
LE PAGELLE

MARSIGLIA CISSÈ CANCELLA SEEDORF, MALE HEINZE
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MILAN THIAGO SILVA E’ UN MURO. DELUSIONE PATO
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Incolore e poco
reattivo anche
nei momenti di
pausa (lunga)
dei fantasiosi
attaccanti del
Milan. All’inizio
lascia molto
spazio a
Zambrotta.

Borriello lo
salta come un
birillo, non
soltanto in
occasione del
gol. Nervoso e
pasticcione,
con tendenza al
fallaccio. Ma al
c.t. Maradona
piace
moltissimo.
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Una spina nel fianco, espressione abusata ma
in questo caso perfetta. Percorre la fascia
volando dall’inizio alla fine anticipata della sua
presenza in campo. Nascono dai suoi piedi il
gol che tiene in corsa il Marsiglia e altre
occasioni non sfruttate dai compagni. PEGASO

L’attacco fantasia resta
in letargo e mette in
difficoltà i compagni.

Squadra compatta nel
bloccare le iniziative
del Milan.

Seedorf è l’uomo chiave, dice, e si è visto
quanto giusta sia la sua affermazione. Dà
fiducia ancora a Borriello, e anche in questo la
partita gli dà ragione. Ma qualche cambio si
potrebbe azzardare senza aspettare la
consunzione degli 11 prediletti.

Niang incubo
della difesa

Fa poco, ma
quel poco
basterebbe a
produrre
almeno un gol
in più. Nel
secondo tempo
si sveglia e
trascina il
pubblico con
un paio di
giocate
pregiate.
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All’inizio
sembra che
debba
soccombere
alle folate
capricciose di
Pato. Ma
poiché sono
appunto
capricciose, lui
resiste. E il
sereno torna
molto presto.
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Il primo dolore
è alla testa: un
mal di testa
intensissimo
provoca dal
dinamismo di
Niang. Poi
arriva il male
alla coscia:
esce,
infortunato,
dopo meno di
mezzora.
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Riposare
stanca: all’inizio
non sembra lo
splendido
difensore dei
primi mesi,
come se il turno
di squalifica in
campionato lo
avesse
intorpidito. Ma
si riprende in
fretta.
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Il suo motto: non camminerete mai soli. Corre
ovunque ci sia un compagno in difficoltà, da
Abate a Pirlo a Seedorf, e con il modulo
4-2-fantasia il daffare non manca. In periodo
di candidature alternative all’azzurro, non si
capisce perché nessuno lo sponsorizzi. PEGASO
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Il Marsiglia che sembrava spacciato dopo due
giornate si è riportato in corsa, e anche
contro il Milan il recupero è stato immediato.
Ma non è solo questione di carattere: l’ex
juventino capisce come bloccare gli avversari
e lo spiega bene ai suoi centrocampisti.
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Prende un palo
nel finale, in
difesa fa
confusione ma
non si arrende
mai. E non è lui,
ma Heinze, a
spalancare la
porta a
Borriello.

6,5
Un rampicante
di centrocam-
po, appiccicato
sempre
addosso al
milanista più
vicino, ma
capace anche
di segnare.
Sulla ribattuta
di Dida ha i
riflessi pronti.

Non è un fine
dicitore ma non
patisce il
confronto con i
piedi nobili del
Milan, anzi.
Annulla
Seedorf e non
ha neppure
tanto bisogno
di usare cattive
maniere.
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Come Cissè, si
dedica a
togliere il
respiro a chi
dovrebbe
ispirare la
manovra
rossonera.
Prova anche a
tirare in porta e
riesce solo a
ciabattate.
(Morientes sv)

Attaccante
fastidioso,
e infatti
infastidisce
i difensori del
Milan. Ma
contro la classe
di Thiago e
Nesta può far
poco.
Imbeccato da
Nyang, colpisce
la traversa.

Prende il posto
di Lucho e si dà
da fare quanto
basta portando
energia a un
centrocampo
che ha speso
moltissimo.
Utilissimo per
mezzora.

Elegante da
vedere, ma non
per questo
inconsistente. I
passaggi a
vuoto di
qualche tempo
fa sono
dimenticati. Ha
detto bene Leo:
tre mesi con
Nesta valgono
l’università.

La squadra è in
asse soltanto
quando è in
asse lui. Non a
caso ieri il
Milan ha fatto
la figura di una
ballerina che
non riusciva a
stare sulle
punte.

I tifosi si
consumano
nell’attesa di
una giocata
folle che non
arriva. In
compenso
arrivano una
marea di palle
perse che
sbilanciano i
compagni.
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Leonardo

6,5 L’ALLENATORE

Ronaldinho
cerca di servire
in profondità
Pato, pronto
a scattare
alle spalle della
difesa francese.

Niang parte
largo a sinistra:
serpentine e
tanti assist,
anche per gli
inserimenti dei
centrocampisti.

Non sono sue
le colpe del gol:
para su Niang e
così facendo
carica il piede
di Lucho, ma
difficilmente
avrebbe potuto
fare di più. Per
il resto, lo
salvano palo e
traversa.

Ammirevole
nella dedizione
al ruolo che gli
è stato dato da
Leonardo, fa
gol all’inzio e
alla fine si
consuma alla
ricerca del
pallone.
Sempre utile.

Fa un po’ meglio
di Oddo, ma
anche lui tiene
continuamente
in apprensione i
tifosi quando
Niang si
avvicina alla
porta. Però è
caparbio e
prova ad
aiutare
l’attacco.

Non che il Milan
lo riduca come
l’orso del
tirassegno, ma
quando i
rossoneri
tirano in porta
lui c’è.
Imprendibile il
gol, belle
parate su
Borriello e
Zambrotta.

Diawara
Il meno incisivo
degli uomini di
Deschamps. Si
fa vedere
poco, a parte
un paio di lanci
totalmente
ignorati da
Brandao. Però
raramente
perde terreno.

Attaccato da
Abate in area
(nel vero senso
della parola,
perché il
milanista gli sta
appiccicato alla
maglia), resta
in piedi.
Un bell’esempio
di fair play.
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Effervescente
in fase
d’attacco
soprattutto nel
primo tempo, e
pronto nel
secondo ad
assecondare i
mutevoli estri
di Ronaldinho.
Mandanda gli
nega il gol.

Si è abituato a
fare il lavoro
oscuro di chi
più che tessere
il gioco mette le
toppe.
Battendo un
angolo produce
una delle
migliori palle
gol per Thiago
Silva.

Pato

Ambrosini

anni fa
l’ultima vittoria

interna del
Milan in

Champions: 1-0
sul Celtic il 4

dicembre 2007;
in questa
edizione

2 pareggi
e una sconfitta

5,5 L’ALLENATORE

Deschamps

L’intesa
Pato-Dinho

Dida Borriello Ronaldinho AbateOddo Nesta Thiago Silva Zambrotta Pirlo Seedorf
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Niang

I NUMERI

TERNA ARBITRALE:
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Mandanda Bonnart Heinze Taiwo L. Gonzalez Cissè Cheyrou Abriel Brandao Ben ArfaKoné
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CHAMPIONS GRUPPO C

WEBB 6,5 Arbitro tipicamente british, fischia poco e mai a sproposito. Spesso si becca con qualche milanista in vena di proteste (Borriello ha da ridire un paio di volte), ma tiene
sotto controllo la partita quando c’è qualche scintilla e non esagera con i gialli. Mullarkey 6; Kirkup 6.
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Prenota entro il 2T.11.09. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse.

1 MILIONE
DI VOLI 2€ SOLO ANDATA

GRANDE VANTAGGIO CON AXA TRAVEL INSURANCE SU RYANAIRTRAVELINSURANCE.COM

VIAGGIA DA DICEMBRE A FEBBRAIO 
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