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Il derby comincia con qualche fallo ma arriva subito anche la prima
emozione: destro di Sneijder da fuori e palo esterno. Pochi
minuti e l’olandese è tutto solo davanti a Dida, che para IMAGESPORT
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Nerazzurri in 10 dal 26’, ma il Milan non passa
neanche su rigore: Julio Cesar strega Dinho

SERIE A 21a GIORNATA

Dall’inizio al 95’
comandano
Mou e i suoi

L’arbitro Rocchi è
inadeguato: grande
errore di Collina.
Ma l’Inter è più forte
anche dei suoi sbagli.
Immenso Milito

SEGUE DALLA PRIMA

5RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci piace infierire sugli arbi-
tri, ma visto che stavolta non si
parla di centimetri e di manca-
te moviole, è obbligatoria una
premessa sul disastroso arbi-
traggio di Rocchi, del tutto ina-
deguato al suo primo derby mi-
lanese. In casi del genere, ci vor-
rebbe la sostituzione durante la
partita come per i giocatori. In
attesa che si arrivi anche a que-

sto, è giusto ricordare che pri-
ma dell’arbitro ha sbagliato l'al-
lenatore che lo ha schierato,
cioè Collina. Eppure, per quan-
to possa sembrare paradossale,
alla fine è proprio l’Inter, la più
danneggiata, a dover ringrazia-
re i molti errori dell’arbitro, per-
ché così la sua dimostrazione di
straordinaria superiorità assu-
me ancora maggior valore.

La chiave Rabbia, forza, qualità
e contropiede. Sono questi gli
ingredienti di un successo stra-

meritato e ancora più importan-
te del 4-0 dell’andata, a prescin-
dere dai riflessi in classifica.
Perché questo Milan in parten-
za valeva molto di più e soprat-
tutto perché l’arbitro falsa la
partita, penalizzando l'Inter,
non soltanto con l’espulsione di
Sneijder a metà primo tempo.

Inter travolgente La squadra di
Mourinho, che tra andata e ri-
torno segna 6 gol senza incas-
sarne nemmeno 1, ha il grande
merito di aggredire subito il Mi-

lan. Sneijder è il primo a suona-
re la carica e dopo appena 3 mi-
nuti colpisce il palo. Altri 5 e sol-
tanto con una paratona d’istin-
to, Dida ribatte una seconda
conclusione dell’olandese. Ma
è tutta l’Inter che gira come nel-
le sue serate migliori e al 10'
Pandev lancia Milito, che appro-
fitta di un errato disimpegno di
Abate e firma con un perfetto
sinistro l’1-0. L’Inter dimostra
tutta la sua superiorità, anche
psicologica, continuando a far
ballare il Milan. Sicura dietro

dove tra Lucio e Samuel si rive-
de Santon in rima e in linea con
Maicon, la capolista con il ritro-
vato 4-3-1-2 si affida al collau-
dato terzetto Zanetti-Cambias-
so-Muntari con lo scatenato
Sneijder tra il solito immenso
Milito e Pandev, perfetto nel
ruolo di vice-Eto'o. I primi 20'
che rasentano la perfezione
vengono però guastati dal-
l’espulsione di Sneijder. Mou-
rinho lascia Pandev e Milito in
un 4-3-2, che comunque regge
fino all’intervallo. In difficoltà

Segna Milito,
espulso Sneijder
chiude Pandev

Il derby
è tutto
INTER
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