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Inzaghi operato
Niente sconti:
stagione finita
Il legamento crociato era rotto:
ginocchio ricostruito. Galliani:
«Pippo tornerà tra sei mesi»

Il tecnicodelMilan è soddisfatto
«Abbiamo concesso quasi nulla
Senza Zlatan sarei in difficoltà»

Allegri ride:
«Che difesa
Ibra? Dura
sostituirlo»
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AUXERRE (Francia) dMassimiliano
Allegri ci fa venire in mente il
protagonista di un vecchio car-
tone animato giapponese.
«Non conosce la paura né sa il
dolore che cos’è», raccontava la
sigla iniziale. Nel suo caso biso-
gnerebbe dire il freddo, visto
che sfida il clima rigido della cit-
tadina francese, dove il termo-
metro è a un pelo dallo zero,
con il cappotto. Forse perché a
scaldargli arti e ugola ci pensa-
no il vai e vieni dal limite del-
l’area tecnica alla panchina e le
solite urla ai suoi più delle emo-
zioni della partita. Almeno fino
a quando non arriva il solito
Ibrahimovic a segnare un gol
che decide la partita e la qualifi-
cazione agli ottavi di finale. Po-
ca festa, come di consueto, solo
le braccia alzate, poi l’allenato-
re si rifugia di nuovo in panchi-
na. E a fine partita il pensiero
va a chi non c’è: «Sono conten-
to, stasera l’importante era vin-
cere. Anche il Real Madrid ha
fatto lo stesso e questo ci ha per-
messo di qualificarci con una
gara d’anticipo. Il passaggio di
turno ci dà molta più forza. De-
dico la vittoria ad Inzaghi, che è
stato operato oggi (ieri, ndr) e
l’abbiamo perso per tutta la sta-
gione».

Più concretezza Certo, l’Auxer-
re è poca roba, ma il Milan ope-
raio dell’ultimo periodo anche
stavolta ha fatto il suo dovere.
Meno lustrini, più sostanza. Co-
struisce poco però non rischia
niente. Tanto finché c’è Ibraca-

dabra lì davanti un pallone ba-
sta e avanza per trasformarlo in
gol. «Stasera abbiamo creato i
presupposti per sfruttare le so-
luzioni offensive — è l’analisi
dell’allenatore rossonero —.
Nel primo tempo la squadra è
stata molto quadrata, abbiamo
avuto due o tre situazioni favo-
revoli, con Gattuso e Seedorf.
Ibrahimovic ha fatto benissimo
in Italia e in campo internazio-
nale e con il Milan sta confer-
mando di essere un grandissi-
mo giocatore». Ma anche il lavo-
ro sporco di Robinho non va di-
menticato: «Fa tanto per la
squadra, ha avuto due occasio-
ni per segnare, non ci è riuscito
ma io sono contento lo stesso».

Difesa registrata E adesso que-
sta squadra ha imparato anche
a non prendere gol. Abbiati è ri-
masto imbattuto per la terza
partita di fila: «La solidità è mol-
to importante. Stasera abbia-
mo concesso poco o niente e ab-
biamo avuto 4-5 occasioni. Dob-
biamo continuare così, con at-
tenzione e motivazioni possia-
mo fare grandi cose. La condi-
zione fisica nelle ultime setti-
mane è migliorata, come la co-
noscenza con i giocatori». Se
poi anche Ronaldinho, il casus
belli delle ultime settimane, en-
tra e segna, allora significa che
il Milan sta diventando un mar-
chingegno perfetto, un’orche-
stra dove ogni elemento cono-

sce il suo spartito e suona come
e quanto stabilito dal copione,
non importa se per poco tempo
o per tutta la partita: «Sono con-
tento per Dinho, è entrato gli ul-
timi 10 minuti e ha chiuso la ga-
ra. Ora c’è maggiore disponibili-
tà al sacrificio, i ragazzi hanno
capito che è indispensabile, e in-
fatti abbiamo raggiunto gli otta-
vi con un turno di anticipo. Se
mancasse Ibra? Chiaro che sa-
rei in difficoltà, ma Ronaldinho
e Robinho potrebbero giocare
assieme. Certo, non ci sarebbe
fisicità, ma tecnica». Adesso pe-
rò Ibra c’è e il Milan può già pen-
sare già agli ottavi di finale. An-
che Allegri in Europa adesso si
sente come a casa sua.
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allenatore
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sulla panchina
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REUTERS

DAL NOSTRO INVIATO

AUXERREdIntervento perfettamente riuscito: Fi-
lippo Inzaghi è stato operato in artroscopia ieri
mattina a Barcellona al ginocchio sinistro e tut-
to è andato per il verso giusto, ma non lo rivedre-
mo in campo prima della prossima stagione. In-
zaghi si era fatto male il 10 novembre contro il
Palermo: lesione del legamento crociato anterio-
re e del menisco esterno del ginocchio sinistro.
Dopo un periodo di riflessione, l’attaccante e lo
staff medico rossonero hanno scelto di affidarsi
all’esperto professor Ramon Cugat, considerato
uno dei migliori specialisti del ginocchio. «Ave-
vo una piccola speranza che la lesione fosse me-
no grave — ha detto Adriano Galliani a Milan
Channel —. Ma purtroppo niente, Pippo tornerà
tra sei mesi». Inzaghi e i medici del Milan si augu-
ravano che il crociato fosse solo parzialmente
lesionato: in quel caso sarebbe stato possibile
ricucirlo. Invece era rotto ed è stata necessaria
la ricostruzione, che allunga i tempi di recupe-
ro. «L’intervento — si legge sul sito del Milan —,
perfettamente riuscito, è stato effettuato con la
tecnica del tendine rotuleo. Il calciatore, dopo
un breve soggiorno post-operatorio presso
l’ospedale Quiron, farà rientro in Italia dove ini-
zierà la terapia riabilitativa». A fare compagnia
a Pippo a Barcellona ci sono la fidanzata Alessia
Ventura e i genitori. Più i tantissimi tifosi che
continuano a fare il tifo per lui.
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