
Pierino Prati, classe 1946 esordì in maglia rossonera nella stagione 1965-
66, salvo poi ritornare, dopo un anno a Savona, dal 1967 al 1973.

Memorabile la sua prestazione nella finale di Coppa dei Campioni del 1969, dove segnò ben
tre gol e colpì un palo, arrivando a sfiorare il record di reti di Puskas (quattro) in una fina-
le.
Quest’oggi la redazione de “Il Milanista.it”, lo ha contattato in esclusiva, per un’intervista
sul momento dei rossoneri:
-Signor Prati, un’opinione su questo Milan-Chievo di questa sera, a San Siro:“Beh, per il
Milan non sarà una partita facile. Il Chievo gioca bene, ora è in una zona tranquilla di clas-
sifica, e non si farà prendere dalla pressione. Visto però il recupero in classifica del Milan e
le potenzialità dei rossoneri, si deve vincere. Certo, preparare la partita con tutti questi gio-

catori  impegnati nelle nazionali non è facile, in quanto costringe Allegri ad un lavoro velo-
ce negli ultimi giorni”.
-Cosa serve in questo momento al Milan per non perdere nuovamente il treno delle prime:
“Serve la continuità. Allegri si sta ambientando bene, oramai anche i nuovi sono a loro agio.
Ora è il momento di fare gruppo e non mollare.”E’ il Milan dei nuovi arrivati. Ibrahimovic,
Boateng. Sabato ci sarà anche Pato. Come vede il brasiliano?
“Pato sulla carte è uno dei più grandi giocatori al mondo. Può ancora migliorare tanto ma
con i suoi movimenti può diventare fondamentale per il gioco di Allegri. Se trova l’intesa
con Ibrahimovic diventerà una pedina importantissima non solo per fare gol, ma anche per
far fare gol agli altri, fra cui lo Svedese.”

Il Milanista

MILAN, STAI MOLTO ATTENTO AL CHIEVO
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Tra dubbi di formazione e recuperi

importanti, il Milan di Massimiliano

Allegri ospiterà il Chievo per dare conti-

nuità ai successi come contro il Parma.

L’esperienza ci insegna che la partita dopo

la sosta è sempre molto importante, perché

prepararla in pochissimi giorni dopo gli

impegni con le nazionali e rimettere sul

campionato per i giocatori  è sempre molto

difficile. L’atmosfera che si respira in casa

Milan è quella delle occasioni importante,

perché vincere con il Chievo significhereb-

be rimanere incollati al treno delle prime in

classifica. 

Il campionato Italiano magari non è più

bello come quello di qualche anno fa ma

innegabilmente è uno dei più difficili al

mondo le insidie possono nascondersi die-

tro l’angolo (vedi contro il Catania), e

quindi il Chievo è una squadra da prendere

con le molle e come ha sottolineato Tassot-

ti la sua posizione in classifica non è frutto

del caso.

Sarà forse la partita di Ronaldinho? Pro-

babile, visto che il C.T. della selecao

Menezes sarà in tribuna ad osservare la

“Banda” Brasiliana della squadra di Alle-

gri. Allegri che intanto è super concentrato

sulla sfida di sabato, dribbla qualsiasi tipo

di domanda sul mercato rossonero. Dall’al-

tra parte invece Stefano Pioli sembra abba-

stanza ottimista come lascia intendere dal-

l’intervista rilasciata al giornale “L’Arena

di Verona”: “Una prestazione quasi perfet-

ta rende tutto quasi possibile. Dipende dal

Milan ma dipende naturalmente anche da

noi. Quindi ritmi alti e predisposizione al

sacrificio. Serve pressing, coraggio, umil-

tà, carattere. Serve il Chievo che voi cono-

scete bene…”

Allegri intanto potrà contare su Ibra e su

Pato che in nazionale ha fatto faville, ma

anche su uno degli uomini di maggiore

esperienza e carisma della squadra rosso-

nera, Clarence Seedorf da sempre bestia

nera dei clivensi che sempre dalle pagine

de “L’Arena di Verona” dichiara: “Il gol

con il Chievo? Io ci provo sempre…” Gli

ingredienti per una grande partita ci sono

tutti, non ci resta che aspettare sabato.
Daniele Berardini

MILAN-C
HIEVO

TTRRAA  CCLLAASSSSEE  EE  DDIINNAAMMIISSMMOO



16 Ottobre 2010

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

LA CLASSIFICA

L’ARBITRO

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

Andrea Gervasoni è nato a Mantova, il 21
luglio del 1975. Inizia la carriera arbitrale tra
i professionisti nel 2004 all'interno della
Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, e
dopo tre anni (in cui colleziona 44 presenze
in serie C-1, dirigendo perfino la finale dei
playoff di serie C-1 del 2006 tra Frosinone e
Grosseto) viene promosso nella massima
categoria arbitrale, la CAN di Serie A e Serie
B, per decisione dell'allora designatore
Claudio Pieri.
Esordisce in Serie A il 23 dicembre 2006 in
Livorno-Torino, e da allora raccoglie una tren-
tina di presenze nella massima divisione.

CHAMPIONS
LEAGUE

CHAMPIONS
LEAGUE

PRELIMINARE

EUROPA LEAGUE

RETROCEDONO IN
SERIE B

MARCATORI DI SERIE 

5 reti
Eto'o (Inter; 1 rigore)
Cavani (Napoli)

4 reti
Di Vaio (Bologna)
Matri (Cagliari; 1 rigore)
Pellissier (Chievo)

3 reti
Barreto (Bari; 2 rigori)
Krasic (Juventus)
Hamsik (Napoli; 1 rigore)
Ilicic (Palermo)
Pastore (Palermo)
Cassano (Sampdoria; 2 rigori)

2 reti
Caracciolo (Brescia; 2 rigori)
Bogdani (Cesena)
Moscardelli (Chievo)
Gilardino (Fiorentina)
Ljajic (Fiorentina; 2 rigori)
Mesto (Genoa)
Toni (Genoa; 1 rigore)
Milito (Inter)

Iaquinta (Juventus)
Marchisio (Juventus)
Quagliarella (Juventus)
Mauri (Lazio)
Corvia (Lecce)
Ibrahimovic (Milan)
Inzaghi (Milan)
Pato (Milan)
Borriello (Roma)

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
LAZIO 13 6 4 1 1 8 5 0 2 1 0 5 2 2 0 1 3 3
INTER 11 6 3 2 1 8 3 -1 2 1 0 6 1 1 1 1 2 2
MILAN 11 6 3 2 1 8 4 -1 2 1 0 6 1 1 1 1 2 3
NAPOLI 11 6 3 2 1 12 8 -1 1 1 1 5 5 2 1 0 7 3
CHIEVO 10 6 3 1 2 8 5 -3 1 1 2 2 3 2 0 0 6 2
BRESCIA 9 6 3 0 3 7 8 -2 2 0 0 5 3 1 0 3 2 5
JUVENTUS 8 6 2 2 2 12 9 -3 1 1 1 8 8 1 1 1 4 1
CATANIA 8 6 2 2 2 7 6 -3 2 1 0 5 2 0 1 2 2 4
PALERMO 8 6 2 2 2 10 9 -3 0 2 1 3 4 2 0 1 7 5
GENOA 8 6 2 2 2 6 7 -3 1 1 1 4 5 1 1 1 2 2
BARI 8 6 2 2 2 6 9 -3 2 1 0 3 1 0 1 2 3 8
LECCE 8 6 2 2 2 5 8 -3 2 1 0 3 1 0 1 2 2 7
CAGLIARI 7 6 1 4 1 7 5 -2 1 1 0 5 1 0 3 1 2 4
SAMPDORIA 7 6 1 4 1 7 6 -3 1 1 1 3 2 0 3 0 4 4
BOLOGNA 7 6 1 4 1 7 8 -3 1 2 0 3 2 0 2 1 4 6
CESENA 7 6 2 1 3 4 7 -4 2 0 1 4 4 0 1 2 0 3
FIORENTINA 5 6 1 2 3 6 7 -6 1 1 2 5 5 0 1 1 1 2
PARMA 5 6 1 2 3 5 7 -5 1 1 1 3 2 0 1 2 2 5
ROMA 5 6 1 2 3 5 11 -5 1 2 0 3 2 0 0 3 2 9
UDINESE 4 6 1 1 4 3 9 -6 1 0 2 1 5 0 1 2 2 4

SERIE A 
2010-2011

Milan - Chievo (18.00)
Roma - Genoa (20.45)

Bari - Lazio (20.45)
Brescia - Udinese

Cagliari - Inter (12.30)
Catania - Napoli
Cesena - Parma
Juventus - Lecce

Palermo - Bologna
Sampdoria - Fiorentina

LE PARTITE
sabato 16 ottobre

domenica 17 ottobre

Fiorentina - Bari (20.45)

Bologna - Juventus                
Chievo - Cesena                  
Genoa - Catania                  

Inter - Sampdoria (20.45)            
Lazio - Cagliari                   
Lecce - Brescia                   

Napoli - Milan (Lun. 20.45)           
Parma - Roma (12.30)              

Udinese - Palermo

PROSSIMO TURNO
sabato 23 ottobre

domenica 24 ottobre

A

4
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“Dinho resta con me, con noi, non andrà negli

Stati Uniti. Lui è un campione e un leader e se

serve lo lego allo spogliatoio”. Così Robinho,

attaccante del Milan, ha parlato a ‘La Gazzetta’

del futuro di Ronaldinho, bloccando di fatto il suo

connazionale a Milano. L’ex Barça non ha però

ancora rinnovato il suo contratto in scadenza

2011.

Robinho tifa Ronaldinho
Gareth Bale e Fabio Coentrao sulla stessa fascia. Si,

si può. Almeno secondo i rumors d’Oltremanica. Il

Milan, infatti, non avrebbe mai smesso di corteggiare il

gallese, neanche dopo aver avvicinato il portoghese del

Benfica. Questo perchè, secondo Allegri, Bale e Coen-

trao potrebbero coesistere, per un gioco sulla sinistra

spumeggiante e d’attacco. Coentrao, effettivamente,

sembra molto propositivo anche in zona avanzata. 

Piace Gareth Bale

E PATO
TORNA
IN PISTA

Alexandre Pato appare rinvigorito dopo le due amichevoli giocate con la sua

nazionale contro Iran e Ucraina, nel corso delle quali ha realizzato due gol e for-

nito ottime prestazioni. Globoesporte riporta alcune dichiarazioni del numero 7

rossonero: “Sono felice di essere nella Selecao e di riuscire a sfruttare al meglio

le possibilità che mi vengono concesse. Sono contento, questo è il miglior

momento della mia carriera: sto ottenendo fiducia nel gioco e sto dando il mas-

simo per il Brasile”. Pato è consapevole del fatto che, per meritarsi il posto da

titolare nella nazionale allenata da Menezes, dovrà dare seguito a quello che sta

facendo, con prestazioni importanti nella sua squadra di club: “Tutti devono tor-

nare ai propri club e devono lavorare sodo per ottenere la chiamata per i prossi-

mi impegni. Dobbiamo fare il meglio per le nostre squadre per ritornare nella

Selecao nella prossima convocazione”. Il CT Menezes sarà presente in tribuna

per i prossimi due impegni dei rossoneri, con Ronaldinho come osservato spe-

ciale; la sua presenza responsabilizzerà molto Pato e i connazionali del Milan:

“Tutte le partite sono difficili, queste però avranno un peso diverso con il CT in

tribuna”.

Stasera, contro il Chievo, Pato partirà titolare, probabilmente nel ruolo di

seconda punta accanto ad Ibrahimovic e con Ronaldinho a fungere da trequarti-

sta. La posizione più centrale dovrebbe esaltare le caratteristiche del giovane

attaccante, che in quel ruolo ha realizzato 3 reti nelle ultime tre gare giocate nel

Brasile.

BBOOAATTEENNGG  GGAASSAATTOO

E’ tonico e in forma, pronto a tornare a ridare forza e grinta al centrocampo rossonero. Kevin
Prince Boateng, completamente smaltito l’infortunio, è ospite al Milan Megastore di Milano, dove
ad attenderlo ci sono un centinaio di tifosi rossoneri. Calciomercato.it ha seguito l’evento e ha rac-
colto le considerazioni del ghanese. 
“Ora sono al 100%. Ho lavorato duro in palestra con i fisioterapisti - ha spiegato - e sto bene.
Contro il Chievo daremo il massimo per ottenere i tre punti”. Un altro suo compagno, Zlatan
Ibrahimovic, non è al meglio della condizione: “Stasera Ibra ci sarà e segnerà anche un gol - si è
sbilanciato Boateng -. Lui è importante e lo ha già dimostrato”. Una battuta anche sul ritorno di
un grande ex in rossonero, Ricardo Kakà: “Lui è un campione, se dovesse tornare sarebbe stra-
ordinario. Della vicenda, però, non ne so nulla”.
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TUTTO
IBRA?

SSEEEEDDOORRFF
MMIILLAANN  FFOORREEVVEERR

In scadenza di contratto il prossimo giugno, il 34enne centrocampista olande-
se Clarence Seedorf è tranquillo per il rinnovo con i rossoneri: “Sto cercando di
dimostrare la mia voglia ogni volta che scendo in campo: non ci sono problemi
e quando sarà il momento ci incontreremo. In questo momento mi vedo al
Milan - afferma l’ex interista a margine della presentazione di uno sponsor -
Fine carriera? Al momento non ci penso e questo è un vantaggio”.
Per quanto riguarda invece il possibile ritorno del brasiliano Kakà in rossone-
ro, Seedorf è molto pessimista: “E’ una cosa irreale: Ricardo è un amico, un
grande giocatore, ma credo che non ci sia niente di vero”.

Il Milan è diventato Ibra-dipendente? È questa la domanda che tutti si

pongono da mesi a questa parte, Massimiliano Allegri è convinto del

contrario, anzi non vuole sentire pare di questo argomento: “E’ un

discorso riduttivo, se Zlatan fa gol è perché ci sono giocatori capaci di

metterlo in condizione di farli. Non bastano solo le sue reti, ovviamen-

te ce le teniamo strette. Il nostro bagaglio tattico è enorme, per portare

a casa i risultati bisogna giocare in diversi modi: la squadra ha capito

l’importanza di aiutarsi. 

Diversi giocatori hanno avuto chance per fare gol: penso a Robinho,

Seedorf, Flamini, Boateng. Dire che siamo dipendenti da Ibra è ridut-

tivo, altrimenti anche l’Inter può ritenersi dipendente da Eto’o”. Dello

stesso parere è anche lo Svedese che ai microfoni di Sky a suo tempo

disse: “Questo Milan non dipende da un giocatore, siamo 11 in cam-

po... Dipende da tutti, tutti lavoriamo insieme e andiamo avanti perché

se noi lavoriamo e stiamo concentrati non sono preoccupato.” 

Insomma nonostante in casa Milan tutti compreso Adriano Galliani

siano convinti della non dipendenza da Ibrahimovic, i dati ci dimostra-

no che quando lo svedese non è in campo il rendimento del Milan è al

di sotto dei suoi standard oppure se il gigante svedese non finalizza le

azioni l’impressione è che nessuno ne sia in grado. Ibrahimovic è sen-

z’altro un gran giocatore e la sensazione è che il Milan dipenda da lui:

lo abbiamo visto anche in Champions. Questo può essere un fattore

positivo perché vuol dire che il gruppo rossonero ha la ‘sua’ fame di

vittoria. Quindi possiamo considerare l’attaccante svedese un vero e

proprio valore aggiunto per la squadra di Allegri perché oltre che

segnare in qualsiasi modo sa anche far segnare dispensando un’impres-

sionate quantità di assist, dovute all’immense capacità tecniche del

numero undici rossonero. 

Molto probabilmente molte squadre in europa vorrebbero essere

Ibra- dipendenti, fortunatamente il Milan lo è. Sarà compito dell’alle-

natore riuscire a trovare la giusta quadratura del cerchio riuscendo a

sfruttare quello che sulla carta è il migliore attacco d’Europa.

Daniele Berardini

WWW.ILMILANISTA.IT TUTTE LE NOTIZIE DA MILANELLO IN TEMPO REALE
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Il Brasile si è trasferito a Milano e a Roma. Ormai

Adriano Galliani pesca sempre, quasi sempre, feno-

meni con quella carta d’identità: Kakà, Pato, Thiago

Silva, nella speranza che Robinho mantenga le pre-

messe. Seguendo David Luiz del Benfica, esaltato pro-

prio da Thiago come l’asso del presente e del futuro.

Non mollando la presa su Paulo Henrique Ganso, uno

che il Milan ha sempre monitorato con attenzione, ma

anche il signor Neymar che Pelè ha addirittura consa-

crato. Il mitico O’Rey ha detto che il ragazzo del San-

tos in prospettiva diventerà il numero uno al mondo,

addirittura più forte del Maestro. Da Pelè, spesso arro-

gante e presuntuoso, non mi sarei aspettato una dichia-

razione del genere. Del resto basta guardare Neymar

per due partite di fila e si capisce che razza di fenome-

no in prospettiva sia.

Poi ci sono i brasiliani da tempo in servizio perma-

nente effettivo in Italia. E ce ne sono alcuni che stanno

dividendo Roma e Lazio. Sembra un giochino, ma in

effetti non lo è: Reja sorride con Hernanes e Dias, fre-

schi di nomina o quasi, per una Lazio eccellente e

competitiva. Magari a gennaio vorrebbero aggiungere

un altro tassello come Miranda, senza dimenticare

Matuzalem che, quando è in salute,ti garantisce la mar-

cia in più. Miranda, che poi interessa anche al Milan,

come obiettivo secondario qualora non si arrivasse a

David Luiz.

Le dolcezze della Lazio stridono con i tormenti del-

la Roma. I brasiliani presi nell’ultima campagna acqui-

sti stanno deludendo: Ranieri non vede proprio Simpli-

cio, questo lo hanno scoperto anche quelli che non fre-

quentano Trigoria. Si sapeva che Adriano sarebbe sta-

to una scommessa, ma sta diventando quasi un’agonia.

Ci sono i ripescati (Cicinho), i dimenticati (Doni), gli

affidabili (Juan), gli infortunati (Taddei), i collaudati

(Julio Sergio) e gli emarginati (Julio Baptista).
Gabriele Spoletini

GGAATTTTUUSSOO RRIINNAATTOO
Gennaro Gattuso sembra rinato e lo ha dichiarato sen-

za mezzi termini: “Ho voluto sempre strafare nel-

l’ultimo anno e mezzo, ma adesso il ginocchio funziona

con continuità. Devo ammettere anche di essere entusia-

sta adesso: l’anno scorso non ero granché motivato a

giocare bene. Per me i rapporti umani sono fondamenta-

li: con Leonardo non avevo feeling. Lui vedeva nero, io

vedevo bianco. Con Allegri? Ero già pronto a trasferir-

mi, ma mi ha trattenuto lui. Ci è bastato guardarci negli

occhi un attimo per capire che aveva davvero bisogno di

me. La testa della classifica? Siamo in costruzione, ma

a tratti è già un buon Milan”

TTEE  LLOO  DDOO  IIOO
IILL  BBRRAASSIILLEE
TTEE  LLOO  DDOO  IIOO
IILL  BBRRAASSIILLEE
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OOBBIIEETTTTIIVVOO  CCOOEENNTTRRAAOO
Il Milan è a caccia di un esterno, destro o sinistro, di difesa per gennaio. Secondo

‘La Gazzetta’, il nome più caldo sul taccuino del direttore sportivo rossonero Ariedo

Braida, in viaggio in Europa per osservare alcuni calciatori da vicino, è quello di

Fabio Coentrao. Braida, in tribuna venerdì per Portogallo-Danimarca, ha visionato

anche Joao Pereira, esterno destro dello Sporting Lisbona, ma il mancino del Benfica

sembra aver maggiormente colpito.

E Coentrao è anche il più costoso visto che nel recente rinnovo contrattuale firma-

to con i lusitani fino al 2015 è stata inserita anche una clausola di rescissione pari a 30

milioni di euro. Una cifra molto alta, ma i buoni rapporti tra il direttore sportivo del

Benfica, Manuel Rui Costa, e l’amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani,

potrebbero aiutare la trattativa a decollare, anche se resta comunque un affare di dif-

ficile concretizzazione, almeno in previsione di gennaio.

La continua ricerca di un terzino destro da parte

della Juventus, insoddisfatta delle prestazioni di

Marco Motta, ha riportato in auge la pista che porta

al 34enne Massimo Oddo, che già la scorsa estate fu

ad un passo dai bianconeri prima di rinnovare il suo

contratto con il Milan fino al 2012. Per fare chiarez-

za sulle voci di mercato, Calciomercato.it ha intervi-

stato il diretto interessato: “Leggo dell’interessa-

mento della Juve sui giornali, ma non ne so niente:

voglio giocarmi le mie carte qui - dichiara Massimo

Oddo in esclusiva ai nostri microfoni - Mi sto alle-

nando bene e sono sempre a disposizione del mister,

sarà poi Allegri a decidere se mandarmi in campo”.

Il difensore rossonero e portavoce dell’Associa-

zione Italiana Calciatori è tornato a parlare dello

sciopero indetto dai calciatori dopo la decisione del-

la Lega di confermare la 18esima giornata di cam-

pionato il giorno dell’Epifania: “C’è stata molta

strumentalizzazione. Tra i punti in disaccordo non

c’era quello di giocare il 6 gennaio: semplicemente

avevamo proposto di tornare in campo il 9 per per-

mettere ai sudamericani di passare il Natale con le

famiglie - conclude Massimo Oddo a Calciomerca-

to.it - I problemi ci sono ancora, ma abbiamo rice-

vuto garanzie dal presidente Abete: se poi verranno

disattese torneremo a farci sentire perchè lo sciope-

ro è sospeso, non revocato”.

ODDO, UN PATTO COL DIAVOLO
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Il Chievo pensa a Nicola Amoruso. L’attaccante del-

l’Atalanta trova poco spazio e starebbe pensando di

lasciare Bergamo. Dal canto loro, i clivensi stanno cer-

cando un nuovo attaccante, che potrebbe prendere il

posto di Marcos De Paula, destinato al Padova. In alter-

nativa al 36enne centravanti, i gialloblù starebbero pun-

tando Marcus Rosenberg, 27 anni, in forza al Racing

Santander e già seguito durante l’estate.

Il Chievo cerca Amoruso
L’avventura di Davide Mandelli con la maglia del

ChievoVerona continuerà ufficialmente per altri due

campionati. A rivelarlo è stato il sito internet della

società gialloblù, tramite un comunicato stampa. Per

l’ex giocatore del Torino, felice per l’esito della trattati-

va, è la settima stagione con la maglia dei clivensi. Un

importante rinnovo che dimostra la fiducia del club per

il giocatore.

Mandelli, contratto ok

Milan e Chievo Verona si affrontano nella

massima serie del campionato italiano per la

sedicesima volta. Il bilancio dei precedenti tra

le due società vede i rossoneri in vantaggio con

Undici vittorie, solamente due per i veronesi,

3 pareggi. 

A Milano arriva un Chievo con soltanto un

punto in meno rispetto al Milan, sicuramen-

te non punterà a centrare il quarto posto uti-

le per qualificarsi alla prossima Champions

League, ma quella vista fin’ora è una

squadra di tutto rispetto

anche se nelle ultime due

uscite ha realizzato

solamente un pun-

to, perdendo con

la Lazio e

pareggiando

con il

C a g l i a r i .

L’ u l t i m a

volta a

San Siro,

s u l l e

panchine

di Milan

e Chievo

sedevano

Leonar-

do e Di

Carlo e

vinsero i

padroni di casa per 1 a 0 con una rete di Claren-

ce Seedorf nei minuti finali della partita, Questa

volta a guidare le due compagini ci saranno Pio-

li e Allegri. I due Mister non si sono mai incon-

trati in Serie. 

Il tecnico Stefano Pioli sogna una buona pre-

stazione e magari tornare a casa con qualche

punto “Servirà Una prestazione quasi perfetta

per rende tutto quasi possibile e riuscire a met-

tere in difficoltà gli uomini di Allegri. 

Dipende dal Milan ma dipende naturalmente

anche da noi. Dovremmo tenere i ritmi alti e

dovremmo essere ben predisposti al sacrificio.

Serve pressing, coraggio, umiltà, carattere. Ser-

ve il Chievo migliore, quello che voi conoscete

bene... 

Sicuramente sarebbe stato molto meglio

affrontare il Milan qualche giornata fa, all’ini-

zio quando avevano problemini fisici e tattici.

Ora hanno trovato una loro quadratura e si è

visto contro il Parma. Per uscire da San Siro con

un risultato positivo dovremo fare la partita

perfetta e approfittare anche di qualche loro

errore”.

Allegri vede questa partita come l’inizio di un

periodo importante che il Milan affronterà da

qui in avanti «Sarà un mese determinante per la

nostra stagione. Ci manca ancora un po´ per

esprimere tutto il potenziale, purtroppo lavoria-

mo tutti insieme solo di rado. Ma la gara di Par-

ma ci ha lasciato buone indicazioni».
Gabriele Spoletini

DDIINNHHOO  EE  LL’’AAMMEERRIICCAA

MILAN - CHIEVO
DALLE PANCHINE

Da Los Angeles David Beckham manda

dei messaggi al suo ex compagno di squadra

Ronaldinho. L’inglese sta tentando infatti di

convincere il brasiliano a raggiungerlo negli

Stati Uniti ed ad accettare l’offerta dei

Galaxy.

I californiani hanno offerto 8 milioni net-

ti a stagione fino al 2014 al brasiliano. Una

proposta da far drizzare i capelli, tanto che

il fratello-manager di Dinho volerà a Los

Angeles nei prossimi giorni per fare una

chiacchierata con i dirigenti. Intanto a

Milano la questione del rinnovo (il contrat-

to è in scadenza nel 2011) è in stand-by.

Ma non è solo una questione di soldi Din-

ho non si sente più quell’intoccabile tanto

voluto da Berlusconi, non si sente più al pri-

mo posto nelle gerarchie di Allegri, anzi si

sente che Robinho appena sarà in forma lo

scavalcherà.

L’ipotesi che il fantasista a gennaio vada

via è quindi un’ipotesi concreta. Chissà for-

se il nuovo amore per Sara Tommasi

potrebbe fargli cambiare idea.

Si affrontano Allegri e
Pioli, due fra i più
preparati tecnici della
nuova generazione. Il
milanista ha scalato
presto la piramide del
grande successo e ora
cerca di dare al diavolo
la sua impronta. Il
clivense, dopo varie
esperienze, cerca a
Verona la strada giusta
per arrivare in alto

WWW.ILMILANISTA.IT GLI ALLENAMENTI SEGUILI ATTRAVERSO IL SITO

LA MEGLIO GIOVENTÙ
MAXCONTROSTEFANO
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Nella prossima ‘finestra’ di mercato, in programma

a gennaio, ‘di sicuro non parto’: lo afferma Ronaldin-

ho ai microfoni di Sky. Il contratto del fantasista bra-

siliano con il Milan scade il prossimo giugno, ma il

giocatore ha detto di trovarsi bene con il club di via

Turati e di avere la fiducia di tutti. Se dovesse torna-

re Kaka’, Ronaldinho ha affermato che ‘sara’ il ben-

venuto’.

Ronaldinho: “resto qui”
Berlusconi sarebbe affascinato dall’avere con se il nuo-

vo numero 10 degli azzurri., ovvero Antonio Cassano. Il

patron della Sampdoria, Garrone, ha dovuto fare già mol-

ta fatica per trattenere i suoi pezzi pregiati in quest’annata

in cui, l’esclusione dalla Champions League, ha rappre-

sentato una mazzata economica. I suoi gioielli ora sono a

rischio. E il Milan sta alla finestra per poter assestare il

grande colpo del prossimo mercato.

Cassano, perchè no?

Ricardo Kakà non si muoverà prima di

Giugno. La partenza a gennaio diventa

sempre più improbabile. Secondo il quoti-

diano spagnolo ‘Sport’, sarebbe il presi-

dente delle ‘merengues’, Florentino Perez,

a non volere la cessione del giocatore: “Flo-

rentino pone il veto alla partenza di Kakà”,

è il titolo del giornale. Cedere il brasiliano

vorrebbe dire per il numero uno blanco

ammetterebbe di essersi sbagliato.

L’ex rossonero, pagato 65 milioni di euro

solo l’anno scorso, resterebbe a Madrid

fino a giugno, poi, come confermato da lui

stesso, si vedrà. L’unica possibilità di un

addio anticipato sarebbe l’intervento del

Chelsea di Roman Abramovich che, secon-

do ‘Sport’, sarebbe pronto ad un’offerta

impossibile da rifiutare.

Mourinho diventa cosi il “salvagente” di

Milan e Inter, in quanto il voto alla cessio-

ne del brasiliano, potrebbe rappresentare

il via libera alle trattative anche con altre

squadre.

Ricardo Kakà, dal canto suo, parla del

suo futuro. A 4-4-2.com, il brasiliano si

lascia andare dopo le indiscrezioni di mer-

cato. Ed apre ad un’eventuale partenza.

Non ora però, ma a Giugno. Al momento

Ricky è concentrato unicamente sulla con-

valescenza dall’operazione. Il ginocchio sta

rispondendo bene e questo lo fa sorridere:

“Mi sto allenando al meglio per poter

rientrare a dicembre, parlo spesso con

Mourinho del mio recupero. Il futuro

all’Inter o al Milan? Non è un tema d’at-

tualità, posso dire soltanto che fino a giu-

gno sarò un giocatore del Real Madrid poi

sarà quel che Dio vorrà“.

Stefano Pioli l’allenatore dei giallo-blu conferma il 4-3-1-2:

sulla linea mediana mediana Bentivoglio è favorito su Fer-

nandes per agire come interno destro in luogo dell’infortunato

Luciano, con Rigoni vertice basso e Marcolini interno sinistro,

mentre in posizione di trequartista probabile la conferma di

Bogliacino. In attacco Moscardelli e Granoche sono in lizza per

affiancare Pellissier. In difesa conferma per la coppia centrale

Andreolli-Cesar; sulle corsie laterali Sardo e Mantovani. Questa

è la formazione più probabile per strappare un risultato positivo

a San Siro, uno stadio dal quale i clivensi non sono mai riusciti a

tornare con il bottino pieno. 

Negli ultimi anni questa è stata sempre una partita al cardiopal-

ma per i tifosi rossoneri, che tra gol capolavoro all’ultimo secon-

do e decisioni arbitrali non sempre ineccepibili hanno vissuto

momenti di pura passione. A Verona si predica calma e concen-

trazione, come riportato dall’uomo più rappresentativo della

squadra veneta Sergio Pellissier: “sono sempre state gare strega-

te, succede sempre qualcosa di negativo. 

Non dovremo sbagliare niente, né avere cali di concentrazio-

ne.” Nessuno avrebbe scommesso a inizio campionato che quan-

do Milan e Chievo si sarebbero affrontate tra le due squadre ci

sarebbe stato solo un punto di differenza e questo non va che a

rendere onore agli uomini di Pioli che stanno fin qui facendo un

ottimo campionato. I corsi e ricorsi storici ci dicono che Milan -

Chievo è sempre stata una partita sofferta fino all’ultimo, ma è

anche vero che il Milan è sempre riuscito a prevalere o a limita-

re i danni, per questo a Verona sono due settimane che si concen-

trano incessantemente su questa partita, probabilmente è l’ultimo

tabù per quel Chievo che un tempo era chiamato “l’ammazza-

grandi”.

LLAA  LLAAZZIIOO  TTEENNTTAA  IILL  SSUUOO  NNEESSTTAA
Claudio Lotito continua nella sua opera di riavvicina-

mento alla tifoseria. A parole, ma non solo. Dopo la fol-

cloristica iniziativa dell’Aquila che volteggia sull’Olimpi-

co, che ha creato tanti schieramenti pro e contro, e l’acqui-

sto di un buon giocatore come Hernanes, il presidente

biancoceleste sta lavorando ad un ritorno eccellente.

Olympia, Hernanes ed ora Alessandro Nesta. Il capita-

no del secondo scudetto biancoceleste, datato 1999-2000,

potrebbe chiudere la carriera a Roma. Lotito gioca sul fat-

to che nel Giugno 2011 il difensore andrà in scadenza con

il Milan. La Lazio, ora, ha alzato i propri budget (Herna-

nes ha un contratto a salire fino a 2 milioni di euro netti a

stagione), e potrebbe garantire un biennale non certo suc-

coso come il rinnovo rossonero, ma comunque di ottimo

livello. A quel punto, a far la differenza, potrebbe essere la

fede dichiarata di Nesta ai colori biancocelesti.

Non è un mistero, infatti, che il giocatore sia rimasto

legato alla sua squadra del cuore, che l’ha cresciuto e gli

ha garantito le prime esperienze e vittorie nazionali e

internazionali. La situazione, comunque, è tutt’altro che

facile. Nesta è ancora un grandissimo difensore, uno dei

primissimi al mondo, e, avendo recuperato una discreta

integrità fisica, può garantire oltre 25-30 partite annuali di

altissimo livello.

QUEL SANO MIRACOLO
NATO IN PROVINCIA

CHIEVO VERONA

IL FUTURO DI KAKA
TUTTO DA SCOPRIRE

WWW.ILMILANISTA.IT LE STELLE DEL MILAN TE LE PORTIAMO SUL SITO

QUEL SANO MIRACOLO
NATO IN PROVINCIA
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LL’’EESSTTAATTEE
DDII  SSOORRRREENNTTIINNOO
La scorsa estate il portiere del Chievo, Stefano
Sorrentino, è stato davvero vicino al trasferimen-
to al Genoa. A confermarlo è lo stesso direttore
sportivo dei clivensi, Giovanni Sartori, in un’inter-
vista pubblicata dal quotidiano torinere ‘Tutto-
sport’: “Giro molto in auto, almeno 90mila km
l’anno. Ho una decina di collaboratori vediamo
tutti i giocatori dal vivo. E non potendo fare aste,
spesso ci accontentiamo delle terze scelte. Ma va
bene così. Se Sorrentino non è andato al Genoa è
stato per un disavanzo di 500 mila euro tra
domanda e offerta”.

Ignazio Abate alla fine è rimasto al Milan e non ha nes-

suna intenzione di cambiare squadra neanche nella pros-

sima sessione di mercato. “Via dal Milan? Non scherzia-

mo - le sue parole ai microfoni di ‘Milan Channel’ -. Non

esiste nulla di meglio nel mondo e, anche se quest’estate

circolavano voci sul mio conto, io sono sempre rimasto

tranquillo, perché sapevo di avere la fiducia di Galliani e

Allegri”.

Confermatissimo Abate
Pato ha trovato anche il tempo di aumentare di peso,

o meglio di muscoli. “Quando sono arrivato pesavo 71

chili, mentre oggi sono arrivato a 78 - ha raccontato Pato

a globoesporte. com -. Significa che ne ho guadagnati 7

di soli muscoli. Questa crescita mi ha aiutato molto ad

affrontare la fatiche di una partita. Peraltro, trovo che sia

del tutto naturale che il mio fisico sia cambiato e che

continui a mutare, visto che ho solo 21 anni”.

I sette chili di Pato

L’ultima volta che il
Chievo ha fatto
visita al Milan, è
stato sconfitto nei
minuti di recupero
grazie ad un gran
gol di Clarence

MMAAGGIIAA  DDII  SSEEEEDDOORRFF
EE  IILL  CCHHIIEEVVOO  KKOO

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

Era il 14 marzo 2010. ASan Siro il

Milan lanciato all’inseguimento

dell’Inter, affrontava il Chievo scapi-

gliato di Di Carlo. Una gara scorbu-

tica vista la spensieratezza e il gioco

spumeggiante dei veneti. Ed infatti il

Diavolo fatica molto a trovare il ban-

dolo della matassa. Nel primo tempo

sono proprio gli scaligeri a tentare

con maggiore determinazione la via

del gol. Ed infatti prima colpiscono

la traversa ad Abbiati battuto. E subi-

to dopo si vedono annullare un gol

regolare di Pellissier come dimostra-

to dopo dalla moviola.

Una brutta paura che il Milan cer-

ca subito di cancellare ad inizio ripre-

sa. Si fa sotto e prova a sbloccare

senza fortuna il risultato. Allora den-

tro Inzaghi al posto di Gattuso. Il

Milan sembra sfondare da un

momento all’altro, ma deve stare

attento ai contropiedi del Chievo Al

33’la svolta: esce Pirlo ed entra See-

dorf. Il pubblico non la prende bene.

Ma sarà proprio l’olandese a regala-

re i tre punti ai rossoneri grazie ad un

suo gol a tempo scaduto grazie ad un

fantastico tiro da fuori area. E’ l’apo-

teosi.

La festa rossonera viene però rovi-

nata dal gravissimo infortunio per

David Beckham: tendine d’Achille

saltato, stagione finita e addio ai

Mondiali di calcio. Nel concitato

finale di Milan - Chievo, prima che

Clarence Seedorf regalasse la vittoria

in extremis con il suo destro dal limi-

te, l’inglese si è fermato ed è stato

costretto ad uscire dal campo saltel-

lando. L’ex Manchester United era

già in lacrime consapevole della gra-

vità dell’infortunio e ha spiegato ai

medici rossoneri di aver sentito il

tendine spezzarsi.

Chissà se non si fosse infortunato

David come sarebbe potuta finire la

stagione del Milan. Quel colpo fu

una vera mazzata anche psicologica.

14 marzo 2010
Milan-Chievo 1-0
MILAN: Abbiati; Abate (45’ pt Oddo),
Thiago Silva, Favalli, Zambrotta; Gattuso
(12’ st Inzaghi), Pirlo (33’ st Seedorf),
Ambrosini; Beckham, Borriello, Ronaldin-
ho. A disposizione: Dida, Kaladze, Janku-
lovski, Flamini, Huntelaar,. Allenatore: Leo-
nardo.
CHIEVO: Sorrentino; Sardo, Mandelli (34’
st Morero), Yepes, Mantovani; Luciano,
Rigoni, Marcolini (34’ st Bentivoglio); Pinzi;
Pellissier, De Paula. A disposizione: Squizzi,
Jokic, Ariatti, Bogdani, Granoche. Allenato-
re: Domenico Di Carlo.
ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno
MARCATORE: 91’ Sedoorf

COS� LO
SCORSO
ANNO
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SSEETTTTEE  GGIIOORRNNII AA  MMIILLAANNOO

Un bimbo di sei anni è rimasto gra-

vemente ferito al volto da un cane che

per motivi ancora da chiarire l’ha

azzannato. Il drammatico episodio è

avvenuto nel fine settimana in via Ugo

Foscolo a Cislago, nel Varesotto. Il

bimbo si trovava nel giardino dei vicini

di casa in compagnia di uno zia quando

il cane gli si è avventato addosso appa-

rentemente senza alcun motivo.

Sono stati in tre, forse quattro, gli autori del terri-

bile pestaggio ai danni del tassista quaranticin-

quenne, Luca Massari. Tre testimoni hanno giurato

che ad investire Joe, un cocker portato a spasso sen-

za guinzaglio, fosse stato il tassista ma con un atto

totalmente involontario, ed inoltre, hanno aggiunto,

la Volvo Bianca sulla quale viaggiava procedeva a

velocità moderata.

Frequentatori dei bar della zona, amici, gente con

piccoli precedenti penali che bastano ed avanzano

per essere rispettati nel quartiere Antonini, zona sud

di Milano. Si sono dati appuntamento per vendica-

re la morte del cane di proprietà della fidanzata di

uno della banda.

Il primo a scagliarsi contro il tassista sarebbe sta-

to Michel Morris Ciaravella, 31 anni, un preceden-

te penale risalente a tre anni fa per lesioni, risolto

dal giudice di pace col pagamento di una multa. “Il

tassista è sceso dalla macchina e sembrava scusarsi

senza dire nulla, mi ha innervosito e l’ho colpito”,

ha raccontato durante la stesura del verbale. Cosi si

è accanito insieme ad altri con una violenza inaudi-

ta sull’uomo a terra, provocando una trauma crani-

co, un polmone lesionato in pmolteplici punti e una

milza perforata. Il tassista  è in gravi condizioni, in

coma farmacologico, all’ospedale Fatebenefratelli.

La situazione è delicata anche perchè, una Nissa

Primera Blu, di proprietà di uno dei testimoni che

hanno aiutato nella ricostruzione parziale, è stata

bruciata nella notte a mo di avvertimento per gli

altri che volessero parlare. Una brutta vicenda.
Mirko Borghesi

Una banda di 6 rapinatori è stata

catturata dai carabinieri di Milano

dopo che ha fatto irruzione per una

rapina in banca in via Ettore Ponti

prendendo in ostaggio direttore,

dipendenti e clienti. I militari segui-

vano da tempo il gruppo e mentre

alcuni di loro erano nell’istituto,

circa 30 carabinieri hanno circon-

dato la zona.

IL BRUTALE PESTAGGIO

DEL TASSISTA

A una settimana dall’incontro con il Bie

a Parigi, il Comune attende ancora la rispo-

sta dei privati proprietari dei terreni dove si

svolgerà l’Expo sulla proposta cederli in

comodato d’uso. L’amministratore delega-

to della società di gestione Giuseppe Sala,

che ieri ha incontrato l’ufficio di presiden-

za del consiglio regionale e i capigruppo di

maggioranza e opposizione, comunque,

resta ottimista.

Lezioni rinviate e ricercatori

sostituiti con personale interno.

Alla Bicocca la prima settimana di

lezioni nelle tre facoltà dove i

ricercatori sono in agitazione con-

tro il disegno di legge Gelmini di

riforma dell’università (Medicina,

Psicologia e Scienze) è iniziata tra

straordinari ed espedienti dell’ulti-

mo minuto.

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

VVIICCTTOORRIIAA  EE  DDAAVVIIDD  BBEECCKKHHAAMM
QQUUEELLLLAA  LLOORROO  VVIITTAA
ÈÈ  PPRROOPPRRIIOO  DDAA  BBEEAAUUTTIIFFUULL
La vita privata di David Beckham e di Victoria Caroline

Adams sembra ormai non avere nulla da invidiare alle

trame della premiatissima soap statunitense Beautiful. I bel-

li ci sono, il lusso, il glamour e ... gli innumerevoli tradimen-

ti veri o presunti. Dopo lo scandalo Irma Nici, la escort che

ha rivelato di essere stata pagata dal calciatore per fare ses-

so con lui, i tabloid inglesi hanno un nuovo gossip su cui fare

notizia: una seconda amante del campione trentacinquenne,

che gioca con i L.A. Galaxy, amica addirittura della moglie

Posh Spice Si tratterebbe di Shery Shabani, bellissima diret-

trice di un celebre negozio di gioielli a Hollywood e da poco

separata dal marito a cui era legata da oltre dodici anni, un

marito geloso che si è lanciato in pesanti rivelazioni e che

sembrerebbe addirittura aver attentato alla vita del calciato-

re tentando di investirlo con la macchina. Così ha infatti

dichiarato la Shabani deponendo al processo a Los Angeles

contro l’uomo, Kambiz Shabani, per il quale ha richiesto

un’ingiunzione del giudice a non avvicinarsi a lei. Secondo

Shery, suo marito, certo che tra lei e David ci fosse una rela-

zione, tentò di speronare l’auto dell’atleta proprio davanti

alla scuola dei figli, nel maggio scorso. Inoltre, quando lei

chiamò la polizia in seguito a una violenta lite, Kambiz dis-

se agli agenti intervenuti che sua moglie andava a letto con

Beckham. Diversa invece la versione del marito che secon-

do quanto riportato da molti tabloid si sarebbe così rivolto

alla Shabani: “Io lo so perchè sei triste: perchè David

Bechkam non ti ha ancora mandato nessun sms” dichiaran-

do di aver visto qualcosa di più di una semplice amicizia tra

i due e vedendo in David la causa della rottura del suo matri-

monio. Al povero David Beckham non resta che l´ennesima

smentita da fare tramite un portavoce ufficiale per rinnegare

qualsiasi legame amoroso con Shery Shabani. Alla prossima

puntata allora!
Giorgia Simoncelli


