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P
ierpaolo Marino tesse le lodi a Massi-

miliano Allegri, meritevole a suo avvi-

so di una gestione accorta e determi-

nata del gruppo affidatogli dalla società rossonera. ospite

a Controcampo l'ex dirigente del Napoli ha sottolineato

alcuni aspetti troppo spesso tralasciati. 

"Allegri sta dimostrando personalità e duttilità, attuan-

do un ottimo turn-over e gestendo giocatori importanti

come Inzaghi e Seedorf nelle scorse settimane". 

Immancabile una considerazione sul match del San

Nicola che ha visto il Milan tornare a casa con l'intera

posta, pur avendo giocato in maniera meno offensiva

rispetto ad altre occasioni.

"E' occasionale il fatto che Allegri a Bari abbia ridotto

il numero di attaccanti, la partita con i biancorossi è par-

ticolare".

ALLEGRI HA UNA GRANDE PERSONALITÀ

ANDREA PIRLO

RONALDINHO
Un feeling
spezzato?

SUPERPIPPO
E Inzaghi 
tentenna

Se il faro 
s’accende

CENTROCAMPO
La classe
operaia
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San Siro accende le luci su due
giovani grandi campioni, Pato e

Pastore, che grazie alle loro
raffinate giocate renderanno

spettacolare la sfida tra i rossoneri
di Allegri e i siciliani di Rossi
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I
l Milan uscito vittorioso da Bari, può contare

ora su un centrocampo fatto di mediani, capace

di accorciare la squadra e regalare solidità

all’intera compagine rossonera. Ambrosini e Gattu-

so sembrano aver rivitalizzato anche Seedorf,

Robinho ed Ibrahimovic, facendo comprendere ad

essi come, il loro supporto, è necessario anche in

fase di pressing sul portatore di palla.

In un Milan cosi è mancato Andrea Pirlo. Il

metronomo al quale, Allegri è stato chiaro, non

rinuncierà. E’ un periodo che sta rifiatando. Ha un

evidente ritardo di condizione per cui non gli riesce

la giocata che da lui ci si aspetta. Il pubblico rosso-

nero rumoreggia per la lentezza con la quale si muo-

ve in campo. Allegri no. Come ha recuperato Gattu-

so, è pronto a rispolverare le qualità di Andrea Pirlo. 

Senza Pirlo, a riposo, la mediana è una linea di

minatori che impedisce alla squadra di spaccarsi in

due tronconi, come tante  volte in questa stagione,

questo è il dato positivo. Ad Allegri è richiesta ora la

bravura di dosare le energie dei suoi uomini, e di tro-

vare il giusto mix fra minatori, ed ingegneri.  

L’equilibrio tanto decantato è sempre più vicino.

E la sensazione è che scaturirà dalla media dei

migliori Milan visti in quest’ultimo periodo, in alcu-

ni sprazzi di gara. Spezzoni in cui, il protagonista, è

stato anche Andrea Pirlo. 

Mirko Borghesi
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M
ilan – Palermo è una sfida che rievoca

ricordi non certo positivi in casa rosso-

nera. I rosanero, infatti, sono una delle

bestie nere del Diavolo. Una formazione che,

quando vede San Siro, si esalta.  Sono 23 i prece-

denti delle due compagini in casa del Milan. Il

bilancio è nettamente favorevole, nel complesso,

agli uomini allenati ora da Allegri. 19 vittorie, 2

pareggi e 2 sconfitte. 56 le reti realizzate contro le

sole 15 subite. 7 rigori a favore, 1 contro. 

L’ultimo confronto corrisponde proprio all’ulti-

mo successo dei siciliani. Era la giornata numero

16 della passata stagione e la squadra di Delio

Rossi, il 13 Dicembre 2009, s’impose per 0-2 con

le reti di Miccoli al 4’e di Bresciano al 62’. La sta-

gione precedente, invece, si registra l’ultima vitto-

ria rossonera. 33’ giornata, 26 Aprile 2009, 3-0

finale con due rigori trasformati da Kakà al 10’ e

al 57’, con l’intermezzo del gol di Pippo Inzaghi

al 20’.

I tempi recenti, comunque, hanno vista una net-

ta risalita, come dicevamo, delle quotazioni del

Palermo. Nell 2006-2007, alla 7 giornata, il Paler-

mo ha raccolto la prima delle due vittorie a San

Siro. Ancora uno 0-2 con Bresciano, al 48’ ed

Amauri al 74’. Per fortuna che Bresciano, autenti-

co mattatore del Milan a San Siro, non ci sarà, in

quanto ora in forza alla Lazio.  Bella la sfida del

2007-2008, con la vittoria dei rossoneri al 91’ per

2-1. La zampata di Pippo Inzaghi fece esplodere

San Siro.

Per ritrovare l’ultimo pari bisogna andare alla

penultima giornata della Serie A 2004-2005. Il 20

Maggio alle ore 15, il Milan apre le danze con

Serginho, ma con un solo minuto il Palermo

pareggia grazie all’autogol di Costacurta. Il Dia-

volo si riporta avanti ancora con Serginho, e

Tomasson, per un 3-1 che sembra dare sicurezza.

Ma Toni prima e Barone poi , fissano il risultato

sul 3-3. 

La partita con maggior numero di gol nella sto-

ria è datata 18 Febbraio 1951. La garà terminl 9-0

per il Milan con le reti al 10’ 51’ 76’ di Burini, 28’

46’ Liedholm, 37’ Gren, 49’ Nordahl, 54’ 62’ San-

tagostino.

Mirko Borghesi
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L’ARBITRO

Luca Banti nasce a Livorno, il 27
marzo del 1974, ed appartiene alla
locale sezione AIA. A partire dalla
stagione 2004/2005 viene inserito
nella Commissione Arbitri Nazionale
di Serie A e Serie B. Il suo esordio in
Serie A avviene il 29 maggio del
2005, in Juventus-Cagliari termina-
ta con il punteggio di 4-2 in favore
della squadra bianconera. In prece-
denza Banti aveva diretto 56 gare in
Serie C1 e 33 in serie C2.
Nel gennaio 2009 viene inserito
dalla FIFA nell'organico degli arbitri
internazionali.
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LA CLASSIFICA 

MARCATORI DI SERIE A
8 reti

Eto'o (Inter; 2 rigori)

Cavani (Napoli)

6 reti

Di Vaio (Bologna)

5 reti

Matri (Cagliari; 1 rigore)

Quagliarella (Juventus)

Pato (Milan)

Ilicic (Palermo)

Pastore (Palermo)

Pinilla (Palermo)

Borriello (Roma; 1 rigore)

Cassano (Sampdoria; 2 rigori)

3 reti

Bogdani (Cesena)

Gilardino (Fiorentina)

Del Piero (Juventus; 1 rigore)

Iaquinta (Juventus)

Krasic (Juventus)

Floccari (Lazio)

Mauri (Lazio)

Hamsik (Napoli; 1 rigore)

Lavezzi (Napoli)

Vucinic (Roma; 1 rigore)

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             22      10   7   1   2    13   8    0  3   1  1   7 5        4  0   1     6  3
MILAN           20  10  6  2  2 17 10  -1   3  1  1 10  4   3  1  1  7  6
INTER           19  10  5  4  1 12  5  -1   2  3  0  8  3   3  1  1  4  2
JUVENTUS   18  10  5  3  2 21 11  -2   3  1  1 15  9   2  2  1  6  2
NAPOLI       18  10  5  3  2 17 11  -2   2  1  2  8  7   3  2  0  9  4
SAMPDORIA 15  10  3  6  1 11  8  -3   2 2  1  5  3   1  4  0  6  5
ROMA            15  10  4  3  3 11 12  -4   3  2  0  7  3   1  1  3  4  9
PALERMO    14  10  4  2  4 16 13  -6   2  2  2  8  6   2  0  2  8  7
CHIEVO          14  10  4  2  4 11 10 -5 2  1  2  4  4   2  1  2  7  6
UDINESE      14  10  4  2  4  9 11  -5   2  1  2  4  7   2  1  2  5  4
FIORENTINA 12  10  3  3  4 10 10  -7   3  1  2  8  6   0  2  2  2  4
CAGLIARI        11  10  2  5  3 11  9  -5   2  1  1  7  2   0  4  2  4  7
CATANIA         11  10  2  5  3  8  8  -6   2  3  0  6  3   0  2  3  2  5
GENOA           11  10  3  2  5  8 11  -7   2  1  2  5  6   1  1  3  3  5
BOLOGNA     11  10  2  5  3 10 14  -6   2  3  0  5  2   0  2  3  5 12
LECCE           11  10  3  2  5  7 17  -6   3  1  0  5  2   0  1  5  2 15
BRESCIA      10  10  3  1  6  9 13  -7   2  0  2  5  5   1  1  4  4  8
PARMA         8  10  1  5  4  6 10  -8   1  3  1  3  2   0  2  3  3  8
CESENA        8  10  2  2  6  7 14  -9   2  1  2  5  6   0  1  4  2  8
BARI             8  10  2  2  6 9 18 -10   2  1  3  5  8   0  1  3  4 10

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 mercoledì 10 novembre

Brescia - Juventus                 

Cagliari - Napoli                  

Catania - Udinese                 

Cesena - Lazio                   

Chievo - Bari                    

Genoa - Bologna                 

Lecce - Inter                    

Roma - Fiorentina

Milan - Palermo

giovedì 11 novembre

Parma - Sampdoria (20.45)          

sabato 13 novembre

Fiorentina - Cesena (18.00)

Juventus - Roma (20.45)

domenica 14 novembre

Bari - Parma            

Bologna - Brescia         

Cagliari - Genoa

Inter - Milan (20.45)

Lazio - Napoli (12.30)              

Palermo - Catania                 

Sampdoria - Chievo

Udinese - Lecce         
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L
a classe operaia al servizio della squadra.

Massimiliano Allegri più volte ha confer-

mato l’importanza dei mediani in fase

offensiva: “gli inserimenti e i gol dei centrocam-

pisti saranno importanti al termine della stagione,

dobbiamo sfruttarli” e fino a Sabato sono risulta-

ti fondamentali nel possesso palla e nel conteni-

mento del gioco mentre dalla partita contro il

Bari sono arrivati anche i tanto sospirati gol.

Gattuso è tornato a giocare ai suoi livelli dopo

la negativa stagione dello scorso anno, quando è

rimasto ai margini del campo prima per un brut-

to infortunio e poi per incompatibilità con Leo-

nardo; ad oggi ha collezionato 10 presenze in

campionato  e 2 in Champions, nessuna rete

all’attivo ma tanta corsa e un’interminabile serie

di sacrifici in copertura e nelle ripartenze; inoltre

è risultato decisivo anche come assist-man, chiedere a Inzaghi sul secondo gol al Real

Madrid.

Fondamentale anche il recupero di Ambrosini, infortunatosi nella gara contro l’Au-

xerre e rientrato in campo, partendo dalla panchina, Mercoledì contro il Real; a Bari è

ritornato titolare e dopo cinque minuti ha infilato la porta di Gillet con un preciso col-

po di testa.

Mathieu Flamini fino ad ora ha giocato poco, chiuso da mostri sacri che l’hanno

costretto a sedere molte – troppe- volte in panchina, ma nell’ultima trasferta è final-

mente riuscito a partire dal primo minuto in Serie A, dopo che in precedenza aveva col-

lezionato presenze contro Lazio, Genoa, Napoli e Ajax, l’unica gara che lo aveva visto

in campo dall’inizio; a coronamento della sua dedizione e dell’impegno profuso in

allenamento è arrivata anche la sua prima rete in campionato.

Gli attaccanti hanno il compito di segnare, i difensori di evitare che la propria squa-

dra subisca reti, ma senza l’aiuto dei centrocampisti, il vero collante tra attacco e dife-

sa, tutto questo non potrà essere possibile.

Allegri può essere sereno, e sperare che gli inserimenti dei centrocampisti continui-

no.

Stefano Benetazzo

Se volete far crescere le vostre
attività commerciali non avete

che un sistema: mettete 
la pubblicità su

Solo noi possiamo offrirvi
una così vasta visibilità. Allo stadio

Per informazioni
tel. 02.36547516
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L
a storia di Ronaldinho a Milano inizia

quando viene acquistato il 15 luglio 2008.

Al Barcellona sono andati 21 milioni di

euro più altri 4 di bonus qualora i rossoneri rag-

giungessero la qualificazione alla Champions

League negli anni successivi. Il brasiliano il 17

luglio, giorno della presentazione, ha firmato il

contratto che lo lega alla società rossonera fino al

30 giugno 2011, per uno stipendio di 6,5 milioni di

euro netti l'anno davanti ai giornalisti e in diret-

ta televisiva.La stessa sera è stato presentato a

San Siro, dove lo hanno accolto 40.000 tifosi.

Essendo il numero 10 già assegnato a Clarence

Seedorf, ha scelto di vestire la maglia numero 80,

suo anno di nascita.

Nel corso della stagione 2009-2010 si è aggiudi-

cato il Golden Foot 2009 con 43.755 voti, prece-

dendo Raúl (31.762 voti) e Henry (25.537), e

lasciando così le impronte dei suoi piedi sulla

Champions Promenade del Principato di Mona-

co. A fine stagione è risultato, a pari merito con

Marco Borriello, il miglior marcatore del Milan

con 15 gol e 17 assist di cui 16 nella Serie A 2009-

2010, che gli sono valsi il primo posto nella clas-

sifica degli assist-man. Numeri importanti, che

hanno spinto Mano Menezes, allenatore del Bra-

sile, a visionarlo nel campionato in corso per il

ritorno nella Selecao. L’idillio con i tifosi sembra

però lontano. Ronaldinho, dopo una prima parte

di stagione incoraggiante, si sta spegnendo, rele-

gato al suo gioco da fermo che fa imbestialire

addetti ai lavori e supporter. 

La sensazione è che possa partire. Che magari

faccia spazio a Kakà non lo si può dire.  La cosa

certa è che, nel Milan del futuro, il Gaucho

potrebbe mancare. Il suo fratello, Roberto De

Assis, ha parlato già con i Los Angeles Galaxy.

Negli USA i tifosi sono diversi da quelli rossone-

ri. Sono pronti ad acclamarlo anche per un elasti-

co fatto da fermo. Anche in Brasile sono sulle spi-

ne. Al Flamengo lo vogliono. Il Gremio invece,

sua prima squadra, non è in corsa. Dinho e i tifo-

si. Un rapporto forse al capolinea.

Mirko Borghesi

QUESTIONE DI FEELING
Il rapporto tra
Ronaldinho e i
tifosi non sembra
più così idilliaco
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La sfida fra Palermo e

Milan ripropone un gran-

de confronto fra due campion-

cini in erba. Uno si chiama

Alexandre Pato, l’altro Javier

Pastore. Un’antica sfida fra Brasile

e Argentina che va a riproporsi.

Pato viene dal gol di Bari, Pastore

dallo straordinario assist per Pinilla

nell’1-0 al Genoa. Decisivi, in maniera

diversa, entrambi. Le loro carriere anche sono

quasi parallele. Scoperti in tenera età in sudame-

rica, hanno fatto le fortune, prima Pato poi Pastore,

delle loro rispettive squadre. Pato arriva al Milan

durante il calciomercato estivo del 2007. Il gioca-

tore ha attirato l’interesse di molti grandi club: il 14

luglio il suo agente Gilmar Veloz ha dichiarato che per Pato erano pronte

offerte da parte di Chelsea, Inter, Real Madrid e Milan. Il 2 agosto, all’età

di 17 anni, è stato acquistato dal Milan per 22 milioni di euro, la cifra più

alta mai pagata per un minorenne. A causa delle norme FIFA che impedisco-

no i trasferimenti internazionali di minorenni, il Milan ha dovuto aspettare

la riapertura invernale del

mercato per tesserarlo uffi-

cialmente. Da li è stata

un’escalation tormentata dagli

infortuni solo nell’ultimo anno.  Ora,

dopo il gol di Bari,  la difficile strada

della conferma nel primo periodo diffiici-

le della carriera.

L’11 luglio del 2009, invece, il Palermo comunica

di aver depositato il contratto da 600.000 ? a sta-

gione, con scadenza nel 2014, in Lega Nazionale

Professionisti; la spesa effettuata dalla società rosa-

nero è stata di circa 6 milioni di euro. Il giocatore proveniente

dall’Huracan è Javier Pastore. L’annuncio è stato dato tardiva-

mente nonostante le già tante voci che circolavano perché il gioca-

tore aveva ancora impegni agonistici da rispettare fino a luglio. 

Per il bimestre ottobre-novembre 2009, è stato inserito dall’UEFA tra i Sette

magnifici giocatori di maggior prospettiva nel mondo dal semestrale

Champions, magazine ufficiale. Il primo imprinting si rivelerà una confer-

ma, tanto da far paragonare il Flaco al nuovo Kakà.

Mirko Borghesi
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Quella tra il Papero
e il fantasista
argentino sarà una
sfida nella sfida
che di sicuro
allieterà gli spalti
del Meazza
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Allegri e Rossi sono
due tecnici che
amano il bel calcio,
ogni loro partita è
studiata a tavolino in
modo da imbrigliare
i propri avversari. 
Non vogliono
applicare tatticismi
esasperati e se la
giocano a viso aperto

EECCCCOO  II  PPRREECCEEDDEENNTTII
Sono 23 i precedenti tra le due formazioni a

San Siro con un bilancio favorevole ai rosso-

neri con diciannove vittorie, due pareggi e due

sconfitte. Cinquantasei le reti realizzate dai ragazzi

ora allenati da Allegri contro le quindici subite da

quelli di Delio Rossi. Sette i rigori a favore del

Milan, uno a favore del Palermo. Questi gli ultimi

risultati a San Siro, con una netta risalita del Paler-

mo: - 13 DICEMBRE 2009: MILAN-PALERMO 0-

2 (16’ GIORNATA - STAGIONE 2009/2010) - 26

APRILE 2009: MILAN-PALERMO 3-0 (33’

GIORNATA - STAGIONE 2008/2009) - 24 FEB-

BRAIO 2008: MILAN-PALERMO 2-1 (24’ GIOR-

NATA - STAGIONE 2007/2008) - 22 OTTOBRE

2006: MILAN-PALERMO 0-2 (7’ GIORNATA -

STAGIONE 2006/2007) - 23 OTTOBRE 2005:

MILAN-PALERMO 2-1 (8’ GIORNATA - STA-

GIONE 2005/2006) - 20 MAGGIO 2005: MILAN-

PALERMO 3-3 (37’ GIORNATA - STAGIONE

2004/2005) - 24 SETTEMBRE 1972: MILAN-

PALERMO 4-0 (1’ GIORNATA - STAGIONE

1972/1973) - 8 FEBBRAIO 1970: MILAN-PALER-

MO 1-0 (20’ GIORNATA - STAGIONE

1969/1970). Negli ultimi anni, quindi, il Palermo ha

colto un pareggio e due vittorie, praticamente il

75% dei risultati positivi incamerati in tutte le sfide

andate in scena a San Siro. Un motivo in più per

fare attenzione. L’assalto al primo posto parte dal

non sottovalutare una squadra giovane e talentuosa.

Per fortuna che Bresciano, due gol nelle due vitto-

rie, non ci sarà. 

Mirko BorghesiAM
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WWW.ILMILANISTA.IT LE NOTIZIE DA MILANELLO IN TEMPO REALE

FORZA DELLE IDEE
MAXCONTRODELIO

Allegri contro Delio Rossi. Un confronto

fatto di gioco. Massimiliano Allegri, alle-

natore del Milan, da calciatore ha

giocato dall’84 al 2003, con le

maglie di Cuoiopelli,

Livorno, Pisa, Pro

Livorno, Pavia,

Pescara, Cagliari,

Perugia, Pado-

va, Napoli,

P e s c a r a ,

Pistoiere e

A g l i a n e s e .

Da allenato-

re, prima del

Milan, anco-

ra Aglianese,

poi Spal,

Grosseto,Sas-

suolo e i due

anni al Cagliari.

Il 25 giugno 2010,

tramite un comunicato

apparso sul sito ufficiale, il

Milan ha annunciato l’ingaggio

dell’allenatore livornese, che ha firma-

to un contratto che lo legherà al club meneghino

fino al 30 giugno 2012. Il suo esordio ufficiale

alla guida dei rossoneri è stato il 29 agosto 2010:

alla prima di campionato contro il Lecce, il Milan

ha vinto 4-0, salvo perdere la seconda partita per

2-0 a Cesena.

Sta entrando lentamente nel cuore dei tifosi,

soprattutto per via di un inizio di stagione altale-

nante, e delle poche certezze di una difesa priva-

ta di Thiago Silva, il cui impiego, causa infortuni,

c’è stato solo ad intermittenza. 

Delio Rossi si fa conoscere invece quando nel

1997 ritorna a Salerno, e con una cavalcata - il cui

apice è toccato nel dicembre 1997 con la vittoria

a Venezia e il sorpasso in classifica proprio ai

danni del Venezia - conquista la promozione in

Serie A. La Salernitana con un campionato esal-

tante riesce a stabilire il record di punti (fino a

quell’epoca) in serie cadetta e così gli venne

affibbiato il soprannome di Profeta.

Negli ultimi anni il suo nome, oltre al Palermo,

è stato sicuramente legato alla Lazio. Oltre a por-

tare la squadra biancoceleste, martoriata nei primi

anni di gestione Lotito dai debiti, in Champions

League, completerà il suo splendido percorso

regalando nella stagione 2008-2009 la  vittoria

della Coppa Italia 2008-2009 contro la Sampdo-

ria nella finale unica di Roma, dopo aver elimina-

to squadre come Milan e Juventus: è il primo tro-

feo per l’allenatore che riceve gli allori dal Presi-

dente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Mirko Borghesi

MILAN-PALERMO
DALLE PANCHINE
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“Secondo me il favorito rimane sempre il Milan. I

rossoneri -ha detto il presidente del Cesena Campe-

delli - hanno giocatori come Ibra capaci di risolverti

molte gare con un solo colpo, e soprattutto il Milan ha

un attacco formidabile. L’Inter sicuramente paga l’ad-

dio di Mourinho ed una stagione dove il gruppo è sta-

to spremuto tantissimo, la Lazio l’inesperienza e la

mancanza di organico che hanno le milanesi".

Il Milan osserva la non eccelsa, ma sufficiente pre-

stazione di Mexes, sempre eccessivamente carico nel-

la stracittadina. Il francese, può rientrare, secondo le

ultime indiscrezioni, veramente nella trattativa per il

riscatto di Marco Borriello. Se rinnoverà, coprirà total-

mente la cifra richiesta in via Turati. Altrimenti sarà

una parziale contropartita ai 10 milioni di euro prefis-

sati la scorsa estate.

L'
Unione Sportiva Città di Palermo, chiamata per brevità Palermo, è un

club calcistico italiano fondato a Palermo nel 1900, che milita attual-

mente nel campionato di Serie A. Nel corso della sua centenaria sto-

ria, ha conosciuto tre fallimenti: il primo nel 1927, il secondo nel 1940 e il terzo

nel 1986; nei primi due casi furono due società minori locali ad assumersene

l'eredità, mentre nell'ultimo caso fu invece fondato ex novo un sodalizio che

riportò il calcio nel capoluogo siciliano dopo un intero anno di inattività. 

Secondo la classifica stilata mensilmente dall'IFFHS, al settembre 2010 la

squadra è al 136º posto con 108 punti, guadagnando sette posizioni rispetto alla

classifica precedente. Il più alto piazzamento mai ottenuto in questa speciale

classifica è stato il 19º posto, raggiunto sia a febbraio che a giugno del 2006.

Secondo un'altra classifica dello stesso ente, la società rosanero è al 121º posto

delle migliori squadre del mondo considerando il ventennio che va dal 1º genna-

io 1991 al 31 dicembre 2009.

L'Unione Sportiva Città di Palermo è anche uno dei membri dell'ECA – Asso-

ciazione dei Club Europei, organizzazione internazionale che ha preso il posto

del soppresso G-14, e composta dai principali club calcistici riuniti in consorzio

al fine di ottenere una tutela comune dei diritti sportivi, legali e televisivi di fron-

te alla FIFA.

Conta complessivamente: partecipazioni alla Coppa Italia: 55 ; partecipazioni

alla Coppa Italia di Serie C: 10 ;p artecipazioni alla Supercoppa di Lega Serie

C1: 1 ; Partecipazioni alla Coppa UEFA/Europa League: 4 (edizioni 2005-2006,

2006-2007, 2007-2008 e 2010-2011) ; partecipazioni alla Mitropa Cup: 2 (edi-

zioni 1960 e 1968-1969) ; partecipazioni alla Coppa delle Alpi: 1 (edizione

1960). Nel Palmares non conta però nessun trofeo, neanche per quanto concer-

ne la Serie A, dove, dal 1932-33 alla stagione odierna, ha partecipato 24 volte.

13 invece le annate in serie C e 43 quelle in Serie B, campionato dove è stata

presente per più volte.

Mirko Borghesi

PALERMO

Campedelli vede Milan In arrivo Mexes?

GGIIOOVVAANNEE  IIDDEEAAGGIIOOVVAANNEE  IIDDEEAA
S

ulla strada del ritorno verso Milano, Robinho

era inconsalabile. Il brasiliano se n'e stato tutto

il tempo in disparte a ripensare a quei gol falli-

ti : "Sono molto arrabbiato - ha ammesso a Milan

Channel - perchè questa era una partita dove potevo

segnare almeno tre gol". Ma a tirargli su il morale ci

ha pensato Ronaldinho che ha avuto una parola buo-

na per tutti i suoi compagni: "Sono felicissimo per il

gol di Pato - ha detto Dinho - perchè sta attraversan-

do un momento difficile, meritava questa soddisfa-

zione. Robinho? Ha sbagliato davanti alla porta, ma

tanto sono sicuro che segna nel derby. Ibra? mi ha

detto che non ha mai parlato in questo modo- ha det-

to Dinho riferendosi alle presunte 'preferenze' dello

svedese fra Inzaghi e i brasiliani - e così per me il

discorso è chiuso".

Un po’ rammaricato per il gol falliti è Adriano Gal-

liani: "Abbiamo sofferto perchè abbiamo sbagliato

molte palle-gol, ma siamo ugualmente riusciti a col-

lezionare la terza vittoria consecutiva fuori casa. E’

ancora troppo presto per fare previsioni sul campio-

nato. I valori si stanno livellando: sarà una lotta fra

Lazio, Milan, Inter, Juventus e Roma".

BBIINNHHOO
IINN  CCEERRCCAA

DDII  GGOOLL
PPEESSAANNTTII

BBIINNHHOO
IINN  CCEERRCCAA

DDII  GGOOLL
PPEESSAANNTTII
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S
uperPip-

p o

I n z a -

ghi torna sulla partita

di Champions, in cui ha

infranto il record di Gerd Muel-

ler. "Mi sento un ventenne: ho bisogno

di sentirmi importante e di giocare. Non

ho mai realmente pensato di andare via, e

voglio chiudere qui la mia carriera. Smette-

rò soltanto quando vedrò gli altri correre

più forte di me. Quando Allegri nella par-

tita col real mi ha chiamato, penso di averci mes-

so 5 secondi ad entrare in campo. Mi sentivo che

avrei giocato. Il calcio ti regala serate magiche ed

indimenticabili, e ho passato la notte in bianco. Mi

era successo solo dopo Yokohama e dopo Atene.

E' stata una serata fantastica".

"La maglia era pronta da un anno e ho dovuto

cambiare sponsor... Se mi ero portato anche la

numero 71. No...quella no". Così Pippo Inzaghi

svela i retroscena della magica notte di San Siro

quando, con la doppietta contro il Real Madrid, l'at-

taccante rossonero ha raggiunto Raul nella classifica

dei 'Re d'Europa'. "Quando ho segnato la prima rete, mi

sono girato verso il magazziniere per dirgli di non darmi

la maglia numero perchè era il gol del pareggio e ho senti-

to che avrei potuto fare qualcosa di più - continua Pippo che

poi elenca poi tutti i messaggi che gli sono arrivati -: Mi

hanno scritto Del Piero, Agnelli, Ghirardi e la Pausini. Ne

ho ricevuti 230!".

Gigi Cagni, il tecnico che lo lanciò nel Piacenza, fa la

fotografia esatta di Pippo Inzaghi. "Secondo me Pippo

farà ancora gol. Ero sicuro che avrebbe raggiunto que-

sto record. Lui è così e, finchè ancora il suo corpo reg-

gerà, continuerà a segnare - racconta in esclusiva a Cal-

ciomercato.it l'ex tecnico dell'Empoli -. Non è solo un bom-

ber e un trascinatore. La sua abilità sta soprattutto nel mette-

re psicologicamente in difficoltà l'ultimo difensore, costrin-

gendo gli avversari a raddoppiare sempre la marcatura. Non

a caso segna tanti gol sulla linea del fuorigioco".

Ma l'evergreen 'Pippo' reclama spazio. Stufo di tanta pan-

china, il bomber piacentino ha lanciato in questo senso un

chiaro messaggio al Milan e al tecnico rossonero Allegri:

"Vediamo se accettare o meno questa situazione, valuterò

bene in questi due mesi - ha spiegato 'Super Pippo' in sca-

denza con il club di Via Turati il prossimo giugno - Gli anni

passano ma io mi sento veramente bene. È dura essere chia-

mati in causa solo nei momenti di disperazione. Ci tengo a

essere ancora protagonista, voglio essere ancora importante.

Ho ancora tanta voglia - ha aggiunto Inzaghi - Non è facile

trovare le serate come quelle con il Real. È stato qualcosa di

incredibile, lo stadio mi ha dato una spinta. Erano nove par-

tite che non giocavo".

PPIIPPPPOO  IINNZZAAGGHHII
FUTURO DA DECIFRARE

L’attaccante si dice felicissimo 
per il suo record di gol segnati 

in Europa, ma le troppe panchine
con il Milan lo stanno facendo

riflettere: non ha escluso che a fine
stagione potrebbe accettare

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

La Lowndes ci ha preso gusto! Dopo

essere stata modella per un giorno

sulla passerella di una sfilata di benefi-

cienza organizzata da Heart Truth, sta-

volta fa sul serio e diventa testimonial di

una linea di lingerie.

Nella serie 90210 Jessica Lowndes era

stata scelta per interpretate il personag-

gio di Adrianna Tate-Duncan, concepito

originariamente come guest star di un

paio di episodi, ma il successo ottenuto,

grazie al fascino e alla bellezza dell'attri-

ce, ha convinto i produttori a renderlo un

personaggio fisso del cast della serie.

Ora la giovane attrice, classe 1988,

posa sensuale

e ammiccan-

te, in tacchi a

spillo e inti-

mo bollente, svelando il suo lato inequi-

vocabilmente sexy.

Lingerie di seta e pizzo per un corpo

da dieci e lode. Quello di Jessica Low-

ndes, l'attrice canadese che interpreta il

ruolo di Adrianna Tate-Duncan nella ver-

sione aggiornata di "Beverly Hills

90210". Il numero di dicembre di FHM

inglese le dedica un servizio fotografico

per veri intenditori... di bellezze mozza-

fiato.

GOSSIP

di LAURA CIRILLILA SEXY LINGERIE
DI JESSICA LOWNDES

USCITA
DI SENO

Katy Perry ha messo da parte i propositi per 
un ridimensionamento del suo petto prosperoso che per
lei era forma di imbarazzo. Tutto il contrario di tante

star che fanno del loro “davanzale” una sorta 
di orgoglio da mostrare in qualsiasi occasione

L'ultima in ordine di tempo a
uscire allo scoperto e a dire

che quel seno prominente era un
problema e pensava di farselo
ridurre è stata Katy Perry. Se per
molte vip infatti un décolleté pro-
speroso e solo motivo di orgo-
glio, per altre, come Alessia Mar-
cuzzi, è fonte di imbarazzo o
anche solo di fastidio per il peso
da dover portare in giro.

La cantante Katy Perry, dopo
aver confessato di odiare un seno
così grande, ha per fortuna messo
da parte pensieri di "riduzione" e
anzi oggi gioca maliziosamente
sulle forme prosperose.      

Alessia Marcuzzi invece, in
passato è persino ricorsa alla chi-
rurgia estetica per compiere il
percorso inverso a quello di mol-
te sue colleghe, ovvero farselo
ridurre. La cosa è però servita a
poco perché tempo pochi anni e il
seno ha ricominciato a crescere...

Maria Grazia Cucinotta che ha
confessato di averci pensato a
lungo in passato. Per lei quella
scollatura così evidente era un
complesso difficile da affrontare
ma per fortuna (anche dei suoi

fan) la paura del bisturi è stata più
forte e quindi oggi la Cucinotta
sfoggia con orgoglio un seno da
maggiorata di una volta.

Per molte, al di là dell'imbaraz-
zo e del peso a carico della schie-
na, un seno troppo grande è
anche un problema dal punto di
vista professionale. Come per
Rossella Brescia che, da ballerina
professionista, è costretta a
fasciare in maniera più che conte-
nitiva la sua esuberanza fisica che
nella danza le sarebbe d'impac-
cio. 

O della tennista Simona Halep.
La romena per risolvere la cosa è
ricorsa alla chirurgia e adesso
correre su un campo da tennis per
lei non è più una sofferenza.

C'è poi chi, dopo essere ricorsa
alla chirurgia estetica per guada-
gnare qualche taglia, si è pentita
volendo poi tornare a misure più
contenute. E' il caso della pante-
rona del "GF" Mascia Ferri, ma
anche di Simona Ventura che
ancora non ha fatto il grande pas-
so ma ha annunciato di pensarci
seriamente.

Laura Cirilli


