
Boateng
Sono

arrabbiato
con me stesso,

potevo fare altri
gol. Un voto da

zero a dieci? Mi
do un bell’otto

Thiago Silva
L’esultanza di
Boateng? Lui
balla sempre,

anche negli
spogliatoi. E gli

avevamo chiesto
una cosa speciale

BRESCIA

V

Ora Iachini
rischia
In ballo
Papadopulo
e Colomba

OGGI ALLE 18.45
SU GAZZETTA TV
RIDI E SEGUI IL CALCIO
CON TEO TEOCOLI

V

Maifredi accusa:
«Negato un rigore
netto sull’1-0»

«Se c’è un giocatore daMilan,
il presidente lo prenderà»
Per Nesta solo un risentimento

Oggi alle 18.45
l’appuntamento
imperdibile della domenica
su Gazzetta Tv. C’è
«GazzaTeo»: le partite,
le pagelle in anteprima e
le impressioni del dopo
partita degli inviati della
Gazzetta dello Sport su
tutti i campi di Serie A,
i consigli per la Magic
e soprattutto lo scatenato
Teo Teocoli con i suoi
personaggi, da Massimo
Moratti a Adriano Galliani,
passando per i «classici»
Felice Caccamo e
Gianduia Vettorello.

HANNO
DETTO

GAZZATEO

SERIE A ANTICIPI 15a GIORNATA

FRANCESCO VELLUZZI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dQuando un allenato-
re di una grande squadra parla
alla vigilia di una sfida con una
piccola le raccomandazioni so-
no sempre le stesse: «Guai a
sottovalutare l’avversario.
Non ci sono partite facili. Sono
queste le partite da prendere
con le molle». Massimiliano Al-
legri, alla vigilia di Milan-Bre-
scia, aveva due motivi in più
per temere la squadra di Iachi-
ni: la sua truppa era uscite in-
denne da San Siro con l’Inter e
aveva fermato la Juve. Stavol-
ta l’atteggiamento del Brescia
ha agevolato il compito della
capolista in gol dopo 4’.

Boateng, scelta giusta Proprio
con Kevin Prince Boateng,
schierato da trequartista, la
sorpresa di Allegri, l’ennesima
bocciatura per Ronaldinho al
quale il tecnico ha risparmiato
l’onta della panchina totale o
l’umiliazione dell’ingresso a
un minuto dalla fine gettando-
lo nella mischia al 25’ della ri-
presa: «Faccio delle scelte, l’ho
messo e ha fatto discretamen-
te bene, lui serve più davanti».
Su Boateng, invece, Allegri
spiega tutto: «Avevo bisogno
di uno che facesse degli inseri-
menti perché il Brescia è molto
chiuso, lui fa bene questo lavo-
ro, ha fatto gol, ma deve anco-
ra imparare molto e Seedorf re-
sta il trequartista titolare». Al-
legri in pochi mesi ha capito
tanto del Milan, di Milano ed è
ancora più scafato nell’ambien-

te del calcio. Questa è la sua
forza. Sa come trattare, con tut-
ti. E questo lo rende un allena-
tore di alto livello. Sa acconten-
tare tutti e riesce anche a non
deprimere quelli che non consi-
dera più di tanto. Per Max tutti
sono protagonisti: «L’impor-
tante è continuare su questa
strada. Non bastano certo 33
punti, bisogna continuare a
vincere. Sono contento del fat-
to che tutti e 25 i giocatori dia-
no un contributo importante».
Anche col Brescia è stato così:
«Ci siamo rilassati un po’ dopo
l’1-0, poi, dopo il 2-0 la gara si
è messa bene ed è stato tutto
più facile. Stiamo imparando a
prendere palla nella metà cam-

po avversaria e devo elogiare i
due centrali difensivi che han-
no fatto molto bene».

Mercato Allegri non si sbilan-
cia sull’arrivo della punta tan-
to attesa per gennaio (Pato era
in tribuna): «Non c’è selezione
per il candidato, se ci sarà pos-
sibilità di prendere un giocato-
re da Milan, il presidente ci fa-
rà un regalo». Rino Gattuso
esclude che il rinforzo possa es-
sere Mario Balotelli: «Mi sem-
bra pura follia. E’ fantacalcio.
Il Manchester City lo ha preso
tre mesi fa e non può darlo via
subito». Che Massimiliano Alle-
gri abbia un debole per il ca-
gliaritano Alessandro Matri è

assodato, visto che i contatti,
soprattutto telefonici, tra i due
sono molto frequenti. Ma del-
l’affare si potrà parlare dopo il
6 gennaio, proprio dopo Ca-
gliari-Milan. Per ora Allegri si
tiene stretti quelli che ha, la
strana coppia Ibra-Robinho,
col supporto dei trequartisti.
Non si preoccupa, invece, per
la botta al ginocchio destro
che ha costretto Nesta a resta-
re negli spogliatoi all’interval-
lo. Non sembra nulla di grave,
solo un risentimento. Basterà
tenerlo a riposo mercoledì con
l’Ajax. Lì, si può dare spazio an-
che a chi è meno contento.
«Metterò la formazione più
idonea per affrontare l’Ajax».

Allegri
«E adesso
mi aspetto
un regalo»

Massimiliano
Allegri,
43 anni,
alla prima
stagione
sulla panchina
del Milan:
è in testa
con 3 punti di
vantaggio sulla
Lazio NEWPRESS
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Giuseppe Iachini, 46 anni IPA

FABIANA DELLA VALLE
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MILANO dBeppe Iachini guarda
la classifica e scuote la testa: il
Brescia è lì, quart’ultimo in clas-
sifica, in attesa di sapere che co-
sa faranno Cesena, Lecce e Bari.
Se dovessero vincere tutte e tre
la sua squadra oggi potrebbe ri-
trovarsi da sola in fondo in classi-
fica. E pensare che i suoi uomini
avevano cominciato benissimo
il campionato, con tre vittorie
nei primi quattro turni: poi c’è
stato il crollo, tre pareggi (e tre
punti) nelle ultime undici gare e
quattro gol segnati nelle ultime
dieci. Bisogna rialzarsi in fretta
per sperare di restare in A.

Rigore negato «Sapevamo che
sarebbe stata una partita diffici-
le - dice il tecnico -, per vincere a
San Siro contro il Milan ci voleva
la gara perfetta». Però per l’alle-
natore del Brescia non è tutto da
buttare via: «La squadra è stata
in partita per 20-25 minuti, an-
che dopo il gol dell’1-0 abbiamo
retto, anzi abbiamo sfiorato il pa-
reggio con Caracciolo. Però do-
vevamo stare più attenti su quel-
l’inserimento di Boateng che ci è
costato il primo gol. E anche l’er-
rore sul passaggio all’indietro
poi sfruttato da Robinho per il
2-0 non mi è piaciuto». Iachini
recrimina poi per un fallo da ri-
gore di Nesta su Caracciolo: «Sul
momento mi sono arrabbiato
molto, però rivedendo le imma-
gini mi rendo conto che non era
facile vederlo. Peccato, perché
sarebbe stato importante anda-
re a calciare un rigore in quel mo-
mento. Se mi sento tranquillo?
Parlerò con il direttore nei prossi-
mi giorni, sento la fiducia».

Iachini rischia Gigi Maifredi, di-
rettore generale del Brescia,
esordisce con una battuta: «Ne-
gato un rigore nettissimo sul-
l’1-0. Ora lasciamo passare la
nottata». «Non era riferita al tec-
nico», chiarisce poi. «Mi chiamo
Maifredi e non Corioni, è lui il
presidente ed è lui che decide.
Dobbiamo far passare la nottata
e poi rifletterci su ma per quanto
mi riguarda il futuro di Iachini
non dipendeva da questa parti-
ta. Non ho ancora sentito il presi-
dente, di solito ogni lunedì fac-
ciamo una riunione, ne approfit-
teremo per ragionare su tutto
quanto. Però è chiaro che una
neo promossa deve avere un po’
di rabbia in più. Dobbiamo rico-
struire lo spirito giusto». Prossi-
me ore decisive per la panchina:
se salta Iachini in ballo Papado-
pulo, Colomba, Beretta e Casira-
ghi.
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