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La sufficienza
è la media
tra il molto
che fa (anche
un assist
a Flamini)
e il tanto che
sbaglia al tiro.
Sì, gli manca
Inzaghi.

Il bellissimo gol
redime una
partita di
sofferenza. Nel
primo tempo
spreca una
buona
occasione.
Avrebbe
guadagnato
anche un rigore.

BARI CON PULZETTI E ALVAREZ FASCE SCARICHE MILAN GATTUSO PRESSA E ACCORCIA

6,5
Per lo meno
incauta l’uscita
da rigore
su Barreto.
Non sembra
immune da
responsabilità
sul raddoppio.
Fa poco
per migliorare
il voto.

6 65,5

7 4,5 6

6

5,5 6

Non potrebbe
fare molto di
più sui gol che
prende, riesce
a evitarne altri.
E ringrazia il
nemico che
dimostra
spesso cuore
d’oro.

5,5

Abbiati
Dimenticato
l’insopportabile
Cristiano
Ronaldo,
esegue un
compitino
pulito e
diligente in
copertura,
senza svolazzi
offensivi.

Sorpreso
anche lui sul
gol di Barreto.
Altre incertezze
non lo
segnalano al
top, ma alcuni
interventi dei
suoi pesano
molto.

Debutto
sfortunato.
Non sfigura
nel complesso,
ma sui gol
ci lascia la
pagella: prima
perde Kutuzov,
poi non chiude
su Barreto
che gira in rete.

Come Abate,
si dedica
soprattutto alla
fase difensiva.
Il Bari,
annunciato
come al solito
forte in fascia,
non lo
spaventa.

7

Perde
Ambrosini che
in tuffo inguaia
il Bari dopo
cinque minuti.
Ne combina
altre, ma
mostra sempre
il ghigno di
quello che
combatte.

s.v. 6,5

L’anello più
solido di una
difesa che
fatica a
proteggere
Gillet e che
trova in
«Egidio»
Robinho
l’alleato
migliore.

6

ASSISTMAN

5,5 6,56 6,5

Nascosto tra le
pieghe del
match, sbaglia
quel poco che
fa. Anche lui
salva la
pagnotta con
un guizzo,
segnando un
gol alla squadra
che lo scoprì.

Non può dare
le geometrie e
le idee di
Almiron. Prova
a metterci
almeno corsa e
grinta, il suo
pane. Ma non
basta a questo
Bari.

s.v.
Gol con
arrembaggio
aereo,
specialità della
casa. Regia
arretrata tosta
e autoritaria,
nel monolocale
prestatogli da
Pirlo, a riposo.

Un gol con
tocco di fino
e rischia
al raddoppio.
Oltre al
prevedibile
lavoro sporco,
sorprendono
gli inserimenti
costanti
e puntuali.

Mezzo voto
in più per
l’impegno
in copertura.
Ma sbaglia più
di Egidio Calloni.
Se il Bari
avesse
pareggiato,
sarebbe tornato
a casa a piedi.

Il giocatore
meno
sostituibile
al mondo
si prende un
turno di riposo.
Entra nel finale
per aiutare
a congelare
il pallone.

Il gran bocciato
di giornata
entra e mette
in rete il gol
(bellissimo)
dell’apparente
tranquillità.
La panchina
fa bene
all’orgoglio.

Perde palla sul
secondo gol,
viene
scherzato da
Pato sul terzo.
Un disastro.
Una corsia
telepass: gli
avversari non
si fermano.

Un altro dei
meno colpevoli
là dietro, ci
mette tutta la
sua esperienza
per tenere in
piedi la
baracca che
vacilla di
brutto.

Alla prima
contro la
Juventus
avvelenò i
bianconeri a
forza di
pungerli. Senza
la sua allegria
di fascia,
difficile vedere
il miglior Bari.

Esce dopo soli
28’ e il Bari
perde la sua
guida. Conati di
vomito a bordo
campo. Oggi
compie 30
anni. Auguri. E
non esageri
con la torta.

Più protettivo
che offensivo a
sinistra. Così,
senza le
accelerazioni di
Alvarez
dall’altra parte,
il Bari si ritrova
con le fasce
scariche.

6,5 7

Ibra: «Sono
tre punti
preziosi»

Ventura Allegri

Gillet

Kutuzov Gazzi Rivas

Abate Nesta
5,5 6 7

Ambrosini

Belmonte

Flamini Robinho Ibrahimovic Pirlo Pato

A. Masiello
4 6 4,5

Almiron Pulzetti Barreto

Donati Seedorf

Lo svedese ha dato
la palla a Flamini
per il 1˚ gol in A

Rischia la
mattanza, vivo
con orgoglio e
senza un
rigore

Domina con
i suoi mediani,
spreca,
soffre e non
dovrebbe

di LUIGI GARLANDO

Povero diavolo. Il collega ha in
panca Dinho, Pato, Inzaghi, Pirlo
e gli negano pure un rigore...
Quinta sconfitta di fila. Coraggio.

Ha la forza di tener fuori Pato e
Dinho, la temerarietà di ignorare
Pippo quando c’è da chiudere
il match. È secondo: bravo.

Yepes Zambrotta GattusoRossi Parisi Alvarez

IL MIGLIORE IL MIGLIORE

A OFFAGNA
Stadio intitolato
a Raimondo Vianello
OFFAGNA dStadio «Raimondo
Vianello». Si chiama così il nuovo
stadio diOffagna (Ancona), la citta-
dina delle Marche dove l'attore ro-
mano trascorreva le vacanze esti-
ve da ragazzo, a Villa Malacari, e
che ieri, a poco più di sei mesi dalla
scomparsa di Vianello, gli ha dedi-
cato la nuova struttura sportiva.
All'ingresso del nuovo stadio (rea-
lizzato in tre anni) una pietra ricor-
da l'artista, morto a 87 anni il 15
aprile scorso.Nell'occasione, il Co-
mune ha promosso un convegno
con il telecronista Bruno Pizzul e il
presidente dell'Istituto per il credi-
to sportivo Andrea Cardinaletti.

GIOVANI
Sacchi incontra
i tecnici Primavera
COVERCIANOdSecondo incon-
tro sulla valorizzazione dei giovani
calciatori aCoverciano. Il coordina-
tore delle squadre nazionali giova-
nili, Arrigo Sacchi, oggi (ore 13, Au-
la Magna) incontra i tecnici delle
squadrepartecipanti al Campiona-
to Primavera e al Campionato Ber-
retti. «Nazionali Giovanili e Catego-
rie Primavera eBerretti, confronto
sullemetodologiedi lavoroepropo-
ste per un reciproco rapporto di
collaborazione»: è il tema del con-
fronto promosso da Sacchi.

CALCIO A 5
Il Montesilvano
cerca la vetta
dOggi, alle 20, si recuperaMonte-
silvano-Augusta in programma il
16 ottobre per la terza giornata di
campionato e rinviata per gli impe-
gni di alcuni giocatori con la Nazio-
nale in Brasile. Il Montesilvano (10
punti) con i tre punti aggancerebbe
in vetta la Marca (13 punti).

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Ci prova lui a
dare la scossa
lungo la linea di
gesso. Si fa
male dopo un
amen. Simbolo
di una giornata
sfortunata.
(D’Alessandro
s.v.)

L’anima di
questo nuovo
Milan. Strappa
la palla del
raddoppio,
pressa sempre
per accorciare
la squadra.
Sarà
squalificato:
derby salvo.

taccuino

a R

BERGONZI 5 Vede la bandierina del collaboratore puntata a terra e si convince che Abbiati non fa rigore su Barreto. Sbaglia e il Bari s’infuria. Giachero 6; Comito 5

SERIE A 10a GIORNATA

Poteva ostacolare meglio Ambrosini,
ma, senza Almiron, è l’unico che
ragiona. Fa reparto da solo. Gran
lancio per il gol di Barreto.

h

Dinho chi? Imbecca due gol
e due volte spalanca la porta
allo sciagurato Robinho. Accende
la luce e passa pure lo straccio.

h

TERNA ARBITRALE:

DAL NOSTRO INVIATO

BARI dIl suo Malmoe ha vinto
il campionato e anche questo
regala buonumore a Zlatan
Ibrahimovic. Lo svedese, co-
me contro Juve e Real Madrid,
ha buttato via qualche occasio-
ne di segnare, ma gli errori
non influiscono sul suo umo-
re. «Sono molto contento per-
ché abbiamo vinto. Con un po’
di sofferenza, però l’importan-
te era prendersi i tre punti, vi-
sto che Inter e Lazio ne hanno
persi».

Assist Si diverte anche a far se-
gnare gli altri, Zlatan, ma si sa
che se deve stare solo in area si
sente un po’ in gabbia. E ieri
invece si è divertito a giocare
libero e a regalare a Flamini la
palla per il primo gol in A (il
francese aveva segnato solo
una rete in Coppa Italia).
«L’ho visto da lontano, è arriva-
to in velocità e ha trovato lo
spazio giusto. Allegri ci aveva
detto di pressare alto perché il
Bari giocava sul portiere e sui
difensori. L’abbiamo fatto e
siamo riusciti a ripartire spes-
so in contropiede». Il fatto che
il successo sia arrivato all’ulti-
mo respiro non lo preoccupa.
«Siamo più vicini alla Lazio».
Questo solo per Ibra conta.

al.bo.
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