
CHIEVO IL DIFENSORE È UN EX INTER

Oggi
Milan-Chievo

19 ottobre
R. Madrid-Milan

24 ottobre
Napoli-Milan

31 ottobre
Milan-Juventus

7 novembre
Bari-Milan

10 novembre
Milan-Palermo

14 novembre
Inter-Milan

Andreollidaderby
«Datemi Ibra
E se segno io...»

Allegri scherza sul Real e su Mou: «Conme una
volta ha rubato, e un’altra mi ha massacrato»

PARTITE
IN AGENDA

«Ma ora penso al
Chievo: comincia un
periodo duro che si
chiude con il derby.
Poi la classifica
sarà più definita»

s

LUCA BIANCHIN
5RIPRODUZIONE RISERVATA

dMarco Andreolli (foto) è difensore atipico. È
più elegante che duro, più tecnico che aggressi-
vo. E poi, quando discute di «suddivisione dello
spazio», non parla delle regole della zona ma di
architettura.

Che cosa c’entra?
«L’architettura è la mia passione e il Maxxi di
Roma il mio museo preferito. Almeno tra quelli
visti di recente. Lì, per valorizzare le opere, han-
no organizzato lo spazio in modo particolare».

Eper fermare Ibrahimovic ePato, invece, cosa
bisogna fare?

«Difficile dirlo così. Comunque, se devo
scegliere, meglio marcare Ibra. Pato è

troppo veloce...».

Detto da un interista...
«Sì, anche se da ragazzo venne a ve-
dermi Franco Baresi. Il Milan aveva
buoni con il Padova, la mia società:
prese tutti tranne me e Gastaldello.
I due che hanno fatto carriera».

Non sarebbe una bella coppia per il
Chievo?
«Ora gioco con Cesar, e va bene. Lui
parla pochissimo ma è bravo».

Quindi c’è aria di sorpresa.
«L’ultima volta che ho giocato contro
il Milan da titolare era in Primavera.
Ho segnato, e indovinate chi ha vin-
to?»

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese)dIn prossimi-
tà dello scontro con lo Specia-
lone, Massimiliano Allegri tira
fuori la sua specialità: le battu-
te. «Mourinho dice che la loro
partita con il Malaga è più diffi-
cile della nostra con il Chievo?
Eh, lo dice lui. Malaga è un ge-
lato. Il pandoro è più indige-
sto di sicuro». Alla fine di una
conferenza stampa che lascia
attonito e anche un po’ invidio-
so l’unico inviato ispanico pre-
sente ieri («con Mourinho tan-
te risate non potremmo far-
le»), Allegri è così gentile da
dargli anche il titolo: «Il primo
anno Mourinho con me non
ha vinto. Il secondo mi ha de-
rubato». Poi ride e chiarisce:
«A Cagliari strameritavamo di
vincere, nel ritorno a Milano
ci hanno massacrato». L’emis-
sario di Madrid è ormai com-
pletamente conquistato.

Classifica Finalino cabarettisti-
co a parte, Allegri parla molto
di Chievo, e di Ibra, e di brasi-

liani. «Comincia un percorso
che ci porterà al derby e com-
prende le due partite con il Re-
al. Nel giro di un mese o anche
un po’ prima la classifica avrà
una sua fisionomia. Non dico
che sarà quella definitiva, ma
si vedrà qualcosa, perché i va-
lori alla lunga vengono fuori.
E noi vogliamo consolidarci:
in alto si sta meglio, c’è più os-
sigeno e si recupera prima».

Quartetto A proposito di recu-
peri, Abbiati sta bene, Bonera
è in forma, Ibra si è riposato,
Pato è pieno di entusiasmo,
psicologicamente rigenerato
dal nuovo Brasile. «Con la na-
zionale fa la prima punta e for-
se si sente meglio, ma ha quali-
tà così importanti che può sta-
re ovunque e nel Milan ha fat-

to tanti gol giocando più ester-
no. Il ct viene a vedere Ronal-
dinho? Mi fa piacere, per lui è
una motivazione in più, ma ne
ha già tante: ha trent’anni e an-
cora tanto calcio davanti a sé».
Ora fa il trequartista e si diver-
te. «E se ti diverti, correre ti pe-
sa di meno. Comunque per noi
giocare col trequartista o me-
no cambia poco, alla fine sem-
pre tre davanti sono». E poi ci
sono Pirlo, e Seedorf, o Boa-
teng. «La forza di Mourinho è
stata giocare con quattro attac-
canti e a tre di loro far fare la
fase difensiva da centrocampi-
sti. Se piacerebbe anche a me?
Noi in pratica giochiamo già
con quattro attaccanti».

Al top con Ibra Uno di questi,
Ibra, ha il posto supergaranti-
to. «Sta bene, nessuno di noi
ha mai parlato di pubalgia.
Aveva solo bisogno di riposare
e ha potuto farlo». Questa so-
sta, dice Allegri, è molto diver-
sa dalla precedente. «Aveva-
mo inserito giocatori nuovi
senza poterci lavorare su. Ora
siamo insieme da due mesi».
Pronti per il primo sprint.

«Milan, c’è unmese
per prendere il volo»
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