
LA VIGILIA DI MAX

«Per il Milan, questo
è il momento
migliore per
affrontare il Real»

Thiago Silva resta a riposo
Boateng in lizza con Seedorf

MADRID (f.m.r.) Sergio Ramos aveva espresso
via Twitter ottimismo sul suo recupero ma non
ce l'ha fatta. Il terzino non è stato convocato e
sarà sostituito da Arbeloa. Mourinho non ha
annunciato la formazione, ma tutto lascia
pensare che ripeterà quella del 4-1 di sabato
sera. A Malaga aveva anche cambiato schema,
passando al 4-1-3-2 con Di Maria e Ronaldo a
sinistra e il portoghese in linea con Higuain.
«Non posso dire perché, dico solo che il mio
Real è pronto a mutare disposizione tattica».
Stasera si dovrebbe tornare all'usuale 4-2-3-1.

I BLANCOS

Sergio Ramos non ce la fa
Al suo posto ancora Arbeloa

MADRID (m.pas.) Come previsto, solo oggi si
avranno certezze su Thiago Silva. Ieri il
brasiliano, che all’arrivo a Malpensa in mattinata
zoppicava leggermente, è rimasto in hotel.
Stamani sosterrà un provino e poi sarà presa
una decisione. Per evitare di compromettere
ulteriormente la caviglia sinistra, Thiago
potrebbe essere lasciato a riposo. «Sarà molto
difficile che ce la faccia», ha detto Galliani.
Bonera è pronto a sostituirlo. Altro possibile
cambio: Boateng per Seedorf, se Allegri opterà
per un centrocampo più guardingo. Abbiati okay.

I ROSSONERI
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MADRID dQuesta volta lo show
lo fa lui, di fronte ai giornalisti
spagnoli stupefatti che pensa-
no di essersi persi le parole nel-
la traduzione. Il primo giornali-

sta che informa Massimiliano
Allegri del giudizio di Mou-
rinho («dice che non ci può es-
sere rivalità fra un allenatore
che ha vinto due Champions e
uno che in Champions ha gioca-
to due partite») parla talmente
veloce che nemmeno il tradut-
tore simultaneo gli sta dietro.
Serafico, l’allenatore del Milan
scosta la cuffia dalle orecchie.
«Non ho capito che cosa voleva
domandarmi, ma di sicuro ha
ragione Mourinho». Stupito, il
cronista ci riprova. «Mourinho
ha detto che....». «Non è possi-

bile un confronto, una rivalità,
e gli do ragione». Tentativo nu-
mero tre, da parte di un giorna-
lista con un eloquio un po’ più
tranquillo. «Signor Allegri, for-
se non si è capito qualcosa dal
castigliano all’italiano. Voleva-
mo sapere...». Due parole, scan-
dite. «Ha. Ragione».

Dubbi Massimiliano Allegri ha
febbre e raffreddore (forse è
buon segno, l’anno scorso Leo-
nardo si presentò col mal di go-
la), ma idee comunque chiare.
Al tecnico portoghese, che ha

coperto di elogi Inzaghi, man-
da a dire che ha ragione anche
in questo caso. «Inzaghi è un
grande giocatore che ha fatto
tantissimi gol in campo interna-
zionale. Fa bene a temerlo».
Detto questo, giocheranno più
o meno i soliti, ma c’è un punto
interrogativo grande come una
casa che avvelena questa vigi-
lia tutta risate e sorrisi: le condi-
zioni di Thiago Silva, prima più
si che no, poi più no che sì, poi
non si sa. Oggi un provino in
albergo. Se il brasiliano zoppi-
cherà ancora, ci sarà Bonera.

Certezze Sostiene Allegri: «Stia-
mo molto bene fisicamente e
psicologicamente, siamo pron-
ti per affrontare il Real Madrid
nel migliore dei modi». Claren-
ce Seedorf, l’uomo di mondo
della squadra (multilingue,
multisquadre, multicoppe, va
bene come testimonial in ogni
paese) difende il suo allenato-
re dallo scetticismo degli spa-
gnoli: «L’esperienza arriva con
gli anni, e verrà. Abbiamo un
grande allenatore e una gran-
de persona». Intanto Allegri

spiega che quella dei sei attac-
canti che tanto è piaciuta ai
quotidiani sportivi spagnoli
era una battuta, e aggiunge:
«Si possono fare delle modifi-
che nel corso della partita, biso-
gna tener conto degli avversari
e il Real è il Real. Ma il Milan
deve fare prima di tutto il suo
gioco». A Madrid Ancelotti ha
perso (ma era già qualificato),
Sacchi pareggiato, e solo Leo-
nardo vinto. Se è una questio-
ne di esperienza, Allegri può ti-
rare un sospiro di sollievo.

al.bo.

Allegri: «Josè ha ragione: ma quale rivalità?»
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