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AllarmeWesley, ma giocherà
Stankovic verso il no. Sarà
rombo, pronte due staffette

Il difensore vuole esserci, però
il freddo è un problema in più
L’a.d. si nasconde e vota Inter

Nel gelo
di Milanello
Dinho e Thiago
tengono alto
il morale

1
La condizione fisica
Seedorf ha partecipato alla breve
partitella assieme ai compagni: è
completamente recuperato, anche
se viene da uno stop di 20 giorni.
Oggi provino decisivo per Nesta.
2
La condizione psicologica
Ambiente molto sereno. La truppa
brasiliana contribuisce ad
aumentare l’allegria del gruppo.
Ronaldinho, con i suoi scherzi, tiene
alto il morale della squadra.
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.
Fondamentale il lavoro di Borriello.

1
La condizione fisica
Le ultime rimonte confermano che la
forma generale è buona. Mourinho
però è preoccupato per la tenuta
degli uomini chiave di centrocampo,
tutti reduci da infortunio, tranne
Zanetti.
2
La condizione psicologica
Un po’ di inevitabile pretattica, ma
Mou e lo spogliatoio sanno bene
come gestire i big match. Sentire
che il Milan gioca meglio ed è
favorito potrebbe poi essere benzina
a mille ottani per i nerazzurri.
3
La condizione tattica
I recuperi, pur part time, di Muntari
e Motta permettono il ritorno al
rombo (sempre che la febbre di
Sneijder scenda in fretta). Pandev
appare favorito su Balotelli, jolly
prezioso che Mourinho intende
calare nella ripresa.

di VALERIO MARINIdi STEFANO FROSINI

Ritorno al
4-3-1-2 con due
incognite. In
panchina il jolly
Balotelli

Sneijder
ha la febbre
Muntari
e Motta okay

Nesta, 7 ore
di terapia
Galliani: «Loro
strafavoriti»

DOMANI DERBY LE FORMAZIONI

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA TAIDELLI

5RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIANO GENTILE (Como)dMuntari
e Thiago Motta «miracolati»,
Stankovic più no che sì,
Sneijder con la febbre. Il bollet-
tino del centrocampo nerazzur-
ro riserva sorprese ogni giorno.
Partiamo dall’ultimo intoppo
sulla strada del derby.

Febbre Sneijder Mentre i compa-
gni si stavano ancora allenan-
do, Sneijder lasciava in auto la
Pinetina. La febbre (38˚ ieri
mattina) ha consigliato la mas-
sima prudenza per uno degli uo-
mini più decisivi del campiona-
to. Forse la prudenza da parte
dell’olandese sarebbe servita

anche nel coprirsi bene mentre
firmava autografi in felpa, mal-
grado la temperatura polare.
Resta il fatto che con le giuste
cure Sneijder sarà rimesso in
piedi e domani sera ci sarà.

Pessimismo Stankovic Ieri però
l’interesse era concentrato so-
prattutto su Stankovic, che dei
tre infortunati pareva quello
più vicino al recupero. Invece il
serbo ha continuato con tera-
pie e palestra. Il polpaccio infor-
tunato contro il Siena non è an-
cora a posto e resta comunque
un muscolo troppo delicato per
rischiare una ricaduta che po-
trebbe escludere Deki dalla ve-
ra sfida senza ritorno, quella di
Champions contro il Chelsea.
Oggi la decisione finale, ma al
momento prevale il pessimi-
smo.

Sorriso per due I sorrisi arriva-
no invece da Muntari e Thiago
Motta. Il brasiliano ha lavorato
in gruppo per la prima volta do-
po la contusione alla coscia ac-
cusata contro il Siena (9 genna-
io). Con i compagni anche Mun-
tari, che mercoledì pareva fuori
causa per una ricaduta ai flesso-
ri (era out dal 20 dicembre, In-
ter-Lazio). Al pari di Cambias-
so, durante le esercitazioni i
due indossavano le pettorine
verdi dei «neutrali» (che entra-
no in causa ora con i blu ora con
gli arancioni, ma evitano il lavo-
ro più duro e i contrasti). Non
hanno infatti i 90’ nelle gambe.
E proprio per questo si prospet-
ta una staffetta tra Motta e Mun-
tari (che all’uscita ha assicurato
ai tifosi che contro il Milan ci
sarà). Stesso discorso con Pan-
dev-Balotelli, mentre a sinistra
il favorito è Santon. A meno
che Mourinho non cali la carta
Muntari su Beckham.

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA SCHIANCHI

MILANELLO (Va) dSette ore di fi-
sioterapia per non perdere l’ap-
puntamento più importante
della stagione. Alessandro Ne-
sta sta facendo l’impossibile
per recuperare dal problema
muscolare alla coscia destra:
anche ieri, oltre alle sedute sul
lettino dei massaggi, tanto lavo-
ro «a secco», cioè in piscina
(quindi senza alcun rischio di ri-
caduta). Oggi il provino decisi-
vo: Nesta entrerà negli spoglia-
toi alle 14.30 e sarà in campo
con il resto della squadra alle
15. Gli basteranno alcuni scatti
e alcuni movimenti per capire
se potrà farcela oppure no. L’im-
pressione è che debba vincere

soprattutto il timore di infortu-
narsi seriamente (rischio che si
corre considerando la tempera-
tura molto rigida).

Formazione Leonardo spera che
il difensore ci sia, anche se si
cautela. In questi giorni l’allena-
tore con un occhio seguiva il la-
voro di Nesta e ne ascoltava le
impressioni sul possibile recu-
pero e con l’altro osservava sul
campo i movimenti di Favalli
(il candidato numero uno a so-
stituire Alessandro) e di Kalad-
ze. A parte questo dubbio, che
probabilmente si trascinerà fi-
no all’immediata vigilia della
partita, la formazione del Mi-
lan è fatta: Dida in porta; Aba-
te, Favalli (o Nesta), Thiago Sil-
va e Antonini in difesa; centro-
campo a tre con Gattuso, Pirlo e
Ambrosini; attacco con Be-
ckham a destra, Borriello al cen-
tro e Ronaldinho a sinistra.

Look Ieri Leonardo ha program-
mato una seduta di scarico do-
po il gran lavoro dei giorni pre-
cedenti. Sostanzialmente un
po’ di esercizi di tecnica, palleg-
gi e possesso palla e poi tutti a
fare la doccia calda, anche per
combattere i meno 2 gradi di
Milanello e il gelo dei campi
spolverati dalla brina. Ronal-
dinho e Thiago Silva, all’inizio
dell’allenamento di ieri, pareva-
no due escursionisti alpini: co-
perti in ogni parte del corpo, vi-
sibili soltanto gli occhi. Nono-
stante il freddo, tuttavia, Dinho
si è fermato come sempre a fine
seduta a provare i calci di puni-
zione. Oggi a Milanello salirà
Galliani che ieri ha dichiarato:
«L’Inter è prima in classifica e
quindi è strafavorita. C’è molta
attesa, ma da un anno i medici
del Milan mi hanno vietato di
prendere calmanti».

SEGNA ANCHE TU
IN CAMPIONATO.

Le quote potrebbero subire variazioni

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A
 orario 1 X 2

sab. 23 18.00 CATANIA - PARMA 2.35 3.15 3.00
20.45 JUVENTUS - ROMA 2.50 3.15 2.80

dom. 24 15.00 GENOA - ATALANTA 1.75 3.35 4.85
BOLOGNA - BARI 2.45 3.15 2.85
LAZIO - CHIEVO 1.90 3.30 4.00
LIVORNO - NAPOLI 2.85 3.15 2.45
PALERMO - FIORENTINA 2.45 3.15 2.85
SIENA - CAGLIARI 2.65 3.10 2.65
UDINESE - SAMPDORIA 2.15 3.20 3.35

20.45 INTER - MILAN 2.45 3.25 2.80

SABATO 23 GENNAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5


	ND_6: 


