Mio
figlio Achille, che
continua a professare
la fede interista, ma
che ora è preso dal
basket americano,
andrà a dormire. Gliela
racconteremo noi.
Dico Milan che in
questo momento sta
andando forte, ma
sono di parte perché
ho troppi amici.
Persone che mi hanno
dato subito una grossa
mano per Haiti con la
fondazione Rava.

VISTA
DALLE
DONNE / 2

x

SIMONA
VENTURA
Presentatrice

Domenica sera non
posso proprio
mancare
all’appuntamento. E
quindi sarò
sicuramente allo
stadio. La cosa più
bella è che San Siro
torna ad essere la
vera Scala del calcio.
Perché questo
Inter-Milan è la partita
più importante di
questo campionato. Si
sfidano la prima e la
seconda in classifica.
Un pronostico? Mi
viene difficile farlo
per questioni di
sicurezza.

43

gol fatti
dall’Inter, miglior
attacco della A,
il Milan è a 35.
Hanno la miglior
difesa insieme
alla Fiorentina,
19 reti subite

3
R

PIANETA SCOMMESSE

Mou resta
favorito
Leo risale
Rossoneri in rimonta: la Snai
ha tagliato la quota per lo
scudetto da 4 a 3,5 contro 1.
L’Inter sale di poco: da 1,3 a 1,35

Gli sguardi di Josè Mourinho, 46 anni,
e di Leonardo, 39, si incrociano: è il secondo
derby «contro» per i due allenatori ANSA
NICOLA MELILLO
5 RIPRODUZIONE RISERVATA

dOcchio ai piccoli segnali. Il primo: ieri la giocata su Ronaldinho capocannoniere della Serie A è
crollata da 125 a 15. Certo, Milito resta favorito,
bancato a 3 contro 1, ma Dinho adesso preoccupa i quotisti... Il secondo segnale: Snai ha tagliato la quota offerta per il Milan tricolore: l’altro
ieri era a 4 contro 1, da ieri è 3,5. L’Inter sale: da
1,3 a 1,35. Dettagli, ma non trascurabili. Il terzo: Ladbrokes ha deciso che l’eventualità meno
probabile, in questo derby della Madonnina, è
che finisca in parità: 2,38 che vince l’Inter, 2,75
ride il Milan. Tiriamo le somme: il Milan fa paura, altroché. E se i bookmaker si precipitano a
ritoccare alcune quote, quelle significative, che
sono la spia di una visione complessiva, allora
sì, questo derby vale tanto in chiave scudetto.

Curiosità Andiamo a vederlo, allora, questo derby milanese, con gli occhi dei quotisti. Primo: si
segna, sicuro. Meglio, si segna subito: Bwin dice
che succederà entro i primi 15 minuti. Nessun
dubbio: la quota al riguardo è 3 contro 1, aspettare un altro quarto d’ora paga 3,75, la fine del
primo tempo 4,50. Ok, si segna, si segna. Risultato più probabile? 1-1, la cui quota a ieri sera combaciava per più provider: 6,50. Proposta interessante. A seguire, l’1-0 di entrambe le squadre: si
gioca a 8. Ops, ricordate lo 0-4 dell’andata? Se la
banda di Leonardo riuscisse a restituire l’affronto domenica sera la quota a ieri era di 67 contro
1. Ci vuole fede. Rossonera, ovviamente. Anche
il bis nerazzurro vale 67. E anche qui ci vuole
molta fiducia... Se invece ci spostiamo su uno di
quei risultati che farebbe impazzire il pubblico
del Meazza, ossia un pirotecnico 4-4, giocandoci ieri 10 euro su Better se ne potevano portare a
casa 2.500. Certo, l’Inter di Mourinho in gol ci
va: lo dicono le quote, bassissime: non si arriva
su nessun provider a 2 contro 1. E il Milan, privo
di Pato, ma con super Dinho? Che domande:
quota bassissima, per Matchpoint a 1,26. Ok, tutto chiaro: sarà spettacolo.
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