
i punti
in meno per la

Fiorentina rispetto
al 2009-10: quello

di San Siro
è il 6˚ k.o., i viola

fuori casa non
hanno mai vinto

le partite
in casa di fila in
campionato con

i rossoneri a
segno: in pratica

sempre in gol a
San Siro nell’anno

solare 2010

reti decisive
di Ibra (su 7)

in campionato che
hanno fruttato

4 vittorie
e un pareggio

(per i rossoneri
9 punti in più)
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MILANO dDiciamo la verità, un
pochino se l’è tirata. Con tutti
quei complimenti a Zlatan
Ibrahimovic e quei discorsi sul-
la Ibra-dipendenza del Milan,
che senza il piedone del suo
numero 11 fa fatica a vincere,
Mihajlovic ha chiamato il gol
partita dello svedese. «Dicia-
mo la verità, quanti punti
avrebbe il Milan senza Ibra?»,
aveva detto il tecnico viola al-
la vigilia. Di sicuro con e gra-
zie a Ibra il Milan adesso ne ha

3 in più mentre la Fiorentina si
ferma dopo i 10 conquistati
nelle ultime quattro partite.

Buon senso Mihajlovic esce
dal campo arrabbiato, ma non
per colpa di Ibra. Ce l’ha con
l’arbitro che ha espulso Krol-
drup a fine partita: «So che
aveva ragione perché il gioca-
tore l’ha mandato a quel pae-
se, ma poteva chiudere un oc-
chio. Ci vuole buon senso, po-
teva far finta di non sentire.
Adesso siamo in difficoltà in di-
fesa, abbiamo un solo centra-
le». I numeri dicono che la Fio-
rentina fa fatica a fare punti in
trasferta: non vince fuori dal
13 marzo 2010 (a Napoli) e su
15 punti ne ha fatti solo 2 lon-

tano da Firenze. Il Milan poi
non le porta fortuna: negli ulti-
mi 5 confronti con i rossoneri i
viola hanno sempre perso e
l’ultima vittoria a San Siro risa-
le a 9 anni fa (17 maggio
2001). Però Mihajlovic è sod-
disfatto dell’atteggiamento
«da trasferta» dei suoi e va con-
trocorrente rispetto a chi dice
che la Fiorentina ha giocato
meglio nel primo tempo che
nel secondo: «I primi 30’ non
mi sono piaciuti, dovevamo at-
taccare più alti. Meglio nella ri-
presa. Abbiamo avuto 4 palle
gol e non abbiamo segnato, lo-
ro hanno Ibra che fa la diffe-
renza. Comunque la prestazio-
ne dei ragazzi è stata ottima.
Pochi hanno creato quanto
noi a San Siro». Anche D’Ago-
stino, vicino al gol su punizio-
ne, la pensa allo stesso modo:
«Abbiamo concesso poco al Mi-
lan ma loro hanno giocatori di
qualità e hanno portato a casa
i tre punti. E’ stata la miglior
Fiorentina in trasferta, forse la
più bella di questa stagione».

In emergenza Ora il problema
della Fiorentina è l’emergenza
in difesa. Contro il Milan
Mihajlovic ha fatto esordire
Camporese, centrale classe
’92, che aveva già giocato in
Coppa Italia con l’Empoli e fre-
sco di convocazione in Under
21: «Gamberini non è ancora a
posto e Natali ha i soliti proble-
mi al tendine, così sono stato
costretto a sostituirlo. Campo-
rese è stato bravo, non si è fat-
to intimorire. Caratterialmen-
te mi piace. Ora il nostro obiet-
tivo è recuperare la condizio-
ne fisica e gli infortunati. Poi
arriveranno anche i risultati».

Mihajlovic: «Kroldrup? Era il 49’, Damato
poteva lasciar correre. Ora sono guai»

DOPPIETTA TV
I NUMERI Due Gattuso

Da «Maria»
e contro i viola

w

Fiorentina «corta» in
difesa: «Natali non
stava bene,
Gamberini pure.
E all’inizio siamo
andati male»

Rabbia Sinisa:
«Connoimanca
il buonsenso»

In campo (e in diretta tv) a San
Siro contro la Fiorentina,
contemporaneamente su
Canale 5 a «C’è posta per te»,
ultima puntata dello show in
prima serata di Maria
De Filippi. Che ha voluto
chiudere col botto: con Rino
Gattuso, il centrocampista del
Milan, campione del mondo.
Gattuso era l’ospite d’onore del
programma leader del sabato
televisivo. Che, naturalmente,
è registrato da tempo.
La De Filippi ha sempre avuto i
grandi calciatori ospiti. E si
dice che siano pagati molto
bene. Anche se spesso
devolvono il compenso in
beneficenza. E poi «C’è posta
per te» va in onda su Canale 5;
quindi Rino giocava in casa.

fr.vell.

SERIE A ANTICIPI 13a GIORNATA

Sinisa Mihajlovic, 41 anni, discute animatamente a fine partita con l’arbitro Damato PEGASO
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