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Nuova           . La monovolume che non ti aspetti.
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dE se le squadre avversarie,
per fermare questo scatenato
Ibrahimovic, ingaggiassero
la moglie Helena? In fondo è
stata lei a dichiarare: «Piac-
cio a Zlatan perché so come
tenergli testa». A Sinisa
Mihajlovic, allenatore della
Fiorentina, ieri sera a San Si-
ro, avrebbe fatto comodo la
presenza della bella signora
in mezzo alla difesa, e mica
in tribuna vip. Di qualcuno
(o qualcuna...) che tenesse te-
sta al Mago del Gol c’era pro-
prio bisogno! In assenza di
chi lo riesca a contrastare,
tecnicamente e fisicamente,
Zlatan si è preso il Milan sul-
le spalle, lo ha trascinato ol-
tre l’ostacolo Fiorentina, ha

messo in freezer in primo
posto in classifica e, va da
sè, ha pure vinto la sfida
tra centravanti: Gilardino,
povero lui, contro un mo-
stro simile ha da opporre
poche armi.

Presenza Ciò che impres-
siona dell’Ibra di oggi, ri-
spetto a quello di Barcello-
na dove appariva fuori da-
gli schemi (e forse anche
dal metodo), è la parteci-
pazione alla manovra: 71
volte tocca il pallone, ciò
significa che i suoi com-
pagni spesso lo cerca-
no, e quasi sempre lo

trovano. Gilardino,
invece, ha rischiato

di immalinconirsi,
là davanti, in mez-
zo a Nesta e Thia-
go Silva: 42 toc-
chi, tanti movi-
menti, tanto im-
pegno, ma po-
ca sostanza. Ci
ha provato, l’at-

taccante della Fiorentina, e
lo testimoniano i due tentati-
vi verso la porta di Abbiati,
tuttavia gli è mancata l’assi-
stenza della squadra. In parti-
colare del talentino Ljajic.

Potenza Se il gol, in perfetta
rovesciata, racconta le quali-
tà tecniche di Ibrahimovic, c’è
un dato che spiega la forza fisi-
ca dello svedese: 8 volte ha
giocato di sponda per i compa-
gni. Che vuol dire? Che Ibra si
è messo, con i suoi 195 centi-
metri di muscoli, davanti ai di-
fensori avversari, ha nascosto
il pallone e ha favorito gli inse-
rimenti ora di Seedorf, ora di
Flamini, ora di Robinho. An-
che Gilardino, che ha nel Dna
questa caratteristica, ha pro-
vato a fare lo stesso. Il risulta-
to? Cinque sponde per i com-
pagni che, tuttavia, hanno ma-
lamente sprecato.
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PALLONI PERSI

SERIE A ANTICIPI 13a GIORNATA-LA SFIDA

DRIBBLING

PALLONI TOCCATI

Il Milan ha dimostrato la solita
capacità di controllo
dell’azione. Ha battuto la
Fiorentina anche sul piano del
possesso-palla: 58 per cento
a 42. I centrocampisti
rossoneri, guidati da Seedorf,
hanno dettato i tempi e i ritmi
della partita, costringendo i
viola a rincorrere.

POSSESSOPALLA?
MILAN

Lo svedese vince il duello con Gilardino
Molto utili le sue giocate di sponda

E’ Rino Gattuso l’uomo che ha
toccato più volte il pallone in
tutta la partita: 103. Il dato ha
un significato doppio: 1)
Gattuso è tornato su alti livelli,
le sue prestazioni sono
estremamente positive e il
Milan se ne giova; 2) se
Gattuso è quello che tocca più
spesso il pallone (e a lui vanno
comunque gli applausi), dato
che non è un fine dicitore, è
difficile che si possa parlare di
«gara spettacolare».

PIU’ PALLONI TOCCATI?
GATTUSO

GOL REALIZZATI

TIRI IN PORTA E FUORI

Marchionni è stato il giocatore
che ha avuto più coraggio nel
tentare il dribbling (3 volte) e
più bravura nel concretizzarlo
(non ne ha sbagliato uno).

PIU’ DRIBBLING?
MARCHIONNI

Tecnica, forza
e sacrificio
E’ il nuovo Ibra

MINUTI GIOCATI
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