
IL FILM DELLA PARTITA

La beffa: il Livorno realizza il gol che vale
il pareggio. Su un cross da destra, Favalli sbaglia
il rinvio, Bellucci sbaglia il tiro che diventa però un assist
per Lucarelli che segna in posizione regolare LIVERANI

Prima della partita i giocatori delle due squadre
fanno riscaldamento in campo. I rossoneri sono in tuta e
Ronaldinho regala la sua felpa a questa ragazza che lo
stava seguendo dalla tribuna LIVERANI

SULLA PARTITA

LE DUE PUNTE

Dinho regala la felpa
ma non le solite magie

8’s.t.

Il dono

S

partite
consecutive

senza pareggi
del Livorno dopo

lo 0-0 di Siena
del 4 ottobre

scorso (9 k.o. e
7 vittorie)

le rimonte
subite quest’anno

dai rossoneri.
La precedente

l’aveva «firmata»
il Napoli il 28

ottobre,
sotto di 2 gol

le volte
consecutive
che il confronto

Milan-Livorno
finisce sull’1-1; il

13 febbraio
2008 segnarono

Pulzetti e Pirlo

«Abbiamo avuto un calo, come altri
prima di noi. E gli infortuni hanno pesato»

x

Perché non ho inserito prima
Inzaghi? Mi pare che anche
con un solo attaccante la
squadra abbia fatto bene

Contro il Livorno ci è
mancato il guizzo, però

abbiamo prodotto molto.
Nessun paragone col derby

I NUMERI
w Leo convinto:

«Poco brillanti,
ma non è finita»

ha detto

pochi passi dalla linea bianca.

Senza Candreva Avendo deciso
di fermare Borriello nell’inter-
vallo (scontro aereo con Rai-
mondi) l’allenatore del Milan
ha inserito prima Huntelaar (vi-
vace ma impreciso) e poi Inza-
ghi nella bagarre finale. Il Li-
vorno, asserragliato davanti a
Benussi, ha avuto la palla del
clamoroso successo con Rai-
mondi (28’). Un punto inspera-
to per Cosmi, anche se non si
capisce chi potrà assicurare la
qualità che dava Candreva.
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MILANOdLa settimana orribile
è finita ieri, e pensare che do-
veva essere, dice Leonardo,
quella buona per cambiare il
campionato. Invece: prima il
derby, poi l’eliminazione dalla
coppa Italia, quindi il pareg-
gio con il Livorno. Non un ine-
dito, fra l’altro, visto che gli
amaranto strapparono un 2-2
la prima volta che si presenta-
rono a San Siro dopo decenni
di buio. Ma quello di ieri è un
pareggio che fa male a Leonar-
do e ai suoi. «Non è tutto fini-
to: le altre squadre hanno avu-
to un calo, noi ne abbiamo avu-
ti. Aspettiamo». Leonardo lo
dice chiaro, perché non perde
più la voce nei momenti diffici-
li. Eppure, anche se il tono è
fermo, sembra che non ci cre-
da molto neanche lui.

Pesi Due spartiacque: la parti-
ta di Madrid che ha dato fidu-
cia al Milan, il derby che glie-
l’ha tolta. Lettura lineare, ma
Leonardo obietta. «Le tre parti-

te di questa settimana sono
molto diverse fra loro. Credo
che contro il Livorno ci sia
mancato il guizzo, la capacità
di capitalizzare quello che ave-
vamo creato. Non posso dire
che abbiamo giocato una gran-
de partita, però abbiamo pro-
dotto molte occasioni . Perché
non ho inserito prima le due
punte? Mi pare che anche con
una punta questa squadra ab-
bia fatto buone cose. E poi Bor-
riello si era fatto male, per ave-
re due punte avrei dovuto fare

due cambi e togliere un centro-
campista subito, all’inizio del
secondo tempo... Non so». Po-
che note sui singoli: «Flamini
mi è piaciuto moltissimo, l’ho
visto bene in coppa Italia e Gat-
tuso aveva già giocato tante
partite, per questo ho pensato
di inserire lui. E mi è piaciuto
anche Huntelaar: ha comincia-
to bene, ha fatto dei buoni mo-
vimenti. Gli è mancato il gol
che forse avrebbe chiuso la
partita». Non è poco per un at-
taccante, anzi: sulle spalle del-
l’olandese c’è un bagaglio di
aspettative deluse pesante da
trasportare. Leonardo conti-
nua a dargli fiducia, la società
anche, ma ugualmente la si-
tuazione non è facile per lui.

ScelteE non è facile in genera-
le per il Milan, che in pochi
giorni ha bruciato energie e
aspirazioni. Farebbe meglio a
concentrarsi sulla Champions,
una competizione che più gli
si adatta, consiglia Serse Co-
smi. «Non possiamo essere feli-
ci perché non siamo arrivati
dove volevamo, ma un secon-
do posto in campionato non è
così brutto e bisogna mante-
nerlo. E poi ogni competizione
incide sull’altra, non possiamo
mollare nulla e non lo fare-
mo», dice Leonardo, che ricor-
da anche gli ultimi infortuni.
«Si sono fermati Pato, See-
dorf, Nesta, Pirlo. Non cerco
scuse, ma qualcosa abbiamo
dovuto cambiare e non è stato
facile». Nessun interesse inve-
ce per il presunto rigore non
fischiato. «Se fossimo stati più
brillanti in attacco non starem-
mo qui a parlarne». Il momen-
to è complicato, ma Leonardo
non cambia.
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