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ROMA TADDEI SENZA FORZA, GUBERTI TALENTUOSO

In geometria
non dev’essere
stato un genio:
sbaglia la
diagonale che
consente a
Pato di andare
in gol.

MILAN INZAGHI TIENE IN ANSIA UN’INTERA DIFESA

Provoca il
rigore con un
intervento su
Nesta. Patisce
parecchio la
presenza di
Inzaghi in
mezzo all’area.
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Un disimpegno
maldestro
rischia di
innescare il
contropiede.
Per il resto,
tutto sotto
controllo.
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Macina
chilometri e
distribuisce
palloni con
sapienza. Salva
sulla linea
su Inzaghi.

6 6

Nesta
Grave l’errore
sul gol di
Menez. Però ha
la forza per non
crollare e non
sbaglia più un
intervento.

Corre come un
dannato, si
vede che ha più
birra degli altri.
Esce dopo una
brutta botta.

Non patisce le
incursioni di
Seedorf, soffre
di più
Ronaldinho che
lo costringe a
frequenti uscite
dalla zona.

Mexes

Si trova la
partita nelle
mani, ma
non ha la
lucidità
per chiuderla

Riise
Non arriva alla
sufficienza
perché non ha
il coraggio, né
la forza di
attaccare e
superare
Zambrotta.

Ambrosini
Fa poco, ma
quel poco è
decisivo. Il gol è
frutto della sua
velocità, poi
però ne sbaglia
altri due.

Flamini
Da capitano
governa le
operazioni in
mezzo al campo
e va anche alla
conclusione
da fuori.

Oddo

5,5

Non è
impeccabile in
difesa (Menez e
Vucinic lo
saltano), ma si
guadagna il
rigore della
riscossa.

A sinistra
controlla le
incursioni di
Taddei e prova
anche a
spingere: dà
segni di
crescita.
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6
Beccato dal
pubblico, non
inventa quando
è sulla fascia e
non incanta da
centrocampista
puro.

Poche
scorribande
sulla destra,
tanta
attenzione su
Perrotta che dà
fastidio con
continui tagli.

Rientrava dopo
6 mesi. Sempre
attento nelle
mischie che si
accendono
davanti a lui.
Niente da fare
sui gol.

Dopo un primo
tempo
inguardabile,
si rianima, ci
mette grinta
e vince

Leonardo

In campo
all’improvviso
per il mal di
schiena di
Storari, usa
tutto il corpo
per chiudere la
porta.

Pirlo
Va in pressing,
lotta, ruba
palloni. Sempre
prezioso.
Ingiusta
l’espulsione.

Inserito dopo
l’espulsione di
Ambrosini, va a
fare legna in
mezzo al
campo.

Perrotta
Esterno di
centrocampo
talentuoso. Va
sempre via
all’avversario e
crea scompiglio
in difesa.

Okaka

Zambrotta

IL MIGLIORE
h h

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Dida Burdisso

Nel primo tempo
non la vede mai.
Nella ripresa,
col 4-3-3,
organizza
meglio la
manovra.

Inzaghi
Primo tempo di
costante
pressione su
Oddo. Buoni gli
scambi con
Menez. Poi,
calo notevole.

Vucinic
Inserito per
dare centimetri
all’attacco.
Prova la
conclusione di
testa, ma viene
stoppato.

Prima il gol su rigore, poi il lancio
per il guizzo di Pato che apre
in due la difesa della Roma e
spalanca la porta al Papero. Inoltre
ci mette tanta corsa. REUTERS

R

Cambia il volto alla squadra
(e alla partita) con l’inserimento
di Inzaghi al posto di Abate:
in questo modo libera Pato e
Ronaldinho. Pensarci prima, no?

a

Quando vede che mancano
forze, nella ripresa, inserisce
Okaka e Guberti. Quest’ultimo,
forse, andava messo
dentro prima.

Entra e sfiora
subito il gol.
Tiene in ansia
tutta la difesa
romanista e nel
finale usa
l’esperienza.

Pizarro Guberti
Ha grandissime
qualità
tecniche, ma
non le sfrutta.
Si mangia il 2-0
solo davanti
a Dida.

IL MIGLIORE

di ANDREA SCHIANCHI

Sembra Garrincha: va via in
dribbling che è un piacere, i
milanisti non lo vedono mai.
Segna un gol e si procura un mezzo
rigore. (Baptista 6). PEGASO

ROSETTI 5 Il rigore su Nesta ci può stare. Ma ce ne può stare anche uno su Menez nel primo tempo, e poi il rosso ad Ambrosini è esagerato. Ayroldi 6,5; Calcagno 6,5
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