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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi, carica 
   vacante dal 28-12-2004
Vice-presidente vic. e amministratore
   delegato: Adriano Galliani
Vice-presidenti: Paolo Berlusconi,  

   Gianni Nardi
Assistente vice-pres. vic. Leonardo Nascimeto de A. 
Direttore generale: Ariedo Braida
Direttore organizzativo: Umberto Gandini
Segreteria tecnica: Mary Buscaglia, Cristina Moschetta
Direttore della comunicazione: Vittorio Mentana
Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Carlo Ancelotti
Allenatore in 2a: Mauro Tassotti
Allenatori dei portieri: William Vecchi (resp.), 
   Beniamino Abate
Assistente tecnico: Luigi Balestra
Coordinatore sett. sanitario: Jean Pierre Meersseman
Responsabile settore sanitario: Armando Gozzini
Medico sociale: Massimiliano Sala
Preparatori atletici: Daniele Tognaccini (resp.), 
   Giovanni Mauri
Massaggiatori: Roberto Boerci, Giorgio Puricelli, 
   Roberto Morosi, Tomislav Vrbnjak
Capitano: Paolo Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Opel (sponsor tecnico: Adidas)
Primo giorno di raduno: 15 luglio a Milanello (sino al 
   29 luglio)
Palmares: Supercoppa di Lega

Coppe minoriCoppe minori
2004: IV TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Milano (San Siro), 27 luglio 2004
Milan-Juventus   2-0
Milan  (4-3-1-2): Dida;  Cafu,  Nesta,  Maldini,  Kaladze;
Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Dhorasoo; Pozzi, Crespo. All.:
Ancelotti.
Juventus  (4-4-2): Buffon, Zebina, Ferrara, Iuliano, Pes-
sotto,  Brighi,  Blasi  (22’ Baiocco),  Appiah, Olivera (22’
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27 luglio 2004. Trofeo Tim. Milan-Juventus 2-0. Il gol di Ambro-
sini al 10'

Chiellini), Del Piero, Trezeguet. All.: Capello.
Arbitro: Dondarini di Finale Emilia.
Reti: 5’ Pozzi, 10’ Ambrosini. 
▸ Trofeo Tim: vincono i nerazzurri ai rigori sui cugini
“Mancini stravince nella riffa dei tre cantoni: batte la
Juve,  resiste  al  Milan  e  nei  rigori  che  assegnano  il
“Trofeo Tim” decide di affidarsi a 5 pupi della Prima-
vera, allegati alla truppa solo per il Gala. I monelli col
grembiule  irridono  l'ingessato  Abbiati,  infallibili  dal
dischetto mentre i rossoneri pagano dazio per l'errore
di Dhorasoo, tra i pochissimi nel tourbillon di sostitu-
zioni a giocare tutti i 90 minuti. L'Inter aveva già 
sistemato la Juve, dura ad arrendersi: una micro-sfida
sparigliata dal bisturi di Martins,  il nigeriano eletto mi-

La “rosa” del Milan 2004-2005. Da sinistra, in alto: Crespo, Nesta, Fiori, Dida, Abbiati, Kaladze, Stam; in seconda fila: Brocchi, Simic,
Serginho, Inzaghi, Cafu, Costacurta, Pirlo, Dhorasoo; in terza fila: Coloccini, Mauri (preparatore atletico), Balestra (assistente te-
cnico),  Vecchi (allenatore dei  portieri),  Ancelotti  (allenatore),  Tassotti  (allenatore in 2a),  Tognaccini (preparatore atletico),  Abate
(allenatore dei portieri), Boerci (massaggiatore), Tomassoni; seduti: Seedorf, Ambrosini, Kakà, Maldini, Shevchenko, Gattuso, Rui Co-
sta, Pancaro
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glior giocatore della serata. Il Milan non versa lacrime,
considerando la preparazione incompleta rispetto alle
nemiche che hanno cominciato a sudare 12 giorni pri-
ma. Ancelotti, anzi, si sorprende della vittoria contro la
Juve,  ottenuta  senza  Sheva,  Kakà  e  Serginho,  a  bor-
docampo in abiti borghesi. Più che nel risultato di que-
sto torneo da bar, la differenza è nei prossimi impegni:
Inter e Juve giocheranno la  Champions tra due setti-
mane; il Milan potrà aspettare il 21 agosto in panciolle,
prima  di  disputarsi  la  Supercoppa  contro  quello  che
rimarrà della Lazio […]” (La Stampa, 28-7-2004)

27  luglio  2004.  Trofeo  Tim.  Milan-Juventus.  Herman  Crespo
trattenuto da Blasi

Milano (San Siro), 27 luglio 2004
Internazionale-Milan   0-0
(5-4 dopo i calci di rigore)
Milan  (4-3-1-2): Abbiati;  Costacurta, Nesta (29’ Cafu),
Maldini,  Kaladze; Brocchi,  Pirlo, Ambrosini (29 Gattu-
so); Dhorasoo; Pozzi (18’ Barbieri), Crespo. All.: Ance-
lotti.
Internazionale  (4-4-2): Fontana (25’  Cordaz),  Cordoba
(43’ Semenzato), Sorondo, Burdisso (33’ Materazzi), Pa-
squale, Van der Meyde (28’ Momenté), Stankovic (37’
Fautario),  Cambiasso,  Emre  (11’  C.  Zanetti),  Martins
(37’ Germinale), Ventola (45’ Laribi). All.: Mancini.
Arbitro: Rizzoli di Bologna.
Sequenza dei rigori: Crespo (M) gol, Germinale (I) gol,
Pirlo (M) gol, Semenzato  (I) gol,  Dhorasoo  (M) parato,
Fautario (I) gol,   Brocchi (M) gol, Momenté (I) gol, Co-
stacurta (M) gol, Laribi (I) gol.
▸ Inter e Milan si divertono con la Juve
“Milano - Decide il derby, vince l'Inter ai rigori, ma va
detto subito che oltre una coppa da torneo dei bar non
resta niente se non una simpatica serata di calcio.
Certo, c'erano 52.475 paganti - due anelli di San Siro
strapieni di tifosi in ciabatte e con le tasche dei ber-
muda già gonfie di fumogeni e insulti per i propri simili
-  e ci sono stati già i primi infortuni stile campionato
(Thuram, leggero trauma cranico; Emre, colpo alla ti-
bia). Ma la simulazione di lotta scudetto è finita qua. 
Il  Trofeo Tim non dà materia  per  pronostici  credibili
perché troppi erano gli assenti, troppo strani certi pro-
tagonisti (giocheranno mai Ventola e Sorondo nell'Inter
di Mancini?), troppo ingolfati i muscoli dei nostri eroi e
soprattutto troppo finta la nuova Juventus di Fabio Ca-
pello,  materasso della serata, brutta con l'Inter,  brut-
tissima con il Milan e, in definitiva, simile a quella che
verrà soltanto per il colore della maglia [...]. 
Decide  giustamente  il  derby,  allora,  e vince  l'Inter ai
rigori, tutto sommato con merito. Non è gran calcio, va
da sé: lento e pieno di acido lattico, come ovvio che sia
alle undici di sera di un 27 luglio.  Ma di fronte a un Mi-
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lan comunque già discreto benché senza le impellenze
di  calendario  dei  suoi  avversari  -  Ancelotti  lascia  a
riposo Shevchenko, Kakà e Serginho, ma trova Maldini
e  Cafu  già  tonici  e  l'interessante  novità  Dhorasoo
capace di giocare sia davanti alla difesa che come rifi-
nitore dietro le punte - la squadra di Mancini, alla pri-
ma uscita da interista a San Siro, dimostra di avere un
progetto. Chiamiamolo progetto qualità, il che significa
giocare sempre la palla, evitare come la peste il lancio
lungo,  proporre  anziché  attendere.  Tutto  questo  non
porta gol, ma un predominio territoriale con cinque tiri
parati da Abbiati (quattro di Stankovic, sicuramente il
migliore in campo della serata insieme all'ottimo Mar-
tins) e la sensazione che, quando arriveranno certi atto-
ri protagonisti (Adriano, Vieri, Davids, lo  stesso Veron,
autore comunque  di buoni 45'  con  la Juve), il nuovo
tecnico  potrà  completare  il  suo  lavoro  con  risultati
soddisfacenti. 
Che poi finisca 0-0 e si vada ai rigori (implacabili i baby
della Primavera interista: decisivi l'errore di Dhorasoo e
il  sigillo  finale  del  giovane  Laridi),  conta  ovviamente
meno  di  zero.  L'Inter,  del  resto,  era  piaciuta  già  nel
primo match.  Con  un  Veron  ispirato,  sul  corto  e  sul
lungo, e uno Stankovic scatenato, i nerazzurri avevano
battuto una Juve capace di opporre i primi dieci minuti
intensi e poi solo corse, frenesia e pressing spesso so-
pra le  righe,  in particolare con Blasi,  protagonista  di
una simpatica minirissa (con ammonizione per entram-
bi) con un altro tipo tranquillo come Emre. Buffon, già
in forma, parava molto ma non tutto e l'Inter segnava
con  un'ottima  trama  in  verticale  che  potrebbe  già
essere un buono spot della filosofia manciniana: combi-
nazione Veron-Stankovic-Emre, dribbling del turco che
ingessava Legrottaglie e assist al travolgente Martins il
quale  sullo  scatto,  nonostante  Zambrotta  appeso  alla
maglia, fulminava il  portiere bianconero. La Juve si  è
poi peggiorata, se è possibile, nel secondo tempo contro
il  Milan.  L'innesto  della  coppia  Del  Piero-Trezeguet
risultava inutile perché la palla continuava a non arriva-
re  in  avanti,  così  il  Milan,  con  un  inedito  Pirlo  tre-
quartista alla Kakà, entrava subito facile nel burro bian-
conero: 10' sono così bastati a Pozzi (di piede su assist
di un buon Crespo) e ad Ambrosini (di testa) per infilare
il povero Buffon, nuovamente tradito da un reparto an-
cora tutto da rivedere.” (A. Pasini – Corriere della Sera,
28-7-2004)

Classifica finale:
Internazionale p. 5; Milan p. 4; Juventus p. 0. 

2004: II TROFEO SEAT
Milano (San Siro), 13 agosto 2004
Sampdoria-Milan   2-2 (0-2)
(6-5 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Dida; Cafu, Nesta, Stam (46’ Costacur-
ta), Kaladze; Gattuso, Rui Costa (77’ Abate), Serginho;
Kakà  (46’  Dhorasoo);  Tomasson  (77’  Pozzi),  Shev-
chenko (46’ Crespo). All.: Ancelotti.
Sampdoria (4-4-2): Antonioli (46’ Turci), C. Zenoni (46’
Sacchetti), Castellini (46’ Carrozzieri), Falcone, Tonet-
to, Diana (46’ Kutuzov), Edusei, Volpi, Doni (77’ Pisa-
no), Flachi (86’ Pagano), Bazzani (69’ Rossini). All.: No-
vellino.
Arbitro: Saccani di Mantova.
Reti: 38’ Tomasson (M), 44’ Kakà (M), 51’ Bazzani (S),
57’ Flachi (S).
Sequenza dei rigori: Volpi (S) gol, Crespo (M) parato,
Falcone  (S)  gol,  Serginho  (M)  gol,  Rossini  (S)  fuori,
Pozzi  (M)  parato,  Tonetto  (S)  parato,  Costacurta  (M)
gol, Kutuzov (S) gol, Nesta (M) gol, Edusei (S) gol, Dida
(M) parato.
Note: spettatori 4.766. 
▸ Nella serata di Stam la Sampdoria vince ai rigori
“Milano - Chiacchierato, certo, ma anche di tendenza.
Il 2-2 di Danimarca e Svezia al recente Europeo porto-
ghese è infatti diventato  il risultato di riferimento degli
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Milan  2004-05.  Da  sinistra,  in  piedi:  Maldini,  Stam,  Dida,
Shevchenko, Nesta, Seedorf; accosciati: Inzaghi, Pirlo, Gattuso,
Kakà, Cafu

“Milano - Chiacchierato, certo, ma anche di tendenza.
Il 2-2 di Danimarca e Svezia al recente Europeo porto-
ghese è infatti diventato il risultato di riferimento degli
ultimi tempi: vi si  sono impantanati la Juve nel preli-
minare  di  Champions  League  contro  gli  svedesi  del
Djurgarden e gli azzurrini di Gentile nel debutto olim-
pico contro il Ghana, entrambi rimontando un pesante
0-2. 
Esattamente come ha fatto ieri la Samp con il Milan, in
palio il Trofeo Seat a San Siro, 4.766 paganti tra cui,
purtroppo, una rappresentanza di imbecilli di entrambe
le  tifoserie  (cori  e  idiozie  assortite).  Vittoria  blucer-
chiata ai calci di rigore. 
Nel Milan debutto di Stam accanto a Nesta (Maldini a
riposo),  Shevchenko  capitano e  Rui  Costa  alla  Pirlo:
proprio  dal  portoghese  è  scattata  la  rasoiata  in
verticale per Tomasson che ha aggirato Antonioli per l'
1-0 (38'). Raddoppio di Kakà, con un destro deviato da
Falcone (44'). Nella ripresa Ancelotti avvicenda Stam,
Kakà  e  Shevchenko  rimpiazzandoli  con  Costacurta,
Dhorasoo  e  Crespo  (davvero  imbarazzante,  quest'ul-
timo) mentre Novellino tiene in campo la coppia Flachi-
Bazzani che, dopo un rigore di Serginho finito sul palo,
trasforma il possibile 0-3 nel pareggio (Bazzani al 6' e
Flachi al 12') che conduce ai rigori.
Vince la Samp perché sbagliano solo Rossini e Tonetto
mentre Turci para i tiri  di Crespo, Pozzi e Dida.” (A.
Costa – Corriere della Sera, 14-8-2004)

2004: XXXIX TROFEO JOAN GAMPER
Barcellona (Spagna), 25 agosto 2004
Barcellona-Milan   2-1 (1-1)
Milan  (4-3-2-1): Dida;  Cafu,  Costacurta  (43’  Nesta),
Maldini (46’ Gattuso), Kaladze; Brocchi, Rui Costa (46’
Ambrosini),  Dhorasoo   (70’  Abate);   Kakà,  Serginho;
Tomasson (70’ Pozzi). All.: Ancelotti.
Barcellona (4-3-3): Valdes, Belletti (71’ Gabri), Marquez
(87’ Navarro), Oleguer, Van Bronckhorst (64’ Sylvinho),
Deco, Motta (59’  Edmilson),  Xavi,  Giuly,  Larsson (59’
Iniesta), Eto’o. All.: Rijkaard.
Arbitro: Turienzo Alvarez (Spagna).
Reti: 13’ Serginho (M), 35’ Giuly (B), 69’ Iniesta (B).
Note: spettatori 98.771. Ammoniti Motta, Valdes, Broc-
chi e Sylvinho. Espulso Gattuso. Recuperi 1’ e 3’.
▸ Milan k.o. A Barcellona, Gattuso espulso
“Barcellona -  Il  Barcellona ha battuto il  Milan 2-1 al
Camp  Nou  (tutto  esaurito),  aggiudicandosi  il  Trofeo
Gamper. La squadra di Ancelotti, (senza Stam, Crespo e
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Trofeo Joan Gamper

Shevchenko),  era andata in van-
taggio al 13',  grazie aun'azione
personale di Serginho sulla sini-
stra:  la  progressione  del  brasi-
liano terminava con un tiro che

beffava il portiere Valdes. 
Il Barcellona pareggiava al 35' grazie a un bel diago-
nale di Giuly dal limite dell'area, sul quale Dida non riu-
sciva ad arrivare. A rompere l'equilibrio a metà ripresa
(24') ci pensava Iniesta che finalizzava una bella gio-
cata di Eto'o. A sette minuti dal termine il Milan rima-
neva in dieci uomini per l'espulsione di Gattuso, cac-
ciato per proteste.” (Corriere della Sera, 26-8-2004)

2004: XIV TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 28 agosto 2004
Juventus-Milan   1-0 (0-0)
Milan  (4-3-1-2): Dida;  Cafu,  Nesta  (85’  Costacurta),
Stam, Kaladze; Gattuso (72’ Dhorasoo), Rui Costa (61’
Serginho),  Ambrosini  (72’  Brocchi);  Kakà;  Tomasson
(46’ Seedorf), Shevchenko. All.: Ancelotti.
Juventus  (4-4-2): Chimenti,  Zebina,  Tudor,  Thuram,
Zambrotta, Olivera (67’ Kapo), Balsi (46’ Tacchinardi),
Emerson, Pessotto, Zalayeta (73’ Birindelli), Del Piero
(46’ Miccoli). All.: Capello.
Rete: 46’ Olivera.
Arbitro: Pieri di Lucca.
Note:  spettatori  35.849.  Ammoniti  Ambrosini,  Blasi  e
Tudor. Recuperi 1’ e 2’.
▸ La Juve si diverte anche con il Milan
“Milano - Zitta zitta la Juve di Fabio Capello incomincia
a  fabbricare  gioco  e  a  triturare  avversari.  Dopo  gli
svedesi del  Djurgarden nel  preliminare di  Champions
League,  è  infatti  toccato  al  Milan  finire  al  tappeto,
stordito da un gol dell'uruguagio Olivera, una sorpresa,
in avvio di ripresa. I rossoneri hanno infatti recitato un
Trofeo Berlusconi a metà, guidando le danze nel primo
tempo e poi perdendosi per strada nonostante le assen-
ze di Nedved e Trezeguet rendessero lo schieramento
bianconero fortemente sperimentale. Crepuscolare Del
Piero davanti al c.t. Marcello Lippi, decadente tutto il
Milan in cui  è ufficialmente disperso Kakà (errori  su
errori per lui). Forse si tratta di pancia piena, certo è
che,  come  già  era  accaduto  mercoledì  sera  a  Bar-
cellona,  i  campioni  d'Italia  non  sanno più  finire  l'av-
versario, neppure nelle circostanze più favorevoli. 
Milan-Juve, un must del nostro calcio, mantiene sempre
un certo appeal, anche se stavolta il colpo d'occhio di
San Siro non era certo paragonabile a quelli del pas-
sato: «soltanto» 35.849 i paganti, numeri in controten-
denza rispetto  a  quando il  «Berlusconi»  era  l'appun-
tamento clou di  Ferragosto e dintorni.  La gente,  evi-
dentemente, ha voglia di gare vere e qui invece si gioca
da quasi  due mesi,  è  una stagione interminabile,  sfi-
brante e il campionato non è neppure iniziato. 
È stata la classica partita d'allenamento, un allenamen-
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to ad alto livello ma senza pathos. Però se Ancelotti ha
sfruttato  l'occasione  per  mettere  a  punto  lo  schie-
ramento estivo con un paio di varianti obbligate (Kala-
dze  per  l'affaticato  Maldini,  Ambrosini  per  Seedorf),
Capello si è esibito in una serie di esperimenti a tutto
tondo,  cominciando dalla  linea difensiva (Zebina,  Tu-
dor, Thuram e Zambrotta) e proseguendo con il centro-
campo in cui l'esterno sinistro era Pessotto. Sorpresa
anche in  attacco,  almeno tenuto  conto  di  quelle  che
erano le sensazioni della vigilia: con Del Piero è partito
infatti Zalayeta e non Kapo. 
La maggiore coesione dei campioni d'Italia emergeva
dalle prime trame perché, se non gli avesse fatto difet
to il colpo del kappaò, quel pizzico di cattiveria da cui
non si può prescindere a questi livelli, il Milan avrebbe
potuto serenamente ritrovarsi sul 2-0 dopo una ventina
di  minuti.  Al  6'  era infatti  Tomasson a  traccheggiare
sciaguratamente sull'assist di Shevchenko: evitando di
colpire al volo, il danese consentiva a Zebina di rinve-
nire,  soffocando il  pericoloso  principio  d'incendio.  Al
21' Kakà, se possibile, faceva di peggio perché Shev-
chenko (ancora lui)  in un eccesso di  incomprensibile
altruismo, lo metteva in condizione di battere una sorta
di calcio di rigore in corsa: il brasiliano, solo a centro-
area,  sparava però  alto.  Da  non  credere,  soprattutto
avendo ancora in memoria la chirurgica precisione di
certi suoi gol del campionato passato. 
In questa prima fase la Juve, in apparenza intorpidita,
si  segnalava soltanto per una correzione di  pugno di
Tudor (ammonito) sugli sviluppi di punizione di Del Pie-
ro, arrivando nitidamente al tiro in un'unica circostan-
za (38'), quando Emerson scaricava di destro un pallo-
ne sporco che metteva alla frusta Dida. 
Visto  il  dipanarsi  della  serata,  forse  neppure  i  più
accaniti supporter bianconeri avrebbero potuto imma-
ginare quello che invece è accaduto nella ripresa. Altro
giro,  altra  corsa.  Perché  il  Milan  si  sgonfiava  su  se
stesso  vanificando  le  correzioni  di  Ancelotti  che,  da
Seedorf (per Tomasson) fino a Costacurta (per Nesta),
provava a rivoltare la sua squadra come un calzino. Più
efficace, per contro, la staffetta tra Del Piero e Miccoli,
devastante per un quarto d'ora, il tempo strettamente
necessario a punire il sussiego rossonero e a decidere
questa edizione del «Berlusconi»: dopo neppure trenta
secondi  dall'intervallo,  il  minuscolo attaccante  di  Ca-
pello se ne andava via a  Nesta e metteva  al centro per
Olivera che non sbagliava il piatto destro. Al 13', sem-
pre lui, sfruttava con un secco sinistro l'assist di Zala-
yeta: palo e successivo intervento in angolo di Stam. 
Deludente e confuso il  tentativo di  rimettersi  in car-
reggiata da parte del Milan, nonostante qualche pallo-
ne giocabile: sprecavano il pareggio Cafu (destro rav-
vicinato  addosso  al  portiere  dopo  una  svirgolata  di
Tudor), Serginho (l'uscita a vuoto di Chimenti su lungo
lancio di  Seedorf  gli  consentiva di  arrivare sul  fondo
prima  di  colpire  il  palo  in  fase  di  accentramento)  e
Kakà (destro alto sul passaggio di Shevchenko, tocco
sul portiere uscito a vuoto). 

28  agosto  2004.  Trofeo  Berlusconi.  Juventus-Milan  1-0.  Un
contrasto vincente di Gattuso
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Allarme: è un Milan molle e senza nerbo, questo. An-
celotti ne tenga conto.” (A. Costa – Corriere della Sera,
29-8-2004)

AmichevoliAmichevoli
Legnano (stadio “Giovanni Mari”), 23 luglio 2004
Milan-Legnano   5-0 (4-0)
Milan (4-3-1-2): Dida (46’ Fiori); Cafu (46’ Abate), Co-
stacurta (61’ Nesta), Maldini (61’ Perticone), Kaladze;
Brocchi (61’ Gattuso), Dhorasoo (72’ Legati), Serginho;
Kakà (61’  Pirlo);  Shevchenko (46’ Pozzi),  Crespo (72’
Barbieri). All.: Ancelotti.
Legnano  (4-3-2-1): Malatesta (46'  Gobbato);  Maggioni
(80' Riva),  Catenacci (46'  Bacci),  Chiti  (46'  Albizzati),
Zanardo (46' Schienone); Di Chiara (46' Guida), Corti
(46'  Toma);  Shala  (46'  Livi),  D'Ainzara  (46'  Bretti),
Bifini (46' Sala, 85' Longoni); Sarli. All.. Di Chiara.
Arbitro: Gervasoni di Mantova.
Reti: 6’ Crespo, 18’ Cafu, 22’ Shevchenko su rigore, 45’
Shevchenko, 66’ Pirlo.
▸ Ancelotti promuove la nuova ditta del gol Crespo 
Sheva
“Legnano - Con il  dubbio Inzaghi e la certezza Shev-
chenko-Crespo:  così  il  Milan,  che ha  sfidato  il  caldo
torrido,  per  il  debutto  stagionale  con  5  reti  (in  gol
Crespo, Cafu, due volte Sheva e poi Pirlo) a Legnano. 
C'era  anche Pippo Inzaghi,  seduto  a  bordo  campo a
fianco  di  Ancelotti  e  Abbiati,  ultimo  infortunato,  (di-
storsione alla mano destra rimediata da una pallonata
in allenamento). La caviglia di Inzaghi è un'incognita
che tiene in ansia il  giocatore e non soltanto lui. Un
vero calvario cominciato in aprile e che tanto somiglia
a quello affrontato da un altro grande attaccante ros-
sonero:  Marco Van Basten.  Anche Inzaghi,  come l'ex
giocatore olandese, ha cominciato il pellegrinaggio dai
vari luminari. L'ultimo consulto, ad Amsterdam dall'o-
landese Van Dick, ha portato un po'  di  tensione. Van
Dick, dopo aver visto risonanza magnetica e Tac che
hanno evidenziato la  presenza di  due corpi  mobili  in
articolazione e di un osteofita, ha prescritto all'attac-
cante di fermarsi per almeno sei settimane. 
Come se non bastasse, ieri sono arrivate le parole del
professor Sandro Giannini, direttore della clinica orto-
pedica  dell'Università  di  Bologna  che  lo  scorso  28
aprile  operò  l'attaccante,  ad  allarmare  ulteriormente
giocatore  e  società.  Infatti  ha  fatto  sapere:  «Inzaghi
nella  visita  di  controllo  del  19 luglio  presentava una
situazione di  miglioramento rispetto al  preoperatorio.
La caviglia  ha aumentato  la  sua stabilità  ma rimane
ancora una leggera lassità che potrebbe essere miglio-
rata con il  proseguimento della riabilitazione, come è
stato certificato ai medici della società e come è stato
confermato dal collega Meersseman, coordinatore sani-
tario del Milan». 
Le parole del  medico fanno capire che Pippo Inzaghi
potrebbe  ritornare  in  sala  operatoria:  «Nel  caso  la
riabilitazione  non  fosse  sufficiente,  l'eventuale  inter-
vento al quale dovrà essere sottoposto l'attaccante non
dovrà rimuovere, come segnalato nel comunicato della
società,  ossificazioni  ininfluenti  e  presenti  in  larga
misura  nella  caviglia  del  giocatore,  ma  dovrà  rimo-
dellare  la  cicatrice  legamentosa  o  rinforzare  il  lega-
mento  più  lasso.  Tutto  questo  è  stato  ben  diagno-
sticato,  definito  e  concordato  con  l'interessato».   La
preoccupazione si legge negli occhi tristi del giocatore
che, dopo aver visto la partita scudetto dalla tribuna e
gli Europei da spettatore non sa quando potrà tornare
ad allenarsi con la squadra. 
Ieri, contro il Legnano il primo vero collaudo della nuo-
va coppia  gol  rossonera.  L'intesa tra  Crespo e Shev-
chenko è piaciuta al tecnico milanista che ha fatto sa-
pere: «Penso non abbiano problemi a giocare insieme.
La squadra? C'è ancora da lavorare, in questo momen-
to interessa soprattutto la preparazione e dopo gli alle-
namenti intensi di questi giorni le gambe sono pesan-
ti.»” (G. Ghisi – Corriere della Sera, 24-7-2004)
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New York (Stati Uniti), 31 luglio 2004
Milan-Manchester United   1-1 (0-1)
(10-9 dopo i calci di rigore).
Milan  (4-3-1-2): Dida;  Cafu,  Nesta  (69’  Costacurta),
Maldini, Kaladze; Gattuso (69’ Brocchi), Pirlo (57’ Dho-
rasoo),  Ambrosini  (57’  Serginho);  Kakà;  Shevchenko,
Crespo. All.: Ancelotti.
Manchester United (4-2-3-1): Howard; Bardsley, Brown,
G.  Neville,  Silvestre  (74'  Spector),  Keane,  Djemba-
Djemba; Bellion (68' Forlan), Scholes (68' Eagles), Gig-
gs (80' Richardson); Smith. All.: Ferguson.
Arbitro: Stott (Stati Uniti). 
Reti: 33' Scholes (MU), 90’ Shevchenko (M).
Rigori:  Shevchenko (M) gol,  Forlan (MU) gol,  Crespo
(M)  parato,  Krane  (MU)  parato,  Serginho  (M)  gol,
Smith  (MU) gol,  Kakà (M) gol,  G.  Neville  (MU) gol,
Costacurta (M) gol, Eagles (MU) gol, Brocchi (M) gol,
Brown (MU) gol,  Cafu (M) gol,  Richardson (MU) gol,
Dida  (M)  gol,  Bardsley  (MU)  gol,  Kaladze  (M)  gol,
Djemba-Djemba  (MU)  gol,  Maldini  (M)  gol,  Howard
(MU) parato.
▸ Il Milan trova l'America su rigore
“New York - Una zampata di Shevchenko e l'inattesa
vena dal dischetto di Dida - che prima segna e poi devìa

31 luglio 2004. Milan-Manchester 1-1. Shevchenko in azione
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sul palo la conclusione del collega Howard - regalano il
primo sorriso della stagione internazionale al Milan. 
La squadra di Ancelotti ha battuto il Manchester Uni-
ted  (a  formazioni  entrambe  incomplete),  nella  prima
delle due amichevoli americane (la seconda è in pro-
gramma nella notte tra lunedì e martedì - ora italiana -
a Philadelphia, contro il Chelsea), raccogliendo più di
quanto avesse seminato. 
Quindici giorni di lavoro sono pochi e infatti i rossoneri
hanno  mostrato  il  loro  volto  migliore  solamente  nei
primi 20 minuti. Poi è cresciuto il Manchester, anche se
la  differenza  è  maturata  solo  grazie  ad  una  straor-
dinaria ingenuità di Nesta, che ha toccato di tacco un
cross quasi inoffensivo, trasformandolo in assist a cen-
tro area  per  Scholes.  Impossibile  sbagliare  in  quelle
condizioni.  Da  quel  momento  sono  stati  gli  inglesi  a
comandare le operazioni, andando fin troppo vicino alla
vittoria. Il  pareggio infatti  è arrivato solo al novante-
simo.  Kakà  ha  battuto  una  punizione  dalla  linea  di
fondo che la difesa inglese ha sottovalutato e, sul se-
condo palo, al volo di esterno destro, Shevchenko ha
realizzato. 
Un gol  che ha spalancato la porta a una serie quasi
interminabile di venti rigori, interrotta solo dalla parata
di  Dida su Howard.  Tra il  gol  di  Scholes e quello di
Shevchenko si è visto un Milan onesto nelle intenzioni
e  in  difficoltà  rispetto  a  una  squadra  più  vicina  al
campionato. A parte Maldini, straordinario ancora una
volta per preparazione, tenuta e lucidità e già pronto
per  lottare  per  i  tre  punti,  gli  altri  milanisti  hanno
mostrato buona volontà e poco fiato. Non poteva essere
diversamente e la squadra di Ancelotti ha giocato più a
contenere che ad attaccare. La difesa, in difficoltà dopo
l'errore di Nesta e con Kaladze spesso infilato sul suo
lato, è forse il settore che più ha sofferto, nonostante la
presenza illuminante di Maldini e Costacurta che, en-
trato a metà ripresa, ha dato comunque qualità e sicu-
rezza. 
A centrocampo la determinazione di Gattuso, uno che
piace  perché  non  conosce  il  significato  di  «partita
amichevole» e ci  ha messo poco più di  mezz'ora per
rimediare un'ammonizione, è stata premiante rispetto
alle stentate ispirazioni di Pirlo, anche perché sorretto
da  un  Ambrosini  generoso.  Davanti,  Shevchenko  e
Crespo si sono mossi cercando intese ancora lontane.
L'argentino ha avuto al 65' una palla d'oro a due metri
dalla porta, toccata di tacco e parata da Howard.

New York, 30 luglio 2004. “Corsa nel parco. Il Milan si allena sui prati del Battery Park: uno scenario inedito e affascinante per
svolgere un allenamento. Per una volta la serie di scatti imposta dai preparatori costa meno fatica” (foto Buzzi – La Gazzetta dello
Sport, 31-7-2004). Si riconoscono, Tassotti, Crespo, Kakà, Pirlo, Serginho e Brocchi
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31 luglio 2004. Milan-Manchester United. Portieri contro: il ri-
gore vincente di Dida

Un'occasione che sembrava destinata a condannare il
Milan, anche perché ieri sono mancate le galoppate in
diagonale di Kakà e anche le sue conclusioni da fuori:
ma  gli  inglesi  su  di  lui  non  sono  mai  andati  per  il
sottile. Tra gli uomini partiti dalla panchina il migliore
è  stato  Costacurta.  Dhorasoo  ha  provato  anche  da
fuori,  ma  il  passo  di  Pirlo  è,  nonostante  la  precaria
condizione, ancora un'altra cosa. Volenteroso Serginho,
uno che non sembrava soffrire il caldo umido delle 13
al Giants stadium, mentre Brocchi ha cercato gloria e
ha dato fiato e interdizione.” (S. Righi – Corriere della
Sera, 1-8-2004)

Philadelphia (Stati Uniti), 3 agosto 2004
Milan-Chelsea   3-2 (1-2)
Milan  (4-3-1-2): Abbiati;  Cafu,  Nesta,  Maldini  (64’
Costacurta), Kaladze; Gattuso, Dhorasoo (64’ Brocchi),
Serginho; Kakà; Shevchenko, Crespo. All.: Ancelotti.
Chelsea  (4-4-2): Cudicini;  Paulo  Ferreira,  Gallas  (46'
Ricardo Carvalho), Terry, Bridge (46' Babayaro); Gere-
mi, Makelele, Lampard, Parker (46' Duff); Gudjohnsen
(49' Cole), Drogba. All.: Mourinho.
Arbitro: Vaughn (Stati Uniti).
Reti: 19' Gudjohnsen (C), 26’ Cafu (M), 38' Drogba (C),
79’ Costacurta (M), 88’ Shevchenko (M). 

3 agosto 2004. Il Milan prima dell'amichevole con il Chelsea.
Da sinistra, in piedi: Maldini, Abbiati, Schevchenko, Kaladze,
Nesta; accosciati: Serginho, Kakà, Crespo, Gattuso, Dhorasoo,
Cafu
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Note: ammoniti Cafu, Babayaro, Gattuso, Terry e Cre-
spo. Recuperi 1' e 3'. 
▸ Il Milan batte anche il Chelsea
“Philadelphia - Dopo la prestazione monstre di capitan
Paolo Maldini contro il Manchester United, il Milan ha
mandato  in  scena  Alessandro  Costacurta,  38  anni,
esordio in serie A nel 1987, pronto per la diciottesima
stagione  al  vertice.  Contro  il  Chelsea,  Costacurta  è
entrato  proprio  al  posto  dell'infortunato  Maldini  al
quarto d'ora della  ripresa,  con il  Milan sotto 2-1:  ha
subito  segnato  un gol  e  poi  ha chiuso tutti  gli  spazi
dietro, permettendo a Shevchenko di segnare all'88' su
punizione la rete della seconda vittoria americana dei
rossoneri.  Una rete, quella di Costacurta, arrivata 13
anni dopo l'ultimo gol segnato con la maglia del club,
era un Milan-Roma (4-1) del 3 novembre 1991 a San
Siro. Tredici anni all'asciutto, se si escludono un rigore
del 1992 segnato con la nazionale ancora in America, a
Boston, in amichevole contro l'Eire (2-0), e il tocco del
pareggio  in  Slovenia-Italia,  qualificazioni  europee del
'94 (1-1 a Maribor). Comunque sia, l'interruzione di un
digiuno almeno decennale: «Questa trasferta america-

2 agosto 2004. Milan-Chelsea 3-2. La panchina rossonera fe-
steggia Cafu, autore del gol del momentaneo 1-1

na - dice Costacurta - è andata molto meglio di come mi
potessi aspettare. Il gol certo è importante, ma è tutto
quanto abbiamo fatto che è positivo. Abbiamo giocato
due partite, vincendole entrambe dopo essere stati in
svantaggio,  e  abbiamo  dimostrato  contro  grandi  av-

versarie che questo gruppo non
vuole  mai  perdere,  neppure
quando gioca in amichevole. Mi
sembra un ottimo punto di par-
tenza per la prossima stagione.
Io?  Nessun  segreto,  se  sono  a
questo livello dopo tanti anni è
forse  perché  non  mi  sono  mai
fatto male gravemente. 
E poi perché ho grandi motiva-
zioni: amo molto questo ambien-
te e cerco di poterci stare den-
tro con tutte le mie forze». 
Ancelotti preferisce tracciare bi-
lanci:  «Siamo  molto  lontani  da
tutte le partite che contano, ma
ritorniamo  da  questa  tournée
con segnali positivi. Sia contro il
Manchester  che contro il  Chel-
sea sono emersi forza, carattere,
voglia di giocare. In difesa dob-
biamo ancora migliorare molto,
abbiamo dormito sui  calci  piaz-
zati, siamo ancora lenti nella no-
stra  metà  campo  e  in  contro-
piede potevamo fare meglio. Ma

tutto sommato il bilancio è positivo». 
Come sempre il  Milan non può prescindere da Shev-
chenko: due gol in due partite - entrambi decisivi al 90'
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e all'88' - in quella che sta trasformandosi da zona Ce-
sarini alla zona Sheva. «La squadra ha un grande spi-
rito, voglia di vincere sempre, fino all'ultimo», ha detto
prima di volare a Washington dalla moglie. Il resto del
Milan ha già lasciato Philadelphia dopo un breve alle-
namento in mattinata cui non ha partecipato neppure
Maldini. Pura precauzione, perché il brutto colpo di Ba-
bayaro non ha lasciato  conseguenze sulle  gambe del
capitano, assicura lo staff medico rossonero.” (S. Righi
– Corriere della Sera, 4-8-2004) 

Notizie e curiosità
31 luglio-3 agosto 2004: la mini-tournée 
pre-campionato in America
Riepiloghi:
- Partite disputate: 2; vittorie 1; pareggi 1; sconfitte 0;
reti fatte 4; reti subite 3. 
- Giocatori impiegati (16): Brocchi (2), Cafu (2), Costa-
curta (2), Crespo (2), Dhorasoo (2), Gattuso (2), Kakà
(2), Kaladze (2),  Maldini  (2),  Nesta (2),  Serginho (2),
Shevchenko  (2),  Abbiati  (1),  Ambrosini  (1),  Dida  (1),
Pirlo (1). 
-  Marcatori  (3):  Shevchenko (2),  Cafu (1),  Costacurta
(1).

Notizie
Andriy Shevchenko “ 
Pallone d'oro“ 2004
▸ “Andriy Shevchenko è uf-
ficialmente il vincitore del
Pallone d'oro 2004, il pre-
mio che il settimanale fran-
cese “France Football“ as-
segna  attraverso  i  voti  di
una giuria selezionata al
miglior giocatore in azione
sui campi europei. L'attac-
cante  del  Milan  si  è  la-
sciato  alle  spalle  con uno
scarto di 36 punti il porto-
ghese Deco, fantasista del
Barcellona, e di 42 punti il
brasiliano  Ronaldinho,  al-
tra  stella  della  squadra  blaugrana.  Primo  giocatore
fuori dal podio il francese Thierry Henry, giocatore di
punta dell'Arsenal. 
Per quel che riguarda i giocatori italiani, il numero 1
della  Juventus  Gianluigi  Buffon  finisce  al  17'  posto,
primo degli unici due italiani in classifica. L'altro è il
difensore e capitano del Milan Paolo Maldini, 28'. Rag-
giunto dalla notizia, la punta rossonera ha dedicato il
premio al suo popolo:  «Questo Pallone d'oro è per la
mia gente in Ucraina, alla quale credo che in questo
momento  particolare  farà  piacere.» (Sport.it,  13-12-
2004)
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Curiosità
La passione ha tinte rossonere
▸ “Milanello – E' una magia che non si spiega neanche
con i risultati e che, anzi, dai risultati prescinde. E a
pensarci bene, se non fosse così non sarebbe una ma-
gia. La passione del popolo rossonero è impermeabile a
qualunque delusione e i numerosi trionfi recenti sono il
premio più bello a un amore che resiste nel tempo e di-
venta più forte anno dopo anno. 
L'ultimo aggiornamento della  campagna abbonamenti
del Milan parla di 44.841 tessere (l'anno scorso il totale
fu  di  49.146:  sarà  superato  presto)  per  un  incasso
parziale  di  13.322.362  euro.  Per  quanto  riguarda  il
gruppo di il  gruppo di Champions League, sono stati
venduti  già 10.803 mini-abbonamenti  e l'incasso è di
555.048 euro.  Un successo  incredibile  per la società
rossonera e una straordinaria  dimostrazione d'affetto
dei  tifosi  che non si  spiegano solo con  le  vittorie  in
Champions League nel 2003 o in campionato nel 2004:
anche nei tristi giorni della serie B, infatti, il Milan non
è mai rimasto solo. San Siro era pieno quando arriva-
rono Cavese e Campobasso: se ami una donna, esci con
lei anche se i suoi amici non sono molto simpatici. E l'a-
more e la partecipazione dei tifosi rossoneri non cam-
biano se allo stadio è in programma un pomeriggio nor-
male con il Varese o una serata di gala con il Real Ma-
drid.
Il fascino del Milan è un continuo intreccio di nuovo e
di antico, di cronaca e di storia, di emozioni da vivere e
di  ricordi  da riassaporare.  Non è un caso se  solo in
questa  società  un padre  e  un  figlio  hanno alzato  da
capitani la coppa Campioni a distanza di 40 anni l'uno
dall'altro. Non è un caso se in un calcio che non sa più
cosa inventarsi per combattere e cancellare i riti e la
sacralità del passato, il Milan è l'unica squadra di cui si
può snocciolare a memoria la formazione-tipo. Il turno-
ver  è  applicato  anche  a  Milanello,  seppur  a  piccole
dosi, ma i tifosi rossoneri hanno delle certezze: Dida,
Cafu, Nesta, Maldini... Altrove non è così e i risultati si
vedono.
[…] Tutto questo piace ai tifosi, che probabilmente ap-
prezzano anche la scelta di Galliani di non quotare il
Milan in borsa. «I sentimenti non si quotano», ha sem-
pre ribadito l'amministratore delegato. Se però potesse
quotare l'amore del popolo rossonero, forse cambiereb-
be idea.“ (G. B. Olivero – La Gazzetta dello Sport, 6-8-
2004)

Monza (stadio Brianteo), 20 gennaio 2005
Milan-Cervia   5-2 (2-1)
Milan  (4-3-2-1): Abbiati  (46’  Dida);  Cafu (46’  Esajas),
Coloccini,  Costacurta  (46’  Nesta),  Pancaro;  Brocchi,
Ambrosini  (59’  Gattuso),  Seedorf  (46’  Dhorasoo);  Rui
Costa (46’ Kakà), Serginho; Tomasson (46’ Shevchen-
ko). All.: Ancelotti.

3 agosto 2004. Milan-Chelsea. “La botta. Andriy Shevchenko, 27 anni, non ha perso il vizio: contro il Manchester aveva pareggiato al
90', contro il Chelsea ha regalato la vittoria al Milan con questo gran tiro su punizione a tre minuti dalla fine. Per Ancelotti l'ucraino è
già una certezza“. (Action Images - La Gazzetta dello Sport, 4-8-2004)
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Cervia (3-5-2): Bertaccini (46' D'Innocenzo); Arieta (46' 

Cervia: Bertaccini (46' D'Innocenzo); Missiroli (66' Jef-
ferson), Ricci (46' Paesani), Borriello (50' Ljubisic); Ros-
si (46' Bordignon, 69' Maffini), Domeniconi (46' Gullo),
Spagnoli  (50'  Apicerni),  Moschino  (46'  Alfieri),  Bondi
(46' Pepe); Di Matteo (50' Gualtieri), Giuffrida (46' Mo-
relli). All.: Graziani.
Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.
Reti: 16’ Tomasson (M), 29' Di Matteo (C), 38’ Serginho
(M),  72’  Shevchenko  (M),  74’  Shevchenko  (M)  su
rigore, 81' Gualtieri (C), 83’ Brocchi (M).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

L'amichevole Milan-Cervia (20 gennaio 2005) su Forza Milan!
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▸ Reality show in rossonero
“Per la partita di beneficenza a favore dei bambini del
sud est asiatico colpiti dal maremoto, il Milan affronta
la formazione del reality show «Campioni, il sogno»: il
Cervia di Ciccio Graziani. In campo nelle file rossonere
giocano: Abbiati; Cafu, Coloccini, Costacurta, Pancaro;
Brocchi,  Ambrosini, Seedorf;  Rui Costa;  Serginho, To-
masson.
I ragazzi del Cervia impostano per primi il gioco: dopo
soli 2’ Giuffrida costringe Costacurta alla prima devia-
zione in  angolo;  sugli  sviluppi  del  calcio  d’angolo,  lo

stesso  Giuffrida  non  sorprende  per  poco
Abbiati,  ostacolato  dalla  luce  del  sole  in
faccia:  la  palla  sorvola  tutta  l’area  senza
che nessuno intervenga e finisce in fallo la-
terale. Il  nostro Christian, con una nuova
maglia  grigia  e  il  numero  rosso  17  sulle
spalle, decide dunque di indossare un cap-
pellino per proteggersi dal sole. Al 7’ an-
cora un’occasione per il Cervia sempre di
Giuffrida:  Abbiati  è  tempestivo nell’uscire
in  presa  bassa.  Al  quarto  d’ora  ci  prova
anche Di Matteo dal limite: la conclusione
è centrale e Christian blocca in due tempi.
Sul contropiede seguente, però, il  Milan
passa inaspettatamente in vantaggio:  con
un preciso e angolato destro Tomasson ba-
tte il portiere avversario. Il Cervia, comun-
que, non tarda a rispondere: al 28’ Di Mat-
teo dribbla Pancaro in area e batte Abbiati
in scivolata. Al 39’ i rossoneri passano nuo-
vamente in vantaggio con un colpo di testa
nel “sette” di  Serginho. I primi  quaranta
minuti – la partita è di 80 minuti - termina-
no sul risultato di 2-1 a favore del Milan. 
Nella ripresa entrambe le squadre cambia-
no la buona parte della formazione. Per il
Milan entrano in campo: Dida per Abbiati,
Esaias, Nesta, Dhorasoo, Kakà e Shevchen-
ko; per il Cervia invece: D'Innocenzo; Mis-
siroli, Paesani, Ljubisic, Gullo; Alfieri, Bor-
dignon, Spagnoli, Pepe; Di Matteo, Morelli.
Da segnalare che i ragazzi di “Campioni, il
sogno” giocano per un minuto abbondante
della  ripresa  in  dieci  uomini  a  causa  di
un’incomprensione tra l’allenatore Grazia-
ni e Meschino, rimasto negli spogliatoi.
Subito, al secondo minuto, traversa piena
di  Alfieri  con  Dida  tra  i  pali.  Il  Milan ri-
sponde al 62’ con un gol di Serginho su as-
sist  di  Sheva.  L’arbitro  però  annulla  per
fuorigioco. Passano dieci minuti e la coppia
Kakà-Sheva porta i rossoneri sul 3-1 con un
uno-due da-

20 gennaio 2005.  Milan-Cervia  5-2.  “Divertono i  campioni  e  si  divertono  i  ragazzi  del  reality-show allenati  da  Ciccio  Graziani.
L'incasso (oltre 80 mila euro) è stato delovulto in beneficenza. Nella foto il gol di Di Matteo“ (Richiard – La Gazzetta dello Sport, 20-1-
2005)
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vanti al portiere avversario.
Nell’azione successiva, Gattuso cade nell'area del Cer-
via pur non essendoci nessun contatto con Apicerni e
Ljubisic. L’arbitro assegna il rigore. Sheva dal dischetto
spiazza D’Innocenzo e porta il  Milan a 4 reti.  Al 79’,
dopo un tunnel  ai  danni  di  Ringhio,  Gullo cerca l’in-
crocio dei  pali  più  lontano:  Dida è attento e in tuffo
sventa la minaccia. Sugli sviluppi del calcio d’angolo,
però, Gualtieri trova un tiro incrociato che batte il por-
tiere brasiliano rossonero. Nel finale gloria anche per
Paesani:  il  numero 25 del  Cervia salva sulla linea un
destro di Shevchenko. L’ultima rete del match è firmata
Cristian Brocchi: dopo una tempestiva parata di D’Inno-
cenzo su l’ucraino, un compagno recupera palla e non
si accorge della presenza di Brocchi, che recupera palla
e manda in rete.
La partita si conclude con tre minuti d’anticipo a causa
di un’invasione di campo. I rossoneri dunque battono il
Cervia 5-2 con più di 80.000 Euro raccolti per i bambini
del sud est asiatico colpiti dallo tsunami.” (da www.chri-
stianabbati.it)

Curiosità
La neve a Milanello

3 marzo 2005. “Samba innevato. Foto di gruppo brasiliana sulle
nevi di Milanello. Da sinistra Kakà, Cafu e Serginho. Il Milan ha
potuto allenarsi sul campo coperto” (foto Buzzi – La Gazzetta
dello Sport, 4-3-2005)

Profili in rossonero
Sergio Claudio dos Santos Serginho
▸ “Dopo le esperienze con Itaperuna, Bahia, Cruzeiro e
Flamengo si è trasferito al San Paolo. 
Serginho è giunto in Italia nella stagione 1999-2000,
dopo che il Milan lo ha acquistato dal San Paolo per 18
miliardi di lire. Ha debuttato in Serie A in Milan-Peru-
gia (3-1) il 12 settembre 1999 e nelle coppe europee in
Milan-Galatasaray (2-1)  il  21 settembre 1999 (Cham-
pions League). 
Ha vinto la Champions League nel 2003 con il Milan
nella finale all'Old Trafford di Manchester contro la Ju-
ventus,  segnando  il  primo  rigore  della  serie  finale.
Sempre nel 2003  si è aggiudicato  anche la  Coppa Ita-
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lia, giocandola da protagoni-
sta e segnando 2 delle 4 reti
con cui il Milan ha battuto la
Roma nella finale di andata.  
Nella stagione 2003-04, sem-
pre con il  Milan, ha vinto lo
scudetto, giocando però poco
ed essendo spesso sostituito.
Nella stagione successiva, in-
vece, inizialmente è stato an-
cora poco impegnato, ma nel-
la seconda parte del campio-
nato è diventato  decisivo en-
trando  dalla  pachina  e  per-
mettendo al Milan di vincere

e ribaltare molte partite nel finale. 
Nel  2005,  a 34 anni,  ha sorpreso tutti  giocando una
delle sue migliori stagioni in Italia come terzino, non
proprio il suo ruolo preferito, dimostrandosi comunque
importante per la squadra e ricevendo l'ammirazione
dell'allora tecnico della nazionale verdeoro Carlos Al-
berto Parreira.  Sempre nello stesso anno il  Milan ha
nuovamente disputato la finale di Champions League a
Istanbul contro il Liverpool, ma stavolta ha perso ai ri-
gori, con Serginho che ha calciato il suo sopra la tra-
versa. 
Nel maggio 2007 ha vinto la sua seconda Champions
League, pur avendo disputato solo i preliminari contro
la Stella Rossa Belgrado e uno spezzone della partita di
ritorno con il Bayern Monaco a causa di un'ernia del
disco  e  conseguente  operazione,  avvenuta  il  5  di-
cembre 2006, che lo aveva fermato per quasi tutta la
stagione. Dopo l'intervento chirurgico è rientrato nella
partita Milan-Empoli 3-1 del 7 aprile 2007, a quasi 36
anni. Nel successivo mese di agosto ha vinto anche la
seconda Supercoppa europea, senza tuttavia scendere
in campo. 
Anche a causa dei diversi infortuni patiti nella stagione
2007-08, a febbraio viene tolto dalla lista Champions
per fare spazio a Pato. Il  16 maggio 2008, nel  corso
della trasmissione televisiva  «Segni Particolari» in on-
da su Milan Channel, Serginho e il connazionale Cafu
hanno annunciato  l'addio  al  Milan.  Serginho ha reso
noto anche il proprio ritiro dall'attività agonistica. Il 18
maggio ha giocato i  minuti  finali  della partita Milan-
Udinese 4-1, 281a e ultima gara con i rossoneri, e al fi-
schio finale, al microfono di un giornalista, si è mostra-
to commosso. 
L'esterno brasiliano viene anche ricordato per la sua
ottima  prestazione  individuale  nel  derby  del  2001
contro l'Inter, che il Milan vinse per 6-0, dove Serginho
fu autore dell'ultimo gol (81') e degli assist per il primo
(3'), il secondo (19') e il quarto (67').“ (da Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Jaap Jakob Stam
▸  “Abile sia come terzino destro che come centrale, il
ruolo da lui preferito. Forte nel gioco aereo e nell'uno

contro uno, grazie alle sue doti
atletiche.  Difatti  unisce  ad
altezza  e  potenza  fisica  una
grande velocità  (3.2s  sui  20
metri). In fase offensiva risulta
molto  utile  sui  calci  piazzati,
sia come saltatore che come ti-
ratore,  essendo dotato  di  ele-
vata potenza di tiro.
Al Milan, giunge all'inizio del-
la stagione 2004-05.
Durante  il  primo  campionato
in  maglia  rossonera,  dopo al-
cuni mesi di sosta dovuti ad un
infortunio, ha dato prova della
sua  abilità,  sia  nelle  17  pre-

senze in campionato sia nei  diversi  incontri  di  Cham-
pions League disputati. 
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A gennaio 2006 il Milan ha annunciato il trasferimento
a titolo definitivo di Stam all'Ajax al termine della sta-
gione, soddisfacendo la richiesta del calciatore di spo-
starsi in Olanda per motivi familiari.“ (da Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Marcos Evangelista de Moraes Cafu
▸ “A 7 anni Cafu entrò nelle giovanili del Nacional e poi
passò  a  quelle  della  Portuguesa  e  dell'Itaquecetuba,
dove guadagnò il suo soprannome Cafu per la grande
velocità  che ricordava quella
dell'ala brasiliana Cafuringa.
Nei primi anni '80 fu rifiutato
dalle giovanili di varie squadre
fino a quando, nel 1988, entrò
nelle giovanili del San Paolo e
con cui vinse il torneo giovani-
le della Coppa San Paolo. 
Dal  1988 al  1994 giocò nella
serie  A  brasiliana  con  il  San
Paolo, col quale vinse due scu-
detti (1991 e 1992) e due Cop-
pe Libertadores nel 1992 e nel
1993.  A  dicembre  1993  con-
quistò a Tokyo la Coppa Inter-
continentale, giocando contro il Milan, sua futura squa-
dra. Nel 1994 venne nominato Calciatore sud-america-
no dell'anno. Nel 1995, dopo aver iniziato la stagione
nella Juventude, si trasferì in Spagna al Real Saragozza,
con cui vinse la Coppa delle Coppe e in cui disputò 16
partite. 
Nel  giugno 1995, però, tornò in patria nel  Palmeiras,
con cui giocò due anni (19 partite la prima stagione, 16
la seconda).  Nel 1997 fu acquistato dalla Roma, con cui
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rimase per sei  stagioni,  fino al  2003. Con i  capitolini
vinse lo scudetto nel 2001 e la Supercoppa italiana nel
2001. Nel 2003, a 33 anni, dopo aver pensato di tra-
sferirsi in Giappone con gli Yokohama Marinos, passò al
Milan, con cui conquistò un altro scudetto, una Super-
coppa Europea e un'altra Supercoppa Italiana. Sempre
con i rossoneri  nella 2006-2007  ha vinto la Champions
League, unico trofeo internazionale che non aveva an-
cora conquistato. Le confortanti prestazioni di fine cam-
pionato hanno convinto la dirigenza rossonera a rinno-
vare il  contratto di  Cafu anche per la stagione 2007-
2008, nel corso della quale il giocatore ha vinto la Su-
percoppa europea e la Coppa del Mondo per club. 
Il  16 maggio 2008,  nel  corso  della  trasmissione tele-
visiva «Segni Particolari» in onda su Milan Channel, Ca-
fu e il connazionale Serginho hanno annunciato l'addio
al Milan e il giorno seguente Cafu ha scritto una lettera
aperta per salutare i suoi tifosi. 
Il 18 maggio ha segnato uno dei gol con cui il Milan ha
sconfitto per 4-1 l'Udinese nell'ultima giornata del cam-
pionato 2007-2008.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello, 15 luglio 2004
Milan bianco-Milan oro   7-2Milan bianco-Milan oro   7-2
Milan bianco: Cafu, Kakà, Shevchenko, Inzaghi (gli altri
mancano).
Milan oro: Dida, Brocchi, Pozzi (gli altri mancano).
Reti: Shevchenko 3 (b), Kakà 2 (b), Inzaghi (b), Cafu (b),
Brocchi (o), Pozzi (o).
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