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I rossoneri ospitano la Lazio e dopo l’inattesa sconfitta della capolista nel turno infrasettimanale di mercoledì rivedono vicina la testa della classifica

Milangalvanizzato:perShevchenkorecuperorecord

Salò «bocciato» anche
dalla Commissione disciplinare

SALÒ - Niente da fare. Nella
tarda serata di ieri la commis-
sione disciplinare ha respinto
il controricorso presentato dal
Salò, confermando così la sen-
tenza del giudice sportivo che
imponeva la ripetizione della
gara con il Mezzocorona dell’8
dicembre scorso, vinta sul
campo per 2-1 dai gardesani.

In sostanza la commissione
disciplinare (che corrisponde
al secondo grado della giusti-
zia sportiva) ha dato ragione
al giudice sportivo (organo di
primo grado), che nella sua
decisione dello scorso 12 gen-
naio aveva accolto il reclamo
del Mezzocorona, ravvisando
l’effettiva esistenza di un "erro-
re tecnico" da parte dell’arbi-
tro, il signor Moi della sezione

di Tortolì. Il Salò, attraverso
l’avvocato Aldo Ghirardi (ieri
a Roma come rappresentante
legale della società benacen-
se) aveva depositato entro i
termini un "controreclamo"
che, come detto, è stato re-
spinto ieri dalla commissione.

La dirigenza del club sta
ora valutando l’ipotesi di ap-
pellarsi alla Caf, la Corte d’ap-
pello federale, terzo e ultimo
grado di giudizio per quanto
riguarda le dispute giuridico-
sportive.

Nel caso intendesse proce-
dere, il consiglio direttivo salo-
diano deve esplicitare la pro-
pria intenzione alla Caf entro
lunedì, adducendo poi le moti-
vazioni entro venerdì prossi-
mo.

Unavittoriaesterna
l’obiettivo della Juve
senzaesterni

A Palermo mancheranno Camoranesi e Nedved
Ibrahimovic tornerà a far coppia con Trezeguet

La società non ha operato acquisti sul mercato di gennaio ed il patron scherza: «Forse sono diventato tirchio»

Moratti: finalmente l’Interèdiventatasquadra

ROMA - Per la quarta volta in questa
stagione sarà il 42enne romano (di Tivoli)
Massimo De Santis a dirigere la Juventus,
impegnata questa sera a Palermo
nell’anticipo della 23ª giornata. Con De
Santis quest’anno i bianconeri sono
imbattuti, avendo collezionato due
successi (con Atalanta e Lecce) ed un
pareggio (a Parma).

Al Milan, impegnato in casa con la
Lazio, è invece capitato il torinese
Roberto Rosetti con cui, al contrario, in
questa stagione non ha mai vinto in due
partite interne (1-2 col Messina e 0-0 nel
derby).

L’Inter, di scena a Parma sarà diretta
per la terza volta da Collina. Malgrado i
due precedenti confortanti (5-0 al

Messina e 1-0 sul Brescia), ai nerazzurri
non possono non tornare alla mente i
ricordi di roventi polemiche dopo un
altro Parma-Inter: il 6 febbraio del 2000
l’arbitro di Viareggio fu aspramente
contestato per il rigore (dubbio fallo di
Cordoba su Stanic) che al 95’ consentì
agli emiliani di pareggiare (1-1).

Nel sorteggio svoltosi oggi a Roma, De
Santis, Rosetti e Collina sono stati
inseriti in prima fascia con Dondarini e
Farina. De Santis è uscito per primo
assieme a Palermo-Juventus, per il quale
era precluso Rosetti. Il fischietto torinese
è stato estratto subito dopo per
Milan-Lazio, vietata in partenza a De
Santis e Farina. Quindi Collina, abbinato
a Parma-Inter. Infine a Dondarini è

toccata Sampdoria-Fiorentina, lasciando
Brescia-Udinese a Farina.

Per le altre gare di A, inserite nel folto
gruppo della seconda fascia, assieme a 4
partite di serie B, sono stati scelti i nomi
di Ayroldi, Cassarà, Dattilo, Gabriele,
Morganti, Nucini, Palanca, Pieri e Rizzoli.
Reggina-Siena, preclusa a Dattilo e uscita
per prima, ha pescato subito Morganti.

Atalanta-Livorno, estratta per seconda
e preclusa a Nucini, è stata abbinata a
Rizzoli. Chievo-Messina, vietata a
Gabriele e Palanca e tirata fuori per
terza, ha avuto in sorte Cassarà. Quindi è
stata la volta della Roma che, preclusa a
Palanca e Rizzoli per la sfida con il
Bologna, ha pescato Dattilo.
Cagliari-Lecce, estratta solo per

penultima, è finita a Gabriele quando, in
alternativa, era rimasto solo Palanca.

Paolo Bergamo, unico designatore
presente, ha spiegato così la scelta di
relegare Roma-Bologna e Reggina-Siena
in seconda fascia, preferendo loro
Sampdoria-Fiorentina e Brescia-Udinese.

«La selezione è stata fatta per ragioni
tecniche - ha detto l’ex fischietto
livornese -. Avendo tre arbitri
internazionali della sezione di Roma in
prima fascia avremmo avuto diversi
problemi a svolgere un sorteggio regolare.
Basti pensare che la Roma sarebbe stata
preclusa a ben tre direttori di gara su
cinque: De Santis, Dondarini e Farina».
Questa settimana toccherà a Trefoloni e
Bertini fare da riserve.

De Santis, poker con la Juve. Roma-Bologna in seconda fascia

PER LA PARTITA CON IL MEZZOCORONA

Zlatan Ibrahimovic, miglior realizzatore in campionato della Juventus con 9 reti

CARNAGO

Sembrava un recupero
quasi impossibile in così
poco tempo. Invece il Mi-
lan ritrova Andrij She-
vchenko già dalla gara con
la Lazio. Il giocatore, infat-
ti, con ogni probabilità ce
la farà, come ha conferma-
to lui stesso e come è
parso all’allenamento di ie-
ri, nel quale ha giocato
una parte della partita di
rifinitura.

Il cauto ottimismo a Mi-
lanello si è trasformato
dunque in quasi certezza.
Manca solo l’ufficialità, do-
po che l’ucraino non solo
ha svolto una parte di pre-
parazione correndo senza
problemi anche sul terre-
no duro ed evitando quin-
di la vasca di sabbia, ma
ha anche preso parte a
uno spezzone di partitella.
L’ematoma sul collo del
piede è ancora presente,
ma già ieri appariva con
una coloritura «gialla», co-
me hanno spiegato i medi-
ci rossoneri, e la ferita era
quasi completamente ri-
marginata.

In mattinata, lo aveva
confermato lui stesso:
«Sto molto meglio, ho solo
un po’ di fastidio alla tibia
e la caviglia non è più un
problema. Penso di poter
giocare, anche se domani
sarà il giorno decisivo. Ho
dato la disponibilità a gio-
care, ma solo se avrò recu-
perato pienamente».

Sheva dovrebbe partire
dalla panchina a favore
dell’accoppiata Crespo-
Tomasson.

Il Milan ricomincia dalla
gara contro la Lazio la
rincorsa alla Juventus,
che, dopo lo stop di dome-
nica, è apparsa ancora rag-
giungibile. «Eravate voi a
darci fuori dai giochi - ha
precisato ieri Pancaro, rife-
rendosi ai commentatori
sportivi -. Noi siamo sem-
pre stati molto consapevo-
li della nostra forza e del
fatto che, come erano capi-
tati a noi un paio di turni
sfavorevoli, lo stesso pote-
va succedere alla Juve co-
me poi è stato infatti con-
tro la Samp».

Partite Arbitri
OGGI

DOMANI ore 15.00

LA CLASSIFICA

Sampdoria-Fiorentina

Palermo-Juventus

Dondarini

De Santis

ore 18.00

ore 20.30

Atalanta-Livorno

Brescia-Udinese

Cagliari-Lecce

Chievo-Messina

Parma-Inter

Reggina-Siena

Roma-Bologna

Milan-Lazio

Rizzoli

Farina

Gabriele

Cassarà

Collina

Morganti

Dattilo

Rosetti

Juventus
Milan
Inter
Udinese
Sampdoria
Roma
Palermo
Reggina
Cagliari
Bologna
Lecce
Messina
Livorno
Chievo
Lazio
Fiorentina
Parma
Siena
Brescia
Atalanta

50
45
38
37
35
34
32
31
30
30
29
27
27
25
24
23
22
20
20
11
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PALERMO

La sconfitta con la
Samp è già «metabolizza-
ta», giura Fabio Capello. E
a Palermo, nonostante
l’avversario sia di primo
piano e i bianconeri man-
chino di alcuni uomini
chiave, la Juventus scen-
derà in campo senza timo-
ri di sorta.

La sicurezza del tecnico
bianconero non è ottimi-
smo di facciata: Capello
più volte nel corso della
stagione ha toccato con
mano la solidità soprattut-
to psicologica della pro-
pria squadra. Certo, i pro-
blemi ci sono, come am-
mette lo stesso allenatore:

«È la prima volta che scen-
diamo in campo senza i
nostri esterni titolari e
qualcosa tatticamente do-
vrà essere modificato». Il
riferimento è a Camorane-
si e Nedved. Per fortuna di
Capello rientra Olivera, co-
sì almeno un esterno di
ruolo c’è. A sinistra la solu-
zione più probabile è
l’avanzamento di Zam-
brotta, con Birindelli o
Pessotto terzini, mentre
dall’altra parte rientra do-
po la squalifica Zebina. Sa-
rebbe tutto abbastanza
normale se gli uomini in
questione fossero in for-
ma, Zambrotta su tutti,
ma l’ispirazione può torna-
re improvvisamente nei

piedi dei giocatori di spes-
sore.

Un altro punto chiaro è
il ritorno in campo di
Ibrahimovic dal primo mi-
nuto: anche se c’è il ri-
schio di stancarlo, lo stes-
so tecnico ne ha ribadito
l’indispensabilità, «perché
fa reparto da solo e la sua
solidità fisica è indispensa-
bile per il gioco in area». Il
partner sarà probabilmen-
te ancora Trezeguet, con
Del Piero pronto a suben-
trare come terza punta in
caso di esigenza tattica.
Un altro dubbio è a centro-
campo, dove Appiah po-
trebbe essere preferito a
Blasi e Tacchinardi, in que-
sto momento non al massi-

mo della condizione.
Capello rifà il punto a

poche ore dal tonfo inter-
no con la Samp: «Tutti
hanno giustamente parla-
to di un Antonioli straordi-
nario, mentre Buffon non
ha effettuato una parata.
Ma le sorprese sono all’or-
dine del giorno ed è per
questo che noi non guar-
diamo il Milan e la nostra
mentalità deve sempre es-
sere la stessa quando scen-
diamo in campo». A Paler-
mo la concentrazione non
farà difetto, perché i rosa-
nero sono giudicati un av-
versario pericoloso: «Pun-
tano alla Champions Lea-
gue e fanno bene, perché
l’organico vale questa am-

bizione. Hanno ritrovato
la serenità dopo la brutta
serata con l’Inter, nata so-
prattutto perché avevano
preso un gol a freddo. Non
fanno un pressing asfis-
siante, ma sono molto abi-
li a offendere partendo da
dietro, quindi dovremo
stare attenti, perché san-
no giocare a calcio e poi

hanno due uomini, Toni e
Zauli, pericolosi anche fisi-
camente».

Di questi tempi, non si
può buttare neanche
l’idea di un punto a Paler-
mo, indipendentemente
dal risultato del Milan. Il
turno successivo riserverà
alla Juventus l’Udinese,
terza forza del trittico di

avversari, dopo Samp e
Palermo, che possono fare
risultato con chiunque.
Toccherà al Milan appro-
fittare del calendario, an-
che se nelle ultime giorna-
te la logica è stata messa
da parte sia dai biancone-
ri che dai rossoneri.

Dal canto suo il Paler-
mo è rientrato da Firenze

con una valigia carica di
speranza. Così come mer-
coledì sera a Messina, lo
scudetto passerà ancora
una volta dalla Sicilia: que-
sta volta, però, a rischiare
saranno i bianconeri di Fa-
bio Capello, già imbrigliati
all’andata da un Palermo
molto reattivo e dotato di
grande spirito di abnega-

zione (finì 1-1, con gol di
Zaccardo e Ibrahimovic).
Lo stesso che ha chiesto ai
suoi Francesco Guidolin.

L’allenatore del Paler-
mo vuole evitare gli errori
commessi contro l’Inter,
per questo ha in mente
una formazione simile a
quella che ha battuto a
domicilio la Fiorentina.

Atalanta-Livorno
4-4-1-1 3-5-2

27 Calderoni 22 Mareggini
16 Rivalta 7 Grandoni
24 Sala 6 Galante
25 Natali 5 A. Lucarelli
6 Bellini 69 Balleri

26 Motta 20 Vigiani
8 Bernardini 14 Grauso

10 Mingazzini 4 Vidigal
7 Marcolini 16 Giallombardo

21 Lazzari 23 Colombo
20 Makinwua 99 C. Lucarelli

Allenatore
Rossi

Allenatore
Donadoni

Arbitro: Rizzoli (Bologna)

A DISPOSIZIONE
ATALANTA: 1 Taibi, 3 Innocenti,
23Capelli, 18Montolivo,77Paga-
no, 35 Adriano, 9 Sinigaglia

LIVORNO: 84 Mazzoni, 79 Mela-
ra, 8 Pfertzel, 15 Doga, 32 Licka,
67Ruotolo, 10 Protti

Domaniore15

Chievo-Messina
5-3-2 4-4-2

1 Marchegiani 1 Storari
27 Moro 8 Zoro
29 Mandelli 4 Cristante
72 D’Anna 6 Aronica
32 Malagò 19 Parisi
23 Lanna 17 Giampà
7 Semioli 24 Coppola
8 Baroni 5 Donati

33 Brighi 41 Sullo
31 Pellissier 11 Di Napoli
9 Tiribocchi 18 Amoruso
Allenatore

Beretta
Allenatore

Mutti
Arbitro: Cassarà (Palermo)

A DISPOSIZIONE
CHIEVO: 34 Marcon, 2 Mensah, 19
Franceschini, 21 Sammarco, 6 Poten-
za, 20 Fusani, 28 Marchesetti

MESSINA: 21 Eleftheropoulus, 7
D’Agostino, 9 Zampagna, 20 Yanagi-
sawa,27Zanchi,30Cucciari, 32Rafael

Domaniore15

Reggina-Siena
3-4-2-1 4-4-2

1 Pavarini 14 Fortin
2 Cannarsa 5 Cirillo

29 De Rosa 7 Tudor
14 Franceschini 33 Colonnese
20 Mesto 3 Falsini
5 Paredes 18 Foglio

22 Mozart 23 D’Aversa
3 Balestri 6 Vergassola

18 Colucci 11 Alberto
10 Nakamura 9 Flo
21 Bonazzoli 10 Chiesa

Allenatore
Mazzari

Allenatore
De Canio

Arbitro: Morganti (Ascoli Piceno)

A DISPOSIZIONE
REGGINA:8Soviero, 4Piccolo,6
Zamboni, 23 Esteves, 19 Tede-
sco, 77Boudianski, 9 Borriello

SIENA:1Manninger,90Portano-
va,6Mignani,8Argilli,19DiDona-
to, 79Camorani, 20Chiumiento

Domaniore15

Milan-Lazio
4-4-2 4-4-2

1 Dida 1 Peruzzi
31 Stam 22 Oddo
13 Nesta 5 Siviglia
3 Maldini 24 Couto
4 Kaladze 14 E. Filippini
8 Gattuso 7 A. Filippini

21 Pirlo 6 Dabo
20 Seedorf 16 Giannichedda
22 Kakà 10 Cesar
15 Tomasson 29 Bazzani
11 Crespo 9 Di Canio

Allenatore
Ancelotti

Allenatore
Papadopulo

Arbitro: Rosetti (Torino)

A DISPOSIZIONE
MILAN: 77 Abbiati, 2 Cafu, 26
Pancaro, 23Ambrosini, 24 Dhora-
soo,27 Serginho, 7 Shevchenko

LAZIO:33Sereni,3Talamonti,17
Manfredini, 25 Seric, 20 Liverani,
19Pandev, 18 Rocchi

Domani20.30
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Il freddo è servito per scaldare
l’Inter e i suoi tifosi: lo decretano i
recenti risultati positivi, che hanno
reso ottimista l’intero ambiente ne-
razzurro, azionista di maggioranza
compreso, e la Federazione Interna-
zionale di storia e statistica del cal-
cio, che ha decretato quella nerazzur-
ra come la squadra con il miglior
rendimento al mondo nel mese di
gennaio.

Motivo in più, per Massimo Morat-
ti, per «coccolare» il tecnico Mancini.
«Ultimamente - ha dichiarato il pa-
tron - abbiamo avuto buone risposte
dal campo, sia per quanto riguarda il
gioco espresso che i risultati ottenuti.
Ora non c’è davvero motivo per la-
mentarsi: prima, invece, i risultati
non erano certo stati all’altezza del

gioco espresso. L’importante è conti-
nuare così, ma con Mancini in panchi-
na, che ha coraggio e idee, sono
convinto che non ci saranno proble-
mi e si potrà avere una continuità di
risultati».

Quello che ora funziona, secondo il
patron, è il gruppo, che, pilotato da
Mancini, è finalmente diventato squa-
dra: «Mi sembra che ora sia il mecca-
nismo a funzionare bene: la squadra
è corta e si aiuta molto in campo. Si
deve continuare così, anche perchè il
calcio è sempre la prossima partita. Il
passato conta, ma solo come espe-
rienza, che se è stata positiva va
seguita. Quanto alla classifica, credo
soltanto che ora si debba pensare a
fare bene noi: le somme si tireranno a
fine anno».

Secondo il patron, d’accordo con il
tecnico, la svolta c’è stata con la

partita pareggiata a San Siro con il
Chievo, che seguiva al pari della setti-
mana prima con la Reggina: «Molto
spesso - ha spiegato Moratti -, i
fattori negativi possono volgersi in
qualcosa di utile. Dopo il pari con il
Chievo c’è stato un momento impor-
tante di confronto tra Mancini e i
giocatori ed è sicuramente servito».

Quanto alla difesa, che ormai sem-
bra davvero blindata, i complimenti
del patron si rivolgono in particolare
a Materazzi: «È uno di quelli che
senza dubbio ci mette più volontà
per far bene. In generale, comunque,
stanno facendo tutti molto bene».

A proposito del mercato di genna-
io, conclusosi per l’Inter senza alcun
nuovo arrivo, Moratti ha spiegato
sorridendo: «Forse sono diventato
tirchio. A parte gli scherzi, semplice-
mente non era necessario muoversi

in entrata: io e l’allenatore abbiamo
grande fiducia negli uomini che abbia-
mo».

Intanto anche a Parma mancheran-
no Toldo e Favalli, vittime della feb-
bre. A loro ieri si è aggiunto Emre,
che non si è allenato sempre a causa
dell’influenza. Sempre indisponibile
Alberto Fontana, afflitto dal mal di
schiena, in porta dovrebbe rivedersi
Carini, mentre in difesa sulla sinistra
potrebbe giocare la sua prima partita
di campionato Coco, sempre che
Mancini non decida all’ultimo di spo-
stare Javier Zanetti sulla mancina e
utilizzare Zè Maria a destra. In attac-
co si va verso la conferma di Vieri e
Martins, con Adriano che, tornato ad
allenarsi con il gruppo già da giovedì
potrebbe essere in panchina. A cen-
trocampo dovrebbero invece giocare
Veron, Cristiano Zanetti, Cambiasso
e Stankovic.

Palermo-Juventus
3-4-2-1 4-4-2

99 Guardalben 1 Buffon

21 Biava 27 Zebina

43 Barzagli 21 Thuram

11 Grosso 28 Cannavaro

22 Mutarelli 7 Pessotto

8 Barone 24 Olivera

5 Corini 8 Emerson

4 Morrone 18 Appiah

10 Zauli 19 Zambrotta

90 Brienza 9 Ibrahimovic

9 Toni 17 Trezeguet

Allenatore
Guidolin

Allenatore
Capello

Arbitro: De Santis (Roma)

A DISPOSIZIONE

PALERMO: 1 Santoni, 18 Santa-
na, 19 M. Gonzalez, 20 Raimondi,
25Conteh, 26 Balistreri, 81 Ferri

JUVENTUS: 12 Chimenti, 2 Fer-
rara,4Montero,20Blasi,3Tacchi-
nardi, 10 DelPiero, 25 Zalayeta

Oggiore20.30

Sampdoria-Fiorentina
4-4-2 4-4-2

21 Antonioli 22 Lupatelli
77 Zenoni 33 Delli Carri
19 Falcone 55 Viali
14 Castellini 3 Dainelli
26 Pisano 19 Savini
23 Diana 8 Ariatti
4 Volpi 5 Obodo

17 Palombo 10 Nakata
22 Tonetto 15 Jorgensen
9 Inzaghi 99 Bojinov

10 Flachi 11 Miccoli
Allenatore
Novellino

Allenatore
Zoff

Arbitro: Dondarini (Finale Emilia)

A DISPOSIZIONE
SAMPDORIA: 12 Padelli, 32 Pa-
van,5Carrozzieri,8Edusei,81Ga-
sbarroni, 20 Rossini, 13 Kutuzov

FIORENTINA: 1 Cejas, 25 Mag-
gio, 44 Piangerelli, 4 Chiellini, 16
Donadel, 76 Fantini, 9 Riganò

Oggiore18

Cagliari-Lecce
4-3-3 4-3-3

34 Iezzo 1 Sicignano
14 Pisano 6 Angelo
35 Maltagliati 2 Diamoutene
4 Bega 21 Stovini

31 Agostini 81 Abruzzese
18 Abeijon 23 Marianini
5 Conti 7 Eremenko

16 Budel 3 Rullo
7 Esposito 25 Konan
9 Suazo 9 Vucinic

10 Zola 20 Valdes
Allenatore

Arrigoni
Allenatore

Zeman
Arbitro: Gabriele (Frosinone)

A DISPOSIZIONE
CAGLIARI: 22 Brunner, 15 Loria,
21 Alvarez, 49 Delnevo, 8 Gobbi,
23Langella, 32Bianchi

LECCE:27Anania,26Paci,30Ca-
misa, 17 Giorgino, 31 Pinardi, 10
Cozzolino, 28Bjelanovic

Domaniore15

Parma-Inter
4-4-1-1 4-4-2

17 Frey 15 Carini
28 Cannavaro 4 J. Zanetti
5 Bonera 2 Cordoba
4 Bovo 23 Materazzi

14 Contini 77 Coco
32 Marchionni 14 Veron
30 Simplicio 6 C. Zanetti
23 Bresciano 19 Cambiasso
2 Bettarini 25 Stankovic

10 Morfeo 30 Martins
11 Gilardino 32 Vieri

Allenatore
Carmignani

Allenatore
Mancini

Arbitro: Collina (Viareggio)

A DISPOSIZIONE
PARMA: 37 Bucci, 26 Ferronetti,
3 Cardone, 33 Grella, 19 Pisanu,
40Vignaroli, 27 Sorrentino

INTER:87Bindi,11Mihajlovic,13
Zè Maria, 8 Davids, 7 Van der
Meyde,10 Adriano, 20Recoba

Domaniore15

Roma-Bologna
3-4-3 5-3-1-1

12 Zotti 1 Pagliuca
5 Mexes 17 Juarez

31 Dellas 30 Nastase
25 Cufrè 20 Torrisi
30 Mancini 3 Gamberini
4 De Rossi 16 Sussi

15 Dacourt 6 Zagorakis
2 Panucci 19 Colucci

10 Totti 4 Amoroso
18 Cassano 10 Locatelli
9 Montella 11 Bellucci
Allenatore

Del Neri
Allenatore
Mazzone

Arbitro: Dattilo (Locri)

A DISPOSIZIONE
ROMA: 22 Pellizzoli, 19 Scurto, 3
AbelXavier,20Perrotta,23Acqui-
lani, 11 Corvia, 26 Cerci

BOLOGNA: 39 Ferron, 2 Daino,
32 Capuano, 7 Nervo, 13 loviso, 8
Giunti, 23Ferrante

Domaniore15
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