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AUXERRE (Francia)dC’era una vol-
ta il Milan del centrocampo
dai tocchi di velluto. Ora ci so-
no 3 mediani che hanno piedi
buoni, sì, ma soprattutto mu-
scoli e corsa. Tre moschettieri
che hanno regalato solidità e
punti ad Allegri in campionato
e adesso ci provano anche in
Champions League. Uno per
tutti e tutti per Ibra: tre grega-
ri al servizio dell’uomo del gol,
che dopo aver fatto il pieno in
Serie A ha voglia di tornare a
segnare anche in Europa.

Più equilibrio I numeri dicono
che con Ambrosini, Gattuso e
Flamini in campo Allegri ha
trovato la formula magica del-
la felicità: si segna, si vince e si

prendono meno gol. I tre gio-
cano insieme a centrocampo
dalla partita di Bari e il Milan
ha infilato quattro vittorie con-
secutive, cominciando a ridur-
re il numero delle reti subite,
uno dei crucci di Allegri: due a
Bari, una col Palermo e zero
nelle ultime due partite, con-
tro Inter e Fiorentina. Merito
di una linea mediana che per
caratteristiche è più attenta in
fase di contenimento, fa un
gran pressing e lavora molto
sugli inserimenti. Non a caso a
Bari sono arrivati anche i gol
di Ambrosini e Flamini.

Quanta copertura Il capitano
sta occupando la posizione di
Pirlo - alla prima assenza in
Champions - con grande senso
tattico e la sua consueta razio-
ne di lavoro in fase di interdi-
zione. Un ruolo per cui, a ini-
zio campionato, Allegri aveva

indicato Seedorf in caso di ne-
cessità. Ma le ottime prove del-
l’olandese dietro le punte han-
no indotto il tecnico a piazza-
re Ambro (che non ha patito
per nulla il mese e mezzo di
stop per infortunio) in mezzo
alla mediana. Accanto a lui un
Gattuso settepolmoni rigene-
rato dalla fiducia dell’allenato-
re, che garantisce la copertura
quando uno dei compagni di
reparto si sgancia. «La squa-
dra è più aggressiva - spiega
Mathieu Flamini -, recuperia-
mo palloni nella metà campo
avversaria per ripartire e io so-
no contento perché questo è il
gioco che piace a me».

La rinascita di Mathieu Flamini
è la dimostrazione di quello
che ormai è diventato lo slo-
gan di Allegri: tutti sullo stes-
so piano, gioca chi dimostra di
meritarselo. Il francese è parti-

to fuori per colpa di un infortu-
nio, ma piano piano si è con-
quistato il posto con la costan-
za e l’impegno in allenamen-
to. Da quasi dimenticato a tito-
lare fisso. Dopo quattro prove
convincenti in campionato,
vuole fare bene anche a casa
sua, in Francia: «All’inizio è
stata dura, tra infortuni e pan-
china, ma ora sono al top. Il
calcio è così, cambia tutto mol-
to in fretta. In questa squadra
c’è un grande spirito. L’anno
scorso i rapporti con Leonardo
non erano idilliaci. Mi dava fa-
stidio non avere l’occasione di
dimostrare il mio valore, ho te-
nuto duro e ci sono riuscito.
Ora ho un tecnico che mi sti-
ma e che mi dà fiducia. Scudet-
to o Champions? Il Milan vuo-
le vincere tutto. La finale si gio-
ca a Londra, per me sarebbe
bellissimo arrivarci».

Tutti per Zlatan Per arrivarci pe-
rò serviranno soprattutto i gol
di Ibrahimovic, trascinatore al-
l’andata con l’Auxerre con una
doppietta, protagonista anche
nell’1-1 di Amsterdam con
l’Ajax, ma fuori dal tabellino
nella doppia sfida con il Real.
Allegri ha sempre detto che il
Milan deve giocare per Zlatan
e i 3 moschettieri, oggi per la
prima volta tutti insieme in
Champions, hanno il preciso
compito di aiutarlo a segnare.
Con i loro inserimenti garanti-
scono più palloni appetibili in
area al cacciatore svedese.
«Ibrahimovic è un giocatore
con tanto carattere, trascina la
squadra», lo ha lodato Flami-
ni. Uno per tutti, tutti per Ibra.
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Barbara Berlusconi sul sito
«Tifosi grazie per l’affetto»

V

Si qualifica se...

Attesa oggi ad Auxerre per seguire il Milan in
Champions League, Barbara Berlusconi ha voluto
ringraziare con un messaggio sul sito rossonero i
tifosi della Curva Sud che sabato al Meazza,
durante la partita con la Fiorentina, le hanno dato
il benvenuto nel club. I tifosi del Milan hanno
esposto uno striscione di benvenuto nei confronti
di Barbara Berlusconi, che desidera esprimere
direttamente un ringraziamento:
«Ho molto apprezzato l'affetto che i tifosi della
curva sud - si legge in una nota pubblicata sul sito
internet del club rossonero - mi hanno
testimoniato lo scorso sabato sera in occasione
di Milan-Fiorentina. Gesti e parole di
incoraggiamento sono sempre ben accetti da me
e dalla mia famiglia, che non ha mai fatto mancare
entusiasmo e attaccamento a tutto il popolo
rossonero». Tifosi vicini anche a Filippo Inzaghi,
che stamattina a Barcellona verrà operato al
ginocchio sinistro dal professore Cugat.

Ambrosini-Gattuso-Flamini: tre moschettieri
anche in Champions per esaltare il fenomeno

QUEI 4
EROI

DI DUMAS

Se giocasse ancora, Paolo Maldini
festeggerebbe le nozze d'argento con il Milan,
nella città in cui ha debuttato in Europa. Era il
18 settembre 1985 quando il diciassettenne
terzino sinistro giocò per la prima volta in
Coppa Uefa, ad Auxerre, con la maglia
numero 3, compagno di Tassotti unico
rimasto, come assistente di Allegri, di quella
squadra guidata da Liedholm e presieduta da
Farina. Quella sera finì male per il Milan che
tornava in Europa dopo 6 anni, battuto 1-3 dai
francesi, poi eliminati al ritorno. Ma anche se
è assurdo fare paragoni con il calcio di
un'altra epoca, il precedente può servire per
tenere gli occhi aperti. In fondo le squadre
francesi hanno dato altri dispiaceri al Milan,
persino a quello grandissimo di Capello,
battuto nella finale di Champions del '93 dal
Marsiglia e poi eliminato nel 1996 in Coppa
Uefa con un umiliante 0-3 a Bordeaux dopo il
2-0 dell'andata.

Mai come stasera, dopo le quattro vittorie
consecutive che hanno lanciato il Milan in
testa al campionato, il primo rischio è proprio
quello di sottovalutare l'impegno. L'Auxerre,
molto migliorato rispetto all'esordio in
Champions a San Siro, stasera si congederà
dal suo pubblico cercando la seconda vittoria
dopo la prima contro l'Ajax. Ma al di là delle
motivazioni dei padroni di casa, il Milan deve
stare attento a non complicarsi la vita,
puntando a vincere per evitare la trappola dei
calcoli. Ancora senza Pirlo per cause di forza
maggiore, e Ronaldinho per scelta, Allegri
non cambia, almeno da centrocampo in su, la
formazione che ha battuto la Fiorentina ed è
profondamente diversa da quella che vinse
2-0 contro l'Auxerre all'andata. Quel 4-3-3 è
diventato un 4-3-1-2 con due mediani in più
(Gattuso e Flamini), al posto di un regista
(Pirlo) e un fantasista (Ronaldinho), mentre
Robinho ha preso il posto di Pato in attacco.

Cambiando formula e uomini, deve però
cambiare anche il rendimento in Europa,
perché fin qui la squadra che guida il
campionato ha faticato in Champions. Una
sola vittoria coi francesi, battuti da una
doppietta di Ibrahimovic, una sconfitta a
Madrid e due pareggi con Ajax e Real
confermano che il livello del nostro
campionato inganna. Se vuole essere davvero
grande, il Milan deve dimostrarlo anche nel
suo vecchio giardino preferito. E
possibilmente non soltanto con i gol di
Ibrahimovic, anche se mancheranno ancora
Pato e il re di tutti i goleador europei Inzaghi,
da ieri a Barcellona per operarsi. E allora
auguri a lui e in bocca al lupo al Milan,
perché non è proprio il caso di fare altre
figuracce lontano dall'Italia.

Una diga per Ibra

Il Milan questa sera può
qualificarsi agli ottavi di
Champions con un turno
d’anticipo se vince sul campo
dell’Auxerre e se l’Ajax perde in
casa contro il Real Madrid.
La squadra di Mourinho è già
qualificata e per il secondo
posto è una corsa a tre, con i
rossoneri che hanno un punto
di vantaggio sull’Ajax e due sui
francesi. Il Milan può
qualificarsi anche se pareggia
ad Auxerre e poi batte l’Ajax
nell’ultima giornata,
indipendentemente dal risultato
di stasera degli olandesi con il
Real. Una sconfitta in Francia,
ovviamente, complicherebbe
molto le cose per i rossoneri.

y

In Champions fin qui i rossoneri
hanno vinto soltanto una volta

Rino Gattuso
(a sinistra) e
Mathieu Flamini

Zlatan
Ibrahimovic

Guarda un po’
il tridenteMilan
è ametà campo

Massimo
Ambrosini
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