
L’ALTRA PARTITA RIFLETTORI SU SUAREZ

Allegri preferisce l’ex del City dietro a
Pato e Ibrahimovic. Inzaghi e Seedorf fuori

L’Ajax a Auxerre
punta il 2o posto

DAI NOSTRI INVIATI
ALESSANDRA BOCCI
FABIANA DELLA VALLE
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MILANELLO (Varese)dDubbio bra-
siliano: Robinho o Ronal-
dinho? Ridare spazio al fuori-
classe che non gioca dalla sera-
taccia di Madrid o dare fiducia
al maghetto della partita di Na-
poli? E’ questo il dubbio che
l’amletico Massimiliano Alle-
gri deve risolvere. Il tecnico di
Livorno vuol meditare fino al-
la fine, e sulle combinazioni in
attacco c’è il buio. Ieri Silvio
Berlusconi, presente al Salone
del Ciclo e Motociclo, ha pro-
vato a dargli un aiutino: «No
conosco le intenzioni di Alle-
gri. Quando Ronaldinho ha
giocato il Milan è sempre stato
spettacolare».

Accoppiata Alla fine dovrebbe
avere la meglio il trio delle ulti-

me partite, con Robinho a ispi-
rare Pato e Ibrahimovic che
hanno già prodotto in coopera-
tiva qualche gol. Sembra desti-
nato a restare ancora in pan-
china Clarence Seedorf, e lo
stesso vale per Filippo Inza-
ghi, che pure è un partner d’at-
tacco graditissimo a Ibrahimo-
vic. «Pippo meriterebbe a vol-
te di partire dall’inizio, ma c’è
una lettura della gara da parte
dell’allenatore, si devono fare
delle scelte. Chi sta fuori deve
sentirsi comunque importan-
te», ha detto Allegri.

Conferme Pato è stato il peggio-
re in campo contro la Juve e a
Madrid aveva fatto arrabbiare
molti dei suoi compagni. Eppu-
re, anche quando non è brillan-
te il più giovane dei brasiliani
sembra inamovibile. Per Inza-
ghi ci sarà probabilmente spa-
zio a partita iniziata e lo stesso
vale per Seedorf. Boateng sarà
squalificato per la prossima di

campionato, ma
Ambrosini, che è
tornato disponibile,
potrebbe dare il cam-
bio a Gattuso. I cambi
piacciono molto a Alle-
gri che li considera la
sua forma di turnover, pe-
rò molto dipende da come
si mette la partita.

Fasce Il turnover vero sem-
bra per oggi toccare Antonini,
visto che Zambrotta dovrebbe
prendere il suo posto sulla sini-
stra. «Tutte le partite sono de-
cisive», ha sentenziato Ibrahi-
movic, mentre per Allegri la
gara decisiva sarà l’ultima in
casa con l’Ajax. «Il Milan deve
sempre vincere», ha chiosato
il patron Berlusconi (stasera a
San Siro è attesa la figlia Bar-
bara) in una giornata che
ha visto come conclusione
la cena fra Galliani e il presi-
dente del Real Florentino
Perez. Spifferi di mercato?

Favorito Robinho
Ma Berlusconi
vota Ronaldinho

Luis Alberto Suarez, 23 anni REUTERS
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AUXERRE (Francia) dTempi duri
per gli assetati dalle parti di Au-
xerre. Colpito da improvviso ti-
more, il prefetto del diparti-
mento, Pascal Lelarge, ha deci-
so di proibire per oggi la vendi-
ta di alcolici dalle 8 del mattino
alle 2 di notte. Non solo ad Au-
xerre, ma anche ai paesi vicini.
Risultato, il 95 per cento dei
bar della zona abbasserà le sa-
racinesche, e pace per quelli
che si sarebbero accontentati
di una bibita. Esagerato Lelar-
ge, manco sbarcassero gli unni
nella placida e borghese Auxer-
re. Invece arriva l’Ajax, i cui ti-
fosi non sono certo tra i più
schedati del circo europeo del
pallone. Ma tant’è.

Altre ubriacature Un goccetto
servirebbe a Fernandez e fi-
gliocci per tirarsi un po’ su, in
questo girone che li vede anco-
ra a quota zero. Lui prova a cari-
carli così: «Veniamo da tre vit-
torie consecutive: la gara col
Paris St. Germain ha dimostra-
to che siamo più solidi, giochia-
mo meglio a dispetto degli in-
fortuni. Importante è continua-
re così e il risultato arriverà an-
che in Champions». L’Ajax pe-
rò insegue più di un risultato.

Con un occhio a San Siro, vede
la possibilità di lanciare uno
sprint per il secondo posto nel
gruppo. E ha un giocatore cal-
do in grado di ubriacare, lui sì,
la difesa francese: Luisito Al-
berto Suarez. Il talento urugua-
iano, 23 anni, è una delle stelle
inseguite dalle grandi d’Euro-
pa (Juve compresa?). Ha se-
gnato 12 reti nelle ultime 15 ga-
re. Jol conta su di lui per lancia-
re lo sprint e dice, in omaggio a
Lapalisse: «Ce la metteremo
tutta per arrivare secondi: è im-
portante vincere qui ma saran-
no decisive le sfide con Milan e
Real». Sbarca a Auxerre con gli
uomini contati, 17, e una dife-
sa raffazzonata, con Oleguer
che ha detto chiaro di preferire
la panchina, causa la maschera
per la botta al naso ricevuta al-
l’andata. Anche a lui servireb-
be un bicchierino.

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR15

#


	ND_14: 


