
PALERMO CON BOVO E KJAER NON SI PASSA
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MILAN NON BASTANO GLI ASSIST DI DINHO

6,5
Si trova di
fronte Abate e
decide di
aspettarlo: ha
ragione a
comportarsi
così perché il
milanista gli
sbatte contro.
Non fatica
neanche contro
Pato.

Non concede
un metro di
spazio agli
attaccanti del
Milan che si
presentano
dalla sue parti.
Bravo di testa
e preciso di
piede. Prova
anche a
impostare.
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Ronaldinho
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LE PAGELLE
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Cassani

Usa il fisico per
fermare
Borriello e
andare a
raddoppiare su
Ronaldinho. Ha
energie da
vendere.
Puntuale nel
gioco aereo,
sempre deciso
nell’anticipo.
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Favalli
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Ambrosini Sirigu

Miccoli
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Seedorf Borriello
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Liverani
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Nesta
Mette
l’esperienza a
disposizione
del gruppo.
Non si fa mai
sorprendere
alle spalle,
limita le
incursioni
centrali degli
attaccanti del
Palermo.

Comincia
facendo il suo
mestiere, cioè
rubando palloni
su palloni. Alla
lunga, però, si
sfianca nel
lavoro di
copertura e
inevitabilmente
perde lucidità.
Flamini s.v.

Ha di fronte
Ronaldinho e fa
questo
ragionamento:
se difendo e
basta, mi
tritura. Così
prova a
spingersi in
avanti e aiuta
nella
costruzione.

Kjaer

Manovra bella,
centrocampo
che difende e
crea.
E le punte
fanno male.

Balzaretti
Si occupa del
settore destro
del
centrocampo.
Pressa su
Antonini, aiuta
Cassani nel
contenere
Ronaldinho, si
propone per
l’azione
offensiva.

Abate
Un diagonale
finisce fuori di
poco. Poi
perde troppi
palloni
malamente e
troppe volte la
mette sul fisico
con Bovo e
Kjaer, che non
sono dei
piccoletti.

Inzaghi

Zambrotta

Se la vede
spesso con
Ambrosini ed è
un duello di
grinta e forza.
Si mangia un
gol abbastanza
banalmente,
ma si fa
perdonare con
il puntuale
tocco del 2-0.

6

In una
giornata-no
della squadra,
lui va in affanno
all’inizio, poi si
riprende e
diventa il
salvagente cui i
compagni si
aggrappano
per non
affondare.

Difende con
attenzione,
senza andare in
apnea sulle
accelerazioni di
Cassani, e ha la
forza per
ripartire.
Apprezzabili
alcuni duetti
con Ronaldinho,
cross inclusi.

Si oppone,
nell’infuocato
finale, a una
bordata di
Zambrotta. E
va in cielo a
tirare via il
pallone dalle
teste di
milanisti,
spegnendo ogni
loro illusione.
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Rossi

6
Nocerino

5,5
Sfiora il gol su
assist di
Ronaldinho,
cerca lo spunto
pur tallonato da
Liverani. Nella
ripresa
accelera e cuce
la manovra.
Non si capisce
perché venga
sostituito.

Gode di una
libertà
insperata e, di
conseguenza,
fa valere la sua
tecnica.
Distribuisce
palloni deliziosi
e detta i tempi
di gioco. In fase
di difesa tallona
Seedorf.

Concede due
metri di spazio
a Miccoli in
area di rigore:
e l’attaccante
puntualmente
colpisce. Si fa
spesso trovare
sbilanciato e
non copre a
dovere la zona
di competenza.

h h

In difficoltà
fisica e in
inferiorità a
centrocampo,
non trova mai
il guizzo.

Leonardo

Vigila sugli
attacchi iniziali
del Palermo, è
attento nelle
uscite, ma
s’inchina al tiro
di Miccoli e al
tocco di
Bresciano.
Stavolta non gli
riescono i
miracoli.

Pirlo
Schierato da
ala destra al
posto di Pato,
non gli si può
chiedere la
stessa qualità.
Fatica a
superare
Balzaretti,
sforna pochi
traversoni
invitanti.

E’ più il tempo
che passa a
riscaldarsi di
quello che
gioca. Ma, una
volta in campo,
gira di testa
verso l’angolino
e Sirigu gli nega
il gol. Certo, non
può risolvere
tutto da solo.

Simplicio
Fallisce un
facile gol in
avvio,
calibrando
male il
diagonale. Altre
volte impreciso
sotto porta.
Però fa tanto
movimento
sulle fasce.
Goian s.v.

Budan

Antonini

IL MIGLIORE IL MIGLIORE

MILAN

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Il fantasista segna e lancia il Palermo a San Siro
La serie rossonera finisce dopo 5 vittorie di fila

Dida Bovo

E’ il più
penalizzato dal
modulo. Deve
correre come
un ciuco e,
quando si tratta
di inventare, ha
poco ossigeno
in testa.
Utilizzarlo in
questo modo è
uno spreco.

Pato
E’ il primo ad
andare su Pirlo
e quindi a
rallentare la
manovra
avversaria. Da
trequartista
s’infila con
tempismo negli
spazi lasciati
dai milanisti.
Sfiora il gol.

Pastore
Delio Rossi lo
inserisce sul
2-0 al posto di
Miccoli per
tenere il pallone
alto. Il lavoro
viene svolto
con diligenza e
impegno dal
croato che non
si tira mai
indietro.

Mette davanti alla porta prima
Seedorf e poi Borriello. Quindi
scodella altri palloni deliziosi in area,
senza che nessuno intervenga.
E lavora pure in copertura.

Timbra l’1-0 con un tiro
telecomandato, propizia il 2-0 con
un’azione da manuale. Quando è in
queste condizioni, meriterebbe di
essere considerato per la Nazionale.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORIMiccoli al 4’, Bresciano al
17’ s.t.

MILAN (4-2-1-3) Dida; Zambrotta,
Nesta, Favalli, Antonini; Ambrosini
(dal 32’ s.t. Flamini), Pirlo; Seedorf
(dal 24’ F. Inzaghi); Abate (dal 5’ s.t.
Pato), Borriello, Ronaldinho.
PANCHINA Storari, Kaladze, Jankulo-
vski, Huntelaar.
ALLENATORE Leonardo.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI per gioco scorretto.

PALERMO (4-3-1-2) Sirigu; Cassani,
Kjaer, Bovo, Balzaretti; Nocerino, Li-
verani, Bresciano; Simplicio (dal 15’
s.t. Pastore); Miccoli (dal 23’ Budan),
Cavani (dal 46’ s.t. Goian).
PANCHINA Rubinho, Bertolo, Melinte,
Hernandez.
ALLENATORE Rossi.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Liverani per c.n.r.

ARBITRO Bergonzi di Genova.

NOTE spettatori paganti 13.145, incasso
209.442,50; abbonati 26.108, quota abbo-
nati 457.679,40. Tiri in porta: 5-4. Tiri fuori:
9-9. In fuorigioco: 2-4. Angoli: 7-4. Recupe-
ri: 0’ p.t.; 4’ s.t.

MOMENTI CHIAVE

PRIMO TEMPO

17’DinhoperSeedorf checalcia in dia-
gonale.

29’ Bresciano che spreca davanti a
Dida.

32’Diagonalea latodi Borriello su invi-
to di Dinho.

SECONDO TEMPO

cGOL! 4’ Miccoli converge da sinistra e se-
gna a rientrare.

cGOL! 17’ Discesa di Miccoli, Pastore prose-
gue, Bresciano segna.

48’ Pato, solo, cicca a un passo dalla porta.

S

Dovrebbe cambiare modulo,
non avendo a disposizione Pato,
ma si limita a inserire Abate che
ala non è. Troppo monocorde
nella gestione della partita.

R

Vuole che la squadra resti corta
per non dare modo ai milanisti
di inserirsi negli spazi: è la
mossa vincente. Abile nella
gestione delle sostituzioni.

Non è in buone
condizioni
fisiche e,
quando entra al
posto di Abate,
si vede. Ma il
gol che sbaglia
nel finale è
davvero
clamoroso: una
ciabattata da
principiante.

Bresciano Cavani
Sostituisce
Simplicio, si
offre ai
disimpegni dei
compagni e
riparte. Mette
lo zampino nel
secondo gol:
grande il
dribbling in
area di rigore
su Pirlo.

LUIGI GARLANDO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dPiù che il risultato,
sorprende il ribaltamento di
ruoli. Non è stato il classico col-
paccio di una provinciale a
San Siro. Un Palermo perfetto
ha vinto come una grande: ha
giocato di più e meglio, con
personalità, ha segnato due
gol di qualità, si è difeso senza
affanno, pilotata da un signor
allenatore (sottovalutato)
che, in vantaggio, ha tolto un
trequartista e una punta per
un altro trequartista e un’altra
punta. Mai un passo indietro.
Il Milan si è spento per consun-
zione naturale. Ci chiedeva-
mo: fino a quando reggeranno
Pirlo e Ambrosini in un modu-
lo così logorante, col turnover
ridotto ai fedelissimi? Eccoci.
Senza la forza di pressare e al-
zare il ritmo, il Milan è parso
vulnerabile, prevedibile, ag-
grappato a Ronaldinho più
che a un gioco corale. Zurigo
aveva acceso la spia. Leonardo
ha risposto con l’energico Aba-
te al posto dell’acciaccato Pa-
to, senza cambiare modulo. E
invece, contro tanta qualità e
tanta corsa, forse era il caso,
per rafforzare una mediana
sempre sofferente. Il Milan,
schiavo della sua bellezza,
non ha voluto tradire la pro-
pria vocazione: meglio stan-
chi che brutti, meglio sconfitti
che umili. E così, dopo dieci
giornate utili (5 vittorie conse-
cutive), è arrivata una sconfit-
ta che mancava dal 23 settem-
bre (Udinese-Milan 1-0) e il
Diavolo ha buttato al vento
l’occasione per portarsi a -2
dall’Inter e a +4 sulla Juve.

La chiave Al terzo minuto Mic-
coli, da posizione centrale sulla
trequarti, libera in area Cavani,
che sbaglia. Nella stessa zona,
Ambrosini recupera sette pallo-
ni nei primi dieci minuti. Si ca-
pisce tutto subito: lì in mezzo il
Palermo va a cercarsi la partita.
Rossi incolla Simplicio a Pirlo,
Liverani a Seedorf e crea supe-
riorità in sala regia, anche gra-
zie a Miccoli che rincula e det-
ta. Il Milan di Leonardo, nato
per allargare il campo e cercare
la felicità in fascia, è portato a
soffrire al centro se i due media-
ni non sono al massimo e non
ricevono aiuto, soprattutto se
l’avversario, invece di arretrare
come l’impaurita Samp, va a

di ANDREA SCHIANCHI

PALERMO

BERGONZI 6,5 Giudica bene un contatto tra Borriello e Kjaer in area: è fallo del milanista. Gestisce la partita senza problemi. Ghiandai 6,5; Giordano 6,5

Alt Milan
SERIE A 16a GIORNATA

2

Miccoli è magico:
il filotto si spezza

Mark Bresciano, 29 anni, batte
Dida per il definitivo 2-0 LAPRESSE

0

Al 4’ del primo tempo prodezza di Miccoli: conclusione a girare che batte Dida sul palo più lontano DISEGNO RINALDI

TERNA ARBITRALE:
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