
AJAX 7

Allegri

5,5
Fa il difensore
aggiunto,
batte le
punizioni, i
corner
eccetera.
A quel punto,
non gli resta
tempo per
trovare lanci
efficaci per gli
attaccanti.

MILAN AMBROSINI GIRA A VUOTO, ANTONINI CI PROVA

5,5 6

STEKELENBURG 6 Rilassato:
senza Ibra in campo, ha poco da
fare.

VAN DER WIEL 7 Un magnifico
esempio di esterno moderno.

ALDERWEIRELD 6,5 Abile
nell’evitare i pericoli e in più segna.

VERTONGHEN 6,5 Tenere
Ibrahimovic non è come fermare
Robinho e Ronaldinho, ma lui ci
riesce.

EMANUELSON 6 Il meno brillante
e preciso della linea difensiva.

DE ZEEUW 6,5 Incollato a
Seedorf, ma trova anche il
gol-qualificazione. (Lindgren s.v.)

ENOH 6 Gioca dove serve essere
mastini, e sa esserlo.

SULEJMANI 6 Fa penare un po’
Antonini, ma gioca con troppa
leggerezza.

ERIKSEN 6,5 Il piccolo fenomeno
danese parte bene, poi si
acquieta.

h 7 IL MIGLIORE
SUAREZ

Nulla di favoloso, però dà
continuità all’attacco. (Tainio s.v.)

DE JONG 5,5 Resta quasi sempre
ingabbiato fra i centrali rossoneri.
(El Hamdaoui s.v.)

All. F. DE BOER 7 Allenatore da un
giorno, dà alla sua banda di
ragazzi la scossa che serve per
strappare la qualificazione
all’Europa League.

Amelia

7

5 5 6

Non fa grossi
errori e sul
primo gol
dell’Ajax si
sacrifica
buttandosi alla
disperata su De
Jong.
Nel finale di
partita, invece,
risulta meno
lucido.

Molto
dinamico, tenta
di buttarsi
avanti e lo
fermano
per un
fuorigioco
dubbio.
In generale,
non è serata di
attacco
champagne

5,5 5,5 5,5

IL MIGLIORE

6 6 5,5

Se avesse parato anche i due
gol segnati dall’Ajax avrebbe
meritato la patente di mago.
Ottimo su Eriksen dopo
neanche mezz’ora di gioco,
vigile e agilissimo su De Jong
che calcia a un soffio da lui. E
nel finale, ancora bravo su
Suarez.
Il suo destino, evidentemente,
è essere il migliore in campo
nelle partite storte.
Bravo a Madrid contro il Real,
bravo ieri a San Siro. Il
risultato è ancora una
sconfitta, ma per Allegri è
arrivata una conferma
importante: il Milan ha un
secondo portiere da schierare
senza paura.

Bo Larsen 6
Lavoro semplice e lui non lo
complica. Forse è un
po’ severo nell’ammonire
Suarez e Sulejmani.
Sonderby 6-Hoeg 6;
Svendsen 6-Vejlgaard 6

il giornale
degli altri

Ronaldinho

5,5

Si fa male
tentando un
gran recupero
ed esce quando
nulla è ancora
compromesso
per infortunio.
Però
anche con lui
presente il
centrocampo è
terra dell’Ajax.

5

G

Boateng Ibrahimovic

Yepes Antonini

Ambrosini Seedorf Robinho

Partita inutile,
ma nel dubbio
è sempre
meglio
giocare

Dalle sue parti
circola per
parecchio
tempo
Suarez, il
nemico
numero uno
della difesa
rossonera, e lo
tiene bene.
Attivo anche su
Eriksen

Sull’1-0 degli
olandesi,
cerca di
impedire il tiro
di De Zeeuw
senza riuscire
a
chiudere,
ma quella era
quasi
un’impresa
impossibile.

h

dalla
prima

5RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonera

L’ALLENATORE

In attacco tenta un esperimento che difficilmente potrebbe
riuscire: d’altra parte Ibra va preservato da affanni inutili, e
questa partita sul piano del risultato lo era. Ma non ha altre
attenuanti.

Thiago Silva Flamini

L’Allegri
Li-vor-nese

di
ALESSANDRO DE CALÒ

SIAMO
IN SECONDA
FILA

S

Pirlo

T

Francesco Renga, tifoso di Inter
e Brescia, la sua città, parla del
campionato, delle serate con
Mario Balotelli e della compagna
Ambra Angiolini nella rubrica
«Cantacalcio» su Gazzetta.it.
L’artista è appena uscito con il
cd «Un giorno bellissimo».

SU GAZZETTA.IT

D’accordo,
non era la
situazione
tattica ideale.
Ma si accende
solo due, tre
volte. Da una
stella finita in
panchina
per sette volte
consecutive ci
si aspetta
qualcosa di più.

Prende il posto
dell’infortunato
Flamini e non
combina
granché.
Ci mette
energia, ma
non può
essere lui a
creare e a fare
ordine nel
gioco dei
rossoneri

Non c’è
nulla da fare:
no Ibra, no
party.
Appena entra
crea
scompiglio
nella difesa
dell’Ajax, ma
non trova il
giusto
colpo da
biliardo.

Gira a vuoto
contro i
centrocampisti
dell’Ajax
dinamici e
ordinati e molto
più motivati dei
suoi compagni.
È stanco e si
vede. Viene
sostituito per
irrobustire
l’attacco.

Intrappolato da
De Zeeuw,
l’uomo che Van
Basten gli
preferiva.
Non sempre la
classe ha la
meglio su tutto
il resto. Crea
qualcosa in
più quando
entra
Ibrahimovic

Si dà da fare
come sempre,
ma giocare con
Ronaldinho non
è come avere
davanti il
parafulmine
Ibrahimovic.
(Merkel 6 Voto
di stima alla sua
gioventù e alle
qualità mostrate
in estate)

Cantacalcio con
l’interista Renga

CHAMPIONS GRUPPO G: LE PAGELLE

GLI ARBITRI:

Avanti in tre, dunque.
Piuttosto avare e quasi mai
solari, le italiane entrano
negli ottavi di Champions da
un palcoscenico laterale e si
accomodano in seconda fila.
La Roma dà un senso al
bicchiere mezzo pieno
dell’ultima tappa di questa
prima fase; la metà vuota è la
figura del cavolo del Milan,
assediato e battuto dal
giovane Ajax, a San Siro
davanti a 50mila tifosi. Che
fatica.

Torniamo alla parte piena.
Alla Roma serviva un punto
col Cluj per passare il turno.
Ha giocato una partita
intelligente, tenendo bene il
campo, concedendo poco,
passando presto in vantaggio
col solito Borriello (quarto
gol europeo). L’1-0, per dirla
tutta, stava stretto ai
giallorossi. Il brutto è che
dopo aver molto sprecato, si
sono fatti infilare da Traoré,
con finale un po’ teso (vedi
la lite Totti-Burdisso). Il bello
è che l’avventura in coppa
può continuare.

Nel derby a distanza con
l’Inter — sulle figure del
cavolo — il Milan conferma,
invece, un dato generale del
nostro calcio. Quando la
classifica è acquisita e il
risultato conta poco o nulla,
non se la giocano. La
differenza con Barça, Real e
Bayern anche in questi giorni
è stata evidente. In situazioni
analoghe, i blaugrana, le
merengues e i bavaresi
hanno regalato gol e
spettacolo facendo valere
correttamente la differenza
dei valori sul campo.

Dobbiamo crescere, invertire
una rotta che segna il lento
ma inesorabile declino dei
club italiani nella gerarchia
europea. Teniamo tre
squadre in pista, ma non era
mai successo che nessuna si
qualificasse da prima del
girone. Vuol dire che il nostro
trio è esposto alla possibilità
di incrociare subito le big nel
sorteggio di venerdì 17. Il
Milan può evitare il Real e la
Roma il Bayern, ma il resto è
mare aperto e l’Inter può
beccarsi chiunque, compresi
il Manchester United e il
Chelsea, per dire. Per fortuna
nel lotto manca l’Arsenal
(piazzato tra le seconde), e
meglio sarebbe incrociare lo
Shakhtar o uno Schalke.
Vedremo.

Tutto si complica,
prevedibilmente. La tendenza
statistica non promette molto
di buono. Nel 2002-03
avevamo portato tre squadre
in semifinale e due a giocarsi
la coppa. Poi è iniziata la
discesa. Negli ultimi dieci
anni soltanto tre squadre,
contro sette, hanno vinto la
Champions dopo essersi
qualificate da seconde nella
prima fase. Sapete chi le
allenava? Mourinho (Porto
2004, Inter 2010), e Benitez
(Liverpool 2005). Stai a
vedere che...

di ALESSANDRA BOCCI

Matteo Renzi, sindaco di
Firenze e tifoso viola, è
andato in visita da Silvio
Berlusconi. Il colloquio ad
Arcore ha avuto anche un
risvolto sportivo, come
rivelano le ultime battute
dell’intervista rilasciata da
Renzi a Federico Geremicca
sulla Stampa di ieri.
Parla Renzi: «Si parlava di
calcio, e lui (Berlusconi) si
lamentava un po’ del
possesso palla del Milan nei
finali di partita. Io gli ho
detto: ma lo lasci lavorare,
Allegri, non è nemmeno
comunista! E lui:
"Comunista? Peggio che
comunista: è livornese.
Li-vor-nese, capisce?" Ma
questa, per favore, non la
scriva, perché magari
Berlusconi s’arrabbia ancora
più per il calcio che per la
politica. In fondo, come
me».
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