
FALLI COMMESSIPOSSESSO PALLA

cGOL! 10’ GOL Borriello si «beve» Heinze,
attende l’uscita del portiere e segna

cGOL! 16’ GOL Niang se ne va sulla sinistra,
Oddo non lo prende: cross, Dida smanaccia e
Lucho è pronto a colpire.

38’ Pallonetto di Borriello alto di poco.

TIRI FUORI

MARSIGLIA  50%

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

MARSIGLIA  20MILAN  50%

20’ Niang, cross perfetto e Brandao
da solo calcia contro la traversa.

37’ Ronaldinho pesca Borriello: fuori
di testa.

41’ Angolo del Marsiglia, dal mucchio
sbuca la zucca di Diawara: palo.
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MARCATORI Borriello (M) al 10’, Lucho Gonzalez al 16’ p.t.
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MILAN  14

MILAN

Mandanda; Bonnart, Diawara, Heinze,
Taiwo; Lucho Gonzalez (Konè dal 21’
s.t.), Cissè, Cheyrou (Morientes dal
40’ s.t.); Abriel, Brandao, Niang (Ben
Arfa dal 28’ s.t.).

PANCHINA Andrade, Hilton, Kaborè,
Valbuena.

ALLENATORE Deschamps.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Heinze per gioco falloso.
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ARBITROWebb (Ing) .

NOTE paganti 26.960, incasso 747.201 euro; abb. 22.103, quota partita di
406.108,30 euro. Angoli: 8-8. In fuorigioco: 2-1. Recuperi: 4’ p.t.; 3’ s.t.
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PRIMO TEMPO

Dida; Oddo (Abate dal 28’ p.t.), Nesta,
Thiago Silva, Zambrotta; Ambrosini,
Pirlo; Seedorf; Pato, Borriello,
Ronaldinho.

PANCHINA Storari, Kaladze, Antonini,
Flamini, Huntelaar, Inzaghi.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Ambrosini per gioco
falloso, Zambrotta per simulazione.

MARSIGLIA

MARSIGLIA 9

GIUDIZIO

MARSIGLIA 4

1
(4-3-3)

Milan batticuore
Il palo salva l’1-1 con il Marsiglia
Borriello-gol, i francesi replicano e sfiorano il colpaccio: per i rossoneri ora è fondamentale Zurigo

CHAMPIONS GRUPPO C

MILAN 4

Dominio a
centrocampo per gli

uomini di Deschamps:
colpita anche una

traversa con
Brandao

(4-2-1-3)
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ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdAlla fine il Milan può
brindare: gli è andata bene.
Non si festeggia una vitto-
ria-champagne, ma una scam-
pata sconfitta che, a conti fatti e
considerati la traversa colpita
da Brandao e il palo centrato da
Diawara, non sarebbe stata ille-
gittima. D’altronde, se non si
considera l’equilibrio tattico co-
me un valore da ricercare (e i
rossoneri sembrano su questa
lunghezza d’onda), è facile in-

cappare in giornate come quel-
la di ieri, quando gli attaccanti
s’inceppano, gli inventori non
trovano il guizzo e, di conse-
guenza, la difesa va in affanno.

Vincere a Zurigo Al Milan, ades-
so, serve una vittoria a Zurigo
per essere certo della qualifica-
zione, tuttavia ha sprecato la
possibilità di gestire il proprio
destino e, con due vittorie (ieri
e poi nella trasferta svizzera),
di classificarsi come primo del
girone senza dover attendere
gli altri risultati. In ogni caso,

dopo aver visto le scorribande
del Marsiglia e aver tremato di
paura, va bene così.

La chiave Deschamps è un vol-
pone, ha studiato l’ultimo Mi-
lan a fondo e lo ha bloccato con
armi molto italiche: marcature
a tutto campo su Pirlo (Lucho
Gonzalez), Ambrosini
(Cheyrou) e Seedorf (Cissé lo
ha annullato); rapide partenze
in velocità per trovare la difesa
rossonera scoperta. Il centro-
campo del Marsiglia ha supera-
to quello del Milan sia sul piano

della qualità sia su quello della
quantità. E questo risultato tat-
tico è figlio di un sistema di gio-
co che, con due soli mediani a
proteggere la difesa e quattro
fanta-attaccanti, non garanti-
sce al Milan il predominio sul
campo e lascia spesso il pallino
in mano agli avversari. Negli
spazi che inevitabilmente si cre-
ano quando la squadra rossone-
ra si spacca in due si erano già
infilati quelli del Cagliari, do-
menica scorsa. Adesso pure i
marsigliesi. Staremo a vedere
se l’esperienza (negativa in que-

sto caso) aiuterà a correggere il
difetto, oppure se si andrà avan-
ti su questa strada con il rischio
di prendere la classica imbarca-
ta.

Milan senza lampiEppure si met-
te bene per il Milan. Anzi: benis-
simo. Borriello, al minuto 10
del primo tempo, si beve Hein-
ze come un aperitivo e insacca
sull’uscita di Mandanda. A quel
punto una squadra accorta ge-
stirebbe con intelligenza il risul-
tato, proteggendo la difesa,
chiudendo sulle fasce dove il

Il sinistro vincente di Borriello che regala
al Milan il provvisorio vantaggio
ad inizio partita contro il Marsiglia OMEGA

MILAN 11

MOMENTI CHIAVE
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