
LE PAGELLE DI CRONACAMILANO, a cura di Giovanni Parisio 

 

PAGELLE INTER 

 

- HANDANOVIC – 6: Giornata non tanto impegnativa dal punto di vista degli interventi, 
ma intensa e dispendiosa sul fronte concentrazione. Sempre attento e preciso nelle uscite. 
Sicurezza. 

- JUAN JESUS – 6,5: Il più giovane del trio difensivo dimostra di essere una garanzia per 
il reparto arretrato. Muscoli, grinta, corsa. Difficile superare Juan. Ormai non è più una 
scoperta, ma una certezza. Scommessa vinta. 

- SAMUEL – 6,5: Bergessio non è di certo un buon cliente, ma il “muro” argentino 
concede poco o nulla al connazionale. Il vecchietto della difesa torna ad essere ragazzino. 
Fondamentale. 

- RANOCCHIA – 6,5: Anche lui autore di una grande prestazione. Mai in affanno, sempre 
puntuale. La difesa a tre non può fare a meno di Ranocchia diventato il pilastro della 
retroguardia. Indispensabile. 

- J.ZANETTI – 6,5: Non ci sono più parole per descrivere la grandezza di questo giocatore. 
Il capitano nerazzurro gioca la solita ottima partita sia da centrocampista che da terzino. 
Bandiera. 

- CAMBIASSO – 6,5: Il Cuchu è tornato. L’argentino torna a ricoprire il ruolo di pedina 
fondamentale del centrocampo nerazzurro. Cuore, grinta e assist. Cassano segna, Milito 
centra il palo su servizio del compagno. Rigenerato. 

- MUDINGAYI – 6: Nel centrocampo disegnato da Stramaccioni, l’ex Bologna dimostra di 
avere le qualità per ritagliarsi spazi importanti in questa squadra. Corre, recupera palloni, 
sempre puntuale. Sicuro. 

- GUARIN - 6 (dal 68’): Il colombiano non è ancora al 100%. Recupera un buon pallone su 
Barrientos lanciato in solitudine. E’ una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro. In 
progresso. 
- OBI – 6: Stramaccioni lo schiera sulla destra, nonostante sia mancino, lui gioca una buona 
prestazione sia dal punto di vista tattico che qualitativo. Riduce all’osso  le iniziative del 
“Papu” Gomez. In crescita. 
- GARGANO (dal 60’): Entra al posto di Obi dopo un’ora piazzandosi al centro nel 4-3-3 
disegnato dal tecnico. L’uruguagio si cala subito nel clima della gara, trasmettendo 
sicurezza al reparto. Bene anche in fase di non possesso. Ritrovato. 

- PALACIO – 6,5: “El Tranze” è la sorpresa di giornata nel 3-4-3 di Strama. Non appare in 
grande spolvero. Spreca tre buone occasioni, ricorre spesso all’azione personale perdendo 
sistematicamente la sfera. Firma il 2-0 a cinque dal termine. Decisivo. 

- MILITO – 6: Prestazione generosa del Principe di Bernal. Si muove tanto, cerca di servire 
i compagni. Sfortunato quando centra il palo di testa nella ripresa. Generoso. 



- CASSANO – 6,5: Fantantonio sempre più leader di questa Inter, eliminando lo scetticismo 
iniziale. In assenza di Sneijder prende per mano la squadra cercando di ispirare la manovra. 
Qualità ed estro al servizio dell’Inter. Sigla il gol dell’1-0 di testa su assist di Cambiasso. 
Garanzia. 

- ALVAREZ – 5 (dal 62’): Subentra a Cassano. Ha subito la palla per il 2-0 ma la 
sciupa. Spreca anche l’assist di Milito nella fase cruciale del match facendosi respingere la 
conclusione da Andujar. Incognita. 

- STRAMACCIONI – 7: Premiato il coraggio dell’allenatore romano. Dal 3-5-2 passa al 3-
4-3 mantenendo sempre un certo equilibrio. Il tridente Cassano-Milito-Palacio è una scelta 
azzeccata per avere la meglio su un ottimo Catania. “Special two”. 

  

PAGELLE CATANIA 

 

MIGLIORE: ANDUJAR – 6,5: Il migliore della squadra di Maran in quanto risulta più 
volte decisivo. Sventa le offensive nerazzurre, soprattutto nella ripresa su Alvarez. 
Baluardo. 

PEGGIORE: ALVAREZ – 5: Il terzino rossoazzurro è autore di una gara mediocre. Perde 
Cassno sul gol dell’1-0 sbagliando la diagonale difensiva. Errore decisivo. 

MARAN – 6: Il tecnico catanese arriva a Milano per giocarsi la partita. Il suo Catania mette 
in difficoltà l’Inter con molta facilità. Specie nel finale. Formazione ostica. 
 


