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PALERMO MUNOZ-PASTORE: I RAGAZZI DELUDONO
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Prometteva
benissimo,
combina
pochissimo.
Voleva lanciare
n rete Miccoli,
è costretto a
lasciargli il
posto.

Uno che usa
sempre il
cervello. Cerca
di ispirare gli
attaccanti, ma
si sacrifica in
copertura.

6

5,5
Un fallo che
spalanca al
Milan la partita.
Perché la
chiave
di tutto è
proprio
l’entrata su
Ambrosini.
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MILAN SVOLTA FLAMINI, IL PEGGIORE È THIAGO SILVA

Sul gol resta
a metà del
guado, colpa
anche del
movimento di
Thiago Silva. In
questo periodo
non è
brillante.

6

Sirigu
Non gli tocca il
cliente più
difficile del
primo tempo,
Pato, e non fa
grossi errori.

Un po’ rude,
quando atterra
Pato e non
soltanto. E
regge Ibra solo
finché quello
sonnecchia.

Il migliore
dietro e per
lungo tempo
il migliore
dei suoi in
generale. Ma
nel finale
si confonde.

Pato non è
semplice da
fermare
quando parte in
progressione,
ma il ragazzo
sa come
difendersi.

6

Dopo aver
resistito
a Cristiano
Ronaldo
è più sicuro,
ma non spinge
più come gli
piaceva
fare.

5,5 5,5

Sullo 0-0
lo grazia
l’arbitro Banti,
poi non
ne azzecca
molte. E
Inganna Abbiati
sul pareggio.

6,5
Va a corrente
alternata, con
buoni anticipi e
fallacci, buoni
inserimenti in
attacco e grandi
ingenuità.

LE PAGELLE

6,5
Tradito dal suo
uomo-chiave
e dall’arbitro,
fa quello
che può.

6,5 6,5

Delio Rossi

Gambe
d’acciaio,
muscoli di seta.
Corre come un
lampo, colpisce
bene di testa,
ma si infortuna
ancora.

Acclamato e
celebrato dai
suoi tifosi,
entra subito nel
vivo e dopo un
quarto d’ora
esce per
infortunio.

6
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Spesso
interviene
a raddoppiare
sugli attaccanti
milanisti.
Ha corsa
ed è
intelligente.

Resta sempre
a galla
ma subisce
il centrocampo
del Milan
che ha
riscoperto
i muscoli.

Si nota
soprattutto
quando induce
Thiago Silva a
un contatto che
l’arbitro non
reputa
importante.

Fa poco, lui che
con il Milan si
era sempre
esaltato. Si fa
notare soltanto
con un calcio di
punizione.

Entra in campo
al posto di
Pinilla, che
almeno aveva
provato a
procurarsi un
rigore, e non
incide.

In teoria
dovrebbe
essere l’anello
debole della
catena, invece
è il più solido
e su Pastore
brilla.

Corsa e ancora
corsa. Meno
avventure
del solito
in attacco,
perché adesso
il Milan è meno
audace.

Da mediano
scontroso ad
attaccante
aggiunto: ecco
un’altra
metamorfosi in
un anno.

Duro,
orgoglioso,
sempre pronto
a rubare palloni
e ripartire, si
procura il
calcio di rigore
decisivo.

Boateng Seedorf

Ibrahimovic

6,5 6,5

La squadra
è diventata
più solida.
Certo, l’arbitro
aiuta.

Allegri

Abbiati

Pato Inzaghi Robinho

Cassani Munoz Bovo Balzaretti
6

Migliaccio

Abate

Nocerino Pinilla Pastore Miccoli Maccarone

Thiago Silva
6 6

Ambrosini

Bacinovic
Il Milan adesso è qualcosa
che somiglia molto alla
squadra che vorrebbe vedere
ogni settimana.

La sua squadra è capace di
reagire e di giocare sempre.
Si lamenta degli episodi e non
gli si può dare torto.

Elegante come
Bolle, a volte
dovrebbe
essere un po’
più rustico.
Segna un gol
importantissi-
mo.

IlicicYepes Antonini Flamini

IL MIGLIORE IL MIGLIORE

di ALESSANDRABOCCI

L’ALLENATORE L’ALLENATORE

Quinta sconfitta in 6
gare, ma il tecnico
non ci sta: «Episodi
tutti sfavorevoli a
noi». Stop Pastore:
ginocchio destro k.o.

Zampariniminaccia: «Sonostanco,midimetto».Rossi: «Arbitraggiononuniforme»

Un frangiflutti
quasi perfetto,
dà e prende
botte in mezzo
al campo per
tutta la
partita.

R R

«Lascio il Palermo e il calcio»
SERIE A 11a GIORNATA

Banti 4 Un rigore gli scappa sullo 0-0, un altro gli sfugge sull’1-0, e quasi pareggia ignorandone uno per il Milan sull’1-1. Poi quel mani di Ambrosini... Un po’ troppo. (Grilli 6 - Rosi 5,5)

Prima gioca a fare il non
protagonista, poi gli torna la voglia
di decidere e porta il Milan in testa
alla classifica. (Jankulovski s.v.)

h

Non soltanto il gol del
(momentaneo) pareggio: con il suo
bel tiro da fuori prova spesso a
confondere il Milan.

h

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dLa decisione matura
circa un’ora dopo la partita,
quando Delio Rossi ha già ab-
bondantemente rimarcato la
pesantezza delle sviste arbitra-
li. E per Maurizio Zamparini è
una decisione che potrebbe di-
venta una svolta di vita: «Do-
mattina (stamane, ndr) darò le
dimissioni. Vendo il Palermo
ed esco definitivamente dal cal-
cio. Adesso basta, sono stanco
di assistere a certi episodi. Ho

preso la mia decisione». Tuoni,
lampi e fulmini, cui il presiden-
te in carriera ci aveva già abitua-
to, ma mai con una forza e una
rabbia simile. Zamparini, che ie-
ri non era a San Siro, ha guarda-
to la partita in tv, ci ha riflettuto
ed ha ritenuto di non aver più
la voglia di andare avanti.
L’operato di Banti a San Siro è
stata la goccia che ha colmato
la misura in una stagione già
contraddistinta dalle polemi-
che. Il presidente del Palermo
era entrato in contrasto col pre-
sidente-designatore degli arbi-

tri, Nicchi, e aveva anche prepa-
rato un dossier con tutti i torti -
presunti o meno - subiti dalla
sua squadra a partire dalla sfi-
da col Brescia della 2a giornata.

Metro difforme La sfida di ieri si
aggiunge al faldone, e a fine ga-
ra lascia a Delio Rossi l’espres-
sione più amara del fiele: «Una
partita in cui non c’è stata uni-
formità di giudizio da parte del-
l’arbitro. Sicuramente faccia-
mo anche degli errori, di gio-
ventù, ma questa volta abbia-
mo tenuto testa alla capolista.

La mia è una squadra che ha bi-
sogno di fiducia, ci farebbe pia-
cere che venissero riconosciuti
i nostri meriti. Uno deve essere
in grado di portare a casa ciò
che si è meritato». E pensare
che proprio alla vigilia Rossi
aveva anticipato: «Per fare risul-
tato a San Siro occorrono tre
componenti. Gli avversari che
non giocano bene, tu che fai la
partita della vita e l’arbitro che
deve fare il suo». Il senso del tec-
nico era: un arbitro che non sba-
gli o lo faccia, magari, a favore
della squadra sfavorita. E inve-

ce: «Vogliamo rivedere gli epi-
sodi? Thiago Silva su Pinilla è il
primo. E poi la punizione di
Miccoli, deviata col braccio da
Boateng. E’ rigore e basta. Il Mi-
lan ne reclama uno su Pato? Ve-
diamoli tutti, questi episodi, e
poi andiamo a vedere se c'è uni-
formità di giudizio».

Pastore k.o. L’amarezza di Ros-
si è sconfinata: «Uno viene a Mi-
lano, sa già di affrontare una
squadra molto forte, fa pure
una buona partita, e poi si ritro-
va contro tutti questi episodi. E’
ovvio che perdi». In più si ag-
giunge anche l’infortunio di Pa-
store (trauma distorsivo-contu-
sivo al ginocchio destro). Rossi
allarga le braccia: «Ha cercato
di stare in campo ma non c’è riu-
scito. Vedremo quale sarà il re-
sponso degli esami». Quando si
dice che piove sul bagnato.

TERNA ARBITRALE

Un metodo in esclusiva, riconosciuto per efficacia e
risultati, svolto da oltre 28 anni con la stessa identica
passione, serietà e determinazione, viene accompagnato
dalla consapevolezza di essere sempre di pari passo con
quello che la ricerca può offrire al settore tricologico.

Perugia,30 Marzo 2010:La Sanders è la prima Azienda nel

settore della Tricologia a poter vantare la certificazione del Sistema

Qualità UNI EN ISO 9001:2008, a garanzia di una gestione interna

volta all’efficienza e al costante miglioramento dei prodotti e servizi

erogati, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente.

Forfora, Seborrea, Capelli grassi, Capelli secchi, Doppie punte,
Calvizie precoce, Autotrapianti. DANNI CAUSATI DA: permanente,

colore, stress, disfunzioni ormonali o chemioterapia.

I Capelli
vanno difesi

e non rimpianti!
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