
6 6
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LE PAGELLE
CATANIA IZCO CONFONDE MEZZO MILAN

6,5

Subisce un gol
che
difficilmente
avrebbe potuto
evitare, visto
che Inzaghi gli
sbuca davanti
in un lampo. Per
il resto è aiutato
dalla scarsa
precisione degli
avversari.

Spiana al Milan
la via del pari
scivolando
davanti a
Bonera ai limiti
dell’area. Un
paio di volte
tenta di
impensierire
Abbiati, ma la
mira non è
buona.

Deve ancora
abituarsi alla
squadra e già
deve pensare
al trasloco
in zone di
campo diverse.
Nel secondo
tempo, con
Ronaldinho
più arretrato,
va meglio.

s.v.s.v.

Andujar
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MILAN PIRLO SFIBRATO, BOATENG UNA FURIA

5,5

Prende gol con
un tiro da fuori,
e forse poteva
far meglio.
Ma in un paio
di occasioni
è bravo
a salvare
la porta,
soprattutto
quando blocca
Potenza.

6
Tiene in piedi
da solo
le ambizioni
di attacco
del Milan,
che si porta
sempre avanti,
ma alla fine
non conclude
granché.
Solo lui ha
qualche idea.

Nel primo
tempo spinge,
entra in slalom
in area e Abbiati
lo blocca in
qualche modo.
Poi nel secondo
tempo
Ronaldinho lo
mette frullatore
con le sue finte.
Alvarez sv

Si appiccica
a Ibrahimovic
ogni volta che
gli capita a tiro,
e spesso
subisce
lo strapotere
fisico del
gigante.
Ma non fa
figuracce.

Tiene
abbastanza
bene gli
attaccanti
del Milan che,
nella nuova
disposizione
pensata
da Allegri,
non sono
particolarmente
a proprio agio.

Fa un gran gol,
sorprendendo
tutto il Milan
con un tiro
potentissimo.
Ma per tutta
la partita soffre
Boateng.
E nel finale la
sofferenza
aumenta.

Nel primo
tempo tenta
di fare quello
che l’allenatore
gli chiede:
andare
avanti
il più possibile.
Ma poi patisce
la mancanza
di copertura dei
centrocampisti.

5,5 6

L’ultimo dei
dieci piccoli
indiani: a volte
si guarda
intorno e
scopre che con
lui non c’è più
nessuno.
Se la cava con
l’esperienza, ma
alla fine sembra
spossato.

Spesso fuori
posizione,
ha il merito
di ipnotizzare
Maxi Lopez
all’inizio della
partita. Non
è comunque
in una serata
di grazia: viene
da un infortunio
e si vede.

Izco e più
in generale
i movimenti
del Catania
lo centrifugano,
ma non è
solo colpa sua.
Con un Milan
così
sbilanciato,
per i difensori
è dura.

5,5

LARISPOSTA DOPO L’INTERVISTA ALLA GAZZETTA

6,55,5

Allegri

6,5

Giampaolo

IN UN’INTERVISTA A L’EQUIPE

Fa quello che
sa fare meglio:
segnare. Si
avvicina a passi
da gigante a
Van Basten
e si sacrifica
anche in zone
di campo che
non gli sono
particolarmen-
te congeniali.

Entra a 15’ dalla
fine e aiuta
i compagni
meno freschi
di lui a
resistere alla
pressione
generosa del
Milan.
Barcolla un po’,
ma resta
in piedi.

Ronaldinho

Potenza Silvestre
6 6 6

Bonera

Commette il più
grave dei
peccati: due
minuti dopo il
gol di Capuano
avrebbe la
possibilità di
raddoppiare e
probabilmente
chiudere la
partita, e la
spreca.

L’ordine del
Milan è:
attaccare tutti,
soprattutto
nella ripresa.
Lui cerca di
approfittare
delle
smagliature a
centrocampo e
mantiene
sempre lucidità.

Il treno passa
dopo appena
tre minuti,
quando Maxi
in beata
solitudine si
vede stoppato
da Thiago. Da lì
in poi resta solo
uno spigoloso
duello
con Nesta.

Gioca una
mezzora di
calcio ordinato
al posto di
Ricchiuti, e non
ha fortuna
perché la
partita è
cambiata.
Il Milan preme
e costruire
non è semplice.

Nesta
Sfibrato quasi
dalla generale
necessità
di attaccare
sempre,
finisce a fare
il cosiddetto
lavoro sporco
e non è il suo
mestiere.
Si arrangia,
ma non basta.

Poco concreto,
a volte si lancia
in una giocata
delle sue,
ma spesso
è impreciso,
soprattutto
quando Ibra
lo chiama
al passo a due.
Non è al meglio.

Ibrahimovic

Boateng

6,5

Izco
Con Pato infortunato deve
inventarsi qualcosa e non vuole
ritoccare troppo il modulo. Ma
dietro il Milan balla sempre.

Desailly: sì alla panchina del Ghana
«Tutti favorevoli al mio progetto»

Abbiati

Inzaghi Gattuso DelvecchioOduamadi

Spolli Capuano Carboni

Ricchiuti Biagianti Mascara Maxi Lopez Ledesma

Thiago Silva Antonini Pirlo

Seedorf

7

Galliani «Leo all’Inter?
Non lo perdonerei»

Anche quando
attacca in
massa non
sembra mai
pericoloso.

Gioca senza
complessi e
non va quasi
mai in
difficoltà.

L’ALLENATORE

Ha a disposizione meno qualità
rispetto ad Allegri, ma mette in
campo una squadra intelligente
che non perde la testa.

PARIGI Il successore di Milovan
Rajevac sulla panchina del
Ghana sembra ormai certo:
Marcel Desailly. L’ex
centrocampista del Milan e
capitano della Francia, 42 anni,
ha confermato l’ipotesi di
prendere la guida della
nazionale africana.
In un'intervista al quotidiano
«L’Equipe», Desailly è fiducioso

sulla sua nomina a c.t. delle
Black Stars. «Nulla è stato fatto,
tutte le parti sembrano
favorevoli al mio progetto,
ma dobbiamo aspettare. Sono
circondato da un team che
comprende l’inglese, perché non
voglio fare alcuni errori come in
passato. La squadra del Ghana
ha una struttura molto buona.
Sono disponibile».

Una furia. Certo, per filtrare non filtra
granché, ma recupera e lavora una
quantità impressionante di palloni, e
tenta anche di andare in gol.

IL MIGLIORE

Una freccetta puntata di continuo
contro Antonini e i suoi vicini di
banco. E’ dinamico dall’inizio alla
fine e confonde mezzo Milan.

IL MIGLIORE

di ALESSANDRABOCCI

L’ALLENATORE
S R

Entra nel finale
per dare
il cambio
a un Seedorf
affaticato.
Il Milan
è in fase
di attacco
totale
e lui cerca
di dare una
mano in difesa.

Gioca pochi
minuti cercando
di raggiungere
la linea
di fondo, ma
fa confusione.
Certo non è in
questi momenti
caldi che un
ragazzino può
dare il meglio
di sé.

Fa il guardiano
a centrocampo
e all’inizio lì in
mezzo non
passa nessuno,
anche perché
Ibrahimovic e
Inzaghi
impiegano un
po’ di tempo a
capire come
muoversi.

SERIE A GLI ANTICIPI DELLA 3a GIORNATA

h h

MORGANTI 6 Lascia giocare, a volte troppo, ma nel complesso non fa errori e gli assistenti lo aiutano. Niccolai 6 - Papi 7

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLo dice con il sorriso
sulle labbra, e chiude aggiun-
gendo «Sto scherzando, non
drammatizziamo le cose». Pe-
rò non è difficile capire che è
proprio quella la sua verità sul-
l’argomento. «Leonardo all’In-
ter? No, non lo perdonerei».

Adriano Galliani dedica il
pre-partita de Milan-Catania
all’intervista rilasciata dall’ex
allenatore del Milan alla Gaz-
zetta dello Sport. Per mandare
un messaggio all’amico Leo e
per difendere il presidente Sil-
vio Berlusconi dall’accusa del
brasiliano di essere un narcisi-
sta.

No Inter Il brasiliano aveva det-
to: «Se dovessi andare all’In-
ter Galliani rispetterebbe la
mia decisione, come ha rispet-
tato quella di rescindere con il
Milan». Ma l’amministratore
delegato del Milan non la pen-
sa esattamente così: «Ho chia-
mato Leonardo — ha detto ai
microfoni di Sky Sport —, il
nostro è un rapporto d’amici-
zia che dura da 13 anni. Ci sia-
mo parlati dopo che ho letto
l’intervista e gli ho detto chia-
ro e tondo che se va all’Inter
non lo perdono. Assolutamen-
te no». Altra domanda: quindi
escludiamo Leonardo all’In-
ter? «No, escludiamo il mio

perdono. Sto scherzando, non
drammatizziamo le cose».

La difesa del premier Galliani
non è d’accordo con il giudizio
che Leonardo ha dato di Silvio
Berlusconi («A Narciso tutto
quello che non è specchio non
piace»): «Io lavoro al fianco
del presidente Berlusconi da
oltre trent’anni e accetta qua-
lunque tipo di confronto con
me. E’ una vita che discutia-
mo, parliamo, diciamo. In tan-
ti anni insieme, prima in televi-
sione e poi nel calcio, non l’ho
mai sentito dire "Si fa così per-
ché l’ho detto io"».

f.d.v.
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