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Alessandro
Nesta, 35

anni, resta in
dubbio

di NICOLA BRUNI

Il programma
di lavoro

dei rossoneri in
vista del derby

11
Ora limite per
presentarsi a

Milanello

11.30
Inizio

dell’allenamento

13
Fine della seduta

13-13.30
Massaggi e

terapie

13.30
Pranzo a
Milanello

Oggi un altro accertamento per
il centrale, ancora a rischio.
Beckham avrà il tifo di Victoria

LA PILLOLA

R

Nesta in
dubbio
Si scalda
Favalli

Il derby di Silvio:
l’avvicinamento in classifica
all’Inter sia un processo breve.

SOLO UNA
SEDUTA
DA 1h30’

Si lavora in
allegria nel gelo
di Milanello
Ma la difesa è
tutta da fare

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdAlessandro Nesta è an-
cora in bilico e con lui la difesa
del Milan. Nulla è stato deciso
per il posto di centrale accanto
a Thiago Silva, anche se Giusep-
pe Favalli sembra essere la pri-
ma scelta in caso di forfeit del
difensore romano. Al Milan c’è
ottimismo. Ultimo fixing: 51
per cento sì, 49 no. Ieri Nesta si
è sottoposto ad alcuni accerta-
menti in una clinica milanese e
il responso è stato confortante.
Il problema al flessore della co-
scia destra non è risolto, ma c’è
stato un netto miglioramento,
tanto da far sperare ancora di

vederlo in campo: oggi altro ac-
certamento a Milanello.

Programma Se gli esami saran-
no ancora positivi, Nesta uscirà
sul campo per un allenamento
leggero. Se andrà bene, si alle-
nerà domani forzando un po’.
Ma tutto verrà fatto con caute-

la. Per sostituire Nesta, Leonar-
do sembra orientato a utilizza-
re Favalli, che tatticamente sa-
rebbe una buona spalla per Ne-
sta, anche se Kaladze sembra
più adatto a contrastare i lun-
ghi dell’Inter.

Dal Brasile Clarence Seedorf in-
vece sta già bene, anche se pro-
babilmente contro l’Inter andrà
in panchina. Pato fa terapia a
Porto Alegre all'Internacional:
8 giorni di trattamento con se-
dute di 5 ore ciascuna per esse-
re pronto per allenarsi col pallo-
ne nel giro di due settimane, se-
condo le previsioni del fisiotera-
pista Rodrigo Rossato, accom-
pagnato da Marco Cattaneo del
Milan. «Prima voglio riprende-
re a giocare col Milan. Poi pen-
serò alla Seleção - ha detto Pato
-. Ronaldinho è un grande che
può farci vincere il campionato
e la Champions. Voglio aiutarlo
e lui mi aiuterà a tornare in Na-
zionale». Partenze e arrivi: a Mi-
lano è arrivata Victoria Be-
ckham a tifare per il marito.

(ha collaborato
Mauricio Cannone)

1
La condizione fisica
Il freddo intenso di Milanello (ieri
sempre sottozero) non ha fermato il
gruppo di Leonardo: ieri
riscaldamento, poi mezzora di
lavoro tattico e partitella di 16
minuti. Sta bene anche Seedorf.
2
La condizione psicologica
C’è preoccupazione per le
condizioni di Nesta, elemento
fondamentale, ma la squadra ha
dimostrato di saper fare a meno di
uomini importanti, quindi l’ambiente
è molto sereno.
3
La condizione tattica
La rincorsa del Milan è cominciata
con il 4-2-fantasia che si è poi
leggermente modificato con
l’assenza di Pato e l’ingresso di
Beckham. Ora la squadra è più
equilibrata, anche se ha perso un
po’ di velocità e capacità di
penetrazione in attacco.

VERSO IL DERBY MENO DUE
y

Giuseppe Favalli, 38 anni, difensore, al Milan da 4
stagioni, è stato anche all’Inter dal 2004-2005 al
2005-2006, con Roberto Mancini in panchina FOTOPRESS
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