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Vince con 2 gol di scarto
oppure 4-3, 5-4...

Rocambolesco pareggio del Manchester.
Cross di Fletcher, Scholes manca col destro e tocca
con la gamba sinistra beffando Dida PEGASO

Dopo il gol del 2-1, Rooney si ripete.
Fletcher mette in mezzo dalla trequarti e l’inglese
solo in mezzo all’area non sbaglia GETTY IMAGES

di Antonello Capone

FALLI COMMESSIPOSSESSO PALLA

Nel finale arriva il gol della speranza di
Seedorf: Ronaldinho da sinistra mette in mezzo e
l’olandese indovina un geniale colpo di tacco IMAGE

LAMOVIOLA

cGOL! 3’ Ronaldinho gira al volo, la palla
carambola su Carrich e va in gol.

7’ Dinho impegna Van der Sar rasoterra.

34’ Ambrosini a Huntelaar: fuori di un pelo.

cGOL! 36’ Scholes gira in rete.

36’ PRIMO TEMPO 29’ SECONDO TEMPO

TIRI FUORI

MILAN 48% MANCHESTER 52%

SECONDO TEMPO

MILAN

le sconfitte
casalinghe per il
Milan ospitando
squadre inglesi.

A San Siro
aveva vinto solo

l’Arsenal: 0-2
il 4 marzo 2008

le presenze
collezionate da

Pirlo in
competizioni
Uefa. Quella

di ieri sera era
la numero 77

in Champions

le reti
di Rooney con
il Manchester.

Ha raggiunto
e superato

Andrew Cole:
è sedicesimo

in assoluto

TIRI IN PORTA

MILAN 15  MANCHESTER 18

cGOL! 21’ Rooney di testa all’incrocio su
cross di Valencia.

cGOL! 29’ Rooney incorna un cross di
Fletcher e fa 1-3.

cGOL! 40’ Seedorf segna di tacco su assist
di Dinho: 2-3, qualificazione riaperta?
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MARCATORI Ronaldinho (Mi) al 3’, Scholes (Ma) al 36’ p.t.; Rooney (Ma) al 21’ e al 29’, Seedorf (Mi) al 41’ s.t.

III
SI QUALIFICA SE

Dida; Bonera, Nesta, T. Silva, Antonini
(dal 37’ p.t. Favalli); Beckham (dal 27’
s.t. Seedorf), Pirlo, Ambrosini; Pato,
Huntelaar (dal 32’ s.t. F. Inzaghi),
Ronaldinho.

PANCHINA Abbiati, Abate, Flamini,
Gattuso.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Ronaldinho per gioco
scorretto.

MILAN

Van der Sar; Rafael (dal 47’ s.t.
Brown), Ferdinand, Evans,
Evra; Scholes, Carrick; Nani (dal 19’
s.t. Valencia), Park, Fletcher; Rooney.

PANCHINA Kuszczak, G. Neville,
Owen, Berbatov, Gibson.

ALLENATORE Ferguson.

ESPULSI Carrick al 48’ s.t. per doppia
ammonizione (gioco scorretto e
proteste).

AMMONITI Rooney per proteste.

I NUMERI

MANCHESTER 7
IIIIIII

ARBITRO Benquereça (Por).

NOTE Spettatori 78.587, incasso di 3.763.569 euro. In fuorigioco 0-1.
Angoli 7-3. Recuperi: p.t. 1’; s.t. 4’.
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PRIMO TEMPO 1-1

MANCHESTER U.

w

trocampo del Manchester per-
de palloni su palloni e, ogni vol-
ta che un lancio ribalta l’azio-
ne, il Milan si ritrova l’attacco
schierato. La sensazione è niti-
da: sarà difficile ritrovare un
Manchester così sbalestrato e
generoso, e un Rooney così de-
presso, soprattutto all’Old Traf-
ford. Il sospetto è che il Milan
possa mettersi in tasca la quali-
ficazione. Le quattro palle-gol
dei rossoneri lo confermano:
Dinho (2), Antonini, Hunte-
laar.

La chiave Un peccato imperdo-
nabile aver sbagliato tanto, per-
ché il secondo sospetto è altret-
tanto nitido: se il Manchester
comincia ad assomigliare a se
stesso, potrebbe mettersi male.
Infatti, al primo tiro, gli inglesi
pareggiano, con una fortuna
da Gastone: Fletcher crossa
dalla fascia sguarnita dall’in-
fortunio di Antonini e Scholes
segna con la gamba d’appog-
gio dopo aver ciccato il tiro di
destro (36’). E’ l’inizio della fi-
ne.

Rooneydecide Il Milan parte be-
ne anche nella ripresa. Pato si
divora un gol di testa (4’). Se
Dinho è stato il migliore, i suoi
compagni di linea hanno delu-
so. La preferenza accordata a
Huntelaar piuttosto che a Inza-
ghi, che in Champions si trasfi-
gura, merita riflessioni. Così co-
me la gestione della ripresa.
Detto che le tre punte non tor-
nano mai, era chiaro che alla
lunga i tre mediani avrebbero
sofferto. Invece di soccorrere il
reparto, Leonardo ha tolto il la-

voro sporco di Beckham per
quello in punta di piedi di See-
dorf. Il decisivo uno-due di Ro-
oney in otto minuti è stata la
spiegata esecuzione di una
squadra lavorata ai fianchi e
crollata di fatica. Il raffinato
gol di Seedorf e l’orgoglioso as-
salto finale, con cui il Milan ha
sfiorato il 3-3, sono serviti a ri-
scaldare San Siro e a promette-
re battaglia per l’Old Trafford.
Ma il tram buono, forse, era
passato prima e il Milan lo ha
lasciato sfilare.

GIUDIZIO

MANCHESTER 3

Il Milan si qualifica ai quarti
di finale soltanto se vince
segnando 4 o più gol (4-3, 5-4,
ecc.) o con due gol di scarto a
Old Trafford. In caso di vittoria
per 3-2 si va ai supplementari,
con tutti gli altri risultati è fuori.
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4-2-3-1

Minuto secondo: Evra stende
Pato e Benquerença potrebbe
estrarre il giallo: punizione di
Beckham e gol di Ronaldinho.
Al 17’ Dinho va a terra al limite
dell’area, Ferdinand lo stende.
Sarebbe punizione un metro
fuori area. Al 33’ testa di Pato
su corner di Beckham ed Evra
devìa col braccio: ok, è a due
passi, ma il braccio è alto e
aperto. Al 43’ ammonito
Rooney: dice qualcosina. Gioco
di prestigio di Ronaldinho e
Rafael si aiuta un po’ col
braccio: come prima, la
distanza è ravvicinata, ma un
arbitro fiscale... Ripresa. Al 17’
giallo a Carrick che entra dritto
su Ronaldinho. Regolare il 3-1
di Rooney che entra tra Nesta
e Thiago Silva trovandosi in
linea al momento del lancio di
Fletcher. Perplessità (35’) per
un gioco pericoloso passivo
chiamato a Ronaldinho che
cerca la rovesciata: non può
preoccuparsi di Rafael che gli
si avvicina. Al 47’ secondo
giallo a Carrick: proteste.
Tre minuti di recupero:
pochi, dovrebbero essere
almeno cinque.

40’ SECONDO TEMPO

Tre c.t. in tribuna: Lippi (Italia), Capello (Inghilterra)
e Trapattoni (Irlanda). E c’era pure Balotelli IPP

MILAN 6

4-2-3-1

3

I tocchi di mano
su Pato e Dinho
lasciano dubbi
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MILAN 7

MOMENTI CHIAVE
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