
Sulley Muntari,
25 anni, rischia

di saltare la gara
col Milan

LE DESIGNAZIONI DELLA 21a GIORNATA STASERA SU RAI 2IL CASMS CONFERMA I PROVVEDIMENTI

Recuperi difficili, ma possibili.
Moratti: «Temo Dinho, in forma e
contento. Leo-Mou, che sfida»
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E’ il giorno
della verità
perMuntari
e Stankovic

R

Arbitra Rocchi, è il suo primo
derby della Madonnina

Il caso Balotelli e il razzismo
E’ il tema di «L’ultima parola»

Sarà chiuso il settore ospiti
per Inter-Juve di Coppa Italia

DAL NOSTRO INVIATO
NICOLA CECERE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIANO GENTILE dOggi la veri-
tà. Se almeno uno tra Stanko-
vic e Muntari (a sorpresa in net-
to progresso) riesce a lavorare
in gruppo, è fatta. Altrimenti
Mourinho, considerato il sicuro
forfeit di Motta, prenderà atto
dell’ennesima emergenza a cen-
trocampo confermando l’Inter
a trazione anteriore.

CauteleNon c’è ancora una pre-
sa di posizione dello staff medi-
co: nessuno abbandona le cau-
tele di rito e i possibilisti sono
in minoranza. Ma aspettiamo

stasera per trarre conclusioni:
il derby è fatto anche di pessimi-
smi scaramantici e colpi da sor-
presona dell’ultimo istante. In
realtà c’è solo una garanzia:
Deki Stankovic vuole giocare. Il
suo problema al polpaccio non
lascia tranquillo il dottor Com-
bi per il rischio di un lungo stop
che inevitabilmente il giocato-
re correrebbe andando in cam-
po in condizioni precarie. Ieri
sera però si è appreso di un con-
fortante miglioramento di Mun-
tari. Da confermare oggi.

Il rombo Mourinho nei giorni
scorsi aveva lasciato capire che
nel derby ci sarebbe stato un ri-
torno al rombo, modulo più

adatto a contrastare i rossone-
ri. Ma non può assolutamente
farlo con i giovani Carlsen o Ste-
vanovic nel ruolo di Muntari,
Thiago Motta o di Stankovic.
Quindi si andrebbe in campo
con Zanetti e Cambiasso media-
ni dietro Pandev, Sneijder e Ba-
lotelli. Considerato il 4-3-3 mi-
lanista, stavolta Santon ha mag-
giori chance di giocare dall’ini-
zio. Mettere sulla fascia ancora
Cordoba significa privare di un
prezioso supporto esterno un
centrocampo già in difficoltà.

Moratti Ieri intanto il presiden-
te Massimo Moratti ha raccon-
tato al Tg2: «Ronaldinho inven-
ta calcio, è imprevedibile, è in
forma ed è contento. È il gioca-
tore che fa più paura. Sarà an-
che interessante vedere come
concepiscono il calcio due per-
sone di grande intelligenza co-
me Mourinho e Leonardo. Co-
me distinguo un tifoso milani-
sta e uno interista nella settima-
na del derby? Da come saluta-
no per strada: se sono compli-
mentose sono milaniste, se
brontolano sono interiste».

SEDUTA
SEMPRE

ALLE 10.30

Inter-Milan va a Gianluca Rocchi
e per l’arbitro di Firenze è il primo
derby della Madonnina. Inter
soddisfatta, con lui è imbattuta
su 11 precedenti: 6 vittorie e 5
pareggi e un incrocio in stagione
(Inter-Roma 1-1 dell’8 novembre
scorso). Milan con 11 precedenti
ma 4 vittorie, 1 pareggio e 6
sconfitte. Va bene anche alla
Roma che a Torino contro la Juve
trova Tagliavento di Terni (con lui
9 vittorie e 2 pareggi).
Catania-Parma a Gervasoni di
Mantova; Bologna-Bari a Gava di
Conegliano; Genoa-Atalanta a
Giannoccaro di Lecce; Brighi di
Cesena per Lazio-Chievo;

Livorno-Napoli a Mazzoleni di
Bergamo; Palermo-Fiorentina
con Damato di Barletta;
Siena-Cagliari a Tommasi di
Bassano del Grappa; Russo di
Nola per Udinese-Sampdoria.

Vigilia del derby. Si parla di calcio
a «L’ultima parola», il programma
di Gianluigi Paragone, in onda su
Rai 2 dalle 23.25. Si parla di
calcio e razzismo per affrontare il
tema degli stranieri in Italia e la
loro integrazione. In studio il
ministro della Difesa Ignazio La
Russa, l’eurodeputato leghista
Matteo Salvini, i giornalisti Gad
Lerner e Giampiero Mughini.
«Usiamo il calcio come metafora
— spiega Paragone —. Parliamo
della generazione Balotelli, ci
chiediamo chi sono questi ragazzi
e parliamo anche del modello
Inter, una squadra praticamente
fatta di stranieri. Nel programma

tratteremo anche il fenomeno dei
baby calciatori». Intervengono
pure il presidente del Coni Gianni
Petrucci, quello della Figc
Giancarlo Abete e il giornalista
della Gazzetta Maurizio Galdi.

Chiusura del settore ospiti per
Roma-Catania del 27 gennaio e
Inter-Juventus del 28 gennaio di
Coppa Italia, e per Bari-Palermo
di sabato 30 di Serie A. Lo ha
stabilito ieri il Comitato di Analisi
per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive (Casms).
Tra le decisioni del Casms, anche
la vendita di un solo biglietto per
spettatore con incedibilità dello
stesso per Juventus-Lazio di
Serie A di domenica 31 gennaio.
Da tutti i provvedimenti sono
esclusi i possessori della
«tessera del tifoso». In apertura
dei lavori, il Presidente del
Comitato, il Prefetto Valeri ha

voluto sottolineare «l’importanza
delle misure, tese a contrastare
ogni forma di intolleranza e
violenza decise dall’Osservatorio
e ispirate alle direttive del
ministro Maroni».

VERSO IL DERBY MENO DUE
Mou vorrebbe
tornare al
rombo, ma
l’infermeria non
glielo consente

1
La condizione fisica
Con Mourinho si sono allenati, per il
terzo giorno consecutivo, cinque
Primavera: i difensori Donati e
Natalino e i centrocampisti, Carlsen,
Crisetig e Alen Stevanovic. Per
Motta, Muntari e Stankovic lavori
individuali, prevalentemente di
natura fisioterapica.
2
La condizione psicologica
Il più teso è senz’altro l’allenatore
che spera di recuperare uno tra
Muntari, Stankovic e Motta in
maniera da poter tornare al rombo,
un modulo più adatto a contrastare
i rossoneri.
3
La condizione tattica
Al momento non c’è scelta:
conferma del 4-2-3-1 col quale
l’Inter di recente ha segnato
parecchio ma ha pure preso troppi
gol.

y

Dejan Stankovic, 31 anni, da 6 all’Inter FOTOPRESS

La curva di San Siro LAPRESSEGianluca Rocchi, 36 anni LAPRESSE Mario Balotelli, 19 anni CANONIERO

SCOMMETTI ONLINE SU
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www.totosi.it
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Le quote potrebbero subire variazioni.

QUOTE CALCIO: 
PREPARATI A NUMERI 
DA FUORICLASSE.

SPONSOR ISTITUZIONALE
DI ARMANI JEANS

* Fino al 28/02/2010 apri il tuo conto gioco,
effettua il primo versamento e ricevi un bonus del 50%
dell’importo versato fino ad un massimo di 50 Euro.

*BONUS 50 EURO

SERIE A 1 2X

CATANIA - PARMA 2.30 3.10 3.10

JUVENTUS - ROMA 2.45 3.15 2.80

GENOA - ATALANTA 1.83 3.30 4.30

BOLOGNA - BARI 2.35 3.10 3.00

LAZIO - CHIEVO 1.97 3.20 3.85

LIVORNO - NAPOLI 2.65 3.15 2.60

PALERMO - FIORENTINA 2.45 3.15 2.80

SIENA - CAGLIARI 2.50 3.10 2.80

UDINESE - SAMPDORIA 2.10 3.20 3.40

INTER - MILAN 2.45 3.15 3.85
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