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Un’altra prova opaca per l’olandese Huntelaar,
al suo posto entra Marco Borriello NEWPRESS

IL FILMDELLA GARA

Non ha ancora 18 anni ed è già in campo a San Siro:
Simone Verdi, attaccante, ha rilevato Gattuso LAPRESSE

LAMOVIOLA

Occasione per Alexis Sanchez, spesso pericoloso. Il
cileno ha anche colpito la base del palo LIVERANI

15’ s.t.

Dal palo di Sanchez
alla delusione di Huntelaar

25’ s.t.

25’ p.t.

UDINESE PARLA IL TECNICO

SUAALTEZZA

«Raccoltomeno di
quanto prodotto»

di NICOLA BRUNI

De Biasi: «Una bella iniezione
di fiducia in vista di Catania.
Qualificazione meritata»

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORE Inler all’11’ s.t.

MILAN (4-3-1-2) Abbiati; Zambrotta,
Bonera, Kaladze, Antonini; Flamini,
Gattuso (dal 26’ s.t. Verdi), Jankulo-
vski; Di Gennaro (dall’8’ s.t. Pirlo); Inza-
ghi, Huntelaar (dal 15’ s.t. Borriello).
PANCHINA Roma, De Vito, Thiago Sil-
va, Ambrosini.
ALLENATORE Leonardo.

UDINESE (4-3-3) Handanovic; Isla,
Coda, Zapata, Pasquale; Inler, D’Ago-
stino (dal 26’ s.t. Lodi), Sammarco;
Sanchez, Floro Flores (dal 33’ s.t. Pe-
pe), Di Natale (dal 44’ s.t. Zimling).
PANCHINA Belardi, Cuadrado, Chara,
Corradi.
ALLENATORE De Biasi.

ARBITRO Gervasoni di Mantova.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Antonini (M) e Zambrotta
(M) per gioco scorretto, D’Agostino
(U) per proteste.

NOTE spettatori 5.513, incasso di 26.331,80
euro. Tiri in porta 2-8 (1 palo). Tiri fuori 4-11.
Angoli 2-4. In fuorigioco 4-2. Recuperi: pri-
mo tempo 1’, secondo tempo 4’.

MILAN

LA PILLOLA

UDINESE

L’arbitro Gervasoni di Mantova
non fatica a tenere in pugno una
gara che nell’arco dei novanta
minuti non presenta episodi
particolarmente difficili da
valutare. All’8’ del primo tempo
Gattuso imbecca in area Inzaghi,
che viene fermato da Coda: il
difensore friulano non tocca il
pallone ma solo il piede
dell’avversario che finisce a
terra. Contatto non rude, ma

Coda rischia parecchio. Al 23’
Sammarco stende
intenzionalmente Di Gennaro
lanciato in contropiede: era da
ammonire. Al 25’ D’Agostino
lancia Sanchez, che si libera
fallosamente di Antonini
(robusta spallata) e si presenta
solo davanti ad Abbiati: il cileno
manda poi sul palo, ma il gioco
era da fermare. Antonini si
arrabbia, protesta con vigore e
viene ammonito. Al 32’
simpatico siparietto Di
Natale-Abbiati, con la punta che
tira al volo e si complimenta col
milanista per la parata. Ma il
portiere, sorridendo, gli dice e
gli mima con le mani: «E’ stato
culo». Nella ripresa al 27’
Zambrotta entra duro su Di
Natale: giusta l’ammonizione.

Dopo aver visto Materazzi
il ministro Brunetta per
omaggiare il Premier
vuole indossare la sua
maschera: sarà
all’altezza?
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Pippo Inzaghi, 36 anni LAPRESSE

0

Coda si prende dei rischi su Inzaghi
Sanchez-palo, l’azione era da fermare

co, tra i rossoneri, anche per-
ché un centrocampo formato
da Flamini, Gattuso in posizio-
ne di regista e Jankulovski non
è il massimo della qualità. A In-
zaghi e Huntelaar non arriva
lo straccio di un pallone gioca-
bile, considerando che i terzini
spingono poco e male.

Udinese champagne Il gol di In-
ler apre le danze della ripresa
ed è lo specchio del momento

milanista. Antonini pasticcia
in area di rigore, si fa sottrarre
il pallone da Sanchez che lo
porge a Inler per la botta in dia-
gonale a colpo sicuro. L’errore
di Antonini è davvero disar-
mante. Leonardo prova a inse-
rire Pirlo, Borriello e Verdi, ma
non ottiene nulla. L’Udinese si
fa ancora pericolosa con Di Na-
tale e Floro Flores, e proprio
nel finale Abbiati sfila il pallo-
ne a Isla lanciato in rete.

Gokhan Inler,
25 anni, va a
segno OMEGA

ELISABETTA RUSSO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa domanda nasce spontanea: com’è
possibile che questa Udinese, che ha messo al-
l’angolo il Milan a San Siro dal primo all’ultimo
minuto, sia quart’ultima in classifica, ad un pas-
so dalla zona retrocessione? «Quando succede
che paghi anche il minimo errore può capitare
— spiega De Biasi a fine gara —. Avevamo biso-
gno di questa iniezione di fiducia soprattutto
per andare convinti a Catania».

Quanti tabù sfatati Giocava contro tutto e contro
tutti Gianni De Biasi: in 7 partite contro il Milan
da tecnico non aveva mai vinto e la sua Udinese
non si imponeva in trasferta addirittura dal 9
maggio (3-1 a Roma contro la Lazio): «Era una
gara importante per noi, ci tenevamo a fare bel-
la figura — aggiunge il tecnico —. Abbiamo gio-
cato davvero bene e abbiamo anche raccolto me-
no di quanto prodotto». Sì, perché sono state
molte le occasioni create, forse anche frutto del
ritorno a quel 4-3-3 tanto caro al suo predecesso-
re Marino: «Ma anche con il 4-4-2 giochiamo be-
ne, il problema è che bisogna concretizzare e
sbagliare poco. Andiamo in crisi, poi, quando i
risultati non arrivano. Oggi abbiamo dimostrato
il nostro valore su un campo importante contro
una grande squadra. Abbiamo meritato la quali-
ficazione, producendo un bel calcio. Ci tenevo,
era vero». Ora tutta questa energia positiva servi-
rà in quello che è un vero e proprio scontro sal-
vezza, domenica al Massimino. Dice Inler: «Con
questa mentalità possiamo fare risultato».

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR11
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