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La gioia dopo la tempesta. Per i pri-
mi 45’ San Siro tace. Inerme di
fronte al tracollo dell’Inter, sotto
per 0-2 contro un Palermo cinico e
ordinato: su tre tiri in porta, due
gol e un palo per i rosanero. Il pri-
mo grido dalla curva arriva nell’in-
tervallo. Quando Giampaolo Pazzi-
ni si alza dalla panchina e inizia il
riscaldamento. Accanto a lui l’al-
tro nuovo arrivo, Houssine Kharja.
Seguiranno altri quattro boati del-
lo stadio. Due li regala l’ex attac-
cante della Samp: una doppietta
da sogno all’esordio, che riporta i
nerazzurri in pareggio. Il terzo arri-
va da Julio Cesar, che sul 1-2 re-
spinge un rigore a Pastore. L’ulti-
mo, intenso e liberatorio, giunge
dal penalty realizzato da Samuel
Eto’o al 76’. È la rete del definitivo
3-2. Risultato invertito in 45 minu-
ti. Anche sul rigore c’è lo zampino
di Giampaolo Pazzini, abile a pro-
curarselo lottando contro Munoz.

Leonardo deve far fronte alle
molte assenze. Sulla fascia sinistra
Santon rileva lo squalificato Chi-
vu. A centrocampo consueto rom-
bo, con Coutinho vertice alto al po-
sto dell’infortunato Stankovic. I
due giovani talenti dell’Inter sono
bersaglio dei fischi di San Siro nei
primi 45 minuti. L’errore di San-
ton è decisivo nel gol del vantag-
gio rosanero: Cassani gli ruba la
sfera, crossa per Miccoli che da
due passi insacca. Anche Coutinho
sbaglia diversi palloni. Viene ri-
chiamato di continuo. Dalla pan-

china gli arrivano i suggerimenti del
secondo tecnico Baresi. In campo
Maicon lo rimprovera. Il giovane ta-
lento brasiliano entra in confusione
e braccia a penzoloni vaga per il
campo brontolando.

L’Inter fatica a creare gioco. Pesa-
no sulle gambe degli uomini di Leo-
nardo i 120’ di Napoli nei quarti di
Coppa Italia. Il Palermo schierato
da Delio Rossi non concede nulla, so-
prattutto dopo essere passato in van-
taggio. La diga rosanero a centro-
campo, formata da Bacinovic, Noce-
rino e Migliaccio non permette a
Coutinho di trovare spazio, bloccan-
do sul nascere ogni tentativo offensi-
vo. Arriva così il meritato raddop-
pio. Nocerino salta Maicon in drib-
bling e punisce Julio Cesar. Si va al
riposo con il pubblico che incita la
squadra nerazzurra. Ma Leonardo
sa che non può bastare. Serve la

scossa. Serve la grinta di Giampaolo
Pazzini. L’ex doriano sostituisce l’im-
palpabile Coutinho, mentre Kharja
entra per Santon, con lo spostamen-
to di Zanetti sulla linea difensiva. È
la svolta del match. Adesso anche i
giocatori in campo ci credono. Sale
il pressing dei nerazzurri. Arriva il
gol all’esordio di Pazzini. Ma arriva
anche l’occasione di chiudere il ma-
tch per il Palermo. Rigore per i rosa-
nero, si presenta sul dischetto Pasto-
re (pallino del presidente Moratti):
Julio Cesar respinge. L’Inter capisce
che può davvero farcela. Prima Paz-
zini, poi Eto’o riportano a galla Leo-
nardo: 3-2 e tre punti preziosi con-
quistati. Fondamentali per non per-
dere il gruppo di testa. Ma per spera-
re nella rimonta sul Milan, Leonar-
do sa che deve lavorare sulla difesa:
finora ha sempre subito gol in cam-
pionato. ❖
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«Ilcoraggioelapersonalitàmo-

strati per ribaltare il risultato

nel secondo tempo sono un segnale

straordinario». Il tecnico nerazzurro

Leonardo è su di giri per la grande ri-

monta sul al Palermo. «La squadra -

hacommentato il brasiliano - tira fuo-

rituttoancheneimomentipiùcompli-

cati. Ho visto tante situazioni positi-

ve». Eppure il doppiovantaggio rosa-

nerohaquasimesso inginocchio l’In-

ter. «Abbiamocominciato unpò lenti

- analizza Leo - il gol ci ha messo un

po’ in difficoltà anche a livello di posi-

zione, e questo èmerito del Palermo.

Il secondo tempo invece - insiste - è

stato un segnale di grande forza». ❖
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«Reazone straordinaria
Segnale di grande forza»

Leonardo

Inter formato rimonta

Dodicesimo centro stagionale Eto’ o contrastato daMunoz. Il camerunense è salito a quota 12 nella classifica deimarcatori

MILANO

p Sotto di due gol nell’intervallo Leonardo “pesca” il jolly Pazzini e trova i tre punti con Eto’ o

pGrande Palermonel primo tempo. SegnanoMiccoli e Nocerino. Pastore si fa parare un rigore

INTER: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Ranocchia,
Santon (1'st Kharja); Zanetti, Cambiasso (35'st
Obi), ThiagoMotta; Coutinho (1'st Pazzini); Mili-
to, Eto'o
PALERMO:Sirigu;Cassani,Munoz,Bovo,Balza-
retti; Migliaccio, Bacinovic, Nocerino; Ilicic, Pa-
store;Miccoli (17'st Kasami)
ARBITRO: Rizzoli
RETI: 3'pt Miccoli, 36'pt Nocerino, 13'st e 28'st
Pazzini, 30'st Eto'o
NOTE: ammoniti: ThiagoMotta, Sirigu, Bacino-
vic,Munoz
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