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POSSESSO PALLA PASSAGGI

di M.B.

TIRI IN PORTA

LAMOVIOLA

2' Suarez calcia da destra sui guanti di
Amelia.
11' Amelia in angolo su velenoso rasoterra di
Sulejmani.
28' Destro di Eriksen all'incrocio, prodigioso
Amelia.
37' Cross di Robinho, testa di Dinho centrale.

TIRI FUORI

MILAN 43% AJAX 57%

SECONDO TEMPO

MARCATORI De Zeeuw al 12', Alderweireld al 21' s.t.
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IL PIÙ ATTESO DELUDE E TORNERÀ IN PANCHINA. PISTA LIVERPOOL A GENNAIO

MILAN 411 AJAX 545

3' Gran riflesso di Amelia su botta di Suarez.
8' Colpo di testa a lato di Thiago Silva.
cGOL! 12' De Zeeuw infila dal limite.
cGOL! 21' Botta spaventosa di Alderweireld
dai 20 metri sotto la traversa.
26' Ibra punta, il portiere salva di piede.
36' Amelia salva su Suarez.

GOSSIP SI SAREBBERO INCONTRATI FUORI DA UN RISTORANTEMILAN

Stekelenburg; Van der Wiel,
Alderweireld, Vertonghen,
Emanuelson; De Zeeuw (dal 37' s.t.
Lindgren), Enoh; Sulejmani, Eriksen,
Suarez (dal 47' s.t. Tainio); De Jong
(dal 39' s.t. El Hamdaoui).

PANCHINA Verhoeven, Oleguer,
Anita, Ooijer. ALLENATORE De Boer.

ESPULSI nessuno. AMMONITI
Suarez e Sulejmani per
comportamento non regolamentare.
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Amelia; Bonera, Yepes, Thiago Silva,
Antonini; Flamini (dal 26' p.t.
Boateng), Pirlo, Ambrosini (dal 18' s.t.
Ibrahimovic); Seedorf; Robinho (dal
31' s.t. Merkel), Ronaldinho.

PANCHINA Roma, Papastathopulos,
Strasser, Abate.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI nessuno.

AJAX

II

ARBITRO Bo Larsen (Dan).

NOTE paganti 13.451, incasso 456.223,00; abbonati 59.419 quota abbonati
1.147.796,46. In fuorigioco: 7-3. Angoli: 4-7. Recuperi: 1' p.t.; 3' s.t.

GIUDIZIO

MILAN 4 AJAX 11

Partita quasi amichevole, con
un solo episodio da moviola. Al
3’ del secondo tempo, Amelia
esce su Sulejmani lanciato a
rete. Il giocatore dell’Ajax finisce
a terra e l’arbitro sembra
decretare il rigore. In realtà, il
portiere non sfiora neanche
l’attaccante che si butta.
Probabilmente è l’assistente di
porta a far cambiare idea
all’arbitro che ammonisce
Sulejmani per simulazione (foto).

Nel primo tempo c’era stato un
giallo per Suarez, anche quello
per simulazione. Nel finale, gol di
Boateng con un gran tiro da
fuori , ma il gioco era fermo per
un fallo rossonero in attacco.
Un episodio curioso: su respinta
di Stekelenburg il pallone
sembra uscire in corner, poi si
arresta sulla linea. Tutti fermi,
se ne accorge Seedorf che
crossa in area ma nessuno ne
approfitta.

PRIMO TEMPO 0-0

Sara Tommasi a Chi: «Esco con Dinho
da duemesi. È carino, stiamo insieme»

0

AJAX 7

Ronaldinho ha una (nuova) ragazza, Sara Tommasi:
«La parola fidanzamento forse è troppo
impegnativa, ma stiamo bene insieme. È carino,
gentile e affettuoso». Sara, showgirl, ex conduttrice
nelle serate di Europa League su Rete 4, lo ha detto
al settimanale Chi. I due si sarebbero incontrati
all’uscita di un ristorante: «E per una donna come
me lui è quello che ci vuole - ha detto Sara — Un
ragazzo davvero buonissimo». Sembra che i due
escano assieme da un paio di mesi. Cattiveria: poco
dopo Ronaldinho ha perso il posto al Milan.

(4-2-3-1)

Triste, fermo, fischiato
Il brasiliano fallisce
«Ma voglio restare»

Amelia in uscita non tocca Sulejmani

(4-3-1-2)
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strana in attacco: due seconde
punte con il buco in mezzo;
Binho e Dinho, distanti come
se avessero litigato. Fossero
più vicini, potrebbero ricama-
re in tandem o fare sponde. Co-
sì invece... Che Robinho crossi
e Ronaldinho riesca a colpire
di testa a centro area è così con-
tro natura che infatti riesce
una volta sola.

Ajax voglioso Invece l’Ajax, mo-
tivato come se dovesse salvarsi
la vita, aggredisce anche la ri-
presa e trova l’uno-due decisi-
vo con De Zeeuw e Alderwei-
reld. Tra i due sberloni, Allegri
mette dentro Ibra, cioè si dota
di un attacco. Esce Ambrosini,
Dinho a sinistra e 4-3-3. Poco
dopo il portiere olandese si sal-
va di piede su una botta indovi-
nate di chi. Ibra, bravi. Che sfio-
ra il gol anche in rovesciata. La
conferma: questa squadra non
può giocare senza una prima
punta. E visto che c’è solo Ibra,
urge mercato. Sul povero
Dinho calano fischi impietosi.
E forse il sipario rossonero. Bel
modo di onorare Sant’Ambro-
gio. In due giorni Inter e Milan
ne hanno presi 5 e fatti 0. Ecco
la Milano da bere, sì ma per di-
menticare.

Lo sconforto di Zlatan
Ibrahimovic, 29 anni.

Lo svedese è alla prima
stagione al Milan AP

MILAN 2

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa coincidenza non è
delle più simpatiche. Nel gior-
no del ritorno di Ronaldinho
dal primo minuto, il Milan non
ha segnato: in casa non succe-
deva da fine gennaio, una vita
fa. L’esame di riparazione è an-
dato male: Dinho non è riuscito
a dare le risposte che Allegri at-
tendeva, dando di conseguen-
za ragione alle scelte del suo al-
lenatore. Niente gol, nessun
guizzo ma soprattutto pochissi-
ma intensità, che era poi la cosa
più importante da dimostrare.
Ronnie continua a essere fisica-
mente indietro rispetto ai com-
pagni (non quelli visti ieri sera)
e domenica a Bologna tornerà
ad accomodarsi in panchina.
Soltanto una seconda ecatom-
be di punte potrebbe tirare di
nuovo in ballo il Dentone.

Fuori posizione Per lui esistono
comunque un paio di alibi pode-
rosi, perché non era semplice ti-
rare fuori motivazioni speciali
in una partita poco più utile di
un allenamento; e non è sempli-
ce nemmeno provare a ripren-
dersi il posto quando giochi fuo-
ri posizione e i compagni han-
no poca voglia di assisterti. Di-
ciamo la partita più complicata
per il compito che lo attendeva.
Detto questo, Ronnie non ha
fatto granché per aiutarsi. Ha

cercato poco gli spazi, restando
invischiato nella gabbia del-
l’Ajax; ha fatto poco movimen-
to; è arrivato spesso in ritardo
sui palloni, finendo col commet-
tere falli grossolani. La sensa-
zione è stata quella di vedere
un giocatore triste e un po’ sper-
duto, che nel secondo tempo
ha ricevuto anche qualche fi-
schio da San Siro. Lui a parole
si pone in tutt’altro modo: «So-
no contento perché ho avuto la
possibilità di giocare tutta la
partita — ha detto a Milan
Channel —. Ho molta voglia di
aiutare la squadra a fare bene.
Io sono tranquillo sul restare al
Milan, sono convinto di poter
fare bene. Ho il massimo rispet-
to per i miei compagni, che stan-
no vivendo un momento bellis-
simo. La squadra vince e io non
ho nulla da dire. Se non che la-

voro e mi impegno per giocare
di più. Mi alleno per questo». Ri-
flette Allegri: «Questa non è la
sua posizione, ha fatto cose buo-
ne e altre meno buone. Se la
squadra offre queste prestazio-
ni è difficile esaltarsi. Comun-
que non mi pare sia uno che ha
mollato». Sarà, ma l’espressio-
ne con cui ha chiuso la sua parti-
ta trasudava un misto di malin-
conia e (brutti) pensieri. Il bra-
siliano ormai è chiuso su tutti i
fronti: da seconda punta ha da-
vanti Pato e Robinho, da tre-
quartista Seedorf e persino Boa-
teng. Restare aggrappato al Mi-
lan come vorrebbe lui sarà sem-
pre più difficile.

Sirena inglese L’universo-Dinho
comunque è sempre in fermen-
to e le voci sul suo futuro inizia-
no a moltiplicarsi. L’ultima arri-
va dall’Inghilterra: secondo la
stampa inglese (ne parlano il
Daily Star e il sito Imscou-
ting.com), il Liverpool sarebbe
interessato a prelevarlo in pre-
stito già a gennaio. L’ostacolo è
l’ingaggio (7,5 milioni di euro),
Hodgson però spererebbe di
convincerlo a limare lo stipen-
dio, offrendogli la possibilità di
un contratto per la prossima sta-
gione al termine del prestito.
L’opzione Liverpool per Ronnie
sarebbe molto interessante in
chiave Mondiale, perché gli per-
metterebbe di restare nella ve-
trina del calcio europeo che
conta.

Ronaldinho, 30 anni NEWPRESS

MOMENTI CHIAVE

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR3
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