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MILAN ANTONINI E PATO I PEGGIORI

JUVENTUS DE CEGLIE SUPER, MARCHISIO UNIVERSALE

Senza Krasic, ma con
due palle così: che
squadra, ’sta Juve.

6 7

DoppioMelo
per la Juve

6 5,54

Destra,
sinistra, destra:
in 90 minuti
tutte e le due
fasce. Cavallo
pazzo per
costituzione,
Motta fa cose
estreme nel
bene e
nel male.
Errori di tocco
e galoppate
ardite. Cercasi
equilibrio.

6
Sempre più
universale,
sempre più a suo
agio nei panni
dell’esterno.
Delneri, come è
logico, non gli
chiede strappi
alla Krasic, ma
raddoppi
continui.
Marchisio
esegue e merita
il premio Toppa
d’oro.
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Gol 179 in Serie A, ciao Boniperti: sorpasso
compiuto. Freddezza mostruosa sull’assist
fantozziano di Sissoko. Del Piero chiude la
bocca a chi, come noi, lo ritiene pronto per il
part time. Contriti ci inchiniamo e torniamo a
casa intonando il «mea culpa» (Amauri s.v.)

Allegri

In panchina con Costantino, Giandonato,
Giannetti e Sorensen, mezza squadra
Primavera. Che cosa significa? Che il format
Delneri garantisce un’organizzazione da paura.
Stretti, corti, compatti e nessuno con vezzi da
primadonna: Juve da mostrare a Coverciano.

Ibra e Pato
incroci inutili

Abbiati SeedorfPato
5,5

6,5
Legrottaglie

6 6,5

Bonera

Martinez Quagliarella Pepe

Nesta Sokratis Antonini Gattuso Pirlo Boateng Robinho

Ibrahimovic5

7,5

5
Due indizi fanno una prova: a certi livelli
questo Milan non è sostenibile. Può reggere
a Napoli, in superiorità numerica per un’ora.
La Juve ha rimesso a nudo limiti strutturali.
Così com’è il tridente non funziona, troppi
lanci per Ibra. E in mediana si balla.
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Delneri

Ibra e Pato si
scambiano di
posizione per
disorientare
la difesa, ma i
tentativi non
producono nulla.

Con la Juve in
possesso palla,
Melo partecipa
all’impostazio-
ne, dietro fa da
«schermo»
su Robinho.

Non ci
sentiamo di
punirlo per i
due gol presi.
Quagliarella e
Del Piero
hanno messo il
pallone dove
era difficile
arrivare. Gli
errori sono
stati commessi
a monte. Senza
Thiago Silva,
si fa fatica.

Entra a latte
versato e
neppure lui
riesce a
cambiare il
corso degli
eventi, anche
se il suo
ingresso
rivitalizza un
minimo la fase
offensiva
milanista

Altra sconcer-
tante non-pre-
stazione. Che
cosa gli succe-
de? Perché fa
così? Non si
può essere
titolari per
diritto di nome,
va spedito in
panchina a
meditare. Il
Milan ha la
Patologia
(Inzaghi s.v.)

Sulla destra, a
rimpiazzare
Bonera. Prova
a portare su
qualche
pallone, ma
come gli altri
finisce dentro
l'inesorabile
rete tesa da
Delneri.
Frotte di
juventini ne
frenano le
volate.

Non fa la
paratona che
resta negli
occhi, il Milan
non gliene
dà modo,
ma davanti alla
sua porta
ballano tanti
palloni e lui li
accalappia
tutti. Sul gol
poteva uscire?
Mah, noi si
opta per il no.

Dentro all’ultimo,
al posto di
Chiellini.
Problemi di
assestamento,
specie contro
Ibrahimovic. Poi
allaccia le
cinture e si
stabilizza. Sul
gol milanista la
sua testa
sarebbe servita,
ma era altrove.

Ci si può fidare
di uno stopper
che ama
trattare la
palla con la
delicatezza
di un
trequartista?
Se pensate di
sì, Bonucci fa
per voi. Fuori
zona sulla rete
di Ibra, è
questa la pecca
della serata.

Serviti «quelli
che De Ceglie
non è da Juve».
Non sarà
Maicon, ma
un terzino in
crescita sì.
Non va in
panico nei
faccia a faccia
con Pato, suo il
traversone per
Quaglia-gol.
Peccato per
l’infortunio.

La rivoluzione
culturale è
compiuta,
riecco il
Melo che
telecomandava
la Fiorentina.
La speranza è
che non faccia
il Cassano, che
non ricaschi in
certe follie, ma
con Delneri non
succederà.

Dalla fascia
destra del
Milan (la
sinistra
juventina) piove
l’assist di De
Ceglie, ma
non è che
Bonera abbia
particolari
responsabilità,
il cross plana
da lontano. Poi
l’infortunio, che
sembra serio.

Capisce che
non è serata
da pizzi e
merletti e a ogni
uscita di qualità
fa seguire una
corsa o un
tackle, un gesto
di quantità.
Come quelli
che piantano
alberi per
compensare
l’anidride
carbonica.

Che ci crediate
o no la
mancanza di
Krasic non si è
avvertita come
si pensava e
buona parte
del merito va
ascritta al
vituperato
Martinez, avanti
e indietro sulla
fascia fino a
consunzione
muscolare.

Il gol bello
e beffardo
non è tutto,
non dà l’idea
del lavoro
che si è
sobbarcato
Quagliarella.
Un continuo
di rientri e
ripartenze.
A tratti
ci ha ricordato
l’Eto’o versione
Mourinho.

L’uscita di
De Ceglie gli
spalanca le
porte del
terzinaggio.
Parte a destra,
poi passa a
sinistra e
mostra a Delneri
che la mutazione
è possibile.
Niente male per
uno che una
volta faceva il
centravanti.

Sissoko
Diciamo la
verità: se
Del Piero non
avesse segnato,
Sissoko sarebbe
stato crocifisso
per aver buttato
via un gol fatto.
Però Del Piero
ha fatto 2-0 e
adesso a
Sissoko va
riconosciuto il
credito
dell’assist...

Sui due gol
presi non ha
particolari
responsabilità,
ma neppure lui
riesce a tenere
incollata una
difesa che
non ce la fa a
posizionarsi
come
dovrebbe.

Ha un cognome
così lungo che
a volte dà
l’impressione
di inciamparvi
sopra. Sul
Quaglia-gol
pasticcia in
tandem con
Antonini.
Lì uno stopper
non ha scelta:
se salta, deve
colpire il
pallone.

L’assist per
Ibra gli vale
mezzo punto
in più, perché
sui due gol
juventini merita
la statuetta
di peggior
attore non
protagonista.
Sovrastato
da Quagliarella,
incapace di
disinnescare
Sissoko.

Si spende e si
spande, alza
tonnellate di
polvere, ma
come tutti
finisce per
essere travolto
dalle ripartenze
juventine. Non è
facile sgobbare
in un Milan così
presuntuoso,
neppure per un
professionista
del ramo.

Le statistiche
dicono che ha
sbagliato
qualche
passaggio più
del solito. Più di
ogni altra cosa,
però, è
sembrato che
Pirlo non
comunicasse
con Robinho.
L'abbondanza
di lanci pro-Ibra
viene da qui.

Principe delle
tenebre, nel
senso che corre
al buio e mai
vede la luce.
Sembra
disconnesso,
non comunica
con nessuno.
Ogni tanto
prende e va.
Iniziative
personali, senza
un filo logico.
Anarchico, ecco

Fallito
l'esperimento di
trasformarlo in
Ronaldinho-bis.
Vaga dietro le
punte, senza
sapere che
cosa fare. Ha
bisogno di
spazi, ma Melo
glieli nega, e
quando si
allarga sbatte
su altri
raddoppi.

SERIE A ANTICIPI 9a GIORNATA: LE PAGELLE

6,5
Una traversa, un gol, altri tentativi. Per una
volta non è Ibra il problema. Non in senso
stretto, almeno. Ibra ci ha provato e una rete
l’ha fatta. Forse Ibra può indurre gli altri alla
comodità di pensiero: palla alta per lui e
vediamo che cosa succede.

7,5
Del Piero

di SEBASTIANOVERNAZZA

Ritorno a Madrid:
Delneri come Mourinho
e Milan spiaggiato.
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Storari Motta Bonucci De Ceglie Marchisio F. Melo Aquilani
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ROCCHI 6,5 Sceglie di centellinare le ammonizioni e così qualcuno (Gattuso e Motta) può dire di aver scansato un giallo. Scelta che paga. La partita è elettrica, ma resta nei binari
della decenza. Giusto non dare il rigore su Inzaghi, azione viziata da fuorigioco. Sventolata di Papi su Pato in avvio: non era offside, di pochissimo, ma non lo era. Niccolai 6; Papi 5,5
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