
CONTRASTI VINTIPOSSESSO PALLA

13’ Rigore. Dinho calcia, Amelia para.
cGOL! 25’ Palacio crossa da destra, Sculli
incorna in rete.
cGOL! 31’ Ronaldinho stavolta realizza il
rigore. Amelia ha steso Ambrosini.
cGOL! 38’ Amelia salva su Ambrosini,
Thiago Silva imbuca la respinta.

HA DETTO

TIRI FUORI

GENOA 42%

sugli assenti
Avevamo fuori

mezza difesa ma
non deve essere

un alibi, anche
se a un certo

punto Biava era
l’unico centrale
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SECONDO TEMPO

IL TECNICO ROSSOBLÙ

ARBITRO Orsato di Schio. NOTE paganti 6.935, incasso 155.076,50; abbonati
26.108, quota 457.679,40. In fuorigioco: 1-0. Angoli: 3-2. Recuperi: 2' p.t.; 0' s.t.

MARCATORI Sculli (G) al 25’, Ronaldinho (M) su rigore al 31’, T. Silva (M) al 38’ p.t.; Borriello
(M) al 3’ e al 15’, Huntelaar (M) su rigore al 29’, Suazo (G) al 34’ s.t.

TIRI IN PORTA

 GENOA 19MILAN 58%

cGOL! 3’ Da Ronaldinho ad Antonini, a
Borriello: gol.
cGOL! 15’ Borriello rovescia in rete un
cross di Antonini.
cGOL! 29’ Huntelaar su rigore. Dinho steso
da Rossi.
cGOL! 34’ Suazo batte Dida in uscita.

Gasperini: «Dobbiamo capire
qual è la nostra dimensione»5

4-3-3

Amelia; M. Rossi, Biava, Moretti (dal
37’ p.t. Modesto), Criscito; Mesto (dal
16’ s.t. Zapater), Milanetto, Juric;
Palacio, Suazo (dal 36’ s.t. Crespo),
Sculli.

PANCHINA Scarpi, Fatic, Esposito,
Tomovic.

ALLENATORE Rossi.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Amelia, Rossi, Juric per
gioco scorretto.
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MILAN 18

«Brutto Genoa
Che batosta»

Dida; Abate, Nesta, Thiago Silva,
Antonini; Gattuso, Pirlo (dal 20’ s.t.
Flamini), Ambrosini; Beckham (dal 31’
s.t. Jankulovski), Borriello (dal 21’ s.t.
Huntelaar), Ronaldinho.

PANCHINA Storari, Kaladze, Favalli,
F. Inzaghi.
ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno.
AMMONITI Ambrosini per gioco
scorretto, Borriello per
comportamento non regolamentare

GENOAMILAN

sulla gara
Abbiamo perso
ogni contrasto
e il Milan ci ha

fatto male con gli
inserimenti senza
palla. Fatichiamo

a contenere
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PRIMO TEMPO

GENOA 3

GIUDIZIO

GENOA 4
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MILAN 10

G.B. OLIVERO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa seconda peggior difesa del campio-
nato si era presentata a San Siro senza lo squalifi-
cato Bocchetti e l’infortunato Papastathopoulos
e recuperando solo all’ultimo momento Biava e
Moretti. Che per il Genoa potesse essere una se-
rata molto difficile, insomma, Gian Piero Gaspe-
rini l’aveva capito con largo anticipo. La parata
di Amelia sul primo rigore di Ronaldinho e il gol
di Sculli, però, lo avevano illuso per qualche mi-
nuto. Il Genoa di qualche mese fa avrebbe attin-
to dallo scampato pericolo e dalla rete del van-
taggio energie psicofisiche che invece stavolta
non è riuscito a trovare. Per la verità non ci ha
neanche provato e forse è questo il rammarico
maggiore dopo una partita molto deludente.

Fatica a contenere L’allenatore non nasconde
l’amarezza: «Abbiamo sofferto gli inserimenti
senza palla dei giocatori del Milan. Purtroppo
tutti i contrasti li abbiamo persi, palle che sem-
bravano nostre sono finite a loro ed è nato così
questo risultato. Facciamo troppa fatica a conte-
nere: anche quando eravamo in superiorità nu-
merica il Milan riusciva a penetrare in area con
facilità. E’ quasi meglio prendere queste pesanti
batoste per capire quale sia la nostra reale di-
mensione». Le assenze in difesa non bastano a
spiegare la disfatta: «A un certo punto sono rima-
sto solo con Biava, ma questo non era l’unico
problema». Il Genoa lascia San Siro con una sola
nota positiva: l’esordio con gol di Suazo, che sa-
rà molto utile nella prossima partita casalinga
contro il Catania.

Marco Borriello,
27 anni, realizza
in semirovesciata
la rete del 4-1
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Gian Piero
Gasperini,
51 anni IPP

MILAN 6

a e Borriello

MOMENTI CHIAVE
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