
2di M.B.

Pato accorciama l’arbitro annulla la rete
Il brasiliano segna, ma nel controllare il pallone prima
di calciare in porta si aiuta con un braccio. L’arbitro
fischia e il Milan accusa il colpo LINGRIA

Ibramacchia l’esordio dal dischetto
L’ultima speranza del Milan la spreca, nel finale, proprio
l’ex nerazzurro, calciando sul palo il rigore concesso
dall’arbitro per un fallo su Inzaghi LINGRIA

IL FILM

LAMOVIOLA

Il Cesena trova il bis e il Milan va al tappeto
Subìto il primo gol di Bogdani, i rossoneri crollano:
contropiede velocissimo, Bogdani sale col pallone, poi
serve Giaccherini che infila Abbiati nell’angolino RICHIARDI
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42’ SECONDO TEMPO

S

E le stelle rossonere
stanno a guardare

milioni
a stagione

è l’ingaggio di Ibra
(foto sotto), il più

pagato della A.
Al Cesena

il contratto più
caro è di Jimenez,

ieri in panchina:
350 mila euro

44’ PRIMO TEMPO

gli anni
trascorsi

dall’ultima
vittoria del

Cesena in Serie
A fino a ieri:
il 24 marzo
1991, 3-1 al
«Manuzzi»
sul Lecce

IL TRIDENTE FALLITO IL PRIMO ESAME

Serata nera: per
Dinho un paio di tiri,
Robinho non ha mai
saltato l’uomo

I NUMERI

L’episodio più discusso al 7’ del
secondo tempo. Pato controlla
e segna, il guardalinee va verso
il centro del campo, ma l’arbitro
annulla il gol. Nell’aggiustarsi il
pallone, il brasiliano si era
aiutato con un braccio. Giusto il
rigore per i rossoneri poi
sprecato da Ibrahimovic:
Inzaghi era stato trattenuto in
area da Nagatomo. Terna un
po’ distratta sui fuorigioco: un
paio di volte (Pato e
Ibrahimovic) il Milan è stato
penalizzato. La partita è stata
corretta e c’è stato un solo
ammonito in tutti i 90’:
Ambrosini, per un’entrata a
gamba tesa su Ceccatelli.
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CESENAdIl calcio è come un vec-
chio saggio: ha sempre qualcosa
da insegnare. La lezione di ieri
sera è semplice quanto spietata:

mettere insieme eroi da centi-
naia di gol e super ingaggi

non equivale alla certezza
di vincere. E nemmeno di

segnare. Non conta
neppure il numero
di attaccanti. Oc-
corre trovare il mo-
do di avvicinarsi il
più possibile alla
porta, e il Milan

non c’è riuscito.
Ibra non ha aperto

la difesa del Cese-
na, Dinho non è an-

dato oltre un paio di
tiri, Robinho non ha
saltato l’uomo, Pato
sì ma spesso ci ha
messo dentro troppa
irruenza, un vecchio
difetto. Risultato: la
prima di Ibrahimo-
vic è quella di un te-
nore che perde la vo-
ce quando va in sce-
na. Pure con l’aggra-
vante: l’azione del

primo gol biancone-
ro nasce da un’errata
verticalizzazione di Zla-
tan a centrocampo.

Il vuoto in area E questo
è il primo problema: lo

svedese ama svariare per
linee orizzontali, ma an-

che andare a ricevere palla
sulla trequarti. Però do-
vrebbe essere lui, in massi-
ma parte, il punto di riferi-

mento in avanti. Ieri è finito
spesso risucchiato all’altezza di
Ambrosini e Gattuso, lasciando
una voragine in mezzo all’area.
E questo è il secondo problema:
secondo i piani di Allegri lì, in
mancanza di Zlatan, avrebbe do-
vuto esserci Pato, ma il brasilia-
no ha rispettato le consegne so-
lo per mezz’ora, preferendo poi
tornare a galoppare sulla de-
stra.

Brutti striscioni Per Ibra la gior-
nata era iniziata male già in au-
tostrada: sulla A14, nel tratto
che dal ritiro rossonero di Forlì
portava allo stadio, sono com-
parsi due striscioni «di benvenu-
to» a pochi chilometri di distan-
za: «Zlatan zingaro» e «Ibra zin-
garo». Stesso concetto contenu-
to nei cori della curva cesenate
prima e durante la partita. Ben-
tornato in Italia, Zlatan. Ma cer-
to non come sperava il Milan: il
rigore sbattuto sul palo nel fina-
le è solo l’amara conclusione di
90 minuti fatti di tantissimi ap-
poggi sbagliati e due-tiri-due, di
cui uno alto. Le due sonore ar-
rabbiature con Pato nel primo
tempo sono il segnale che c’è
molto da lavorare per mettere
insieme efficacemente la tribù
dei piedi buoni là davanti. Chi
pensava il contrario, ha peccato
di ottimismo. «Il Cesena ha avu-
to due occasioni e le ha sfruttate
— racconta lo svedese —. E noi
abbiamo anche segnato, ma l’ar-
bitro ha visto altro. Comunque
sono sempre convinto che si pos-
sa vincere tutto. Non sono preoc-
cupato. Moratti è scocciato del-
le mie dichiarazioni? Io ho detto
quello che pensavo».

Bebè in arrivo Intanto, Robinho
se non altro ha un buon motivo
per sorridere e ballare come pia-
ce a lui: secondo il quotidiano
brasiliano «Folha de S. Paulo»,
la moglie Vivian sarebbe incinta
di due mesi. L’attaccante, già pa-
pà di Robson Junior, che ha due
anni, aspetta l’arrivo della com-
pagna in questi giorni per cerca-
re casa a Milano.

Ibra, un tenore
senza voce
Urla solo
contro Pato

Pato, gol annullato
per fallo di mano
Fuorigioco errati

qui viene il brutto per i rossone-
ri, perché mentre gli avversari
rientrano per aiutare centro-
campisti e difensori, i vari Pa-
to, Ibrahimovic e Ronaldinho
rimangono là davanti, espo-
nendo Gattuso, Pirlo e Ambro-
sini a brutte figure che non me-
ritano. Con un dato che deve
far riflettere: mentre Antonioli
era stato il grande protagoni-
sta contro la Roma, stavolta si

limita a un compito di ordina-
ria amministrazione.

Giaccherini Butragueño Il Cese-
na, che dopo vent'anni torna in
serie A davanti ai suoi tifosi, af-
fronta il Milan con il coraggio
di chi ha poco da perdere. Ma
l'atteggiamento mentale non
basta a spiegare il perfetto pri-
mo tempo dei romagnoli, che
smontano la facile teoria se-
condo la quale vince chi ha più
qualità, dimostrando l'impor-
tanza dell'equilibrio tattico e
del fattore atletico. E così si ve-
de il lavoro di Ficcadenti bravo
a presentare una squadra che
si accorcia e si allunga come
una fisarmonica, perché l'iden-
tico 4-3-3 del Milan si trasfor-
ma spesso in 4-5-1 quando i
due esterni del tridente d'attac-
co Schelotto e Giaccherini si
abbassano per aiutare il trio di
centrocampo diretto da capi-
tan Colucci tra Appiah e Paro-
lo. Un'interpretazione tattica
perfetta che esalta le qualità
tecniche di Giaccherini, 25 an-
ni appena compiuti, il piccolo
esterno sinistro bianconero
che ricorda Butragueño quan-
do si avventa come un avvol-
toio sul pallone servitogli da
Bogdani per concludere lo
spettacolare contropiede con
il tiro angolatissimo del 2-0. At-
tento a chiudere gli spazi, il Ce-
sena governa con intelligenza
la ripresa, facendo scattare pe-
ricolosamente il contropiede.
Ma il punteggio non cambia
più e il campionato applaude
la prima grande sorpresa.
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