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DRIBBLING

di Antonello Capone

POSSESSO PALLA

S

LA MOVIOLA

cGOL! 29’ Tiro di Kakà, Dida respinge
corto, Benzema è il più svelto e segna.
cGOL! 35’ Pepe tocca con un braccio
in area. Rigore e Ronaldinho fa l’1-1.
36’ Pato si libera in area e segna,
l’assistente segnala un fuorigioco inesistente
e l’arbitro annulla.

TIRI FUORI

MILAN 49% REAL MADRID 51%

Gran tiro di Kakà da fuori, deviato da un difensore:
Dida non trattiene e Benzema è prontissimo a
piombare sul pallone e a segnare. Real in vantaggio AP

SECONDO TEMPO

Pepe in scivolata tocca da terra con un braccio e per
l’arbitro è rigore. Impeccabile Ronaldinho dagli
11 metri: pallone da una parte e Casillas dall’altra AP

Dida grande protagonista negli ultimi minuti di gioco.
Prima respinge un gran tiro di Marcelo, poi con un
balzo prodigioso salva ancora su Raul AP

TIRI IN PORTA

MILAN 17 REAL MADRID 24

26’ Tiro da fuori di Kakà fuori di poco.
38’ Pato pesca Inzaghi solo in area,
ma Pippo non controlla.
39’ Ancora Inzaghi in area, tiro fuori.
32’ Azione Raul-Marcelo: fuori.
44’ Doppio miracolo di Dida: prima su
tiro di Marcelo, poi su Raul.
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MARCATORI Benzema (R) al 29', Ronaldinho (M) su rigore al 35' p.t.
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Dida; Oddo, Nesta, Thiago Silva,
Zambrotta; Ambrosini, Pirlo; Seedorf;
Pato, Borriello (dal 34' s.t. F. Inzaghi),
Ronaldinho.

ALLENATORE Leonardo.

PANCHINA Roma, Abate, Kaladze,
Gattuso, Flamini, Huntelaar.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Pato per comportamento
non regolamentare.

MILAN

Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Albiol,
Arbeloa; L. Diarra, Xabi Alonso; Kakà,
Marcelo; Higuain (dal 30' s.t. Raul),
Benzema (dal 37' s.t. Van Nistelrooy).

ALLENATORE Pellegrini.

PANCHINA Dudek, M. Diarra, Gago,
Granero, Van der Vaart.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Marcelo, Arbeloa e Pepe
per gioco scorretto.
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ARBITRO Brych (Germania).

NOTE spettatori 75.902, per un incasso di 2.360.002,30 euro. Angoli 4-7. In
fuorigioco 5-2. Recuperi: 1' p.t.; 1' s.t.
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PRIMO TEMPO

Vantaggio spagnolo,
poi il rigore. E alla fine
ci pensa super-Dida

REAL MADRID

REAL MADRID 10

GIUDIZIO

REAL MADRID 10

Magico Pato, il passaggio in area
non riesce, però Marcelo lo
ostacola: il tedesco Brych dice
che non è tanto grave da rigore.
Dida lancia, Arbeloa atterra Pato
che gli dà fumo: punizione e
ammonizione mancate. Al 26’
Sergio Ramos tiene in gioco
Borriello lanciato da Ronaldinho:
errore sbandierare. Benzema
regolare: 0-1. Al 32’ rigore per il
Milan: Zambrotta crossa e Pepe
in scivolata tocca col braccio
sbilanciato e alto, è a un metro, il
fischio appare generoso.
Annullato clamorosamente il
2-1 a Pato: non è in fuorigioco,
stoppa di petto e non di braccio,
non fa fallo su Arbeloa.
Sbandiera Borsch, ma Brych non
vede l’ora di assecondarlo: un
grande arbitro capisce che tutto
è regolare, un arbitro che sa di
essere stato largo di mani... che
non vede l’ora di fare pari e patta.
Ripresa. Pirlo mette dentro l’area,
pallone deviato da un netto mani

non visto. Stop più di spalla che
di braccio di Pato: punizione e
giallo con tanti dubbi. E giallo a
Marcelo che ferma con un
pestone Zambrotta. Arbeloa
massacra Pato per tutta la gara:
il giallo arriva al 76’. Manca quello
per Diarra per fallo su
Ronaldinho: il cocco della
commissione arbitrale Uefa
è il flop della serata.
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(4-2-2-2)

gol non arriva nemmeno con In-
zaghi, vuol dire che bisogna ac-
contentarsi di non perdere.

Madrid vivo Grazie a una respin-
ta di Dida su tiro di Kakà, il fran-
cese Benzema spaventa il Mi-
lan con il bel diagonale da de-
stra che vale il meritato 1-0. E'
un gol importante, ma soprat-
tutto storico: il primo su azione
della squadra spagnola a San Si-
ro, che nei 5 precedenti contro i
rossoneri aveva sempre perso
segnando soltanto su rigore
con Del Monte, nella prima par-
tita, in semifinale di coppa dei
Campioni nel 1956. E soprattut-
to è una rete meritata che chiu-
de la prima mezz'ora a senso
unico dei bianchi, ispirati dal
miglior Kakà della stagione,

che punta la porta come quan-
do era acclamato a San Siro.
Ma non c'è soltanto Kakà in que-
sto Madrid in crescita, perché
alle sue spalle Xabi Alonso chiu-
de e rilancia come il miglior Pir-
lo, al suo fianco Marcelo è pron-
to a sganciarsi sulla sinistra,
mentre davanti Higuain e Ben-
zema tengono costantemente
in apprensione Nesta e Thiago
Silva. Nemmeno il rigore di Ro-
naldinho frena la spinta dei
bianchi che ci provano fino in
fondo anche con gli ultimi arri-
vati Van Nistelrooy e Raul. Di-
da, però, non si fa mai sorpren-
dere e alla fine ci sono applausi
anche per lui, oltre che per
Kakà. La prova che l'1-1 piace a
tutti. Con la segreta speranza di
ritrovarsi in finale.

Pato, stop ok, gol annullato ANSA

MILAN 2

Tolto il 2-1 a Pato ma è tutto regolare

(4-2-1-3)
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L’abbraccio
fra Kakà e
Ronaldinho a
fine partita è
la miglior
sintesi del
pareggio fra
Milan e Real
Madrid
REUTERS

MILAN 6

MOMENTI CHIAVE
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