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dMinuto 5 del secondo tempo,
l’azione-simbolo della partita:
Ibrahimovic calcia a colpo sicuro
e chi va a fermare il pallone? Feli-
pe Melo. Il quale, poi, esulta co-
me se avesse fatto gol (e in prati-
ca è così), salta come un matto e
si prende i complimenti dei com-
pagni. Il brasiliano è l’uomo-co-
pertina di una squadra, la Juve,
che non si vergogna di chiudersi,
di difendersi e di soffrire. E’ con
queste doti che i Delneri Boys
sbancano San Siro: i solisti del
Milan accordino meglio gli stru-
menti e il direttore d’orchestra
studi con attenzione lo spartito.

Grinta e rabbia Che Felipe Melo
sia più incisivo, e quindi più deci-
sivo, di Pirlo è il dato-chiave del-
la partita. In sostanza il Milan
non riesce a produrre la mano-
vra che vorrebbe (fatta eccezio-
ne per i primi venti minuti) per-
ché la grinta e la rabbia della Ju-
ve glielo impedisce. E Felipe Me-
lo, che queste caratteristiche le
ha nel codice genetico, sale sul
palcoscenico: addirittura è il gio-
catore bianconero al quale rie-
scono più dribbling (2, come
Martinez) e il secondo di tutta la
squadra per precisione nei pas-
saggi (32 tocchi giusti contro i
38 di Aquilani). Dall’altra parte,
invece, il Milan soffre la serata a
intermittenza di Pirlo: il regista
non inventa, è piuttosto lento e,
cosa inusuale per lui, è molto im-
preciso. Su 100 palloni toccati
(recordman della partita) com-
mette 18 errori.

Recuperi e contrasti La Juve vin-
ce la partita a centrocampo e
lo fa puntando sul pressing e
sulle ripartenze. E Felipe Me-
lo è sempre nel cuore della
squadra, ultimo a proteggere

la linea difensiva e primo a
schiacciare sull’acceleratore
quando c’è da tentare qualcosa
in avanti. Non ci credete? Eccovi
le cifre: 3 palle recuperate, 1 con-
trasto vinto, 2 lanci positivi, addi-
rittura 1 sponda in fase offensi-
va. Debordante il brasiliano che
con questa prestazione ha defini-
tivamente cancellato la pessima
impressione della passata stagio-
ne juventina. Pirlo, di fronte a
lui, per una volta sfigura: 5 con-
trasti persi e 1 dribbling sbaglia-
to tra i numeri negativi. Da uno
come lui, che è abituato a dirige-
re l’orchestra scegliendo i tempi
e i modi che più gli sono consoni,
ci si aspetta qualcosa di più.
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A testimoniare una ritrovata
freschezza atletica, Rino Gattuso
è il giocatore, tra tutti quelli che
sono in campo, che recupera più
palloni: ben 9. Gara di sacrificio,
quella del mediano: tante corse,
tanta energia. Buono il contributo
di Martinez (nella foto il piede
sanguinante del sudamericano):
3 recuperi, 2 recuperi.

PIU’ CONTRASTI VINTI?
GATTUSO

PASSAGGI POSITIVI

PASSAGGI NEGATIVI

Il Milan ha spesso
cercato di
scavalcare il
centrocampo
avversario con
lanci lunghi (22 ).
La Juve, invece, ha
tentato di
fraseggiare.

Tanto pressing, tante corse, tanti recuperi
Il brasiliano vince la gara contro il regista

La manovra del Milan si è spesso sviluppata sul settore di
sinistra, dove operava Antonini. Il terzino rossonero è il
giocatore che ha effettuato più passaggi, ben 65. I tocchi di
Antonini sono stati quasi tutti verso il centro del campo dove
Pirlo o Boateng attendevano il pallone.

PIU’ PASSAGGI EFFETTUATI?
ANTONINI

PIU’ LANCI?
MILAN

Melo nell’anima
della Juventus
E Pirlo non gira
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