
MILAN DOV’ERANO I DIFENSORI?
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CESENA GIACCHERINI VOLA VERSO L’AZZURRO

Giocare
accanto al
professor Nesta
ti cambia la vita.
Con Sokratis
non c’è da fare
molta filosofia.
E infatti si
stizzisce dopo
pochi minuti e
poi esce per
infortunio.

Ceccarelli e
Schelotto (altro
osservato
azzurro) lo
fanno affogare.
Corre, ma gli
altri corrono
più di lui
e gli passano
sopra. La
fascia sinistra
è mare aperto.
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Sovrastato
dalla corsa
avversaria e
dallo scarso
ordine dei suoi,
saltato come
un birillo da
Bogdani che
non ha il
dribbling di
Cristiano
Ronaldo

Giaccherini
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Pellegrino Von Bergen
6,5

Appiah Abbiati
Ci mette una
pezza quando
può e il più delle
volte non può.
Il Milan è
drammatica-
mente scoperto
da quando gli
attaccanti
perdono palla,
e capita
spesso.

Sokratis

L’attacco
stellare non
si vede
e la difesa
scoppia
subito

Antonini
Le energie non
bastano per 90’
e neanche di
meno se gli
avversari
corrono come
pazzi. Patisce il
dinamismo
degli avversari.
Inzaghi 6 Si
guadagna un
rigore

Parolo
6,5

Bogdani

Ceccarelli

Parte come
ai bei tempi,
lanciato da
Pirlo. Poi,
pian piano, si
spegne, o per
meglio dire gira
come un’anima
in pena in una
squadra
incapace di
difendersi.

5 5,5

Una buona
partita
macchiata dal
fallo da rigore
su Inzaghi.
Per il resto
mette la
museruola agli
attaccanti del
Milan e tiene
bene la
posizione.

Insieme a
Pellegrino limita
lo strapotere
fisico di
Ibrahimovic,
che per la verità
non era proprio
in serata di
giocate
debordanti. Ma
lui non sbaglia
nulla

Piccolo piccolo,
anche se Pato
non è un
gigante. Si
dovrebbe forse
vedere la
differenza di
classe, e non
si vede affatto.
Anzi. E’ Pato ad
avere spesso
la peggio.

Il meno
brillante della
squadra, ma
ogni tanto
recupera
qualche buon
pallone e alla
fine anche lui si
merita la
sufficienza in
una serata
eccezionale
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Allegri

6,5

6,5
Schelotto

Super. Fa un
gol, fornisce la
palla per il
secondo, mette
continuamente
in apprensione
la difesa del
Milan che cerca
di braccarlo già
a centrocampo
andando a
vuoto.

Duello di
numeri 77 sulla
fascia e forse
Antonini
comincia a
vederci doppio.
E lui ne
approfitta per
far partire
subito azioni
pericolose.

Evita più volte
il terzo gol, non
fa miracoli
perché certe
volte non se ne
possono fare.
In serate così,
anche mettere
ordine in mezzo
alla difesa
sarebbe
un miracolo.

L’ANALISI STATISTICA

7,5

Ficcadenti

Serata jellata:
per la seconda
volta non segna
al debutto in
campionato
con una nuova
squadra, per la
prima volta non
vince con una
nuova maglia. E
sbaglia anche
un rigore.

Nelle rare
occasioni in cui
gli stralunati
attaccanti del
Milan riescono
a centrare
vagamente la
porta, lui c’è.
Ma non si può
dire che debba
ammazzarsi di
lavoro.

Gattuso

Bravo sempre,
dall’inizio
alla fine,
a trasformare
la fascia
sinistra
del Milan
in un campo
aperto per
qualsiasi
iniziativa
d’attacco.

Pato
Entra quando
la partita è già
su un terreno
non favorevole
per il Milan
soprattutto
perché Allegri
ha bisogno di
Bonera in
mezzo. E viene
travolto anche
lui.

Robinho

Nagatomo

IL MIGLIORE

i contrasti
vinti

da Giuseppe
Colucci: l’idea

di fargli fare
il centrale

di centrocampo
è stata vincente

Non ci sono
stelle, ma c’è
una vera
squadra.
Veloce e
dinamica.

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Antonioli Thiago Silva

Colucci
Pieno di
energia fino
alla fine,
quando ancora
ha voglia
di tirare
in porta
e cercare
il gol che
renderebbe
più largo
il successo.

Malonga
Continuano a
paragonarlo a
Ronaldo inteso
come Nazario
da Lima. Meglio
evitare, per il
momento. Aiuta
poco in fase
difensiva e in
attacco lo
blocca anche
il guardalinee.

Ronaldinho
Dentro al posto
di Ronaldinho
dopo 11 minuti
nella ripresa,
non riesce
a trovare
nessun guizzo
dei suoi.

Cabrini, spedito da Prandelli a dare
un’occhiata al ragazzo, ha fatto un
reportage più che positivo. In questi
casi si dice che è nata una stella.
Visto le stelle del Milan, meglio di no.
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Dei tre fenomeni
chi aiuta dietro?
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Verranno forse momenti difficili,
ma la sua squadra vera è partita
forte e ha già 4 punti in
classifica. E ad Allegri incontrarlo
non porta mai fortuna.

S

Fa lavorare tantissimo i suoi
giocatori, ma ugualmente il
Cesena va a doppia velocità
rispetto al Milan. E l’attesa per
l’attacco stellare non ha giovato.

26

Le guide Gazzetta alla stagione
2010/11 di Milan, Inter e Juve
sono in edicola a 7,99 euro più
il prezzo del quotidiano

Ibrahimovic
Il centrocampo
del Cesena fa
letteralmente
venire il mal
di testa a quello
del Milan.
In più, lui è
bravissimo
anche in fase
difensiva.

Unico cambio
di Ficcadenti,
entra a dieci
dalla fine
e fa in tempo
a vedere
il rigore di Ibra.
Se Bogdani è
questo, partirà
ancora dalla
panchina.

Ambrosini Abate
Se non altro
ci mette la
buona volontà.
Corre più in
un’ora contro
il Cesena che
in molto partite
della scorsa
stagione messe
insieme, ma
non basta.

IL MIGLIORE

I NUMERI

di ALESSANDRABOCCI

0 IN EDICOLA

SERIE A ANTICIPI 2a GIORNATA

Sacrificato come succede da tempo
alle esigenze delle star dell’attacco,
mantiene sempre una lucida dignità
da architetto del gioco. Nulla di
speciale, ma non perde il filo.
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RUSSO 5,5 Mai aiutato dai guardalinee, vede il mani di Pato e annulla. Errore sul primo possibile gol di Pato, ma non si può parlare di gol annullato. DI LIBERATORE 4,5 PETRELLA 4,5

tiri

per ZLATAN IBRAHIMOVIC
A questi, andrebbe sommato anche
il rigore sul palo. Lo svedese parte
molto dietro per essere un
centravanti nel 4-3-3, e cerca il
dribbling o il dialogo nello stretto
con un compagno. Poi si decentra a
destra, con Pato è fuori zona.
L’uomo però non lo salta mai (0
dribbling positivi), anche perché Von
Bergen e Nagatomo non gli lasciano
nulla. La palla la protegge bene, ma
la differenza non riesce mai a farla.

passaggi

per RONALDINHO
Dei tre fenomeni del Milan, è quello
che la dà via di meno. Esterno di
sinistra dell’attacco, cerca la giocata
di prima quando i rossoneri si
distendono ma è la vittima più
evidente del pressing altrui: dal suo
lato si attacca poco (18% delle azioni
offensive) e i romagnoli ripartono
che è un piacere. Sul piano tecnico
parla la stessa lingua di Ibra, ma
l’intesa è da rivedere in altre
situazioni, magari meno frenetiche.

Le nostre guide
delle grandi di A

cross

per PATO
O meglio, otto tentati e nessuno a
buon fine. Il brasiliano è forse
quello con le gambe più fresche,
ecco perché Allegri chiede a lui di
dare una mano alla mediana. Pato
ci prova, ma non è abituato e perde
in lucidità: perde tanti palloni, ne
recupera pochi in proporzione
(33,3% di contrasti vinti, uno su tre)
e non si rende mai realmente
pericoloso benché sia il milanista
che tira di più (5, di cui 2 in porta)
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dProvocazione: e se ad Allegri
servissero più Giaccherini e
Schelotto che Dinho e Pato? Do-
manda retorica. Ma gli avanti
del Cesena corrono per tre,
quelli del Milan sono piazzati ti-
po gli omini del calciobalilla
con poco aiuto alla mediana. Al-
legri il sacrificio maggiore lo

chiede a Pato a destra, e in quel-
la zona spesso sconfina Ibra. Lo
svedese fa salire la squadra, ma
in area si vede poco. Dinho è di-
ligente, ma dal suo lato nasco-
no le ripartenze più pericolose
del Cesena. Nella ripresa entra
Robinho: si piazza sul centrosi-
nistra ma la tocca poco.
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