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CONTRASTI VINTI

di Elisabetta Russo

Zlatan Ibrahimovic, 29 anni, realizza il rigore del 2-1, segnando così la
sua rete numero 100 nel campionato italiano. Ma l’azione che aveva portato
al rigore, era viziata da un fallo di mano di Ambrosini AP

POSSESSO PALLA

LAMOVIOLA

Tutta la grinta di Zlatan Ibrahimovic a fine partita: lo svedese è stato
determinante nella vittoria di ieri del Milan. Oltre al rigore, ha regalato l’assist
per il 3-1 di Robinho. E il Milan stacca tutti in testa alla classifica ANDREOLI

Robinho, 26 anni, dopo aver segnato la rete del definitivo 3-1, su assist
del solito Ibrahimovic, corre in panchina per abbracciare l’altro brasiliano,
Ronaldinho, che stavolta non ha partecipato alla festa IPP

11’ Giravolta di Ibrahimovic: un metro fuori.
17’ Pinilla arpiona una palla vagante nei sedici
metri, alle sue spalle Thiago Silva fa pressione
e l’attaccante va giù invocando il rigore.
cGOL! 19’ Seedorf calcia dall’angolo, quasi
nell’area piccola Pato svetta su Bacinovic e
schiaccia in rete: Sirigu non ci arriva.

TIRI FUORI

MARCATORI Pato (M) al 19’ p.t., Bacinovic (P) al 18’, Ibrahimovic (M) rigore al
32’, Robinho (M) al 37’ s.t.

32’ SECONDO TEMPO

MILAN 53% PALERMO 47%

SECONDO TEMPO

MILAN SOLO IN TESTA:
L’ULTIMAVOLTA
Il 2 NOVEMBRE 2008

TIRI IN PORTA

MILAN 40 PALERMO 39

cGOL! 18’ Bacinovic calcia da lontano,
Thiago Silva inganna Abbiati che non si tuffa.
cGOL! 32’ Azione di Ambrosini, a tu per tu
con Sirigu che lo mette giù: rigore trasformato
di forza da Ibra.
cGOL! 37’ Fuga di Ibra da metà campo,
chiusa da un assist a Robinho che non sbaglia.

MILAN

gli da lontano (Bacinovic) re-
galando il pareggio a un Paler-
mo che era andato in tilt al pri-
mo corner calciato come si de-
ve: stacco imperioso del Pape-
ro a superare Bacinovic (ma
perché lo marcava lui in mezzo
all’area?) con Sirigu sorpreso
e dunque in ritardo.

Reazione Qui, quando si deve
tenere il risultato, il lavoro del-
la linea mediana rossonera im-
pedisce ai dirimpettai di Delio
Rossi di costruire iniziative va-
lide. La reazione vera e propria

il Palermo ce l’ha nel primo
quarto d’ora della ripresa per
merito di Ilicic e Bacinovic più
che di Pastore costretto a la-
sciare dopo 52’ anonimi (tocca-
to duro all’inizio, borsa del
ghiaccio sul ginocchio destro
dopo il cambio) interrotti per
un tiro sbilenco giusto in avvio
del secondo tempo.

Ecco Ibra Acciuffato il pari
(18’), i rosanero insistono. Ma
appena esce Pato, che cade ma-
le in area perché sbilanciato
dalla manata da rigore di Mu-

noz (altro guaio muscolare:
fragile è fragile) Zlatan Ibrahi-
movic si desta dal torpore: è en-
trato il suo amicone Pippo. Su-
bito Ibra si mette al servizio di
Inzaghi, che si infortuna subi-
to per cercare il tap-in dopo
l’azione di sfondamento opera-
ta dal portentoso inserimento
di Ambrosini. Sirigu ostacola
Ambro, l’arbitro fischia rigore
e Ibra dal dischetto scarica nel-
l’angolo la sua forza.

Divertimento Il Palermo, con
Maccarone per Pinilla, tenta la

seconda rimonta ma si apre fa-
talmente al contropiede di Ro-
binho, sostituto di Inzaghi. Il
brasiliano, servito da uno spun-
to semplicemente perfetto di
Ibra, mette in gol. No, vietato
sorridere: visto quanto combi-
nato nel recente passato se
Binho segna i gol facili è un ac-
cadimento degno di nota. Di-
fatti di lì a poco se ne mangerà
un altro per restituire l’assist a
Ibra...

Infine... Ribadito che il Paler-
mo si è arreso su quel rigore e

che l’arbitraggio non gli è stato
amico, ecco i tre (come i gol)
motivi che portano i rossoneri
al derby in uno stato di grazia.
1) Conferma che il motore a
tre cilindri va bene; 2) Seedorf
è in ottima forma e si trova a
meraviglia dietro le due pun-
te; 3) Ibrahimovic segna e fa
segnare con continuità. Le pre-
occupazioni? Si chiamano Pir-
lo, Inzaghi e Pato. Oltre al mo-
rale di Dinho, ovvio. Ma lì si
può organizzare per sabato
una seratina musicale col mae-
stro Apicella.
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Abbiati; Abate, Thiago Silva, Yepes,
Antonini; Flamini, Ambrosini, Boateng;
Seedorf; Ibrahimovic (dal 48’ s.t.
Jankulovski), Pato (dal 20’ s.t. Inzaghi,
dal 35’ s.t. Robinho).

PANCHINA Amelia, Nesta, Sokratis,
Ronaldinho.

ALLENATORE Allegri.

AMMONITI Ambrosini per gioco
scorretto.

Sirigu; Cassani, Munoz, Bovo,
Balzaretti; Ilicic, Migliaccio, Bacinovic,
Nocerino; Pinilla (dal 25’ s.t.
Maccarone), Pastore (dal 7’ s.t.
Miccoli).

PANCHINA Benussi, Goian, Kasami,
Rigoni, Garcia.

ALLENATORE Rossi.

AMMONITI Bovo e Sirigu per gioco
scorretto.

Il Milan è solo in testa dopo
2 anni: non succedeva dal
2 novembre 2008 quando,
battendo 1-0 il Napoli, i
rossoneri conquistarono il
primato a 22 punti, uno in
più di Inter e Udinese.
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ARBITRO Banti di Livorno.

NOTE Paganti 9.630, incasso di euro 216.601,00; abbonati 29.273, quota di euro
520.283,26. Angoli 4-10. In fuorigioco 2-1. Recuperi 0’ p.t.; 3’,28" s.t.

GIUDIZIO 777
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PRIMO TEMPO 1-0

PALERMO

CLIC

PALERMO 3PALERMO 8

Serata no per Banti e i suoi
collaboratori, Grilli e Rosi:
al Palermo mancano 2 rigori, al Milan
1, e l’azione da cui nasce il fallo di
Sirigu su Ambrosini è viziata da un
«mani» del milanista. Il primo
episodio al 17’: Pinilla ha il pallone
spalle alla porta, e mentre cerca di
girarsi, Thiago Silva lo tocca da
dietro; lui si lascia un po’ cadere, ma
un minimo contatto sembra esserci.
Il secondo, più netto, al 10’ del
secondo tempo: punizione per il
Palermo, Miccoli batte a giro,
Boateng in barriera tocca con il
braccio destro totalmente staccato

dal corpo. Subito dopo l’1-1, Pato
s’invola in area di rigore, e Munoz lo
stende con una spallata: anche
questo è rigore. Al 31’ il penalty che
Banti assegna al Milan: Sirigu esce
basso, cerca la palla, Ambrosini
invece cerca il contatto, c’è qualche
dubbio. Ma di sicuro, Ambrosini si
porta la palla avanti con un braccio e
quindi l’azione andava fermata. Banti
tra l’altro aveva aspettato il tiro di
Inzaghi per vedere se il vantaggio si
concretizzava, e solo dopo ha
fischiato. Sul 3-1, qualche dubbio
sulla posizione di Ibrahimovic sul
passaggio di Robinho.
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Banti flop: al Palermomancano 2 rigori
e al Milan uno. Ambrosini, mani sul 2-1

49’ SECONDO TEMPO

37’ SECONDO TEMPO

(4-3-1-2)
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Il fallo di Thiago Silva su Pinilla SKY Il «mani» di Boateng in barriera SKY

MILAN 7

MOMENTI CHIAVE
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