
QUI MILANQUI INTER

Il difensore non ha
avuto problemi alla
coscia destra: si
teme solo il freddo

Matrix anti
Borriello: Mou ci
pensa. Ballottaggio
Pandev-Balotelli

Nesta ha provato
in mattinata
E’ tra i convocati

Sneijder è okay
Stankovic no
Idea Materazzi

on vista scudetto
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MILANELLO (Va)dAlessandro Ne-
sta arriva prima degli altri, di
mattina, s’infila negli spoglia-
toi, si cambia, mette tuta, ma-
glia e scarpe, e va in campo sot-
to lo sguardo attento dei pre-
paratori atletici, dei medici e
di Leonardo. E’ l’attimo decisi-
vo, il provino, c’è ansia per il
verdetto. Nesta fa qualche al-
lungo, un paio di scatti, tocca
il pallone: sembra che non ci

siano problemi, anche se nes-
suno osa pronunciare la paro-
la «ok». Non lo farà nemmeno
Leonardo, una mezz’ora più
tardi, durante la conferenza
stampa. Il dubbio, tuttavia, si
svapora quando viene compi-
lata la lista dei convocati per il
derby: Nesta c’è. Dunque: Ne-
sta gioca. A meno che la situa-
zione non peggiori improvvisa-
mente, il Milan non perde il
suo pilastro (altrimenti non si
vedrebbe motivo di tenere in
ritiro un giocatore che poi non
sarà disponibile).

Ritiro blindato Con Galliani a
bordo campo, pur con un fred-
do polare, Leonardo dirige l’ul-
tima seduta di allenamento.
Per l’occasione non sono gradi-
ti occhi «estranei». Tutti vengo-
no allontanati, anche i colle-

ghi di Milan Channel. D’altron-
de Leonardo ha in programma
di provare i calci di punizione
e i calci d’angolo, le cosiddette
situazioni «da palla inattiva»
tanto determinanti nel calcio
di oggi: non si può rischiare
che qualche indiscrezione tra-
peli. Così, tutto blindato. E
bocce cucite.

Poche parole A Galliani è stata
strappata qualche battuta:
«Nesta? Non faccio il medico,
quindi non sono nè fiducioso
nè sfiduciato. Ho visto un bel-
l’allenamento, le sensazioni
da qui sono positive, ma poi
ogni partita fa storia a sè». La
favorita? Galliani si ripete: «E’
prima in classifica e quindi è
l’Inter la favorita del pronosti-
co». Infine, un po’ di peace
and love, pace e amore. «Non
siamo nemici di nessuno - ha
detto Galliani - Lo sport vive di
rivalità e fra Inter e Milan c’è
una sana rivalità sportiva.
Questo derby ha qualcosa di
particolare, devono essere con-
tenti tutti i tifosi e i cittadini di
Milano perché al di là della ri-
valità la prima metà della sta-
gione è andata molto bene per
entrambe le squadre». Tensio-
ne alta anche se non si percepi-
sce né dalle dichiarazioni né
dagli atteggiamenti. A Milanel-
lo sembra tutto tranquillo. Fin
troppo.
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APPIANO GENTILE (Como)dVerdet-
ti definitivi: Stankovic no,
Sneijder, Thiago Motta e Mun-
tari sì. Un’ora di rifinitura ieri
mattina, prove tattiche zero, e
Mourinho decide di «fare con-
tro informazione, visto che
una certa informazione non
mi piace, non è pulita, onesta.
Parlo di vouyeur, binocoli,
gente sugli alberi e altro». Pro-

prio non li manda giù questi
giornalisti impiccioni che mi-
nano la privacy di Appiano. E
in settimana Mou è stato piut-
tosto bravo a nascondere con-
dizione generale della squa-
dra e probabile formazione.

Verso il rombo Si dovrebbe tor-
nare al «rombo». Almeno due i
ballottaggi: Muntari o Santon
a sinistra; Pandev o Balotelli
in attacco (e qui siamo quasi al
50%). Se gioca Santon, esce
Thiago Motta e Muntari avan-
za a centrocampo. A Sneijder
il compito di soffocare sul na-
scere l’azione di Pirlo, senza
naturalmente far mancare il
suo apporto offensivo in fase
di ripartenza. L’olandese (feb-
bre scomparsa in meno di 24
ore) ha ritmo, velocità, grinta
e piedi educatissimi: caratteri-
stiche che ne fanno un anti-Pir-

lo naturale.

Pazza idea Un’Inter sicuramen-
te tosta, solida, ma in generale
con pochi centimetri. E questo
potrebbe essere un problema
nel gioco aereo contro il grana-
tiere Borriello e i saltatori Am-
brosini, Thiago Silva e Nesta.
Ecco perché Mourinho potreb-
be calare la carta Materazzi
(motivatissimo negli ultimi al-
lenamenti), con Samuel spo-
stato dalle parti di Beckham e
Lucio pronto a dare una mano
a Maicon in zona-Dinho. Di fat-
to, Muntari spingerebbe in
panchina Motta, mentre il re-
sto non cambierebbe, con Za-
netti interno, Cambiasso da-
vanti alla difesa e Milito-Pan-
dev (o Balotelli) di punta.

Gli infortunati Continuano a la-
vorare a parte Rene Krhin e
Dejan Stankovic. Lo sloveno
ne avrà ancora per tre-quattro
settimane, mentre il polpaccio
di Deki migliora sensibilmen-
te. L’obiettivo del serbo è quel-
lo di tornare in campo giovedì
prossimo in coppa Italia, con-
tro la Juventus.

Moratti cena con la squadra As-
sente durante la rifinitura del
mattino, il presidente Massi-
mo Moratti ieri sera ha rag-
giunto la Pinetina per cenare
con Mourinho e la squadra.

DOMENICA 24 GENNAIO 2010
LA GAZZETTA SPORTIVAR9


	ND_8: 


