
PROSSIMO TURNO
26ª Giornata
sabato 27 febbraio
CATANIA-BARI (ore 18) (0-0)
LAZIO-FIORENTINA (ore 20.45) (0-0)
domenica 28 febbraio, ore 15
CHIEVO-CAGLIARI (2-1)
GENOA-BOLOGNA (3-1)
LIVORNO-SIENA (0-0)
MILAN-ATALANTA (1-1)
NAPOLI-ROMA (1-2)
PARMA-SAMPDORIA (1-1)
UDINESE-INTER (1-2)
JUVENTUS-PALERMO (ore 20.45) (0-2)

Bonera
E’ rientrato dopo

10 mesi, ha
giocato in

centro e sulle
due fasce: totale

208 minuti

le reti
segnate dai

viola nelle ultime
tre sfide al Milan.

Ai due k.o. in
casa, s’aggiunge

l’1-0 a San Siro
del 17/01/2009

le vittorie
consecutive

del Milan
nelle ultime

due trasferte
a Firenze:

0-1 il 3/2/2008 e
0-2 il 31/5/2009

Jankulovski
Ha vissuto finora

una stagione
difficile anche

per problemi
fisici. Ha giocato

383 minuti

V

il pareggio
per la Fiorentina

nelle ultime 26
partite casalinghe

(19 vittorie
e 7 sconfitte): è lo

0-0 con la Lazio
del 4 ottobre

L’esterno ceco è l’unica novità
a sinistra con Bonera a destra

I NUMERI Con Abbiati
titolare pure
Jankulovski

SUN CITY (ma.cec.) Impressioni?
Parlare di Ronaldinho a Dunga
è come parlare di Cassano a
Lippi. «Sorpresi a Milano per la
sua mancata convocazione? —
dice arrabbiato il c.t. brasiliano
— E’ normale, gli assenti sono
sempre i migliori. Ero più
sorpreso io quando l’anno
scorso non giocava». Si vira
su Adriano. «Se vuole tornare
in Europa, allora capisco che
sia meglio l’Italia: conosce
l’ambiente. Non siete in declino.
Sono periodi. Kakà?
L’ho sentito e mi pare contento
a Madrid. Alla Confederations
ha fatto vedere quanto vale.
Il suo appannamento
non mi preoccupa».

DUNGA NERVOSO

TERZINI

DAL NOSTRO INVIATO

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese)dNon è il mo-
mento per fare il turnover. Ma-
gari domenica, in casa contro
l’Atalanta, ma non certo oggi
nella partita della svolta: «In
effetti — spiega Leonardo —
trovare la combinazione giu-
sta non è facile, è complicato
fare le scelte ideali giocando
ogni tre giorni, bisogna studia-
re tutto bene. Però non è que-
sta la partita in cui si può stra-
volgere o cambiare tanto».
Quindi l’allenatore dovrebbe
presentare a Firenze più o me-
no lo stesso Milan mostrato a
Bari. L’unica variante probabi-
le è lo spostamento del duttile
Bonera da sinistra a destra con
l’inserimento di Jankulovski
sulla fascia opposta e l’esclu-
sione di Abate. La presenza di
Vargas, evidentemente, sugge-
risce un po’ di prudenza a Leo-

nardo che fa un quadro della
situazione: «Bonera è stato
straordinario: dopo 10 mesi di
inattività è tornato rapidamen-
te in forma, ha giocato con con-
tinuità e in tre ruoli diversi di-
mostrando una spiccata abili-
tà nella lettura tattica delle si-
tuazioni. Jankulovski ha carat-
teristiche chiare, decisamente
offensive per essere un terzi-
no, però a Bari mi è piaciuto in
entrambe le fasi di gioco».

Super Dinho In porta sarà con-
fermato Abbiati: «A Bari Chri-
stian ha consacrato il suo ritor-
no parando un rigore, ma ho
imparato in questa stagione
che niente è definitivo. Dida è
stato bravissimo e sa che il mio
compito è quello di individua-
re volta per volta i giocatori
più utili alla squadra». In attac-
co (mentre Leonardo liquida
così eventuali velleità rossone-
re: «Sono felice per lui e per la
sua rinascita, molti brasiliani
sognano di giocare nel Mi-
lan») è confermato il recupero
di Borriello: «Il confronto con
Gilardino è stimolante: non sa-
rà facile per Lippi fare le scelte
per il Mondiale». Non può
mancare un accenno a Ronal-
dinho: «A me non interessa —
spiega Leonardo — capire se
lui stia giocando come a Bar-
cellona, un po’ meglio o un po’
peggio. In una carriera ci sono
periodi positivi e altri negati-
vi. Per me conta solo che Ro-
naldinho faccia il massimo
possibile. E sta accadendo».
Dopo le grandi partite contro
Manchester e Bari, il brasilia-
no non può interrompere la
magia: il Milan non può fare a
meno di lui.

gb.o.

CLASSIFICA
SERIE A
SQUADRE PT PARTITE RETI

G V N P F S

INTER 55 25 16 7 2 49 20
ROMA 50 25 15 5 5 43 27
MILAN 48 24 14 6 4 41 24

JUVENTUS 41 25 12 5 8 40 33
PALERMO 40 25 11 7 7 35 31

NAPOLI 40 25 10 10 5 32 27
SAMPDORIA 40 25 11 7 7 32 31
CAGLIARI 38 24 11 5 8 39 30
GENOA 38 25 11 5 9 41 39
FIORENTINA 34 24 10 4 10 30 28
BARI 32 25 8 8 9 31 30
CHIEVO 32 25 9 5 11 24 25
PARMA 30 25 8 6 11 26 36
BOLOGNA 28 25 7 7 11 26 33

LAZIO 25 25 5 10 10 20 27
UDINESE 24 24 6 6 12 28 35
CATANIA 24 25 5 9 11 23 31
LIVORNO 23 25 6 5 14 16 34

ATALANTA 21 25 5 6 14 21 35
SIENA 17 25 4 5 16 25 46

■ CHAMPIONS ■ PRELIMINARI CHAMPIONS ■ EU-
ROPA LEAGUE ■ RETROCESSIONE

A parità di partite giocate, la nostra classifica tiene
conto nell'ordine di 1) punti negli scontri diretti; 2)
differenza reti negli scontri diretti; 3) differenza reti
globale; 4) gol segnati; 5) ordine alfabetico.
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«Dinho? Imigliori
sono gli assenti»
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MILIARDI PER LE INFRASTRUTTURE E LO SVILUPPO.
È IL NOSTRO MODO DI ESSERE BANCA.15

L’Alta Velocità, il Passante di Mestre, l’ampliamento del Grande Raccordo Anulare di Roma, l’autostrada Pedemontana Lombarda e la Salerno-Reggio Calabria;
e ancora la riqualificazione del sistema di gestione acque della Sicilia centro-occidentale, l’Interporto di Fiumicino, il termovalorizzatore di Gioia Tauro:
sono alcuni degli investimenti di Regioni, Province e Comuni che sosteniamo. Tanti progetti avviati anche grazie
a BIIS, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle Infrastrutture, l’Innovazione e lo Sviluppo, con un
impegno di oltre 15 miliardi negli ultimi anni. Perché investire nelle grandi opere, per noi è investire nel Paese.

Scoprite tutti i nostri numeri su www.group.intesasanpaolo.com
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LA GAZZETTA DELLO SPORTR15
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