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LA TRATTATIVA

IL TECNICO DELL’AUXERRE

Il Chelsea va quasi k.o.
poi la svolta con Kalou

Lippi verso il sì
Presto diventerà
c.t. dell’Ucraina

DAI NOSTRI INVIATI
FABIANA DELLA VALLE
MARCO PASOTTO
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AUXERRE (Francia)dPiù aumenta-
no le partite decise da Ibrahi-
movic, più Adriano Galliani
torna con la mente a quei gior-
ni catalani di fine agosto. E se
la gode. «Al momento della fir-
ma del contratto di Ibra avevo
capito che le cose si sarebbero
messe così. Io ho avuto un solo
merito, convincere Rosell (il
presidente del Barcellona,
ndr) a tornare quando ho visto
che le cose si mettevano male.
Era sabato e la sede del Barça
era chiusa: l’ho convinto a ria-
prirla. E’ stata quella la chiave
per prendere Ibra. E Zlatan ci
ha dato quel qualcosa in più».

Senza Pirlo Proprio come ieri
sera, anche se Galliani ha sof-
ferto non poco: «Abbiamo fat-

to la grande squadra per 45’,
non per 90. Il primo tempo è
stato solo di medio livello. Ho
25 anni di esperienza, so che
nel calcio è un attimo. Ora
quindi godiamoci questo mo-
mento, speriamo di continua-
re fino a primavera avanzata.
Stiamo facendo molto bene
sia in campionato che in Cham-
pions, però siamo agli ottavi
da secondi, quindi abbiamo
tempo per pensare al campio-
nato». Quindi un pensiero al
Milan senza Pirlo: «Ad Allegri
do un voto alto, ha provato e
riprovato fino a trovare un as-
setto. Credo che Pirlo riavrà il
suo posto quando tornerà, noi
abbiamo vinto tutto con lui,
Gattuso e Ambrosini a metà
campo. La mediana schierata
in queste ultime partite sta gio-
cando bene ma credo si possa
vincere anche con Pirlo, che
potrà pure dare il cambio a Se-
edorf». Poi scherza: «Ho visto
Boli, gli ho dato un colpo in te-

sta, nel punto in cui ha colpito
per quel gol in finale di Cham-
pions (persa col Marsiglia nel
’93 con un gol decisivo del
francese, ndr)».

Punte di livello Galliani è anche
tornato sull’argomento merca-
to, viste le assenze di Pato e In-
zaghi. «Se a gennaio ci muove-
remo sarà per prendere un at-
taccante di livello, perché un
giocatore medio a San Siro se
lo sbranano...», ha detto a Mi-
lan Channel prima della parti-
ta. Per aggiungere nel dopoga-
ra: «Al 95% resteremo così co-
me siamo, a meno di occasio-
nissime che non vedo». Chiu-
sura per Nesta, che a differen-
za di Ibrahimovic ha le idee
piuttosto chiare sul cammino
in Champions: «Siamo una re-
altà importante, ora speriamo
in un sorteggio buono, non co-
me negli ultimi anni. Manche-
ster United e Chelsea non li
vorrei trovare».

Fernandez: «Troppo forti,
mi sono sentito impotente»

Da 0-1 a 2-1 nella
ripresa: Malouda
segna il gol-vittoria

A Kiev si parla di un contratto
da 5milioni lordi. L’annuncio
di Surkis forse a inizio 2011

L’a.d. «Un giocatore medio i nostri tifosi se lo
sbranano. Quando Ibra ha firmato ho capito...»

AUXERRE (f.d.v.) Jean Fernandez non cerca alibi:
«Il Milan è stato più forte dell’Auxerre. Per tutta la
partita ho avuto una sensazione di impotenza.
La squadra si è impegnata, però c’era troppa
differenza tra noi e loro a livello tecnico. Il primo
gol di Ibrahimovic è la conseguenza di un nostro
passaggio sbagliato, abbiamo fatto troppi errori
e non abbiamo avuto occasioni per segnare».

SPARTAK-MARSIGLIA 0-3
MARCATORI Valbuena 18' pt,
Remy 9', Brandao 23' st.
SPARTAK (4-4-2) Dykan 5;
Makeev 5.5, Pareja 5, Suchy 4.5,
Stranzl 4.5; McGeady 5, Ibson 5.5
(31’ st J.Ananidze 5) Sheshukov 5
(30’ st Drincic 5), D.Kombarov 5;
Ari 5, Welliton 5. All. Karpin 4.5.
MARSIGLIA (4-3-3) Mandanda
6; Azpilicueta 6, Diawara 6.5, Mbia
6, Heinze 6.5; Gonzalez 6.5 (31’ st
Abriel 6), Cissè 6, A.Ayew 6; Remy
7 (37’ st Kabore sv), Brandao 7,
Valbuena 7.5 (24’ st Cheyrou 6).
All. Deschamps 7.5
ARBITRO Stark (Ger) 7
NOTE Esp. Welliton (S). Amm.
Sheshukov, Ibson (S), Mbia (O)

L’ALTRA PARTITA

CHAMPIONS GRUPPO G

FABIO LICARI
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dMarcello Lippi sempre più vicino all’Ucraina.
L’ex c.t. azzurro sta per dire «sì» a Grygory Su-
rkis, presidente federale nonché potente oligar-
ca. Da Kiev non arrivano più smentite mentre
Lippi, con grande serietà, ha scelto di parlare
soltanto dopo aver «trovato una panchina». In-
discrezioni sul contratto: 5 milioni lordi per 18
mesi, fino al 1o luglio 2012, giorno della finale
dell’Euro (proprio a Kiev).

W l’Italia L’Ucraina, con la Polonia, ospita l’Euro-
peo e si pone l’obiettivo semifinale. Surkis am-
mira il calcio italiano, ha chiesto a Collina di
collaborare allo sviluppo arbitrale e
vuole una guida forte per la Naziona-
le reduce dalla mancata qualificazio-
ne a Sudafrica 2010.

Annuncio Chissà quando l’annun-
cio: in Ucraina si parla di inizio
2011. Lippi dovrà cominciare subi-
to a studiare: il campionato è in fe-
rie, i club si preparano al caldo (Isra-
ele, Spagna) e non sarà facile costru-
ire la prima nazionale per l’amiche-
vole del 9 febbraio (poco probabile
quella con l’Italia di fine marzo). Il
c.t. ad interim Kalitvintsev potrebbe
affiancarlo, con l’aiuto di Sheva.

Galliani: «A gennaio
un altro campione
o restiamo così»

Marsiglia super
passa agli ottavi

GRUPPO F

Massimo Ambrosini in un contrasto aereo LAPRESSE

GIANCARLO GALAVOTTI
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LONDRAdAmuleti e portafortu-
na in cima alla lista della lettera
di Ancelotti a Babbo Natale. Il
suo Chelsea ne ha bisogno. Ma
Carletto aggiusta i Blues all’in-
tervallo con il cambio che an-
nulla lo svantaggio contro lo Ze-
lina, ultimo della classe. Il pari
garantisce il primo posto del
Gruppo F con un turno d’antici-
po. Poi il tecnico gioca l’asso
con Anelka e, dopo 3 sconfitte
su 4 in Premier, il Chelsea sug-
gella la sua 100a partita in Euro-
pa con la 5a vittoria di fila.

Rimonta Ancelotti manda al col-
laudo fin troppi ragazzini, che
abbassano l’età media a 23 an-
ni ma anche la qualità del Chel-
sea. Con un triangolo da ma-
nuale i pentacampioni slovac-
chi lasciano di stucco Stamford
Bridge: dialogo veloce tra Jez e
Bello che infila Turnbull. Al
Chelsea, oltre che fortuna, man-
ca anche lucidità. L’ingresso di
Kalou per Kakuta alla ripresa è
il tonico giusto. Tutto il Chelsea
preme, e da Kalou Sturridge
centra l’1-1 (6’). Le prodezze di
Dubravka (eccellente sulla pu-
nizione di Drogba, 16’), la fre-
nesia dei londinesi, e il palo di
Van Aanholt (26’) mantengono
la parità, ma la classe di Anelka

(entrato per Sturridge) accen-
de Drogba che allunga l’assist a
Malouda per il tap-in decisivo.

CHELSEA-ZILINA 2-1

MARCATORI Bello (Z) 27’ pt, Sturridge (C)
6’, Malouda (C) 41’ st
CHELSEA (4-3-3) Turnbull 6,5; Ferreira 6,
Ivanovic 6, Bruma 6, Van Aanholt 6;
Ramires 6, McEachran 6 (47’ st Mellis sv),
Malouda 6,5; Sturridge 6,5 (29’ st Anelka
6,5), Drogba 5,5 Kakuta 5 (1’ st Kalou
6,5). All Ancelotti 6,5
ZILINA (4-5-1) Dubravka 6,5; Angelovic 6,
Piacek 7, Pecalka 6,5, Gergel 6; Majtan 6
(40 st Poliacek sv), Bello 6,5 Guldan 6,
Jez 6,5, Vladavic 6 (44’ st Rilke sv);
Oravec 6 (19’ st Ceesay 6). All Hapal 6.
ARBITRO Schoergenhofer (Austria) 6,5
NOTE Ammonito Ramires (C)

NON EVITA I COLPI,

MA AIUTA A SUPERARLI.

LIOTONTRAUMA
CON TE CONTRO TRAUMI
E CONTUSIONI.

Grazie ai suoi principi attivi, Escina + Dietilamina salicilato, Liotontrauma 2%+5% gel è utile in caso di traumi.
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È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Liotontrauma è a base di escina + dietilamina salicilato.
Attenzione: i medicinali vanno assunti con cautela, per un breve periodo di tempo, non superando le dosi consigliate
e solo per le indicazioni riportate nel foglio illustrativo. In caso di dubbio rivolgersi al medico o al farmacista.
Autorizzazione del 18/10/2010.
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