
PASSAGGI POSITIVIPOSSESSO PALLA

cGOL! 5’ Seedorf da sinistra, Ambrosini di
testa in tuffo.
26' Seedorf libera Robinho che tira su Gillet.
30’ Robinho sbaglia ancora davanti al portiere.
cGOL! 31’ Ibra per Flamini che segna con un
colpo sotto.
36’ Barreto sfugge a Yepes ma mette a lato.

TIRI FUORI

MARCATORI Ambrosini (M) al 5’, Flamini (M) al 31’ p.t.; Kutuzov (B) al 20’, Pato
(M) al 27’, Barreto (B) al 44’ s.t.

BARI 49,8 MILAN 50,2

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

BARI 81,4 MILAN 80,14

11’ Robinho spreca ancora in contropiede.
19’ Ibra a Flamini: Gillet di pugno.
cGOL! 20’ Kutuzov salta Yepes e batte
Abbiati.
cGOL! 27’ Seedorf per Pato che infila dal
limite.
cGOL! 44’ Barreto al volo sorprende Abbiati.

Abbiati; Abate, Nesta, Yepes,
Zambrotta; Gattuso, Ambrosini,
Flamini; Seedorf (dal 33’ s.t. Pirlo);
Robinho (dal 17’ s.t. Pato),
Ibrahimovic.

PANCHINA Amelia, Papastathopulos,
Jankulovski, Ronaldinho, Inzaghi.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Gattuso per gioco
scorretto.

MILAN 7
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PRIMO TEMPO

Gillet; Belmonte, A. Masiello, Rossi,
Parisi; Alvarez, Almiron (dal 28’ p.t.
Gazzi), Donati, Pulzetti (dal 16’ s.t.
Rivas, dal 32’ s.t. D'Alessandro);
Barreto, Kutuzov.

PANCHINA Padelli, Galasso, Crimi,
Caputo.

ALLENATORE Ventura.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Donati per gioco
scorretto.

BARI

(4-3-1-2)

A Bari i rossoneri vincono e scalzano l’Inter dal 2o posto. Ibra e Binho sbagliano, ci pensano gli altri

IIII

ARBITRO Bergonzi di Genova.

NOTE paganti 21.723, incasso di 804.927 euro; abbonati 14.057, quota di
162.580 euro. In fuorigioco: 2-3. Angoli: 3-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 777

MILAN 6
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MOMENTI CHIAVE

2 MILAN

Senza Ronaldinho,
con Seedorf
trequartista e il
sacrificio delle punte
in copertura, la
squadra di Allegri è
sempre corta e
compatta. Ma con
Inzaghi avrebbe
chiuso prima il match

DAL NOSTRO INVIATO
LUIGI GARLANDO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI dCerto, i bianchi di Ven-
tura non sono i bianchi di Mou-
rinho. Il Bari, ultimo della clas-
se, in crisi nera, ammassa la
quinta sconfitta consecutiva.
Becca gol al 5’, perde il faro Al-
miron al 28’ e buonanotte. Ma
la differenza di valori non in-
tacca le considerazioni sui me-
riti dei rossoneri per atteggia-
mento morale e organizzazio-
ne tattica. Neppure il Cesena
era il Barça, eppure... Il Milan
di Bari che supera l’Inter e si
porta a due punti dalla vetta è

finalmente una squadra. Do-
mina, spreca in modo folle,
ma è sempre squadra. Lo dice-
vamo mercoledì: se Allegri
avrà il coraggio di raccogliere
le indicazioni di Milan-Real, si
divertirà. Lo ha fatto. Le sensa-
zioni di campo di Rino pesano
più delle voglie estive di Sil-
vio: Dinho, il più grande di tut-
ti i tempi, sta a guardare. Gio-
ca chi è più utile. Tipo Ambro-
sini, al rientro da titolare: mo-
numento all’efficacia.

Anima Milan «Gattuso non do-
veva parlare così», diceva Alle-
gri. Ma è da quelle critiche che
è nato il Milan di Bari. Pato (in-
guardabile col Real) e Ronal-

dinho (che sbuffa quando
esce, ma poco quando sta den-
tro) siedono in panca. Fuori i
brasiliani che espongono al da-
vanzale il loro talento senza
annaffiarlo col sudore. Non c’è
più il tridente che lascia in infe-
riorità la squadra — come la-
mentava Rino — c’è Seedorf
trequartista che pressa e tam-
pona, c’è Ibra che sgobba e fa
reparto, c’è Robinho, scampa-
to alla debrasilianizzazione,
che rincula puntualmente in
copertura e a un certo punto
del primo tempo si becca un
«bravo» da capitan Ambrosini
per come aiuta in copertura.
Senza Pirlo, a riposo, la media-
na è una mediana di minatori

che impedisce alla squadra di
spaccarsi in due tronconi, co-
me tante volte in questa stagio-
ne, perché Gattuso guida la
squadra alla caccia del pallo-
ne, Ambrosini e Flamini sono
tempestivi incursori offensivi.
E così, tra Seedorf e Robinho
che arretrano e Ambrosini e
Flamini che avanzano, la squa-
dra è sempre corta, compatta
come raramente quest’anno.

Pippo dove sei? Gli episodi del-
la partita raccontano bene il
cambiamento d’anima del Dia-
volo. I primi due gol li segna-
no due mediani (Ambrosini e
Flamini), non due dei giocolie-
ri strillati dalle locandine al va-

ro della stagione. Il Milan se-
gna subito, dopo cinque minu-
ti, perché entra in campo con
la voglia degli umili e si avven-
ta subito sul Bari. Seedorf ha
servito l’assist del primo e del
terzo gol e ha spalancato due
volte la porta a Robinho: è sta-
to la luce che Dinho, di recen-
te, non riusciva più ad accen-
dere. Un solo messaggio di Mi-
lan-Real non è stato raccolto
da Allegri: Pippo Inzaghi, l’uo-
mo fatto gol. E la disattenzio-
ne stava per costare al Milan
che ha dominato in lungo e in
largo, ma ha finito in affanno,
in vantaggio di un solo gol
(3-2) contro un Bari cui man-
ca un rigore (Abbiati su Barre-

Milan a -2 con i nuovi eroi

SERIE A 10a GIORNATA

BARI 6

(4-4-2)

3

Ambrosini, Flamini e il riscatto di Pato

Il gol dell’1-0
segnato da

Massimo
Ambrosini,

33 anni
PIERANUNZI

BARI 4
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