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Antonello Capone

CONTRASTI VINTIPOSSESSO PALLA

LA MOVIOLA

cGOL! 3’ Inzaghi riceve da Seedorf e segna
in diagonale.

cGOL! 6’ Pato, lanciato in contropiede da
Inzaghi, fulmina De Sanctis.

15’ Hamsik rasoterra su sponda di Lavezzi:
Dida in angolo.

APRE INZAGHI
Seedorf lancia Inzaghi in posizione
regolare: Pippo fa 1-0 REPORPRESS

SEGNA PATO
Dopo 4 minuti anche Pato va in gol,
servito da Inzaghi di testa GETTYIMAGES

TIRI FUORI

MILAN 48%

DENIS CHIUDE
Su cross di Maggio da destra, Denis
brucia Thiago Silva e Dida FOTOCUOMO

SECONDO TEMPO

CIGARINI RIAPRE
Su una respinta da dietro, Cigarini
al volo inizia la rimonta FOTOCUOMO

TIRI IN PORTA

MILAN 18NAPOLI 52%

2’ Dida in tuffo su Lavezzi, poi su Maggio.
11’ Tre parate prodigiose di Dida in pochi
secondi su Gargano, Quagliarella, Hamsik.

cGOL! 46’ Angolo, respinta, Cigarini al volo
da fuori: incrocio spettacolare.

cGOL! 48’ Cross di Maggio, testa di Denis.
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MARCATORI Inzaghi (M) al 3', Pato (M) al 6' p.t.; Cigarini (N) al 46', Denis (N) al 48' s.t.

III

NAPOLI 28

NAPOLI

Dida; Abate, Nesta (dall'8' p.t.
Kaladze), Thiago Silva, Zambrotta;
Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Pato,
F. Inzaghi (dal 28' s.t. Borriello),
Ronaldinho (dal 15' s.t. Flamini).

PANCHINA Roma, Antonini, Oddo,
Huntelaar.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI Abate al 41' s.t. per doppia
ammonizione.

AMMONITI Pirlo per gioco scorretto.

Rossoneri sprint con 2 gol nei primi 6 minuti:
restano in 10 e vengono rimontati dopo il 90’

IIIIIIIII

ARBITRO Rizzoli di Bologna.

NOTE spettatori complessivi 55.709, incasso 1.334.120,50; abbonati circa 17mila,
quota non comunicata. In fuorigioco: 2-2. Angoli: 8-2. Recuperi: 1' p.t.; 5' s.t.
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PRIMO TEMPO 0-2

De Sanctis; Grava, Rinaudo,
Campagnaro (dal 20' s.t. Datolo),
Aronica; Gargano, Pazienza (dal 18'
s.t. Cigarini); Maggio, Hamsik, Lavezzi;
Quagliarella (dal 26' s.t. Denis).

PANCHINA Iezzo, P. Cannavaro,
Rullo, Pià.

ALLENATORE Mazzarri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Rinaudo, Grava, Aronica
per gioco scorretto.

MILAN

Inzaghi-Pato: 2-0
Ma il gran finale è
di Cigarini e Denis

Partenza
rossonera,
rimonta azzurra

MILAN 3

GIUDIZIO

NAPOLI 9 MILAN 3

4-2-3-1

2
4-3-3

2

Al 3’ rete di Inzaghi: interno
destro di Seedorf, Aronica
tarda a salire e tiene in gioco
Pippo. E al 6’ raddoppia Pato,
lanciato di testa da Inzaghi
quando è in linea con
Campagnaro. Al 12’ Abate
protesta con Rizzoli per il
giallo, ma nel contrasto con
Lavezzi si aiuta col braccio. Al
quarto d’ora Dida chiede aiuto
a Rizzoli: dal pubblico gli
puntano il laser negli occhi. E
al 25’ Pirlo è in ritardo su
Grava: cerca di trattenersi, ma
il giallo scatta ugualmente
perché la regola non processa
più le intenzioni. Pirlo rischia:
da dietro su Lavezzi. Nel finale
primo tempo fermato Hamsik
da Giordano, ma un piede di
Thiago Silva lo tiene in gioco.
Ripresa: Maggio in posizione
regolare solo davanti a Dida,
parato. Tre superparate di
Dida in pochi secondi: regolare
la posizione di Gargano. Al 17’
Pato per Inzaghi: fuorigioco,
gol nullo. Rinaudo strattona
Pato: giallo. Ambrosini su
Lavezzi al limite dell’area,
Rizzoli concede il vantaggio
poi fischia perché Ambro
riconquista la palla. Al 31’
Aronica butta giù Pato: a noi
pare dentro l’area, per Rizzoli
è appena fuori. 35’: forte
dubbio di rigore nel mulinare di
braccia di Thiago Silva a
Denis in area. Strattonate tra
Zambrotta e Lavezzi: qui non
pare rigore. Al 40’ Abate
nervoso per l’intera gara non
sa trattenersi e va in scivolata
su Gargano: secondo giallo. E
rimonta prodigiosa del Napoli.

DAL NOSTRO INVIATO
LUIGI GARLANDO

5RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI dC’era da aspettarselo
che nella sfarzosa cornice di un
San Paolo strapieno, in una cit-
tà che ha quartieri spagnoli,
scappassero al Milan voglie da
Bernabeu: 2-0 dopo sei minuti,
rete di Inzaghi, il signore d’Eu-
ropa e di Pato, il conquistatore
di Madrid. Molto più difficile
prevedere la rimonta in pieno
recupero: Cigarini al 46’, Denis
al 48’. Epilogo incredibile. Per
la terza volta Mazzarri rifinisce
il risultato oltre il novantesi-
mo; Leonardo fallisce invece il
tris di vittorie in campionato e
scopre quanto costi il suo mo-
dulo allegro, se non sgobbano
tutti. A cominciare da Ronal-
dinho, irritato da una sostitu-
zione strameritata. Dida ha
puntellato la serata con una se-
rie di miracoli. La classe a limi-
tata autonomia del Milan, il
cuore infinito del Napoli: il San
Paolo si è emozionato.

Napoli horror Mazzarri propo-
ne il terzo modulo in tre gare.
L’inedito 4-2-3-1 ha un senso:
il difensore in più evita al repar-
to di giocarsela uno contro uno
col nobile tridente rossonero;
Gargano e Pazienza dovrebbe-
ro fare da scoglio alle idee di
Seedorf; nel complesso i cin-
que centrocampisti, in superio-
rità numerica, sono chiamati al
monopolio della palla, a scate-
nare la corsa di Maggio e Lavez-
zi, a lanciare le incursioni di
Hamsik, in assistenza a Qua-
gliarella, unico cuneo nella di-
fesa. Il guaio è che dopo sei mi-
nuti il Napoli ne ha già beccati
due e tanti saluti alla lavagna.
Una partenza sciagurata, tipo
quella di San Siro con l’Inter,
figlia anche qui di orrori difen-
sivi, complice il nuovo assetto,
che la squadra digerisce con
lentezza. Esemplare il raddop-
pio di Pato (6’), che sorprende

una difesa schierata a tre (spe-
cialità della casa), con una vo-
ragine a sinistra. Tre minuti pri-
ma un lancio di Seedorf era en-
trato nel Napoli come un grissi-
no bel burro e spalancato la
porta al primo gol in campiona-
to di Inzaghi.

Milan sereno, ma... Il Milan, con-
vinto di dover soffrire nel bo-
sco dei difensori azzurri, si ri-
trova invece dopo sei minuti a
fischiettare allegro come Cap-
puccetto Rosso e, anche che se
perde Nesta (8’) per infortunio

muscolare, contiene un Napoli
stordito e frenato da due lacu-
ne: un uomo d’ordine in mezzo
e un uomo di peso nel cuore
del castello rossonero. La rab-
biosa spinta del Napoli si esau-
risce così nelle ostinate corse
del bravo Lavezzi, che però al-
za poco la testa per cercare la
porta. Ma, in realtà, sotto l’ap-
parente serenità del Milan co-
va un pericolo: dei tre là davan-
ti non torna indietro nessuno a
dare una mano. Leonardo ave-
va chiesto a Ronaldinho di ac-
cendere il fuoco, ma il brasilia-
no sta immobile come un cero
in chiesa. Il primo tempo di Pir-
lo e Ambrosini è impressionan-
te per mole di lavoro e sacrifi-
cio. Pirlo gioca spesso in linea
con la difesa, prende un giallo
e rischia il rosso per falli affan-
nati. Senza l’aiuto delle punte,
il modulo non può reggere, an-
che perché il Milan viene da
partite intense e ravvicinate.

La chiave Infatti nei primi undi-
ci minuti della ripresa, Dida
compie cinque parate, quasi
tutte al limite del miracolo. Leo-
nardo finalmente interviene: il
tosto Flamini per il fatuo Dinho
(15’) e conseguente 4-3-1-2
che aiuta i polmoni esausti di
Ambrosini e Pirlo. Ma Mazzarri
è ancora più bravo ad attrezza-
re il Napoli per il finale fiabe-
sco. Dentro i due ingredienti
che mancavano: il regista (Ci-
garini) e l’ariete (Denis). Tra i
due cambi, l’ingresso di Datolo
per Campagnaro che spinge la
squadra verso l’assalto finale:
3-4-3. Il nuovo assetto del Na-
poli e la fatica montante dei ros-
soneri, aggravata dall’espulsio-
ne di Abate (41’), hanno cuci-
nato i due minuti che Napoli ri-
corderà a lungo: bomba di Ci-
garini (46’), incornata di Denis
(48’) dove neppure Dida può
volare. San Paolo in delirio.
Proprio sui titoli di coda, direb-
be De Laurentiis. Il calcio a vol-
te s’inventa dei film che il cine-
ma se li sogna.

Ahi ahi Milan
Vedi Napoli
e poi sprechi

SERIE A 10a GIORNATA

Rigori non fischiati
Su Pato e Denis
interventi dubbi

Dinho esce e ignora Leo TANOPRESS

NAPOLI 9

MOMENTI CHIAVE
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