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Ronaldinho, come riportato dalla Gazzetta, si confida

in un’intervista all’ «Equipe», confermando il rapporto

speciale che lo lega alla proprietà: «Berlusconi è il papà,

il fratello maggiore. Se dice che finirò la mia carriera al

Milan, allora non c’è motivo di aggiungere nulla, sto

bene qui».

?Con una precisazione: «Voglio giocare fino a 40

anni». Poi difende Leonardo: «Un grande allenatore che

mi ha rilanciato».

Dinho giura amore al Milan
E’ scomparso, all’età di 64 anni compiuti nello scorso

mese di aprile, Giulio Zignoli. Il terzino, di origini vero-

nesi, ha militato per cinque stagioni nel Milan, dal 1970 al

1976. Con la maglia del Milan, Zignoli ha giocato 110

partite ufficiali, vincendo 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe

Italia. Zignoli, con il Paron Rocco in panchina, era in cam-

po con la nostra maglia nel maggio 1973 nella gara di

Verona fatale per il Milan sulla strada dello Scudetto del-

la Stella vinto poi, sei anni dopo.

Si è spento Giulio Zignoli
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Dominic Adiyiah, calciatore del Milan in prestito alla

Reggina, è stato nominato personaggio sportivo del 2009

in Ghana.

L’attaccante, che lo scorso anno in Egitto trascinò alla

vittoria la propria nazionale ai mondiali Under 20, aggiu-

dicandosi il titolo di miglior giocatore del torneo, ha bat-

tuto campioni già affermati e del calibro di Michael

Essien, il talentuoso centrocampista del Chelsea.

Adiyiah giocatore dell’anno
Secondo quanto riporta “France Football”, Marcel

Desailly , l’ex grande centrocampista del Milan, potrebbe

sedere a breve sulla panchina del Ghana. Al momento è

un’ipotesi che, però, ha visto salire le proprie quotazioni

nelle ultime ore. L’attuale ct serbo Rajevac sarebbe vicino

all’Arabia Saudita e la federazione ghanese potrebbe real-

mente pensare all’ex milanista per sostituirlo. Nelle pros-

sime ore se ne saprà di più.

Desailly allenerà il Ghana?

UUNNAA  SSFFIIDDAA  IINNSSIIDDIIOOSSAA
Il bilancio tra Milan e Catania sorride ai rossoneri: da quando la serie

A è a girone unico le due squadre si sono incontrate 13 volte consi-

derando le sfide tra le due formazioni giocate a San Siro, su 13 prece-

denti il Catania non è mia riuscito ad imporsi. Il bilancio registra infat-

ti 9 successi del Milan e 4 pareggi, con 31 gol realizzati dai rossoneri

e solo 7 subiti. Due i rigori a favore del Milan, nessuno per il Catania.

L'ultimo precedente tra la formazione rossonera a San Siro e quella

dell'attuale tecnico Marco Giampaolo, risale alla scorsa stagione e cor-

risponde all'ultimo pareggio. Esattamente all'11 Aprile 2010 quando la

il confronto tra le due squadre terminò 2-2. A passare in vantaggio al

12' furono i siciliani con Maxi Lopez che al 43' raddoppiarono con

Ricchiuti. Nella ripresa il Milan trovò poi il pareggio grazie alla dop-

pietta siglata da Marco Borriello (48', 80').

Nella stagione 2008-09, invece il confronto risale alla quindicesima

giornata (7 dicembre 2008) e terminò con il risultato di 1-0 per il

Milan. Decide la rete di Kakà.??Nel 2007-2008 ancora un pareggio: il

30 settembre 2007 il Catania di Zenga strappa un importante 1-1.

Dopo il vantaggio al 26' dei siciliani siglato da Martinez, il Milan tro-

va il pareggio al 48' grazie al calcio di rigore trasformato da Ricky

Kakà.

Nella stagione precedente, campionato 2006/2007, successo del

Milan: alla 17' giornata, il 20 dicembre 2006, i rossoneri si impongo-

no con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Kakà (4', 89') e alla

rete di Gilardino (83').

Prima del 2006 bisogna tornare al campionato 1983/1984 per trova-

re una sfida tra le due squadre a causa della militanza del Catania nel-

la serie cadetta. Anche in quell'occasione, nella partita del 2 ottobre

1983 la gara termina con il risultato di 2-1 a favore dei milanisti. Dopo

il vantaggio iniziale del Milan siglato da Evani al 39' i siciliani pareg-

giano al 78' con Pedrinho, ma è ancora Evani al 79' a chiudere defini-

tivamente la sfida.

La partita con più reti nella storia è della stagione 1965/1966. Il 22

maggio 1966, 34' giornata, il Milan schiaccia il Catania con un secco

6-1. Poker di Sormani (3',22', 53', rigore al 67') e reti di Trapattoni (7')

e Maddè (90'). La rete dei rossazzurri, invece, arriva su autogol di

Maldini al 56'.
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Come comunicato dal sito ufficiale della

società rossonera, acmilan.com, anche il

Milan ha deciso di giocare per la prossima

riapertura della Cattedrale di Pavia.

Il Club rossonero, in collaborazione con

l’AC Pavia, il Provveditorato agli Studi, la

Curia Arcivescovile e il Comune di Pavia, ha

deciso, infatti, di promuovere una serie di ini-

ziative ludico-sportive destinate ai giovani

con l’obiettivo di sensibilizzarli verso la ria-

pertura della cattedrale cittadina. 

Un evento importante che la società rosso-

nera aiuterà a promuovere attraverso una

serie di iniziative improntate ai valori dello

sport e del calcio come l’aggregazione, lo spi-

rito di unione, il rispetto dell’avversario,

l’importanza del gioco di squadra e del diver-

timento. 

Presenti alla conferenza stampa due grandi

campioni rossoneri: Filippo Galli, Responsa-

bile del Settore Giovanile e Daniele Massaro,

Responsabile P.R.
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COSÌ IN CAMPO
4

-3
-3

ALLENATORE
Massimiliano Allegri

IN PANCHINA
1 Amelia, 19 Zambrotta,
20 Abate, 14 Strasser,
90 Oduamadi, 
8 Gattuso, 9 Inzaghi 

INDISPONIBILI
Flamini, Ambrosini, Pato

AC Milan

4
-3

-1
-2

ALLENATORE
Marco Giampaolo

IN PANCHINA
30 Campagnolo, 
22 Alvarez, 23 Terlizzi,
13 Izco, 17 Gomez, 
9 Antenucci, 
15 Morimoto

INDISPONIBILI
Sciacca

Catania Calcio

7
Mascara

7
Mascara

8
Ledesma

8
Ledesma

19
Ricchiuti

19
Ricchiuti

26
Biagianti

26
Biagianti2

Potenza
2

Potenza

21
Andujar

21
Andujar 5

Carboni
5

Carboni

3
Spolli

3
Spolli

11
Lopez

11
Lopez

6
Silvestre

6
Silvestre

33
Capuano

33
Capuano

Stadio San Siro - Ore 20.45COSI IN CAMPO
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CHAMPIONS
LEAGUE

CHAMPIONS
LEAGUE

PRELIMINARE

EUROPA LEAGUE

RETROCEDONO IN
SERIE B

MARCATORI DI SERIE 

2 reti

Matri (Cagliari; 1 rigore)

Moscardelli (Chievo)

Pellissier (Chievo)

Pato (Milan)

Cavani (Napoli)

Cassano (Sampdoria; 1 rigore)

Pozzi (Sampdoria)

1 rete

Barreto (Bari)

Castillo (Bari)

Donati (Bari)

Mudingayi (Bologna)

Caracciolo (Brescia; 1 rigore)

Dallamano (Brescia)

Eder (Brescia)

Acquafresca (Cagliari)

Conti (Cagliari)

Lazzari (Cagliari)

Antenucci (Catania; 1 rigore)

Mascara (Catania; 1 rigore)

Ricchiuti (Catania)

Bogdani (Cesena)

Giaccherini (Cesena)

Marcolini (Chievo)

D'Agostino (Fiorentina)

Destro (Genoa)

Mesto (Genoa)

Eto'o (Inter)

Lucio (Inter)

Marchisio (Juventus)

Pepe (Juventus)

TTOOTTAALLEE CCAASSAA FFUUOORRII
PPAARRTTIITTEE        RREETTII              PPAARRTTIITTEE    RREETTII      PPAARRTTIITTEE    RREETTII

PPTT GG VV NN PP FF SS MMII VV NN PP FF SS VV NN PP FF SS
CHIEVO 6 2 2 0 0 5 2 +1 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1
CAGLIARI 4 2 1 1 0 5 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0
CESENA 4 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
SAMPDORIA 4 2 1 1 0 5 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 3
BARI 4 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2
INTER 4 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
MILAN 3 2 1 0 1 4 2 -1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 2
PARMA 3 2 1 0 1 3 2 -1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2
CATANIA 3 2 1 0 1 3 3 -1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2
LAZIO 3 2 1 0 1 3 3 -1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 2
BRESCIA 3 2 1 0 1 3 4 -1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 2
GENOA 3 2 1 0 1 2 3 -1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0
LECCE 3 2 1 0 1 1 4 -1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
NAPOLI 2 2 0 2 0 3 3 -1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 1
FIORENTINA 1 2 0 1 1 1 2 -2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
JUVENTUS 1 2 0 1 1 3 4 -2 0 1 0 3 3 0 0 1 0 1
PALERMO 1 2 0 1 1 2 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
BOLOGNA 1 2 0 1 1 1 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
ROMA 1 2 0 1 1 1 5 -2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
UDINESE 0 2 0 0 2 1 3 -3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2

SERIE A 
2010-2011

LA CLASSIFICA

Fiorentina - Lazio (18.00)
Milan - Catania (20.45)

Bari - Cagliari (12,30)
Cesena - Lecce
Chievo - Brescia
Palermo - Inter
Parma - Genoa
Roma - Bologna

Sampdoria - Napoli (20,45)
Udinese - Juventus

LE PARTITE
sabato 18 settembre

domenica 19 settembre

Bologna - Udinese                 
Brescia - Roma                   

Cagliari - Sampdoria               
Catania - Cesena                 

Genoa - Fiorentina                
Inter - Bari                     

Lazio - Milan                    
Lecce - Parma                   
Napoli - Chievo      

Juventus - Palermo   

PROSSIMO TURNO ORE 20.45
mercoledi 22 settembre

giovedi 23 settembre

A

L’ARBITRO
Nato il 23 luglio del 1966,

Emidio Morganti appartenente

alla sezione AIA di Ascoli

Piceno, dov'è nato, e rappre-

senta uno fra gli elementi più

esperti nell'organico della

Commissione Arbitri Naziona-

le di Serie A e Serie B.

Nel 1997 viene promosso

alla CAN di Serie C da Pietro

D'Elia e dopo 3 stagioni (in cui

colleziona 30 presenze in C1),

guadagna la promozione al cal-

cio professionistico su segnala-

zione di Maurizio Mattei.

Direttore responsabile
STEFANO BENEDETTI

SPM 99 S.R.L. editrice 
Via Bomarzo, 34 - 00191 Roma

Tel. 06/3330863 
Fax 06/33219670

info@interistaonline.com
Grafica: Marco Bondi

Stampa
M.P.A. Srl

Via Risorgimento 12 bis - Senago (MI)

Pubblicazione Periodica
autorizz. num. 57 del 29/01/2008 del Trib. di Milano

Per la vostra pubblicità
su Il Milanista contattateci 

allo 02.36547516 oppure 
stadiofreepress@hotmail.it
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Una doppietta per entrare nel cuore di una squa-

dra e di una competizione che non è mai stata

sua. Due reti come al suo debutto assoluto in

Champions, a settembre del 2002, con la maglia

dell’Ajax: bum-bum e ciao Lione, un’altra france-

se.

Ora lo svedese, come riporta la Gazzetta dello

Sport, in Coppa dei Campioni è arrivato a quota 22

gol (quella di ieri è stata la quinta doppietta) in 75

partite. E pensare che la serata stava prendendo la

stessa brutta piega di Cesena. Finché Dinho ha

deciso di accendere la luce. Un assist in coabitazio-

ne con Boateng per il primo gol, un altro nitido per

il raddoppio.

Zlatan ha dimostrato, ancora una volta, una del-

le sue caratteristiche migliori: può sonnecchiare

per due terzi di partita, ma poi può risolverla da

solo.

«E’ stato bellissimo segnare in questo stadio con

l’” altra” maglia. Il primo tempo è stato difficile,

specialmente per me, ma nel secondo siamo

migliorati. Meglio di così non si poteva, anche se

la strada è ancora lunga. Quando vinci con una

squadra come il Milan, diventa ancora più bello.

La cosa più emozionante che mi porto nel cuore in

una serata come questa è la maglia: soltanto il fat-

to di essere qui è fantastico. La mia prima casa è in

Svezia, la seconda è a Milano, a San Siro. Le

dichiarazioni di Moratti dopo il rigore di Cesena?

Io non penso a cosa dicono gli altri, ma a me stes-

so e al Milan».

L’ASSO
DI COPPA

CCHHEE  LLIITTEE!!
AARRRRIIGGOO--ZZLLAATTAANN

Al termine dello scoppiettante esordio in Cham-

pions con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic è

stato protagonista di un clamoroso battibecco verba-

le con Arrigo Sacchi nel corso di un’intervista ai

microfoni di ‘Mediaset Premium’.

All’attaccante svedese non sono andate giù alcune

critiche rivoltegli dall’ex allenatore del Milan duran-

te la sua avventura a Barcellona. “C’è molta gente

gelosa e penso che anche Sacchi lo sia perché sta

parlando troppo. Se ha qualcosa contro di me, deve

venire da me e non parlare solo attraverso televisio-

ni e giornali. Quando uno parla troppo parla troppo.

Ho sentito troppe cose, anche quando ero al Barcel-

lona. Sacchi deve imparare a stare zitto. Se non ti

piaccio non mi guardare”.

Attonito, Sacchi ha replicato: “Penso di aver diritt-

to di esprimere i miei giudizi, senza offendere nessu-

no. Io non ti ho mai offeso, ho detto ciò che penso.

Ritengo che tu dovrai imparare l’educazione”.

WWW.ILMILANISTA.IT ISCRIVITI AL FORUM E DIVENTA UNO DEI NOSTRI

L’ASSO
DI COPPA

IBRAIBRA
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E’arrivata la vittoria. Un 2-0 che

però ancora non convince, o

meglio, convince in parte. Si perchè

è stato un Milan dalle due facce quel-

lo visto a San Siro, contro l’Auxerre.

E’arrivata la vittoria. Il primo tempo,

estremamente negativo, era finito sul

0-0, fra i fischi di San Siro. Squadra

spenta, o, per meglio dire, lenta.

Poco movimento in cui, anche il

ritrovato Seedorf, non aveva possibi-

lità d’inventare nulla.

Nella calma generale si capisce

cosi come, fondamentale, sia l’ap-

porto di Boateng, rispetto al Gattuso

visto in quel di Cesena, e quello di

Nesta. Due pilastri, centrali, che rie-

scono a fare da filtro dinanzi ad

Abbiati. Antonini, invece, conferma

le sue qualità presenti e future. Poco

presente Zambrotta, sia difensiva-

mente che offensivamente. 

Il secondo tempo è spaccato in

due. Ravvivato dal movimento di

Robinho, che taglia centralmente la

difesa di un Auxerre apparso poca

roba, il Milan riesce a giocare di più

in verticale. I due gol di Ibrahimovic

sono un capolavoro di tempismo (il

primo) e di tecnica (il secondo). Lo

svedese si è sbloccato, e di li in poi,

tutta la formazione rossonera. Allegri

è soddisfatto dalla pazienza dei pro-

pri ragazzi: “La squadra ha interpre-

tato al meglio la gara, ha avuto

pazienza, ha dimostrato sicurezza e

siamo stati bravi anche nella fase

difensiva.”

Ci si aspetta, però, molto di più.

Sicuramente c’è da far registrare un

fattore. Il Milan, al momento, è lento

sulle gambe e nella testa. Con forma-

zioni chiuse, quindi, entra in difficol-

tà. E l’Auxerre era venuto a San Siro

per strappare lo 0-0, come Jean Fer-

nandez ha confermato : “Sapevamo

che sarebbe stata una serata difficile

per noi. Però sono soddisfatto del-

l’atteggiamento della squadra: per un

tempo non ha lasciato spazi al Milan

e ha creato qualche occasione da gol.

Peccato per la traversa di Coulibaly

(gran tiro all’incrocio al 22’p.t., ndr),

che avrebbe potuto cambiare la

gara”.
Mirko Borghesi

ORA SERVE
CONTINUITÀ

GIOCO MILAN

ORA SERVE
CONTINUITÀ

WWW.ILMILANISTA.IT TUTTE LE NOTIZIE DA MILANELLO IN TEMPO REALE

GIOCO MILAN
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FFLLAAMMIINNII
MMAA  CCOOSSAA
SSUUCCCCEEDDEE
AALL  FFRRAANNCCEESSEE??

Voluto fortissimamente
dal Milan, l’ex
giocatore dell’Arsenal
non trova spazio
nonostante un ingaggio
da top player. Da cosa
dipende?

Se volete far crescere le vostre
attività commerciali non avete

che un sistema: mettete 
la pubblicità su

Solo noi possiamo offrirvi
una così vasta visibilità. Allo stadio

Per informazioni
tel. 02.36547516

Nell’ultima stagione in

rossonero Mathieu Flami-

ni non è riuscito ad impor-

si come avrebbe voluto e il

tecnico Leonardo l´ha uti-

lizzato soprattutto quando

c’era da coprire l´assenza

di qualche giocatore infor-

tunato o squalificato. Un

po’ poco per uno che a

vent’anni fu acquistato

dall’Arsenale per farne

l’erede di Vieira. Anche in

Inghilterra il francese,

veniva utilizzato come tap-

pabuchi cosa che al gioca-

tore non faceva certo pia-

cere.

Tanto che nella stagione

2006-2007 manifestò l’in-

tenzione di lasciare il club

inglese in quanto poco

soddisfatto del suo ruolo

di sostituto, decisione rien-

trata dopo un chiarimento

con l’allenatore Wenger.

L’anno seguente riesce

finalmente ha ricoprire il

suo ruolo di centrocampi-

sta centrale in coppia con

Fabregas, diventando fon-

damentale nell’undici tito-

lare dei Gunners.

Rifiuta di rinnovare il

contratto e si trasferisce al

Milan, dopo sia con Ance-

lotti che con Leonardo non

riesce a trovare spazio,

anche se Ancelotti lo schie-

ra più volte come terzino,

ruolo non molto gradito

dal giocatore. Questa sta-

gione potrebbe essere

quella decisiva per il futu-

ro del giocatore, l’impor-

tante sarà convincere

Massimiliano Allegri a

affidargli il centrocampo e

ripagarlo con prestazioni

degne del giocatore visto

nell’ultima stagione

all’Arsenal.

Anche lo stipendio per-

cepito dal giocatore non è

un fattore da sottovaluta-

re, il Milan per strapparlo

alla concorrenza ha fatto

un investimento pesante,

sintomo che comunque c’è

la fiducia nei mezzi del

giocatore. Oltretutto il

francese ha parecchio

mercato soprattutto

all’estero e in particolare

in Francia, ma si rischie-

rebbe di commettere lo

stesso errore fatto in pre-

cedenza con un altro fran-

cese Yoann Gourcuff, sca-

ricato con troppa fretta e

ora uno dei centrocampisti

più apprezzati nel panora-

ma europeo.
Gabriele Spoletini

SSEEEEDDOORRFF
““BBRRAAVVOO  IIBBRRAA””

Clarence Seedorf parla, come di con-
sueto, con grande intelligenza di Milan-
Auxerre. Parla di Ibrahimovic, come
riportato da acmilan.com, il campione
ritrovato: “Un buon inizio per il cammi-
no in Champions League aiuta sempre.
Con l’Auxerre sono arrivati i tre punti, si
è visto il tanto entusiasmo per Ibra che ha
trovato il gol. La squadra è andata
migliorando nel corso della
partita.?Ormai mi conoscete, quando
scendo in campo metto a disposizione
tutto quello che ho per la squadra, spesso
anche una semplice parola può essere uti-
le ad organizzarsi meglio in campo. Con-
tro i francesi non abbiamo mai perso
compattezza: eravamo sempre pronti per
attaccare e per difendere.?Ibrahimovic è
arrivato solo una settimana fa. Ci dobbia-
mo allenare insieme ancora un po’, sia
noi come squadra ma anche coloro che
sono appena arrivati. Abbiamo bisogno
di tempo. Sono contentissimo però del-
l’arrivo di Zlatan in rossonero.”

WWW.ILMILANISTA.IT ISCRIVITI AL FORUM E DIVENTA UNO DEI NOSTRI

FFLLAAMMIINNII
MMAA  CCOOSSAA
SSUUCCCCEEDDEE
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Zambrotta sta lentamente recuperando la forma

migliore. “Non giocavo una partita importante da titolare

da tanto e credo di aver fatto una buona gara. Era impor-

tante cancellare la sconfitta di Cesena e vincere..?All’ini-

zio della partita siamo scesi in campo un po’ timorosi, poi

nella ripresa è andata meglio. Ci sono ancora alcune cosa

da migliorare, ma alla fine la cosa importante era vince-

re. Una serata speciale.”

Zambrotta è ottimista
Mexes al Milan? Parla il suo agente. “Questo è il

settimo anno di Philippe a Roma e quà lui sta mol-

to bene. E’ una cosa normalissima che sia dispiaciu-

to per non essere titolare e quando arriverà il

momento di decidere il futuro ne terrà sicuramente

di conto. Ma non è detto che scelga di andar via, lui

vuole giocare nella Roma e dimostrate a tutti di

meritarsi il posto da titolare”.

Mexes-Milan, forse si fa

LLa sfida fra Milan e Catania pone di fron-
te due giovani allenatori che hanno fatto

bene da quando il calcio li ha posti alla
ribalta fra volti più navigati. Il rossonero
Massimiliano Allegri ha iniziato con 2 vit-
torie ed una sconfitta. Prima del Milan la
sua reputazione si è costruita sulle pre-
stazioni di un Cagliari plasmato sulla
sua idea di calcio. Nato a Livorno l’11
Agosto del 1967, inizia la carriera di alle-

natore sulla panchina dell’Agliane-
se, nella stagione 2003-2004

in Serie C2. Successiva-
mente è passato ad

allenare prima la
SPAL e poi il

Grosseto in
Serie C1 e
con i
maremma-
ni l’espe-
rienza si
è consu-
m a t a
( c o n
interru-
zioni) in
due sta-
g i o n i ,
2 0 0 5 -
2006 e

2 0 0 6 -
2007 e si è

conclusa dopo il secondo esonero, avvenuto
dopo la nona giornata del girone di andata,
per far posto ad Antonello Cuccureddu.

Allegri però non si è arreso, e nel 2007 è
stato chiamato sulla panchina del Sassuolo
dove “esplode” la sua nomea. Porta infatti
la formazione nero-verde in Serie B, vin-
cendo la Supercoppa di C1, un risultato sto-
rico. Vince cosi anche il premio Panchina
d’oro e il 29 Maggio del 2008 firma un con-
tratto annuale col Cagliare. Dopo un inizio
difficile, con 5 sconfitte di fila, porta il
Cagliari al 7° posto in classifica. L’anno
successivo è nei ricordi di tutto, con l’esone-
ro arrivato il 13 aprile e l’unione con il
Milan del 25 Giugno 2010. 

Marco Giampaolo nasce lo stesso anno di
Allegri, il 1967, e precisamente il 2 Agosto a
Bellinzona. Inizia come Allenatore nel
Pescara, dopo una carriera da calciatore
non esaltante. Dal 2004 è stato il vice-alle-
natore, ma in realtà guida tecnica, del-
l’Ascoli. Per questo motivo, in quanto senza
patentino, è stato squalificato 2 mesi. Dopo
una stagione a Cagliari, nel 2008-2009 vive
un’annata felice a Siena. 

44 punti e record in Serie A dei biancone-
ri che giungono cosi ad una salvezza tran-
quilla. 

Viene esonerato l’anno successivo e si fer-
ma, sino a firmare, il 30 Maggio 2010, un
contratto con il Catania.

Mirko Borghesi

Jean Fernandez ci aveva sperato

per 66 minuti. L’allenatore cresciu-

to in Algeria in una famiglia di

pescatori si era quasi illuso che la

pareggite potesse colpire ancora:

dopo i 4 pari in campionato (è

penultimo con 4 punti) avrebbe

festeggiato come una vittoria quello

di San Siro. 

Poi si è svegliato Ibra e per i fran-

cesi non c’è stato più niente da fare:

col Milan è arrivata la quarta scon-

fitta italiana (con zero gol segnati):

«Sapevamo che sarebbe stata una

serata difficile per noi — ha detto il

tecnico, come riporta la Gazzetta —

. Però sono soddisfatto dell’atteggia-

mento della squadra: per un tempo

non ha lasciato spazi al Milan e ha

creato qualche occasione da gol.

Peccato per la traversa di Coulibaly

(gran tiro all’incrocio al 22’ p.t.,

ndr), che avrebbe potuto cambiare

la gara».

FFEERRNNAANNDDEEZZ  AA  SSEECCCCOO

WWW.ILMILANISTA.IT GLI ALLENAMENTI SEGUILI ATTRAVERSO IL SITO

LE IDEE SON GIOVANI
MAXVSMARCO

Allegri e Gianpaolo
fanno parte della
nuova schiera di
allenatori che hanno
portato una ventata di
novità nel mondo del
calcio. Massimiliano lo
ha fatto vedere già nei
suoi anni di Cagliari,
mentre Marco si è
confermato su varie
panchine sfiorando
quella della Juve

MILAN - CATANIA
DALLE PANCHINE
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Titolare col Brasile, “panchinaro” col Milan. E’ il

percorso di Robinho, che però non si lamenta. Dopo

la vittoria per 2-0 sull’Auxerre, il fuoriclasse ha

dichiarato a Sky Sport: “Sono molto felice della vit-

toria di stasera. Devo lavorare tanto per conquistare

il mio posto al Milan, ma anche partire dalla panchi-

na va bene. Il poker offensivo? Si può fare, ma

dipende dal mister”.

Robinho, panchina OK
Missione compiuta per Alberto Gilardino. L’at-

taccante della Fiorentina poco prima del Mondiale

aveva ammesso di desiderare di diventare di nuo-

vo papà. E a quanto pare c’è riuscito. ‘Chi’ in edi-

cola domani rivela infatti che la sua compagna,

Alice Brigoli, è di nuovo incinta. Ginevra, la pic-

cola di casa Gilardino, avrà così un fratellino o

una sorellina.

Gilardino di nuovo papà

AMilano, le due squadre si sono affrontate in 18 occasio-

ni. 11 vittorie del Milan, 6 pareggi e una sola vittoria del

Catania, 2 a 1 per i siciliani nella stagione 2007/2008, in quel

caso si trattò però di una partita di coppa Italia e non di cam-

pionato. L’ultimo precedente a San Siro tra Milan e Catania

è quello giocato lo scorso 11 aprile 2010, partita conclusa

con il punteggio di 2 a 2. Il primo tempo si chiuso con un

incredibile 2 a 0 a favore della squadra siciliana che al 13’ si

porta in vantaggio con Maxi Lopez e raddoppia al 45’ con

Ricchiuti.

Nella ripresa è subito Milan, al secondo minuto Borriello

accorcia le distanze e si ripete al 35’ e fissa il risultato sul 2

a 2 finale. 

La prima sfida tra i due club risale al campionato 54/55 e

per il Catania era la prima apparizione nel massimo campio-

nato.

La partita si concluse 2 a 0 in favore dei rossoneri e in

quell’anno il Milan conquistò il quinto scudetto della sua

storia.

C’è anche un precedente in serie B tra i due club, infatti

nella stagione 1980/81, le due squadra si affrontano nella

serie cadetta, a Milano finisce 4 a 1 per i rossoneri che chiu-

deranno il campionato al primo posto mentre il Catania si

dovrà accontentare di una risicata salvezza.

L’ultima vittoria a San Siro del Milan sul club siculo risa-

le al 7 dicembre 2008 quando Kakà al 65’ trafisse Bizzarri.

Ora non c’è più Kakà ma gente come Ibrahimovic, Pato,

Robinho, Ronaldinho sono in pochi a poterselo permette, e

molto probabilmente il Catania si presenterà a Milano per

giocare una partita difensiva e pronta a sfruttare le riparten-

ze veloci, cosa che anche il Cesena ha fatto benissimo.

Forse è proprio questa l’unica pecca di questo Milan che

con un po’ più di attenzione in fase difensiva può diventare

la squadra battere.
Gabriele Spoletini

AMARCORD
SAN SIRO
TABÙ
PER IL 
CATANIA

AMARCORD
SAN SIRO
TABÙ
PER IL 
CATANIA
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Per il Catania questo è il 14° campionato di serie A.

L’ultima promozione risale al 2006, dopo 22 anni

di assenza. Il miglior piazzamento della storia risale

alle stagioni ‘61, ‘64 e ‘65, quando la squadra arrivò

all’ottavo posto.

Tutto sommato si tratta di una sfida affascinante e

senza dubbio interessante per diversi aspetti. Primo

tra tutti va considerato che il Milan arriva a questa sfi-

da dopo soli 3 giorni dall’esordio in Champions Lea-

gue. Oltre a questo fatto c’è anche quello relativo alla

mentalità delle due squadre. Per entrambe vale il con-

cetto del bel gioco, senza pensare troppo a coperture

e barricate davanti alla propria area di rigore.

Questo tipo di mentalità è ormai parte integrante del

club rossazzurro. Forse anche per il grande numero di

argentini che indossano la maglia degli “elefantini”:

ben 12! Un modo di vedere il calcio che è quasi tutto

sudamericano, da spettacolo, con la voglia di attacca-

re, osare rispettando sempre e comunque l’avversario.

Arrivare dalla terra di Maradona significa essere con-

sci delle proprie qualità e proprio la tecnica è uno dei

punti forti della squadra di mister Giampaolo.

Ci sono giovani affermati e altri che cercano la con-

sacrazione e la cercano anche attraverso stimoli come

quelli che possono dare partite come quella di sabato

sera contro il Milan. Fino ad ora la politica portata e

applicata dalla società del presidente Pulvirenti ha

dato i suoi frutti, facendo trovare grandi motivazioni

ai vari giovani che hanno indossato la maglia del

Catania.

Una prova evidente è il piazzamento conseguito

nello scorso campionato: una salvezza arrivata dopo

una rimonta incredibile voluta fortemente e con carat-

tere. Quello stesso carattere che non mancherà nem-

meno contro i rossoneri e che viene aumentato anche

dall’atteggiamento del nuovo tecnico Marco Giam-

paolo. Per lui una scommessa con una realtà impor-

tante. L’allenatore nato in Svizzera potrebbe creare

quel giusto mix tra la mentalità offensiva radicata nel-

la squadra e la sua filosofia di curare molto la fase

difensiva.

Tra i giocatori di maggior spicco c’è senza dubbio

Maxi Lopez, arrivato a metà stagione scorsa e autore

di ben 11 reti in 17 presenze. l’uomo simbolo della

squadra, invece, è il veterano Giuseppe Mascara, fan-

tasista e rifinitore.

L’ISOLA CHE C’ÈL’ISOLA CHE C’È

CATANIA SOGNACATANIA SOGNA
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Kevin Prince Boateng, finalmente.

Nella sua posizione, il ghanese ha reso

alla grande, come ha sottolineato anche

Allegri. Le parole del giocatore risuona-

no quindi logiche. “Non è stato facile

inserirmi subito in campo all’improvviso,

poi nel corso della gara mi sono rilassato

e per fortuna è andato tutto bene. Mi spia-

ce, comunque, che Ambrosini sia stato

costretto a lasciare in campo?Nel mio

ruolo riesco a fare sia la fase offensiva

che quella difensiva. Chi mi conosce lo

sa, poi cerco di dare sempre il mio contri-

buto alla squadra. Giocando nella posi-

zione in cui ero questa sera sono più pri-

vilegiato e forse riuscirò anche a trovare

il gol.?Mi spiace non essere riuscito a

segnare questa sera, ma sono felice che

sia riuscito a farlo Ibrahimovic.”

WWW.ILMILANISTA.IT ISCRIVITI AL FORUM E DIVENTA UNO DEI NOSTRI
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In rossonero dalla stagione 1998-

1999, quando il Milan di Alber-

to Zaccheroni strappò lo scudetto

alla grande Lazio di Cragnotti. In

quella stagione diventò il titolare

scavalcando Sebastiano Rossi, poi

con l’arrivo del brasiliano Nelson

Dida perse il posto.

Ora Dida non c’è più, ma a insi-

diare il posto da titolare a Abbiati

c’è Marco Amelia, acquistato dal-

la dirigenza rossonera dal Genoa

per tappare il buco lasciato dalla

partenza del portiere brasiliano

che per anni ha difeso la porta

milanista e lasciato Abbiati seduto

in panchina. 

Nonostante l’arrivo del portiere

romano, Massimiliano Allegri dà

fiducia a Abbiati e in questo inizio

di campionato lo schiera titolare

sia nella prima giornata contro il

Lecce a San Siro, vinta 4 a 0 dai

rossoneri, sia nella trasferta di

Cesena terminata con il punteggio

di 2 a 0 per i padroni di casa.

Dopo le ultime stagioni passate

tra la panchina come secondo di

Dida e varie esperienze in prestito

anche all’estero sembra finalmen-

te giunto il suo momento. Anche

se il suo valore l’ha sempre dimo-

strato. Soprattutto nella parte di

stagione passata alla Juventus per

sostituire Buffon, infortunatosi in

uno scontro con kaka nel trofeo

Berlusconi. In quell’occasione

giocò 19 partite subendo soltanto

9 reti. Dopo una stagione al Tori-

no dove difese la porta granata

conquistando la salvezza. Ancora

una stagione in prestito questa

volta all’estero all’Atletico

Madrid, partito come riserva e poi

promosso a titolare. Nonostante la

concorrenza di Marco Amelia,

Abbiati sembra aver convinto

Allegri ad affidargli la porta ros-

sonera e dopo molti sacrifici non
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ROMENI ARRESTATI

Aumenta a macchia di leopardo e a

ritmo crescente il numero di periferie

per cui il sindaco firma le ordinanze

antidegrado. Dal primo ottobre rego-

leranno un altro pezzo di territorio: via

Imbonati, piazzale Maciachini, via

Farini (da Maciachini a via Stelvio), la

Comasina. Ma la loro entrata in vigo-

re è preceduta da polemiche e richie-

ste di nuove periferie da “ordinare”.

Avrebbero stuprato due transes-

suali, a turno, tra il giugno 2008 e

l’agosto 2009. Sette episodi diffe-

renti, sempre a danno delle stesse

due vittime, tra gli uffici e le celle dei

carceri di San Vittore e Bollate. Per

questo motivo il pubblico ministero

Isidoro Palma ha chiesto il rinvio a

giudizio per un 56enne ispettore

superiore della Polizia penitenziaria.

NNottata di duro lavoro per le forze dell’ordine nel

capoluogo lombardo. I carabinieri hanno arre-

stato due pregiudicati romeni che l’altra sera, a Mila-

no, hanno tentato di violentare due loro connaziona-

li di 23 e 47 anni. Le due sono vicine di casa dei due

uomini, e vivono in uno stabile di via Fabio Massimo,

in zona Corvetto, al civico 43.

I carabinieri hanno riferito che, i due pregiudicati,

di 38 e 43 anni, uno dei quali armato di coltello, sono

rientrati completamente ubriachi, privi di qualsiasi

pudore inibitorio, all’incirca alle 22.30. Si sono diret-

ti nell’appartamente dove vivono le due donne, ope-

raie entrambe ed incensurate, facendo esplice avan-

ces. Di fronte al loro rifiuto, accecati dalla rabbia,

hanno iniziato a minacciarle di morte in maniera

pesante.

La situazione è andata degenerando ed una delle

due donne è fuggita dall’appartamento. L’altra com-

pagna, invece, è stata aggredita da uno dei due uomi-

ni il quale, dopo averla palpeggiata, ha cercato di

strapparle di dosso i vestiti. La donna che è riuscita a

fuggire, però, ha chiamato tempestivamente il 112

che ha bloccato gli aggressori con la pattuglia arriva-

ta sul posto. Il primo era in cortile, il secondo ancora

nell’appartamento. Entrambi ora sono in carcere. Su

di loro pende una denuncia di violazione di domicilio

e violenza sessuale.
MirkoBorghesi

Se vive in una casa troppo nuova

rischia di morire. Se aprono un can-

tiere vicino a lei rischia di morire. E

pur avendo una casa ora non sa

dove andare a vivere senza rischia-

re la morte. E’l’incredibile situazio-

ne in cui si trova Marinella Oberti,

52 anni, di Bergamo, invalida al

100% perché affetta da Sindrome

da sensibilità chimica multipla.

WWW.ILMILANISTA.IT CHI NON CLICCA IL MILANISTA... INTERISTA È

Aspettando il “piano wireless”

del Comune, annunciato più vol-

te e mai realizzato, c’è un quartie-

re che la rete Internet senza fili se

l’è data da solo. All’Ortica chiun-

que può connettersi all’aperto

gratis con il proprio pc grazie a

un network di antenne wi-fi mes-

se a disposizione da un gruppo di

appassionati di tecnologia.


