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Robinho divora il pareggio
Assist di Seedorf per il brasiliano,
solissimo davanti a Stekelenburg.
Destro fuori: incredibile! LIVERANI

Partenza super olandese
Suarez fenomenale: fa secco Nesta
e mette in mezzo. El Hamdaoui
controlla e si gira per l’1-0 REUTERS

Miracolo di Stekelenburg
Cross di Ibra da sinistra, Boateng
trova la porta da posizione laterale,
ma il portiere si supera IMAGE
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PUNTI
E SOFFERENZA

Il gol dell’Ajax,
l’erroraccio
e la gran parata

30’ PRIMO TEMPO

23’ PRIMO TEMPO

40’ SECONDO TEMPO

V

gol nelle coppe
europee per Ibra
(2 in Uefa e 23 in

Champions):
9 reti con l’Ajax,
3 Juve, 6 Inter,

4 Barcellona
e 3 Milan.

punti per il
Milan nei primi 2
turni Champions.
L’anno scorso 3:

vittoria a
Marsiglia (2-1) e

0-1 a San Siro
contro lo Zurigo.

reti segnate da
Ibra nelle 6 gare

ufficiali giocate
con il Milan (2

gol in
campionato e 3

in Champions
League).

5RIPRODUZIONE RISERVATA

di
ALESSANDRO DE CALÒ

CHAMPIONS GRUPPO G

Ajax in vantaggio, Robinho si mangia un gol,
lo svedese firma il pari. E Boateng sfiora il colpo

I NUMERI

Una magia
Un punto

w

Anche in Europa
il Milan si chiama
sempre e solo Ibra

Tre gol nelle prime due partite di Champions
non sono male per uno come Ibra che, ai
tempi dell’Inter, diventava impalpabile
appena giocava in Europa. E’ un Milan che
soffre e spreca in casa Ajax, mentre la
Roma, all’Olimpico, soffre e passa sul
povero Cluj.
La sofferenza delle squadre italiane è il
comune denominatore di questo turno di
coppa, ma è un dato condiviso anche con
altre big che ci interessano da vicino. Dopo
le sceneggiate del tecnico portoghese, il Real
di Mou riesce a battere solo nel finale il
modesto Auxerre che nelle prime sette
giornate di campionato francese ha
collezionato cinque pari e due kappaò. Per
non dire del Bayern, malconcio nella
Bundesliga, e in lunga difficoltà a Basilea:
serve una doppietta dell’irriducibile
Schweinsteiger per rilanciare Van Gaal.

Ad Amsterdam, Allegri ha fatto bene a
schierare un Milan più compatto, rinculando
nel solco scavato negli anni passati da
Carletto Ancelotti. Il problema dei rossoneri,
si sa, è dover giocare ogni tre giorni. Come
ai tempi di Ancelotti, l’uomo chiave è stato
Clarence Seedorf, capace di tamponare,
cucire, disegnare gioco e lanciare le due
punte, Ibra e Robinho. Per disgrazia dei
rossoneri il brasiliano ha sprecato una
colossale occasione (non sarebbe stato male
sostituirlo con Ronaldinho nel finale), al
contrario del solito Ibrahimovic. Terzo gol in
Champions e terzo gol nelle ultime tre
partite per lo svedese, contando Genoa e
Lazio. Ora il Real Madrid è davanti, lo sprint
per il primo posto del girone si deciderà
negli scontri diretti.

A Roma, Totti non festeggia il compleanno
con un gol ma — a tratti — accende la luce
con assist deliziosi. Il Cluj non ha fortuna,
centra due legni con lo sgraziato Traoré e
alla fine si arrende. Mexes rompe il ghiaccio,
Borriello si esalta con un gol alla Gigiriva
in fondo a un lancio di De Rossi che
somiglia maledettamente a quello di Pirlo
per Ibra nel gol al Genoa.

Si vede che molte squadre sono alla ricerca
di equilibrio, continuità e di un gioco
efficace. Mancano campioni importanti, e
serve la controprova che certe convivenze
siano possibili. La rinuncia a Ronaldinho,
per dire, può rimanere nei confini di un
normale turnover oppure segnare una
svolta. E’ un bivio che Ancelotti aveva già
attraversato prima di traslocare al Chelsea
dove continua a fare bene: nessun
problema, ieri, contro Deschamps. Oggi
tocca all’Inter di Benitez. Serve una reazione
dopo la sconfitta con i giallorossi e una
partita di qualità per ricordare quali sono le
giuste gerarchie da rispettare in Europa.
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TUTTI I NUMERI
PER GIOCARE IN ATTACCO.

Scopri tutti gli eventi e le quote

MOBILE
PORTALE MOBILE

www.better.it

WEB
PORTALE INTERNET

www.better.it

PUNTI VENDITA
1.200 TRA CORNER E AGENZIE BETTER

CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011
Merc. 29 settembre  ore 18.30 1 X 2
RUB. KAZAN - BARCELLONA 5.50 3.75 1.60

Merc. 29 settembre  ore 20.45

INTER - WERDER BREMA 1.65 3.75 5.00
TOTTENHAM - TWENTE 1.75 3.60 4.50
SCHALKE 04 - BENFICA 2.40 3.25 2.90
HAPOEL TEL AVIV - LIONE 3.10 3.20 2.30
VALENCIA - MANCHESTER UTD 2.70 3.25 2.55
RANGERS GLASGOW - BURSASPOR 1.95 3.35 3.85
PANATHINAIKOS - FC COPENHAGEN 1.90 3.25 4.25
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