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IL FILM

Doppio Brasile
Ma c’è sempre
lo zampino di Ibra

Una classifica
cortissima in

Serie A, anche
in testa, e il

prossimo turno
è davvero

incredibile:
si affrontano

le prime 6 della
graduatoria.

LA
CLASSIFICA

Milan 23,
Lazio 22,

Napoli 21,
Inter 20,

Juventus 19,
Roma 18,

Sampdoria*
e Chievo 15;

Palermo,
Catania,
Genoa e

Udinese 14
Fiorentina

e Lecce 12
Cagliari,
Brescia,
Bologna

e Cesena 11,
Bari 9,

Parma* 8.
*una gara in

meno.

PROSSIMO
TURNO

Sabato, ore
20.45

Juventus-
Roma

Domenica,
ore 12.30

Lazio-Napoli
Domenica,
ore 20.45

Inter-Milan
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MILANO dIn testa! Da soli, do-
po due anni di inseguimenti!!
E a più tre sui cugini!!! Ah che
goduria, che dolce vigilia del
derby qui sulla sponda rossone-
ra. Magari Adriano Galliani sta-
mane farà partire altre 14.633
lettere destinate agli abbonati
che avevano tradito in estate:
«ve l’avevo detto di darci fidu-
cia»... Seratona Milan, gente,
illuminata dai lampi di Pato,
Ibra e Robinho, nomi eccellen-

ti, ma non pensiate a un Paler-
mo molle. Fino alla coriacea
penetrazione in stile rugby di
Ambrosini, che orienta la sfida
alla mezz’ora della ripresa, il
match è in perfetto equilibrio.
E anzi per numero di tentativi,
fin lì gli ospiti hanno prodotto
di più. E hanno pure invocato
due rigori: il primo sullo 0-0
(contatto Silva-Pinilla) meno
evidente del secondo (mani di
Boateng su punizione di Micco-
li). Zamparini alla fine ha tuo-
nato contro l’arbitro Banti ma
anche al Milan manca un rigo-

re sull’1-1 (fallo su Pato). Dire-
zione di gara pessima che co-
munque non inficia la magia
rossonera che vale la vetta del
campionato: quattro tiri in por-
ta fruttano tre centri e un palo
dello straordinario (nell’occa-
sione e non solo) Seedorf, con-
fermato trequartista anche a
causa dell’infortunio muscola-
re patito da Pirlo in mattinata.

Conferme Il tecnico livornese si
è affidato di nuovo ai faticatori
di centrocampo: è l’indicazio-
ne più interessante per il futu-

ro. Tre medianoni e tanti saluti
ai problemi di equilibrio accu-
sati in passato per fare spazio
pure a Dinho, di nuovo in pan-
ca e lì lasciato a patire il freddo
sino alla fine. Certo, se Pirlo re-
cupera, come pare possibile, è
una bella responsabilità tene-
re lui o Seedorf fuori. Per non
parlare di Ronaldinho: chi se
lo sente poi Silvio... Ma questo
pensiero non può offuscare le
note positive di ieri sera. Intan-
to pochi pericoli corsi da Abbia-
ti, che difatti si è distratto su
uno dei due tiri «seri» arrivati-

Comanda
il Milan

V

Pato segna e si fa male. Poi Ibra e Robinho gol
L’arbitro sbaglia troppo, il Palermo non ci sta

di
ALESSANDRO DE CALO’

MAMMACHE
DERBY! BENITEZ
A RISCHIO -6

SABATO E
DOMENICA
SI SFIDANO
LE PRIME 6

y

Solo dopo 2 anni
E domenica derby
Zampariniaccusa

SERIE A 11a GIORNATA

Eto’o e Ibra annusano il derby che incombe
su Milano e fanno pari: avari di gol e generosi
di assist. A Lecce, l’africano con un
capolavoro manda a segno il buon Milito; a
San Siro, lo svedese imbecca Robinho. La
differenza si materializza attorno ai due assi,
prima e dopo: non solo perché Ibra trasforma
un controverso rigore. Alla fine, il Milan
sfonda e Benitez frena. I rossoneri scavalcano
la Lazio, sono primi da soli. L’Inter è a meno
3, non succedeva dai tempi di calciopoli.

L’avarizia di gol è un dato generale. Soltanto
2 nei nove primi tempi: record negativo da
quando la vittoria vale 3 punti. Acqua sul
bagnato di una Serie A stitica. La media
scende a 2,20 a partita, siamo fanalino di
coda in Europa e questo dato — in parte —
spiega le figuracce che rimediamo all’estero.
Ci consola pensare che una volta rotto il
ghiaccio, il bello può ancora arrivare, come i
15 gol segnati nei secondi tempi di ieri,
compresi i sigilli del cesenate Parolo (che ha
affondato la Lazio) e di Lavezzi che,
azzoppando il Cagliari, ha proiettato il Napoli
al terzo posto.

Le girandole del turnover ci avevano
avvertito, fin dall’inizio, che questo mercoledì
di campionato era un ostacolo da superare
cercando di ottenere il massimo col minimo
sforzo. Non tutti ce la fanno. Nel Milan si
rompono Pato e Inzaghi, ma rimangono
intatte forze fresche (Gattuso, Robinho, Pirlo
se recupera) per il derby. L’Inter sbanda
ancora, dopo aver perso uomini e punti: non
tanto per qualità del gioco ma per capacità di
concentrazione, padronanza del campo e
determinatezza. Il confronto dei risultati e del
passo, in campionato, tra Benitez e Mourinho
(espulso ma trionfante ieri al Bernabeu)
comincia a farsi preoccupante.

Certo, domenica il tecnico spagnolo ha
l’occasione di cancellare tutti i fantasmi, con
un derby grandioso. San Siro si offre come
bivio crudele e necessario. Una vittoria
convincente permetterebbe all’Inter di
raggiungere i rossoneri e di tenere aperti i
giochi di un campionato ancora senza
padrone. Ma attenzione: una sconfitta
potrebbe risultare fatale e l’eventuale -6 una
distanza forse incolmabile. Occhio, perché
novembre è il mese magico per le squadre di
Allegri (miglior media punti a partita). E la
tendenza è chiara: nelle ultime 7 gare il Milan
ha fatto 18 punti, l’Inter soltanto 10. Pochi.

Corrono anche il Napoli (16) e la Roma (16),
tiene il passo la Juve (15), frena la Lazio (15). Il
bello è che queste quattro squadre sono
destinate a incrociarsi nel weekend. Fine dei
preamboli. Il gioco comincia a raccontare un
po’ di verità.
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