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Il ghanese sta
sorprendendo tutti. La
sua potenza atletica dà
energie al centrocampo

del Milan. Rompe il
gioco avversario,
imposta e prova a

segnare. Un acquisto
veramente azzeccato
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Nonostante le continue esclusioni, Massimo Oddo,

Campione del Mondo del 2006 non ha intenzione di

lasciare i rossoneri: “Ho ancora due anni di contratto

col Milan cercherò di sfruttarli appieno - le sue paro-

le a ‘Radio Sei’ -. Vivo la realtà vediamo cosa succe-

de, ho tante ambizioni ma il cammino della nostra

vita ci indicherà la strada giusta. Un ritorno a Roma?

Non credo sia molto conveniente per la Lazio, 34

anni sono tanti”.

Oddo non vuol lasciare
Il Milan dovrà battere la concorrenza dell’Arsenal

per Brede Hangeland. Secondo quanto riportato da

‘caughtoffside.com’, infatti, il manager dei Gunners

Arsene Wenger avrebbe stanziato un budget di 22

milioni di sterline, circa 27 milioni di euro per il

poderoso difensore del Fulham e il portiere del-

l’Ajax Stekelenburg. Insomma una offerta alla qua-

le sarebbe difficile dire di no. E il Milan come la

controbilancerà?

Hangeland obiettivo Milan

LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEELL  CCAALLCCIIOO
Due trasferte, stesso tormentone. Ma soprattutto, due trasferte un

punto, per un totale di cinque. «Speravo ne facessimo qualcuno in

più—dice Galliani alla Gazzetta —. Ma è presto per dare giudizi, si

gioca ogni tre giorni e levalutazioni sono influenzate dai risultati».

Come a dire, aspettiamo a giudicare Allegri. Diamogli un po’ di fidu-

cia come fatto con Leonardo. In effetti il Milan sembra un cantiere.

Lavori in corso. Ma aspettare costa, e costa tanto. L’Inter vola a 5 pun-

ti. 

Invece del poker di stelle auspicato in estate da Silvio Berlusconi,

Allegri ha calato una coppia (Ronaldinho e Ibrahimovic), con Boateng

a suggellare un tridente più coperto. Il migliore dei rossoneri è stato il

portiere. Il vantaggio, al 21’ della ripresa, non è arrivato da un arrem-

bante assalto, condito da colpi di tacco, ma da un sano contropiedone

all’italiana: lancio di Seedorf per Ibra, unico milanista nella metà cam-

po avversaria.

Tutto molto diverso dagli strilli dei cartelloni da lungomare che

annunciavano il gran circo del pallone: siore e siori venghino, spetta-

colo assicurato. 

Il quarto tridente rossonero in 4 gara un po’ di equilibrio lo porta.

Boateng, a destra, è zelante come un primino. Terminato il suo com-

pito offensivo, si allinea subito alla mediana che difende a quattro. Pir-

lo resta più basso del solito, e cosi può rimanere indisturbato ma non

solo e vulnerabile. Il problema è che Andrea sembra spento, incapace

di far di più del solito compitino al quale si limita da inizio campiona-

to. Si aspetta di più anche da lui. E contro il Genoa non sarà facile.

Come la Lazio, il Grifone è una squadra tosta, di medio-alto rango.

Miguel Veloso & soci non hanno la qualità di Hernanes, ma sono più

completi come squadra, sebbene i nuovi inserimenti valgano lo stesso

discorso che vale per i rossoneri: lavori in corso. 

Gasperini, dopo il pareggio contro Frey, ops, contro la Fiorentina,

vuole tornare da Milano quantomeno con un pareggio. Per il Milan,

invece, siamo già con l’acqua alla gola. L’Inter, a +5, sembra già lon-

tana, troppo lontana. E’ importante invece arrivare al derby con un

distacco minimo, dell’ordine massimo dei 3 punti. Per farlo serve

recuperare. I nerazzurri stanno ingranando, si rischia molto. Allegri, a

differenza di Leonardo, ha grandi campioni. 
Mirko Borghesi

WWW.ILMILANISTA.IT COLLEGATI COL MILAN CON LA NOSTRA WEB TV

BOATENG
CONTRO
IL SUO
RECENTE
PASSATO

Mila
n - G

enoa

Ipse dixit di Enrico Preziosi a proposito di Boateng duran-

te la scorsa estate: “Volete sapere se il ragazzo non vestirà

mai la maglia del Genoa?. Io me lo auguro. Vorrà dire che

avevo visto giusto, scegliendo un giocatore da... Milan. E il

mio Genoa avrà realizzato una bella plusvalenza”.

Due mesi dopo, Boateng è diventato uno degli idoli dei

tifosi rossoneri. Arrivato al Milan dal Portsmouth via Genoa,

Kevin Prince si è detto subito innamorato della maglia rosso-

nera. Appena ha messo piede a Milanello si è sentito subito

a casa. Un aspetto fondamentale per spiccare il volo.

E stasera Boateng si troverà di fronte quel Genoa che lo ha

portato in Italia ma che non ci ha pensato due volte per spe-

dirlo a Milano. La motivazione? “Da noi non avrebbe avuto

spazio”. Così si espressero in casa genoana che giustificaro-

no la cessione immediata ai rossoneri.

Quella frase di sicuro non avrà fatto piacere a Boateng che

probabilmente stasera vorrà togliersi una bella soddisfazio-

ne: fare una grande prestazione di fronte a quella  squadra

che gli ha permesso di approdare in una grande del calcio

europeo.

Magari segnando il gol della vittoria. I tifosi rossonero lo

sperano ardentemente.

BOATENG
CONTRO
IL SUO
RECENTE
PASSATO
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COSÌ IN CAMPO
4

-3
-3

ALLENATORE
Massimiliano Allegri

IN PANCHINA
1 Amelia, 15 Sokratis,
20 Abate, 16 Flamini,
90 Oduamadi, 
8 Gattuso, 9 Inzaghi 

INDISPONIBILI
Ambrosini, Pato

AC Milan

3
-4

-3

ALLENATORE
Massimiliano Gasperini

IN PANCHINA
73 Scarpi, 4 Kaladze, 
7 Rossi, 24 Moretti,  
20 Mesto, 11 Kharja, 
17 Rudolf

INDISPONIBILI
Jankovic, Destro

Genoa Calcio

14
Sculli
14

Sculli
4

Criscito
4

Criscito

8
Palacio

8
Palacio

77
Milanetto

77
Milanetto2

Chico
2

Chico

1
Eduardo

1
Eduardo

42
Veloso

42
Veloso

16
Ranocchia

16
Ranocchia

9
Toni
9

Toni
3

Dainelli
3

Dainelli

18
Rafinha

18
Rafinha

Stadio San Siro - Ore 18.00COSI IN CAMPO
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11
Ibrahimovic

27
Boateng

27
Boateng

32
Abbiati

32
Abbiati

19
Zambrotta

19
Zambrotta

13
Nesta

13
Nesta

77
Antonini

77
Antonini

21
Pirlo
21

Pirlo 33
Th. Silva

70
Robinho

70
Robinho

11
Ibrahimovic

33
Th. Silva

10
Seedorf

10
Seedorf

80
Ronaldinho

80
Ronaldinho

CHAMPIONS
LEAGUE

CHAMPIONS
LEAGUE

PRELIMINARE

EUROPA LEAGUE

RETROCEDONO IN
SERIE B

MARCATORI DI SERIE 

5 Reti

eto'o  s.  (inter),

4 Reti

pellissier s. (chievo)

3 Reti

cassano a. (sampdoria) 

cavani e. (napoli) 

di vaio m. (bologna),

2 Reti 

bogdani e. (cesena)

borriello m. (roma)

cannavaro p. (napoli)

caracciolo a. (brescia)

inzaghi f. (milan)

marchisio c. (juventus)

matri a. (cagliari)

mesto g. (genoa)

milito d. (inter)

moscardelli d. (chievo)

pato a. (milan)

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

SERIE A 
2010-2011

LA CLASSIFICA

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

Bari - Brescia                    
Catania - Bologna                 
Cesena - Napoli                  
Chievo - Lazio                   

Fiorentina - Parma                
Juventus - Cagliari (20.45)           

Palermo - Lecce                  
Sampdoria - Udinese        

LE PARTITE
sabato 25 settembre

domenica 26 settembre

Udinese - Cesena (18.00)
Parma - Milan (20.45)

Bologna - Sampdoria               
Chievo - Cagliari                  

Fiorentina - Palermo               
Genoa - Bari                    

Inter - Juventus (20.45)             
Lazio - Brescia                   

Lecce - Catania (12.30)             
Napoli - Roma    

PROSSIMO TURNO ORE 20.45
sabato 2 ottobre

domenica 3 ottobre

A

L’ARBITRO

Direttore responsabile
STEFANO BENEDETTI

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

Tel. 06/3330863 
Fax 06/33219670
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Grafica: Marco Bondi
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M.P.A. Srl
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Paolo Valeri nasce a Roma

il 16 maggio del 1978, e fa

parte della sezione AIA di

Roma 2. Non è sposato, ed è

il secondo più giovane diret-

tore di gara dei promossi da

Pierluigi Collina nel calcio

professionistico dopo Pinza-

ni. Valeri fa l' impiegato di

professione, e arbitra dal

1994. 

Nel 5 luglio del 2007, dopo

un campionato splendido, è

stato promosso alla CAN di

Serie A e B. 
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Il Milan di Allegri deve trovare un modo per far quadrare imme-

diatamente il cerchio, altrimenti potrebbe essere già troppo tar-

di... Tre partite (Genoa, Ajax e Parma) in otto giorni: sono queste

le occasioni per rimettere la fuoriserie rossonera in carreggiata. La

partenza non è stata delle migliori. Lecce e Auxerre hanno illuso

che la strada fosse in discesa. Cesena, Catania e Lazio (due punti

in tre partite) hanno reso la pista che conduce in vetta decisamen-

te più ostica. 

La salita è diventata ancora più ripida quando, mercoledì sera,

in cima si è vista la solitaria “solita” Inter. C’è già un nome eccel-

lente sul banco degli imputati. 

Al tecnico milanista non piace il momento attuale del deluden-

te Robinho. Dal quale sarebbe lecito attendersi di più, soprattutto

in allenamento. Da quello che si dice a milanello il giocatore l’an-

no scorso ha perso quasi un’anno di lavoro (tra ambientamento

difficile a Manchester e il prestio gratuito al Santos). 

Ma il brasiliano in questo momento rappresenta l’unica alterna-

tiva al lungodegente Pato. Inoltre dopo aver certificato che la con-

vivenza fra Ibrahimovic e Inzaghi è decisamente complicata,

Allegri ha preso atto contro la Lazio che anche Boateng non può

essere “spremuto” a centrocampo e in attacco. Per questo motivo

si attende da Robinho una risposta forte e chiara fin da domani

come vice-Pato. Il problema sta nella condizione del brasiliano.

Anche quest’oggi , Allegri si è espresso in maniera non certo con-

fortante. Il suo fisico è molto appesantito. 

La comparsa del brasiliano contro la Lazio non è piaciuta al tec-

nico rossonero, Massimiliano Allegri, che ieri , a Milanello, ha

deciso di aumentare i carichi di lavoro di Robinho: 10 ripetute in

salita, sotto gli occhi vigili del professor Tognaccini. 

Stesso lavoro potrebbe essere previsto oggi. Il brasiliano, dun-

que, è probabile che non ci sarà neanche contro il Genoa.
Daniele Berardini

TTEERRZZIINNII
AALLLLEEGGRRII  IINN  CCEERRCCAA

BIN
HO

BIN
HO LA FORMA

ANCORA 
NON C’È

LA FORMA
ANCORA
NON C’È

Allegri continua ad alternare gli uomini a disposizione, ma

non riesce a risolvere il problema sulle fasce. In sole quattro

gare, a destra sono stati provati Bonera, Zambrotta e Abate, a

sinistra Antonini e lo stesso Zambrotta, ma gli esterni bassi con-

tinuano a soffrire in copertura e a non incidere quando si dedi-

cano alla fase offensiva. Emblematica la prestazione di Abate

contro la Lazio, che è andato spesso in difficoltà sulle progres-

sioni di Hernanes.

Finora il solo Antonini ha dato risposte confortanti. Troppo

poco per una formazione che ha l’ambizione di arrivare in fon-

do in tre competizioni. Ecco quindi che a gennaio potrebbero

esserci movimenti interes-

santi per rinforzare il settore.

Piace il parmense Antonelli,

vicino questa estate all’Inter,

che però gioca a sinistra, sul-

la stessa fascia di Antonini.

Per la destra un’ipotesi cre-

dibile è quella del viola De

Silvestri, uno dei pochi gio-

catori di qualità in quel ruolo

che potrebbe giocare la

Champions.
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Milan-Genoa offre la possibilità di rivedere in campo tre giocatori

particolarmente contestati dai tifosi in questo inizio di campiona-

to. Sarà la voglia di vedere il Milan vincere, sarà l’Inter nuovamente in

vetta, fatto stà che la tifoseria rossonera ha preso di punta Gattuso, See-

dorf e Pirlo, senza contare quanto di buono hanno fatto in questi anni.

E’ vero, i limiti oramai ci sono, soprattutto di natura fisica, ma proprio

a loro tre andrebbero fatti notare con la massima discrezione possibile,

visti i contributi precedenti.

Ringhio Gattuso da la sensazione di aver esaurito le batterie. E dire

che 32 anni non sono neanche tantissimi. Il problema è che, avendo

dato il 110% per tante stagioni consecutivi, ora il calabrese vive una

fase di stanca. Con 427 partite e 9 gol in rossonero, però, fa parte della

storia della società di via Turati e va ringraziato. Il suo apporto in cam-

po è sempre fatto di grande grinta e carica, anche liddove i limiti fisici

non gli permettoni più di essere al 100%. 

Clarence Seedorf, invece, carta d’identità alla mano, è ancora più

avanti con l’età. Si era parlato di una sua partenza verso gli USA. E’

rimasto, ma la sua mente, quell’eccelsa dote per cui si è sempre con-

traddistinto nella scelta della soluzione migliore, non fa contatto con i

piedi con la stessa sincronia di prima. Lento, sembra lontano parente

del Seedorf multicampione. Però, nella storia, c’è anche lui. Con il

Milan ha vinto tanto, ha giocato tanto, ha segnato gol decisivi. 366 par-

tite e 55 reti per dire di esserci stato e alla grande. Per dire di aver con-

tribuito e tanto.  

Infine Andrea Pirlo. Da lui prestazioni sufficienti. Il compitino di chi

da la sensazione di non pter più giocare li, davanti alla difesa, tutto solo.

Il dinamismo non è quello di una volta, ma qui piedi e tecnica sono

ancora ad alti livelli. Per rivedere un Pirlo più propositivo, forse, servi-

rebbe qualcuno in grado di correre anche per lui. Dopo 381 partite e 40

gol è lecito chiederlo. Già Ancelotti pensò di spostarlo nuovamente die-

tro le punte. Ora ad Allegri il compito di trovare una soluzione che pos-

sa assecondare le sue esigenze fisiche.  
Mirko Borghesi

GRIGIO
IDOLI

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

KKAAGGAAWWAA
IILL  MMIILLAANN  CCII  PPRROOVVAA
Il nuovo gioiello del calcio tedesco Shinji Kagawa

sta scatenando l’interesse di molti club europei, in

primis di Inter, Milan e Juventus. Il giovane giappo-

nese classe ‘89 sta stupendo la Germania con gioca-

te di alta classe e tre reti messe a segno nelle prime

cinque giornate, diventando l’idolo del Westfalen-

Stadion. Kagawa ha un contratto in scadenza nel

2013 e per lui si prevede una vera e propria asta

internazionale. Da quanto scritto sulla stampa tede-

sca sembra proprio che i tre principali club italiani

siano in pole position.
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Le due formazioni si
sono affrontate a
Milano 87 volte e la
vittoria è andata ai
rossoneri in 40
occasioni mentre solo
in 15 circostanze il
grifone ha espugnato il
Meazza. Anche i gol
pendono dalla parte
del club rossonero
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Milan e Genoa s´affrontano per l´87.a volta nella loro storia.

Il bilancio dei precedenti 86 confronti diretti (84 disputati

in A, 2 in B) è decisamente favorevole ai colori rossoneri che si

sono imposti in 40 occasioni (39 in serie A, 1 in serie B) contro

le 15 dei rossoblù (tutte nella massima serie). In 31 occasioni la

partita si è chiusa in parità, è accaduto 30 in A, e una sola volta

nella serie cadetta.

Il Genoa arriva a San Siro per la 44.a volta nella storia. Le pre-

cedenti 43 sfide (42 disputati in Serie A, 1 in Serie B) vedono 27

successi dei rossoneri, usciti imbattuti dai 19 confronti diretti più

vicini nel tempo a fronte di 4 sconfitte (tutte in A). 12 i pareggi,

di cui l´ultimo è datato 28 gennaio 2009, Milan e Genoa chiuse-

ro sull´1-1 un incontro valido per la 21.a giornata del campiona-

to di Serie A 2008/09 andando rispettivamente a segno con Bec-

kham al 33´ e con Milito a due minuti dal termine. 

Per ritrovare un successo esterno del Genoa bisogna risalire al

25 maggio 1958: i rossoblu s´imposero con un perentorio 5-1 in

una sfida valevole per il 34° turno del campionato di Serie A

1957/58. Alle reti di Abbadie (17´ e 22´) e Barison (36´, 78´ e

81´) i padroni di casa contrapposero la rete dal dischetto di Fon-

tana (51´) per il provvisorio 1-3.

Nella passata stagione il Milan si impone a San siro sul club

rossoblù con un eloquente 5-2 ed inizia il suo 2010 nel migliore

dei modi. Grande prova dei rossoneri grazie anche a un Ronal-

dinho in versione fenomeno. A segno oltre a Ronaldinho, l’altro

brasiliano Thiago Silva, nel tabellino dei marcatori anche Marco

Borriello con una doppietta e una rete per l’olandese Klaas-Jan

Huntelaar, quest’ultimi non saranno della partita dato che hanno

fatto le valigie e salutato Milanello, nella sessione estiva di mer-

cato per approdare rispettivamente alla Roma e allo Schalke 04. 
Gabriele Spoletini

BBEECCKKHHAAMM
SSCCAANNDDAALLOO  EESSCCOORRTT

Anche David Beckham è stato travolto dallo scanda-

lo escort. L’ex prostituta Irma Nici ha infatti dichiara-

to alla rivista americana In Touch di aver avuto diver-

si incontri col marito di Victoria e di aver ricevuto da

lei circa seimila sterline. Irma avrebbe conosciuto

David tramite amici comuni e sarebbe stata contattata

da Beckham stesso durante un soggiorno di entrambi a

New York. Beckham, che è sposato con Victoria da 11

anni, nega naturalmente tutto e ha già intrapreso azio-

ni legali contro In Touch. Non c’è mai pace per i calcia-

tori inglesi....

GGEENNOOAA,,  SSAANN  SSIIRROO ÈÈ  TTAABBÙÙ
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La prima rete di Ibra in campionato non è bastata ai

rossoneri per battere la Lazio: “E’ stata una gara molto

intensa. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni

- ha dichiarato Allegri -, mentre nella ripresa la partita è

stata più equilibrata”. L’Inter è già a 5 punti: “Dobbiamo

ancora migliorare molto, ma non facciamo la corsa sul-

l’Inter, ma su noi stessi. Il campionato è lungo, c’è tem-

po per arrivare in testa alla classifica”.

Ibra primo sigillo
E’ dispiaciuto, ma non si perde d’animo. Clarence Seedorf,

autore di una non brillante partita, salvata dall’assist per il vantag-

gio di Ibrahimovic, analizza il match contro la Lazio: “Siamo feli-

ci del nostro atteggiamento, peccato per il pareggio perchè aveva-

mo controllato bene. In due partite abbiamo perso quattro punti su

chi ci anticipa, ma le cose possono cambiare in fretta. Ora pensia-

mo a mantenere l’entusiasmo e andiamo avanti. La Lazio è mol-

to in forma, ci sta di pareggiare contro di loro in trasferta”

Seedorf è dispiaciuto

MMolto probabilmente a livello tattico

sono i 2 migliori strateghi che oggi alle-

nano nel nostro campionato: Giampiero

Gasperini e Massimiliano Allegri. Sabato

alle 18 Milan e Genoa si sfideranno in

quello che ormai è diventato un classico

del nostro campionato. I tecnici rispetti-

vamente vincitori della “panchina d’ar-

gento” e della “panchina d’oro” hanno

entrambi sensazioni positive anche se le

squadre vengono da 2 pareggi dicia-

mo “inaspettati”. Milan a -5

dall’Inter dopo 4 giorna-

te è già più che un

campanello d’al-

larme, è una

sirena anti-

i n c e n d i o :

magari è

s c a t t a t a

solo per

colpa di

un non-

n u l l a ,

ma con-

v i e n e

c o m u n -

q u e

prende-

re in

m a n o

l’estinto-

re. 

Le riflessioni sulla squadra rossonera ver-

tono tutte sul trio d’attacco e, al secondo

posto, sui nomi dei giocatori che dovrebbero

comporre il centrocampo. 

Sembra che il Milan sia nato il venerdì

prima di Cesena, quando sono sbarcati a

Milanello Ibrahimovic e Robinho, ma già il

debutto contro il Lecce a San Siro aveva

rivelato un atteggiamento tattico sorpren-

dente: la tendenza a un modulo 0-10 si era

insinuata pericolosamente. 

Avevamo notato come il compagno di

squadra più vicino ad Abbiati fosse Pirlo,

sistemato sulla mediana a osservare terzini

e centrali che scarrozzavano nella metà

campo dei giallorossi. 4-0, tutto molto bello,

timidamente ci picchiamo aver sottolineato

però  il lunedì successivo a “Milan Channel”

che forse quell’assalto all’arma bianca fosse

da correggere. Cesena, Auxerre e Catania

non hanno dissipato i dubbi, anzi. 

Nei contropiede velenosi di tutte queste

squadre di seconda fascia rispetto al Milan,

si vedeva barcollare un pugile gigantesco

che affronta un peso piuma senza coprirsi la

faccia. Il riassunto di queste prime 5 partite

lascia la netta impressione che la squadra

nella testa di Allegri non si sia ancora vista. 

La speranza è di vedere la squadra dal

gioco divertente e che sfrutti l’immenso

potenziale offensivo che possiede il milan di

quest’anno.

Daniele Berardini

CCAAPPEELLLLOO  FFAA  LLEE  CCAARRTTEE

WWW.ILMILANISTA.IT GLI ALLENAMENTI SEGUILI ATTRAVERSO IL SITO

OPERAZIONE SPETTACOLO
MAXCONTROMAX

MILAN - GENOA
DALLE PANCHINE

Fabio Capello non si è tirato indietro e ha

rispettato gli impegni presi per il meeting dei ct

europei. Durante l’incontro, il tecnico della

Nazionale inglese si è concesso ai microfoni dei

giornalisti. ‘Don Fabio’ha analizzato l’avvio del

campionato italiano: “Il fatto che in testa al

campionato ci sia l’Inter è una notizia che certa-

mente non mi sorprende. Poi ho visto che sta

andando molto forte il Cesena: è partito davve-

ro benissimo e rappresenta una piacevole novi-

tà, bisognerà vedere se riuscirà a tenere questo

ritmo alla distanza. La lotta per lo scudetto

riguarderà comunque le solite note. Detto del-

l’Inter, mi aspetto il prepotente ritorno delle

grandi del calcio italiano”.

In lizza, quindi, ci sarebbero: “Il Milan e la

Roma, nonostante ora la classifica dica il con-

trario. E certamente la Juventus: sono queste le

squadre maggiormente attrezzate per arrivare

fino in fondo. Il Milan ha senza dubbio cambia-

to molto: Allegri ha perciò bisogno di tempo per

trovare il necessario equilibrio, è fondamentale

ave–re un po’ di pazienza. Poi sono sicuro che i

rossoneri faranno ottime cose”.

Allegri sfida Gasperini:
due tecnici che basano
il loro credo calcistico
sul bel gioco. 
Il rossonero lo ha
dimostrato nella sua
esperienza
cagliaritana, mentre il
genoano lo porta in
giro per l’Italia da
diverse stagioni. 
Si profila una gara con
lo spettacolo garantito
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Abate prova a trovare spunti positivi: “Dispiace che

abbiamo pareggiato contro una buona Lazio. Eravamo

andati in vantaggio e non avevamo perso la testa. Mi

spiace che il gol sia arrivato quando ero a terra per cram-

pi, però eravamo a metà campo e magari si poteva far

qualcosa per evitare la rete”. Il punto sulla situazione del

Milan: “Al di là del risultato, la prestazione non è stata

male. Non è il miglior Milan, ma siamo sulla strada giu-

sta”.

E Abate pensa positivo
Adriano Galliani fa il punto della situazione: “Il Milan?

Mi aspettavo certamente qualche punto in più, ma bisogna

aspettare per dare giudizi: non si sono giocate che 4 parti-

te, e quasi ogni 3 giorni. Lo sciopero? Sono felice che sia

stato almeno rinviato. Ibrahimovic vince lo scudetto nelle

squadre in cui approda? Speriamo, ma è presto per intona-

re il De Profundis. Trarre conclusioni alla quarta partita su

38 mi sembra prematuro”.

L’attendista Galliani

E’ un Genoa tutto rispetto alla scorsa stagione. Nel corso del-

l’estate Enrico Preziosi è stato al centro di molte operazioni di

mercato proprio con il Milan. In quest’ottica è corretto ricordare

che, in questo momento, Marco Amelia è rossonero in prestito

con diritto di riscatto della compartecipazione, Sokratis Papasta-

thopoulos interamente milanista, Kevin Prince Boateng in com-

partecipazione fra i due Club. Situazione giovani: Zigoni è al

Genoa in comproprietà, mentre Strasser, Oduamadi e Beretta

sono al Milan ma sempre in comproprietà.??Mercato scoppiet-

tante si direbbe. E non solo per gli affari conclusi ma anche per

quelli sfiorati. Non a caso il Genoa è stato vicinissimo al romani-

sta Julio Baptista, mentre Giuseppe Sculli è stato ad un passo dal-

l’Inter. Ad un certo punto dell’estate le cronache di mercato rife-

rivano anche delle possibili partenze di Mesto e Milanetto, rima-

sti poi invece in rossoblù.??Rispetto allo scorso campionato, una

volta partiti i vari Amelia, Sokratis, Fatic, Bocchetti, Suazoafre-

sca, sono entrati Eduardo in porta, Kaladze, Chico e Ranocchia

in difesa, Zuculini e Veloso a centrocampo, Rafinha sulla fascia,

Toni in attacco.

PREZIOSI
IL RE
DEL MERCATO

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

ASan Siro contro il Milan si presenta il
Genoa del Presidente Perziosi e di Mister

Gian Piero Gasperini alla guida della squadra
dalla stagione calcistica 2006/2007 quando i
rossoblù riuscirono a conquistare il ritorno nel
calcio che conta. Il Genoa arriva a Milano con
4 punti in 4 giornate una vittoria, due pareggi
e una sconfitta.

Nell’incontro di mercoledì sera è stata bloc-
cata sul punteggio di 1 a 1 in casa da una Fio-
rentina in crisi di risultati, ma un grande Frey
e un’attacco ancora non al 100% non ha per-
messo hai grifoni di conquistare i 3 punti in
palio.

Nell’ultimo mercato estivo il presidente
Preziosi è stato uno dei più attivi, la squadra è
stata rinforzata e forse manca ancora quell’in-
tesa che permetterebbe al Genoa di fare il sal-
to di qualità. Sono arrivati giocatori importan-
ti e di livello, come l’ex Milan Kakhaber
Kaladze, Andrea Ranocchia, Miguel Veloso e
Luca Toni.

L’attacco gialloblù sembra è sembrato un
po’ imballato in queste prime giornate di cam-
pionato, Gasperini ha proposto il suo classico
schema con due esterni alti per servire la pun-
ta centrale, modulo che fin’ora è sempre stato
un marchio di fabbrica del Genoa. Solo una
rete per l’ex bomber della Fiorentina, su cal-
cio di rigore a Parma e una buona prova offer-
ta contro i viola nell’ultima giornata di cam-
pionato, ritrovare il vero Luca Toni, quello
che fu capocannoniere sia in Italia che in Ger-
mania sarebbe per la squadra ligure la ciliegi-
na sulla torna per un organico di livello, che
deve però fare i conti con l’infortunio di Pal-
ladino, una lussazione alla spalla che lo terrà
lontano dai campi almeno fino a metà ottobre.
Inoltre c’è anche l’indisponibilità di Jankovic
Bosko, fuori uso almeno fino a febbraio per
colpa di una lesione al legamento del crociato
anteriore e al collaterale esterno del ginocchio
destro rimediato nella scorsa stagione

Carlo Franciosa

LLEE  330000 VVOOLLTTEE  DDII  GGAASSPP
Beh, a frugare nelle tasche del-

le statistiche, dove i dati si cucio-

no ai risultati, si capisce di come

sia straordinario il bottino. La

carriera di tecnico, prima al Cro-

tone e poi al Genoa, ha raggiunto

allo Stadio Tardini di Parma una

importante cifra per ‘Jean Pierre

Gasperén’. L’allenatore di Gru-

gliasco ha toccato infatti le 300

presenze nei campionati profes-

sionistici. Lunga è stata la strada

percorsa da quel Taranto-Croto-

ne 3-3 (agosto 2003), che lo vide

esordire su una panchina nel

ranking professionistico (Coppa

Italia di serie C). Ebbene. Lo sco-

re segnala 116 gettoni in A, 109 in

B, 34 in C1, 16 in Tim Cup, 12 in

Coppa Italia di C, 8 nelle Euro-

coppe e 4 in altri tornei ufficiali.

Volete saperne di più? 135 vitto-

rie, 70 pareggi, 94 sconfitte. 

Chapeau.

ATTACCO BOOMATTACCO BOOM

PREZIOSI
IL RE
DEL MERCATO
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LL’’AADDDDIIOO
AAII  SSUUOOII  TTIIFFOOSSII

Lo scorso 10 Settembre, alla vigilia

della prima gara ufficiale della sua nuova

squadra, il Genoa, Kaladze aveva saluta-

to così i tifosi del Milan attraverso questo

stesso Sito ufficiale: “Oggi che sta per

iniziare una nuova fase della mia vita e

della mia carriera, sento profondamente

il senso del saluto al Milan che mi onoro

di inviare a tutta la famiglia rossonera.

Sono arrivato nella vostra città e nel

vostro stadio nove anni fa, dalla mia

Georgia. Mi avete accolto bene, mi avete

sempre stimato e incoraggiato. Anno

dopo anno, mi sono sentito amato come a

casa mia. Abbiamo condiviso tutto:

momenti belli e meno belli della mia vita,

grandi trionfi e imprese solo sfiorate del-

la nostra squadra. Quello che io ho dato a

voi e quello che voi avete dato a me farà

sempre parte delle nostre esistenze. Gra-

zie di tutto a tutti voi e buona fortuna a

tutti, alla Società e ai miei compagni di

squadra, a tutte le persone che lavorano

nel Milan e a Milanello, così come a tut-

ti gli splendidi tifosi rossoneri”.

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

In questo Milan - Genoa, l’ex di tur-

no è il capitano della nazionale

georgiana Kakhaber Kaladze, uno

che la maglia rossonera l’ha portata

per dieci stagioni. Viene prelavato

dal Milan dalla Dinamo Kiev, club in

cui militava anche Andriy Shevchen-

ko. Con la squadra ucraina gioca 3

campionati e vince altrettanti scudet-

ti, e nel 1999 arriva a giocarsi la

semifinale di Champions League ma

sarà eliminato dai tedeschi del Bayer

Monaco. Nel gennaio del 2001

approda in rossonero e con la maglia

del Milan Kaladze vince un po’ tutto

quello che c’è da vincere, sia in Italia

che in Europa. 

Uno scudetto nella stagione

2003/2004, una coppa Italia

(2002/2003) e una supercoppa italia-

na nel 2004. In Europa due Cham-

pions League sotto la guida di Carlo

Ancelotti 2002-2003, 2006-2007,

due supercoppe europee(2003,

2007) e un mondiale per club nel

2007. 

Da subito diventa un punto fermo

della squadra allenata da Zaccheroni,

poi anche con l’arrivo in rossonero di

Carlo Ancelotti resta uno dei prota-

gonisti delle vittorie rossonere, come

la serata dell’Old Trafford dove con-

quista la Champions League ai calci

di rigore contro la Juventus. Nella

conquista dello scudetto del 2004 ha

un ruolo marginale per via di vari

infortuni che lo perseguiteranno per

tutta la stagione. 

All’inizio della stagione 2005-

2006 è sul punto di lasciare il Milan

e provare l’esperienza inglese al

Chelsea tentato dai milioni del

magnate russo Abramovic.

Resta a Milano e nel 2006-2007

conquista da protagonista un’altra

Champions League giocando da tito-

lare in coppia con Alessandro Nesta

al centro della difesa rossonera e

diventa così il primo giocatore del-

l’ex-Unione Sovietica a vincere due

Champions League. Con l’arrivo di

Leonardo al Milan iniziano i suoi

problemi con il club rossonero e

decide quindi di chiudere la sua

avventura a Milanello accettando

l’offerta del Genoa.
Gabriele Spoletini

EEMMOOZZIIOONNAANNDDOO

KK
AALL

AADD
ZZEE Dopo tanti anni

di Milan,
Kakhaber ha

deciso di
cambiare aria e

l’estate scorsa ha
accettato le

offerte del Genoa.
E oggi con la
nuova maglia

proverà qualcosa
di particolare una
volta messo piede

a San Siro

Quest’anno gli affari sull’asse Milano-Genova sono stati addi-
rittura tre, se consideriamo che Boateng è di proprietà del
Genoa anche se in Liguria forse c’è stato il tempo necessario
per essere girato in prestito ai rossoneri. Storie di intrecci di
mercato e storie di ex... Marco Amelia e Sokratis Papastatopu-
los sono due invece che al genoa ci hanno giocato veramente,
anche se con risultati diversi durante la passata stagione. 
Il portiere romano dopo un brillante inizio è poi finito ai mar-
gini dei grifoni, dopo delle “piccole” incomprensioni con
mister Gasperini che ne hanno condizionato il rendimento del
giocatore con il conseguente addio alla prima squadra. In
estate, durante il precampionato, Allegri ha schierato Amelia
titolare ed oltre ad aver giocato bene sembrava aver convinto
tutto l’ambiente rossonero, ma in questo inizio di campionato
il titolare è tornato Abbiati che comunque resta una sicurezza
tra i pali. 

Per il terzino greco invece il discorso è l’esatto opposto di
quello di Amelia, dopo un campionato brillante in cui si mise
in luce come uno dei terzini più promettenti del nostro cam-
pionato (l’anno scorso riuscito a guadagnarsi stabilmente un
posto da titolare, disputando tra campionato, Coppa Italia ed
Europa League 36 partite), sta pagando lo scotto di un perio-
do di ambientamento in casa rossonera, anche perché il mol-
ti hanno storto il naso quando durante la sciagurata partita
con il Cesena in cui il giovane greco ha “bruciato” il suo esor-
dio stagionale (ma non è giusto usare la non buona prova del
ragazzo per giustificare una sconfitta a dir poco ingiustificabi-
le). 
Detto ciò nulla toglie che è ancora prematuro dare un giudi-
zio sul terzino che solo tre anni fa vinse il premio come
miglior giovane greco dell’anno.

Daniele Berardini

IILL  PPAASSSSAATTOO  EE  IILL  PPRREESSEENNTTEE
PPEERR  AAMMEELLIIAA  EE  SSOOKKRRAATTIISS

Dopo tanti anni
di Milan,

Kakhaber ha
deciso di

cambiare aria e
l’estate scorsa ha

accettato le
offerte del Genoa.

E oggi con la
nuova maglia

proverà qualcosa
di particolare una
volta messo piede

a San Siro
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Degli 800mila avvisi di mancato

pagamento del bollo auto inviati dalla

Regione nelle case di tutta la Lombar-

dia, uno su dieci è stato mandato per

errore. Risultato, circa 80 mila incol-

pevoli automobilisti che nel 2007 ave-

vano pagato regolarmente la tassa in

questi giorni si sono visti recapitare

una lettera che afferma il contrario.

Presi a calci e pugni, al grido “brut-

ti frocioni, le ragazze datele a noi che

a voi non servono”. Gianvito, 23

anni, studente di design al Politecnico

di Milano, era stato aggredito lo scor-

so 30 maggio, in compagnia del suo

compagno e di due ragazze, alle

Colonne di San Lorenzo.Gli agenti

della Digos di Milano hanno arresta-

to due skinheads per quel pestaggio.

Si spegne il 21 settembre 2010 all’età di 79 anni, in segui-

to ad un’insufficienza respiratoria, dopo tre giorni di

coma, all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricove-

rata da circa 10 giorni, dopo cinque mesi dalla morte del mari-

to Raimondo Vianello. Alle ore 13.00, Sandra Mondaini ci ha

salutato. Non è riuscita a superare la scomparsa del marito e

compagno d’una vita Raimondo Vianello. 50 anni insieme da

Macario alla Rai, per finire in Mediaset. Sandra se n’è andata

cinque mesi dopo Raimondo. Malata da tempo, da dieci gior-

ni era ricoverata al San Raffaele di Milano.

Ora ci sarà tempo, affinchè i due corrano insieme verso nuo-

ve “litigate”. Un amore che resterà eterno, come il loro ricor-

do, insieme, uniti. 

Attrice brillante che puntava sulla comicità pura e sulla reci-

tazione, Sandra Mondaini è stata protagonista di un susseguir-

si di sketch indimenticabili che hanno segnato la sua carriera.

I più famosi sono quelli con il marito Raimondo Vianello, fra

i quali spicca la sit-com Mediaset del 1988 «Casa Vianello» -

che ha lanciato il celebre tormentone del «che barba, che

noia»nel lettone matrimoniale - , anche se i suoi primi sketch

«coniugali» furono quelli recitati con Corrado a «La Trottola»

nel 1964. Tra i personaggi interpretati senza il marito, uno di

quelli più rimasti nell’immaginario collettivo è quello del

clown «Sbirulino», apprezzato non solamente dai bambini.

Insomma Sandra, ci mancherai proprio. Ma forse, ora, sei a

casa.

Mirko Borghesi

I venti miliardi di lire della legge 428

del 2001 che il governatore Roberto

Formigoni nega fossero destinati alle

esondazioni del Seveso sono solo una

goccia della pioggia di soldi stanziati

per evitare gli allagamenti. I finanzia-

menti, negli ultimi venti anni, sono

molto più cospicui e si avvicinano alla

cifra di centocinquanta milioni di euro.

Ma dove sono? Chi li ha usati?

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

Il carabiniere che l’ha sorpresa

rientrare a casa, nonostante fosse

agli arresti domiciliari, mai avreb-

be immaginato di sentirsi dire:

“Avevo la testa in disordine, sono

andata dal parrucchiere”. A lui,

sbalordito per le parole, non è

rimasto altro che portare la donna

in carcere con l’accusa di evasione. 

MILANO HA OMAGGIATO
LA GRANDE SANDRA


