
Tanto
è un gioco

Hillary e Biscardi
al Bar dello Sport

MILAN

UDINESE

Testimoni
raccontano che un
giorno Aldo Biscardi,
negli Stati Uniti,
incrociò lo sguardo
di un americano che
lo fissava dubbioso.
L’americano era
attratto dal curioso
colore ramato della
capigliatura, il

giornalista annuì compiaciuto: «Sì, so
proprio io...» Trasmissione cult, che ha fatto
epoca e guadagnato platee, «Il processo» di
Biscardi, nelle varie versioni, si è inabissato
spesso e volentieri in scomposte zuffe da Bar
Sport: uno dei piatti forti. In quei momenti,
pensando agli eroi del basket e del football
americano, elegantemente composti nel
salotto del «David Letterman Show» o a
disposizione della stampa in spogliatoio
dopo il match, ci sentivamo tristemente
relegati ad anni luce di civiltà sportiva.
Hillary Clinton ci ha risollevato il morale.

Il Segretario di Stato americano ha reagito
con spietata acidità alle critiche di Guido
Bertolaso, neanche avesse messo in salvo
Monica Lewinsky. Il Responsabile della
Protezione Civile, che ha un’autostima pari
al suo proverbiale attivismo, di ritorno da
Haiti, ha bocciato l’organizzazione
americana («Patetica fiera delle vanità»),
rilanciando l’esempio della «sua» Aquila.
Negli States non hanno gradito. Bertolaso vs
Clinton, come in un bizzarro incontro di
Carling Cup tra squadre di categorie diverse.
Il Ministro degli esteri, Frattini, e il
Presidente del Consiglio, Berlusconi,
accorrono con lo straccio diplomatico per
tamponare. Hillary, offesa e furibonda, bolla
i giudizi di Bertolaso come «monday
morning quarterbacking», cioè come
critiche da tifoso di football del lunedì,
quando sdottorare è facile e non costa
responsabilità.

Qui non ci interessa stabilire chi abbia
ragione, ci basta illuderci con lo scenario
che schiude Hillary e che in parte ci redime:
anche nelle civilissima America dello sport
esiste un lunedì di commenti leggeri in
libertà, di sparacchiate da bar, forse
addirittura di zuffe, di facce deformate dalla
rivalità, di voci che si accavallano,
incomprensibili. Forse anche là, alle spalle
dei salotti eleganti e degli spogliatoi liberali,
esiste un sottobosco passionale e litigioso
come il nostro, così marcato da diventare
metafora nella bocca di un Segretario di
Stato. Forse non siamo soli. Forse quel
giorno quell’americano non osservava i
capelli ramati di Biscardi, ma si chiedeva
per davvero, ammirato: «E’ proprio lui?»
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i minuti
disputati in

campionato da
Inzaghi. E’ il
centravanti

meno utilizzato:
Borriello 976’,

Huntelaar 407’

i gol nel
Milan di

Inzaghi. Quattro
gradini più in

alto c’è Marco
Van Basten, un

mito della storia
rossonera

gol da «pro»
di Filippo

Inzaghi. A quota
318 c’è Roberto

Baggio: è il
prossimo

obiettivo di
Pippo

ARBITRO Gervasoni di Mantova
GUARDALINEE D’Agostini-Lanciani
QUARTO UOMO: Mazzoleni
TV Rai 3 (ore 21) - www.gazzetta.it

UDINESE (4-4-2)
6 BELARDI
8 BASTA
2 ZAPATA
13 CODA
26 PASQUALE
7 PEPE
88 INLER
84 LODI
3 ISLA
11 SANCHEZ
83 FLORO FLORES
All. DE BIASI

PANCHINA 22 Handano-
vic 24 Lukovic 4 Cuadrado
14 Sammarco 21 D'Agosti-
no 10 Di Natale 9 Corradi.

MASSIMO MEROI
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UDINEdA inizio stagione la Cop-
pa Italia, pensando a cosa era
riuscita a ottenere lo scorso an-
no la Lazio, veniva considerato
in casa Udinese uno degli obiet-
tivi primari della stagione. Ora
che la classifica in campionato
preoccupa, il rischio è che la
squadra con il pensiero sia già
rivolta all'appuntamento di do-
menica a Catania. Il tecnico
Gianni De Biasi, in difficoltà per
i risultati ottenuti, fa capire che
si adopererà in ogni modo per-
chè questo non accada. «Questa
squadra ha bisogno di una vitto-
ria per sbloccarsi», ha detto. An-

dare a Catania con un altro ko
sulle spalle potrebbe essere un
ulteriore handicap, e De Biasi
confida sulla voglia di reazione
dei suoi. «Domenica dopo la par-
tita con la Samp i ragazzi avreb-
bero voluto tornare immediata-
mente in campo. La gara con il
Milan è doppiamente importan-
te: per l'impegno in sè e per quel-
lo che rappresenta per l'Udinese
a livello di motivazioni immedia-
te e di possibili ripercussioni sul
futuro. Centrare un risultato di
prestigio ci permetterebbe di ac-
quisire fiducia».

Pochi cambi Per centrare quella
che guardando la classifica di
campionato e i risultati degli ul-

timi due mesi sarebbe una sor-
presa, De Biasi si affiderà a mol-
ti degli uomini schierati con la
Samp. «Metteremo in campo la
miglior Udinese possibile, saran-
no pochissimi i cambi». Confer-
mata l'assenza di Domizzi, che
difficilmente recupererà per Ca-
tania, De Biasi lascerà a riposo
Lukovic (problema all'addutto-
re). Belardi tra i pali, Pasquale
terzino sinistro, Lodi regista e
Floro Flores punta centrale al
fianco di Sanchez saranno pro-
babilmente le uniche novità. E
D'Agostino? Smaltiti i problemi
intestinali che l'hanno messo
fuori causa contro la Samp, an-
drà in panchina e probabilmen-
te entrerà a gara in corsa.

FRIULANI A CACCIA DI RISULTATI E FIDUCIA: POCO TURNOVER

di LUIGI GARLANDO

Leonardo: «Io non faccio favori. Contro il Siena
è entrato Pippo, nel derby ho scelto Huntelaar»

SENTENZA AMILANO

I NUMERI

De Biasi schiera l’Udinese veraPunito lo sfruttamento
dei marchi Lnd e Figc

Gianni De Biasi, 53 anni LAPRESSE

w

MILAN (4-3-1-2)
12 ABBIATI
15 ZAMBROTTA
25 BONERA
4 KALADZE
77 ANTONINI
8 GATTUSO
16 FLAMINI
18 JANKULOVSKI
49 DI GENNARO
9 INZAGHI
11 HUNTELAAR
All. LEONARDO

PANCHINA 31 Roma, 20
Abate, 56 De Vito, 33 Thia-
go Silva, 23 Ambrosini, 21
Pirlo, 22 Borriello.

Il tecnico spiega:
«So cosa Inzaghi può
dare, ma domenica
sera ho valutato
l’abbinamento con
altri giocatori e i
movimenti che volevo
vedere». Però resta la
sensazione che Pippo
per Leonardo sia un
problema

La Lega Nazionale Dilettanti ottiene un’importante
vittoria a tutela del proprio marchio. Il tribunale di
Milano, Sezione Industriale specializzata in marchi
e brevetti, con provvedimento notificato ieri, ha
ordinato alla Kines S.r.l., società informatica di
Bergamo, di cessare immediatamente «l’utilizzo
del marchio complesso Lnd anche on line». La
Kines, senza autorizzazione da parte della Lega
presieduta da Carlo Tavecchio, esponeva sul
proprio sito, www.albumdifgurine.it, sia il logo
della Lnd sia quello della Figc. Nella pronuncia, il
giudice designato, de Sapia, ha anche imposto
alla Kines S.r.l. «una penale di 100 euro al giorno
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione», oltre al
pagamento delle spese legali, complessivamente
pari a 4.700 euro. Si tratta di un precedente
innovativo, di grande impatto per il contrasto
all’indebito sfruttamento e diffusione, su carta e
con il mezzo informatico, di loghi, scudetti ed
emblemi di club, Federazioni e Leghe.

COPPA ITALIA QUARTI DI FINALE

la gazza sull'iPhone
Tutto lo sport aggiornato
e sempre con te sul tuo
iPhone!

Scarica gratis l'applicazione di Gazzetta
da App Store, provala per 2 settimane
e poi scegli l'abbonamento.
Le istruzioni nelle pagine di «Altri Mondi»

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
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MILANELLO (Varese) dDomenica
sera Pippo Inzaghi ha comin-
ciato a scaldarsi pochi minuti
dopo l’espulsione di Sneijder e
ha finito al 35’ del secondo
tempo, quando Leonardo ha
inserito Huntelaar e Mou-
rinho, per sua stessa ammissio-
ne, si è finalmente rilassato in
panchina. Ieri Leonardo ha
spiegato così la sua scelta: «Ho
valutato l’abbinamento con
gli altri giocatori e i movimen-
ti che volevo vedere. So cosa
Pippo può dare. D’altronde
avevo inserito lui contro il Sie-
na perché mi sembrava più in
forma di Huntelaar».

Accantonato Sette giorni pri-
ma, quindi, Leonardo vedeva
Inzaghi più in forma di Hunte-
laar, ma ha preferito non farlo
entrare prima del 33’ della ri-
presa in casa contro l’ultima in
classifica e sul 3-0: il momen-
to migliore per far debuttare
un ragazzino più che per far
entrare un attaccante che ha
segnato 310 gol in carriera.
Sette giorni dopo, nel derby
più importante degli ultimi an-
ni, con un uomo in più e due
gol in meno rispetto all’Inter,
e sapendo quanto i difensori
nerazzurri temano Inzaghi,
l’allenatore del Milan ha scel-
to Huntelaar. L’olandese è sta-
to bravo, ma è evidente che tra
Leonardo e Inzaghi non c’è fee-
ling. O meglio: l’impressione è
che per il tecnico Pippo sia qua-
si un problema. Non è conten-
to di rispondere alle domande
su di lui e, cosa ben più impor-
tante, non si fida molto di quel-
lo che può dargli. Lo dicono i
fatti: Coppa Italia esclusa, In-
zaghi è praticamente sparito

dal campo a ottobre. Non è
mai stato male, è stato squalifi-
cato una volta sola, eppure è
scomparso. Certo, il Milan ha
quasi sempre vinto ma nelle
due occasioni in cui ha perso
(con Palermo e Inter) Leonar-
do ha concesso a Inzaghi solo
22 minuti contro i siciliani.

ChiarimentiEssendo due perso-
ne educate, il tecnico e il cen-
travanti non hanno litigato: ci
sono stati però due chiarimen-
ti accesi, pur sempre nel rispet-
to dei ruoli. Per evitare che
scoppiasse il caso, Leonardo
ha sempre parlato benissimo
di Inzaghi elogiandone l’impe-
gno, il carattere, la dedizione
al lavoro. A maggior ragione,

però, non si spiega il crollo di
Pippo nella gerarchia delle
punte. Il ruolo di titolare di
Borriello non è in discussione,
ovviamente, ma la situazione
di Inzaghi andava gestita in
modo diversa. In fondo, se il
Milan è ancora in Champions,
il merito è anche (se non so-
prattutto) della doppietta di
Inzaghi a Marsiglia. E quando
è stato chiamato in causa non
ha mai tradito. Oggi contro
l’Udinese proverà di nuovo a
fare la sua parte, con la consa-
pevolezza che non sarà facile
perché il ritmo-partita non si
può improvvisare.

Buon derby Leonardo, comun-
que, prova a dribblare il so-
spetto che faccia giocare Inza-
ghi contro l’Udinese perché
non può farne a meno: «Io non
faccio favori a nessuno, penso
solo a vincere le partite perché
le sconfitte sono l’unica cosa
che mi amareggia. Non mi in-
teressano le polemiche, le ana-
lisi superficiali, i rapporti tra il
Milan e l’Inter che storicamen-
te sono buoni e a volte posso-
no essere un po’ meno sereni.
La cultura del sospetto non ap-
partiene solo al calcio, ma a
tutta la nostra società. Io prefe-
risco stare zitto e occuparmi di
questioni tecniche». Quindi
dell’inferiorità dimostrata nel
derby: «Ho visto cose positive
come la gestione della partita
in superiorità numerica e cose
negative come i contropiede
concessi all’Inter. Abbiamo
giocato una buona partita con-
tro una squadra che domina
da cinque anni. Il Milan è com-
petitivo e ha ancora tanti obiet-
tivi: siamo secondi in campio-
nato, negli ottavi di Cham-
pions e nei quarti di Coppa Ita-
lia. E a proposito di Coppa Ita-
lia: adesso sembra non interes-
sare a nessuno, ma poi giocare
la finale a Roma piace a tutti».

Toh, c’è Inzaghi
Il Milan ritrova
l’uomo di Coppa

IL REGOLAMENTO Turno in
partita secca, in caso di parità al 90’
supplementari ed eventuali rigori.

Hillary Clinton, 53 Reuters
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