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I
l campione brasiliano del Milan, sulla cui
maglia compare il numero 7, gentile eredi-
tà di un altro grande idolo rossonero,

Andriy Shevchenko, parla del suo rapporto con il Presiden-
te Berlusconi e chiede di investire sui giovani.
Berlusconi per lei spese 22 milioni di euro: un bell'inve-
stimento per un ragazzino di 17 anni. Qual è il suo rap-
porto con il Cavaliere?
"Lo vedo sempre con piacere quando viene a trovarci a
Milanello, o allo stadio. E sono contento quando parla bene

di me, anche se non sono abituato a sentirlo privatamente.
Lo definirei un bel rapporto di lavoro".
Su di lei il Milan ha investito tempo e denaro nonostan-
te fosse ancora minorenne. Ma in Italia è polemica per-
ché non si crede abbastanza nella valorizzazione dei
giovani.
"Quando ci si imbatte in un giovane bravo occorre dargli
continuità, dargli modo di crescere. In Italia ci sono molti
campioncini, e per far bene hanno bisogno di giocare".

Il Milanista

GIOVANI FORTI QUI CI SONO: DIAMOGLI SPAZIO

LA PARTITA

TRIDENTE
È un Milan
d’attacco

GLI AVVERSARI

Una Juventus
in embrione

Tra classe 
e muscoli

ABBIATI
Il passato

che ritorna

L’intervista a...

Pa
to

Si affrontano i club
dal grande blasone.

Una partita per palati
fini. Il Milan punta al
primo posto, la Juve
cerca di agganciare
la zona champions.
Alcuni ex in campo
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M
ilan-Juventus. Una sfida che ha sem-

pre un fascino speciale. In Italia, ma

non solo. 180 paesi collegati, sponsor

fra i più famosi ed onerosi del mondo. Milan-

Juventus vive di protagonisti speciali. Del Piero,

dalla parte bianconera, è sicuramente il fiore

all'occhiello. C'è sempre Alex. E' stato il traghet-

tatore della Juventus caduta in serie B. Lo è ora

nel periodo della ricostruzione. La società di

Agnelli, infatti, sta passando agli onori della cro-

naca più che  per le imprese sportive, per quelle

mediatiche. Dalla squalifica di Krasic, per il tuffo

di Bologna, alle dichiarazioni  sul processo Cal-

ciopoli Bis. Il numero uno bianconero ha tuonato: 

"Una volta dimostrata la correttezza della

Juventus negli anni in questione potremmo avan-

zare la richiesta di  riassegnazione dei titoli (2004-

05, 2005-06).Ho  sempre ribadito la mia stima per

Luciano Moggi, l'ho fatto  personalmente, ma

anche pubblicamente apprezzando come ha lavo-

rato, non solo alla Juventus. Questa stima non

verrà mai meno, ma oggi al centro del progetto

Juve c'è  Beppe Marotta, che ha tutta la mia stima

e vorrei che  abbia anche quella di tutti i tifosi."

Parole forti. Che fanno da contraltare alle dichia-

razioni di Carlo Ancelotti, tecnico del Chelsea, ex

Milan. Le sue dichiarazioni, sono state molto

chiare: "Il Milan è da 7,5. La Juventus da 5,5. I

bianconeri devono ancora maturare". 

La speranza dei rossoneri è che tale maturazio-

ne non ci sia proprio a San Siro. Robinho, autore

del primo gol del San Paolo, è stato chiarissimo:

"Ho scelto il campionato italiano perché è il più

difficile di tutti  e ho scelto il Milan perché qui i

brasiliani hanno sempre fatto bene. Sono amico di

tutti i brasiliani qui, ma  anche degli italiani, di tut-

ti. Sto veramente bene. Dinho? Lui è fantastico e

mi aspetto che ritorni in Nazionale.  Cosa pensia-

mo di Inter e Juventus? Nulla, noi non parliamo di

loro perché siamo i più forti e possiamo vincere

tutto. C'è rispetto per tutti, ma nulla di più".

Una manifesta sicurezza che si percepisce

anche in quelli che sono gli obiettivi del brasilia-

no: "Sogno di vincere la Champions League e lo

scudetto con il Milan e  poi il Mondiale del 2014

in Brasile. La Seleçao sta puntano su giovani di

qualità proprio in vista di  quell'obiettivo." Dalla

parte della Juventus, scelte obbligate. La coppia

d'attacco sarà Quagliarella-Del Piero.  Del Neri ha

poco su cui lavorare. Iaquinta acciaccato, Amauri

infortunato. Milan-Juventus non vive però di tali

problematiche. 

Mirko Borghesi
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L’ARBITRO

Sarà Gianluca Rocchi a dirigere
Milan e Juventus. Rocchi è nato a
Firenze il 25 Agosto 1973; di pro-
fessione commerciante, ha esordi-
to in Serie A nel 2004 e, ad oggi,
ha diretto 91 partite in Serie A.
Ad assisterlo i guardalinee Sigg.
Niccolai Giorgio di Livorno e Papi
Stefano di Prato. Il quarto uomo
sarà il Sig. Orsato Daniele di
Schio. I precedenti di Rocchi con il
Milan sono 14: 6 vittorie, 1 pareg-
gio e 7 sconfitte. Con la Juventus
l'arbitro di Firenze vanta invece 15
precedenti:  9 vittorie, 3 pareggi e
3 sconfitte.
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LA CLASSIFICA 

MARCATORI DI SERIE A
7 reti

Eto'o (Inter; 1 rigore)

6 reti

Cavani (Napoli)

5 reti

Di Vaio (Bologna)

Matri (Cagliari; 1 rigore)

4 reti

Pellissier (Chievo)

Pato (Milan)

Ilicic (Palermo)

Pastore (Palermo)

Cassano (Sampdoria; 2 rigori)

3 reti

Barreto (Bari; 2 rigori)

Caracciolo (Brescia; 2 rigori)

Bogdani (Cesena)

Gilardino (Fiorentina)

Krasic (Juventus)

Quagliarella (Juventus)

Floccari (Lazio)

Mauri (Lazio)

Ibrahimovic (Milan)

Hamsik (Napoli; 1 rigore)

Pinilla (Palermo)

Borriello (Roma)

CHAMPIONS
LEAGUE
CHAMPIONS

LEAGUE

PRELIMINARE

COPPA UEFA

SERIE B

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 19 8 6 1 1 12 6 +1 3 1 0 7 3 3 0 1 5 3
MILAN 17 8 5 2 1 13 6 0 3 1 0 9 2 2 1 1 4 4
INTER 15   8  4  3  1 10  4  -1   2  2  0  7  2   2  1  1  3  2
CHIEVO     13   8  4  1  3 11  9  -4   2  1  2  4  4   2  0  1  7  5
JUVENTUS   12   8  3  3  2 16  9  -3   2  1  1 12  8   1  2  1  4  1
NAPOLI    12   8  3 3  2 14 11  -3   1  1  2  6  7   2  2  0  8  4
PALERMO    11   8  3  2  3 15 12  -4   1  2  1  7  5   2  0  2  8  7
SAMPDORIA  11   8  2  5  1 10  8  -3   2  1  1  5  3   0  4  0  5  5
GENOA 11   8  3  2  3  8  9  -4   2  1  1  5  5   1  1  2  3  4
LECCE 11   8  3  2  3  7 13  -4   3  1  0  5  2   0  1  3  2 11
UDINESE    10   8  3  1  4  6 10  -5   2  0  2  3  6   1  1  2  3  4
CATANIA     9   8  2  3  3  8  8  -5   2  2  0  6  3   0  1  3  2  5
BRESCIA     9   8  3  0  5  8 11  -5   2  0  1  5  4   1  0  4  3  7
ROMA   9   8  2  3  3  7 12  -5   2  2  0  5  3   0  1  3  2  9
FIORENTINA 8   8  2  2  4  9 10  -7   2  1  2  7  6   0  1  2  2  4
BOLOGNA 8 8 1 5 2 8 12 -5 1 3 0 3 2 0 2 2 5 10
CESENA 8 8 2 2 4 6 10 -6 2 1 1 5 5 0 1 3 1 5
BARI 8 8 2 2 4 7 13 -6 2 1 1 3 3 0 1 3 4 10
CAGLIARI 7 8 1 4 3 8 8 -5 1 1 1 5 2 0 3 2 3 6
PARMA 7 8 1 4 3 6 8 -6 1 2 1 3 2 0 2 2 3 6

SERIE A 
2010-2011

LE PARTITE

PROSSIMO TURNO

WWW.ILMILANISTA.IT ISCRIVITI AL  FORUM E DIVENTA UNO DI NOI

Per la vostra pubblicità su IL MILANISTA contattateci 
allo 02.36547516 oppure  stadiofreepress@hotmail.it Genoa - Inter (giocata ieri)

sabato 30 ottobre

Roma - Lecce (18.00)

Milan - Juventus (20.45)    

domenica 31 ottobre

Palermo - Lazio (12.30)             

Bari - Udinese                   

Brescia - Napoli                  

Cagliari - Bologna                 

Cesena - Sampdoria               

Parma - Chievo             

Catania - Fiorentina (20.45)          

sabato 6 novembre

Bologna - Lecce (18.00)

Inter - Brescia (20.45)    

domenica 7 novembre

Fiorentina - Chievo (12.30)           

Bari - Milan                     

Juventus - Cesena 

Lazio - Roma                   

Napoli - Parma

Sampdoria - Catania

Udinese - Cagliari             

Palermo - Genoa (20.45)            
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U
n tridente tutto brasiliano con

Pato, Ronaldinho e Robinho, più

Ibrahimovic e all'occorrenza

anche Superpippo Inzaghi.. Chi altro può

permettersi un attacco del genere in Italia?

Nessuno, e forse neanche nel resto dell'Eu-

ropa e del Mondo. La forza e la duttilità

dell'attacco rossonero non non sembra

avere limiti. 

Allegri può contare su un vero e proprio

mix di rapidità, potenza, precisione e fantasia

senza confini. Scontata l'intesa tra i tre brasi-

liani, abituati a giocare insieme anche in

nazionale, ma con Luis Fabiano come punta

centrale mentre qui c'è Ibrahimovic e non è

poco, anzi. Forse la dirigenza rossonera ha

cercato a lungo Luis Fabiano per ricostruire al

100% l'attacco verdeoro?

Dopo quello visto nelle prime giornate, la

scelta dello svedese è stata sicuramente la

scelta migliore che si poteva fare, non solo

per la classe infinita del giocatore ma anche

per la potenza fisica che spesso gli permette

di fare reparto da solo, cosa che forse Luis

Fabiano non sarebbe riuscito a fare anche per

la sua totale inesperienza nel campionato ita-

liano. E Ibrahimovic finora ha vinto tutti

quelli che ha giocato, non male per uno scari-

cato con troppa fretta dal Barcellona di Pep

Guardiola. Inutile parlare di Pato Velocità

devastante, dribbling rapidissimo, potenza e

precisione nel tiro sia con il destro che con il

sinistro, un giocatore perfetto che tutto il

mondo invidia al Milan e parecchi allenatori

vorrebbero avere a disposizione. 

Poi Ronaldinho e Robinho, classici giocato-

ri brasiliani che possono farti divertite e risol-

vere le partite con magie improvvise impossi-

bili anche solo da sognare per una persona

normale. Infine Superpippo Inzaghi e c'è poco

da dire, il suo curriculum parla da solo, abitua-

to a segnare sempre e comunque e in qualsia-

si modo, in campionato, champions, coppa

Italia o giardinetto sotto casa, lui "è" il gol.

Gabriele Spoletini

Allegri ha ormai scelto
questa soluzione, ora
deve solo decidere di

volta in volta chi
schierare soprattutto sul
lato sinistro: si annuncia
la sfida Dinho-Robinho

TRIDENTE, AVANTI TUTTA



IILL MMIILLAANNIISSTTAA 30 Ottobre 201010

L
unedì sera chi si trovava allo stadio San

Paolo di Napoli oltre ad aver assistito ad

una grande partita tra due grandi squadre,

ha anche potuto assistere ad una prova a dir poco

magistrale da parte degli estremi difensori di

Milan e Napoli. Da sottolineare soprattutto la pro-

va di Christian Abbiati che ha letteralmente abbas-

sato la “saracinesca”  e resistito da solo agli assal-

ti di un Napoli furioso ed arrembante. La stagione

dell’estremo difensore rossonero iniziata nell’in-

certezza sul fatto di non essere titolare, perché in

estate si era puntato su Amelia. 

Questa stagione sta confermando Abbiati su alti

livelli, e nonostante Prandelli punti giustamente

sui giovani portieri, gente come il portiere rosso-

nero potrebbe tornare molto utile alla causa azzur-

ra. Il rapporto tra il Milan e il suo portiere attuale

non è stato sempre lineare nel tempo nonostante

quest’ultimo si sia sempre dimostrato all’altezza

della situazione in tutte le squadre in cui ha mili-

tato.

Il ragazzo di Abbiategrasso  approdò nella

Milano rossonera nel 1998 contribuendo in manie-

ra decisiva alla conquista dello scudetto con in

panchina Zaccheroni, poi però chiuso dall’esplo-

sione di Dida nel 2005 venne ceduto in prestito

alla Juventus dove anche li risulto determinante

per la conquista dello scudetto (titolo poi revocato

ed assegnato all’Inter in seguito alle vicende di

calciopoli). L’anno successivo u la volta del suo

ritorno sempre in prestito a Torino ma su sponda

granata, dove li contribuì alla salvezza del Toro. 

Nel giugno 2007 venne per l’ennesima volta

ceduto in prestito, ma questa volta ai spagnoli del-

l’Atletico Madrid, dove riusci a conquistare una

maglia da titolare ed il 4 posto con conseguente

qualificazione alla Champions League. Tornato

alla base la scorsa stagione, ma avendo giocato

poco per colpa di una brutta distorsione con inte-

ressamento dei legamenti, quest’anno la maglia da

titolare sempre che non possa levarglela nessuno e

siamo sicuri che sarà una stagione ad alti livelli

vissuta da protagonista, la squadra di Massimilia-

no Allegri come tutte le grandi squadre europee ha

trovato il suo grande portiere.

Daniele Berardini

Abbiati si sta
dimostrando
come uno dei più
forti portieri
italiani. Pone la
sua candidatura
per la maglia
azzurra. Oggi per
lui è un giorno
speciale: si 
trova di 
fronte la Juve 
con la quale 
ha vissuto 
un’ottima
stagione

IN MANI SICURE
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M
ilan – Juventus racchiude fascino, bel-

lezza e sfide tra giocatori che hanno

fatto la storia delle due squadre e cam-

pioni in erba che vogliono dimostrare il

loro valore.

Ma la gara di questa sera ha

il fascino anche di mettere

di fronte due allenatori

che hanno visioni diffe-

renti riguardo il gioco

del calcio.

Da una parte il

pragmatico Luigi

Delneri, insediato-

si quest’estate sul-

la panchina bian-

conera per cercare

di riportare la Juve

sul gradino più alto

del podio, dopo alcu-

ne stagioni di transi-

zione; sempre fedele al

suo modulo, il 4-4-2, che

permette più copertura a cen-

trocampo e maggior equilibrio

sul rettangolo di gioco, il tecnico di

Aquileia sta cercando di far apprendere

nel modo migliore i suoi metodi di lavoro ai gio-

catori, i quali fino ad ora hanno dato ampia dispo-

nibilità nel seguire i suggerimenti sia in allena-

mento che in partita.

Adottando questo schema tattico, Delneri ha di

fatto chiuso le porte al fuoriclasse Diego, costret-

to ad esiliare al Wolfsburg, colui che lo scorso

anno era stato uno dei maggiori imputati della

fallimentare annata bianconera, mentre nello

scorso precampionato aveva messo in luce una

ritrovata condizione fisica e un’adeguata disponi-

bilità al sacrificio, oltre che un’ottima intesa con

i compagni, risultando di gran lunga il migliore

nelle uscite estive.

Sulla panchina opposta ha trovato posto il fan-

tasista Massimiliano Allegri, colui il quale alla

prima stagione in Serie A ha condotto il Cagliari

alla salvezza e ad un passo dalla Coppa UEFA,

inanellando risultati importanti e un gioco spu-

meggiante, che gli hanno permesso di iniziare il

successivo anno nello stesso modo in cui aveva

concluso il precedente, e la possibilità di ottenere

un buon piazzamento al termine del campionato

era più di un miraggio, se non fosse stato esone-

rato prima del termine.

Cambiano gli uomini ma lo schema di gioco è

sempre lo stesso, quel 4-3-3 che pretende veloci-

tà, equilibrio e spregiudicatezza in attacco, dove

si avvale di giocatori pronti a colpire in qualsiasi

momento.

La sfida sta per cominciare: chi uscirà trionfan-

te dalla Scala del calcio? 

Stefano Benetazzo

Si affrontano il
giovane Allegri e il
navigato Del Neri.
Gli schemi del
milanista sono
ispirati al bel gioco
e alla fantasia dei
suoi ragazzi; quelli
dello juventino dettati
da un inconfondibile
pragmatismo: 4-4-2

MILAN-JUVENTUS
DALLE PANCHINE

RROOBBIINNHHOO,,  CC’’ÉÉ  AANNCCHHEE  LLUUII
E

state 2010: i tifosi rossoneri si apprestano a

vivere un altro mercato all’insegna del low

cost, con l’arrivo di giocatori sicuramente

buoni ma che, come si dice in questi casi, non fanno

sottoscrivere abbonamenti.

Dopo il Trofeo Gamper contro il Barcellona,

Adriano Galliani torna in Italia, come promesso, con

Zlatan Ibrahimovic, ma prontamente viene annun-

ciato un altro colpo, Robinho, e di lì a poche ore dal-

la chiusura del mercato il suo arrivo è ufficiale.

Robson de Souza, brasiliano di Sao Vicente, dove

è nato il 25 Gennaio del 1984, atterra a Milano e,

poche ore dopo il suo arrivo, esordisce a Cesena,

mostrando una condizione ancora deficitaria, ma da

quel momento le presenze in campo si susseguono;

fino alla sfida di Napoli sono 9 in totale (4 da titola-

re) arricchite da due preziosissimi gol, quello della

sicurezza contro il Chievo Verona, sotto quella Cur-

va Sud che da subito lo ha adottato e successiva-

mente la rete che sblocca il risultato al San Paolo.

Robinho sembra essersi calato perfettamente nei

meccanismi di gioco di Massimiliano Allegri, il

quale lo utilizza indifferentemente come seconda

punta o come trequartista, ruoli in cui il brasiliano

sembra sentirsi a proprio agio, e la dimostrazione

che si è sempre fatto trovare pronto ogni qualvolta il

Mister lo ha chiamato in causa è sotto gli occhi di

tutti.

Il Milan e i tifosi si aspettano tanto da lui, e

Robinho è pronto a farli volare tre metri sopra il cie-

lo. 

Ste. Ben.IL
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WWW.ILMILANISTA.IT LE NOTIZIE DA MILANELLO IN TEMPO REALE

IDEE OPPOSTE
MAXCONTROLUIGI
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E' uno dei duri del calcio Zlatan Ibrahimovic. Uno

che non ha rituali prepartita 'non ho bisogno di quelle

cose lì', uno che non fa progetti "vivo il presente non

penso da qui a 20 anni",  uno che ha come idolo un

pugile Mohammed Alì. Insomma Zlatan è meglio non

averlo come avversario. Eppure c'è qualcuno che rie-

sce a spaventare lo svedese: Giorgio Chiellini. I due si

vedranno faccia a faccia questa sera.

Idee chiare per Alessandro Nesta. Il centrale difensi-

vo rossonero ha dichiarato che vuole restare al Milan:

"voglio restare qui. L'ultimo contratto l'ho firmato in

cinque minuti, a maggio vedremo". Il contratto di

Nesta scade nel 2011. Il difensore romano ha dichiara-

to, poi, a Tuttosport che quando ancora giocava nella

Lazio "nell'ultimo anno so che c'è stato qualcosa tra la

Lazio e la Juventus, ma solo tra le società".

G
li anni passano ma lui non

invecchia mai… Alessandro

Del Piero uno dei talenti più

fulgidi e cristallini del calcio italiano,

una delle poche bandiere rimaste nel

nostro calcio. L’unico italiano ad aver

segnato una doppietta al Santiago Ber-

nabeu contro il Real Madrid. Il capitano

bianconero è stato ed è l’essenza della

Juventus, una squadra desiderosa di

rivalsa (soprattutto dopo lo scandalo di

calciopoli). Il numero 10 bianconero è

stato da sempre croce e delizia degli

allenatori della vecchia signora, basti

pensare al suo rapporto con Fabio

Capello dovuto alle gestione part time

dell’attaccate, ma anche alle innumere-

voli sostituzioni nell’era Ranieri. 

Del Piero è sempre stato uno che ha

dovuto fare i conti con la pesantezza del

suo nome sulla nella Juve, sia nella

nazionale dove il dualismo con Baggio

prima e con Totti poi ha sempre messo

in discussione il fantasista di Coneglia-

no. Del Piero ha sempre risposto a suon

di gole con giocate sopraffine degne di

far stropicciare gli occhi ad ogni aman-

te del bel calcio.

Quando Milan e Juve si incontreran-

no se chiamato in causa lo Juventino

sarà senz’altro un avversario di tutto

rispetto per la squadra rossonera siamo

sicuri che il confronto con Ibra e Pato

sarà uno spettacolo per palati sopraffini

e avidi di colpi di tacco dribbling e gio-

cate illuminati, anche questa è la super-

sfida tra Milan e Juventus.

Daniele Berardini

A
lla nona giornata di campionato San Siro arriva

la Juventus, quinta nella classifica di campiona-

to di serie a e a 5 punti dal Milan.

Una delle partite più attese della stagione, perchè la

partita Milan-Juventus non è mai una partita come le

altre, questi due club sono la storia del calcio italiano e

non solo, anche europeo. Loro la finale di Champions del

2003, bei ricordi per i colori rossoneri la finale di Cham-

pions League vinta a Manchester ai tiri dal dischetto gra-

zie al rigore decisivo di Shevchenko e le parate di Nelson

Dida. 

La Juventus si presenta a San siro con 12 punti in clas-

sifica e reduce dal pareggio al Dall'ara con il Bologna per

zero a zero con un rigore sbagliato da Vincenzo Iaquinta,

dopo un fallo inesistente sul serbo Krasic. Non perde dal-

la partita interna con il Palermo quando i siciani si impo-

sero per 3 a 1 a Torino, poi 4 reti rifilate al Cagliari, altro

zero a zero stavolta a Milano con l'Inter di Rafa Benitez e

un altro poker con il Lecce, il terzo se si conta anche quel-

lo della seconda giornata ai danni dell'Udinese. 

Dopo una partenza un po’ sottotono, la squadra di Gigi

Del Neri sembra aver trovato la strada giusta per provare

a rincorrere la Lazio, ora sola al comando, ma più che

altro tenere il passo del Milan e dell'Inter che almeno sul-

la carta dovrebbero essere la naturali avversarie per la lot-

ta allo scudetto.

I nuovi acquisti si stanno integrando giornata dopo

giornata, in particolare Krasic e Aquilani. Ottimo il rendi-

mento del serbo, impressionante la somiglianza con Pavel

Nedved e non solo esteticamente, ancheil modo di gioca-

re ricorda molto la furia ceca. Buone anche le prestazioni

offerte dall'ex Liverpool, inseguito dalla Juventus già ai

tempi della Roma, e metronomo di centrocampo sul qua-

le Del Neri vorrebbe far girare il gioco bianconero.

Gabriele Spoletini

JUVE, LA RICERCA
DI UNA IDENTITÀ

AVVERSARI
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Zlatan teme Chiellini Nesta: “Io resto qui”
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F
ascino, tradizione, spettacolo, gioie e dolori: tutto questo è racchiuso nella gara tra il

Milan e la Juventus. Da sempre le due squadre hanno dato vita a partite epocali, contor-

nate da un numero impressionante di gol, e racchiudere in poche righe questa sfida è

impresa ardua, poiché inevitabilmente si correrebbe il rischio di omettere qualcosa.

Fino ad oggi i numeri ci dicono che, nelle 75 gare disputate a San Siro tra i rossoneri e i bian-

coneri, la squadra ora allenata da Allegri si è imposta in 26 occasioni, contro le 17 dei rivali; ma

il risultato più ricorrente è stato il pareggio, intercorso ben 32 volte.

Milan – Juve è una classicissima del nostro calcio fin dal 1900, quando i giocatori correvano

dietro ad un pallone su campi al limite del possibile ma senza mai risparmiarsi.

Come non dimenticare Giuseppe Meazza con la maglia rossonera - colui al quale è intitolato

lo stadio di San Siro - sfidare Gabetto negli anni ’40, o ancora il mitico trio Gre-No-Li (Gren –

Nordahl e Liedholm) contro Boniperti e Hansen piuttosto che gli incroci tra i portieri, Viola nel-

la Juve e Buffon nel Milan.

Rossoneri e bianconeri hanno avuto la forza di far innamorare migliaia di tifosi, proprio gra-

zie alle rispettive tradizioni e ai numerosi campioni che si sono alternati; vale la pena di citare i

vari Sivori, Cuccureddu, Anastasi, Zoff, Cabrini, Tardelli nelle fila bianconere opposti a Rivera

(primo italiano ad aver vinto il Pallone d’Oro, nel 1969), Altafini, Sormani, Prati, Combin, e

Chiarugi.

Negli ultimi anni, grazie al Presidente Berlusconi che ha preso il Milan da un’aula del tribu-

nale e l’ha condotto in cima al Mondo, Milan e Juve si sono contesi numerosi scudetti; tre con-

secutivi del Milan dal 1991 – ’92 al 1993 – ’94, per poi alternarsi sul gradino più alto fino a giun-

gere alla sfida europea di Champions League 2002 – ’03, con il trionfo rossonero ai rigori.

Una sfida mai banale e colma di emozioni che continuamente fanno palpitare i cuori dei tifo-

si, dai più piccoli ai più grandi. 

Stefano Benetazzo

WWW.ILMILANISTA.IT CHI NON CLICCA DI SICURO É UN... INTERISTA

UUUUNNNNAAAA    SSSSFFFFIIIIDDDDAAAA
SPECIALE

Milan-Juventus è una
partita dalla lunga
tradizione. Incontri
giocati sempre con
una posta importante
in palio. I due club si
rispettano e negli
ultimi tempi hanno
collaborato durante il
calcio mercato. Anche
stavolta si annunciano
90 minuti da vedere


