
Franco Ordine
nostro inviato a Montecarlo

�È l’onda lunga di Atene.
Non c’è usura o rosa ridotta che
tenga. La marcia inarrestabile
del Milan campione d’Europa
continua. Ieri sera nel Principa-
to, terra di favole e di ricchezze
esibite, passa all’incasso econqui-
sta il suo trofeo numero 17: è il
club più titolato al mondo, davan-
ti a Independiente e Real Madrid.
Il Siviglia resta folgorato dopo
aver assaporato, per un tempo, il
gusto forte della sesta impresa: è
la prima finale che perde, dopo
cinque di fila, vinte alla grande.
Si rifarà. Il Milan invece va avanti
lungo la sua strada. Che può farsi
anche in salita, come succede nel
primo tempo per le incertezze di
Dida e la discutibile ispirazione
dei suoi uomini migliori, ma alla
fine i guerrieri berlusconiani rie-
scono a trovare il bandolo della
matassa. Se non è Pirlo, come ad
Atene, c’è Gattuso che aziona In-
zaghi, se non è Gattuso, provvede
Pirlo a indovinare l’arcobaleno
per Jankulovski. E il rigore di
Kakà incornicia il capolavoro mi-
lanista maturato in 45 minuti. La

supercoppa d’Europa torna in Ita-
lia,proprio come quattro anni pri-
ma: toccò sempre al Milan, allo-
ra, gol di Shevchenko, reduce da
Manchester. È più o meno la stes-
sa squadra di allora ma la magia
continua. Nell’occasione il princi-
pe è Nesta, Pirlo l’artefice del suc-
cesso, tutti gli altri strepitosi gre-
gari di una squadra che sa trova-
re, nella sfida secca, risorse incre-
dibili.

C’è il tempo dell’emozione (ap-
plausi, striscione dei milanisti e
minuto di raccoglimento dedica-
to ad Antonio Puerta) e il tempo
della partita che non resta conta-
minata dall’atmosfera triste. Le
serate di luna storta si riconosco-
no attraverso piccoli dettagli ma
al volo. E il Milan riconosce la se-
rata di luna storta appena s’ac-
corge che la sua prima combina-
zione d’attacco alla mano realiz-
zata da Seedorf e Inzaghi e chiu-
sa da uno spavaldo Kakà scheg-
gia il palo esterno di Palop riani-
mando il Siviglia colpito a tradi-
mento da quel blitz. Le serate di
luna storta diventano un piccolo
calvario se poi al Milan poco ispi-
rato e preciso si aggiungono le fa-
tali incertezze di Dida. Chiarimen-
to essenziale: non c’entra niente
la sua prova sciagurata del primo
tempo con il piccolo infortunio pa-
tito alla spalla destra giovedì sera
durante la rifinitura. È insicuro
di suo e su episodi non particolar-
mente complicati, come può esse-
re unbanale calciod’angolo evita-
bilissimo (deviazione di Jankulo-
vski tutto solo) dal quale prende
le mosse il vantaggio andaluso.
Dida guarda il pallone veleggiare
verso il secondo palo abbozzando
l’uscita, si ferma, poi tenta di ri-
mediare andando incontro a Re-
nato, inutilmente e si lascia trafig-
gere come un tordo. Condiziona-
to dal giallo incassato al primo in-
tervento feroce, Gattuso rimane
come stordito e sbaglia più delle
sue abitudini. Quando succede a
metà frazione (palla dietro a Ka-
noutè), per poco il Siviglia non ac-
chiappa il 2 a 0: Dida risulta salta-
to, Nesta il gigante si sostituisce
al proprio portiere deviando da-

vanti alla linea la stoccata di Re-
nato. La replica del Milan, mai
convincente né tambureggiante,
si esaurisce con un colpo di testa
di Seedorf (alto sulla traversa),
con qualche cross di Oddo dalla
destra e col golletto di Inzaghi sul
gong, annullato (giusto così) per
fuorigioco.

La serata del Milan (nonostan-
te la frattura nel tifo, gli ultrà in
silenzio, gli altri se la prendono a
morte) si rimette al bello appena,
inizio della ripresa, la squadra di

Ancelotti cambia passo e mostra
una maggiore determinazione. Il
sorpasso sul Siviglia matura al
culmine dei primi 20’: bastano
due fiammate per incenerire gli
andalusi. Nel primo caso un pres-

sing generoso di Gattuso procura
a Rino stesso la palletta che può
battezzare per la testa di Inzaghi,
perso da Poulsen in area: 1-1. Nel
secondo caso, con i campioni
d’Europa in dieci (a Gattuso vie-

ne ricucito il sopracciglio), Pirlo
trova a 35 metri Jankulovski
smarcato sulla sinistra: il suo
mancino al volo è un tiro forte e
angolato che Palop subisce con
qualche responsabilità. Si arren-
de Gattuso e debutta Emerson,
mentre nel Siviglia Juande Ra-
mos prova la carta Maresca ma è
il Milan che arrotonda nel finale
con un 3 a 1 didascalico, frutto
del rigore (pedata di Dragutino-
vic sul brasiliano) trasformato da
Kakà sulla respinta del portiere.
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Nostro inviato a Montecarlo

� Quando l’austriaco Plautz fi-
schia la fine è come se sul Louis II
si alzasse una cappa invisibile. Il
Milan coccola la coppa a centro-
campo, un breve conciliabolo per
decidere se andare sotto la curva o
no, poi la decisione di rientrare ap-
plaudendo, e venendone ricambia-
ti, la curva andalusa. Il ricordo di
Puerta è lì da toccare. Le parole
sono misurate,
c’è una vittoria
da celebrare, ma
anche un lutto
da rispettare. Il
nomedeldifenso-
re spagnolo sulla
maglia di tutti,
un gesto per ono-
rare la memoria.
«Un fatto emotivo che ha coinvolto
tutti», dice il presidente Berlusco-
ni giunto nel Principato a ridosso
della partita. Ma c’è tempo per fe-
steggiare, «con questa vittoria so-
no diventato il presidente più vin-
cente del mondo, avanti così».

Il presidente, in tribuna d’onore
al fianco del principe Alberto di
Monaco, di Michel Platini, numero
uno dell’Uefa e del presidente del-
la Federcalcio Giancarlo Abete, se

ne va e lascia la ribalta a Carlo An-
celotti. La misura è la regola che
domina, Ancelotti non fa eccezio-
ne: «Logico, c’era un velo di tristez-
za e un’atmosfera molto particola-
re. Poi, una volta in campo, abbia-
mo provato a giocare come se fos-
se una partita normale. Loro sono
stati più bravi nel primo tempo
quando per noi la palla scottava
un po’ troppo, nell’intervallo ho
detto di stare più tranquilli. Ci sia-

mo riusciti. Inzaghi? In certe parti-
te si esalta, non ci resta che metter-
lo in naftalina per i prossimi 5 me-
si...». Ci sarebbero le incertezze di
Dida, ma il tecnico passa oltre: «È
stato poco impegnato, non può es-
sere giudicato». Sul primo gol Gat-
tuso («A parti invertite questo ma-
tch non l’avremmo mai giocato»,
dice Ringhio) gli ha dato il solito
schiaffo. Ancelotti non ci fa più ca-
so, ma deve rispondere alle curio-
sità spagnole: «Lui è abituato così
e io lo devo sopportare».

La notte del Principato è torrida,
Pirlo guarda il trofeo quale miglio-
re in campo («La mia vittoria più
triste»). Inzaghi la butta sulla logi-
ca («Perché faccio sempre gol? Fa-
cile, perché faccio il centravanti,
ora non resta che segnare in Giap-
pone»), Kakà invece sembra usci-
to da uno spot, tanto è fresco. «Ora
lo possiamo dire, ci manca solo la
coppa Intercontinentale. Ma per fi-
ne anno ce la faremo». Restano le
parole di Ramos, il tecnico del Sivi-
glia: «Non c’è stato tempo per pre-
parare la partita, ma se Renato
avesse fatto il secondo gol le cose
sarebbero andate diversamente».
Così vanno le cose nel calcio. Sem-
pre.

[PaBr]

I rossoneri conquistano per la quinta volta il trofeo che apre la stagione europea. Commovente minuto di raccoglimento per ricordare il difensore scomparso

Superpippo scatena un Milan da Supercoppa
Rossoneri sotto 1-0 dopo il primo tempo. Poi il ribaltone con il solito Inzaghi e Jankulovski. Kakà firma il tris con dedica a Puerta

La Fiorentina pesca il Groningen, danesi per la SampSPORT Sorteggiati ieri a Montecarlogli accoppiamenti
del1º turnodiCoppaUefa (andata il20settem-
bre, ritorno il 4 ottobre). La Fiorentina se la ve-
drà con gli olandesi del Groningen, il Palermo

con i cechi del Mlada Boleslav. L’Empoli pesca
gli svizzeri dello Zurigo, mentre la Sampdoria,
chesarà l’unicadelle italianeagiocare l’andata
incasa,affronterà l’Aalborg, squadradanese.

Paolo Brusorio
nostro inviato a Montecarlo

MILAN

5DIDA. Trova l’aria invece della palla sul cor-
nerchedàilvantaggioalSiviglia.Esifasfug-

gire la palletta di Renato. Infila tre errori conse-
cutivi. Aveva un problema alla spalla. Ma il pro-
blemaèlui.

6,5 ODDO. Lo innescano meno del solito,
luineapprofittaperfarelaguardiaall’ar-

gine destro con discreti risultati. Nella ripresa
smozzica due cross consecutivi. Ma tiene fino
in fondo.

8NESTA. Reggemegliodi tutti l’impatto con
Kanoute. Neutralizza il possibile raddoppio

andalusocon unaspaccata. Poco fioretto, mol-
ta ramazza. Donadoni se lo sarà mangiato con
gliocchi.

6,5 KALADZE. Rende centimetri a Kanou-
te, ondeggia paurosamente un paio di

volte. IncertosulgoldiRenato.

6,5 JANKULOVSKI. Non lascia il segno. In
più va in crisi quando deve difendere.

Mailsinistrodel2-1èdascuolacalcio.

6GATTUSO. Ammonirlo dopo 7 minuti è co-
mecostringerloarazionare l’elettricitàper il

resto della partita. Servono 44 minuti per il pri-
moveromorso. Impacchettal’assistper ilgoldi
Inzaghi.LocucionoallaRambodopounfrontale
dimetàcampoconSeydou(dal 28’ st EMER-
SON. Sv Esordio fortunato).

6,5 PIRLO. Ilcalibrononhapassato la fron-
tiera.Dallesueparti fasoffoco, luicerca

il frescoallargandosimafinisceperstaretroppo
aimargini.Merita lacoronadimiglioreincampo
conil traccianteper Jankulovski.

6 AMBROSINI. Lavora anche per Gattuso,
non sempre può essere lucido. Ma non mol-

launazolladi terra.

5,5 SEEDORF. Ti aspetti che tiri fuori dal
cilindro una magia. Ma per Clarence

nonèseratadi trucchi (dal44’Brocchi sv).

6,5 KAKÀ.RubacchialapallaaInzaghiedè
palo. Poi alza la corsa e fende in due le

lineedelSiviglia.Siprocuraesegna il rigore.

6,5 INZAGHI. Una volta è troppo avanti,
un’altratroppoindietro.Eperunochesi

ècostruitogolecarrierasuicentimetri,nonèun
dettaglio.MacomeadAteneenel «Berlusconi»
trasforma ogni sasso in pepita. Gol numero 59
inEuropa(dal ’43Gilardino sv).
7 All: Ancelotti. Porta a casa la quarta coppa
europea.Dategli unportiereenon finiràqui.

SIVIGLIA

5 PALOP. Sul palo di Kakà c’è la sua mano.
Per il resto ci pensa il Milan a lasciarlo tran-

quillo. Svagato sul pari rossonero, ha tempi da
bradiposull’uncinodi Jankulovski.

5 ALVES. Piace molto al Real Madrid che gli
hafattolacorteperun’estate.ManelPrinci-

pato il suotalento restanascosto.

6 POULSEN. Scaricatore e picchiatore: rie-
sceperunavoltaanon faredanni.

5 ESCUDÈ. Meno bene del suo compagno di
reparto, si fa tagliare fuori troppe volte (dal

37stLuis Fabiano sv)

5DRAGUTINOVIC. SullamagliadiventaDra-
go. Partecipa alla bambola difensiva del se-

condotempo.Suo il fallodarigoresuKakà.

6 JESUS NAVAS. Furetto, razzolaovunqueci
sia ilpallone.Finisce labenzinapresto.

5,5 MARTI. Prova a dare ordine dove gli al-
tri scelgono la velocità. Non sempre ci

riesce(dal20’stKerzakhov sv).

6 SEYTOU.Edurocon iduri (AmbrosinieGat-
tuso)egiàquestoèunmerito.Oltrenonva.

6,5 DUDA. Variabile impazzitaper45minu-
ti, copre il centrosinistra e fa venire il

mal di mare al Milan. Poi si spegne (dal 29’ st
Maresca sv).

6RENATO. Gioca tra le linee, primo argine a
Pirlo. Infila la testa al momento giusto. Poi

sbaglia il raddoppio.

6,5 KANOUTE. Totem.AlballodelPrincipa-
to facoppiaconNestaeconKaladze.È

la boa dove attaccano tutti gli schemi. Fortuna
per ilMilan,si fapiùpiccolonella ripresa.
All: Ramos 6. Per una settimana ha dovuto
fare lo psicologo più che l’allenatore. Il Siviglia
parte come un razzo, ma finisce come una Cin-
quecento.Vecchiostile,però.
Arbitro: Plautz 6.Restioalcartellino.

LE PAGELLE

DOPO PARTITA FRA COMMOZIONE, EMOZIONE E GRANDE ORGOGLIO

Berlusconi fa i conti: «Andiamo

avanti così». Ancelotti: «Mettiamo

Pippo in naftalina per 5 mesi»

Marcatori
14’ pt Renato, 10’ st Inzaghi, 17’ st
Jankulovski,42’stKakà
MILAN
Dida, Oddo, Nesta, Kaladze,
Jankulovski, Gattuso (28’ st
Emerson), Pirlo, Ambrosini, Seedorf
(43’ st Brocchi), Kakà, Inzaghi (43’ st
Gilardino).All.Ancelotti
SIVIGLIA
Palop, Dani Alves, Poulsen, Escudè
(38’ st Luis Fabiano), Dragutinovic,
JesusNavas,Martì(20’stKerzhakov),
Keita,Duda(29’stMaresca),Renato,
Kanoutè.All. JuandeRamos
Arbitro
Plautz (Austria).
Ammoniti
Gattuso,Duda,Poulsen.
Spettatori e incasso
20.000perunincassodi25.000euro.

Nesta farà invidia
a Donadoni
Dida è un problema

«Sono il presidente più vincente»

PARTERRE Platini, Alberto II e Berlusconi

TRIONFO ROSSONERO Inzaghi
pareggia di testa,
Kakà dedica il gol a Puerta

Il Siviglia si illude
con Renato ma
poi non regge
Per il Diavolo

record di trofei: 17

Gattuso infortunato resiste con la testa
fasciata, poi debutta Emerson.

Per il centravanti è il 59˚ gol europeo

__

MILAN 3
SIVIGLIA 1


