
NOVARA 6,5

h 7,5 IL MIGLIORE
FONTANA

Due grandissime parate su
Inzaghi, incolpevole sui gol:
prestazione sontuosa a San Siro.

COSSENTINO 5 Ti presenti a San
Siro e dopo pochi minuti Inzaghi ti
punta, ti salta, ti risalta e segna:
andare a fondo è normale.
CENTURIONI 5,5 Balla nel primo
tempo, poi si assesta.
LUDI 6 Si chiude nel fortino
durante l’Inzaghi-show, combatte
e non affonda mai.

LISUZZO 6 Poco più di un quarto
d’ora, un paio di buone chiusure.
GHELLER 5,5 Molte incertezze.
SHALA 6 Soffre, ma non crolla.
PORCARI 6 Toglie l’aria a Di
Gennaro.
TOMBESI 6,5 Bel cambio di
passo, sorprende Flamini. (Juliano
s.v.)
RIGONI 6 Dà geometrie e prova a
tirare. (Motta s.v.)
GONZALEZ 7 Un grandissimo gol e
tante belle giocate.
BERTANI 6 Molto movimento,
attaccante generoso.
All. TESSER 6,5 Perde per due tiri
all’incrocio: prima sconfitta
stagionale, ma a testa altissima.

MILAN 6
STORARI 6 Ha poco da fare.
BONERA 6 Rientro confortante,
solite chiusure attente.
ABATE 6 Attacca gli spazi, ma non
sa bene come sfruttarli.
FAVALLI 5,5 Un po’ arrugginito.
KALADZE 5,5 Abbocca alla finta
di Gonzalez sul gol.
DE VITO 6 Sconfigge l’emozione.
FLAMINI 6 Prestazione
imbarazzante, riabilitata almeno in
parte dal bellissimo gol del 2-1.
AMBROSINI 6,5 Ottimo momento.
JANKULOVSKI 6 Non era titolare
dal 30 settembre: in crescita.

DI GENNARO 5,5 Un bel lancio per
Inzaghi e molte scelte sbagliate.
VERDI 6 Condizionato dagli elogi
di Galliani e Leonardo, cerca il
numero senza trovarlo. Ma era
reduce da un infortunio.

h 7 IL MIGLIORE
INZAGHI

Segna un bel gol, ne sfiora tre,
gliene annullano uno regolare,
regala un assist d’oro a Huntelaar.
Così si reagisce alla panchina.

HUNTELAAR 5,5 Poco incisivo.
All. LEONARDO 6 Missione
compiuta.

36’ s.t.12’ p.t. 1’ s.t.

Lancio di Bonera, Inzaghi stoppa di petto e di sinistro,
grazie anche alla deviazione di Cossentino, infila l’1-0 IPP

Bonera
Sono soddisfatto

del rientro, ho
avuto buone

sensazioni,
adesso devo

trovare la
continuità

Tesser 1
Sono

soddisfatto,
i ragazzi ce

l’hanno messa
tutta e son

riusciti a fare
bella figura

Il portiere del
Novara, Alberto
Fontana, 35

anni: ottima la sua
prova ieri a San
Siro. Inzaghi ne

sa qualcosa

Tesser 2
Il nostro pubblico

torna a casa
contento. Ci

siamo concessi
un sogno. Ora la

realtà, che è la
rincorsa alla B

SUGLI SPALTI

Mentre il Novara protesta per un fallo al limite, Flamini
parte palla al piede e dai 25 metri beffa Fontana KINES

R

LE PAGELLE

R

Cantano
e sperano
in 15mila

I GOL

R

L’argentino Gonzalez servito in area, fronteggia Kaladze
e trova un sinistro angolato che batte Storari BOZZANI

Per la squadra
di Tesser è come
giocare in casa

P

GIUDIZIO 777

MARCATORI Inzaghi (M) al 12’ p.t.; Gon-
zalez (N) al 1’, Flamini (M) al 36’ s.t.

MILAN (4-3-1-2)
Storari; Bonera (Abate dal 1’ s.t.), Fa-
valli, Kaladze,DeVito; Flamini, Ambro-
sini, Jankulovski; Di Gennaro (Verdi
dal 20’ s.t.); Inzaghi, Huntelaar. ALL.
Leonardo. PANCHINA Abbiati, Thiago
Silva, Antonini, Gattuso, Zigoni.

NOVARA (4-3-1-2)
Fontana; Cossentino, Centurioni, Lu-
di (Lisuzzo dal 27’ s.t.), Gheller; Shala,
Porcari, Tombesi (Juliano dal 34’ s.t);
Rigoni (Motta dal 39’ s.t.); Gonzalez,
Bertani.ALL.Tesser.PANCHINAUjka-
ni, Evola, Ledesma, Rubino.

ARBITRO Cadussio di Cervignano
(Ud).

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Porcari (N) per gioco fallo-
so.

NOTE paganti 15.061 per un incasso di
191.833,50 euro. Tiri in porta 7-4. Tiri fuori
8-7. Angoli 10-2. In fuorigioco 7-7. Recuperi:
0’ p.t.; 3’ s.t.

MILAN

CANDUSSIO 6 Partita facile, è bravo a non complicarsela. Manzini gli fa annullare un gol regolare di Inzaghi. Manzini 5,5; Bernardoni 6

Chiude i conti FlaminiIl gol di Inzaghi

HANNO
DETTO

Gonzalez fa sognare il Novara

di G.B. OLIVERO

NOVARA

I tifosi piemontesi invadono San Siro, Leo risparmia i big
ma Inzaghi e Flamini regalano i quarti ai rossoneri

COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE

R

Pippo fa 120 in rossonero
E uno glielo annullano
Gran sinistro di Gonzalez

2
1

ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa notizia non è il ca-
ne che morde l’uomo, ma l’uo-
mo che morde il cane: quindi
non è il Milan che passa il turno
e si qualifica ai quarti di Coppa
Italia (faccenda scontata vista
la differenza di valori), bensì il
Novara che tiene in scacco la
fanta-squadra di Leonardo fino
al minuto 36 del secondo tem-
po quando Mathieu Flamini in-
dirizza un missile sotto la tra-

versa e spegne il sogno di una
città intera. Non ci potrebbe es-
sere fine migliore per il Novara,
se proprio fine dev’essere: in un
tempio del calcio come San Si-
ro, invaso dai propri tifosi, al
termine di una partita ben gio-
cata. Come si diceva una volta:
un bel pomeriggio di sport.

Milan rivoluzionato Senza il
quartetto-champagne (Ronal-
dinho, Pato, Borriello, See-
dorf), senza la saggezza di Be-
ckham e le geometrie di Pirlo,

Leonardo si affida alla rabbia di
Inzaghi, uno che ultimamente
se n’è stato zitto in panchina,
non ha fiatato e, al momento
opportuno, in una gara che non
ha certo l’appeal della Cham-
pions League, scende in cam-
po, corre come un ragazzino a
dispetto dei 36 anni suonati e
timbra il gol del vantaggio al-
l’12’ del primo tempo. Il Milan
è un mix di esperienza (Favalli,
Kaladze, Ambrosini, Inzaghi),
di gioventù da non bruciare in
fretta (De Vito, Di Gennaro) e

di verifiche da fare (Bonera,
Jankulovski, Flamini, Hunte-
laar). Il modulo, senza i «soliti
noti», cambia: dal 4-2-1-3 al
4-3-1-2. Ovvio che la manovra
dei rossoneri non sia fluida e
brillante come in campionato:
gli interpreti sono il sale di ciò
che va in scena, non si possono
pretendere i numeri alla Ronal-
dinho da uno che non sia Ronal-
dinho, né le accelerazioni sti-
le-Pato da Huntelaar. Tuttavia,
pur con una formazione rivolu-
zionata, i rossoneri ci danno
dentro nel primo tempo e confe-
zionano buone occasioni: è il
portiere Fontana a tirare giù la
saracinesca ed è Inzaghi a farne
le spese. Pippo lo chiama in cau-
sa due volte e per due volte il
numero 1 del Novara vola co-
me un airone. Chapeau.

Novara coraggioso Tenuto in
carreggiata dalle prodezze di
Fontana, il Novara di Tesser tro-
va coraggio, appena rientrato
dagli spogliatoi, e si ritaglia l’at-
timo di gloria: tiro di sinistro di
Gonzalez (lasciato troppo libe-
ro da Kaladze), al 1’ della ripre-
sa, e pallone che s’infila in rete
con Storari che non può fare
nulla. San Siro diventa una bol-
gia, la gente s’infiamma, «Nova-
ra, Novara!» grida il pubblico, e
i giocatori spinti da tanto entu-
siasmo accelerano ancora. Van-
no in contropiede che è un pia-
cere, contrastano, pressano,
non sembrano per nulla intimo-
riti dagli avversari nonostante
concedano loro due categorie
di differenza.

La chiave Alla lunga i valori si
ristabiliscono, il Milan fa il 2-1
con la bordata di Flamini e al
Novara resta la soddisfazione
di ricevere gli applausi della
propria gente e dei milanisti
che sprecano elogi a questa
squadra di Prima divisione, uni-
ca tra i professionisti a non aver
mai perso una partita prima di
questo k.o. a San Siro. Non è
stata una mossa tattica a cam-
biare il corso della sfida: la dif-
ferenza di qualità è stata deter-
minante. Negli occhi, tuttavia,
resta l’onda biancazzurra che
ha invaso San Siro: Novara non
è soltanto la favola di ieri, ma ci
auguriamo sia anche quella di
domani.

Il Milan spegne
la festa Novara

x

Coppia gol.
Ieri sera a San
Siro hanno
deciso loro:
Pippo Inzaghi,
36 anni, e
Mathieu
Flamini, 25
OMEGA

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO d Minoranza silenzio-
sa, dice lo striscione. Minoran-
za mica tanto, silenziosa men
che meno. A San Siro si senti-
vano solo loro, i tifosi del Nova-
ra. Pensare che l’incidente a
uno dei loro bus (tre feriti, l’au-
tista e due bambini) ha provo-
cato un po’ di caos, traffico
bloccato e ritardi per i tifosi
medesimi. Eppure hanno vir-
tualmente riempito San Siro
(15mila spettatori, quasi tutti
di Novara), arrivando prima o
dopo le quattro. Ora insolita,
giorno feriale. Nulla li ha fer-
mati. Loro c’erano.

Gadget «Io c’ero», com’è scrit-
to sulla maglietta celebrativa
venduta fuori da San Siro in
varie tinte. Perché non c’è so-
gno senza gadget e la magliet-
ta è un classico. Le magliette
spuntano nelle finali, nelle par-
tite scudetto, nelle giornate
delle promozioni, ogni volta
che c’è di mezzo un sogno in-
somma. L’allenatore Attilio
Tesser però tiene gli occhi be-
ne aperti. «Se ho pensato alle
squadre che hanno buttato
fuori dalle coppe Manchester
United o Real Madrid? No, ho
pensato alle nostre imprese.
Abbiamo battuto il Parma, il
Siena, il Modena». Si può fare,
si sarà detto il tecnico del No-
vara. Cioè, si può fare magari
no, però non si può mai sape-
re. Ci sono bucce di banana ad
ogni angolo.

InvasioneE i tifosi hanno spera-
to nel miracolo fino a dieci mi-
nuti dalla fine: magari si va ai
supplementari, magari loro si
stancano. Non è andata così,
Flamini ha chiuso la partita e
quelli di Novara sono tornati a
casa contenti. «Ecco, un po’ di
amarezza c’è», confessa Tes-
ser. «Ci è voluto un grande gol
di Flamini per batterci. Però
avevo chiesto ai miei ragazzi
di giocare in modo da non can-
cellare quanto di buono aveva-
mo realizzato e loro hanno fat-
to quello che avevo chiesto.
Me ne vado contento». Conten-
to e fiero Tesser e pure Vento-
la che è rimasto in tribuna col
sorriso: a San Siro aveva già
giocato tante volte, giusto da-
re a qualcun altro la possibilità
di farlo. Novaresi che cantano
a Milano, giocatori felici in tri-
buna. Una bella giornata alla
rovescia.

TERNA ARBITRALE
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