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Passa se il Marsiglia
non batte il Real

45’ s.t.

di Antonello Capone
LAMOVIOLA

Il Marsiglia pareggia. Niang avanza sulla sinistra,
Oddo non ce la fa a stargli dietro e arriva il cross: Dida
smanaccia e Lucho Gonzalez è lesto a colpire IMAGE

Grande occasione per andare in vantaggio per il
Marsiglia: un altro cross perfetto di Niang, Brandao è
solo, ma calcia contro la traversa IMAGE

gol in
Champions L.

per Marco
Borriello. Per

l'attaccante
rossonero

è la seconda
marcatura

europea: la
precedente in

Coppa Uefa il 18
settembre 2008:
Milan-Zurigo 3-1

MILAN

IL PROTAGONISTA

Pippo Inzaghi si rassegna: ha continuato a
scaldarsi aspettando invano una chiamata di Leonardo.
L’attaccante ha lanciato spesso qualche occhiata al suo
allenatore, ma stavolta è rimasto in panchina LAPRESSE

S

le gare
ufficiali senza

sconfitte per il
Milan, con 6
vittorie (1 in

Champions) e 4
pareggi (2 in

Coppa).L'ultimo
k.o. il 30

settembre
scorso: 0-1 a

San Siro contro
lo Zurigo

La situazione
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MILANO dSe i generali devono
essere fortunati prima ancora
che bravi, il Milan può stare
tranquillo. Di fortuna nell’ulti-
mo periodo Leonardo ne ha pa-
recchia e se la va anche a cerca-
re. Pensate a Marco Borriello,
per esempio. Martedì sera non
c’era nessuno nel Milan, nem-
meno nelle stanze che contano
in via Turati, che pensava che
avrebbe giocato lui. Il ginoc-
chio sinistro era ancora dolo-
rante ed era naturale che con-
tro il Marsiglia toccasse a Pippo
Inzaghi: lui è sempre pronto,
non ha bisogno di entrare in cli-
ma-partita perché ci vive co-
stantemente dentro.

Infiltrazione E invece ieri all’ora
di pranzo è arrivata la sorpresa:
l’ultimo provino è andato bene,
Borriello ha deciso che se la sen-
tiva di scendere in campo e Leo-
nardo ha comunicato a Inzaghi
che si sarebbe seduto in panchi-
na. Conclusione: o il problema

fisico di Borriello era di lie-
vissima entità e quindi c’è
stata anche molta pretattica

da parte dei rossoneri, op-
pure ormai Leonardo

non vuole privarsi
del suo centravanti
nemmeno in amiche-
vole, figurarsi in

Champions. A Borriel-
lo è stata fatta un’infiltra-
zione prima della partita
e nel giro di dieci minuti
è stato servito chi pensa-
va che fosse un azzardo:

Marco si è bevuto Heinze
e ha piazzato la palla tra le

gambe di Mandanda. Poi
Lucho Gonzalez ha rad-

drizzato la gara del Mar-
siglia e per Borriello è

iniziata l’ennesima
partita fatta di cor-
se, botte, sponde,
salti, scatti. Rispet-

to al solito ha anche
tirato di più e ha spre-

cato due occasioni abbastanza
semplici: nel primo caso è stato
anticipato da un difensore che
l’ha messo fuori tempo, nel se-
condo ha ciccato un colpo di te-
sta che per lui era facile.

Soddisfazione Nel frattempo,
mentre Borriello continuava la
sua battaglia con la difesa del
Marsiglia, Inzaghi si riscaldava
a bordo campo: una mezzoret-
ta con la pettorina verde in atte-
sa di un segnale da parte di Leo-
nardo, un cenno, un «Vai Pip-
po, tocca a te». Niente. A dieci
minuti dalla fine Inzaghi è tor-
nato in panchina, si è seduto
mentre Borriello ha concluso la
sua fatica prima di raccontare
la soddisfazione: «Ho fatto una
buona partita, ho segnato e per-
so pochissimi palloni. Forse po-

tevo sfruttare meglio altre due
occasioni, ma la fatica mi ha tol-
to un po’ di lucidità. Purtroppo
in Champions non abbiamo
mai vinto nel nostro fortino di
San Siro». Poi Marco spiega l’al-
talena degli ultimi due giorni:
«Fino a martedì avevo il ginoc-
chio gonfio, ieri la situazione è
migliorata e ho detto a Leonar-
do che me la sentivo di giocare.
Anche perché da quando sono
rientrato non abbiamo mai per-
so». E Inzaghi si è trovato cata-
pultato dal campo alla panchi-
na: «Non era una partita per le
sue caratteristiche - conclude
Borriello -: era difficile tenere
palla e non arrivavano cross».
Sono arrivati nell’area del Mi-
lan, invece, ma i giocatori del
Marsiglia si sono fermati sul pa-
lo e sulla traversa. D’altronde
se il generale è fortunato...

Marsiglia sfortunato
Un gol, una traversa
e un palo nel finale
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Per il Milan la qualificazione
agli ottavi è sicura soltanto
vincendo a Zurigo. In caso di
pareggio oppure di sconfitta, i
rossoneri si qualificano
soltanto se il Marsiglia non
batte il Real Madrid. Sconfitta
o anche pari: arrivando a pari
punti con i francesi, infatti, il
Milan sarebbe davanti per il
doppio scontro diretto.

«Il ginocchio andava
meglio e ce l’ho fatta.
Anche perché dal mio

ritorno il Milan non
ha mai perso»

Heinze teme il fallo da rigore e
l’espulsione: accenna a
trattenere Borriello poi vede
che non c’è scampo e molla la
presa: 1-0 al 10’. Niang si libera
di Oddo senza commettere
fallo: nasce l’1-1. Ma dopo
qualche minuto Oddo esce
lamentando un risentimento
muscolare dovuto al contatto
con Niang. Impatto fortuito tra
Mandanda e Borriello. Al 35’
giallo ad Ambrosini: fallo
tattico su Lucho. Inizio ripresa:
Brandao lamenta una
trattenuta di Thiago Silva, ma
non pare da rigore. Al 14’
simulazione per Zambrotta:
sì, Webb vede che allunga il
pallone e si lancia quando
vede la gamba larga di
Diawara. 20’: traversa di
Brandao, servito in posizione
regolare da Cissé. Al 29’
rischio terribile di Abate:
tira a lungo la maglia di Ben
Arfa, prima fuori poi in area: gli
va bene che Ben Arfa resista.

Borriello:
«Inzaghi fuori?
Alla fine c’era
da tener palla»

Macosa fa Abate?
Trattiene Ben Arfa
che però lo grazia

Marsiglia pare ben attrezzato e
partendo in contropiede. Inve-
ce che cosa succede? Che pro-
prio da una fascia, la sinistra,
Niang costruisce l’azione del pa-
reggio: supera Oddo con facili-
tà, mette in mezzo un pallone
velenoso che Dida smanaccia
sui piedi di Lucho Gonzalez. Il
gol è roba da bambini. E da
quel momento in poi non c’è
verso di vedere il Milan impo-
stare una manovra decente,
precisa, lucida. Gli unici lampi
sono i lanci di Thiago Silva per
Borriello (stoppato dal portiere

al 25’ e impreciso con un pallo-
netto al 38’). Il Marsiglia pren-
de coraggio e s’impossessa del
campo, anche perché i ricama-
tori rossoneri dormono beata-
mente (con l’eccezione di Bor-
riello): a Pirlo non si può chie-
dere di correre in copertura e di
costruire l’azione con la consue-
ta geometria. Il fatto è che que-
sto modulo scelto da Leonardo
prevede l’esaltazione dei quat-
tro fanta-attaccanti e il sacrifi-
cio degli altri: se i quattro non
girano, ciccia.

Marsiglia sfortunato Giocando
sul prolungato sonno di Pato e
sull’intermittenza di Ronal-
dinho, il Marsiglia si fa avanti e
disegna l’azione più bella della
partita. E’ il 20’ della ripresa:
Cissé conquista l’ennesimo pal-
lone a centrocampo, si getta in
profondità, pesca Niang nel cor-
ridoio di sinistra e, puntuale, ar-
riva il traversone per la botta a
colpo sicuro di Brandao. Sareb-
be un gol facile, ma il brasiliano
è tale solo di passaporto e non
di piedi: il suo tiro finisce sulla
traversa. Il Milan, nonostante
la paura, non si scuote e rischia
ancora: Abate trattiene in area
Ben Arfa (29’) e Diawara inzuc-
ca sul palo (41’). Come si vede,
è andata proprio bene.

L’attaccante
Marco
Borriello, 27
anni,
napoletano AP
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