
Nesta
«Bravo Ibra: è

fantastico,
corre e fa gol,
Ora dobbiamo

dare un’altra
strattonata al
campionato»

EUFORIA ROSSONERA

Seedorf:
«Max come
Mourinho»
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Abate: «Chiedo
scusa alla squadra
per l’espulsione»
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MILANO dSu una cosa sola s’è
sbagliato alla vigilia Massimilia-
no Allegri: che il popolo interi-
sta non avrebbe fischiato Ibrahi-
movic. Il resto è un trionfo di
situazioni descritte e andate tut-
te in porto: Zlatan decisivo, il
Milan che conferma i grandi
progressi degli ultimi tempi, gli
errori ridotti al minimo in dife-
sa, una partita di grande inten-
sità. Tutto immaginato, tutto
sperato, tutto successo. La parti-
ta racconta di un allenatore che
sta iniziando a mettere mano in
modo evidente alla squadra, e
che sta iniziando a conoscerla
profondamente. Buona la pri-
ma, allora: perché per Allegri
era il primo vero derby, e l’ha
portato a casa meritatamente;
e poi perché questa è stata la pri-
ma partita giocata davvero ad
alto livello contro una grande.
Per lunghi tratti il Milan è sem-

brato appartenere ad Allegri da
anni, e non da quattro mesi:
tempi giusti in difesa, scambi
fluidi a centrocampo, quasi a
memoria. Serie di 10, 15 pas-
saggi consecutivi a segno, cose
che aumentano la propria sicu-
rezza e indeboliscono quella av-
versaria.

Nuovo dna Ci sono tre cose, in
particolare, che testimoniano il
lavoro del tecnico livornese: le
giocate in verticale, il dinami-
smo di gruppo e lo spirito di sa-
crificio. È da luglio che Allegri
batte su questi tasti, ed è stata
dura condurli in porto. Ha do-
vuto — e ancora dovrà — «com-
battere» contro l’abitudine radi-
cata negli anni a gestire il pos-
sesso palla in punta di piedi e a
manovrare troppo l’azione. Ma
il dna del Milan, è sempre più
evidente, sta cambiando nel
profondo: adesso si parla di «ri-
conquiste e ripartenze», come
racconta l’allenatore a fine par-
tita. Termini che stanno entran-
do nella testa dei giocatori e
che testimoniano come il prima-
to in classifica si stia consolidan-
do grazie a queste qualità più
che ai colpi da funambolo.
L’esempio più evidente è una
squadra che può permettersi di
tenere in panchina Ronaldinho
per tre partite di fila.

Siamo solidi A fine gara i pensie-
ri di Allegri sono tutti per i lun-
ghi minuti trascorsi con un uo-
mo in meno. Questa è l’altra
grande nota lieta della serata: il
dna che cambia e si «incattivi-
sce» significa la capacità di com-

battere fino all’ultimo secondo
in inferiorità numerica. «Abbia-
mo concesso all’Inter poco o
nulla, anche quando eravamo
in dieci — racconta Allegri —.
Lo spirito di sacrificio è indi-
spensabile anche se ti chiami
Milan. Adesso abbiamo trovato
un equilibrio non solo di squa-
dra, ma anche di gruppo. Ed è
l’aggressività che porta l’equili-
brio: se riconquisti palla nella
metà campo avversaria poi è
più facile andare a far gol. È sta-
ta una partita molto intensa, ab-
biamo iniziato in modo molto
aggressivo e poi ci siamo difesi
ordinatamente, dando una sen-
sazione di solidità. In avanti,
poi, abbiamo qualità e possia-
mo sempre far gol. La vittoria è
meritata, ci farà crescere l’auto-
stima. La dedico a Inzaghi e Pa-
to».

Il Milan di tutti Il pensiero di Alle-
gri va quindi a chi sin qui ha
messo meno minuti nelle gam-

be: «Nelle ultime gare chi ha
giocato poco è andato bene.
Tutti si sentono importanti, e a
fine campionato questo sarà un
fattore decisivo. Con questo spi-
rito in futuro potremo permet-
terci di giocare anche con gioca-
tori più offensivi». Il nome di
Ronaldinho non viene mai fat-
to, ma il concetto è valido co-
munque: «Un allenatore è solo
nel fare le sue scelte, che sono
sempre impopolari al 50%. So-
no pagato per questo. È il Milan
di Allegri? No, questo è il Milan
di tutti». Con una vittoria così si
può perdonare anche Abate:
«Ha avuto quella reazione, per
fortuna è finita bene. Diciamo
che la sua uscita dal campo ci
ha fatto alzare la concentrazio-
ne». Come sempre, spettacolo
sugli spalti. Molti gli striscioni
della curva Sud milanista dedi-
cati ai cugini. Fra gli altri: «La
vostra Champions era il terzo
segreto di Fatima», e «Siete più
inutili delle biciclette Atm».

Il tecnico vince il primo derby con l’aggressività
«Il sacrificio è decisivo: ora abbiamo equilibrio»

Robinho
«Con

l’espulsione di
Abate la partita
si è complicata,

ma la squadra
ha dimostrato

coraggio»

Per il futuro però non
si escludono cambi:
«Lottando così
potremo permetterci
di avere anche
uomini più offensivi»

Allegri con dedica
«Questo successo
per Pato e Pippo»
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Massimiliano Allegri, 43 anni, al Milan da luglio IMAGE

Clarence Seedorf, 34 anni
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MILANO dCosì è ancora più bel-
lo, dopo mezzora abbondante
di sacrificio e sofferenza per di-
fendere il vantaggio in inferiori-
tà numerica. Così è ancora più
bello, dopo un gol del grande
ex Ibrahimovic, che incurante
dei fischi di un’intera curva ha
mostrato la solita freddezza nel
trasformare il rigore decisivo.
Alla fine tutto il Milan va ad ab-
bracciare l’uomo che ha ridato
il successo il derby ai rossoneri
dopo due anni di astinenza
(1-0 il 28 settembre 2008, rete
di Ronaldinho). Primato, vitto-
ria e Inter messa sotto sul piano
del gioco. In una serata così an-
che l’espulsione di Abate passa
in secondo piano.

Allegri alla Mou Seedorf, l’uomo
che ha soffiato il posto da titola-
re a Ronaldinho, sintetizza lo
stato d’animo della squadra:
«Siamo felici perché abbiamo
vinto una partita, ma per aprire
un ciclo serve tempo, bisogna
conoscerci meglio. L’equilibrio
è una cosa sottile che si ottiene
solo con i risultati. Milan più
forte dell’Inter? Ne parliamo a
fine stagione. E in ogni caso
non è detto che essere più forti
dei nerazzurri serva a vincere
lo scudetto». L’olandese chiude
con un complimento ad Alle-
gri: «Un Milan alla Mourinho?
Le squadre di Mou si sono sem-
pre distinte per compattezza,
noi con Allegri siamo diventati
molto più compatti, ci muovia-
mo in maniera organizzata».

Euforia Nesta Poteva costare ca-
ra l’espulsione di Abate. Il difen-
sore ne è consapevole: «Ho chie-
sto scusa alla squadra. Forse so-
no stato ingenuo: potevo resta-
re a terra dopo la spinta di Pan-
dev, ma non credo di aver fatto
qualcosa per meritare il secon-
do giallo. Per fortuna non ha in-
fluito». Nesta sottolinea «una
vittoria molto molto importan-
te perché abbiamo staccato l’In-
ter, da tanto non vivevamo una
serata così. Ora dobbiamo dare
un’altra strattonata al campio-
nato. Bravo Ibra: attaccante
fantastico, tiene palla, corre e
segna. Il battibecco con Gattu-
so? A Rino devi parlare duro
sennò non capisce. Ma tutto ri-
solto». Per Robinho un primo
derby perfetto: «All’inizio ab-
biamo giocato molto bene. Nel-
la ripresa le cose si sono compli-
cate, ma la squadra ha avuto co-
raggio e soprattutto Ibra è stato
bravo a tenere palla». Chiude
Zambrotta: «La vittoria ci dà
continuità. Come chiedeva il
mister non abbiamo preso gol».
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