
i rigori calciati
in questo

campionato da
Ibra. A Cesena
(2a giornata) ne
aveva sbagliato

un colpendo
il palo

le reti
realizzate in

questo
campionato da

Ibra, che è
andato a segno

sempre nel
secondo tempo

i gol realizzati
con le squadre

italiane da
Ibrahimovic: 26
con la Juve, 66
con l’Inter, 8 in

questa stagione
col Milan
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MILANOdMagari l’aveva sogna-
to diverso. Senz’altro l’avreb-
be voluto diverso. Ma ora che è
arrivato meglio non fare trop-
po gli schizzinosi: il gol nume-
ro 100 di Zlatan Ibrahimovic
con maglie italiane è un bellis-
simo traguardo da festeggiare
anche se quella palla è entrata
in porta su rigore. Juve, Inter,
Milan: tripla cifra, nel segno
della continuità, così suddivi-
sa: 85 in campionato, 3 in Cop-
pa Italia e 12 in Europa. Nume-
ri che rimarcano la grande dif-
ferenza di rendimento fra Se-
rie A e coppe, ma questa volta
non c’è di mezzo una partita di
Champions, ed è giusto dare a
Zlatan quel che è di Zlatan.

Tante facce Una storia iniziata
il 12 settembre 2004 a Brescia,
dove la Juve si impose tre a ze-
ro. Sei anni di calcio ad altissi-

mo livello hanno consegnato
al Milan un giocatore migliora-
to, maturato, diverso nel mo-
do di stare in campo. Rispetto
ai primi tempi italiani lo svede-
se si è sgrezzato a forza di parti-
te da sogno, giocate contro av-
versari che qualunque calciato-
re vorrebbe affrontare lungo
una carriera. Stagione dopo
stagione Ibra ha imparato ad
assumere tante facce, anche al-
l’interno della stessa partita.
Per non dare punti di riferi-
mento, per mandare in gol an-
che gli altri. Perché a lui piace
un sacco l’ultimo passaggio, ol-
tre a buttarla dentro. Poi, quan-
do il giochino riesce, guarda
fisso il compagno che esulta co-
me per dirgli: «Ehi, prima di an-
dare sotto la curva sai già con
chi devi festeggiare per pri-
mo».

L’evoluzione della specie Ibrahi-
movic ha saputo trasformarsi
da centravanti classico a cen-

travanti atipico. Statura: 1,95;
peso: 95. Là davanti a fare la
boa? No, troppo scontato. Zla-
tan va a cercarsi gli spazi, a ri-
cevere il pallone sulla trequar-
ti, anche a centrocampo se oc-
corre. Spazia da destra a sini-
stra, si porta a spasso i difenso-
ri, e spera che qualcuno riesca
a sfruttare i suoi movimenti e a
inserirsi. Ecco l’evoluzione di
un attaccante dalle caratteristi-
che quasi uniche. Uno che ha
fatto sentenziare ad Allegri a
inizio stagione: «Il nostro pun-
to di riferimento inamovibile
là davanti è lui, la squadra do-
vrà imparare a lavorare per
lui».

Primo cambio Ecco perché dal-
la partita di ieri sera in realtà
sbucano fuori almeno due noti-
zie: oltre ai 100 gol di Zlatan
va messa a referto anche la pri-
ma sostituzione stagionale.
Ibra aveva saltato solo il Lecce,
alla prima giornata, ma soltan-

to perché si era appena trasferi-
to da Barcellona. Poi, una se-
quenza ininterrotta di partite
giocate dal primo all’ultimo re-
spiro. Ieri non è cambiato il
concetto, ma almeno è cambia-
ta la statistica: la sostituzione
è arrivata dopo 92 minuti e 15
secondi di gioco, Zlatan ha per-
so 45 secondi di partita. Gli uni-
ci in una stagione costellata da
gol (8, di cui 5 in campionato e
3 in Champions) e assist. Cioè
l’altra versione di Ibra, quello
che alza la testa quando ha la
palla fra i piedi e se vede un
compagno messo meglio di
lui, lo spedisce in porta. Insom-
ma, Ibrahimovic, quello che
non molla mai, può rinunciare
a 45 secondi, quando ormai i
giochi sono chiusi. Ma non al-
l’altruismo. E qui può bastare
un dato: sin qui lo svedese in
campionato ha sfornato 4 as-
sist. Due a Pato, uno a Flamini
e quello di ieri a Robinho. Nel
calcio valgono quanto i gol.

Lo svedese taglia su rigore la prestigiosa quota
Manda a rete Robinho, c’è pure il primo cambio

I NUMERI

Il Milan da ieri ha una pagina
ufficiale su Twitter, il social
network che piace a giocatori
e tifosi. Si chiama
AcMilanTweet, scritto tutto
attaccato, e lì si trovano
notizie, commenti e la cronaca
delle partite. Al momento la
pagina è in inglese, ma presto i
contenuti saranno messi online
anche in italiano, spagnolo,
arabo, giapponese e cinese.

ROSSONERI ONLINE w

Zlatan Ibrahimovic, 29 anni, segna il rigore del 2-1
(in alto). E poi esce, sostituito FORTE-RICHIARDI

Cin cin per Ibra:
ai 100 gol in Italia
aggiunge l’assist

Ènata la pagina
Twitter ufficiale
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