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A Livorno
fischiato
il minuto
di silenzio
Il sindaco: «Gente
senza rispetto»
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MILANOdOtto giorni sull’altale-
na dell’umore e delle sensazio-
ni: dalla serataccia di Cesena
al pareggino di San Siro. Massi-
miliano Allegri contro il Cata-
nia rivede i fantasmi che sem-
bravano spariti dopo il succes-
so di Champions con l’Auxer-
re. «Sono dispiaciuto ma non
preoccupato — dice il tecnico
rossonero —, ma per vincere
bisogna fare qualcosa in più.
Soprattutto sotto l’aspetto del
sacrificio. Giochiamo ogni tre
giorni, non possiamo pensare
di avere sempre grande ritmo.

Dobbiamo acquisire la mentali-
tà da grande squadra».

Pirlo solo Il gol di Capuano è
apparso all’allenatore rossone-
ro un presagio che non sareb-
be finita come contro il Lecce.
Forse è per questo che, dopo il
pareggio di Inzaghi, Allegri
non ha perso tempo in poco
produttive manifestazioni di
gioia: mentre gli altri festeggia-
vano, lui ha richiamato Pirlo e
Thiago Silva per dare ai due le
sue indicazioni. «Anche stase-
ra abbiamo concesso un paio
di contropiede — spiega — so-
prattutto dopo il gol subito.
Non dovevamo disunirci. Nel
primo tempo abbiamo sbaglia-
to ad alzarci molto con le due
mezze ali, e Pirlo rimaneva da
solo a centrocampo. Però la
squadra sta bene fisicamente.
Stasera avevamo in campo
due prime punte, sono venute
meno certe geometrie».

Panchina corta Stavolta i cam-
bi non hanno sortito l’effetto ri-
baltone, anche per colpa delle
risicate alternative in attacco:
con Robinho e Pato out per in-
fortunio, l’unica punta in pan-
china era il giovane Oduama-
di. Allegri l’ha mandato in cam-
po al 40’ della ripresa, ma al ra-
gazzino nigeriano non si posso-
no chiedere miracoli. Allegri è
soddisfatto della prestazione
degli attaccanti Ibrahimovic e
Inzaghi come di quella di Boa-
teng: «Kevin Prince ha numeri
importanti e può fare anche
l’esterno. Zlatan e Inzaghi han-
no fatto bene. Ibrahimovic pe-

rò va cercato di più con palloni
in verticale, perché lui è bravo
a tenere palla e a mandare den-
tro gli altri. Nel secondo tempo
ho cambiato modulo perché
volevo che i compagni lo cer-
cassero di più. Deve migliorare
la condizione fisica e l’intesa
con gli altri. Ora tutti dobbia-
mo stringere i denti. Abbiamo
diversi infortuni, a centrocam-
po abbiamo solo 4 giocatori.
Speriamo in Flamini, che do-
vrebbe rientrare la prossima
settimana. Robinho? Non so se
lo recupererò per mercoledì».
Adriano Galliani ha lasciato la
tribuna al 48’ del secondo tem-
po, deluso. Aveva capito come
sarebbe andata a finire.

«Concessi contropiedi facili.
E con due prime punte, sono
venute meno certe geometrie»

LA GIOIA DEL CATANIA
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d«Grazie Ragazzi». Il video
proiettato a San Siro prima di
Milan-Catania è stato uno dei
momenti più importanti di un
weekend sportivo (anche oggi
minuto di silenzio in tutti gli
stadi) dedicato ad Alessandro
Romani, il tenente della Folgo-
re ucciso venerdì in Afghani-
stan. Ma a Livorno il silenzio è
stato lacerato dai fischi, prima
della gara col Portogruaro. Pro-
tagonisti una decina di ultrà
della curva nord, non nuova a
certe uscite: nel 2002 striscio-
ni inneggianti alle Foibe, un an-
no dopo ancora fischi nel minu-
to per le vittime di Nassiriya. Il
resto dello stadio ha provato a
coprirli applaudendo, ma non
è servito. I fischi restano, sen-
za il minimo rispetto per la vita
e per la morte. Il sindaco Cosi-

mi non ci sta: «Si può anche
non condividere la scelta politi-
ca delle missioni di pace ma
non si può non rispettare una
vita umana. Di un cittadino li-
vornese (il reggimento Col Mo-
schin, ha sede proprio a Livor-
no, ndr) morto nella convinzio-
ne di assolvere il proprio dove-
re. Devono smetterla». Il mini-
stro della Difesa, La Russa os-
serva: «E’ cambiato un dato cul-
turale: una volta fischiava il
30%, ora sono 4 imbecilli». E
Matteoli, ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti: «So-
no indignato, la gara andava
sospesa».

Ad Ascoli Commemorazione di-
sturbata pure ad Ascoli: i sup-
porter dell’Empoli hanno ap-
profittato del silenzio per i (so-
liti) cori contro la tessera del
tifoso. E al pubblico di casa la
risposta è venuta spontanea:
l’inno di Mameli.

«Ibra? Dobbiamo
servirlo in verticale.
Abbiamo troppi
infortunati in mezzo:
speriamo nel
recupero di Flamini»

Capuano: «Il mio tiro?
A 110 all’ora, damulta
se fossi stato in strada»

La Russa: «Sono solo
quattro imbecilli»
Matteoli: «La gara
andava sospesa»

Allegri
«Serve
lamentalità
da grande»

MILANO A 110 all’ora (la velocità del gol di
Capuano) contro il Milan. Ma al Catania non basta
per portare a casa i primi 3 punti esterni del
campionato. Finisce come un anno fa, come
l’ultima sfida fra Milan e Catania a San Siro. Cinque
mesi fa un altro pareggio (2-2) e anche quella volta
furono i rossoneri a inseguire i siciliani, avanti di 2
reti (Ricchiuti e Maxi Lopez). Alla fine del primo
tempo la squadra di Giampaolo aveva di che
rammaricarsi, per le occasioni sprecate e per quel
gol preso ad un attimo dal riposo per un fuorigioco
fatto male. Giampaolo saggiamente si accontenta:
«Quei contropiede sprecati si potevano sfruttare
meglio. Ma è un pareggio che ci da morale,
abbiamo giocato una buona partita. La gara che si
doveva giocare contro il Milan. I rossoneri
rischiano di sfinirti con quei palleggi inesauribili. E
se non si è bravi e coordinati, finiscono per
trovare la giocata vincente. Ho dovuto chiedere un
grande sacrificio a Mascara per un compito che
non è il suo. Bravo anche Izco ad aiutare in
copertura e contrastare l’avversario in possesso
di palla. E Ricchiuti ci ha permesso di ripartire alti
e di creare tutte le giocate di rimessa, ragazzo di
grande generosità e disponibilità. Così come mi è
piaciuto molto lo spirito col quale sono entrati
nella ripresa Ledesma, Delvecchio e Alvarez. A
quell’età ottenere una dedizione tipica dei ragazzini
è un bel segnale». E a proposito del gol del
pareggio: «Dobbiamo migliorare sull’aspetto
difensivo per ottenere il massimo».
Giustamente soddisfatto Ciro Capuano: «Sono
felice per la mia rete, mi dicono che il pallone
viaggiava a 110 km orari, in strada avrei rischiato
la multa. Adesso abbiamo 2 partite in casa contro
Cesena e Bologna e sappiamo che i nostri tifosi si
aspettano il massimo, cercheremo di
accontentarli».

Francesco Caruso

SERIE A GLI ANTICIPI DELLA 3a GIORNATA

Massimiliano Allegri, 43, primo anno al Milan PEGASO

Il tenente Alessandro Romani ANSA

I vice presidenti Adriano Galliani e Paolo Ber-
lusconi, il consiglio d'amministrazione, i dirigenti,
i tecnici, i giocatori e il personale tutto dell'A.C.
Milan partecipano profondamente commossi al
dolore del consigliere d'amministrazione Paolo
Ligresti per la perdita dell'adorata mamma

Giorgina Susini Ligresti
- Milano, 18 settembre 2010.

Il presidente del Parma FC Tommaso Ghirardi,
l'amministratore delegato Pietro Leonardi, il con-
siglio d'amministrazione, la società tutta, lo staff
tecnico e i giocatori sono vicini alla famiglia Li-
gresti per la scomparsa di

Giorgina Susini in Ligresti
- Parma, 18 settembre 2010.
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