
Zambrotta
non gioca dal 13

dicembre
(sconfitta interna
contro il Palermo

per 0-2)

Jankulovski
ha giocato 14’ nel

derby. Negli ultimi
quattro mesi ha
giocato 90’ solo
contro il Novara

Bonera ha
disputato solo
45’ ufficiali: il
primo tempo

contro il Novara
in Coppa Italia

Christian
Abbiati, 32

anni, operato il
30-3-09 per la

ricostruzione del
crociato anteriore

del ginocchio
destro IPP

V
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LA FORMAZIONE VARIAZIONI ANCHE IN PORTA

Abbiati tenta
la rimonta

FUORI
DA MARZO

s

OSSERVATI
CAGLIARI
Lopez fuori un mese
CAGLIARId(m.f.). Da venti giorni a un mese di stop: è
questo il responso per Diego Lopez che ha accusato un
trauma distorsivo del ginocchio destro. Si escludono
problemi ai legamenti.

PRIMAVERA
Anticipi, pari tra Juve e Livorno
E’ finita 2-2 Juventus-Livorno, anticipo della 3a giornata
di ritorno del campionato Primavera. Oggi si giocano
altre due partite: Sampdoria-Parma (14.30, La Sciorba)
ed Empoli-Torino (14.30, Monteboro).

AUDITEL
Derby, i dubbi di Sky
MILANO Il derby trasmesso su Sky e Mediaset Pre-
miumha raccolto secondo Auditel 4milioni di spettatori
e poco più di 5 milioni di contatti, ma il dato non convin-
ce Fabio Caressa, conduttore di Sky. «Il dato non com-
prende gli ascolti di gruppo nei locali e solo Sky ne ha
decine di migliaia. Magari una buona fetta dell’ascolto è
lì, ma da qualche parte deve essersi nascosta, perché
faccio fatica a immaginare che insieme, Sky eMediaset
Premium, abbiano raccolto solo 4milioni di spettatori».

BARI
Trasferta vietata ai palermitani
BARId Permotivi di ordine pubblico il prefetto di Bari,
Carlo Schilardi, ha vietato la trasferta in Puglia ai tifosi
del Palermo: biglietti venduti solo ai residenti in Puglia.

PARMA
Borsa di studio grazie ai giocatori
PARMAdIl Parma assegna una borsa di studio per la
frequenza al Master Universitario di I livello in Organiz-
zazione dello sport e dello spettacolo sportivo, istituito
dall’Università di Parma. La borsa, dell’importo di 2500
euro raccolti grazie al contributo dei giocatori, viene
erogata direttamente al corsista, dietro presentazione
dell’attestato di frequenza alle lezioni.
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dDetto così pare brut-
to, visto che il Milan ne ha ap-
pena fallita una, ma è un dato
di fatto: Cristian Abbiati tenta
la rimonta. Annunciato come
titolare per la stagione del do-
po-Ancelotti, infortunato e
convalescente per lungo tem-
po, Abbiati ha oggi un’occasio-
ne per risalire. Dida in queste
settimane non ha quasi mai
tradito e la gerarchia pare sal-
da. Ma si sa che le gerarchie di
Leonardo possono essere an-
che molto elastiche.

Occasione Abbiati non gioca
dal 15 marzo 2009 (campio-
nato, Siena-Milan 1-5). Si
è infortunato al ginocchio
destro in quella occasio-
ne, rivelando una massic-
cia dose di sfortuna. Abbia-
ti è il portiere che al Milan
visse due volte, o magari an-
che tre, e la sua storia e i suoi
numeri sono strettamenti lega-
ti a quelli di Nelson Dida. Cri-
stian è andato e tornato a Mila-
no, ha perso e riconquistato il
posto, e l’anno scorso, quando
si è fatto male (fu operato al
legamento crociato dal profes-

sor Martens ad Anversa pochi
giorni dopo l’incidente) ha su-
bito pensato di sponsorizzare
l’amico-rivale Nelson. «E’ tor-
nato bravo come un tempo, fi-
datevi di lui». Ma ora Abbiati è
di nuovo in pista per tentare il
millesimo scambio di posizio-
ni. In panchina è rimasto già
molto più a lungo del previsto.

Attesa Inizialmente lo speciali-
sta belga Martens aveva previ-
sto il rientro in sei mesi, ma si
sa che fra tornare ad allenarsi
e tornare in forma passa una
bella differenza. Ora il perco-
ro è finito e Cristian si rimette
in movimento. «Abbiamo tre
bravi portieri, e abbiamo la-
sciato partire Storari proprio
perché siamo ormai certi del
pieno recupero di Abbiati», ha
detto Leonardo qualche setti-
mana fa, aggiungendo che
non c’è nulla di fisso nella sua
squadra, nulla di inamovibile.

Neppure Dida lo è, eppure
bisogna dire che la sua rina-
scita contro il Real, dal
grande errore alla grande
parata, è stata spettacola-
re. Non sarà facile spinger-
lo ancora in panchina, ma

Abbiati ci prova. Da stasera,
ha chance di farlo.

taccuino

V

Filippo Inzaghi, 36 anni,
sta giocando poco in

campionato e cerca gol
in coppa Italia
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