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MILANO dNon sono immagini
di repertorio. E’ una storia d’og-
gi. Ronaldinho è tornato. Con
le sue magie, i suoi riccioli, il
suo sorriso. Il campione brasi-
liano pilota la riscossa di un Mi-
lan a due facce. Impresentabile
nel primo tempo, irresistibile
nella ripresa. Leonardo ci met-
te del suo ridisegnando la squa-
dra nell’intervallo. Fuori il dolo-
rante Abate, dentro Inzaghi.
Non cambia solo un uomo,
cambia l’idea. La squadra rosso-
nera passa al 4-3-3, con See-
dorf arretrato sulla linea di cen-
trocampo e con un centravanti
«vero» dentro l’area di rigore
avversaria. Al resto ci pensa
lui, il nuovo Dinho. Prima tra-
sforma il rigore del pareggio
poi, consegna a Pato il pallone
che riaccende i sogni e le ambi-
zioni del Milan. Il ghiaccio è rot-
to. Ronaldinho torna a fare il
Ronaldinho, numeri da foca
ma anche tocchi deliziosi. Fini-
sce 2 a 1. Punti d’oro per la
squadra rossonera che scaval-
ca in classifica la Roma e mette
nel mirino la Juve. E’ presto per
dire che abbiamo ritrovato il
Milan. Ma intanto abbiamo ri-
trovato Ronaldinho e Pato. E
non è poco.

La chiave E dire che nel primo
tempo c’era stata in campo solo
la Roma. Ranieri azzecca la
mossa giusta preferendo Me-
nez a Okaka. Dopo appena tre
minuti il francese sfrutta un er-
rore di Thiago Silva e batte Di-
da. Palla al centro e ancora Me-
nez (su cui poteva esserci an-
che un rigore di Thiago Silva)
potrebbe piazzare il colpo del
kappaò ma il portiere rossone-

ro si salva con bravura. Per 45’
non c’è partita. La Roma è tutta
«più»: più rapida, più aggressi-
va, più pericolosa. Non c’è capi-
tan Totti ma nessuno se ne ac-
corge. De Rossi fa il direttore
d’orchestra trovando soluzioni
interessanti in ogni angolo. Di-
da, promosso titolare per un
improvviso mal di schiena che
ha bloccato Storari, è bravo su
una conclusione dalla distanza
di De Rossi e decisivo su un de-
stro a botta sicura di Vucinic. E

il Milan? Disperso. Incapace di
portare il pallone nei tempi giu-
sti a Ronaldinho e Pato. Vuoto
nella testa e nelle gambe. Tutto
gli scivola addosso senza lascia-
re traccia. Anche i cori feroci
dei tifosi rossoneri.

L’ora di Pippo Leonardo nell’in-
tervallo cambia «anima» al Mi-
lan. Dentro Inzaghi e tutti all’at-
tacco. Dopo appena 2’ Super-
pippo brucia la difesa gialloros-
sa andando a deviare di testa

un angolo di Pirlo. Pizarro re-
spinge sulla linea di porta. E’ il
primo tiro nello specchio firma-
to Milan. La squadra rossonera
ha un altro ritmo. E, finalmen-
te, un punto di riferimento in
avanti. Quelle che serve ai due
attaccanti esterni Dinho e Pa-
to. All’11’ arriva il pareggio. Ro-
setti punisce con il calcio di ri-
gore un ingenuo intervento del-
l’ex interista Burdisso su Nesta.
Ronaldinho trasforma batten-
do l’ex compagno di nazionale

Doni.

La magia di Pato Il Milan insi-
ste. Al 19’ Seedorf si mangia un
pallone d’oro. Poi, tre minuti
dopo, il gol-gioiello. Ronal-
dinho confeziona un lancio al
bacio per Pato. Il campioncino
rossonero controlla il pallone
con l’eleganza del fuoriclasse,
stringe al centro tagliando fuo-
ri la difesa della Roma, dribbla
il portiere Doni e realizza. An-
che per il bimbo d’oro rossone-

ro è la fine di un periodo tor-
mentato. La partita non è fini-
ta. Rosetti espelle, ingiusta-
mente, Ambrosini per doppia
ammonizione. La Roma ci pro-
va. De Rossi sbaglia un «quasi
rigore» e Dida ci mette le brac-
cia e le gambe per difendere la
sua porta. Alla fine il portiere
rossonero risulta uno dei mi-
gliori in campo. E questo è il se-
gnale che la «partita» di questo
nuovo Milan è appena comin-
ciata. Ma, almeno la squadra di
Leonardo è tornata in campo.

11’ s.t.3’ p.t.
Fallo su Nesta, Ronaldihno pareggia dal dischetto

Burdisso aggancia Nesta in area e l’arbitro Rosetti concede il rigore ai
rossoneri. Sul dischetto va Ronaldinho, che pareggia i conti IMAGE SPORT

Dida torna in porta e finisce subito k.o.
Neppure tre giri di lancette e la Roma è già in vantaggio: Menez scappa via

a Thiago Silva e fulmina Dida, in porta al posto di Storari NEWPRESS

IL FILM

Dinho-Pato
Il Milan va

Primo tempo tutto giallorosso, nella ripresa
i rossoneri rimontano col tandem brasiliano

P
Brivido all’inizio
poi si scatenano
i due brasiliani

Leonardo
nell’intervallo cambia

volto alla squadra,
inserendo Inzaghi e

passando al 4-3-3

Segna subito Menez
La Roma non chiude

e contesta Rosetti
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