
Il tecnico del Milan: «Cambierei solo gli ultimi 30 secondi...»
Gattuso: «Visto gli attaccanti del Real? Si sbattono pure in difesa»
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MILANOdLa serata di Massimi-
liano Allegri è passata dai nu-
voloni minacciosi di pioggia ar-
rivati insieme al gol di Higuain
al tappeto di stelle acceso da
Inzaghi fino all’acquazzone
inaspettato coinciso con il pa-
reggio beffa del finale. Stavol-
ta però i capelli hanno retto le
intemperie e la tensione e l’al-
lenatore del Milan si è presen-
tato impeccabile davanti a
giornalisti e tv. «Il taglio non è
responsabilità del presidente
ma di Galliani», chiarisce subi-
to con un sorriso, poi c’è spa-
zio solo per la partita.

Vittoria sfumata Allegri dice
che «il pareggio è giusto», pe-
rò si capisce che ormai aveva
fatto la bocca alla vittoria per-
ché ripete spesso la parola «di-
spiace». «Dispiace perché i ra-
gazzi hanno fatto una buona
partita — spiega l’allenatore
del Milan —, in campo hanno
giocato con il cuore. Il pareg-
gio però fotografa corretta-
mente la gara. Nel primo tem-

po abbiamo avuto più occasio-
ni, il secondo è stato più equili-
brato, bravi noi a riaprire la
partita. Dispiace perché aveva-
mo la qualificazione in mano,
ma sono sereno oggi come lo
ero dopo la Juve».

Dinho scontento Certo, vincere
avrebbe aiutato a mettersi alle
spalle la Juve e a tenere a mag-
gior distanza l’Ajax, sconfitto
dall’Auxerre: «Quando perdi è
inevitabile che l’autostima di-
minuisca, ma questa squadra
lotterà su tutti i fronti fino alla
fine». Allegri ha dato fiducia a
Ronaldinho e Pato, che però
non hanno inciso sulla partita.
Pato sembra la brutta copia di
quello che un anno fa schiantò
il Real a Madrid. Anche lui, co-
me Ronaldinho, è uscito tra i

fischi dei tifosi, che ieri sera
avevano (giustamente) occhi
e applausi solo per un immen-
so Filippo Inzaghi. Il brasilia-
no più anziano non ha gradito
la sostituzione, si è capito da
alcuni gesti che sembravano
voler dire «tocca sempre a
me», e dalla giacca a vento get-
tata via in malo modo. Il tecni-
co li difende: «Pato deve crede-
re in se stesso ed essere più
spensierato. Ho scelto Ronal-
dinho perché l’ho visto bene in
allenamento e pensavo che
per caratteristiche ci potesse
dare qualcosa in più». Rino
Gattuso però rilancia: «Tutti
devono dare qualcosa in più,
sevre attaccamento alla ma-
glia. Prendiamo esempio dal
Real che scende in campo con
4 giocatori offensivi che si sbat-
tono anche in difesa».

Con le due punte Allegri passa
poi ad analizzare la partita:
«Nel secondo tempo eravamo
troppo bassi, il primo tempo
siamo stati più equilibrati. Lo-
ro sono molto forti davanti, si
sono mossi tanto e ci hanno da-
to pochi punti di riferimento.
L’unica cosa che non mi è pia-
ciuta è stata una situazione in
cui il Real ci ha restituito una
palla dopo che un nostro gioca-
tore era finito a terra e poi so-
no venuti a pressare. E’ facile
fare i signori così. Che cosa
cambierei della partita? Solo
gli ultimi trenta secondi». For-
se però il 4-4-2 è un sistema su
cui provare ad insistere anche
per il futuro. «Dipende dalle si-
tuazioni di gioco — spiega il
tecnico — tra il 4-4-2 e il mo-
dulo con due punte e un tre-
quartista cambia poco. Conta-
no la mentalità e lo spirito».

LA VISITA

Massimiliano difende
Pato (sostituito):
«Era alla terza partita
di seguito. Ha fatto
meglio rispetto a
sabato»

Platini
ha incontrato
Borgonovo

Massimiliano Allegri, 43 anni, urla mentre Abate duella con Marcelo REUTERS

Michel Platini prima di andare a
San Siro a vedere Milan-Real
Madrid è andato a Giussano,
vicino a Milano, con il direttore
organizzativo del Milan
Umberto Gandini, per fare visita
a Stefano Borgonovo (foto
tratta da Sky), malato di Sla. Il
presidente dell’Uefa si è
intrattenuto a lungo con
Borgonovo e ha scherzato con
lui, Stefano gli ha chiesto un
concreto impegno per la lotta
alla Sla e gli ha regalato il suo
libro «Attaccante nato».
Come si legge sul sito della
Fondazione Borgonovo, Platini
ha mantenuto la sua promessa:
«Il massimo dirigente europeo
ed ex calciatore della Juventus,
con la sua simpatia ha fatto
sorridere più volte il "Borgo",
ricordando le sfide giocate
contro il suo Como. Platini ha
anche confermato il suo
impegno personale per
combattere la Sla».

CHAMPIONS GRUPPO G

Allegri: «Giochiamo così
Lotteremo su tutti i fronti»
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