
MILAN-ROMA 2-0 
REBIC E CALHANOGLU LANCIANO I 

ROSSONERI NELLA CORSA ALL’EUROPA 
 

Ricordando Pierino Prati, il Milan non fallisce l’esame di maturità: grazie 

ai gol di Rebic e Calhanoglu su rigore, sfruttando stavolta tutto il potenziale 

a disposizione della panchina, con gli inserimenti di Paquetà e Saelemaekers 

nella ripresa che garantiscono un cambio di ritmo, conquista i tre punti che 

gli consentono di agganciare momentaneamente il Napoli. 

Il successo rappresenta la prima 

vittoria stagionale con una big. 

Per contro la Roma è costretta a 

rincorrere con affanno un’ancora 

lontana zona Champions. Pioli 

recupera Kjaer e conferma il  
Milan che ha stravinto a Lecce: Rebic (senza Ibra, nemmeno convocato) è 

il terminale d’attacco supportato dal trio Castillejo-Calhanoglu-

Bonaventura. 

Fonseca si affida a Dzeko, totem di una squadra in balia di scossoni 

societari e polemiche infinite (su tutte la vicenda Petrachi): dietro il 

bosniaco agiscono Mkhitaryan, Kluivert e Pellegrini. 

Complice l’afa del pomeriggio, i ritmi iniziali sono blandi. Le squadre, 

schierate a specchio, si concedono una lunga pausa di studio interrotta a 

metà tempo dal lampo di Mkhitaryan che invita Donnarumma alla reazione 

e dallo stacco di testa di Dzeko che non capitalizza la deviazione di Kessie. 

Per contro il Diavolo aspetta il 27’ per provare l’affondo con Bonaventura 

che dalla destra sparacchia alto un maldestro bolide. L’occasione più 

propizia per il Milan arriva dieci minuti più tardi quando Theo Hernandez 

telecomanda dalla sua fascia un assist che Calhanoglu da due passi indirizza 

alto sopra la traversa. 

Nella prima frazione di gioco, il maggior possesso palla del Milan è sterile, 

e pure le emozioni in un pigro e bollente pomeriggio latitano: eccessivo è il 

timore da parte di entrambi i club di scoprirsi agli assalti avversari. Va 

registrata però la caduta in area di Theo Hernandez spinto da Mancini: 

l’arbitro Giacomelli sorvola e non ricorre nemmeno alla Var. 



Nella ripresa, dopo nove minuti Bonaventura e Castillejo lasciano il posto 

a Paquetà e Saelemaekers . E poco dopo Fonseca fa rifiatare Kluivert per 

inserire Carles Perez. 

Il Diavolo prende fiducia e costruisce nel giro di due minuti due ghiotte 

palle gol: la prima a metà tempo con Calhanoglu che dopo un triangolo con 

Saelemaekers spara sull’esterno della rete da posizione defilata e poi con 

Paquetà che costringe Mirante alla deviazione. 

Le energie scarseggiano e la 

Roma cerca nuova linfa in panchina 

con gli ingressi di Perotti e Kalinic 

per Mkhitaryan e Dzeko. 

Il Milan però è in crescita ed al 

31’, sfruttando una dormita di 

Zappacosta, trova il gol del 

vantaggio con Ante Rebic che 

prima con la complicità di Mirante  
colpisce il palo e sulla ribattuta non fallisce. Punti preziosi per Pioli alla 

disperata caccia di un posto in Europa League. Il croato, compiuto il suo 

dovere, lascia spazio a Leao mentre Fonseca all’inseguimento del pareggio 

mette Diawara e Pastore per Cristante e Pellegrini. 

È però ancora il Milan a rendersi pericoloso con Theo Hernandez, 

imperioso nell’entrare in area e atterrato da Smalling. Calhanoglu dal 

dischetto non sbaglia: il Milan si prepara al meglio alla settimana nella quale 

dovrà affrontare Spal e Lazio, con un Ibra in più a disposizione. 

La Roma vede a distanza l’Atalanta 

e la zona Champions. Prima della 

partita Paolo Maldini si è sbilanciato 

sulla rotta da seguire sul mercato. 

«Donnarumma a mio avviso è il 

portiere più forte al mondo, il Milan 

ha il dovere di provare a tenerlo.  

Un discorso diverso va affrontato per Ibrahimovic che ha il contratto in 

scadenza». E nonostante i 39 anni chiede 6 milioni di ingaggio. 

 


