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Sbaglia meno
diagonali del
solito e tenta
ambiziose
percussioni.
Bersagliato
dalla critica, ma
dignitoso.

Il clima
amichevole ne
comprime (e
deprime) le doti
di combattente.
Alla lunga trova
stimoli e fa il
Chiello.
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Attento nelle
chiusure, un
po’ in apnea nel
far ripartire
l’azione, che
pure è la sua
specialità
(Bonucci 6).
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Fa la figura del
palo della luce.
Lo cercano
poco perché
poco si
propone. Mai
pericoloso,
prevedibile.
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Papasta.
Trezeguet è un
bradipo stanco
e quasi non c’è
gusto. E’ bravo
Thiago Silva a
non incappare
nel pisolo
fatale.

Ambrosini
Si trova davanti
Marchisio e si
aspetta che il
ragazzo lo
punti. Più
spesso accade
il contrario.
Trave portante.

Timido al
cospetto di
Dinho, spesso
tagliato fuori.
Non è il terzino
destro titolare
e si vede
(Motta s.v.)

Legrottaglie

La difesa non
prende gol,
l’attacco si
sveglia con
Diego e
Amauri.

6
Pirlo

De Ceglie
Combattente,
ma annaspa.
Giù di forma.
Da salvare una
palla per Del
Piero.
(Lanzafame
5,5).

Seedorf
Sarà bravo
come dicono, di
sicuro pare
acerbo. Si fuma
due palle gol.
Troppo
ragazzino, ecco.
Va dosato.

Borriello Inzaghi

Bonera

In regressione.
Dovrebbe
essere come
Perrotta, ma
sta nel guscio.
Tiri fuori la
personalità
(Sissoko 6)
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L’esplosività è
la sua cifra. Si
applica con
rudezza su Del
Piero. Alla lunga
lo mena. Con
Amauri e Diego
soffre un po’.

Prima Martinez,
poi Pepe, ma il
prodotto non
cambia: blinda
la sua fascia e
quando può si
propone.
Affidabile.
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Delneri

6
Martinez

Quando Delneri
inverte gli
esterni, incappa
in Martinez.
Faccia a faccia
molto fisico,
vinto da
Bonera.

Uscite ardite e
belle parate.
Dietro Buffon,
c’è polpa.
Storari è bravo
e lui come
terzo è un
lusso.
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Andamento
lento, è
difficile capire
che razza
di Milan stia
nascendo.

Allegri

Cambi di gioco,
verticalizzazioni
intelligenti. Il
solito Pirlo. In
tribuna il c.t.
Prandelli avrà
preso nota
(Gattuso 5,5).

Per un’ora la
Juve non tira in
porta. Le cose
cambiano con
Diego e Amauri.
Decisiva la
parata su
Motta.

Il più concreto,
quello che si fa
meno scrupoli a
tirare. Appena
vede la porta,
sbam. La palla
esce di niente
(Huntelaar sv).

In un certo
senso è il Del
Piero del Milan.
Voglia e
caratura sono
quelle di una
volta, le gambe
invece no.

Pepe
Finché ne ha,
sta in partita. Il
fatto è che ne
ha per poco.
Pericoloso su
punizione. Va
impiegato alla
Altafini.

Diego

Antonini

IL MIGLIORE
h

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Flamini Amauri

Abbiati Chiellini

Siamo alle
solite: premiare
la sua
abnegazione o
punire i suoi
tocchi sbagliati?
Nel dubbio,
buona la prima.

Trezeguet
In tandem con
Amauri cambia
faccia alla
Juve. Con loro
due l’attacco
acquista più
sprint e
inventiva.

Ci mette la solita allegria, ma Seedorf
è l’unico ad assecondarlo. Gli altri lo
guardano ammirati e poco si
interfacciano. Ronaldinho più Pato:
se arriverà Ibra, ci sarà da divertirsi.

JUVENTUS

a

L’identità tecnico-tattica è chiara.
La qualità prima di tutto, il pallone
va giocato e non sprecato. Oggi
però, se non sei intenso, rischi di
diventare melenso.

R

Esigente com’è, dice che c’è
molto da lavorare. Ha ragione,
questa Juve può e deve
migliorare, però in un mese le
fondamenta sono state gettate.

Vicino al gol,
con un tiro che
costringe
Manninger agli
straordinari.
Peccato che
s’innervosisca
e picchi.

MILAN

Forza e
dinamismo. Gli
manca il tocco
decisivo sotto
porta
(arriverà). Non
è Dzeko, ma
può surrogarlo.

Marchisio Del Piero
Sarà il caldo,
sarà l’età, ma
non ce la fa. Un
colpetto di
testa e stop.
Col fu Treze-gol
la squadra non
sale.

IL MIGLIORE

di SEBASTIANOVERNAZZA

Marchisio
squalificato
per la Coppa

Da settembre in edicola con la
Gazzetta le guide dettagliate
di Inter e Milan: tutto sulla
stagione 2010-11 in vendita
a 7,99 euro più il quotidiano.

A SETTEMBRE

Pato-Nesta ok,
mercoledì
c’è il Barça

Siete sicuri che sia da buttare nel
cassonetto della raccolta
indifferenziata? A San Siro un Melo
autorevole, per nulla in soggezione di
fronte a Pirlo, professore del ruolo.

ROMEO 6 La partita scorre placida. S’infiamma a sprazzi. Qualcuno meriterebbe sanzioni per falli un po’ sopra le righe, ma Romeo sceglie la linea buonista. Iannello 6; Marzaloni 6

MILANO (m.gra.) La Juventus
torna al lavoro questa mattina,
di fatto la prima seduta mirata
alla gara di ritorno casalingo di
Europa League con lo Sturm
Graz. Contro gli austriaci (2-1
per i bianconeri all’andata) non
ci saranno Marchisio
(squalificato) e nemmeno gli
ultimi arrivati Krasic e Aquilani.
Prosegue intanto il programma
di recupero di Iaquinta, che
quasi certamente salterà anche
la trasferta di Bari, potendo poi
sfruttare la sosta dopo la prima
di campionato per avvicinare il
top della condizione.

Domani a Villar Perosa
Domani, tradizionale
appuntamento a Villar Perosa,
una sgambata con la Primavera
nel feudo degli Agnelli, proprio
nell’anno del ritorno di un
Agnelli alla presidenza. Sarà
quindi festa grande per Andrea,
figlio di Umberto e nipote
dell’Avvocato. A Delneri, invece,
il compito di sfruttare
l’occasione per continuare la
costruzione di una squadra
rivoluzionata, che però fra
Coppe e campionato avrà d’ora
in poi pochissimi giorni da
dedicare all’addestramento
tecnico-tattico.

La settimana Mercoledì vigilia
di Coppa, nel pomeriggio
allenamento all’Olimpico (il
terreno è stato rizzollato),
prima la conferenza di Delneri.
E dopo la gara di giovedì sera
scatta l’avvicinamento
all’esordio di campionato:
seduta mattutina venerdì,
pomeridiana sabato, con
partenza per Bari subito dopo.

Ecco le guide
di Inter eMilan

MILANO (m,pas.) La settimana
che porta alla prima di
campionato inizia, come era nel
programma anticipato dallo
staff medico, con una buona
notizia: da oggi Pato torna a
lavorare col gruppo, dopo 5
giorni tra fisioterapia e un
lavoro personalizzato. Il dolore
alla caviglia destra, toccata
duro martedì in un contrasto in
partitella con Gattuso e
Zambrotta, è rientrato e il
brasiliano può riprendere gli
allenamenti con la squadra. Il
Milan non ha voluto correre
rischi sul recupero del Papero,
quest’anno più che mai al
centro del progetto tattico
rossonero. Con Pato oggi
dovrebbe ricominciare a
lavorare col gruppo anche
Nesta, reduce dall’intervento
alla mano destra e da un lavoro
in palestra. Il programma di
inizio settimana prevede un
allenamento stamane, uno
domani pomeriggio, e il Trofeo
Gamper di mercoledì sera a
Barcellona contro i blaugrana.
Il Milan partirà in mattinata per
rientrare a Milano subito dopo
la sfida.
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