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cGOL! 3’ retropassaggio sbagliato di Thiago
Silva: Menez recupera la palla entra in area e
batte Dida.
5’ Tiro in corsa di Menez, Dida in angolo.
38’ Vucinic si presenta davanti a Dida, che
riesce a respingere la conclusione ravvicinata
del centravanti giallorosso.

ROMA

Magia del Papero e al Milan torna il sorriso
Lancio di Ronaldinho, Pato salta Riise, poi supera anche il

portiere Doni in uscita e segna il gol della vittoria IMAGE SPORT

TIRI FUORI

MILAN 60,5%

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

MILAN 18

le reti
in campionato
di Ronaldinho

con il Milan,
terza su rigore

dopo i centri
con Sampdoria

e Palermo

i cartellini
gialli di Nesta

in 166 partite di
campionato con il
Milan; il difensore

rossonero
ha avuto 82 gialli

in serie A

2’ Deviazione di testa di Inzaghi su cross di
Pirlo: Pizarro respinge sulla linea di porta.
cGOL! 11’ Ronaldinho trasforma il rigore
concesso per un intervento di Burdisso su
Nesta.
cGOL! 22’ Lancio di Ronaldinho per Pato,
che controlla, salta Doni e realizza.

Doni; Cassetti, Mexes, Burdisso,
Riise; Taddei (dal 26’ s.t. Guberti),
De Rossi, Pizarro, Perrotta; Menez
(dal 30’ Baptista), Vucinic (dal 26’
s.t. Okaka).

ALLENATORE Ranieri.
PANCHINA Lobont, Andreolli, Faty,
Brighi.

ESPULSI nessuno.
AMMONITI Doni e Pizarro per comp.
non regolamentare; Riise e Menez per
gioco scorretto.

IIIII

ARBITRO Rosetti di Torino.

NOTE paganti 13.892, incasso di 346.063 euro; abbonati 26.108, quota
di 457.679,40 euro. In fuorigioco 5-1. Angoli 8-5. Recuperi: p.t. 1’; s.t. 3’.

MARCATORI Menez (R) al 3’ p.t.; Ronaldinho (M) all’11’, Pato (M) al 22’ s.t.
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Dida; Oddo, Nesta, Thiago Silva,
Zambrotta; Abate (dal 1’ s.t. Inzaghi),
Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Pato,
Ronaldinho (dal 38’ s.t. Flamini).

ALLENATORE Leonardo.

PANCHINA Roma, Huntelaar,
Jankulovski, Favalli, Antonini.

ESPULSI Ambrosini al 36’ s.t. per
doppi ammonizione (gioco scorretto).

AMMONITI Seedorf, Nesta e Pirlo per
gioco scorretto; Inzaghi per proteste.

MILAN 1

Come a Bergamo l’attaccante segna
un gol decisivo «ispirato» dal difensore
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Un rigore concesso al Milan e uno reclamato dalla Roma. Sono questi,
col rosso ad Ambrosini, gli episodi più importanti della gara. Partiamo
con quello dato ai rossoneri. Al 10’ della ripresa Burdisso entra in tackle
su Nesta: il giallorosso prima colpisce il rossonero, poi prende la palla.
Giusta la decisione di Rosetti. Dopo 20 minuti (con la Roma avanti 1-0),
invece, Thiago Silva ostacola nella sua area Menez, poi il brasiliano
lascia la presa e l’attaccante, sbilanciato anche dal terreno, in caduta
calcia fuori (foto Sky). L’arbitro lascia correre, ma ci poteva stare
anche qui il rigore. E arriviamo al secondo giallo mostrato ad
Ambrosini: minuto 35 della ripresa, il centrocampista salta tenendo il
braccio un po’ largo, ma senza dare l’impressione di voler colpire
Pizarro. Rosetti, però, è di altro avviso: scelta che lascia molti dubbi.
Nel complesso sono 7 gli ammoniti. Forse troppi, ma è corretto il giallo
a Nesta che placca Okaka: non c’è chiara occasione da rete.

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dTre anni fa, Ronal-
dinho usciva dal Santiago Ber-
nabeu fra gli applausi e non è
che agli avversari capiti ogni
giorno, soprattutto se giocano
nel Barcellona. Ma Ronal-
dinho era, e magari è ancora,
uno di quei giocatori speciali
che quando sono di luna buo-
na piacciono a tutti, superano
le frontiere del calcio e gli stec-
cati del tifo. Il Bernabeu lo ha
rispettato e applaudito, Ron-
nie scalpita per tornare lì e far
vedere che tre anni di alti e bas-
si non lo hanno cambiato. A Le-
onardo lo ha già detto giorni
fa: «Per me Real-Milan è una
partita speciale». Magari non
si dovrebbe ammettere che la
Champions è più bella e certe
sere più affascinanti, difficil-
mente un giocatore lo fa, ma
Ronnie è fatto così, come natu-
ra crea. Quando gioca, quando
non ha voglia, quando si anno-
ia e quando suona i bonghi.

Eredi Come a Bergamo, è tocca-
to al brasiliano criticato e a
Alessandro Nesta risvegliare
una squadra in evidente stato
di asfissia psicologica. «Faccia-
mo tanta confusione», aveva
detto il difensore dopo il pareg-
gio agguantato da Ronal-
dinho. Sono passate due setti-
mane, è passata la sosta, il Mi-
lan ha lavorato, studiato, cerca-
to di cambiare modulo. Ma al-
la fine è sempre lì, aggrappato
al talento dell’ex Pallone d’oro
e alla straordinaria vena del
giocatore che tanti davano per
finito tempo fa e invece salta
come un grillo su ogni pallone.
«E’ un esempio per tutti», dice
sempre Leonardo. Nesta conti-
nua come prima, sotto le ri-
ghe, senza prendersi licenze a
parte quelle puntate in attacco
nel momento del bisogno. E’
evidente che il Milan ha trova-
to l’erede di Maldini e l’erede è

Nesta, anche senza la fascia di
capitano.

Motivazioni Questione di for-
ma fisica, di motivazioni, di en-
tusiasmo. Questione di ener-
gia convogliata in tanti mesi
lontani dal calcio. Nesta e Ro-
naldinho, due giocatori dati
per spenti per differenti moti-
vi, stanno tenendo a galla il Mi-
lan, e anche se sul successo c’è
il timbro di Pato non è difficile
capire chi ha messo la partita
sulla strada giusta. Oggi, il Mi-
lan comincia a pensare al Real,
così si dice, perché a sentire i
giocatori (e l’allenatore) nessu-
no osava pensarci prima. Ma
Ronaldinho, lui sì, un pensiero
timido lo aveva già mandato
avanti. E al suo allenatore ha
detto: «Io da lì posso riparti-
re». Per lui, Milan-Roma è sta-
to anche un provino. «Chi ha
detto che non si possono gioca-
re due partite di fila?», ha rispo-
sto Galliani a chi chiedeva noti-
zie sul turnover. Al Milan non
vedono l’ora di capire come sta
Ronaldinho e se davvero sia ve-
nuto il tempo di giocar bene
due partite di fila. Sarebbe un
po’ come uscire da un periodo
di cattivi pensieri, per non dire
incubo, perché le parole forti a
Leonardo non piacciono.

Attenti a quei 2
Ancora Nesta
e Ronaldinho
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Burdisso-Nesta, giusto dare il rigore
Ma ce n’era un altro per i giallorossi

Ronaldinho, 29 anni,
con Pato, 20 anni.

A sinistra Leonardo,
40 anni ANSA

La simpatica esultanza di Ronaldinho, 29 anni REUTERS
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