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Il vicepresidente rossonero: «Il pari ci sarebbe stato stretto,
ma andiamo avanti così. Come si esce dalla crisi? Vedremo»

Meyer (foto Lapresse) non fa
errori gravi, ma la sua direzione
non convince: troppo
permissivo nei confronti dello
Zurigo che nella ripresa per
fermare le azioni d’attacco del
Milan ha adottato il fallo
sistematico, senza pagare con i
cartellini. Anche gli assistenti
non all’altezza: segnalati
fuorigioco inesistenti (Pato,
Inzaghi e Jankulovski). Nel
primo tempo il Milan chiede un
rigore per un mani di Margairaz,
ma le immagini non chiariscono.
Rischia Flamini per un
intervento in area su Okonkwo
a fine primo tempo. Giusti i gialli
a Jankulovski e Kaladze,
sbagliato quello ad Abate che
reagisce verbalmente dopo un
brutto fallo di Okonkwo
(ammonito anche lui).
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MILANO dIl viaggio al termine
della notte comincia qui e chis-
sà quando finisce la notte. Co-
mincia in una situazione surrea-
le, perché quando l’arbitro dice
basta i tifosi dello Zurigo canta-
no così forte che i fischi del pub-
blico milanista quasi non si sen-
tono. E’ che hanno esaurito an-
che i fischi, da queste parti.
Non hanno più voglia di spera-
re e nemmeno di contestare.
Sullo schermo si susseguono i
gol degli altri: prima Dzeko (fit-
ta al cuore, era quello l’attac-
cante che il Milan avrebbe volu-
to), poi Kakà (fittissima, la par-
tenza è una ferita ancora aper-
ta). E poi, Luis Fabiano la sera
prima, un altro degli acquisti
mai fatti. Il Milan virtuale è una
meraviglia. Quello vero, non
provoca più nemmeno rabbia.

Segnali Situazione surreale,
davvero. Nei giorni scorsi Leo-
nardo ha detto che gli pareva si
potesse paragonare la situazio-
ne di questo Milan a quella del

famoso Sacchi-bis. Sacchi uscì
dalla Champions perdendo con-
tro il Rosenborg quando un pa-
reggio sarebbe bastato per an-
dare avanti. Probabile che Leo-
nardo non ci abbia pensato, per
la verità lui si aspettava la scos-
sa, lo scatto, il clic. «Mi sento in
discussione, ma tutti gli allena-
tori si sentono in discussione».
Quella volta, la sera del Ro-
senborg, il cambio in panchina

era già avvenuto: via Tabarez,
avanti Sacchi. Adesso non si sa
che cosa accadrà. Berlusconi ha
detto: «E’ presto per mettere in
discussione Leonardo». Ma lo
ha detto quando la notte non
era ancora cominciata.

Sensazioni Adriano Galliani, al
contrario di Leonardo, non era
molto tranquillo prima della
partita. «Non possiamo che ri-
confermare la fiducia in Leonar-

do — ha detto a fine gara — Al
momento le cose vanno storte.
Abbiamo vissuto tanti anni buo-
ni, adesso non va. Il pareggio ci
sarebbe stato stretto, ma dob-
biamo andare avanti. Come si
esce dalla crisi? Vedremo». Il
Milan sperava di presentarsi da-
gli amici del Real con la qualifi-
cazione in tasca. Lo Zurigo sem-
brava così fragile: superato in
Uefa l’anno scorso, strapazzato
dal Real due settimane fa. Ma il
Milan non è il Real. «E noi ab-
biamo tenuto aperta la partita
anche con loro», aveva avvisato
Johan Vonlanthen. Era a Mila-
no per spiare gli avversari in Mi-
lan-Bologna e l’ambiente lo ave-
va impressionato. «Che posto
magnifico per giocare». Soprat-
tutto se corri e vai a cuor legge-
ro, mentre le gambe degli altri
diventano pesanti. Per le crona-
che dei momenti difficili, il Mi-
lan si trovò nel panico sei anni
fa, alla terza giornata del giro-
ne, perdendo a San Siro contro
il Bruges sempre 1-0. Quella
volta la notte durò poco: al ri-
torno, il Milan vinse e tornò la
luce. Segnò Kakà, e questo è tut-
to.

Meyer e assistenti
non convincono
Gialli al risparmio

Galliani: «Va tutto storto
Leonardo non si tocca»

Leonardo, 40 anni, prima stagione sulla panchina del Milan ANSA

IL NUOVO MIRACOLO ECONOMICO
VIAGGIA A METANO.

FIORINO A 3.990 EURO.

Offerta valida fino al 31 ottobre: perché anche i miracoli hanno una scadenza.

FIORINO A METANO: RISPARMI QUANDO LO ACQUISTI, RISPARMI QUANDO LO USI.
11 euro per un pieno di metano, quasi 1000 km di autonomia complessiva grazie alla doppia alimentazione benzina/metano. Ecco il nuovo miracolo economico.
Solo 119 grammi per chilometro di CO2 per circolare sempre. Ecco il nuovo miracolo ecologico.
Fiorino, Doblò Cargo e Ducato: la più ampia gamma di veicoli a metano. Ecco il nuovo miracolo tecnologico.
Iniziativa straordinaria di Fiat Professional, insieme alla sua rete di vendita e ai contributi statali. Ecco un miracoloso segnale di ripresa.

Fiat Professional presenta

Offerta promozionale riferita a Fiorino Furgone 1.4 Natural Power: € 3.990 (IVA € 2.098, calcolata sul listino detax scontato, e MIS/IPT escluse), al netto degli incentivi Statali metano e rottamazione di € 6.500 (Legge n. 33/2009).
Offerta valida fino al 31 ottobre presso le concessionarie Fiat Professional aderenti all’iniziativa e rivolta a soggetti che esercitano attività imprenditoriale e professionale.
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