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CONSULENZE E VALUTAZIONI GRATUITE 

SENZA IMPEGNO
         Nel negozio di Via Adige 6 - Milano
(MM3 Porta Romana)

CONTATTACI SENZA ALCUN IMPEGNO T. 0255010006

- INCIDENTI STRADALI
- ERRORI MEDICI (MALASANITA’)

- INCIDENTI SUL LAVORO
- INCIDENTI DOMESTICI

- DANNI A COSE DI TUA PROPRIETA’

RIVOLGITI A NOI SENZA ALCUN IMPEGNO
  SIAMO AL TUO FIANCO CON I PIÙ SERI PROFESSIONISTI
    PER FARTI RISARCIRE AL MEGLIO OGNI TIPO DI DANNO
     ALLA TUA SALUTE, AI TUOI CARI, ALLE TUE COSE

         GLI AVVOCATI, I MEDICI, I PERITI E TUTTI 
         I COSTI LI PAGHIAMO NOI E FACCIAMO
         VALERE I TUOI DIRITTI SEMPRE, SENZA 
        FARTI ANTICIPARE SPESE

SE SEI STATO VITTIMA DI:

www.risarcimentonoproblem.it

VIENI A TROVARCI

VAN DER SAR

EVRA

VALENCIA

FERDINAND EVANS

CARRICK

BROWN

FLETCHER SCHOLES

PARK

DIDA

ROONEY

BONERANESTAT.SILVAANTONINI

BECKHAMPIRLOAMBROSINI

PATOHUNTELAARRONALDINHO

A disposizione

Kuszczak
Neville
Rafael
Nani
Anderson
Berbatov
Owen

All. Ferguson

A disposizione

    Abbiati 
Abate

    Jankulovski
    Seedorf
    Flamini
    Gattuso
    Inzaghi

All.   Leonardo

MANCHESTER

MILAN
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CORSI E RICORSI STORICI: 
24 aprile e 2 maggio 2007.
QUELLA INDIMENTICABILE DOPPIA SEMIFINALE

lashback. Per non dimenticare un 
passato neppure troppo lontano.  
La macchina del tempo ci riporta a 
martedì 24 aprile 2007. Quella sera 
all'Old Trafford di Manchester è an-
data  in scena la semifinale di andata 
della Champions League tra l'United 

e il Milan di Carlo Ancelotti. S'incomincia male. 
Papera di Dida e Cristiano Ronaldo al 5' del pri-
mo tempo  porta in vantaggio i padroni di casa. 
Poi sale in cattedra Kakà. Con due straordi-
narie prodezze balistiche (22' e 37') determina  
il sorpasso. Nel secondo tempo Rooney real-
izza una doppietta (14' e 46') e gela, proprio 
in prossimità del traguardo, i rossoneri. Il Mi-
lan comunque esce dalla contesa  a testa alta 
per aver dimostrato tanta qualità e una grande 
personalità. Il 2 maggio a San Siro il match di 
ritorno. Un Milan fantastico, meraviglioso, stu-
pendo, offre ai 70 mila spettatori uno spettaco-
lo indimenticabile. E' il trionfo della tecnica. Ai 
Red Devils viene impartita un'autentica lezione 
di gioco. Kakà all'11', Seedorf al 30' del primo 
tempo e Gilardino al 33' del secondo realizzano 
una tripletta storica. I rossoneri approdano così 
in finale per  l' 11esima volta,  8  appartengono 
all'epopea  Berlusconiana  iniziata nel 1986.  
Ancelotti in mix zone dirà: “E'  stato il miglior 
primo tempo da quando alleno, giocare così 
è il sogno  per  ogni tecnico. Ferguson mi ha 
fatto i complimenti.” Proprio Ferguson ebbe es-
pressioni di grande sportività del tipo: “Milan 
più forte e esperto. Seedorf (ndr: protagonista 
di un incontro eccezionale)  è di caratura inter-
nazionale.” Il Milan aveva scritto una splendida 
pagina di storia non perchè aveva vinto ma per 
come aveva vinto. Lo strapotere  era  la con-
seguenza  delle  grandi motivazioni di un grup-
po coeso, orgoglioso di  grande carattere alla 
ricerca di palesi rivincite.  Vecchi draghi mai 
domi. Le vittorie nella massima competizione 

continentale,  compreso il successivo 2 a 1 di 
Atene col Liverpool, targate  Berlusconi  sono 
5 (Barcellona 1989: Milan-Steaua 4-0, Vienna 
1990: Milan-Benfica 1-0, Atene 1994: Milan-
Barcellona 4-0; Atene 2007: Milan.Liverpool 
(2–1) cui vanno aggiunte i successi ottenuti nel 
1963 a Londra: Milan-Benfica 2 -1 e  nel 1969 
a Madrid: Milan-Aiax 4-1.  Per Ancelotti era  la 
terza finale (2 col Milan e 1 con la Juventus), 
Maldini  invece tagliava il traguardo delle 8  fi-
nali europee. Il successo poi conquistato ad At-
ene è arrivato dopo  una straordinaria cavalcata 
incominciata con i prelimi-
nari del  9 agosto del 2006 
(1-0 e 2-1 alla Stella Rossa 
di Belgrado) poi proseguita 
con un ruolino di marcia di 7 
vittorie, 3 pareggi e 3 scon-
fitte, e conclusa - mercoledì  
23 maggio 2007 alle ore 
22.31- con un trionfo che 
ha portato il Milan, derelit-
to e vilipeso in serie A, sul 
trono più alto d'Europa. Una 
rivincita di Istanbul 2005 
quando il Liverpool, dopo il 
rocambolesco 3 a 3, vinse ai 
rigori. Era anche la rivincita 
personale di Ancelotti che a 
dicembre veniva messo in 
discussione tanto che circo-
lavano con insistenza i nomi 
dei possibili sostituti. Sullo 
stesso campo di Atene il Mi-
lan, il 18 maggio del 1994, 
si era  aggiudicato la Coppa 
battendo il Barcellona 4-0.   
Eppure il complesso ance-
lottiano, distaccato in cam-
pionato dall'Inter di  36 pun-
ti, ritenuto vecchio, bollito e 

quindi in completo disarmo, ha sconfessato i 
soloni e stupito il mondo intero (il match clou 
di Atene è stato visto da 14 milioni e mezzo 
di telespettatori). I campioni d'Italia, eliminati   
negli ottavi di Champions dal Valencia,  è bene 
ricordare, hanno vinto la loro ultima Coppa dei 
Campioni nel 1965. E ancora oggi, a distanza 
di altri 3 anni, continuano a inseguirla. Rosson-
eri uomini veri che nel momento di acclarate 
difficoltà avevano reagito alla grande. Questo  il 
Milan di ieri. E' anche  il Milan che stasera  vor-
remmo rivedere  contro il Manchester United.           

F

Kakà esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio nella partita di 
ritorno contro il Manchester nel 2007
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anchester United a San Siro 
per la Champions, dopo l' in-
terruzione invernale: siamo 
appena agli ottavi di finale, 
scontro che arriva, lo pen-
sano in molti, troppo presto. 

Il Milan avrebbe preferito un avversario 
più malleabile (ma ce ne sono in cir-
colazione?) lo United pure. Partita di 
grande fascino, si affrontano due delle 
squadre più famose e seguite nel mondo 
intero. Pronostico impossibile, anche se, 
nell'ottica della doppia sfida, gli inglesi 
vengono considerati favoriti.
Leonardo sa bene che sta arrivando a 
uno snodo fondamentale della stagione: 
per  sperare un rientro clamoroso nella 
corsa allo scudetto ci vuole una buona 
dose di ottimismo, fuori dalla Coppa Ita-
lia, non resta che l 'obiettivo Champions, 
del resto il più prestigioso in assoluto. Il 
gran santone Sir Alex Ferguson s' è sco-
modato ed è venuto a Milano per vedersi 
direttamente i rossoneri nell'anticipo 
con l'Udinese: non si è sbottonato più di 
tanto, ha solo mormorato che a questo 
Milan manca tanto Kakà, aggiungendo 

che Pato è molto veloce e Nesta in difesa 
indispensabile. Con tutto il rispetto, a si-
mili convinzioni ci eravamo arrivati anche 
senza il suo augusto parere. Il suo Man-
chester è uno squadrone, lo sanno tutti, 
fior di giocatori in ogni reparto e, al mo-
mento, un Rooney in forma smagliante. 
Nominalmente dovrebbe essere l'unica 
punta, con un centrocampo a cinque pi-
eno di gente capace di inserirsi in gran 
velocità: pericoloso lasciare spazi ecces-
sivi, ma, come ben si sa, il Milan non è 
squadra capace di predisporsi al con-
tropiede, deve imporre il proprio posses-
so palla. Nesta e Pato ci saranno, davanti 
Huntelaar, Beckham (grande ex), Pirlo e 
Ambrosini in mezzo, speranze per Thia-
go Silva, Dida in porta. Suerpippo Inza-
ghi e Abbiati si adeguano ma forse non 
capiscono del tutto. Serata di gran gala 
comunque a  San Siro con il Milan chiam-
ato a dimostrare che, come ama ripetere, 
l'Europa è la sua vera casa. Ci sarà da 
fare i conti con la partita di ritorno, ma né 
il Milan né il Manchester sono squadre 
portate a fare troppi calcoli, ci si aspetta 
subito grande spettacolo.

M
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ià, ma il profumo della  Cham-
pions e  la caratura dei  Reds 
Devils   hanno un fascino par-
ticolare. Proprio in funzione 
dell'importanza dell'evento  gli   
stimoli e le  attenzioni saranno 
sicuramente maggiori  e di con-

seguenza chiunque scenderà in campo  darà 
il trecento per cento delle proprie possibilità. 
Sul piatto della bilancia, con la speranza che 
propenda dalla nostra parte, possiamo met-

tere il ritrovato Pato, il gasatissimo Hunte-
laar, lo stratosferico Ronaldinho e Alessando 
“Magno” Nesta.  Se poi riusciremo a recuper-
are  Thiago Silva i nostri timori diminuiscono 
sensibilmente. Cinque assi   non sono  pochi  
anche se gli avversari nel loro qualificato 
mazzo hanno parecchie carte vincenti.   Il Mi-
lan in Europa, però, ci ha abituato a imprese 
storiche, anche quando in campionato non 
andava a gonfie vele.          

G
IL FASCINO DELLA 
CHAMPIONS RIGENERA 
IL CORPO E LO SPIRITO

VIA PROCACCINI 41 
20154 Milano  

T. 023452034 - 0231056235 
www.lacantinadimanuela.it

mail: info@lacantinadimanuela.it
Chiuso la Domenica

LA CANTINA 
DI MANUELA

ENOTECA CON CUCINA

Coppa dei Campioni
8.5.1958, 
Semifinale - Andata
Manchester United-Milan 2-1
Reti: 24’ Schiaffino (Mi), 39’ Viollet (Ma), 
80’ rig. Taylor (Ma)

14.5.1958,
Semifinale – Ritorno
Milan-Manchester United 4-0
Reti: 2’ e 76’ Schiaffino (Mi), 50’ rig. Lied-
holm (Mi), 68’ Danova (Mi)

23.4.1969,
Semifinale – Andata
Milan-Manchester United 2-0
Reti: 33’ Sormani, 49’ Hamrin

15.5.1969,
Semifinale - Ritorno
Manchester United-Milan 1-0
Reti: 70’ R. Charlton

UEFA Champions League
23.2.2005,
Ottavi di Finale – Andata
Manchester United-Milan 0-1
Reti: 78’ Crespo

8.3.2005, 
Ottavi di Finale – Ritorno
Milan-Manchester United 1-0
Reti: 61’ Crespo

24.4.2007
Semifinale – Andata
Manchester United – Milan   3-2
MARCATORI :  5’ C. Ronaldo (Man) 22’, 37’ 
Kaka (Mil) 59’, 91’ Rooney (Man)

2.5.2007
Semifinale - Ritorno
Milan-Manchester Utd 3-0 
MARCATORI:   10' pt Kakà, 30' pt Seedorf, 
33' st Gilardino

I PRECEDENTI STORICI
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enerdì sera contro 
l'Udinese in casa Milan  
è tornato il sorriso al 
termine di una partita 
molto tirata soprattutto 
nelle battute finali del 
match. Inutile sottiliz-

zare, ciò che più conta erano i 3 
punti in palio.  Una volta centrato 
l'obiettivo tutto, o quasi, è passato 
nel dimenticatoio. Il bicchiere  può 
essere visto mezzo pieno o mezzo 

vuoto. L'aspetto positivo, quindi il 
bicchiere mezzo pieno,  intanto è il 
risultato,  poi la doppietta di Hunte-
laar,  la rete di Pato -ritornato final-
mente in prima squadra- e dulcis 
in fundo la splendida prestazione 
di Ronaldinho che con i deliziosi  3 
assist  in questa speciale  gradua-
toria sale  a quota 11. Nessun fuo-
riclasse in circolazione dalle nostre 
parti ha fatto tanto.  Il bicchiere 
mezzo vuoto sono i due gol subiti, 

uno addirittura causato da una 
clamorosa papera di Dida ritornato 
ad essere insicuro, le leggerezze 
in serie del reparto difensivo mal 
protetto da un centrocampo che 
ha fatto poco filtro. Gattuso e Pirlo 
in fase di interdizione hanno accu-
sato diverse battute a vuoto. Il solo 
straordinario Ambrosini ha fatto il 
boia e l'impiccato sdoppiandosi in 
un massacrante lavoro di recupero 
palla  proponendosi spesso pure 

in fase offensiva. In vista della 
partita di stasera preoccupano le  
numerose opportunità concesse 
a Totò di Natale e ai suoi prodi. Se 
quelle occasioni fossero capitate al 
Manchester United probabilmente 
saremmo qui a cospargerci il capo 
di cenere. Ad onor del vero anche 
Pato e Gattuso hanno sprecato 
due palle gol propiziate, manco a 
dirlo, dalla “fochina monaca” vale 
a dire il meraviglioso Ronaldinho.  

V
UDINESE RIDONA IL SORRISO IN 
CASA MILAN E PREOCCUPAZIONI

hi desidera allestire una 
formazione in grado di 
offrire un gioco divert-
ente e magari pure spet-
tacolare non può pre-
scindere da due  ruoli 

chiave: il regista e il trequartista. 
Entrambi hanno in comune propri-
età di palleggio superiori alla me-
dia. Di solito è il trequartista il più 
dotato di classe, ma anche tenden-
zialmente il più indisciplinato tatti-
camente. Così viene spesso relega-
to sui binari laterali ai margini del 
gioco. Dovendo inventare un regis-
ta dai piedi buoni spesso si cerca 
di adattare il rifinitore perno di cen-

trocampo. Un processo non sem-
pre facile. La storia di Pirlo è em-
blematica. Andrea nei suoi infelici 
trascorsi nell'Inter veniva schierato 
sulla fascia dove non è mai riuscito 
a esprimere la sua considerevole 
classe. Ceduto al Milan, in cambio  
in rossonero, ha trovato l'habitat 
naturale che gli ha permesso di di-
ventare uno dei migliori registi del 
mondo. Il merito di questa felice 
mutazione spetta Carlo Mazzone 
che nel Brescia schierò Andrea a 
centrocampo: “Da sempre - dice 
Mazzone - sono convinto che in 
mezzo al campo debbano giocare 
calciatori di qualità. Quando vedi la 

facilità con cui un ragazzo gioca la 
palla, ha visione di gioco, elevata 
tecnica di base,  velocità di pen-
siero ed è abile e preciso pure nei 
lanci lunghi,  allora tali doti vanno 
capitalizzate  in posizioni più con-
geniali. Tutti questi requisiti messi 
insieme creano il presupposto ide-
ale per costruire un regista di asso-
luto valore. A Pirlo dicevo che ave-
va precedenza assoluta sulla palla. 
Lui doveva essere il centro motore 
della squadra. Non essendo un in-
contrista aveva spesso problemi 
nel non possesso palla quando 
veniva marcato o puntato,  allora 
gli suggerivo che non doveva recu-

perare palloni ma doveva evitare 
di  farsi dribblare e quindi sem-
mai accompagnare  l'avversario.” 
Un esperimento riuscito anche nel 
Milan. Tenuto poi conto che è stato 
acquistato in cambio di Guglim-
inpietro e 5 miliardi delle vecchie 
lire è stato un vero affare. Merito 
quindi anche di Carlo Ancelotti che 
non ha  ripetuto gli errori commessi 
dai tecnici nerazzurri. Già, ma nella 
storia degli scambi vantaggiosi con 
l'Inter da ricordare pure  Seedorf in 
cambio di Coco o Simic per Brncic. 
E' anche vero che gli ex interisti Vi-
eri e Ronaldo  nel Milan non hanno 
lasciato una traccia indelebile. 

C
GLI AFFARI CON L’INTER: PIRLO E SEEDORF 

ra ci  tocca Amantino 
Macini, reduce da due 
stagioni nell'Inter  in tono 
minore. Il brasiliano  è 
in cerca di riscatto. Dif-
ficile però che nel giro di 

qualche mese riesca recuperare il 
tempo perduto.  Mancini però  tro-
va diversi connazionali (cinque per 
l'esattezza) che in quanto a tecnica 
ne hanno in abbondanza, quindi 
per lui, discreto palleggiatore,  

dovrebbe essere meno  difficile tro-
vare un comune denominatore  sia 
per quanto concerne il gioco  e per 
l'ambientamento in una realtà mol-
tro diversa.. Certo Amantino  non è 
Pandev che sull'altra sponda, dopo 

il pronti e via, è già andato più volte 
a rete ma chissà che sulla via che 
porta a Milanello non possa suc-
cedere un altro miracolo. In fondo 
sperare non costa nulla.                O

ORA C’E’ MANCINI

PIZZERIA 
del 

TEATRO
PIZZA AL TRANCIO - FORNO A LEGNA 

CUCINA MEDITERRANEA - INSALATERIA
PRODOTTI TIPICI - SELEZIONE VINI

ORGANIZZIAMO FESTE PRIVATE 
NELLA NOSTRA SALA PARTY 

INSONORIZZATA

SI EFFETTUA SERVIZIO DOPO TEATRO

PIAZZA XXV APRILE 12 (ANG. CORSO COMO)

20124 MILANO - TEL E FAX 026554604
WWW.PIZZERIA-DEL-TEATRO.IT

EMAIL: INFO@PIZZERIA-DEL-TEATRO.IT

Un ristorante tranquillo per 
passare una serata tra amici in 
compagnia dei propri figli

Opera Prima mette a disposizione dei genitori
una sala attrezzata

con giochi per bimbi

dai 2 agli 8 anni

Baby menù €8,50

Sabato sera presente baby sitter 
gratuita dalle 19.00 alle 24.00

Via Lomazzo 29 Milano Tel 02316300
www.osteriaoperaprima.it
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essimo  scherzo di carnev-
ale rifilato  dal Torino al Mi-
lan negli ottavi  del  Torneo 
di Viareggio. I granata di 
Tonino di Asta, dopo aver 
subito per quasi tutta la 

gara   la supremazia rossonera, a 
dodici minuti dal termine hanno 
realizzato il gol decisivo. Una  be-
ffa che ha estromesso, quella che 
era considerata da un quotidiano 
sportivo, la “super squadra” di  
Giovanni Stroppa. Tra le recrimina-
zioni del post  partita  da segnalare 
due rigori non concessi dall'arbitro 
a Schenetti (il migliore in campo) 
e compagni. Drammatizzare è 
sbagliato  ma alla luce del risultato 
non positivo è doverosa un'analisi 
critica.  Se  da un lato il Milan esce 

immeritatamente di scena è altret-
tanto vero che col senno del poi 
certe scelte non si sono rivelate del 
tutto azzeccate. Il bicchiere mezzo 
vuoto suggerisce alcuni rilievi da 
muovere al tecnico. Al di là degli 
episodi negativi, che pure ci sono 
stati, ci si chiede perchè erano in 
panchina Giacomo Beretta (gettato 
nella mischia per disperazione all' 
80esimo), autore di due triplette 
nelle prime due gare del girone di 
qualificazione, cosa mai vista nelle 
61 edizioni della manifestazione, e 
Simone Verdi che benchè non stia 
attraversando un periodo felicis-
simo, causato dai postumi di  un  
infortunio, è pur sempre in grado 
di cambiare da solo il volto della 
partita. Simone avrebbe potuto, 

anche negli scampoli finali, dare 
quel tocco di imprevedibilità in più 
alla manovra offensiva  che è vis-
suta unicamente sugli spunti di 
uno Schenetti stratosferico. Zigoni, 
rientrato in squadra con pochis-
simi allenamenti sul groppone ( 
era fermo ai box  per acciacchi fi-
sici) e quindi non  poteva essere  in 
gran spolvero. Allora tanto valeva  
puntare fin dall'inizio su Beretta 
che stava attraversando un peri-
odo  magico. E' anche vero che la 
rete degli avversari è arrivata al 
33' del secondo tempo quando il 
Milan aveva decisamente preso in 
mano le redini della partita e il gol 
rossonero  sembrava arrivare da 
un momento all'altro,  ma proprio 
perchè il risultato non si sbloccava 

era necessario   estrarre dal mazzo 
una possibile carta vincente.  Al di 
là dei rimpianti  la battuta d'arresto 
non deve scalfire la fiducia  nei con-
fronti di   questo team. Coppa Italia 
e campionato rimangono obiettivi 
alla  portata . Per consolarsi a volte  
si dice: mal comune mezzo gaud-
io. Anche l'Inter è fuori dal torneo.  
Nerazzurri  eliminati, dopo i calci di 
rigore, dall' Atalanta che  proprio re-
centemente in campionato, aveva 
subito dal Milan un pesantissimo 4 
a 1. Già, forse più che gaudio per 
la sconfitta dell'Inter l'incidente di 
percorso fa ancora più rabbia  visto 
che indirettamente  è arrivata un' 
ulteriore conferma di quanto  la 
Primavera rossonera sia un comp-
lesso tra i più forti in circolazione.                

P
TORNEO DI VIAREGGIO: 
MILAN ELIMINATO.
TRA RECRIMINAZIONI E QUALCHE ERRORE

La retorica spesso viaggia a fiu-
mi. Così come le buone intenzio-
ni regolarmente sacrificate dalle 
ragioni economiche.  Inutile gir-
are attorno alla realtà dei fatti. 
Nella formazione di un giovane 
calciatore gli aspetti culturali, 
educativi, umani vengono messi 
in secondo piano. I responsa-
bili dei settori, nella stragrande 
maggioranza dei casi, tengono 
conto esclusivamente delle ca-
pacità tecniche del ragazzo.  
Tutto il resto è retorica. Se un 
ragazzo è scadente negli studi o 
addirittura li abbandona al club 
interessa poco o niente purchè   
sul campo le sue prestazioni 
siano ottimali. Quindi quando 

si  sostiene che i valori culturali 
hanno priorità quasi sempre  
questa dichiarazione di facciata   
non  trova riscontro nella pratica 
comune. D'altronde non c'è da 
stupirsi più di tanto. Un club in-
veste parecchi soldi sul giovane 
giocatore se poi questo è accul-
turato o meno è del tutto mar-
ginale. I settori giovanili come 
finalità principale hanno la for-
mazione de futuri atleti punto e 
basta. Non interessa ad esem-
pio se un giovane, per conciliare 
le esigenze scuola-calcio, fa im-
mani sacrifici del tipo scuola la 
mattina, allenamenti al pomerig-
gio e lunghe nottate per stare al 
passo con lo studio. Il metro di 

giudizio si basa esclusivamente 
sulle capacità pedatorie. Le pos-
sibile attenuanti di allenamenti 
o partite non brillanti, diretta 
conseguenza del dispendio di 
energie fisiche e mentali dovuti 
agli impegni  profusi  negli studi,  
vengono ignorati  dall'allenatore.
Anche i strombazzati rapporti 
umani, il più delle volte, sono in-
esistenti. Un calciatore di prima 
fila, in qualsivoglia categoria,  
gode di privilegi, gli altri sono 
messi da parte. Tutto normale. 
L'anormalità sta semmai nel 
sostenere che gli aspetti educa-
tivi, culturali, umani assumono 
una rilevante importanza nella 
formazione del futuro giocatore.  

NELLA FORMAZIONE DI UN GIOVANE CALCIATORE GLI ASPETTI  EDUCATIVI, 
UMANI E CULTURALI VENGONO MESSI IN SECONDO PIANO
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CHIUSO IL LUNEDI

Restaurant Grill y Cantina

DI
TIZIANO CRUDELI 

BERRETTI
UNA VITTORIA E UN PAREGGIO CONFER-
MANO IL BUON MOMENTO
Contro il Sudtirol, una delle prime della classe, 
il Milan strappa, con merito, un punticino al 
termine di un incontro molto combattuto. Il 2 
a 2 porta le firme di Ferrario e Palibrik. Dopo 
il 3 a 0 rifilato al Lecco i rossoneri di De Vec-
chi sembrano aver trovato finalmente la retta 
via. Il vertice della classifica rimane sempre 
molto lontano ma almeno qualcosa di positivo 
si è intravvisto. Il 4-4-2 ha prodotto qualche 
effetto anche se, a nostro avviso e senza che 
nessuno  si adombri, Aquilante dovrebbe trov-
are maggior spazio in zone del campo a lui più 
congeniali. Lo stesso Conti, che col Lecco ha 
messo a segno pure una doppietta,  è più un 
centrocampista che un esterno. In ogni caso, 
per ora, i risultati sono dalla parte di chi ha 
fatto le scelte. 
Voto al tecnico 6,5. Voto alla squadra: 6,5.  

ALLIEVI NAZIONALI
ALL'INSEGUIMENTO DELLA CAPOLISTA 
 L'armata di Fiorin prosegue la marcia di avvici-
namento all'Inter che, però, non perde colpi. I 
rossoneri nel turno di campionato numero 18, 
superano il Brescia per 2 a 0 con i gol di Pirov-
ano e Lombardi: L'Inter a suo volta s'impone 
per 3 a 0 sul Pavia: La graduatoria vede l'Inter 
a quota 51, che deve recuperare una partita,  
il Milan è secondo con 46 punti. Il distacco, 
per ora sembra incolmabile. Voto al tecnico: 7. 
Voto alla squadra 7. 

GIOVANISSIMI NAZIONALI
L'INTER E' DIETRO L'ANGOLO
Mister Bertuzzo e il suo Milan procedono 
spediti. I rossoneri nel diciassettesimo turno di 
campionato superano il Mantova per 2 a 0 con 
i gol di Galbusera e Rota. In classifica l'Inter  
(17 partite disputate) e Atalanta (18 partite) 
sono in testa con 44 punti. IL Milan ha un solo 
punto di distacco. Campionato quindi apertis-
simo. Voto al tecnico: 8. Voto alla squadra: 7,5.

REGIONALI ALLIEVI
BUM BUM SPEZIALE
GIRONE A 
Il Milan di Cesare Beggi batte la Pro Patria  3 a 
2.  Partita molto combattuta e dall'esito incer-
to fino all'ultimo. I gol dei rossoneri: doppietta 
di Speziale e rete di De Feo. Pure l'Inter  fatica  
ma porta a casa i 3 punti. Ventesima giornata 
Inter punti 54, Milan 50.. 
Voto al tecnico: 7,5. Voto alla squadra: 7.

REGIONALI GIOVANISSIMI 1997
GRAVINA NON PERDONA
Pro Sesto spazzata via da un Milan perentorio. 
Il 3 a 0 è frutto di due  reti di Gravina e  gol 
Erba. Mister Frigerio sugli scudi. In classifica: 
Inter 31, Milan 30. Voto al tecnico: 6,5. Voto 
alla squadra: 7. 

REGIONALI GIOVANISSIMI 1996
MISTER MAGRIN SEMINA E RACCOGLIE
Milan di misura sul Monza. La rete del succes-
so  è realizzata da Di Molfetta. Mister Magrin 
diffonde il suo verbo fatto di grinta e qualità. 
Classifica: Inter 33, Milan 27. 
Voto al tecnico: 6,5. Voto alla squadra 6,5.                                  

SETTORE GIOVANILE
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MILAN CLUB  MILAN CLUB  MILAN CLUB VITA
DEI CLUB

di Giovanni Labanca

l Milan Club “Nereo Rocco” 
di Milano è stato fondato 
nel   2006, per iniziativa di 
Andrea Tosi, (primo presi-
dente) Maria Luisa Molteni 
e Curzia Ferrari.    La  sua 

storia, si può tranquillamente dire, 
è tutta racchiusa nel suo logo. Esso 
è un’autentica opera d’arte “Tira 
– Perari”, ideata dal socio artista 
Gianni Brusmolino, noto pittore 
e scultore. “Tira- Perari”, dal dial-
etto lombardo, vuol dire “buttare 
all’aria” e per farlo bisogna andare, 
mettersi in cammino, verso mete 
prestigiose  cui tende il Milan Club.  

Esso è nato per onorare il buon 
nome dell’indimenticabile  el 
Paron, uomo di sentimenti, prima 
che allenatore, a volte burbero, 
ma sempre tenero ed umano con 
i suoi giocatori. Andare, dunque, 
ma soprattutto agire ed essere 
presenti con fieri propositi, non 
solo in campo sportivo, ma an-
che sociale ,culturale ed artistico. 
Insomma,andare avanti  in aggre-
gazione sinergica, seguendo an-
che un modello etico ed estetico 
ideale,con l’amore per la costrut-
tività, tipica prerogativa milanista 
e lombarda. In tutti questi anni, 

infatti, gli appassionati alfieri ros-
soneri hanno organizzato incon-
tri, dibattiti, riunioni conviviali che 
sono serviti a cementare la già 
forte amicizia tra le stesse famiglie 
dei componenti. Ospite quasi fisso 
di ogni manifestazione è stato ed 
è  Giovanni Lodetti, sempre accol-
to come uno di famiglia. L’ultima 
iniziativa messa in cantiere è il 
Premio  letterario “Righe Rosso-
nere” che servirà a raccogliere 
poesie e saggi sulla vita del Milan 
e di cui San Siro Calcio ha pub-
blicato il bando che, comunque , 
si può scaricare dal sito del Club. 

Anima ed organizzatrice indefessa 
è sicuramente la segretaria Maria 
Luisa Molteni ,ben coadiuvata dal-
la vice presidente  Curzia Ferrari, 
famosa scrittrice,autrice del libro 
“Un cielo dipinto di rossonero”, 
pubblicato con la prefazione del 
presidente Silvio Berlusconi.
In conclusione, ci sono tutte le 
premesse che il Milan Club possa 
“agire” nel modo migliore  per ri-
cordare ed onorare la memoria di  
un allenatore che ha fatto  buona 
parte della gloriosa storia del Mi-
lan, proiettato,da allora, verso es-
altanti successi.

I
M.C. NEREO ROCCO

Direttivo:presidente, Giancarlo Pontiggia; vice, Curzia Ferrari; segretaria, Maria Luisa Molteni.

L’Albero del Pepe
L’Albero del Pepe a due passi dal Duomo è 

il ristorante omonimo, appunto l’Albero del Pepe 
di Rocco e Salvatore due giovani ristoratori da 18 anni

col pepe addosso e un’esperienza tale da scoprire 
a prima vista ciò che il cliente vuole. 

L'ALBERO DEL PEPE
Largo Augusto, 7
20122 MILANO
Tel. 02-76000657

www.ristorantealberodelpepe.com

L’Albero del Pepe
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di Giovanni Labanca

niti, insieme per vincere”: è sta-
to questo  il “comandamento” 
che ha innescato nella mente 
e nel cuore di Fabrizio Librale, 
originario di Mesagne (Brindisi) 
e madre toscana, la forza per  

dare vita al Milan Club Charleroi,  affiliato 
all’AIMC nel luglio del 1999. 
L’impresa non è stata semplice, perché nella 
vasta zona della cittadina belga esistevano già 
diversi sodalizi  rosseneri, ma erano  disuniti  
e non garantivano  un  tifo “forte” e costante. 
Fabrizio Librale, che il Milan ce l’ha nel cuore e 
nel corpo, con abilità ed abnegazione, ha avuto 
il grande merito di riunirli in un’unica grande 
ed efficiente organizzazione che, dai 150 in-
iziali, ha raggiunto, negli anni, ben 1700 soci, 
tanto da far guadagnare  un primato europeo 
al “suo” Milan Club,in fatto di iscritti. Per tutto 
questo,la prestigiosa carica di presidente non 
poteva non toccare  che a lui, riconosciutagli 
con entusiasmo da tutti i tifosi.
Le attività del Club sono importanti e moltepli-
ci, dato anche il gran numero di collaboratori e 
toccano aspetti sportivi, sociali che coinvolgo-

no, senza esagerare, quasi tutta la cittadina, 
che, al di là del tifo, vede nel Milan Club una 
emerita associazione a cui, ogni anno, vanno  
sacrosanti riconoscimenti pubblici, oltre  a 
quelli della Società. 
Il Milan Club, infatti, nel 2006 è stato chiamato 
a rappresentare l’Italia all’arrivo della tappa del 
Giro d’Italia ed invitato alla Fiera dello Sport.
Fiore all’occhiello del Club sono le trasferte a 
seguito della squadra in Europa, vissute ognu-
na con sensazioni diverse. Finora, sono state  
settanta: la maggior parte ha toccato  Milano, 
come in occasione della partita di questa sera. 
Perché tutto fili liscio, il, presidente Librale, in 
queste occasioni, diventa un vero e proprio 
“vulcano”, tante sono la passione e la cura con 
cui prepara gli spostamenti dei  soci, perché 
sono tutti convinti che quella del Milan Club sia 
una bella storia da vivere insieme e nel migl-
iore dei modi.
I tifosi,quando non raggiungono San Siro, si ri-
trovano nella loro sede del Cafè Le Règend, in 
place des Haies à Gilly per gustarsi le vittorie 
del Milan in televisione.
Bienvenu e bonne chance, Milan Club Charleroi.

"U
M.C. CHARLEROI
Direttivo: presidente, Fabrizio Librale; vice, Domenico Biancardi; segretario,Luc Spaute; logistica e webmaster, Alfredo Titti;  
tesoriere e gestione soci, Giacomo Titti. 

Il presidente, Fabrizio Librale.

DAL 1987

IL METRO 

SE VENDI O CERCHI CASA A 
MILANO O IN LIGURIA 

AFFIDATI A PERSONE SERIE 
E AD INTERISTI SERI

Piazza XXV Aprile 12 Milano 
Tel 0229002551

FIERA DEL LIBRO snc
DAL 1963

PER TUTTO FEBBRAIO
SCONTO 50%

SU TUTTI I LIBRI
Corso XXII Marzo 23 Milano
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