
La Juventus passa dopo 24 minuti:
De Ceglie ha spazio sulla sinistra e va al cross, Antonini e
Sokratis non coprono, Quagliarella li brucia con un colpo
di testa potente e perfetto, nell’angolo alto AP

IL FILMDELLA GARA
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Milan vicino al vantaggio: Ibrahimovic colpisce
un incrocio dei pali al 7’, passano 120 secondi e lo
svedese prova a sorprendere Storari con un rasoterra
all’angolino, ma il portiere è bravissimo a deviare PEGASO

di Francesco Ceniti

FALLI COMMESSIPOSSESSO PALLA

Il Milan ritorna in corsa a 8’ dalla fine: Antonini
trova spazio a sinistra, sul cross morbido Ibrahimovic
sovrasta Pepe nello stacco e per Storari non c’è nulla da
fare sulla deviazione ravvicinata dello svedese LIVERANI

V

TIRI FUORI

LAMOVIOLA

24’ PRIMO TEMPO

9’ PRIMO TEMPO
JUVENTUS 42%

7' Ibrahimovic, smarcato da Pato, colpisce la
traversa.
9' Ibrahimovic impegna Storari in angolo.
19' Del Piero in contropiede scarica un
diagonale bloccato da Abbiati.
cGOL! 24' Quagliarella di testa su un cross
di De Ceglie anticipa Antonini e Sokratis.
48' Ibrahimovic di testa da due passi, Storari
blocca.

SECONDO TEMPO

37’ SECONDO TEMPO

Traversa di Ibrahimovic
poi il prodigio dello 0-1

Marchisio e Martinez un atti-
mo prima del calcio d'inizio.
Con l'azzurro a destra al posto
dello squalificato Krasic e con
l'uruguaiano a sinistra, la mis-
sione è sempre la stessa: colpi-
re sulle fasce per liberare Qua-
gliarella e Del Piero. A guidare
le operazioni provvede Felipe
Melo che tampona e suggeri-
sce alle spalle di una squadra,
organizzata, compatta ed equi-
librata, in cui tutti attaccano e
difendono, al contrario dei ros-
soneri. Dopo la sofferenza ini-
ziale, la Juve lievita impegnan-
do Abbiati con Melo e Del Pie-

ro, prima del gol di Quagliarel-
la, bravo a deviare di testa tra
Antonini e Sokratis un cross di
De Ceglie. Costretto a uscire co-
me Bonera, il terzino lascia il
posto a Pepe, prima a destra e
poi a sinistra. Poi nella ripresa
si ferma anche Martinez e si ri-
vede Sissoko in una Juve che
perde i pezzi ma non lo spirito.
E proprio Sissoko, dopo aver
sbagliato il raddoppio, si fa per-
donare offrendo a Del Piero il
pallone del kappaò che lo pro-
ietta oltre il record di Boniper-
ti. Il modo migliore per sogna-
re un nuovo scudetto.
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l’imbattibilità della
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gol subito risaliva
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Matri in
Juve-Cagliari 4-2

MARCATORI Quagliarella (J) al 24' p.t.; Del Piero (J) al 20', Ibrahimovic (M) al 37' s.t.
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MILAN 58%

cGOL! 20' Sissoko solo davanti ad Abbiati,
sbaglia ma recupera e serve un
retropassaggio a Del Piero che infila di destro.
24' Robinho cerca un diagonale impossibile
calciando quasi in fallo laterale.
31' Quagliarella in diagonale sfiora il palo.
cGOL! 37' Ibrahimovic devia di testa un
cross di Antonini anticipando Pepe.
49' Seedorf da fuori area, Storari blocca.
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MILAN 14

MILAN

Storari; Motta, Legrottaglie, Bonucci,
De Ceglie (dal 40' p.t. Pepe);
Marchisio, F. Melo, Aquilani, Martinez
(dall'11' s.t. Sissoko); Del Piero (dal 40'
s.t. Amauri), Quagliarella.

PANCHINA Costantino, Giandonato,
Giannetti, Sorensen.

ALLENATORE Delneri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Felipo Melo e Pepe per
gioco scorretto.
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ARBITRO Rocchi, di Firenze.

NOTE spettatori 76.768 per un incasso di 2.295.239,00 euro.
Angoli 9-1. In fuorigioco 5-3. Recuperi: 3' p.t.; 5' s.t.

GIUDIZIO 777
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I NUMERI

PRIMO TEMPO 0-1

Abbiati; Bonera (dal 35' p.t. Abate),
Nesta, Sokratis, Antonini; Gattuso,
Pirlo, Boateng (dal 25' s.t. Seedorf);
Robinho; Pato (dal 30' s.t. Inzaghi),
Ibrahimovic.

PANCHINA Amelia, Montelongo,
Yepes, Flamini.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Boateng e Pirlo per gioco
scorretto.
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Bene Rocchi: controlla la partita
con personalità e nonostante le
continue scintille tra i giocatori,
riesce a non spezzettarla come
da richiesta del designatore
Braschi. Nel primo tempo dopo
8 minuti errore dell’assistente
Papi che ferma Pato lanciato da
Pirlo in campo aperto verso
Storari: non c’è fuorigioco, il
brasiliano è in linea con
De Ceglie. Subito dopo Motta si
disinteressa del pallone e ferma
con una manata Pato che aveva
cercato un dai-e-vai con un
compagno sulla fascia sinistra:
l’arbitro fischia la punizione, ci
stava anche il giallo. Al 36’ Felipe
Melo butta giù Pato, Rocchi
lascia giocare il Milan ma appena
l’azione sfuma ammonisce lo
juventino. Al 39’ giallo anche per
Boateng che affossa uno

scatenato Quagliarella. L’arbitro
concede il bis al 46’ quando non
ferma un’azione della Juventus
dopo un fallo di Pirlo su Felipe
Melo: l’ammonizione per il
rossonero arriva lo stesso alla
prima occasione utile. Nella
ripresa dopo 6 minuti Pepe
entra in modo duro su Gattuso: il
giallo è inevitabile. Molto bravo
Rocchi a gestire una caduta di
Felipe Melo: dopo un corner per
il Milan, lo juventino a gioco
fermo crolla a terra toccandosi il
viso dopo essere stato appena
toccato al petto da Sokratis.
L’arbitro gli fa capire che non è il
caso di simulare e la cosa
finisce lì. Al 95’ Ibra serve
Inzaghi, Sissoko lo stende in
area: sarebbe rigore, ma
SuperPippo è in fuorigioco.
Bravo l’assistente Niccolai.
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Sissoko stende Inzaghi al 95’: non è
rigore perché il milanista è in fuorigioco

 Il gol del momentaneo 2-0 realizzato da
Alessandro Del Piero, 35 anni PEGASO
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