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Inzaghi, 37,

2 milioni all’anno

Ronaldinho,
30 anni, guadagna

7,5 milioni l’anno

Andrea Pirlo,
31 anni, ingaggio

di 6 milioni l’anno

Pato, 21 anni,
ha un ingaggio di
2,5 milioni annui
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Bari, rabbiadi rigore
Il tecnico del Milan:
«Ci poteva stare»

«Di questo passo
faremo 76 punti
Possono bastare»
Allegri fa i calcoli: «Ma noi del Milan dobbiamo
gestire meglio la palla e avere più malizia»

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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BARIdQuattro minuti di sudo-
ri freddi e di fantasmi. Davan-
ti agli occhi di Massimiliano
Allegri ha continuato a ripas-
sare il gol di Pedro Leon fin
quando Bergonzi finalmente
ha spedito tutti sotto la doc-
cia. E dire che l’allenatore ave-
va posto l’attenzione sul pro-
blema proprio alla vigilia:
«Nei finali dobbiamo gestire
meglio palla, occorre tranquil-
lità e un po’ di malizia in più».
Parma, Napoli e Real Madrid:
sono le partite in cui il Milan
s’è complicato la vita nell’ulti-
mo quarto d’ora. Proprio co-
me ieri, rimettendo in corsa
un avversario che sembrava
essersi arreso dopo il gol di Pa-
to. Palpitazioni evitabili in
due modi: chiudendo le parti-
te quando si hanno a disposi-
zione occasioni in serie come
al San Nicola, o evitando di
farsi prendere dall’affanno se
gli avversari spingono. «Quan-
do le cose sembrano facili ten-
diamo ad allentare la concen-
trazione — spiega Allegri — e
così prendiamo gol. Il secon-
do è arrivato a partita finita.
Nel finale abbiamo subìto an-
che un angolo, sono situazio-
ni molto pericolose. Però que-
sta è una vittoria più che legit-
tima».

Pressione Le dolenti note per
il tecnico rossonero termina-
no qui. Il resto gli è piaciuto
tutto, nonostante gli errori di
Robinho: «Cose che capitano.
Ha lavorato molto per la squa-
dra e in certi frangenti può ve-

nire a mancare la lucidità. Gli
attaccanti hanno messo molta
pressione alla difesa del Bari.
É questa la strada giusta, biso-
gna arrivare a una disponibili-
tà generale, occorre che tutti
si sacrifichino per il bene della
squadra». Un concetto, que-
sto, molto caro ad Allegri e so-
prattutto ai centrocampisti,
che in queste prime quattordi-
ci apparizioni stagionali spes-
so si sono ritrovati a sgobbare
anche per chi non tornava.
«Questa volta di disponibilità
ce n’è stata molta — osserva
l’allenatore —, e da parte di
tutti».

Un altro piglio Anche da chi è
partito dalla panchina e ha se-
gnato un gol che si è poi rivela-
to decisivo. «Pato ogni tanto
ha bisogno di recuperare un
po’. Lui ha forza, deve avere
l’entusiasmo di giocare, glielo
dico sempre, piano piano ci ar-
riverà. Deve ancora crescere,

può avere dei cali mentali, ma
questa volta l’ho visto con un
piglio diverso, ha dato anche
una mano dietro. Ecco lo spiri-
to che deve avere questa squa-
dra. É una vittoria che, dopo
la sconfitta con la Juventus e il
pari col Real Madrid, ci fa tor-

nare in alto l’autostima. La
classifica? É ancora troppo
compressa, però stiamo viag-
giando a una media di due
punti a gara, che è ottima: 76
alla fine potrebbero basta-
re...». Per lo scudetto meglio
qualcuno in più.

I CAMBI
s

Ronaldinho, Pato, Pirlo e Inzaghi guardano la partita con il Bari:il Milan
può permettersi di tenerli tutti contemporaneamente in panchina SKY
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BARI dGiampiero Ventura vorrebbe fidarsi del
suo concittadino Bergonzi. «Mi ha detto che non
c’era il rigore su Barreto». Ma non può sorvolare
sull’onestà di Allegri, che ha ammesso: «Il rigore
ci poteva stare». L’allenatore del Bari ha fretta di
voltare pagina, anche per dimenticare il record
più brutto. «Ho battuto un primato negativo, in
carriera mai avevo subito 5 sconfitte consecuti-
ve: spero di fermarmi qui. Stavolta, almeno, ho
visto qualche segnale positivo per il Bari. Intan-
to, siamo tornati al gol e, passati sull’1-2, ci sono
bastati 3 minuti per creare l’occasione per pareg-
giare. Purtroppo, ci gira tutto male, giochiamo
con un macigno sulla testa e siamo dominati dal-
l’ansia: al primo cross, con 5 di noi e 2 del Milan
in area, subiamo gol, dopo 10’ di gara Almiron si
sente male e poi quel rigore. Vincendo una parti-
ta, ci sbloccheremmo. Contro questo Milan, il Ba-
ri della scorsa stagione avrebbe fatto cose impor-
tanti!». A proposito del rigore negato a Barreto,
il presidente Vincenzo Matarrese lancia un mes-
saggio in codice: «Dico solo che il Milan non ha
proprio bisogno di regali dell’arbitro Bergonzi».

Una panchina «gran riserva»

Il contrasto tra Abbiati e Barreto sul 2-0 per il Milan SKY

Offerta valida fino al 30/11/2010 su Transit Van TDCi 250S 85CV. IVA, IPT e messa su strada escluse. Solo per veicoli in stock grazie al contributo dei Ford Partner. Il veicolo in foto può contenere accessori a pagamento.

The Ford
difference
Flessibilità, affidabilità & more

Transit Van  € 13.250
solo a novembre

& TDCi 85, 115, 140CV

& ABS con ESP

& Assistenza
partenza in salita

& volume di carico
fino a 14,3 m3

& portata utile
fino a 2.280 Kg
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