
C’è poco da
stare Allegri

(4-4-2)
Moreau (1’ s.t Peters); Pisano (41’ s.t.
Furlan), Pesoli (11’ s.t. Figliomeni), Cami-
sa (1’ s.t. Preite), Armenise (27’ s.t. Ber-
gonsi); Zecchin (1’ s.t. Cazzola), Corti (1’
s.t. Osuji), Buzzegoli (13’ s.t. Gambado-
ri), Carrozza (1’ s.t. Nadarevic; 32’ s.t.
Lepore); Cellini (16’ s.t. Tripoli), Neto (1’
s.t. Eusepi).

ALLENATORE Sannino.

(4-3-1-2)
Abbiati (1’ s.t. Amelia); Oddo, Bonera,
Kaladze (1’ s.t. Yepes), Jankulovski (1’
s.t. Antonini); Abate (1’ s.t. Strasser),
Ambrosini (16’ s.t. Merkel), Flamini (32’
s.t.Novinic); Seedorf (27’ s.t. Verdi); Pa-
to (29’ s.t. Oduamadi), Borriello (1’ s.t.
Inzaghi).

PANCHINA De Vito, Beretta.

ALLENATORE Allegri.

I rossoneri non perdevano la prima gara della
stagione dal 1994. In gol Buzzegoli e Cellini

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI Buzzegoli al 6’, Cellini al
30’ p.t.

VARESE

ARBITRO Tidona di Torino.

NOTE spettatori 6.000 circa. Tiri in por-
ta 4-7. Tiri fuori 3-2. In fuorigioco 3-0.
Angoli 3-10.

MILAN

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

VARESE dTrascrivete questi da-
ti. Nome: Daniele. Cognome:
Buzzegoli. Età: 27 anni. Ruolo:
centrocampista. Ingaggio: 100
mila euro a stagione. Non è un
fenomeno, ci mancherebbe al-
tro, però da solo, con sapienza
e impegno, ha messo in croce i
presunti campioni del Milan. Ri-
sultato finale 2-0 per il Varese:
l’ultima sconfitta dei rossoneri
alla prima stagionale risaliva al-
la notte dei tempi, con Fabio Ca-
pello in panchina, estate 1994,
k.o. contro la Reggiana. Peggio
di così il nuovo corso di Massi-
miliano Allegri non poteva co-
minciare. Il problema (suo e
del Milan) è che in squadra non
ha gente come Buzzegoli, dispo-
sta a correre, lottare, sacrificar-
si. Troppe pseudo-primedonne
che tocchettano, non affonda-
no, camminano, non sprinta-
no. Avanti di questo passo si
profila un’annata buia per il
Diavolo. E poco importa che al-
l’appuntamento di Varese man-
chino Ronaldinho, Nesta, Thia-
go Silva, Papastathopoulos,
Gattuso, Pirlo, Zambrotta, Hun-
telaar: è l’atteggiamento che
non va, è la poca disponibilità
mostrata sul campo a preoccu-

pare i tifosi e a creare il gap con-
tro una formazione appena pro-
mossa in serie B.

Tribuna vip Vero che il Milan ha
iniziato a lavorare il 20 luglio,
mentre il Varese è partito il 15,
ma non possono essere cinque
giorni di differenza a far pende-
re la bilancia tanto nettamente
a favore degli uomini di Sanni-
no. La maggior classe, in certi
casi, deve sentirsi anche se i mu-
scoli sono imballati. E il saper
stare in campo, cosa che a molti
giocatori del Milan è sconosciu-
ta, non dipende dalla condizio-
ne atletica: o sei capace oppure

ciccia. Il Varese pratica un
4-4-2 scolastico, nemmeno mol-
to esasperato dal pressing, ep-
pure mette in crisi da subito i
rossoneri. In tribuna, oltre al-
l’immancabile ministro dell’in-
terno Roberto Maroni (ormai
un habitué, considerata la sua
presenza anche il giorno del ra-
duno a Milanello), c’è Gigi Del-
neri con il d.g. juventino Beppe
Marotta: crediamo di poterci
sbilanciare dicendo che non so-
no rimasti favorevolmente im-
pressionati dalla prestazione
del Milan.

Errori clamorosi Sono sufficien-

ti 6 minuti al Varese per aprire
la difesa rossonera come una
scatoletta di tonno (scaduto,
però). Azione semplice: Buzze-
goli recupera il pallone a centro-
campo, lo appoggia sulla sini-
stra a Neto che attende l’inseri-
mento del compagno, gli porge
la sfera sui piedi e questo, in
perfetta solitudine, batte Abbia-
ti. Ma i difensori dove sono?
Possibile che non ci sia un’ade-
guata protezione dopo un pallo-
ne perso a centrocampo? Il rad-
doppio è imbarazzante per la re-
troguardia del Milan: Cellini fa
sedere Kaladze con una finta e
fulmina Abbiati. Buzzegoli e
Cellini, mica Lampard e Roo-
ney... Altro che pensare alla
Champions e alla sua stimolan-
te musichetta: qui c’è da corre-
re e da sudare.

Zero pericoli L’unico a tentare
l’iniziativa pericolosa, in attac-
co, è Pato. Ma predica nel deser-
to e, dopo un po’, pure lui si
stanca. Seedorf non si accende
(solo una conclusione su puni-
zione), Borriello trotterella, Od-
do è un pericolo per i suoi com-
pagni e gli altri non brillano. A
questo disastro (da aggiungere
una traversa del Varese con
Gambadori nella ripresa) il nuo-
vo Milan di Allegri non riesce a
opporre nulla. Lunga è la notte,
e per nulla tenera.

IL CASO

2 0

Il Milan stecca
all’esordio
Che botta a Varese

Marco Cellini, 29 anni, supera Abbiati, 33: è il 2-0 del Varese IPP Pato fermato dall’uscita del portiere Mathieu Moreau, 27 anni NEWPRESS
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