
Ancora una volta Barbara Berlusconi (che in
futuro potrebbe entrare nei quadri dirigenziali rossoneri)
non rinuncia a seguire da vicino il Milan. Accanto a lei
in tribuna ci sono il compagno e il figlio Alessandro AP

LA GALLERIA

A destra l’esultanza di Ciro Capuano, 29 anni,
dopo lo straordinario gol che ha portato in vantaggio
il Catania: un tiro al volo di sinistro da circa trenta metri
che non ha lasciato scampo al portiere Abbiati MOSCA

TRIBUNAVIP

Filippo
Inzaghi,

37 anni, esulta
dopo il gol OMEGA

Un bolide, una zampata
e Barbara B. in tribuna

45’ PRIMO TEMPO

27’ PRIMO TEMPO

V

gol da
professionista

del bomber
del MIlan.

Di questi, 123
li ha realizzati
con la maglia

rossonera

gol in A:
(123 col Milan)

Pippo aggancia
Reguzzoni

e Vinicio
al 18o posto tra
i bomber della
massima serie

gol di Inzaghi
nelle prime 3

giornate: ha già
eguagliato

il bottino di tutto
il torneo scorso

(due reti
in 24 gare)

to, con gravi ripercussioni in at-
tacco tanto è vero che il Milan
non riesce mai a impegnare An-
dujar, dopo averlo graziato al-
l’inizio con un tiro alto di Inza-
ghi da due passi. Sempre saltati
da Ricchiuti e compagni che ri-
partono con velocità doppia, i
rossoneri sbandano in difesa an-
che con il ritorno della coppia
titolare Nesta-Silva e allora nes-
suno si meraviglia se il Catania
passa in vantaggio, sia pure con
un tiro da Superenalotto di Ca-
puano con un sinistro al volo da
35 metri. Il Milan rischia di subi-
re il secondo gol, ma a fine pri-
mo tempo arriva il pari di Inza-
ghi che sfrutta un passaggio di
Ronaldinho, il migliore del tri-
dente. Lo scampato pericolo ca-
rica il Milan che riparte con
maggiore aggressività che non
produce altro se non i fischi fi-
nali del pubblico.

Catania sprecone Giampaolo ri-
lancia Izco e soprattutto Carbo-
ni che si piazza davanti alla dife-
sa a quattro, alle spalle di un al-

tro quartetto di centrocampisti,
con Maxi Lopez unica punta. Il
4-1-4-1 diventa 4-3-3 in fase
d'attacco quando avanzano
Izco e Mascara, ma al di là delle
posizioni colpisce la compattez-
za del Catania che si chiude be-
ne e riparte ancora meglio. E'
vero che la rete di Capuano è il
classico jolly, ma il primo tem-
po potrebbe chiudersi 3-1 per i
siciliani, la cui unica anche se
grave colpa è sprecare troppo.
E 5 tiri nella porta di Abbiati,
contro l'unico di Inzaghi, sono
la fredda ma efficace sintesi del
dominio del Catania nel primo
tempo. Forse perché aveva spe-
so molto, Giampaolo dopo 15'
toglie Ricchiuti, inserendo Le-
desma. Poi Delvecchio e Alva-
rez al posto di Carboni e Poten-
za, per rinfrescare una squadra
che ha corso tantissimo con
una concentrazione straordina-
ria. E anche se nella ripresa non
spaventa più il Milan, il Catania
torna a casa con un meritatissi-
mo pareggio e con gli stessi 4
punti del Milan. Dov'è l'errore?
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Al 123˚ gol col Milan, -1 dal record
«Con Zlatan mi trovo bene»
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w

Ci pensa Pippo Inzaghi a riportare in parità
la sfida: sull’assist di Ronaldinho, l’attaccante rossonero
si fa trovare pronto evitando di pochi centimetri il
fuorigioco. Il tocco di piatto regala l’1-1 al Milan LAPRESSE

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dIl re di Coppe si è ri-
preso anche il campionato. E
ha insegnato una lezione che
sarà valida per tutta la stagio-
ne: aggiungete un posto a tavo-
la, perché al banchetto dei Fab
Four c’è un posto riservato an-
che per il quinto commensale.
Questa è la buona notizia: Inza-
ghi è vivo più che mai e lotta
insieme a loro. Quella cattiva è
che il banchetto stenta a decol-
lare: il gol di Pippo non basta a
portare a casa i tre punti e a na-
scondere le difficoltà del Milan
nel trovare uno sbocco concre-
to al suo enorme potenziale of-
fensivo. Non siamo nemmeno
all’antipasto.

Cambio di programma
Per ritrovare tracce
consistenti di Super-
pippo in campionato
occorre riavvolgere
il nastro di sei mesi:
l’ultimo gol risaliva
al 21 marzo (1-1
contro il Napoli),
l’ultima da titolare
alla settimana suc-
cessiva, il 28 mar-
zo contro la Lazio.
Poi, è stata una se-
quenza di panchi-

ne e spezzoni di gara, senza
il piacere di firmare il tabelli-
no dei marcatori. Ieri, l’occa-
sione di mordere nuovamen-

te il campo nella settimana
in cui Pippo aveva focalizzato

la sua attenzione in massima
parte sulla Champions League.
Il programma era semplice:
una vittoria sull’Auxerre con
un suo gol, in modo da raggiun-

gere Müller in cima ai marca-

tori nelle coppe europee di tut-
ti i tempi. Meglio ancora una
doppietta, in modo da togliersi
il pensiero e lasciare definitiva-
mente sotto il tedesco. E invece
è andata come Pippo non si
aspettava: minuti zero in cop-
pa, dentro dall’inizio ieri sera.
Il cambio di programma non è
stato un problema, perché Pip-
po lotta con i numeri su tutti i
fronti. Il gol al Catania signifi-
ca quota 123 con la maglia del
Milan: ora il recordman Van Ba-
sten è un solo gradino più su
nella classifica dei bomber mi-
lanisti di sempre.

Due mesi di tempo Pippo ieri se-
ra, coi suoi 37 anni, ha fatto ciò
che i suoi compagni di reparto
non sempre mostrano: si è sbat-
tuto, senza accontentarsi di rin-
tanarsi in area piccola. A sini-
stra Ronaldinho ha iniziato a in-
granare solo nella ripresa, men-
tre a destra Ibra è rimasto spes-
so tagliato fuori dal gioco, so-
prattutto nel primo tempo. Ha
comunque cercato di non pe-
starsi i piedi con Inzaghi e, an-
zi, gli ha pure servito un assist
al bacio. «Con Zlatan mi sono
trovato molto bene — spiega
Pippo —. Abbiamo creato, fat-
to gol, spiace solo per quello su-
bìto, che è un tiro della domeni-
ca. Con un po’ di fortuna in più
nella ripresa, avremmo potuto
vincere. In queste prime giorna-
te le grandi stanno soffrendo
tutte, non bisogna avere fretta:
fra un paio di mesi tireremo le
somme». Più rigido Ronal-
dinho: «E’ sempre difficile
quando le squadre si chiudono
così. Questi comunque sono
due punti persi, quando giochi
in casa non ti puoi lasciar scap-
pare opportunità del genere».

SuperPippo
senza fine
Nel mirino
Van Basten

Ciro Capuano, 29 anni, e il sinistro al volo
con cui ha segnato il gol del vantaggio catanese

a San Siro: per lui è il terzo gol in A PIERANUNZI
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• tessuto impermeabile
• universale per moto e scooter
• dotato di elastico per

l’ancoraggio alle ruote
• confezionato in un
 pratico sacchetto
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IL COPRIMOTO È IN EDICOLA CON DUERUOTE A SOLO € 8,90 IN PIÙ

Proteggi la tua moto con l’esclusivo
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