
ATALANTA 6

h 7,5 IL MIGLIORE
CONSIGLI

Sembra Superman quando vola a
ribattere il tiro a colpo sicuro di
Pato. Molto attento su Nesta,
Seedorf e Dinho.

GARICS 5,5 Subisce le avanzate,
anche se non veementi, degli
avversari. Poche volte si propone
in avanti.

PELLEGRINO 6,5 Tira su il muro e
non fa passare nessuno. Contro di
lui sbattono sia Huntelaar sia
Inzaghi.

MANFREDINI 6,5 Tempestivo
nelle chiusure, abile nel gioco
aereo. Liscia un pallone in attacco:
sarebbe stato il 2-0.

BELLINI 6 Brutto il fallo che
commette su Flamini. Per il resto
governa la zona sinistra con
esperienza.

RADOVANOVIC 4 Ingenuo e
maldestro: se sei già ammonito,
perché fare quell’intervento su
Pato? Espulsione strameritata.

GUARENTE 6 Tiene su la baracca
in mezzo al campo con tanta
energia: va in pressing, ruba
palloni e riparte. Idee chiare.

PADOIN 6 Fa l’ala destra, con
l’Atalanta in 11, e scodella assist in
mezzo all’area. Poi si mette al
servizio della causa.

DONI 6 Il gioco d’attacco ruota
attorno alle sue invenzioni. E’ il
perno indispensabile. Esce dopo
un fallo subito da Gattuso.

CASERTA 5 Al posto di Doni, non
dà sostanza al reparto. Sembra
privo di energie.

VALDES 5,5 Sulla sinistra
sgambetta, ma non fa mai male.
Fallisce un gol in avvio su un bel
cross di Padoin.

PELUSO 5,5 Va ad aggiungersi in
difesa, ma pasticcia e rischia il
rigore su Seedorf.

TIRIBOCCHI 6,5 Puntuale nel
timbrare il cartellino, disponibile
quando si tratta di rientrare e
aiutare i compagni.

CERAVOLO 5 Sostituisce
Tiribocchi, sta largo, ma non
punge.

All. CONTE 6 L’Atalanta è
organizzata anche quando rimane
in dieci. Fa mosse giuste per
tenere il vantaggio, ma nulla può
sul duetto Nesta-Dinho.

p

MILAN 5
STORARI 6 Niente da fare sul gol.
Poi riposo assoluto.

ABATE 5,5 Sul gol di Tiribocchi è
troppo largo: dovrebbe stringere
sull’attaccante e non consentirgli il
tiro.

h 6,5 IL MIGLIORE
NESTA

Tradito sull’1-0, si rimette in riga
con un perfetto assist per
Ronaldinho. Non molla mai,
imposta e tira.

FAVALLI 6 Mai in affanno perché
gli avversari non lo
impensieriscono.

ZAMBROTTA 5 Gioca da terzino
sinistro, prova a spingere, ma gli
mancano le forze. Dribbling
sbagliati e pochi traversoni
precisi.

GATTUSO 5,5 Corre parecchio,
aiuta Pirlo, tenta il pressing, però
non è ancora il «ringhiatore» che
tutti conoscono e ammirano.

AMBROSINI 5,5 Si va ad
aggiungere in attacco, ma non la
prende. Tenta la conclusione di
destro nel finale: da dimenticare.

PIRLO 6 Porta un’incredibile
quantità di palloni nella metà
campo avversaria. Ma le punte
sono ferme e lui scarica sugli
esterni.

FLAMINI 5,5 Fa l’esterno destro:
molta grinta, poca lucidità. Gioca
solo il primo tempo e naufraga
assieme alla squadra.

RONALDINHO 6,5 Entra nella
ripresa, si muove a sinistra e si fa
trovare pronto sull’assist di Nesta.
Primo gol stagionale.

SEEDORF 6 Primo tempo da
dimenticare, però nella ripresa è
uno dei pochi milanisti a tirare in
porta e rendersi pericoloso.

HUNTELAAR 5,5 Unica cosa
buona: un gol in fuorigioco. Mal
servito.

INZAGHI 5,5 Finisce spesso in
fuorigioco, non ha occasioni
buone.

PATO 4,5 Fallisce un gol piuttosto
facile. Per il resto, non incide mai
sulla partita, non scatta, non
dribbla, non azzanna.

All. LEONARDO 6 Presenta un
inedito 4-4-2, cambia in corsa, fa il
possibile per evitare il crollo. Ma il
gioco del Milan resta un punto
interrogativo.

GIUDIZIO 77

MARCATORI Tiribocchi (A) al 21’ p.t.;
Ronaldinho (M) al 38’ s.t.

ATALANTA (4-2-3-1) Consigli; Gari-
cs, Pellegrino, Manfredini, Bellini; Ra-
dovanovic, Guarente; Padoin, Doni
(dal 16’ s.t. Caserta), Valdes (dal 29’
s.t. Peluso); Tiribocchi (dall’11’ s.t. Ce-
ravolo).PANCHINACoppola,Madon-
na,Acquafresca, Layun.ALLENATO-
RE Conte.

MILAN (4-4-2)Storari; Abate, Nesta,
Favalli, Zambrotta; Gattuso (dal 22’
s.t. Ambrosini), Pirlo, Flamini (dal 1’
s.t. Ronaldinho), Seedorf; Huntelaar
(dal 13’ s.t. Inzaghi), Pato. PANCHI-
NA Dida, Kaladze, Oddo, Jankulovski
ALLENATORE Leonardo.

ARBITRO Rocchi di Firenze.

ESPULSI Radovanovic (A) al 39’ p.t.
per doppia ammonizione (gioco scor-
retto).

AMMONITI Manfredini (A) per prote-
ste, Garics (A), Pellegrino (A), Padoin
(A) per gioco scorretto, Gattuso (M),
Nesta (M), Ronaldinho (M) per gioco
scorretto.

NOTE spettatori paganti 7.044, incasso di
euro 143.788; abbonati 7.980, quota di
101.692,63euro. Tiri in porta 1-5(più una tra-
versa). Tiri fuori 5-5. Angoli 2-5. In fuorigio-
co 3-8. Recuperi: 2’ primo tempo, 5’ secon-
do tempo.

ROCCHI 5 Giusto il rosso di Radovanovic, non punisce
Bellini su Flamini. Rigore dubbio su Pato. Niccolai 5; Ghiandai 5.

il gol

LE PAGELLEATALANTA 1
MILAN 1

DAL NOSTRO INVIATO
NICOLA CECERE

5RIPRODUZIONE RISERVATA

BERGAMOdToh, Ronaldinho è
vivo e lotta, o meglio, segna, in-
sieme con noi del Milan: è la
buona notizia del faticosissimo
pomeriggio rossonero. In pro-
spettiva può essere un recupe-
ro importante, nella fattispecie
il brasiliano evita una sconfitta
che secondo i rumors della vigi-
lia Leonardo avrebbe pagato a
caro prezzo. Con questo brodi-
no, invece, il tecnico arriva rau-
co ma non nudo alla sosta. An-
dando avanti così ci saranno pe-
rò altre ultime spiagge. La coria-
cea Atalanta della ripresa e
quella manovriera e agile che
aveva dominato il primo tem-
po, ha ribadito come le gravi dif-
ficoltà in cui si dibatte il Milan
riguardino le condizioni di for-
ma e i limiti atletici dei giocato-
ri. Non potendo ricorrere al ge-
rovital, l’unica è attrezzarsi per
acquistare massicce dosi di gio-
ventù sul mercato di gennaio.

La chiave Dinanzi alla paralisi
generale prodotta dallo 0-1 la
questione panchina è addirittu-
ra marginale come quella del
modulo (ieri niente rombo).
C’è però da sottolineare come il
coraggio tattico di Conte abbia
contribuito ad acuire le caren-
ze dei rossoneri. Il neo tecnico

atalantino ordina ai suoi ester-
ni di centrocampo, Padoin e
Valdes, di stare a ridosso dell’ul-
tima linea milanista. Così da
creare una pressione costante a
Nesta e compagni: giocare quat-
tro contro quattro significa per
un difensore non avere paraca-
dute. Significa pure consentire
ai centrocampisti rossoneri di
poter manovrare in superiorità
numerica una volta recuperato
il pallone. Ma è qui che il Milan
è venuto meno: nè Gattuso, nè
Flamini sono riusciti ad offrire
a Pirlo e Seedorf le occasioni
per un rapido ribaltamento di
fronte. Così Huntelaar, soprat-
tutto, e Pato sono rimasti avulsi
dal gioco.

Il peso di Doni Contro questo Mi-
lan involuto, che si dedica al-
l’asfittico titic-titoc laterale, la
squadra di casa ha colpito al
momento opportuno. Solito
sfondamento di Padoin a de-
stra (dove Seedorf non rientra-
va e Zambrotta non contrasta-
va) e cross radente. A centro
area Doni tenta il controllo, la
sfera scivola sui piedi di Tiriboc-
chi: destro nell’angolo e vantag-
gio più che meritato. Il Milan
non si scuote. A rimetterlo in
partita un’ingenuità di Radova-
novic (al 39’ p.t.): già ammoni-
to, tira per la maglia Pato che lo
aveva dribblato a centrocam-
po. Secondo giallo e la gestione
del vantaggio da agevole si fa

improvvisamente difficile.
Quando poi Doni, toccato duro
da Gattuso, è costretto a lascia-
re (16’ s.t.), l’Atalanta priva di
elementi capaci di tenere palla
o rilanciare l’azione, si rintana
nel fortino: due linee da quat-
tro giocatori davanti all’area e
palloni respinti a casaccio. Il pa-
ri è solo questione di tempo ma
arriva troppo tardi per permet-
tere alla squadra più forte di
completare la rimonta.

Pato, ma sei tu? Discorso diver-
so se in apertura di ripresa (3’)
Pato avesse fatto centro su un
rigore in movimento. Invece
Consigli arriva a deviare. Ono-
re al portiere, ma il vero Pato
avrebbe fatto l’1-1. E da lì il Mi-
lan sarebbe decollato verso il
successo. La seconda opportu-
nità fallita dal brasiliano (28’)
nasce da un tiro di Dinho: sulla
ribattuta Pato calcia a porta
vuota prendendo la traversa.

Ode orobica Detto che il gol di
Ronaldinho viene propiziato
da un cross di Nesta (poi è bra-
vo il funambolo a stoppare di
petto e calciare al volo), occor-
re elogiare in blocco lo spirito
di sacrificio dei vari Manfredi-
ni, Pellegrino, Guarente... Au-
tentici leoni orobici che proprio
non ci stavano a perdere. La
classifica è sempre precaria,
ma con questa volontà l’Atalan-
ta si risolleverà.

L’Atalanta passa con Tiribocchi, poi rossoneri
in 11 contro 10 per 53’: il gol arriva in extremis

di ANDREA SCHIANCHI

Milan

Ronaldinho a Bergamo ha
festeggiato il primo gol
stagionale in Serie A. Ecco
la ricostruzione di Roberto
Rinaldi: tutto nasce da un
cross di Nesta che pesca
il brasiliano in area, Dinho
stoppa di petto e poi
calcia di destro al volo.
E’ la rete che regala il
pareggio al Milan.
Ronaldinho non segnava
in campionato dal 5 aprile
2009 in Milan-Lecce 2-0
(il brasiliano fece l’1-0).
La scorsa stagione aveva
realizzato otto reti in
campionato e due in
Coppa Uefa.

SERIE A 7a GIORNATA

Ronaldinho, stop
di petto e tiro
al volo di destro

Ronaldinho
e un pari preso
per i capelli
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