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ARCIERI

33’IL FILMDEL TORNEO

2001
Milan

2002
Inter

2003
Inter

2004
Inter

2005
Inter

2006
Milan

2007
Inter

2008
Milan

2009
Juventus

2010
Inter

26’

GIUDIZIO 777

MARCATORI Ronaldinho (M) al 21’, Diego (J) al 33’.
RIGORI Ronaldinho (M) gol, Trezeguet (J) gol, Borriello (M)
gol, Diego (J) gol, Pirlo (M) gol, Pepe (J) parato, Nesta (M) gol,
Amauri (J) parato.

JUVENTUS (4-4-2)Storari; Motta, Legrottaglie, Chiellini, De
Ceglie; Pepe,Marchisio (dal 39’ Ferrero),Melo (dal 10’ Sisso-
ko), Lanzafame (dal 39’ Trezeguet); Amauri, Diego. ALLENA-
TORE Delneri.
MILAN (4-3-3)Amelia; Abate, Nesta, Bonera, Antonini; Gat-
tuso, Pirlo, Ambrosini; Oduamadi, Borriello, Ronaldinho. AL-
LENATORE Allegri.

ARBITRO Giannoccaro di Lecce.
NOTEAmmoniti Gattuso (M) eDeCeglie (J) per giocoscorret-
to. Angoli 4-1.

MOMENTI CHIAVE
2’ De Ceglie crossa, Amelia para la zuccata di Amauri

12’Pepe tenta il dribbling suAntonini che devia, palla aDiego
che di prima fa partire un gran tiro. Prodezza di Amelia

14’ Ancora Amelia salva il Milan su tiro di Lanzafame.

cGOL! 21’ assist di Oduamadi per Ronaldinho che pennella
un tiro verso il palo lontano di Storari.

24’ Amelia in uscita salva su Amauri tutto solo.

cGOL! 33’ Lanzafame invita Diego al diagonale.

JUVENTUS

GIUDIZIO 77

0-0 DOPO 45’

RIGORIMilito (I) gol, Flamini (M) fuori, Mancini (I) palo, Inzaghi
(M) fuori, Coutinho (I) gol, Oddo (M) gol, Obi (I) gol, Huntelaar
(M) gol, Stankovic (I) fuori, Ronaldinho (M) traversa.

INTER (4-2-31) Castellazzi; Maicon (dal 17’ Benedetti), Cor-
doba, Materazzi (dal 17’ Natalino), Biraghi; Stankovic,
Nwankwo (dal 34’ Obi); Biabany, Coutinho, Mancini; Milito.
ALLENATORE Benitez.

MILAN(4-3-1-2)Abbiati; Oddo,Bonera (dal 31’ Papastatho-
poulos), Yepes, Zambrotta; Flamini, Pirlo (dal 31’ Novinic),
Ambrosini (dal 26’ Strasser); Merkel (dal 36’ Ronaldinho);
Inzaghi, Huntelaar. ALLENATORE Allegri.

ARBITRO Celi di Campobasso

NOTE Ammoniti Flamini (M) per gioco scorretto

MOMENTI CHIAVE

1’Corner di Pirlo, zuccata di Inzaghi che colpisce la traversa

21’ Punizione di Pirlo, Castellazzi ci arriva e devia in corner.

25’ Cross di Mancini, palla a Milito che tira pronto dall’area
piccola, Zambrotta smorza il pallone che Abbiati fa suo.

40’ Tiro di Coutinho, che finisce a lato

INTER

Sneijder, Dinho
e Diego: che gol

P

GIUDIZIO 777

MARCATORE Sneijder (I) al 26’.

INTER (4-2-3-1) Julio Cesar; Maicon, Materazzi, Lucio, Chi-
vu; Nwankwo, Cambiasso; Obinna, Sneijder, Pandev; Eto’o.
ALLENATORE Benitez.

JUVENTUS (4-4-2)Manninger; Grygera (dal 39’ Motta), Bo-
nucci, Chiellini, De Ceglie; Pepe, Melo, Sissoko, Lanzafame;
Trezeguet, Del Piero.

ALLENATORE Delneri.

ARBITRO: Celi.

NOTE spettatori 45 mila circa. Angoli 2-1.

MOMENTI CHIAVE

5’ Cross di Pandev, nuca di Eto’o che sorvola di poco
la traversa.

8’ Discesa di Pandev e tiro, Grygera devia in angolo.

16’ Punizione di Del Piero respinta dalla barriera.

cGOL! 26’ Snejider si accentra e sfodera un tiro
irresistibile dei suoi.

29’ Bel tiro di Cambiasso che finisce di poco a lato.

35’ Gran tiro di Sissoko, s’immola Cambiasso.

INTER

MILAN dopo calci di rigore MILAN dopo calci di rigore

Benitez batte i bianconeri con una magia dell’olandese
e supera Allegri ai rigori: cucchiaio sbagliato da Ronaldinho

Siluri, kung-fu
e i voli di Amelia
Uno spettacolo!

JUVENTUS
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SEGUE DALLA PRIMA

L’impressione è che Ju-
ve e Milan lo insegui-
ranno con affanno. La

prima sta assimi-
lando il gioco di

Delneri, ma ha
mostrato un
preoccupante

vuoto di qualità e
fantasia. In que-
sta squadra, un
Diego è necessa-
rio. La seconda
pare ancora le-
gata agli estri di

Ronaldinho. Im-
pressioni estive,
certo, ma il buon-

giorno si vede dal mattino.

Inter già pronta Benitez aveva
chiesto almeno sei amichevoli
prepararsi ad affrontare le due
Supercoppe. Se consideriamo
queste del trofeo Tim due parti-
te intere, è al minimo. Ma pare
proprio che l’Inter non abbia ri-
sentito dei pochi esperimenti.
Contro la Juve, per dire, ha mo-
strato una manovra già fluida,
ben oliata dal ritorno di super
Sneijder già in cattedra a detta-
re tempi e gioco. Benitez non
può che sorridere anche della
prestazione di molti altri gioca-
tori contro la Juve come Pan-
dev, sempre pericoloso, Mai-
con ma anche Obinna che sulla
fascia ha fatto valere le sue pro-

gressioni. Per tacere di Cam-
biasso, già diga, e la difesa che
senza Samuel ha concesso po-
co o niente. Il sistema di gioco
è quel 4-2-3-1 che i nerazzurri
conoscono bene dai tempi di
Mourinho, ed è lo stesso che
Benitez ha quasi sempre utiliz-
zato. Tatticamente dunque,
nessun problema. Il resto lo fa
la qualità in dosi industriali del-
la rosa. Persino nella seconda
gara col Milan, quando il neo
tecnico spagnolo ha messo in
campo più che altro seconde li-
nee (e un Milito ancora in ro-
daggio), l’Inter ha tenuto il
campo e si è aggiudicato il tor-
neo. La curiosità era Coutinho,
il piccolo brasiliano pescato
nel Vasco da Gama. Qualche

spunto e poco più, ma con da-
vanti Sneijder può crescere
tranquillo.

Juve intermittente C’è ancora
da lavorare. Sotto parecchi
aspetti. Meno male che la squa-
dra di Gigi Delneri doveva esse-
re avanti con la preparazione.
Almeno contro l’Inter, non è
sembrato affatto. Dopo il pas-
saggio all’ultimo preliminare
di Europa League, il tecnico de-
ve aver lavorato sul fondo, al-
trimenti non si spiega come ab-
bia sofferto su ogni palla. La Ju-
ve è sembra più concentrata
nel tenere le posizioni del
4-4-2 richieste dal neo tecnico
che a creare gioco. Più ordina-
ta che incisiva, più schematica

che intraprendente. L’Inter è
sempre un paio di spanne so-
pra. La Juve si è svegliata con il
Milan, grazie alla coppia Die-
go-Amauri. E questo può di-
ventare un problema per la so-
cietà. Il brasiliano, pungolato
sull’orgoglio, ha sfornato una
gran prestazione, ha messo la
firma sul pareggio, caricava
persino il pubblico. Non si può
nascondere una cosa: alla Ju-
ve manca qualità.
Certo, il mercato è ancora
working in progress per i bian-
coneri, ma al momento non
crediamo si possa vendere Die-
go senza una alternativa vali-
da. Serve qualcuno che dia il
cambio di ritmo, che s’inventi
la giocata. Diego e Amauri,

JUVENTUS-MILAN

IL TROFEO TIM

1

Diego
sfrutta
l’assist
di Lanzafame,
segna il gol del
pareggio contro
il Milan e poi si
lancia in
un’esultanza da
arti marziali,
calciando al volo
la bandierina del
calcio d’angolo
IANUALE

La botta da
fuori area
con cui Wesley
Sneijder ha
aperto le
marcature
del trofeo Tim
contro la
Juventus. Nulla
può Sissoko,
che cerca
di contrastare
l’olandese
DE BENEDICTIS

A segno le stelle
ma con Juve eMilan
la spunta l’Inter

Classifica del Trofeo Tim
INTER 5 punti
MILAN 3 punti
JUVENTUS 1 punto

Wesley Sneijder, 26 anni,
celebrato dai compagni
dopo il gol alla Juve IPP

SABATO 14 AGOSTO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR2
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