
TIRI FUORI

PASSAGGI POSITIVI

Andujar; Potenza (dal 38' s.t.
P.Alvarez), Silvestre, Spolli, Capuano;
Carboni (dal 30' s.t. Delvecchio); Izco,
Ricchiuti (dal 15' s.t. P.Ledesma),
Biagianti, Mascara; M.Lopez.

PANCHINA Campagnolo, Terlizzi,
Antenucci, Gomez.

ALLENATORE Giampaolo.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Biagianti e Capuano per
gioco scorretto.

ARBITRO Morganti, di Ascoli Piceno.

NOTE Paganti 13.886, incasso 338.791,00 euro. Abbonati 28.754, quota
512.731,37 euro. Angoli 7-2. In fuorigioco 5-2. Recuperi: 1' pt; 4' st

TIRI IN PORTA

2

POSSESSO PALLA

di Francesco Ceniti

Abbiati; Bonera, Nesta, T. Silva,
Antonini; Boateng, Pirlo, Seedorf (dal
45' s.t. Gattuso); Ibrahimovic, Inzaghi
(dal 40' s.t. Oduamadi), Ronaldinho.

PANCHINA Amelia, Sokratis,
Zambrotta, Yepes, Abate.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Boateng e Pirlo per gioco
scorretto.

LAMOVIOLA

14' Inzaghi devia sopra la traversa un assist
di Ibrahimovic.

cGOL! 27' Capuano indovina un sinistro al
volo da 35 metri.

cGOL! 45' Inzaghi devia da pochi passi un
cross di Ronaldinho.

CATANIA 35,3%

SECONDO TEMPO

CATANIA 78,2%MILAN 64,7%

1' Seedorf, smarcato da un tacco di
Ibrahimovic, tira sul portiere.

21' T.Silva da fuori area, Andujar blocca.

ALBERTO CERRUTI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dInvece dei magnifici 4
in campo, ci sono 4 punti in clas-
sifica: magnifici soltanto per il
Catania, non per il Milan che ag-
giunge questo fischiato pareg-
gio alla vittoria contro il Lecce e
alla sconfitta contro il Cesena.
Andamento lento, non da gran-
de, almeno in Italia, circondata
da troppi punti interrogativi
che stanno sostituendo quelli
esclamativi con cui erano stati
accolti Ibrahimovic e Robinho.
Determinante in Champions
con la doppietta contro l'Auxer-
re, lo svedese è ancora a secco
in campionato, con o senza Pa-
to, ieri assente come l'altro ac-
ciaccato Robinho.

Lezione per tutti Malgrado la
contemporanea indisponibilità
dei due giocatori di fascia per il
suo preferito 4-3-3, come fosse
schiavo del modulo, Allegri al-
larga Ibrahimovic sulla destra,
inserendo Inzaghi al centro,
con Boateng confermato nel
trio di centrocampo. L'ottima
prova del ghanese, però, non
basta per evitare il crollo a cen-
trocampo e quindi in difesa, co-
me era già successo a Cesena,

di fronte a una squadra tecnica-
mente molto più modesta, ma
tatticamente molto più equili-
brata. E questa è una lezione
per tutti gli avversari del Milan:
basta mettere uno o due centro-
campisti in più per togliere spa-
zio ai grandi attaccanti rossone-
ri. Non a caso il Catania fa balla-
re il Milan nel primo tempo, riu-
scendo a contenerlo nella ripre-
sa, con un 1-1 che va più stretto
a Giampaolo che ad Allegri.

Milan sbilanciato L'azzardo tatti-
co del nuovo tecnico rossonero
si rivela subito un doppio erro-
re. In generale perché Pirlo e Se-
edorf non possono giocare in-
sieme nel trio di centrocampo
soltanto con Boateng come in-
contrista, e in particolare per-
ché Ibrahimovic a destra, per la-
sciare il centro del ring a Inza-
ghi, è chiaramente a disagio. Il
risultato è una preoccupante in-
feriorità numerica dei centro-
campisti rossoneri, visto che il
Catania ne schiera quattro più
Capuano come regista arretra-

IIII

MARCATORI Capuano (C) al 27', Inzaghi (I) al 45' pt

IIIIIII

MILAN 87,4%

MILAN

Strepitoso gol del terzino dei siciliani, poi il solito
Pippo fa 1-1. Ma i rossoneri non sorpassano

IIII

777

IIII

Bravo l’assistente
Non c’è fuorigioco
sul pari rossonero

PRIMO TEMPO

CATANIA

Capuano fa Dinho
Inzaghi fa Inzaghi
E Ibra sbatte
contro il Catania

CATANIA 4

GIUDIZIO

CATANIA 7

Sicura la direzione di Morganti
che, come sua abitudine,
lascia molto giocare. Giusta
l’ammonizione a Boateng (20’)
per un’entrata a tenaglia su
Maxi Lopez. Al 24’ Potenza su
Dinho in area: intervento pulito
sul pallone. Al 33’ giallo a
Biagianti che atterra Antonini.
Regolare il pari del Milan: assist
di Ronaldinho per Inzaghi
tenuto in gioco da Capuano,
molto bravo l’assistente Papi.
Nella ripresa, ammonito Pirlo
che impedisce una ripartenza
di Ricchiuti trattenendolo
per la maglia. Maxi Lopez ruba
la palla a Thiago Silva (ultimo
difensore) ma è fermato per un
sospetto controllo di braccio:
resta il dubbio. Al 20’ giusto
il fuorigioco segnalato a Ibra
(poi in gol a gioco fermo).
Nel recupero ammonito
Capuano (abbattuto Boateng).

1
(4-1-4-1)

STOPMILAN

SERIE A GLI ANTICIPI DELLA 3a GIORNATA

MILAN 4

(4-3-3)

1

MILAN 4

MOMENTI CHIAVE
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