
Bonera
«Spero che
Thiago stia

bene, ma io per
il Real ci sono.

Da centrale però
possono giocare

anche altri»

Abbiati
«Ho sentito lo

stesso dolore di
Parma, anche se

mi sono curato
bene. Il male c’è,

ma siamo duri
a morire»

CHIEVO UN PO’ DELUSO

V

Pioli ci ripensa:
«Che occasioni
con Constant!»

V
«Comunque abbiamo giocato
con continuità e personalità»

Distorsione alla caviglia sinistra. Galliani: «Darei
il mio piede sano per vederlo al Bernabeu»
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MILANO dTutto ha un lato oscu-
ro, anche certe belle giocate
che rischiano solo di lasciarti
un bel segno di tacchetti sulla
pelle. «Non è che temessi il nar-
cisismo dei miei, perché i gran-
di giocatori amano divertirsi e i
numeri vengono spontanei, e
devo dire che la squadra subito
dopo il 2-1 mi ha dato l’impres-
sione di riprendere il controllo
del gioco. Però a volte gli avver-
sari si irritano e reagiscono con
falli che possono diventare in-
fortuni. Volevo evitare questo.
Bisogna vincere e evitare ri-
schi», dice Massimiliano Alle-
gri.

Aereo Rischi tutt’altro che evita-
ti: perché le giravolte di Ibrahi-
movic e le allegre pennellate di
Ronaldinho non hanno prodot-
to danni, ma il danno maggiore
il Milan l’ha avuto prima e ora
sono tutti a chiedersi se Thiago
Silva salirà sull’aereo per Ma-
drid dal quale sembra essere
temporaneamente sceso.

Da solo Thiago si è fatto male
per conto suo: aveva subito un
fallaccio da Bentivoglio, ma l’in-
tervento non c’entra con la ca-
duta del difensore, la distorsio-
ne alla caviglia sinistra, l’uscita
in barella con le lacrime agli oc-
chi e gli applausi dei tifosi come
magra consolazione. Thiago è
stato accompagnato al Galeaz-

zi per accertamenti e il medico
sociale Melegati sembrava mo-
deratamente ottimista. «È una
lieve distorsione, è presto per
dire». Poco più tardi, Galliani
sembrava ancora più ottimista.
«I legamenti sono salvi. Mio fi-
glio mi ha ricordato che nella
stagione passata l’Inter recupe-
rò in tre giorni Sneijder prima

della partita contro il Barcello-
na. Io ci spero. Darei il mio pie-
de sano per vedere Thiago in
campo a Madrid». E poi il modu-
lo: «Il 4-3-1-2 ci ha portato in
cima al mondo ed è un’idea del
presidente Berlusconi».

Incisività «La caviglia non si è
gonfiata, speriamo tutti che
non sia niente di grave. A parte
la gara con il Real, c’è tutto un
periodo duro e decisivo davanti
a noi e perdere Thiago Silva sa-
rebbe un dispiacere», dice Alle-
gri. «Però ci sono giocatori bra-
vi pronti a sostituirlo». Bravi co-
me quelli che hanno comincia-
to dalla panchina contro il Chie-
vo e hanno rafforzato nell’alle-
natore l’idea che il turnover si
possa fare principalmente con i
cambi. Però dai suoi vuole più
incisività. «Non parlo di narcisi-
smo, so che certe giocate fanno
parte della natura dei tanti ta-
lenti che ho in questa squadra.
Ma, come la partita con il Chie-
vo ha dimostrato, visto che ab-
biamo i mezzi per farlo dobbia-
mo sempre cercare di chiudere
le partite».

Abbiati ok E ora il pensiero può
andare al Real Madrid di Mou-
rinho. «Questa vittoria — dice
Allegri — ci serve non solo per
stare provvisoriamente in testa
alla classifica, ma soprattutto
per affrontare il Madrid con la
migliore condizione psicologi-
ca». Chissà se basterà. Il Milan
oggi, con o senza Thiago Silva
sull’aereo, parte comunque con
le idee un po’ più chiare sulle
sue possibilità e sull’efficacia
del trequartista Ronaldinho e
anche di un Robinho che pare
finalmente avere trovato sicu-
rezza all’interno del Milan.
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Galliani con stampella e gambone

Thiago in lacrime
Madrid a rischio

x

Thiago Silva a terra infortunato
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MILANOdIn cuor suo Stefano Pioli sperava che il
pandoro sarebbe stato un po’ più indigesto per
Allegri e il suo Milan. Che invece l’ha digerito -
comunque non senza difficoltà - e ha stoppato
le imprese esterne del Chievo. La perfezione
che aveva chiesto il tecnico alla vigilia non s’è
ripetuta, soprattutto sotto porta. «Constant ha
avuto due occasioni clamorose...», allarga le
braccia Pioli. Lungi dal drammatizzare: la mag-
gior parte delle sue riflessioni sono di elogio. La
classifica lo permette e non è una sconfitta a
San Siro a oscurare l’ottimo campionato.

Intensità e compattezza «All’inizio abbiamo gio-
cato un po’ troppo distanti e ci siamo allungati,
ma abbiamo ribattuto colpo su colpo - analizza
Pioli - Anche noi abbiamo avuto le nostre belle
occasioni, esattamente come il Milan, solo che
loro le hanno concretizzate». Poco digeribile,
semmai, si rivela il raddoppio rossonero: «Se ci
avessimo messo più attenzione si sarebbe potu-
to evitare, ma bisogna anche riconoscere che il
Chievo ha giocato con continuità e personali-
tà». Il chiaro intento di Pioli è quello di mettere
in risalto gli aspetti positivi. Un modo per ripren-
dere il buon cammino già domenica prossima,
in casa col Cesena. «Sapevamo che nella ripresa
avremmo dovuto metterci più intensità e non
adeguarci al loro ritmo, e così abbiamo fatto.
Sono soddisfatto perché siamo rimasti molto
compatti e ci abbiamo creduto sino alla fine».
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