
Amelia
Ho cercato di

dare il massimo,
dispiace per

questi due gol.
Dobbiamo

voltare subito
pagina

Pato
Il Real ha

meritato la
vittoria. Noi

dobbiamo
dimenticare tutto

e pensare a far
meglio al ritorno

C. Ronaldo
Abbiamo

imposto un
ritmo

forsennato. Che
piacere lavorare
con Mourinho: è
il miglior tecnico

Zambrotta
Abbiamo

sbagliato i primi
15 minuti della

partita. Ronaldo
è veloce,

difficile da
anticipare
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Il brasiliano si è fermato nello
spogliatoio rossonero a fine gara

LA FIGLIA DI BERLUSCONI COLMILANAMADRID

Emirates vuole il Torino?
Galliani e Cairo smentiscono
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MADRID dI vecchi amici non si
dimenticano. E allora a fine par-
tita Kakà è sceso nello spogliato-
io «sbagliato», quello del Mi-
lan. Un modo per consolare del-
la pesante sconfitta i compagni
di una volta, e sfruttare la possi-
bilità di salutarli tutti. Un gesto
molto gradito dal Milan, al ter-
mine di una serata da dimenti-
care. Perché quando inizi ad
abituarti bene, e pensi che mec-
canismi e scioltezza di gambe si-
ano finalmente acquisiti, poi è
dura tornare sulla terra. E ritro-
varsi al punto di partenza, o
quasi. Pato che segna, Ibra che
suggerisce, Dinho che si inseri-
sce e Pirlo che imposta: quan-
do non succede nulla di tutto
questo, ci puoi mettere an-
che una partita intera
per superare lo choc
di due gol presi in
due minuti. E ades-
so che quella partita
è finita, Allegri do-
vrà esser bravo a far ripartire su-
bito la squadra, perché il mese
di fuoco rossonere non può am-
mettere altre sbandate del ge-
nere.

Debutto difficile Fra la gara di ie-
ri e il prossimo Real ci sono di
mezzo Napoli e Juve: due avver-
sari giusti per arrivare alla sfida

di San Siro con la concentrazio-
ne e l’attenzione necessarie.
Ma prima occorrerà riguardar-
si più volte la partita del Berna-
beu. Le assenze non devono co-
stituire alibi. Marco Amelia si è
ritrovato catapultato in campo
da un’ora all’altra. Un debutto
non propriamente morbido:
«Ho cercato di dare il massimo,
dispiace per questi due gol. Il
Real è un’ottima squadra, ma lo
siamo anche noi e sono sicuro
che passeremo il turno e andre-
mo lontano in Champions. Vol-
tiamo subito pagina, quest’an-
no dobbiamo pensare di gara in
gara per puntare a tutte le com-
petizioni. Su cosa lavorare in vi-
sta del ritorno? Bisogna solo
pensare a noi. Se giochiamo be-
ne possiamo vincere con tutti».

Reset Dopo la doppietta al
Chievo, ci si attendeva molto
da Pato. Ma anche Alexan-
dre è rimasto impantanato
nelle difficoltà di tutta la
squadra e non è riuscito a
incidere, finendo poi con
l’essere sostituito da Inza-
ghi. «Se mi sono sentito
solo davanti? Abbiamo

sofferto tanto e perso.
Abbiamo preso un gol
veloce e inaspettato.
Adesso dobbiamo gio-
care meglio la partita
di ritorno in casa e di-
menticare questa gara.
Loro sono stati molto

bravi, ma c’è ancora
il ritorno».

Anche Kakà
va a consolare
gli ex compagni

Barbara in ritiro, al Bernabeu e poi a cena

TORINO Urbano Cairo
smentisce tutto, ma i sussurri
adesso son diventati urla:
il Torino che sarebbe in vendita
adesso avrebbe anche trovato
un potenziale acquirente.
E che acquirente. Si tratterebbe
della Emirates, la compagnia
aerea degli Emirati Arabi Uniti
(la decima al mondo), che ha
sede a Dubai, e che da luglio
sponsorizza il Milan. E si parla

anche della Etihad Airways,
di Abu Dhabi, la compagnia
di bandiera. Il contatto
fra potenziale acquirente
e potenziale venditore sarebbe
Galliani. Ipotesi suggestiva,
che però Cairo smentisce
categoricamente: «Non ho mai
visto un arabo — dice il
presidente riferendosi ad Ahmed
Al Maktoum, amministratore
delegato della Emirates - e non

vedo Galliani da alcuni mesi:
questa è l’ennesima puntata
di una telenovela che vuole solo
destabilizzare il nostro ambiente.
Ma è una puntata che non avrà
conseguenze perché io vado
avanti per la mia strada». Ma
Cairo non si ferma qui e chiude
la porta anche ad altre trattative
di cui si parla da settimane:
«La Red Bull? Mai sentito un
austriaco. Io non ho ricevuto
alcuna proposta nella maniera
più assoluta». Anche Adriano
Galliani da Madrid smentisce:
«Non ne sono informato,
non ne so assolutamente nulla».

Fabrizio Turco

MADRID (m.pas.) «Non voglio perdermi le partite di
Champions». Barbara Berlusconi (PHOTOVIEWS) è
stata di parola: dopo aver assistito a San Siro al
debutto con l’Auxerre (con tanto di maglietta
regalata da Ibrahimovic a fine gara), seguito da
Milan-Catania, ieri si è presentata al Bernabeu.
Barbara a metà pomeriggio ha fatto visita alla
squadra in hotel, intrattenendosi a parlare coi
giocatori, e poi si è diretta allo stadio e dopo la
partita ha cenato in ritiro con i giocatori. La
presenza della 26enne figlia del premier conferma
le intenzioni espresse alla «Gazzetta» un mese fa:
«Un mio coinvolgimento societario nel Milan? Se
me lo dovessero chiedere, non mi tirerei indietro».
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Marco Amelia,
28 anni,

in prestito
dal Genoa.

A Madrid
ha giocato la
prima partita

ufficiale EPA
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