
CROSSPOSSESSO PALLA

30’ p.t.

CAGLIARI 41

5’ p.t. 9’ p.t.

TIRI FUORITIRI IN PORTA

cGOL! 5’ Perfetto triangolo
Borriello-Seedorf che appoggia in gol.
cGOL! 9’ Matri al limite dell’area piccola
fulmina un distratto Kaladze.
cGOL! 30’ E’ Lazzari a sbucare in area in
perfetta solitudine: diagonale mancino senza
scampo per Dida.
cGOL! 38’ Angolo di Pirlo, gira Pato di
testa, Marchetti vola e respinge, Borriello di
testa nella porta vuota.
cGOL! 40’ Da Borriello a Dinho, immediato
rasoterra verso Pato che calcia senza
pensare: incrocio.
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SECONDO TEMPO

Il Cagliari insiste e va anche in vantaggio: azione
sulla destra, Jeda cambia gioco cercando e trovando Lazzari
dalla parte opposta. Oddo è in ritardo, sinistro vincente IMAGE

Triangolo Seedorf-Borriello-Seedorf, Marchetti sbaglia
ad andare incontro a Borriello e Seedorf segna a porta
vuota: Milan in vantaggio INFOPHOTO

Pareggio immediato del Cagliari: azione
insistita, cross da sinistra di Lazzari, Matri sbuca
dietro a Kaladze e infila di piatto destro IPP

IL FILM
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MARCATORI Seedorf (M) al 5’, Matri (C) al 9’, Lazzari (C) al 30’, Borriello (M) al
38’, Pato (M) al 40’ p.t.; Ronaldinho (M) su rigore al 16’, Nené (C) al 24’ s.t.
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9’ Borriello offre a Dinho un tiro facile:
esecuzione da dimenticare.
11’ Lazzari di testa da 5 metri: fuori.
cGOL! 16’ Ronaldinho trasforma un rigore
accordato giustamente per l’ingenuo fallo di
Astori su Pato.
cGOL! 24’ Il Cagliari ha la forza di reagire e
il nuovo entrato Nené si presenta davanti a
Dida: conclusione perfetta.
41’ Ultimo sussulto. Cross di Lazzari assai
invitante da sinistra, sbuca Larrivey, ma il
colpo di testa da breve distanza è debole e
centrale.

Marchetti; Canini (dal 25’ s.t. Pisano),
Lopez, Astori, Agostini; Dessena,
Conti, Biondini (dal 19’ s.t. Nené);
Lazzari; Matri (dal 35’ s.t. Larrivey),
Jeda.

PANCHINA Lupatelli, Parola, Brkljca,
Barone.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Lopez, Astori, Lazzari per
gioco scorretto.
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ARBITRO Valeri di Roma
NOTE spettatori paganti 13.713, incasso di euro 263.214,50; abbonati 26.108
quota di euro 457.679,40. Angoli 1-3. In fuorigioco 2-2. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.
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MILAN

(4-3-1-2)

Gli attaccanti rossoneri segnano e danno
spettacolo, ma la difesa va sotto tre volte
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PRIMO TEMPO

Dida; Oddo, Thiago Silva, Kaladze,
Zambrotta; Ambrosini, Pirlo; Pato (dal
38’ s.t. Strasser), Seedorf (dal 25’ s.t.
Abate), Ronaldinho; Borriello (dal 31’
s.t. Inzaghi). PANCHINA Storari,
Favalli, Antonini, Huntelaar.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno. AMMONITI Thiago
Silva, Ambrosini, Abate per gioco
scorretto, Pirlo per comportamento
non regolamentare.

CAGLIARI

StraMilan

Risultato di altri tempi
San Siro si diverte
alla festa dei sette gol

GIUDIZIO

MOMENTI CHIAVE
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dC’è il triangolo delle
Bermude e, da ieri, il quadrila-
tero delle meraviglie. Seedorf
con una deliziosa trama rasoter-
ra, Borriello di testa, Pato di for-
za, Ronaldinho su rigore: i Mo-
schettieri del Milan vanno a ber-
saglio tutti assieme sfruttando
ciascuno la sua caratteristica
migliore. Alla fine è vitto-
ria-spettacolo a San Siro su un
Cagliari che regge la scena ma-
gnificamente. Adesso però va
modificato lo spot per gli abbo-
nati alla pay tv: l’emozione con-
tinua diventa Milan, un’emozio-
ne continua. E magari gli abbo-
nati delusi risponderanno in
massa alla lettera-appello di
Galliani: venghino signori, qui
ci si diverte.

La medaglia Oddio, si soffre an-
che. Soprattutto se c’è Kaladze
al posto di Nesta. E’ l’altro lato
di una medaglia che Leonardo
fa comunque bene a lucidare.
Quel Dida tra i migliori in cam-
po basta a illustrare i patemi
creati dagli attaccanti cagliari-
tani. Anche Allegri ha visto se-
gnare le sue punte, anche Alle-
gri ha visto i suoi difensori com-
mettere errori di piazzamento
(primo e secondo gol) o di at-
tenzione (il rigore) che hanno
vanificato l’ottima prestazione
sul piano della manovra. Del re-
sto per avere lo spettacolo ser-
ve un mix di prodezze e sbagli.

La chiave Il Milan è riuscito a

ottenere dai suoi fantasisti una
prodezza in più delle mancan-
ze del pacchetto arretrato: così
si spiega la vittoria. Il clou di
questa avvincente sfida, che ha
proposto nei primi 30’ il vantag-
gio rossonero costruito da
un’ammirevole intesa Borriel-
lo-Seedorf seguito dal sorpasso
rossoblù confezionato da Matri
e Lazzari, sta in quei cento se-
condi che sono necessari a Bor-
riello e Pato per ribaltare un ma-
tch di cui il Cagliari sembrava
padrone. E allora: angolo di Pir-
lo, stacco di Pato, respinta di
Marchetti e tap-in di Borriello,
centravanti in grande spolvero
che Lippi fa bene a seguire; su-
bito dopo appoggio di Borriello
su Dinho che fa uno straordina-
rio assist a Pato: folgore di de-
stro e dal traumatico 1-2 ci si
porta su un inebriante 3-2. Il po-

polo rossonero è entusiasta, ha
visto un gioco arioso e colpi da
artista, ha vissuto gioie e tensio-
ni a getto continuo: ecco l’essen-
za del calcio divertente.

Il Cagliari Certo, è difficilissimo
vincere scudetti e coppe con un
assetto tanto sbilanciato dove
c’è un solo corridore (nella fatti-
specie Ambrosini) a supportare
cinque uomini creativi, specie
se non puoi disporre della Magi-
not difensiva Tassotti-Costacur-
ta (Galli)-Baresi-Maldini... Ol-
tretutto il frastornato Kaladze e
gli intermittenti Oddo-Zam-
brotta si sono visti arrivare con-
tro avversari lanciati da un Laz-
zari che ha potuto agire quasi
sempre indisturbato: non si
può chiedere a Pirlo di cantare
e portare la croce. Le palesi diffi-
coltà di contrasto del Milan han-

no contribuito a esaltare l’effi-
cacia del meccanismo creato da
Allegri: il tecnico muove le sue
pedine con intelligenza e tempi-
smo, a tutto campo. Conside-
rando il rigore non accordato e
il numero di pericoli creati alla
porta di Dida (confermatosi re-
attivo e decisivo), il Cagliari
avrebbe meritato il pari.

Il rilancio Per arginare l’assalto
finale degli ospiti, Leonardo ha
messo in campo due corridori,
il giovane Abate e il Primavera
Strasser, sacrificando Seedorf e
Pato: mossa obbligata e pure
riuscita perché è stata concessa
una sola palla del 4-4 al 41’: Lar-
rivey di testa, centrale. L’ap-
plauso di San Siro accomuna le
due squadre. Ma il Milan è sem-
pre più convinto di aver intra-
preso la strada del rilancio.

Ronaldinho, 29 anni, contro il Cagliari ha segnato su rigore la rete del 4-2. Il brasiliano è al Milan dal 2008 IMAGE

SERIE A 13a GIORNATA

MILAN 6

(4-2-3-1)

Soffre e vince
Con il Cagliari
servono 4 gol

Ecco il disegno del gol del 3-2 di Pato: assist perfetto di Ronaldinho e palla all’incrocio dei pali RINALDI

MILAN 3

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2009
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8


	ND_7: 


