
GIORN - NAZIONALE - 40 - 03/05/07- Plate DOPPIA 1 - Autore: FEBBRAIO Stampa: 02/05/07    23.44 - Composite

MILAN
Marcatori:
11’ ptKakà; 30’ pt Seedorf;
33’ st Gilardino,

MANCHESTER U.
3 0

Nestapadrone
Didadàsicurezza

Ammoniti
Ambrosini,Gattuso,CristianoRonaldo.

Arbitro
DeBleckere (Belgio).

Spettatori
Paganti67.500, incasso3.171.291euro.

7 DIDA. Noncommette errori e que-
staègià unabella novità. Esce an-

che inpresasicura.

7 ODDO.Trovasubitonellasuazona
uncertoCristianoRonaldoeloneu-

tralizza, anche grazie alla sapiente co-
pertura che Gattuso gli dà e riesce an-
cheadandaresulla fasciaacrossare.

8 NESTA. In mezzo all’area fa il pa-
drone, un autentico signore dei16

metri.Rooney losentemordergli leca-
viglieecercadigirareal largo.

7 KALADZE. Non è Maldini e que-
sto losisapeva.Lasuaannatanon

è certo delle migliori, ma al fianco di
Nestachiunquefarebbebella figura.

7 JANKULOVSKI. Bloccatosulla fa-
sciasinistra,nonsimuovemoltissi-

mo. Preferisce coprire e non offendere
più di tanto. E quando è il caso spazza
anche intribuna.

9 GATTUSO. Eterno, indomabile, in-
distruttibile.Ungiocatorecosì non

s’eramai vistoe forsemaipiùsi vedrà.
Entraperprimosul terreno per il riscal-
damentoe riscalda il pubblico. Poi nel-
la partita corre per sei, combatte per
sei, picchia (si fa per dire) per sei. È
sempredappertutto.Capopopolo.
Dal 36’ st CAFU sv.

7 PIRLO. Il ragioniere del centro-
campodetta i tempicomeunme-

tronomo, la squadragli gira attorno e
i suoi palloni sanno sempre dove an-

dare.

8 AMBROSINI. Il capitano c’è, rile-
va la fasciadaMaldiniesicompor-

tacome ilgrandeassente.Autoritario,
deciso, sempre presente, mai oltre le
righe. In mezzo al campo è un’autenti-
ca diga e con Gattuso crea una bella
gabbia dove Ronaldo e Scholes vanno
a infilarsi, restandone impigliati.

9 SEEDORF. Unaltrochediventa ri-
duttivo chiamare «professore». As-

sist-mansulprimogolebottadidestro
dopo essersi destreggiato tra due av-
versari sul secondo. Sa fare tutto epiù
ditutto,a livellotecnicoèineguagliabi-
le. Retrocede anche a difendere e, se
gli capita,entrapure inscivolata,palla
opiede,sull’avversario.

9 KAKÀ. Non si può dire più nulla di
nuovosuquestobambinod’oro,ca-

pocannoniere della Champions, che
sulpronti, via, volasulladestraesfiora
il palo opposto; poi ci riprova in mezzo
all’area.Ealminuto11arriva il capola-
voro: raccoglie un colpo di testa all’in-
dietro di Seedorf (che forse voleva ser-
vire Inzaghi) e dal limite s’inventa un
sinistro - sì, avete capito bene, un sini-
stro -che filacomeunsiluroper finirea
fil dipalosullasinistradiVanderSar.E
vediamo ora chi può portargli via il Pal-
loned’oro.
Dal 41’ st FAVALLI sv.

7 INZAGHI. Là in mezzo all’area è
unpericolocostantee lasuabotta

alvoloal41’ facorrereunbrividoall’in-
teroSanSiro.
Dal 21’ st GILARDINO 7. Entra e fa
gol.Megliodi così...
ALLENATORE: ANCELOTTI 9.Hafat-
toimiracoli,è lui il vero«fenomeno»tra
gliallenatori italianienon..

Gian Piero Scevola

LE PAGELLE
DEL MILAN

da Milano

�Silvio Berlusconi si era fermato
a parlare con ognuno dei giocatori
prima della partita, adesso se la go-
de: «Vittoria rotonda, bel gioco, Mi-
lan padrone del campo - attacca subi-
to. Gli avversari sono stati sottomes-
si. Avevamo cominciato la stagione
in modo negativo con una penalizza-
zione che ci ha condizionato molto.
Ma poi il Milan è stato più forte del-
l’invidia, della sfortuna e dell’ingiu-
stizia». E adesso? «Adesso andiamo
ad Atene a recuperare una coppa
che avevamo ceduto al Liverpool
quando ormai avevamo in bache-
ca».

Una serata memorabile, Carlo An-
celotti dice che la vittoria è arrivata
nel primo tempo: «Giocato come
ogni allenatore sogna. Un calcio per-
fetto. Durante i primi quarantacin-
que minuti abbiamo costruito il suc-
cesso di questa sera e l’aggancio alla
finale di Atene. Il Manchester è una

squadra forte ma proprio nella parti-
ta di andata all’Old Trafford quando
ci hanno battuto, abbiamo capito
qual era la nostra forza. La Uefa ci
teneva d’occhio e noi ci siamo com-
portati bene, proprio nella maniera
giusta. Ora c’è il Liverpool, sfida affa-
scinante, loro hanno meno qualità
ma sono più squadra del Manche-
ster».

Gattuso al fischio finale è andato a
salutare tutti gli avversari tranne
Scholes per motivi di prudenza: «Ar-

rivare in finale dopo una stagione tra-
vagliata come questa è proprio un
premio a tutti i sacrifici che abbiamo
fatto. La Uefa prima ci monitorava
poi ci ha premiato dichiarando che
la partita dell’Old Trafford è stata
uno spot del calcio. Nessuno avrebbe
puntato un soldo su di noi ma lavo-
rando si arriva lontano. Il Mondiale?
Non facciamo paragoni, la maglia az-
zurra è un’altra cosa».

Al rosso il Milan è abituato da sem-
pre, un colore che abbinato al nero

fa parte della storia del calcio.
Ma vedere per la seconda volta nel-

la stagione San Siro interamente in-
vasa dal rosso, fa sempre un certo
effetto. Ai primi di aprile toccò al ros-
so-Bayern invadere il vecchio stadio
cittadino, ieri sera è toccato ai Red
Devils inglesi mescolarsi con quella
del Diavolo. Non certo fianco a fian-
co perchè gli oltre 5.000 supporter
inglesi arrivati da Manchester sono
stati confinati (ma forse isolati è il
verbo giusto) là dove osano le aquile,
in alto, nel terzo anello della curva
nord, quella abitualmente riservata
agli ultrà interisti, con un rigoroso
servizio d’ordine che impediva qual-
siasi forma di contatto con i tifosi mi-
lanisti.

Tifosi, quelli inglesi, e non i famige-
rati hooligans, che per l’intero mer-
coledì avevano preso d’assalto (si fa
per dire) il centro cittadino. Il fatto è
che, nonostante i divieti di vendita di
alcolici (ma solo nei dintorni del Me-
azza), sono stati consumati fiumi di
birra: oltre ai venditori extracomuni-
tari e abusivi che si aggiravano tra i
supporter inglesi vendendo lattine,
anche qualche bar ha servito la birra
in lattine di plastica, e non soltanto
ai clienti seduti ai tavolini.

[GPS]

Giovedì
3 maggio 2007

VanderSar,O’Shea(32’st
Saha),Brown,Vidic,Heinze;
Fletcher,Carrick;C.Ronaldo,
Scholes,Giggs;Rooney.

Allenatore:Ferguson.
MURO Alessandro Nesta

Franco Ordine
da Milano

�Segnate questa data sul
calendario, è la data di una
serata memorabile per il Mi-
lan e anche per il calcio italia-
no. In carrozza i berlusconia-
ni raggiungono ad Atene il Li-
verpool per disputare la loro
11ª finale di Coppa Campio-
ni, terza in cinque anni, una
cifra da capogiro. Maestosa
la loro esibizione, annichilito
il mitico Manchester, signore
del calcio inglese, prima mes-
so sotto sul piano del gioco e
della resa, poi umiliato con
un rotondissimo 3-0 e infine
costretto a uscire dalla com-
petizione senza parole, sen-
za giustificazioni. Un Milan
regale, allora, da cima a fon-
do, senza cedimenti nel gran
finale, temuto come all’Old
Trafford. Ma questa volta
non c’è da aver paura, Dida
non deve nemmeno cimen-
tarsi in parate significative.
Spazzato via dalla contesa
Cristiano Ronaldo, sulla sce-
na irrompono Kakà e See-
dorf, ieri sera a livello stella-
re. Di loro sentirete racconta-
re le gesta eroiche, perciò è il
caso di spendere parole e ci-
tazione per Gattuso, Ambro-
sini, per Nesta e Kaladze ean-
che per quel Gilardino ritro-
vato che in una manciata di
minuti si riguadagna tutto il
credito possibile.

Dai primi palpitanti attimi,
fino all’epilogo strepitoso la
qualificazione resta sempre
tra le mani del Milan che fir-
mauna prestazione maiusco-
la, una delle più spettacolari
degli ultimi cinque anni grif-
fati Ancelotti. Sotto il diluvio,
il Milan non perde tempo,
prende di petto il Manche-
ster e lo sbatte contro la por-
ta di Van der Sar con una se-
quenza che può incenerire
chiunque, anche l’armata di
sir Ferguson, specie se poi i
due gioielli di casa Berlusco-
ni, Seedorf e Kakà, apparec-
chiano subito un’azione alla
mano degna del miglior
rugby. Van der Sar si salva
su un missile del suo conna-
zionale, ma poi si arrende al
triangolo irresistibile dise-

gnato da Nesta, con palla gi-
rata di testa da Seedorf giu-
sto sulla lunetta dove il sini-
stro di Kakà è chirurgico e
può trovare la buca lontana
per il meritato vantaggio.

Appena il Milan prende fia-
to, il Manchester si affaccia
dalle parti di Dida con una
puntura di Giggs mentre Cri-
stiano Ronaldo, spostato dal-
la parte di Oddo, trova gran-
de difficoltà a esercitare le
sue virtù. Merito quasi esclu-
sivo di Gattuso che gli rin-
ghia sui garretti e gli svelle
dai piedi una serie di palloni.
San Siro si eccita, Ferguson
corre ai ripari chiedendo al
portoghese di cambiare ver-
sante, di andaresul centrode-
stra alle spalle di Rooney. Re-
cuperate le migliori energie,
il Milan chiude con un risulta-
to esemplare la prima frazio-
neda tutti considerata perfet-
ta: pochissimi gli errori com-
messi dai rossoneri, molti in-
vece gli affanni traditi dagli
inglesi (Brown ne combina
una delle sue) come alla mez-
z’ora sulla perla di Seedorf ri-
messo in moto da un recupe-
ro prodigioso di Pirlo. L’olan-
dese si esalta in palleggio, ag-
girando due birilli prima di
trovare il varco del 2-0. La ri-
presa è un’altra storia e
un’altra partita, il Manche-
ster l’affronta col piglio guer-
riero recuperato all’interval-
lo mentre il Milan comincia a
marcare segni di stanchezza
quae là, disperdendo in aper-
tura un contropiede doc con
Kakà. La pressione dell’Uni-
ted si concretizza con un tiro
sbilenco di O’Shea mentre
Cristiano Ronaldo e Giggs,
Rooney e Scholes, vengono
presi al guinzaglio da Nesta e
Ambrosini da Oddo e Kalad-
ze, da Jankulovski e Gattuso
autori tutti insieme e ciascu-
no per la sua parte diuna pro-

va da incorniciare.
Ferguson chiama a raccol-

ta Saha dalla panchina men-
tre i suoi cominciano a disu-
nirsi e a perdere la carica ag-
gressiva mostrata in prece-
denza. Appenasi apre un var-
co e Seedorf può lanciare Gi-
lardino in solitario contropie-
de il caro ragazzo di Biella,
entrato al posto di Inzaghi or-
mai svuotato, ritrova la stra-
da maestra del gol, e assegna
al successo le dimensioni di
una lezione calcistica. Corre
palla al piede per 20 metri,
da solo, e sull’uscita di Van
der Sar, lo uccella come san-
no fare i bomber di razza. An-
celotti richiama Gattuso (am-
monito per proteste), gli in-
glesi non restituiscono il fallo
laterale di cortesia, e il tecni-
co vuole evitargli conseguen-
ze più gravi; poi anche Kakà,
nel frattempo spremuto dal-
l’ennesimo scatto edall’enne-
simo fallo subito. La serata fi-
nisce così in gloria, con
un’immagine indimenticabi-
le: Seedorf in lacrime che ab-
braccia Ancelotti. Sì, è stato
così bello il Milan di ieri da
risultare commovente.

Milan, un’altra impresa
Si riconquista il Liverpool

LUNEDÌ IN SEDE

LA CILIEGINA
Il gol di Alberto
Gilardino che ha
di fatto chiuso la
partita: per
l’attaccante
finalmente un
Eurogol pesante
nella sua
carriera

SPORT Èmorto all’etàdi 79anni, Franco Jurlano, pre-
sidente del Lecce dal 1976 al 1994. Sotto la
suapresidenza il Lecce registrò la prima stori-

ca promozione in serie A, con Fascetti in pan-
china. Ricoprì anche la carica di componente
delconsigliodiLegaediconsigliere federale.

Morto Jurlano, presidente del miracolo Lecce

I rossoneridannouna lezionealManchester
ecentrano l’undicesimafinalediChampions.

AdAtenepotrannocancellare labeffa
didueanni fa.KakàeGattusostraordinari

Pacco sospetto
per Ferguson

LUTTO NEL CALCIO

IL MAGO DELLA
PIOGGIA

La gioia di Kakà
dopo il primo gol,
quello che di fatto
ha spostato l’asse

della qualificazione
dalla parte del
Milan. Dopo la

splendida
prestazione a Old

Trafford, culminata
con una doppietta, il

brasiliano ieri sera
si è ripetuto. Un gol

e una prestazione
straordinaria, la

sua, che ha
annichilito i
difensori del

Manchester. Nel
secondo tempo Kakà
ha avuto l’occasione

per raddoppiare il
suo bottino

personale, ma Van
der Sar è stato bravo

a respingere la
conclusione

La mania dei pacchi-bomba o
presunti tali non cessa mai.
Quasi di moda in Italia, ora an-
che l’Inghilterra ne è succube.
Infatti, mentre lunedì scorso
AlexFergusonera involoverso
MilanoconlacomitivadelMan-
chester United, nella sede del
club è arrivato un pacchetto a
lui destinato contenente delle
sostanzerivelatesi,dopoappro-
fonditoesami, non tossiche. In
ogni caso, l’impiegata dello
Unitedcheavevaaperto il pac-
chetto è stata portata in ospe-
daleper accertamenti e tratte-
nuta in osservazione. A rivelar-
lo è il quotidiano «Sun», secon-
docui ilclubhasubitoavvisato
le forze dell’ordine, ritenendo il
pacco «un oggetto che desta
sospetti». Fonti della polizia di
Manchester hanno conferma-
tol’accaduto,mentreunporta-
vocedelclubhadettoche«per
fortunalasostanzanonsièrive-
lata velenosa». Un caso simile
si era registrato al termine del-
la gara d’andata quando nella
mixed-zone dell’Old Trafford
erastatoscopertounpaccoso-
spetto. Tutti fuori poi, fortuna-
tamente, il pacchettoè risulta-
toun falsoallarme.

«Ora riprendiamoci la coppa persa a Istanbul»
Ancelotti: «Vincere così era un sogno». Gattuso: «Su di noi nessuno puntava

nemmeno mille lire. Bello come il mondiale? No, quello è irripetibile»

LA GIOIA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI

Dida,Oddo,Nesta,Kaladze,
Jankulovski;Gattuso (40’st
Cafu),Pirlo,Ambrosini;
Seedorf,Kakà(41’stFavalli),
Inzaghi (21’stGilardino).
Allenatore:Ancelotti.


