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MILANO dStavolta è grave. Nep-
pure la musichetta ha svegliato
il malato. Lo stiamo perdendo.
Milan battuto in casa dal mite
Zurigo. Atmosfera da incubo, ti-
po Rosenborg quella volta. Ha
deciso un gol di tacco di Tihi-
nen. La finezza di uno stopper
finlandese a San Siro è sembra-
to lo sfregio finale sulla crisi, il
sacco di Roma dopo il crollo del-
l’impero, i lanzichenecchi in bi-
blioteca dove un tempo studia-
va Kakà (e immaginarli in que-
sto stato al Bernabeu mette i bri-
vidi). «Milan disastroso», dirà
ancora Berlusconi. Vero, ma
non può starsene dalla parte
dei tifosi e dire: «Soffro con
voi». Questo Milan è nato dalle

sue scelte: centralità di Ronal-
dinho, portafoglio chiuso. Leo-
nardo voleva Luis Fabiano (due
gol martedì), ha avuto Hunte-
laar (ieri in panca), ha chiesto
esterni e ha dovuto inventarsi
Abate. Buttare la croce sul gio-
vane tecnico sarebbe ingenero-
so e inutile. Il Milan tornava in
Champions dalla sconfitta 2-0
con l’Arsenal (4-3-2008). Quel-
la notte, con uno scatto secco,
Fabregas spiegò che il calcio è
fatto di freschezza e gioventù.
Una lezione dimenticata in fret-
ta. Com’è cambiato il Milan da
allora? E i giocatori si prenda-
no le proprie responsabilità.
Chi ha ancora fame?

Il Milan trema Un’occhiata alla
panchina del Milan, che sem-
bra un club di campioni del
mondo: Dida, Ronaldinho,

Zambrotta, Gattuso... Un qua-
dretto glorioso che racconta pe-
rò più passato che futuro. Leo-
nardo (campione del mondo
pure lui) non bada ai nomi: la-
scia fuori il totem Ringhio e l’az-
zurro Zambrotta, preferendo la
maggior affidabilità atletica di
Flamini e Jankulovski. Lo Zuri-
go stende un analogo 4-3-1-2,
chiedendo al trequartista Ae-
gerth di pressare subito Pirlo,
al dinamico Gajic di ripartire ap-
pena può per innescare le fu-
ghe di Vonlanthen, tecnico e ra-
pido. La seconda punta è finta,

il piccolo Djuric è una palla ma-
gica che rimbalza dove c’è biso-
gno, tamponando e rilancian-
do. In due parole: lo Zurigo cor-
re. E oggi non c’è cosa che spa-
venti l’anemico Diavolo come
la corsa. Anzi, ce n’è un’altra: la
paura. E infatti, dopo una deci-
na di minuti, nei quali il Milan
aveva anche sfiorato il gol con
un tiro-cross di Abate, lo Zurigo
passa con il gol di tacco del «bar-
baro» Tihinen e si sente il tonfo
di una squadra già fragile.

La chiave La sconfitta è in que-

ste due parole: corsa e paura.
Se sei professore universitario,
puoi arrivare in cattedra cam-
minando e poi far lezione, se
sei calciatore devi correre, per-
ché se non arrivi per primo sul
pallone, la tua arte non conta
nulla. E sul pallone ci arrivano
sempre per primi gli svizzeri.
Quando ci arrivano i milanisti,
per ansia, affanno, condizione
insufficiente, non riescono a
spendere la loro qualità. In cat-
tedra ci va lo Zurigo.

Lo Zurigo vola Non servirebbero
giocate geniali. Nel primo tem-
po, le due volte che la palla è
scivolata finalmente veloce
(scambio Seedorf-Jankulovski
e cross in corsa di Abate) Inza-
ghi ha goduto di due palle gol.
Gli svizzeri, al di là della loro
generosità atletica e di un paio
di buone individualità, restano
la banda che ha preso 5 gol in
casa dal Real Madrid nel turno
precedente. Ma sanno muover-
si da squadra, come il Milan
non fa. Spento Pirlo, nullo See-
dorf, trasparente Pato, tutto si
è ridotto alla ricerca della corsa
di Abate. Gli undici fuorigioco
spiegano la mancanza di lucidi-
tà della manovra. Se il primo
tempo della Fiorentina contro
il Liverpool è stata la partita per-
fetta, quello del Milan di ieri (fi-
schiatissimo) è stato l’opposto:
la perfezione della negatività.
Dall’indolenza della difesa nel-
l’azione del gol all’impotenza
generale del collettivo. Un po’
meglio nella ripresa, per orgo-
glio e per Ronaldinho, che ha
spalancato la porta a Pato, che
si è mangiato il gol con uno scia-
gurato cucchiaio. Leoni ha sal-
vato due volte su Inzaghi, Am-
brosini e Zambrotta hanno
sporcato i legni nel finale, ma è
anche vero che Storari è stato
miracoloso su Margairatz. Pote-
va starci il punto, ma la sconfit-
ta dolorosa servirà ancora di
più al Milan per prendere atto
del proprio stato. E muoversi di
conseguenza. Finalmente.

43’s.t.

IL FILM DELLA GARA

PALLE PERSEPOSSESSO PALLA

51’s.t.

15’p.t.

ZURIGO 45%

cGOL! 10’ Tihinen imbuca di tacco un
angolo da destra.
15’ Inzaghi in scivolata mette fuori un assit di
Jankulovski.

28' Inzaghi di testa fuori su cross di Abate.

46’ Storari devia in angolo un tiro di Gajic.

Nel finale la
palla buona per
l’1-1 capita ad
Ambrosini dopo
un rimpallo: il
suo tiro
rasoterra dal
limite dell’area
tocca il palo
esterno a
portiere battuto

TIRI FUORITIRI IN PORTA

ZURIGO 59MILAN 55%

SECONDO TEMPO 0-1

All’ultimo
assalto il Milan
sfiora ancora il
pari: Zambrotta
da fuori area
lascia partire
una sventola, il
portiere può
solo guardare
ma la palla
sbatte sul palo

Occasione per il
pari immediato:
l’azione la inizia
Seedorf che
libera al cross
Jankulovski: sulla
palla si avventa
Inzaghi che però
in spaccata
manda fuori a
porta spalancata

MARCATORI Tihinen al 10’ p.t.

IIII

MILAN 109

15’ Inzaghi di testa su punizione di
Pirlo: parata.
19’ Inzaghi devia a un passo, Leoni c’è

21’ Miracolo di Storari su Margairaz.

43’ Ambrosini scheggia il palo.
50’ Clamoroso palo di Zambrotta.

Leoni; Koch, Barmettler, Tihinen,
Rochat (dal 36’ s.t. Stahel); Gajic,
Aegerter, Okonkwo; Margairaz;
Vonlanthen (dal 31’ s.t. Nikci), Djuric
(dal 41’ s.t. Alphonse).

PANCHINA Guatelli, Lampi, Alphonse,
Abdi, Schoenbachler.

ALLENATORE Challandes.

AMMONITI Margairaz per gioco
scorretto, Okonkwo per
comportamento non regolamentare.

S
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Storari; Abate, Nesta (dal 15’ s.t.
Onyewu), Kaladze, Jankulovski;
Flamini (dal 1’ s.t. Zambrotta), Pirlo,
Ambrosini; Seedorf (dal 1’ s.t.
Ronaldinho); F. Inzaghi, Pato.

PANCHINA Dida, Antonini, Gattuso,
Huntelaar.

ALLENATORE Leonardo.

AMMONITI Kaladze per gioco
scorretto, Abate per c.n.r.,
Jankulovski per proteste.

MILAN

4-3-1-2

Zurigo subito in vantaggio con un gran gol in
acrobazia di Tihinen (difensore finlandese).
I rossoneri non sfondano: clamoroso palo
finale di Zambrotta, ma poteva finire peggio

ZURIGO 4
IIIIIIIIII

ARBITRO Meyer (Germania).

NOTE paganti 10.565, incasso di 295.050 euro; abbonati 21.874, quota di
401.371,70 euro. Angoli 8-6. In fuorigioco 12-1. Recuperi: 1’ p.t.; 5’ s.t.

77

ZURIGO 4

PRIMO TEMPO 0-1

ZURIGO

Inzaghi spara a salve
E arrivano anche 2 pali

GIUDIZIO

MOMENTI CHIAVE

0 1

MUSICHETTA
FINITA

CHAMPIONS GRUPPO C

MILAN 7 (2 pali)

Rossoneri
irriconoscibili e giù

atleticamente: nella
ripresa meglio con
Ronaldinho, ma gli

svizzeri reggono

4-3-1-2

Tacco e fischi
Milan a fondo
anche in Coppa

Il colpo di tacco di Hannu Tihinen, 33 anni, che regala la vittoria allo Zurigo e affossa il Milan LAPRESSE

MILAN 10
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