
PAGELLE MILAN ABATE AIUTA L’INTER, BENTORNATO SEEDORF

Lezione di derby
all’Inter: bisogna
metterci anima e corpo.
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PAGELLE INTER MILITO PRIGIONIERO, COUTINHO TROPPO TENERO

Seedorf
è mobile
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Eto’o

Il delitto perfetto. Costringe Materazzi
al rigore, poi lo manda all’ospedale e alle
interviste dice di non averlo fatto apposta.
Che simpatica canaglia e che mostruosa
partita. Forte con i forti, stavolta.

Terza vittoria di fila con i tre mediani (e tanti
saluti ai tre tenori). Ha trovato l’equilibrio,
alla faccia di chi pensa che i gol arrivino
sommando gli attaccanti. Sarà interessante
vedere come se la caverà con Pirlo:
e se lo rimettesse trenta metri avanti?
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Cordoba
55

Mezz’ora
a remare,
senza andare
per il sottile.
Contributo
di corsa e
di ripartenze.
Non è facile
entrare
in una partita
del genere,
ma Antonini
ci riesce.

Capisce che
con Materazzi
sono c...
(vabbé, la rima
fatela voi) e si
auto-nomina
angelo custode
del «caro»
Ibra. Con
mestiere
gli rifila
botte invisibili
e limita i danni
di Piedone lo
Zingaro.

Pronti via,
prende una
girata da Abate
(avessi detto
Cristiano
Ronaldo) e si
capisce che
Cristian
Caschetto è
destinato a
un’altra notte di
sofferenze.
Troppi
passaggi
sbagliati.
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Sneijder

Riportato
nel suo alveo,
sulla trequarti,
riscopre il gusto
di giocare
senza lo stress
di rientri e
coperture. Si
muove, tocca
tanti palloni e
tira. E’ un
piacere
riapplaudire
Seedorf.
(Boateng 6)

Sufficienza
stiracchiata, il
Milan ha vinto e
i pagellisti sono
più buoni con i
vincitori.
Diciamo che il
voto giusto
sarebbe il
vecchio 5/6.
Non si è visto
Robinho
brillare.
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SERIE A 12a GIORNATA

Benitez
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L’unico che
faccia qualcosa
di concreto
per l’Inter.
Già ammonito,
si fa espellere
per una
stupida
reazione su
Pandev.
Buon per lui
che il risultato
non ne risenta,
altrimenti
Allegri...

Milito gli fa il
solletico,
qualche
fastidio glielo
crea il
movimentismo
di Eto’o, ma
sono dettagli.
Nesta è
padrone
della sua area
e l’Inter nei
sedici metri
non è mai
pericolosa.

Degno
assistente
di Nesta. Nel
disbrigo delle
marcature
non commette
gravi errori,
qualche
imprecisione
in certi lanci,
ma in una
notte così sono
cose che si
possono
perdonare.

Le modifiche
dell’attacco

Seedorf
trequartista,
ma con mobilità.
Spesso compie
una specie di
virgola, dal
centro a sinistra

A sinistra,
dedica molta
attenzione
alla fase
difensiva.
Sceglie di
attaccare col
contagocce
e fa bene
perché il
nuovo Milan
ha capito che
la sostanza
viene prima
dell’apparenza.

Castellazzi Milito

Più che
altro deve
concentrarsi
su innocui
traversoni
dalla trequarti.
Sneijder gli
scalda le mani,
ma sono tiri
centrali.
Abbiati
è la prova
vivente della
pochezza
interista.

Nesta

5,5
Largo a
sinistra, nel
tentativo di
aprire la
scatola
milanista.
La missione
fallisce, non si
ricorda uno
spunto di
Pandev che
produca
qualcosa di
memorabile.
Spaesato.

Seedorf Robinho
Nella ripresa,
al posto del
cattivo
Gattuso.
Infuria la
bufera, ma
Pirlo tiene
l’auto in strada.
Domanda:
con i tre
mediani che
cosa ne sarà
di Pirlo? Se
tornasse
trequartista?

Materazzi

Antonini
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Zanetti Stankovic Obi

Abbiamo
visto Sneijder
migliori.
Tanto migliori,
sia chiaro.
E sia chiaro:
avanti così il
Pallone d’oro
sarebbe
immeritato.
Però l’olandese
è l’unico
che tiri in
porta con
pericolosità.

Allegri fa quel
che avrebbe
dovuto fare
Tagliavento:
manda Gattuso
a farsi la
doccia. Falloso
e nervoso, il
«Gatto» brilla
per lavoro
sporco. Poiché
si vince, si
guarda il
bicchiere
mezzo pieno.

Con
autorevolezza,
davanti alla
difesa, finché
non entra Pirlo.
A quel punto
«Ambro» si
sposta un filo
più in là, ma il
rendimento
non cambia. Si
è capito che
Ambrosini è
indispensabile.

Dei tre mediani
è il meno
visibile, quello
che meno
canta e più
porta la croce.
Gran corridore,
è il tipico
centrocampista
che rende
felici gli
allenatori.
Una specie di
«cerottone»
ambulante.
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Impotenza continua, anche
in superiorità numerica.
Squadra sgonfia.

Moratti: «Inter, così non va»

4,5
Fare paragoni non è giusto, ciascuno
ha il suo modo di vedere e interpretare
il calcio, però non c’è interista che al fischio
finale non abbia pensato a qualcuno dalle parti
di Madrid. Inter scollata, senza nerbo
e con gioco approssimativo.

Allegri

di SEBASTIANO VERNAZZA

Fuori Obi, Inter
con il 4-2-3-1.
Fuori Milito,
Eto’o al centro
con Coutinho e
Pandev ai lati. Poi
si cambia ancora

Parate zero.
Il Milan tira in
porta su rigore
e stop.
E’ il gran
paradosso
della serata.
Si fatica ad
assegnare il
voto al portiere
dei perdenti.
Alcune
tempestive
uscite gli
valgono il sei.

Lo cercano
poco e male,
però lui
non fa nulla
per farsi
trovare
all’indirizzo
giusto.
Poi si fa male
ancora. Il
Principe resta
prigioniero
dell’incantesi-
mo della Maga
Mou(ghella).

Buttato dentro
al posto di Obi,
conferma di
essere troppo
tenero per un
derby così
cattivo. I suoi
arzigogoli
restano tali.
Non è una
bocciatura, il
ragazzo ha
mezzi notevoli,
però va
dosato.

Vice-Maicon
d’emergenza,
la fascia non è
il suo pane.
Ci mette una
mezz’ora buona
ad assestarsi.
Qualche giro
a vuoto,
compensato
da una bella
discesa, ma il
Milan dalla sua
parte entra
senza sforzi.

Pandev

Pirlo

Accecato dall’ira
— meglio,
dall’Ibra — molla
un calcio al gran
traditore,
peccato che lo
sgambetto costi
il rigore.
Nella ripresa
RockIbra lo
«spiezza» in due.
K.o. fisico,
tecnico e
psicologico.
(Biabiany 5)

Lucio Chivu
I muscoli del
Capitano non
bastano più.
Senza un
ammiraglio che
studi la giusta
strategia, la
nave procede
senza rotta e
finisce preda dei
pirati milanisti.
Gente spietata,
con la bandana
e l’occhio
bendato.

Si veda sopra.
Stankovic
prova a fare
argine, con
tanto orgoglio,
ma la testa non
è lucida. L’Inter
viaggia a fari
spenti e
neppure Dejan
riesce ad
accendere la
luce. Si procede
a tentoni, senza
razionalità.

Da Oba Oba
(Martins) a
Obi Obi, la
velocità ne
risente. Ruoli
differenti,
certo. Timido e
forse intimorito
da Gattuso,
non piglia
iniziative e
fa troppe
marce
all’indietro. Poi
si infortuna.

Migliore di bandiera, perché stavolta è dura
trovare nell’Inter qualcuno che spicchi.
Eto’o parte forte a sinistra, dà l’impressione
di sfondare, ma Abate e Gattuso gli cesellano
le caviglie. Poi passa al centro e combatte.
Meglio di niente.

Ibrahimovic

LUCA TAIDELLI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdMassimo Moratti ci va
giù durissimo. E a tutti, dai gio-
catori allo staff tecnico, ma so-
prattutto a Benitez, fischieran-
no le orecchie come una teiera.
Perché quando al presidente gi-
rano i santissimi non è che tutto
si limita a uno sfogo post parti-
ta. «Non mi sembra che abbia-
mo subito il gioco del Milan —
ringhia Moratti —. Il problema
è che non abbiamo proprio gio-
cato. E’ una cosa diversa. E ben
più grave. Non mi è piaciuto
nulla. Perché può capitare di
perdere un derby, ma stavolta

non mi sono andati giù né l’ap-
proccio né il dopo. Non abbia-
mo fatto abbastanza per pensa-
re di vincere. Così non si va da
nessuna parte. E’ stata una par-
tita brutta e non abbiamo fatto
nulla perché diventasse diver-
sa. Se ci poteva stare l’espulsio-
ne di Gattuso? Magari sì, ma
non è che si può credere di vin-
cere le partite solo perché si gio-
ca con un uomo in più».

Branca e la concentrazione Ep-
pure, a rileggere alcune dichia-
razioni del pre partita si capisce
che tirava un’aria strana. «Gli
infortuni capitano a tante altre
squadre — spiegava il d.t. Mar-

co Branca —. Poi, sapevamo be-
ne che nel primo periodo, a li-
vello di concentrazione poteva-
mo avere difficoltà, con l’allena-
tore nuovo e con la squadra che
aveva vinto e speso molto lo
scorso anno. Dobbiamo supera-
re questa parte finale dell’anno

e poi a gennaio potremo fare la
conta di quelli che avremo recu-
perato». Peccato che nel frat-
tempo se ne siano rotti altri tre.

Paolillo Prima di Moratti aveva
parlato l’ad Ernesto Polillo: «Si
stanno verificando troppi infor-
tuni, ma non è il caso di soffer-
marsi su questo. Spero piutto-
sto che la prossima volta ci sia
più rabbia nella squadra per su-
perare questo momento di diffi-
coltà. Ma siamo a inizio stagio-
ne: nulla è compromesso. Beni-
tez? Rapporti ottimi, non è quel-
lo il problema. Abbiamo soffer-
to poco, ma dobbiamo cercare
un’amalgama migliore».

I giocatori Amari anche i pochi
giocatori che parlano. «Male
nel primo tempo — spiega
Sneijder a una tv olandese —,
ma per quanto fatto nel secon-
do meritavamo il pareggio. Fisi-
camente mi sento bene, ma è
stato frustrante non trovare
compagni liberi cui passare il
pallone là davanti. I sei punti di
ritardo dal Milan? In passato ci
sono state rimonte ben più diffi-
cili». «Loro hanno iniziato me-
glio — analizza capitan Zanetti
—, poi la partita è stata equili-
brata. Abbiamo dato tutto, ma-
gari con poche idee, ma non ab-
biamo trovato il gol. Anche sta-
volta abbiamo perso uomini im-

portanti. Ma la mentalità vin-
cente non si perde in pochi me-
si. Possiamo tornare protagoni-
sti. Gattuso andava espulso?
Ho detto a Tagliavento che era
il terzo fallo dopo il primo gial-
lo. Lui l’ha vista diversamente.
Certo che il terreno di San Siro
non aiuta. Mi ricorda quello di
10 anni fa, non si poteva stare
in piedi. E’ un campo pericolo-
so. Non è una scusa». Concorda
Cordoba: «Quel terreno è una
possibile causa degli infortu-
ni». Chiude Castellazzi: «Ho fat-
to il secondo tempo da spettato-
re, ma perdere due giocatori a
partita rende difficile ridisegna-
re la squadra in corsa».

Il presidente furioso per la sconfitta: «Nonmi è piaciuto nulla: approccio sbagliato e gioco assente»
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Coutinho

Abbiati Abate Thiago Silva Zambrotta Gattuso Ambrosini Flamini
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TAGLIAVENTO 5,5 Giusto il rigore, sacrosanta la seconda ammonizione ad Abate, ma anche a Gattuso andava comminato il secondo giallo per il fallo su Sneijder.
Nell'economia della partita è un errore che pesa Calcagno 6; Rossomando 6

Massimo Moratti, 65 anni LAPRESSE

TERNA ARBITRALE:

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8

#


	ND_7: 


