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UDINESE 0
CHIEVO

LIVORNO
Marcatore:
16’ st C.LucarelliC

REGGINA
Marcatori:
4’ pt Leon,8’ e27’ Amoruso,
44’ Bianchi

MILAN
Marcatori: 31’ pt Kakà
(rigore),35’ pt Gilardino,30’
st Oliveira

ASCOLI
Marcatori:
8’ pt Paolucci,10’ e37’ pt
Bjelanovic

1 TORINO
Marcatore:
22’ pt Cioffi

4 EMPOLI
Marcatore:
23’ st Saudati (rigore)

3

1

1

0
3

Claudio De Carli
nostro inviato aUdine

�Senza neppure dare l’idea
dimettercela tutta,unaltroMilan
rispetto a un mese fa quando si
parlava solo di catastrofi e rifon-
dazioni e non funzionava niente e
nessuno. Ieri ha segnato anche
Oliveira,eAncelotti si è tolto lo sfi-
zio di piazzare Pirlo centrale di-
fensivo al fianco di Simic, quando
Kaladzesi è infortunatoehachie-
sto il cambio a metà ripresa. Una
soluzioneche inaltri tempiavreb-
be spiegato tutti i disagi di questo
Milan, il suo momento negativo,
assieme ai pali, le traverse e agli
stramaledetti infortuni. Invece
Pirlonelcuoredelladifesahacon-
tinuato a macinare calcio movio-
lato ma molto efficace, conosce il
suoiattuali limiti fisici e si sagesti-
re, suo il pallone che in area pe-
sca Kakà alla mezz’ora e innesca
il rigore del vantaggio.
Il Friuli si ribella, il fallo non è

così nitido ma è indubbio che il
brasiliano vada giù successiva-
mente al contatto con Pinzi. Fra i
fischi Kakà infila De Sanctis sulla
destra, spiazzandolo.Un episodio
che avrebbe potuto scatenare
nuoveombre se il restodella gara
non avesse più che legittimato la
vittoriamilanista, dettata daimo-
vimenti fantastici di Seedorf, tor-

nato su livelli eccellenti.
Dopo neppure cinque minuti è

arrivato il raddoppio per merito
di Jankulovski che caparbiamen-
te ha messo in mezzo un pallone
adocchichiusichehatrovato l’im-
bambolato Zapata impreparato
al punto da intervenire con la co-

scia all’interno della sua area di
rigore. Un pallone da spedire in
tribunaè invecerimasto fluttuan-
te e ammiccante a duepassi dalla
riga della porta di De Sanctis, in-
tervento inacrobaziadiGilardino
che, con una torsione di caviglia,
ha mostrato cosa significa il fiuto

del gol per un centravanti. Due a
zero e nessuno che si sia accorto
che la partita fosse iniziata, per-
ché il ritmo non era acceso, le oc-
casioni c’erano state ma senza
grandi fremiti, e anche i friulani
sugli spalti si erano presto ade-
guati a quanto succedeva in cam-
po. Netto il divario, poco prima
dell’intervalloun ringiovanitoCa-
fu ha pescato dalla parte opposta
del campoGilardinochehagirato
al volo di sinistro un pallone usci-
to dalla sua scarpa teso e carico,
finito di non tantissimo sopra la
traversa. Cosanonpuò fareun ri-
sultato favorevole. Era come se il
Milan avesse giocato fin qui il suo
campionato con i numeri rove-
sciati sulla schiena,Kalacha fatto
unpaiodi cose, interventidi routi-
ne, ma erano le stesse che fino a
poche settimana fa lo incartava-
no.
Ripresa identica, accelerazioni

poche, fremiti inesistenti, il Milan
pigroearistocraticohamessoOli-
veira in condizione di mostrare
uno dei migliori pezzi del suo re-
pertorio, la girata di destro al vo-
lo.Un’occasione, ungol, DeSanc-

tis ha intuito e si è anche tuffato
rendendo ancora più spettacola-
re il 3-0 del brasiliano.
L’Udinese ha guardato come si

fa e mentre i minuti trascorreva-
no sentiva il fiato dei rossoneri in
rincorsa sulla loro classifica.
Iaquinta è sparito dopo un buon
primo tempo, Barreto è stato per
novantaminuti l’uomo inmeno, il
solito Di Natale ha mantenuto vi-
vo l’attacco, non la partita, tiran-
doinportaconcocciutaggineeco-
stringendo Kalac agli unici inter-
venti veri. Del resto primaancora
delMilanunvirus influenzaleave-
va dimezzato la squadra, scesa al
Friuli senzaFelipeeNatali dietro,
duechehanno fattopesare la loro
assenza soprattutto grazie all’in-
genuità di Pinzi sul rigore e di Za-
pata sul secondo gol. Obodo ha
cercatodimettereordine,èanda-
to anche alla conclusionedi testa,
ma il confronto a centrocampo
con i rossoneri è stato impietoso,
bisognava vedere quale differen-
za c’era quando la palla finiva fra
i piedi di Seedorf, unmaestro che
la chiamava, la accarezzava e le
spiegavadoveandaree cosa fare.
Alla fine, anche fra i milanisti

presenti in tribuna, non ce n’era
uno che parlasse di mercato, di
Cassano, Oddo e Iaquinta, il se-
gnalepiù limpidodicomeunapar-
tita e tre gol cambino leprospetti-
ve.Madi questo ilMilannondeve
illudersi, l’Udinese di ieri pome-
riggio era una squadra rassegna-
ta che fa poco testo.

Espulso: 32’stBarone
Ammoniti

Passoni,Kuffour,Barone,ComottoeA.Filippini
Arbitro

Gervasoni 5,5
Spettatori

undicimilacirca

Ammoniti
Tognozzi,Marianini,Moro,EsteveseCarobbio

Arbitro
Trefoloni6
Spettatori

3.200, incasso42milaj;abbonati8.890,quotadi133milaj

Ammoniti
Eremenko,SeedorfeGattuso

Arbitro
Rizzoli

Spettatori
ventimilacirca

Ammoniti
Mandelli,Sammarco,G.Fontana,Minieri,CudinieBoudianski

Espulsi: 40’ptObinnae44’stLanna
Arbitro

DeMarco6,5
Spettatori

982paganti, incasso9.590j;abbonati4.800,quota54.150j

VOLTI SERENI

Abbiati6,5,Brevi6,Cioffi6,5,
DiLoreto6,Comotto6,
Balestri5,Barone5,Ardito
5,5,Lazetic6(27’stFioresv),
Rosina6,5 (40’stGallosv),
Stellone5,5(25’stMuzzi6).
AllenatoreZaccheroni6

Balli4,5,Marzoratti4,5(22'pt
Tosto5),Adani4,5(36'st
Matetinisv),Pratali4,5,Raggi
4,5,Buscè5,Almiron5,5,
Marianini4,5(1'stSaudati6),
Vannucchi5,Moro4,5,
Gasparetto5.All.Cagni4,5

Reggio Calabria. Dopo due consecutive e immerita-
te sconfitte con Samp e Chievo, la Reggina rialza la
testa e compie un importante passo in avanti nella
sempre difficile corsa-salvezza. Vittima di turno un
Empoli stralunato, battuto e umiliato. L'inizio tutto
sprint della Regginamanda subito in apnea i toscani,
ko dopo appena 4’. È Leon a segnare a conclusione di
una strepitosa azione personale. Altri quattrominuti
e i padroni di casa, con l'Empoli completamente in
bambola, raddoppiano con Amuruso che firmerà il
3-0 poco prima della mezz'ora. Il poker, poco prima
del riposo, è opera, su assist di Amoruso, di Bianchi.
Nella ripresa Empoli in gol, su rigore, con Saudati.

Antonello Lupis

Reggina travolgente
Empoli in vacanza

UDINESE

5 DE SANCTIS.Èincolpevolesul-
le reti,mailMilantira trevoltee

segnatregol.

5 ZENONI. Gara senza un solo
spunto.

5,5 CODA.Ègiovane,ierihapa-
gatooltre isuoidemeriti.

5 ZAPATA. Troppo ingenuo sul
goldiGilardino.

5,5 DOSSENA. Nel finale è fra i
più scatenati, ma non con-

cretizza.

6 OBODO. Impatto da paura con
Gattuso a cui impedisce la con-

clusione, nello scontro fra i due
sembrava fosse scoppiato il pallo-
ne.

5 EREMENKO. Invisibile, esce
dopo 45 minuti. Dal 1’ st Si-

queira 6. Cimette lavoglia,maha
attorno la rassegnazione.

5 PINZI. Non dà i tempi, perde il
confronto a centrocampo, cau-

sa il rigore.

4,5 BARRETO. Forse non era
nella posizione migliore, si-

curamenteèstatopenoso.

5,5 IAQUINTA. Sispegnedopo
45 minuti, non tira mai in

porta.

6,5 DI NATALE.Ciprovatrevol-
te, al 14’ pt, all’11’ e al 18’

sttrovandosempreKalacsullastra-
da.Meritavapiùfortuna,l’unicodel-
l’Udineseauscireatestaalta.
All. Galeone 5. Il virus non lo aiu-
ta, lasuaesperienzaneppure.

MILAN

7 KALAC. Pronto eefficacesuDi
Natale che lo voleva bucare da

ognipartedelcampo.

6,5 CAFU. QuestoCafupuòda-
reancoramolto.

6,5 SIMIC. Regge bene il con-
frontoconIaquinta,nonsba-

glianeppureunpallone.

6 KALADZE. Non ha molto lavo-
ro, fa il necessario. Dal 25’ st

Oliveira 7. Segnaungolmoltobel-
lo.

7 JANKULOVSKI. Mette in mez-
zoilpallonecheaddormentaZa-

patae ispiraGilardinoper il2-0.Ma
faanchedell’altro.

6 GATTUSO. Partita molto giudi-
ziosacon la fasciadicapitano.

7 PIRLO. Costringe tutti a gioca-
reai suoi ritmi, geniale. Nel fina-

le un intervento dubbio su Iaquinta
inarea.

6 BROCCHI. A tratti confusiona-
rio,comunquepresente.

6 KAKÀ. Realizzacon freddezza il
rigore.Dal 7’ st Gourcuff 6,5.

Imita il brasiliano nelle accelerazio-
ni, è solo la copia adolescenziale
mahagrandiqualità.

7 SEEDORF. Ha rubato a tutti la
scena e a tratti si è messo in

puntadipiediadirigere l’orchestra.
Dal 40’ st Antonelli sv.

6,5 GILARDINO. Il gol d’astu-
ziae intuito, poipocoaltro.

All. Ancelotti 7. Tre tiri tregol e il
Milancresce.
Arbitro Rizzoli 5,5. Gara sempli-
cechehatentatodicomplicare.

kalac,Cafu,Simic,Kaladze
(dal25’stOliveira),
Jankulovski,Gattuso,Pirlo,
Brocchi,Kakà(dal7’ st
Gourcuff),Seedorf (dal40’st
Antonelli),Gilardino.All.:
Ancelotti

Sicignano5,5;Malagò5,
Mandelli5,D'Anna5,Lanna
5,5;Sammarco5,Zanchetta
5,5,Brighi5(1'stKosowski
5);Semioli5 (13'stTiribocchi
5,5),Cossato4,5(33'pt
Pellissier5),Obinna4.
Allenatore:Delneri5.

Ancelotti può finalmentesorridere felice
«Nel 2007 vedremo un altro Diavolo, attento e concreto». In arrivo Iaquinta

Amelia5,5,Grandoni6,
Knezevic5,5,Kuffour,6,
Pasquale6,A.Filippini6,
Passoni6,Morrone6,5,
Vigiani6,Paulinho5,5(40’st
Danileviciussv),C.Lucarelli7.
AllenatoreArrigoni6.

Pelizzoli6, Lanzaro6,5,
Lucarelli6,5,Aronica7,Mesto
7,Tognozzi6,5(12'st
Carobbio6),Tedesco6,5,
Leon7(4'stEsteves6),
Modesto6,5(40'stBarillàsv),
Amoruso8,Bianchi6,5.All.
Mazzarri7,5

DOPPIETTA DI BJELANOVIC

Ascoli. Il Chievo sottovaluta l'Ascoli e nepagaama-
ramente le conseguenzegiocandounapartita davve-
ro brutta. I bianconeri ne approfittano e vincono per
la primavolta chiudendo i giochi primadell'interval-
lo. Nella ripresa, con i veneti in dieci per l'espulsione
di Obinna, spazio soltanto agli sbadigli. L'Ascoli è
abile a tener palla e il Chievo incapace di reagire. Di
Pellissier su punizione (42'st!) l'unico tiro verso Pa-
gliuca. Gara compromessa dopo 13' con Perrulli in
giornata di grazia che serve prima l'assist a Paolucci
e poi a Bjelanovic, ripetendosi al 36' quando mette
di nuovo in condizione il croato di segnare e regalar-
si una doppietta che riapre le speranze di salvezza.

Andrea Ferretti

Ascoli prima vittoria
con un brutto Chievo

PARI CON IL TORINO

Livorno. C’è un gol fantasma che avrebbe potuto
cambiare la partita del Livorno, al 27’ del primo tem-
po centro di Vigiani e testa di Lucarelli, in tuffo Ab-
biati respinge: i toscani chiedono il gol, l’arbitro dice
di no. Il Torino stava conducendo per la rete di testa
di Cioffi, al suo primo gol in serie A, su angolo di
Rosina e difesa alquanto incerta. In precedenza un
palo di Rosina e un paio di conclusioni di Lucarelli
neutralizzate da Abbiati. Il cannoniere fa centro al
quarto d’ora della ripresa, gol numero 91 e poi spre-
cava l’occasionedecisiva. Una traversanegava aCo-
motto il vantaggio, Zaccheroni rimediava all’espul-
sione di Barone rinforzando il centrocampo con
l’espertoGallo al posto di Rosina. Neiminuti di recu-
pero l’ultima emozione, Morrone sfiorava il palo.

Ungol fantasma
frena il Livorno

FELICITÀ Quella sincera di Alberto
Gilardino, bomber ritrovato, a
segno anche a Udine [FOTO: ELIAS]

AMORUSO SUPERSTAR

Di Natale super
Kalac di più

LE PAGELLE DI DE CARLI

Milan con la formula magica
Pirlo pensa, Gilardino segna

FREDDEZZA
È la dote

che permette
a Kakà

di trasformare
il rigore

dell’uno a zero,
concesso dopo

che aveva
controllato
in area un

assist di Pirlo
[FOTO: NEWPRESS]

DeSanctis,ZenoniD.,Coda,
Zapata,Dossena,Obodo,
Eremenko(1’stSiqueira),
Pinzi,Barreto (45’st
Virtanen), Iaquinta,DiNatale.
AllenatoreGaleone

Roberto Zanitti
daUdine

�Sette risultati utili consecuti-
vi, con 10 gol nelle ultime tre usci-
te: un vero peccato fermarsi ades-
so per il Milan: «La squadra ha ri-
trovato equilibri, applicazione di-
fensiva e sta crescendo in tutti i
suoi elementi - si compiace Carlo
Ancelotti -. Credo proprio che nel
2007vedremounMilandiverso.A
Udine abbiamo interpretato bene
la partita, creando le nostre belle
occasioni e colpendo quando si è
presentata l’occasione di farlo: at-
tenti e concreti, benecosì».
Kalac non è più solo sinonimo di

papera:«Sapevamodipoterschie-
rare un buon portiere, Zeljko ha

esibitounpaio di interventi davve-
rodegni».EpoiunPirloottimoper
ogni occasione, stavolta addirittu-
ra da centrale difensivo. «Parlia-
modiungiocatoredinotevoleintel-
ligenza,ingradodicoprirebenedi-
versi ruoli. Kaladze ha avuto un
problemaeho pensato fosse la so-
luzionemigliore».Nonostante due
difensori della Primavera in pan-
china.L’Inter,pernon farenomi, li
fa giocare... «Se il riferimento è ad
Andreolli parliamo di un ragazzo
che ha già accumulato una certa
esperienza, mentre i nostri, Dar-
mianeBruscagin, sonodel 1989».
L’uscitaprecocediKakà?«Hapre-
so una botta in occasione del rigo-
re,hopreferitononrischiarlo».
Epoi ilmodulo.Quelloaunasola

puntasembradareimaggiori frut-
ti. «Già adoperato, ma non è un
dogma assoluto: lo schieramento
puòdipendere anchedalla singola
gara».Ora vi candidate autorevol-
mente per il quarto posto. «È
l’obiettivoperl’annocheverrà.Sa-
rà comunque una lotta dura, per-
ché ci sono numerose formazioni
coinvolteetraquestecimettotran-
quillamenteanche l’Udinese».
A gennaio arriverà Oddo e per

Iaquinta sembra quasi fatta: «Il
progettoèchiaro,vedremocheco-
sa si può realizzare». Pronta la re-
plica di Galeone: «Non mi risulta-
no movimenti in uscita. Anzi, do-
vrebbero arrivare Lukovic dal-
l’Ascoli e il ceco Sivok per puntare
allaChampions».

Kakàsu rigore, poi l’attaccante eaddiritturaOliveira
pungonoun’Udinese svogliata e troppo ingenua indifesa

Pagliuca6;Vastola6,5,Cudini
6,5,Nastase6,5 (14'st
S.Bocchetti6),Minieri6;Fini
6,5,G.Fontana7,Boudianski
6,5,Perrulli7,5 (34'stGuberti
sv);Paolucci7,Bjelanovic7
(1'stGaloppa6,5).
Allenatore:Sonetti6,5.
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