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CHIEVO FERNANDES DA’ IL RITMO GIUSTO

6

5,5

Poco incisivo
e nervoso,
si fa ammonire
ma anche
notare per
uno dei rari tiri
del Chievo
nel primo
tempo.
(Moscardelli
s.v.)

5,5

6

Trequartista
convinto,
manda un
messaggio
tagliente col
solito sorrisone:
«Questo è per
chi dice che
gioco da
fermo». Per il
c.t. Menezes.

MILAN PIRLO&GATTUSO, MATRIMONIO MAI LOGORO
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6,5
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Patisce
la forza fisica
di Ibrahimovic
e le volate
di Pato. Ma
per sua fortuna
a volte
gli attaccanti
del Milan
si fermano
da soli.

5,5

5,5

Costante e
costretto a
faticare per
novanta minuti,
dimostra
ancora una
volta di essere
tornato a ottimi
livelli. Quando
può, si spinge
in attacco.

6,5

6

6,5 6
Un altro passo.
Entra e cambia
la partita,
costringendo
Abbiati a una
bella parata
con un
notevolissimo
tiro da lontano.

6,5

Bravissimo due
volte su
Constant, sigilla
la partita. Sul
gol del Chievo
partecipa un
po’ stupito alla
generale
malefatta, ma è
peccato
veniale.

Alcune
incomprensibili
giravolte, un
ancora più
incomprensibi-
le entrata a due
piedi nel (quasi)
vuoto. Ma i due
gol di Pato
sono figli suoi.

Un altro rientro,
il millesimo, per
un giocatore
sfortunatissi-
mo. Si ritrova in
mezzo a
situazioni
ingarbugliate,
uscendo
dignitosamen-
te...

Ora che è
entrato un po’
più nel Milan fa
vedere il suo
talento. In
mezz’ora
coniuga qualità
e sacrificio in
maniera
intelligente. Il
gol lo libera.

Bravo,
bravissimo
su Pato,
mentre
Ibrahimovic
lo aiuta
un po’ . È
attento e tiene
i suoi in partita
fino quasi
alla fine.

Cerca di tenere
sulla fascia,
ma si perde
l’uomo nei
momenti
decisivi. Le sue
imprecisioni
sono lo
specchio del
primo tempo
del Chievo.

6
Difficile tenere
a bada Pato
e Ibrahimovic,
con le buone
o le cattive.
Il brasiliano
sfreccia qua
e là come
Speedy
Gonzales.

Patisce
moltissimo
la voglia di
Ronaldinho
di far vedere
quanto è bravo
a traslocare
dal suo famoso
metro
quadrato.

Bogliacino
Non è che
si nasconda,
ma il pallone
lo vede assai
poco
e arriva
al tiro
soltanto
una volta.

Non c’è molto
da fare lì
davanti.
Lottare contro
l’ordinata
difesa del Milan
è difficile,
soprattutto
se le occasioni
arrivano con
il contagocce.

Entra al posto
di Bentivoglio
e con Thereau
cambia faccia
alla squadra.
Con lui
il Chievo trova
il ritmo giusto.

Comanda senza
patemi, sia con
Thiago Silva a
fianco che con
Bonera. Nel
primo tempo si
riposa, nel
secondo i ritmi
attorno a lui si
fanno più
frenetici.

6
Polmoni e
cuore, il
binomio di
Gattuso che va
benissimo
anche per lui. A
volte dà l’idea di
subire
l’avversario, ma
nel finale è uno
dei più attenti.

Perfetto con
Gattuso: dopo
tanti anni, il
matrimonio non
è affatto
logorato. E lui è
sempre utile,
quando illumina
e quando deve
lottare.

Nel primo
tempo si
sacrifica con
intelligenza e
umiltà al
ruolo inusuale
di portatore
d’acqua. Nel
secondo tempo
cala.
(Boateng s.v.)

Ronaldinho

Pato
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Bonera

Frey
Non che nel
primo tempo
brilli più dei
compagni
difensori, ma ha
il grande merito
di essere nel
posto giusto
per provocare
la riapertura del
match.

5
L’entrataccia
su Thiago Silva
è il classico
fallo di
frustrazione.
Per il resto,
non riesce mai
a prendere
il pallino a
centrocampo.

Zambrotta

Granoche

Risolve alcune
situazioni
difficili con la
solita
eleganza, poi
esce in barella
fra gli applausi
dei tifosi. Non
sarebbe
facile sostituirlo
a Madrid.

6
Sofferenza
ragionata,
difficilmente
perde metri,
ma prende
subito
un’ammonizio-
ne e deve
moderarsi nelle
entrate.

Seedorf

Constant

di
ALESSANDRA BOCCI

Un tempo
bello, poi
momenti di
narcisismo
esagerato.

Fino al 45’ il
Milan sembra
inarrestabile,
ma poi arriva
la reazione

Thereau

Allegri Pioli

Abbiati

Ibrahimovic Robinho

Sorrentino Andreolli Mantovani

Rigoni Pellissier Fernandes

Nesta Antonini

Pirlo

R

I cambi, come piace a lui, danno
quel che serve, ma non bastano
mai. Tre punti per presentarsi
a Madrid nel modo migliore.

R

Nel secondo tempo prova a
cambiare la partita, e la
reazione d’orgoglio dei suoi dà
ragione alle sue scelte.

Sotto gli occhi di papà Maurizio,
Simoneandrea Ganz ha segnato
3 dei 5 gol che hanno permesso
al Milan di battere la Triestina
(girone B). Dello svedese
Carlsen il gol-vittoria dell’Inter
a Cittadella. Nel girone C vola in
testa la Lazio, che schianta la
Roma nel derby. Zigoni tiene in
vetta il Genoa (girone A).
GIRONE A Bologna-Sassuolo
3-1, Fiorentina-Torino 3-3,
Juventus-Cesena 2-0,
Modena-Genoa 0-1,
Parma-Novara 0-2,
Piacenza-Empoli 1-0,
Sampdoria-Livorno 4-1.
Classifica: Genoa 12; Juventus
10; Sampdoria, Sassuolo,
Empoli* e Novara 9; Bologna 7;
Parma 6; Piacenza e
Fiorentina*, Torino 5; Modena
4; Livorno e Cesena 3.
GIRONE B AlbinoLeffe-Vicenza
3-2, Brescia-Portogruaro 5-0,
Chievo-Padova 2-1,
Cittadella-Inter 0-1,
Milan-Triestina 5-0,
Udinese-Atalanta 3-2,
Varese-Cagliari 2-1. Classifica:
Udinese, Atalanta, Brescia* e
Varese 10; Chievo* 9; Milan*,
Inter* e AlbinoLeffe 7; Triestina
6; Padova 5; Cittadella 4;
Cagliari* 3; Portogruaro e
Vicenza* 1.
GIRONE C Ascoli-Napoli 1-1,
Bari-Reggina 1-1,
Catania-Lecce 2-0,
Grosseto-Crotone 1-0,
Lazio-Roma 4-0,
Palermo-Pescara 2-3,
Siena-Frosinone 0-1. Classifica:
Catania, Ascoli e Lazio 10;
Roma e Siena 9; Napoli e
Pescara 8; Grosseto e Reggina
7; Bari e Frosinone 5; Palermo e
Lecce 4; Crotone 1. * una
partita in meno.

PRIMAVERA

Cesar BentivoglioThiago Silva Gattuso

IL MIGLIORE IL MIGLIORE

CALCIO A 5

Super Marca
Lazio sconfitta
d(g.l.g.) La terzagiornata del cam-
pionato di calcio a cinque è stata
frazionata in più giorni, per lascia-
re spazio alla nazionale italiana vo-
lata inBrasile a disputare ilmondia-
lito. Oggi l’esordio dell’Italia contro
lo Zambia. Risultati 3a giornata:
Kaos-Putignano 4-2, Bisce-
glia-Atiesse 2-1, Croccas Caglia-
ri-Luparense 1-3, Marca-Lazio
6-0,Napoli Vesevo-Acqua&Sapo-
ne Csa 2-3. Classifica: Marca e
Kaos7, Luparense, Lazio ePutigna-
no 6, Marina Csa e Bisceglie 5,
Montesilvano 4, Asti 3, Augusta 2,
Pescara 1, CroccasCagliari, Napo-
li Vesevo e Atiesse 0. Le partite da
recuperare sono Pescara-Asti (si
giocherà il 27 ottobre) e Montesil-
vano-Augusta (l’8 novembre).

DONNE

Roma cade a Venezia
Bardolino, altro k.o.
d(g.l.g.) Sono rimaste soltanto in
tre in testa alla classifica nel cam-
pionato di calcio femminile. Al pri-
mo serio ostacolo, infatti, Roma è
caduta a Venezia (2-0). Ancora
una delusione per il Bardolino, alla
seconda sconfitta casalinga, e
sempre con lo stesso risultato, il
2-3. Adesso il campionato si ferma
per il doppio confronto Italia-Sviz-
zera, valido per le qualificazioni
mondiali. Risultati 3a giornata:
Bardolino-Mozzanica 2-3, Bre-
scia-Chiasiellis 3-1, Tavagnac-
co-Sudtirol 5-1, Lazio-Reggiana
0-1, Torino-Firenze 7-1, Torres-Or-
landia 5-0, Venezia-Roma 2-0.
Classifica: Torres, Tavagnacco e
Venezia9,Roma6,TorinoeReggia-
na5, Brescia eChiasiellis 4, Lazio e
Mozzanica 3, Bardolino e Firenze 1,
Sudtirol e Orlandia 0.

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Ganz jr trascina
il Milan con 3 gol
Derby alla Lazio

SERIE A ANTICIPI 7a GIORNATA: LE PAGELLE

Cresciuto in cattiveria
agonistica e concentrazione,
sfrutta con velocità e
precisione gli assist di Ibra.

h

È vero, sbaglia un paio di gol
incredibili, ma è anche molto
bravo Abbiati. Il più pericoloso
quando gli altri sonnecchiano.

h

taccuino

GERVASONI 6,5 Poco da discutere, a parte il colore del cartellino a Bentivoglio e la grazia concessa a Ibrahimovic. Iannello 6, Bianchi 6TERNA ARBITRALE:
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LA GAZZETTA SPORTIVAR5
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