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Fa buona
guardia su
Ronaldinho ed
è pericoloso
quando viene
avanti e
combina con
Kakà. Arriva
anche al tiro.
Una costante
minaccia sulla
fascia sinistra
del Milan.

Pasticcia
pressato da
Pato, che lo
salta troppo
facilmente e va
al tiro, anche in
occasione del
gol annullato
senza
apparente
ragione subito
dopo l’1-1 di
Ronaldinho.
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Lo accolgono con gli applausi e l’aria di San
Siro gli fa bene: si rivede il miglior Kakà. Parte
da destra, ma si stabilizza in mezzo, dove
accentra quasi tutto il gioco. Conosce Dida e ci
prova da fuori: dài e dài lo induce all’incertezza
che permette a Benzema di segnare l’1-0.

Lascia troppa iniziativa
al Real, ma recrimina
sul gol annullato

Fa la partita, specie nel
primo tempo, e cerca
il gol più del Milan

Anche se di fronte c’è il Real, schiera un Milan
dall’atteggiamento incomprensibilmente
dimesso visto il buon periodo che sta
attraversando. La scelta di Borriello titolare
per Inzaghi non paga e forse il cambio arriva
un po’ tardi, vista la vivacità che porta Pippo.

Kakà verso
il centro

Piazzato a
sinistra, dialoga
con Seedorf e
cerca Pato con
buoni tagli. Avvia
l’azione del
rigore, che calcia
perfettamente, e
lo si vede
recuperare
anche qualche
pallone. Cala alla
fine.
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Soffre la
velocità di Pato
e prova a
rimediare col
gioco duro:
rimedia anche
un’ammonizione
per questo. Non
dà mai
impressione di
sicurezza, è il
peggiore della
difesa spagnola.
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Gioca dalla
parte di
Marcelo che
ha un po’
troppa briglia
sciolta,
specialmente
nel primo
tempo. In più
spreca tanti
palloni e spinge
poco sulla
fascia destra.
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Perde palla con
Kakà, lascia
girarsi e andare
al tiro Benzema.
Meno sicuro
del solito e
probabilmente
anche per
questo il Real
Madrid
arriva tante
volte alla
conclusione.

Prova a dare
un senso alla
manovra del
Milan, ma non è
particolarmen-
te ispirato,
anche perché
deve tenere a
bada Diarra.
Mette in
mostra poche
iniziative
interessanti.
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Energie da vendere e le mette in mostra
dall’inizio alla fine. In copertura si applica in
particolare a Xabi Alonso. Molto concentrato,
recupera un’infinità di palloni, dà una mano in
difesa e verticalizza per Seedorf. In più di una
circostanza strappa applausi. Indispensabile.
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Passa la nottata grazie finalmente a una prova
di squadra, con un pari a San Siro che con più
fortuna poteva anche tramutarsi in vittoria.
Nel Real Madrid c’è meno individualismo, le
stelle dialogano e convivono e comincia a
vedersi un progetto di gioco.
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Convinto in
difesa, ha la
sventura di
toccare col
gomito la palla
di Zambrotta
che determina
il rigore. Per il
resto sbaglia
poco e devia
un bel cross
di Pato per
Inzaghi.
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Brillante e abile
nello stretto,
fronteggia Pirlo
e appena può
si propone con
grande mobilità,
spendendosi in
copertura sul
lato di Kakà.
Elemento
chiave per
l’assetto del
Real.

L’uomo d’ordine
del
centrocampo
del Real
si applica
principalmente
su Seedorf.
E’ elegante e
più statico
di Diarra anche
grazie a uno
spiccato senso
della posizione.
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Prende il posto
di Benzema
alla fine della
partita,
ma non ha
occasioni
per mettersi
in mostra come
capita invece
a Raul

E’ la punta
centrale con
Benzema che gli
ronza intorno,
eppure
nonostante la
pressione del
Real nel primo
tempo non si
rende mai
pericoloso. La
sostituzione non
lo fa rimpiangere.

Rileva l’inutile
ed esaurito
Higuain nei
minuti finali e
con l’unica palla
utile, l’ultima a
disposizione
del Real,
impegna
severamente
Dida. Più
incisivo del
compagno.

Il più
convincente
nella difesa del
Milan. Non lo
si vede mai in
affanno, anche
quando il Real
preme, e
si mette in
evidenza sulle
palle alte.
Puntuale nelle
chiusure.
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Ottimo l’assist
iniziale per
Pato, poi però
perde la palla
del gol e nella
stessa azione
viene saltato
come un birillo
da Kakà.
Comunque
tiene sempre
il campo con
personalità.

Parte
larghissimo a
destra, salta
Arbeloa e punta
Albiol, ma poi
tira su Casillas.
Si vede
annullare
ingiustamente
il gol del 2-1
e alla fine fa
un bel cross
per Inzaghi.
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di LUCA CURINO

6,5

Leonardo

6,5 L’ALLENATORE

L’olandese
dietro le tre
punte si allarga
a sostegno di
Ronaldinho e
Pato, aprendo
il gioco

Nel 4-2-2-2,
Kakà tende ad
accentrarsi per
andare dietro le
due punte, e
Sergio Ramos
sale sulla destra

Ad ogni
intervento San
Siro trattiene
il respiro. Non
perfetto sul tiro
di Kakà che
devia sui piedi
di Benzema,
si risolleva
alla fine su
Marcelo e in
particolare
su Raul.

Pallido e poco
mobile, ha
l’unico merito
di porgere a
Zambrotta la
palla da cui
scaturisce il
rigore. Manca
di un soffio
un invitante
traversone di
Ronaldinho
ed esce.

Dà subito più
vivacità
all’attacco: con
la prima palla
guadagna un
corner, la
seconda gli
viene deviata
da Pepe di un
soffio, quello
che basta per
impedirgli di
colpire bene.

Poco
impegnato. Nel
primo tempo
chiude bene lo
specchio della
porta a Pato
che dopo
essersi liberato
di Albiol gli tira
addosso. Nella
ripresa non
viene chiamato
in causa.

Pepe
Parte da
sinistra e grazie
al dribbling è
protagonista
di qualche bello
spunto. Un po’
in ombra nella
fase centrale
della gara,
riappare verso
la fine con un
tiro deviato
da Dida.

Si muove
costantemente
su tutto il fronte
d’attacco,
arrivando
puntuale sulla
respinta di Dida
che infila con
un colpo di
biliardo.
Portentoso
quando parte
palla al piede.
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Kakà tende al
centro e lui ha
tutto lo spazio
che vuole per
spingere. In
una di queste
puntate ha la
ventura di
guadagnare il
rigore per la
palla toccata
col gomito da
Pepe.

gol in
Champions
League di
Ronaldinho con
la maglia del
Milan (in totale,
sono 13 le reti
in rossonero).
Si tratta della
terza in
Europa: l’anno
scorso segnò
in Coppa Uefa
contro Braga e
Portsmouth

Pato

Ambrosini
6 L’ALLENATORE

Pellegrini

Seedorf
apre il gioco

Dida Borriello Ronaldinho InzaghiOddo Nesta Thiago Silva Zambrotta Pirlo Seedorf
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Kakà
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Casillas Sergio Ramos Albiol Arbeloa L. Diarra Xabi Alonso Van NistelrooyMarcelo Higuain Benzema Raul
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CHAMPIONS GRUPPO C

BRYCH 5 E’ tedesco, ma arbitra all’inglese: fa giocare molto. Poi però punisce con severità eccessiva il Real Madrid in occasione del rigore di Pepe (mani ravvicinato e non del
tutto volontario) e forse per compensare poco dopo annulla un gol regolarissimo a Pato. Non punisce un mani su tiro di Pirlo. Schiffner 6, Borsch 5

VIAGGIA A NOVEMBRE E GENNAIO
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SULLE NOSTRE TARIFFE PIÙ BASSE

GARANTITODI SCONTO
Prenota entro la mezzanotte del 04.11.09. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Spese e tasse opzionali escluse.
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