
CAGLIARI LAZZARI È IMPRENDIBILE, MALE CANINI
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MILAN GRANDE DIDA, KALADZE NON È IN GIORNATA
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Non vede mai
Borriello, non
riesce ad
anticiparlo, di
testa o di piede,
e combina il
patatrac del
rigore.

Pato non lo fa
stare molto
tranquillo,
tuttavia riesce
a contenerlo e,
a volte, a
proporsi in
avanti.
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LE PAGELLE
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Nel naufragio
della difesa
sarda, non
brilla per
tempestività:
sempre troppo
lontano dagli
attaccanti.

Borriello
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Ambrosini Marchetti
Ha di fronte un
cliente
piuttosto
noioso:
Ronaldinho lo
porta a spasso
per il campo e
lo salta sempre.

Lopez

Gioca bene,
è ordinato,
mette ansia
al Milan. Non è
poco. Anzi: è
proprio tanto.

Agostini
Va quasi
sempre su Pirlo
in prima battuta
e poi ripiega su
Seedorf se c’è
bisogno. Tenta
pure la
conclusione.

Pato Seedorf
Corre, dribbla,
lotta, rientra,
aiuta e, su
rigore, segna.
La cura
Leonardo gli fa
bene, e lui fa
bene al Milan.

Inzaghi Conti

Oddo

Stantuffa sul
centro-sinistra,
ma non ha la
consueta verve.
Aiuta Agostini in
copertura.
Sostituito dopo
un’ora.
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Fatica
parecchio
perché gli
attaccanti del
Cagliari si
muovono bene
negli spazi. Però
resta in piedi.

Una
giornataccia.
Perde Matri
sull’1-1, tiene in
gioco Nené sul
4-3, non è mai
puntuale nelle
chiusure.

Anche lui non si
accorge di
Matri sull’1-1,
però si riabilita
con frequenti
discese sulla
fascia e
qualche cross.

Dovrebbe
essere il primo
oppositore
di Lazzari
e invece
va spesso
a pressare
troppo «alto».
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In ritardo nella
chiusura su
Lazzari per
l’1-2, si fa
sorprendere
alle spalle da
Nené per il 4-3.
Disattento.

Combina un
pasticcio sul
primo gol del
Milan: perché
abbandona la
porta sul
passaggio a
Borriello?

La vittoria
cancella le
perplessità
sulla
mancanza
di equilibrio.
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Leonardo

Incolpevole sui
gol, si guadagna
la pagnotta
sulle frequenti
puntate del
Cagliari. Ottimo
su Jeda, Matri e
Conti.

Dessena

Pirlo
Apre la danza
del gol al
termine di
uno scambio
con Borriello.
Sempre
presente nella
zona calda.

Entra al posto
di Borriello
negli ultimi
minuti, cerca
di tenere il
pallone lontano
dalla zona
pericolosa.

In mezzo a
dirigere le
operazioni. Nel
primo tempo
l’orchestra
suona a buon
ritmo. Tenta il
tiro da lontano.

Jeda
Un gol, un
mezzo rigore, e
tanto
movimento là
davanti. Vince il
duello con
Kaladze.
Larrivey s.v.

Pisano

Zambrotta

IL MIGLIOREL’ALLENATORE L’ALLENATORE

Dida Astori

Non è al top ma,
considerando il
doppio lavoro
cui è costretto
dal modulo
iper-offensivo,
si merita un
monumento.

Il gol è una perla
rara: un missile
in diagonale
che finisce
all’incrocio
tra lo stupore
generale.
Strasser s.v.

Abate
Parte da
seconda punta,
fa spazio a
Matri, impegna
Dida. Nella
ripresa arretra
nella posizione
del trequartista.

Nené
In campo a
metà ripresa,
cerca di dare
spinta sulla
fascia destra.
Procura un
paio di ottimi
traversoni.

Potenza e qualità unite e messe al
servizio della squadra. Triangola
con Seedorf sul primo gol, segna il
secondo, avvia l’azione del terzo e
provoca il rigore del quarto. Basta?
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Il Milan regala spettacolo e
vince, sfruttando al massimo i
suoi talenti. Il pubblico si diverte
e scandisce forte il nome
dell’allenatore: un successo.
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Il Cagliari che gioca con tanta
personalità a San Siro (e non
soltanto a San Siro) è merito
delle idee e delle intuizioni
tattiche dell’allenatore.

Entra nel finale
di partita
per dare
una mano al
centrocampo.
Come sempre
si sacrifica e ci
mette la gamba.

Biondini Matri
Entra al posto
di Biondini,
parte largo e
inganna la
difesa milanista
sul 4-3. Veloce
e prezioso nelle
ripartenze.

IL MIGLIORE

di ANDREA SCHIANCHI

Pare Garrincha: imprendibile.
Merito suo e demerito di quelli del
Milan che lo lasciano troppo libero.
Bello il gol di sinistro in diagonale.
Mette tanta legna nel camino.

VALERI 5 Dubbio l’intervento di Dida su Matri, netta la trattenuta di Kaladze su Lopez (non fischiata). Fermato Jeda per un fuorigioco che non c’è. Masotti 5; Bernardoni 5
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