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DOMANI SUMMIT INTER-LAZIO

L’Inter può contare su carattere e forza fisica, il Milan ci proverà con azioni corali e fantasia

dInter Milan ritorna ad esse-
re la partita più importante
dell’anno. Si affrontano due
grandi squadre, anche se diver-
se per caratteristiche. Così co-
me sono differenti i loro allena-
tori. Mourinho più aggressivo,
protagonista e leader ombro-
so; Leonardo più dolce, riflessi-
vo e leader sorridente. Entram-
bi stanno facendo un lavoro
straordinario e stanno otte-
nendo il massimo dai loro or-
ganici. Josè ha dato alla squa-
dra personalità, carattere e
motivazioni enormi. Ed inol-
tre la continuità, la tensione,
la voglia di vincere e la capaci-
tà di farlo in modi diversi. Pe-
rò Mourinho si dice insoddi-
sfatto del lavoro tecnico-tatti-
co. In effetti questo grande te-
am dai valori caratteriali, fisici
ed agonistici straordinari e
con talenti di grande esperien-
za, non sempre dimostra cora-
lità ed armonia. Non sempre
riescono a muoversi collettiva-
mente in modo organico, orga-
nizzato e connesso. Sanno di

essere forti e cercano i confron-
ti individuali dove spesso han-
no la meglio. Josè è alla ricer-
ca di un miglioramento dei
tempi di gioco e del possesso
palla. Mentre a livello difensi-
vo i riferimenti sono prevalen-
temente l'avversario e il pallo-
ne, quasi mai il compagno e po-
co il pressing e la squadra cor-
ta.

Il Milan I rossoneri di Leonardo
non valgono per potenza, for-
za agonismo e individualità, i
cugini. Ma quest'anno il gran-
de lavoro del tecnico unito al-
l’inserimento di alcuni giovani
(Borriello, Thiago Silva, Anto-
nini e Abate), hanno consenti-
to più corsa, velocità, entusia-
smo e forza fisica. Se a tutto
questo si aggiunge il recupero
dei non più giovani ma bravis-
simi Ronaldinho, Nesta e Di-
da, si capisce come oggi i rosso-
neri si sono avvicinati come va-
lori individuali ai terribili ne-
razzurri. Ma il gap è ancora sfa-
vorevole. E allora, se il Milan

vuole vincere, dovrà avere
una migliore organizzazione e
coesione di squadra dimo-
strando maggiori conoscenze
collettive.

Punti deboli I nerazzurri soffro-
no il calcio totale (pressing, in-
tensità e possesso palla), co-
me le partite internazionali di-
mostrano. Inoltre gli uomini
di Leo dovranno essere un
blocco per facilitare i raddop-
pi e il pressing in fase difensi-
va e il possesso palla in fase of-
fensiva. L'Inter può vincere an-
che senza esprimere un gran-
de gioco e conoscenze di grup-
po, a volte le basta un lancio,
un tiro di Sneijder o un drib-
bling di Milito o uno spunto di
Balotelli o gli inserimenti di
Maicon. Il Milan, per bloccare
i pericolosissimi Sneijder, Mili-
to e Pandev, dovrà difendersi
aiutandosi con tutti mentre gli
uomini di Mourinho possono
difendersi individualmente
confidando nella forza, espe-
rienza ed abilità dei propri di-
fensori (tutti nazionali). I ros-
soneri dovranno attaccare con
azioni alla mano e in massa i
nerazzurri possono vincere
con un contropiede e senza sbi-
lanciarsi. Pertanto il Milan do-
vrà essere superiore come
idee e gioco o altrimenti sarà
dura.

Veloso alternativa
a Ledesma. E Souza
spinge Kolarov a Milano

STASERA DERBY L’ESPERTO

MILANO Domani Inter e Lazio cercheranno di
trovare la giusta intesa per Ledesma e Kolarov.
Branca e Moratti tendono la mano a Lotito. Non
vogliono attendere il collegio arbitrale sulla
questione che coinvolge Ledesma, ma almeno
chiedono di poter trattare anche il serbo. Sono
pronti a sborsare 9 milioni più la comproprietà
di due giovani. Lotito chiede però qualcosina in
più. La differenza non sembra incolmabile. Di
fatto il numero uno della Lazio ha già individuato
i baby nerazzurri più graditi. Ma l’uomo che
potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa
è Josef de Souza, classe ’89, centrocampista
brasiliano del Vasco da Gama, nazionale Under
20, un clone di Simeone che l’Inter ha da tempo
nel mirino. Lotito chiederà a Branca e Moratti di
aiutarlo nell’acquisto di Souza, e con l’aggiunta
di 10 milioni più la metà di Crisetig e Destro
potrebbe finalmente cedere anche sul fronte
Kolarov. Se tutto dovesse saltare, Moratti
comincerebbe a vagliare alcune alternative. Tra
queste, Moussa Sissoko, Petrovic, Kacar e uno
scambio di prestiti Quaresma-Veloso, anche se
l’operazione (regia di Mendes) con lo Sporting
Lisbona non sembra delle più semplici e a livello
di ingaggi rischierebbe di trasformarsi in un
cattivo affare economico per i nerazzurri. Nel
giro di due-tre giorno sarà tutto più chiaro.

Mirko Graziano

la gazza sull'iPhone

Scarica gratis l'applicazione di Gazzetta
da App Store, provala per 2 settimane
e poi scegli l'abbonamento.
Le istruzioni nelle pagine di «Altri Mondi»

Sarà potenza contro inventiva

Ronaldinho,
29 anni, ha

vinto il Pallone
d’oro nel 2005

e Fifa World
Player nel

2004 e 2005.
Con la

nazionale
brasiliana ha

vinto il
Mondiale

nippo-coreano
nel 2002

BARTOLETTI

Tutto sul derby ma anche
i video di tutti i gol
della giornata di serie A
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