
AMSTERDAM Il furbo Mourinho a
fine partita si lamenta delle
molte ammonizioni comminate
ai suoi uomini, ivi compresi i due
rossi per cumulo a Xabi Alonso
e Sergio Ramos. Peccato però
che in entrambi i casi il secondo
giallo venga forzato dai
giocatori su suo ordine, in modo
da saltare l’inutile gara con
l’Auxerre e presentarsi quasi
limpidi (dopo la prima squalifica,

la seconda scatta a due e non
tre cartellini) agli ottavi: lo rivela
una sequenza fotografica
pubblicata nella notte dal sito di
Marca, nella quale prima
Mourinho invia Dudek a portare
gli ordini a Casillas, e poi il
portiere informa i due compagni
sul da farsi. In zona mista
Casillas ha ammesso: «Dovevo
comunicare una consegna,
tutto è filato liscio».

GIUDIZIO 777 PRIMO TEMPO 0-2

MARCATORI Benzema al 36’, Arbeloa al 44’
p.t.; C. Ronaldo al 25’ e su rigore al 36’ s.t.

AJAX (4-3-3)Stekelenburg 5,5; Van der
Wiel 5, Alderweireld 5,5, Vertonghen 6,
Anita 6; Enoh 5, S. De Jong 5 (dal 31’ s.t.
Lindgren s.v.), Emanuelson 5,5; Suarez 5,
El Hamdaoui 4,5 (dal 1’ s.t. De Zeeuw 5),
Sulejmani 5 (dal 42’ s.t. Eriksen s.v.). ALL.
Jol 5. PANCHINA Verhoeven, Ooijer, Tai-
nio, Ozbiliz.

REALMADRID (4-2-3-1)Casillas 6; Ar-
beloa 7, Albiol 6, SergioRamos6,5,Marce-
lo 6,5; L. Diarra 7 (dal 36’ s.t. Mateos s.v.),
Xabi Alonso 6,5; Pedro Leon 6 (dal 20’ s.t.
DiMaria 6,5), Ozil 7, C. Ronaldo 7,5; Benze-
ma 7 (dal 37’ s.t. Canales s.v.). ALL. Mou-
rinho7,5.PANCHINADudek, Pepe,M.Diar-
ra, Granero

ARBITRO Thomson (Sco) 5.
ESPULSI Xabi Alonso al 42’ s.t. e Sergio
Ramos al 45’ s.t. AMMONITI Albiol, C. Ro-
naldo, Enoh e De Zeeuw.
NOTE spettatori 45 mila circa. Tiri in porta
1-11. Fuori 3-3. Angoli 2-5. In fuorigioco 5-4.
Recuperi: 2’ p.t., 3’ s.t.

AJAX

REAL MADRID

DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO CONDÒ
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AMSTERDAM dE meno male che
lunedì prossimo il Real farà visi-
ta all’altra squadra più forte del
mondo, il Barcellona, perché
ciò di cui Mourinho ha bisogno

adesso è un crash test, ovvero
un impegno finalmente compli-
cato. Ne ha bisogno perché il
suo Real Madrid continua a vin-
cere giocando in souplesse, sen-
za mai dare l’impressione di
usare più di metà del suo poten-
ziale; ad Amsterdam giostra
con tale serenità da rendere mi-
nimamente saporiti soltanto i
minuti di recupero, ed esclusi-
vamente perché il fiscale arbi-
tro Thomson punisce con un se-
condo giallo prima Xabi Alonso
e poi Sergio Ramos, entrambi
troppi pigri nel battere una ri-
messa in gioco. Ma neppure in
undici contro nove l’Ajax riesce
a tirare una seconda volta in
porta, dopo la bella ma isolata
punizione di Vertonghen del
minuto 69. Occhio alle cifre: se
al Bernabeu il conto dei tiri in
porta era stato di 20-2 per il Re-
al, qui all’ArenA finisce 11-1
sempre per gli spagnoli. Un pe-
so massimo e un peso mosca se
la giocherebbero di più.

Ultraoffensivi Il massacro arriva
poi dal lato B del Real, perché
oltre ai titolari lasciati a casa a
rifiatare Mourinho risparmia
anche Pepe e inizialmente Di
Maria, dando minuti alle sue al-
ternative. E a giudicare dalle ef-
ficaci prestazioni di Arbeloa
(con annesso golazo) e Lass
Diarra, la profondità della rosa
madridista è una fossa delle Ma-

rianne. Se il modulo è sempre
uguale, un 4-2-3-1 con freneti-
co scambio di posizioni dei
quattro dell’apocalisse che gio-
cano davanti, le costanti sovrap-
posizioni sulle fasce di Arbeloa
e Marcelo ne danno un’interpre-
tazione ultraoffensiva cui
l’Ajax — obbligato a vincere e
dunque molto aperto — si pie-
ga senza quasi fiatare. Come si
diceva, a parte una punizione a
buoi abbondantemente scappa-
ti dalla stalla gli olandesi non
beccano proprio la porta. Vice-
versa un Ronaldo ispirato, pro-
vocatore, fischiatissimo ma su-
perlativo detta le ondate d’as-

salto madridiste con la collabo-
razione della mente Ozil e la po-
tenza del braccio Benzema. In-
ciso sul centravanti francese: se
i nostri club lo considerano un
obiettivo di mercato abbordabi-
le a gennaio, peccano di inge-
nuità perché Mourinho sta otte-
nendo da lui le risposte deside-
rate, e se una punta così talen-
tuosa guarisce dall’indolenza
immaginare di portarlo via al
Real è pura follia.

Qualità Le reti sono tutte molto
belle. Punizione lunga di Xabi,
Ozil tocca indietro di tacco e
Benzema al volo di destro la
mette all’incrocio: 1-0. Cicloni-
ca botta da 30 metri di Arbeloa
leggermente deviata: 2-0. Cate-
na diagonale Di Maria-Ronaldo
con tocco nell’angolo opposto:
3-0. Rigore con lo scavetto di
Cristiano: 4-0. Nelle pieghe del-
la goleada arriva la notizia del
successo milanista ad Auxerre
che chiude anche il discorso se-
condo posto, e a guardare la fa-
cilità di calcio del Real acquista
valore l’impresa rossonera di
tre settimane fa, quando a San
Siro il Milan sfiorò il successo
contro Mourinho. Il quale, e va
detto a suo onore, sta utilizzan-
do la fantascientifica qualità
della sua rosa per farle giocare
un calcio generoso e diverten-
te. Lunedì cominceremo a sape-
re se anche quest’anno vincerà
tutto.

Ajax schiantato dal Real che chiude in 9. Benzema e Arbeloa, poi doppietta del portoghese

IL CASO SMASCHERATO DA «MARCA»
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Mou «chiede» i gialli. E poi si lamenta

CHAMPIONS GRUPPO G
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È Ronaldo show. E il Milan ringrazia
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