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dIl calcio, a volte, diventa una
questione di geometria. Rom-
bo da una parte e rombo dall’al-
tra. Ma il punto è come lo fai il
rombo, cioè come sistemi il cen-
trocampo, come vuoi che si
muova, che cosa chiedi ai gioca-
tori in fase di possesso-palla e
in fase di contenimento. Rafa
Benitez piazza Sneijder come
«vertice alto», in avvio, e
Stankovic come «vertice bas-
so». Ai lati Javier Zanetti e Obi.
Poca circolazione di palla (e
molto lenta), troppa staticità.
Allegri colloca il professor See-
dorf nel ruolo di mezzapunta,
ad Ambrosini chiede di fare il
mediano davanti alla difesa, e
ai lati Gattuso e Flamini hanno
il compito di spolmonarsi e inse-
rirsi. Più efficace il «disegno»
milanista, pronto a sacrificarsi
nei recuperi e a ripartire con i
giusti tempi e il giusto ritmo. E
di questo «disegno» Seedorf è
senza dubbio l’ispiratore: va a
lui il derby olandese contro
Sneijder.

Il rubapalloni Sono 68 gli inter-
venti di Seedorf nel corso della
partita, ma qui va ricordato che
è stato sostituito dopo 75 minu-
ti. Sneijder, invece, è risultato il
giocatore più «presente» in tut-
ta la sfida: 100 volte ha toccato
il pallone. Nonostante ciò, tutta-
via, l’azione del milanista è sta-
ta più incisiva: 5 tiri verso la por-
ta di Castellazzi, senza calci di
punizione. Anche l’interista è ar-
rivato a quota 5, ma ha avuto
più minuti a disposizione e, so-
prattutto, ha sfruttato due calci
piazzati. Decisamente scarsa la
partecipazione di Sneijder in fa-
se difensiva: soltanto un recupe-
ro. Seedorf, invece, dimostran-
do di saper interpretare al me-
glio il ruolo, è stato il miglior
«recuperatore» di tutta la parti-
ta: 10 palloni «rubati».

T’illumino d’immenso Non soltan-
to tiri, pressing e recuperi. See-
dorf vince la sfida contro
Sneijder anche sul piano dei
lanci. Un vero numero 10, per
essere tale, deve illuminare
l’azione, accendere la luce, in-
nescare i compagni anche con
passaggi «alla cieca» e lanci pre-
cisi. Bene, Seedorf ne ha effet-
tuati ben 7, mentre Sneijder
non ha mai tentato questa gio-
cata. La differenza sta pure in
questi particolari: Seedorf si è
preso il Milan sulle spalle;
Sneijder, per una volta, è parso
meno incisivo.
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PASSAGGI SBAGLIATI

LANCI

PALLONI TOCCATI

TIRI (IN PORTA E FUORI) 24

SERIE A 12a GIORNATA - LA SFIDA

Nel centrocampo interista
che spesso è stato in difficoltà
contro l’organizzazione
del Milan, Dejan Stankovic
è risultato il giocatore più
impreciso: è lui che ha perso
il maggior numero di palloni.

PIU’ PALLONI PERSI?
STANKOVIC

Già nel primo tempo, in undici
contro undici, l’Inter era

superiore al Milan per numeri
di cross effettuati.

I nerazzurri hanno cercato
di attaccare sviluppando le
azioni sulle fasce: 24 cross.

61

Tiri in porta, lanci illuminanti, recuperi
Il milanista vince il derby olandese

PIÙ CROSS?
INTER

Partita di contenimento per il
Milan, in vantaggio dopo pochi
minuti. I mediani rossoneri si
fanno sentire e non tolgono mai
la gamba: 61 contrasti vinti.

PIU’ CONTRASTI VINTI?
MILAN

Il prof. Seedorf
dà una lezione
a Sneijder
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