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DRIBBLING

di Francesco Ceniti

POSSESSO PALLA

cGOL! 13’ Ronaldo batte una punizione, per
fallo di Pato su Xabi Alonso, e il pallone passa
in mezzo alla barriera, tra Ibrahimovic e
Seedorf.

cGOL! 14’ Özil devia di destro un cross di
Ronaldo da sinistra e, con la complicità
di un colpo di testa di Bonera, spiazza Amelia.

29’ Pirlo batte una punizione respinta da
Casillas a fil di traversa.

37’ Ronaldo in corsa, Amelia devia bene in
angolo.

LAMOVIOLA

Reazione finale Il Milan prova a rientrare in partita nell’ultimo quarto
d’ora: prima ci prova Robinho, poi sul cross di Inzaghi è Ibra a cercare la
deviazione vincente, ma lo svedese non riesce a superare Casillas REUTERS

IN CAMPO PER SAKINEH

TIRI FUORI

MILAN 46,4%

7’ Higuain di testa da pochi passi, Amelia
blocca.

26’ Ronaldo in corsa calcia fuori.

38’ Robinho impegna Casillas che devia in
angolo.

SECONDO TEMPO

TIRI IN PORTA

MILAN 12REAL MADRID 53,6%

L’invasore
pro Cassano
ha colpito
pure aMadrid
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MARCATORI Ronaldo al 13’, Özil al 14’ p.t.
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Amelia; Zambrotta, Nesta, Bonera,
Antonini; Gattuso (dal 14’ s.t.
Boateng), Pirlo, Seedorf; Ronaldinho
(dal 26’ s.t. Robinho); Ibrahimovic,
Pato (dal 33’ s.t. Inzaghi).

PANCHINA Roma, Abate,
Papastathopoulos, Flamini.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Bonera, Boateng e
Antonini per gioco scorretto.
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ARBITRO Proença (Portogallo).

NOTE spettatori 80.000. In fuorigioco 0-3. Angoli 8-6.
Recuperi: p.t. 1’; s.t. 3’.
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36’ SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO 2-0

Casillas; Arbeloa, Pepe, Carvalho,
Marcelo; Khedira, Xabi Alonso;
Di Maria (dal 42’ s.t. Granero), Özil (dal
38’ s.t. L. Diarra), C. Ronaldo; Higuain
(dal 44’ s.t. Benzema).

PANCHINA Dudek, Albiol, M.Diarra,
Leon.

ALLENATORE Mourinho.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Di Maria per gioco
scorretto.

MILAN

MILAN 2

GIUDIZIO

MILAN 2

Proença decide di fischiare poco,
ne guadagna lo spettacolo (gioco
interrotto raramente) ma restano
tanti dubbi su alcune
interpretazioni. I due gol spagnoli,
ad esempio, sono l’emblema di un
metro di giudizio poco coerente.
L’uno a zero nasce da una
punizione fischiata per una spinta
di Pato su Xabi Alonso: niente
di particolare, ma ci può stare
giudicarla irregolare. Ma
seguendo questo copione, allora
è da fischiare due minuti dopo
anche l’entrata decisa di Marcelo
su Pato: l’arbitro invece lascia
correre e sugli sviluppi arriva
il 2-0. Non solo, subito dopo
Gattuso entra in modo
scomposto su Ronaldo: ci

sarebbero gli estremi del rigore.
Altro fallo non rilevato: Ibra
atterrato da Xabi Alonso appena
fuori area. Nella ripresa arrivano
le ammonizioni: anche qui
Proença va a corrente alternata.
Primo giallo per Bonera al 28’ che
affossa Higuain. Tre minuti dopo
è la volta di Boateng: entrata
in ritardo su Özil. La successiva
punizione di Ronaldo è deviata da
Bonera col gomito a protezione
del volto: giusto giudicarlo
involontario. Lo stesso Ronaldo
se la prende con Boateng dopo
un normale contatto: in due
occasioni colpisce il milanista, ci
stava l’ammonizione ma Proença
(portoghese...) lo risparmia.
Ok i gialli per Antonini e Di Maria.
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Dubbi sul2-0mac’era rigoresuRonaldo

EALEAL

4-2-3-1

0La delusione e l’impotenza
sui volti dei giocatori del Milan

dopo la serataccia di Madrid:
troppo molli i rossoneri all’inizio,

poi in partita a sprazzi LINGRIA

Mario Ferri ha colpito ancora IMAGE

l'unico tiro rossonero nello
specchio della porta nei primi
45'. Allegri ripresenta la stessa
squadra dopo l'intervallo con
gli stessi modesti risultati. Poi
finalmente entra Boateng, an-
che se al posto di Gattuso e
non dell'inutile Seedorf. La co-
perta rossonera continua a es-
sere troppo corta e a nulla ser-

vono i tardivi inserimenti dei
più vivaci Inzaghi e Robinho
per Pato e il fischiatissimo Ro-
naldinho, perché ormai la frit-
tata è fatta.

Madrid sprecone Bastano po-
chi minuti per avere la confer-
ma che questo Madrid è in
gran forma, non a caso al co-

mando della liga con il miglior
attacco e la migliore difesa.
Una squadra in cui il trio Di
Maria-Özil-Ronaldo, alle spal-
le di Higuain, rientra per aiuta-
re i due centrocampisti Khedi-
ra e Xabi Alonso, al contrario
delle stelle rossonere che fan-
no le brutte statuine davanti.
Una lezione di sacrificio impar-
tita alla perfezione da Mou-
rinho, che esalta la generosità
di Di Maria, la concentrazione
feroce dei due difensori centra-
li Pepe e Carvalho, ma anche
la rabbiosa mobilità di Ronal-
do, mai fermo ad aspettare il
pallone. L'unico difetto del Re-
al è l'incapacità di arrotondare
il punteggio, concretizzando
almeno un'altra delle tante oc-
casioni create. Ma al di là degli
episodi, l'impressione è che
Mou sia già avanti nell'opera
di ricostruzione di una squa-
dra che può tornare uno squa-
drone. Mentre Allegri dovrà ri-
vedere le proprie idee prima
che sia troppo tardi.
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MOMENTI CHIAVE
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dDal Sudafrica a Madrid: non
bastano i Daspo e le nottate in
carcere a fermare Mario Ferri,
23 anni, agente di commercio
di Montesilvano (Pescara), fa-
moso per le irruzioni pro Cassa-
no durante svariate partite di
calcio. Stavolta il «Falco» —
questo il soprannome di Ferri
— si è presentato al Bernabeu
con la solita maglietta di Super-
man e una scritta, «Sakineh
free», per protestare contro la
condanna a morte della donna
iraniana accusata di adulterio.
Anche a Madrid Ferri (che ave-
va anticipato il suo proposito
nelle settimane scorse) è riusci-
to ad eludere i controlli e ad en-
trare in campo dopo 2’ di Re-
al-Milan, ma è stato subito bloc-
cato e trascinato fuori. L’ultima
bravata l’aveva fatta il 7 settem-
bre a Firenze, durante Italia-Far
Oer, per protestare contro la tes-
sera del tifoso. Ma Ferri aveva
già invaso altre tre volte: a Pe-
scara (14 novembre 2009), du-
rante l’amichevole Italia-Olan-
da, con una maglietta con scrit-
to «Cassano in Nazionale»; a
Marassi il 16 maggio 2010, du-
rante Sampdoria-Napoli; in Su-
dafrica, durante la semifinale
mondiale Spagna-Germania. E
meno male che ha un Daspo (di-
vieto di accedere alle manifesta-
zioni sportive) fino al 2018...

Due arresti Ci sono stati inciden-
ti fra alcune decine di tifosi mila-
nisti e la polizia spagnola poco
prima dell’inizio della gara.
Due italiani sono stati fermati e
due persone risultano contuse.
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