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LE PAGELLE

MILAN PIRLO UNICA LUCE, ABATE E ANTONINI FANNO FLOP

Neppure lui
riesce a
impedire che
l’Inter prenda
subito in mano
il centrocampo,
anche se
sembra il meno
rassegnato.
E alla fine sarà
uno dei più
incazzati.
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INTER JULIO CESAR COME UN BOMBER, ZANETTI SUPER

Impotente, impaurito:
un’inattesa prova di
immaturità, sul più bello

Dopo la vittoria sul Siena avevamo il sospetto
che l’euforia fosse pericolosamente esagerata
nell’avvicinamento al derby, che è terra di
lottatori e di motivazioni, non solo di ricami.
L’amore non basta. Fa mosse condivisibili è per
rimediare, ma il derby è stato perso prima.

C’è Seedorf
per risalire
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Trascinatore
della rimonta in
campionato,
non riesce a
rianimare la
truppa che si
sgonfia quasi
subito. Come
all’andata, la
mediana di
Mou ha dettato
legge
(Huntelaar s.v.)

Entra per
immettere
corsa fresca
sulle fascia
sinistra
nell’assalto
finale. Prova
anche la
conclusione
dalla distanza.
Ma non è la
notte buona
per nessuno.

Beckham
Un primo
tempo da
Museo delle
Cere, qualche
pallone
scodellato nella
ripresa quando
l’Inter in
inferiorità deve
concedere
qualcosa. Uno
dei grandi
assenti.

Borriello
Un paio di volte
supera il muro
di Samuel e
Lucio.
Combatte con
rabbia,
fa capire
che se lo
servissero,
sarebbe il
solito. Ma
chi lo serve?

Ronaldinho
Un bel numero
in dribbling a
metà campo,
ma è
cianfrusaglia.
Roba vera
non ne produce
e alla fine
anche l’onta
del rigore
sbagliato.
Tanta attesa,
poca resa.

Sneijder gli impedisce di prendere in mano il
pallino. Liberato dall’olandese, Pirlo diventa
l’unica luce di un Milan senza idee e
senza coraggio. Prova a dare ordine e a
cercare la porta per conto suo.
Il poco di buono passa dai suoi piedi.

di LUIGI GARLANDO

8 L’ALLENATORE
Mourinho
La personalità e la rabbia con cui mette piede
in campo l’Inter è figlia sua. Anche la scelta di
tenere in campo due punte in dieci è un
messaggio di forza. San Siro lo osanna,
è ai suoi piedi. Stanotte se lo è meritato.
Un titulo è quasi al sicuro. Ora l’Europa.

5 L’ALLENATORE
Leonardo

Sul 2-0 Motta
dietro Milito
Dopo il 2-0 Mou
riequilibra il
centrocampo:
fuori Pandev e
dentro Thiago
Motta, alle
spalle di Milito.

Nella ripresa,
sullo 0-1, Leo
toglie Gattuso e
mette Seedorf
per aumentare
possesso palla
e creatività.

8
La gran parata
su Seedorf a
inizio ripresa
vale un gol.
Prodigioso
su Huntelaar
e Ronaldinho.
L’amico
Ronaldo,
che tifa Milan,
non avrà
gradito.

7,5
Vede il Milan e
segna. Ha
cominciato
quest’estate,
non finisce più.
Sul suo guiizzo
l’Inter
costruisce
la partita.
Prezioso
anche in
difesa.

6
Soccorre il
centrocampo
nel finale
mettendo a
disposizione il
suo palleggio,
dopo che
Seedorf ha
allargato il
numero dei
palleggiatori.
Un buon
aiuto.

s.v.
Pandev gli ruba
la scena. Entra
nel finale, non
infierisce sulla
squadra della
sua infanzia.

Riflesso
prodigioso in
avvio sulla
botta di
Sneijder.
Trafitto dal
micidiale laser
di Milito.
Potrebbe
reagire molto
meglio sulla
punizione di
Pandev.

Questa volta i
bambini di
fascia tremano.
La fallita
opposizione a
Milito sul gol
guasta la
serata del
Milan. Sterili
le corse
successive
per farsi
perdonare.

Th. Silva
L’unico a
salvarsi dietro.
Ancora una
volta pulito
nei disimpegni,
ma, orfano di
Nesta, non
ha potuto
garantire a
Dida la solita
protezione.

Non può fare
il Nesta, fa il
miglior Favalli
che può. Si
arrangia e
soffre. Perde
Milito che lo
perdona.
Commette
fallo al limite e
Pandev
non lo
perdona.

Come per
Abate.
L’avversario e
la cornice gli ha
fatto perdere la
sicurezza delle
ultime uscite.
Il vecchio
Zanetti lo ha
sculacciato
spesso in
fascia.

7
Mostra i
muscoli a
Ronaldinho:
era il duello
più atteso.
Lo stravince.
In dieci getta
l’ancora in
difesa,
salpa alla
fine e sfiora il
terzo.

Seedorf
Entra
opportunamen-
te perché l’Inter
è sotto di un
uomo e
mantiene due
punte: in mezzo
c’è spazio
per far male.
Sfiora subito il
gol, ma poi si
ferma lì.

6,5
Nel mirino dello
sciagurato
Rocchi: prima
con la falsa
simulazione,
poi con
l’improbabile
rigore. Nel
mezzo lotta
bene. Concede
qualcosa a
Borriello, in
cielo.

7
Solido nel
corpo a corpo
con Borriello,
il più abile a
intercettarlo
in volo.
Strappa
applausi ai
compagni per
una chiusura
in scivolata
nel finale.

6,5
Rilanciato da
Mou, prende
coraggio davanti
a un Beckham
spento. Col
morale
convalescente,
fa bene a non
strafare. Può
essere la notte
della svolta.
Magari Lippi
ripassa.

7,5
Se l’Inter non si
è quasi accorta
dell’inferiorità è
per il cuore, i
polmoni e l’arte
dei due
argentini in
mediana.
Fosse un
whisky
sarebbe
scarso: non
invecchia.

7,5
Pirata che si
esalta nelle
difficoltà.
Pareggia
l’inferiorità
sdoppiandosi
nel solito
lavoro di
copertura e
rilancio. Il
Governatore
delle due
fasi.

6,5
L’anello più
debole della
mediana
sbaglia qualche
appoggio di
troppo ed
esagera nella
foga. Ma nella
vittoria pesano
anche la sua
forza e il
suo sacrificio
(Cordoba s.v.)

6,5
Il migliore
nella mezz’ora
scarsa che
gli concede
Rocchi,
perché sfiora
due gol, fa male
quando riparte
e soprattutto
limita Pirlo.
Gli scappa
un applauso.

SERIE A 21a GIORNATA

8 IL MIGLIORE
Pandev
Preferito a Balotelli, ripaga con l’assist a Milito
e tanta generosità, anche in copertura. Nella
ripresa offre il match-ball, ne manda uno sul
palo e imbuca su punizione quello buono.
L’Inter, già la più forte e ha pescato al mercato
il rinforzo più forte. Quindi...

6,5 IL MIGLIORE
Pirlo

8
Domina il Milan in undici,
in dieci e in nove:
personalità e potenza

5
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Julio Cesar Milito T. Motta Balotelli

Dida Abate Favalli Antonini Gattuso

Maicon

Ambrosini Jankulovski

Lucio Samuel Santon Zanetti Cambiasso Muntari Sneijder

h

h

ROCCHI 4 Perdona subito un giallo a Ronaldinho innervosendo una partita che poi rovina con l’espulsione di Sneijder, che contrasta il buon senso. Tra l'altro nasce tutto per un
fischio sbagliato: simulazione di Lucio. Due rigori (su Dinho e Pandev) e un paio di probabili rossi non visti. Un rigore inventato. Basta? Rossomando 6; Lanciano 6

TERNA ARBITRALE:

Se non siamo più convenienti della tua polizza auto ti diamo

100€ in buoni benzina

Che offerta!
Non credi

che andrebbe
spinta?

Mi sembra 
di fare già

abbastanza

Iniziativa soggetta alla presenza di garanzia Furto/Incendio, non disponibile in tutte le aree territoriali. - Per le condizioni complete visita il sito o chiama. - *Premio per profilo 2 Milano pubblicato su Libretto Assicurazioni 11/2009. - Solo al costo di una chiamata urbana. - Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A.

Risparmio senza compromessi

Chiedi un preventivo su:
zurich-connect.it
848.58.06.16

Tariffe RC Auto*

Allianz RAS
532€

Aurora
505€

Milano
587€ 287€
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