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Il raddoppio è di Flamini: Ibrahimovic aspetta il
suo inserimento, il francese entra in area e con un tocco
sotto supera Gillet in uscita OTNPHOTO

rete in Serie A
per Mathieu

Flamini
che finora in

rossonero aveva
segnato una sola

volta, al Novara
in Coppa Italia

vittorie di fila
in trasferta per il

Milan. L’ultimo
precedente simile

tra l’8/11 ed il
10/1/10: tris con
Lazio, Catania e

Juventus

Mercoledì la A
torna in campo
per l’11˚ turno.

Mercoledì
ORE 20.45

Brescia
Juventus

Cagliari
Napoli

Catania
Udinese

Cesena
Lazio

Chievo
Bari

Genoa
Bologna

Lecce
Inter

Milan
Palermo

Roma
Fiorentina.

Giovedì
ORE 20.45

Roma
Sampdoria

Pato entra e segna nel giro di dieci minuti: servito
da Seedorf al limite dell’area, con il sinistro cerca e trova
l’angolo lontano ARCIERI

Ambrosini, al rientro da titolare, sblocca
subito in tuffo di testa. E anche Gattuso, l’altro gladiatore
del centrocampo rossonero, si congratula BUZZI

Il duro Rino e il diplomatico
Ambrosini titolare dopo quasi
due mesi: «In questa squadra
non ci sono gruppi contro»

5RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capitano
e Gattuso
La doppia
vita da...
mediano

di ALBERTO CERRUTI

TUTTE
IN CORSA

I NUMERI

TRA DUE
GIORNI

SI RIGIOCA

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI dDal Milan dei brasiliani
al Milan dei mediani: bello slo-
gan, c’è la rima, ma a Massi-
mo Ambrosini non piace. «È
inutile che cerchiate di con-
trapporre dei gruppi. Nel
Milan non esiste nulla di
simile. L’unica cosa impor-
tante da dire è che non vin-
cere questa partita sarebbe
stato un delitto». È tornato
il leader diplomatico, il
contrappunto di Rino Gat-
tuso, quello che sa sempre
come dire che uno ha ragione
e l’altro non ha torto, quello
che, raccontano, è stato il più
attivo a sedare il piccolo inci-
dente (ma non è successo nul-
la, le solite esagerazioni giorna-
listiche) tra Ibrahimovic e
Onyewu. Gattuso bacchetta,
Ambrosini ammorbidisce. Lavo-
rano in coppia da una vita: ieri
si sono presi sulle spalle la squa-

dra e hanno guidato il riavvici-
namento alla Lazio. C’è tutto in
questo successo del Milan: c’è
l’intelligenza di Seedorf, il pas-
so vivace di Flamini, la voglia di
sacrificarsi di Ibra e Robinho ol-
tre al gol risolutivo di Pato. Ma
ci sono soprattutto i muscoli ri-
trovati e il riferimento all’incon-
tro Ibra-Onyewu non è casuale.

Pressione Ambrosini si era in-
fortunato il 16 settembre con-
tro l’Auxerre e si è riaffacciato
in squadra contro il Real: pochi
minuti, un errore decisivo per il
pareggio madridista. Vincere
non sarebbe stato giusto, ha
detto Allegri, eppure non sareb-
be dispiaciuto a nessuno. Ma in-
tanto il pareggio ha gettato al-
tro sale sulla ferita del k.o. con
la Juve, la squadra doveva tro-
vare il modo di reagire e ha rea-
gito. Due volte al tappeto, si è
rialzata e a Bari si è presa punti
importanti. Anni fa, con un gol
a volo d’angelo all’Olimpico
proprio contro la Lazio, Ambro-
sini riavviò la corsa verso lo scu-
detto. Ora è presto per dire, ma
forse Bari a fine stagione sarà
vista come una tappa decisiva.

Difese Merito di Ambrosini e di
un turnover quasi vero: den-
tro Flamini, il ragazzo che
scalpitava, dentro Seedorf
dopo tre turni in panchina,
dentro Ambrosini titolare,
appunto, dopo quasi due
mesi. Fuori Pato e Ronal-
dinho, dentro Robinho,
l’unico dei brasiliani del

Milan capace di tenere
la tuta da operaio sot-
to lo smoking. Ha sba-

gliato parecchio, Ro-
binho, ma il capitano Ambrosi-
ni lo difende: «Non buttategli
la croce addosso, corre e si met-
te sempre a disposizione della
squadra». Una carezza a Ro-
binho, un consiglio a Pato:
«Può migliorare tanto e deve ca-
pire che se qualcuno lo critica
lo fa anche per il suo bene». So-
no tornati i mediani, è tornato
l’equilibrio. In tutti i sensi.
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to al 46’). Robinho si è divora-
to tre gol solo davanti a Gillet,
dopo l’ultimo pallonetto im-
mondo Gattuso se lo sarebbe
mangiato... Ibra ha sperperato
il suo. Ci fosse stato Pippo, il
Milan avrebbe chiuso il match
fischiettando.

Orgoglio Bari Onore comun-
que a questo Bari sofferente
che è rimasto aggrappato con i
denti al match, grazie anche al-
la generosità di Yepes. La ban-
da Ventura fatica a essere quel-
la che era per un motivo più
degli altri: non ci sono più Ra-
nocchia e Bonucci a impostare
con piedi sapienti, Donati e Al-
miron sono costretti ad abbas-
sarsi per prendere palla, e ri-
partire non è la stessa cosa. Al-
la fine è stato decisivo il gol
del punito Pato, entrato con
buona determinazione e con-
cretezza: in rete dopo dieci mi-
nuti. Ecco, se il nuovo Milan di
Gattuso e dei mediani riuscirà
a contagiare i farfalloni brasi-
liani oggi sotto schiaffo e a far
fruttare il loro grande talento,
Allegri si divertirà ancora di
più. Domenica c’è il derby con-
tro un’Inter che non può per-
mettersi Inzaghi, Pirlo, Dinho
e Pato in panchina.

«Grazie Roma», cantano i tifosi giallorossi
felici di aver frenato la fuga della Lazio. E
stavolta il coro si estende da Nord a Sud: a
Torino dove la Juventus ribalta il Cesena, a
Napoli dove Cavani firma la doppietta
contro il Parma, a Bari dove il Milan vince
3-2 scavalcando i resti dell’Inter e rimanendo
da solo nella scia della capolista.
E’ vero che il Bari, alla quinta sconfitta
consecutiva, è in caduta libera più delle altre
due cenerentole. Ma delle prime cinque il
Milan era l’unica squadra in trasferta, anche
se il valore aggiunto del suo successo è un
altro. L’1-2 con la Juventus e il 2-2 con il Real
Madrid avevano lasciato più discussioni che
punti. Per questo ha fatto bene Allegri ad
approvare il lodo-Gattuso, dettato
dall’esperienza del suo vero leader. Con
Seedorf dietro Robinho e Ibrahimovic più
mobili del solito, l’inserimento di Flamini e il
ritorno di Ambrosini in linea con lo stesso
Gattuso, il Milan è apparso più equilibrato,
anche se Pirlo può stare fuori soltanto contro
gli ultimi.
Ripensando a tutti i guai di Benitez, fino al
gravissimo infortunio di Samuel, e alla
panchina iniziale di Allegri seduto vicino a
Pirlo, Pato, Ronaldinho e Inzaghi, a quasi un
terzo del campionato il Milan ci sembra la
squadra favorita per lo scudetto, specie se
riuscirà a eliminare anche il pericoloso
vizietto di rischiare di pareggiare partite che
meriterebbe di stravincere. Il 3-2 con i brividi
finali di Bari ricorda infatti l’1-0 di Parma, il
2-1 di Napoli, e persino il 3-1 con il Chievo
dopo aver sofferto troppo sul 2-1.
Malgrado la sconfitta, con strascico di
polemiche, la Lazio ha però confermato di
non essere in crisi. E se Ranieri, che un anno
fa era a meno 14 da Mourinho, ha il diritto di
sognare un’altra rimonta a meno 7 da Reja,
a maggior ragione spera Delneri con la sua
Juventus d’acciaio, rilanciata da Del Piero,
36 anni domani. Perché la classifica dice che
sono tutte in corsa, compresa l’Inter ferita.
L’ultima a unirsi al coro «grazie Roma».
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