
QUI BARI

Fra infortuni e riposi precauzionali, molte
scelte obbligate per lo staff rossonero

i minuti
giocati finora da

Abbiati in
campionato (90
in coppa Italia,

zero in
Champions) con

un gol subito

PUNTO CRUCIALE

Ventura
confida
nelle fatiche
di Champions

di NICOLA BRUNI
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LA PILLOLA

Leonardo: «Giocachi stameglio: valeancheper i portieri».Borriello torna incampo
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Milan in Puglia:
Bari-centro
della stagione
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MILANO dC’è un tempo per tut-
to nel Milan di Leonardo ed è
arrivato il tempo di Christian
Abbiati. Già un paio di volte
l’italiano era sembrato pronto
per prendere il posto del brasi-
liano, ma l’allenatore non se l’è
sentita probabilmente di sosti-
tuire subito un giocatore che
tanto aveva dato in momenti
complicati (a Madrid, ad esem-
pio). Ora la decisione è matu-
ra: in porta a Bari ci sarà il tito-
lare della stagione scorsa, che

è rimasto fermo quasi dieci me-
si per infortunio. E proprio nel
giorno in cui Borriello torna ti-
tolare dopo il suo stop.

Responsabilità «Si cerca sem-
pre di mettere in campo chi sta
meglio e il discorso non cam-
bia se si tratta dei portieri», ha
detto ieri Leonardo cercando
di lasciare un po’ di suspense.
«Spero di sbagliare il meno pos-
sibile. Il ruolo del portiere è
particolare, tutto deve essere
analizzato e considerato nella
sua complessità, fortunata-
mente abbiamo grandi giocato-

ri a nostra disposizione», Poi il
tentativo garbato di slegare
questo avvicendamento dalla
sconfitta di martedì: «Nelson
non ha colpe sui tre gol subiti
contro il Manchester». Però
adesso torna Abbiati, che da
tempo aspettava il momento.

Presenze E il momento è ora,
giusto per consolidarsi e prepa-
rarsi alla partita che a questo
punto diventa la più importan-
te della stagione, quella del 10
marzo a Old Trafford. Abbiati,
che si è fatto male al ginocchio
nel maggio 2009, non ha anco-

ra giocato un minuto in Euro-
pa, mentre è sceso in campo 90
minuti in coppa Italia e 90 in
campionato. Ha giocato a San
Siro contro il Livorno (1-1) per-
ché Dida si era fermato duran-
te il riscaldamento, ma poi era
tornato in panchina portando-
si dietro suo malgrado le pole-
miche sollevate da chi conside-
ra i brasiliani avvantaggiati
per natura in questo Milan. Ab-
biati, invece, non ha detto ne-
anche una parola, consapevo-
le forse del fatto che dopo tanti
mesi di assenza nessuno può
essere considerato titolare per
diritto divino. Christian ha con-
tinuato a allenarsi con punti-
glio e ora il posto dovrebbe es-
sere suo. Per quanto tempo,
non si sa: la saga dei duellanti
(da anni i due portieri si strap-
pano a vicenda la maglia da ti-
tolare) continua. Senza riguar-
do per i passaporti, si direbbe.

SERIE A

Dida superato, tocca ad Abbiati

Christian Abbiati, 32 anni: in rimonta ANSA
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BARI dSaranno in sessantami-
la al San Nicola per la serata di
gala con il Milan. Per la terza
volta in due mesi, spunta il car-
tello «tutto esaurito» davanti
allo stadio barese. Vacilla il re-
cord di incassi (1.290.000 eu-
ro), stabilito a metà gennaio
con l’arrivo dell’Inter. Premes-
se da favola per un Bari che
continua a far sognare, nono-
stante le due sconfitte consecu-
tive di Bergamo e Cagliari.

Logica Giampiero Ventura,
quest’anno imbattuto contro
le tradizionali grandi (pareggi
con le milanesi, larga vittoria
sulla Juve), pregusta un’altra
impresa della sua truppa che
oggi ritrova Barreto e Rivas.
Ma non si aspetta davvero un
Milan giù di corda: «La logica
dice che, quando perdi in casa
un match di Champions, pa-
ghi le conseguenze in campio-
nato. Ma con i campioni la logi-
ca non regge. Il Milan ha tanti
uomini di qualità assoluta,
gente che fa sempre la partita.
Sì, sarebbe stato preferibile
che avessero stravinto contro
il Manchester». Stende il tap-
peto al nobile rivale, ma…
«Ronaldinho fa la differenza?
Nessuno lo mette in dubbio.
Ma c’era anche nella sfida di
andata, eppure a Milano fa-
cemmo un figurone e sfioram-
mo il colpaccio. Voglio lo stes-
so Bari di quel giorno».

Occhi azzurri In tribuna ci sarà
anche il vice di Marcello Lippi,
Narciso Pezzotti. Facile che se-
gua con attenzione Leonardo
Bonucci, il giovane difensore
del Bari entrato nel mirino del
c.t. . Stasera la squadra di Ven-
tura giocherà con il lutto al
braccio per onorare Francesco
Anellino, ex preparatore dei
portieri del Bari, tragicamente
scomparso in settimana.
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