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MILAN IL SOLITO INZAGHI, RONALDINHO DOVE SEI?
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NAPOLI CIGARINI E DENIS ENTRANO E CAMBIANO LA GARA

s.v.
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Infastidito dal solito imbecille col laser. Nel
primo quarto d’ora della ripresa compie una
serie di miracoli, mostrando soprattutto
grande reattività, quando da terra riesce a
ipnotizzare prima Maggio e poi Quagliarella ed
Hamsik. Non ha colpe nei gol.
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È un ex che si
batte con
grande ardore
ma fatica su
Lavezzi. Già
ammonito non
si frena su
Gargano e la
sua espulsione
risulta letale
nell’equilibrio
della gara.

Primo tempo
autoritario, poi
comincia a
ballare sulla
pressione
azzurra e
rischia anche il
rigore su Denis.

4,5

5,5

Ci mette l’anima fino in
fondo: premiato insieme
allo splendido pubblico.

Partenza da grande
squadra, gestione non
proprio impeccabile.

Questo pari forse vale più degli altri due
successi, per l’intensità mostrata dalla squadra.
Parte col 4-2-3-1, poi passa al 3-4-3. Ma al di là
di numeri e moduli conta l’interpretazione.
E non può essere un caso se la sua squadra
segna sempre nel finale e resuscita Denis.

La profondità
data da Pato

Ancora non è
lui. Prova lo
«scavino» ma
Dida glielo
neutralizza.
Non può
essere il
centravanti con
una difesa
chiusa. Ma
Napoli attende
paziente che
torni in forma.
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5,55 5,5
Bada al
contenimento
sulla pressione
di Maggio,
anche perché
Seedorf
l’abbandona in
fase difensiva.
Nel finale si
abbraccia con
Lavezzi e si
salva con
esperienza.
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Partenza da
brivido, con
Dinho che lo
salta. Ma sarà
l’unica volta, poi
fa un figurone
sul brasiliano
moviola.
Sembra il
testimonial
della Galbani:
vuol dire
fiducia.
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Perde il duello
con Inzaghi sul
primo gol e si
fa anticipare
di testa
nell’azione del
secondo.
Soffre anche lui
i tagli di Pato.
Ci mette
l’anima.

Cuce le
distanze fra i
reparti e prova
a dare equilibri.
Tenta senza
fortuna la
conclusione
dalla distanza.
Combatte sulla
corsa con
Ambrosini.
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Non riesce a segnare ma è un martello
pneumatico per tutti i 96’ di gara. È sempre lui
a dare il segnale della riscossa spingendo da
tutte le parti del campo. Inesauribile e
generoso, sta rispondendo con continuità dal
campo alle provocazioni di De Laurentiis.
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6 L’ALLENATORE
Chiede il sacro fuoco a Ronaldinho, ma
«colpisce» Inzaghi con il suo laser. Attende un
po’ troppo a riequilibrare la squadra visto che
lì davanti sono restii a rientrare. Con i cambi
non riesce a contenere le furie azzurre.
E Berlusconi continua a soffrire nei finali.

Inzaghi incontro
ai portatori di
palla con Pato
pronto a infilarsi
in profondità
dietro la linea
difensiva.
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Entra nel
momento più
caldo della
gara. Non
riesce a far
filtro a
centrocampo.
Poi si sposta a
terzino destro
nel finale
convulso.

Nesta
Per i rossoneri
il suo infortunio
muscolare
all’adduttore
coscia destra è
la notizia
peggiore della
serata. Nel
convulso finale
si sente la sua
assenza.
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Partita di
grande
sacrificio.
Senza però
rinunciare a
dare profondità
all’azione. Bello
un assist per
Pato che
spreca il 3-0
che avrebbe
chiuso la
partita.

Pochi tornano
e gli tocca
rivestire i panni
di Ringhio.
Rischia
addirittura
l’espulsione per
una entrata
dura su
Lavezzi, visto
che era già
ammonito.

6,5

Per correre,
corre: ma solo
in fase
offensiva.
Vertice fin
troppo
avanzato del
trio mediano,
sforna l’assist
per Inzaghi e
qualche buona
iniziativa.

I suoi tagli
affettano la
difesa azzurra.
Bel gol, ma ha
anche sulla
coscienza
quello
«mangiato» a
metà ripresa:
sarebbe stato
letale per il
Napoli.

Perfetto lo
scatto e il
sinistro dell’1-0.
Eccellente il
colpo di
testa-assist
per il taglio di
Pato.
Borriello s.v.
Entra quando il
Milan ha
smesso di
giocare.

Sacro fuoco?
Una candela
che si spegne
al primo soffio
di Grava. Gli
riesce solo un
dribbling e poi
l’arrabbiatura
plateale per
una
sostituzione più
che logica.

Si piazza alla
sinistra di
Thiago Silva,
ma nella
ripresa fatica a
raccapezzarsi
e gli
sfondamenti
centrali dei
napoletani
ricadono nella
sua zona.

Sul gol di Pato
ha forti
responsabilità
perché gli
lascia troppo
spazio.
Centrale di
sinistra non è il
suo ruolo.
Datolo 6
Entra e spinge
sulla fascia
sinistra.
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Il braccio
armato di
Mazzarri non
riesce a
segnare il gol
più facile, da
due passi. Non
si perde
d’animo e in
«zona Maggio»
piazza l’assist
per il cabezon
di Denis.

Non riesce a
trovare spazi e
a volte finisce
col pestarsi i
piedi con
Quagliarella.
Impreciso
anche al tiro
dalla distanza.

7 IL MIGLIORE

di MAURIZIO NICITA
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MazzarriL’ingresso di
Denis serve a
sfruttare i
cross di Maggio
e Lavezzi, come
evidenzia il gol
del pareggio.

Inizio da incubo
e non è un caso
(5 gol nei primi
15’ subiti), ma
stavolta non
ha colpe.
Ritrova
tranquillità e
gestisce senza
troppi affanni.

Centravanti
ideale di
sfondamento
per un Napoli
senza torri.
Perentoria la
sua girata per il
pari che
provoca la
scossa tellurica
a Fuorigrotta.

L’oggetto
sconosciuto
del Napoli,
s’inventa un
piccolo
capolavoro. Il
suo sinistro al
volo è di rara
bellezza e
imprendibili per
Dida.
Segnali di
rinascita.

5,5
Rischia il rigore
su Pato, fatica
nelle diagonali.
Cerca però di
proporsi e
mettere in
mezzo qualche
pallone
interessante.

È sempre il
maratoneta
della squadra e
cerca di
dettare i ritmi,
anche se fatica
a dare
profondità
all’azione. Dida
gli nega il gol.

Lavezzi

RIZZOLI 5,5 Tende a lasciar giocare. Corretto l’annullamento dello 0-3 di Inzaghi per fuorigioco. Dubbi perché potrebbe concedere il rigore a Pato per fallo di Aronica (giudica
l’inizio fuori area), ma anche sul contatto Thiago Silva-Denis. Giordano 6; Ghiandai 6.

La punta e Dida i protagonisti:
«Avevamo in pugno la gara»

7 L’ALLENATORE

Leonardo

Denis in area
per i cross

De Sanctis DenisQuagliarella CigariniGrava Rinaudo Campagnaro Aronica Gargano Pazienza Maggio Hamsik

7 IL MIGLIORE

Dida

TERNA ARBITRALE:

R
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FlaminiAbate Thiago Silva Zambrotta Ambrosini Pirlo Seedorf Pato Inzaghi Ronaldinho Kaladze
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Inzaghi
«Buttati via
due punti»

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI dAl San Paolo il Milan
ha giocato due partite. La pri-
ma è durata sei minuti e l’ha fir-
mata Pippo Inzaghi: un gol, un
assist e partita in discesa. La se-
conda è durata ottantaquattro
minuti più i recuperi e ha avuto
in Nelson Dida il suo protagoni-
sta principale. Solo che il Napo-
li ha segnato due gol quando i
tifosi cominciavano ad abban-
donare lo stadio e ha reso vane
le reti di Inzaghi e Pato e anche
le grandi parate del portiere
brasiliano.

Miracoli e rimpianti Che partita
strana. Per dirne una, sapete
chi ha davvero infastidito Dida
per tutto il primo tempo? Non
Lavezzi, non Hamsik, men che
meno Quagliarella, ma alcuni
tifosi armati di penna laser che
hanno preso di mira il portiere
brasiliano. Dida si è arrabbia-

to, ha protestato con l’arbitro e
così durante l’intervallo lo spe-
aker ha ricordato ai tifosi che
l’uso dei laser poteva portare al-
la sospensione della gara. In
quel momento il Milan vinceva
2-0 e la rivoluzione napoletana
era difficile da prevedere. In po-
chi minuti Inzaghi aveva dato
un’impronta chiarissima alla
gara: «Ma non è bastato — rac-
conta il cannoniere giunto a
quota 309 reti da professioni-
sta —. E’ incredibile buttare via

due punti così: avevamo tenu-
to sotto controllo la gara sfio-
rando anche il colpo del k.o. So-
no molto dispiaciuto perché
avevamo preparato bene la par-
tita». Inzaghi ha provato anche
a segnare il gol della sicurezza,
una rete gli è stata annullata
per fuorigioco, ha corso come
un ragazzino dimostrando una
freschezza atletica impressio-
nante. Poi, quando Leonardo
l’ha sostituito con Borriello,
Pippo ha lasciato il proscenio a

Dida che si è inventato almeno
tre splendide parate dando con-
tinuità al miracolo di Verona.
Era tornato imbattibile, Nel-
son. Almeno fino a quando Ci-
garini e Denis l’hanno beffato.

Nesta fermo Nonostante il dop-
pio vantaggio non c’era grande
serenità nella panchina rosso-
nera. Leonardo si sbracciava
per guidare i suoi giocatori e lo
stesso Inzaghi, dopo aver indos-
sato la tuta, cercava di dare in-
dicazioni ai compagni. Tutto
inutile, alla fine. E oltre al rim-
pianto per i due punti persi il
Milan si è imbarcato a Capodi-
chino con la preoccupazione
per Alessandro Nesta. Il difen-
sore si è infortunato alla coscia
destra tra i due gol del Milan,
probabilmente cercando di an-
ticipare un avversario a metà
campo. E’ stato immediatamen-
te fasciato, ha provato a conti-
nuare ma poi è stato sostituito
da Kaladze. Le condizioni di
Nesta saranno valutate oggi.

SERIE A 10a GIORNATA

Dida cerca di difendersi così dal laser che gli puntano negli occhi SKY
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