
CORSI E RICORSI

I gol segnati da
Huntelaar,

equamente
divisi tra casa e

trasferta; per
l'olandese 4 le

reti entrando
dalla panchina

Le vittorie
esterne del

Milan: è il
record in questo
campionato (6 i

successi per
Inter e

Juventus)

I punti
recuperati dal
Milan all’Inter
nelle ultime 3

partite. Alla 23a

erano 10, dopo
il recupero di

ieri sono 4

Quante similitudini
con il Milan di Zac
e la rimonta del ’99

MATTEO DALLA VITE
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FIRENZEdOre 21,30: Diego Del-
la Valle c’è. «Ci sono state cose
talmente eclatanti — dice il pa-
tron della Fiorentina — che
non serve fomentare gli animi:
state sicuri che nelle sedi desti-
nate e opportune, e in un modo
corretto e limpido, ci faremo
sentire. Non voglio parlare di
arbitri ma di principi: adesso
chi deve decidere certe cose de-
ve farlo per bene. Noi non vo-
gliamo entrare a gamba tesa,
ma se uno tocca la squadra poi
ci siamo noi, eh...».

Presa in giro Il club, nel frattem-

po, aveva inoltrato urbi et orbi
un comunicato: «La ACF Fioren-
tina comunica che a seguito del-
la conduzione della gara da par-
te della terna arbitrale la socie-
tà è in silenzio stampa». Tecni-
co e giocatori non parlano, ma
Diego sì. E il rumore si propa-
gherà. Fuori dal Franchi ci sono
200 tifosi viola inferociti. C’è
chi sgancia una battuta («Oggi
ci hanno mandato Ovrebo di To-
rino») ma nessuno riesce a ride-
re: volano urla, la rabbia è abra-
siva, qualcuno dice «A Roma
con la squadra Primavera», c’è
la voglia di gridare quello che
per i tifosi è disgusto dopo la ter-
za infausta direzione di Roset-
ti: non vide la famosa mano di
Zauri in un Lazio-Fiorentina
del 2005, un anno fa non diede
un rigore solare ancora a Mon-
tolivo atterrato da Favalli in Mi-
lan-Fiorentina 1-0. «Ora — ri-
prende Diego Della Valle —
non serve fomentare, occorre
mantenere nervi saldi, trasfor-
mare in determinazione la rab-

bia: ho parlato ai ragazzi e ho
detto loro che hanno fatto una
gara meravigliosa, che devono
essere orgogliosi. Anche i tifosi
sono amareggiati, forse più di
noi, ma devono rimanere cal-
mi: faccio fatica a pensare che
ci prendano in giro, soprattutto
se pensano che porti bene far-
lo...».

Vincere Fioccano le domande.
Anche dei tifosi stessi. «Se ha ra-
gione Mourinho — riprende il
patron —? Il nostro allenatore
si chiama Prandelli e parliamo
solo di lui. Se passa la voglia di
venire allo stadio? Noi abbia-
mo l’obbligo di avere una socie-
tà che guarda avanti e di giocar-
ci un campionato che è ancora
lungo: voglio che i giocatori sia-
no motivati, meritavano la vit-
toria. Andare a giocare a Roma
con la Primavera? La primave-
ra arriva fra un po’, noi dobbia-
mo andare a Roma per vincere
contro la Lazio. Noi vogliamo
vincere».

Applausi E Prandelli? A gara
chiusa ha fatto una smorfia e ap-
plaudito Rosetti. Poi gli ha stret-
to la mano, dicendogli qualco-
sa. Forse non lieve. Uscendo
dal campo, ecco il labiale scuo-
tendo la testa: «Non dico più
niente». Era l’antipasto di un si-
lenzio stampa rumorosissimo.
«Ragazzi — chiude Diego —:
questa sarà benzina da trasfor-
mare». I tifosi se ne vanno poco
alla volta, e l’infermeria dice
che Natali lamenta una distra-
zione muscolare e Gila una bot-
ta al ginocchio. E Mutu? Il 3
marzo sarà interrogato dalla
Procura antidoping. I suoi avvo-
cati hanno buone sensazioni.
«Sono ottimista per quanto ri-
guarda la buonafede» dice Ni-
no D’Avirro a Raitre. «La cosa
più importante — prosegue l’al-
tro legale Michele Ducci — sarà
evitare che venga considerata
la recidività». La chiosa è del
sindaco di Firenze Matteo Ren-
zi: «E’ incredibile che Rosetti
continui ad arbitrare».

MERCATO

DAL NOSTRO INVIATO

G.B. OLIVERO
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FIRENZE dToc toc, disturbo? Il
Milan bussa alla porta dell’In-
ter: per lo scudetto adesso ci so-
no ufficialmente anche i rosso-
neri. Lo dice la classifica e lo di-
cono gli episodi che hanno indi-
rizzato una probabile sconfitta
contro la Fiorentina in una pre-
ziosissima vittoria. Uscire con
tre punti da simili giornate è un
segnale decisamente positivo.

Fatica e gioia Leonardo sorride
guardando la classifica: «E’ un
risultato che ci dà tanta fiducia
e ci fornisce un’occasione stra-
ordinaria per tornare in corsa
per lo scudetto, ma sono con-
vinto che dovremo restare luci-
di, analizzare bene le cose e

spendere ancora molte energie
per ridurre le distanze». E so-
prattutto il Milan dovrà alzare
il livello di gioco rispetto alla
prestazione di Firenze: «Nel
primo tempo abbiamo fatto
molta fatica, la Fiorentina ci
pressava alta e non riuscivamo
a far partire l’azione con i cen-
trali. Nella ripresa ci siamo
mossi molto meglio e con gran-
de carattere abbiamo ribaltato
il risultato. Questa è la vittoria
dello spirito. Il pallino dello
scudetto resta in mano all’In-
ter, però adesso siamo lì e mol-

to dipende anche dalla regolari-
tà del nostro gioco». Leonardo
(che applaude due giocatori:
«E’ stato determinante l’ingres-
so di Flamini. E Abbiati è stato
davvero straordinario») valuta
così il discusso intervento di
Thiago Silva su Montolivo al
41’ del secondo tempo sull’1-1:
«A me sembra che il fallo ci sia,
si poteva fischiare il rigore, ma
Rosetti ha scelto di dare il van-
taggio a Keirrison che ha tirato
da ottima posizione». Dello
stesso parere il portiere del Mi-
lan Abbiati: «Ho visto che l'azio-

ne è andata avanti, pensavo an-
ch’io che lo fischiasse».

La dedica del papero Sei minuti
dopo quell’episodio, ecco l’apo-
teosi rossonera. Alexandre Pa-
to contro la Fiorentina segna
sempre, ieri sera ha aspettato il
92’: «Grazie a Ronaldinho che
ha fatto ancora due assist. Sia-
mo una grande squadra, abbia-
mo fatto un’ottima gara come
la Fiorentina». L’Inter è vicina
davvero: «Dobbiamo pensare
solo a noi e a vincere. Noi cre-
diamo nel nostro lavoro. Il Mi-
lan gioca semplice e per fare
gol». Il Papero sottolinea i meri-
ti di Leonardo: «Noi siamo con
lui e lui con noi. Siamo uniti e
dobbiamo fare del nostro me-
glio anche per i tifosi che ci se-
guono in ogni trasferta. Questa
squadra gioca per tutti». E’ una
rete importante, quindi c’è spa-
zio per una dedica: «A mia mo-
glie — racconta Pato —, a mio
papà con il quale ho parlato pri-
ma della gara e mi aveva detto
"credici, fai un gol". L’ho fatto:
per lui e per Sthefany».

Subito caldo Klaas-Jan Hunte-
laar, invece, l’ha fatto per se
stesso. E l’ha fatto in quella che
sta diventando la zona Hunte-
laar: quattro dei sei gol firmati
dall’olandese sono arrivati ne-
gli ultimi sedici minuti di gara.
Ieri Klaas-Jan è stato inserito
dopo un colloquio tra Leonar-
do e Nesta: «Sandro mi ha con-
sigliato di mettere Huntelaar
— racconta il tecnico —, noi ci
parliamo spesso e questo rap-
porto è importante». L’olande-
se è stato essenziale e chirurgi-
co, come piace a Leonardo: «So-
no contento per il mio gol, ma
soprattutto per i tre punti: dob-
biamo continuare così». Toc
toc: ha bussato Huntelaar, ha
bussato il Milan. Adesso chissà
se l’Inter apre.

Abbiati, che c’era
anche allora: «La
cosa più importante
è il gruppo»

QUI FIORENTINA INTANTO SUL CASOMUTU I LEGALI SONO OTTIMISTI

Fiorentina
su Pinilla:
viola a luglio

Leonardo: «Rosetti ha dato il vantaggio». E sulla corsa
scudetto: «Il pallino resta in mano all’Inter, ma siamo lì»

I NUMERI
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FIRENZE dRilette qualche tem-
po dopo, le storie del calcio co-
me quelle della vita spesso as-
sumono un significato diverso.
La sera di Milan-Manchester i
rossoneri sembravano a pezzi:
quasi fuori dalla Champions Le-
ague e a nove punti dall’Inter.
Subito dopo la gara Leonardo
disse: «Abbiamo capito di esse-
re un’ottima squadra, questa
partita ci dà grande forza».
Sembrava una frase di circo-
stanza, ma evidentemente non
lo era. Nove giorni dopo, il Mi-
lan è a soli quattro punti dalla
capolista e soprattutto ha mo-
strato una convinzione nei pro-
pri mezzi che va al di là delle
qualità tecniche e tattiche. E in-
fatti Leonardo ieri sera ha riba-
dito il concetto: «Intorno alla
partita col Manchester si sta
creando qualcosa di speciale.
Abbiamo la grande convinzio-
ne di essere più forti di prima».

LamagiaC’è un dato a spingere
il Milan verso la clamorosa ri-
monta: esclusi i derby, i rosso-
neri hanno fatto due punti in
più dell’Inter nelle altre 23 gior-
nate di campionato. Mancano
ancora 13 turni, non ci sono
più derby in programma e quin-
di il Milan può davvero sperare
nell’impresa. A far sognare i ti-
fosi ci sono i folli episodi di que-
sta stagione (le doppiette di Ne-
sta e Huntelaar contro Chievo
e Catania, ad esempio) e le biz-
zarre vicende come quella del
portiere. Storari è stato bravo,
Dida è stato bravo, poi entra
Abbiati e ieri è stato bravissi-

mo: «Io e Dida siamo amici —
ridacchia Christian —: se Nel-
son fa bene io sono contento e
viceversa. L’importante è il
gruppo: se la squadra vince sia-
mo tutti felici». E poi c’è un Ro-
naldinho davvero straordina-
rio perché riesce a essere decisi-
vo anche nelle serate storte: a
Firenze era insufficiente, ma
poi ha firmato gli assist nume-
ro 13 e 14 della stagione e il Mi-
lan ha vinto.

Come nel 1999 In questo Milan
tutti corrono e nessuno vuole
rallentare. Massimo Ambrosini
è uscito per una contusione al
polpaccio sinistro, ma a gara fi-
nita ha subito precisato che do-
menica sarà a posto. C’è un
grandissimo spirito di gruppo,
quello che spinse il Milan alla
clamorosa rimonta nel
1998-99. In panchina c’era Zac-
cheroni, in campo una squadra
che non faceva calcoli: faceva
gol. La Lazio sembrava lontana
e irraggiungibile, poi però le di-
stanze si ridussero e alla penul-
tima giornata ci fu il clamoroso
sorpasso. Di quel Milan ci sono
ancora Abbiati, Gattuso, Am-
brosini. E Leonardo: allora gio-
cava, adesso allena. Comun-
que, sa già come si fa.

gb.o.

Il patron ordina il
silenzio: «Altrimenti
diremmo tante
cose pesanti»

w

Pato: «Dobbiamo
pensare solo a noi e a
vincere. Crediamo
nel nostro lavoro. Il
Milan gioca semplice
e per fare gol»

Della Valle: «Errori eclatanti, mi farò sentire»

(ni.bin.) Le mani della
Fiorentina su Pinilla (foto
LAPRESSE). Sul cileno del
Grosseto, capocannoniere
della serie B con 18 reti (con
Caracciolo) e seguito da
tanti club, i viola sono
arrivati primi, bruciando la
Samp. I d.s. Corvino e Iaconi
hanno l'intesa per il
trasferimento di Pinilla
(contratto che scade nel
2011) a luglio: la valutazione
è di circa 4 milioni, ma più il
cileno segna e più il costo
sale. Da stabilire solo la
contropartita: il Grosseto
avrà soldi, ma anche
qualche giovane (Babacar?).

Uno sconsolato Prandelli FOTOAGENZIA

Christian Abbiati, 32 anni IANUALE

SERIE A RECUPERI 17a GIORNATA

«Il rigoresuMontolivo
si poteva fischiare»

Leonardo,
40 anni,
abbraccia
Alexandre
Pato: il suo gol
ha riportato il
Milan a 4 punti
dall’Inter AP
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