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Con Abbiati quest’anno sarà
un ballottaggio all’ultimo tuffo.
Contro la Juve salva la porta
alla grande quattro volte, due
delle quali con riflessi strepitosi
(Diego e Lanzafame). Ai rigori
disinnesca Pepe e Amauri.

Con lui c’è subito più qualità e
vivacità davanti. Non solo i calci
piazzati a cercare Amauri, che
gli restituisce una bella palla,
ma è anche l’unico a tirare con
convinzione, trovando il gol su
assist di Lanzafame.

Sette allenamenti ma è padrone
della scena. In 45’ conditi da
assist, recuperi e un super gol,
sbaglia due verticalizzazioni. Ma
le telefonate urbane sanno farle
tutti. Le intercontinentali senza
campo, lui e pochi altri.
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ODUAMADI 7 Personalità ai limiti
della sfrontatezza. Ma non è
presunzione, la sua è solo voglia di
giocare. Sulla fascia frulla e frizza
che è un piacere, e poi c’è
quell’assist al bacio per Dinho.
Giovani leve crescono, e
promettono bene.

RONALDINHO 6,5 Un premio al
destro d’alta scuola e allo spirito
con cui ha debuttato. Restano
diverse imprecisioni: ora come ora
non devono preoccupare,
non appena entrerà in condizione
si metterà anche a rincorrere gli
avversari. Anche perché Allegri lo
aspetta al varco...

ANTONINI 6,5 Il neo azzurro ha già
messo molta benzina nelle gambe
e può permettersi inserimenti
frequenti e anticipi in scioltezza,
destando una buona impressione.

PIRLO 6 Come Gattuso, ha meno
giorni di allenamento nelle gambe,
e il ritmo è basso, ma prova a far
girare lo stesso la squadra.

INZAGHI 6 Ha una voglia di
giocare e segnare che trasuda da
ogni centimetro di pelle. Ci va
vicino due volte: prima colpisce la
traversa di testa, poi spedisce alto
di poco un bel tiro al volo. La
vecchia guardia c’è, anche se
sbaglia un rigore.

BONERA 5,5 Soprattutto nella
prima partita commette un paio di
leggerezze, anche perché non si
mantiene sempre sulla linea della
difesa. Più tranquillo nello
spezzone della seconda gara.

GATTUSO 5 Non ha ancora il
passo giusto. Si trova spesso in
ritardo e viene saltato dal
centrocampo juventino.
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MANNINGER 6,5 Pronto sulle
bordate di Maicon e di Pandev, sul
quale esce anche con coraggio, non
può far nulla su quella che Sneijder
piazza nel sette.

MOTTA 6 Con lui si comincia a
vedere qualche cross non fuori
misura, ma è anche bravo a
recuperare su Eto’o lanciato in
contropiede da Pandev.
Del tutto assente, invece, sulla rete
di Ronaldinho.

AMAURI 6 Gioca contro il Milan e si
fa valere di testa, anche se non
trova la conclusione vincente. Non
s’intende con Marchisio che
incrocia per lui, ma manda al tiro
Diego. Peccato solo che l’errore dal
dischetto condanni la Juve alla
seconda sconfitta.

MELO 6 Rieccolo, al debutto nella
nuova Juve di Delneri che lo
radiocomanda dalla panchina. Ha
sempre la stessa sicurezza (o
presunzione) nei propri mezzi, tenta
sempre lo stesso cambio di passo,
ma non gioca male, anche se esce
tra i fischi.

PEPE 5,5 Comincia a destra in
sordina e come al solito dopo un po’
passa a sinistra. E qui, nonostante
debba vedersela con Maicon,
risulta più brillante. Ruba un pallone
a Obinna ma dopo un contropiede di
60 metri crossa troppo alto per
Trezeguet. Sbaglia il rigore contro il
Milan.

SISSOKO 5 Lento, macchinoso e
dispersivo, resta a guardare
Sneijder che segna da 25 metri.

GRYGERA 5 A disagio contro
Pandev, che lascia crossare per
Eto’o. Non a caso è l’unico sostituito
da Delneri nella prima partita.
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PANDEV 7 Tanta legna in fascia,
uno stop impossibile per poi
imbeccare Eto’o, una fuga chiusa
da un diagonale deviato in angolo.
Convince per come interpreta le
due fasi. Con Eto’o che ha
ottenuto l’esenzione dai lavori
pesanti, Goran è pronto a
raddoppiare gli sforzi.

MAICON 6,5 Servito chi lo
credeva distratto dalle code di
mercato. Asfalta il binario di
destra con disinvoltura
imbarazzante. Tira, crossa e
recupera.

CAMBIASSO 6,5
L’allenatore-geometra che nello
scorso trofeo Tim ci aveva
lasciato un ginocchio si conferma
insostituibile. E sfiora anche il gol
con un bel sinistro da fuori.

ETO’O 6 Tornato vicino alla porta,
fa a sportellate con Chiellini. Non
segna, ma è utile per come apre
spazi ai compagni.

BIABIANY 6 Quando accende il
turbo mette i brividi. Anche al
pallone, che gli resta indietro nel
contropiede più ghiotto del derby.

MILITO 5,5 Paga il ritardo di
condizione e l’impegno in
nazionale. Lento e pure poco
rapace quando gli capita a centro
area l’unico pallone pulito.

COUTINHO 5,5 Gioca nell’Inter
meno tonica e fatica a trovare i
lampi giusti della tournée
americana. Ma per deprimerlo ci
vuole ben altro visto che va a
cercarsi i palloni anche a
centrocampo e non tira mai
indietro il piede.
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molto vivo ma impreciso sotto
porta (e anche dal dischetto)
sono state le note più positive,
benino anche Motta, nonostan-
te abbia lasciato troppa libertà
a Ronaldinho, e Lanzafame
(molto bello il suo assist per
Diego e comunque una presen-
za costante sulla fascia). An-
che Melo, alla sua prima uscita
stagionale, non è dispiaciuto.
Deve crescere e prendersi la re-
sponsabilità della regia. Ma è
stato il più presente in mezzo
di Sissoko e anche di Marchi-
sio, lontano dalla forma miglio-
re.

Milan Allegri è il debuttante
che ha lasciato a casa più cam-
pioni dei colleghi (Pato, Thia-

go e Seedorf). La squadra è tut-
ta da plasmare. Ma così, a pri-
ma vista, il suo 4-3-3, con Pirlo
molto basso, sembra puntare
più sulla velocità che sul tipico
possesso palla e fiammata fina-
le dell’ultimo Milan. I rossone-
ri sono quelli più indietro nella
preparazione e si è visto anche
con la Juve 2 (solo nel senso
della discesa in campo). Han-
no sofferto le incursioni bian-
conere, un ottimo Amelia ha
sbrogliato parecchie matasse,
e poi ha parato ben due rigori.
Il colpo da biliardo di Ronal-
dinho, in discreta forma, è sta-
ta la cosa più bella del Diavolo.
E’ stato servito dal giovane ni-
geriano Oduamadi, talento da
rivedere. Contro l’Inter, Alle-

gri ha riproposto Pirlo e Am-
brosini in mezzo col solo cam-
bio di Flamini al posto di Gattu-
so. E ha provato i baby Merkel
(giocatore davvero interessan-
te) dietro le punte Inzaghi e
Huntelaar, Strasser (per Pirlo)
e uno dei due acquisti, Yepes,
in mezzo alla difesa. Non sono
dispiaciuti. Il vecchio volpone
Inzaghi ha preso subito una tra-
versa e in generale e il Milan
ha sofferto molto meno con la
Juve che con un’Inter, per la ve-
rità, di quasi tutti rincalzi ad ec-
cezione di Milito e Stankovic.
Ma anche qui, che manchi qual-
cosa per una rincorsa seria allo
strapotere nerazzurro, è più di
un’impressione.

Fabio Bianchi

Presente
e futuro
Uno scontro a
centrocampo
che potremmo
vedere ancora
per molti anni
in futuro:
il baby dell’Inter
Coutinho
affronta il
«professor»
Andrea Pirlo
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CHE SORPRESA
ODUAMADI
GATTUSO NON VA

MANNINGER C’E’
SISSOKO LENTO
MELO FISCHIATO

SUPER PANDEV
ETO’O E’ UTILE
MILITO IN RITARDO

Amelia si fa
muro: dopo
aver parato un
primo rigore a
Pepe, il portiere
arrivato in
rossonero
quest’estate
dal Genoa ha
disinnescato
subito dopo
anche il penalty
di Amauri
IANUALE
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