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Questo l’albo
d’oro

del trofeo
Luigi

Berlusconi,
giunto

alla 20ª
edizione.

1991 Juventus
1992 Milan
1993 Milan
1994 Milan

1995 Juventus
1996 Milan
1997 Milan

1998 Juventus
1999 Juventus
2000 Juventus
2001 Juventus

2002 Milan
2003 Juventus
2004 Juventus

2005 Milan
2006 Milan
2007 Milan
2008 Milan
2009 Milan

2010 Juventus

DOPO I CALCI DI RIGORE

0-0 AL 90’

GIUDIZIO 77

MILAN (4-3-3)
Abbiati; Bonera, Papastathopoulos,
ThiagoSilva, Antonini; Ambrosini, Pir-
lo (dal 28’ s.t. Gattuso), Seedorf (dal
32’ s.t. Huntelaar); Ouduamadi (dal 21’
s.t. Flamini), Borriello (dal 15’ s.t. Inza-
ghi), Ronaldinho.

PANCHINA Amelia, Abate, Yepes.

ALLENATORE Allegri.

JUVENTUS (4-4-2)
Manninger; Grygera (dal 34’ s.t. Mot-
ta), Legrottaglie (dal 27’ s.t. Bonucci),
Chiellini, De Ceglie; Martinez (dal 27’
s.t. Lanzafame), Melo, Marchisio (dal
14’ s.t. Sissoko), Pepe; Del Piero (dal
13’ s.t. Diego), Trezeguet (dal 13’ s.t.
Amauri).

PANCHINA Storari.

ALLENATORE Del Neri.

ARBITRO Romeo di Bari.

NOTE spettatori 35.000 circa. Tiri in
porta 3-5. Tiri fuori 3-9. Angoli 7-4. In
fuorigioco 3-3. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.

SEQUENZA RIGORIRonaldinho (M) gol,
Pepe (J) gol, T.Silva (M) alto, Bonucci
(J) gol, Bonera (M) gol, Lanzafame (J)
gol, Inzaghi (M) gol, Diego (J) gol, Hun-
telaar (M) gol, Motta (J) gol.

MILAN

T

Manca una settimana al campionato: i bianconeri
vincono ai rigori. I brasiliani sono già in condizione

JUVENTUSECCO
L’ALBO
D’ORO

Il campionato è dietro l’angolo. E l’ora di guardar-
li negli occhi.
Lord Benitez poteva dire: «Uno titulo». Un anno
fa Mourinho aveva perso contro la Lazio. Invece
ha detto: «Vincono i giocatori e la società, il resto
(gli allenatori) viene molto dopo». Chi sperava di
scoprire un’Inter orfana e confusa, dopo l’abban-
dono di papà Josè, ha avuto una brutta sorpresa.
La squadra è solida più che mai. Rafa ruba nep-
pure l’ombra ai suoi allievi, consapevole che il
suo futuro è nelle loro mani. Benitez esce dal
calcio d’agosto con la fiducia dello spogliatoio. Il
successo più importante. Con quella faccia pacio-
sa sussurra alla concorrenza: io ho un Eto’o go-
leador in più, voi cosa avete di nuovo per spa-
ventarci?

Ranieri non dimostra i 70 anni che Mourinho
gli ha affibbiato, ma i capelli sembrano ancora
più bianchi. Sor Claudio si vanta di essere un
lupo di mare ma, con questa Roma dal futuro
societario ancora confuso, è difficile a navigare
a vista. Rinforzi? Non se ne vedono. E anche la
scommessa Adriano fatica a decollare. La Serie
A non è il campionato brasiliano dove Ronaldo
con una pancia imbarazzante continua a segna-
re. Chi è nato a Testaccio non si spaventa facil-
mente, ma il volto di Ranieri è un campanello
d’allarme. Sor Claudio consuma metà del suo
tempo ad accarezzare il capitano. Finché Totti fa
il Totti la Roma può ottenere risultati e la fami-
glia Sensi trovare possibili acquirenti.

Nel Milan si parla molto di chi non c’è. Quindi
di Ibra. Arriva? Non arriva? Forse arriva l’ultimo
giorno? Beh, Allegri comunque ha fatto un bel
salto di qualità: un anno fa il suo Cagliari si tor-
mentava sulla conferma o meno di Larrivey. «Ac-
ciuga» è il solito figurino. Al suo maestro Galeo-
ne ha confidato: «Se non ci prendono sul serio
freghiamo tutti». Con quell’aria da incantatore di

serpenti ha ipnotizzato Ronaldinho convincen-
dolo che è ancora un giocatore da Pallone d’oro.
I numeri del brasiliano nel Berlusconi hanno giu-
stificato da soli il prezzo del biglietto. Anche la
pancia sembra «rientrata». Allegri ha centrato la
prima missione affidatagli dal patron, rilanciare
il fenomeno brasiliano. Il premio? Ieri Berlusco-
ni parlando di Zlatan ha detto: «Chissà».

Gigi compra tutti: Storari, Bonucci, Krasic, Aqui-
lani, Lanzafame, Martinez, Motta e Pepe. Altri
due e Delneri avrà una squadra nuova. Nel Ber-
lusconi c’é spazio per molti vecchi. Piace Felipe
Melo in versione bravo ragazzo, convince il soli-
to Chiellini e regalano qualche lampo di classe i
«duellanti» Diego e Del Piero. La Juve ha «di tut-
to, di più». Il rigore decisivo, però, lo realizza
uno dei nuovi, Motta. Delneri per il momento ha
scoperto il bello di chi allena una grande squa-
dra: la ricchezza della rosa. Ora dovrà scegliere.
Non sarà facile lasciare fuori giocatori importan-
ti. Gigi, però, non sembra spaventato. Uno che
ha fatto mettere la testa a posto a Cassano può
entrare in qualsiasi spogliatoio.
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MILANO dAgosto, calcio mio
non ti riconosco. Eh sì, a sette
giorni dal via né Milan né Juve
appaiono pronte: ritmi lenti,
troppi giocatori imballati, cal-
do tremendo, zanzare... Capi-
ta spesso, nessun allarme. Di-
ciamo che il richiamo del tro-
feo Luigi Berlusconi (siamo al-
la ventesima edizione) è servi-
to ai papà per convincere la fa-
migliola (visti sugli spalti tan-
tissimi bambini, evviva!) ad
anticipare il rientro dalle va-
canze dribblando così la dome-
nica da bollino nero. La sfida è
andata alla Juve, più abile nei
rigori finali (5 su 5, i rossoneri
pagano l’erroraccio di Thiago
Silva). Il Milan si è espresso al-
la pari, su livelli non eccelsi,
d’accordo, ma si può cogliere
lo stesso un segnale incorag-
giante per una tifoseria in atte-
sa del colpaccio Ibrahimovic:
già così, senza spendere, i ros-
soneri possono essere competi-
tivi. Almeno per il ruolo di pri-
mo rivale della pluridecorata
Inter. Specie se Pirlo giocherà
ai suoi livelli migliori: ieri sera
ha promesso che lo farà.

Capolavori Tra l’altro i pezzi di
bravura individuale regalati
dalla serata sono tutti targati
Milan. Abbiamo ammirato nel-
l’ordine un tiro al volo dal limi-
te dell’area di Seedorf su ango-
lo di Pirlo; una punizione di
Ronaldinho deviata in tuffo
da Manninger e infine una ve-
ronica di Flamini (!!) chiusa
da un destro sul primo palo.
Anche qui uno dei due vice di
Buffon si è superato. Questo
per dire che i rossoneri avreb-
bero meritato il successo perlo-
meno sul piano della pericolo-
sità in zona tiro. La Juve ha re-
plicato con la solita punizione
di Del Piero alla quale un Ab-
biati volante ha opposto i pu-
gni mentre nel primo tempo
Trezeguet aveva provato a gi-
rare di testa un cross di Marchi-
sio trovando il portiere di casa
attento.

Le novità Sul piano tattico, la

Aspettando Ibra
il Milan è Dinho
Diego, lampi Juve
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