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l Milan che sembrava già essere una
potenza di questo campionato ha frena-
to bruscamente contro la Juventus,

denotando tanti problemi tattici e anche nella forma
fisica di molti elementi.
Secondo Carlo Ancelotti, la squadra di Allegri deve
essere considerata ancora un cantiere aperto. E, d'al-
tronde, i problemi difensivi, nella fase di interdizione e
della finalizzazione sono sotto gli occhi di tutti. Per
Ancelotti bisogna lasciare lavorare in pace lo staff e i

giocatori, per trovare gli equilibri necessari.
Anche se Ancelotti "disegna" precisamente le questio-
ni tattiche che non vanno nel Milan: "Il Milan è un can-
tiere aperto, è normale che sia così visto che è arrivato
un nuovo allenatore e diversi giocatori.  E per quanto
riguarda la difesa siamo sempre lì perchè o la difesa è
forte o debole in base al lavoro che fanno anche cen-
trocampo e attacco. E’ tutta una questione di equilibri
che probabilmente Allegri non ha ancora trovato".

il milanista

QUESTO MILAN, UN CANTIERE APERTO
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L
a campagna acquisti non è stata stra-

tosferica, come quella di un anno fa,

ma la star è Josè Mourinho. Dopo aver

congelato due totem come Raul e Guti, il tec-

nico portoghese ha creato un 4-2-3-1 con gli

innesti del portoghese Carvalho e dei tedeschi

Khedira e Ozil. In attesa del ritorno di Kakà,

fuori fino alla fine di dicembre, ed ancora al

centro di vicende di calciomercato. Spazio

quindi a Canales, stella della Spagna Under

19, con l’argentino Di Maria oramai pedina

fondamentale.  Vedendo la classifica, e consi-

derando la vittoria del Bernabeu, difficile che

il primato sfugga al Real di Cristiano Ronal-

do. La rosa ampio, un tecnico pragmatico e

autorevole, e l’incitamento ad inseguire il

decimo trofeo, sono elementi che giocano a

favore degli spagnoli. Da troppo tempo, anno

2002, sono a secco in Europa.  Nella Liga stan-

no ora dettando legge, alternando la cinicità e

la solidità portate da Mourinho, allo spettaco-

lare estro dei suoi campioni, capaci di regala-

re ai tifosi punteggi di natura tennistica.

San Siro sarà tutto esaurito, con i rossoneri a

caccia della vendetta. Ronaldinho scalpita,

ma forse potrà godere di un posto in prima

fila, al massimo. Allegri punterà ancora sul-

l’ex Robinho, a sostegno di Pato ed Ibrahimo-

vic, con l’augurio ci sia maggior precisione

rispetto alla sfida contro la Juventus. Servirà

anche attenzione nella retroguardia. Il Milan

arriva a Madrid dopo gli errori difensivi di

Napoli e Milano, che hanno compromesso la

sfida contro Del Piero e soci, e quasi riaperto

quella contro Lavezzi e compagni. Il tifo

dovrà anche sostenere Alexandre Pato, uscito

fra i fischi assordenti. Il recupero, immediato,

del brasiliano è fondamentale. Pena la possi-

bilità che vada isolandosi dal mondo circo-

stante, iniziando a giocar da solo, senza il

divertimento e la fantasia tipiche di un cam-

pione in erba come lui. Ultimo appunto per

Thiago Silva. Il suo rientro fa sorridere tutti.

Ma più di tutti Alessandro Nesta. Si cerca tan-

to un terzino. Ma un centrale?
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L’ARBITRO

Dirige la partita questa sera l’arbi-
tro inglese Howard Webb nato il
14 luglio del 1971 dopo tanta
gavetta è stato scelto tra le terne
arbitrali nei recenti mondiali in
Sud Africa dove ha diretto la fina-
le dell’11 luglio a Johannesburg
tra Olanda e Spagna. 
Ha diretto 177 gare in premier lea-
gue. 
In occasione della Champion
League 2009-2010 è stato incari-
cato di dirige la finale fra Inter e
Bayern - Monaco. 
Un precedente che fa sorridere
Josè Mourinho.
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L
a sfida tra Milan e Real Madrid

oppone due allenatori dalle diver-

se carriere: Massimiliano Allegri e

José Mourinho.

Il tecnico di Livorno solo da

quest’anno si è affacciato sul

meraviglioso palcosceni-

co della Champions

League, portando in

dote i suoi metodi, le

sue idee, la sua fan-

tasia e quella spre-

giudicatezza mista

ad una buona

intelligenza tattica

che sono alla base

di un qualsivoglia

allenatore all’esor-

dio in una competi-

zione tanto fantastica

quanto dolorosa (in base

a vittorie e sconfitte) per le

squadre che vi partecipano.

Alla sua prima stagione sulla

panchina rossonera, Allegri non pote-

va chiedere una fase a gironi più emozio-

nante nonché più difficile: Auxerre, Ajax e Real

Madrid, sei partite per la gloria.

Precedentemente i confronti tra Allegri e Mou-

rinho sono stati carichi di entusiasmo e di diffi-

coltà, il Cagliari ha sempre messo in crisi tutte le

compagini che ha affrontato, e l’Inter guidata

allora dal tecnico portoghese non ha fatto ecce-

zione.

Ora che Mourinho è sulla panchina del Madrid,

la mancanza al calcio italiano non è così sentita,

almeno per Allegri il quale, in una delle prime

conferenze stampa, ha dichiarato che “mi può

mancare mia figlia o una bella donna, ma se mi

mancasse Mourinho sarebbe problematico”.

Il portoghese è un veterano della competizione,

avendola conquistata con il Porto nel 2004 e con

l’Inter la scorsa stagione; la sua capacità di spro-

nare i giocatori, di imporre le proprie idee e di

difendere la squadra sempre e comunque, facen-

do da paravento alla critiche, lo hanno reso cele-

bre in tutto il mondo.

Le partite si combattono in campo, con finte,

dribbling, veroniche, tiri dalla media e dalla lun-

ga distanza, gol spettacolari ma molto spesso a

livello mediatico qualche battuta tra allenatori

rende ancora più piccante una gara; Mourinho

questo lo sa e il suo carattere spavaldo e la sua

proverbiale dialettica gli permettono di comincia-

re una partita molto prima del fischio d’inizio.

Davanti a microfoni e taccuini la sfida è stata

lanciata, ora tocca ai giocatori renderla unica.

Stefano Benetazzo  

Torna a San Siro
Mourinho stavolta
nei panni di
allenatore del Real.
Nei suoi trascorsi
interisti ha spesso
polemizzato con la
sponda rossonera.
Allegri cercherà di
riscattare il passo falso
del Bernabeu

MILAN-REAL MADRID
DALLE PANCHINE

MMUUNNIIFFIICCII  PPRREESSIIDDEENNTTII
L

a sfida tra Milan e Real Madrid è una di quelle sfide che non

vede come protagoniste solo due squadre, è molto di più, è

un confronto tra due dei presidenti che più hanno speso e

hanno visto arrivare alla loro corte delle stelle di primissimo livello.

Per i tifosi rossoneri è impossibile dimenticare chi portò a Milano

gente come Van Basten, Gullit, Rijkaard, Shevchenko, fino all’ulti-

mo acclamato colpo dell’estate: Zalatan Ibrahimovic.  Due filosofie

molto simili quelle di Milan e Real, come non ricordare la faraonica

campagna acquisti del presidente Perez  dello scorso anno che ha

visto l’ingaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United per 93

milioni di euro, il trasferimento più costoso della storia del calcio per

poi prendere Xabi Alonso dal Liverpool e Kakà proprio dal Milan.

Berlusconi e Perez da sempre amici, hanno concluso molti affari

alcuni dei quali però poco fortunati rispetto ad altri (vedi Huntela-

ar).Una cosa è certa però che fin quando saranno presidenti i tifosi

di Milan e Real Madrid posono dormire sonni tranquilli.I
PR

ES
ID

EN
TI

WWW.ILMILANISTA.IT LE NOTIZIE DA MILANELLO IN TEMPO REALE

GUARDA CHI C’È
MAXCONTROJOSÈ

Berlusconi e Perez, grazie
alla passione e alla
disponibilità economica
fanno grandi i loro club
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1
16 titoli tra nazionali e internazionali,

16 Champions League (9 Real, 7

Milan), 5 affermazioni per il club di

Via Turati nella Supercoppa Europea contro

l’unica del Real e una serie interminabile di

campioni che hanno militato nelle due squa-

dre rendono la gara di questa sera imperdi-

bile e ricca di emozioni.

Ad oggi in totale sono 13 le partite dispu-

tate tra le due squadre, conteggiando sia

quelle in casa che quelle in trasferta, com-

presa la finale del 1957-’58 che ha visto il

trionfo dei blancos; storiche le partite a metà

degli anni ’80, tra cui si ricorda quella del

19 Aprile 1989, con i rossoneri vittoriosi per

5-0 o come quella del 26 Novembre 2002,

con il Milan vincente per 1-0 grazie all’as-

sist di Rui Costa per Shevchenko.

Ci sono state annate in cui Milan e Real

non si sono incontrate, mentre l’ultima gara

tra le due compagini si è verificata soltanto

lo scorso anno, con la splendida vittoria ros-

sonera al Bernabeu per 3-2 e il pareggio per

1-1 a San Siro, anche se quel gol annullato

ingiustamente a Pato grida ancora vendetta.

Il Derby d’Europa ha visto sfidarsi gioca-

tori leggendari; è il caso di Alfredo Di Ste-

fano, di Schiaffino piuttosto che Lodetti e

Rivera e ancora Altafini, Andriy Shevchen-

ko, Raul, Kakà per finire – solo in ordine di

tempo – con Pato e Ronaldinho opposti a

Cristiano Ronaldo e Benzema.

Da quando la Coppa dei Campioni è stata

ribattezzata “Champions League”, nel

1992-’93 il Milan ha segnato 188 gol, con la

punta massima di 21 reti raggiunta nelle sta-

gioni 2002-03 e 2004-05, mentre il Real ha

trovato la via della rete in 290 occasioni,

con il picco di 35 gol nelle annate 1999-

2000, 2000-01 e 2001-02.  

L’ultima vittoria della Champions da par-

te del club di Perez è datata 2002, da allora

si sono susseguite le eliminazioni agli otta-

vi, mentre i rossoneri hanno trionfato nel

2003 e nel 2007, oltre alla finale del 2005

persa fatalmente ai rigori.

Comunque vada questa sera, ci sarà

un’altra gara da archiviare nel cassetto dei

ricordi.

Stefano Benetazzo

MMIILLAANN--RREEAALL
IINN  CCAAMMPPOO  
LLAA  SSTTOORRIIAA
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P
rofumo di derby per Zlatan Ibra-

himovic. No, non va in scena

Inter-Milan, ma per il campione

svedese quella di stasera appare come

una stracittadina.

Un glorioso passato nelle fila dell’In-

ter, club con il quale ha conquistato scu-

detti a ripetizione ma con cui ha manca-

to il grande colpo, quella Champions

conquistata dai nerazzurri la stagione in

cui Ibrahimovic decise di emigrare.

Dopo aver dichiarato di voler diven-

tare il capitano della squadra di Moratti,

lo svedese  si trasferisce al Barcellona

dei vari Puyol, Xavi, Piqué, Iniesta e

Messi; all’appello manca Eto’o, inserito

nella trattativa tra le due compagini e

approdato a Milano.

Nel club catalano Ibrahimovic vive la

sua unica stagione da comprimario, fati-

ca a entrare nei meccanismi di gara e i

dissapori con Guardiola lo allontanano

sempre di più dal campo, dalla squadra

e dalla città.

Il 2009-2010 si chiude con 16 gol

realizzati in 29 partite giocate nella

Liga, compreso quello che è valso la

vittoria contro il Real, ma incide poco in

Champions (4 le reti), competizione che

lo costringe a sfidare l’Inter in semifina-

le.

Il mal di pancia di Zlatan lo guarisce

il Milan; Galliani torna in Italia sotto

braccio al campione tanto inseguito in

passato, e finalmente approdato alla

corte milanista per continuare a vincere.

Stefano Benetazzo

IIBBRRAAHHIIMMOOVVIICC
SSAAPPOORREE  DDII  DDEERRBBYY
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I
brahimovic, Cristiano Ronaldo, Robinho,

Di Maria, Boateng, Ozil sono i principali

acquisti di Milan e Real Madrid che si sfi-

deranno, assieme alle rispettive squadre, sul ter-

reno di San Siro. Non scenderanno in campo

solo talento, classe e fantasia, ma milioni di sol-

di e di ingaggi. I madridisti, con Florentino

Perez alla presidenza, hanno fatto acquisti

importanti durante l’estate; sono arrivati Angel

Di Maria, Sergio Canales, Pedro Leon, Sami

Khedira, Ricardo Carvalho e Mesut Ozil, per un

totale di 77,5 milioni di euro spesi, ai quali si

aggiunge José Mourinho, la nuova guida tecni-

ca dei galacticos.

Si può dire che questo è nulla se rapportato

alla spesa della scorsa stagione, circa 252 milio-

ni di euro, record stagionale del calciomercato

mondiale, investiti per acquisti di prestigio:

Karim Benzema è costato 35 milioni, Ricardo

Kakà 67,2 mentre per comperare Cristiano

Ronaldo sono serviti 93 milioni di euro (80

milioni di sterline).

Il portoghese è stato l’affare più costoso del-

la storia del calcio e anche colui che ha una

clausola rescissoria senza eguali, pari a 1 miliar-

do e 125.000 euro; gli stipendi dei giocatori

madridisti - 13 milioni all’anno solo per Ronal-

do – sono garantiti da un budget societario da

record pari a circa 415 milioni che hanno garan-

tito a Perez di chiudere il bilancio in attivo.

La società di via Turati quest’anno ha investi-

to a lungo termine, con l’eccezione degli acqui-

sti di Ibrahimovic e di Robinho; lo svedese è

costato 24 milioni di euro, con il pagamento

spalmato in tre anni di cui il primo in prestito,

mentre il brasiliano è stato pagato 18 milioni, ai

quali si aggiungono i bonus.

Il totale degli acquisti pari a 18,5 milioni di

euro, fa da contraltare ai 32,7 milioni delle ces-

sioni, che hanno permesso al Milan di avere un

passivo di soli 14,2 milioni.

Questa sera il Meazza vedrà sfilare una para-

ta di stelle che ha pochi precedenti sia a livello

di classe che di ingaggi. Milan – Real Madrid si

gioca anche in ambito economico.

Stefano Benetazzo

ALLO STADIO MEAZZA
COME A FORT KNOX

Centinaia
e centinaia
di milioni
in maglietta
e pantaloncini
danzeranno
sul terreno di
San Siro, un
capitale da
salvaguardare 
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D
ici Real Madrid e dici storia del calcio. Uno dei

club più prestigiosi se non il più prestigioso al

mondo, il palmares di questa squadra è davvero

stellare. Nel 1902 un gruppo di tifosi di calcio fondò il

Madrid Football Club, creando il consiglio direttivo. Si

misero d'accordo sull'uniforme della squadra imitando

quella dei Corinthians di Londra. Nel 1954, a 21 anni di

distanza, il Madrid vinse la Liga contro il Valencia. 

E Alfredo Di Stefano, al suo primo anno in Spagna,

diventò capocannoniere con 27 gol nella Liga. Soltanto due

anni dopo, il Real vinse la prima coppa europea. Anche il

1957 fu un grande anno per il Real Madrid. 

Los Madridistas conquistarono la loro seconda Coppa

dei Campioni, la terza arrivò nel 1958 con i gol di Di Ste-

fano, Rial e Gento, a Bruxelles contro il Milan. Erano tra-

scorsi due anni e arrivò anche la quarta coppa dei campio-

ni. Subito dopo arrivò la quinta coppa per il Real Madrid,

ma divenne storica non solo per il fatto di essere la quinta

di fila, ma per come arrivò. Un grandissimo Real Madrid

batté l'Eintracht di Francoforte 7-3 in quella che è ricorda-

ta come la migliore finale europea. Il momento in cui il

Real Madrid fu incoronato come re del mondo fu quando

vinse la sua prima Coppa Intercontinentale contro il Peña-

rol di Montevideo. Il primo incontro a Montevideo terminò

a reti inviolate, ma nel ritorno del Santiago Bernabéu,

davanti a 120.000 tifosi, vinse 5-1. 

Nel 1961 il Madrid diventò la squadra ad avere vinto più

volte la Liga. Delle 30 partite giocate, il Madrid ne vinse 24

e vinse la coppa del campionato spagnolo. Negli anni '80,

con Emilio Butrageño vinse 5 campionati di fila, cosa mai

ripetuta da nessun altra squadra. 

La settima Coppa dei Campioni arrivò nel 1998 ad

Amsterdam con un unico gol di Pedja Mijatovic contro la

Juventus. Poi venne la seconda Coppa Intercontinentale

portata al Madrid dal Giappone. 

La vittoria fu frutto dei gol di Roberto Carlos e Raul. La

terza fu vinta da Ronaldo e Guti contro l'Olimpia de Asun-

ción qualche anno dopo. L'anno 2000 fu grande perché la

FIFA nominò il Real Madrid come migliore squadra del

XX secolo. Il premio fu ritirato da Alfredo Di Stefano e

Florentino Perez. Più tardi, il Real vinse l'ottava Coppa dei

Campioni ottenuta battendo il Valencia a Parigi. Ancora,

nel 2002 il Real vinse la nona con uno stupendo gol di

Zidane e uno di Raul contro i tedeschi del Bayer Leverku-

sen. 

L'avvio di stagione del Real Madrid di José Mourinho è,

fin qui, da incorniciare. Anche la stampa spagnola - che ini-

zialmente aveva storto il naso di fronte al gioco del team

dello Special One - ora celebra i numeri del tecnico porto-

ghese. Primo posto solitario, 23 punti (contro i 22 di un

anno fa) e 25 reti segnate (contro le 23). Oltretutto, in

Champions è a punteggio pieno. Pellegrini battuto su ogni

fronte.

Daniele Berardini

RREEAALL  MMAADDRRIIDD

LLAA  CCAAMMIICCIIAA  BBIIAANNCCAA
ÈÈ GGOONNFFIIAA  DDII  SSTTOORRIIAA
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BBIINNHHOO--KKAAKKAA
LLAA  SSFFIIDDAA  SSAALLTTAA
L

a sfida fra Milan e Real Madrid, dove-

va mettere in gioco due grandi ex.

Ricardo Kakà e Robinho. Il primo,  pur-

troppo o per fortuna, sarà il grande assente, fisi-

co, della sfida. Si, perchè dal punto di vista alea-

torio ci sarà, eccome se ci sarà. Silvio Berlusco-

ni, nelle dichiarazioni post Milan-Juventus, non

ha escluso un suo ritorno a Milan, in pieno stile

Shevchenko. Le voci si rincorrono da tempo. Il

19 Ottobre, a Madrid, Galliani avrebbe già par-

lato con Florentino Perez del calciatore brasilia-

no, infortunato, in procinto di rientrare fra la

fine di dicembre e l’inizio di Gennaio. Ai blan-

cos non mancherà. Mourinho ha disegnato una

squadra oramai oliata senza la sua presenza.

Mancherà più agli spettatori, divisi fra chi

volentieri lo riabbraccerebbe, e chi preferirebbe

colpi più di prospettiva, come Paulo Henrique

Ganso. 

Chi, sicuramente, ci sarà, è Robinho. Il brasi-

liano si è risvegliato, è entrato negli schemi di

Allegri, e, cosa ancor più importante, sta proce-

dendo a piccoli passi verso la forma ottimale.

Scatti, verticalizzazioni, dribbling e gol, s’ini-

ziano a vedere. Due le reti consecutive prima

della gara contro la Juventus, quelle rifilate a

Chievo e Napoli. Segnare alla sua ex squadra

non gli dispiacerebbe. Robinho arrivò a Madrid

con le credenziali del nuovo Pelè, ma non lascio

i segni sperati, soprattutto in chiave europea. In

numero 70, nato a Sao Vicente il 25 Gennaio

1984, approdò alle merengues nell’estate del

2005. Con il Real Madrid giocò quasi sempre

da titolare: dal 2005-2006 al 2007-2008, 100

presenze in tre anni in campionato, condie da

25 reti. In Europa 21 partite giocate, e 5 reti

all’attivo. Venne ceduto al Manchester City, e,

almeno al primo anno, con 14 marcature in 31

presenze, sembrò l’ennesimo errore di mercato

del Real Madrid. Poi la lenta discesa, fino al

ritorno al Santos.  A San Siro, oltre a Pato e

Ibrahimovic, ci sarà anche lui per guidare la

vendetta. Fischiato al Bernabeu, nel suo stadio

non farà certo gli onori di casa.
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"Non c’è niente di vero in quello che ho letto - racconta Rona-

dinho a Sky e a Milan Channel in merito alle dichiarazioni

dell'altra sera - sono al Milan da tre anni e tutti mi cooscono: non mi

piace parlare di queste cose quando gioco, figurarsi quando non gio-

co".

"Non mi permetto di giudicare le scelte dell'allenatore e il rendi-

mento dei miei compagni".

Una battuta anche sulla gara contro il Real Madrid: "mi sento bene

e sono pronto per aiutare i miei compagni; quando arriva una partita

così mi viene la voglia per fare qualcosa in più e dimostrare all'alle-

natore che sto bene".

"Ho voglia di giocare e di fare del mio meglio. I fischi a Pato? E'

giovane, intelligente, ho una grande fiducia in lui, prestissimo torne-

rà a segnare e a far felici i tifosi".

Un buon allenamento, con qualche contrasto addirittura, fa sperare

che Ronaldinho possa essere pronto per giocare mercoledì contro il

Real Madrid. Il brasiliano scalpita, come riportato dalla Gazzetta, ma

il tecnico Allegri venerdì scorso alla vigilia di Milan-Juve è stato

chiarissimo: «Vogliamo prepararlo bene e ripresentarlo in campo

quando sarà completamente a posto». L’affaticamento di Ronaldinho,

diventato poi risentimento muscolare, ha giustificato un programma

differenziato che Dinho, che notoriamente non ama il lavoro solo

atletico, crede di aver già finito. Fase superata, insomma, almeno

secondo il giocatore. Ma non è detto che Dinho sia in campo contro

il Real. Forse potrebbe essere convocato e portato in panchina.

Intanto per Ronaldinho è arrivata la chiamata di Menezes in Nazio-

nale: "è stata una bella sorpresa e la nazionale sarà una motivazione

in più".
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