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PASSAGGI POSITIVIPOSSESSO PALLA

TIRI FUORI

MARCATORI Bogdani al 31’, Giaccherini al 44’ p.t.

7’ Tiro di Ronaldinho, Antonioli in corner.
8’ Abbiati in uscita anticipa Bogdani.
11’ Thiago Silva di testa: alto.
cGOL! 31’ Da Giaccherini a Ceccarelli che
centra al volo: Bogdani di testa per l’1-0.
cGOL! 44’ Contropiede in velocità, da
Bogdani a Giaccherini, tiro nell’angolino 2-0.

G

IL SABATO
PAZZO

CESENA 74,9% MILAN 86,5%CESENA 30,6% MILAN 69,4%

SECONDO TEMPO

Abbiati; Bonera, Sokratis, Thiago Silva
(dal 1' s.t. Abate), Antonini; Gattuso
(dal 20' s.t. Inzaghi), Pirlo, Ambrosini;
Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho (dall’11'
s.t. Robinho).

PANCHINA Amelia, Jankulovski,
Zambrotta, Boateng.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Ambrosini per gioco
scorretto.

IIIIIIII
TIRI IN PORTA

7’ Gol di Pato, ma nel controllo si è aiutato con
la mano: annullato.
33’ Destro di Pato, Antonioli para in tuffo.
39’ Abbiati di piede su corner di Colucci.
40’ Antonioli si salva in tuffo su Ibrahimovic.
42’ Nagatomo trattiene Inzaghi in area.
Rigore, Ibrahimovic lo calcia sul palo.

CESENA

In settimana
tornano le

coppe europee
con la 1ª

giornata della
fase a gruppi.

Champions
League

MARTEDÌ 14
ore 20.45
Twente-

INTER
(Sky Sport 1 e

Calcio1,
Mediaset

Premium Calcio)

MERCOLEDÌ 15
ore 20.45
Bayern-

ROMA
(Rai2, Sky

Calcio 2,
Mediaset

Premium Calcio)
ore 20.45
MILAN-

Auxerre
(Sky Sport 1 e

Calcio1)

Europa
League

GIOVEDÌ 16
ore 19

JUVENTUS-
Lech Poznan

(Mediaset
Premium Calcio)

ore 19
Sparta
Praga-

PALERMO
ore 21.05
NAPOLI-
Utrecht

(Rete4,
Mediaset

Premium Calcio)
ore 21.05

Psv-
SAMPDORIA
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MILAN 8
IIIIIII

PRIMO TEMPO 2-0

Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von
Bergen, Nagatomo; Appiah, Colucci,
Parolo; Schelotto, Bogdani (dal 36'
s.t. Malonga), Giaccherini.

PANCHINA Cavalieri, Lauro,
Benalouane, Tachtsidis, Piangerelli,
Jimenez.

ALLENATORE Ficcadenti.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI nessuno.

di LUCA CALAMAI
lcalamai@gazzetta.it

Colpo dei romagnoli: una lezione di tattica
Ibra sbaglia un rigore, pesa l’assenza di Nesta
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Cesena Galactico
Il Milan sta già
scioperando?

SERIE A ANTICIPI 2a GIORNATA
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CESENAdRetrocesso. Non in se-
rie B, come in quel pomeriggio
del 16 maggio 1982 quando i
tifosi rossoneri lasciarono Ce-
sena in lacrime, ma in classifi-
ca e soprattutto nel morale.
Battuto 2-0 dai gol dell'albane-
se Bogdani e dell'italianissimo
Giaccherini in meno di 45', il
Milan che aveva strapazzato
4-0 il Lecce torna bruscamente
sulla terra, di nuovo alle spalle
dell'Inter, con l'unico fragile
alibi di due gol annullati a Pa-
to, perché sul piano del gioco
non c'è quasi mai partita. E il
palo colpito da Ibrahimovic, su
rigore guadagnato da Inzaghi,
al 42' della ripresa, è l'ultimo
segnale di una serata incomin-
ciata male e finita peggio. Men-
tre i tifosi romagnoli cantano
«salutate la capolista», giusto
omaggio a un grande Cesena
in testa con l'Inter e il Cagliari,
che ricorda il migliore della sto-
ria: quello tutto pressing con
cui Marchioro arrivò sesto, en-
trando in coppa Uefa.

Tridenti diversi Si è tanto di-
scusso sui magnifici quattro
del Milan (Pato-Ibrahimo-
vic-Ronaldinho-Robinho), ma
Allegri in partenza ne schiera
soltanto tre, limitandosi a lan-
ciare Robinho al posto di Ro-
naldinho dopo quasi un'ora,
con l'ultimo disperato inseri-
mento di Inzaghi per Gattuso.

Il problema che frena il Milan,
però, non è il tridente in parti-
colare e il modulo tattico in ge-
nerale, perché nemmeno il Ce-
sena rinuncia al suo 4-3-3, ap-
parentemente sbilanciato con-
tro uno squadrone che sogna-
va un'altra scorpacciata di gol,
contando sul fatto che Ibrahi-
movic all'esordio aveva sem-
pre segnato con la Juventus,
l'Inter e il Barcellona. Invece
niente perché il problema, co-
me sempre, non è il modulo
ma la relativa applicazione e
quindi il rendimento dei singo-
li, a prescindere dai (grandi)
nomi. E da questo punto di vi-
sta Ficcadenti e i suoi scatenati
corridori, dopo aver bloccato
la Roma sullo 0-0 all'esordio,
danno una lezione tattica al Mi-
lan che vince soltanto nel nu-
mero dei calci d'angolo: 12-8.

Nesta indispensabile I rossone-
ri non possono rinunciare a Ne-
sta, uno dei pochi insostituibili
come Pirlo e per questo più im-
portante di Ronaldinho e dei
tanti attaccanti che lo circonda-
no. Come con Leonardo, an-
che con Allegri la difesa senza
Nesta sbanda pericolosamen-
te, malgrado l'inserimento di
Sokratis. Ma a scanso di equi-
voci, la sconfitta del Milan e,
rovesciando il discorso, la vitto-
ria del Cesena sono il frutto di
un'opposta interpretazione
della partita, perché nel calcio
undici giocatori normali po-
tranno sempre battere undici
campioni se corrono di più. E

La febbre del sabato sera ridisegna le gerar-
chie del campionato. Gli album delle figurine
tornano nel cassetto, insieme alla classifica
del campionato d’agosto. Quella che assegna
«solo» lo scudetto del mercato. Nello sfogliare
questa bizzarra giornata di pallone la vittoria
bruttina dell’Inter diventa, strada facendo, un
piccolo trionfo. Beh, Benitez, che è un uomo
saggio, saprà leggere il 2 a 1 sull’Udinese in
maniera corretta. La squadra nerazzurra ha bi-
sogno di trovare qualità nella partenza del gio-
co. Sarà fondamentale il ritorno di Thiago Mot-
ta, uno che ha piedi buoni, prestigio dentro il
gruppo e, soprattutto, abitudine al possesso
palla. La nuova frontiera nerazzurra. Ma Thia-
go sarà disponibile solo a ottobre. Nel frattem-
po, l’Inter deve crescere come condizione fisi-
ca e sperare che, finiti gli spot, Sky restituisca
ai nerazzurri il vero Milito. La crisi dell’argenti-
no vanifica il lavoro di Eto’o che, alla faccia
delle rivendicazioni-tattiche, continua a copri-
re la fascia senza risparmiarsi.

Ma i problemi nerazzurri sono quisquilie se pa-
ragonati al crollo del Milan. Altro che Magnifi-
ci 4. Quando il gioco si fa duro viene a galla un
dato che è legge ormai da anni: il vero «centra-
vanti» rossonero è Nesta. Se manca lui (nella
ripresa è uscito pure Thiago Silva) il Milan di-
venta vulnerabile. Bogdani, Schelotto e Giac-
cherini sembravano Pato, Ibra e Dinho. Lo
schiaffone di Cesena è doloroso ma può essere
utile. Il Milan può giocare con 4 attaccanti ma
prima deve diventare una squadra. Tra l’altro,
la presenza di Ibra obbliga Pirlo e compagni a
cercare spesso il lancio lungo. Tradendo il pos-
sesso palla, marchio di fabbrica del grande Mi-
lan. Allegri ha un alibi: non ha ancora svolto
neppure una seduta tattica. Diamogli almeno
tre settimane per trovare un’idea comune.

Finisce addirittura peggio la Roma, travolta
dal Cagliari. Ma la partita si è chiusa sul 2 a 1
con l’espulsione di Burdisso, il gol su rigore di
Matri e Totti richiamato in panchina. Forse po-
teva essere Borriello il sacrificato? Delle gran-
di la Roma è quella che sta peggio: un punto in
due gare. La sfida di Champions a Monaco con-
tro il Bayern è già un bivio importante.

Questo pazzo sabato restituisce il sorriso alla
Juve. La gara contro la Samp, in un altro mo-
mento, sarebbe stata una partita da libro Cuo-
re. Marotta e Delneri contro la loro creatura.
Ma la Juve non può cullarsi tra ricordi e senti-
menti. In campo ci saranno 6-7 nuovi acquisti
ma l’applauso più caldo sarà per Del Piero, al-
la 17ª stagione con la Juve. E non stiamo parlan-
do di un «monumento» ma di un campione
che fa ancora la differenza. Dall’altra parte del-
la barricata ci sarà il nuovo Cassano. E’ stato
proprio Del Neri a trasformare Fantantonio in
una macchina da F1. Ora dovrà provare a sgon-
fiargli le ruote.

Ibrahimovic, in primo piano,
guarda il gol di Bogdani LINGRIA
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