
Thiago Silva manda alle stelle La partita si è
decisa ai rigori e la Juventus ha vinto il trofeo grazie
all’errore del brasiliano che ha calciato alto. Tutti gli altri
nove rigoristi hanno fatto centro PIERANUNZI

IL FILM

Entra Diego e la Juve cambia Nell’ultima fase di
gioco, Delneri ha fatto uscire Del Piero e Trezeguet,
schierati dall’inizio, e li ha sostituiti con Diego (foto) e
Amauri. La Juve è stata subito più incisiva AFP

Manninger su Ronaldinho. Non ci sono state
grande emozioni ieri sera a San Siro. Il Milan ha messo in
mostra però un Ronaldinho già in buona forma. Su una
sua punizione è stato bravo Manninger RICHIARDI
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Poche emozioni nei 90’
Un solo errore sui rigori

Cambio di marcia

La parata

V

il voto medio
di Felipe Melo

(foto) nell’ultimo
campionato. Il

centrocampista
bianconero

aveva giocato
29 partite

«I nerazzurri però sono già un po’
in vantaggio». La rinascita di Melo
G.B. OLIVERO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dSono due i nuovi ac-
quisti del centrocampo della
Juve. Uno, Alberto Aquilani, ef-
fettuerà oggi le visite mediche.
L’altro, Felipe Melo, ha giocato
ieri sera a San Siro. E il brasilia-
no l’ha fatto bene, con lucidità,
serenità e una continuità quasi
sorprendente visto che finora
Melo aveva giocato soltanto 55
minuti nel Trofeo Tim e altri
21 a Graz in Europa League. Ep-
pure è piaciuto il modo in cui
ha preso possesso del centro-
campo, ha guidato la squadra e
ha gestito le due fasi del gioco.
Melo ha dialogato spesso con
Delneri, ha richiamato i compa-
gni di squadra, li ha incitati e
rimproverati. Decisamente un
altro giocatore rispetto alla
scorsa stagione. Un nuovo ac-
quisto, appunto.

Il disastro Per onestà intellet-
tuale, la stagione 2009-10 del-
la Juve andrebbe registrata ne-
gli archivi e nulla più. Sono an-
nate disgraziate e quindi irripe-
tibili. Tanto per intenderci: Die-
go è andato male, ma se al suo
posto ci fosse stato Sneijder il
sontuoso olandese non avreb-
be fatto una figura migliore. Il
giudizio, quindi, va sospeso e
questa sarà la stagione decisi-
va per valutare tanti giocatori
della Juve e in particolare pro-
prio Diego e Melo. Ieri sera,
quando è entrato al posto di
Del Piero (nonostante il cam-
bio, a fine gara Ale si è detto
soddisfatto: «E’ stata una buo-
na partita. Siamo entrambe a
caccia dell’Inter che è una squa-
dra più consolidata e ha già un
piccolo vantaggio. Quanto alla
convivenza con Diego, la vivo
serenamente»), il brasiliano ha
alzato il ritmo della squadra,
ha dribblato e tirato. Ma soprat-
tutto alla luce del processo di

crescita citato spesso da Del-
neri, la notizia più bella è la pre-
stazione di Felipe Melo.

Personalità Ovviamente, dopo
i disastri della scorsa stagione,
il brasiliano sa di poter sbaglia-
re pochissimo e di dover dare
continuità. I tifosi vanno ricon-
quistati con i fatti, non con le
parole. Ma l’impressione è che
Felipe abbia voltato pagina do-
po le cocenti delusioni vissute
in prima persona con la Juve e
con il Brasile al Mondiale suda-
fricano. Delneri può essere l’al-
lenatore giusto per riportare
Melo ai suoi livelli. Non un cam-
pione, ma nemmeno il bidone
della scorsa stagione, sempre
impreciso, falloso e sull’orlo di
una crisi di nervi. Felipe è
un buon giocatore, che
dà sostanza e anche geo-
metrie al centrocampo.
Delneri non ha nella ro-
sa un giocatore che
faccia girare il pal-
lone, che provi a
dare ordine.
Aquilani po-
trebbe provare
a farlo, ma in
una zona più
avanzata del
campo e con ca-
ratteristiche comun-
que diverse. Melo,
quindi, serve. A pat-
to che sia il vero Melo.
Il nuovo acquisto che
si è palesato diretta-
mente a San Siro. Non
lo presenteranno in
conferenza stampa, non
ci saranno comunicati uf-
ficiali. Basta che giochi be-
ne. Ieri sera ha comincia-
to a farlo. Ben arrivato,
Felipe.
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Troppo lento il gioco
delle due squadre,
ancora in fase di
preparazione.
I rossoneri regalano
qualche numero

Del Piero:
«Noi, a caccia
dell’Inter»

Il rigore di Motta che ha dato
la vittoria alla Juve RATTINI

gara ha offerto gli spunti più
interessanti in previsione cam-
pionato. Il Milan di Allegri con-
ferma uno spostamento di cin-
que-dieci metri in avanti delle
ali. Si è passati dal 4-3-2-1
«spurio» di Leonardo a un più
nitido 4-3-3. Dinho così deve
correre di meno per arrivare
in zona pericolosa e quando ci
si esprime su cadenze da sam-
ba, come ieri, i suoi doppi pas-
si risultano incisivi. Ha recapi-
tato due palloni sul piede del
giovane Oduamadi, che, stor-
dito dall’emozione, li ha spre-
cati al momento dello stop.
Mettete Pato (ieri assente in-
sieme con Nesta e Zambrotta)
in quella posizione e avrete
due reti. Oltretutto, Pato dà
anche la possibilità, incrocian-
dosi con la prima punta (il Bor-
riello di ieri è ancora molto le-

gato), di offrire a Dinho più so-
luzioni: il tiro e l’appoggio su
due anziché su una punta.
Chiaro che l’eventuale arrivo
di Ibrahimovic eleverebbe im-
mediatamente il Milan attuale
ad altezza Inter per la pericolo-
sità delle bocche da fuoco.

Quel Diego Il modulo Delneri
ha ormai battezzato Diego se-
conda punta. Quando lui e
Amauri hanno sostituito le
controfigure di Trezeguet e
Del Piero, la Juve ha cambiato
marcia. Senza combinare sfra-
celli, i bianconeri sono risulta-
ti più propositivi, sospinti da
un Felipe Melo finalmente pre-
ciso e concentrato (attenzio-
ne, può essere un acquisto in
più). Il fatto saliente è che Die-
go fa la punta «dietro» Amauri
e non di fianco. Stesso compi-
to aveva svolto all’inizio Del
Piero. Ciò vuol dire che il
4-4-2 di base può sfociare spes-
so in un 4-2-3-1 grazie appun-
to al rientro di Diego che si of-
fre come rampa di lancio per
le ali (Martinez è ancora im-
pacciato, sta meglio Pepe) e
per la punta centrale. Interes-
sante.
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