
TIRI FUORITIRI IN PORTA

PASSAGGI POSITIVI

SECONDO TEMPO

16’ Robinho si mangia un gol da posizione
ottimale, sparando in curva un facile destro.

27’ Appena entrato, Ronaldinho spedisce fuori
un elegante piatto destro su cross di Abate.

PRIMO TEMPO

MOMENTI CHIAVE

cGOL! 3’ Ibra sfonda a sinistra, rasoterra
all’indietro per Boateng e gol.

cGOL! 28’ Hetemaj da metà campo passa
all’indietro per Bega, alle sue spalle spunta
Robinho che deposita facilmente in gol

cGOL! 30’ Ibrahimovic in area si sposta il
pallone sulla destra e scaraventa in rete il 3-0.

BRESCIA 34,6%MILAN 65,4%

POSSESSO PALLA

BRESCIA 79,4%

commento

MILAN 88%
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Ibra crea, Boateng capitalizza. Dopo appena quattro minuti il Milan
sorpassa: lo svedese inventa al limite dell’area e appoggia al centrocampista
che accorre nell’area piccola. Tocco facile, e Sereni battuto PLP

Allegri e Rafa
i 2 estremi
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Il secondo gol porta la firma di Robinho. Poco prima della
mezz’ora, il brasiliano approffita di un passaggio sbagliato di Hetemaj a
Sereni, si infila e batte imparabilmente il portiere del Brescia PHOTOVIEWS

BRESCIA 1

4’ PRIMO TEMPO

Sereni; Zebina, Bega, Martinez;
Berardi, Hetemaj, Vass (dal 21’ s.t.
Budel), Daprela; Kone (dal 14’ s.t.
Eder), Diamanti; Caracciolo.

PANCHINA Arcari, Mareco, Baiocco,
Possanzini, Zambelli.

ALLENATORE Iachini.

ESPULSI nessuno.

AMMONITIMartinez e Berardi per
gioco scorretto.

VANTAGGIO SUI CUGINI
IN DOPPIA CIFRA
NON SUCCEDEVA
DALMAGGIO 2006

5RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRE PERLE

ARBITRO Gervasoni di Mantova.

NOTE paganti 12.120 per un incasso di 224.568,50 euro; abbonati 29.298 per
una quota di 521.077,42. Angoli 0-4. In fuorigioco 2-3. Recuperi 0’ p.t., 1’ s.t.

MARCATORI Boateng (M) al 4’, Robinho (M) al 28’, Ibrahimovic (M) al 30’ p.t.

NICOLA CECERE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dStrapotere Ibra, Mi-
lan sempre più padrone del tor-
neo. Adriano Galliani si sarà ri-
guardato nella notte dieci vol-
te il terzo gol dei rossoneri,
quello realizzato appunto dal
cannoniere svedese, e poi avrà
preso sonno come un bambino
che ha fatto per intero il pro-
prio dovere: sì, è il rinforzo che
ci serviva per tornare grandi,
sono stato proprio bravo a pren-
derlo. Con Ibra si vincono gli
scudetti, se ne sta avendo con-
ferma partita dopo partita. Il
Brescia viene schiantato in 30’,
poi San Siro assiste a un’ora di
piacevole accademia condita
dalle sperimentazioni tattiche
di Allegri: così il Milan prose-
gue la sua marcia da dominato-
re, da gruppo ormai sicuro dei
propri mezzi. Distanziata la La-
zio, persa di vista l’Inter (-10)
la formazione rossonera atten-
de buone notizie da Catania
(c’è la Juve) e Napoli (c’è il Pa-
lermo) i campi roventi della
giornata. Intanto c’è un am-
biente sempre più allegro e se-
reno, con giocatori che festeg-
giano fra loro e un tecnico pa-
drone della situazione, capace
di imporre cambi e stop anche
ai big.

Ikea Su tutto e tutti, giusto riba-
dirlo, c’è quell’armadio Ikea, di-
ventato ingombrante a Barcel-

lona che invece collocato sui
prati nostrani libera estro e po-
tenza devastanti: il pallone spo-
stato lateralmente, il difensore
(Martinez) inerme a fare la fi-
gura di un ragazzino e la tre-
menda bordata nella rete. Ibra
è il nuovo Nordahl, la reincar-
nazione di Levratto (ogni tiro
va nel sacco), Riva, Boninse-
gna, Rummenigge... Insomma
appartiene di diritto alla stirpe
dei grandi bomber dalla canno-
nata che ti distrugge.

Assist In più rispetto al centra-
vanti classico, Ibrahimovic di-
spensa assist ormai in quantità
da... trequartista. Un Rivera
moderno, per restare in ambito

milanista. Salta l’uomo, alza la
testa e se c’è il compagno che
sa smarcarsi ecco il passaggio
preciso, puntuale, sul piede. Ie-
ri ne ha approfittato in apertu-
ra di incontro (4’) Kevin Prince
Boateng al debutto come golea-
dor e anche come suggeritore
alle spalle delle punte, la posi-
zione assegnatagli a sorpresa
da Allegri che aveva l’esigenza
di far rifiatare Seedorf.

Paratona Povero Brescia, subi-
to sotto. La formazione di un
pericolante Iachini reagisce
con i suoi giocatori di maggio-
re spicco, Diamanti e Caraccio-
lo, capaci di confezionare
l’azione dell’1-1. Ma qui (16’) e
Abbiati a sfoderare la paratissi-
ma giusto sulla linea. Da que-
sto momento in poi, non c’è più
match. Anche perché Hetemaj
con un incomprensibile retro-
passaggio da metà campo spia-
na la via del raddoppio a Ro-
binho (28’). Due minuti più tar-
di arriverà la prodezza di Ibra a
porre fine alla contesa.

Esperimenti C’è spazio pure per
Ronaldinho, che sfiora il poker
di piatto. Binho se ne mangia
un paio, Boateng altrettanti.
Già, Boateng. Merita due paro-
le a parte. E’ lui la più ghiotta
novità di giornata, in pochi si
aspettavano che venisse utiliz-
zato alle spalle delle punte an-
che se Allegri in settimana ave-
va fatto capire che gli serviva

V

III

Abbiati; Abate, Nesta (dal 1’ s.t.
Yepes), Thiago Silva, Zambrotta;
Gattuso, Pirlo, Ambrosini (dal 19’
Flamini s.t.); Boateng; Ibrahimovic (dal
25’ Ronaldinho), Robinho.

PANCHINA Amelia, Bonera, Antonini,
Seedorf.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI nessuno.

MILAN

Brescia travolto, Dinho entra a giochi fatti
Rossoneri a +3 sulla Lazio e a +10 sull’Inter

Grazie al 3-0 sul Brescia
il Milan ha 10 punti
di vantaggio sull’Inter.
Una forbice così ampia
sui cugini non c’era dal 14
maggio 2006: i rossoneri
chiusero il campionato al
secondo posto a 88 punti,
con 12 lunghezze
di vantaggio sull’Inter
di Roberto Mancini.

di
LUIGI GARLANDO

Lo svedese
chiude i conti
con un bolide
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(3-4-2-1)

BRESCIA

E OPLA’
il Milan va

CLIC
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GIUDIZIO

(4-3-1-2)
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Boateng, Robinho
e il solitomago Ibra
Fuga in mezz’ora

L

A ridosso di Sant’Ambrogio,
Massimiliano Allegri da
Livorno sale ufficialmente in
cattedra: è lui l’indiscusso
patrono della Milano
calcistica. Gioca Ronaldinho?
No e neppure Seedorf. Nella
suite del trequartista, Allegri
alloggia Boateng, gladiatore
tatuato, che segna dopo 4
minuti. Raddoppia Binho
(quello che tiene in panca
Dinho), Ibra tuona in rete il
terzo. Milan padrone, il
popolo canta: «Oh bej! Oh
bej!» Chi l’avrebbe detto
quest’estate? Il candidato al
soglio meneghino sembrava
semmai Rafa Benitez da
Madrid, detto el Cura, il Prete,
l’uomo del miracolo di
Istanbul, che prendeva in
pugno l’armata del Triplete.
Dopo la non-presentazione a
Milanello, cancellato dallo
show di Berlusconi che
eleggeva Ronaldinho «più
grande di tutti i tempi», il
giovane Allegri partiva in
svantaggio di tre gol, con
una credibilità da rimontare.
Lo ha fatto con grande
intelligenza, scelta dopo
scelta. Mentre si tagliava i
capelli come suggeriva il
capo, parcheggiava in panca
«il più forte di tutti i tempi».
Oggi Allegri ha in mano un
gruppo che risponde alle sue
sollecitazioni: ha ridato
entusiasmo a Gattuso, ha
convinto Robinho a
rincorrere i terzini e tutti a
sacrificarsi. E ora si prende il
lusso di personalizzare: fuori
il carismatico Seedorf,
Boateng trequartista, Pirlo
defilato. Tutto ciò che prova,
riesce. Al contrario, Benitez
deve inventarsi baby
Natalino all’Olimpico e
Zarate glielo sculaccia, col
Parma tenta Santon esterno
alto e cambia dopo 18 minuti.
A Verona, Rafa sollevò il
mento di Stankovic che
guardava a terra invece che
negli occhi: immagine
simbolo di una squadra che
non recepisce. Ma i 10 punti
di distacco da Allegri si
spiegano soprattutto con gli
errori della società. Ieri il
piccolo Chievo ha rimontato
la Roma con i gol di
Moscardelli e Granoche,
attaccanti di scorta. La
grande Inter, che insegue
mille traguardi, quattro prime
punte non ce le ha. Il povero
Rafa deve arrangiarsi con
Pandev e Alibec. Se Allegri
può tenere fuori «il più
grande di tutti i tempi»,
Benitez deve tenere dentro
Biabiany. E poi la sfiga. Ieri il
Brescia ha regalato gol,
contro Benitez nulla. Contro il
Brescia, il Principe Milito
sbagliò, il Principe Boateng
no. Contro il Brescia, Allegri
non ha avuto problemi;
Benitez perse Samuel e
Maicon: macigni sulla
stagione. Se Allegri è il nuovo
patrono, Benitez ricorda i
personaggi sfortunati di Carlo
Porta: «Desgrazzi del Rafa».
Quest’estate nessuno avrebbe
scommesso sul panettone di
Allegri. Oggi chi scommette
su quello di Benitez?

SERIE A ANTICIPI 15a GIORNATA

MILAN 8

28’ PRIMO TEMPO
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Max s’è presoMilano,
all’altro sta sfuggendo

MILAN 6
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