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I bianconeri oggi giocano a Treviso una partita che deve servire anche a recuperare il morale

Capello:vietatopensareall’Arsenal
Da Gigi Buffon un appello a Lippi: «Mister, porta Cassano ai Mondiali»

MILANO

Roberto Mancini dice sì al turn
over: contro il Messina spazio a chi
finora ha giocato meno, in modo
tale da avere a disposizione forze
fresche martedì, per la partitissi-
ma di ritorno contro il Villarreal.
«Ci saranno dei cambi in formazio-
ne rispetto alla gara di Cham-
pions, ma è una cosa abbastanza
normale perchè altrimenti sarebbe
difficile mantenere una buona con-
dizione giocando ogni tre giorni»,
spiega il tecnico ne-
razzurro.

Le priorità del re-
sto sono chiare: la
testa è in Europa,
sebbene oggi ci sia
una gara di campio-
nato da giocare e
Mancini non vuole
che venga sottovalu-
tata, anzi: «Dobbia-
mo cercare di vince-
re perchè altrimenti potrebbe al-
lungarsi il distacco dal Milan. È
importante che chi scenderà in
campo dia il 100 per 100 per cerca-
re di vincere una partita contro
una squadra che sta lottando per
non retrocedere. La sconfitta di
Parma deve restare un episodio,
per arrivare il più vicini possibile al
Milan in vista dello scontro diret-
to». «Abbiamo ancora la possibili-
tà di arrivare secondi - sottolinea
Mancini - e questo per noi è impor-
tante, perchè avremmo la possibili-
tà di preparare meglio il prossimo
campionato non dovendo giocare
il preliminare di Champions».

Contro il Messina scenderà quin-
di in campo una formazione rimo-
dellata, nella quale troveranno pro-
babilmente spazio Burdisso e
Mihajlovic in difesa, a centrocam-
po Solari e Kily Gonzalez sulle
fasce con Pizarro e Cristiano Zanet-
ti come centrali, in attacco Cruz e
Martins. Mentre Adriano, Veron e
Samuel non sono neanche stati
convocati, per poter recuperare al
meglio le energie in vista di marte-
dì: «È meglio che Adriano cerchi di
recuperare appieno: è un po’ imbal-

lato, perchè quando
si gioca tanto la fati-
ca si fa sentire. E poi
ha anche un piccolo
fastidio al flessore da
qualche giorno, quin-
di riposerà in via del
tutto precauzionale.
Anche Veron ripose-
rà, perchè è un po’
acciaccato per la bot-
ta che ha preso mer-

coledì. Quindi è meglio che recupe-
ri bene in vista di martedì».

Nessun fastidio ma solo riposo
per Samuel, mentre il turn over
potrebbe esserci anche in porta:
«È vero, ci sto pensando», ha spie-
gato Mancini. Torna infine a dispo-
sizione Luis Figo, ma in panchina:
«Non partirà dall’inizio perchè non
è al cento per cento. Speriamo che
riesca a giocare una parte della
gara: per Luis potrebbe essere un
buon test in vista di martedì».

In panchina ci sarà anche Reco-
ba, «anche se - ha spiegato il tecni-
co nerazzurro - in questo momen-
to non è al meglio».

TORINO

Vietato parlare dell’Ar-
senal: stasera c’è il Trevi-
so e il campionato non è
ancora vinto. Fabio Capel-
lo le tenta tutte per elimi-
nare dalla testa dei suoi le
scorie della bruciante
sconfitta dell’Highbury e
ha intuito che anche la
partita più facile in calen-
dario potrebbe riservare
brutte sorprese, se la te-
sta non è a posto.

Il tecnico ha usato que-
sto argomento, nel collo-
quio di spogliatoio con i
propri giocatori: «Il Trevi-
so è la squadra che corre
di più. Mancano sette par-
tite alla fine e non c’è nien-
te di scontato. Occorre cal-
ma e non pensare all’Arse-
nal, cui penseremo da do-
menica. L’unico modo per
vincere queste partite,
che sono le più pericolose,
è usare la testa».

Insomma, affiora, anche
se in maniera sommessa,
un po’ di preoccupazione
per il campionato, che fino
a sabato scorso sembrava
scontato, anche se il Milan
aveva recuperato due pun-
ti. E inoltre la Juventus,
con l’Arsenal alle porte,
deve fare i conti con la
partita più importante del-
la stagione, tenendo con-
to di due scelte obbligate,
Camoranesi e Vieira non

faranno turn over perchè
squalificati contro gli ingle-
si e Zebina, pure lui assen-
te per motivi di cartellino,
a Treviso non sarà disponi-
bile perchè risente del pe-
stone di sabato scorso (è
un mistero come non ne
abbia risentito a Londra).

Altri due sicuri di gioca-
re sono Ibra e Trezeguet,
perchè anche Del Piero è
convalescente e non ci sa-
rà: «Sta lavorando a parte
e migliora, ma vedremo
nei prossimi giorni», dice
Capello senza troppa con-
vinzione. Sull’Arsenal ci ri-
torna lui, in compenso:
«Abbiamo rivisto la parti-
ta insieme ai ragazzi - spie-
ga - e siamo tutti convinti
che il primo tempo non
era stato male, ma la ripre-
sa l’abbiamo regalata al-
l’avversario, con due gol
evitabili. Mercoledì erava-
mo abbacchiati, ma ades-
so siamo fiduciosi di poter
ribaltare il risultato, an-
che se sarà difficile. Siamo
convinti però di avere i
mezzi per riuscirci.

Però adesso è più impor-
tante il Treviso. Bisogna
fare punti, il resto sono
chiacchiere». Il tecnico,
che a Londra dopo la parti-
ta era furibondo con gli
espulsi, ha cambiato posi-
zione: «Ho rivisto le imma-
gini, ok per Nedved con la
Roma e Camoranesi, ma

Zebina non si era nemme-
no accorto del rosso, tan-
to è vero che aveva ripreso
la propria posizione. Si
può sbagliare, in certe oc-
casioni, dovremo accettar-
lo, anche se deve succede-

re di meno». È anche anda-
to in soccorso di Ibrahimo-
vic, con una perorazione
poco convincente: «Ha fat-
to la sua partita, non era
facile. Contro di noi si met-
tono tutti nella propria
metà campo: ho letto che
non abbiamo velocità, ma
è facile vederla quando ci
sono spazi ampi. A livello
di possesso palla noi sia-
mo stati superiori, ma evi-
dentemente l’Arsenal,
quando ce l’aveva nei pie-
di, era più bravo».

Domani tocca a Kovac,
Balzaretti e probabilmen-
te Olivera sostituire rispet-
tivamente Cannavaro,
Zambrotta e Mutu (che
sarà il sostituto di Camora-
nesi mercoledì).

Intanto ieri dal portiere
juventino Gigi Buffon so-
no venute alcune indica-
zioni sui prossimi Mondia-
li. Buffon, ospite della tra-
smissione radiofonica di
Fiorello e Baldini «Viva Ra-
dio Due» ha dato vita a un
divertente teatrino culmi-
nato nell’invito a Lippi per-
chè porti Cassano ai Mon-
diali: «Dai, mister, non mi
fare arrabbiare - ha detto
Buffon -, c’è bisogno di
Cassano per vincere il
Mondiale».

Il portiere juventino e
azzurro ha anche afferma-
to che l’Italia vincerà il
Mondiale «al 95%, mentre
arriveremo secondi al 5%».

SALÒ - È praticamente quasi tutto
pronto a Salò per l’attesissimo con-
fronto di domani mattina fra i garde-
sani di Roberto Bonvicini ed il Cervia
di Ciccio Graziani, valido per la tredi-
cesima giornata di ritorno del girone
C del campionato di serie D.

La società benacense, stando all’ul-
timo dato fornito, ha già venduto
circa 2.300 biglietti sui 2.600 disponibi-
li, raggiungendo di fatto un risultato
che mai, nella sua storia, aveva otte-
nuto.

Per ospitare i numerosi salodiani
che alle 9.45, orario del fischio d’ini-
zio, accorreranno al "Turina", in setti-
mana sono state montate tre tribune
in supporto a quella centrale: due di
queste sono state posizionate ai lati
di quella in muratura, mentre una è
invece sorta alle spalle della curva.
Grande è stato il lavoro di tecnici e

responsabili biancoblù che, tra marte-
dì e mercoledì scorso, hanno letteral-
mente trasformato la capienza dello
stadio, ovviamente con i dovuti per-
messi relativi alla sicurezza.

I "Campioni" di Italia Uno, dove
ricordiamo verrà trasmesso in diretta
l’incontro, raggiungeranno nel pome-
riggio Salò per disputare quella che, a
tutti gli effetti, è definita una partita
decisiva per entrambe le compagini.

Attualmente appollaiate al quarto
posto con 47 punti in compagnia della
Castellana, Salò e Cervia puntano
dunque alto, anche in relazione ai
risultati ottenuti la scorsa domenica:
la formazione di Bonvicini ha diverti-
to a Castelfranco vincendo per 4 a 2,
mentre quella del tecnico di Subiaco
ha prevalso sulla Reno Centese per
2-0.

Chiara Campagnola

-69-69

MILANO - «Vincere per il Lecce
significa tenere accesa la fiammella
della speranza, come del resto per
noi». Carlo Ancelotti conferma così
che un pensiero allo scudetto i
rossoneri lo fanno ancora.

Però poi basta guardare la squadra
che si accinge a scendere in campo, e
ascoltarlo ripetere che «l’obiettivo
oggi in campionato per noi è tenere a
cinque punti l’Inter», per capire che la
testa è tutta a martedì, alla sfida di
ritorno contro il Lione, che vale una
stagione.

«Meno pensiamo a martedì meglio
è», proclama Ancelotti, ma poi si
lascia andare a un paio di indicazioni
sul match e a una battuta su un’idea
speciale per fermare Juninho:
«Sgonfiare il pallone».

Con il Lione in testa quindi, oggi
via a un ampio turnover, con
precisazione: «Fare turnover non
significa snobbare l’avversario, anzi,
magari significa mettere giocatori
freschi per una partita di livello».
Quindi si rivedranno in campo Simic
e Jankulovsky, che dovrebbero agire
rispettivamente a destra e a sinistra
dello schieramento difensivo dove al
centro ritroverà il suo posto da
titolare capitan Maldini.

Toccando a Costacurta un po’ di
meritato riposo, a fare gli
straordinari, stanti le squalifiche di
Nesta e Serginho, sarà Kaladze. A
riposo, almeno in panchina,
rimarranno anche Pirlo e Shevchenko.
Gattuso riposerà se ad Ambrosini
sarà passato il dolore per l’ultima

botta riportata; certo invece il fatto
che toccherà pure a Kakà riprendere
fiato a beneficio di Rui Costa.

Per l’attacco «Amoroso potrebbe
certamente partire per la prima volta
in campionato da titolare», annuncia
il tecnico; per il compagno eventuale,
tutto da decidere, con possibile
staffetta tra Gila e Inzaghi.

E visto che si parla d’attacco
d’obbligo la battuta sulle solite voci
inglesi che riguardano Sheva: «Sono i
consueti discorsi del momento.
Shevchenko ha un contratto con il
Milan e credo che sia contento di
rimanere al Milan anche se ogni tanto
litiga con l’allenatore», sorride
Carletto, che spiega: «A volte si
esagera sia fuori dal campo che
dentro il campo. Andriy mi capisce

quando esagero io e viceversa.
Quando facciamo pace? L’ultima
volta, per esempio, davanti a un
bicchiere di vino con una candela».

Di buon umore Ancelotti, che tira
una stilettata anche al Bayern: «Il
campo di Lione, a parte il fatto che
ha piovuto molto prima del match,
era in buone condizioni. Nulla a che
vedere con quello di Monaco. Fatalità,
a Monaco come al Chelsea hanno
rizollato subito dopo».

Nessuna battuta invece quando si
parla di Gilardino. Il tecnico lo
difende: «Alberto non ha bisogno di
esami di maturità. Certo la
Champions è molto particolare, lui
non l’ha mai giocata, per cui un po’ di
adattamento ci sta, soprattutto per
un giovane. Il gol non è un problema,
magari farà quello decisivo».

In vista del ritorno di Champions

Contro ilMessina
Mancinidicesì

al turnover

Pienone a Salò per il Cervia

A Lecce un Milan rimaneggiato e con la testa alla partita con il Lione

SERIE D: DIRETTA TV DOMATTINA

Tribuna
per Veron,

Adriano
e Samuel

SERIE A: la 32ª giornata

ANSA-CENTIMETRI

LA CLASSIFICA

Juventus
Milan
Inter
Fiorentina
Roma
Chievo
Lazio
Livorno
Palermo
Parma
Sampdoria
Ascoli
Siena
Reggina
Empoli
Cagliari
Udinese
Messina
Lecce
Treviso

78
70
65
60
59
45
45
44
43
38
37
37
35
34
32
31
29
28
21
15

ARBITRI
OGGI

DOMANI ore 15.00

PARTITE

Treviso-Juventus

Lecce-Milan

Inter-Messina

Chievo-Livorno

Fiorentina-Roma

Lazio-Empoli

Palermo-Ascoli

Reggina-Siena

Sampdoria-Cagliari

Udinese-Parma

Racalbuto

Dondarini

Rodomonti

Rizzoli

Messina

N. Ayroldi 

Squillace

Rosetti 

Saccani 

S. Farina

ore 18.00

ore 18.00

ore 20.30

3
2

a
G

IO
R

N
A

T
A

4-4-2 4-4-2

34 Zancopè 1 Buffon
30 Maggio 3 Chiellini
55 Viali 6 Kovac
4 Cottafava 21 Thuram

24 Dossena 14 Balzaretti
75 E. Filippini 16 Camoranesi
29 De Martino 23 Giannichedda
18 Baseggio 4 Vieira
7 Guigou 24 Olivera
9 Vascak 9 Ibrahimovic

11 Borriello 17 Trezeguet
Allenatore
Bortoluzzi

Allenatore
Capello

Arbitro: Racalbuto (Gallarate)
A DISPOSIZIONE

TREVISO: 13 Lorenzini, 6 Valdez,
20 Giuliatto, 5 Parravicini, 26 Ac-
quafresca, 31 Fava, 10 Beghetto

JUVENTUS: 32 Abbiati, 28 Can-
navaro,7Pessotto,19Zambrotta,
20Blasi, 8 Emerson, 25 Zalayeta

Staseraore18.00
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