
IL FILM DELLA PARTITA

Il più sorprendente: autogol di Ibrahimovic
2-1 Il Chievo accorcia a metà del secondo tempo:
angolo da destra, deviazione di Pellissier e Ibrahimovic,
abbassandosi, mette la palla di testa nell’angolino ANSA

Il più facile: Dinho per Binho in contropiede
3-1 Il Milan nel finale soffre ma rischia poco. E nel
recupero segna con Robinho che, mandato in profondità
da Ronaldinho, salta Sorrentino e appoggia in porta AP

Il più bello: tacco e destro al volo
1-0 Ibra e Pato aprono la partita. Lo svedese controlla
di tacco sulla sinistra e trova il Papero con il cross:
destro a volo incrociato, troppo per Sorrentino LAPRESSE

Allegri soffre fino al 93’
Poi si sblocca Robinho
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Ronaldinho fa i numeri davanti
al c.t. della nazionale Menezes:
«Sì, dietro le punte ci si diverte»

perché quando cresce il livello
tecnico degli avversari la de-
concentrazione e i rischi non
sono più permessi, specie se
manca il necessario equilibrio
tattico. E allora, pensando al
primo vero esame europeo di
martedì, a Madrid, è giusto sot-
tolineare che questo 3-1 lucci-
ca meno di quanto possa sem-
brare a chi non ha guardato la
partita, o ha visto solo i gol nel-
le sintesi televisive.

Luci e ombre Tra tanti numeri,
stavolta ce ne sono due da non
sottovalutare, molto positivi
per i rossoneri. In 7 gare di cam-
pionato, questo è il secondo
successo del Milan (su 4) con
più di un gol di scarto, dopo
l'iniziale 4-0 contro il Lecce sen-
za i nuovi acquisti Ibrahimovic
e Robinho. E in particolare oc-
chio al nuovo record degli uo-

mini di Allegri, che tirano 10
volte verso la porta e sempre
nello specchio, nemmeno una
fuori! Questione di precisione,
davvero rara, e quindi di perico-
losità, perché il Milan impres-
siona quando Ibrahimovic si
scatena in contropiede nel ruo-
lo di suggeritore per il ritrova-
to Pato, con Ronaldinho tre-
quartista alle loro spalle. Un po-
tenziale offensivo straordina-
rio, perché nessuno ha un tri-
dente così ben assortito, anche
se insufficiente per evitare di
soffrire. E qui si torna all’impor-
tanza dell’equilibrio tattico: se
nessuno dei tre attaccanti rien-
tra, a prescindere dal falso pro-
blema della posizione di Ronal-
dinho, è un azzardo schierare
anche Seedorf al fianco di Pirlo
e Gattuso, rinunciando a un ter-
zo centrocampista più difensi-
vo come Boateng. Così si spie-
gano i troppi spazi concessi al
Chievo, che va al tiro più del Mi-
lan (13 volte di cui 8 nello spec-
chio) impegnando spesso il bra-
vissimo Abbiati.

Pato e Silva E' giusto esaltare
Pato, titolare un mese e un gior-
no dopo l'infortunio contro
l'Auxerre. Senza di lui il Milan
perde tantissimo, come si è vi-
sto l'anno scorso, ma per torna-
re a vincere qualcosa è fonda-
mentale un altro brasiliano,
Thiago Silva, il cui infortunio
preoccupa molto pensando a
Madrid. Non a caso, appena
esce lui, la difesa sbanda più di
prima incassando l'autogollon-
zo di Ibra, che incoraggia le spe-
ranze di pareggio del Chievo.
Fa bene Allegri, quindi, a pun-
tellare il centrocampo inseren-
do Boateng. E fa bene poi a ri-
sparmiare Pato al rientro, an-
che se al di là del gol finale di
Robinho, sarebbe stato più giu-
sto rilanciare Inzaghi, sempre
troppo sacrificato in panchina.

Chievo penalizzato Se il Milan
soffre fino al terzo dei 4' di recu-
pero, il merito è del Chievo pe-
nalizzato soltanto dall'assenza
di grandi campioni, perché Pel-
lissier non è Pato e Granoche,
poi rilevato dall'interessante
Thereau, non è Ibrahimovic.
Eppure, pur non avendo il suo
stesso potenziale, Pioli si dimo-
stra all'altezza di Allegri. Il
Chievo, che aveva vinto 3-1 nel-
le due precedenti trasferte con-
tro Genoa e Napoli, si confer-
ma una signora squadra, non
una favola e tantomeno un mi-
racolo. E allora applausi al
Chievo e proprio per questo ap-
plausi doppi al Milan, che vin-
ce e ritrova il primo posto da
solo. Almeno per una notte. O
forse di più, se oggi riuscirà a
gufare il tridente Lazio-In-
ter-Napoli che lo insegue.

Che Brasile
con Dinho:
«E non gioco
da fermo...»

è gol
Il secondo gol di Alexandre Pato, 21 anni, come

per l’1-0 con un destro su assist di Ibrahimovic AP
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MARCO PASOTTO

MILANO dNon si può certo dire
che Mano Menezes abbia fatto
un viaggio a vuoto. Doppio Pa-
to più Robinho, che sceglie la
presenza confortante del c.t.
brasiliano in tribuna per festeg-
giare il primo gol in rossonero,
e il Milan-samba riempie di cer-
tezze il taccuino del tecnico ver-
deoro, avvicinandosi nel miglio-
re dei modi al Bernabeu. Dove
si accomoderà anche Menezes.
Hai visto mai che porti bene.

Sotto osservazione In realtà l’al-
lenatore della Seleçao non ave-
va bisogno di conferme da par-
te di Pato, ma cercava risposte
da Ronaldinho. Era lui l’osser-
vato speciale, e lo sarà anche a
Madrid. Il diretto interessato,
alla seconda prova da trequarti-
sta, dà ragione a quello che di-
ceva Allegri qualche giorno fa:
«Giocando dietro le punte par-
tecipo molto di più al gioco e mi
diverto perché tocco molti pal-
loni. Sono tanti anni che non fa-
cevo il trequartista e tornare in
quel ruolo è bellissimo. Il Real?
L’obiettivo sono i tre punti: an-
che loro devono fare attenzio-
ne a noi». Poi si prende una ri-
vincita: «Voglio aiutare la squa-
dra facendo il mio meglio e ri-
spondere così a tutti quelli che
dicono che gioco da fermo».

Che media Un’accusa che non
potrà mai essere mossa a Pato.
Brasile o Milan non fa differen-
za: Alexandre la butta dentro, e
lo fa con una continuità impres-
sionante. In campionato la sua
media gol è da fantascienza: 4
reti in 248 minuti, una ogni 62.

Giusto per smitizzare l’Ibra-di-
pendenza. Zlatan ieri gli ha fat-
to da damigella d’onore, serven-
do gli assist per entrambi i gol
(il secondo, d’astuzia). E qui si
torna al modulo: il 4-3-1-2 si
conferma ricco di equilibrio e
in grado di evidenziare l’enor-
me potenziale offensivo anche
senza l’impiego di tre attaccan-
ti in linea. Ieri è stato evidente:
Pato ha potuto agire da secon-
da punta, quindi più central-
mente, quindi più vicino alla
porta. In altre parole: meno fati-
ca e meno possibilità di perdere
il pallone visto che a destra, do-
vendo percorrere più metri, la
maggior parte delle volte si tro-
va raddoppiato. D’altra parte il
progetto tattico che il Milan in-
tende sviluppare per lui dovreb-
be portarlo ad agire addirittura
da centravanti. «Se è più prima
o più seconda punta? — sorri-
de Galliani — Pato è tutto...
L’abbiamo acquistato superan-
do la concorrenza dei principa-
li top club, ora con Ibrahimovic
forma una coppia d’attacco che
non ha eguali al mondo».

Testa a Madrid Il Papero ringra-
zia e si gode la seconda doppiet-
ta stagionale: «L’importante
erano i tre punti. Per me la cosa
più importante è essere utile al-
la squadra, e poi in questa posi-
zione mi trovo bene. Siamo pre-
parati per fare una grande parti-
ta a Madrid. Menezes in tribu-
na? Spero che Ronaldinho rie-
sca a tornare in nazionale».
Chiusura per Robinho, com-
prensibilmente gasato: «Sono
felice per gol e vittoria. Spero
che al Bernabeu si veda il vero
Robinho».

PROTEGGITI DAL FREDDO CON IL

In edicola con Dueruote il Gilet Antifreddo:
• UNISEX
• TAGLIA UNICA 
• CALDO E COMODO
Indossato sotto il giubbotto, 
il Gilet di Dueruote è un capo indispensabile
per ripararsi dal freddo e dal vento 
grazie al morbido tessuto in pile. 

IDEALE PER ANDARE IN MOTO
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