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47’ s.t.

LA MOVIOLA

26’ p.t.

di Antonello Capone

FALLI COMMESSIPOSSESSO PALLA

Julio Cesar aveva aperto il secondo tempo con una gran
parata su colpo di testa ravvicinato di Seedorf, lo chiude
parando anche un rigore di Ronaldinho IPP

10’ p.t.

3’ Destro da fuori di Sneijder, palo
8’ Sneijder solo davanti a Dida, che
ribatte alla grande
cGOL! 10’ Abate sbaglia, Milito prende palla
va via e di sinistro infila il vantaggio: 1-0
26’ Lucio ammonito, Sneijder protesta e viene
espulso

TIRI FUORI

le vittorie
dell’Inter

nel derby, in
questa stagione

i nerazzurri
hanno fatto

il pieno vincendo
i tre confronti

ufficiali ed anche
l’esibizione

del 14 agosto
a Pescara

nel trofeo Tim

gol di Pandev
con l’Inter.
Il mancino

macedone ha
firmato il 5
gennaio un

contratto da 3
milioni netti

l’anno: dopo ha
giocato 4 partite
e segnato 2 reti

(la prima
a Bari: 2-2)

pali
dell’Inter

Il primo 3 minuti
dopo l’inizio

del derby
con Sneijder;

il secondo
nella ripresa,

al 17’ con
Pandev dopo un
grande scambio

con Milito in
contropiede

MILAN 61%

SECONDO TEMPO

Sneijder è scatenato, ma nervoso: l’arbitro sbaglia e lui
protesta pesantemente e si fa cacciare
dopo 2 tiri, 11 passaggi, 2 cross e 2 contrasti vinti OMEGA

L’Inter parte a tutta velocità, diverse occasioni e primo gol
dopo 10 minuti: Abate sbaglia e Milito se ne va.
Controllo, fuga e sinistro secco e angolato INFOPHOTO

TIRI IN PORTA

MILAN 22INTER 39%

2’ Parata di Julio Cesar su Seedorf
17’ Contropiede fantastico di Milito,
assist a Pandev e palo.
cGOL! 20’ Punizione di Pandev, sinistro a
scavalcare la barriera: 2-0.
47’ Ronaldinho batte il rigore (mani di Lucio,
espulso) e Julio Cesar para.
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MARCATORI Milito al 10’ p.t.; Pandev al 20’ s.t.

IIII

INTER 17

INTER

Dida; Abate, Thiago Silva, Favalli,
Antonini (dal 32’ s.t. Jankulovski);
Gattuso (dal 1’ Seedorf), Pirlo,
Ambrosini (dal 35’ s.t. Huntelaar);
Beckham, Borriello, Ronaldinho.

ALLENATORE Leonardo.

PANCHINA Abbiati, Kaladze, Bonera,
Inzaghi.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Beckham, Favalli e Thiago
Silva per gioco scorretto.

I

ARBITRO Rocchi, di Firenze.

NOTE spettatori totali 80.018 per un incasso di euro 2.728.446,70. Angoli 2-11. In
fuorigioco 3-1. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’.
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I NUMERI

PRIMO TEMPO 1-0

Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel,
Santon; J.Zanetti, Cambiasso, Muntari
(dal 42’ s.t. Cordoba); Sneijder;
Pandev (dal 21’ s.t. T.Motta);
Milito (dal 36’ s.t. Balotelli).

ALLENATORE Mourinho.

PANCHINA Toldo, Materazzi,
Arnautovic, Mancini.
ESPULSI Sneijder al 26’ p.t. per
proteste, il tecnico Silvino; Lucio due
ammonizioni (per c.n.r.) al 47’ s.t.
AMMONITI Pandev c.n.r.; Muntari g.s.

MILAN

MILAN 7

GIUDIZIO

MILAN 4
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Passa un minuto e Ronaldinho
va su Lucio: Rocchi richiama,
ma è da giallo. Al 3’ ne fa le
spese Beckham: fallo su
Cambiasso e ammonizione. 10’,
gol di Milito che scatta okay sul
lancio di Pandev. 23’, richiamo
a Muntari: calcio alla tibia di
Abate. 24’: Rocchi cerca di far
velo, ma si mette tra lancio e
Sneijder (successo anche con
Ronaldinho) che si lamenta:
braccio a dire va... 26’: giallo a
Lucio che per Rocchi simula,
ma Ambrosini lo tocca col
ginocchio. Sneijder lo
applaude, «bravo bravo»
(foto): rosso. Qui un grande
arbitro usa il giallo. 28’,
ammonito Favalli: duro su
Milito. Al 31’ Ronaldinho da
dietro ruba la palla a Maicon
che tocca col braccio largo
dopo un piccolo rimbalzo sul
petto: gioco di prestigio del
milanista, per questo Rocchi
pensa all’involontarietà, ma
qualche dubbio resta. 38’:
Muntari dritto su Gattuso,
giallo. Punizione di Pirlo, Maicon
devia un po’ col braccio largo:
rischio. Espulso il collaboratore
di Mourinho per aver detto
qualcosa al quarto uomo
Romeo. 42’, abbraccio di Abate
a Pandev: il rigore potrebbe
starci. Ripresa: tiro di
Ronaldinho, deviazione di
Samuel: corner non dato. 17’:
Milito a Pandev, in linea: palo.
19’: Favalli si ritrae (è già
ammonito) ma tocca Maicon col
piede di richiamo:Mourinho
dice all’arbitro che non cambia
ora Pandev, lo fa tirare: 2-0.
24’: Thiago Silva su Thiago
Motta, punizione, il milanista se
la prende con un compagno,
l’arbitro pensa a proteste e
ammonisce. 46’: tiro da due
passi di Huntelaar, Lucio si
ripara col braccio, tocca e
Rocchi dà rigore e rosso.
A noi pare proprio involontario.

soltanto in avvio di ripresa, l’In-
ter torna travolgente in contro-
piede. Milito fallisce il raddop-
pio, Pandev impreca quando il
palo gli nega il primo gol nel
derby, ma si rifà subito dopo
con una punizione d'autore. E'
il 20' e a quel punto Motta rile-
va proprio Pandev come vertice
avanzato del rombo nel nuovo
4-3-1-1. L’Inter non trema nem-
meno quando rimane in nove a
tempo scaduto per l’espulsione
di Lucio, perché Julio Cesar re-
spinge il rigore di Ronaldinho.

Milan impotenteL’assenza di Ne-
sta, rilevato dal trentottenne ex
interista Favalli, non basta per
spiegare le difficoltà del Milan
che crolla senza alibi, perché è
tutta la squadra a sbagliare il co-
siddetto approccio alla gara.
Un tiro alto di Borriello in piena
bufera non spaventa l’Inter, e
quando i nerazzurri rimangono
con un uomo in meno, soltanto
Pirlo cerca di risvegliare compa-
gni assenti come Beckham, in-
termittenti come Ronaldinho o
in affanno come Gattuso. E allo-

ra, visto che Julio Cesar non ef-
fettua nemmeno una parata, ec-
co la mossa dopo l'intervallo.
Fuori Gattuso e dentro Seedorf
che si piazza tra la coppia Pir-
lo-Ambrosini e il trio d’attacco,
ricomponendo il 4-2-1-3 con
cui il Milan aveva avviato la
grande rimonta dopo il succes-
so al Bernabeu. Proprio l’olan-
dese del Milan sfrutta l’espulsio-
ne dell’olandese dell’Inter cer-
cando di cambiare la partita. E'
lui a impegnare per la prima
volta Julio Cesar, ma nemmeno

i primi 10' a tutto gas, con un
paio di colpi di testa pericolosi
di Borriello, invertono il senso
unico della partita e del campio-
nato.
Colpito e affondato da Pandev,
il Milan ha soltanto il merito di
lottare fino al fischio finale,
guadagnandosi il rigore del pos-
sibile 1-2. Ma Ronaldinho sba-
glia anche quello e la parata di
Julio Cesar è la sigla finale di
una serata che profuma di scu-
detto.

Alberto Cerruti

INTER 8

4-3-1-2

0

Sneijder, Lucio
e 2 rigori in meno
Serataccia Rocchi

E’ il 20’ della
ripresa: Favalli
stende Maicon,
Pandev
punisce
il Milan con
una punizione
perfetta: 2-0
BONA
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LUNEDÌ 25 GENNAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR3


	ND_2: 


