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MILAN PATO NON DA’ UNA MANO, NESTA SI SALVA
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REAL MADRID XABI ALONSO FA TUTTO, VOLA DI MARIA

Un impietoso Real mette
a nudo l’insostenibile
leggerezza del Milan.

Ronaldinho, Pato e Ibrahimovic: a questi livelli
non puoi permetterti tre attaccanti indifferenti
alla fase difensiva. L’esatto opposto del
calcio di Mourinho, dove tutti fanno tutto.
Nel Milan pochi si fanno il mazzo. Un gioco
applicabile col Chievo, non al Bernabeu col Real.

Gli attaccanti
arrancano
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Impegno e
grinta sono
quelli dei tempi
belli, ma è
chiaro che
a 32 anni
è difficile
raddoppiare su
«Via col Vento»
Cristiano
Ronaldo.
Vorrebbe, ma
non ce la fa.
Dalle sue
parti il Real
prende e va.

Bisognerebbe
che Allegri gli
facesse un
discorso tipo
quello che
un anno fa
Mourinho
rivolse a Eto’o.
«Tu sei grande,
ma se mi segui
ti faccio
grandissimo».
Refrattario alle
coperture,
sciupa una
bella palla gol.

Ronaldinho
E’ vero, una
delle poche
palle decenti la
sforna lui, e ci
riferiamo al
lancio per
Seedorf. Alla
lunga però
finisce per
essere
preda degli
incantatori
di serpenti
Khedira e Xabi.
Cattivello su
Ronaldo, poi.

Ibrahimovic
Ibra, ti
supplichiamo:
una buona
volta facci
ingoiare la
solita pagella
che ti
riserviamo
nelle partite
importanti di
Champions.
Possibile che
tu non ce la
faccia ad
andare oltre
l’Auxerre?

Pato
Dei tre gattoni
assopiti là
davanti è il più
giovane e in
teoria dovrebbe
essere disposto
a dare una
mano ai
poveracci là in
fondo. Ma lui è
Pato, giovin
signore di
talento, e i
piedi non se li
sporca.
(Inzaghi s.v.)
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Bene o male Pirlo c’è, e in più da una sua
punizione arriva l'unica vera palla gol
milanista. Se quella palla fosse entrata,
forse il Milan non avrebbe alzato bandiera
bianca con un tempo di anticipo. Fa male al
cuore vedere Pirlo soffrire le ripartenze altrui.

Robinho

Mourinho
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Due frecce
a sinistra

Squadra troppo
lunga, i tre
davanti non
fanno lavoro
sporco e
in mezzo
arrancano.

6,5 5,5 s.v. s.v.

La barriera
della punizione
non è il
massimo
perché troppo
folta, ma il
fatto che si
apra non è
imputabile ad
Amelia. Il 2-0 è
una botta di
sfiga. A seguire
una serie di
dignitose
parate su
madridisti vari.

Insufficienza
inevitabile, di
riflesso. Quale
voto si può
dare al terzino
che doveva
fermare
l’irresistibile
C. Ronaldo?
Da salvare
l’orgoglio,
«Zambro» ha
comunque
cercato
qualche
percussione.

Assieme a
Pirlo è l’unico a
non finire nel
tritacarne.
Rimane lucido
fino all’ultimo,
pallone su
pallone.
Non è casuale
che Higuain
sia il solo
madridista a
non incantare:
qualche merito
ce l’ha
Nesta.

Si oppone a
Özil, ma è
rognato, il
pallone gli
sbatte sulla
testa e finisce
dentro. Mette
una bella toppa
su Higuain a
fine primo
tempo. Quasi
sufficiente, dai.
Non è stato
Bonera il
problema più
grosso di ieri.

Gli si para
davanti Di
Maria, un gran
bell’osso. Lo
argina come
può e di sicuro
si vede poco in
spinta. Patisce
il fatto che
Seedorf non
collabori alle
faccende
domestiche
(leggasi
recupero
del pallone).
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Fischiatissimo
ex, prova in
tutte le maniere
a riaprire il
discorso e non
va lontano
dall’obiettivo.
Se non altro
tira in porta,
che in una
serata come
questa è
già qualcosa.
Venti
dignitosi
minuti.

Boateng
Kevin Prince
entra con la
missione di far
abbassare la
cresta a quelli
del Real che
cominciano
a fare gli
spocchiosetti.
Qualche
calcione bene
assestato,
un’ammonizio-
ne. Perché
non
dall’inizio?

Pepe e
Carvalho:
Mourinho ha
riunito al Real
la coppia di
difensori più
investigativa
del mondo. I
due nazionali
portoghesi
hanno risolto
ieri il caso
Ibrahimovic &
Pato, per la
verità poco
intricato.
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C. Ronaldo
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di SEBASTIANOVERNAZZA
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Il Milan gli stende un tappeto rosso ai piedi e il
caro vecchio José fa passerella: smorfie e
sbracciate ad uso dei fotografi. Abbondanza
di spazi, sul «red and black carpet» i
Mou-boys galoppano e mietono occasioni.
Troppo facile, verrebbe da aggiungere.

Allegri

A sinistra
Cristiano
Ronaldo fa il
vuoto e Marcelo
si sovrappone:
il lato forte del
Real.

La punizione
di Pirlo e il tiro
di Robinho gli
unici interventi
veri. Serata di
relativo riposo,
tra un rinvio e
l’altro sarà
forse riuscito a
leggere qualche
amorosa
pagina di
Federico
Moccia, il suo
scrittore
preferito.

Di Maria e
C. Ronaldo lo
hanno cercato
in tutti i modi,
c’è da
chiedersi
perché non
abbia segnato.
Dopo tanto
esultare si è
preso una
serata di riposo.
Ci sta, ma Mou
gli chiederà
come mai.
(Benzema s.v.)

Pochi minuti al
posto di Ozil,
onde evitare
che il Milan
si faccia
venire strane
fregole di
rimonta. Si
piazza sul
centro-destra
e butta
un occhio
su quel che
accade dalle
parti di
Robinho.

Mourinho gli
concede uno
scampolo di
partita, segno
di una certa
stima.

Nesta

Onesto terzino
destro, di quelli
che non si
lanciano
all’avventura.
Dà copertura
a Di Maria,
s’impegna nelle
diagonali. Una
volta sola viene
sorpreso fuori
posto, ma
Seedorf gli
concede la
grazia.

Pepe
Vedere sopra.
Con
disinvoltura su
Ibra e Pato.
Vecchia lenza
delle aree
di rigore,
Carvalho avrà
forse pensato
che quei due
assomigliavano
a un
«bacalhau»
(baccalà),
piatto forte
portoghese.

Ecco un altro
rigenerato
dalla cura
Mourinho.
Non si può dire
che negli
ultimi tempi
Marcelo
avesse lasciato
l’impronta. Il
vate di Setubal
l’ha messo sul
sidecar con
Ronaldo e il
tandem
funziona.

Operatore
ecologico
della mediana.
Non brilla
per pulizia o
del tocco o
ricchezza di
idee, ma fa
in modo che
Ronaldinho
dimentichi di
essere un
genio. Tipico
essenziale
mediano del
Mou-football.

Penelope
del
centrocampo,
tesse la tela
con perizia.
Parla lo stesso
linguaggio dei
Pirlo e degli
Iniesta. Il
passaggio
giusto, corto
o lungo che
sia; le aperture
ai lati; il lancio
quando
serve.

Di uno così
avrebbe
bisogno il
Milan. Esterno
d’attacco che
fa le due
fasi. Niente a
che spartire
con quei
gattoni di
marmo dei
milanisti.
Mou lo ha
limato: meno
svolazzi, più
opere di bene.

Sul gol è
fortunato,
centra la crapa
di Bonera e la
palla rotola
dentro.
Per il resto non
è che sia un
pozzo di
creatività.
Anche Özil però
partecipa al
recupero palla.
Certi milanisti
prendano
esempio.

7,5
Rieccolo, con il suo irresistibile mulinare di
gambe. Bravo a intuire che nella barriera
milanista c’è qualcosa che non va: vede un
pertugio e tira proprio lì. Poi l’assist per Özil.
Devastante con gli scatti alla Bolt. Certo, il
Milan gli ha fatto ponti d’oro.

Pirlo

Recupera palla, riparti
e fai gol: il calcio nella
sua essenzialità.
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Casillas Higuain Diarra Granero

Amelia Zambrotta Bonera Antonini Gattuso

Arbeloa

Seedorf

Carvalho Marcelo Khedira Xabi Alonso DiMaria Özil

CHAMPIONS GRUPPO G: LE PAGELLE
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PROENCA 5 I conti non tornano. Severo nel fischiare la punizione dell’1-0. Lassista nel lasciar correre l’entrata di Marcelo su Pato da cui parte l’azione del 2-0. Generoso col Milan
quando ignora un fallo da rigore di Gattuso su Ronaldo. Insomma, Collina poteva mandare qualcuno più in forma. Trigo 6; Santos 6. Ass. di porta Ferreira 6; Capela 6

GLI ARBITRI:

TUTTI I NUMERI
PER GIOCARE IN ATTACCO.

Scopri tutti gli eventi e le quote

MOBILE
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www.better.it

PUNTI VENDITA
1.200 TRA CORNER E AGENZIE BETTER
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CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011
Mercoledì 20 ottobre ore 20.45 1 X 2
INTER - TOTTENHAM 1.67 3.75 4.85
TWENTE - WERDER BREMA 2.35 3.40 2.85
SCHALKE 04 - HAPOEL TEL AVIV 1.42 4.25 7.50
LIONE - BENFICA 2.15 3.25 3.35
RANGERS GLASGOW - VALENCIA 3.35 3.25 2.15
MANCHESTER UTD - BURSASPOR 1.20 6.25 13.00
PANATHINAIKOS - RUBIN KAZAN 2.65 3.15 2.65
BARCELLONA - FC COPENHAGEN 1.10 9.00 20.00

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR5
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