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dQuesta è la storia di un Fregoli
del pallone, cioè di un giocatore
che, proprio come il grande attore
teatrale d’inizio Novecento, sa
cambiare ruolo (e funzioni) nello
spazio di pochi minuti. Stiamo par-
lando di Zlatan Ibrahimovic: letale
davanti alla porta in certe partite e
delizioso per il modo in cui dipin-
ge assist in altre. Come ieri a San
Siro contro il Chievo, ad esempio.
Se Pato firma il successo rossone-
ro, va ricordato che a mettergli la
penna in mano è sempre Ibra: due
assist perfetti, da numero 10 per
intenderci. Meno perfetto è l’inter-
vento di testa con il quale Zlatan
manda in tilt Abbiati, ma questo è
un altro discorso.

Quello che non ti aspetti La vittoria
del Milan sul Chievo passa alla cro-
naca del campionato come la parti-
ta in cui Ibra si guadagna lo stipen-
dio dispensando idee (e non soltan-
to concretizzandole) e Ronal-
dinho corre e partecipa alla mano-
vra come mai ha fatto da quando
sta in Italia. Ci rendiamo conto che
queste affermazioni possano risul-
tare spiazzanti, ma la realtà spesso
lo è e ci si deve adeguare. I numeri:
Ibra, nel primo tempo, spedisce tre
palloni al bacio a Pato (il cross di
sinistro per il primo gol; il tocco di
punta su punizione per il raddop-
pio; il lancio di esterno destro che
porta il Papero direttamente in
area avversaria e Sorrentino gli ne-

ga la tripletta) e nella ripresa ap-
poggia (di testa) per una botta

micidiale di Ronaldinho. Di
più un assist-man non potreb-
be fare. E Ronaldinho, tanto
per non lasciare tutta la sce-
na allo svedese, si fa applau-
dire perché è sempre nel vi-
vo dell’azione: tocca 96 vol-
te il pallone, è record.

L’altro trasformista Di fron-
te a cose che non ti aspetti

(Ibra che fa il suggeritore e Ro-
naldinho che improvvisamente
corre), il Chievo si trova, almeno
in avvio, impreparato. Poi ci pensa
Pellissier, il capitano, a riportarlo
in carreggiata. Tira in porta (2 vol-
te), contribuisce a costruire la ma-

novra (8 passaggi positivi, il
migliore dei suoi), cros-
sa (4), si sacrifica a fare
la sponda (2) e cerca

l’assist (1). Non solo:
pur essendo l’uomo più
avanzato della squadra,
Pellissier si sdoppia e va

a pressare gli avversari e a contra-
starli (3 tackle vinti). Insomma, fa
l’attaccante e anche il centrocampi-
sta. Un altro Fregoli, dunque. Non
allo stesso livello di Ibra, d’accor-
do, ma non si può mica avere tutto
nella vita.
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DRIBBLING

Clamoroso a San Siro:
Ronaldinho è il giocatore più
presente e più attivo. Corre,
dribbla, passa, tira, difende,
rientra mai visto in queste
condizioni fisiche. I numeri
confermano le impressioni: con
96 tocchi il brasiliano è il
giocatore che entra più volte in
possesso del pallone.

PIU’ PALLONI TOCCATI?
RONALDINHO

Lo svedese inventa per Pato e Ronaldinho.
Nel Chievo Pellissier fa il doppio lavoro

Su questo dato non si accettavano scommesse, considerate
anche le condizioni fisiche (ottime) di Ringhio: è lui l’uomo che
ha recuperato più palloni (10). Ma va sottolineata anche la
prova di Fernandes del Chievo: 9 recuperi che sono serviti
alla squadra di Pioli per ripartire in velocità.

PIU’ PALLONI RECUPERATI?
GATTUSO

Quando si parla di dribbling
riusciti e c’è di mezzo il Milan,
ci si aspetta che la gara sia tra
Pato, Ronaldinho, Pirlo e Ibra.
Invece, ieri a San Siro, il
giocatore che ha dribblato di
più è stato Constant del
Chievo. Nel Milan la sfida dei
dribbling riusciti la vincono
Ibra e Zambrotta: 2.

CHI HA DRIBBLATO DI PIU’?
CONSTANT

TIRI IN PORTA E FUORI

ASSIST

Il dato tiene conto sia dei
traversoni in zona d’attacco sia
dei cambi di gioco in zona
difensiva. Resta il fatto che il
Chievo utilizza molto le fasce
laterali e cerca di costruire lì le
azioni più pericolose.

CHI HA FATTO PIU’ CROSS?
IL CHIEVO

Ibra trasformista
Stavolta si veste
da re degli assist
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