
PESCI IN FACCIA

Leonardo
ha 40 anni. E’ alla

prima stagione
da allenatore

di NICOLA BRUNI

La giornata tipo
del Milan in

vista del derby.
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Oggi esame
per Nesta
L’incubo
di Thiago
Alessandro sta meglio:
risonanza decisiva. Il brasiliano
ricorda il 4-0 dell’andata

Derby in pescheria: il
rombo di Mou contro i
pesci di Gattuso?

ALLE 13
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SEDUTA

Ora il Milan
è in crescita
anche dal punto
di vista
psicologico

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdAlessandro Nesta og-
gi saprà se sarà in grado di gio-
care il derby, ma tutti sono otti-
misti a Milanello. Una risonan-
za magnetica, che sarà effet-
tuata direttamente nel centro
sportivo, dirà se è il caso di
mandarlo in campo. Il proble-
ma agli adduttori del difenso-
re è costituito da un edema
che si deve riassorbire, ma
non dovrebbero esserci proble-
mi. Ieri Nesta si è allenato in
palestra; questa mattina, se la
risonanza sarà negativa, potrà
allenarsi con i compagni. In ca-
so contrario potrebbe giocare

Kakha Kaladze e Thiago Nesta
dovrebbe spostarsi dal centro-
sinistra al centrodestra.

MemoriaA proposito del gioca-
tore brasiliano, che nel derby
si confronterà con uno dei pun-
ti fermi della Seleçao, l’interi-
sta Lucio, l’esordio nel derby

non è stato brillante, come am-
mette lui stesso ai microfoni di
Milan Channel. « All'andata ab-
biamo perso 4-0 e non ho di-
menticato quella serata. Non
so se questa partita sia davve-
ro decisiva, certamente è mol-
to difficile. Dovremo dare tut-
to, non soltanto contro l’Inter
ma anche nelle prossime parti-
te. Loro giocano bene, Milito è
molto forte, dobbiamo stare at-
tenti. Nesta? Spero che possa
esserci, ma se non dovesse gio-
care abbiamo ottimi difensori
in grado di sostituirlo».

Conferme Però Nesta, come
spiega efficacemente Gattuso,
«è molto più di un giocatore».
E’ un leader, e una specie di ta-
lismano per il giovane Thiago.
Tutto il Milan però, con l’as-
senza di Pato e l’ingresso di Be-
ckham ha trovato un assetto
più razionale e prende meno
rischi. E l’inglese, in crescita
nelle ultime settimane, man-
terrà probabilmente il suo po-
sto di titolare nonostante il ri-
torno di Seedorf, che oggi do-
vrebbe allenarsi con il gruppo.

1
La condizione fisica
Il Milan sta attraversando un buon
periodo di forma fisica. In campo i
reparti si muovono in sincronia e si
vede un accenno di pressing. Tra i
più in forma sicuramente i due
terzini Abate e Antonini.

2
La condizione psicologica
Tre partite e tre vittorie nel 2010:
questi sono motivi che accendono
l’entusiasmo. Anche il c.t. Lippi, in
visita martedì a Milanello, ha
dichiarato: «Ho trovato un gran
bell’ambiente».

3
La condizione tattica
La rincorsa del Milan è cominciato
con il «4-2-e fantasia». Ora
Leonardo ha leggermente
modificato lo schieramento ed è
passato al 4-3-3. Beckham a destra
garantisce equilibrio.

VERSO IL DERBY MENO TRE
y

Thiago Silva, 25 anni, prima stagione con il Milan PEGASO
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