
Il Milan passa subito. Punizione di Beckham, Evra
respinge in acrobazia sui piedi di Ronaldinho che calcia
di prima: Carrick tocca e spiazza Van der Sar LIVERANI

3’ PRIMO TEMPO

IL FILMDELLA GARA

i minuti
che sono serviti

allo United per
segnare la prima

rete in assoluto
in casa del Milan.
Poi sono arrivati

gli altri due centri

i gol
di Scholes a

San Siro contro
le milanesi.

Aveva segnato
anche all’Inter
nell’1-1 del 17

marzo 1999

le reti
di Ronaldinho in
questa edizione

di Champions.
Le precedenti

sempre su
rigore al Real e

allo Zurigo

Il Milan
spreca
Rooney no

V

Gol di Ronaldinho
Poi il Manchester
si scatena
Arriva il k.o.
I rossoneri falliscono il 2-0,
lo United reagisce e rimonta
Seedorf tiene aperta la corsa

Dinho illude,
lo United dilaga
poi c’è Seedorf
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MILANO dManchester United
spietato: tre tiri in porta, tre gol
e mezza qualificazione in tasca.
Ma ancor più spietato è stato il
Milan, contro se stesso. In gol
con Dinho dopo tre minuti, da-
vanti a un Manchester irricono-
scibile, che sbagliava tutto e si
era dimenticato di avere quel
mostro di Rooney là davanti, i
rossoneri, trascinati dal miglior
Ronaldinho della stagione, han-

no graziato Van der Sar a ripeti-
zione, permettendo agli inglesi
di togliersi il pigiama e svegliarsi
piano piano. Per costituzione,
questo Milan ha il destino scrit-
to: se attacchi con tre punte
che non tornano, o segni tanto
e chiudi il conto, o ti sfianchi, i
centrocampisti restano con la
lingua fuori, e alla lunga vinco-
no gli altri. Così è stato. La con-
danna è arrivata da una faraoni-
ca doppietta di Rooney in otto
minuti: 1-3. Il tacco di Seedorf,
che ha sigillato il 3-2, è sembrata

la sintesi finale: questo Milan
può essere bello sempre, ma è
difficile che possa essere atletica-
mente intenso per 90 minuti. In
Champions, contro gente del ge-
nere, la bellezza non basta.

Ferguson frena I traumi della tra-
dizione pesano. Ferguson dise-
gna un Manchester impaurito,
preoccupato soprattutto di bloc-
care le idee del Milan: 4-2-3-1.
Nel tridente alle spalle di Roo-
ney, Park pressa Pirlo e Fletcher,
largo a sinistra, bada a Be-

ckham. In questo modo pensa di
inaridire le due catapulte in gra-
do di far correre Pato. Un dise-
gno che penalizza la costruzio-
ne, perché il solo Nani prova a
cercare l’isolatissimo Rooney,
che si libererà al tiro una sola vol-
ta nel primo tempo; mentre
Scholes e Carrick sbagliano di
tutto in appoggio. In questo qua-
dro cade il gol a freddo di Ronal-
dinho (3’), agevolato da un erra-
to rinvio di Evra e da una devia-
zione sfortunata di Carrick. I Dia-
voli Rossi rischiano di sprofonda-

re nuovamente nell’inferno di
San Siro.

Dinho domina Il Milan merita il
vantaggio per l’anima forte con
cui sgomma al via e per l’entu-
siasmo che riesce a succhiare
dal vantaggio. Ronaldinho si
gonfia nei panni di trascinato-
re. Nessuno trema. I tre davan-
ti non tornano mai, ma quella
che potrebbe essere una situa-
zione a rischio, temuta alla vigi-
lia, si trasforma in arma vincen-
te, perché l’irriconoscibile cen-
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Wayne Rooney, 24 anni, è alla sesta stagione con la maglia del Manchester United IMAGE

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA OTTAVI

Rooney,
24 anni,
vola in alto
e colpisce
di testa
su Daniele
Bonera, 28
anni, segnando
il gol del 2-1
IPP
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Ford porta tuo figlio in UEFA Champions League.

FC Internazionale Milano - Chelsea FC
24 febbraio 2010
Se tuo figlio ha tra i 14 e i 16 anni, con Ford può vivere l’emozione unica di accogliere
la sua squadra del cuore al centro del campo e assistere gratis alla partita. Chiama il
numero 02.40011357 - nei giorni 16 e 17 febbraio dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 - e partecipa all'estrazione.

L’emozione più bella vivila con noi.

Ford cerca 11 centrocampisti.

In quanto minorenni, i ragazzi che parteciperanno all'evento saranno accompagnati dallo staff di Ford dall'ingresso fino all'uscita dello stadio. L'iscrizione al concorso dovrà essere effettuata da un genitore.
Estrazione 18 febbraio 2010 entro le ore 10.00. Concorso valido dal 09/02/10 al 03/03/10. Ammontare complessivo del montepremi € 4.950,00 IVA esclusa. Costo della telefonata in base al piano tariffario
personale. Info e regolamento su www.ford.it 
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