
Bastano due 1-0
per il primo posto

MILAN

27 ANNI

ATTACCANTE

la situazione

A due giornate dalla fine,
Milan, Real e Marsiglia
sono racchiuse in un punto. I
rossoneri si possono
qualificare già nel prossimo
turno battendo il Marsiglia.
Ma anche un pari potrebbe
bastare al Milan, se poi non
perderà a Zurigo e se il
Marsiglia non vincerà a
Madrid. Con due vittorie i
rossoneri vincerebbero il
girone.

KAKÀ

IL DUELLO

AVANTI INSIEME

Gli spagnoli spingono e segnano con Benzema.
Il pari arriva su rigore. Nel finale brilla Dida

O
ATTACCANTE

Dinho in gol
ma Ricky
gioca di più
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MILANO dUn 1-1 che non fa ma-
le a nessuno, a patto che Milan
e Real Madrid nelle ultime due
sfide non si suicidino contro il
Marsiglia, che li segue a un pun-
to, e lo Zurigo. In attesa di sape-
re se il pronostico verrà rispetta-
to, i rossoneri possono essere
doppiamente contenti, prima
di tutto perché grazie al 3-2 del
Bernabeu, a quota 7 sono in
vantaggio con gli spagnoli; e
poi perché nell'arco dei 92' gli
uomini di Pellegrini fanno più
di quelli di Leonardo. Il Milan
che acciuffa il pareggio con un
rigore di Ronaldinho, 5' dopo il
gol di Benzema, può recrimina-
re per l'incomprensibile annul-

lamento del 2-1 di Pato. Ma ri-
cordando la grande parata fina-
le di Dida su Raul e soprattutto
il fatto che i rossoneri non cen-
trano mai la porta di Casillas
nella ripresa, con un totale di
due conclusioni nello specchio,
rigore compreso, mentre i bian-
chi vanno al tiro 10 volte, il Mi-
lan fa bene a tenersi stretto que-
sto pareggio, settimo risultato
utile consecutivo, dopo la gran-
de crisi. Per la prima volta, al
sesto tentativo, i bianchi esco-
no imbattuti da San Siro.

La chiave Il possesso palla del
Real Madrid, che cerca con insi-
stenza la vittoria, si scontra con
la grinta del Milan, rappresenta-
to dal suo grande capitano Am-
brosini, migliore in campo. E' la

dimostrazione che non c'è sol-
tanto la classe del recuperato
Ronaldinho, ma anche il cuore
di una squadra, da mostrare a
tutto il mondo per il suo orgo-
glio e la sua umiltà.

Milan generoso Il Real Madrid
non è il Parma, ma soprattutto
non è quello visto, anzi non vi-
sto, al Bernabeu. Sorpreso dal-
la personalità degli avversari, il
Milan soffre all'inizio, ma Dida
è bravissimo fin dal 6' quando
alza un gran tiro di Benzema. A
reggere la squadra nei momen-
ti difficili provvede il commo-
vente e onnipresente capitan
Ambrosini che non fa rimpian-
gere il panchinaro Gattuso, an-
che se in assenza del miglior Pir-
lo da solo non basta per tenere

unita una squadra pericolosa-
mente sbilanciata, con Seedorf
avanzato come trequartista a ri-
dosso del tridente Pato-Borriel-
lo-Ronaldinho. Colpito, ma
non affondato dal gol di Benze-
ma, il Milan rialza la testa con
un'incursione di Zambrotta a si-
nistra che si guadagna un conte-
statissimo rigore per la ravvici-
nata respinta con un braccio di
Pepe. Ronaldinho trasforma
dal dischetto e meno di 2' dopo
l'arbitro annulla inspiegabil-
mente il bel gol di Pato dalla de-
stra. Nella ripresa i rossoneri
guadagnano spazio, mentre Ro-
naldinho si merita gli applausi
del pubblico per un colpo di tac-
co, ma nemmeno lui è preciso
nelle conclusioni, e così Casil-
las rimane disoccupato. E se il
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Il duello fra i brasiliani è
stato vinto da Kakà, in gran
spolvero per il ritorno a
San Siro e alla fine migliore
in campo del Real. Ma
anche se i numeri del
confronto sono a suo
sfavore, Ronaldinho ha
dato un buon contributo al
gioco dei rossoneri.

GOL FATTI

TIRI IN PORTA

CHAMPIONS GRUPPO C

1

Milan
e Kakà

3
PASSAGGI POSITIVI

26 46
ASSIST

0 1
DRIBBLING

0 8

RONALDINHO

1 0 Il Real colpisce
replica Dinho
Tutti contenti
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