
Con il 179o gol in
carriera, ieri a

San Siro,
Del Piero ha

superato
Boniperti tra i
goleador della

Juve in Serie A.
La classifica
bianconera:

TOP TEN
Del Piero 179

Boniperti 178
Sivori 135

Bettega 129
J. Hansen 124
Trezeguet 123

F. Borel 122
Charles 93
Gabetto 85
Anastasi 78

R. Baggio 78

Del Piero tocca i 179 centri in A: «Una serata speciale»
Agnelli: «Possiamo battere tutti. Cassano? Valuteremo»
MIRKO GRAZIANO
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MILANOdLa scenetta è di gio-
vedì scorso. Davanti a noi
c’è Del Piero. Concede
un’intervista alla Gazzetta.
Gli facciamo notare che
non c’è statistica bianconera
che non porti la sua firma. Ma
lui ci ferma subito: «Non ho an-
cora superato il grande Boniper-
ti in Serie A...». Allora lo fai a
San Siro. «Sì, lo faccio lì». Bene,
chiamiamo il giornale, abbia-
mo il titolo. «No, no, stiamo zit-
ti — dice —. Ne riparliamo do-
po la partita». Uomo di parola
Ale, se lo sentiva, i Grandi scel-
gono sempre le occasioni di pre-
stigio, le serate di gala. Gol nu-
mero 179 in A con la Juve, gol
da tre punti contro il Milan dei
fenomeni. Il timbro del campio-
ne nella serata più delicata per
la Juve. Da ieri non c’è più nulla
di bianconero che non porti il
marchio di Del Piero. Quando
Rocchi chiude i giochi, dalla
panchina scatta un massaggia-
tore, indossa una maglietta spe-
ciale: «179 i record da battere
sono finiti».

Obiettivo 200 Scommettiamo
che Ale trova altro per cui lotta-
re? «Scommessa vinta — ride
Ale —. Ora il mio obiettivo è ar-
rivare a 200 gol: è giusto porsi
traguardi ambiziosi. Sì, Berlu-

sconi mi ha fatto i complimenti.
Queste sono serate speciali,
che esaltano il gruppo. Valgono
sempre tre punti, non di più, pe-
rò vincere a Milano ha un sapo-
re particolare. Il mio contratto?

(Ride) Sarebbe anche bello
chiudere così, con prestazioni e
gol simili, ma io voglio conti-
nuare a giocare. Il rapporto con
la società è bellissimo, ne parle-
remo con calma, non è una prio-
rità». Racconta così il gol: «Pen-
savo che segnasse Sissoko, d’in-
tinto l’ho seguito ed è andata be-
nissimo». Una vittoria che rilan-
cia la Juve nella corsa-scudet-
to, «e in effetti durante la stagio-
ne ci sono tappe importanti,
che possono cambiare faccia a
una squadra. Questa è poten-
zialmente niente male. E’ il ca-
so però di restare con i piedi per
terra, di questa vittoria portia-
moci dietro solo l’entusiasmo, e
da domani testa bassa e lavora-
re. C’è ancora molto da fare».

Ecco Agnelli Andrea Agnelli è
fra i primi a lasciare lo stadio,
gli occhi raccontano di una gio-
ia contenuta a fatica. «Tre pun-
ti importanti per la consapevo-
lezza dei mezzi della squadra
— spiega il presidente —. La vit-
toria è un messaggio lanciato a
noi stessi, ci convince del fatto
che possiamo battere chiun-
que. Cassano? Ho la massima fi-
ducia in Marotta, al momento
opportuno valuteremo. Xabi
Alonso? Guardiamo ai giocato-
ri che abbiamo oggi». Poco più
avanti c’è Beppe Marotta. «Sia-
mo stati grandi, stoici — dice il
d.g. della Juve —. Una vittoria
ottenuta con il cuore, con l’orga-
nizzazione, giocandocela sem-
pre. Siamo arrivati in fondo sen-
za fare ostruzionismo, nono-
stante l’incredibile serie di as-
senze e infortuni». Quagliarella
ora dovrà onorare la promessa
fatta ai compagni: «Se segno,
cena di pesce per tutti».

CAMPANA «SUPERATO» A FIUMICINO

LA TOP TEN
DEI BOMBER

JUVE IN A

Oddo: «Condizioni ok
L’accordo si fa subito»

y
Svolta clamorosa nella trattativa Lega-Aic. Oddo,
il rappresentante diretto dei calciatori che
parlando a nome di tutti proclamò lo sciopero poi
bloccato e ora rilanciato, spiazza Campana e l’Aic
che hanno interrotto le trattative e non intendono
presentarsi martedì alla riunione-fiume
convocata da Abete. Il giocatore del Milan ieri
all’Hilton di Fiumicino, accompagnato da legali, ha
avuto un incontro diretto con il presidente della
Lega Beretta e buona parte della commissione
Lega. Poco prima di Milan-Juve ha dettato
all’Ansa: «Ho voluto constatare di persona quelle
che erano le divergenze tra la Lega di A e noi
calciatori. Ho avuto, pertanto, un incontro con i
vertici della Lega di A, i quali hanno manifestato
ampia disponibilità rispetto alle mie proposte. A
mio giudizio ci sono tutte le condizioni per
addivenire rapidamente alla stipula dell'accordo
collettivo e, nel contempo, ritengo che non
sussistano minimamente i presupposti per uno
sciopero. Che sarebbe offensivo nei confronti
della gente, della sensibilità dimostrata dalla Lega
e, soprattutto, degli interessi reali e concreti di
noi calciatori». Oddo ha trattato e quasi
raggiunto intese di massima su tutti gli otto punti
in discussione. Campana: «Ora non commento»:
Beretta: «Mi auguro che nell’Aic prevalga il senso
di responsabilità e Oddo va in questa direzione. Il
calcio di A ha bisogno di un accordo moderno in
cui i giocatori si garantiscano davvero un futuro
e e un ruolo davvero primario».

Antonello Capone

Massimo Oddo, 34 anni,
difensore del Milan,
campione del mondo nel
2006. Al microfono
aveva proclamato lo
sciopero, ieri si è
praticamente accordato

SERIE A ANTICIPI 9a GIORNATA

Del Piero, 35 anni. Nel tondo, la maglia «I record da battere sono finiti» AP

«Prossimo obiettivo?
I 200 gol con la Juve»
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