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FALLI SUBITI

di Francesco Ceniti

POSSESSO PALLA

L’erede
di Ronaldo

LA MOVIOLA

cGOL! 18’ Pato gira al volo un cross di
Ibrahimovic da sinistra.

28’ Constant con un doppio tiro impegna
severamente Abbiati.

cGOL! 30’ Pato segna scattando su una
punizione battuta a sorpresa da Ibrahimovic.

TIRI FUORI

CHIEVO 42%

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

CHIEVO 10MILAN 58%

cGOL! 25’ Ibrahimovic spiazza Abbiati
deviando un colpo di testa di Pellissier non
diretto verso la porta.

36’ Sorrentino para su Ronaldinho.

cGOL! 48’ Robinho, smarcato da Ronaldinho,
scarta il portiere e infila con un diagonale.

5RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARCATORI Pato (M) al 18’ e al 30’ p.t.; autorete di Ibrahimovic (M) al 25’,
Robinho (M) al 48’ s.t.

IIIIIIII

MILAN 13

MILAN

Sorrentino; N. Frey, Andreolli, Cesar,
Mantovani; Bentivoglio (dal 1’ s.t.
Fernandes), Rigoni, Constant;
Bogliacino (dal 35’ s.t. Moscardelli);
Pellissier, Granoche (dal 1’ s.t.
Thereau). All. Pioli.
PANCHINA Squizzi, Mandelli,
Marcolini, Jokic.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Granoche, Bentivoglio e
Constant per gioco scorretto.

di
LUCA CALAMAI

 

ARBITRO Gervasoni, di Mantova.

NOTE paganti 19.956 per un incasso di 455.839,50 euro. Abbonati 29.214 per
una quota di 519.416,00. Angoli 4-8. In fuorigioco 3-3. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

777 PRIMO TEMPO 2-0

IIIIIIIIII

PRIMO TEMPO

Abbiati; Zambrotta, Nesta, T. Silva
(dal 16’ s.t. Bonera), Antonini; Gattuso,
Pirlo, Seedorf (dal 34’ s.t. Boateng);
Ronaldinho; Pato (dal 24’ s.t.
Robinho), Ibrahimovic. All. Allegri.

PANCHINA Amelia, Abate, Flamini,
Inzaghi.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Gattuso per gioco
scorretto.

CHIEVO

ALBERTO CERRUTI
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MILANO dTre gol, e soprattutto
tre punti, per lasciare indietro
tre squadre. Il Milan do Brasil
schiaffeggia il Chievo con due
gol di Pato in mezz’ora, soffre
dopo l’autorete di Ibrahimovic
a metà ripresa e in pieno recu-
pero salta di gioia con Robinho
che indovina il diagonale del
3-1. Di nuovo soli al comando,
come due settimane fa quando
vinsero 1-0 a Parma, i rossone-
ri infilano il terzo successo di
fila in campionato, scavalcan-
do la Lazio e staccando Inter e
Napoli. Così si arriva allo scu-
detto, con la classe dei singoli
capaci di fare la differenza con-
tro squadre più organizzate,
ma meno spietate sotto porta.
Così, però, è più difficile con-
quistare la Champions League,

CHIEVO 5

GIUDIZIO

CHIEVO 8

Se la cava bene Gervasoni ben
aiutato da Iannello e Bianchi.
Dopo 22’ Gattuso abbatte
Granoche, l’arbitro lascia giocare
e poi ammonisce il capitano
rossonero. Al 25’ Granoche in
ritardo su Pirlo: giusto giallo. Al
30’ Ibra batte in modo rapido una
punizione (nel punto dove aveva
subito fallo) e libera Pato per il
2-0. Al 33’ brutta entrata di
Bentivoglio (fuori tempo) su
Thiago Silva: ammonizione
inevitabile. Nella ripresa al 12’
Constant trattiene Ronaldinho:
arriva il giallo. Subito dopo Ibra si

scontra con Andreolli: il colpo al
volto dato dallo svedese al
difensore è involontario. Al 21’
Ronaldinho smarca Antonini:
l’assistente Iannello ferma tutto
per un giusto fuorigioco, inutile il
gol a gioco fermo. Dall’altra parte
bravo anche il guardalinee
Bianchi: ok l’offside segnalato a
Pellissier che poi realizza e
protesta. Nel finale Ibra a piedi
uniti sul pallone: sarebbe minimo
da giallo, ma la mancanza di un
avversario nelle vicinanze «sana»
l’entrata. Regolare il 3-1 del Milan:
Robinho non è in fuorigioco.
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(4-3-1-2)
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MILAN 10

Bene gli assistenti: è regolare il 3-1

(4-3-1-2)
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Dove c’è Pato, c’
Il Milan
in testa
Ma bravo
Chievo

Otto chili in più di muscoli e
sette centimetri in più
d’altezza. Nell’agosto scorso
Max Allegri e Mano Menezes
sono stati conquistati dal
nuovo Pato e hanno deciso
che era pronto per diventare
l’erede di Ronaldo. La
trasformazione tattica è
perfettamente riuscita. Il
Papero-centravanti gioca e
segna. A ritmi da Fenomeno.
Quattro centri su quattro gare
con la Seleçao e, ora, due gol
al Chievo. Una doppietta che
regala al Milan una notte in
vetta.

Allegri ha idee coraggiose.
Per lanciare il «nuovo Pato»
ha dato il via libera alle
cessioni di Borriello e
Huntelaar. Non contento ieri
ha cambiato mestiere a un
altro rossonero: Ibra. Bisogna
avere personalità per entrare
nella testa dei campioni e
convincerli a rimettersi in
gioco. Allegri ci è riuscito
dimostrando di essere un
tecnico da Milan. Zlatan,
solista per definizione, si è
trasformato in gregario di
lusso distribuendo assist in
quantità industriale. Questo
Ibra è un’arma in più per
una squadra che deve ancora
trovare i giusti equilibri
difensivi. Il Milan ha
bisogno di un altro Nesta.
Riparte la Roma con un gol
di Borriello e con le magie di
Totti (un bello spot per i
potenziali compratori del
club) e ora avanti con una
domenica che chiama alla
ribalta i serbi d’Italia. Pochi
giorni dopo la drammatica
notte di Genova. Benitez
chiede a Stankovic di
combattere la tristezza e
aiutare l’Inter a rispondere
subito a Pato. Krasic vuole
riportare la Juve in zona
Champions. Mihajlovic,
infine, tornerà proprio a
Marassi e la sua panchina
sarà protetta da decine di
steward. Sinisa ha bisogno di
punti. Il giovane serbo Ljajic
potrebbe salvare il posto al
maestro. Una favola. La
miglior risposta all’Orco
Ivan.

MILAN 0

MOMENTI CHIAVE
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