
LIVORNO PARLA LUCARELLI

di
ALBERTO CERRUTI

FUGADALLA VITTORIA

le reti in Serie
A per Massimo
Ambrosini,

che non
segnava dal 24
maggio scorso:

una doppietta in
Milan-Roma 2-3

le reti in
carriera di

Cristiano
Lucarelli al
Milan: 7 a San

Siro. E 4 con la
maglia del

Livorno

DE LAURENTIIS IL PRESIDENTE DEL NAPOLI ATTACCA DOPO IL PAREGGIO INTERNO CON IL GENOA dalla prima
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le reti
incassate da
Abbiati nelle 194

partite giocate in
serie A, con la

maglia rossonera
sono 153 in 139

incontri

«Cosmi ci fa
soffrire, ma ci
sono i risultati»

«Troppi gli errori
degli arbitri
Inutile investire»

T

Il centravanti all’ospedale per un colpo alla testa: la Tac esclude
problemi. Il portiere si blocca facendo stretching e va in tribuna

I NUMERI

L’ANTICIPO / 2

Se non basta nemmeno la
tanto invocata «scossa», vuol
dire che la situazione è
grave. Ancora più grave per
due motivi: prima di tutto
perché la squadra, dopo un
incoraggiante avvio,
conferma il preoccupante
calo finale; e poi perché la
giornata sembrava
favorevole all’inizio della
risalita, visto che avevano
pareggiato Milan e Napoli,
mentre il Palermo, sconfitto,
era addirittura a portata di
sorpasso.
Proprio grazie all’1-1 della
Lazio, nel fine settimana in
cui esplode la pareggite (6
gare, record stagionale) tra le
prime sei in zona «europea»
fa festa soltanto la Roma che
quando vede bianconero
non sbaglia mai. Riise, dopo
aver firmato il 2-1 contro la
Juventus, avvia un altro 2-1
contro il Siena infilzato dal
tacco di Okaka. E con il
quarto successo consecutivo,
Ranieri aggancia il Milan,
continuando il suo salto in
alto verso la Champions.
Il calendario regala a
Leonardo il jolly di un
recupero, la classifica il
vantaggio del confronto
diretto vinto a San Siro, ma a
livello di gioco la Roma è
superiore al Milan. Mentre i
giallorossi sono in crescita, i
rossoneri sembrano involuti,

lenti e prevedibili come negli
ultimi tempi con Ancelotti.
Un problema di gambe e
soprattutto di testa, come se
il kappaò nel derby avesse
tolto stimoli e convinzione.
Un pareggio in 3 partite, tra
l’altro a San Siro, soltanto
con un gol del sempre più
bravo Ambrosini, è un
campanello d’allarme che fa
tornare i cattivi pensieri di
fine settembre. Sorvolando
sulla coppa Italia, bisogna
risalire allo 0-1 di Udine e al
successivo 0-0 con il Bari per
ritrovare un Milan incapace
di ottenere più di un punto
in due gare di campionato.
Ecco perché, invece che allo
scudetto, Leonardo dovrà
pensare a difendere il
secondo posto.
Nei piani sotto l’Europa, la
Sampdoria toglie alla
Fiorentina due punti e
Cassano. Senza di lui,
affonda anche l’Atalanta
dopo l’Udinese, ma sarebbe
semplicistico considerare
Cassano il capro espiatorio
della precedente deriva
blucerchiata, come è
semplicistico pensare che
Delneri ce l’abbia con lui.
Sarebbe più giusto chiedersi,
invece, quali sono i veri
motivi che hanno spinto il
tecnico a trovare il coraggio,
sempre più raro, di prendere
una decisione impopolare.
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Huntelaar: «Mi
aspettavo di più dalla
mia prestazione».
Galliani: «Avremmo
potuto mettere
pressione all’Inter»

L’ANTICIPO / 1

G.B. OLIVERO
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MILANO dUna brutta botta per
il Milan, questo pareggio con
il Livorno. E una bruttissima
botta per Marco Borriello, do-
po lo scontro aereo con Cri-
stian Raimondi avvenuto ver-
so la fine del primo tempo. L’at-
taccante rossonero ha corag-
giosamente provato a conti-
nuare, ma nell’intervallo si è
dovuto arrendere e Leonardo
l’ha sostituito con Huntelaar.
Subito dopo la partita Borriel-
lo è stato accompagnato al-
l’ospedale Niguarda dove ha
effettuato una Tac di controllo
che fortunatamente non ha
evidenziato lesioni alla testa.
Al centravanti del Milan era
stato consigliato il ricovero
per una notte, ma Marco ha
preferito tornare a casa: a tar-
da ora era ancora stordito a
causa della durissima botta,
ma era anche ottimista sui tem-
pi di recupero. Borriello dovrà
stare a riposo precauzionale
per 48 ore e domani si sotto-
porrà a una visita di controllo
per valutare la ripresa dell’atti-
vità.

Occasione sprecata L’infortu-
nio di Borriello ha regalato
u n a g r a n d e c h a n c e a

Klaas-Jan Huntelaar. L’olande-
se ha iniziato bene andando al
tiro tre volte in pochi minuti,
poi si è gradatamente spento e
ha anche sprecato una buona
occasione. «Mi aspettavo di

più dalla mia prestazione —
ammette Huntelaar —. Dopo
il gol del pareggio non siamo
riusciti a cambiare la situazio-
ne. Ho scelto di rimanere al Mi-
lan perché ci sono tante perso-
ne con cui ho costruito un
buon rapporto e qui mi trovo
bene». E mentre Flamini pro-
va a spegnere senza tanta con-
vinzione i rumors di mercato
(«Ci sono state tante squadre
che mi hanno cercato, ma per
il momento sto bene qui»),
Adriano Galliani reagisce alla
delusione: «Succede di perde-

re punti in partite come que-
sta. Sono dispiaciuto sia per la
corsa al secondo posto sia per
la mancata pressione alla capo-
lista, ma guardiamo avanti».

Portiere Guarda avanti anche
Nelson Dida, che si è bloccato
alla schiena facendo stretching
negli spogliatoi poco dopo es-
sere arrivato allo stadio. Così
ieri ha debuttato in campiona-
to Christian Abbiati, che non
ha dovuto fare una parata e
non ha potuto evitare la rete
del Livorno.

Il Napoli si ferma
contro il muro
tirato su dal Genoa

SERIE A 22a GIORNATA

Spettacolo e gol
Il Bari travolge
anche il Palermo

Borriello, che botta
Dida, la solita schiena

NAPOLI-GENOA 0-0

NAPOLI (3-4-1-2) De Sanctis 6,5;
Campagnaro 7, Cannavaro 7,5, Grava
6,5 (dal 16' s.t. Dossena 6); Maggio 5,5
(dal 5' s.t. Zuniga 5,5), Gargano 6,
Cigarini 7, Aronica 6; Hamsik 6; Denis 5
(dal 36' s.t. Bogliacino s.v.), Quagliarella
5,5. All. Mazzarri 6.
GENOA (4-3-3) Amelia 6,5;
Papastathopoulos 6,5, Biava 5,5,
Dainelli 6,5, Moretti 6; Rossi 7,
Milanetto 6, Criscito 6; Mesto 6 (dal 29'
s.t. Juric 6), Suazo 5,5 (dal 12' s.t. Sculli
6), Palacio 5 (dal 12' s.t. Acquafresca
5,5). All. Gasperini 6.
ARBITRO Morganti di Ascoli Piceno,6.5 .
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Aronica (N), Quagliarella (N),
Suazo (G), Dossena (N), Campagnaro
(N), Cannavaro (N), Criscito (G),
Acquafresca (G).

Marco Borriello, 27 anni, con la borsa del ghiaccio in testa dopo lo scontro con Raimondi INSIDEFOTO

Aurelio De Laurentiis, 60 anni, in tribuna sabato sera CUOMO
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MILANO dA San Siro Cristiano Lucarelli si trova
a proprio agio. Nello stadio del Milan ha segna-
to 7 gol: 2 con il Lecce, 4 con il Livorno e uno
con lo Shakhtar in Champions. «Questo è un
punto importante, ce lo ritroveremo a fine cam-
pionato. Il Livorno non ha fatto barricate e ha
avuto quel pizzico di fortuna che non aveva avu-
to con il Napoli. Per quanto riguarda me, sto
bene fisicamente, sono andato a saltare 30 vol-
te nelle due aree e a 34 anni è una grande soddi-
sfazione». Dietro al Livorno ci sono ancora quat-
tro squadre: «Finora abbiamo sbagliato un’uni-
ca partita, contro il Cagliari, le altre ce le siamo
giocate. Stiamo lavorando tanto con Cosmi,
uno degli allenatori che mi ha fatto soffrire di
più in allenamento. Ma i risultati si vedono». Il
Milan ha chiesto un rigore per un contatto tra
Lucarelli e Thiago Silva: «Un bellissimo tuffo, ci
fossero stati i giudici avrebbero alzato la paletta
con il numero 8». Infine un paragone con un
Milan-Livorno passato alla storia, quello dell’in-
vasione dei tifosi toscani con la bandana in te-
sta: «Sono passati tanti anni. Era anche un altro
Milan: stavolta lo stadio era mezzo vuoto. Pur-
troppo il calcio italiano è un po’ in declino».

Differenze Nostalgia dei bei tempi, ma sono bel-
li anche questi per il Livorno. «Dovevamo bloc-
care la serie negativa e ci siamo riusciti. Poteva-
mo provare a vincere, ma so che può succedere
di accontentarsi, anche se mi ci arrabbio», dice
Serse Cosmi, Che poi prova a tirar su di morale
il collega Leonardo. «Il vantaggio dell’Inter non
deriva da un fatto occasionale, l’Inter ha conti-
nuità. Il Milan quando trova un Livorno così si
blocca, l’Inter ne ha trovati tanti, ma in quei casi
ha sempre risorse. Tecniche e... fisiologiche, se
capite cosa intendo». Chiaro accenno alla fortu-
na, ma il Milan bloccato resta abbacchiato. E il
Livorno ride anche se Spinelli dice che gli dispia-
ce prendere due punti all’amico Galliani.

BARI-PALERMO 4-2

MARCATORI Bonucci (B) al 5’, Alvarez (B)
al 7’, Cavani (P) al 28’ p.t.; Pastore (P) al
9’, Barreto (B) su rigore al 17’, Koman
(B) al 40’ s.t.
BARI (4-4-2) Gillet 6,5; A. Masiello 6,5,
Diamoutene 6, Bonucci 7, S. Masiello 6;
Alvarez 7,5, Gazzi 5,5, Almiron 5,5 (dal
29’ p.t. Donati 6), Allegretti 7 (dal 21’
s.t.Koman 6); Castillo 6 (dall’11’ s.t.
Sforzini 6), Barreto 7. All. Ventura 7.
PALERMO (4-3-1-2) Sirigu 6; Cassani 6,
Kjaer 5,5, Bovo 5, Balzaretti 5 (dal 33’
p.t. Melinte 4,5); Migliaccio 6 (dal 39’ s.t.
Simplicio sv), Liverani 4, Nocerino 5;
Pastore 8; Cavani 6,5, Miccoli 5,5 (dal
21’ s.t. Hernandez 5). All. Rossi 6.
ARBITRO De Marco di Chiavari 6,5
ESPULSI Liverani (P).
AMMONITI Almiron (B), Cassani (P),
Allegretti (B), Bovo (P).

GENNARO BOZZA
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dLa sera prima, alla fine di Na-
poli-Genoa, ha detto che per lui
«parla la moviola». Il pomerig-
gio dopo, Aurelio De Laurentiis
decide di non affidare più a una
macchina il suo pensiero e sbot-
ta, intervistato nella trasmissio-
ne Rai «Stadio sprint». «Non ci
siamo mai seduti a un tavolo
per ripartire da zero — dice il
presidente del Napoli —. Tutti
si nascondono dietro regole
che hanno fatto il loro tempo e
nessuno ha il coraggio di parla-
re in maniera obiettiva».

Senza coraggio Le proteste, se-
condo De Laurentiis, possono
scatenare reazioni dall’alto. Lui
accusa: «Si ha il timore di esse-
re perseguitati. L’impossibilità
di parlare con chiarezza mi sem-
bra un modo poco sportivo di
procedere». Poi blandisce: «Cre-
do moltissimo in Collina, che è
al di sopra di ogni sospetto». In-
fine torna polemico: «Non pos-
so disattendere l’amore dei tifo-
si per il Napoli. Su certi episodi,
dicono che una volta ci può sta-
re, due ancora sì, tre volte no.
Se gli episodi vanno avanti con
questa continuità antipatica,

vuol dire che c’e qualcosa che
mina la validità del campiona-
to. E allora è inutile fare investi-
menti, si va avanti al buio».

Fallo di mano A far scatenare De
Laurentiis è il fallo di mano di
Dainelli, meritevole del rigore
secondo i napoletani. Su que-
sto episodio, però, si innesca
qualche equivoco. A «Stadio
sprint» si invoca uniformità e si
dice che interventi simili sono
stati puniti col rigore, ma si va a
prendere quello concesso al Ba-
ri contro l’Inter, con l’autore
del fallo che è in scivolata e col
braccio in alto. È del tutto diffe-
rente dal caso di Dainelli, in pie-
di e col braccio vicino al corpo,
tant’è vero che tutti i quotidiani
sportivi lo hanno giudicato in-
volontario, quindi non punibile
col rigore. De Laurentiis, co-
munque, va avanti: «Le società
sono quotate in borsa, serve
che qualcuno faccia da garan-
te, non più Fifa e Figc con le lo-
ro noiose impostazioni». Una
parola anche sul laser: «I tifosi
del Napoli si sono comportati
bene e la società ha fatto il suo
appello. È difficilissimo perqui-
sire tutti per un oggetto così pic-
colo. Bisogna creare regola-
menti tenendo conto che la tec-
nologia è cambiata».
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