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Ibrahimovic si accontenta del pari: «Non mi lamento,
ora siamo più compatti in campo. Seedorf? Che assist!»
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AMSTERDAM (Ola)dPer uno spiri-
to libero fuori dagli schemi co-
me lui, le etichette devono esse-
re una piccola condanna. Figu-
riamoci quella che, storicamen-
te, inchioda Zlatan Ibrahimo-
vic come l’uomo degli stenti eu-
ropei. Tigre in campionato,
agnellino in Champions. L’ab-
biamo sentito, e detto, tante
volte. E’ il lato oscuro della sua
carriera, costellata di ben 12 ti-
toli nazionali e solo 2 alzati fuo-
ri dai confini. E non sono Cop-
pe dei Campioni. Con l’Ajax,
tanto per fare un esempio, ave-
va vinto due campionati, una
Coppa e una Supercoppa
d’Olanda. Allora Zlatan, arri-
vando al Milan, per non sba-
gliarsi ha chiarito subito: «Vo-
glio vincere tutto, questa sarà
la mia miglior stagione di sem-
pre». Interpretazione libera:
«Dite che in Champions non
me la so cavare? Ora vi faccio
vedere io...». Così si è messo su-
bito all’opera: doppietta all’Au-
xerre, un’altra chicca ieri sera.

Punti pesantissimi, perché i
suoi per il momento sono stati
tutti gol decisivi, come in cam-
pionato.

Questione di inserimenti Ultima-
mente il lavoro tattico di Alle-
gri è finalizzato essenzialmen-
te a uno scopo: innescare lo sve-
dese nel miglior modo possibi-
le. E a forza di lavorarci su, il
sistema di gioco adatto sta ini-

ziando a prendere forma: i
compagni devono servirlo sul-
la corsa e in verticale. Riavvol-
gere i nastri delle sei partite gio-
cate da Ibra per credere: tutti i
gol sono arrivati grazie ai suoi
inserimenti in velocità, e all’abi-
lità di chi lo ha messo in grado
di trovare la porta.

L’ennesimo attacco La rete di
Amsterdam si è sviluppata sul-

l’asse degli ex: Seedorf a Ibra, e
Arena gelata da chi in passato
ha applaudito a lungo. In real-
tà è successo anche ieri: quan-
do lo speaker ha annunciato i
loro nomi, e quando Seedorf è
stato sostituito. Gli ultrà di ca-
sa hanno anche appeso uno stri-
scione: «Clarence è tuttora un
eroe». Quello che sta diventan-
do Zlatan per il Milan. Tra l’an-
nuncio ufficiale del suo acqui-
sto, il 28 agosto, e la partita di
ieri ci sono di mezzo 5 gol e 8
punti. Poco importa se l’attac-
co rossonero ha cambiato volto
per la sesta volta da inizio sta-
gione: i compagni ruotano, lui
finalizza. «Un punto va bene —
racconta a fine gara lo svedese
—. Avrebbero potuto essere 3,
ma anche così non mi lamento.
I miei gol? Significa che sto an-
dando bene, anche perché gio-
co con tanta fiducia». Per Alle-
gri è inamovibile. Anche se non
è al cento per cento. A costo di
farlo vomitare, come sabato
scorso alla fine della partita col
Genoa. Fiducia totale e incondi-
zionata. E soprattutto ripaga-
ta. Ieri Zlatan ha dimostrato di
sapersi adattare subito anche
al modulo a due punte, sebbe-
ne fin qui avesse sempre co-
mandato il tridente. In certi
frangenti, anzi, si è avuta l’im-
pressione che lo svedese si sia
trovato meglio così, potendo di-
sporre di un’area di azione più
ampia. «Ora siamo più compat-
ti in campo», spiega. Una sensa-
zione dovuta principalmente
alla vicinanza di Seedorf, che si
è messo al suo servizio. «Mi ha
dato davvero un bel pallone,
ha giocato molto bene». Se Zla-
tan intende davvero diventare
un uomo-Champions, non può
trovare maestro migliore.

Van Basten
a pranzo
con i rossoneri
AMSTERDAM Una visita nel
ritiro del Milan da uno che di
Champions se ne intende: ieri
in mattinata Marco van Basten
si è presentato nell’albergo che
ha ospitato in questa due giorni
europea i giocatori rossoneri.
L’attaccante olandese abita ad
Amsterdam ed era stato
invitato ufficialmente dall’Ajax
ad assistere la partita, ma ha
declinato. Poi però ha voluto
salutare di persona giocatori e
staff di un club a cui è rimasto
molto legato (e con il quale ha
vinto tre Coppe dei Campioni).
Van Basten ha pranzato con la
squadra, gradito ospite al
tavolo di Massimiliano Allegri. I
due hanno parlato fitto fitto:
facile ipotizzare che
l’argomento principale sia stato
la sfida con l’Ajax, la squadra
con cui Van Basten ha esordito
a soli 17 anni e che conosce
molto bene, avendola anche
allenata. Poi l’ex Pallone d’oro
si è intrattenuto singolarmente
con Clarence Seedorf, Zlatan
Ibrahimovic e Filippo Inzaghi.
Curiosità: Van Basten e Inzaghi
insieme fanno 247 gol con la
maglia rossonera e Pippo è a
una sola rete dall’olandese
(124), che è sesto nella
classifica dei marcatori
milanisti di sempre. Chissà se i
due avranno parlato anche del
sorpasso...
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«Sto andando bene
perché sento fiducia»
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