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MILANO dUn altro zero a zero,
questa volta sull’erba di casa, e
al Milan resta una sola possibili-
tà di schiodarsi dalla casella ze-

ro vittorie in precampiona-
to: dovrebbe battere il

Barcellona nel trofeo
Gamper, mercoledì.
Non un’impresa sem-
plice per Massimilia-
no Allegri. Un’im-
presa che però sa-
rebbe la chiusura
perfetta del cer-
chio, perché l’esta-
te rossonera si è
aperta con una

netta sconfitta a Va-
rese. Da una sorpresa
all’altra, insomma, ma
il trofeo Gamper deve
ancora arrivare e quel-
lo del Milan resta un
bilancio senza acuti e
soprattutto con pochi
gol, e la bella sorpre-
sa deve ancora arri-
vare. Allegri la aspet-
ta da Barcellona, ma

non in forma di amiche-
voli successi. Quel che
si aspetta è un regalo
per completare un attac-
co finora deludente, un
regalo chiamato Zlatan
Ibrahimovic.

Evoluzione «La squadra
ha fatto una buona parti-
ta. La fase difensiva è an-
data bene, abbiamo con-
cesso poco agli avversa-
ri. E abbiamo creato di-
verse occasioni da gol,
ma abbiamo fatto scelte
sbagliate nell’ultimo pas-
saggio». Parole in fotoco-
pia: il tecnico aveva riporta-
to le stesse impressioni e
fatto la stessa sintesi a Lon-
dra, dopo i due pareggi con

Arsenal e Lione. Da al-
lora sono passate più

di tre settimane, ma Allegri è
tranquillo e rilassato. «Manca
ancora velocità, ma tra una set-
timana saremo a posto». Certo,
la poca incisività dei suoi attac-
canti non deve essergli piaciu-
ta. Ma ieri mancava l’infortuna-
to Pato, il ragazzino della prov-
videnza che sarà pronto dome-
nica sera contro il Lecce. E il Mi-
lan, si sa, di Pato non può fare
facilmente a meno.

Concretezza «Alla fine bisogna
essere concreti per vincere le
partite, ma spero che l’avremo
trovata per quando conterà dav-
vero vincere. Il precampionato,
l’ho sempre detto, è una fase di
preparazione, e logicamente
non sono contento di aver per-
so questa amichevole davanti
ai tifosi. Però sono abbastanza
tranquillo. Dobbiamo sfruttare
le qualità dei nostri singoli, per-
ché di qualità ne abbiamo tan-
ta, e deve essere messa al servi-
zio della squadra. Ci manca an-
che la velocità, ma la nostra te-
nuta è buona. Abbiamo rubato
qualche palla davanti, ma sia-
mo soltanto al settanta per cen-
to. Abbiamo una settimana per
crescere».

Talento Pato a parte, sogno Zla-
tan a parte, l’uomo al centro di
tutto è sempre lui, Ronaldinho,
a lungo in bilico, almeno a senti-
re le indiscrezioni di mercato, e
poi dichiarato incedibile. Da-
vanti agli occhi del suo primo
tifoso Silvio Berlusconi, Dinho

ha aperto le valigie e mostrato
il suo campionato di arte varia.
Non è bastato a sbloccare il ri-
sultato, ma Allegri lo elogia:
«Ha fatto una buona partita, e a
livello tecnico non c’è niente da
scoprire: tutti sanno quanto è
forte Ronaldinho. Ma anche fisi-
camente sta bene. Io glielo ripe-
to da quando sono arrivato al
Milan, tutto dipende da lui». E
forse da Ibra, il desiderio con-
fessato. «E’ un campione e tutti
vorrebbero allenarlo: vedremo
cosa farà la società. Ma io sono
già contento con quelli che ho».
Fra una settimana si saprà se
tanta fiducia è ben riposta.
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MILANOdIl cantiere è aperto,
l’ingegner Delneri pretende
un’accelerata nei lavori, ma

la sua Juve ha fondamenta so-
lide. Un taglio netto con il re-

cente passato è già stato
dato, per organizzazio-

ne, impegno e concen-
trazione. Buone le

distanze fra i re-
parti, ora biso-

gna crescere
a livello di
gioco, mec-
canismi, per-
sonalità. Ser-
ve tempo,

deve capirlo tutto l’am-
biente bianconero, tifo-
si in testa, ma la garan-
zia si chiama proprio

Delneri, uno dei pochi
tecnici in circolazione
che sanno imprimere
un marchio riconoscibi-
le alle proprie squa-
dre. Gigi è uomo abi-

tuato a lavorare non cer-
to nell’abbondanza, in

carriera ha visto poco lusso, sa
tirare fuori il massimo da ogni
situazione e giocatore. Con il
Chievo ha fatto tremare le gran-
di, lo trascinò in Europa. Alla
guida di Atalanta e Sampdoria
ha mandato più volte in tilt José
Mourinho, riportando poi la
Champions a Genova dopo qua-
si un ventennio. Tutto con un fi-
lo conduttore: organizzazione
e bel gioco.

ServepazienzaA maggior ragio-
ne sfonderà anche alla guida
della Juventus, dove può conta-
re su ben altri mezzi tecnici, tra-
dizione, prestigio, voglia di ri-
scatto. Ma la fase di costruzione
va accompagnata dalla pazien-
za di tutti, in questi primi mesi
giocheranno un ruolo fonda-
mentale i tifosi e anche la fanta-

sia dello stesso Delneri, che a di-
re il vero sta già provando a cre-
arsi in casa quel regista che il
mercato per ora non offre, nono-
stante i «salti mortali» di Marot-
ta. E’ infatti evidente il lavoro di
Gigi su Felipe Melo, ieri davve-
ro convincente nel cuore del
campo. E il recupero del brasi-
liano porterebbe a un immedia-
to salto di qualità in casa Juve.

A buon punto «Sono soddisfatto
- dice Delneri a fine gara -, non
era facile giocare con questo cal-
do. Secondo me ne è uscita una
buonissima partita, sia da parte
nostra sia da parte milanista».
Una gara di precampionato,
«ma pur sempre un trofeo im-
portante - continua il tecnico
bianconero -, da onorare e da
provare a vincere». L’ha fatto ai
rigori la Juve, «ma contano di
più il rodaggio, la prova e i mi-
nuti che tutti i miei ragazzi han-
no potuto mettere nella gambe.
Lavoriamo, lavoriamo e lavoria-
mo ancora». Un impegno tecni-
camente significativo, perché
«è ormai svanito il vantaggio di
essere partiti prima in precam-
pionato. A questo punto, la con-
dizione fisica è praticamente
uguale per tutti». E allora come
sta la Juventus a una settimana
dalla trasferta di Bari? «Bene,
siamo in buona condizione, dob-
biamo arrivare presto al massi-
mo, perché siamo la Juve e
chiunque ci incontrerà darà il
meglio», dice Delneri, che oggi
tra l’altro festeggia 60 anni.

«Meglio se non me lo ricordava-
te. Ma lo spirito è ancora buono
- sorride -, lo stesso spirito di
questa squadra. Mi piace l’appli-
cazione dei ragazzi, l’attenzio-
ne che ci mettono in ogni cosa
che fanno. Bene la difesa, bene
Martinez e pure Del Piero sta
crescendo. Abbiamo controbat-
tuto colpo su colpo. Ora però
pensiamo allo Sturm Graz, per-
ché il discorso coppa non è anco-
ra chiuso». Arrivano Krasic e
Aquilani, «ma non chiedetemi
se giocheranno subito. Arriva-
no, si mettono a posto e poi ve-
diamo. Se stanno bene giocano,
altrimenti no».
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La Juve ha vinto 3 gare
preliminari di Europa

League segnando 5 reti

Il tecnico del Milan non ha
vintonessunaamichevole

estiva nei 90 minuti

SULLA GARA

SUL TROFEO

SU KRASIC E AQUILANI

SULLA GARA

VERSO IL VIA

SU IBRAHIMOVIC
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Il «Berlusconi» è un trofeo
importante, da onorare
e da provare a vincere.

Ma conta di più il rodaggio

x

Il precampionato è una fase
di preparazione, non sono

contento di aver perso,
ma sono tranquillo

Sono soddisfatto, non era
facile giocare con questo
caldo. Buonissima partita
di entrambe le squadre

«Create tanteoccasioni, trauna
settimana il Milan sarà a posto»

Non chiedetemi se
giocheranno subito. Arrivano

e poi vediamo. Se stanno
bene giocano, altrimenti no

«Più che il successo contano
iminuti dametterenelle gambe»

Buona partita del Milan.
La fase difensiva è andata
bene, abbiamo concesso

poco agli avversari

Tutti vorrebbero allenarlo:
vedremo cosa farà

la società. Ma io sono
contento con quello che ho

ha detto

Allegri Delneri

TROFEO BERLUSCONI
ha detto

Gigi Delneri, 60 anni oggi, arriva alla Juve dalla Sampdoria PHOTOVIEWS

«Manca
ancora
velocità»

«Buon test
Questa Juve
cresce»

Massimiliano Allegri, 43 anni, arriva al Milan dal Cagliari LAPRESSE
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