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Fino al gol non
combina nulla
di buono: vaga
per il campo
senza mai
lasciare il
segno. Poi la
zampata
decisiva che
regala al
Livorno il
pareggio.

Una punizione
centrale e un
tiro da fuori
che finisce sul
palo: in sintesi,
questa è la sua
partita. E’ in
difficoltà
quando punta
l’avversario per
saltarlo. In fase
calante.

LIVORNO FILIPPINI CORRE PER DUE, KNEZEVIC OK

6
Pasticcia sul
gol di
Ambrosini
(uscita
sbagliata), ma
si riscatta
sempre su
Ambrosini nella
ripresa ed è
sicuro nelle
tante uscite
alte nel finale.
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MILAN RONALDINHO E SEEDORF NON SI ACCENDONO

Chiamato in
causa all’ultimo
momento per
l’infortunio di
Dida, sulla
deviazione di
Lucarelli non
può fare nulla.
Attento sulle
incursioni
centrali del
Livorno.

5,5

Benussi
Fronteggia
Ronaldinho, lo
costringe
spesso ad
arretrare e a
giocare con le
spalle alla
porta. Non si
sgancia troppo
per non farsi
trovare
spiazzato.

Un po’ su
Borriello e
Huntelaar, e un
po’ su Seedorf
quando c’è da
chiudere la
bottega. Prova
anche la
conclusione sul
calare del
primo tempo.
Molto ordinato.

Sta nel cuore
della difesa, da
libero, e
sparecchia la
tavola quando il
pranzo è finito.
Non sbaglia
nell’anticipo, a
volte tuttavia
arretra troppo.
Potente nel
gioco aereo.

In avvio di
partita si
occupa di
«uscire» a
pestare i piedi
a Seedorf,
impedendogli di
far partire
l’azione
avversaria.
Compito svolto
alla perfezione.

5

Ha molto spazio
davanti a sè, ma
non lo sfrutta a
dovere. Spesso
sbaglia i tempi
degli
inserimenti, e
non è preciso
nei cross.
Chiude male su
Bellucci che, di
testa, lo grazia.

6 6

Tiene in gioco
Lucarelli sull’1-1,
ma non ha altre
soluzioni. Per il
resto governa
con sapienza la
zona e prova ad
avanzare. Si
guadagna un
rigore che
l’arbitro non
vede.

5,5
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Resta in campo
soltanto 45’,
poi esce per
una botta alla
testa. Non
trova mai la
porta e non fa
movimenti in
profondità per
allungare la
difesa
avversaria.

Entra in avvio
di ripresa,
comincia con
buona lena, tira
in porta tre
volte in 7 minuti
e poi si spegne
come una
candelina. Non
funziona al
fianco di
Inzaghi.

s.v.
In posizione da
classico
regista,
avrebbe il
compito di
«pulire» i
palloni
provenienti
dalla difesa e
distribuirli in
avanti. Compito
disatteso.

Nelle intenzioni
di Cosmi deve
dare
un’occhiata a
Flamini e alle
avanzate di
Abate e
Beckham. A
volte riesce a
tamponare,
altre volte va in
affanno.

Gioca da
classica
seconda punta.
Non riesce a
far salire la
squadra e si
sacrifica poco
in copertura.
Spreca una
buona
occasione.
(Tavano 6)

Entra a metà
ripresa al posto
di Pulzetti:
Cosmi vuole
energie fresche
e lui le fornisce.
Pressa, lotta,
ruba palloni:
tanto
aggressivo da
prendersi un
«giallo».

Al posto di
Bergvold non si
limita a
guardare gli
avversari che
avanzano: va a
chiudere su
Ambrosini (il
più
intraprendente)
e su Seedorf.
Ci mette grinta.

Non dimostra la
consueta
sicurezza. In
area di rigore
perde qualche
duello aereo.
Non gli riesce il
gioco
d’anticipo.
Debole il rinvio
sull’azione
dell’1-1.

Stranamente
bloccato, non
spinge sulla
sinistra come
dovrebbe (e
potrebbe).
Pochi i duetti
con Ronaldinho
e le galoppate
in avanti per
allargare il
gioco.

Preferito a
Gattuso, fa
tanta
confusione in
mezzo al
campo.
Recupera
palloni, poi li
perde e non è
mai lucido nella
gestione della
manovra.

Si accentra
troppo, invece
di restare largo
a destra, e
condiziona lo
sviluppo della
manovra. Molti
passaggi
imprecisi. Non
funzionano gli
interscambi
con Abate.

Al rientro
dall’inizio dopo
l’infortunio,
dimostra di non
essere ancora
al meglio.
Cincischia nel
dribbling, non
prova mai la
grande giocata
che da lui ci si
aspetta.

7 6,5

LE PAGELLE

Leonardo Cosmi

Ambrosini segna e sfiora il raddoppio
Il Livorno resiste e Lucarelli firma il pareggio

Abbiati

Borriello Huntelaar Inzaghi

Raimondi Perticone
6 6 6

Bergvold

Abate

Pulzetti Bellucci Lucarelli Marchini Moro

Thiago Silva
5,5 5,5 5,5

Beckham Seedorf Ronaldinho

Ambrosini
IL MIGLIORE

Filippini

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORIAmbrosini (M) al 44’ p.t.;
Lucarelli (L) all’8’ s.t.

MILAN (4-2-3-1)Abbiati; Abate, Thia-
go Silva, Favalli, Antonini; Flamini (dal
32’ s.t. Inzaghi), Ambrosini; Beckham,
Seedorf, Ronaldinho; Borriello (dal 1’
s.t. Huntelaar). PANCHINA Roma, Bo-
nera, Kaladze, Gattuso, Zambrotta.
ALLENATORE Leonardo.

LIVORNO (5-3-2) Benussi; Raimondi,
Perticone,Rivas,Knezevic, Pieri; Filip-
pini, Bergvold (dal 14’ s.t. Moro), Pul-
zetti (dal 22’ s.t. Marchini); Lucarelli,
Bellucci (dal 27’ s.t. Tavano). PANCHI-
NABardi, Bernardini, Esposito, Danile-
vicius. ALLENATORE Cosmi.

AMMONITI Huntelaar (M), Beckham
(M), Rivas (L), Filippini (L), Bellucci (L),
Lucarelli (L) per gioco scorretto; Mar-
chini (L) per comp. non regolamentare

ARBITRO Trefoloni di Siena

NOTE spettatori paganti 7.133 per un incasso
di 113.306 euro; abbonati 27.865 per una
quota di 479.734,50 euro. Tiri in porta 9 e un
palo-4. Tiri fuori 5-3. Angoli 4-5. In fuorigio-
co 0-5. Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.

MILAN

Squadra
senza idee
che punta
soltanto sulle
individualità.

Difesa
ordinata e
buona
personalità:
punto meritato

Fino al 32’ s.t. (quando entra
Inzaghi) tiene una sola punta nel
cuore dell’area avversaria.
Troppo poco per vincere.

Tiene la difesa a 5 molto
arretrata, allarga i
centrocampisti e intasa le corsie
agli avversari. Buona strategia.

Rivas Knezevic PieriFavalli Antonini Flamini

IL MIGLIORE

di ANDREA SCHIANCHI

LIVORNO

L’ALLENATORE
i

L’ALLENATORE
h

A vuoto

Inserito al 32’
della ripresa,
nella speranza
che salvi la
patria, non si
può pretendere
che risolva i
problemi in una
manciata di
minuti. Inoltre
non gli arriva
mai il pallone.

Non sfigura di
fronte al
gentleman
Beckham. Gli
concede
pochissimo
spazio ed è
bravo anche
quando
all’inglese si
sovrappone
Abate.

SERIE A 22a GIORNATA

L’unico a lottare e a mantenere
chiarezza di idee. Trascina i
compagni e timbra il gol dell’1-0.
Benussi gli nega la doppietta.

h

Gambe e polmoni da maratoneta. Si
occupa del centro-destra, frena le
avanzate di Antonini, si batte in
mezzo e riparte con frequenza.

h

1

TREFOLONI 6 Bravo nel giudicare regolari i gol di Ambrosini e Lucarelli, meno quando deve valutare l’intervento di Lucarelli su Thiago Silva in area: il rigore ci sta. Viazzi 6; Liberti 6

Il Milan non sa più
come si vince
Cosmi ringrazia

1

NICOLA CECERE

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdE’ la domenica del tut-
ti a piedi nella Milano dello
smog e il Milan stoppato nel
derby non sa ripartire nono-
stante Ambrosini fosse riuscito
a mettere la squadra in carroz-
za. Così il pareggio imposto da
un Livorno ordinato e poco più
ha il significato di una bandie-
ra bianca alzata dalle macerie
del sogno scudetto. Battuto dal-
la capolista e eliminato dalla

Coppa Italia in questa sua setti-
mana nera, ora Leonardo deve
guardarsi dietro. Qui occorre
concentrarsi sulla Champions:
quella prossima, il Manchester
United, e quella che verrà. Il di-
stacco dalla vetta non è più vir-
tuale e otto punti assomigliano
a un baratro insuperabile: l’In-
ter è meglio dimenticarla per
un po’. Soprattutto tenendo
conto di un dato oggettivo: il
Milan spumeggiante della ri-
monta è sparito. Senza Pirlo
(infortunato) riecco lo sterile ti-
tic-titoc di inizio stagione: ba-

sterà a rilanciare entusiasmi e
gioco il rientro di Pato?

La chiave Prima che nel ritmo,
la formazione rossonera ha de-
luso per la mancanza di rabbia
agonistica. Il che significa ca-
renza di aggressività e convin-
zione in avanti e colpevole de-
concentrazione nelle rare occa-
sioni in cui l’avversario è uscito
dalla propria metà campo. Il pa-
reggio di Lucarelli nasce da un
rinvio corto di Favalli (che non
era pressato) e dalla «assenza»
mentale di Thiago Silva che si

fa bruciare dal centravanti del
Livorno sul tiro sbagliato da
Bellucci. I rossoneri hanno poi
costruito due occasioni per tor-
nare in vantaggio: una inzucca-
ta di Ambrosini respinta dal
portiere e un cross sempre del
capitano sul quale Huntelaar
entra di piatto alzando la mira.
Se si considerano il palo colpi-
to da Ronaldinho sullo 0-0 e un
possibile rigore su Silva e metà
ripresa, si può concludere che
la squadra abbia comunque as-
sicurato il minimo sindacale
per ricavare i tre punti. Ma

quando il migliore è Ambrosi-
ni, gregario di lusso, è evidente
come i big sul piano della ma-
novra abbiano fallito.

Le fasce Riemerso dalla li-
te-riappacificazione col suo
presidente, Serse Cosmi ha or-
dinato una metodica chiusura
degli spazi. Il Milan avrebbe do-
vuto aggirare il muro sfruttan-
do la sovrapposizione di Abate
e Antonini (preferito a Zam-
brotta) sulle fasce presidiate
da Beckham e Ronaldinho, co-
sì da permettere ai due fuori-

classe giocate pericolose. I ter-
zini si sono limitati però a por-
tare palla sul piede degli illu-
stri compagni i quali, una volta
ricevuto il pallone, non hanno
mai cercato la triangolazione
preferendo l’uno contro uno.
Beckham ne ha perlomeno rica-
vato il traversone del vantag-
gio (respinta corta di Benussi
astutamente disturbato da See-
dorf, tap-in di Ambrosini) men-
tre Dinho ha regalato qualche
tocco dei suoi senza però mai
sfondare sul serio e peccando
di egoismo all’ultimo assalto, a

Il gol dell’1-0
di Massimo
Ambrosini,
32 anni ANSA

TERNA ARBITRALE:
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