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4
i gol di Ibrahimovic
in questa Champions

DAL NOSTRO INVIATO
ALBERTO CERRUTI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AUXERRE (Francia) dIl solito
Ibrahimovic e l’insolito Ronal-
dinho. Sono loro gli artefici
dell’audace colpo europeo del
Milan, capace di vincere 2-0 a
Auxerre e soprattutto di quali-
ficarsi agli ottavi con una gior-
nata d’anticipo, trasformando
in un’amichevole l’ultima gara
casalinga del girone, contro
l’Ajax. Due tiri e due gol, per la
seconda vittoria in Cham-
pions, prima in trasferta dopo
il 2-0 dell’andata. Il massimo
risultato con il minimo sforzo,
grazie alla staffetta tra la clas-
se dello svedese che spacca lo
0-0 a metà ripresa e quella del
brasiliano per il quale non è
mai troppo tardi, né per anda-
re a letto, né per segnare in pie-
no recupero, al sesto dei suoi 8
minuti finali.

Nel segno di Mou Se il Milan si
qualifica, come minimo, con
una sera d’anticipo rispetto al-
l’Inter, lo deve in parte al Real
Madrid che stravince in casa
dell’Ajax. Ma anche Allegri im-
posta la squadra come l’ex tec-
nico dell’Inter, perché Ro-

binho ormai gioca come Pan-
dev correndo in tutte le zone
del campo, anche se poi ri-
schia di dimenticarsi che le
sue specialità sarebbero il drib-
bling e il gol. E più in generale
tutto il Milan conferma di ave-
re imparato bene la lezione di
sacrificio e di equilibrio tatti-
co. La squadra concede poco
agli avversari e sa gestire i po-
chi momenti di difficoltà. Con
la chicca finale del rilancio di

Ronaldinho, già tornato negli
ultimi sei minuti contro la Fio-
rentina. Una mossa psicologi-
camente molto intelligente di
Allegri, ripagato nel modo mi-
gliore.

Milan compatto Un po’ per con-
vinzione e un po’ per mancan-
za di valide alternative, il tecni-
co conferma l’ultimo Milan
che ha battuto la Fiorentina.
Unica variante il rientro di

Abate a destra al posto di Bone-
ra in una squadra che ha il tor-
to di giocare a basso ritmo,
con un’ottima copertura al cen-
tro perché Ambrosini con Gat-
tuso e Flamini ai lati è una ga-
ranzia. L’assenza dell’infortu-
nato Pirlo, però, non può esse-
re nascosta a lungo perché
mancano i suoi rilanci alle
spalle di Seedorf, troppo di-
scontinuo come suggeritore di
Ibrahimovic e Robinho. Para-

dossalmente, così, il Milan ri-
schia di passare da un assetto
troppo offensivo a uno troppo
difensivo e non a caso in un pri-
mo tempo con più ombre che
luci i rossoneri corrono pochi
rischi dietro, ma non tirano
nemmeno una volta nello spec-
chio della porta avversaria.
Quando si ha un fenomeno co-
me Ibrahimovic, però, di tiri
ne basta uno e infatti appena
gli schizza un pallone sui pie-

Ad Auxerre sblocca ancora Zlatan
Al brasiliano bastano gli ultimi 8’

19’

AVANTI TUTTI
Due super gol
e il Milan
è agli ottavi

V

La potenza
dello svedese
e il tocco
di Ronaldinho

IBRA E DINHO

SECONDO TEMPO

CHAMPIONS GRUPPO G

La potenza
di Ibra
sblocca la
partita. Seedorf
vede lo scatto di
Robinho e lo
cerca, Dudka
anticipa il
brasiliano in
tackle ma finisce
per servire Ibra,
che scarica un
destro
imprendibile per
Sorin. Poi tutti
ad abbracciare
lo svedese
(sopra, foto
LAPRESSE)

Lo svedese è vicino al proprio
record stagionale di 5 reti, ottenuto
nel 2002-03 con l’Ajax e nel 2007-08
con l’Inter. Salgono a 11 invece le
reti stagionali in rossonero.

Scopri tutti gli eventi e le quote
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PUNTI VENDITA
1.200 TRA CORNER E AGENZIE BETTER
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TUTTI I NUMERI
PER GIOCARE IN ATTACCO.

BONUS DEL 50%
SULLA PRIMA RICARICA
CONTO FINO A 25 EURO

CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011
Mercoledì 24 novembre ore 18.30 1 X 2
RUBIN KAZAN - FC COPEHHAGEN 1.85 3.45 4.15

Mercoledì 24 novembre ore 20.45
INTER - TWENTE 1.50 3.90 6.75
TOTTENHAM - WERDER BREMA 1.45 4.50 6.25
R. GLASGOW - MANCHESTER UTD 4.25 3.60 1.80
PANATHINAIKOS - BARCELLONA 9.00 4.75 1.33
SCHALKE 04 - LIONE 2.25 3.30 3.10
HAPOEL TEL AVIV - BENFICA 5.25 3.65 1.65
VALENCIA - BURSASPOR 1.15 7.00 17.00

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR2
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