
su Zlatan
E’ ottimo stato

di forma fisico e
mentale, per

l’Inter sarà un
avversario

molto
pericoloso

sugli infortuni
Che peccato. Non
so se sono colpa

del campo di
San Siro, ma

mercoledì non
si riusciva a stare

in piedi
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sulla sfida
Importante, ma

non decisiva.
Più importante
sotto l’aspetto

mentale che per
la classifica.

Stiamo sereni

anni
dall’ultimo
successo

milanista nel
derby: 1-0 il

28/09/08. Rete
di Ronaldinho,
di testa, al 27’

HA DETTO

MILANO Nel girone A pesante
sconfitta della Juventus a Livorno
(4-1), ma i bianconeri in questo
periodo pagano anche l’assenza dei
tanti giocatori concessi alla prima
squadra (in gol però Giandonato,
fresco di convocazione nell’Under
21). Genoa bloccato in casa dal
Parma, ma resta capolista. Ancora in
gol Zigoni, adesso capocannoniere.
Vittorie importanti per Torino e
Fiorentina. Nel girone B prosegue
inarrestabile la marcia di Atalanta e
Varese, che comandano assieme la
classifica, ma Chievo e Brescia non
mollano. Nel girone C vincono le
romane, che scavalcano in vetta
l’Ascoli, crollato in casa con la
Reggina.

Nona giornata di andata.
Girone A: Bologna-Fiorentina 1-3;
Cesena-Sampdoria 1-3;
Genoa-Parma 1-1; Livorno-Juventus
4-1; Novara-Piacenza 1-2;
Sassuolo-Empoli 1-0; Torino-Modena
3-0. Classifica: Genoa 20 punti;

Fiorentina*, Torino 17; Sassuolo,
Juventus 16; Sampdoria 14; Empoli*
13; Novara, Livorno 12; Piacenza 11;
Bologna 9; Parma 8; Modena 5;
Cesena 4.
Girone B: Atalanta-Vicenza 1-0;
Cagliari-Triestina 1-1; Chievo-Udinese
1-0; Milan-Inter 0-1; Padova-Brescia
1-2; Portogruaro-Cittadella 1-2;
Varese-AlbinoLeffe 1-0. Classifica:
Atalanta, Varese 22 punti; Chievo,
Brescia 18; Inter* 16; Udinese 15;
AlbinoLeffe 12; Milan* 11; Padova 9;
Cittadella, Cagliari* 8; Triestina 7;
Vicenza* 2; Portogruaro 1.
Girone C: Ascoli-Reggina 0-3;
Crotone-Pescara 2-1;
Grosseto-Siena 1-0; Lecce-Lazio 1-2;
Napoli-Frosinone 2-1; Palermo-Bari
2-0; Roma-Catania 2-0. Classifica:
Roma, Lazio 18 punti; Ascoli 16; Siena
15; Napoli*, Grosseto, Catania 14;
Bari, Lecce 11; Palermo*, Reggina**
10; Pescara 9; Frosinone 6; Crotone
5.
* una gara in meno.
** due gare in meno.

«Zlatan avrà ancora più responsabilità»
Galliani: «Li battiamo 2-0 e poi scudetto»
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La sfidaMoratti-Galliani

Un bel Milan messo
k.o. dalla zampata
dell’attaccante
nel secondo tempo

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
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MILANELLO (Varese) dE con que-
sto i battesimi sono finiti. Fi-
nalmente, penserà magari
Massimiliano Allegri. In tre
mesi e mezzo il tecnico rosso-
nero ha affrontato il debutto
col Milan in amichevole, in
campionato, quello in casa a
San Siro e quello in Cham-
pions. Gli mancava ancora il
derby (quello vero, al di là dei
trofei estivi): da stasera sarà
vaccinato a tutto. Un’altra
emozione profonda, se consi-
deriamo che nel suo passato di
tecnico ciò che più si avvicina-
va a un derby era Agliane-
se-Cuoiopelli o Grosseto-Pisto-
iese.

Intensità e consapevolezza La
vigilia di Allegri è fatta di sorri-
dente tensione. E di tante con-

sapevolezze, che in settimana
ha cercato di trasmettere alla
squadra. La prima: «E’ una sfi-
da importante ma non decisi-
va. Il primo obiettivo è confer-
mare quanto di buono abbia-
mo fatto sin qui e ridurre al mi-
nimo gli errori dietro. Sono 90
minuti più importanti sotto
l’aspetto mentale che per la
classifica». La seconda: «Oc-
corre trovare una gara di gran-
de intensità, ma senza farci
prendere dal nervosismo». La
terza: «Troveremo un’Inter
molto arrabbiata, e lo stesso
dovrà valere per noi. Però arri-
viamo a questa partita primi
in classifica, e ne dobbiamo es-
sere consapevoli. Quindi: mas-
sima tranquillità di base».

Tutto sulle spalle di Zlatan No-
nostante gli infortuni che han-
no spelacchiato il reparto
avanzato. Allegri adesso non
può che affidarsi alle preghie-
re e augurare lunga vita a

Ibrahimovic, sulle cui spalle ri-
cadrà ancora di più il peso di
tutto l’attacco. «Sarà sicura-
mente un avversario molto pe-
ricoloso per l’Inter, perché è in
un ottimo stato di forma fisica
e mentale. Fino ad ora si è di-
mostrato importantissimo con
gol e assist: adesso avrà anco-
ra più responsabilità». Tradu-
zione: eventuali ammonizioni
«stupide» (Zlatan ha già un
giallo in carico) non saranno
gradite. Il destino dello svede-
se sarà quello di restare in cam-
po senza saltare nemmeno un
minuto fino alla sosta inverna-
le. Dopo di che, dal mercato
dovrebbe arrivare qualche aiu-
to. «Peccato — si rammarica
Allegri —: là davanti avevamo
trovato davvero buoni equili-
bri. Se gli infortuni sono colpa
del campo di San Siro? Non sa-
prei, ma mercoledì non si riu-
sciva a stare in piedi. Ovvio
che un campo buono facilita le
giocate». Quelle che Allegri si
aspetta dalla sua squadra e
che lo portano ad assicurare:
«Non firmo assolutamente per
il pareggio. Non lo faccio mai,
a me piace giocare le partite».

Buone sensazioni Se Allegri
non si accontenta di un punto,
Galliani va decisamente oltre.
Ieri uscendo da Milanello si è
intrattenuto coi tifosi. «Se non
vinciamo il derby ci suicidia-
mo», gli ha urlato un ragazzo,
cui l’a.d. ha risposto «se vincia-
mo domani (oggi, ndr) vincia-
mo lo scudetto». Il siparietto,
mandato in onda da Sky
Sport24, non è finito lì: «All’In-
ter facciamo tre pappine», ha
proseguito il tifoso e Galliani,
tra un autografo e l’altro, ha ri-
sposto: «Facciamo lo sconto,
solo due...». Quelle che si chia-
mano buone sensazioni.

«La famiglia Berlusconi ha
dato al Milan grosso modo
quanto Moratti all’Inter, ma ha
raccolto dieci volte tanto».
Parole di Paolo Berlusconi,
vicepresidente rossonero e
fratello del Cavaliere, che ai
microfoni di Milan Channel ha
stigmatizzato le contestazioni
rivolte dai tifosi milanisti alla
società di via Turati lo scorso
anno. «Hanno avuto poca
memoria e irriconoscenza nei
confronti del club. Da 40 anni
l’Inter voleva vincere questa
coppa, lasciamogliela
vincere...».

PAOLO BERLUSCONI

Allegri

dIo, tifoso rossonero e amico
da anni e anni di Massimo Mo-
ratti, ho intervistato il presi-
dente dell’Inter e l’a.d. del Mi-
lan Adriano Galliani. Non è sta-
to facile trovarli, ma ce l’ho fat-
ta. Con Moratti ho avuto fortu-
na. L’altra notte rientravo alle
2 da uno spettacolo e l’ho in-
contrato sotto casa con il cane
che doveva espletare. Quando
mi sono avvicinato il cane mi è
saltato addosso e Massimo ha

esclamato: «Ha capito subito
che sei milanista!». Una volta
ammansita la bestiola, Moratti
mi ha svelato la formazione.
Chi giocherà? «Eto’o! In tutte
le posizioni». E giù una risata.
Poi mi ha raccontato come tra-
scorrerà la domenica: gioche-
rà a carte, precisamente a sco-
pa, con Tronchetti Provera.
Sembra che Moratti sia fuori di
un milione e mezzo di euro. Vo-
levo fargli altre domande, ma
gli è scappato il cane e ha co-
minciato a correre per via Bi-
gli. Non l’ho più visto.
Galliani l’ho trovato al telefo-
no. So che ha dormito a Mila-
nello, nella camera di Antoni-
ni. C’era solo un letto e Antoni-

ni ha passato la notte sul tappe-
to. L’ho chiamato per la forma-
zione e lui ha gridato: «No,no,
nooo!». Era dentro la macchi-
na di MilanLab, caricata a mil-
le perché prima c’era stato Gat-
tuso, e gridava a più non pos-
so, per cui quando è a San Siro
normalmente dorme. L’effetto
peggiore è che sonnecchia ai
gol ed esulta come un ossesso
ai falli laterali, alle rimesse, a
gioco fermo. In definitiva, esul-
ta per niente. Anche per Gallia-
ni sarà dura arrivare a stasera.
«Faccio nuoto sincronizzato
con la molletta al naso e la cuf-
fia color carne nella vasca di ca-
sa mia: è l’unica cosa che mi
rilassa», ha confessato. Buon
derby, e come direbbe Cacca-
mo, salutatemi a sorete!

(testo raccolto
da Gabriella Mancini)

ROBERTO PELUCCHI
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MILANO dVince l’Inter, che alla
forma per una volta preferisce
la sostanza e lascia il segno
con una zampata di Dell’Agnel-
lo a metà del secondo tempo.
Perde il Milan, che gioca un
gran bel calcio e subisce la bef-
fa sull’unico errore «di legge-
rezza» dell’intera partita. È il
derby dei giovani, ma non è
un derby piccolo, tutt’altro. Bi-
sogna fare i complimenti ai
due allenatori, Pea e Stroppa,
perché le loro squadre sono fi-
glie di un calcio ragionato, fat-
to per costruire e non per di-
struggere. Un atteggiamento
positivo che va incoraggiato,
anche se qualche volta pro-
prio la smania di essere belli
finisce per partorire degli erro-
ri.

Tutti bravi Il Milan visto nel
derby merita molto di più del-
la classifica che ha. In questo
momento paga i tanti assenti
in avanti, ma il suo fraseggio è
quasi sempre di prima, elegan-
te, con Verdi temibilissimo
quando riceve la palla e Ganz
junior che dà sostanza anche
quando, come ieri, non è fisica-
mente al cento per cento. «Pre-
stazione quasi perfetta», ha
giustamente osservato Strop-
pa alla fine. E Pea onesto: «Il
risultato più giusto sarebbe
stato il pareggio, abbiamo gio-
cato meno bene del solito, ma
ho visto quello spirito di squa-
dra che era un nostro piccolo
difetto». Dell’Inter è piaciuta
proprio la solidità, la capacità
di gestire il gioco con la testa e
non con l’istinto. Il gol partita
è nato da un pallone giocato in
modo frettoloso dal Milan a
centrocampo: Jirasek, entrato
nella ripresa, l’ha conquistato
e in velocità è andato al tiro,
con il portiere Di Fabio che ha

respinto, ma nulla ha potuto
sull’immediata unghiata di
Dell’Agnello. Derby corposo:
il Milan ha sfiorato il gol con
De Sciglio (ottimo Di Genna-
ro), Ganz, Fossati, il mobilissi-
mo Verdi, e sullo 0-0 era forse
dentro l’area, e non fuori, il fal-
lo di Benedetti su Ganz. Inter
solidissima dietro, ma un po’
macchinosa a centrocampo.
Le occasioni migliori le ha avu-
te dell’Agnello; Alibec immar-
cabile quando va via in veloci-
tà, anche in spazi ristretti; Fa-
raoni presente in difesa e in at-
tacco. E Pea, lui, ci ha messo
del suo azzeccando le due so-
stituzioni a inizio ripresa. In-
somma, vincitori e vinti hanno
tanti buoni motivi per essere
soddisfatti.

MILAN-INTER  0-1

GIUDIZIO ++++
PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORE Dell’Agnello al 18’ s.t.
MILAN (4-4-2) Di Fabio 6,5; Ghiringhelli
6, Pasini 7, Albertazzi 7, De Vito 6,5; De
Sciglio 6,5 (dal 36’ s.t. Mancuso s.v.),
Calvano 6,5, Santonocito 6 (dal 44’ s.t.
Carmona s.v.), Fossati 6; Verdi 7, Ganz
6,5 (dal 14’ s.t. Merkel 6,5). IN PANCHINA
Paleari, Sampirisi, De Sole, Bertoni.
ALLENATORE Stroppa 7.
INTER (4-3-3) Di Gennaro 7; Faraoni 7,
Benedetti 7, Natalino 7, Biraghi 6,5;
Carlsen 6, Crisetig 6, Romanò 6 (dal 1’
s.t. Jirasek 6,5); Thiam 6 (dal 1’ s.t.
Lussardi 6,5), Dell’Agnello 7, Alibec 6,5
(dal 38’ s.t. Longo s.v.). IN PANCHINA
Gallinetta, Kysela, Galimberti, Bessa.
ALLENATORE Pea 7.
ARBITRO Borriello di Mantova 5,5.
AMMONITI De Sciglio (M), Crisetig (I),
Benedetti (I) per gioco scorretto;
Dell’Agnello (I) per c.n.r.

Oggi alle 18.45 torna Gazza-
Teo su Gazzetta.it: gol,
pagelle, Magic e Teo Teocoli
che imiterà Moratti e Galliani.

x
«Irriconoscenti
i tifosi col club»

Crolla la Juve, Roma e Lazio in vetta

PRIMAVERA
Dell’Agnello-gol
E il derbyno
lo vince l’Inter

di TEO TEOCOLI

LE ALTRE PARTITE

Massimiliano Allegri, 43 anni, discute con l’olandese Clarence Seedorf, 36 AP

Simone Dell’Agnello, 18 anni KINES

«Rabbia e Ibra
per vincere»
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Teocoli fa
Galliani a
GazzaTeo
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