
MILAN AMBROSINI UN PILASTRO, PATO È ABULICO

CATANIA ANDUJAR, COLPE SU ENTRAMBI I GOL

4,5

5

8

6

Atzori

7

Leonardo

5

Un attaccante
che non fa uno
scatto in
profondità, non
azzecca un
dribbling, non
aiuta e non tira
in porta. E’
come non
averlo.
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Gli arriva un
solo pallone
decente (cross
di Zambrotta) e
fa un bel tiro.
Ma al Milan
mancano i suoi
scatti in
profondità e i
suoi tagli.
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Disegna un 4-4-2 per chiudere
ogni spazio e non dare la
possibilità ai fantasisti
avversari di accendersi.

Andujar

Morimoto Izco Ricchiuti

Dida
6 6

Thiago Silva Zambrotta Flamini

Ambrosini
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Seedorf Pato Borriello Ronaldinho Inzaghi

6
Alvarez Martinez Biagianti

Carboni Llama Mascara

al Cibali

Spolli

LE PAGELLE

Ingabbia
il Milan
fino al 90’.
Poi resta a
bocca aperta

Sotto ritmo,
con poche
idee, ma
Huntelaar
regala 3 punti

Galliani lo esalta, Huntelaar dice:
«Ho sempre creduto in me»

Azzecca la mossa finale: doppio
centravanti più Pato e Dinho
larghi, e Seedorf a suggerire.
Spregiudicato e premiato.

Abate Nesta

Bellusci Silvestre

IL MIGLIORE

IL MIGLIORE

di ANDREA SCHIANCHI

«Quei colpi
mi ricordano
Van Basten»

L’ALLENATORE

L’ALLENATORE

Il tiro dell’1-0
di Huntelaar è
parabilissimo.
Lui se la lascia
scappare sotto
la pancia.
E sul 2-0 è
fuori posizione
e immobile.

Al posto di
Llama va a
contenere sulla
fascia le volate
(poche) dei
milanisti. Si fa
apprezzare per
un paio di
recuperi in
zona-Dinho.

Entra al posto
di Morimoto,
ma non riesce
mai a mostrare
le sue qualità.
Nel finale i
compagni si
preoccupano
di difendere e
basta.

Serata
tranquilla. Non
deve mai
distendersi in
tuffo, né
smanacciare
palloni
pericolosi.
Attento nelle
uscite alte e sui
calci piazzati.

A volte va
addirittura più
forte del
pallone (e
questo è il suo
problema), ma
il contributo
alla squadra è
buono. Tante
discese.

Non deve
sbattersi
granché per
fermare gli
attaccanti del
Catania.
Morimoto si
cancella da
solo; Mascara
idem. Attento
nelle chiusure.

Considerato
che il lavoro di
difesa lo
impegna poco,
si dedica
all’impostazio-
ne e ai lanci.
Preciso, ma gli
attaccanti non
scattano.

Avrebbe spazio
sulla fascia
sinistra per
duettare con
Ronaldinho. Ci
prova, però
non sfonda.
(Antonini 6,5
Buon impatto,
buone corse).

Troppo falloso
in avvio di
partita, e si
becca una
giusta
ammonizione.
Disordinato
nell’impostazio-
ne della
manovra.

Non concede
un centimetro
agli avversari,
lotta da vero
capitano, fa
chilometri,
copre e
s’inserisce. Un
pilastro ormai
insostituibile.

Ha di fronte
Ronaldinho che
non è proprio il
miglior cliente
possibile. Non
riesce a
portargli mai
via il pallone e
va in ansia.

L’assenza di
Pirlo lo
costringe ad
arretrare per
fare gioco. Si
sacrifica,
ricama ed è
l’unico, prima di
Huntelaar, a
cercare il gol.

Abulico, come
già in
Champions
League.
Sembra non
avere benzina
nelle gambe.
Prova un solo
tiro verso la
porta ed è da
dimenticare.

Dei tre
attaccanti è il
più attivo.
Difficile
portargli via il
pallone. Da
calcio d’angolo
tenta il numero
e centra la
traversa.

Entra nel finale
al posto di
Borriello, si fa
notare per una
girata al volo e
porge di testa
il pallone a
Huntelaar per
il primo gol.

Ordinato nelle
chiusure e
nell’impostazio-
ne della
manovra. Si fa
valere nel gioco
aereo e dà
sicurezza ai
compagni di
reparto.

Balbetta
all’inizio quando
non trova la
misura per
anticipare Pato
e tappare i
buchi. Si
riprende
sfruttando la
scarsa vena
del Papero.

Ci si aspettano
sgommate sulla
fascia che
possano
mandare in
crisi
Zambrotta, ma
si rimane
delusi. Troppo
timido e poco
fantasioso.

Si sbatte in
mezzo al
campo per
rubare palloni e
idee ai
rossoneri.
Accelera,
quando può,
per ribaltare
l’azione. Prova
la conclusione.

Dei due
mediani è
quello che si
arrocca di più
vicino alla
difesa. Spesso
va sulle tracce
di Seedorf e lo
argina con
movimenti
sapienti.

Dovrebbe fare
l’ala sinistra,
ma non riesce
a spingere
sull’accelerato-
re. Finisce
spesso contro
il muro dei
difensori.

Uno come lui,
con la sua
tecnica,
dovrebbe farsi
consegnare il
pallone e
gestire la
manovra. Non
lo si vede mai.
(Potenza
s.v.).

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI

5RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA dTrentadue ore prima
che Klaas-Jan Huntelaar segnas-
se i primi gol in Italia, Leonardo
aveva sparso parole beneaguran-
ti: «Klaas sta tornando». Sorriset-
ti dei presenti: tornando da co-
sa? Non ha avuto infortuni, non
ha avuto problemi fisici. Perché
usare il verbo tornare? La sera do-
po, Klaas-Jan ha giocato pochi
minuti, ha fatto due gol, uno di
sinistro, uno in pallonetto, e ha
pianto lacrime di gioia. Sono cor-
si tutti ad abbracciarlo, allenato-
re compreso. I gol di Klaas-Jan
tengono il Milan aggrappato al-
l’utopia dello scudetto e l’olande-
se avvinghiato alle ambizioni

che ha rischiato di bruciare in po-
chi mesi. Lui però ci aveva sem-
pre creduto e da mesi ripeteva ai
giornalisti del suo Paese: «Io non
me ne vado da Milano, non me
ne vado da sconfitto».

Etichette E’ un tipo riservato,
Klaas-Jan. Educato, riflessivo e
gentile. Ha studiato l’ambien-
te, si è allenato con foga, ha sop-
portato lo scetticismo che lo ha
circondato per tutto questo
tempo, aiutato dal fatto di non
conoscere l’italiano. Ma non
serve leggere i giornali per capi-
re che cosa pensano di te, e
Klaas-Jan sapeva che cosa pen-
savano fuori da Milanello: che
non era adatto alla squadra,
che non era adatto al modulo,
che restando avrebbe perso i
mondiali eccetera. Dicevano che

il Milan aveva preso quel che po-
teva nella linea low-cost. Uno
scarto del Real, insomma, la stes-
sa etichetta appiccicata addosso
a Van der Vaart che è rimasto a
Madrid e che Sneijder si è tolto
di dosso in due giorni. A
Klaas-Jan è servito più tempo e
le lacrime di ieri erano gioia e in-
sieme rabbia e tensione che si
scioglieva piano piano. Leonar-
do lo aveva detto, ma nessuno lì
per lì ci aveva creduto. Sembra-
vano le solite cose dette da un al-
lenatore gentile.

Pazienza Invece ora Huntelaar,
il ragazzo con i lineamenti che
sembrano dipinti da Vermeer e
con la testa dura di un olandese
lavoratore, è l’uomo del giorno.
«Questi gol sono soltanto il pun-
to di partenza», ha detto Hunte-
laar. «Ho sempre creduto nelle
mie possibilità, ho lavorato dura-
mente e ora spero di dimostrare
di poter stare in un club come il
Milan. Sono venuto per giocare e
segnare, voglio guadagnarmi il
posto e spero che questi due gol
me ne diano la possibilità».
Adriano Galliani se la gode:
«Huntelaar mi ha abbracciato
negli spogliatoi e mi ha detto:
"sono contento perché ti aveva-
no accusato di aver sperperato
11 milioni". Il secondo gol "alla
Van Basten"? Sì, è così». La chiu-
sura dell’a.d. è su Gattuso scon-
tento: «L’altro giorno gli ho fatto
vedere il centrocampo delle pri-
me cinque d’Europa e lui non fa-
rebbe il titolare in nessuna di que-
ste: perché andare a fare panchi-
na altrove?».
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Non fa vedere il pallone a
Borriello, lo anticipa di piede
e di testa. Va anche a sfiorare
il gol di testa. LIVERANI

h

Due tiri e due gol nei 10 minuti
in cui è rimasto in campo.
Che cosa pretendere di più?
Finalmente si è sbloccato. SAYA

h

BRIGHI 7 Dirige con ottima personalità. Non ammette proteste, ferma il gioco
duro e si fa sempre trovare al posto giusto. Buone valutazioni sui fuorigioco. Niccolai 7; Papi 7
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