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PERNA ALLE PAGINE 2021

F.1 LO SPAGNOLO VERSO IL GP D’ITALIA A MONZA

Alonso: «Mi corteggiano
ma io resto in Ferrari»

GHISALBERTI A PAGINA 24

CICLISMO VUELTA DA BRIVIDI

Quintana, che paura 
Comanda Contador
a 50 giorni dal k.o.

DI GENE GNOCCHI

Bonaventura prima della 
firma ha pianto. Per errore 
Galliani gli aveva sottoposto 
l’agenda 1000 giorni di Renzi.

IL ROMPI
PALLONE w

TAIDELLI A PAGINA 8

LA QUESTIONE IL CLUB NON È RIUSCITO A VENDERLO, IL TECNICO DEVE VALORIZZARLO

Inter, dove metti Guarin?
Trequartista o finta punta: Mazzarri sta cercando nuove soluzioni 
per il colombiano sempre in partenza. Poi c’è l’esame San Siro...

3 Giuseppe Rossi, 27 anni

SARDELLI A PAGINA 10 11

FIORENTINA PEPITO VERSO IL 4° INTERVENTO

Carezza per Rossi
Nell’eurolista viola
c’è anche lui

ALLE PAGINE 45

L’INCHIESTA

Premier straricca
Sul mercato
superato il miliardo
Italia al risparmio
La forza economica cresce 
con i diritti tv venduti 
all’estero. Risolto il giallo: lo 
United si è preso Falcao. Da 
noi hanno speso solo Roma e 
Juve. Ed è record di trentenni 

3 Radamel Falcao, 28 anni

BRAMARDO A PAGINA 11

TORINO IL PRESIDENTE E I TIFOSI SCONTENTI

Cairo: «Cerci voleva andare
Vedrete, Amauri è un idolo»

PUGLIESE A PAGINA 7

ROMA OPERATO DUE VOLTE PER PUBALGIA

Dramma Balzaretti: «Lotto
ma non posso più correre»

DI Dino Zoff

Sono passati 25 anni da quando Gaetano Scirea ha lascia
to questa terra. Ma per me è una presenza importante che
mi accompagna, l’amico che sento sempre al mio fianco.

LA TESTIMONIANZA A PAGINA 19. CECERE A PAGINA 6

Il ricordo

QUESTI 25 ANNI SENZA
I SILENZI DI SCIREA

TORRES, EL SHAARAWY E IL MILAN DEL RISCATTO

Due attaccanti all’assalto 
El Niño punta alto: «La mia 

maglia con quelle di Van 
Basten, Weah e Inzaghi». 
Il Faraone: «Dieci gol per

la Champions. Non è colpa 
di Balo se mi ero perso» 

ELEFANTE E OLIVERO 

ALLE PAGINE 23 

3 Fernando Torres, 30 anni (nel tondo 

  con Galliani e Barbara Berlusconi).

 A destra, Stephan El Shaarawy, 21

PASINI A PAGINA 26

PALLAVOLO IL MONDIALE

All’inferno e ritorno
L’Italia da 02 a 32
ribalta la Francia

3 Fredy Guarin, 28 anni IPP
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INDIAVOLATI

SCATENEREMO L’INFERNO 
l’Analisi 

DI GB.O. 

Niño e Stephan
i due simboli
della riscossa
Fernando ha 30 anni e lo 
chiamano ancora El Niño. 
Stephan ne ha 21 e lo 
chiamano il Faraone. 
Paradossi da soprannome. 
Torres ha vinto tutto, El 
Shaarawy nulla, ma sono 
entrambi in cerca di 
rivincite. Il Milan di Inzaghi, 
che venti giorni fa sembrava 
la Salerno-Reggio Calabria, 
ossia un perenne cantiere 
aperto, adesso ha le 
sembianze di un progetto 
ben ideato che va rifinito con
il lavoro dell’allenatore e 
l’applicazione dei giocatori. 
Difficile prevedere adesso 
come finirà la stagione 
rossonera, ma su una cosa ci 
si può sbilanciare: la 
ricostruzione del Milan è 
ufficialmente decollata. Se i 
tempi saranno stretti, Inzaghi
sbarcherà tra un anno in 
Europa, magari attraverso la 
porta principale della 
Champions (anche se è 
molto difficile). E insieme 
all’allenatore i più festeggiati
sarebbero probabilmente El 
Niño e il Faraone. Due che 
sanno trascinare i compagni 
e i tifosi, che non si 
spaventano a San Siro, che 
ieri hanno saputo infondere 
fiducia ed entusiasmo. 
Torres ed El Shaarawy sono 
indiavolati, un po’ come il 
Galliani che si è regalato i 
classici guizzi di fine 
mercato e che adesso può 
legittimamente essere 
soddisfatto per il lavoro 
svolto: il budget rossonero 
era risicato, ma tra colpi a 
parametro zero (Menez, Alex, 
Diego Lopez), prestiti (Torres, 
Van Ginkel), dribbling 
improvvisi (Bonaventura) 
adesso il Milan lavora con 
serenità e ambizione. 
Naturalmente l’unico giudice 
sarà il campo. Dove Torres 
ed El Shaarawy non vedono 
l’ora di giocare insieme per 
riportare il Diavolo in 
paradiso.
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Nato il
20/03/1984

a Fuenlabrada

Ruolo
Attaccante
Altezza

183 cm
Peso

70 kg
Le sue

squadre

FERNANDO
TORRES

Atletico
Madrid

2000-2007
214 presenze

82 gol

2007-2011
102 presenze

65 gol
Chelsea

da gen. 2011
110 presenze

26 gol

Spagna

Liverpool

Dati relativi solo
al campionato

PALMARES

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

MONDIALI
1

Sudafrica 2010

EUROPEI
2

Austria-Svizzera
2008

Polonia-Ucraina
2012

Champions League
1

Chelsea 2011-2012
Europa League

1
Chelsea 2012-2013

Coppa d'Inghilterra
1

Chelsea 2011-2012

Torres non vede l’ora
«Grazie a Inzaghi 
segnerò più di Llorente»
«Voglio fare bene al 
Milan e vedere la mia 
maglia tra quelle di Van 
Basten, Weah e Pippo, 
che tirerà fuori il meglio 
di me. Berlusconi mi 
aspettava da anni» 

Fernando Torres 
30 anni, è arrivato al Milan a 
costo zero tagliandosi l’ingaggio

G.B. OLIVERO
MILANO 

Dicono che abbia fatto
saltare parecchi record di velo
cità nei test di MilanLab. Così
quando l’interprete sbaglia e lo
chiama Fernando Alonso, El
Niño sorride divertito e pure
compiaciuto: «Non sapevo che
i test fossero stati così buoni 
scherza , ma sono contento.
Sto bene fisicamente e mental
mente, ho voglia di comincia
re». Fernando Torres si presen
ta a Casa Milan: elegante, cu
rioso, preparato, con la luce
negli occhi. Ha scelto il Milan
perché vuole rimettersi in gio
co, ricominciare a vincere, me
ritarsi un posto in squadra
sempre e un posto nel museo
per sempre: «Ho visto le ma
glie di Van Basten, Weah, Inza
ghi. Adesso il numero 9 è sulle
mie spalle e mi piacerebbe fare
così bene da vedere esposta un
giorno anche la mia maglia».
Avere un ex centravanti come
allenatore è un vantaggio, per
ché gli attaccanti hanno una
testa particolare. Basta un di

giuno di un paio di
partite per togliere il
sonno. Torres, in real

tà, è già riemerso in
passato da momenti difficili.
Pippo saprà gestirlo e soprat
tutto cercherà di esaltarlo:
«Tutti conosciamo l’Inzaghi
calciatore e sono sicuro che sa
rà capace di tirare fuori il me
glio di me: ho voglia di impara
re molto da una grande punta
come lui che mi ha fortemente
voluto al Milan».

Ambizione Fernando è impa
ziente («Mi piacerebbe che la
partita con il Parma fosse do
mani»), motivato («È una
grande sfida. Dopo la Spagna e
l’Inghilterra avevo la necessità
di cambiare e quello italiano è,

con Liga e Premier, il campio
nato migliore. Il Milan è tutto
quello di cui avevo bisogno e
non sono preoccupato per la
bravura tattica delle vostre
squadre»), ambizioso («Vorrei
vincere, segnare molto e con
quistare la classifica cannonie
ri battendo anche il mio amico
Llorente»), allineato («Dobbia
mo tornare in Champions»).
Ringrazia Mourinho («Ho im
parato molto con lui e magari
un giorno lavoreremo ancora
insieme. Ha usato belle parole
presentandomi a Inzaghi come
un uomo corretto e professio
nale») e Berlusconi («L’ho co
nosciuto a San Siro e mi ha det
to che mi attendeva da anni»),
saluta Balotelli («Spero che si
trovi bene a Liverpool»). E poi
punta già il derby: «Tanta gen
te mi ha già chiesto un gol al
l’Inter. I derby sono partite spe

ciali, vissute con passione da
giocatori e tifosi. Io ne ho fatti
tanti e non vedo l’ora di cono
scere quello di San Siro. Ma
prima ci sono altre sfide e do
vremo giocarle con spirito di
squadra. So che El Shaarawy è
fortissimo e può fare la diffe
renza, ma il Milan deve funzio
nare come gruppo».

Mercato  e  soprannome Ac
canto al nuovo centravanti,
Adriano Galliani sorride spes
so. Il mercato è pieno di giova
ni operatori, ma l’esperienza e
i rapporti personali fanno la
differenza. Dove non può il
portafogli, ci si arriva con l’in
gegno. E il bilancio è positivo
per quanto riguarda le finanze
(saldo attivo di quasi 18 milio
ni) e la competitività della
squadra: «È stato un mercato
molto intenso, non ne ricordo
uno con 14 cessioni e 11 nuovi
innesti. È stato difficile convin
cere Van Ginkel: gli avevo dato
un ultimatum che poi ho tolto,
ma De Jong e Torres l’hanno
bombardato di messaggi fin
ché non è crollato. Bonaventu
ra, invece, per fortuna era già a
Milano. Quando è saltato lo
scambio BiabianyZaccardo (il
difensore avrebbe voluto
500.000 euro di buonuscita
dai rossoneri, ndr), lo abbiamo
intercettato mettendo in con
tatto i medici visto che non po
tevamo fare le visite ed evitan
do che andasse all’altra squa
dra di Milano. Adesso puntia
mo alla qualificazione in
Champions: senza limiti, dal
primo al terzo posto». Fuori
dallo store rossonero cento ti
fosi attendono Fernando, che
firma le magliette, si presta a
foto e selfie, poi si sposta al bar
per un veloce aperitivo e salu
ta. Torres, scusi, ma a 30 anni
ancora Niño? «Sono cresciuto,
è vero, ma suona bene no...?».
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Nella sala dei trofei 

Fernando tra i due a.d. milanisti 
Adriano Galliani e Barbara Berlusconi, i due a.d. del Milan

posano nella sala dei trofei della nuova sede rossonera: al centro 
c’è Fernando Torres, nuovo acquisto per l’attacco di Inzaghi 
arrivato dal Chelsea e ieri presentato a stampa e tifosi milanisti. 
Torres ha firmato per i prossimi due anni: a gennaio 2016 la 
promessa di riunire le parti per un eventuale prolungamento BUZZI 

Che scatto! 

In 500 allo store 
e selfie con i tifosi 
per lo spagnolo 

Dopo la presentazione a
Casa Milan, Torres si è 
immortalato con i tifosi 
accorsi allo Store del club. 
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E’ stato un
mercato

molto
intenso, non

ne ricordo
uno con

14 cessioni e
11 nuovi
innesti.
Adesso

puntiamo alla
qualificazione

in
Champions:
senza limiti,
dal primo al
terzo posto

ADRIANO
GALLIANI

A.D.MILAN
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Il Faraone ritrovato
« Prometto 10 gol
per la Champions»
El Shaarawy: «Con Balotelli avevamo cambiato 
gioco, ma non posso incolpare lui se mi ero perso»

DAL NOSTRO INVIATO

ANDREA ELEFANTE
@andreaelefante

FIRENZE 

L’unica cosa della testa
che non potranno toccargli
sarà la cresta: per il resto Ste
phan El Shaarawy sarà ben
contento di lasciar fare Inza
ghi e Conte, le bussole per due
rotte ritrovate dopo mesi di
navigazione faticosa. Ora il
ragazzo con i capelli dritti ha
di nuovo due allenatori: gli
hanno ridato ottimismo e una
maglia a testa, quella del Mi
lan e quella della Nazionale.
Spedizione immediata, servi
zio di consegna basato sulla
fiducia: gliel’hanno fatta sen
tire tutta, e Stephan l’ha senti
ta. «Inzaghi e Conte sono si
mili in diverse cose: spirito di
sacrificio e applicazione,
grande voglia di fare e di vin
cere. Ma sono simili soprat
tutto in questo, nel loro essere
grandi motivatori: curano
l’aspetto mentale, non solo 
quello tecnico e tattico. Lavo
rano sulle teste, cercano di en
trare nel cuore delle perso
ne». 

Mario non c’entra Inzaghi
lo ha fatto dal primo gior
no in panchina, ma in re
altà aveva iniziato da
un pezzo e con lui il
rapporto è ancora più
diretto: «Pippo mi da
va consigli e mi aiuta
va già da compagno di squa
dra». Ma pure Conte gli ha
spalancato la porta, e prima
ancora di riaprirgli quella di
Coverciano: il giorno del suo
blitz da c.t. a Milanello. «Mi
ha chiesto dove avrei preferito

giocare: gli ho detto che da
me avrà la massima disponibi
lità sia da seconda punta che
da quinto centrocampista, per
coprire tutta la fascia come in
fondo faccio già nel Milan». A
Stephan non serviva molto al
tro, dice. O più che altro am
mette: «Avevo avuto un calo
mentale più che tecnico: a
vent’anni, dopo aver fatto 16
gol in serie A, ci sta». El Shaa
rawy lo precisa anche per pro
vare a spiegare  sarà la cente
sima volta  perché la sua
eclissi non fosse da ricondur
re, se non solo in parte, alla
coesistenza con Balotelli: «Ba

lotelli non c’è più e, come dice
Inzaghi, adesso è inutile fare
discorsi tipo “Il Milan si è leva
to un peso”: meglio pensare al
presente. Quando Mario arri
vò al Milan cambiò il nostro
modo di giocare, perché lui ha
altre caratteristiche: però in
sieme abbiamo lavorato an
che bene, non posso dare la
colpa né a lui né a nessuno se
a un certo punto non sono sta
to più io».

Dieci  gol  e  la  Champions
Adesso pare di nuovo El Shaa
rawy: «La stagione è iniziata
bene, per me e anche per la
squadra: Inzaghi ci ha tra
smesso la voglia di far tornare
grande il Milan e siamo cre
sciuti partita dopo partita. Pe
rò è soltanto l’inizio». E tanto
per iniziare, lui è in Nazionale
e Conte ha lasciato Balotelli a
Liverpool: «Ma se non c’è og
gi, non è detto che non possa
esserci domani. Intanto gli ho
detto in bocca al lupo per l’av
ventura in Premier, spero ab
bia fatto la scelta giusta e che
possa dimostrare chi è: al di là

di alcuni atteggia
menti in campo e
fuori, a livello tec
nico uno dei mi
gliori del mon
do». E a maggio,
con quanti gol
El Shaarawy
sentirebbe di
aver dimostra
to di nuovo chi

è? «Punto alla
doppia cifra, almeno dieci.
Ma prima viene il ritorno in
Champions: conta di più
l’obiettivo di squadra». E an
che questa va bene sia per In
zaghi che per Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
Stephan El Shaarawy, 21 anni
Ha iniziato la stagione con l’assist per il

gol del vantaggio di Honda contro la Lazio

La tattica

Quante soluzioni
per Pippo 
il trasformista 
MILANO 

Non è una regola o un
principio immutabile. Ma po
trebbe diventarlo: «Al 60’ cam
bierò sempre due giocatori of
fensivi»: questo ha detto Pippo
Inzaghi e non è sembrata una
frase di circostanza per conso
lare i panchinari. Contro la La
zio le sostituzioni sono state ri
tardate un po’ per l’andamento
della gara, un po’ per il leggero
infortunio di Muntari che ave
va bruciato un cambio e un po’
perché era il debutto e allora
era meglio verificare certe co
se. Honda è stato sostituito da
Armero al 77’ e Menez da
Niang all’82’. In passato fu An
tonio Conte a teorizzare le so
stituzioni sistematiche degli
esterni dopo un’ora di gioco:
era il Bari del 424, dove le ali
si consumavano letteralmente.
Inzaghi chiede un lavoro meno
estremo, ma molto faticoso e
soprattutto una serie di allun
ghi sfiancanti. Gli scatti di dieci
metri, seppure ripetuti, incido
no meno di quelli di trenta e il
tecnico non può non tenerne
conto.

Le ripartenze Adesso Inzaghi
ha un folto gruppo di giocatori
da alternare nella formazione
titolare e a gara in corso. E può
anche cambiare modulo in ba
se allo schieramento avversa
rio o all’andamento della parti
ta: «Non mi fisso sul 433, de
vo sfruttare tutta la rosa e valo
rizzarla», altro precetto
inzaghiano. Gli esterni e i cen
travanti del Milan hanno in ef
fetti caratteristiche diverse e
complementari. Nel debutto
contro la Lazio il tecnico aveva
studiato la fase offensiva te
nendo conto di qualità e difetti
dei centrali difensivi avversari:
bravi in marcatura, meno negli
spazi. Pazzini si è infortunato,
ma non avrebbe comunque
giocato: Inzaghi aveva già scel
to di schierare Menez come fal
so nove, piazzando poi Honda
a destra ed El Shaarawy a sini
stra. Questa, con Torres al po
sto di Menez e il francese a de
stra, potrebbe essere la formu
la preferita quando il Milan im
posterà la partita sulle
ripartenze. 

Contro le provinciali Capiterà

però che a San Siro alcune
squadre lascino il possesso ai
rossoneri e si chiudano nella
propria metà campo. Allora In
zaghi potrebbe scegliere tra
due soluzioni: la prima è il col
laudato 433 ricorrendo però
a Honda sulla destra (il giappo
nese tira bene da fuori e nelle
gare chiuse la conclusione dal
la distanza può essere determi
nante) e magari Menez a sini
stra (o il Faraone, ma il france
se è anche più dotato nel drib
bling secco). La seconda è il 4
42, buona soprattutto per i
finali di partita in cui serve un
gol: Pazzini assieme a Torres e
Bonaventura che parte da sini
stra e magari si accentra per ri
finire lasciando spazio a sini
stra alle avanzate di De Sciglio
(o Armero) per i cross.

Contro  le  big Infine, può es
serci anche un modulo ideale
per affrontare le squadre più
forti: il 4231. Due robusti
mediani davanti alla difesa (De
Jong e Muntari), magari a cac
cia degli arrembanti Vidal, Po
gba, Pjanic. Tre giocatori sulla
trequarti, due dei quali (maga
ri Poli e Bonaventura) dotati di
buona corsa per dare una ma
no in ripiegamento e uno (El
Shaarawy) dotato di un grande
strappo in velocità. E natural
mente Torres in avanti. 

gb.o.
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Bonaventura
jolly prezioso. Con
lui le alternative
al 433: pronti
442 e 4231

Giacomo Bonaventura, 25 anni BUZZI

Le opzioni
rossonere

Frecce turbo
Il sistema di gioco con un 
tridente di rapidi contropiedisti: 
Menez ed El Shaarawy sui lati, 
con Torres al centro. È la scelta 
giusta contro avversari che 
concedono spazi in caso di 
difesa non schierata 

IN CONTROPIEDE 4-3-3

EL SHAARAWY TORRES MENEZ

Tris di palleggiatori
Torres può funzionare anche in 
un tridente di palleggio, capace 
di preparare il tiro improvviso. 
Inzaghi vuole un destro a 
sinistra (Menez) e viceversa 
(Honda) in modo che gli esterni 
possano accentrarsi e calciare

CON POSSESSO 4-3-3

MENEZ
(EL SHAARAWY)

TORRES HONDA

Equilibrio e scintille
Non solo tridente: possibile la 
scelta del 442 contro difese 
molto arroccate. La duttilità di 
Bonaventura consentirebbe di 
conservare equilibrio in attesa 
della scintilla per innescare 
Torres e Pazzini.

CONTRO SQUADRE CHIUSE 4-4-2

POLIBONAVENTURA

PAZZINITORRES

Diga creativa
Con avversari molto competitivi,
4231: De Jong e Muntari diga 
per la difesa, la corsa di Poli (in 
chiave difensiva), El Shaarawy 
(offensiva) e Bonaventura 
(doppia funzione) a unire 
copertura e inserimenti

CONTRO LE GRANDI 4-2-3-1

EL SHAARAWI BONAVENTURA

TORRES

MUNTARI DE JONG

POLI
(MENEZ)


