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Un’esultanza con
doppio carpiato
per Boateng

di Francesco Ceniti

C’è anche la firma di Ibra nel 3-0 al Brescia. Lo svedese recupera
palla in area, fa ciò che vuole e poi infila con un bolide sotto la traversa. Gara
chiusa: ai rossoneri resta un secondo tempo d’ordinaria amministrazione PLP

LAMOVIOLA

Gervasoni dirige bene
per quasi tutta la partita,
ma restano diversi dubbi
su un episodio che in teoria
poteva cambiare la partita.
Dopo 9 minuti, con il Milan
in vantaggio per 1-0, il Brescia
reclama un rigore. L’azione si
sviluppa sulla trequarti: Kone
serve in profondità Caracciolo
che ingaggia un duello fisico
con Nesta. Appena dentro
l’area, l’attaccante del Brescia
sembra anticipare l’avversario
toccando il pallone
con la punta (foto FORTE).
C’è comunque un contatto con
il piede del milanista che poi
si aiuta anche con il braccio,
tirando la maglia di Caracciolo
che a quel punto cade.
L’arbitro giudica il contrasto
regolare, ma l’impressione
è che l’intervento di Nesta
sia davvero al limite: fischiare
il rigore non sarebbe stato uno
scandalo. Per il resto, poche
discussioni. Ci poteva stare
un giallo per Gattuso e
soprattutto Pirlo. Più avanti,
scintille tra lo stesso Gattuso
ed Hetemaj dopo uno scontro
a centrocampo.
Al 44’ ok l’ammonizione
a Martinez per un’entrata
scomposta su Gattuso. Nella
ripresa non accade quasi
nulla ad eccezione di un giallo
per Berardi (steso Robinho).p

un uomo capace di inserirsi a
sorpresa per dare manforte a
un attacco che attende sempre
un puntello di qualità (visto Pa-
to gioire in tribuna). Beh, il pri-
mo test è positivo per il gol tro-
vato in apertura ed altre azioni
che lo hanno portato al tiro co-
modo. Certo, il fatto che abbia
sbagliato in maniera grossola-
na queste conclusioni dice con
chiarezza che il giocatore non

ha un piede fatato e quindi o si
esercita al tiro oppure rimarrà
sostanzialmente un elemento
di quantità. E a ridosso del-
l’area serve qualità.

Lo scambio Allegri, con la sua
voglia di sperimentare alterna-
tive di gioco alle fonti tradizio-
nali, ha pure ordinato a Pirlo e
Ambrosini di scambiarsi la posi-
zione. Ogniqualvolta Pirlo cor-

reva il rischio di essere ingab-
biato dai centrocampisti avver-
sari, si spostava a sinistra man-
dando Ambrosini davanti alla
difesa. Il meccanismo ha fun-
zionato e Pirlo si è mosso con
disinvoltura ed efficacia men-
tre Ambro ha contribuito alla
serata di tutto riposo dei difen-
sori. Unico intoppo, l’uscita per
infortunio di Nesta: ma se do-
menica si sciopera...

la foto
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MILANO dChissà se la signora
Helena ieri avrà ripensato a
quel 12 settembre di sei anni
fa, quando la Serie A scoprì
Zlatan Ibrahimovic. La Juven-
tus giocava a Brescia, Zlatan
entrò nel secondo tempo e se-
gnò il 3-0. Come ieri a San Si-
ro, di nuovo contro il Brescia.
Quel 12 settembre Ibra e Hele-
na ancora non lo sapevano,
ma era l’inizio di una bellissi-
ma storia d’amore. Ibra e l’Ita-
lia, storia di scudetti vinti e di
mal di pancia, di addii, ritorni
e tradimenti. Ma soprattutto
di gol, segnati con tre maglie
diverse ma spesso e volentieri
decisivi.

Assist e gol Otto in campiona-
to, quattro in Champions Lea-
gue: i numeri di quest’anno di-
cono che Ibrahimovic è il mi-
glior marcatore del Milan. Il
trascinatore, quello che come
dicono tutti gli allenatori che
hanno la sfortuna di giocarci
contro «ti fa la differenza». Zla-
tan l’ha fatta pure contro il Bre-
scia, anche se non è stato lui a
sbloccare il risultato. Però do-
po quattro minuti ha trovato
un varco sulla fascia sinistra e
ha messo sul piede di Boateng
il pallone giusto per il primo
gol rossonero del Principe gha-
nese. Uomo assist come una
settimana fa contro la Samp-
doria, solo che Ibrahimovic a
Genova non aveva segnato e il
Milan alla fine aveva pareggia-
to (come era successo anche a
Cesena, a Madrid e con il Cata-
nia in casa). Così lo svedese
stavolta ha voluto mettere la
ciliegina sulla torta, un destro
in cui c’era tutta la sua poten-
za. Un gol alla Ibra, sventolato
in faccia ai difensori di Iachini.
Zlatan ha segnato il 3-0 come
sei anni fa, quando tutto co-

minciò a Brescia. «Mi vuole la
Juventus, se vieni con me so-
no contento», disse un giorno
alla compagna Helena. Lei ri-
spose sì e da allora l’Italia è di-
ventata un’altra casa, un’altra
famiglia. Ibra l’ha lasciata per
un anno, per tentare la fortu-
na al Barcellona, ma poi è tor-
nato nel paese in cui ha vinto
di più: due scudetti con la Ju-
ventus (poi revocati) tre con
l’Inter.

Si gioca per Ibra Zlatan adesso
vuole vincere tutto con il Mi-
lan. Il campionato ma soprat-
tutto quella Champions Lea-
gue che ancora manca nella
sua bacheca. Si è caricato il Mi-
lan sulle spalle fin dal primo
giorno ed è subito diventato

un leader. Ibra gol e spettaco-
lo, che nel secondo tempo ha
sfiorato la doppietta con una
sforbiciata. Ibra che non è mai
sazio, si capisce dalla faccia
che fa quando Allegri lo richia-
ma in panchina al 24’ del se-
condo tempo. Lo stadio lo ap-
plaude, lui però sarebbe rima-
sto volentieri in campo, anche
se sa di essere diffidato e che
l’allenatore ha voluto solo pre-
servarlo da un eventuale gial-
lo.
«Ibrahimovic fa la differenza,
ma se gioca da solo contro un-
dici perde», ha detto Gattuso a
fine partita. E’ vero, Ibrahimo-
vic non può fare tutto da solo,
però da quando è arrivato lui
la squadra suona un’altra mu-
sica.

Da Brescia al Brescia: Ibra in gol come nel 2004
al debutto in Italia. E Gattuso elogia la squadra

L’acrobazia di Kevin
Prince Boateng (tedesco
naturalizzato ghanese), 23
anni, per festeggiare il suo
primo gol in campionato
col Milan. Doppio salto
carpiato, con piccolo
rischio nella ricaduta
finale GETTY IMAGES
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30’ PRIMO TEMPO

Lo svedese
è il miglior marcatore
dei rossoneri:
otto gol in Serie A,
quattro in Champions
League

Zlatan re scudetto
«Ma solo contro 11
non può vincere»

lepartite in casa
in cui il Milan segna

Nesta-Caracciolo
Contatto dubbio
in areamilanista

L’ultimo digiuno a San Siro per il
Milan risale al 13 dicembre 2009
con il Palermo (0-2). Poi i rossoneri
hanno segnato 42 gol in 19 partite
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