
GENOA EDUARDO MALE SUL GOL, VELOSO FA IL PIRLO
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Gasperini

Vince quasi
tutti i duelli
aerei con Toni,
dirige la difesa
e guida la
protezione
della mediana
parlando molto.
Prova
autoritaria da
capitano senza
fascia.

Elegante
assistente di
Nesta. Se il
Genoa, che
crea tanto a
centrocampo,
non riesce a
spaventare
troppo Abbiati,
molto merito è
dei due scogli
centrali.

Ibrahimovic
Primo tempo di
nervosa
sofferenza, poi
decide
bevendosi i due
centrali come
all’Olimpico.
Due gol in
quattro giorni.
Aiuta pure la
squadra in
copertura.

Ronaldinho
6
Seedorf
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Chico Palacio Toni
Arma la testa di
Chico che
sfiora l’1-0. Non
si risparmia
nella lotta,
ma raccoglie
quasi solo
sofferenza e
qualche fallo.

Mesto Sculli

Palacio è un
brutto cliente, a
volte lo soffre.
Ma spesso
riesce a
ricambiare le
offese correndo
oltre la metà
campo. Ci mette
entusiasmo,
specie nella
ripresa.
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Veloso

Non incanta,
ma soffre
poco e spende
bene la sua
qualità: Ibra

Si dimostra
più squadra
del Milan, ma
con individuali-
tà inferiori.

Abbiati
Ringrazia il
legno sul
velenoso cross
di Palacio, volo
decisivo a
intercettare il
colpo di testa
di Chico. In
contropiede il
Genoa avrebbe
fatto danni.

6 6,5
Thiago Silva

Eduardo
Perché uscire
incontro a Ibra,
stretto da
Ranocchia e
Dainelli?
Sorpreso dal
pallonetto di
Zlatan nella
terra dei
colpevoli.

Trova la
controfigura di
Ronaldinho e
non trema
quasi mai. Poi
s’incolla a
Boateng,
quando Chico
viene sostituito
da Sculli.

Primo tempo
aspirante
azzurro: ottimo
e ed elegante.
Sorpreso dallo
scatto di Ibra
sul gol: ma la
colpa grossa è
del suo
portiere.

Dainelli
Qualche
responsabilità
in più di
Ranocchia sul
gol. Anche lui
per il resto ha
fatto bene,
contribuendo al
bel primo
tempo del
reparto.

Criscito
Ammanetta
subito Robinho
e se lo porta a
spasso. Il
brasiliano fa la
voce grossa
solo nel finale
quando si
spalancano
praterie.

Kharja

Milanetto
Come con la
Fiorentina
(Montolivo)
morde le
caviglie a un
avversario:
Boateng.
Riesce a
limitarlo. Ha
sulla fronte il
pallone dell’1-0.

Uno dei più
svegli nel buon
primo tempo
del Genoa.
Quasi beffa
Abbiati. Salta
spesso l’uomo
e cerca la testa
di Toni.
(Rudolf s.v.)

Non fa eco a
Palacio che
accende
scintille a
destra. Arretra
a terzino nel
finale, quando
Gasperini
organizza
l’azzardo
estremo.

Al Genoa
manca il guizzo
giusto in zona
gol. Non lo
porta neppure
Sculli. Anzi,
becca un giallo
evitabile che gli
fa saltare il
Bari.

Antonini Boateng

Pirlo Flamini

Gattuso

LE PAGELLE

Il Milan all’inizio lo ingabbia, alla
fine lo spaventa. Per ora basta
Ibra. Vittoria che dà morale.
Intanto ora è a 2 punti dall’Inter.

Imbriglia il Milan, si arrende a
Ibra. Mostra un bel Genoa, che
ha faticato a concludere.
Avesse avuto le sue stelline...

Abate
Qualche
pasticcio, ma
riesce ad
assicurare
buona
tranquillità alla
sua fascia.
Mesto non lo
disturba più di
tanto. Ogni
tanto spinge il
naso in attacco.

Ibrahimovic: «Gli altri non mi interessano. La
pressione? Siamo il Milan, non vedo il problema»

Nesta

Rafinha Ranocchia

Entra con la
voglia di un
bambino di
andare dal
dentista. Nega
un assist a Ibra,
divora un gol. Se
il Genoa avesse
pareggiato,
gliene
avrebbero dette
un paio.

IL MIGLIORE

IL MIGLIORE

di LUIGI GARLANDO
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ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLe cose lisce come il
velluto non fanno per lui. Zla-
tan Ibrahimovic fa gol e dà bat-
taglia, scocca occhiate perples-
se al compagno colpevole di
non avergli passato la palla
(Flamini) e all’avversario che
ha osato dargli del figlio di buo-
na donna. Tiene palla fino alla
fine e crolla sulle ginocchia vo-
mitando, o tossendo, o insom-
ma patendo. «Eh, vi pare stra-
no? Si gioca ogni tre giorni e
peso 98 chili. Normale che mi
venga la stanchezza». Conclu-
sione da incubo per lui, gli toc-
ca la corvè dei taccuini e dei mi-
crofoni. Quattro gol nelle ulti-
me quattro partite, come mini-
mo ti tocca parlare. E Ibrahimo-
vic, paziente, segue gli addetti
stampa del Milan qua e là.

Gli avversari «Roma-Inter?
Non l’ho vista». Questa è l’illu-
minante risposta a chi chiede
per chi farà il tifo. «Stanno gio-
cando? Non mi interessa».
Ibrahimovic tira dritto e pensa
al Milan. «Stiamo miglioran-
do, stiamo imparando a cono-
scerci. Ogni volta va meglio».
E questi tre punti salvano il Mi-
lan dal nervosismo e della criti-
che. «Non ho sentito nulla nel-
lo spogliatoio. Siamo tranquil-
li e contenti. La pressione c’è, è

logico se giochi nel Milan. Non
vedo il problema». Il problema
forse è fare più gol, giocare me-
glio, sfruttare le occasioni. L’al-
lenatore Allegri dice che il Mi-
lan deve imparare a giocare di
più per Ibrahimovic, che deve
verticalizzare di più. «Abbia-
mo tante soluzioni, tanti gran-
di giocatori. Dobbiamo trova-
re soluzioni differenti, l’impor-
tante è trovare la situazione
giusta per fare gol. Ma non pen-
so che i palloni debbano arriva-
re tutti a me. Questo Milan
non dipende da un giocatore.
Dipende da tutti, lavoriamo in-
sieme e andiamo avanti per-
ché se lavoriamo e stiamo con-
centrati non sono preoccupa-

to». Nè dell’Inter, né di nessun
altro, si direbbe. «Non sono
preoccupato di quello che fan-
no gli altri. Se noi facciamo il
nostro lavoro arriviamo pri-
mi».

Progressi E’ già un capo, Ibrahi-
movic. «Tiene tantissimo alla
squadra e noi a lui», ha detto
Seedorf. Non è al massimo,
Ibrahimovic, e sa che c’è molto
da fare, ma per ora va bene co-
sì. «Mi sento stanco, però si de-
vono fare sacrifici per vincere.
Era una partita importante, ab-
biamo lavorato benissimo. E’
un momento in cui anche le co-
se facili diventano difficili, ma
l’importante è vincere». La bel-
lezza verrà. Come dice lui, i
gol bisogna farli. «Poi, belli o
brutti che siano, uno se li ri-
guarda alla tv». E Allegri se l’è
riguardato di sicuro questo gol
che toglie pressione al Milan in
partenza per Amsterdam. Mar-
tedì Zlatan trova l’Ajax che lo
ha lanciato e a cui, in due parti-
te da avversario (con la Juve in
Champions e con l’Inter in ami-
chevole) non ha segnato. «E’
sempre un piacere tornare al-
l’Arena». E magari segare un
gol, anche brutto, che potreb-
be dare al Milan la certezza del-
la qualificazione anticipata e
scollare da Zlatan l’etichetta di
uomo che in Champions non
decide niente. A 28 anni forse
è il momento.

Nel faticoso
primo tempo
del Milan ci
sarebbe
bisogno di una
sua idea per
venirne fuori.
Troppo fermo.
E’ come gli
aquiloni: se non
prende velocità,
non diverte.

Sacrificato
sull’altare del
turnover, entra
con spirito
molto diverso
da quello di
Flamini. Sfiora
il gol e prova a
diverirsi con i
minuti a sua
disposizione.

Sembra
maturato,
anche
atleticamente:
non cerca solo
la giocata.
Punto di
riferimento in
regia e lavoro
sodo anche
senza palla.

Immette le sue
geometrie lente
per organizzare
l’assalto finale.
Servivano le
scintille di
incursori geniali
alla Palladino.

Chico lo
infastidisce
come una
mosca al naso.
Riportato in
mediana,
questa volte
non riesce a
sprigionare la
sua energia. Ha
una buona
palla, spreca.

Doveva
riposare. Ma
non è ancora
nato un
allenatore che
rinuncia a Pirlo
senza bruciori
di stomaco.
Spiega perché
con il lancio del
gol, dopo un
1˚ tempo buio.

Giocattolino
inutile nel 1˚
tempo, si
accende dopo il
gol, che apre
spazi ghiotti.
Crea 2 quasi-gol,
sgomma nel
finale. Buon
segno: la
condizione
cresce.

Buona la direzione di Paolo
Valeri, tranne qualche
sbavatura, così come ce ne
sono alcune degli assistenti
Grilli e Rosi. Al 16’ non si
capisce bene cosa viene
fischiato a Toni: non c’è né
fuorigioco né fallo su Nesta o
Abate (fallo di confusione?). Al
20’ Robinho fermato in
fuorigioco che non c’è. Ok i
gialli al 26’ a Rafinha (in ritardo
su Gattuso) e al 36’ Pirlo (da
dietro su Palacio). Nella ripresa
al 4’ Antonini è in fuorigioco sul
lancio di Pirlo: ok Rosi. Al 7’
Ibra colpisce Chico sotto gli
occhi di Valeri che però ritiene
di non intervenire. Ronaldinho
entra in ritardo su Rafinha al 9’:
meritava il giallo. Al 31’ sul
cross di Mesto, Nesta e Toni si
strattonano a vicenda: l’arbitro
decide per il fallo
dell’attaccante. Ingenuo Sculli
al 43’: Robinho gli nasconde la
palla e lui con troppa veemenza
gli prende solo le gambe.
Ammonito, era diffidato e
salterà Genoa-Bari. Ha ragione
Gasperini ad arrabbiarsi al 46’:
non si vede alcun fallo in
attacco di Rudolf su Pirlo.
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«Se facciamo
il nostro lavoro
arriviamo primi»

Trascina nel periodo più duro.
Sfiora il gol. La sua prova è un
capolavoro etico: votone.
IMAGE SPORT
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Limita Pirlo per un tempo e fa il Pirlo
con aperture illuminate. Non ha
i 90 minuti. Esce. (foto OMEGA)

h

VALERI 6,5 Un paio di falli di confusione di troppo, ma non lascia grosse
ombre. Controlla bene una gara serena Grilli 6-Rosi 6

Bravo Valeri,
solo qualche
sbavatura

Ibrahimovic,
28 anni

AP

TERNA ARBITRALE:

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010
LA GAZZETTA SPORTIVAR13


	ND_12: 


