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MILANOdNon c’è pace a centro-
campo. Mourinho riperde per
strada Muntari, miracolosa-
mente in campo sabato scorso,
fuori causa ieri mattina. «Affati-
camento ai flessori della coscia
sinistra», spiega il comunicato
ufficiale. Esattamente dove si
era stirato lo scorso 20 dicem-
bre contro la Lazio. Si tratta
quindi di probabilissima ricadu-
ta. Tempi di recupero? In matti-
nata gli esami, ma il timore è
che si vada verso uno stop mini-
mo di un mese.

I superstiti Oggi, là in mezzo,

Mourinho potrebbe contare so-
lo su Javier Zanetti e Cambias-
so. Si lavora duro sui recuperi
di Stankovic e Thiago Motta,
ma di certezze ce ne sono po-
che. In particolare, a fine allena-
mento la faccia di Stankovic
era tutta un programma. Il ser-
bo vuole fortemente il Milan,
ma il Chelsea è ormai alle porte
e con il polpaccio c’è poco da
scherzare. Domani la seduta
chiave: o Deki rientra in grup-
po o è out; lo stesso discorso va-
le per Thiago Motta. Insomma,
è allarme vero, ma questa volta
non verranno corsi rischi inuti-
li, perché il campionato è anco-
ra molto lungo e di conseguen-
za il derby - pur molto sentito -

non può essere catalogato fra le
gare senza ritorno. Aggregati
cinque baby alla prima squa-
dra: i difensori Donati e Natali-
no, i centrocampisti Carlsen,
Crisetig e Stevanovic. Se dall’in-
fermeria non esce nessuno
Mourinho riproporrà il
4-2-3-1, con Zanetti-Cambias-
so davanti alla difesa e il trio Ba-
lotelli-Sneijder-Pandev alle
spalle di Milito. Uomini e solu-
zioni contate, senza dimentica-
re l’inevitabile precaria condi-
zione di Cambiasso, altro con-
valescente precettato a Bari. In
difesa, ballottaggio Santon-Cor-
doba. L’eventuale recupero di
Stankovic (o anche Thiago Mot-
ta) consentirebbe al tecnico ne-
razzurro di riproporre un più
equilibrato «rombo».

MercatoA fine mese si andrà su
Ledesma, nelle prossime ore
verranno vagliate altre «candi-
dature»: i francesi Moussa Sis-
soko e M’Vila, i serbi Petrovic e
Kacar, l’inglese Jenas; a meno
che non torni di moda Baptista,
con la Roma disposta ad abbas-
sare le pretese.

Il 27 Milan-Udinese e
così la Rai non avrà la
supersfida nella
Giornata della Memoria

SEDUTE
SEMPRE

ALLE 10.30

Umore nero
Infortuni senza
fine e soluzioni
tattiche ridotte
all’osso

1
La condizione fisica
Muntari che si ferma, Stankovic e
Thiago Motta che non migliorano
più di tanto. Mourinho si consola
con Cambiasso, al suo secondo
giorno in gruppo.

2
La condizione psicologica
C’è comunque tanta voglia di derby
tra i ragazzi di Mou. Anzi, le tante
assenze stanno caricando ancora di
più chi sta bene e sente profumo di
una maglia da titolare. Ieri grigliata
ad Appiano con gli argentini cuochi
e Zanetti fornitore della carne.

3
La condizione tattica
Senza Muntari, Stankovic Thiago
Motta e Krhin addio «rombo». Per
questo si lavora per recuperare
almeno uno fra il serbo e il
brasiliano. Altrimenti la via è
obbligata: 4-2-3-1

VERSO IL DERBY MENO TRE

Inter-Juve resta il 28 sera:
campo a nuovo in 24 ore

y
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MILANO dInter-Juventus di Cop-
pa Italia si gioca giovedì 28 gen-
naio alle 20.45 con diretta su Rai
1, Milan-Udinese la sera prima,
inizio alle 21, diretta su Rai 3: al
termine di lunghe ma alla fine se-
rene trattative tra Moratti e Pao-
lillo dell’Inter, Beretta della Le-
ga, Garimberti (da New York) e
Masi della Rai si è trovata la solu-
zione superando le arrabbiature
nerazzurre per il cambio di calen-
dario richiesto e ottenuto dal Mi-
lan nel periodo del derby. Co-
munque a Mourinho non dispia-
ce affrontare la Juve in una gara
secca giovedì piuttosto che mer-
coledì, con 24 ore in più di riposo
dopo aver affrontato domenica
sera il Milan.

Rai e Memoria La Rai che ha ac-
quistato i diritti ha fatto di tutto
per mantenere Inter-Juventus al
28 sera. Uno scambio col Milan
avrebbe messo in seria difficol-
tà la Rai che ha bloccato per
mercoledì Rai 1 e Rai 2 per la
Giornata della Memoria con la
partecipazione delle più alte ca-
riche dello Stato, a partire dal
Presidente Giorgio Napolitano.
Sul 2 Francesco Facchinetti in-
dirizzerà i giovani a ricordare
l'Olocausto. Spostamento su Rai

3 ritenuto inopportuno: è una
partita da 9-10 milioni di telespet-
tatori che sarebbero stati sottrat-
ti ai programmi di alto valore cul-
turale e sociale come quelli per la
sensibilizzazione sulla Shoah.
Moratti per primo ha considerato
anche questi elementi, sensibile
ai valori.

Paolillo E’ l’ad Paolillo ad annun-
ciare: «L’Inter, per rispondere al-
le esigenze della Rai è disposta a
mantenere la partita nella data
già prefissata e inclusa nei palin-
sesti, consapevole della differen-
te importanza mediatica rispetto
a Milan-Udinese. Ci auguriamo
che la Lega trovi adeguata solu-
zione per Milan-Udinese, affin-
ché il terreno del Meazza sia in
condizioni ottimali per Inter-Ju-
ve, come sarebbe stato possibile
se tutto il calendario prefissato
fosse stato mantenuto. Richiedia-
mo fermamente che nella prossi-
ma assemblea di Lega vi sia una
riflessione comune per avere in
futuro regole certe sui calendari
e sulle date di recuperi».

Beretta Il presidente della Lega:
«Ringrazio la dirigenza dell’In-
ter. In questo modo si consente di
valorizzare al meglio, anche dal
punto di vista televisivo, l’offerta
calcistica di grandissima qualità
su tre fronti».

San Siro Beretta spiega perché
non può cambiare Milan-Udine-
se: «Proprio l’impegno concomi-
tante di molte squadre italiane
in tre competizioni rende il ca-
lendario non suscettibile di ulte-
riori modifiche in questa fase
perché senza più finestre libere
da qui a fine stagione. Ed espri-
mo l’auspicio che il cammino del-
le italiane impegnate nelle coppe
sia il più lungo possibile e corona-
to da successi. Per la qualità del
terreno di San Siro, la Lega assi-
cura «il massimo impegno e atten-
zione. La valutazione dei nostri
esperti è che a fronte di tutte le
cure e le attenzioni possibili, na-
turalmente assicurate, sarà possi-
bile garantire la migliore qualità
tecnica ed estetica del manto er-
boso in entrambe le gare».

Sulley Muntari, 25 anni, all’Inter dall’estate 2008 EPA

Maurizio Beretta, 54 anni, con Massimo Moratti, 64 OMEGA
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