
IL CONCORSO

su Leonardo
Gli consiglio di

tenere la squadra
corta e

compatta, e di
ordinare pressing

e raddoppi

su Ferguson
Al Manchester
suggerisco di

pressare «alto»,
perché i difensori

del Milan non
sono abituati
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dOggi riparte la Champions
League e gli ottavi di finale co-
minciano con un classico: Mi-
lan-Manchester United. I ros-
soneri sono la squadra nel
mondo che ha vinto più coppe
internazionali, mentre i Red
Devils sono i mattatori di que-
sti ultimi anni. Le due conten-
denti arrivano a questo big ma-
tch in condizioni di forma di-
verse: discreta quella rossone-
ra, ottima quella degli inglesi.

Il precedente Riusciranno la
fantasia, la tecnica e l'indivi-
dualità degli uomini di Leonar-
do ad avere la meglio sulla po-
tenza, sul ritmo e sul collettivo
di Alex Ferguson? Tre anni fa,
nelle semifinali della Cham-
pions 2006-2007, il Milan di
Ancelotti compì un capolavo-
ro giocando la partita perfet-
ta. Tre a zero. Una serata magi-
ca dove tutto lo scibile del cal-
cio moderno si mostrò e un’ar-
monia indimenticabile prese
forma. Il Manchester fu travol-
to dai rossoneri, che traumatiz-

zarono i Diavoli Rossi con pres-
sing, raddoppi e ripartenze le-
tali. Le qualità e sicurezze dei
singoli si moltiplicarono. Sa-
pranno ripetersi gli uomini di
Leonardo? E che cosa devono
temere del terribile avversa-
rio?

Intensi, ma non insuperabili I
Red Devils giocano a ritmi ele-
vatissimi e con grande intensi-
tà. La velocità e i contrattacchi
si abbinano a un buon posses-
so palla e a una grande collabo-
razione. La squadra si muove
compatta coprendo tutto il
campo, con organizzazione e
sincronismo, anche se gli ingle-
si non sempre sono irreprensi-
bili in difesa. Il livello tecnico
è buono, ma non eccezionale,
nonostante lo straordinario
Wayne Rooney. Comunque
quello dello United è un collet-
tivo che conosce le tecniche
moderne e le attua con impe-
gno, bravura e continuità.

Se fossi LeonardoSe fossi l'alle-
natore dei rossoneri, chiede-
rei ai giocatori di rimanere
compatti e corti per puntellare
la fase difensiva con marcatu-
re, raddoppi e pressing, e per
ottenere anche un po' di pos-
sesso palla, in modo da rompe-
re il ritmo agli inglesi. Consi-
glierei di non affrontarli a tut-
to campo, ma di aspettarli al

centro e qui aggredirli ed at-
tuare ripartenze fulminanti
sfruttando la velocità di Pato.
Poi bisognerebbe attaccare
senza sbilanciarsi per evitare
le altrettanto insidiose ripar-
tenze di Rooney e compagni.

Se fossi FergusonSe fossi l’alle-
natore dello United, dopo
aver visto venerdì il Milan, di-
rei di giocare a ritmi elevati e
fare molto movimento senza
palla. Cercherei di allestire
una squadra più compatta e or-
ganizzata. Spiegherei la neces-
sità di essere sempre corti e
pressare alto perché i difenso-
ri del Milan non sono abituati.
Mi preoccuperei di evitare i
contropiede di Pato con un gio-
catore sempre in filtro. Direi
di anticipare o raddoppiare Ro-
naldinho e il pericolosissimo
Pato. Inoltre punterei a non fa-

re giocare Pirlo attaccandolo
in pressing. Insisterei perché
gli attaccanti facciano cambi
di posizione, tagli e attacchi al-
le spalle della difesa, che è po-
co protetta e non sempre ben
posizionata. Farei notare che i
rossoneri si allungano e fatica-
no ad essere compatti, quindi
con una migliore organizzazio-
ne si dovrebbe prevalere. Insi-
sterei per aggredire e rubare
la palla velocemente, e così co-
stringere gli avversari a gioca-
re su ritmi alti. Spiegherei l'im-
portanza di muovere la palla
in velocità attaccando sulle fa-
sce, con cambi-gioco e cross
da fondo campo (Nesta e i suoi
compagni li soffrono). Mi au-
guro però che gli uomini di Le-
onardo ripetano il capolavoro
di tre anni fa.

i milioni di
euro pagati dal

Milan
all’Internacional
di Porto Alegre
per acquistare
Pato nel 2007.

L’attaccante
venne ingaggiato
ad agosto 2007,

ma debuttò in
gare ufficiali solo

a gennaio 2008

Finora è stato un governo
monocolore. Bianco, come la
maglia di Cristiano Ronaldo
che domina con una valanga
di voti. Le 229.853
preferenze sono più di un
segnale: il portoghese del
Real vuole essere il nuovo
«Numero 1» nel concorso
della Gazzetta dello Sport e
del quotidiano spagnolo
Marca. Dopo il girone, Pato
insegue con 58.049 voti.
Terzo Lionel Messi,
campione in carica e in
grande rimonta, a quota
43.517. Oggi si riparte con la
Champions, ma intanto
prendete nota: si vota dalla
mezzanotte di domani e fino
alle 20 di giovedì. Basta un
click su Gazzetta.it e
Marca.com.

Sopra la
panca
di ARRIGO SACCHI

i gol segnati da
Pato in questa

Champions
League: sono

quelli realizzati
al Bernabeu nel

girone
eliminatorio.

Reti
pesantissime

che hanno
steso il Real
Madrid (2-3)

Nelle precedenti
edizioni della

Coppa
Campioni/

Champions
League, Milan e

Man. United si
sono affrontate

4 volte. Tre
nelle semifinali
(1958, 1969 e

2007) e una
negli ottavi

(2005): è
sempre passato

il Milan e lo
United non ha
mai segnato a

San Siro.

DIECI GOL
A ZERO

Questi risultati a
Milano: 4-0 nel

’58, 2-0 nel ’69,
1-0 nel 2005 e
3-0 nel 2007.
Nel ’69 e nel

2007 il Milan ha
vinto la Coppa

LA STORIA ALLE PORTE NELLE SFIDE TRA I ROSSONERI E GLI INGLESI C’E’ UNA STRAORDINARIA TRADIZIONE

Sacchi: «Il Manchester ha ritmi elevati,
ma il brasiliano può colpire in contropiede»

HA DETTO

I NUMERI

Il Manchester a San
Siro non ha mai
segnato: merito
pure dei tre portieri

E’ SEMPRE
PASSATO
IL MILAN

Scegliete
il «Numero 1»
su Gazzetta.it

Milan, aspettali
a centrocampo
e scatena Pato

I giganti del calcio sono
tornati! I Megaposter di Pato e
Ronaldinho, attaccanti
brasiliani del Milan, sono in
edicola a soli 9,99 euro (più il
prezzo del quotidiano). Sono
manifesti speciali, alti due
metri, e con immagini di
grande qualità, ideali per
«addobbare» una parete. Li
potete trovare nelle edicole di
tutta Italia.

IN EDICOLA

I megaposter
di Dinho e Pato

CHAMPIONS ANDATA OTTAVI
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dMilan-Manchester. Storie di
fantasia, grandi gol, grandi por-
tieri. Notti bellissime, lezioni di
calcio con i piedi di Schiaffino,
Rivera, Kakà. E le grandi mani
di Lorenzo Buffon, Fabio Cudi-
cini e Nelson Dida. Tutto in Cop-
pa dei Campioni (e Cham-
pions), il massimo che c’era. E
che c’è.

Uno Il primo Manchester Uni-
ted arriva a San Siro il 14 mag-
gio 1958. Semifinale. All’anda-
ta aveva vinto due a uno con ot-
time parate di Lorenzo Buffon,
piegato nel finale solo da un ri-
gore. Una volta Ricardo Zamo-
ra, leggendario portiere spa-
gnolo degli anni Trenta, disse:
«Io vorrei un figlio come Buf-
fon». Un po’ di tempo dopo è ar-
rivato un suo nipote, Gigi.
Lorenzo Buffon, alto e bello,
nel ritorno para poco. Il giusto.
La Gazzetta scrive: ordinaria

amministrazione, solo una pa-
rata fantastica. Il Milan vince
4-0. Juan Schiaffino detto Pepe
incanta e segna due gol. Dano-
va è superbo, Liedholm maesto-
so. Il Milan va in finale con il
Real Madrid, poi perde ai sup-
plementari 3-2. In porta c’è Sol-
dan.

Due Il secondo Manchester arri-
va nell’anno dell’uomo sulla Lu-
na. É il 1969. In panchina c’è
Nereo Rocco, gioca Gianni Rive-

ra. Tocchi deliziosi, grandi ap-
plausi. Ma il golden boy in cam-
po ci rimane poco: ventidue mi-
nuti. Un mediano inglese entra
con i suoi tacchetti feroci sulla
caviglia del «bambino». Dentro
Fogli, segnano Sormani e
Hamrin. Poi l’altissimo (più di
Buffon) Fabio Cudicini, detto il
Ragno Nero, controlla tutto dal-
la sua elevata postazione. La
Gazzetta titola: lezione di cal-
cio. Due a zero all’andata, scon-
fitta minima nel ritorno. Milan

in finale, batte l’Ajax al Berna-
beu.

Tre Il terzo Manchester è roba
abbastanza fresca e perde a
San Siro soltanto uno a zero.
Presente e brillante Kakà, gol di
Crespo che aveva segnato an-
che all’andata e sigillato la pri-
ma e unica vittoria rossonera al-
l’Old Trafford. Siamo nel 2005,
in porta c’è Jesus Dida severo e
attento. Non para moltissimo,
ma è presente. Il Milan supera
gli ottavi e poi va in finale a
Istanbul con il Liverpool. Tre a
zero, tre a tre, supplementari,
rigori, dramma. Fine del ciclo?
Aspettiamo.

Quattro Ed ecco, due anni do-
po, maggio 2007, l’arrivo del
quarto Manchester. All’andata
i rossi vincono tre a due. Nel ri-
torno c’è maltempo e Kakà e Se-
edorf fanno piangere di gioia il
popolo (e non solo) rossonero.
Dida fradicio e felice, non si fa
scivolar via nulla. Ferguson con-
segna a Carlo Ancelotti l’ultima
finale. Atene. Lì c’è ancora il Li-
verpool. Ecco l’orgoglio, la rab-
bia e la vendetta. Ecco Pippo In-
zaghi e la Settima Coppa. Riepi-
logo: Milan-Manchester a San
Siro dieci gol fatti, zero subiti.
Ma stasera, dicono, sarà un al-
tro Manchester. In porta? Dida.

y

Alexandre Pato, 20 anni, brasiliano, al Milan dal gennaio 2008 IANUALE

Ieri e oggi,
portieri da
Milan. In alto a
sinistra
Lorenzo
Buffon, parente
di Gigi; sopra
Fabio Cudicini
e Nelson Dida
OLYMPIA e PEGASO
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Buffon, Cudicini, Dida: mani pulite
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