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L’1-0 nasce dal fallo di Materazzi in apertura
Abate espulso. Infortunati Obi, Milito e Matrix,
all’ospedale dopo uno scontro con lo svedese
Inter ko in casa: non accadeva dal marzo 2008
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MILANOdUn derby tecnicamen-
te scadente (3 tiri in porta in
due) ha vibrato due timbri im-
portanti. Primo: il Milan è uffi-
cialmente da scudetto. Secon-
do: l'Inter non c'è più. Non c'è
più la squadra prepotente de-
gli ultimi anni, con una precisa
identità di gioco, con una fame
atavica e gli occhi di brace, ca-
pace di farne 4 al Milan e di
sbranarlo in dieci nel derby suc-
cessivo. Ieri, ridotto in dieci
per oltre mezz'ora era il Milan,
eppure la banda Benitez, molle
di gambe e di idee, non è mai
riuscita a spaventarlo. I numeri
parlano di una frenata imbaraz-
zante (5 gol nelle ultime 7 di
campionato, -6 dal Milan capo-
lista) e di un tonfo quasi stori-
co: l'Inter non perdeva in casa

da 46 partite (22-3-2008, In-
ter-Juve 1-2). Benitez ha alibi
di mercato e di assenze, ma su-
gli infortuni qualche colpa ce
l'avrà, se allena. Sulla mancan-
za di gioco e di carica agonisti-
ca le responsabilità sono anco-
ra maggiori. Ad Allegri, al con-
trario, il merito di aver plasma-
to una squadra da battaglia,
che si riflette nei suoi mediani
e nello spirito con cui Ibra, il mi-
gliore, ha combattuto il derby.
Se a luglio avessero detto a Ber-
lusconi che Allegri avrebbe con-
cluso un derby senza Pato,
Dinho e Binho, forse non lo
avrebbe assunto. Invece Alle-
gri senza circo, con un solo tiro
in porta e un’ottima organizza-
zione, ha ridato al Milan una
vittoria nel derby che mancava
da due anni. Una vittoria che
porterà badilate di autostima.

Milan compatto La sensazione

del primo tempo è questa: due
compagnie teatrali che inter-
pretano lo stesso copione
(4-3-1-2), ma l'Inter l'ha avuto
in mano cinque minuti prima
della recita e non sa cosa fare,
il Milan, che lo ha studiato a
memoria, sì. I primi 45 minuti
dei nerazzurri sono un depri-
mente bigino della stagione:
idee confuse, terribile fatica
per arrivare al tiro, condizione
atletica precaria, grinta sotto il
minimo sindacale, infortuni
muscolari: fuori al 36' Obi, un
ragazzino, non un vecchio re-
duce dal Mondiale; poi Milito.
Non che il Milan abbia messo
in scena Shakespeare, ma capi-
talizza dopo cinque minuti un'
ingenuità dell'arrugginito Ma-
terazzi (fallo da rigore su Ibra
che firma dal dischetto) e fa di-
ligentemente ciò che deve. Am-
brosini e Gattuso riescono a
contenere le idee di Snejider.

Seedorf si defila intelligente-
mente a sinistra per uscire dal-
la gabbia di Stankovic e detta-
re per le punte. Ibra, inorgogli-
to dallo schiaffo rifilato agli ex
compagni del mal di pancia,
prova a infierire, con l'aiuto di
Robinho. E per poco ci riesce,
con un tiro al volo da nipotino
di Van Basten e un paio di ghiot-
te ripartenze. Dopo lo svantag-
gio, l'Inter passa un brutto quar-
to d'ora anche perché tiene la
linea difensiva allegramente al-
ta, con masochistica predisposi-
zione alle ripartenze altrui.

Rabbia Mou Ma a impressiona-
re negativamente è soprattutto
la doppia incapacità di reagire,
tattica e nervosa. In tutto il pri-
mo tempo l'Inter crea un mez-
zo pericolo da fermo, con una
punizione di Snejider. Per il re-
sto si preoccupa di far arrivare
la palla a Eto'o, largo a sinistra,
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E’ subito rigore
Zlatan zittisce
i fischi e colpisce
Nerazzurri a vuoto
anche 11 contro 10
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Zlatan
Ibrahimovic
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dal raggio laser
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il rigore.
Poi lo svedese
esulterà sotto
la Curva Nord
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Le coreografie delle curve. Quella della Nord nerazzurra è sulla tripletta.
La Sud risponde ricordando l’infinita bacheca del Milan INFOPHOTO-LAPRESSE
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