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Balotelli gol, il City acceleraColpo
Arsenal, k.o. Chelsea
LIVERPOOL 3 febbraio 2012

Il Manchester di Mancini si impone per 2-0 sul Bolton. Dopo
un'autorete propiziata da Clichy, Mario segna il gol della sicurezza, il
suo 11° in Premier League. Finisce 2-1 per i Gunners ad Anfield col
Liverpool: l'olandese rimedia all'autogol di Koscielny e nel recupero
firma la vittoria. I Blues perdono pure col Wba: è crisi. Villas Boas a
rischio

Balotelli segna il 2-0 al Bolton. Afp

Una mezza prodezza il Bolton l’aveva già fatta all’andata, quando aveva perso di misura,
per 2-3, contro il Manchester City. Chiedere di fare meglio ai Trotters sarebbe stato
troppo. E così gli ospiti si fanno superare per 2-0 da un City, sempre più capolista, e alla
19ª affermazione di fila in casa. Il punto dell’1-0 arriva al 23’ ed è firmato da Clichy, anche
se la sfortunata deviazione di Steinsson è fondamentale. SuperMario, dopo aver fatto il
bello di notte - e Mancini a fine gara ha dichiarato: "Se fosse vero sarei veramente
deluso. Ho bisogno di parlare con lui perchè non so cosa sia successo. Poi deciderò se
multarlo. Gli starò addosso: ha giocato bene, ha avuto tante occasioni, ma se la
prossima volta va a letto presto magari segna tre o quattro gol" - prova a ripetersi nel
pomeriggio dell’Etihad, e raddoppia nella ripresa scaricando rabbiosamente in rete, dopo
un’azione insistita di Johnson. Prima del suo undicesimo gol stagionale in Premier, l’ex
interista colpisce un palo, senza che Nasri riesca a ribadire in rete, mette fuori di una
spanna, spara una punizione alta, costringe in due occasioni l’eccellente Bogdan
all’intervento da urlo, e si lamenta per una trattenuta e una spinta di Knight. Nell’unica
occasione in cui gli ospiti si affacciano nell’area di rigore dei Citizens ci pensa Hart a dire
di no a Miyaichi.

CHELSEA SEMPRE PIU' GIU' — Il Chelsea continua la sua disastrosa stagione, e si fa
battere per 1-0 da una delle squadre più in forma del momento, quel WBA che negli
ultimi due turni aveva asfaltato Wolverhampton e Sunderland. Decide il centrale McAuley
che ribadisce in rete, a otto minuti dal termine, una conclusione di Ridgewell. La
panchina di André Villas Boas è insomma sempre più traballante, con i Blues che si
trovano ora a tre punti dal quarto posto dell’Arsenal, l’ultimo buono per la Champions.
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Nelle altre partite si dividono i punti Blackburn e Villa, QPR ed Everton (entrambe 1-1),
mentre lo Stoke supera di misura il Norwich (1-0), e lo Swansea espugna il campo del
Wigan (2-0) nonostante giochi in 10’ dal 61’ per il rosso a Dyer.

Van Persie esulta: gol della vittoria a Liverpool. Reuters

capolavoro arsenal — Ci vuole un capolavoro dell’impareggiabile Van Persie, al 92’, per
decidere (2-1) l’anticipo della 27esima di Premier tra il Liverpool, fresco vincitore della
Carling Cup, e un Arsenal rinfrancato dalla vittoria in rimonta di 6 giorni orsono nel derby
del nord della capitale. L'olandese si avventa infatti su un lancio di Song, spara un
sinistro al volo sul palo vicino, mal coperto da Reina, e consolida il quarto posto dei
Gunners lasciando gli sfortunati Reds a dieci punti di distanza. Pronti, via e i Reds
scattano subito forte, ma Szczesny è in vena di miracoli. Al 18’ il portiere polacco
dell’Arsenal mette giù Suarez, ma sventa il conseguente penalty di Kuyt, e arriva
addirittura sul tentativo di tap-in dell’olandese. Cinque minuti dopo, però, Szczesny non
può far nulla quando la maldestra deviazione di Koscielny lo beffa. I Gunners sono alle
corde: è ancora il numero uno dei londinesi a rintuzzare la conclusione di Henderson,
sulla ribattuta Suarez ha una piccola fetta di porta aperta, ma centra il montante.

SEGNA SEMPRE RVP — Nel momento di maggior pressione dei padroni di casa,
l’Arsenal impatta. E, manco a dirlo, ci pensa sempre lui: Van Persie. L’olandese, marcato
in maniera inguardabile da Carragher, incorna in rete il cross col contagiri di Sagna. I
Reds non ci stanno: El Pistolero Suarez si beve tutta la difesa degli ospiti, ma trova le
mani di Szczesny proteso in tuffo. E, a primo tempo scaduto, Kuyt sfiora l’assist rasoterra
di Adam, ma coglie soltanto il palo. Dopo la pausa, le squadre si allungano, le occasioni
da rete vengono meno. Oltre a una deviazione incredibilmente fallita da Kelly da due
passi, e a un bel piattone di Walcott parato d’istinto da Reina, Anfield trattiene il fiato e
applaude sportivamente l’ex Everton Arteta che, dopo un contrasto fortuito con
Henderson, lascia il campo in barella con tanto d’ossigeno. Molto difficile vederlo in
campo col Milan. Il pari, che sta stretto al Liverpool, sembra tenere, ma nel tempo di
recupero arriva la beffa-gioiello di Van Persie.

Pier Luigi Giganti
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