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TIRI FUORI

FALLI SUBITI

AJAX 1
MARCATORI El Hamdaoui (A) al 23’, Ibrahimovic (M) al 37’ p.t.

POSSESSO PALLA
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15’ Prima palla filtrante di Seedorf per
Robinho, diagonale deviato da Stekelenburg

cGOL! 23’ 1-0 Suarez entra in area e
assiste El Hamdaoui, che si gira e batte Abbiati

30’ Seedorf smarca Robinho solo davanti al
portiere, ma il brasiliano tira fuori

cGOL! 37’ 1-1 Pirlo verticalizza per Seedorf,
assist a Ibra che non sbaglia l’ultimo tocco

7’ Incursione di El Hamdaoui sino alla linea di
fondo, Nesta ribatte il pericoloso cross

12’ Provvidenziale salvataggio di Gattuso su
Suarez

26’ Girata alta di Boateng su invito di Pirlo

40’ Portentosa respinta di Stekelenburg sul
diagonale da pochi passi di Boateng: l’assist
era stato dello zoppicante Ibrahimovic

di Francesco Ceniti
LA MOVIOLA
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SECONDO TEMPO

IIII
TIRI IN PORTA

PRIMO TEMPO

Abbiati; Zambrotta, Nesta, Thiago
Silva, Antonini; Flamini (dal 7’ s.t.
Boateng), Pirlo, Gattuso; Seedorf (dal
41’ s.t. Abate); Ibrahimovic, Robinho
(dal 41’ s.t. Inzaghi). All. Allegri.

PANCHINA Amelia, Bonera,
Jankulovski, Ronaldinho.

ESPULSI nessuno

AMMONITI Robinho (comp. non
regolamentare), Flamini, Zambrotta,
Gattuso e Antonini (gioco scorretto)

Il megaposter di Ibra in edicola
a 9,99 euro più il prezzo del quotidiano

MILAN 4
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Stekelenburg; Van der Wiel,
Alderweireld, Vertonghen, Anita (dal
38’ p.t. Sulejmani); De Zeeuw (dal 34’
s.t. Lindgren), Enoh; Suarez, De Jong,
Emanuelson; El Hamdaoui. All. Jol.

PANCHINA Verhoeven, Oleguer,
Ooijer, Eriksen, Jozefzoon.

ESPULSI nessuno

AMMONITI Enoh per gioco scorretto

(4-3-1-2)

III

ARBITRO Brych (Ger)

NOTE spettatori 51 mila. Angoli 7-1. In fuorigioco 5-2.
Recuperi: primo tempo 3’, secondo tempo 2’.

777 PRIMO TEMPO 1-1

III

DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO CONDÒ

5RIPRODUZIONE RISERVATA

AMSTERDAM d Ci sono momenti
nei quali il Milan sembra una
ciurma in mezzo alla tempesta,
con la barca che rolla, le ondate
che sferzano la tolda e Thiago
Silva in mezzo ai flutti a tenere
unita la banda accorrendo a so-
stenere ora l’uno ora l’altro. In
quei momenti pensi che il Mi-
lan venga sì subissato dalla fre-
schezza dell’Ajax, ma che sia co-
munque capace di soffrire e infi-
ne sopravvivere, e dunque in at-
tesa del gioco abbia almeno il
carattere. Poi però succede che
gli olandesi, a conferma che la
gioventù contempla i suoi effet-
ti collaterali, offrano alle vec-
chie lenze milaniste una difesa
in linea lenta e statica cui dare-
mo il nome in codice «grovie-
ra», e non vi offenderemo spie-
gando perché. Per gente tipo
Robinho, di casa nei peggiori
bar di Caracas, la sentenza do-
vrebbe essere di imbarazzante
facilità, tipo rubare le caramel-
le a un bambino. Macché, è co-
me se il piccolo mago si facesse
menare dal bambino di cui so-
pra: l’errore del minuto 30, do-
po che il grande Stekelenburg
s’era pure seduto, toglie alme-
no una stelletta al carattere del
Milan precedentemente loda-
to. In certe occasioni, quando si
parla di gente con un paio di
Mondiali alle spalle, occorre il
cinismo: qui chi perdona non è

un buon cristiano, ma — direb-
be Mourinho, che intanto ha
vinto — un pirla.

All’italiana Fra tesi e antitesi, la
sintesi è ovviamente firmata da
Zlatan Ibrahimovic, che non so-
lo sigla — lui sì cinicamente —
il pari su verticalizzazione di
Pirlo rifinita da Seedorf, ma so-
stiene anche fisicamente il peso
dell’attacco sfornando all’85’ (e
zoppicando!) una palla-gol per
Boateng. Con tre gol in due par-
tite, l’antico complesso della
Champions pare esorcizzato.
Con i due portenti di questo Mi-
lan — Thiago e Ibra — si dise-
gna una verticale da calcio al-
l’italiana, e non c’è dubbio che
questo si sia visto all’Arena di
Amsterdam: più per necessità
che per scelta, a ben vedere, e il
cambio di modulo c’entra poco.

Difesa bassa Due falle nello stes-
so settore dello scafo rossone-
ro, quello sinistro, rendono
complicato il galleggiamento
nel primo tempo: Antonini non
tiene lo scatenato Suarez, che
furbamente lo battezza rivale
prediletto per l’uno contro uno
e, quando De Zeeuw o Van der
Wiel raddoppiano, il che acca-
de spesso, Gattuso sembra bru-
ciare in fretta il piccolo capitale
di energie rimastegli dopo l’otti-
mo match col Genoa. Il fatto
che i problemi investano così vi-
stosamente lo stesso settore co-
stringe il Milan a continui ade-
guamenti: Thiago Silva esce

molto a sinistra per sorreggere
il compagno in difficoltà e la di-
fesa non riesce ad avanzare di
quei dieci metri che servirebbe-
ro per equilibrare il match a cen-
trocampo.

I cambi Partito con due marcatu-
re quasi individuali (De Jong su
Pirlo ed Enoh su Seedorf) per
disconnettere i creativi del Mi-
lan dalle punte, l’Ajax abbando-
na progressivamente ogni pru-
denza, ingolosito dalle opportu-
nità di pasto facile che intuisce
nell’altra metà del campo. Se-
gna il suo gol al minuto 23, cu-
riosamente con la prima incur-
sione di Suarez sull’altro ver-
sante (tunnel a Nesta, che di lì
in poi però non sbaglierà più)
conclusa sotto rete da El
Hamdaoui. Il Milan stringe i
denti senza mai rischiare lo
0-2, pareggia alla seconda pal-
la buona e va all’intervallo con
due cambi evidenti da fare: Boa-
teng per Gattuso e Inzaghi per
Robinho, il primo per frenare il
crollo fisico di Rino e il secondo
per sfruttare gli errori olandesi
sul fuorigioco. Beh, Allegri ha
altre idee, e diciamo che fa pa-
ri: nel senso che tenere dentro
Gattuso (esce Flamini) è una
mossa giusta perché nella ripre-
sa cresce impetuosamente risul-
tando preziosissimo, mentre a
Pippo andavano concessi alme-
no venti minuti, non cinque sol-
tanto. Finisce 1-1, e senza il gol
di Di Maria ad Auxerre sarebbe
andata non bene — come è an-
data — ma di extralusso.

MOMENTI CHIAVE
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C’è un episodio nel finale che ha
fatto molto arrabbiare Galliani:
Pirlo batte (senza chiedere la
distanza) in modo rapido una
punizione a centrocampo,
liberando Inzaghi davanti al
portiere. L’arbitro ferma tutto,
ordinando la ripetizione. Come
mai? L’unica spiegazione
plausibile è che abbia giudicato
non esatto il punto della battuta.
In effetti, il fallo è su Ibra, poi il
pallone si sposta di qualche
metro verso destra e si ferma.
Pirlo arriva e lo calcia. Da
regolamento la punizione deve
essere battuta nel punto dove è
stata commessa l’irregolarità.
Certo, è una scelta davvero
fiscale. Brych, comunque, è
deciso nel bloccare l’azione: non
guarda neppure dove è diretto il
lancio. Per il resto, proteste sul
pari di Ibra, ma la posizione
dello svedese è regolare (è
dietro il pallone sull’assist di
Seedorf). Ok i 5 gialli rossoneri:
quello a Gattuso arriva per
«somma» di falli. Gli altri a
Robinho, Flamini, Antonini e
Zambrotta.

AJAX 3

(4-2-3-1)

Inzaghi fermato:
forse la punizione
spostata a destra

Il gol di Ibrahimovic, 29 anni il
prossimo 3 ottobre REUTERS
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