
POSSESSO PALLA PALLONI GIOCATI

GENOA 44,7%

la bomba
carta
All’intervallo
una bomba
carta è stata
lanciata dal
settore dei tifosi
genoani verso il
2˚ anello rosso
di San Siro:
nessuno ferito
RATTINI

La barriera
di Ibra
Sulla punizione
di Kharja,
ecco Zlatan
Ibrahimovic che
si improvvisa
anche difensore
in barriera:
ieri lo svedese
era a tutto
campo LIVERANI

FLASH DA SAN SIRO

Helena e i
suoi piccoli
Helena Seger,
la signora
Ibrahimovic,
con i due figli
della coppia,
Vincent, quello
in braccio,
di 3 anni
e Maximilian, 4
IPP

19’ Diagonale di Robinho: Eduardo respinge.

39’ Tiro cross di Palacio che colpisce il palo.

46’ Cross di Toni, Chico incorna: Abbiati di
pugno.

45’ P.T.

25’ S.T.

Helena e i bambini in tribuna
Paura per un petardo dei genoani

1’ P.T.

MILAN 55,3%

SECONDO TEMPO

V

MILAN 698 GENOA 565

cGOL! 4’ Lungo lancio di Pirlo, Ibra brucia
due difensori e supera Eduardo con un
pallonetto perfetto.

36’ Doppio tentativo di Seedorf e Robinho.

MARCATORE Ibrahimovic (M) al 4’ s.t.

MILAN

Eduardo; Rafinha, Ranocchia, Dainelli,
Criscito; Kharja, Veloso (dal 20’ s.t.
Milanetto), Chico (dal 12’ s.t. Sculli);
Palacio (dal 37’ s.t. Rudolf), Toni,
Mesto.
PANCHINA Scarpi, Moretti, M. Rossi,
Kaladze. ALLENATORE Gasperini.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Rafinha e Sculli per gioco
scorretto.

ARBITRO Valeri di Roma.

NOTE paganti 12.852, incasso 304.728,50; abbonati 29.057, quota 517.965,32.
Tiri in porta 5-3 (1 palo). Tiri fuori 5-3. Fuorigioco 5-2. Angoli 2-5. Recuperi: 1’, 3’.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO

(4-3-3)
Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva,
Antonini; Boateng, Pirlo, Gattuso (dal
21’ s.t. Flamini); Robinho, Ibrahimovic,
Ronaldinho (dal 27’ s.t. Seedorf).
PANCHINA Amelia, Yepes, Sokratis,
Zambrotta, Inzaghi.
ALLENATORE Allegri.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Pirlo gioco scorretto.

1
(4-3-3)

GENOA0

Palla a Zlatan e gol
Così il Milan
allontana i guai
Il Genoa fa soffrire i rossoneri nel primo tempo
poi Pirlo innesca lo svedese che decide la gara

SERIE A ANTICIPI 5a GIORNATA

LUIGI GARLANDO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dDirebbe Sacchi: «Vit-
toria del solista. Non si è vista
l’orchestra». Direbbe Ibrahimo-
vic: «Voi parlate, io segno». Di-
ciamo noi: il gol-partita, al 4’
della ripresa, è sembrato un gol
dell’Ibra interista che fu. Lan-
cio oceanico di Pirlo a scavalca-
re il centrocampo, Zlatan racco-
glie in profondità e segna con
delizioso pallonetto. Un gol
estraneo all’ultraventennale
tradizione berlusconiana che
non scavalcava mai il centro-
campo, ma lo riempiva di quali-
tà per costruire lì i trionfi mi-
gliori. Si dirà: in attesa del gio-
co, il Milan riesce a spendere il
talento dei suoi artisti offensi-
vi. Ma, a questo punto, prende
corpo un sospetto: e se questo
Milan non avesse voglia di trop-
po gioco d’orchestra? Forse sba-
gliamo noi ad aspettarcelo. For-
se ha bisogno soprattutto di pa-
zienza.

Milan paziente Col Catania, il Mi-
lan assaltò in massa e venne ri-
petutamente infilato in contro-
piede. Ieri, più equilibrato, pro-
tetto dall’ottimo Gattuso, ha la-
sciato a lungo il possesso al Ge-
noa, ma ha sofferto poco. E’ ri-
masto bloccato in attesa che
l’avversario scoprisse qualche
centimetro di pelle per morde-

re, per colpire. Il Milan sa che
prima o poi il nemico sbaglia,
che i suoi attaccanti non falli-
ranno e finiranno la preda in
contropiede. Le apparenti diffi-
coltà a costruire potrebbero es-

sere una strategia: attendere e
verticalizzare di colpo per le
stelle. Quando Ronaldinho e
Robinho avranno una condizio-
ne migliore, la strategia sarà an-
cora più letale, A volte vinceva

così anche il Napoli di Marado-
na, Giordano e Careca.

Genoa compatto Questa strate-
gia ha dei limiti: dipende dal-
l’errore altrui, fatica a rifornire
le punte quando l’avversario si
difende bene, come ieri, nel pri-
mo tempo. Perfetta la macchi-
na anti-Diavolo di Gasperini, ca-
ratterizzata da Chico, libero da-
vanti alla difesa, che s’incolla a
Boateng e chiude su chi si libe-
ra tra le linee. A soccorrere
Kharja e Veloso contribuiscono
i ripiegamenti di Palacio e Me-
sto in fascia. Gasperini ottiene
così due trincee di cinque e
quattro uomini, sempre molto
vicine e coordinate che soffoca-
no le azioni rossonere. Ma non
è un Genoa solamente passivo,
perché Kharja e Veloso offrono
buona qualità in fase di posses-
so e gli esterni (Palacio più di
Mesto) suggeriscono profondi-
tà. Un palo di Palacio e una pro-
dezza di Abbiati su Chico porta-
no il Grifo vicino al gol.

Allegri Asfissiati Boateng da Chi-
co e Pirlo da Veloso, incapaci
Ronaldinho e Robinho di salta-
re l’uomo, stretto Ibra dalla
morsa Ranocchia-Dainelli, il
Milan costruisce poco. Che nel
club delle stelle il più brillante
e pericoloso sia Gattuso la dice
lunga. Poi, a inizio ripresa, l’ar-
cobaleno Pirlo-Ibra cambia la
storia. Robinho si diverte negli
spazi, il Genoa ci prova con Mi-
lanetto e Sculli, ma non trova
mai l’ultimo passaggio. Per il
Milan prima vittoria di campio-
nato con Ibra in campo. Farà be-
ne al morale della truppa e an-
che a quello di Allegri. Ieri, con
la difesa sotto pressione dopo i
cambi di Gasperini, Nesta ha
sollecitato il 4-4-2. Allegri ha
eseguito mettendo dentro See-
dorf. La sensazione è che debba
ancora conquistarsi la piena fi-
ducia del gruppo. Leonardo lo
fece definitivamente espugnan-
do il Bernabeu. Al tecnico livor-
nese serve un’impresa del gene-
re, magari già ad Amsterdam.
Oppure un’idea di gioco che va-
da oltre Ibra e la pazienza. Ma
l’Inter a meno 2 è già qualcosa.

Il gol decisivo di Zlatan
Ibrahimovic, che con la punta
anticipa Dario Dainelli e Andrea
Ranocchia e insacca con un
pallonetto OMEGA

MOMENTI CHIAVE

SCHEMA IBRA
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