
i minuti
trascorsi

dall’ultimo gol
fuori casa del

Milan (il 3-0 di
Dinho alla Juve)

fino alla prodezza
di Borriello

i k.o.
casalinghi

del Bari. Al San
Nicola aveva vinto

solo il Cagliari
il 23 settembre,

da allora 6
vittorie e 2 pari

i punti
in classifica

dei rossoneri,
gli stessi dello

scorso anno alla
25a. Questa volta,

però, hanno una
gara in meno

le reti
in campionato
di Pato, che è
andato in gol

per la seconda
giornata di fila

dopo quello
fatto all’Udinese

IL BARI VENTURA RECRIMINA MA NON FA POLEMICHE
A 9,99 EURO

Altri protagonisti Ieri in tribuna
al San Nicola c’era Narciso Pez-
zotti, uno dei più fidati collabo-
ratori di Marcello Lippi. Da vede-
re c’erano alcuni rossoneri che
sperano di andare al Mondiale:
l’ottimo Borriello (per un proble-
ma a una coscia è in dubbio per
la gara di mercoledì a Firenze),
naturalmente, Nesta (si sa: di-
pende da lui), Ambrosini (sicuri
che non serva?) e un Bonera
sempre più sorprendente. Il di-
fensore del Milan è rientrato do-

po dieci mesi, gioca praticamen-
te sempre e nelle ultime tre par-
tite ha fatto il centrale (contro
l’Udinese), il terzino destro
(contro il Manchester) e il terzi-
no sinistro (contro il Bari). Con
la sua duttilità e le sue qualità
tattiche potrebbe essere prezio-
so al Mondiale. Così come sarà
prezioso per il Milan un Abbiati
che ieri è stato stuzzicato solo a
gara finita: e il portiere ha ripa-
gato la fiducia di Leonardo pa-
rando il rigore di Barreto. Che
bella notte, Milan.

I NUMERIIn edicola
il megaposter
di Pato e Dinho
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BARI dGiampiero Ventura non
sceglie la strada della polemi-
ca, ma dice chiaramente che
avrebbe voluto giocarsi la par-
tita in maniera diversa. «Se ci
fosse stato concesso il rigore
per il fallo di Bonera su Barre-
to, magari sarebbe stata una
sfida più interessante - dice il
tecnico genovese -. Il difensore
si disinteressa del pallone, rive-
dendo le immagini non ci sono
dubbi. Poi i rigori possiamo an-
che sbagliarli... Ovviamente re-
sta la straordinaria qualità del
Milan, in particolare la disponi-
bilità di campioni come Ronal-
dinho e Pato, che sono stati
pronti al sacrificio. Se poi i ros-
soneri sono anche supportati
dalla condizione atletica, allo-
ra possono lottare sino in fon-
do per qualsiasi obiettivo.
Il Bari non ha saputo legge-
re al meglio la partita. I
due mediani schierati dal
Milan? Non ci hanno lascia-
to spazi, in effetti non è stato
facile sfondare».

Nuovo record Hanno resistito
appena 36 giorni i record di
presenze e incasso del «San Ni-
cola» fissati il 16 gennaio, in oc-

casione della sfida con l’Inter.
Il Milan ha tirato di più, giusto
la differenza di 43 euro e 88
spettatori (con maggiore ven-
dita di tagliandi di tribuna est,
meno costosa rispetto alla
«ovest»): quindi, nuovi prima-
ti con 51.943 presenze e un mi-
lione e 290.974 euro di incas-
so, compresa la quota di
161.707 euro dei 13.154 abbo-
nati. Anche sullo 0-2, il popolo
biancorosso ha provato a tra-
scinare il Bari. «Gillet ha fatto
poche parate, noi siamo arriva-
ti in area due volte con Meggio-
rini, poi uscito per infortunio -
continua Ventura -. Sia chiaro,
il Milan ha meritato la vittoria,
però datemi quel rigore».

I paragoni Poi, gli fanno notare
che le polemiche sono eccessi-
ve: «Sono d’accordo con Ma-
rotta: bisogna avere equili-
brio e fare più calcio. Ma se
ogni volta si rischia la ter-

za guerra mondiale per
un episodio discusso e
la settimana successiva
chi si è lamentato ottie-

ne qualcosa, allora così si isti-
ga tutti ad alzare la voce. Il Ba-
ri ha subìto tante situazioni
strane: l’espulsione di Almiron
a Firenze, i gol annullati a Ge-
nova. E abbiamo accettato tut-
to!».

225
I giganti del calcio sono tornati!
Appuntamento da non perdere
per tutti i tifosi del Milan.
È infatti in edicola, insieme alla
Gazzetta dello Sport, il
megaposter di due grandi
campioni rossoneri. Si trovano
Alexandre Pato e di
Ronaldinho, entrambi a
grandezza naturale (tutti i
poster dei campioni di Serie A
sono di due metri di altezza per
70 centimetri di lunghezza) e si
possono trovare a 9,99 euro
più il prezzo del quotidiano.

Da sinistra
Ronaldinho,
Borriello e Pirlo
ARCIERI
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«Con quel rigore
era un’altra partita»

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR13


	ND_12: 


