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Grande occasione per Ljajic che si ritrova davanti ad Abbiati dopo una bella
iniziativa di Gilardino che lascia sul posto Nesta e serve il serbo. Il portiere
del Milan, però, è in grande serata e neutralizza il tiro PHOTOVIEWS

LAMOVIOLA

IL PERSONAGGIO

Ibra: «Mario mi
voleva al City, ma
per giocare insieme
deve venire al Milan»

raddoppio ma rischia anche
di subire il pareggio. E allora
fa bene Allegri a inserire Boa-
teng, subito pericoloso, per
Robinho, mentre il rilancio di
Ronaldinho è uno zuccherino
finale.

Personalità Fiorentina Malgra-
do la sconfitta, la Fiorentina
esce bene dal suo primo viag-
gio a Milano. Non è colpa di

Mihajlovic se Ibrahimovic pri-
ma faceva la differenza nella
sua Inter e ora continua a far-
la nel Milan. E’ merito del tec-
nico, invece, se i viola giocano
con la personalità dei giorni
migliori con Prandelli, specie
nel primo tempo, quando
D’Agostino incomincia a impe-
gnare Abbiati su punizione. Il
gioco sulle fasce con Cerci e
Marchionni mette in difficoltà

i rossoneri anche se poi man-
ca sempre il tocco finale, mal-
grado la vivacità di Ljajic. Con
il debuttante diciottenne Cam-
porese al posto di Natali dopo
l’intervallo, la Fiorentina con-
tinua a difendersi con ordine
sfiorando di nuovo il gol con
Ljajic, ma la palla non vuole
entrare. E allora, anche se tut-
te le sconfitte bruciano, perde-
re così non è un disonore.

Mancano 2 rigori
ma è parità: 1-1

«Gioco anche
su una gamba
Balotelli? Se
vuole sono qui»

di IBRA

La direzione di Damato non
convince per un rigore netto non
fischiato al Milan, ma anche la
Fiorentina si lamenta, e in un caso
giustamente. Al 7’, sfugge
all’arbitro un «mani» di Flamini
(netto), glielo segnala il primo
assistente Di Liberatore. Al 13’, di
pochissimo, ma c’è il fuorigioco di
Cerci sul tiro di Gilardino. Primo
episodio dubbio al 18’: angolo per
la Fiorentina, in area Nesta in
tuffo spinge Natali che sta
saltando, un arbitro fiscale
avrebbe fischiato (poi D’Agostino

impegnerà Abbiati di testa).
Stesso discorso al 23’, quando
Flamini, affrontato da Kroldrup, va
giù: si lascia un po’ cadere, ma il
contatto con la coscia c’è. Ok il
giallo a Flamini: contrasto
durissimo su Comotto con il piede
a martello. Al 41’ gol annullato a
Robinho: sul passaggio di
Seedorf, il brasiliano è di poco in
fuorigioco, bravo Pugiotto.
Ripresa: al 4’ sul lancio di Pasqual,
Gilardino è appena davanti a tutti
con la testa, ok Di Liberatore. 11’:
Zambrotta si allunga la palla,

Cerci ne approfitta, tocca lui il
pallone e il difensore prende la
sua gamba, qui il rigore è più
netto. Così come al 20’: cross di
Flamini, Donadel in scivolata con
la mano alta staccata dal corpo
prende nettamente il pallone. 24’:
Ibra è tenuto in gioco da Kroldrup,
sbaglia Di Liberatore. Fallo di
Ambrosini su D’Agostino:
punizione, ma ci stava il giallo. Ok
le ammonizioni per Ibra e
Kroldrup, che poi protesta
platealmente e Damato lo manda
fuori (è il 49’, Mihajlovic protesta).
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MILANOdIl telecronista immagi-
nifico paragona il suo gol a un
quadro impressionista. Sarà
perché Zlatan Ibrahimovic fa
impressione, in tutti i sensi: per
la forza fisica, la determinazio-
ne, la regolarità, l’impatto sulla
squadra, la rudezza dei modi
che compensa la finezza dei col-
pi. Il Milan gli ha ridato il sorri-
so e lui ringrazia: «E’ normale,
ogni partita va meglio. Io l’ave-
vo detto questo, c’era bisogno
di tempo perché sono arrivati
tanti giocatori nuovi».

Numeri Al momento sono nove
sorrisi, tanti quanti i punti otte-
nuti con i suoi gol decisivi. Nu-
meri che traducono in aritmeti-
ca quello che Johan Cruijff ha
detto pochi giorni fa: «Zlatan
appartiene al calcio italiano».
Chissà con che spirito lo ha det-
to l’olandese, che come si sa
non impazzisce per la Serie A.
Ma a Zlatan di critiche e compli-
menti più o meno chiari impor-

ta poco: «Io mi sento molto be-
ne, ma negli ultimi 15 minuti di
ogni partita soffro troppo, mi
sento stanco. Forse dovrei ripo-
sare, ma con questa situazione
non è possibile». Perché lui vuo-
le vincere.

Ispirazione E’ tornato in Italia,
Ibrahimovic, e ha ricominciato
a macinare giocate decisive.
Nel derby se l’era cavata con un

rigore pieno di rabbia, contro la
Fiorentina ha cavato fuori dal
cilindro una meraviglia delle
sue. E alla fine i gol decisivi so-
no già 5 su 7 e i punti portati
alla causa 9. Già segnando nel
derby Ibra aveva superato il se
stesso di Barcellona (tre gol de-
cisivi, sei punti portati), il fratel-
lo che non dimenticava di se-
gnare, ma non incideva come
era stato capace di fare nel suo
triennio nerazzurro. Impressio-
nante, quell’Ibra, il migliore di
sempre: 8 gol decisivi nella pri-
ma stagione, 9 nella seconda e
nella terza, quella dell’inquietu-
dine, dei mal di pancia e dell’ad-
dio. Ora è pronto a tutto: «For-
se dovrei riposare, ma sono di-
sposto a fare un sacrificio per la
squadra e va bene anche se mi
mette in campo, gioco con una
gamba sola».

Leader «E’ un guerriero», dice
Galliani. «E’ un ragazzo molto
diverso da come ve lo immagi-
nate», dice Allegri. «E’ una mon-
tagna da scalare», dice Thiago
Silva. In Nazionale, Ibra ha i
suoi compagni preferiti e gli dà
il tormento anche se perdono a
calcio tennis. Nel Milan ha già
avuto qualche piccolo diverbio,
ma i giocatori lo adorano. Co-
me sempre, Gattuso gli si è cata-
pultato addosso dopo il gol, lo
ha buttato per terra e pareva
quasi che fosse colpa sua se
Ibra è rimasto per terra con un
braccio dolorante. Poi si è rial-
zato e ha ricominciato a coman-
dare e combattere. «Ma non di-
te che questo Milan è Ibra-di-
pendente, siamo dipendenti
dalla squadra. Senza i miei com-
pagni tutto quello che faccio
non sarebbe possibile». E chiu-
de con una rivelazione su Balo-
telli: «Mario mi chiamava tutti i
giorni prima di andare al City.
Ma per poter giocare insieme è
lui che deve venire qui: non de-
vo chiamarlo io, è lui che deve
chiamare Galliani...». Chissà,
magari a giugno...

Il «mani» di Donadel FOTO SKY

Gattuso con lo svedese INFOPHOTO
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