
GRUPPO H
Giocate
Arsenal-Braga 6-0
Shakhtar Donetsk-Partizan 1-0
Partizan-Arsenal 1-3
Braga-Shakhtar Donetsk 0-3
Braga-Partizan 2-0
Arsenal-Shakhtar Donetsk 5-1
Partizan-Braga  0-1
Shakhtar Donetsk-Arsenal 2-1
CLASSIFICA PtG V N P Gf Gs

Arsenal 9 4 3 0 1 15 4
Shakhtar Donetsk 9 4 3 0 1 7 6
Braga 6 4 2 0 2 3 9
Partizan 0 4 0 0 4 1 7

Prossimi Turni
Oggi
Braga-Arsenal; Partizan-Shakhtar Donetsk
8 dicembre
Arsenal-Partizan; Shakhtar Donetsk-Braga

GRUPPO G
Giocate 
Real Madrid-Ajax 2-0
MILAN-Auxerre 2-0
Auxerre-Real Madrid 0-1
Ajax-MILAN 1-1
Ajax-Auxerre 2-1
Real Madrid-MILAN 2-0
Auxerre-Ajax 2-1
MILAN-Real Madrid 2-2
CLASSIFICA PtG V N P GfGs

Real Madrid* 10 4 3 1 0 7 2
Milan 5 4 1 2 1 5 5
Ajax 4 4 1 1 2 4 6
Auxerre 3 4 1 0 3 3 6
* qualificata agli ottavi

Prossimi Turni
Oggi
Ajax-Real Madrid; Auxerre-MILAN
8 dicembre
Real Madrid-Auxerre; MILAN-Ajax

GRUPPO D
Giocate 
Barcellona-Panathinaikos 5-1
Copenhagen-Rubin Kazan 1-0
R. Kazan-Barcellona 1-1
Panathinaikos-Copenhagen 0-2
Panathinaikos-R. Kazan 0-0
Barcellona-Copenhagen 2-0
R. Kazan-Panathinaikos 0-0
Copenhagen-Barcellona 1-1

CLASSIFICA PtG V N P Gf Gs

Barcellona 8 4 2 2 0 9 3
Copenhagen 7 4 2 1 1 4 3
Rubin Kazan 3 4 0 3 1 1 2
Panathinaikos 2 4 0 2 2 1 7

Prossimi Turni
Domani
Panathinaikos-Barcellona; R. Kazan-Copenhagen
7 dicembre
Barcellona-R. Kazan; Copenhagen-Panathinaikos

GRUPPO F
Giocate 
Marsiglia-Spartak Mosca 0-1
Zilina-Chelsea 1-4
Chelsea-Marsiglia 2-0
Spartak Mosca-Zilina 3-0
Spartak Mosca-Chelsea 0-2
Marsiglia-Zilina 1-0
Chelsea-Spartak Mosca 4-1
Zilina-Marsiglia 0-7
CLASSIFICA Pt G V N P Gf Gs

Chelsea* 12 4 4 0 0 12 2
Spartak Mosca 6 4 2 0 2 5 6
Marsiglia 6 4 2 0 2 8 3
Zilina 0 4 0 0 4 1 15
* qualificata agli ottavi

Prossimi Turni
Oggi
Spartak Mosca-Marsiglia; Chelsea-Zilina
8 dicembre
Marsiglia-Chelsea; Zilina-Spartak Mosca

GRUPPO E
Giocate 
Bayern Monaco-ROMA 2-0
Cluj-Basilea 2-1
Basilea-Bayern Monaco 1-2
ROMA-Cluj 2-1
ROMA-Basilea 1-3
Bayern Monaco-Cluj 3-2
Basilea-ROMA 2-3
Cluj-Bayern Monaco 0-4
CLASSIFICA Pt G V N P Gf Gs

Bayern Monaco* 12 4 4 0 0 11 3
Roma 6 4 2 0 2 6 8
Cluj 3 4 1 0 3 5 10
Basilea 3 4 1 0 3 7 8
* qualificata agli ottavi

Prossimi Turni
Oggi
ROMA-Bayern Monaco; Basilea-Cluj
8 dicembre
Bayern Monaco-Basilea; Cluj-ROMA

Sopra la panca
di ARRIGO SACCHI

GRUPPO C
Giocate 
Manchester Utd-Rangers 0-0
Bursaspor-Valencia 0-4
Valencia-Manchester U. 0-1 
Rangers-Bursaspor 1-0
Rangers-Valencia 1-1
Manchester U.-Bursaspor 1-0
Valencia-Rangers 3-0
Bursaspor-Manchester U. 0-3

CLASSIFICA PtG V N P Gf Gs

Manchester Utd 10 4 3 1 0 5 0
Valencia 7 4 2 1 1 8 2
Rangers 5 4 1 2 1 2 4
Bursaspor 0 4 0 0 4 0 9

Prossimi Turni
Domani
Rangers-Manchester U.; Valencia-Bursaspor
7 dicembre
Manchester U.-Valencia; Bursaspor-Rangers

sola volta,
nelle ultime 16
partite giocate

per le coppe
europee, il Milan

non ha subito gol:
contro l’Auxerre a

San Siro (2-0)

le partite
ufficiali giocate

dal Milan in
Francia. Il
bilancio: 3
vittorie, 3

pareggi
e 6 sconfitte

solo
precedente

per il Milan a
Auxerre: nella

Coppa Uefa
1985/86

vinsero i
francesi per 3-1
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GRUPPO A
Giocate 
Twente-INTER 2-2
Werder Brema-Tottenham 2-2
Tottenham-Twente 4-1
INTER-Werder 4-0
INTER-Tottenham 4-3
Twente-Werder 1-1
Tottenham-INTER 3-1
Werder-Twente 0-2
CLASSIFICA PtG V N P Gf Gs

Tottenham 7 4 2 1 1 12 8
Inter 7 4 2 1 1 11 8
Twente 5 4 1 2 1 6 7
Werder 2 4 0 2 2 3 9

Prossimi Turni
Domani
INTER-Twente; Tottenham-Werder
7 dicembre
Twente-Tottenham; Werder-INTER

GRUPPO B
Giocate 
Lione-Schalke 04 1-0
Benfica-Hapoel Tel Aviv 2-0
H. Tel Aviv-Lione 1-3
Schalke 04-Benfica 2-0
Schalke-H. Tel Aviv 3-1
Lione-Benfica 2-0
Tel Aviv-Schalke 0-0
Benfica-Lione 4-3
CLASSIFICA PtG V N P Gf Gs

Lione 9 4 3 0 1 9 5
Schalke 04 7 4 2 1 1 5 2
Benfica 6 4 2 0 2 6 7
H. Tel Aviv 1 4 0 1 3 2 8

Prossimi Turni
Domani
Schalke -Lione; H. Tel Aviv-Benfica
7 dicembre
Lione-H. Tel Aviv; Benfica-Schalke

I RIVALI L’OTTIMISMO DEL TECNICO FRANCESE

I NUMERI

REGOLAMENTO Le prime due di ciascun girone passano agli ottavi; la terza scivola in Europa League. In caso di parità sono decisivi nell’ordine a) gli scontri diretti; b) la differenza reti negli scontri diretti; c) i gol in trasferta negli scontri diretti; d) la differenza reti; e) i gol segnati; f) il coefficiente Uefa di luglio 2010

L’esame giusto
per capire
il valore di Max

Fernandez: «OcchioMilan
Questo è un altro Auxerre»

w

DAI NOSTRI INVIATI
FABIANA DELLA VALLE
MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AUXERRE (Francia)dIn due mesi è
cambiato praticamente tutto.
La squadra che aveva paura di
«essere ridicola» al cospetto
del Milan è diventata «forte nel-
la testa e nelle gambe». Lo dice
il tecnico Fernandez, ma lo di-
cono soprattutto i fatti: l’Auxer-
re è reduce da una striscia posi-
tiva di otto partite (sei vittorie
e due pari, coppe comprese),

in campionato è a cinque punti
dalla vetta e in Champions il
successo con l’Ajax tiene viva
la speranza di uscire a testa al-
ta dal gruppo G. Al terzo posto
o, perché no, anche al secondo,
visto che l’aritmetica lo conce-
de. Questa sera sarà l’ultima
spiaggia, visto che i francesi
chiuderanno a Madrid. Ecco
perché il Milan dovrà fare estre-
ma attenzione.

Città mignon «Milan e Real so-
no molto più forti di noi, lo sap-
piamo, quindi occorrerà la giu-

sta dose di umiltà - dice Fernan-
dez -. Ma non abbiamo nulla da
perdere, siamo in un ottimo
momento, abbiamo grande fi-
ducia in noi stessi e la disposi-
zione d’animo è la migliore pos-
sibile. Inoltre giochiamo in ca-
sa. Possiamo puntare a una
grande gara, e state certi che la
faremo». La Borgogna è carica,
anche se ha paura di Ibra («fer-
mare lui è la chiave del match»,
ha chiarito Grichting): stasera
la città più piccola di questa
Champions (42 mila abitanti)
si riverserà per più della metà
allo stadio Abbé-Deschamps
(tutto esaurito, attesi 23 mila
spettatori), anche se non vedrà
all’opera Ronaldinho. Fernan-
dez avrebbe preferito il contra-
rio: «E’ un grande giocatore,
ma questo Milan è più forte sen-
za di lui».

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AUXERRE (Francia) dChi pensava
che Massimiliano Allegri sareb-
be rimasto a Milanello un po’ im-
pagliato come sembrava il pri-
mo giorno conosce poco o nulla
il carattere ispido dei livornesi,
anche di quelli acquattati sotto
un apparente aspetto bon-ton.
Pareva fagocitato da Silvio Ber-
lusconi, il primo giorno, ma Alle-
gri ha la testa dura e sa dove vuo-
le arrivare. In pochi mesi ha ri-
baltato il gioco e anche qualche
giudizio. Adesso il Milan è più o
meno la sua squadra, e Ronal-
dinho sta lottando per ritrovare
il posto che tutti gli attribuivano
per diritto presidenziale.

Pensiero buono «Mi piace per-
ché ha un atteggiamento positi-
vo. Si sta allenando molto bene,
sta lavorando. Non l’ho messo
da parte, anzi punto molto su di
lui». Traduzione: Ronaldinho
starà quasi certamente fuori
(con Allegri non si sa mai) per-
ché sarà una partita intensa e du-
ra. «A volte però proprio in que-
ste partite ci vuole molta tecni-
ca, contro squadre aggressive bi-
sogna sbagliare poco», dice l’al-
lenatore che prova a mantenere

la suspence. Ma la fisionomia di
questo Milan d’autunno è netta:
il Milan va più veloce e recupera
palloni. Sta cambiando, alla fac-
cia di chi pensava che l’allenato-
re fosse venuto a fare il modello,
con il suo physique du role.

Destinazione Europa A proposi-
to di ruoli, i rossoneri in questa
stagione sembrano preoccupar-
si soprattutto delle recite in Ita-
lia, e certe dichiarazioni dell’am-

ministratore delegato Galliani
dovrebbero alleggerire la pres-
sione intorno a un gruppo che
contro l’Auxerre si gioca molto.
Perché è vero che in campionato
tutto va bene (il Milan non si ri-
trovava da solo in testa alla clas-
sifica da oltre sei anni), ma usci-
re dalla Champions non sarebbe
una buona pubblicità per un
club tornato a scintillare. Con
Ibrahimovic, Robinho e altri rin-
forzi gli obiettivi d’estate sono

cambiati e gli infortuni gravi de-
gli ultimi tempi non li hanno ri-
dimensionati troppo. «Sappia-
mo quanto ci giochiamo in que-
sta partita», dice Allegri. «Dob-
biamo ottenere un risultato posi-
tivo contro l’Auxerre per dipen-
dere da noi stessi all’ultima gior-
nata. Se non facciamo punti
ora, una vittoria contro l’Ajax po-
trebbe non bastare». E uscire
dalla Champions al primo giro è
cosa che non capita dal novem-
bre 1999: Galatasaray-Milan
3-2, con risultato ribaltato nel fi-
nale e Milan in confusione, fuori
da Champions e Uefa in pochi
minuti. Ricordi che fanno male:
badare allo scudetto non signifi-
ca essere pronti ad accettare
una simile debacle.

Scelte Dunque, avanti a com-
battere per avere almeno un
punto, avanti con i mediani e
Ibrahimovic spesso decisivo
(«ma è logico che da uno come
lui ci si aspetti sempre di più»).
Quanto a Dinho, ecco un altro
pensiero gentile di Allegri: «Io
ho convinto tutta Europa che sia-
mo più forti senza di lui? Io non
ho convinto proprio nessuno,
perché Dinho è sempre dentro il
gruppo». Il ragazzo pensa positi-
vo, ma avrà pur bisogno di mini-
me rassicurazioni.

«Sta lavorando bene, non l’ho messo da parte: punto su di lui»
Ma anche contro l’Auxerre non dovrebbe essere titolare

CHAMPIONS GRUPPO G

Irrompe la Champions League. È un esame di
riparazione dopo le recenti bocciature
internazionali. Il Milan arriva a questo
appuntamento in buona forma, ma i francesi
dello Auxerre già a San Siro hanno messo in
difficoltà i rossoneri. I quali hanno sempre
dimostrato di soffrire le avversarie che giocano
con ritmi elevati, in continuità e pressing feroci.
Un bell’esame per valutare il «nuovo» Milan
ideato da Allegri. Le squadre transalpine sono
ostiche per la buona organizzazione e la capacità
di giocare un calcio veloce e collettivo. I
rossoneri dovranno rompere il ritmo degli
avversari con un buon possesso palla ed essere
sempre compatti. È una grande prova anche per
Ibrahimovic, leader indiscusso che in Italia fa
sfracelli mentre a livello internazionale deve
raggiungere ancora la sua consacrazione. Credo
che nel nostro campionato solo Maradona sia
stato più decisivo di lui. Quanto è lontano l’Ibra
di Barcellona, timido ed avulso dal gioco. Ora è
pronto per incantare anche l’Europa.
Tra Milan e Auxerre la differenza di classe,
tecnica e storica è abissale, ma attenzione: in
Europa ottiene di più il collettivo
dell’individualità.

La Roma di Ranieri è in netta ripresa, anche se la
continuità non è il suo forte. L’organico è ampio e
di livello, la condizione psicofisica sta
migliorando e così i risultati. Arriva a questo big
match contro i vice campioni d’Europa del
Bayern in condizioni diverse rispetto ad un mese
fa. Il test è difficile anche se i bavaresi non sono
al top. I valori tecnici e l’esperienza non ci
vedono inferiori, ma i tedeschi conoscono meglio
il football collettivo e organizzato. Bisognerebbe
tenere il comando del gioco per alimentare i
campioni giallorossi ed evitare che i tedeschi
alimentano i propri. È una partita aperta.

L’Inter abulica e disattenta del campionato,
cercherà la rivincita in Champions. Sarà
possibile? Non sarà semplice. Se Mourinho
quando è andato via ha ammesso che aveva dato
tutto quello che poteva e che per ritrovare le
stesse motivazioni doveva cambiare aria, è
evidente che tutto questo può succedere anche a
diversi calciatori nerazzurri. Alcuni di loro sono
la copia sbiadita dell’anno scorso, la squadra
sbaglia gol incredibili e ne incassa altri evitabili.
La motivazione in generale è blanda e questa
componente è come la benzina, senza la quale
neanche una Ferrari può andare avanti. È inutile
incolpare il povero Benitez, grande uomo e
tecnico. Oggi è difficile risvegliare un gruppo
ancora ebbro dei successi conquistati e con troppi
infortunati.
Il Twente è una buona squadra anche se i valori
individuali sono assai diversi, però in queste
condizioni è un avversario da temere e che può
evidenziare i limiti attuali degli uomini di Rafa.
Bisognerà avere pazienza, soffrire e sfruttare i
loro errori o l’invenzione di un singolo. In bocca
al lupo a tutte.

Allegri lo coccola
però Dinho sta fuori

L’allenatore Jean Fernandez AP

Allegri e Ronaldinho, un rapporto che non è ancora decollato INPHOFOTO
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In Europa il collettivo conta più delle
individualità. Come cresce la Roma
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