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DOPPIO ESAME
DI MATURITÀ

1

Questi gli
appuntamenti in

Europa delle
italiane la
prossima

settimana

MARTEDÌ
CHAMPIONS

LEAGUE

Tottenham
Inter

ore 20.45
Sky Sport 1,
Sky Calcio 1

e Premium
Calcio

MERCOLEDÌ
CHAMPIONS

LEAGUE

Basilea-Roma
ore 20.45

Sky Sport 3,
Sky Calcio 2

e Premium
Calcio 1

Milan-Real
Madrid

ore 20.45
Rai 1, Sky Sport

1, Sky Calcio 1
e Premium

Calcio

GIOVEDÌ
EUROPA
LEAGUE

Juventus-
Salisburgo

ore 19
Premium Calcio

Cska Mosca-
Palermo

ore 19
Premium

Calcio 1

Sampdoria-
Metalist
ore 21.05
Premium

Calcio 1

Liverpool-
Napoli

ore 21.05
Premium Calcio
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MILANO dBentornata Juven-
tus. Questa è una grande e me-
ritata vittoria che va al di là del
2-1 in casa del Milan, perché
rilancia la squadra in classifi-
ca, nel morale e nella conside-
razione di tutti. E' presto per di-
re se è una svolta sulla strada
per lo scudetto, ma non per
promuovere i bianconeri al pri-
mo esame contro una grande.
La Juve era già uscita bene dal-
la sfida con l'Inter, ma i consen-
si per quel buon 0-0 sparisco-
no al confronto con gli applau-
si ricevuti per questo insperato
successo. E così adesso la Juve
è a 2 punti dal Milan e 3 dall'In-
ter, con il miglior attacco del
campionato che continua a
viaggiare alla media di 2 gol a
partita, 18 in tutto. Mentre Al-
legri, che ancora una volta tar-
da a trovare soluzioni di riser-
va quando la squadra non gira,
interrompe bruscamente la se-
rie di 4 vittorie di fila in cam-
pionato, incassando la prima
sconfitta stagionale in casa.
Un amaro aperitivo in attesa
del Real Madrid, per la gioia
dell'Inter che rimane un punto

avanti, nella scia della Lazio ir-
raggiungibile anche oggi.

Capolavoro Delneri L'esperien-
za conta ancora qualcosa e
non è un caso se il sessantenne
Delneri, che giustamente ave-
va rifiutato il pari alla vigilia,
dà una lezione tattica al qua-
rantatreenne Allegri, andando
oltre le numerose e gravi assen-
ze, da quella dello squalificato

Krasic all'ultima di Chiellini,
fermatosi nel riscaldamento.
Malgrado tutti i guai, la Juve si
dimostra squadra vera in cui è
difficile trovare il migliore, per-
ché Quagliarella e Del Piero fir-
mano i gol della vittoria, ma sa-
rebbe sbagliato sottovalutare
la grande prova, non soltanto
caratteriale, di Felipe Melo
sempre più vicino al miglior
Emerson della Juve di Capello.

Milan impreciso Allegri riparte
con la stessa formazione che
ha vinto a Napoli, ma siccome
non tutti gli avversari sono
uguali la scelta di confermare
Robinho si rivela sbagliata. Per
la verità, Pato e Ibrahimovic
partono benissimo e proprio
due passaggi del brasiliano
smarcano l'ex bianconero che
prima colpisce la traversa e poi
costringe Storari a una difficile
deviazione in angolo. Il Milan
però si smarrisce in fretta, con-
fermando il suo peccato origi-
nale: quello di essere affidato
più ai singoli che a un gioco. Se
a ciò si aggiunge il fatto che
Boateng sbaglia quasi tutto, la-
sciando a Pirlo il compito di
smarcare i tre davanti che non
rientrano mai, mentre Sokra-
tis fa rimpiangere Thiago Sil-
va, si possono capire le soffe-
renze dei rossoneri, prima e do-
po l'uscita in barella di Bonera,
rilevato da Abate sulla destra.
Tatticamente non cambia nul-
la, ma per il Milan non cambia
nulla nemmeno nel copione
della gara interpretata male
da troppi giocatori, dall'inutile
Robinho al troppo molle Pato,
sostituito tra i fischi a un quar-
to d'ora dalla fine da Inzaghi,

troppo a lungo in panchina.
Con lui la squadra si sveglia,
ma la deviazione di testa di
Ibrahimovic serve soltanto per
regalargli il primo gol contro
la Juve da quando l'ha lasciata.

Juve compatta Come nel 2005
(ultimo successo bianconero a
San Siro col Milan), quando
aveva vinto senza Ibrahimovic
squalificato per prova televisi-
va, la Juve si presenta con la
rabbia di chi vuole ribellarsi al
pronostico. Fedele al suo
4-4-2, Delneri sorprende con il
cambio di fascia ordinato a

TORNANO
LE COPPE
EUROPEE

di
LUIGI GARLANDO Questa sì

che è Juve

I bianconeri vincono a San Siro dopo 5 anni,
Ale supera Boniperti. Ibra illude i rossoneri

Lezione tattica di
Delneri ad Allegri:
il tecnico rossonero
non riesce a trovare
le contromisure
dopo lo svantaggio

y

Quagliarella gol
Del Piero record
Il Milan s’arrende

SERIE A ANTICIPI 9a GIORNATA

L’esame scritto l’aveva sostenuto alla 6a

contro l’Inter: 0-0 solido, senza tremare. Ieri la
Juve è tornata a San Siro per l’orale: 2-1 sul
Milan. Esame di maturità superato alla
grande. Il campionato ritrova ufficialmente
una protagonista da vertice. Ha vinto una
squadra rimasta tale al di là delle emergenze,
ha perso un Milan che si è acceso con gli
spruzzi dei suoi giocolieri, ma poi, subito lo
schiaffo di Quagliarella, non ha saputo
reagire da squadra. E poi ha vinto l’Inter che
resta davanti al Milan a curarsi i muscoli.

Se il Milan si è squagliato emotivamente dopo
il primo gol, la Juve ha nuotato
controcorrente rimontando un’inerzia
poderosa: si presenta senza Krasic, l’uomo
più brillante nel primo tratto di stagione;
perde Chiellini, totem difensivo, durante il
riscaldamento. Non basta. Il Milan imperversa
per oltre venti minuti e la Juve si ritrova a
giocare a mosca cieca senza beccare palla.
Tira fuori la testa dall’acqua, respira una
boccata d’aria e torna sotto. Messa in crisi
dall’emergenza e dall’avversario. Ma è in
questa fase di sofferenza che emerge la stoffa
dell’anima, che Delneri ha forgiato a sua
immagine e somiglianza. E’ da inizio stagione
che si ascolta a Vinovo il martellino del
fabbro.

La Juve ne faceva 4 a Udine e ne prendeva 3
in casa dal Palermo. Sull’incudine c’era un
prodotto bizzarro, il fabbro Delneri martellava
paziente per correggerne i difetti. La difesa
che tra Palermo e Cagliari subì 5 gol, nelle
successive 4 giornate non ne ha più presi.
Merito di un’organizzazione di gruppo che è il
vero tesoro di Delneri. L’organizzazione, la
consapevolezza di un copione dà sicurezza:
per questo Felipe Melo non è più il
pasticcione isterico di prima, ma sorride,
balla e domina. Del Piero, che per Ferrara era
diventato un peso, ieri ha seguito gli ultimi
minuti di gara con il gomito appoggiato alla
panca, chiacchierando con Delneri, come due
amici al bar. Il gruppo è granitico e rabbioso.
Grande virtù, ma potrebbe non bastare.
Quando il Milan, a inizio gara, ha espresso la
sua qualità, la Juve ha faticato a rispondere.
Qui deve crescere la Juve, qui si gioca la
scommessa tricolore, che i Krasic, gli Aquilani
e i Del Piero possono vincere.

Al Milan invece hanno detto: «Ci spiace,
ritorni». Respinto. Si è dimostrato ancora una
volta vincolato nella gioia (all’inizio) e nella
sofferenza (poi) al suo tridente nobile, corpo a
sè. Senza il loro contributo, è una faticaccia
riconquistar palla e tappare i buchi. Il guaio è
che alla prossima sessione d’esami passa il
Real di Cristiano Ronaldo che ieri ne ha fatti
altri due: 13 gol in 7 partite. Meglio studiare in
fretta organizzazione, anche col bigino.
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