
MILAN PARMA 3-1 
IL MILAN RIMONTA IL PARMA 

UN GRANDE GRAZIE A “PISOLO” PER ESSERTI 

ADDORMENTATA ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO. 

 

Per il Milan sembrava la fine della Serie Positiva, la Curva era pronta a 

una forte Contestazione, lo stadio vuoto, in una cornice post-lockdown, 

triste e affranto accentuava la delusioni di migliaia di telespettatori 

speranzosi. 

La Paura negli occhi dei giocatori rossoneri era visibile e la loro 

rassegnazione era evidente; il fischio che sanciva la fine del primo tempo 

sembrò a tutti un’oasi nel deserto; e la fine delle sofferenze. 

Negli spogliatoi i giocatori 

sembravano privi di mordente ma 

poi accadde ciò che nessuno 

oracolo poteva prevedere, a 

Villasanta “PISOLO” dopo una 

giornata intesa si addormentò sul 

divano. 

La partita come di incanto cambiò; 

la squadra ritornò in campo  
 

trasformata e in pochi minuti il risultato da 0-1 si trasformò grazie a 

Kessie, Romagnoli e Calhanoglu in una rimonta senza precedenti. 

Dopo il triplice fischio, Pisolo si svegliò e venuta a conoscenza del risultato, 

postò sui social posts di entusiasmo ed esultanza e i suoi follower, ignari 

dei retroscena che portarono alla vittoria, parteciparono alle esultanze. 
 

I ROSSONERI PRIMA SOFFRONO POI RIBALTANO LA 

PARTITA CON I GOL DI KESSIE, ROMAGNOLI E CALHANOGLU. 

LA SQUADRA DI PIOLI VA IN SVANTAGGIO NEL PRIMO TEMPO 

DOPO IL GOL DI KURTIC.  

POI GRAZIE A UN LAMPO DELL’EX ATALANTINO TROVA IL 

PARI E POI TRAVOLGE LA SQUADRA DI D’AVERSA. 
 

Il Milan prosegue la striscia positiva inanellata nel post-covid: salgono a 

cinque i successi ottenuti a cui aggiungere i due pareggi con Spal e Napoli. 

I balbettii e le crisi di personalità, traditi da un gruppo giovane nel girone 

d’andata, sembrano essere definitivamente metabolizzati. 



Pur in svantaggio come è accaduto questa sera a San Siro i rossoneri non 

hanno perso compattezza e coraggio, trovando anzi nei momenti topici della 

partita le energie per piazzare la zampata vincente. 

Una crescita fondamentale per una squadra che gioca con leggerezza e 

consapevolezza dei propri mezzi, andando a caccia di un posto in Europa. 

Pioli lancia Biglia in cabina di regia al posto di Bennacer (l’argentino non era 

titolare in campionato dal 23 novembre con il Napoli), preferisce Conti a 

Calabria e punta sulla velocità di Leao nel tridente con Bonaventura e 

Calhanoglu a supporto di Ibrahimovic.  

Non è una serata banale per lo 

svedese alla sua centesima 

presenza con la maglia del Milan. 

Il suo futuro dipende anche da lui. 

Dipenderà dal suo stato d’animo e 

dalle sue valutazioni. 

D’Aversa, costretto a fare a   
meno di Kucka, si affida al trio offensivo Kulusevski-Cornelius (costretto 

a lasciare il posto a Karamoh dopo soli 14’ a causa di un problema muscolare) 

-Gervinho.  

Bello e presuntuoso il Diavolo nel primo tempo: crea gioco e occasioni ma 

non ha il cinismo per capitalizzare la superiorità mostrata. Così è il Parma 

nel finale a beffare i padroni di casa con un rasoterra di Kurtic. 

Ma andiamo con ordine: la squadra di Pioli inizia con il piglio giusto 

macinando gioco sulla fascia sinistra con Theo Hernandez, meno preciso 

però in fase di conclusione. Al 20’ su corner di Biglia, Romagnoli colpisce il 

palo. 

Nell’azione meravigliosa seguente viene annullato dal guardalinee per 

fuorigioco un gol di Bonaventura che ribatte a porta a vuota un passaggio 

di Ibra. Pochi minuti dopo Leao serve a Kessie un pallone che finisce di un 

soffio a lato. Tanta supremazia non viene però concretizzata così dopo la 

mezz’ora il Parma prova a rendersi pericoloso accelerando sulla destra con 

Kulusevski il cui suggerimento viene spedito di testa però alto sopra la 

traversa da Bruno Alves. 

Cresce la squadra di D’Aversa, si lascia alle spalle timidezza e terrori 

riverenziali e ostenta sfrontatezza. Così il Milan trema al 42’ quando 



Gervinho mette la freccia, semina il panico nella difesa rossonera e in 

contropiede spara in curva. 

Questione di attimi, il vantaggio degli emiliani arriva al 44’: Gervinho serve 

Grassi che scodella un pallone telecomandato in rete da Kurtic. Pioli corre 

ai ripari, toglie Conti per Calabria per garantire maggiore spinta sulla 

fascia. Ma sono ancora gli emiliani a rendersi pericolosi con Kurtic, il cui 

tiro sfiora il palo. 

Proprio quando cattivi pensieri cominciano ad affollarsi nella testa dei 

milanisti, KESSIE da fuori area con una prodezza pareggia i conti. 

Quando ancora non è scoccata l’ora di gioco ROMAGNOLI di testa devia 

la punizione di Calhanoglu e completa la rimonta. 

Tutto finito? No, perché Kjaer ribatte sulla traversa un’occasionissima di 

Kulusevski e sulla respinta Gervinho sbaglia completamente la mira. Poco 

dopo Donnarumma si supera sul neo-entrato Inglese. 

Così è CALHANOGLU a un quarto d’ora dal termine a spegnere 

definitivamente ogni velleità per gli emiliani. Ibrahimovic cerca la gloria 

personale per festeggiare la centesima gara ma per oggi può bastare. 

 

 
 


