
GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI Sammaritano (Au) al 9’
p.t.; Alderweireld (Aj) al 34’, Langil (Au)
al 39’ s.t.

AUXERRE (4-2-3-1) Sorin 6,5; Heng-
bart 6,5, Coulibaly 6,5, Grichting 7, Du-
dka 6; Pedretti 6,5, Ndinga 7; Coun-
tout 6,5 (dal 36’ s.t. Chafni 6), Samma-
ritano 7 (dal 40’ s.t. Berthod s.v.), Bir-
sa 6,5; Quercia 6 (dal 18’ s.t. Langil
6,5). PANCHINA Riou, Bourgeois, Sidi-
be, Ntep. ALL. Fernandez 6,5.

AJAX (4-3-3) Stekelenburg 6; Van
der Wiel 5,5, Alderweireld 6,5, Verton-
ghen 5,5, Anita 5 (dal 13’ s.t. Sulejmani
6); Enoh 5 (dal 1’ s.t. De Jong 5), De
Zeeuw 5,5 (dal 38’ s.t. Eriksen s.v.),
Lindgren 6; Suarez 6,5, El Hamdaoui
6, Emanuelson 5. PANCHINA Verhoe-
ven, Oleguer, Blind, Tainio.ALL. Jol 5,5

ARBITRO Clattenburg (Ing) 6,5
ESPULSI nessuno
AMMONITI Van der Wiel (Aj), Verton-
ghen (Aj) e Suarez (Aj) g. scorretto
NOTE Spettatori 25 mila circa. Angoli
5-7. Tiri in porta 5-7 (1 traversa). Tiri
fuori 6-7. In fuorigioco 4-0. Recuperi:
p.t. 1’, s.t. 5’

AUXERRE

DAL NOSTRO INVIATO
FABIO BIANCHI
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AUXERRE (Francia) dUn buon
Sammaritano e dieci piccoli in-
diani di Borgogna in pressing
anche su se stessi sono bastati
a spegnere i fuochi d’ambizio-
ne di un’Ajax a cui non manca
il talento ma qualcosa un po’
sotto l’inguine. Chiamatela po-
ca cattiveria, se volete. Il fatto
è che i giovani giocolieri olan-
desi appena mettono il becco
fuori di casa si sgonfiano come

i palloncini lasciati troppo tem-
po in mano ai bambini. Gode
l’Auxerre, con i primi punti in
Champions e un pensierino al-
l’Europa League. E sorride pu-
re il Milan, che si giocherà il
match point per gli ottavi con
l’Ajax in casa, probabilmente
avanti in classifica. Ma il Dia-
volo non deve sottovalutare la
prossima sfida qui in Borgo-
gna, perché questi corrono, pa-
recchio, e da qualche tempo
non a caso. Fernandez non è
tipo da spargere parole al ven-
to: dopo le tre vittorie di fila
tra campionato e coppa di
Francia, incluso il colpaccio
sotto la torre Eiffel col Paris St.
Germain, sapeva che la sua
squadra era in netta crescita
sotto il profilo del gioco. L’ha
detto alla vigilia e la sfida l’ha
confermato. Presto in vantag-
gio con un tiraccio di Sammari-
tano appena deviato, ha tenu-
to botta fino ai fuochi d’artifi-
cio dell’ultimo quarto d’ora,
dove se ne sono viste di tutti i
colori: reti sfiorate e occasioni
divorate (De Jong e Langil, en-
trato per Quercia), salvataggi
sulla linea (Gritching sulla zuc-
cata di Lindgren), il pari di Al-
derweireld di testa e il nuovo
vantaggio di Langil, che stavol-

ta a tu per tu con Stekelenburg
non s’è fatto intimorire dal-
l’uscita.

Tra concretezza e inutili ricami
Una vittoria meritata. L’Ajax
ha giocato per un round, il se-
condo, l’Auxerre ha giocato
sempre. Probabile che la squa-
lifica di Oliech sia stato un toc-
casana per Fernandez. Senza
volerne al lungagnone etiope,
veloce ma con piedi talmente
di legno che andrebbero bene
per il camino, con qualcuno
davanti che perlomeno sa trat-
tare la palla la musica è cam-

biata. Nanetti al potere: Quer-
cia e Sammaritano hanno fun-
zionato bene nell’area olande-
se, i 20 centimetri in più di Ver-
tonghen e Alderweireld han-
no sofferto i baricentri bassi.
Ma è stato il pressing in mezzo
la mossa vincente. Il riassunto
dell’Ajax, per 60 minuti, è que-
sto: fragile in difesa, molle a
centrocampo e vanitoso in at-
tacco. Scambi in velocità belli
da vedere ma inefficaci. Il solo
Suarez, da buon uruguaiano,
ha aggiunto un po’ di cattive-
ria al talento. Non è un caso
che sia stato lui ad andare più

vicino al gol, con la traversa di
testa al quarto d’ora della ri-
presa. Ma non era giornata
nemmeno per lui.

Errori e gruppo Anche Jol ci ha
messo del suo, nel senso degli
errori. Ha riportato Emanuel-
son nel terzetto d’offesa, così
ha perso la spinta e l’impreve-
dibilità che lui portava da die-
tro. S’è corretto in corsa con
l’inserimento di Sulejmani e la
manovra si è fatta più decisa.
Ma l’Auxerre non si è mai
scomposto. Ordine tattico e
grinta hanno colmato il gap
tecnico con gli olandesi. A dir-
la tutta, non s’è vista questa
gran differenza di qualità. In
omaggio ai profeti del gruppo,
se l’orchestra è affiatata si può
fare a meno anche del solista.
E c’è il rischio per il Milan che
Fernandez possa concedere il
bis.

AJAX

I francesi battono con merito l’Ajax che ora è in ritardo di un punto sui rossoneri

Nel finale Langil
segna il gol vittoria.
Deludono gli
olandesi: si mettono
a giocare soltanto
nella ripresa
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L’Auxerre dà unamano al Milan

Sammaritano, al centro, esulta tra Birsa (a sinistra) e Quercia REUTERS
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