
2di Vincenzo D’Angelo
LA MOVIOLA

DIDA 6 Chiamato in causa poche
volte, dà tranquillità con parate
sicure e uscite puntuali.

ABATE 5,5 Una sbavatura che
costa cara: non copre
l’inserimento di Sculli che timbra il
vantaggio del Genoa.

NESTA 5,5 Se la vede spesso con
Suazo. A volte lo anticipa, a volte
lo soffre. E si fa superare sul
secondo gol.

T. SILVA 7 Potente quando
avanza, decisivo in attacco per il
2-1, sempre attento in fase
difensiva.

ANTONINI 7 Tanta corsa, tanti
duetti con Dinho e due palloni
d’oro per la doppietta di Borriello.

GATTUSO 6 Rientra dopo tanto
tempo, deve ancora trovare la
forma migliore, ma la grinta e la
rabbia ci sono. Sfiora il gol nel
finale.

PIRLO 7 Gioca pur avendo
qualche problema fisico. Vince il
duello con Milanetto, illumina e
detta i tempi di tutte le azioni.

FLAMINI 6 Entra per dare un po’
di respiro a Pirlo. Lavora bene.

AMBROSINI 8 Un leone.
Conquista due calci di rigore nel
primo tempo con penetrazioni
centrali da manuale. E’
dappertutto, ruba palloni e li gioca
con sapienza. Punto di riferimento
per tutta la squadra.

BECKHAM 7 Nuovo debutto e
nuovi applausi della gente di San
Siro. Ottimi tocchi, pregevoli
scambi: sembra sia sempre stato
al Milan.

JANKULOVSKI 6 Torna dopo un
lungo infortunio. In rodaggio.
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Il secondo gol è da standing
ovation. A chi obietta che la
partenza è in fuorigioco diciamo
che si può chiudere un occhio
quando ci sono simili giocate.
Centravanti di forma e di sostanza
(foto INSIDE).

HUNTELAAR 6,5 Entra e i
compagni gli consegnano il pallone
per il terzo rigore della serata: lo
calcia con freddezza in gol.

RONALDINHO 7,5 Sbaglia dal
dischetto ma recupera a forza di
invenzioni e colpi di tacco. Segna il
secondo rigore, si procura il terzo
e innesca Antonini, per il 3-1, con
un lancio che è bellezza allo stato
puro.

All. LEONARDO 8 Questo Milan,
pur senza Pato e Seedorf, va che
è una meraviglia: corre, lotta,
crea, e segna. Si presenta alla
sfida contro la Juve nelle migliori
condizioni.
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GENOA 4
AMELIA 6 Gli arrivano giù da tutte
le parti, gli avversari, e non può
fermarli. Ci prova, ma è davvero
una serataccia. E non per colpa
sua.

M. ROSSI 5 In marcatura a uomo
su Ronaldinho. Gli si aggrappa alla
maglietta, lo tallona, lo bracca, ma
alla fine non lo ferma quando
dovrebbe.

BIAVA 5 Ingenuo quando provoca
il primo rigore su Ambrosini. Crolla
con il resto della difesa genoana.
Mai sicuro, sempre in ritardo.

MORETTI 5 Non è in perfette
condizioni fisiche, però non serve
da scusante. E’ impreciso e non
guida a dovere la retroguardia.

MODESTO 5 Entra al posto di
Moretti, quando la frittata è già
stata servita. Lui si accomoda a
tavola e resta a guardare.

CRISCITO 6 L’unico a salvarsi nel
disastro della difesa. Prova a fare
qualcosa anche in fase d’attacco e
cerca la conclusione da fuori.

MESTO 5 Viene macinato da
Ambrosini con troppa facilità. Non
va mai in pressing, non riesce a
rubare il pallone, non trova
l’inserimento.

ZAPATER 5 Quando viene inserito
ci si aspetta di vedere il Genoa
salire e avvicinarsi all’area
milanista. Ma non avviene niente di
tutto ciò.

MILANETTO 5 Perde il duello a
centrocampo con Pirlo. Cerca di
limitare i danni, ma va in pressing
solitario e finisce per essere
sempre tagliato fuori.

JURIC 5,5 Se la vede contro
Gattuso, corre moltissimo, tuttavia
non riesce ad arginare le avanzate
sulla corsia di sua competenza.

PALACIO 5,5 Ha il merito del
cross su cui si catapulta Sculli per
il momentaneo 1-0. Tuttavia è
l’unica cosa decente della sua
partita.

SUAZO 6 Segna al debutto con la
nuova squadra. Prima patisce
l’assenza di gioco da parte dei
compagni. (Crespo s.v.)
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E’ bravo a buttarsi sul pallone per
l’1-0. Poi cerca di contenere le
cavalcate di Abate: arretra
spesso. Non viene mai cercato
con continuità dai compagni per le
ripartenze (foto IPP).

All. GASPERINI 5 Il deficit di gioco
e di fiato: il suo Genoa è il lontano
parente della squadra d’inizio
campionato.

L’esordio di Beckham, 3 rigori a favore
dei rossoneri: una folle notte a San Siro

LE PAGELLE

LUIGI GARLANDO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dQuando al 23’ del se-
condo tempo la curva slaccia
un poderoso «Leonardo alé
alé», tutto il resto dello stadio
applaude con legittimo senso
di riconoscenza. Quel coro è
una piccola laurea che il tecni-
co ha raccolto davanti agli oc-
chi di Fabio Capello, storico
predecessore, in tribuna. Ri-
pensate al Milan umiliato nel
derby, deriso per un cambio pa-
sticciato, e considerate questo
che ha seppellito sotto cinque
gol il Genoa, senza Pato e See-
dorf. Non fermatevi alla splen-
dida rovesciata di Borriello e al-
le magie di Ronaldinho, bada-
te anche ai due assist del giova-
ne Antonini, che Leonardo ha
plasmato nel ruolo e corazzato
di fiducia; fiducia che ha rove-
sciato a badilate anche su Bor-
riello (gran doppietta per ri-
spondere all’azzurro Gila), ri-
scrivendo le gerarchie interne;
guardate come il Milan non si

fermi neppure sul 5-1, perché
ormai gli viene naturale riparti-
re e lo fa divertendosi; zooma-
te poi sul sorriso di Gattuso a
fine gara, lui che era incazzato
nero, e considerate pure il rigo-
re regalato dai compagni Hun-
telaar, perché faccia festa an-
che lui. Leonardo ha dato al Mi-
lan un gioco, un’anima e uno
spirito di gruppo. Questa squa-
dra, cresciuta attorno a uno
splendido Ambrosini, domeni-
ca andrà a Torino per legittima-
re il proprio ruolo di anti-Inter,
con un Beckham in più, bravis-
simo all’esordio. E nel derby
del 25 gennaio ne saprà di più
del proprio destino. Il gol in ro-
vesciata di Borriello (in fuori-
gioco), i dribbling e gli assist di
Dinho dicono già che il Milan
potrà mettere nel duello tanta
qualità e un’arma in più: il sor-
riso. Il Milan sorride nel gioco
e nei suoi protagonisti, a co-
minciare da Leonardo. Il sorri-
so contro la forza, forse il pros-
simo derby sarà strillato così.

Milan senza Pato L’infortunio
dell’ultima ora di Pato semplifi-
ca le scelte di Leonardo. Arruo-
lato anche il centrocampista di
troppo: Beckham sale a com-
pletare il tridente, in mediana
si torna sul classico: Gattuso,
Pirlo, Ambrosini. Sia chiaro,
Leo non benedice l’assenza del
Papero. Il Milan perde l’opzio-
ne dell’irruzione tecnica e velo-
ce, una delle sue preferite. Con
Beckham largo a crossare e Ro-
naldinho a sinistra, la ricerca
della torre Borriello diventa il
pensiero dominante. Anche
per questo Gasperini ha ridise-
gnato il Genoa, aggiungendo
un difensore ai tre tradiziona-
li, con l’intenzione di tappare
meglio le fasce. Criscito infatti
resta largo e basso per impedi-
re all’inglese che diventi una
catapulta di cross.

La chiave Il piano difensivo pe-
rò ha un prezzo alto. Il centro-

campo perde un uomo e l’abi-
tuale capacità di pressare, pre-
messa per le ripartenze veloci,
specialità della casa. A parte il
gol del vantaggio, nato sulla fa-
scia destra e partorito dall’irru-
zione di Sculli da sinistra, non
si è mai visto il miglior copione
del Genoa: pressing, corsa,
esterni arrembanti. Juric fa pa-
ri con Gattuso, ma Milanetto e
Mesto cedono davanti a Pirlo e
Ambrosini, anche perché Anto-
nini sale spesso in appoggio,
creando superiorità. Da que-
sto dominio in mezzo al cam-
po, nasce il dominio del Milan.

Genoa depresso Alla prima pal-
la che tocca Beckham (assist
per Borriello al 4’) il Milan po-
trebbe passare. Ronaldinho
sbaglia un rigore (13’), il Ge-
noa passa (25’) contro logica,
Dinho si fa perdonare dal di-
schetto, poi il gioco rossonero
scende a valle come una valan-
ga e diventa goleada. Prima
del match il Genoa era in per-
fetto equilibrio (7 vittorie,7
sconfitte, 3 pari). Ora è in defi-
cit e se non recupera la sua fac-
cia da guerra, la classifica, già
pallida, rischia di ammalarsi:
ieri, sul 3-1, sembrava più ar-
rabbiato il Milan che il Grifo.

I NUMERI
wdi ANDREA SCHIANCHI

ORSATO 7 Concede 3 rigori e ci sono. Sul 2˚ gol di
Borriello, in fuorigioco, l’assistente dorme. Giordano 5,5; Ghiandai 7

SERIE A 18a GIORNATA

Gli episodi chiave sono tutti nella prima mezz’ora.
L’arbitro Orsato concede due rigori al Milan e in
entrambi i casi è Ambrosini il protagonista. Il
primo al 13’ per un contatto, se pur leggero, con
Biava: furbo Ambrosini a cercarlo, un po’ ingenuo
il genoano a rimanere piantato con la gamba
larga. Il secondo penalty arriva al 30’, stavolta il
contatto tra il capitano del Milan e Amelia è netto.
Nella ripresa il Milan dilaga, ma è irregolare la
posizione di partenza di Borriello nell’azione del
4-1. Nel finale arriva il terzo, sacrosanto, rigore:
stavolta è Rossi a mettere giù Ronaldinho.

Il Milan va sotto
poi strapazza
il Genoa: 5-2

Sculli illude i suoi, poi
dominio rossonero.

E lo stadio canta
«Leonardo alè alè».
Suazo esordio e gol

Giusti i tre rigori assegnati
Il 4-1 nasce da un fuorigioco

L’intervento scorretto di Amelia su Ambrosini LIVERANI
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