
CESENA LA ROSA VALEMENO DI IBRA

Campedelli:
«Motivazioni
e costi bassi»

FARÀ IL COMMENTATORE IN TV

I due gol annullati al Milan fanno infuriare Galliani
che litiga violentemente col designatore Braschi

Leonardo è «inglese»

Errori della terna:
polemica rossonera
Con l’infortunio
di Thiago Silva
è emergenza-difesa
per l’Auxerre

CREMONA Venerdì a Cremona l'ex tecnico del
Milan Leonardo ha ricevuto il premio «Torrazzo»,
che viene assegnato ogni anno dall'Aia al tecnico
emergente dell’anno prima. Leonardo, che
succede ad Allegri, farà il commentatore alla tv
inglese. E a chi gli chiede di un futuro all’Inter
risponde: «Si vedrà, rispetto molto Moratti». Ma ci
potrebbe anche essere un futuro come presidente
del comitato organizzatore dei mondiali in Brasile.

SERIE A ANTICIPI 2a GIORNATA

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE

CESENAdL’altra faccia della me-
daglia è una serata da dimenti-
care. In due settimane Massimi-
liano Allegri è passato dall’alta-
re della notte di San Siro alla
polvere della batosta di Cese-
na. Però le sconfitte a volte aiu-
tano a crescere e a riscoprirsi
più forti di prima. L’allenatore
del Milan inserisce in questa ca-
tegoria il passo falso: «Questa
sconfitta ci farà bene, perché
c’insegna che le partite vanno
vinte sul campo e giocando da
squadra. Per vincere in Italia e
in Europa serve un atteggia-
mento completamente diverso
da quello visto stasera. Occorro-
no sacrificio e attenzione, spe-
cialmente quando vai in svan-
taggio. I giocatori non possono
sempre dare per scontato che
poi ci penserà qualcun altro».

Contropiede fatale Attenzione e
sacrificio sono i tasti su cui Alle-
gri batte. Il tecnico aveva previ-
sto tutto: «Il Cesena è veloce e
in contropiede può farci male»,
aveva detto alla vigilia. Detto

fatto: all’intervallo il Milan era
sotto di due gol nati in contro-
piede. Allegri si è arrabbiato so-
prattutto per il 2-0: «Sapevamo
che loro avrebbero cercato ri-
partenze e raddoppi. Non si
può concedere un gol così, e an-
dando sull’1-0 al riposo magari
sarebbe stato diverso».

Gol regolari È stata una serata
storta, dove tanto non ha fun-
zionato, ma il tecnico non se la
sente di cancellare tutto: «Ab-
biamo avuto poche geometrie,
ci siamo accontentati di andare
spesso in giro per il campo. Ave-
vamo anche due giocatori nuo-
vi arrivati giovedì e un solo gior-
no per preparare la partita, ma
questa non deve essere una scu-
sante: serve molta più cattive-
ria. Però abbiamo fatto due gol

e sbagliato un rigore: non è tut-
to da buttare». Due gol annulla-
ti che hanno fatto infuriare
Adriano Galliani: l’a.d. rossone-
ro in tribuna si è lamentato pe-
santemente con il designatore
Braschi, presente allo stadio,
con cui è arrivato a un deciso
scontro verbale. «Non li ho rivi-
sti ma mi hanno detto che era-
no gol regolari», è stato il com-
mento di Allegri.

Allarme difesa Poi ci si è messo
anche l’infortunio di Thiago Sil-
va: nell’intervallo è salito in
campo, ma poi ha detto di senti-
re dolore al flessore della gam-
ba destra e ha preferito non ri-
schiare: «Ha avuto un risenti-
mento muscolare — ha spiega-
to Allegri — domani (oggi,
ndr) dovremo valutare le sue
condizioni». Il giocatore ha la-
sciato lo stadio dolorante: «Co-
me sto? Mah, lo vedremo doma-
ni. Sono preoccupato, da tem-
po non sentivo un dolore così».
E ora è allarme difesa per la
Champions League: sarà indi-
spensabile il recupero di Nesta
per la gara di mercoledì contro
l’Auxerre.

Allegri: «Così no!
Voglio sacrificio»
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CESENA dQuella A a caratteri cubitali piazzata in
mezzo alla tribuna e quello striscione esposto pri-
ma del fischio d’inizio («Per 19 anni l’abbiamo
sognata, nel tempio Romagna ora sei tornata»)
hanno portato fortuna: il Cesena, che conti alla
mano ha un monte stipendi più basso del solo
ingaggio di Ibrahimovic (8,3 milioni contro 9),
non avrebbe potuto immaginare una maniera
più bella per festeggiare davanti al pubblico del
Manuzzi il ritorno in Serie A. Il presidente Igor
Campedelli è incontenibile: «C’è grande felicità,
è giusto godersela, ma poi sappiamo che dobbia-
mo tornare a lavorare. Quanto costa il Cesena?
Una squadra non è fatta solo di costi ma anche di
motivazioni. Noi puntiamo su quelle. Stasera
non ci sono stati solo i due gol: la squadra si è
difesa bene ed è riuscita a reggere contro una
corazzata come il Milan». Con i piedi a terra an-
che Ficcadenti: «Il Milan ci ha fatto correre tan-
to, a prescindere da questa gara sarà protagoni-
sta del campionato. La vittoria ci dà fiducia, ma
non dobbiamo pensarci troppo»

Osservato speciale Tra i migliori della serata c’è
Emanuele Giaccherini: un gol splendido sotto gli
occhi di Cabrini, che consegnerà un’ottima rela-
zione al c.t. Prandelli. Lui, Giaccherini, fa i conti:
«Un momento bellissimo, se qualcuno ci avesse
predetto a inizio stagione che dopo due partite ci
saremmo trovati a 4 punti non ci avremmo credu-
to. Con questa voglia e questo entusiasmo possia-
mo giocarcela con tutti. Mi aspetto la salvezza,
resta il nostro obiettivo». Già, la salvezza, diffici-
le pensare solamente a quella dopo aver fermato
la Roma sullo 0-0 e aver battuto i rossoneri...

f.d.v.

Massimiliano Allegri, 43 anni, deluso a fine gara AP
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