Il Milan può vincere lo scudetto
I successi contro Sassuolo e Lazio, nonostante le numerose assenze, hanno
confermato in maniera definitiva come questo Milan possa vincere lo scudetto. I
ragazzi di Pioli, infatti, stanno andando ogni oltre aspettative e anche l’assenza di
un totem come Ibrahimović (nelle ultime due sfide non è mancato solo
l’attaccante svedese) non ha influenzato minimamente il gioco di una squadra che
sta andando a memoria. Un gruppo forte, unito, con una precisa identità di gioco
e la voglia di compiere un qualcosa di unico; nessuno, ad inizio stagione,
considerava il Milan come una possibile candidata per il titolo. Giornata dopo
giornata, però, i rossoneri si sono dimostrati superiori, per quanto dice la
classifica, a squadre come Inter e Juventus considerate favorite per la vittoria
finale.
Ma quali sono i segreti del Milan? Nonostante quanto si possa pensare questa
squadra non dipende solo dalle giocate di Ibrahimović ma sono tanti i punti di
forza a partire da Donnarumma che, mai come in questa stagione, sta
dimostrando di essere uno dei portieri più forti nel panorama europeo. In difesa il
leader è, senza dubbio Romagnoli, ma il reparto arretrato ha acquisito sicurezza
con l’arrivo di Kjær; l’ex Roma, da quando è sbarcato a Milano, ha portato forza
fisica, abilità nell’anticipo e quella giusta dose di cattiveria. In mezzo al campo la
coppia Kessié-Bennacer forma una diga perfetta in grado di garantire quantità e
qualità al centrocampo rossonero. In ultimo, ma non per importanza, non
possiamo non parlare di Çalhanoğlu passato dall’essere elemento fuori contesto
a uomo in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento specie alla sua abilità
nei calci piazzati.
I principali meriti, però, vanno attribuiti esclusivamente a Stefano Pioli; il
tecnico, da quando è arrivato sulla panchina del Milan, ha cambiato radicalmente
volto alla squadra prendendosi anche qualche rivincita a livello personale. Il suo
Milan corre e ora vuole arrivare fino alla fine per tagliare il traguardo.

Il problema del Bayern Monaco
Il Bayern Monaco, con il successo all’ultimo secondo sul campo del Leverkusen,
ha chiuso l’anno da primo in classifica; grande protagonista del match il solito
Lewandowski, autore di una doppietta. La prestazione del centravanti polacco ha
mascherato una squadra che, complice il poco tempo a disposizione tra la fine
della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, sta vivendo un momento di
difficoltà. I ragazzi di Flick, infatti, faticano ad imporre il loro solito gioco e
subiscono molto di più le offensive degli avversari; situazione prevedibile ma che
deve essere superata il più in fretta possibile perché il Lipsia non sembra mollare
e in Champions League la Lazio, nonostante sia nettamente inferiore, non avrà
nulla da perdere.
Il principale problema, e forse anche unico, dei bavaresi riguarda la difesa; il
reparto arretrato non riesce a garantire le stesse certezze. Nell’ultimo turno,
davanti a Neuer, erano presenti Sule, Hernandez, Boateng e Davies con Alaba
a centrocampo complice l’infortunio di Goretzka e le non perfette condizioni di
Kimmich. I quattro non hanno disputato una brutta partita (la rete di Schick è
una vera e propria perla dell’attaccante) ma in alcune circostanze si è avuta
l’impressione di come il reparto fosse scollegato rispetto al resto della squadra e
non riuscisse ad avere le distanze giuste nei confronti degli attaccanti avversari.
Un problema che persiste da troppo tempo e su cui la squadra deve, per forza di
cose, lavorare. L’ultima volta in cui Neuer non ha subito gol è stata il 24 ottobre
nel cinque a zero contro l’Eintracht Francoforte; da allora undici reti in otto
partite.
Il Bayern Monaco resta la principale favorita sia in Bundesliga sia in Champions
League ma il problema difesa rischia di diventare serio; Flick, in questa mini
pausa natalizia, dovrà lavorare su un reparto che potrebbe complicare il cammino
della squadra più forte del mondo.

L’Everton
e
la
voglia
di
sorprendere la Premier League
I quattro punti conquistati nelle ultime sei giornate, dopo un avvio con quattro
vittorie consecutive, aveva smorzato l’entusiasmo a Goodison Park riportando la
squadra con i piedi per terra. I Toffees, invece, hanno reagito nel migliore dei
modi e i sette punti ottenuti contro Burnley, Chelsea e Leicester hanno
restituito certezze ad una squadra che vuole restare in alto il più a lungo
possibile. Pensare ad un percorso simile a quello del Leicester nel 2016, quando
le Foxes hanno vinto una storica Premier League, sembra piuttosto improbabile
ma i ragazzi di Ancelotti stanno dimostrando di avere le loro chance. Importante
aver affrontato un momento di crisi nella prima parte di stagione quando gli
errori sono ancora rimediabili e i punti persi pesano sicuramente di meno rispetto
a quando arriveranno mesi decisivi come febbraio e marzo. L’Everton ha bisogno
di continuità e le prossime due partite, contro Arsenal e Sheffield (squadre in
difficoltà) possono essere determinanti da questo punto di vista.
Cosa hanno in più i Toffees rispetto alle principali pretendenti al titolo? A livello
qualitativo praticamente nulla ma possono contare sulla voglia di compiere un
qualcosa di grande che possa essere ricordato a lungo. Ancelotti ha costruito una
squadra forte, difficile da affrontare e che si basa sostanzialmente su due moduli:
il 4-3-3 o il 4-2-3-1. L’uomo con maggiore qualità, James Rodríguez, è stato la
ciliegina sulla torta del mercato estivo e sta ripagando la fiducia della società con
prestazioni di assoluto livello. Il giocatore più importante, però, è Dominic
Calvert-Lewin; l’attaccante sta trovando una continuità realizzativa
impressionante ed è il punto di riferimento nel gioco dell’Everton. Undici gol in
tredici giornate e la voglia di trascinare la squadra il più in alto possibile. La
stagione è lunga e sappiamo quanto la Premier League sia un campionato
complicato ma i Toffees hanno tutta l’intenzione di essere il nuovo Leicester.

Roma, la sconfitta di Napoli e le
difficoltà contro le grandi del
campionato
Il quattro a zero maturato in casa del Napoli, oltre ad essere una sconfitta
pesante a livello numerico, apre un problema importante all’interno del
campionato della Roma: le difficoltà nel vincere contro le grandi della Serie A. I
ragazzi di Fonseca, fino a questo momento, hanno mostrato due volti: micidiali
contro le medio-piccole e in crisi nei cosiddetti big match. Questo, se da una parte
mostra una squadra implacabile nelle partite in cui deve obbligatoriamente
conquistare i tre punti, dall’altra conferma i problemi quando si alza il livello di
difficoltà. Due pareggi e una sconfitta con nove gol subiti: questo il bilancio dei
giallorossi contro Juventus, Milan e Napoli.
Il match del San Paolo è stata la peggior prestazione stagionale dei giallorossi;
squadra mai in partita e incapace di portare sul campo quanto preparato durante
la settimana (aggressività nei confronti dei portatori di palla, ricerca della
profondità e attenzione difensiva). La condizione di Dzeko e Pellegrini, rientrati
da poco dopo aver contratto il coronavirus, e una difesa ridotta all’osso dopo
l’infortunio di Mancini non può giustificare novanta minuti in cui la Roma non è
mai scesa in campo. Fonseca dovrà lavorare sulle difficoltà riscontrate dai suoi
contro le grandi perché, in una stagione come questa, vincere qualche scontro
diretto potrebbe essere determinante nella corsa al quarto posto. Il problema più
grande, riscontrato nella gara del San Paolo, è stato quello mentale; i giallorossi,
dopo la perla di Insigne su punizione (Mirante ha qualche responsabilità), sono
letteralmente spariti sciogliendosi come neve al sole permettendo ai padroni di
casa di giocare senza nessuna resistenza.
Quello degli scontri diretti è un problema che Fonseca si porta avanti dall’anno
scorso dove, esclusi i successi contro Milan e Napoli (affrontate in momenti
decisamente complicati per rossoneri e partenopei), ha ottenuto risultati negativi.
Da qui alla fine del girone di andata la Roma dovrà affrontare Atalanta, Inter e
Lazio con la speranza di invertire un trend che vede i giallorossi in passivo.

Il mondo del calcio omaggia
Maradona
Il 25 novembre 2020 sarà una data che difficilmente dimenticheremo; la
scomparsa di Diego Armando Maradona è stata una vera e propria batosta per il
calcio che sta già combattendo, come tutto il mondo, con il coronavirus. El Pibe
de Oro è stato il calcio in tutta la sua essenza e ci ha lasciato dei ricordi
meravigliosi dal riscaldamento sulle note di Live Is Life alla punizione, fuori da
ogni logica, contro la Juventus di Tacconi fino a quella fantastica partita contro
l’Inghilterra con la rete che lo incoronato come Mano de Dios. Maradona, però,
non è stato solo calcio; è stato un vero e proprio capo-popolo capace di unire la
gente (la foto dei tifosi di Boca e River che si abbracciano lo testimoni alla
perfezione). Nel weekend calcistico appena passato le testimonianze nei confronti
di Diego sono state tante.
Il gesto di Messi
Maradona, al Barcellona, è stato di passaggio ma la sfida contro l’Osasuna è stata
la prima partita al Camp Nou senza Diego; una sfida dominata dai Blaugrana con
la rete di Griezmann, la conferma di Braithwaite dopo la doppietta in Champions
ma soprattutto la perla di Messi. Il goal del numero dieci ha avuto un significato
particolare soprattutto nell’esultanza; la Pulga, infatti, ha mostrato la maglia del
Newell’s Old Boys in un gesto di enorme intensità. Occhi lucidi, braccia alzate al
cielo e l’ultimo saluto ad un carissimo amico.
La vittoria del Napoli
Sono stati giorni difficili quelli vissuti nella città di Napoli dove Maradona è stato
un qualcosa di unico (solo passando per le vie della città si può provare a capire
l’importanza di Diego per il popolo partenopeo). Nella sfida di campionato, contro
la Roma, la squadra ha omaggiato al meglio il ricordo del Pibe de Oro travolgendo
i giallorossi in una serata molto “maradoniana”; la punizione di Insigne, non
segnava su calcio piazzato da quattro anni, la rete di Mertens che quasi si scusa
per aver superato il record di goal di Diego e lo slalom finale di Politano a

chiudere al meglio una serata carica di emozioni.
La vittoria del Boca
Il destino ha voluto che, in Argentina, il Boca Juniors sfidasse il Newell’s Old
Boys; alla Bombonera si è presentata Dalma Maradona, la primogenita di Diego.
Gli Xeneizes, dopo aver segnato su punizione con Cardona, sono andati sotto la
tribuna e hanno omaggiato il Diez con un lungo applauso.
Barcellona, Napoli, Boca Juniors; nell’ultimo weekend abbiamo vissuto mille
emozioni nel segno del Diego Armando Maradona. Una serie di omaggi che
raramente dimenticheremo e dimostrano la fortuna di aver vissuto (chi in prima
persona chi tramite i filmati) l’essenza e la purezza del calcio.
Grazie Diego, AD10S

Barcellona, tutte le difficoltà in
una stagione complicata
La sconfitta contro l’Atletico Madrid, oltre a complicare in maniera quasi
definitiva il discorso titolo, conferma quanto il Barcellona non riesca ad uscire da
una situazione decisamente difficile. I Blaugrana stanno vivendo uno degli anni
più brutti della loro storia; dal post lockdown, oltre ad una situazione economica
in crisi, sono arrivati risultati poco confortanti con l’otto a due subito in
Champions dal Bayern Monaco come punto più basso per Messi e compagni.
Proprio il fenomeno argentino, nel corso dell’estate, è stato molto vicino all’addio
ed è probabile che questo scenario possa verificarsi al termine della stagione. In
questo stato confusionale troviamo un tecnico, Koeman, alla ricerca della giusta
direzione.
Abbiamo parlato di Messi ma, ovviamente, non possiamo considerare il numero
dieci un problema per il Barcellona; anzi il club ha bisogno che la Pulce torni ai
suoi massimi livelli per risalire la corrente. Il primo problema di questa squadra

riguarda il reparto difensivo non più solido come prima e lo stesso ter Stegen,
protagonista di un grave errore al Wanda Metropolitano, non sembra più offrire
le giuste garanzie. La cosa non migliora in mezzo al campo dove Pjanic è ancora
un oggetto misterioso e Busquets fatica ad essere quel pilastro su cui il
Barcellona faceva affidamento. Passando al reparto offensivo proseguono i
problemi tra il club e Griezmann; il talento francese non riesce ad esprimere
tutte le sue qualità continuando ad essere un corpo estraneo all’interno di una
squadra in confusione.
Non è esente da colpe il tecnico; Koeman, dopo un avvio di stagione che lasciava
ben sperare, non ha ancora trovato il modulo ideale per far ingranare la squadra.
La stagione è ancora lunga ma l’inizio è stato sicuramente complicato. L’obiettivo
è ritrovarsi il prima possibile per evitare di vivere una stagione nell’anonimato più
totale e il Barcellona non se lo può permettere.

L’avvio difficile dell’Inter. Ecco le
difficoltà dei nerazzurri
L’uno a uno contro l’Atalanta ha confermato le difficoltà di inizio stagione
dell’Inter. Tre vittorie (contro Fiorentina, Benevento e Genoa) in sette gare di
campionato e i soli due punti conquistati nel girone di Champions; ruolino di
marcio negativo per i nerazzurri che si immaginavano tutta un’altra partenza
considerando gli arrivi, nel mercato estivo, di gente come Hakimi e Vidal. Ma
quali sono le difficoltà dei ragazzi di Conte? In primis il tecnico è troppo attaccato
alla sua idea di calcio; il 3-5-2 (o 3-4-1-2), infatti, non sembra fornire le giuste
garanzie soprattutto dal punto di vista difensivo e i ventuno gol subiti tra Serie A
e Champions lo dimostrano chiaramente. Una soluzione potrebbe essere il
passaggio alla difesa a quattro considerando anche le difficoltà mostrate dal trio
Kolarov-D’Ambrosio-Darmian (in particolare l’ex Roma autore di prestazioni
decisamente sotto tono).
Un altro limite è la totale dipendenza da Lukaku; l’attaccante è fondamentale

negli schemi di Conte e la sua assenza, contro Parma, Real Madrid e Atalanta (il
belga è entrato nel finale), si è fatta sentire. Nel roster offensivo dei nerazzurri
manca un giocatore con le caratteristiche dell’ex United capace di far salire la
squadra e diventare un porto sicuro nei momenti di difficoltà. Da qui a fine
stagione servirà trovare delle alternative perché, nonostante Lautaro abbia dato
una dimostrazione importate, gli impegni sono tanti, ravvicinati ed è difficile
pensare che Lukaku possa disputare tutte le gare allo stello livello.
L’ultimo problema riguarda i continui problemi fisici di Sensi. Nella scorsa
stagione l’ex Sassuolo si è dimostrato determinante in mezzo al campo formando,
con Barella e Brozovic, un terzetto di assoluto valore. In questa stagione si è visto
poco e la squadra ne sta risentendo considerando anche un Vidal non ancora al
meglio della forma. Questa sosta dovrà servire a Conte per riordinare le idee e
presentarsi, al termine della pausa nazionali, con una squadra pronta ad
accelerare; dal ventidue novembre al ventitré dicembre ci saranno dieci partite
tra campionato e Champions e l’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi.

L’importanza di Caicedo
La Lazio soffre ma riesce lo stesso a conquistare un punto prezioso; i ragazzi di
Inzaghi, in pieno recupero, fermano la Juventus confermando di essere una
squadra forte, solida e che non molla mai. In assenza di Immobile, positivo al
coronavirus, ci ha pensato il solito Felipe Caicedo. L’attaccante 1988 ha segnato,
come ormai suo solito, all’ultimo respiro; un vero e proprio marco di fabbrica del
numero venti biancoceleste che era già risultato decisivo settima scorsa contro il
Torino e nella sfida di Champions con lo Zenit. Tre gol che sono valsi cinque
punti; da una stagione a questa parte la Lazio ha trovato in Caicedo il miglior
dodicesimo uomo.
Tutte le squadre avrebbero bisogno di un giocatore come Caicedo, ragazzo
disponibile, consapevole di partire dietro nelle gerarchie di Inzaghi ma sempre
pronto a dare il proprio contributo una volta chiamato in causa. La Lazio,
giustamente, se lo gode usandolo come arma letale nei finali di gara; questo

perché l’ecuadoregno, quando entra in campo, sfrutta tutta la propria forza fisica
(abbinata ad una discreta qualità come mostra il gol ai bianconeri) per irrompere
nelle difese avversarie senza possibilità di essere fermato. Giocatore unico nel suo
genere e infatti Roma, Inter e la stessa Juventus non hanno una riserva di questo
valore in grado di far riposare i vari Dzeko, Lukaku e Cristiano Ronaldo.
Dove può arrivare questa Lazio? Difficile dirlo considerando che siamo ancora agli
inizi e questo è un campionato particolare sia per l’assenza di tifosi sia per il
ritmo serrato con cui si scende in campo. La cosa certa è che questa squadra non
muore mai e sarà difficile da affrontare per chiunque perché, oltre ad un undici
decisamente competitivo (come mostrato nella scorsa stagione), può contare sul
miglior dodicesimo uomo che ci sia in Serie A: Felipe Caicedo, l’uomo dai goal nel
finale.

Lipsia, le prospettive stagionali dei
ragazzi di Nagelsmann
Tredici punti in cinque giornate e la sensazione di potersi giocare le proprie carte
fino all’ultima giornata; il Lipsia non sembra stia soffrendo la cessione di
Werner, passato al Chelsea e sta dimostrando di essere una seria candidata per
la vittoria del Meisterschale. Il campionato è appena iniziato ma i ragazzi di
Nagelsmann hanno già dei numeri decisamente importanti: dodici gol fatti e
solamente tre subiti. Dati che testimoniano la solidità difensiva, grazie ad un
giocatore di assoluto livello come Upamecano (a segno contro l’Hertha) e un
reparto offensivo con numerose alternative; sono, infatti, già otto i giocatori
diversi andati a segno in quella che sembra essere una macchina perfetta.
Il fattore relativo ai gol segnati mostra come i Roten abbiano tratto vantaggio
dalla cessione di Werner; nonostante l’attuale attaccante del Chelsea fosse
elemento imprescindibile nel gioco del Lipsia, con la sua partenza la squadra si è
compattata e alcuni elementi hanno acquisito maggiore responsabilità. Uno di
questi è, senza ombra di dubbio, Forsberg; il fantasista svedese, dopo un periodo

piuttosto complicato, sembra tornato ai suoi livelli con due gol e una serie di
prestazioni che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. Altro
elemento che sembra aver giovato dell’addio di Werner è Poulsen, attaccante che
non ha mai viaggiato a grandi medie realizzative ma da cui, quest’anno, ci si
aspetta una mano importante.
Il Lipsia ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore e sembra,
considerando anche i soliti problemi del Borussia Dortmund, poter essere la
principale alternativa al Bayern Monaco. Non solo la Bundesliga; i ragazzi di
Nagelsmann, infatti, vogliono essere protagonisti anche in DFB-Pokal ed in
Champions League. Il girone nella massima competizione europea, con
Manchester United e Paris Saint-Germain, è ai limiti dell’impossibile ma
questa squadra ha tutte le possibilità per essere una meravigliosa sorpresa anche
in Europa.

La seconda
Ibrahimović

vita

di

Zlatan

Il Milan torna a vincere il derby e lo fa nel segno di Zlatan Ibrahimović;
l’attaccante svedese, rientrato dopo essere risultato positivo al coronavirus, ha
realizzato una doppietta nei primi quindici minuti. Giocatore straordinario capace,
a trentanove anni, di risultare ancora decisivo in un campionato complicato come
la Serie A. Ma d’altronde l’ex PSG lo aveva detto: torno per vincere e allora, in
una stagione così particolare, non dobbiamo escludere la possibilità che i
rossoneri possano terminare il campionato davanti a tutti. Inter e Juventus
restano favorite per la qualità della rosa a disposizione ma i ragazzi di Pioli stanno
mostrando (a partire dal post lockdown) di essere una squadra forte, con idee
chiare e guidata da un Ibrahimović che si sta godendo una seconda giovinezza.
Il numero undici rossonero, oltre ad essere riferimento principale della squadra e
straordinario goleador, è anche in grado di far rendere al meglio i propri
compagni. Nella prima esperienza con il Milan toccò a Nocerino, quest’anno ha

completamente cambiato la vita a Rebic e Çalhanoğlu; i due sono passati da
elementi fuori dal progetto e contestati dal pubblico (specie il turco) ad essere
giocatori indispensabili negli schemi di Pioli. Con l’arrivo, anzi, il ritorno dello
svedese la squadra ha cambiato marcia e partita dopo partita ha preso
consapevolezza della propria forza.
Ibrahimović lo possiamo considerare come un uomo in missione tornato a San
Siro per riportare il Milan dove merita di essere. La stagione è appena iniziata, gli
impegni saranno tanti e ravvicinati; oltre ai consueti infortuni bisognerà fare i
conti con il coronavirus capace, purtroppo, di influenzare il corso del campionato.
Probabilmente vincerà chi gestirà meglio il problema sanitario ma occhio al Milan
perché può contare su un extraterrestre, un giocatore in grado a trentanove anni
di vincere un derby in soli quindici minuti.

