
Oggi torna
in diretta
alle 18.45
Appuntamento imperdibile
su www.Gazzetta.it: oggi,
alle 18.45, torna
«GazzaTeo», lo show in
diretta con Teo Teocoli.
In primo piano i gol,
le pagelle degli inviati della
Gazzetta dello Sport,
la Magic e la carrellata di
personaggi creati dallo
showman. Su tutti il
discusso Ronaldinho,
ultima imitazione
dell’artista: fascia nera
sulla fronte, dentoni, un
filo di voce, Dinho svelerà
tutti i suoi perché. Non
mancano personaggi di
ieri (si sta scaldando in
panchina Vettorello),
ma Teo sta pensando
anche a delle new entry.

GAZZATEO

«Bravo Abbiati. Sono
contento della
squadra: ho visto
sacrificio ed
equilibrio. Robinho?
Stia più vicino a Ibra»

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dE adesso a Ronal-
dinho non resta che augurarsi
di non avere un allenatore sca-
ramantico. Perché se mai Alle-
gri stesse iniziando a mettere
in relazione le vittorie con le
panchine del brasiliano, allora
per lui sarebbero guai seri:
quattro esclusioni, quattro suc-
cessi. Il Milan corre, vola anche
senza di lui, e Allegri assicura
che la panchina di ieri non è pu-
nitiva: «La questione della sera-
ta al ristorante non c’entra nul-
la. Ha sbagliato e ha chiesto
scusa per aver fatto le due e
mezza due giorni prima di una
partita. E’ molto importante
che lo abbia fatto: per ottenere
certi risultati è fondamentale
che fra i giocatori ci sia rispet-
to. Anche ora che sta fuori lui
ha il dovere di impegnarsi per
riconquistare il posto come
hanno fatto tanti suoi compa-
gni. Qui c’è bisogno di tutti. Io
comunque faccio le scelte per il
bene del Milan». Quindi: «Deci-
sione tecnica». Forse sarebbe
stata meglio una punizione.
Quando è entrato in campo nel
finale, Ronnie era cupo come
raramente lo abbiamo visto.

Valore aggiunto E’ l’unica om-
bra in un’altra serata di festa,

che lascia alle inseguitrici del
Milan la fatica di non perdere
altro terreno dalla capolista.
«Abbiamo mostrato un caratte-
re importante, non ci siamo
mai deconcentrati e abbiamo
avuto la voglia di lottare fino
all’ultimo pallone - analizza Al-
legri - Tutta la squadra ha rag-
giunto un equilibrio mentale
importante, anche chi ha gioca-
to meno. Per vincere, oltre a
tecnica e tattica, occorre lo spi-
rito giusto. Robinho? Bravo,
ma deve giocare più vicino a
Ibra». Quindi, un doveroso
plauso allo svedese: «E’ il no-
stro valore aggiunto. Mi ha col-
pito la sua disponibilità in fase
di non possesso palla. Il gol?
Un gesto tecnico bellissimo,
ma per lui sono cose normali:
ha una fisicità e qualità eccezio-
nali. Complimenti anche ad Ab-
biati, sta facendo molto bene
da inizio stagione, questa volta
è stato decisivo». Già. In tre cir-
costanze Christian ha salvato
la porta con delle prodezze.
Racconta il portiere: «L’inter-
vento più difficile è stato sulla
punizione di D’Agostino. Sono
contento perché questo grup-
po sta dimostrando di saper sof-
frire e lottare».

Pirlo a rischio Intanto Allegri
perde di nuovo un pezzo in dife-
sa, che in questa stagione si

conferma il reparto più tartas-
sato dagli infortuni. A fermarsi
questa volta è Antonini, che
nella rifinitura ha riportato
una elongazione al flessore del-
la coscia destra. L’esterno sini-
stro salterà quasi certamente la
trasferta di Auxerre, che è a ri-
schio anche per Pirlo: il regista
venerdì in allenamento si era
fermato per un affaticamento
al retto femorale della coscia

destra, che gli ha fatto saltare
la Fiorentina, e da cui non si è
ancora ristabilito. Il centrocam-
pista molto probabilmente do-
mani partirà con la squadra,
ma il suo impiego martedì sera
è tutto da valutare. Dedica spe-
ciale ieri sera da parte della cur-
va Sud: «Per un Milan sempre
vincente nel prosieguo delle
tradizioni... diamo il benvenu-
to a Barbara Berlusconi».

Allegri spiega: «Per ottenere risultati è fondamentale il rispetto fra i giocatori»

SERIE A ANTICIPI 13a GIORNATA

«Dinho ha chiesto scusa»

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, livornese, 43 anni, sempre in piedi nonostante la pioggia BAZZI
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