
Inter colpita tre volteSegna anche Balotelli
DUBLINO (Irlanda)31 luglio 2011

I nerazzurri battuti 3-0 dal Manchester di Mancini: Mario segna a fine primo
tempo, Dzeko raddoppia in avvio di ripresa poi Johnson confeziona il tris.
Primo k.o. nel precampionato per la squadra di Gasperini

Wesley Sneijder con Mario Balotelli. Sportimage

Qualcosa da rivedere in vista di Pechino. L’Inter perde 3-0 il test di lusso col Manchester City che
ha chiuso la Dublin Supercup, e incassa nell’ultimo test prima del derby di Supercoppa col Milan
la prima sconfitta nel precampionato. L’allarme rosso non suona perché gli uomini di Mancini
sono più avanti nella preparazione e perché Gasperini vara un 3-4-3 con Caldirola, Bianchetti e
Crisetig titolari. Ma, in vista del primo impegno ufficiale del 2011-12, il tecnico ha qualcosa su cui
lavorare.

difesa distratta — Nonostante le attenuanti del turn over la difesa è distratta. Balotelli, che ha
voglia di far vedere all’Inter cosa si è persa e segna dopo appena due minuti (annullato per
fuorigioco), parte da sinistra e mette la difesa di Gasperini alle corde con la collaborazione attiva
di Dzeko (anche lui in gol al 18’, annullato nuovamente per fuorigioco che il replay non
evidenzia) e Silva. E Kolarov quando sale è una costante spina nel fianco. In attacco invece le cose
funzionerebbero bene se Pandev e Alvarez dessero un po’ d’aiuto a Eto’o, già in buona forma e, da
perno centrale del tridente, catalizzatore di tutte le manovre nerazzurre. Sneijder gioca da interno
di centrocampo e ci mette il suo solito impegno, ma ci sarebbe bisogno di lui più avanti. Da Julio
Cesar, alla prima gara dopo il rientro dalla Coppa America, arriva una buona prestazione che
risolve il mini allarme portiere.

colpo triplo — Il City parte forte, e dopo i due gol annullati tiene comunque in mano il gioco. Gli
uomini di Mancini sfondano nel finale di primo tempo. Balotelli prima chiede gli straordinari a
Julio Cesar per disinnescare un suo sinistro ravvicinato; poi, dal corner che ne segue, salta più in
alto di Alvarez e Caldirola e firma il gol dell’1-0. Il ritorno dall’intervallo dell’Inter è anche più
scioccante, con Dzeko che dopo nemmeno un minuto di ripresa raddoppia grazie a un assist di
Silva che taglia verticalmente la difesa nerazzurra. Gasperini inserisce Pazzini e l’Inter prova a
riaprire il match, ma le conclusioni da fuori di Sneijder prima e Muntari poi hanno poco fortuna. E
i tanti cambi non aiutano il match a cambiare copione. E per i nerazzurri arriva una sconfitta su cui
meditare, resa ancora più pesante dal gol del 3-0, che Johnson firma nel recupero finalizzando una
bella incursione di Wright Phillips, dalla mezz’ora in campo al posto di Balotelli. A Pechino
servirà un’Inter diversa.



il tabellino — Inter-Manchester City 3-0 (Balotelli al 45' p.t.; Dzeko al 1' s.t., Johnson al 46' s.t.).
Inter (3-4-3): Julio Cesar; Ranocchia, Chivu, Caldirola (dal 24' s.t. Natalino); Bianchetti,
Stankovic (dal 30' s.t. Mariga), Sneijder (dal 30' s.t. Santon), Crisetig (dal 26' Muntari); Alvarez
(dal 19' s.t. Pazzini), Eto'o, Pandev (dall'8' s.t. Castaignos). (Castellazzi, Orlandoni, Samuel,
Faraoni). All: Gasperini. Manchester City (4-3-3): Hart; Richards, Lescott, Kompany, Kolarov
(dal 43' s.t. Rekik); De Jong, Milner (dal 34' s.t. Johnson), Y. Toure (dal 44' s.t. Suarez); Silva (dal
34' s.t. Barry), Dzeko, Balotelli (dal 29' s.t. Wright Philips). (Taylor, Boyata, McGivern, Guidetti,
Joan Roman, Scapuzzi, Razak)

airtriciTy-celtic 0-5 — Goleada dei biancoverdi di Glasgow, che rifilano un netto 5-0 ai padroni di
casa. Stokes apre le marcature al 40' approfittando di un assist di Murphy, che firma il 2-0 dal
dischetto al 25' della ripresa. La cinquina matura nel finale: Hooper segna una doppietta tra il 39' e
il 40', poi Stokes sigilla il risultato con un bel destro nel sette da appena dentro l'area.
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