
Il colpo del k.o. Passano solo 60 secondi e il Real trova il raddoppio.
Anche in questa occasione il Milan aiuta il compito degli spagnoli, il tiro non
irresistibile di Özil è deviato da Bonera: Amelia è spiazzato IMAGE SPORT

Tradisce la barriera Il Milan va sotto dopo 13 minuti: la punizione di
Cristiano Ronaldo sorprende Amelia anche perché la barriera si apre in modo
ingenuo. Ibra salta, Seedorf si sposta e la palla passa in mezzo... REUTERS
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Amelia non può
evitare i gol
Ibra spuntato
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Ronaldo-Özil: Mou stronca il Milan

DAL NOSTRO INVIATO
ALBERTO CERRUTI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID dCaro Allegri, così
non va. Questo Milan che per-
de 2-0 nella tana del Real Ma-
drid, con un precoce addio all'
imbattibilità europea, non
può puntare alla Champions.
E mai come stavolta non c'è bi-
sogno del facile senno di poi. Il
rischio calcolato del nuovo tec-
nico, che chiedeva una gara
perfetta con il sacrificio di tut-
ti, si conferma un azzardo sba-
gliato al primo vero esame di
maturità, tattica oltre che tec-
nica, dopo i tanti campanelli
d'allarme suonati in campiona-
to. E' vero che Ibrahimovic gio-
ca, anzi non gioca, come gli
era già capitato altre volte in
Champions con l'Inter, ma il
peccato originale è lo spazio e
di conseguenza i tiri concessi
al Real Madrid: 15 in totale, 7
dei quali nello specchio della
porta, mentre il Milan impe-

gna Casillas soltanto due vol-
te, con Pirlo su punizione e nel
finale con Robinho. La morale
è che il 2-0 paradossalmente
va bene ai rossoneri, perché
con questo punteggio al Berna-
beu aveva perso anche l'Ajax,
ora a pari punti.

Milan presuntuoso L'assenza

imprevista di Abbiati e quella
scontata di Thiago Silva, rile-
vati da Amelia e Bonera, non
bastano per spiegare la parten-
za falsa di un Milan molle e
presuntuoso, costretto a subi-
re il terribile uno-due del Ma-
drid in un minuto, in meno di
un quarto d'ora. Pato atterra
Xabi Alonso, lanciato a rete, e

Ronaldo fa passare la sua puni-
zione tra Seedorf e Ibra in una
barriera mal disposta. Poi è an-
cora lo scatenato Ronaldo,
che parte dalla sinistra e sco-
della un cross per Özil, la cui
deviazione in corsa trova la te-
sta di Bonera che spiazza Ame-
lia. Sfortuna, certo, ma anche
colpa perché il Milan senza

equilibrio, per i mancati rien-
tri dei tre davanti, con l'aggiun-
ta della presenza di Seedorf in-
vece di Boateng, lascia alla
squadra di Mourinho la stessa
iniziativa permessa sabato
scorso al Chievo, con la diffe-
renza che Ronaldo e Özil non
sono Pellissier e Bogliacino.
Colpita e affondata, la squa-

dra di Allegri fatica a reagire,
anche perché Pato sbaglia tut-
to e così l'unico che non tradi-
sce è Pirlo, pericolosissimo
con una punizione, deviata sul-
la traversa da Casillas. E sicco-
me Seedorf spreca malamente
la migliore palla gol su azione,
offertagli da Ronaldinho, la
conclusione di Pirlo rimane
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