
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5

MILAN THIAGO SILVA GIGANTE. AHI ROBINHO...
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AJAX STEKELENBURG DECISIVO, BENE EMANUELSON

Un gigante,
tiene su
la barca
che sembra
sprofondare
sotto il livello
del mare. Aiuta
Antonini quando
ha bisogno.

Gli tocca il
cliente difficile:
Suarez lo
centrifuga per
tutto il primo
tempo. Anche
lui si calma
e si riprende
nell’intervallo.
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Il tunnel di
Suarez lo lascia
senza forze per
un bel po’. Nel
secondo tempo
si riprende
ed è bravo
a chiudere
su Suarez.
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Alderweireld Vertonghen
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De Zeeuw Abbiati
Impreciso sul
primo gol,
collabora
con Nesta alla
liberazione di
Suarez. Spesso
è in ritardo
e rimedia
con i falli.

Nesta

Frullato
nella prima
mezzora,
si riprende
senza
incantare.

Sulejmani

Antonini
Non sta ancora
bene
fisicamente,
forse. E’ falloso,
nervoso,
e ha la sfortuna
di partecipare
nel momento
peggiore.
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Emanuelson
Generoso,
come si suol
dire, anche
se poco lucido
e praticamente
inutile in fase
d’attacco.
Molto meglio
da terzino.

Lindgren Pirlo

Van der Wiel

Un primo tempo
da brividi, un
secondo tempo
di energia
straripante.
Un buon
segno per la
forma fisica, ma
solo per quella.
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Un ragazzo
che deve
crescere:
ha 21 anni,
e a quell’età
tenere a bada
peso e carisma
di Ibra
non è facile.

Danny Blind
lo aveva
preparato con
allenamenti
specifici
anti-Ibra,
raccontano,
ma la difesa alta
non lo aiuta.

Dalla sua parte
l’Ajax attacca
poco o nulla.
E anche in fase
difensiva,
fino
all’infortunio,
non ha molto
da temere.

Uno dei pochi
esperti dell’Ajax.
Schierato
un po’
a sorpresa
al posto
di Lindberg,
picchia quando
serve.
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Allegri
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De Jong

Vivacchia,
perché dalla
sua parte non
si muove nulla.
Nel secondo
tempo deve
lavorare un po’
di più e su Ibra
fa fatica.

Per mezzora
la sua area
sembra
la Milano Laghi
ad agosto:
resta tranquillo,
ma non ha
occasioni per
salvare la gara.
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Jol

Un signor
portiere. Il tiro
di Boateng che
toglie dalla rete
è incredibile.
Per non parlare
di come
ipnotizza
Robinho.

Flamini

Non produce
praticamente
nulla, eppure
dovrebbe
essere uno dei
cervelli
dell’Ajax. Invece
resta sempre
nell’ombra.

Ancora bravo a
imbeccare Ibra.
Comincia
a digerire
la lezione
di Allegri, che
sovverte le sue
abitudini degli
ultimi anni.

Seedorf
Inconcepibile
per uno con la
sua tecnica
l’errore al 30’.
E anche dopo
il tiro più
preciso arriva
a metri e metri
dalla porta.

Inzaghi

Anita

EL HAMDAOUI

IL MIGLIORE

GLI AVVERSARI

Comincia
giocando
ad alto ritmo
e il Milan
finisce
in trance.

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Costoso
acquisto dell’era
Van Basten,
poco amato
da Jol, entra
e prende il
posto in attacco
di Emanuelson,
ma è anonimo.

Stekelenburg Thiago Silva

Enoh
E’ il primo
a usare le
maniere forti.
Legna Robinho
senza pietà,
ma vista
la serata
del brasiliano
non rischia.

El Hamdaoui
Prende
il posto dello
stanchissimo
De Zeeuw.
Si mette
in mezzo al
campo, le dà e
le prende senza
farsi notare.

Esce con
l’ovazione dello
stadio dove è
cresciuto.
Intelligenza e
dinamismo
superiore alla
media
(Abate s.v.)

Boateng
Mastica amaro
in panchina
fino al 41’ del
secondo tempo
sognando il gol
europeo n. 69.
Avrebbe
meritato
più tempo.
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Una spina nel cuore del Milan
e soprattutto nel fianco. Nel primo
tempo è devastante, poi si calma,
ma anche nel secondo
è lui a spaventare i rossoneri.
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Jol, tecnico dell’Ajax: «Il nostro destino si
decide nella doppia sfida contro l’Auxerre.
Peccato per l’infortunio di Anita»

a

Aveva detto che la lezione
di Madrid era servita,
e forse voleva riavvicinare
l’Ajax alla sua anima.
Ma serve pure concretezza.

a

Prova a cambiare modulo
ma alla fine il risultato
rimane lo stesso: un Milan
che non convince e sbaglia
troppo a centrocampo.

Prima raccoglie
splendidamente
il suggerimento
di Suarez
e firma
il vantaggio
olandese. Dopo
lavora per
l’uruguaiano.

Gattuso Robinho
Entra al posto di
Flamini e dà aria
alla manovra
d’attacco.
A volte
è impreciso, ma
sul tentato gol
è fenomenale
Stekelenburg.

Ho sensazioni miste:
sono rammaricato

perché potevamo vincere,
ma che gioia

aver segnato al Milan

Gioca praticamente zoppo
per un lungo periodo, ma pure
da fermo trova il modo di difendere
sempre la palla e di spedire a rete
Robinho e Boateng.

IL MIGLIORE

di ALESSANDRA BOCCI

CHAMPIONS GRUPPO G

ha detto

RYCH 6 Sfodera cartellini gialli come se piovesse, ma sempre con ragione. Però fischia spesso in ritardo (Schiffner 6; Borsch 6)TERNA ARBITRALE:

MARIKA VIANO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AMSTERDAM (Olanda) dDopo Re-
al-Ajax (3-0) Martin Jol aveva
detto: «Questa partita sembra-
re una parodia del calcio: nes-
suno dei nostri giocatori ha
raggiunto il proprio livello.
Con il Milan dovremo presen-
tarci diversamente, dimostran-
do più fiducia in noi stessi». I
lancieri, col petto in fuori e fie-
ri di affrontare il Milan, sem-
bra che lo abbiano ascoltato,
giocando in modo concentra-
to e disciplinato con un ritmo
intenso e costante. Così ieri se-
ra in conferenza stampa l’alle-
natore dell’Ajax, si presentava
rilassato e sereno, con il suo
sorriso sornione: «Il primo
punto in Champions lo abbia-
mo fatto, riscattando l’umilia-
zione col Real. Penso che pos-

siamo essere molto soddisfatti
di come abbiamo giocato nel
primo tempo. Certo il grave in-
fortunio di Anita proprio non
ci voleva, siamo stati costretti
a una sostituzione e a cambia-
re modulo e proprio in quel
momento ci hanno fatto gol.
Per Anita temevamo una frat-
tura alla tibia, invece fortuna-
tamente si tratta di una brutta
contusione, che lo terrà co-
munque fuori dal campo per
qualche settimana. Nel secon-
do tempo invece non siamo
riusciti a ripetere quello che
abbiamo fatto prima dell’inter-
vallo. Stekelenburg è stato
grandioso e ha fermato un pa-
io di occasioni fondamentali
con cui il Milan sarebbe potu-
to andare in vantaggio. Noi,
nonostante la nostra velocità e
i nostri passaggi spesso preci-
si, non siamo riusciti a sfonda-

re, un vero peccato. Ora abbia-
mo due partite con l’Auxerre
che sono veramente cruciali, lì
si gioca il nostro destino in Eu-
ropa».

Den Boog Il direttore generale
Rik van den Boog raggiante:
«L’Ajax gioca di nuovo in
Champions League, dopo anni
di purgatorio è una grande
soddisfazione per tutti noi del
club, del direttivo, ma soprat-
tutto per i nostri tifosi, che sta-
sera si sono veramente diverti-
ti, assistendo a uno spettacolo
degno della grande tradizione
dell'Ajax». El Hamdaoui, auto-
re del gol: «Dobbiamo goderci
questi momenti e queste parti-
te. Dobbiamo ritrovare il no-
stro orgoglio e avere fiducia
nel nostro passato. Non siamo
da meno rispetto a questi gran-
di club, come il Milan».

«Noi all’altezza
dei grandi club
Poi il portiere
ci ha salvato»

Mounir El Hamdaoui, 26 anni INSIDE

* il costo mensile dell’abbonamento a Inter Channel è di 8,72 euro (IVA inclusa)

nel nuovo interchannel vedrai tutti gli allenamenti in esclusiva, 
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