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Spumante
Conte 
Cavour €€ 2,79/cad

1 Barbera 
+ 1 Pinot 
Oltrepo pavese €€ 3,20

Baci 
Perugina  

€€ 1,30/cad

Polpa per 
brasato/
bollito   €€ 4,99/Kg

Costata
di Bovino     

€€ 10,90/Kg

1 Cotechino 
+ 1 Stinco 
Negroni €€ 5,80

Panettone
o Pandoro 
Dal Colle €€ 3,59/cad

Provolone
piccante

€€ 6,99/Kg

Taleggio
Valsassina
Dop €€ 6,59/Kg

Emmentaler

€€ 7,99/Kg

Gorgonzola 
dolce 

€€ 6,59/Kg

SI 
PRENOTANO

CESTI 
NATALIZI

SI 
PRENOTANO

CESTI 
NATALIZI

SI 
ACCETTANO 
TUTTI I TIPI
DI TICKETS

SI 
ACCETTANO 
TUTTI I TIPI
DI TICKETS

OFFERTE PRENATALIZIE
dal 02 al 12 dicembre 2009
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TIZIANO 
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QUALE
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PER IL
MILAN

MILAN-SAMPDORIAMILAN-SAMPDORIA

1 Kg

Tubo2 bottiglie

Braciola
suino
italiano €€ 4,29/Kg
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A disposizione
30 Storari
4 Kaladze
77 Antonini
19 Favalli
16 Flamini
49 Di Gennaro
11 Huntelaar

All. Leonardo

INDISPONIBILI
Oddo, Gattuso,
Onyewu, Jankulovski 

SQUALIFICATI
Inzaghi (1)

DIFFIDATI
Flamini

ALTRI
Zigoni, Abbiati, Roma,
Bonera 

A disposizione
90 Fiorillo 
8 Zauri 
15 Regini 
6 Lucchini 
19 Franceschini 
11 Bellucci 
9 Pozzi 

All. Delneri 

INDISPONIBILI
Semioli 

SQUALIFICATI
Cacciatore (1), Rossi
(1), Palombo (1) 

DIFFIDATI
Cassano, Poli 

ALTRI
Guardalben, Soriano,
Foti 

MILAN

SAMPDORIA

1
DIDA 15

ZAMBROTTA
20

ABATE

13
NESTA

33
THIAGO SILVA

10
SEEDORF

23
AMBROSINI

22
BORRIELLO

21
PIRLO

80
RONALDINHO

7
PATO

LE 
FORMAZIONIMILAN-SAMPDORIA

1
CASTELLAZZI

23
STANKEVICIUS

28
GASTALDELLO

5
ACCARDI

3
ZIEGLER

20
PADALINO

12
TISSONE

16
POLI

7
MANNINI

10
PAZZINI

99
CASSANO



4 Sabato 5 dicembre 2009

di Bruno Pizzul

LA
PARTITA

Sembra quasi una bat-
tuta, ma sono in
parecchi a sostenere
che il Milan è la vera
squadra sorpresa, se

non addirittura la rivelazione del
campionato. Per la storia, il bla-
sone, e la caratura tecnica che i
rossoneri siano al secondo posto
della classifica e abbiano inanel-
lato una splendida serie positiva
dovrebbe essere considerato nel-
l’ordine naturale delle cose, ma
le catastrofiche previsioni sul
rendimento della squadra dopo
la cessione di Kakà, una campa-
gna acquisti giudicata insuffi-
ciente e la partenza del saggio
Ancelotti, avevano alimentato la
generale convinzione che il Milan
fosse destinato a una stagione
deficitaria.
Tanto più che in panchina si era
seduto Leonardo, magari bravo
ma inesperto. E, invece, dopo
alcuni stenti iniziali il Milan è tor-
nato a essere... il Milan, e, guar-
da caso, proprio grazie alle scel-

te coraggiose del suo tecnico:
certo, le soluzioni tattiche adot-
tate, con quella squadra ipoteti-
camente spaccata in due, quasi
un 6-4 da brividi, implicano inevi-
tabili rischi, ma stanno dando
frutti impensabili.
Tra l’altro non è detto che poi la

rosa sia proprio così ridotta, lo
ha clamorosamente dimostrato
Huntelaar con la doppietta di
Cagliari, e poi c’è gente che sta
recuperando, primo tra tutti
Gattuso (resterà, garantisce
Galliani).
Con simili premesse positive, i

rossoneri attendono, nell’antici-
po del sabato pomeriggio, una
Sampdoria che, almeno sul
piano dei risultati, non pare attra-
versare un gran momento: dopo
la sconfitta bruciante nel derby è
arrivata anche l’eliminazione
dalla Coppa Italia a opera del
Livorno. Abbastanza per far sup-
porre che Del Neri e i suoi uomi-
ni siano arrabbiati prima ancora
che delusi: chiaro che faranno di
tutto per vender cara la pelle e
recuperare morale. Milan che
dovrebbe giocare con l’undici
considerato attualmente titolare
(Borriello tra Pato e Ronaldinho,
Huntelaar in panchina, Pippo
Inzaghi squalificato dentro Pirlo e
Nesta) mentre nella Samp man-
cheranno gli squalificati Rossi,
Cacciatore e soprattutto
Palombo, autentico motore della
squadra. Promettono comunque
scintille Cassano e Pazzini, men-
tre Poli e Mannini sono attesi sui
livelli di rendimento palesati in
avvio di stagione

DEL NERI DI RABBIA
Nell’anticipo di questo sabato pomeriggio ecco 
una Sampdoria che, almeno sul piano dei risultati, 
non pare attraversare un gran momento. Ne approfitterà il Milan?

VECCHIA LOCANDA
Via Novara, 147 Milano - 
Tel. 02 40912886 - 339 6171395
Aperto fino alle 2:00 - Chiuso il lunedì 
Locale climatizzato con veranda estiva

LA SCHEDA

UUnn rriissttoorraannttee 
ppiizzzzeerriiaa 
cchhee hhaa ttaannttii 
mmoottiivvii 
ppeerr iinnvviittaarrttii 
aa pprroovvaarrlloo

La milanese da 2,5 kg
campione del mondo
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QUALE FUTURO PER IL MILAN?

Il Milan si crogiola nella beatitudine di
una vittoria arrivata domenica scorsa
negli ultimi istanti grazie ad un presun-
to oggetto misterioso. Klass Jan
Huntelaar con due gol d'autore si

sblocca e nel giro di 120 secondi (48' e 50'
del secondo tempo) realizza una doppietta

spettacolare. Da segnalare l'assist di testa di
Inzaghi in occasione del primo gol. I 15 milio-
ni spesi per l' acquisto del ventiquattrenne
olandese non sono stati sprecati. Una recita
durata solo sei minuti ma sufficienti per
dimostrare di non essere un carneade.
Galliani gode come un riccio. Venti dunque i
gol complessivi ottenuti dal Milan in campio-
nato di cui 12 nel secondo tempo, che hanno
fruttato 11 punti, e 8 nel primo tempo. Ai
quali vanno aggiunte le 7 reti in Champions
(3 nel primo tempo e 4 nel secondo) per un
totale di 27 realizzazioni in 18 match ufficia-
li. Il successo conseguito al Massimino di

Catania permette di incamerare il nono risul-
tato utile consecutivo (3 pareggi e 6 vittorie di
cui 4 nelle ultime 4 gare). I gol segnati in que-
sto lasso di tempo sono stati 16 in serie A e
5 in Europa. I marcatori in campionato salgo-
no a 8 così suddivisi: 6 Pato, 3 Borriello e
Ronaldinho , 2 Huntelaar e Nesta, 2 Seedorf,
1 Inzaghi, Thiago Silva. L'avversaria di oggi è

la Sampdoria di Cassano e Pazzini reduce
dalla scoppola nel derby della Lanterna. Lo
score dei doriani lontani da Marassi è di 2 vit-
torie 1 pareggio e 4 sconfitte con 5 gol segna-
ti e ben 14 subiti. Sempre in tema di numeri
Cassano con 7 assist è leader della speciale
graduatoria dei passaggi decisivi che hanno
poi fruttato gol. Ronaldinho lo tallona con 6
assist. A proposito di Dinho va segnalato che
al 36' del secondo tempo su calcio d'angolo
con uno spiovente ha colpito l'incrocio dei
pali portando il totale generale a ben 11 legni
centrati dall'inizio della stagione. Il goleador
della squadra di Del Neri è Pazzini con 8 reti,
seguito da Mannini a quota 5, Padalino 2,
Cassano, Palombo, Gastaldello, Ziegler,
Rossi 1 gol. Il Milan con la vittoria sul Catania
si posiziona in classifica al secondo posto e
distanzia la quarta, il Parma, di 4 lunghezze.
Il Milan rispetto alla scorsa stagione ha 1
punto (28 contro 27) ha segnato lo stesso
numero di reti (20) e ne ha subiti quest'anno
2 in più (15 contro 13). Adesso c'è da confer-
mare contro la Sampdoria quanto di buono è
stato conseguito nei turni precedenti e poi
mettersi in poltrona e attendere l'esito del big
match Juventus-Inter. Mi raccomando, ragaz-
zi, nessuna distrazione.

DI
TIZIANO 
CRUDELI

Sabato 5 dicembre 2009

In tema di numeri, 
Cassano con 7 assist è re della

speciale graduatoria dei passaggi
decisivi che hanno poi fruttato gol.
Ronaldinho lo tallona con 6 assist

I LEADER
NEGLI ASSIST

Pizza al Trancio!!



7

“Scrivo a Lei che, sono certo, rimane inna-
morato del Milan, ma che, in questo
momento è deluso, Le scrivo perchè sareb-
be bello riaverLa allo stadio per poter vede-
re, tutti insieme, San Siro degno di San
Siro. Mi rendo conto della Sua profonda
amarezza per la vendita di Kakà, del nostro
Kakà, di quel calciatore per il quale io stes-
so ho sentito un nodo alla gola nel momen-

to di espletare le pratiche che lo hanno portato lontano dal nostro
club....”. Andrea ha aderito volentieri. E quindi ho provveduto personal-
mente a rinnovargli l'abbonamento per il girone di ritorno. Pur non essen-
do titolare della nuova tessera, ma visto che in questa operazione   sono
l'unico sponsor di Andrea anch'io mi ritengo parte in causa. Con l'inizia-
tiva intrapresa il tifoso, per la prima volta, è stato coinvolto direttamen-
te soprattutto quando puntualizza: “Lei è uno dei tasselli che da sem-
pre costituiscono il bellissimo mosaico rossonero.” Poi aggiunge: “E'
importante saper capire e accettare il cambiamento...” E ancora:
“L'invito sentito a unirsi a noi nell'unico intento di tornare alle Vette
più Alte.” Belle parole che emozionano. Speriamo che simili principi
siano validi anche quando ritorneremo in auge. Signor Galliani, però, mi
consenta: non era forse meglio avvisare  per tempo i tifosi sulla forzata
decisione di cedere Kakà evitando di metterli di fronte al fatto compiu-
to? Probabilmente se fosse stato detto: amici, la situazione economica
è grave per cui sono necessari grandi sacrifici. Vi chiediamo, pertanto,
di aiutarci stando comunque vicini  alla squadra. Sono convinto che tale
accorato e sincero appello avrebbe prodotto un effetto diverso sugli afi-
cionados rossoneri. L'amore per il Milan non è mai venuto meno neppu-

re nei trascorsi in serie B quando tutte le domeniche sulle gradinate di
San Siro eravamo in cinquanta-sessantamila.  In ogni caso è doveroso
darLe atto che la situazione attuale è più rosea di quella funesta ipotiz-
zata all'inizio della stagione. Soprattutto dopo  i due gol di Huntelaar a
Catania che hanno sollevato sopiti entusiasmi nonostante la stragrande
maggioranza fosse scettica sulle reali capacità dell'olandese. Un acqui-
sto azzeccato. Un motivo in più per ritornare in trincea. La sensazione di
essere parte integrante della grande famiglia, porta inevitabilmente a
fornire modesti suggerimenti e qualche consiglio. In regime di ristrettez-
ze, o meglio di maggiore oculatezza delle risorse economiche, forse
sarebbe il caso di evitare acquisti del tipo Oniewu, Cardacio, Viudez,
Mattioni e Grimi, o prestiti onerosi come Senderos, Shevchenko 2, rinun-
ciando pure a qualche vecchietto oramai arrivato alla frutta, qualsiasi
riferimento a Emerson non è puramente casuale.  Ciononostante oggi
siamo ritornati competitivi. Ed ciò che conta. Una preghiera: puntiamo
sui giovani di qualità non sottovalutando i prodotti fatti in casa. Mi riferi-
sco ai ragazzi usciti dal vivaio che circolano con profitto in serie A, alcu-
ni avrebbero fatto comodo nella stessa misura di Borriello, Abate,
Antonini, Di Gennaro e Oddo riacquistato per una somma consistente. I
vari Matri, Pozzi, Foggia, Sammarco, Budel, Donadel, Perticone, Diniz,
Marzoratti, Paloschi, Allegretti, Succi, Antonelli, Perticone, Contini, sono
ragazzi del settore giovanile milanista ceduti definitivamente, in prestito
o tuttora in comproprietà. Astori - che Allegri definisce il nuovo Chiellini -
, Diniz e Paloschi, stanno comportandosi egregiamente. Altri (Matri su
tutti) purtroppo, non fanno più parte del nostro entourage ma almeno
hanno portato nelle casse sociali un buon gruzzolo.
Cordiali saluti... e sempre Forza Milan!!! 

Tiziano Crudeli (genitore di un ragazzo che ha rinnovato  l'abbonamento)

Sabato 5 dicembre 2009

Egregio Dottor Adriano Galliani,
mio figlio Andrea, come tutti gli ex abbonati del Milan, 
ha ricevuto la Sua lettera nella quale viene testualmente riportato:

LA RISPOSTA ALLA LETTERA DI ADRIANO GALLIANI 
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di Bruno Pizzul

LA
CAMPIONATO

Campionato che, per
l’incidenza degli
impegni di
Champion League,
propone il sabato i

due scontri più attesi del turno.
L’incrocio più intrigante è in pro-
gramma all’Olimpico di Torino
dove si misurano la Juve, un po'
delusa dalle ultime vicende, e
un’Inter che in Italia non sembra
incontrare le difficoltà patite in
Europa.
Chiaro che per i bianconeri di
Ciro Ferrara c’è un solo risultato
da prendere in considerazione,
anche un pareggio risulterebbe
insoddisfacente. Ma si sa che
giocare con l’unico intento di
vincere, soprattutto nel nostro
campionato, comporta difficoltà
di ordine non solo psicologico. 
Ce la dovessero comunque fare
i bianconeri, si aprirebbero pro-
spettive stimolanti anche in pro-
spettiva, per cui è naturale che
in casa milanista un po' tutti

abbiano ammesso di fare, nel-
l'occasione, il tifo per la
Madama torinese. E tutto som-
mato se gli auspici dei “non
interisti” dovessero andare a
buon fine, ne guadagnerebbe
l’interesse dell’intero campiona-
to, altrimenti destinato a vivac-

chiare sotto il perdurante domi-
no nerazzurro. Certo, non di
solo scudetto vive il calcio
nostrano, ma è chiaro quello è e
resta l’obiettivo più importante.
Vanno comunque ribaditi i meriti
di alcune squadre che stanno
facendo molto meglio di quanto

un po' tutti si aspettassero: in
particolare stanno disimpegnan-
dosi molto bene Parma e Bari,
neopromosse di lusso, capaci di
mantenere anche in serie A la
mentalità vincente e il gioco pro-
positivo che le avevano portate
alla promozione. Da applausi.

INCROCIO 
PERICOLOSO 

Non di solo scudetto 
vive il calcio nostrano,

c’è tanta Champion League nell’aria. 
Ma è chiaro quello è

e resta l’obiettivo più importante. 
E intanto riecco Juve-Inter a Torino

Hosteria tipica milanese

“La Cadrega”
Carne e pesce

Via Fara 1 ang. via Viviani 2 - 20124 Milano
Tel. 02 67382931 - Fax 02 6701348 - www.hosterialacadrega.it

NO STOP SERVICE
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I NUMERI 
DELLA 15A GIORNATA

La classifica 
Inter 35
Milan 28
Juventus 27
Sampdoria 24
Parma 24
Genoa 23
Cagliari 22
Bari 21
Roma 21
Fiorentina 21

Napoli 20
Udinese 18
Chievo 18
Palermo 17
Lazio 13
Bologna 13
Atalanta 12
Livorno 12
Catania 9
Siena 6

La classifica marcatori

Quindicesima giornata
Sabato 5 Dicembre ARBITRO

Bologna - Udinese 15:00 Antonio Giannoccaro
Napoli - Bari 15:00 Andrea Romeo
Siena - Catania 15:00 Paolo Tagliavento
Livorno - Chievo 15:00 Gabriele Gava
Genoa - Parma 15:00 Christian Brighi
Fiorentina - Atalanta 15:00 Domenico Celi
Palermo - Cagliari 15:00 Daniele Orsato
Roma - Lazio 20:45 Nicola Rizzoli

Domenica 6 Dicembre ARBITRO

Milan - Sampdoria 18:00 Gianluca Rocchi
Juventus - Inter 20:45 Massimiliano Saccani Prossimo turno

Sabato 12 dicembre 
Cagliari - Napoli 18,00
Bari - Juventus 20,45

Domenica 13 dicembre
Atalanta - Inter 15,00
Chievo - Fiorentina 15,00
Milan - Palermo 15,00
Siena - Udinese 15,00
Lazio - Genoa 15,00
Catania - Livorno 15,00
Parma - Bologna 15,00
Sampdoria - Roma 20,45

Antonio Di Natale 10 Udinese 
Diego Milito 9 Inter 
Francesco Totti 9 Roma 
Giampaolo Pazzini 8 Sampdoria 
Marek Hamsik 7 Napoli 
Alberto Gilardino 6 Fiorentina 
Alessandro Matri 6 Cagliari 
Alexandre Pato 6 Milan 
David Trézéguet 6 Juventus 
Nenê 6 Cagliari 
Samuel Eto'o 6 Inter 
Antonio Floro Flores 5 Udinese 
Daniele Mannini 5 Sampdoria 
Fabrizio Miccoli 5 Palermo 

I RISTORANTI ETNICI DI MILANO
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SETTORE GIOVANILE

Una volta il talento godeva
di grandi attenzioni e
non si guardava al corpo
come unico requisito.
Ora senza un minimo di

peso e altezza non si gioca in nessuna
squadra. Le idee, le intuizioni con le
quali si costruisce qualcosa di nuovo
sono frutto di un lungo lavoro di ricer-
ca e applicazione. C'è chi si occupa
dell'insegnamento del calcio, chi lo
racconta vivendo di attualità e chi inve-
ce studia giorno dopo giorno tutte le
sue complesse sfaccettature.
L'esigenza di un nemico o di un'idea

La vendetta va servita su un piatto fred-
do. Il Milan Primavera in Coppa Italia
batte il Cittadella 2 a 1 e poi si ripete in
campionato superando per 2 a 0
l'AlbinoLeffe. La squadra di Giovanni

Stroppa si rilancia in grande stile. E' lui la sorpresa.
Una squadra nasce e cresce ad immagine e somi-
glianza del suo allenatore. Giovanni ha saputo crea-
re un gruppo molto unito dove si respira un clima di
grande amicizia. Così le decisioni più sofferte, come
l'esclusione di un giocatore, viene affrontata con
garbo e serenità. A Claudio Aquilante, che ha gioca-
to poco tra i titolari, l'ex scavezzacollo, ora mister
ponderato e molto diplomatico, nel consentirgli di
ritornare alla Berretti ha detto: “Sei un ottimo tre-
quartista, uno dei pochi, ma la nostra squadra ha
bisogno di profondità e di ritmi sostenutissimi. Vai
pure sereno, sappi comunque che ti tengo in grande
considerazione.” Questione di stile. Quello stesso

stile e sensibilità che fanno difetto ad altri suoi col-
leghi. La Primavera raggiunge la vetta della classifi-
ca, in coabitazione con l'Atalanta, nonostante i ros-
soneri abbiano disputato una partita in meno.
L'Inter, per ora è distaccata di sole due lunghezze
(18 contro 20), deve però recuperare due match. La
Berretti di De Vecchi colleziona la quarta sconfitta
stagionale e la seconda consecutiva. La Cremonese
vince per 2 a 0. Nonostante l'innesto di Aquilante,
che sullo 0 a 1 sbaglia un rigore, e di altri elementi
della Primavera, i rossoneri non riescono ad uscire
dall'aurea mediocrità. I gol sbagliati e il penalty non
sono una scusante semmai una aggravante. I rosso-
neri precipitano al quinto posto (18 punti) a ben 10
lunghezze dalla capolista Pergocrema. Gli Allievi
Nazionali di Fiorin, dopo la sconfitta della scorsa set-
timana con l'Albino Leffe, si riscattano superando
per 3 a 1 il Pergocrema. In classifica: Inter punti 30,
Milan 27. I Giovanissimi Nazionali di Roberto

Bertuzzo (l'anno scorso al timone della Berretti lau-
reatasi campione d'Italia) meritano gli onori della
cronaca. Due settimane or sono hanno sconfitto
l'Inter per 2 a 1, con i gol di Claveria e Cristante.
Sintomatico il titolo di un giornale: “Antologia
Milan.” Musica per le nostre orecchie. Prima sconfit-
ta stagionale per i nerazzurri di Cerrone.
Nell'entourage milanista è tornato il sorriso grazie a
questo manipolo di giovani in costante crescita.
Sulle ali dell'entusiasmo si sono poi ripetuti sconfig-
gendo per 5 a 1 il Pavia. In classifica: Atalanta 28,
Inter 25, Milan 24. Gli Allievi Regionali di Mister
Beggi racimolano un modesto 0 a 0 col Monza. In
classifica Inter punti 36, Milan 31. Esordienti 1997.
Milan sconfitto dall'Accademia Inter per 2 a 1. In
classifica: Alcione punti 21, Inter 19, Lombardia 1,
15. Milan terzultimo con 9 punti. Pulcini 1999-
2000. Milan-Enotria 2 a 1. In classifica: Inter punti
30, Alcione 25, Accademia Inter 21, Milan 20.

da combattere continuano a rappre-
sentare un bisogno primario. Così i
bastian contrari, quelli disposti in ogni
circostanza a negare l'evidenza, crea-
no dibattiti, divergenze e accese
discussioni soltanto per il gusto di
polemizzare ad ogni costo sui temi più
banali. Uno schema di gioco è un
modo di essere. Se si vuole cercare di
rimanere al passo con le novità tatti-
che occorre averle valutate attenta-
mente. La qualità non è garantita dal
4-3-3 o dal 4-2-3-1, ma da come viene
eseguita, per cui è fondamentale
disporre di pedine ideali, sui quali pog-

giare l'esecuzione della manovra, da
muovere con intelligenza e abilità
sulla scacchiera. E' quindi perfetta-
mente inutile schierare un difensore
nel reparto avanzato senza ottenere
riscontri pratici magari lasciando in
panchina chi ha superiori caratteristi-
che offensive. O si è prevenuti oppu-
re c'è il desiderio di andare ad ogni
costo controcorrente. Di sicuro un
allenatore nel tentativo di giustificare
certe situazioni, esprime concetti non
sempre accettabili. A esempio dopo
Milan-Cagliari Leonardo ha affermato:
“Abbiamo giocato bene.” Ferrara

reduce dalla sconfitta in Sardegna:
“Nulla da rimproverarci. Ho visto tante
chance”. In un caso e nell'altro gli
addetti ai lavori non sono stati così
ottimisti. Il vantaggio dei trainer del
settore giovanile è che non essendoci
grandi riscontri sui media possono
dire e fare quello che vogliono senza
che nessuno li metta alla berlina o
sotto pressione. Adesso però con
l'avvento della stampa specializzata e
le televisioni molto sta cambiando,
anche loro incominciano ad essere
nel mirino della critica per cui dovran-
no rendere conto del proprio operato. 

DI
TIZIANO 
CRUDELI

AL CENTRO DEL MIRINO

I GIOVANISSIMI NAZIONALI SULLA CRESTA DELL'ONDA

Per realizzare ambiziosi progetti di un gioco bello e divertente 
necessitano i giocatori giusti. Il valore aggiunto di un elemento 
di spicco è la capacità di leggere in anticipo le situazioni che si 
svilupperanno nel corso del match, capacità che vanno messe a 

disposizione delle squadre specialmente nei momenti di maggior pressione

PATENTE A-B: 
€ 400

TRASFERIMENTO 
PROPRIETÀ 

MOTO & AUTO: 
€ 150

CON QUESTO 
COUPON:

RINNOVO PATENTE
€ 65

FIAMMA2
PIAZZA IMPERATORE TITO 8
MILANO
TEL-FAX 02 5460581
WWW.FIAMMA2.COM

NUOVA 
APERTURA
FIAMMA3
VIA MOROSINI 26 MILANO

CIC
CENTRO 
INTERNAZIONALE 
CALCIO

IL NEGOZIO STORICO DEL CALCIO
Maglie di campionato italiano 

ed estero e relative nazionali Abbigliamento -
Portiere - Gadget relativi al calcio

STAMPE IMMEDIATE DEI GIOCATORI IN OMAGGIO
Via Zuretti, 2 - Tel. 026706436

Corso B. Aires, 53 - Tel. 0229403434
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Dal 1961

Carrozzeria 
Inter

di Vittorio Famberti

Via Carlo D’Adda, 4 - 20143 Milano
Tel. 0289402778 - Fax. 0289402778

SETTORE GIOVANILE

S oprattutto quando si è
alle prese con i giovani.
Non sempre capita. E
allora i Giovanni Stroppa
assumono maggiore

importanza. C'è modo e modo di
porsi nei confronti anche di coloro
che per scelte tecniche vengono
messi in secondo piano. Tutti i
ragazzi vanno trattati nello stesso
modo. Altrimenti ci sono figli e figlia-
stri. Non è concepibile passare da
un atteggiamento cordiale e dispo-
nibile ad una totale freddezza e
scortesia. 
Il rapido cambiamento non ha una
giustificazione plausibile e per di
più lascia supporre una sorta di
ritorsione trasversale. Nel calcio più
che i pregiudizi conta quanto si

Il ragazzo l'anno scorso ha
giocato molte partite nella
Berretti confermando in
quella categoria di avere
un passo in più. 

Quest'anno è giustamente titola-
re fisso nella squadra di Giovanni
Stroppa. Schenetti non ha un
gran fisico, quindi in un certo

senso sfata il convincimento che
per giocare a certi livelli bisogna
essere alti e grossi. Attaccante
esterno che sa farsi rispettare,
veloce, rapido, dotato di ottimo
dribbling, buona tecnica e uno
scatto bruciante. 
Ha il passo e le movenze del gio-
catore vero. In giornate di luna
buona è addirittura imprendibile.
Il precedente tecnico della
Primavera non lo vedeva di buon
occhio così lo ha spesso dirotta-

to nella Berretti di Rober to
Bertuzzo dove ha recitato da pro-
tagonista pure nella finale scu-
detto contro la Juventus. Non è
un Adone ma attenzione proprio
recentemente Beppe Signori ha
raccontato il suo passato nelle
giovanili dell'Inter quando venne
scartato con la scomoda etichet-

ta “è troppo minuto” e quindi
senza possibilità di sfondare nel
grande calcio. Ebbene 211 gol,
tra Lazio e Bologna, testimonia-
no che essere nanerottoli e graci-
lini non pregiudica assolutamen-
te una carriera ad alti livelli. 
Schenetti, poi non è così minuto,
quindi potrebbe emulare le perfo-
mance di Beppe Signori.
Con tanti saluti a chi non crede-
va in lui. In bocca al lupo.Milan-
Sampdoria: diamo i numeri.

dimostra sul campo di gara. Tutto il
resto è opinabile al punto tale che i
verdetti errati dai presunti esperti
sono numerosissimi.
E' altrettanto inconcepibile che una
valutazione di uno stesso giovane
sia positiva per due o tre tecnici del
medesimo entourage e assoluta-
mente negativa per un terzo o un
quarto, che è poi quello che ha
potere decisionale. 
Chi giudica a sua volta verrà poi
giudicato dai fatti, dai risultati e dai
comportamenti. Se questi saranno
inesistenti sarà la prova provata
che non solo i giocatori meno abili
non sono all'altezza del compito
assegnato. Non solo il grande cal-
cio. Ora i campionati giovanili godo-
no di maggiori attenzioni..

GIOVANNI STROPPA
IL MAESTRO 
DI FAIR PLAY

SCHENETTI COME
SIGNORI?

Lo stile e il fair play, la correttezza, 
la sensibilità sono i principi fondamentali 
di un grande club. Per ottenere tali propositi
ci vogliono collaboratori capaci di tradurre 
in pratica la filosofia societaria. 
Come Giovanni Stroppa

L'erba del vicino è sempre più verde. 
Così si trascura il praticello di casa.
Nella Primavera Andrea Schenetti è uno
dei pochi con otto-nove anni trascorsi
nel settore giovanile rossonero
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MILAN CLUB

Il mese di dicembre 1985: è
una data storica per Alba e
dintorni, quando da un’idea
dei Signori Carmine Diruti-
gliano (per tutti ”Michele”),

Alberto Cuonzo e Giulio Abbate ini-
ziò a pulsare regolarmente ed inten-
samente il cuore del nostro grande
Milan Club Alba (poi ribattezzato
Alba Rossonera).Presidente del
Milan Club fu eletto il Signor Cesare
Branda, che dopo aver rivestito tale
carica per circa un anno, passò il
testimone a “Michele”, il quale
ancora a oggi ci guida ed accompa-
gna con passione nel cammino
spor tivo del Milan Club Alba
Rossonera. Il Club vive da sempre
sul tesseramento dei soci, (furono
ben 250 negli anni ’80) e sull’orga-
nizzazione puntuale ogni domenica
del pullman per la partita casalinga
a S. Siro. L’attività del sodalizio
consiste principalmente nella sotto-
scrizione annuale da parte dei soci
degli abbonamenti e la relativa orga-
nizzazione del pullman per assistere

alla partita a Milano. La gestione
diretta dei posti allo stadio prevede,
in caso di assenza dell’abbonato,
l’assegnazione ai soci che di volta
in volta ne fanno richiesta al fine di
consentire a tutti i tifosi di poter
assistere alle gesta dei campioni
rossoneri. 
Questa particolare ma funzionale
procedura fa si che a fine stagione
possano essere effettuati rimborsi
parziali ai soci abbonati in relazione
al numero dei posti rivenduti.
Oltre alle trasferte “casalinghe” a
Milano un fiore all’occhiello del Club
albese sono le innumerevoli trasfer-
te in terra europea e non, per far si
che l’appoggio e il sostegno alla
squadra non venga mai a mancare. A
tale riguardo nel 1989 fu organizzato
il primo e grande esodo a
Barcellona, in occasione della stori-
ca “Finale di Coppa dei Campioni”
Milan–Steaua Bucarest (trasferta di
2 giorni in pullman da Alba con ben
52 persone a bordo). Come detto
questo fu l’inizio delle successive

scorribande europee dei fedelissimi
tifosi albesi per assistere alle innu-
merevoli finali di Coppa (Vienna 90 e
95, Munchen 93, Atene 94 e 2007,
Manchester 2003, Istanbul 2005,
Montecarlo 2003 e 2007 e in ultimo
Yokohama 2007. Ma non solo fina-
li… Tante sono le tappe che contras-
segnano la storia del Club in giro per
l’Europa... Praga, Liberec, Am-
sterdam, Bruges, Londra, Bruxelles,
Barcellona, Madrid, Glasgow,
Eindhoven, Lione, Brema, Monaco di
Baviera, ancora Manchester e
Portsmouth nel Regno Unito e a
breve la prossima avventura tocche-
rà Zurigo per l’ultima del girone di
Champions. Ogni anno, a fine cam-
pionato, viene organizzata la Cena

Sociale per il ritrovo conviviale con
tutti i soci, amici e simpatizzanti ros-
soneri nella quale abitualmente ven-
gono raccolte somme poi devolute in
beneficenza. 
L’impegno del Club nel sociale trova
particolare riscontro nell’adesione
all’iniziativa del progetto Gente di
Cuore in collaborazione con
l’UNICEF mediante la realizzazione
di un pozzo di acqua potabile in Ciad
a favore delle popolazioni povere. In
attesa della festosa celebrazione
del 25° anno di attività, i soci fanno
le prove di quella che si preannuncia
,già da ora,come una delle manife-
stazioni più memorabili,a cui saran-
no invitati dirigenti e giocatori del
Milan.

Il Consiglio Direttivo del Milan Club Alba risulta così composto:
Presidente: Carmine Michele Dirutigliano
Vice Presidente: Michele Calliano
Segretario: Paolo Picedi
Consiglieri: Giuseppe Marcarino, Natale Soria, Dino Toppino, 
Gianni Lano, Stefania Negro, Roberto Cravanzola, 
Flavio Magliano, Bruno Mortara

VITA
DEI CLUB

di Giovanni Labanca

MILAN CLUB ALBA ROSSONERA

La sede storica del Club e il ritrovo puntuale per tutti i fedelissimi fu sino 
al 1993 presso il Bar/Caffé Arlecchino ad Alba, per essere successivamente
trasferita a Magliano Alfieri presso il Bar del Corso ed in seguito 
nell’attuale sede sempre a Magliano Alfieri in Corso Marconi n. 31
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MILAN CLUB

Iprimi anni ottanta, un gruppo di
tifosi rossoneri decise di fondare
un club tutto proprio a Leonforte,
in provincia di Enna per celebra-
re le gesta del Milan e sostene-

re i colori rossoneri. Nacque il Milan
club Gianni Rivera, sodalizio che rima-
se a pieno regime per diversi anni, si
celebrarono diverse vittorie come la
storica coppa dei campioni del Milan di
Sacchi ma anche diversi scudetti, poi
un periodo buio, del Milan club
Leonforte non se ne seppe più nulla.
Gli anni 90 segnarono la riapertura del
Milan club Leonforte, ad opera degli
stessi tifosi. Si celebrarono tante altre
vittorie, l'altra coppa dei campioni di
Sacchi, il periodo d'oro di mister
Capello con il record scudetto e coppa
dalle grande orecchie, il Milan club
Leonforte divenne un grande realtà.
Anche nella piccola cittadina ennese, i
tifosi si fecero sentire per gioire e unir-
si alla causa rossonera, sfilate in piaz-
za si registrarono per celebrare le
gesta dei campioni di via Turati. La pas-
sione dei tifosi però dovrà fare posto
ad un altro periodo buio, non si riuscì a
mantenere aperto il Milan club
Leonforte e così si chiusero i battenti.
Nel 2007 poi, la rinascita, per volontà
di un giovane ventiseienne Mario

Cacciato che prese in mano la situazio-
ne, e munito di tanta buona volontà si
adoperò per riportare un Milan club in
una città che negli anni aveva sempre
dimostrato il suo legame per la squa-
dra milanese. Nasce il gruppo “Leoni
rossoneri”, Cacciato si muove subito
per dare una forte impronta al sodalizio
e avviare oltre che alla normale vita da
club, splendide iniziative di beneficen-
za. Nel giro di pochi anni, grazie alla
collaborazione con Milan club in rete
del gestore Claudio Maspero, si crea
un bellissimo progetto: “Gente di
Cuore” che coinvolgerà tutti in città.
Cacciato firmerà a Cantù uno storico
accordo con Maspero e il grande
Pierluigi Marzorati storico beniamino
della pallacanestro Cantù e della nazio-
nale. Sarà firmato con il Pierlo naziona-
le ( ex ambasciatore unicef), un accor-
do in sinergia con il fondo delle nazio-
ne unite per l’infanzia. Gente di cuore
si pone tra gli obiettivi, la raccolta di
fondi per costruire pozzi d'acqua in
Ciad, una delle regioni più povere
dell’Africa. “Non sono i colori che
distinguono le persone ma il cuore
della gente”, sarà questo lo slogan lan-
ciato dal Milan club Leonforte. Capita
di rado vedere tifosi di colori diversi
unirsi per un momento dimenticando la

propria squadra e manifestando invece
tutta la propria disponibilità per la
beneficienza e la solidarietà. Non è un
caso ma a Leonforte tutto questo è
diventato realtà. Il Milan club del presi-
dente Mario Cacciato in collaborazione
con Milan club in rete ed Unicef, sta
portando avanti con successo il proget-
to. Ad Ottobre dello scorso anno, a
dimostrazione che se ci si impegna in
sinergia si ottengono i risultati, è stato
presentato con una grande manifesta-
zione il progetto alla cittadinanza al
liceo scientifico “Enrico Medi”. Nel
corso della giornata, è intervenuto
anche il grande Pierluigi Marzorati che
ha gemellato il basket Leonforte con
quello della sua Cantù. A Giugno inve-
ce, il Milan club Leonforte e Milan club
in rete del gestore Claudio Maspero,
hanno organizzato la prima edizione del

torneo di calcio a 5 “Gente di Cuore”
che ha coinvolto ben dieci team di cate-
gorie professionali e di club di tifosi di
squadre (medici di Leonforte, ammini-
strazione comunale, polizia di Stato,
Carabinieri, polizia Municipale, club
locali di Milan, Inter e Juventus e giorna-
listi della provincia di Enna), per devol-
vere l’intero ricavato al Ciad. I vincitori
del torneo, i giornalisti, sono stati pre-
miati dallo stesso Marzorati. Di recente
è stata anche avviata una collaborazio-
ne con la Pro Loco Leonforte per porta-
re avanti altre iniziative di beneficienza.
“ Non è importante quello che si fa per
se ma quello che si fa per gli altri, - ha
detto in una recente intervista Mario
Cacciato - il progetto Gente di Cuore
mira a tutto questo, faremo a breve
anche altre iniziative benefiche”. 

Gaetano Di Gaetano

GENTE DI CUORE
Prosegue l’iniziativa organizzata dai Milan Club in
Rete e diretta da Claudio Maspero
La finalità di “GENTE di CUORE” è la costruzione di cento pozzi d’acqua nel
Ciad a favore soprattutto delle popolazioni più disagiate e dei bambini. La rac-
colta fondi può essere fatta da un solo Milan Club o da più Milan Club asso-
ciati e da qualsiasi tifoso. Le somme di denaro vanno inviate direttamente
sul conto corrente dell’UNICEF che è garante dell’intero progetto, in collabo-
razione con grandi Aziende.Sul sito AIMC, GENTE di CUORE, si trovano i con-
tatti necessari per aderire a questa importante sfida lanciata contro la mise-
ria per i bisogni primari. L’augurio che San Siro Calcio formula per Natale è
che si possa aprire almeno un pozzo durante il corrente mese di dicembre.

MILAN CLUB LEONFORTE
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di Roberto Rovere

IL CALCIO

L a simulazione. Un inganno fatto
con l’obiettivo di ottenere un
risultato altrimenti non raggiungi-
bile. Un rigore, un fallo, un’am-
monizione, un’espulsione. Un

gesto offensivo per gli avversari, per l’arbitro,
per il pubblico. Un gesto voluto, cercato, a
volte insegnato, emulato anche dai bambini. Il
gesto peggiore per chi fa sport e dovrebbe
testimoniarne i principi fondanti, di lealtà, cor-
rettezza, impegno, tenacia. Da genitori
dovremmo vergognarci di fronte a un figlio che
pur di vincere è disposto a perdere la faccia,
offendendo anche se stesso. Da allenatori
dovremmo sottoporre chi simula a un allena-
mento triplo rispetto agli altri. Da tifosi
dovremmo fischiare anche i giocatori della
nostra squadra. Da giornalisti dovremmo scre-
ditare pesantemente chi si serve della simu-
lazione. 
Eppure… Sì certo, tutti concordi nel dire che
non si deve fare, è una vergogna, viene
anche sanzionata in campo, ma in
fondo…ma sì, fa parte del gioco.
L’importante è vincere. E se si vince con un
rigore frutto di simulazione, l’indignazione
dura giusto il tempo della moviola, un trafilet-
to sul giornale, un buffetto sulla spalla, una

tirata d’orecchie con sorrisetto, nulla di più. E
lo sport, i suoi valori? Tranquilli, quelli ci sono
sempre. Però vengono dopo. Dopo la logica
dell’importante è vincere, e dopo la logica del
denaro. Lo sanno anche i bambini, che voglio-
no fare i calciatori per diventare famosi e ric-
chi. Un gol, una vittoria, un punto in più in
classifica, rappresentano prima di tutto un
valore economico, sproporzionatamente
sovrastante rispetto a tutto il resto. I valori
morali rappresentano un aspetto forzatamen-
te secondario. Il calcio è business, il calcio è
lavoro. E i calciatori sono i primi che da que-
sto lavoro devono trarre il massimo profitto.
Come facciamo tutti. Come fa un qualsiasi
impiegato, che per poter fare altro simula la
malattia. Come fa un giornalista, che per scri-
vere di più e in fretta finge di scrivere articoli
che invece copia. 
Come fanno i pubblicitari, che per vendere
più prodotti simulano le storie più fantasio-
se. In tutti questi casi è più difficile essere
smascherati, perchè la moviola non c’è. Però
ci sono altri strumenti, e quando ti beccano,
ci rimetti la faccia e spesso anche più di
quello che hai guadagnato. E allora, se
accettiamo fino in fondo il fatto che il calcio
è prima di tutto business, anche la simula-

zione va combattuta con i mezzi adeguati.
Dunque, non solo severe punizioni sportive
per il giocatore che la commette, ma anche
pesanti sanzioni economiche. Ma non ai gio-
catori, bensì alle loro Società. Perchè chi si
avvantaggia davvero del risultato della simu-
lazione, della vittoria, dei punti, è la squadra,
non certo il singolo calciatore. La Società
potrà poi decidere se disincentivare la con-
dotta antisportiva del proprio atleta, facendo
pagare a lui la multa, o se incentivare la pro-
duttività aziendale del proprio dipendente,
riconoscendogli un ulteriore premio. Per tutti
quelli che invece ancora credono in un calcio
migliore, l’unica soluzione è ripartire dal
basso. Bisogna ripartire da se stessi, sfor-
zandosi di essere persone migliori. Col
tempo, arriveranno di sicuro anche calciatori
migliori. 

IL CALCIO È… 
SIMULAZIONE

                      


