
La giornata tipo
del Milan in

vista del derby.
Gli allenamenti

sono tutti al
mattino, tranne
quello di sabato
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Il difensore ha noie muscolari:
domani il verdetto. Ieri pranzo
col c.t.: si è parlato di Mondiale

IN CAMPO
SEMPRE
ALLE 11

Nesta tiene
in ansia
il Milan
e pure Lippi

1
La condizione fisica
Stando alle recenti esibizioni si deve
constatare che il Milan corre.
E parecchio. Si vede, in alcuni
momenti della gara, anche un
accenno di pressing. Tra i più in
forma sicuramente i due terzini
Abate e Antonini.

2
La condizione psicologica
Aver raddrizzato la situazione ed
essere riusciti ad arrivare al derby
con 6 punti di distacco (e una gara
da recuperare) è motivo di
entusiasmo. L’ambiente è molto
caricato.

3
La condizione tattica
Senza Pato e Seedorf, Leonardo ha
leggermente modificato lo
schieramento: dal 4-2-1-3 è passato
al 4-3-3. Beckham garantisce
equilibrio a tutta le squadra.

Adesso il Milan
corre tanto
e fa anche
pressing
Morale alto

y

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA SCHIANCHI

MILANELLO (Va)dIl conto alla ro-
vescia è partito: cinque giorni
al derby, cinque per sapere se
Alessandro Nesta ce la farà. Ie-
ri, a Milanello, il difensore si è
sottoposto a un’ecografia che
ha evidenziato «un edema a ca-
rico della fascia muscolare del
muscolo semitendinoso della
coscia destra. Il calciatore ver-
rà sottoposto a ulteriori con-
trolli giovedì mattina (doma-
ni, ndr)». In soldoni: Nesta ha
un piccolo problema muscola-
re, chi lo conosce bene si sbi-
lancia e sostiene che la sua pre-
senza contro l’Inter è quasi cer-

ta (il quasi, ovviamente, è un
obbligo). Della truppa degli in-
fortunati, oltre a Nesta, soltan-
to Flamini e Seedorf sono recu-
perabili. L’olandese ha lavora-
to sul campo, anche se non an-
cora in gruppo: domani un al-
tro controllo medico e poi
avrà l’ok. Niente da fare per Pa-
to: il suo guaio muscolare non
è di poco conto e non è il caso
di fare previsioni di rientro.

Visita La giornata, a Milanel-
lo, si è aperta con l’arrivo del
c.t. Marcello Lippi. Una visita
di routine: Lippi, in queste set-
timane, farà il giro dei ritiri
per valutare le condizioni dei
suoi nazionali. «Andrò a trova-

re anche altre squadre - ha di-
chiarato a Milan Channel -
Non vado ad Appiano Gentile
(sede del centro sportivo del-
l’Inter, ndr) perché non ci so-
no molti giocatori italiani».
Lippi, che non ha assistito al-
l’allenamento rossonero, ha
pranzato con Leonardo e poi è
sceso negli spogliatoi per par-
lare con i giocatori. Gattuso,
Zambrotta, Pirlo, ma anche
Ambrosini, Borriello e soprat-
tutto Nesta sono stati gli
«obiettivi» del c.t. Pare che,
pur in tono molto amichevole,
Lippi abbia chiesto a Nesta di
tornare in Nazionale. La rispo-
sta di Alessandro è quella di
sempre: no. Il difensore non
intende rientrare nel giro az-
zurro per due ragioni: la pri-
ma riguarda la sua difficoltà a
reggere fisicamente su due
fronti; il secondo motivo è di
natura morale, Nesta si è tira-
to fuori da tempo dalla Nazio-
nale, non ha partecipato alle
gare di qualificazione mondia-
le e non vuole portare via il po-
sto a qualcuno che, invece, è
già nel gruppo.

Elogi Infine, prima che Leonar-
do ordinasse ai giocatori l’ini-
zio dell’allenamento, Lippi ha
elogiato il Milan: «Al di là dei
risultati, noto il piacere di que-
sta squadra di stare in campo,
la qualità di gioco e l’entusia-
smo che c’è in tutto il gruppo:
questo è da sottolineare». Sul
campo, lavoro con il pallone e
partitella finale. Ai tifosi un re-
galo da parte della società: gli
abbonati entreranno gratis a
Milan-Udinese di Coppa Italia
e manterranno il loro posto
abituale.Alessandro Nesta, 33 anni, 17 presenze e 3 gol AP
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