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CONTRASTI VINTI

di Francesco Ceniti

POSSESSO PALLA

Rigore da scuola calcio Il Milan trova il gol
che vale derby e il primato in classifica dopo 5
minuti: Ibrahimovic non trema sul dischetto, tiro
forte alla destra di Castellazzi (lanciato a sinistra)

TIRI FUORI

LA MOVIOLA

5' cGOL! Steso da Materazzi, Ibra realizza il
rigore.

20' Gran destro al volo di Ibra da posizione
defilata: alto.

40' Punizione a giro di Sneijder di poco a lato

5’ PRIMO TEMPO

INTER 15 MILAN 27INTER 57% MILAN 43%

SECONDO TEMPO

IIIII

MARCATORE Ibrahimovic su rigore al 5’ p.t.

TIRI IN PORTA

11' Punizione di Sneijder sui guanti di Abbiati.

23' Ibra per Seedorf che mette fuori in
diagonale.

Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva,
Zambrotta; Flamini Gattuso (dal 1' s.t.
Pirlo), Ambrosini; Seedorf (dal 28' s.t.
Boateng); Robinho (dal 17' s.t.
Antonini), Ibrahimovic.

PANCHINA Amelia, Bonera, Yepes,
Ronaldinho.

ALLENATORE Allegri.
ESPULSI Abate per doppia
ammonizione al 16' s.t.
AMMONITI Gattuso, Ibrahimovic e
Ambrosini per gioco scorretto.

MILAN 5
I

PRIMO TEMPO 0-1

Castellazzi; Cordoba, Lucio, Materazzi
(dal 23' s.t. Biabiany), Chivu;
J. Zanetti, Stankovic, Obi (dal 36' p.t.
Coutinho); Sneijder; Milito (dal 1' s.t.
Pandev), Eto'o.

PANCHINA Julio Cesar, Santon,
Cambiasso, Nwankwo.

ALLENATORE Benitez.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Pandev per gioco
scorretto.

INTER

(4-3-1-2)

IIIIII

ARBITRO Tagliavento di Terni.

NOTE Paganti 80.018 (tutto esaurito); incasso 3.401.186 euro.
In fuorigioco 2-3. Angoli 3-3. Recuperi: 2' p.t.; 4' s.t.
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MOMENTI CHIAVE

MILAN

GIUDIZIO

MILAN 1

Derby intenso, ma non
spettacolare. La dimostrazione
che non basta fischiare meno
(32 falli sanzionati) per avere
una bella partita. Quella
di Tagliavento è «sporcata»
dal secondo giallo non dato
a Gattuso dopo 39’ (steso
Sneijder al limite dell’area).
Bravo l’arbitro, invece, al 5’
sul rigore (netto) che ha deciso il
match: Ibra steso da Materazzi,
sorpreso dal cambio di direzione
dell’attaccante. Passano 6’
e Abate prende il giallo per una
trattenuta su Eto’o. Al 14’
episodio dubbio, sempre Ibra
scatta in posizione regolare e
poi serve in area Flamini su cui
piomba Cordoba in scivolata: c’è
il tocco sul pallone, forse anche
sul piede del rossonero. Al 18’
inevitabile giallo a Gattuso:

entrata in ritardo su Obi. Al 21’
annullato un gol a Robinho: c’era
l’offside. Nella ripresa Ambrosini
rischia il giallo per un tackle su
Eto’o. Il Milan resta in 10 al 17’
quando a gioco fermo c’è una lite
Pandev-Abate. L’interista spinge
a terra l’avversario che in modo
ingenuo si alza e accenna a una
reazione (mani sul petto).
L’arbitro li separa e mostra
il giallo a entrambi. Per Abate
è il secondo. Al 21’ Ibra
con la gamba alta su Materazzi
che scivola e subisce un colpo
violento (gomitata involontaria)
al volto: svedese giustamente
ammonito per gioco pericoloso.
Al 35’ giallo ad Ambrosini: fallo
tattico su Lucio. Poi più nulla.
Una curiosità: Tagliavento
e Abbiati in campo entrambi
con la maglia gialla.

0

nella speranza che ci pensi an-
cora Re Leone. Né idee, né rab-
bia agonistisca. Ci fosse stato
Mourinho al 39' quando Taglia-
vento perdona un giallo a Gat-
tuso, già ammonito, sarebbe
zompato in campo mimando
manette o chissà cosa. Questa
Inter quasi non si arrabbia, ac-
cetta tutto, gol di Ibra e sbagli
arbitrali, come se nel profondo
dell'anima fosse convinta di do-
ver scontare qualcosa, dopo la
generosa stagione scorsa.

Panettone L'infortunio di Obi
porta in campo Coutinho e il
4-2-3-1. All'intervallo fanno la
doccia il graziato Gattuso (en-
tra Pirlo) e il lesionato Milito
(entra Pandev). Una sciocca
isteria di Abate, già ammonito,
rischia di riportare in gara i ne-
razzurri, ma neppure così, in
superiorità di numero per 33
minuti, la banda Benitez riesce

a costruire una vera palla-gol.
Rafa ci prova buttando dentro
anche Biabiany. Allegri rispon-
de sacrificando Robinho per
Antonini e attrezzando un
4-4-1 che dimostra compattez-
za e sacrificio, in cui Ibra com-
batte con splendida intensità, a
parte l'entrataccia con cui ospe-
dalizza Materazzi. Il fischio fi-
nale consacra il lavoro di Alle-
gri, partito in estate con un pu-
gno di figurine e arrivato a no-
vembre con una squadra vera,
tosta, capolista. La reputazio-
ne di Benitez invece esce a
brandelli. Magari mangerà il
panettone, ma ora lo vede lon-
tano, piccolo piccolo. Per fini-
re, diciamolo: partita brutta,
tecnicamente mortificante, in-
degna della tradizione. Vi ricor-
date una sola bella giocata? Se
in Europa ci prendono a sberle
è perché le nostre grandi fanno
così.

INTER 2

(4-3-1-2)

1

Netto l’intervento che decide la gara
Manca il secondo giallo per Gattuso
Abate ingenuo: l’espulsione è giusta

Il rigore causato da Materazzi. A destra Gattuso rischia il secondo giallo

INTER 6

AN A +6 SULL’INTER
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