
GIUDIZIO 777 PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI De Zeeuw (Aj) al 7’, Suarez
(Aj) al 40’ p.t.; Birsa (Au) all’12’ s.t.

AJAX (4-2-1-3) Stekelemburg 6; Van
der Wiel 6, Ooijer 5, Vertonghen 7, Ema-
nuelsson 6,5; Enoh 6, Lindgren 6; De
Zeeuw 7; Suarez 7,5, El Hamdaoui 6,5,
Sulejmani 6 (dal 14’ s.t. Oleguer 6). ALL.
Jol 6,5 PANCHINA Verhoeven, Alde-
rweireld, Eriksen, Tainio, Mido, Jozef-
zoon.

AUXERRE (4-4-1-1)Sorin 5; Hengbart
6, Coulibaly 6, Grichting 5,5, Dudka 5;
Birsa 6, Pedretti 6, Ndinga 5,5, Chafni
5 (dal 20’ s.t. Quercia 6); Countout 6
(dal 34’ s.t. Bourgeois 5,5); Oliech 5
ALL. Fernandez 5,5 PANCHINA Riou,
Berthod, Sammaritano, Mignot, Madi-
ba.

ARBITRO Benquerença (Por) 6,5.

ESPULSI Oojier (Aj) al 10’ s.t. per fallo in
chiara occasione da gol (rosso diret-
to), Oliech (Au) al 40’ s.t. per doppia am-
monizione (scorr. e c.n.r.), Mignot dal-
la panchina. AMM. Hengbrat (Au) e Sua-
rez (Aj) per proteste, Gritching, Chafni.

NOTE Spettatori 51 mila circa. Stadio esauri-
to. Angoli 3-4. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 5-3.
In fuorigioco 2-5. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

AJAX

DAL NOSTRO INVIATO
FABIO BIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

AMSTERDAM dAttento Milan, il
biancorosso avanza. Una volta
tanto che non si è fatto saccheg-
giare dei gioielli di famiglia,
per scelta o per crisi economi-
ca che sia, questo Ajax può es-
sere pericoloso. I baby di Am-
sterdam giocano sempre me-
glio e acquistano sempre più fi-
ducia. Qui, nel guscio richiuso
dell’Amsterdam Arena per la
solita pioggia, ritrovano la vit-
toria che mancava da 5 gare ca-
salinghe in Europa. Hanno
danzato sulle punte come bal-
lerine dell’Operà sul ventre
molle dell’Auxerre fino a quan-
do la sfida, per una scintilla ca-
suale, si è trasformata in una
mezza bolgia. Era il 10’ del se-
condo round, sul 2-0 che stava
pure stretto. Fallo di Oojer sul-
l’unico spunto buono di Olie-
ch, rosso diretto e punizio-
ne-gol di Birsa. Da lì in poi, con

l’Ajax in 10, lavoro straordina-
rio per l’irreprensibile arbitro
portoghese Benquerença: sce-
neggiate, falli, litigi, una palla
non restituita di Sorin assorda-
to dai giusti fischi dello stadio,
serie di cartellini, persino Mi-
gnot dell’Auxerre che viene
espulso mentre si riscalda e
protesta. Alla fine, Suarez e ta-
lenti sparsi hanno portato a ca-
sa il risultato.

Dominio Solo con il caos e un
paio di uomini in più (per più
di 5 minuti Oleguer, entrato
per rinforzare la difesa, è rima-
sto fuori a cercare di fermare il
sangue dal naso pestato) l’Au-
xerre poteva sperare di strap-
pare dei punti. Prima, non c’è
stato un solo momento in cui si
è avuta la sensazione che riu-
scisse a entrare in partita.

L’Ajax l’ha dominato a colpi di
raffinatezze. El Hamdaoui e
Luis Suarez, per dire. Si trova-
no a meraviglia, fanno scambi
in spazi così stretti che sembra
giochino a calcetto. Jol per
rientrare in corsa non ha esita-
to a giocare con un uomo, de
Zeeuw, dietro a 3 punte (l’atra
era Sujelmani). La tattica ha
funzionato, anche perché Ema-
nuelsson è capace di coprire
un’intera fascia da solo. E per-
ché L’Auxerre è un tenero boc-
concino: ha fatto un passo in-
dietro rispetto alla gara col Re-
al, dove perlomeno era appar-

so più solido. Qui, senza Jelen,
era dura sperare di far gol con
Oliech, che da buon keniano
corre come pochi, solo che a
volte dimentica il pallone. Se
poi lo cura un satanasso come
Vertonghen, beh, per lui si fa
buio pesto.

Delizie I gol dell’Ajax sono stati
stupendi: il primo è arrivato su-
bito, grazie a de Zeeuw che ha
rubato palla a Ndinga e sferra-
to una sassata dal limite all’in-
crocio. Il secondo in un’azione
da Formula 1 tutta di prima,
con l’assist finale di El Hamda-

oui per il delizioso esterno di
Suarez. Se l’Ajax ha avuto un
difetto, è stato quello di non
chiudere la gara. Perché una
scintilla casuale nel calcio è
sempre dietro l’angolo. In supe-
riorità, Fernandez ha speso an-
che Quercia e Bourgeouis per
tentare la rimonta. Purtroppo
per lui le uniche occasioni le
ha avute Oliech: una di testa,
salvata da Oneh, l’altra di ma-
no, con cui si è «guadagnata»
l’espulsione. L’Ajax invece ha
guadagnato la chanche di am-
bire al secondo posto. Attento
Milan, questi fanno sul serio.

AUXERRE

Batte l’Auxerre con i gol di De Zeeuw e Suarez. Birsa accorcia e la partita diventa incandescente

Falli e litigi: Oojier si
fa espellere al 10’ del
secondo tempo. E per
l’Auxerre rosso per
Mignot, addirittura
dalla panchina
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Milan, stai attento: l’Ajax fa sul serio

Luis Suarez, 23 anni, uruguaiano, realizza il secondo gol per l’Ajax REUTERS
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