
PALLONI GIOCATIPOSSESSO PALLA

2’ Conclusione di Pirlo, respinge Montolivo.

cGOL! 14’ Montolivo per Vargas che mette
al centro a favore di Jovetic: il montenegrino
svirgola la conclusione ma la palla arriva a
Gilardino che realizza.

44’ Rasoterra di Flamini che termina a lato.

TIRI FUORI

MILAN 55%

SECONDO TEMPO

36’

TIRI IN PORTA

MILAN 639FIORENTINA 45%

cGOL! 36’ Ronaldinho libera Huntelaar in
area e il diagonale dell'olandese va a segno.
39’ La Fiorentina invoca il rigore per una
trattenuta di Thiago Silva su Montolivo.
cGOL! 46’ Lancio di Ronaldinho, Borriello
manca la rovesciata ma la palla arriva a Pato
che realizza.

14’

Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva,
Bonera (dal 19’ s.t. Jankuloski);
Gattuso (dal 31’ s.t. Huntelaar), Pirlo,
Ambrosini (dal 31’ p.t.Flamini); Pato,
Borriello, Ronaldinho.

PANCHINA Dida, Favalli Beckham,
Inzaghi.

ALLENATORE Leonardo.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Jankulovski e Flamini per
gioco scorretto.
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MARCATORI Gilardino (F) al 14’ p.t.; Huntelaar (M) al 36’, Pato (M) al 46’ s.t.
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FIORENTINA 517

FIORENTINA MILAN

Leovince in rimontae arriva a -4dai nerazzurri
I viola partono bene con un gol di Giliardino
ma poi protestano per un rigore non concesso

IL FILMDELLA GARA

II

ARBITRO Rosetti di Torino.

NOTE paganti 18.040, incasso di 474.195,10 euro; abbonati 20.349, quota di
443.148,50 euro. Angoli 7-7. Fuorigioco 7-2. Recuperi: primo tempo 3’, secondo 3’.
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PRIMO TEMPO

Frey; De Silvestri, Natali, (dal 1’ s.t.
Gobbi), Kroldrup, Felipe; Montolivo,
Donadel; Marchionni, Jovetic (dal 14’
s.t. Zanetti), Vargas; Gilardino (dal 16’
s.t. Keirrison).

PANCHINA Avramov, Comotto,
Bolatti, Ljajic.

ALLENATORE Prandelli.

ESPULSI nessuno.

AMMONITIMarchionni per gioco
scorretto.

(4-3-3)

Il Milan
sogna

SECONDO TEMPO
Illusione viola
Poi l’uno-due
rossonero

MILAN 4

GIUDIZIO

MILAN 6

I nervi saltano per
un intervento in area
di Thiago Silva
su Montolivo. Primo
tempo a tinte viola,
nella ripresa il Milan
guadagna campo col
modulo 4-2 e fantasia
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PRIMO TEMPO

2

Il pareggio
Sbagliano
Zanetti
e Donadel
a centrocampo,
Ronaldinho
è bravo ad
approfittarne,
poi scambia
con Huntelaar:
l'attaccante
olandese
appena entrato
batte Frey
GETTY IMAGES

Huntelaar+Pato
L’Inter è più vicina
Fiorentina furiosa

SERIE A RECUPERI 17a GIORNATA

FIORENTINA 2FIORENTINA 7

MOMENTI CHIAVE

(4-2-3-1)

Il vantaggio
La Fiorentina
passa grazie a
una bella azione
iniziata da
Vargas: Jovetic
tira in porta
ma svirgola,
la difesa del
Milan è distratta
e Gilardino
indisturbato
e solo davanti
alla porta
devia in rete
LIVERANI

LUCA CALAMAI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE dFesta Milan, furia
Fiorentina. Finisce con stati
d’animo contrapposti l’atteso
recupero di campionato. Che
riaccende la corsa scudetto e
scatena nuove polemiche arbi-
trali. Berlusconi forse non si di-
vertirà a vedere come gioca la
sua creatura, ma intanto il Mi-
lan è tornato in corsa per il tito-
lo. La squadra di Leonardo si
porta al 2˚ posto, a meno quat-
tro dall’Inter. E’ giusto, però,
sottolineare che i rossoneri so-
no riusciti a capovolgere parti-
ta e risultato negli ultimi 20’
quando Leonardo ha inserito
Huntelaar, lasciando in cam-
po Dinho, Pato e Borriello. In-
somma, riproponendo il mo-
dulo 4-2 e fantasia tanto caro
al padre-padrone rossonero.
Modulo che ha portato, stavol-
ta, alle reti decisive di Hunte-
laar e Pato.

La chiave Purtroppo, però, non
c’è spazio solo per schemi e gol
nella notte del Franchi. C’è un
altro caso arbitrale che, alla fi-
ne, condiziona il risultato e pu-
nisce una Fiorentina già ferita
dal furto di Monaco. L’azione
incriminata arriva al 39’ del se-
condo tempo, sull’1-1. Monto-
livo entra in possesso di palla
in area, prova a voltarsi ma vie-

ne atterrato da Thiago Silva.
La sfera arriva poi a Keirrison
che batte a rete: Abbiati respin-
ge. Rosetti fa segno di conti-
nuare ignorando l’evidente fal-
lo da rigore su Montolivo. Non
siamo alla vergogna di Ovrebo
e dei suoi vice ma l’errore c’è e
arriva in un momento in cui il
mondo Fiorentina è giusta-
mente «sensibile». Diego e An-
drea Della Valle restano impie-
triti mentre, a fine gara, anche
un uomo equilibrato come
Prandelli esplode lamentando-
si con Rosetti. Un arbitro che
ha avuto tanti precedenti ama-
ri con la Fiorentina.

Prima Gilardino La partita ha
avuto due facce: il primo tem-
po è tutto viola. La Fiorentina
sfonda con grande facilità sul-
le corsie esterne, soprattutto a
sinistra dove Vargas travolge
Abate. Anche il gol dell’1-0 na-
sce da quella zona del campo.
Montolivo pesca il taglio di Var-
gas che mette al centro per Jo-
vetic: Jo-Jo colpisce sporco ser-
vendo un involontario assist a
Gila che di piatto destro realiz-
za. La squadra di Prandelli ha
una marcia in più. Vince ogni
contrasto e impedisce al Milan
di ragionare in virtù di una gab-
bia costruita intorno a Pirlo.
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