
L’ALTRA PARTITA

GALLIANI SULMERCATO
x

«M’aspettavo un altro Milan, non ci sono scuse per il k.o.
Un attaccante a gennaio? Servirebbe uno come Inzaghi»

TrisBenzema,Realok
E in tribuna si vede
il figlio di Ronaldo

Un
attaccante a gennaio?

Ipotesi difficile, non so chi
possa arrivare. Non è

facile portare qualcuno di
qualità. Benzema e Matri?

Questi no

Allegri l’aveva detto
«Mi girano le scatole»

MADRID Il Madrid risolve senza problemi la pratica
Auxerre (4-0), si gode un ispiratissimo Benzema
(tripletta) e chiude il girone con 5 vittorie e un pari:
mai aveva fatto tanti punti nella prima fase.
Mourinho è squalificato ma in Champions non
adotta la stessa tattica della Liga: in campionato si
era seduto in tribuna, ma in prima fila e accanto alla
panchina, parlando con collaboratori e giocatori.
Ieri non si è fatto vedere in giro. Ronaldo è diffidato
ma ha sempre voglia di giocare: offre a Benzema
l’assist per l’1-0 e segna il 2-0 (8 reti nelle ultime
cinque, 22 in 22 gare stagionali) festeggiando con il
dito in bocca e indicando la tribuna. Su nel palco c’è
nonna Dolores con il piccolo nipotino, figlio di
Cristiano. Ancor più voglia ha Benzema. Il primo gol,
di testa in tuffo, è storico: il Real è la prima squadra
ad arrivare a 300 reti nella storia della Champions.
Nel secondo tempo Benzema prima segna con un
bel diagonale su assist di Lass e poi batte Sorin con
un pallonetto arrivando a 17 reti in Champions, 3 più
di Zidane. Chissà se basta a convincere Mourinho.

Filippo Maria Ricci

REAL MADRID-AUXERRE 4-0
MARCATORI Benzema (R) al 12' p.t.; Cristiano
Ronaldo (R) al 4', Benzema (R) al 27' e al 43' s.t.
REAL MADRID (4-2-3-1) Dudek 7 (dal 47' p.t. Adan
7); Arbeloa 6,5, Albiol 6,5, Carvalho 6, Marcelo 7 (dal
31' s.t. Garay 6); M. Diarra 6,5, L. Diarra 7; Pedro
Leon 5,5, Granero 5,5, Cristiano Ronaldo 7 (dal 28'
s.t. Sarabia 6,5); Benzema 8. All. Karanka 7.
AUXERRE (4-2-3-1) Sorin 5; Dudka 5, Coulibaly 5,
Mignot 5, Grichting 5,5; Pedretti 5 (dal 16' s.t.
Sammaritano 5), Chafni 5; Oliech 7, Traoré 6, Birsa
5 (dal 44' s.t. Langil s.v.); Contout 5,5 (dal 28' s.t.
Quercia 5). All. Fernandez 6.
ARBITRO Gumienny (Belgio) 5.
NOTE ammoniti Albiol (R), Mignot (A), M. Diarra (R).
Spettatori 70.00 circa.
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MILANO dMassimiliano Allegri
lo aveva detto alla vigilia e lo
ripete dopo la sconfitta con
l’Ajax, la seconda stagionale in
Champions League. «Abbiamo
perso e a me girano le scatole,
anche se era una partita che
non contava niente». L’allena-
tore del Milan non cerca alibi
per la brutta chiusura del giro-
ne (che interrompe la striscia
di otto risultati utili di fila): «Le
motivazioni hanno fatto la dif-
ferenza, ma questa non deve es-
sere una scusante. Mi aspetta-
vo una prestazione diversa. Do-
vevamo fare qualcosina in più.
L’importante era passare il tur-
no, ma mi dispiace per la brut-
ta serata e per la sconfitta. E an-
che per l’infortunio di Flami-
ni». Il francese si è fatto male al
ginocchio destro: si teme uno
stiramento al legamento colla-
terale, con un mese di stop. So-
lo Alexander Merkel fa festa:
per lui è stato l’esordio in
Champions.

Garanzia in porta Abbiamo visto

un Milan slegato, con poco gio-
co e attacco troppo leggero con
Ibrahimovic relegato in panchi-
na a rifiatare per buona parte
dell’incontro. «Avevo bisogno
di far riposare qualche giocato-
re - spiega Allegri -, è chiaro
che con Robinho e Ronal-
dinho, che sono due seconde
punte, è più difficile per noi.
Ma è stato un episodio isolato.
In futuro vedrete un Milan di-
verso. Che cosa mi aspetto agli
ottavi? Sono tutte squadre di al-
to livello, chi arriva arriva». Di
sicuro non è stata una partita
scapoli-ammogliati per Marco

Amelia, che anche ieri, così co-
me contro il Real, non ha fatto
rimpiangere il titolare Abbiati:
«Era una partita che non conta-
va - ha detto -, però ha dato la
possibilità ad alcuni giocatori
di mettere minuti nelle gambe.
Loro avevano più motivazioni,
ma noi volevamo vincere. Ab-
biamo avuto diverse occasioni,
dovevamo sfruttarle meglio.
Quando verrò chiamato in cau-
sa cercherò di fare sempre gran-
di prestazioni».

Caccia alla punta Adesso per i
prossimi due mesi si penserà so-
lo al campionato (a parte la pa-
rentesi Coppa Italia di genna-
io). Due gare prima della sosta
(Bologna e Roma), poi il ritiro
invernale di Dubai, che servirà
per un richiamo atletico e per
recuperare l’infortunato Pato.
E magari durante la pausa nata-
lizia il Milan metterà a punto
anche la strategia per rinforza-
re l’attacco. «Se ci sarà possibili-
tà di prendere un attaccante la
società lo farà - chiude Allegri
-. Inzaghi per noi voleva dire
tanto perché in mezzora ti ribal-
tava la partita, serve un gioca-
tore con quelle caratteristiche,
ma non sarà facile. Se non ha
giocato in Champions è me-
glio. L’importante è che sia un
attaccante da Milan». Anche
Adriano Galliani ha parlato di
mercato nel pre-partita: «Un at-
taccante a gennaio? Ipotesi dif-
ficile, non so chi possa arriva-
re. Non è facile portare qualcu-
no di qualità, ma non escludo
un arrivo. Benzema (che ieri
ha segnato tre gol all’Auxerre,
ndr) e Matri? Questi no». Ma
quando c’è di mezzo il Milan,
Ibrahimovic insegna, tutto è
possibile.
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Massimiliano Allegri, 43 anni, dà gli ultimi consigli
a Ibrahimovic, 29, prima di farlo entrare in campo RATTINI
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