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La sfida tra i due
protagonisti: più nel vivo
del gioco Suarez,
che si procura falli e
confeziona un assist. Più
efficace Ibrahimovic che
tira di più e segna

IBRAHIMOVIC

0/7 1/3

Non ho capito perché il
direttore di gara ha fermato

il gioco sulla punizione di
Pirlo che ha mandato Inzaghi

davanti alla porta

Siamo ancora in fase di
costruzione. Devo dire che il

nostro gioco non mi è
piaciuto: ci sono state

troppe palle lunghe
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Seedorf perplesso: «Troppi lanci». Allegri lo stoppa: «Il modulo?
Funziona». Galliani: «Siamo stati penalizzati dall’arbitro»
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AMSTERDAM (Olanda)dIl cartello-
ne che t’accoglie all’ingresso
dell’Amsterdam Arena recita
«Un girone, 20 Coppe dei Cam-
pioni». La sfida tra le sette del
Milan e le quattro dell’Ajax (le
altre nove appartengono al Re-
al Madrid) è finita in parità. Al-
legri e Galliani si dicono soddi-
sfatti, Seedorf meno.

Lo spirito Massimiliano Allegri
è sceso in campo un’ora e un
quarto prima della partita, in-
sieme a Tassotti e Galliani, for-
se per respirare l’atmosfera da

brividi dell’Amsterdam Arena.
A fine partita tutto sommato è
soddisfatto: «La squadra è sta-
ta ordinata in campo, ha ri-
schiato poco, abbiamo creato
diverse occasioni e non l’abbia-
mo sfruttate, ma sono conten-
to di ciò che abbiamo fatto. Lo
spirito è buono e questa è la ca-
ratteristica migliore che i miei
ragazzi hanno dimostrato nel-
le ultime partite».

Il modulo Il battesimo del
4-3-1-2 non è stato negativo,
anche se alla fine non ha porta-
to ai tre punti: con Seedorf più
arretrato rispetto alla linea dei
due attaccanti nel primo tem-
po i rifornimenti per Ibrahimo-
vic e Robinho sono stati costan-

ti e il gioco si è sviluppato più
in verticale, come vuole Alle-
gri: «Il modulo ha funzionato,
ma sulle palle in verticale pos-
siamo fare ancora meglio. La
squadra ha fatto una partita to-
sta, abbiamo subito gol nella lo-
ro unica azione pericolosa:
l’Ajax è una buona squadra e ci
ha messo in difficoltà». Di
Ibrahimovic, che a un certo
punto sembrava volesse uscire,
il tecnico dice che «non mi ha
chiesto il cambio: ha giocato fi-
no alla fine nonostante avesse
un po’ di dolore all’adduttore.
La squadra ha fatto una partita
tosta come avrebbe dovuto fa-
re, perché per vincere servono
le giocate dei singoli ma anche
il collettivo».

L’errore e la critica Adriano Gal-
liani invece ha qualcosa da dire
al direttore di gara: «Stiamo
crescendo, ma non ho capito
perché l’arbitro ha fermato il
gioco sulla punizione di Pirlo
che aveva liberato Inzaghi da
solo davanti al portiere. E’ sta-
to un errore grave, su quella
palla lì avremmo potuto vince-
re la partita. Non capisco per-
ché fischiano cose così. Mi spia-
ce dover sempre protestare,
con gli arbitri, ma succedono
cose incredibili». Infine Claren-
ce Seedorf, salutato da un’ova-
zione al momento del cambio,
è critico sulla prestazione della
squadra: «Siamo ancora in fase
di costruzione. Non mi è piaciu-
to il nostro gioco, troppe palle
lunghe: in questo dobbiamo mi-
gliorare. Non si deve fare l’erro-
re di pensare che Ibrahimovic
possa risolvere tutto, altrimen-
ti finisce come quando giocava
nell’Inter, specialmente in
Champions League».
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«Se si punta solo su Ibra
facciamo la fine dell’Inter»

Clarence Seedorf, 34 anni, con Massimiliano Allegri, 43 AP
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