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DRIBBLING

di Francesco Ceniti

POSSESSO PALLA

SAMPDORIA CASSANO E PAZZINi IRRICONOSCIBILI
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LA MOVIOLA

MILAN PIRLO RICAMA, SORPRESA ANTONINI

cGOL! 2’ Ronaldinho pennella da sinistra in
area dove Borriello anticipa tutti e segna.

cGOL! 21’ Ancora Dinho tocca per Seedorf
che di sinistro, al volo, fulmina nel sette.

cGOL! 23’ Cross da destra, Borriello
fa da ponte a Pato che prima calcia sul
portiere poi riprende e segna.

Abate
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TIRI FUORI
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MILAN 70% SAMPDORIA 30%

SECONDO TEMPO

8 8

Leonardo

4

Delneri

Castellazzi; Stankevicius, Gastaldello,
Accardi, Ziegler; Padalino (dal 7’ s.t.
Semioli), Tissone, Poli, Mannini (dal
25’ p.t. Lucchini); Pazzini
(dal 30’ s.t. Bellucci), Cassano.

PANCHINA Fiorillo, Zauri,
Franceschini, Pozzi.

ALLENATORE Delneri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Lucchini, Tissone,
Stankevicius per gioco scorretto

s.v.

Un gol che apre
la partita come
una scatoletta,
un assist
di testa per la
zampata di
Pato. Tanto
movimento
soprattutto nel
primo tempo,
prezioso nel
tenere la palla.

Huntelaar

4 4,5
Ziegler Tissone

5
Mannini Cassano

Chi l’ha visto?
Mai una volta
che provi a
gestire il
pallone e a
impostare
l’azione. Non si
ricorda un
dribbling
positivo,
nè un tiro.

Semioli

6,5
Thiago Silva Ambrosini

8
Seedorf

I

MARCATORI Borriello al 2’, Seedorf al 21’, Pato al 23’ p.t.

TIRI IN PORTA

MILAN 26 SAMPDORIA 11

LE PAGELLE

12’ Pato in dribbling sfonda a sinistra e tira:
Castellazzi respinge.

38’ Unico tiro in porta della Samp con Tissone
da lontano, Dida blocca senza patemi.

44’ Sempre Pato va vicino al poker ed è
ancora Castellazzi a negargli la doppietta.

4(4-4-2)

Dida

Borriello

Stankevicius Accardi
In ritardo, e
posizionato
male, in
occasione del
primo
gol rossonero.
Poi Delneri, per
contenere, lo
sposta a
sinistra:
risultati scarsi

Padalino
Fa l’esterno
destro di
centrocampo,
ma non riesce
a bloccare le
iniziative di
Antonini. Mai
una volta
che si
proponga per
lo scatto.

Poli Pazzini Lucchini

Nesta
Non sbaglia un
intervento. In
chiusura, in
anticipo, in
fase
d’impostazione.
Gli attaccanti
della Samp gli
girano
al largo
per evitare
brutte figure.

Antonini
Gran bella
sorpresa.
Spinge sulla
sinistra, stoppa
gli avversari e
riparte. Da un
suo anticipo
nasce l’azione
del primo gol
rossonero.
Risorsa da
sfruttare.

Pirlo Pato
Un po’ a destra
e un po’ a
sinistra (dopo
l’uscita di
Ronaldinho).
Timbra il
settimo gol in
campionato,
guizza come
un’anguilla e va
ancora vicino
alla rete.

SAMPDORIA 1
I

Ronaldinho

Castellazzi

di ANDREA SCHIANCHI

PRIMO TEMPO

Dida; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva,
Antonini; Ambrosini (dal 30’ s.t.
Flamini), Pirlo; Pato, Seedorf,
Ronaldinho (dal 34’ p.t. Abate);
Borriello (dal 23’ s.t. Huntelaar).

PANCHINA Storari, Kaladze,
Di Gennaro, Favalli.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Seedorf per gioco
scorretto.

MILAN

In meno di 30’
tritura gli
avversari, poi
gestisce con
saggezza.

Mai entrata in
campo:
senza
carattere e
forze.

Il Milan corre, pressa e gioca
bene. Questa squadra,partita
dopo partita, cresce, diverte e
raccoglie punti.

Presenta una squadra...
impresentabile. Preparazione
atletica imbarazzante, idee
tattiche zero.

ra bellezza. Anche Ronaldinho
fa bene le cose facili, spesso per
essere micidiali non servono
giocate complicate. Il brasilia-
no avrebbe continuato volentie-
ri nella sua missione a favore
degli spettatori ma un proble-
ma muscolare lo ha costretto
ad abbandonare e adesso tiene
in ansia l’universo rossonero:
ce la fa a recuperare per Zuri-
go?

I giovani L’infortunio ha permes-
so a Ignazio Abate di esibirsi
nel suo ruolo naturale di ester-
no destro: il ragazzo se l’è cava-
ta bene, sta crescendo in perso-
nalità ed efficacia. Pure Antoni-
ni, sull’altra fascia, ha dimostra-
to progressi importanti (il pri-
mo gol nasce da una sua fuga in
contropiede). Pato, che è pur
sempre un ventenne, si è tolto
lo sfizio di realizzare la terza re-
te e di sfiorare due volte il bis.

Samp a picco Quanto alla Samp-
doria, ha rischiato di prendere
la stessa imbarcata di Torino
(1-5). Incredibile la carenza di
agonismo nei difensori (Stanke-
vicius seguiva Dinho con sussie-
guo, manco gli dovesse chiede-
re l’autografo), l’assenza di
pressing e di ritmo a centrocam-
po. Punte isolate, l’unico tiro è
di Tissone al 38’ s.t... Squadra
pericolosamente slegata, in di-
scesa libera. Urge correre ai ri-
pari.

SAMPDORIA

Entra a giochi
chiusi. Cerca il
gol, dialoga
sullo stretto
con Seedorf, si
muove su tutto
il fronte
d’attacco, ma
dopo la
doppietta di
Catania
non c’è tris.

Gastaldello
Partecipa al
naufragio del
reparto (e di
conseguenza
della squadra).
Non riesce mai
ad anticipare
Borriello,
lo fa giocare
troppo al limite
dell’area.

Parte da
terzino sinistro
e Pato gli fa
girare la testa:
d’altronde non
hanno lo
stesso passo,
come si fa a
proporre una
simile
marcatura?

Perde
nettamente il
duello con
Pirlo, perché il
milanista
fa quello che
vuole. L’unico
merito di
Tissone è di
provare a
tirare in porta.

Zambrotta
Mannini non lo
tiene, Ziegler
idem. Zambro
va su e giù
sulla fascia
destra come ai
bei tempi. Da
un suo cross
nasce il terzo
gol rossonero.
Ha birra nelle
gambe.

Zambrotta gli
passa sopra
come un
carrarmato.
Sulla
sinistra non c’è
verso di
contenere e
Delneri è
costretto a
cambiare.

Al rientro dopo
l’infortunio, si
piazza sul
settore destro
ma non ha la
forza per
accelerare. Il
suo ingresso
non produce la
scossa che
Delneri voleva.

Anche lui non
va mai in
affanno. Si
toglie
lo sfizio di
fermare
Cassano che,
nel finale, si
lancia in un
improbabile
«uno-contro-
uno».

A centrocampo
ruba tutto
quello che c’è
da rubare: il
pressing ce l’ha
nel Dna. Poli, di
fronte a lui, si
scioglie.
Schermo ideale
davanti alla
difesa.
Flamini 6

Sempre a tutto
campo.
Calamita il
gioco, si
smarca con
prontezza, si
propone alla
conclusione.
Bello il gol:
imposta
l’azione e la
conclude.
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ARBITRO Rocchi di Firenze.

NOTE paganti 16.716, incasso 366.407,50 euro; abbonati 26.108, quota
457.679,40 euro. Angoli 5-2. In fuorigioco 2-1. Recuperi: 2’ nel p.t., 2’ nel s.t.
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IL MIGLIORE
h

IL MIGLIORE
h

Non c’è fuorigioco
sulla rete del 3-0
Il giallo a Seedorf
si poteva evitare

MOMENTI CHIAVE

L’ALLENATORE

L’ALLENATORE

Deve
intervenire una
sola volta su
tiro di Tissone,
nella ripresa:
facile come
bere un
bicchiere
d’acqua. Per il
resto, guarda i
compagni
divertirsi.

Entra al posto
di Ronaldinho,
fa l’esterno a
destra.
Tante volate e
tantissimi
cross. Utile
quando la
squadra parte
in contropiede
e lui si fa
trovare libero.

Ronaldinho fa
quello che
vuole e lui non
lo vede mai.
Pure Pato si
diverte: lo
dribbla, lo
aggira, lo
brucia sullo
scatto. Che
disastro!

Si trova di
fronte
Ambrosini che
è un gigante.
Non riesce mai
a rubargli il
tempo, ad
anticiparlo e a
innescare
l’azione
d’attacco.

E’ vero che non
gli arriva un
pallone in zona
buona, ma è
altrettanto vero
che lui non si
sbatte per
smarcarsi, per
aiutare i
centrocampisti.
Bellucci 5

Entra al posto
di Mannini, va a
fare il centrale
difensivo
e, come i
compagni, non
la vede mai.
Brutto un fallo
su Abate:
giustamente
ammonito.

La sosta per
squalifica gli ha
fatto
benissimo.
Corre, lotta,
imposta,
ricama,
rifinisce.
Tocca
un’infinità di
palloni e non ne
sbaglia uno.

GIUDIZIO

SAMPDORIA 1

I tre gol del Milan in 23 minuti
«anestetizzano» la partita.
Rocchi comunque non può certo
distrarsi: nella ripresa i contrasti
restano robusti tanto è vero che
le ammonizioni (4) arrivano a
risultato acquisito. La prima è
per Tissone che stende Antonini.
Nella ripresa al 4’ cartellino
mostrato a Lucchini (entrata in
ritardo su Abate). Passano 9’ e il
giallo arriva anche per Seedorf:

decisione fiscale perché
l’olandese trattiene Ziegler senza
cattiveria e in una zona del
campo molto lontana dall’area
rossonera. Ultima ammonizione
è per Stankevicius (falciato
Pato). Altre cose: regolare il 3-0
perché Pato sull’assist di
Borriello non è in fuorigioco;
Cassano invano reclama con
l’arbitro per presunti falli subiti
(non sempre a torto).

3

h

i
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MILAN 9

Scodella il pallone prima sulla testa
di Borriello, quindi lo recapita
sul piede di Seedorf. Per mezz’ora
è un funambolo.

Piglia tre gol sui quali può fare ben
poco. Almeno s’impegna per evitare
il tracollo: due volte si oppone a
Pato nella ripresa.

(4-2-3-1)

ROCCHI 6,5 Partita molto tranquilla, lui la gestisce con saggezza. I tre gialli
ai doriani sono giusti, forse esagerato quello a Seedorf. Romagnoli 6,5 Nicoletti 6

L’esultanza
di Pato,

autore del
terzo gol

rossonero

MILAN 6

TERNA ARBITRALE:

DOMENICA 6 DICEMBRE 2009
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