
MILAN THIAGO SILVA NON TRADISCE, ROBINHO GENEROSO AUXERRE 5,5

6

di ALESSANDRA BOCCI

7

Allegri

6,5 6,5 6
Tappa molti
buchi. Avrebbe
l’occasione
per segnare
mentre
il Milan bivacca
sullo 0-0, ma
non si può
avere tutto
dalla vita
(Strasser s.v.)

6

SORIN 6 Due gol imprendibili. Per
il resto, sta quasi a guardare.

HENGBART 6 Governa bene il
territorio.

CHAFNI 5,5 Gioca poco più di
mezzora e un po’ soffre.

COULIBALY 6 Fa il suo, come si
suol dire, e nel finale tira in porta.

GRICHTING 5,5 Non rischia molto,
finché c’è poco da rischiare.

DUDKA 5 I due passaggi migliori a
Ibrahimovic sono opera sua, ma è
opera sua anche il più pericoloso
tiro dell’Auxerre.

PEDRETTI 6 Coraggioso, anche se
poco lucido.

NDINGA 6 Ci prova con i tiri da
fuori, ma fa molta confusione.

OLIECH 6 Benino nel primo, ma
quando c’è da dare l’assalto non
funziona.

SAMMARITANO 5,5 Tira in porta
su punizione, senza successo.

QUERCIA 6 Porta energia nuova,
poi si spegne.

BIRSA 5,5 Un po’ spinge in
attacco, molto spinge gli
avversari.

CONTOUT 5,5 Qualche tentativo di
pungere, ma con vaghezza
(Traorè s.v.).

All. FERNANDEZ 5,5 Dalla Lilliput
della Champions non ci si poteva
forse aspettare di più, ma era la
partita del tutto per tutto e la
squadra invece ha osato poco.

Ibrahimovic

7.5
il commento

6

E’ la media
fra il primo e
il secondo
tempo. La fase
difensiva non
è senza
sbavature,
ma quando
spinge lo fa
bene.

Fisicità
straripante,
eleganza
nello spazzare
l’area come si
faceva un
tempo. Non c’è
superlavoro,
ma non
tradisce mai.

6,5

IL MIGLIORE

6 6,5 6,5

In attacco
brucia negli
ultimi metri
il buono che
fa prima,
come un
maratoneta
stanco. Ma
contiene bene
e sbaglia poco.

Seedorf

Come all’andata, per un’ora
e più da l’impressione di
disinteressarsi della questione
gol, girando al largo e al
massimo offrendo un paio di
buoni suggerimenti a Seedorf e
Robinho. Poi miracolosamente
si sveglia, avvia un’azione con
il solito tacco che pare inutile,
si vede tornare indietro
il pallone quasi per caso
e fulmina il portiere con un
destro imprendibile.
La sua influenza sul Milan
ormai è enorme, come
l’incidenza sulla quota-punti sia
in campionato che in Europa.
A proposito di Europa: non si
può dire che non stia segnando
gol determinanti anche fuori
dal suo giardino di serie A.
LIVERANI

SKOMINA 6
All’inizio tollera troppo il clima
battagliero, graziando prima
Ambrosini, poi Dudka. Arhar 6;
Stancin 6. Vincic 6; Ponis 6

Europa
a lieto fine

6.5
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Mette spesso
in difficoltà
i compagni.
Alla vigilia si
diceva che
non stava
bene, infatti
è il meno
brillante.

Flamini
Come diceva
Platini?
Provate a
intervistare
Einstein
ogni tre
giorni e
vedrete. Ecco,
stavolta non
ha colpi di
genio.

6,5

VIAAL PROCESSO

Sbaglia il solito
gol che pare
fatto, ma si
fa perdonare
con la
generosità e
l’attenzione
tattica. Lavora
sempre per
gli altri.

Ronaldinho

Abate Thiago Silva

Ambrosini

Belli no,
ma equilibrati:
tre punti in
nome della
squadra.
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Regala un
angolo, un paio
di palloni gli
sgusciano.
Non una
prova perfetta
come contro
la Fiorentina,
ma tiene
sempre.

Robinho
Bravo,
soprattutto
quando entra,
come ieri, a
partita avviata.
Corre bene
e si conferma
abile negli
inserimenti.

Anche lui è
umano e
qualche volta
sbaglia,
ma si prende
sempre l’ultima
parola per
porre rimedio
ai rarissimi
errori.

h

Maldini:
«Non c’è stata
corruzione,
io parte lesa»

Abbiati

Boateng

L’ALLENATORE

Dalle Folies Bergeres all’estetica della fabbrica:
consapevole della necessità di non perdere, il suo
Milan si copre. Scelta intelligente, anche se lo
spettacolo non è granché.

Nesta Zambrotta

di LUIGI GARLANDO
lgarlando@gazzetta.it

Qualità più
umiltà. Entra
con la testa
giusta e gli
bastano pochi
minuti per
creare il gol
e sigillare la
qualificazione.

R

Gattuso

Un mostro di
continuità.
Però comincia
colpendo
duro e
rischia, anche
se l’arbitro lo
ammonisce
solo al terzo
tentativo.

CHAMPIONS GRUPPO G: LE PAGELLE

Milan qualificato, Roma a un
centimetro dagli ottavi. Due
vittorie su due. Orgoglio
d’altri tempi per noi
italodepressi col ranking
sotto i piedi. Rimontona
Roma sul Bayern. Super Ibra.
Totti e Dinho dalla panca al
gol. Un lieto fine da
cinepanettone. Inter, stasera
anche tu.
Un Milan solido e quadrato
non ha rischiato quasi nulla,
ma (senza Pirlo) ha faticato a
costruire. Ci sta. Non si può
incensare il Milan dei
mediani e poi pretendere che
quando Gattuso, liberato da
Ibra, si presenta davanti al
portiere segni con un colpo
sotto. Quando nella ripresa al
tiro ci va Zlatan la partita
sterza: 1-0. La splendida
bordata di Ibra abbatte le
dogane di Chiasso e
Ventimiglia, lo svedese
tracima in Europa,
finalmente decisivo come
non lo era mai stato: quarto
squillo in questa Champions.
Forse incrociando gli
italianissimi nomi Pedretti e
Sammaritano si è sentito a
casa sua. Ronaldinho ha
completato la festa (senza
ironia). Dagli ottavi in poi il
brasiliano sarà un’opzione
geniale, unica nelle mani del
bravo Allegri.
All’Olimpico, Totti si è alzato
dalla panca come Dinho ed è
stato ancora più decisivo:
suo il rigore che ha coronato
una rimonta da tramandare
ai lupacchiotti che verranno.
Sotto di due gol contro i
vicecampioni d’Europa,
sommersa dalle paure, la
Roma si è aggrappata alla
classe di Menez come a uno
skilift e piano piano è venuta
su, con orgoglio, con le
nuove idee di Pizarro, con i
gol di Borriello (splendido) e
De Rossi, con la fede di un
popolo unico. Dopo una
ritirata sofferta sotto i colpi
dei Bale e dei Cristiano
Ronaldo, ci siamo fermati sul
Piave e ieri abbiamo lanciato
la controffensiva al
continente: Ibra, Dinho,
Menez, Totti, Borriello...
Anche noi possiamo sparare
qualità e fare sogni di gloria.
Sneijder ed Eto’o
prolunghino il contrattacco.
Moratti ha chiesto rabbia,
capitan Zanetti gliel’ha
promessa a nome della
squadra. Sarebbe ora. Questa
è notte da uomini veri e da
ombrelli chiusi. Lo scorso
anno il carisma di Mourinho,
quest’anno le colpe di
Benitez: i giocatori sono
quasi sempre rimasti al
coperto. Pochi hanno alzato
la voce in difesa di Rafa,
come hanno fatto per
Cambiasso. Solo qualche
allegra comparsata in show
serali. Il Twente non è solo
l’ultima spiaggia per Benitez,
è anche l’ennesimo appello a
tanti campioni d’Europa
rimasti al Bernabeu. Chi ha
orgoglio dimostri di poter
essere com’era senza un
Mourinho che gli urla nei
timpani. Agli ottavi vogliamo
un’Italia a tre punte.

Due vittorie su due,
orgoglio d’altri tempi

ARBITRI:

x
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MILANO d«Sono contento per-
ché finalmente riuscirò a dimo-
strare la mia assoluta estranei-
tà ai fatti contestati. Io sono par-
te lesa, anche se sono diventato
indagato». L’ha detto l’ex difen-
sore milanista Paolo Maldini
prima di entrare nell’aula del
Tribunale di Milano dove ieri si
è tenuta l’udienza preliminare
che lo vede imputato, assieme
a una cinquantina di persone,
per corruzione e accesso abusi-
vo a sistema informatico. Se-
condo il p.m. Paola Pirotta, Mal-
dini avrebbe dato soldi a un fun-
zionario dell’Agenzia delle en-
trate per evitare controlli fiscali
e allo stesso dirigente si sareb-
be affidato anche per una verifi-
ca illecita in merito a un’opera-
zione immobiliare.

Sottratti soldi Il suo legale, Dani-
lo Buongiorno, ha spiegato che
«ci difenderemo dall’accusa di-
mostrando che è successo esat-
tamente il contrario». Ossia, sa-
rebbe stato lo stesso funziona-
rio dell’Agenzia delle entrate,
Luciano Bressi, a sottrarre soldi
dalle casse della società di Pao-
lo Maldini e di sua moglie, la
Velvet. «Abbiamo già presenta-
to una denuncia-querela pena-
le nei confronti del Bressi», ha
spiegato l’avvocato. Il Gup, Lui-
gi Varanelli, in merito alle istan-
ze presentate dalla difese si pro-
nuncerà nella prossima udien-
za fissata per il 13 gennaio. Il
procedimento si dovrebbe con-
cludere a febbraio.
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