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Pure il Milan
fa cavolate

V

Uno-duemicidiale degli olandesi nella ripresa
E Amelia evita un k.o. ancora più pesante

Galliani fa
una smorfia
alla sconfitta

La smorfia
di Galliani
dice molto
sulla partita
del Milan,
in difficoltà
senza Ibra
e con Dinho.
Rossoneri
al secondo
posto nel
girone:
Galliani
spera di
cambiare
espressione
venerdì 17
al sorteggio
degli ottavi
INSIDE

21’
SECONDO
TEMPO
Alderweireld
segna un
gran gol
con il destro
da fuori area.
Palla sotto
la traversa,
troppo per
Amelia.
La partita
finisce
virtualmente
qui, anche
se nel finale
entra Ibra
LIVERANI

12’
SECONDO

TEMPO

L’Ajax passa
in vantaggio
con De
Zeeuw, che
raccoglie il
pallone al
limite
dell’area e
infila
rasoterra.
Stavolta
Amelia non
ci arriva. Il
Milan accusa
il colpo IPP

CHAMPIONS GRUPPO G

Ronaldinho flop
Ibra entra tardi
L’Ajax ringrazia
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MILANO dUna mezza cavolata,
diciamo. Anche il Milan si è gio-
cato in modo discutibile la sua
partita inutile. Ok, il secondo
posto era blindato e non mi-
gliorabile, ma farsi mettere al-
l’angolo per 90 minuti dal-
l’Ajax, perdere l’imbattibilità
casalinga, finire doppiati dal
Real Madrid (16/8) e passare
con il punteggio più basso tra

le qualificate un poco distur-
ba. La partita ieri era inutile an-
che per il Real che ne ha fatti 4
e, visto l’andazzo al Bernabeu,
anche per l’Ajax che ci ha mes-
so l’anima. Domanda: perché
gli altri sì e noi mai? Alla vigi-
lia, Allegri aveva detto: «Se per-
do mi arrabbio». Ne ha diritto,
avendo perso in questo modo.
Alla fine, a parte le buone rispo-
ste di alcuni rincalzi (Amelia
su tutti), la risposta migliore il
tecnico l’ha avuta dal redivivo

Ronaldinho. Nel senso che il
brasiliano ha deluso, ha chiuso
tra i fischi, non ha sfruttato la
notte del rilancio e non indur-
rà in tentazione il tecnico, che
dopo le sette di fila gli rifilerà
altre panchine. Il Milan che ha
preso il volo in campionato po-
trà proseguire senza nostalgie.

Ciao Dinho Una risposta che for-
se Allegri è andato a cercarsi,
mettendo Dinho nelle condi-
zioni ideali per fallire: in attac-

co al fianco di una seconda
punta come lui, in una squadra
dalle motivazioni spente. Aves-
se giocato al fianco di Ibra, sa-
rebbe stato diverso. Dinho si è
intristito subito, deambulando
lento, mostrando tutta la sua
frustrazione al 27’ quando ha
ribaltato il portiere con un’en-
trata in scivolata. L’applauso
che ha accolto l’ingresso di
Ibra nella ripresa lo ha seppelli-
to. Poi i fischi. Ovviamente in
questi mesi ci ha messo del

suo. Comunque, siamo ai titoli
di coda. Il gol di Benzema al
Bernabeu dopo una decina di
minuti rasserena l’Ajax sul suo
approdo in Europa League e to-
glie ulteriore agonismo a una
gara che si riduce a una galop-
pata allenante. Qualche stimo-
lo in più per gli olandesi, impe-
gnati a farsi belli davanti al
nuovo tecnico, Frank de Boer.
I lancieri tengono il pallino in-
disturbati. Frizza Suarez sulle
fasce, rifinisce di classe il dane-

sino Eriksen, 18 anni. Amelia
si scalda su Suarez (2’) e Sulej-
mani (11’) e, quando è bello
caldo, piazza il miracolo scro-
stando dall’incrocio un destro
di Eriksen (28’).

Milan spuntato Il Milan invece
ha la flemma del gruppo ai pri-
mi chilometri di una tappa di
trasferimento al Giro. Control-
la e poco più. E quando si ritro-
va a impostare, si sforza di capi-
re come sfruttare quella cosa
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