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POSSESSO PALLA

Chissà dove stava guardando il guardalinee
Collin quando Gattuso fa partire il lancio per Inzaghi.
Il rossonero segna il gol del 2-1 in fuorigioco

Il pareggio del Real arriva nei minuti di recupero,
a strozzare in gola ai tifosi rossoneri l’urlo di gioia.
È Pedro Leon a fissare il definitivo 2-2 REUTERS

di Bal.

DRIBBLING

LAMOVIOLA

INZAGHI

4' Huguain a giro da sinistra: Abbiati in angolo.
12' Di Maria fugge solo, indugia e mette fuori.
20' Pirlo salva due volte sulla linea su Higuain
e Ozil.
23' Boateng a Ibra, Casillas para di piede.
37' Dinho per Ibra che cicca il pallonetto.
cGOL! 45' Di Maria per Higuain che segna.

Strepitoso Inzaghi: entra,
corre, dribbla e segna.
Aveva ragione Mourinho a
temere soprattutto Pippo.
Nei 35 minuti in cui ha
giocato Inzaghi ha fatto
di più di Cristiano Ronaldo
che è rimasto in campo
per tutta la partita.
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C.RONALDO

MILAN 10 REAL MADRID 18

cGOL! 22' Pepe perde palla, Ibra crossa,
Casillas esce male e Inzaghi imbuca di testa.
cGOL! 32' Gattuso in verticale per Inzaghi
che s'invola in fuorigioco e batte Casillas.
cGOL! 49' Pedro Leon riceve in area e
batte Abbiati.
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ma a destra e converge. I due
esterni trovano sempre la spon-
da di Ozil e quando convergo-
no, aprono spazi che Sergio Ra-
mos e Marcelo penetrano con
profitto. Tutto in velocità, tutto
ben sincronizzato, tutto senza
pause. Anche per questo la me-
diana del Milan resta così bas-
sa: non riesce ad alzarsi. Tre
mozzi schiacciati dal vento con-
tro l’albero maestro. In 12’ la
ciurma di Mou ha tre occasioni
limpide, con Higuain, Pepe e Di
Maria. Al 20’ il doppio salvatag-
gio di Pirlo.

Solito Ibra E il Milan? Il buffo è

che questo Milan preso a sec-
chiate ha avuto due occasioni
limpide sullo 0-0, entrambe
con Ibrahimovic. Sarà anche ve-
ro che Ibra non soffre traumi da
Champions, come dice lui, ma
gli stessi pallonetti che segna al
Genoa con il Real li sbaglia. E
infatti al 4’ della ripresa San Si-
ro si metterà a cantare «Pippo
Inzaghi» con una nostalgia di
gol decisivi che non finisce più.
Comunque le due occasioni di
Ibra dimostrano che ad avere le
forze per spingersi dalle parti
di Casillas ci sarebbe da fare
caccia grossa. Ma Zambrotta
dovrebbe avere l’età di Marcelo

(11 in meno), Abate la persona-
lità di Sergio Ramos, Pato e
Dinho la voglia e la forza di par-
tire da lontano, di incrociarsi e
creare spazi come le punte di
Mou. Invece il tridente rossone-
ro che Allegri, dopo tante alchi-
mie, ha steso identico a quello
di Leonardo, resta immobile e
spento. E con la povera media-
na costretta a proteggere, avan-
zare è un’impresa. Il gol di Hi-
guain è un senso di giustizia.

Zampata Mou Sembra che la
barca del Milan debba sfasciar-
si sotto le ripartenze degli spa-
gnoli, invece sale sul ponte Pe-
ter Pan, Pippo Inzaghi, e cam-
bia la notte. Scossa, gol, ma
non solo. Accanto a lui, Ibra re-
cupera spazi e libertà. Allegri,
che finora ha rispettato un pro-
gramma, trova il coraggio per
formare una squadra in corsa
dove quelli che lottano sono fi-
nalmente più di quelli che rica-
mano. Davanti alla nuova fu-
ria, il Real perde sicurezze ed
evita la sconfitta allo scadere
con la zampata di Mourinho,
che toglie un difensore e butta
dentro Pedro Leon, il suo Balo-
telli, che fa 2-2. Ma stavolta fa
da comparsa. San Siro è la casa
di Pippo Inzaghi.

MARCATORI Higuain (R) 45' p.t.; Inzaghi (M) 22' e 32', Pedro Leon (R) 49' s.t.
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O
attaccante

Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva,
Zambrotta; Boateng, Pirlo, Gattuso
(dal 35' s.t. Seedorf); Pato (dal
28' s.t. Ambrosini), Ibrahimovic,
Ronaldinho (dal 13' s.t. F.
Inzaghi). PANCHINA Amelia, Yepes,
Antonini, Robinho.
ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Boateng, Abate,
Ibrahimovic, Gattuso per gioco
scorretto.

MILAN

Casillas; Sergio Ramos, Pepe (dal 35'
s.t. Pedro Leon), Carvalho, Marcelo;
Khedira, Xabi Alonso; Di Maria, Ozil
(dal 49' s.t. Albiol), Cristiano Ronaldo;
Higuain (dal 28' s.t. Benzema).

PANCHINA Dudek, Arbeloa, M.
Diarra, Granero.

ALLENATORE Mourinho.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Pepe e Carvalho per
gioco scorretto
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ARBITRO Webb (Ing)

NOTE spettatori 76.357, incasso 1.909.661 euro. In fuorigioco: 2-8.
Angoli: 2-7. Recuperi: 1' p.t.; 5' s.t.
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Un clamoroso fuorigioco vizia
il gol del 2-1 rossonero: quando
parte il lancio di Gattuso, Inzaghi
è abbondantemente oltre la
linea dei difensori del Real
Madrid, ed è incredibile che il
guardalinee Collin, ben piazzato,
non segnali l’irregolarità.
Regolare invece il primo gol del
Real, contestato dai rossoneri:
sul tocco di Di Maria è Nesta
a tenere in gioco Higuain
che poi va a segnare.
Il protagonista in negativo alla
moviola è Cristiano Ronaldo:
colpito involontariamente da
Abate al volto, si butta giù con
una scena ridicola; qualche
minuto dopo, finisce a terra
con lo stesso Abate in un
normale scontro di gioco
e cadendo rifila un
calcetto al giocatore
rossonero.
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Micidiale Pippo
Anche Ronaldo
s’inchina
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IGOL DEL REALMADRID
IN CHAMPIONS LEAGUE
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Il 2-1 di Inzaghi
in netto fuorigioco
Scena di Ronaldo

La zuccata decisiva
di Inzaghi, dopo

il cross di Ibra
e la smanacciata
di Casillas: è l’1-1

MILAN 4

MOMENTI CHIAVE

Higuain ha segnato ieri un gol storico
per il Real Madrid, il 700˚ del club in
Coppa Campioni-Champions League,
poi Pedro Leon ha portato il conto
a 701. Secondo il Bayern a 457.
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