
Beckham
Quando si gioca

contro una
squadra come il
Manchester non

ci si può
permettere di

sbagliare tanto

Ambrosini
Abbiamo pagato

troppo per quello
che si è visto in

campo. Loro
hanno sbagliato

tanto e io ci
credo ancora

V

IL MANCHESTER «QUANTI ERRORI NEL PRIMO TEMPO»

V

HANNO
DETTO

come Wayne bisogna segnare
tutte le volte in cui se ne ha la
possibilità. Nel primo tempo
abbiamo giocato molto bene,
ma purtroppo non abbiamo
sfruttato le occasioni. Se lo
avessimo fatto potremmo par-
lare di una partita diversa, ma
il gol di Clarence rende ancora
tutto possibile», conclude Be-
ckham. E da giovane leader, il
suo erede Rooney mantiene al-

ta la tensione: «Nel primo tem-
po tante cose non funzionava-
no, non vorrei dire troppo, ma
la realtà è che non tutti faceva-
no il proprio dovere. Nella ri-
presa avevamo in pugno la par-
tita, poi il Milan ha raddoppia-
to e così è ancora in gara per il
ritorno. Ma vincere 3-2 a San
Siro è un grande risultato per
noi». Ronaldinho tenterà l’im-
presa. Disperata.

«Per la partita di
ritorno non dobbiamo
assolutamente
commettere l’errore
di sottovalutare
il Milan»

Ferguson
felice ametà:
«Dovevamo
chiuderla qui»
MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa dura legge della
trasferta. Sir Alex Ferguson
aveva avvisato tutti alla vigi-
lia: «Rispetto alla sfida col Mi-
lan del 2007, la mia squadra
ha fatto il salto di qualità lonta-
no da Old Trafford». E infatti
in questa Champions l’en plein
dei Red Devils continua: quar-
ta vittoria esterna in altrettan-
te gare. Col sapore speciale di
aver conquistato il primo suc-
cesso della storia sui rossoneri
a San Siro, un campo dove fino-
ra il Manchester aveva raccol-
to solo delusioni senza il piace-
re di segnare nemmeno un gol.

Incubo finale Ma per Ferguson
è comunque stata una serata
difficile. Nel senso che i suoi ra-
gazzi hanno disatteso a lungo
il modo di giocare con cui lo
hanno abituato quest’anno. Il
primo vero spunto, di Rooney,
è arrivato al 18’, dopo il gol di
Dinho e altre due occasioni mi-

laniste nitide. Sir Alex si è ar-
rabbiato spesso con i suoi, li ha
rimproverati a brutto muso an-
che nella ripresa, quando lo
United era in vantaggio. E ha
vissuto come un incubo l’assal-
to finale del Milan. «Nel primo
tempo abbiamo commesso un
intero catalogo di errori - rac-
conta -. Il primo gol è stato du-
ro da digerire, ci abbiamo mes-
so venticinque minuti per rea-
gire. Poi il pareggio di Scholes,
fortunoso come quello di Ro-
naldinho, ci ha rimesso in gara
e abbiamo iniziato a migliora-
re».

Amnesia Un miglioramento
graduale e costante, spiega Fer-
guson, fino al secondo gol mila-
nista, che l’ha fatto imbestiali-
re: «Sul 3-1 non avrebbe più
dovuto esserci partita. Invece
un’amnesia difensiva ha rimes-
so in gara il Milan: adesso per
loro la gara di ritorno ha anco-
ra un significato. Quel gol era
davvero evitabile». Sir Alex si
rende perfettamente conto
che non è stato il solito Man-
chester. «Avremmo potuto tro-
varci a metà del primo tempo
sotto di due o tre gol - ricono-
sce senza problemi -. Alla fine,
questo è un buon risultato.
Ora è importantissimo restare
mentalmente pronti e prepara-
ti in vista del ritorno: non ci
possiamo permettere l’errore
di sottovalutare il Milan». Infi-
ne, una carezza a Leonardo:
«Sta facendo un ottimo lavoro
ed è un’ottima persona». Ieri
sera, probabilmente, le 1.759
panchine di differenza fra i
due allenatori non si sono vi-
ste.
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Rooney e
Ronaldinho
si salutano
a fine partita
IMAGE SPORT

Ferguson festeggiato alla fine ANSA
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