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Perché vivere in una scatola?

Nuova .
La monovolume che non ti aspetti.
Consumo max (l/100km): urbano 7,4/extraurbano 5,7/combinato 6,4. Emissioni CO2 max (g/km): combinato 148. Versione fotografata con allestimenti speciali.
www.ix20.it
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KEVIN P. BOATENG
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

dPoteva essere la sfida della
fantasia e del genio, di Andrea
Pirlo contro Javier Pastore.
Uno è andato in tribuna per un
risentimento, l’altro dopo 10
minuti ha cominciato a lottare
contro il dolore al ginocchio de-
stro. E si è arreso dopo 52. Co-
sì, è diventata la partita dei me-
diani: il Palermo ne aveva tre
come da copione (Migliaccio,
Bacinovic e Nocerino) il Milan
ne ha schierati altrettanti (Fla-
mini, Ambrosini e Boateng)
ma in modo diverso ma effica-
cissimi nei recuperi.

I rossoneri Fuori Pirlo (e anche
Nesta) e quindi la prima mossa
è piazzare Ambrosini davanti
alla coppia Thiago Silva-Ye-
pes. Flamini parte largo per
contenere Balzaretti e stringe
quanto basta per far scendere -
non spessissimo - Abate; men-
tre Boateng sta più stretto a si-
nistra e martella la zona di Ili-

cic. Davanti a loro si muove Se-
edorf, tocca a lui dare qualità.

I rosanero Dalla parte opposta
Delio Rossi piazza i suoi tre in
linea e sacrificando però anche
Ilicic contiene il Milan. La squa-
dra di Allegri sbatte sui sacchet-
ti di sabbia e ci prova solo da
fuori, senza troppa pericolosi-
tà, bucando Sirigu con una pro-
dezza di Pato su angolo quan-
do sembrava che il sistema del
Palermo potesse reggere nono-
stante l’assenza di Pastore.

Assenza decisiva L’argentino
ha fatto spazio a Miccoli dopo
45 minuti, quando i siciliani
hanno preso il comando del
campo pareggiando (con Baci-
novic, non casualmente) in
una fase che sembrava potergli
consegnare la partita (anche
perché il Milan negli stessi mi-
nuti perdeva la rapidità di Pa-
to, in discreta serata). Invece
d’incanto si sono fermati, per-
ché la manovra non trovava
nessun riferimento (fuori Pa-
store, Pinilla e poi Maccarone
pressoché inutilizzati) passan-
do da una leggera supremazia
territoriale a un secco 55% a fa-
vore del Milan negli ultimi ven-
ti minuti, quando la linea dei
tre è avanzata troppo aprendo
la porta al contropiede. Il gol di
Robinho, dopo la fuga di Ibra è
il paradigma di quel che è suc-
cesso dopo il rigore trasforma-
to da Ibra. Ma quello dei penal-
ty, richiesti e non concessi, è
un altro film.
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CONTRASTI VINTI

PALLE RECUPERATE

CONCLUSIONI (dentro e fuori)

GOL

SERIE A 11a GIORNATA

Pirlo riposa in tribuna, il Milan dei 3 mediani
contiene Pastore ed esce alla distanza

Ha vinto il Milan, ma è stato
Abbiati il portiere più
impegnato: 8 tiri nello specchio
per il Palermo contro i 4 del
Milan, più efficaci LIVERANI

Chi ha tirato più in porta
Il Palermo

Balzaretti ha spinto meno, ma
recuperato 8 palloni. Dall’altra
parte Flamini (nella foto),
Ambrosini e Boateng però ne
hanno presi 7 a testa

Il migliore nei recuperi?
Balzaretti

Josip Ilicic si è sacrificato in
contenimento, chiuso tra
Boateng e Ambrosini.
Lo sloveno ha subito 4 falli,
Ambrosini ne ha fatti 4 ANSA

Chi ha subito più falli?
Ilicic (Palermo)
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La digamobile
ultima creazione
di casa Allegri

PASSAGGI POSITIVI

8

8

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR8


	ND_7: 


