
FIORENTINA GILA ASSISTMAN, LJAJIC SPRECAMILAN E ORA CHIAMATELO AMBRO-PIRLO

D’Agostino

6,5
Flamini Seedorf Robinho Boateng Ronaldinho

Se ci fossero
Mutu, Jovetic,
Montolivo...
Con i se però
non si fanno
punti.

6
Il Milan dei
batteristi
primeggia,
quello dei
bonghisti può
attendere.

7 h
IL MIGLIORE

6,5

Il Milan lo cerca con tiri da fuori e lui
non abbocca. Sul gol prova a
chiudere lo specchio, altro non
potrebbe fare. Vice-Frey di lusso.

Boruc

h
IL MIGLIORE

7,5

Ibra clessidra, Ibra ti sfibra.
Uno due tre e ciao. Se quel gol lì lo
rifà in semifinale di Champions,
butta giù l'ultimo tabù.

Ibrahimovic

Soffre un po'
gli sprint di
Robinho e
quando gli
tocca va
all'auto-scon-
tro con Ibra.
Esce
prematuramen-
te.

Natali
6

Ibra arpiona il
pallone e si
pappa
Comotto,
onesto terzino.
Come può un
Comotto
fermare
Zlatan? Agnello
sacrificale.

Comotto
5,5

Qualche spunto
da chitarrista,
giusto per fare
onore al suo
cognome.
Neppure lui,
però, trova
l'accordo
giusto
per l'1-1.

Santana
6

In un eccesso
di esultanza
«Gatto matto»
storce un
braccio a Ibra.
Il modulo 3M
(tre mediani)
ne esalta
la tipica
calabro-foga.

Gattuso
6,5

Un po’ terzino,
un po’ ala. Si
danna l’anima
nelle due fasi e
perde
qualcosa in
qualità. Alla sua
età non gli si
può chiedere
di più.

Zambrotta
6

Povero Gila
finito nelle fauci
di quei due,
Nesta e Thiago
Silva. In più
Thiago imbecca
Ibra. Difensore
con piede in
3D.

Thiago Silva
7

In attesa di
Ranocchia,
Nesta resta il
miglior
difensore
italiano. Silvio,
pensaci tu: con
i tuoi super
poteri fallo
ringiovanire.

Nesta
7

E' un ragazzo
del '92, buttato
dentro quasi a
tradimento
nella bolgia di
San Siro. Si
appoggia a
Kroldrup e non
cede alla
tremarella.

Camporese
6

Mai pericoloso
negli ultimi
16 metri, è dura
battagliare
con Nesta e
Silva. Ha però
il merito
di servire a
Ljajic un gran
pallone.

Gilardino
6

Convincente
nel primo
tempo, tra i più
intraprendenti.
Finita la
«benza»,
Mihajlovic
decide di far
senza.
(Vargas 6)

Marchionni
6

Il suo valore
non si discute.
Ljajic è bravo,
ha qualità,
ma come tutti
i giovani è
sognatore
e spreca
il Gila-assist
dell'1-1.

Ljajic
6

Ha davanti
Zambrotta, non
un pivello, e per
un po’ gli tira il
collo. Ottimo
uno spunto in
area. Perde
quota col
tempo e viene
sostituito.

Cerci
5,5

Pronti via,
testa i guantoni
di Boruc. Da
quella parte la
Viola spinge,
ma più di tanto
non combina.
Affidabile
terzino.

Bonera
6

«D'Ago e filo», il
sarto che cuce
il gioco della
viola. Si defila
un po' alla
distanza, ma è
normale: viene
da un lungo
letargo.

6

Allegri gli
concede pochi
minuti. Ormai
il simpatico
Dentone trova
più spazio nelle
«jam sessions»
dentro i locali
brasiliani.

s.v.
In 16 minuti
ha la
sfrontatezza
di andare al tiro
per due volte.
Tanta faccia
tosta gli vale
voto e
sufficienza
piena.

6
In partenza
sembra
promettere
chissà cosa,
via via perde
brillantezza. Si
muove dentro
l'ombra di Ibra,
ma non ne
approfitta.

6
Sulla trequarti,
senza obblighi
di
manovalanza,
libero di essere
se stesso.
Aperture,
pensieri
e parole.
Sì sì Seedorf.

7

DAMATO 5,5 I moviolisti dicono che poteva fischiare almeno 2 rigori. Noi, dal vivo, senza tele-autopsia, ne avremmo concesso uno (la bracciata di Donadel). Spietato con Kroldrup Di Liberatore 6,5; Pugiotto 6,5

Dei tre è il
mediano che
più si inserisce.
Provoca un
rigore e mezzo,
l'arbitro non
gliene
riconosce uno.
Corre quanto
un maratoneta.

6,5
Prosegue la
sua evoluzione
in Ambro-Pirlo.
Senza la
visione globale
del titolare di
ruolo, ma con
maggiore
attitudine al
recupero palla.

Ambrosini

Vorrebbe, ma
più di tanto non
riesce a
combinare.
Vorrebbe
lanciare, ma gli
manca la
misura. Gattuso
gli toglie pure
l'ossigeno.

Donadel
5,5

Per proporsi si
propone. Il
problema è la
qualità, non la
quantità.
Certi cross
sbalestrati gli
costano una
rotonda
sufficienza.

Pasqual
5,5

Non è facile
fare a botte
con Ibra, tanto
più se sei
danese. Lui non
fa il piangina e
si difende.
Peccato che
alla fine perda
l'aplomb.

Kroldrup
6

Le parate che
servono, su
D'Agostino,
Kroldrup e
Ljaijc. Le uscite
che ci vogliono,
coi pugni a
spazzare via il
pallone. Ibra
della porta.

Abbiati
7,5

Scelte quasi obbligate, solito
format tattico, Fiorentina
dignitosa. La differenza l'hanno
fatta Ibra e Abbiati.

Mihajlovic

a
L’ALLENATORE

6

Guai a lui se si fa incantare dal
coro delle sirene di Silvio,
vietato ritornare
all'improponibile samba-Milan
di un mese fa.

Allegri

R
L’ALLENATORE

7

IL GESTORE

«Ronaldinho
nel mio bar
Ma è andato
via all’una»

MARTEDI’

SERIE A ANTICIPI 13a GIORNATA

ABarcellona
l’operazione
di Inzaghi

MILANO
Operazione a
Barcellona per
Inzaghi (foto
EPA):
l’attaccante si
sottoporrà la

prossima settimana a un
intervento al ginocchio sinistro.
«Il responsabile sanitario del
Milan, dottor Gianluca Melegati
— si legge in una nota del club —
comunica che il calciatore, in
accordo con lo staff medico
rossonero, ha deciso che si
farà operare a Barcellona dal
professor Ramon Cugat,
chirurgo specialista del
ginocchio noto in tutta
Europa». Dopo l’infortunio
Inzaghi si era preso un po’ di
tempo per riflettere. «Voglio
che a operarmi sia il numero
uno» aveva detto.

Domani la partenza Pippo si
era fatto male il 10 novembre
col Palermo (lesione del
legamento crociato anteriore
associata a lesione del
menisco esterno del ginocchio
sinistro), a una settimana
esatta dalla doppietta contro il
Real in Champions, con la quale
è diventato il miglior marcatore
nelle coppe europee. Ieri
Inzaghi non era allo stadio: ha
visto la partita in tv, per non
correre il rischio di ammalarsi.
Domani volerà in Spagna e si
sottoporrà a una prima visita.
Se tutto filerà liscio, potrebbe
essere operato già martedì. Poi
si conosceranno i tempi di
recupero, previsti in circa 6
mesi.

f.d.v.

Ronaldinho all’uscita del locale IPP

di SEBASTIANO VERNAZZA

MILANO d(f.d.v.) Ronaldinho
non è rientrato alle 2, ma alme-
no un’ora prima. A difendere il
brasiliano, dopo il video di una
tv lombarda che lo ritraeva gio-
vedì notte all’uscita di un loca-
le, scende in campo Gianni Pil-
loni, proprietario del ristorante
italiano di viale Papiniano: «Il
mio locale chiude alle 2 e Ronal-
dinho è uscito da qui almeno
un’ora prima. Ho visto il video,
l’orario si vede solo dal display
della macchina, ma chi lo dice
che non è sbagliato? Dinho è ve-
nuto qui a cena con Dida e altri
due amici, hanno ordinato due
fiorentine e una bottiglia di vi-
no, hanno mangiato e poi lui ha
suonato un quarto d’ora con la
band che si esibiva da noi. Non
era sbronzo, così come non lo è
mai stato le altre volte che l’ho
visto. Non è un cliente abituale
però ogni tanto viene da noi».
La stessa versione fornita da
Dinho, che ad allenatore e diri-
genza ha raccontato di essere
rientrato all’una e di esserci ri-
masto male per il clamore solle-
vato intorno all’episodio.

TERNA ARBITRALE:

Per mantenere una pelle fresca, elastica e tonificata fin dal mattino, affidati al
sole di Prep: la linea dermoprotettiva, ideale anche per la rasatura delle barbe
più difficili e per le pelli più delicate, che combatte e previene arrossamenti
e irritazioni grazie alla sua “Original Formula” dermatologicamente testata.
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