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Sport Il Napoli ha battuto con un gol negli ultimi minuti il Torino.
Secondo voi il posto in Champions degli azzurri è al sicuro

(A) o devono temere una possibile rimonta
di Fiorentina o Inter (B)?

il sondaggio

Vota con uno squillo. Chiamata gratuita

A    +39 029 475 4851  B    +39 029 475 4852 

L’altra decaduta Gli uomini di Moyes vicini all’eliminazione in Champions: domani sera devono battere 3-0 l’Olympiacos per sopravvivere

Manchester United, la crisi infinita del dopo Ferguson

Bufera Milan Assemblea il 16 aprile, Galliani convinto di avere la fiducia del presidente 

Fuori due, Manchester City e
Arsenal, probabilmente tre, il
Tottenham battuto 3-1 in casa
all’andata in Europa League dal
Benfica. Tra oggi e domani il
calcio inglese potrebbe rimane-
re senza Europa. Stasera rischia
un po’ il Chelsea di Mourinho
dopo l’1-1 di Istanbul con il Ga-
latasaray, giustiziere della Juve.
Domani rischia moltissimo il
Manchester United di Moyes,
battuto 2-0 all’andata dalla
squadra più scipita degli ottavi
di Champions League, l’Olym-
piacos di Atene guidato dall’ex
nazionale spagnolo Michel. Co-
me si dice: serve l’impresa, ma
per farla ci vuole la squadra.
Non certo quella che tre setti-
mane fa è stata umiliata dai gre-
ci, vicini al bersaglio sette volte
mentre i Red Devils, in adeguata

maglia nera, hanno tirato un so-
lo pallone, altissimo, a 8 minuti
dalla fine con Van Persie.

Nomi sublimi per prestazioni
al confine con l’indecenza calci-
stica, dal solitario Rooney a Vi-
dic già proiettato all’Inter, dal
pensionabile Ferdinand all’in-
quieto Evra, dal diafano Young
ai «voglio ma non posso» Smal-
ling e Cleverley, passando dal
portiere De Gea, un ex giovane 
che spesso si arrende all’evi-
denza di una difesa che non gli
dà riparo. «Il mio peggior Uni-
ted», lo ha definito Moyes che 
sembra dimenticarsi le scoppo-
le prese in patria, ultima solo
per cronologia quella di dome-
nica in casa contro il Liverpool:
3-0 per i Reds, con doppietta
dell’infinito Gerrard e rete del
cattivo, ma implacabile Suarez.

Lo United, campione di Premier
in carica con 20 titoli tondi in
bacheca, è già ampiamente fuo-
ri dai giochi, lontano 18 punti 
dalla capolista Chelsea, con altre
cinque squadre davanti. Fra
queste, perfino l’Everton di Li-
verpool,  guidato da David
Moyes per 11 stagioni filate
(2002-2013) senza aver mai
centrato titoli, ma soltanto tre
nomine a miglior allenatore
dell’anno.

A lui sir Alex Ferguson l’8
maggio 2013 ha consegnato la
spaventosa eredità del Manche-
ster United dopo 27 anni di
trionfi (38). Fergie aveva capito
che il magnate statunitense
Malcom Glazer non poteva più
reggere il confronto economico
con le concorrenti, soprattutto
con i dirimpettai del City forag-

giati dallo sceicco Mansur o con
il Chelsea del sultano russo
Abramovic.

Così ha passato appena in
tempo il testimone del declino
al concittadino di Glasgow, e
Moyes ha vinto d’inerzia la Su-
percoppa d’Inghilterra, in finale
contro il Wigan retrocesso, pri-
ma di vedere i Red Devils scivo-
lare in una deriva incontrollabi-
le. Con un gesto di pietà nei con-
fronti dei suoi tifosi irriducibili,
un’agenzia inglese di scommes-
se ha deciso di rimborsare tutte
le puntate sul successo dello
United in Premier League. Lo
stesso Ferguson, mosso da sen-
so di colpa, ha difeso l’erede:
«Anch’io all’inizio rischiai l’eso-
nero e ci vollero tre anni per
vincere il primo torneo». Ai Dia-
voli Rossi restano solo i ricordi e
l’ultima opportunità: quella di
domani a Old Trafford per ribal-
tare greci e destino.
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Champions League

Ottavi di finale
Così oggi
ore 20.45
V Chelsea-Galatasaray (a. 1-1)
SkySp1, SkyC1, PremiumC
V Real Madrid-Schalke (a. 6-1)
SkySp3, SkyC2, PremiumC1
Così domani
ore 20.45
V Borussia D.-Zenit (a. 4-2)
SkySp3, SkyC2, PremiumC1
V Manchester Utd-Olympiacos

(a. 0-2)
Rete4, SkySp1, SkyC1, PremiumC

Già qualificate ai quarti
Atletico Madrid, Barcellona, 
Bayern Monaco, Psg

Perplessi Van Persie, Carrick e Rooney: il loro United non va (LaPresse)

Nessuno

«Seedorf resta, squadra costruita male»
ma è giallo sulle frasi di Berlusconi
Prossime gare decisive per il tecnico

è al sicuro
MILANO — Gli ex compagni

della squadra politica, che ora
hanno cambiato maglia, come
Fabrizio Cicchitto, la mettono in
battuta: «Il Milan sembra il Pdl
nell’ultima fase, ma del Milan
non si può dare la colpa ad Alfa-
no». Al di là della chiusa, il pa-
ragone regge: questo è (anche) 
un gioco di correnti. Tempesto-
se. Dopo il terremoto di novem-
bre con le accuse di Barbara Ber-
lusconi ad Adriano Galliani, la
nascita del duopolio, il cambio
di allenatore e qualche mese di
precaria pace sociale, con la pri-
mavera è riscoppiato il grande
caos (o la guerra civile, se prefe-
rite), avviato dall’uscita dalla
Champions, proseguito con la
contestazione degli ultrà che, in
modo singolare, salvano pro-
prietà e allenatore, e se la pren-
dono con Galliani e Balotelli.
Così, dopo l’ennesima caduta in
casa con il Parma, l’Ansa ieri ha
riportato alcune frasi che Silvio
Berlusconi avrebbe pronuncia-
to in colloqui privati nella gior-
nata di domenica. La prima è un
salvagente a Clarence Seedorf,
che sarebbe al lavoro da troppo
poco tempo per vedersi attribu-
ite delle responsabilità: «Non è
in discussione e sarà l’allenato-
re del Milan anche l’anno pros-
simo». L’altra è invece una spin-
ta in mare a Galliani: «Il Milan è
una squadra costruita male». A
irritare il patron sarebbe il fatto
che i suoi soldi non vengono
impiegati in maniera adeguata,
perché in Italia solo la Juventus
spende più del Milan in monte
ingaggi, mentre l’Atletico Ma-
drid, che l’ha eliminato in
Champions, addirittura solo la
metà. Un’uscita che, fosse con-
fermata, suonerebbe come una
critica pesante all’attuale con-

lo stesso allenatore non è stato
risparmiato, non solo per la ge-
stione della gara col Parma, ma
anche per le richieste avanzate
in vista della prossima stagione.
Con ogni probabilità Seedorf
(che, d’altra parte, aveva chiesto
una nota di sostegno dal presi-
dente già dopo la sconfitta con
l’Atletico) sarà valutato in base
ai prossimi risultati: nulla è

scontato. Già le sfide con Lazio e
Fiorentina potrebbero essere
decisive (con Inzaghi eventual-
mente pronto a subentrare).

Ma l’umore presidenziale è
ondivago, cambia a seconda dei
momenti e degli interlocutori e
non consente a nessuno di col-
tivare delle certezze. Prendiamo
Galliani, in teoria ieri è stato cri-
ticato: l’ad che, è bene ricordar-

lo, aveva già presentato le sue
dimissioni il 9 e il 29 novembre,
ottenendo due volte l’invito a ri-
manere, è stato però chiamato a
cena sabato ad Arcore e ha in-
trattenuto colloqui telefonici
con Berlusconi domenica e ieri:
in tutte queste occasioni la fidu-
cia è stata ribadita. Berlusconi 
non vuole strappi e continua
con la linea che ha portato all’at-

tuale cogestione della società.
Proprio per provare a rassere-
nare il clima, in serata l’entou-
rage di Barbara ci ha tenuto a far
sapere che i rapporti con il vice-
presidente sono collaborativi.

Quanto durerà? O, per preci-
sare meglio la domanda: quanto
Galliani (che ieri ha ricevuto an-
che la telefonata affettuosa di
Diego Della Valle dopo gli attriti

della scorsa stagione) resisterà
a questo logoramento, avviato
con la contestazione dei tifosi,
proseguito con le frasi del presi-
dente che, comunque, qualcuno
ha voluto far uscire? L’assem-
blea dei soci si avvicina (16
aprile): sarà un passaggio chia-
ve, anche se sono in molti a
scommettere sull’infinita pa-
zienza e capacità di resistenza di
Galliani, comunque sereno. 

Anche se è particolarmente
difficile, il lavoro continua: Bar-
bara cerca di stare più defilata
possibile e pensa al nuovo sta-
dio (ieri è arrivata la conferma
che solo il Milan ha presentato
la manifestazione d’interesse
per l’area Expo), Galliani prova
a programmare un futuro quan-
to mai incerto: sembra che negli
ultimi giorni, per esempio, sia-

duzione della società, mentre
ricalcherebbe alcune delle tesi
avanzate da Barbara nel mo-
mento del famoso strappo. 

Ma ieri quelle frasi non han-
no trovato alcuna conferma. La
realtà è più complessa e, se pos-
sibile, persino più confusa. Ber-
lusconi, non certo soddisfatto
della sconfitta con il Parma, si è
lasciato andare a diversi sfoghi:

16
punti in meno
per il Milan rispetto alla 
scorsa stagione alla 28ª 
giornata. Lo scorso anno il 
Milan era terzo con 51 punti

40
punti di distacco
dalla Juventus capolista. La
scorsa stagione, dopo 28 
giornate i punti di differenza
dalla Juve erano 11

7
sconfitte di Seedorf
in 12 gare tra serie A (Napoli,
Juve, Udinese e Parma), 
Champions (Atletico Madrid,
2) e Coppa Italia (Udinese)

4
sconfitte consecutive
nelle ultime 4 gare 
(Juventus, Udinese, 
Atletico Madrid e Parma);
6 nelle ultime 8 partite

42
gol subiti in 28 giornate
di serie A: peggio solo nel 
1932-33 (52 gol subiti), nel
1941-42 (49) e nel 1929-
30 (42, come quest’anno)
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