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Pure Di Gennaro fa
l’esordio stagionale

IL PREMIO

INIZIO ALLE ORE 16
Si tratta di una partita di sola andata: in caso
di parità al 90’ si giocano due supplementari
da 15’, poi eventualmente si va ai rigori.

NOVARA (4-3-1-2)
1 FONTANA
2 COSSENTINO
4 LISUZZO
5 LUDI
3 GHELLER
6 JULIANO
7 PORCARI
8 TOMBESI
10 LEDESMA
9 BERTANI
11 GONZALEZ
All. TESSER

PANCHINA 12 Ujkani,
13 Centurioni, 14 Shala,
15 Evola, 16 Rigoni, 17 Ru-
bino, 18 Motta.

E oggi in Coppa riappare Bonera

AGattuso
la bici
di Pantani

SEGUI MILAN-NOVA
RA DI

COPPA ITALIA SUL
SITO:

MINUTO PER MINU
TO

E INTERVISTE

MILAN (4-3-1-2)
30 STORARI
25 BONERA
4 KALADZE
19 FAVALLI
56 DE VITO
16 FLAMINI
23 AMBROSINI
18 JANKULOVSKI
49 DI GENNARO
9 INZAGHI
11 HUNTELAAR
All. LEONARDO

PANCHINA 12 Abbiati,
33 Thiago Silva, 77 Anto-
nini, 20 Abate, 8 Gattu-
so, 58 Verdi, 17 Zigoni.

MILANO Oggi Marco Pantani,
morto il 14 febbraio 2004,
avrebbe 40 anni. In suo
ricordo è stato istituito il
Premio Pantani, Sport e
Spettacolo. La 1ª edizione del
riconoscimento è assegnata a
Gattuso. Il premio è una bici
pregiata in carbonio e titanio
col marchio «Marco Pantani» e
verrà consegnata dai genitori a
San Siro dopo Milan-Novara.
Gattuso dichiara alle Iene: «La
Calabria è bellissima, ma le
strade sono rimaste quelle di
50 anni fa, i problemi sono
sempre gli stessi: quindi forse
Bossi non dice cose sbagliate,
forse per fare migliorare le
cose ci vuole il pugno duro. Gli
stranieri? C’è bisogno di loro
perché fanno lavori che non fa
nessuno, però è giusto che
abbiano una casa sennò c’è il
rischio di delinquenza».

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese) d L’esordio
stagionale di Daniele Bonera e
Davide Di Gennaro, l’emozio-
ne di Andrea De Vito che po-
trebbe essere titolare, il sogno
di Gianmarco Zigoni e Simone
Verdi di alzarsi dalla panchina
e debuttare nel Milan, oltre al-
la voglia di gol di Pippo Inza-
ghi e Klaas-Jan Huntelaar.
Non mancano i motivi di inte-
resse per una partita che sulla

carta sembrerebbe aver poco
da dire. Ma Leonardo si aspet-
ta buone cose da Milan-Nova-
ra: «Da tutti ho sempre avuto
risposte positive, adesso atten-
do conferme. Non c’è il rischio
che qualcuno sia demotivato:
scendono in campo giocatori
straordinari, che sanno che il
Novara sta dominando il suo
campionato e che la Coppa Ita-
lia ha grande fascino». Un gio-
catore, rigorosamente anoni-
mo, assicura: «Rischiamo più
con il Novara che con la Juve».
Leonardo ha preferito evitare
il ritiro: l’appuntamento per i
19 convocati è per le 12 di og-
gi a Milanello.

Il rientro Dal punto di vista tec-

nico l’aspetto più rilevante è il
ritorno in campo di Daniele Bo-
nera: del difensore si è sentita
la mancanza non solo nella fa-
se iniziale della stagione,
quando tutto girava male, ma
anche nell’ultimo periodo ben
più fortunato. E non è un caso
che giochi subito da terzino de-
stro, il ruolo in cui si è perfetta-
mente calato in passato e che
nella rosa del Milan può rico-
prire con maggior senso tatti-
co rispetto a tutti gli altri gioca-
tori alternati da Leonardo. A
Bonera non si può chiedere
una continua spinta sulla fa-
scia, ma è sicuramente più at-
tento in fase difensiva di Zam-
brotta, Oddo e Abate. E al Mi-
lan sarà molto utile. Daniele Bonera, 28 anni INSIDE

La gioia del Milan dopo
il tondo 3-0 rifilato alla
Juve, domenica sera a
Torino LAPRESSE

700 punti
Set borse 

INFORMAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. Operazione a premio: 1 Litro di carburante = 1 punto ed 1 Litro lubrificante da 50 a 100 punti. Caratteristiche e condizioni di fruibilità dei premi nonché limitazioni e condizioni 
di partecipazione al programma sono riportate nel catalogo premi 2010 e contenute all’interno del regolamento disponibili presso i punti vendita aderenti. Il regolamento è altresì disponibile presso la Esso Italiana S.r.l. ed il sito
www.essoextras.com. Costi Diretti Unitari: 1.980 punti: € 29,66; 1.800 punti: € 23,36; 2.000 punti: € 30,10; 1.450 punti: € 16,87; 700 punti: € 9,00; 640 punti: € 9,56; 300 punti: € 2,95; 2.900 punti: € 43,46. Il consumatore ha l’opzione di
richiedere la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario del premio, come sopra indicato. Sono esclusi dall’opzione sconto i premi per i quali è richiesto un contributo in denaro.
Pagamento non consentito con carte petrolifere.

3900 punti + € 139
TV LCD 24" Full HD

3000 punti + € 45
Navigatore 
Satellitare 

1800 punti
Trolley

700 punti
Zaino

1450 punti
Giacca a vento

640 punti
Auricolari 
con cavo
riavvolgibile 

1980 punti 
Frullatore ad 
immersione

2900 punti
Voucher Iperclub
Vacanze 

Tutti si premiano
Quale sarà il tuo prossimo premio?

www.essoextras.com

300 punti
Beauty case

2000 punti
Sveglia e 
stazione 

meteo con
sensore
esterno
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