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IL FILM DELLA GARA

La zampata
del Papero
Abbiati è super

Barreto spreca un rigore:
Pato stende S. Masiello e Abbiati
respinge il tiro dal dischetto SKY

Raddoppio del Milan: numero
di Ronaldinho e, sulla respinta di
Gillet, Pato fa 2-0 al volo PIERANUNZI

Il Bari reclama un rigore:
sul corner di Rivas, Barreto cade
dopo un «abbraccio» di Bonera SKY

S

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Borriello al 43’ p.t.; Pato
al 24’ s.t.

BARI (4-4-2) Gillet; Belmonte, A. Ma-
siello, Bonucci, S. Masiello; Alvarez,
Donati, Gazzi, Rivas (dal 17’ s.t. Almi-
ron); Barreto, Meggiorini (dal 34’ p.t.
Sforzini). PANCHINA Padelli, Stellini,
Diamoutene, Koman, Sestu. ALLENA-
TORE Ventura.

MILAN (4-3-3) Abbiati; Abate, Nesta,
Thiago Silva, Bonera (dal 23’ s.t.
Jankulovski); Gattuso (dal 36’ s.t. Be-
ckham), Pirlo, Ambrosini; Pato, Bor-
riello (dal 27’ s.t. Inzaghi), Ronaldinho.
PANCHINA Dida, Oddo, Favalli, Hunte-
laar. ALLENATORE Leonardo.

ARBITRO Gava di Conegliano.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Bonera (M) per gioco scor-
retto.

NOTE paganti 38.789, incasso di 1.290.978
euro; abbonati 13.154, quota di 161.707 eu-
ro. Tiri in porta 1-4. Tiri fuori 3-3. In fuorigio-
co 1-2. Angoli 2-3. Recuperi: primo tempo
3’, secondo tempo 2’.

BARI

GALLIANI SVELA: «IL PRESIDENTE HA CHIARITO CON L’ALLENATORE». POI ATTACCA MOURINHO: «BASTA COI GESTI CHE ISTIGANO ALLA VIOLENZA»

MILAN 2

L’episodio più importante del
primo tempo arriva dopo 27
minuti: Rivas batte un angolo,
Bonera si disinteressa del
pallone e abbraccia Barreto
per un paio di secondi fino
a trascinarlo a terra. Gava (in
posizione infelice e non aiutato
dall’assistente Niccolai) lascia
correre, ma ci stava il rigore
in favore del Bari. Per il resto,
al 22’ tackle di Gattuso su
Meggiorini: rischio giallo.
Al 28’ Bonera ammonito
giustamente: placca Alvarez
che lo aveva bruciato in
velocità. Fermato Alvarez
sul lancio di Donati: okay,
c’era fuorigioco. Così come
era in posizione regolare
Borriello sul lancio di Pirlo con
Bonucci che salva sulla linea.
Nella ripresa ci potrebbe stare
l’ammonizione per Antonio
Masiello che ferma in malo
modo Ronaldinho. Al 43’ arriva
il rigore in favore del Bari:
Salvatore Masiello si libera di
Pato, l’attaccante del Milan in
modo ingenuo lo colpisce sul
piede sinistro e Gava assegna
il penalty. Decisione inevitabile.

I rossoneri passano a Bari: straordinario gol del centravanti,
il brasiliano firma il raddoppio. E Abbiati para un rigore a Barreto
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BARIdUna telefonata, due gol,
due abbracci speciali. Giorno
intenso e felice per Leonardo,
che prima ha ascoltato diretta-
mente dalla voce di Silvio Ber-
lusconi la spiegazione della fra-
se pronunciata giovedì e poi
s’è goduto al San Nicola i gol di
Borriello e Pato e la manifesta-
zione d’affetto che il centravan-
ti e gli altri giocatori gli hanno
riservato dopo la vittoria sul
Bari. A Leonardo interessano
sicuramente di più i tre punti,
ma avrà gradito anche la chiac-
chierata con il presidente.

Valori morali Ed è da lì che par-
te il tecnico rossonero: «Io non
devo dire più niente, volevo so-
lo ricordare i nostri accordi e
adesso penso solo alla squa-
dra: sto vivendo un’esperienza
meravigliosa, tutto il resto con-
ta poco. La dedica e l’abbrac-
cio dopo la rete di Borriello di-
mostrano solo il rapporto stra-
ordinario che ho con il gruppo
e naturalmente anche con Mar-
co. Tutti i miei giocatori hanno
grandi principi e valori morali
e lo dimostrano giorno dopo
giorno, soprattutto nei mo-
menti più difficili». Poi Leo ana-
lizza la gara: «Col Bari c’è stata
una grande attenzione tattica
e un approccio perfetto: vole-
vamo rientrare, stare compatti

e colpire al momento giusto.
La prestazione è stata comple-
ta. Ronaldinho è stato eccezio-
nale, capisce bene dove trova
maggiori spazi. Mi sono piaciu-
ti tutti: un applauso in partico-
lare a Bonera in difesa gioca in
tutti i ruoli».

La telefonata Prima della gara
era stato Adriano Galliani a rac-
contare della telefonata e a ri-
costruire la vicenda: «Berlusco-
ni non ha mai inteso attaccare
Leonardo. Semplicemente, du-
rante una cena politica davan-
ti a qualche senatore che dice-
va "compra questo, compra
quello", Berlusconi ha detto
che "abbiamo una buonissima
squadra, basta che i calciatori

giochino bene". Questa cosa è
stata ingigantita, è parsa un at-
tacco al nostro allenatore, ma
non lo è. Oggi (ieri, ndr) ho par-
lato con il presidente, ci ha par-
lato anche Leonardo. L’inci-
dente, se mai c’è stato, è assolu-
tamente chiuso. Leonardo ha
ribadito quel che è: un uomo
libero e continuerà ad esserlo.
La sua reazione, garbata e ma-
gari decisa, deriva dal fatto
che Berlusconi non è riuscito fi-
no a stamattina (ieri, ndr) a
parlare con me o con Leonar-
do». Galliani a fine gara è stato
molto duro con Mourinho: «Bi-
sogna finirla con questi gesti
che istigano alla violenza». Il ri-
ferimento è al gesto delle ma-
nette fatto da Mou durante In-
ter-Samp. Poi l’a.d. rossonero
ha aggiunto: «Con quel che pa-
gano le tv Mourinho non può
permettersi di fare continua-
mente silenzio stampa».

Bonera su Barreto
C’era un rigore
per il Bari sullo 0-0

DAL NOSTRO INVIATO
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BARI dIl Milan che Leonardo
non fa giocare bene passa a Ba-
ri, dove cascò la Juve, dove pe-
nò l’Inter e dove nessuno vince-
va dal 23 settembre. Il Milan
che Leonardo non fa giocar be-
ne, se vince mercoledì a Firen-
ze, si porta oltre la Roma, a 4
punti dall’Inter capolista. Il Mi-
lan che Leonardo non fa gioca-
re bene ha richiamato il popo-
lo: record d’incasso e di pubbli-
co, migliorando l’Inter di Mou.
L’abbraccio di Borriello al tecni-
co è la gratitudine di tutto lo
spogliatoio per la coraggiosa di-
fesa contro le critiche interne.
In gol anche Pato, il genio di Ro-
naldinho su tutti, Abbiati ha pa-
rato un rigore e il ricordo di Di-
da. Poi altri due ingredienti for-
ti. Primo: un Bari irriconoscibi-
le, con i suoi proverbiali esterni
nulli. Secondo: l’arbitro, che ha

risparmiato un rigore e l’espul-
sione di Bonera sullo 0-0. Mou-
rinho non faticherà a ricordare
che a lui andò peggio a Bari: ros-
so condonato a Bonucci.

Bari spento Intristito dalle ulti-
me sconfitte (Atalanta, Caglia-
ri), il Bari, che non sente le gam-
be di qualche settimana fa, evi-
ta di fare il fenomeno. Lascia
palla al Milan e lo aspetta.
Quando la recupera, prova a
farsi bello come sa: Alvarez e Ri-
vas salgono dalla mediana in
un attimo. Con le quattro punte
distese in orizzontale, il Bari
sembra un jumbo sulla pista di
decollo. Però non decolla per
mancanza di velocità e perché
il miglior regolatore di riparten-
ze, Almiron, è in panca. Un jum-
bo senza benzina e senza busso-
la.

La chiave Non è che la velocità
di gambe e di palla del Milan
sia di molto superiore, così si
spiega lo stallo tattico che con-

gela per quasi tutto il tempo lo
0-0. I rossoneri faticano a trova-
re varchi in spazi intasati; Pato,
il miglior apriscatole di Leonar-
do, non dà fuoco alle polveri.
Curiosamente il più puntuale al
cross è Bonera, nato terzino de-
stro e maturato centrale, che pe-
rò qui fa il fluidificante manci-
no (alla Cissokho, diciamo),
tanto per ribadire che Leonar-
do non ha avuto in dote l’orga-
nico ricco di cui parla il capo. E’
proprio Bonera ad armare il pri-
mo tentativo di Borriello (27’),
che sfuma a lato. Il secondo è
respinto sulla linea da Bonucci
(41’). Il terzo lo rifinisce Ronal-
dinho, con una grazia figlia del-
l’abitudine (12˚ assist stagiona-
le): il centravanti realizza in
splendida giravolta (43’). Otta-
va meraviglia. In una situazio-
ne di grande controllo e poca
corsa, la classe dei singoli spa-
ia: logico.

Pato chiude Vantaggio onesto
alla luce del gioco, perché in 45

minuti il Bari non tira mai e fa
possesso minimo, ma con un
neo più grosso di quelli di Ve-
spa. Minuto 27’: Bonera perde
Barreto e lo placca alle spalle,
al limite dell’area piccola. Rigo-
re ed espulsione condonate da
Gava: sarebbe stata un’altra
partita. Con Donati quasi immo-
bile, non può essere il solo Gaz-
zi a fare pressing. Infatti Pirlo la
fa girare e il Bari non la vede
mai. Fa bene Ventura a recupe-
rare uomini in mezzo: fuori Ri-
vas, dentro Almiron e 4-3-1-2.
Ma un minuto più tardi il gol di
Pato (24’), su spettacolare gio-
cata di Dinho, salda il conto:
2-0. L’ultima gloria è per Abbia-
ti che consacra la ritrovata tito-
larità, parando un rigore a Bar-
reto (44’). Un portiere che pa-
ra, la difesa imbattuta, Dinho
che inventa, Pato e Borriello
che segnano, vantaggio dop-
pio. Tutto ciò che servirà a Old
Trafford. Ben sapendo che Roo-
ney ha il 10 di Barreto, ma è tut-
ta un’altra cosa.

Borriello-Pato show
E’ il Milan di Leonardo

Marco Borriello, 27 anni, sblocca il risultato e realizza uno spettacolare gol in semi-rovesciata. E’ all’ottavo centro in questo campionato INFOPHOTO

Leonardo Nascimento de Araújo, 40 anni, allenatore del Milan REUTERS

Leo-Berlusconi: pace al telefono
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