
PASSAGGI POSITIVI

Chi è l’uomomascherato sulla panchina del Milan che fa compagnia
a Marek Jankulovski? E’ Ronaldinho, 30 anni, oggetto di contestazioni per
le sue notti milanesi. In panchina, allora, è meglio nascondersi da tutti... IPP

POSSESSO PALLA

il commento

Esulto emi facciomale da solo. Zlatan Ibrahimovic, 29 anni, dopo
aver segnato il gol dell’1-0, ha esultato alzando troppo velocemente il braccio
destro. E dopo pochi attimi è stato addirittura soccorso dai medici LIVERANI

1' Bonera costringe Boruc alla deviazione.

7' D'Agostino su punizione esalta Abbiati.

18' Kroldrup di testa, Abbiati alza in angolo.

29' Seedorf da fuori area, Boruc respinge.

cGOL! 45' Ibrahimovic controlla il pallone e
con una rovesciata di destro anticipa Comotto,
beffando Boruc.

1

TIRI FUORI

1’ PRIMO TEMPO

MILAN 58% FIORENTINA 42%

SECONDO TEMPO

IL FILM

TIRI IN PORTA

MILAN 84% FIORENTINA 78,5%

12' Nesta devia di testa, Boruc blocca.

23' Ibra vola sulla destra, il suo diagonale
esce di poco.

29' Ljajic su punizione non sorprende Abbiati.

34' Tiro insidioso di Boateng, respinge Boruc.

38' Ljajic, smarcato da Gilardino, calcia in
corsa ma Abbiati salva alla grande.
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V
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MARCATORE Ibrahimovic al 45’ p.t.

IIIIIII

Abbiati; Bonera, Nesta, T.Silva,
Zambrotta; Gattuso, Ambrosini,
Flamini; Seedorf (dal 41’ s.t.
Ronaldinho); Ibrahimovic, Robinho
(dal 32’ s.t. Boateng).

PANCHINA Amelia, Strasser, Yepes,
Sokratis, Jankulovski.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Flamini e Ibrahimovic per
gioco scorretto.

MILAN

Boruc; Comotto, Kroldrup, Natali (dal
1’ s.t. Camporese), Pasqual;
D’Agostino, Donadel; Cerci (dal 15’ s.t.
Santana), Ljajic, Marchionni (dal 31’
s.t. Vargas); Gilardino.

PANCHINA Avramov, De Silvestri,
Babacar, Bolatti.

ALLENATORE Mihajlovic.
ESPULSI Kroldrup al 49’ s.t. per
proteste.
AMMONITI Kroldrup per gioco
scorretto.

di LUIGI GARLANDO
lgarlando@gazzetta.it

ALLEGRI-RANIERI
GENTE
DA VOLATA

ALBERTO CERRUTI
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MILANO dUna magia di Ibrahi-
movic e il gioco è fatto. Battu-
ta 1-0 la Fiorentina, dopo l’In-
ter, il Milan rimane da solo in
testa alla classifica, non per
una notte ma per la terza gior-
nata consecutiva. E se oggi
qualcuno si ferma, la squadra
di Allegri potrà incominciare a
parlare di fuga, con i numeri
tutti dalla sua parte. Quarta
vittoria consecutiva, per la se-
conda volta in questo campio-
nato, con 4 punti più dell’anno
scorso, quando il Milan di Leo-
nardo era terzo, a meno 7 dal-
l’Inter e non a più 6, se i neraz-
zurri oggi batteranno il Chie-
vo.

Formula sacrificio Se qualcuno
aveva dei dubbi, il gol inventa-
to da Ibrahimovic allo scadere
del primo tempo fa capire più
di tanti discorsi perché con lui
il Milan è sempre più favorito
per spezzare la dittatura del-
l’Inter. Gli elogi allo svedese,
classica ciliegina su una torta
preparata alla perfezione da
Allegri, non devono però far
passare in secondo piano i me-
riti dei suoi compagni, tutti
bravi a sacrificarsi a comincia-
re da Robinho. Alla compattez-
za di una squadra finalmente
equilibrata, si aggiungono poi
le prestazioni straordinarie di
Abbiati, prima e dopo l’1-0,

della coppia centrale Nesta-Sil-
va, dei capitani Ambrosini e
Gattuso e dell’applauditissi-
mo Seedorf, che nel finale la-
scia il posto a Ronaldinho, as-
sente dalla gara con il Chievo
del 16 ottobre scorso. Il tutto
con un unico neo perché il Mi-
lan ha la colpa di tenere a galla
gli avversari, visto che la Fio-
rentina sogna il pareggio fino
all’ultimo secondo: una co-
stante rischiosa testimoniata
dal fatto che i rossoneri hanno
vinto soltanto 3 volte (4-0 Lec-
ce, 3-1 Chievo, 3-1 Palermo)

su 9 con più di un gol di scarto.

Milan completo Allegri lascia
in panchina per la quarta vol-
ta consecutiva Ronaldinho,
confermando la formula con
Seedorf trequartista dietro tre
mediani. Per la verità stavolta
il Milan soffre la personalità
degli avversari, rischiando
più del previsto in difesa, per-
ché soltanto il miglior Abbiati
nega il gol del vantaggio alla
Fiorentina. Anche se Gattuso,
Ambrosini e Flamini sono uti-
lissimi, si avverte l’assenza di
Pirlo ingiustamente sottovalu-
tata nelle precedenti tre vitto-
rie contro Bari, Palermo e In-
ter. E’ vero che Seedorf è bra-
vo in spazi stretti a smarcare
Robinho e Ibrahimovic, ma
nessuno ha il lancio lungo di
Pirlo e siccome la Fiorentina si
difende con dieci uomini da-
vanti a Boruc è quasi impossi-
bile sorprenderla. In assenza
di Pirlo, diventa prezioso Thia-
go Silva che allo scadere del
primo tempo, quando cresce
la paura del primo 0-0 stagio-
nale, smarca Ibrahimovic. E lo
svedese, dimostrando di esse-
re un giocoliere capace di esse-
re anche concreto, alza il pal-
lone con un palleggio che mor-
tifica Comotto, prima di inven-
tarsi una mezza rovesciata di
destro imprendibile per Bo-
ruc. Quanto basta per mettere
al sicuro il successo, con una
ripresa in cui il Milan sfiora il

Lo svedese inventa, poi Abbiati conserva
Quarto successo consecutivo dei rossoneri

RONALDINHO
COME L’UOMO
MASCHERATO

IIIIIII

ARBITRO Damato di Barletta

NOTE paganti 18.251, incasso di 398.335,00 euro; abbonati 29.298, quota
di 521.077,42 euro. Angoli 7-2. Fuorigioco 4-4. Recuperi: 2’ p.t. e 3’ s.t.
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FIORENTINA 7
IIIII

PRIMO TEMPO

FIORENTINA

E’ la dura legge

SERIE A ANTICIPI 13a GIORNATA

FIORENTINA 1

GIUDIZIO

Adesso i rossoneri
sembrano davvero
i favoriti per
spezzare la dittatura
in campionato
dell’Inter

1
(4-2-3-1)

Il Milan rovescia
la Fiorentina
Allegri allunga
ancora in vetta

MILAN 5

45’ PRIMO TEMPO

(4-3-1-2)

0

Le sensazione forte è che il
sabato abbia isolato due
squadre che avranno il vento
in faccia nella volata
scudetto. Una magia di Ibra
tiene in vetta il Milan, un
super-Menez trascina la
Roma al terzo posto,
provvisorio, ma significativo.
Punti di contatto: un
centravanti che segna,
qualità a sostegno, organico
non più inferiore a quello
dell’Inter. Le buone prove di
Fiorentina e Udinese danno
peso ai successi di Milan e
Roma. Ibra è salito a quota 7
reti, Borriello a 6: in un
torneo povero di gol avere
specialisti caldi è un tesoro.
Il Milan ha messo in fila la
quarta vittoria senza Pirlo,
Pato e Dinho e altro; la Roma
il settimo risultato utile senza
De Rossi, Pizarro, Vucinic e
altro. Allegri e Ranieri, grazie
a fidi mediani, hanno trovato
un assetto equilibrato che
consente loro di spremere
magie dalle stelle senza
pagare dazio. E poi la fame,
alimentata nelle stagioni
scorse. Ieri Ibra si è fatto
male esultando troppo.
Infortunio simbolo: ha una
voglia matta di vincere, visto
che ha lasciato l’Inter alla
vigilia del Triplete.
Difficilmente oggi un
interista, che ha la pancia
piena, ci metterebbe tanta
foga per festeggiare un gol.
Nel ribaltamento dei ruoli, il
Milan capolista impone ai
nerazzurri la paura di una
fatal Verona, perché non
rispondere al sabato di Roma
e Milan potrebbe già essere
pericoloso. Al contrario, una
vittoria sul Chievo darebbe
la spinta per l’incrocio chiave
col Twente di mercoledì. A
sua volta, la qualificazione
agli ottavi genererebbe altro
entusiasmo in vista del
mondiale per club e della
rincorsa in campionato.
L’Inter ha bisogno di questo
effetto domino di ottimismo.
La conferenza stampa di Rafa
Benitez lo ha dimostrato. Più
il bollettino di un primario
che la vigilia di un tecnico.
Si è parlato quasi solo di
infortuni, Rafa spiegava tutto
con la solita gentilezza,
ribadiva fiducia nel futuro.
Dopo i duri confronti dei
giorni scorsi, faceva
tenerezza. Era la fotografia di
quest’Inter vulnerabile nei
muscoli e nell’orgoglio che
oggi deve ripartire. Non sarà
semplice. L’Inter sembra il
centometrista reduce da
lungo infortunio che ascolta i
muscoli senza la testa libera
per dare tutto sul rettilineo.
Ma giocare trattenuti contro
un Chievo dalla corsa
selvaggia può costar caro.
Al Bentegodi, i campioni
d’Europa dovranno imporsi
una prova eticamente
altissima per ribaltare
l’inerzia del momento. Dovrà
avere anima forte anche la
Juve contro il nuovo Genoa
di Ballardini. Lazio (fuori) e
Napoli (in casa) vogliono
vincere per restare dove si
sogna forte.

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic, 29 anni, segna il gol alla Fiorentina con una splendida rovesciata IPP

MILAN 7

MOMENTI CHIAVE
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