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MANCHESTER U. FERDINAND BALBETTA, PARK DILIGENTE
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MILAN PATO NON PERVENUTO, RONALDINHO ISPIRATO
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Gli tocca un
compito
ingrato:
fermare Dinho.
Non riesce
nemmeno a
vederlo, tanto è
imprevedibile il
brasiliano. Va
subito in apnea
e non riesce
più a
riprendersi.

Non aiuta il
reparto con
alcuni interventi
molto
approssimativi.
Poche idee
quando deve
impostare
l’azione dalle
retrovie. Non
chiude a dovere
sulle incursioni
centrali.

In avvio tre
passaggi
sbagliati
innescano il
contropiede del
Milan: cose non
da lui. Poi si
rimette in piedi
e, anche se
grazie a un
rimpallo, va a
timbrare l’1-1.
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Se potesse,
Ferguson lo
clonerebbe. Gli
affida la
missione: va’ su
Pirlo e
neutralizzalo. Il
soldatino
esegue con
disciplina. E poi
si sgancia in
appoggio a
Rooney.
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Nello strano
disegno tattico
del Manchester
United finisce
con il giocare
largo a sinistra.
Se la cava,
contenendo
Beckham. Suoi
i cross per il
primo e il terzo
gol.
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Datelo a qualsiasi allenatore e gli cambierà la
squadra. Grandissimo attaccante: sonnecchia
nel primo tempo, si sveglia nella ripresa e fa
un disastro nella difesa del Milan.
Due gol di testa, tanto movimento, tanta
personalità. Capello, in tribuna, se lo coccola.

Incapace di gestire la
gara e di chiuderla:
ovvio il crollo.

Soffre, non gioca bene,
rischia, ma è solido. E
vince.

Sbaglia nella scelta iniziale dell’attaccante:
come si può preferire Huntelaar a Inzaghi, cioè
al miglior cannoniere europeo in circolazione?
E sbaglia quando fa entrare Seedorf, togliendo
un uomo (Beckham) al centrocampo: gli inglesi
ne approfittano e segnano.

A uomo su Pirlo
e Beckham

Entra al posto di
Antonini e fa il
terzino sinistro.
Su Nani riesce a
cavarsela
discretamente.
Le cose si
complicano
quando
Ferguson mette
dentro Valencia
che sgomma
veloce.
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Molto più
macchinoso del
solito nella
costruzione
della manovra.
Cresce alla
distanza, ma
viene espulso
nel finale per
doppia
ammonizione.
Serve più
attenzione.

Schierato da
terzino destro
non sbaglia un
intervento, in
recupero è
grandioso, fino
a quando
Valencia non
scodella il
pallone per
Rooney: lì non
salta e becca
gol.

Non ne azzecca
una. Prima
soffre la
marcatura di
Antonini, poi si
fa imbrigliare
da Favalli. Non
si ricorda uno
spunto in
velocità o una
bella giocata.
Sostituito.

6,5 s.v.

Tenere a bada
il Manchester
che avanza a
folate non è
semplice. Lui
non sempre
riesce a
restare in piedi.
Sul gol di
Scholes è
leggermente in
ritardo e viene
punito.

Viene
tampinato fin
dall’inizio da
una zanzara
come Park. Il
coreano non lo
molla per un
istante e così
diventa difficile
costruire. Van
der Sar gli
devia una
punizione.
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Mai visto tanto ispirato in Champions League,
quest’anno. Segna in avvio (con la
collaborazione di Carrick), tira da ogni
posizione ed è sempre pericoloso: ne sa
qualcosa Van der Sar. E’ ancora lui, nel finale,
a fornire l’assist per il tacco-gol di Seedorf.
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Prepara la partita decidendo (giustamente) di
ingabbiare Pirlo con Park. La difesa non lo fa
stare tranquillo e se ne lamenta. Nella ripresa
capisce che Favalli può soffrire in velocità, e
allora toglie Nani per inserire
Speedy-Valencia. Mosse da grande stratega.
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Mette muscoli e
centimetri a
disposizione
della causa, ma
la difesa del
Manchester ha
la consistenza
della pasta
frolla. Lui
balbetta negli
uno-contro-uno
e sbuffa
parecchio.

6
Park
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Va dentro al
posto di Nani e
sgomma che è
un piacere.
Accelera su
Favalli e lo
lascia sul posto
in occasione
del cross per il
gol del 2-1 di
Rooney.
Sempre
pericoloso.

Resta in
panchina
all’inizio perché
Ferguson gli
preferisce il più
agile Rafael in
marcatura su
Ronaldinho.
Entra per gli
ultimi spiccioli
di partita.

E’ vero che non
chiude
rapidamente
sul cross di
Fletcher per
l’1-1, ma è
altrettanto vero
che spinge
tantissimo,
imposta e
prova anche la
conclusione da
lontano.
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Corre come un
dannato, ci
mette coraggio
e polmoni.
Vince il duello
con Scholes.
Cede alla
distanza,
quando
Leonardo
sguarnisce
inopinatamente
il centrocampo.

Chi l’ha visto?
Nessun tiro in
porta, nessun
guizzo dei suoi,
nessuno slalom
e il Milan ne
soffre
parecchio.
Evra lo
contiene senza
commettere
tanti falli.

8 IL MIGLIORE

di ANDREASCHIANCHI

BENQUERENÇA 7 Gestisce bene la partita e lascia giocare parecchio, come succede nelle gare di Champions League. Non giudica falloso un contatto tra Dinho e Ferdinand al
limite dell’area: resta il dubbio. Giusta l’espulsione, per doppia ammonizione, di Carrick. Bravi anche gli assistenti. Cardinal 7; Miranda 7.
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Leonardo

7 L’ALLENATORE

Da difesa e
centrocampo
palla a
Ronaldinho che
verticalizza per
Huntelaar e
Pato.

In fase di non
possesso Park
segue a uomo
Pirlo mentre
Fletcher
si occupa
di Beckham.

Cicca un’uscita
nel primo
tempo e fa
tremare lo
stadio. Poi si
dimostra
attento sulle
palle alte. Nulla
può fare sui
gol: il primo, di
Scholes, è un
tiro lento, ma
imprendibile.

Fa quello che
può, ma è
acerbo. Lotta,
corre,
s’impegna.
Tuttavia quando
gli capita la
palla giusta, su
lancio di
Ambrosini,
angola troppo il
tiro.
(Inzaghi s.v.)

Con il suo
ingresso, ma
non per colpa
sua, la squadra
si sbilancia e si
spacca in due
(4-2-1-3). I Red
Devils vanno a
nozze.
L’olandese ha il
merito del gol
del 3-2. Di
tacco, bello.

Non è più il
«saponetta»
del periodo
juventino.
Respinge tutto
quello che può.
Vola a deviare
due tiri di Dinho
e una punizione
di Pirlo. Tiene in
carreggiata i
Red Devils.

Ferdinand Carrick FletcherNani
Ferguson gli
affida un cliente
da prendere
con le pinze:
Pato. Lui si
concentra, si
mette
d’impegno e lo
blocca. Un paio
di volte prova
anche a
spingersi in
avanti.
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All’inizio tiene a
bada Nani e ha
la forza per
spingersi in
avanti e
duettare con
Dinho. Bella
un’incursione
con tiro: gol
sfiorato. Si fa
male e, in 10, il
Milan subisce
l’1-1.

Non incide sulla
partita. Sta sul
centrodestra,
si preoccupa di
coprire le
spalle alle rare
avanzate di
Bonera e di
controllare
Fletcher. Ci si
aspettava di
più.

Ronaldinho
5 L’ALLENATORE

Ferguson

Passa tutto
da Ronaldinho

Dida Huntelaar Favalli SeedorfBonera Nesta Thiago Silva Antonini Beckham Pirlo Ambrosini Pato
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CHAMPIONS LEAGUE ANDATA OTTAVI
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