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risultati utilidi
fila in campionato

del Milan
con il Genoa;

i rossoblù non
vincono a San

Siro dal 5-1 del 25
maggio 1958

gol in 5 gare
per Ibrahimovic;
2 in campionato

(nell’1-1 con la
Lazio e ieri),

e la doppietta in
Champions con

l’Auxerre

Gasperini amaro
«Ci mancano
parecchi punti»

Show dell’argentino
contro il Cagliari.
Fornaroli ne fa tre.
K.o. Inter e Juve
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MILANO dLa buona intuizione,
quella lampadina che s’accen-
de all’improvviso e ti fa capire
qual è la mossa giusta, Massi-
miliano Allegri deve averla
avuta nel corso della notte, do-
po una serata a rimuginarci
su. Così il tecnico rossonero in
mattinata ha detto ad Andrea
Pirlo (che venerdì sera pensa-
va di partire dalla panchina)
di farsi trovare pronto, perché
contro il Genoa avrebbe gioca-
to lui. E il centrocampista az-
zurro ha confezionato l’assist
per il piedone di Ibrahimovic.

Troppe critiche Dopo una scon-
fitta e due pareggi, il Milan è
tornato a vincere grazie a un
pallone servito in verticale. Co-
me piace al suo allenatore, che
distribuisce elogi ma si toglie
anche qualche sassolino:
«Quando non fai gol subito le
partite diventano tutte diffici-
li. Il Genoa ci poteva creare
problemi nelle ripartenze. Do-
po il gol però ci siamo sblocca-
ti: è stato bravissimo Pirlo a

servire quel pallone ma anche
Zlatan a farsi trovare pronto.
Stasera finalmente ho visto
più verticalizzazioni, sia
Ibrahimovic sia Robinho han-
no allungato la squadra. E’
una vittoria importante per la
classifica ma anche dal punto
di vista psicologico. Sono con-
tento perché questo gruppo è
stato criticato oltre misura. Fi-
no alle 18 si parlava di Milan

in crisi, ora siamo l’anti Inter.
Mi viene da ridere... Io dico so-
lo che lotteremo per lo scudet-
to fino alla fine».

Centrocampo in salute A volte
basta una vittoria per cambia-
re la prospettiva delle cose:
ora il Milan è a 8 punti, 1 in più
rispetto a quelli di Leonardo
un anno fa, e a 2 lunghezze dal-
l’Inter: «Sono contento perché

la squadra ha messo in campo
sacrificio e sofferenza, dopo
l’1-0 tutti ci siamo abbassati
per difendere. Possiamo anco-
ra migliorare: non ci eravamo
persi prima e non ci siamo ri-
trovati adesso». Allegri è soddi-
sfatto anche per la prestazione
di Gattuso («E’ un giocatore ca-
rismatico che dà esperienza»)
e per l’inserimento di Seedorf
e Flamini: «Mathieu ha avuto
due palle per raddoppiare. La
prima però ha sbagliato a non
passarla: andare sul 2-0 signifi-
cava chiudere la gara. Si vede
che avevamo bisogno di soffri-
re fino al 90’». Al tecnico è pia-
ciuto il Robinho della ripresa
(«Nel primo tempo ha fatto
più fatica, poi ha chiuso in cre-
scendo anche perché si sono
aperti più spazi. Non credevo
tenesse 90 minuti, sta lavoran-
do più degli altri a livello fisico

perché deve migliorare come
condizione, ma nello stesso
tempo ha bisogno di giocare»)
e il rombo di centrocampo con
Seedorf dietro le 2 punte che
ha sperimentato nel finale: «E’
un modulo che potrà darci
qualche spunto in futuro».
Ora l’obiettivo è recuperare le
forze per la gara di Champions
di martedì. In attesa che arrivi
un’altra buona intuizione.

«Abbiati ci ha negato un
vantaggio che era meritato»

Laurito fa il Messi
5 gol con l’Udinese

Allegri: «Da ridere, prima del Genoa eravamo
morti. Robinho? Non credevo tenesse 90’»
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Il Bardolino
cade in casa
col Chiasiellis

w

«Lotteremo per lo
scudetto fino
all’ultimo. Flamini
sulla prima delle due
palle gol avrebbe
dovuto passare»
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d(ro.pe.) Il nome è italianissi-
mo, Federico Laurito, ma lui è
nato 20 anni fa a Rosario, in Ar-
gentina. Come Messi. E come
Messi ha cominciato a mettersi
in mostra nel Newell’s Old
Boys. A 15 anni il suo nome era
già sulla bocca di tutti, grazie ai
7 gol in 6 partite nel campiona-
to sudamericano Under 15. In
Italia ce l’ha portato l’Udinese,
nel 2006. Un po’ di Primavera,
poi via in prestito a Livorno, Ve-
nezia e all’Huracan. Tornato al-
l’Udinese, è stato parcheggiato
ancora nella Primavera, e ieri è
esploso in tutto il suo talento di
attaccante, segnando i cinque
gol con cui i bianconeri hanno
battuto il Cagliari: classe, po-
tenza e precisione. Ne aveva
già segnato uno al debutto in
campionato con l’Inter, due
con il Brescia, ed era stato deci-
sivo anche in Coppa Italia con
l’Ascoli. Dicono sia il nuovo La-
vezzi e, forse, servirebbe anche
alla prima squadra in crisi. Nel-
la giornata dei sudamericani,
tripletta dell’uruguaiano Forna-
roli nella vittoria della Samp.

Terza giornata - Girone A Bolo-
gna-Empoli 1-3; Fiorenti-
na-Sassuolo 4-2; Juventus-No-
vara 0-1; Livorno-Cesena 2-1;
Modena-Parma 0-1; Piacen-

za-Genoa 1-3; Sampdoria-Tori-
no 3-1. Classifica: Genoa ed
Empoli 9; Novara e Sassuolo 6;
Parma 5; Fiorentina e Juventus
4; Sampdoria, Livorno, Cese-
na, Bologna e Torino 3; Mode-
na e Piacenza 1.
Girone B AlbinoLeffe-Portogrua-
ro 3-0; Chievo-Inter 3-2; Citta-
della-Triestina 3-1; Milan-Pa-
dova 2-0; Udinese-Cagliari 5-1;
Varese-Atalanta 1-2; Vicen-
za-Brescia 0-1. Classifica: Bre-
scia e Atalanta 7; Chievo 6; Udi-
nese, Milan, AlbinoLeffe, Inter,
Varese e Cittadella 4; Cagliari e
Triestina* 3; Padova 2;
Portogruaro* e Vicenza 1. *
una gara in meno.
Girone C Ascoli-Lecce 1-0; Ba-
ri-Lazio 1-2; Catania-Frosino-
ne 5-2; Grosseto-Reggina 2-1;
Palermo-Napoli 0-1; Roma-Cro-
tone 4-0; Siena-Pescara 1-0.
Classifica: Lazio 7; Napoli, Ca-
tania, Ascoli, Reggina, Roma e
Siena 6; Pescara 4; Grosseto,
Palermo, Bari e Lecce 3; Croto-
ne e Frosinone 1.

Tutta la grinta di Massimiliano Allegri, 43 anni, ieri a San Siro LORENZINI

«Milan, ora siamo
noi l’anti-Inter»

Una prima giornata dimezzata
per il campionato femminile
iniziato ieri, con due partite
che si disputano oggi per
problemi di disponibilità degli
impianti: Brescia-Torres (ore
14.30 al Rigamonti di Buffalora)
e Torino-Reggiana (ore 15).
Per il resto un’apertura con
risultati regolari tranne la
sorpresa della sconfitta
interna del Bardolino, che
vinceva 2-0 col Chiasiellis e si
è fatto raggiungere e superare
al 90’ con una rete
di Vecchiarello. Fa spicco
il rotondo successo
del Tavagnacco, doppiette
di Bonetti e Mauro; bene Roma
e Lazio, partite con il piede
giusto, cosa che non si può
dire delle neopromosse tutte
sconfitte, Mozzanica, Orlandia,
Alto Adige e Firenze.
Importante oggi la partita della
Torres a Brescia. Le sarde
avranno la Camporese
(doppietta per lei in Champions
nella vittoria di Zurigo), ma
saranno prive di Patrizia
Panico, volata negli Usa dove
sta terminando il campionato,
prima di far ritorno in Italia
e riprendere il suo posto
tra le campionesse d’Italia.
1a GIORNATA Tavagnacco-
Firenze 5-0, Bardolino-
Chiasiellis 2-3, Roma-Alto
Adige 3-0, Lazio-Orlandia 2-1,
Venezia-Mozzanica 3-1.
Oggi Torino-Reggiana,
Brescia-Torres.
Classifica Tavagnacco,
Roma, Lazio, Chiasiellis,
Venezia 3; Torino, Brescia,
Torres, Reggiana, Alto Adige,
Firenze, Bardolino, Orlandia 0.

Giorgio Lo Giudice

SERIE A ANTICIPI 5a GIORNATA
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MILANO dTanti complimenti e pochi punti. A
Gian Piero Gasperini proprio non va giù. Il suo
Genoa sta crescendo, come gioco e personalità;
la classifica, però, si fa persino preoccupante.
«Cosa ci manca per essere al massimo? Beh, di
sicuro non lo si può essere se non si vince. Sen-
za il risultato positivo manca qualcosa alla
squadra, non si arriva dove si potrebbe». Tutto
il resto pare convincerlo: «Abbiamo tanta quali-
tà, soprattutto in mezzo al campo, dove Kharja
e Veloso si stanno dimostrando ottimi. Anche
in difesa va bene, se manca qualcosa è in avan-
ti, dove siamo condizionati dagli infortuni».

Portieri volanti In più ci si mette la prodezza del
portiere: «Ci capita spesso. Abbiati, come Frey
mercoledì, ha fatto un grande intervento su
Chico, che ci ha impedito di andare in vantag-
gio quando lo avremmo meritato. Nel primo
tempo abbiamo giocato meglio e siamo stati
più pericolosi del Milan. Se guardiamo a quello
che abbiamo fatto con Parma, Fiorentina e qui
a Milano, ci mancano parecchi punti».

Bomba La pace tra le tifoserie resta un po’ in
bilico. I milanisti hanno bersagliato di cori par-
ticolarmente ostili i rossoblù per tutto il tempo.
Dal settore genoano, invece, durante l’interval-
lo è stata lanciata una bomba carta nel settore
rosso, occupato dai rossoneri, per fortuna qua-
si deserto. Non c’è stato alcun ferito.

Federico Laurito, 20 anni ANTEPRIMA
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