
PRIMAVERA
Tripletta di Miccoli
Ganz jr: doppietta
dMiccoli (3 gol e un assist nel 5-1 del
Palermo al Crotone) è pronto per il ri-
torno. Due gol per Zigoni jr e Ganz jr.
7a Giornata - Gir. A:Bologna-Livorno
1-3; Genoa-Samp 3-2; Juve-Empoli
2-1; Modena-Fiorentina 0-1; Nova-
ra-Sassuolo (oggi); Parma-Torino 0-1;
Piacenza-Cesena 2-1. Class.: Genoa
16; Juve 13; Fiorentina*, Torino 11;
Samp, Sassuolo*, Empoli* 10; Livor-
no, Novara* 9; Bologna, Piacenza 8;
Parma 7; Modena 5; Cesena 4. Gir. B:
Atalanta-Cagliari 2-0; Brescia-Triesti-
na 2-1; Chievo-AlbinoLeffe 0-0; Mi-
lan-Portogruaro3-0;Padova-Cittadel-
la 3-2; Udinese-Vicenza 3-0; Vare-
se-Inter 2-1. Class.: Varese e Atalan-
ta 16; Udinese, Brescia* 14; Chievo*,
Milan* 11; Inter* 10; AlbinoLeffe 9; Pa-
dova 8; Triestina 6; Cittadella 5;
Cagliari* 4; Vicenza* 2; Portogruaro 1.
Gir. C: Ascoli-Pescara 3-2; Grosse-
to-Frosinone 3-2; Lazio-Catania 2-1;
Lecce-Roma 4-3; Palermo-Crotone
5-1; Siena-Bari (oggi). Class.: Lazio
14;Ascoli 13; Roma,Siena* 12;Grosse-
to, Catania, Napoli* 11; Lecce 10;
Bari*, Pescara 8; Palermo, Reggina*
7; Frosinone 6; Crotone 1. * 1 gara in
meno.

ARBITRI
Nicchi, forse pilotata
la contestazione
CASERTAd(g.ar.) Conclusa a Ca-
serta la riunione Aia con i 212 presi-
denti di sezioni. Circa la contestazio-
ne ai vertici arbitrali di venerdì per la
Polizia sarebberopersoneesterneal-
l’Aia, forse inviate da qualcuno inte-
ressato amettere in cattiva luce Nic-
chi.

DONNE
La Torres è in fuga
d(g.l.g.) 4ª giorn. Ris.: Chiasiel-
lis-Lazio 4-0, Roma-Tavagnacco 1-1,
Firenze-Brescia 0-4, Mozzanica-Tori-
no 4-1, Orlandia-Venezia 0-0, Reggia-
na-Torres 0-3, Sudtirol-Bardolino
4-1.Class. (primepos.): Torres 12; Ta-
vagnacco e Venezia 10.

CALCIO A 5
Marca in vetta
d(g.l.g.) 4ª giorn. Ris: Luparen-
se-Kaos 8-3, Asti-Marca 3-5, Aties-
se-Montesilvano 0-3, Augusta-Vese-
vo 5-2, Lazio-Cagliari 4-2, Putigna-
no-Bisceglie8-5, Acqua&Sapone-Pe-
scara 0-1. Class. (prime pos.): Marca
10, Putignano, Luparense e Lazio 9.

Il tecnico: «Lotteremo per lo scudetto sino alla fine». Che guaio: k.o. pure Bonera

taccuino

Massimiliano Allegri, 43 anni ANSA

SERIE A ANTICIPI 9a GIORNATA

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dIl mese di fuoco ri-
schia di spegnersi prima ancora
di finire. Vittoria col Chievo, bis
a Napoli, ma due k.o. pesanti a
Madrid e con la Juve. Il verdet-
to, per quanto parziale, sembra
spietato: all’altezza per disputa-
re una stagione di buon livello,
ma in difficoltà quando il rango
delle avversarie sale al top. Il
Milan di Massimiliano Allegri
deve ancora trovarsi, soprattut-
to capirsi. E se a tradire è il tri-
dente dai piedi d’oro allora di-
ventano problemi seri. Alla vigi-
lia il tecnico aveva chiesto in-
tensità: l’ha ottenuta. Forse
avrebbe dovuto chiedere anche
concretezza, che invece è man-
cata completamente. Molti gio-
chini a ridosso dell’area, pochi
tiri in porta: non è questo il dna

dell’allenatore livornese, tipo
che bada al sodo e magari vor-
rebbe lo stesso anche dalla
squadra.

Niente drammi A fine gara Alle-
gri cerca di non drammatizzare
e si sforza ad abbozzare un sor-
riso: «Non sono giù di morale,
sono soltanto dispiaciuto. Il mo-
tivo è semplice: per la prima vol-
ta in questa stagione non abbia-
mo meritato di perdere. A Ma-
drid sì, ma in questo caso davve-
ro no. È comunque un risultato
che dobbiamo accettare con se-
renità, perché sono convinto

che lotteremo per lo scudetto si-
no alla fine». Il Milan ha dato
l’impressione di aver avuto, da
subito, troppa fretta nel cercare
di recuperare il primo svantag-
gio. Allegri conferma: «Avrem-
mo dovuto pazientare di più,
cercare di allargare il gioco per
aprire la Juve. Invece siamo sta-
ti troppo frettolosi. Abbiamo
commesso errori gratuiti, che
non ci possiamo permettere. Pe-
rò fino al gol di Del Piero la Ju-
ve non aveva mai varcato la pro-
pria metà campo. Tutto somma-
to il Milan ha disputato una
buona gara, che avremmo potu-

to pareggiare già a fine primo
tempo. Il risultato non è quello
che ha detto il campo».

Ginocchio crac Intanto prose-
gue la maledizione in difesa. Ie-
ri sera è andato k.o. Bonera do-
po 35 minuti. Fatale un contra-
sto con De Ceglie, dal quale
l’esterno rossonero non si è più
rialzato per via di una fortissi-
ma contusione al ginocchio sini-
stro: ha lasciato il campo in la-
crime e col ginocchio molto
gonfio. Il difensore a caldo non
riusciva a muovere la gamba.
Non appena si ridurrà il gonfio-

re, si procederà agli accerta-
menti per capirne di più.

Thiago recupera L’infortunio di
Bonera è andato a sommarsi al-
le assenze di Zambrotta, Oddo
e Thiago Silva. Ma in vista della
sfida di mercoledì contro il Re-
al, almeno il brasiliano sarà del
tutto recuperato. Sembra più
lunga invece la situazione per
Zambrotta (adduttori), che sa-
rà valutato oggi. Restando alla
sfida di Champions, torna di-
sponibile anche Ambrosini (fer-
mo dal 15 settembre), mentre
Ronaldinho, dopo alcuni giorni
di allenamento personalizzato
(Ronnie è alle prese con un so-
vraccarico tendineo alla coscia
destra), dovrebbe tornare a la-
vorare col gruppo stamattina,
ma resta comunque da monito-
rare e la sua presenza mercole-
dì non è assolutamente sconta-
ta.

Allegri: «Meritavamo di più»
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