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IL FILM

L’azione nasce da Antonini che ruba
palla nella sua metà campo,
scende veloce e allarga a
Ronaldinho: il brasiliano, da sinistra,
pennella un bel pallone in area dove
Borriello stacca e mette dentro.
1-0 dopo nemmeno 2’ AFP

Al 21’ eccp il 2-0. Ancora
l’ispiratissimo Ronaldinho si fa largo
sul fondo,a sinistra, e poi tocca a
rientrare per Seedorf che di
sinistro, al volo, manda il pallone a
infilarsi nel sette della porta difesa
da Castellazzi LIVERANI

Al 23’ arriva il 3-0. Stavolta
il suggerimento è da destra, un
cross su cui Borriello fa da ponte
per Pato. Il brasiliano anticipa
Accardi, calcia una prima volta
e il portiere si salva, ancora Pato
e stavolta è gol REUTERS
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MILANO dSant’Ambrogio è ros-
sonero: tre pallette rifilate alla
Samp, tre punti rosicchiati ai cu-
gini. Il club più titolato al mon-
do è tornato competitivo a tutti
i livelli. Certo, Silvio Berlusco-
ni, presente a San Siro, deve ri-
cordarsi oggi di mandare un
cenno di ringraziamento a
John Elkann; certo, la ban-
da Cassano è apparsa anco-
ra frastornata dalla bato-
sta-derby, e così ne ha presa
un’altra senza reagire. Però
al di là di questo concorso di ele-
menti a favore, un dato rimane
inconfutabile e perciò assai con-
fortante: il Milan ha ritrovato
un gioco divertente e incisivo.
Tocchi di prima, sovrapposizio-
ni, numeri di arte pura... Una
mezzora da sballo, lo spetta-
colo del calcio, come dicono
gli spot televisivi. Gli abbo-
nati chiamati a raccolta da
Galliani farebbero bene a ri-
pensarci: lui, Galliani, nel
frattempo ha imparato a me-
moria la parabola del figliol
prodigo. Tornate a casa sereni,
sarete perdonati.

La chiave Poco più di venti mi-
nuti sono serviti a Ronaldinho
& Co. per mettere al sicuro il ri-
sultato. In pratica il Milan è ri-
partito da quel delizioso pallo-
netto di Huntelaar a Catania,

solo che l’olandese era in pan-
china e così ci ha dovuto pen-
sare Borriello, di testa, su
millimetrico cross di Dinho.
Il centravanti titolare è

Marco, ormai nessuno nu-
tre più alcun dubbio. Con
buona pace del sempre
prezioso Inzaghi, ieri in
tribuna causa squalifica.

Quanto a Huntelaar, deve
aver pensato: caspita, li ho ap-
pena salvati e mi ritrovo in pan-
ca? Ragion di stato: Leonardo
ha trovato la formuletta magi-
ca e non intende abbandonar-
la. E perché questa formula fun-
zioni, serve lo sfondatore cen-
trale. L’olandese è più uomo da
dialogo, da manovra. E inoltre
è giusto che il Milan aiuti Bor-
riello a mettere in difficoltà il ct
Lippi.

Le stelle Una citazione partico-
lare va alla creatività di Ronal-
dinho, all’acume tattico di See-
dorf e alla maestria di Pirlo, ap-
parso in grande spolvero dopo
la sosta forzata di domenica se-
ra. Dinho ha confezionato pure
il raddoppio con una intelligen-
za e un tocco disarmanti: se n’è
andato sul fondo, ha visto con
la coda dell’occhio che Seedorf
andava smarcandosi in mezzo
all’area e gli ha servito un pallo-
ne docile, rasoterra, ideale da
colpire di prima intenzione.
Clarence ha eseguito con la
semplicità dei grandi: gol di ra-

Apre Borriello, poi segnano Seedorf e Pato
Show rossonero, ma che disastro la Samp

E’ boom
Milan

Dopo 61 secondi
i rossoneri
già in vantaggio

In 23 minuti 3 gol
5a vittoria di fila
l’Inter è a 4 punti
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L’abbraccio
fra Seedorf

e Ronaldinho
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