
CLASSIFICA
SERIE A
SQUADRE PT PARTITE RETI

G V N P F S

LAZIO 22 9 7 1 1 13 6

INTER 18 9 5 3 1 11 4

MILAN 17 9 5 2 2 14 8

JUVENTUS 15 9 4 3 2 18 10

NAPOLI 15 9 4 3 2 15 11

SAMPDORIA 14 9 3 5 1 11 8

CHIEVO 14 9 4 2 3 11 9

UDINESE 13 9 4 1 4 8 10

ROMA 12 9 3 3 3 9 12

PALERMO 11 9 3 2 4 15 13

GENOA 11 9 3 2 4 8 10

LECCE 11 9 3 2 4 7 15

CAGLIARI 10 9 2 4 3 10 8

CATANIA 10 9 2 4 3 8 8

FIORENTINA 9 9 2 3 4 9 10

BRESCIA 9 9 3 0 6 8 12

PARMA 8 9 1 5 3 6 8

CESENA 8 9 2 2 5 6 11

BOLOGNA 8 9 1 5 3 8 14

BARI 8 9 2 2 5 7 15

■ CHAMPIONS ■ PRELIMINARI CHAMPIONS ■ EU-
ROPA LEAGUE ■ RETROCESSIONE

A parità di partite giocate, la nostra classifica tiene
conto nell'ordine di 1) punti negli scontri diretti; 2)
differenza reti negli scontri diretti; 3) differenza reti
globale; 4) gol segnati; 5) ordine alfabetico.

PROSSIMO TURNO
sabato 6 novembre
BOLOGNA-LECCE (ore 18)
INTER-BRESCIA (ore 20.45)
domenica 7 novembre, ore 15
FIORENTINA-CHIEVO (ore 12.30)
BARI-MILAN 
JUVENTUS-CESENA 
LAZIO-ROMA 
NAPOLI-PARMA 
SAMPDORIA-CATANIA 
UDINESE-CAGLIARI 
PALERMO-GENOA (ore 20.45)

MARCATORI
7 RETI: Eto'o (2) (Inter)
6 RETI: Cavani (Napoli)
5 RETI: Di Vaio (Bologna); Matri (1)
(Cagliari)
4 RETI: Pellissier (1) (Chievo); Pato e
Ibrahimovic (Milan); Quagliarella (Juve);
Ilicic e Pastore (Palermo); Cassano (2)
(Sampdoria)

ENTRO LE 20
S

Continua il sondaggio di
Gazzetta.it e Marca.com
per scegliere il «Numero 1»
della Champions. Finora al
primo posto c’è Eto’o con
50.957 voti, poi Messi
(49.360) e Özil (30.789).
Queste le nomination per la
quarta giornata: si vota sui
due siti entro le 20. Risultati
sulla Gazzetta di domani.
Modric e Bale (Tottenham),
Inzaghi (Milan), Gomez
(Bayern), Gignac
(Marsiglia), Soldado
(Valencia), Ruiz (Twente),
Messi (Barcellona),
Gronkjaer (Copenhagen),
Pedro León (Real Madrid)

Inzaghi non si accontenta mai:
«Ora inseguo i gol di Baggio»
E Ibra: «Deve giocare di più»

125

Il migliore
si sceglie
su Gazzetta.it

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dC’è chi assicura* che
in panchina fossero pronte al-
tre magliette celebrative. Per-
ché lui non è capace di accon-
tentarsi e questo è il principale
motivo per cui da ieri sera Pip-
po Inzaghi siede sul trono dei
bomber d’Europa. Addio Mül-
ler: sei stato duro da superare,
ma adesso è davvero finita. Arri-
vederci Raul: sei tornato sotto,
però con te la battaglia sarà an-
cora lunga. E già che ci siamo,
siccome a Pippo piace fare le co-
se per bene, ha superato anche
Marco van Basten nella classifi-
ca dei goleador rossoneri: 125

a 124. Adesso è quinto.

Opposti Forse bastava dar retta
a Ibrahimovic: «Se gioca Pippo
posso fare ilplay come piace a
me, perché lui non si schioda
dall’area e io sono più libero».
Ibra e Pippo sono gli opposti
che si attraggono: l’animale
d’area e l’uomo alla perenne ri-
cerca degli spazi. Il primo gol
ha dato ragione a Zlatan. Il se-
condo a Mourinho, che lo teme-
va fin dalla gara di andata:
«Spero che non giochi Inza-
ghi». Pippo quest’anno ha gioca-
to molto poco. Prima di ieri in
Champions aveva messo insie-
me 16 minuti ( 2 presenze), da
sommarsi ai 154 (4 partite) in

campionato, buoni per andare
a segno due volte. Lo stesso
Ibra ha rimarcato: «Pippo deve
giocare di più, spero che Allegri
lo impieghi con più frequenza.
La voglia che ha a 37 anni è in-
credibile. Io alla sua età non cre-
do sarò come lui, impossibile».

Tutti in piedi La serata di ieri in-
segna che al Milan non esiste

un altro giocatore capace di
coinvolgere in un coro tutto lo
stadio. Questa è una lezione
d’italiano, come sottolinea an-
che lui: «Questi gol me li meri-
to, sono contento per il calcio
italiano per aver superato Mül-
ler e Raul». A quasi un’ora dalla
fine della partita SuperPippo
non si è ancora liberato dalla
tensione. Davanti ai suoi occhi

probabilmente passano ancora
tutte le panchine, tutte le volte
in cui durante gli allenamenti
ha pensato - sbagliando - che le
prove tattiche fossero l’antica-
mera di una maglia da titolare.
Sensazioni che hanno covato fi-
no a ieri, per poi esplodere:
«Ora saliranno tutti sul carro...
Anche all’andata, quando Mou-
rinho mi fece i complimenti,

molti avevano ironizzato. Ma
magari diceva la verità, no?
Spesso ci si dimentica di me, si
pensa che io sia finito».

Robi aspettami Poi si lascia un
po’ andare: «Dedico i gol a Bor-
gonovo, gliel’avevo promesso,
festeggerò con lui. Allegri? Con
lui ho un bel rapporto, sa che
devo sentirmi importante. De-
vo essere chiamato in causa
ogni tanto, altrimenti diventa
difficile allenarsi come faccio
io. Ora parte l’inseguimento a
Baggio». Questa volta è la classi-
fica dei bomber italiani di sem-
pre. Perché per SuperPippo i re-
cord da inseguire non finiscono
mai.

Pippo, festa
da numero 1
«La serata
più bella»

CHAMPIONS GRUPPO G

GOL CON ILMILAN
SUPERATO VANBASTEN

Dieci minuti dopo spunta magicamente la maglia numero
70. Chissà se aveva pronta anche la 71... INSIDEFOTO

È il 22’ del secondo tempo: Pippo Inzaghi, 37 anni, con
la maglia celebrativa del 69˚ gol in Europa INSIDEFOTO

Inzaghi con la doppietta di ieri
è arrivato al gol numero 125
con il Milan: superato un mito
come Van Basten, fermo a
124, nella graduatoria di tutti i
tempi. In testa, lontano, c’è lo
svedese Nordahl con 221.

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5

#


	ND_4: 


