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Ronaldinho chiude la partita con unamagia: entra in area e con
un tocco rapidissimo si sposta il pallone dal destro al sinistro, infilando verso
l’angolo lontano la rete del raddoppio LIVERANI

di Luca Bianchin

PASSAGGI POSITIVIPOSSESSO PALLA

15

LAMOVIOLA

10’ Contout di testa non spaventa Abbiati.
13’ Dudka su punizione, Abbiati devia in
angolo.
22’ Seedorf, smarcato da Ibrahimovic, tira di
poco alto.
34’ Samaritano in corsa, Abbiati blocca.
39’ Gattuso in corsa calcia alto dal dischetto.

di, lo svedese lo scaraventa in
porta con la forza e la rabbia di
chi vuole vincere tutto que-
st’anno. A quel punto, anche
se manca più di mezz’ora alla
fine, si capisce che il Milan ha
la partita in pugno e fa bene
Allegri a far entrare prima Boa-
teng al posto di Gattuso e poi
Ronaldinho in quello di Ibrahi-
movic. E con il ritorno al gol
del brasiliano, che non aveva
ancora segnato quest’anno, la

festa è davvero completa.

Auxerre modesto Nono in cam-
pionato e ultimo nel girone,
l’Auxerre cerca invano il cla-
moroso successo che potrebbe
riaprirgli la porta della speran-
za. Invece di puntare sul ritmo
e la grinta, forse intimoriti dai
nomi degli avversari, i france-
si preferiscono giocare una
partita assolutamente norma-
le, dimostrando tutta la loro
modestia. Il consueto 4-2-3-1
si basa sullo sfruttamento del-
le fasce laterali, con Oliech a
destra e Birsa a sinistra bravi a
mettere in difficoltà, soprattut-
to nel primo tempo, Zambrot-
ta e Abate. Poi, però, manca
sempre il tocco finale, perché
né Sammaritano trequartista
centrale, né l’unica punta Con-
tout impensieriscono Abbiati,
impegnato soltanto da una pu-
nizione di Dudka. Esaurita la
già fiacca spinta iniziale, l’Au-
xerre nella ripresa concede
spazi pericolosi al Milan che
ne approfitta due volte. Quan-
do si dice il delitto perfetto.
Perché con la qualificazione al
sicuro, fino a febbraio i rosso-
neri potranno dedicarsi soltan-
to al campionato. Con questo
bentornato Ronaldinho in più.

TIRI FUORI

MILAN 54%

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

MILAN 79,6%AUXERRE 46%

cGOL! 19’ Ibrahimovic raccoglie un
involontario passaggio di Dudka e infila con un
forte tiro centrale.
37’ Pedretti in mezza rovesciata sopra la
traversa.
cGOL! 46' Ronaldinho segna dalla destra
con un tiro a effetto nell’angolino.

COPPIA D’ASSIMAGIE E SORRISI
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ARBITRO Skomina (Slovenia).

NOTE spettatori 23.000 circa. In fuorigioco 0-1. Angoli 5-3. Recuperi: 1’ p.t.;
3’ s.t.

MARCATORI Ibrahimovic al 19’, Ronaldinho al 46’ s.t.

IIII II

AUXERRE 79,4%

PRIMO TEMPO

Il brasiliano in piedi
sul gol del compagno
E lo svedese: «La
squadra è con lui»

Sorin; Hengbart (dal 14’ s.t. Chafni),
Coulibaly, Grichting, Dudka; Pedretti,
Ndinga; Oliech, Sammaritano (dal 20’
s.t. Quercia), Birsa; Contout (dal 38’
s.t. Traorè).

PANCHINA Riou, Sidibe, Langil,
Bourgeois.

ALLENATORE Fernandez.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI nessuno.

AUXERRE

Abbiati; Abate, Nesta, T. Silva,
Zambrotta; Gattuso (dal 47’ s.t.
Strasser), Ambrosini, Flamini; Seedorf
(dal 31’ s.t. Boateng); Ibrahimovic (dal
40’ s.t. Ronaldinho), Robinho.

PANCHINA Amelia, Bonera, Yepes,
Jankulovski.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMM. Ambrosini per gioco scorretto,
Nesta per c.n.r., Strasser per proteste.
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Zlatan: «Siamo
sempre più forti»
E quell’applauso...

MILAN

Lo sloveno Skomina un mese fa
aveva arbitrato Inter-
Tottenham: bene, con un paio
di fischi a favore degli italiani.
Ieri, uguale. Al 12’ non ha
ammonito Ambrosini, suo quasi
coetaneo, per un’entrata su
Sammaritano. Una specie di
morsa che avrebbe meritato il
giallo. Stesso discorso per una
scivolata di Flamini, con la
differenza che Ambrosini al 45’
è stato giustamente ammonito
per un fallo su Pedretti.
Sarebbe stato il secondo
cartellino. Il Milan sorride, come
per la non-decisione del 37’.
Attacca l’Auxerre da destra,
arriva un cross e su due tiri
Abate e Nesta colpiscono di
mano. Rigore? Probabilmente
no: le braccia erano scomposte
ma i tiri sono partiti davvero da
pochi centimetri.

MILAN 4

GIUDIZIO

AUXERRE 4 MILAN 2

46’ SECONDO TEMPO

0
(4-3-1-2)

gol stagionali per Zlatan
Il primo loha fatto inSpagna

(4-2-3-1)
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Partita tranquilla,
ma Ambrosini
meritava due gialli

Ibrahimovic nel 2010-11 ha già
segnato 15 gol: 11 con il Milan (7 in
campionato), 1 con il Barcellona
(nella finale di andata di Supercoppa
di Spagna) e 3 con la Svezia.

Dinho applaude al gol di Ibra SKY

AUXERRE 6

MOMENTI CHIAVE

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AUXERRE (Francia)dDev’essere sta-
to Galliani a farlo innervosire
parlando di scudetto. «Ma co-
me, proprio quest’anno che ci
sono io bisogna pensare al cam-
pionato?», ha sbuffato qualche
giorno fa Ibrahimovic. Già, per-
ché se ancora non fosse chiaro,
lui è venuto al Milan soprattut-
to per la Champions, visto che
di scudetti non ne può più.
Quando Zlatan si innervosisce i
casi sono due: se la prende col
diretto interessato — scelta in
questo caso non consigliabile,
visto che si tratta del datore di
lavoro —, oppure scarica tutto
in campo. Meglio la seconda.
Se questo è l’anno buono per
scrollarsi di dosso le personali
fatiche in Europa, occorre ri-
prendere subito il filo che si era
smarrito ad Amsterdam, dove
Ibra aveva segnato il suo ulti-
mo gol in Champions prima del
doppio blackout col Real.

Sempre decisivo Adesso siamo
a quota 4: un quinto delle reti
complessive che aveva segnato
in Coppa dei Campioni prima
di quest’anno. Tanta roba. E tut-

ta decisiva: la doppietta dell’an-
data all’Auxerre, il gol del pa-
reggio ad Amsterdam e il primo
di ieri sera, quello buono per
scardinare una di quelle partite
rognose che non riesci a scrol-
larti di dosso. Questa volta è sta-
to più decisivo del solito: tanto
da portare il Milan agli ottavi
con un turno di anticipo, ringra-
ziando il gentile omaggio del
Real ad Amsterdam. «Impres-
sionante» lo ha definito Gallia-
ni, che per lo svedese sta esau-
rendo gli aggettivi. Racconta
Zlatan: «Era una partita diffici-
le, su un campo difficile. Gli av-
versari sono stati molto aggres-
sivi. Io ho fatto un gran gol ma
tutta la squadra ha giocato be-
ne. Ora possiamo rilassarci un
po’. Chi vorrei incontrare? Non
lo so, ma ogni gara che passa
diventiamo più forti e quindi
più difficili da affrontare per gli
avversari».

Un bell’applauso Ogni tanto Ibra
prova a prendersi una pausa.
Prova a far segnare gli altri. C’è
riuscito con Pato, con Robinho,
con Inzaghi. Ieri sera si è messo
a inventare sponde per Ro-
binho e Seedorf, poi è arrivato
il momento in cui ha capito che
avrebbe dovuto pensarci lui.
Era il primo tiro in porta del Mi-
lan. È bastato per spianare la
strada, prima di essere sostitui-
to da Allegri e lasciare la scena
a Ronaldinho. La serata che
spinge i rossoneri agli ottavi è
stata messa in cassaforte da
una magia di Ronnie, bravo e
umile a sfruttare gli spiccioli di
gioco messi a disposizione dal
suo allenatore. Ieri per lui è sta-
ta la quinta panchina consecuti-
va, e nonostante ciò si è alzato
in piedi ad applaudire a lungo il
gol di Ibrahimovic. Un bel se-
gnale per il gruppo e per la diri-
genza. Riflette Galliani:
«Dinho sta fuori ma nel calcio
siamo abituati a cambiare tutto
in un minuto. Non ci sono sen-
tenze definitive». La partita di
ieri ne è la dimostrazione e Ibra
lo applaude a scena aperta:
«Ha fatto un bel gol, giocando
proprio bene. Sono molto felice
per lui, fa un gran lavoro in alle-
namento. La squadra è con
lui».
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