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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidente vic. e amministratore
   delegato: Adriano Galliani
Vice-presidenti: Paolo Berlusconi,  
   Gianni Nardi

Direttore generale: Ariedo Braida
Dirett. Operaz. area tecnica: Leonardo Nascimeto de A.
Direttore organizzativo: Umberto Gandini
Segreteria tecnica: Mary Buscaglia, Cristina Moschetta
Direttore della comunicazione: Vittorio Mentana
Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Carlo Ancelotti
Allenatori in 2a: Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta
Allenatori dei portieri: William Vecchi (responsabile), 
   Beniamino Abate
Coordinatore sett. sanitario: Jean Pierre Meersseman
Responsabile settore sanitario: Armando Gozzini
Medico sociale: Massimiliano Sala
Preparatori atletici: Daniele Tognaccini (responsabile), 
   Giovanni Mauri
Athletic trainer: William Tillson
Assistente tecnico: Luigi Balestra
Massaggiatori: Roberto Boerci, Endo Tomonori
Massofisioterapisti: Marco Paesanti, Cristiano Parolini,
   Roberto Morosi
Fisioterapisti: Giorgio Puricelli, Tomislav Vrbnjak, 
   Sebastiano Genovese
Capitano: Paolo Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Betandwin (sporsor tecnico: Adidas)
Primo giorno di raduno: 23 luglio a Milanello
Palmares: Supercoppa Europea
   Mondiale per Club
   Trofeo Luigi Berlusconi
   Collare d'Oro CONI per Meriti Sportivi

   

Coppe minoriCoppe minori
2007: RUSSIAN RAILWAY CUP
Semifinali
Mosca (Russia), 3 agosto 2007
PSV Eindhoven-Milan   0-0 
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan  (4-3-2-1):  Dida, Oddo (46’  Cafu),  Nesta (63’  Si-
mic), Kaladze, Jankulovski (46’ Serginho), Gattuso (63’
Brocchi),  Pirlo, Ambrosini, Kakà, Seedorf, W. Aubame-
yang (46’ Gourcuff). All.: Ancelotti.
PSV Eindhoven (4-3-2-1): Gomes, Kromkamp, Addo, Sal-
cido,  Zonneveld,  Mendez (63’ Culina),  Simons, Afellay,
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Bakkal, Aissati (85’ De Jong), Lazovic (67’ Jonathan). 
All.: Koeman.
Arbitro: Ivanov (Russia). 
Sequenza  dei  rigori: Simons (P) parato,  Kakà  (M) gol,
De Jong (P) gol, Serginho (M) gol, Addo (P) gol, Pirlo
(M) gol, Zonneveld (P) gol, Gourcuff (M) parato, Salcido
(P) gol, Seedorf (M) traversa. 
Note: spettatori 35.000 circa. Ammonito Afellay. Recu-
peri 1' e 0'. 
▸ Il Milan in attesa delude e si arrende ai rigori
“Mosca  -  Al  di  là  degli  aggiustamenti  stilistici  (righe
rosse più sottili, maggiore presenza del nero), la maglia
non è cambiata. Kakà ieri ha infatti indossato quella del
Milan che ha perduto ai calci di rigore (3-4) la squallida
sfida  con  gli  olandesi  del  Psv  e  non  quella  del  Real
Madrid,  che pure  ha  giocato  subito  dopo i  rossoneri
rimontando i padroni di casa della Lokomotiv Mosca (da
0-2 nel primo tempo a 5-2) nella prima tornata di incon-
tri del trofeo celebrativo dei 170 anni delle ferrovie rus-
se. 
La chiosa, peraltro, non vuole essere un esercizio sti-
listico fine a se stesso, anche se lo spettacolo calcistico
tra i campioni d'Europa e quelli d'Olanda, essendo pari
a zero, giustificherebbe senza problemi divagazioni in
serie. In realtà,  perdurando la fastidiosa  petulanza ma-
dridista  attorno al  Pallone d'oro  prossimo venturo,  la
precisazione sul  colore della  maglia indossata ieri  da
Kakà va intesa alla stregua di  un atto dovuto. Anche
ieri, favorita dall'incontro ravvicinato tra le due delega-
zioni, quella rossonera e quella spagnola, la querelle ha
infatti assunto nuova forza. «Kakà arriva l'anno prossi-
mo» (ovviamente a Madrid). «Kakà arriva subito». «Co-
munque Kakà lascia il Milan». I giornali spagnoli vivono
di certezze e nemmeno i precedenti di qualche mese fa
suggeriscono cautela. Ricordate quando tutti, al Real e
dintorni,  davano  per  certo  l'arrivo  di  Carlo  Ancelotti
sulla  panchina  della  Juve  di  Spagna?  Con  Kakà  va
addirittura peggio, come dimostrano le domande fiocca-
te puntualmente ieri alla conferenza stampa congiunta.
Per il Real presenti Bernd Schuster, il nuovo tecnico, e
il d.g. Pedrag Mijatovic, più impomatato del consueto.
Per il Milan, con Kaladze, c'era proprio Ancelotti che,
spenti  i  riflettori,  non ce l'ha fatta  più:  «Questi  sono
proprio dei fenomeni - si è sfogato con i giornalisti ita-
liani -. Sono due anni che scrivono cazzate e non hanno
nessuna intenzione di smettere».
In effetti quello che a Madrid non hanno ancora messo
a fuoco è che Berlusconi, volendolo, potrebbe comprar-
si  tutto il  Real,  presidente Calderon incluso.  Illudersi
che possa cedere uno dei suoi gioielli per vile denaro è
un chiaro sintomo di follia.  E Kakà in tutto questo?  Ka-

Milan 2007-08.
In prima fila, da sinistra: 
Darmian, Ba, Kaladze, 
Dida, Kalac, Fiori, 
Pato, Simic, Digao; 
in seconda fila: 
Oddo, Jankulovski, 
W. Aubameyang, Bonera, 
Favalli, Cafu, Emerson, 
Gourcuff, Serginho; 
in terza fila: 
Pirlo, Abate (allenatore dei 
portieri portieri), Vecchi 
(allenatore dei portieri), 
Costacurta (allenatore in 2a), 
Ancelotti (allenatore), 
Tassotti (allenatore in 2a), 
Tognaccini (preparatore 
atletico), Mauri (preparatore 
atletico), Boerci 
(massaggiatore), 
Gilardino; 
in quarta fila:
Brocchi, Gattuso, Kakà, 
Ambrosini, Maldini, Inzaghi, 
Nesta, Seedorf, Ronaldo
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3 agosto 2007. PSV Eindhoven-Milan 0-0. La formazione ros-
sonera prima dell'incontro.  In piedi,  da sinistra:  Dida, Nesta,
Oddo, Kaladze, Ambrosini,  Seedorf; in ginocchio: W. Aubame-
yang, Jankulovski, Gattuso, Pirlo, Kakà

kà ieri ha giocato sereno la sua partita: qualche guizzo
all'inizio,  dando  l'impressione  di  volere  «colpire»  la
platea, poi è stato risucchiato nello squallore generale,
90' di non gioco tra due formazioni mutilate in attacco
chiusi da bordate di fischi dei tifosi russi, pazienti per
tre quarti della gara. 
Rigori sbagliati da Gourcuff e Seedorf a parte, la prova
con il  Psv ha  fatto scattare  l'allarme  rosso(nero):  una
situazione  come  quella  di  ieri  può  infatti  facilmente
riprodursi (gli acciacchi di Inzaghi e Ronaldo non sono
fulmini  a ciel  sereno e se a Gilardino viene il  mal  di
pancia...) e Pato sarà disponibile solo da gennaio.” (A.
Costa – Corriere della Sera, 4-8-2007)

3 agosto 2007. PSV Eindhoven-Milan. La parata di Dida sul ri-
gore di Simons (il primo della serie dagli undici metri)

Finale per il 3° posto
Mosca (Russia), 5 agosto 2007
Milan-Lokomotiv Mosca   3-3 (3-1) 
(8-7 dopo i calci di rigore)
Milan (4-2-3-1): Kalac (34’ Dida), Cafu, Simic (68’ Ne-
sta), Bonera, Favalli, Gattuso (68’ Pirlo), Brocchi, Gour-
cuff, Kakà (46’ Seedorf), Serginho (46’ Jankulovski), W.
Aubameyang (68’ Oddo). All.: Ancelotti.
Lokomotiv  Mosca  (4-4-2): Pelizzoli,  Ivanovic,  Asatiani,
Spahic (71’ Efimov), Yanbaev, Samedov (57’ Maminov),
Gurenko, Bilyetdinov, Sychev (79’ Draman), Traorè (73’
Kontsedalov), Odemwingie (90’ Korchagin). All.: Bysho-
vets.
Arbitro: Michel (Slovacchia).
Reti: 17’ Simic (per L) su autorete, 22’ Kakà (M), 29’
Ivanovic (L), 42’ Odemwingie (L), 87’ Seedorf (M), 92’
Brocchi (M). 
Sequenza dei  rigori:  Maminov  (L)  gol,  Oddo (M)  gol,
Korchagin  (L) gol,  Jankulovski (M) gol,  Bilyetdinov  (L)
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gol,  Pirlo  (M)  gol,  Kontsedalov  (L)  parato,  Nesta  (M)
gol, Asatiani (L) gol, Brocchi (M) gol. 
Note:  spettatori  35.000  circa.  Ammonito  Cafu.  Recu-
peri: 2' e 3'.
▸ Milan, rimonta dopo un avvio choc
“Mosca - Quelli del Milan Club Russia non hanno mai
mollato. Erano in un centinaio, forse più, e nei momenti
in cui l'incitamento dei loro connazionali che tifavano
Lokomotiv si affievoliva, si facevano sentire in maniera
rumorosa,  come  del  resto  avevano  già  fatto  venerdì
contro il Psv. Il Milan nel primo tempo aveva incassato
tre gol,  frutto di  una disastrosa prova della  difesa di
riserva,  e  con  questo  poco  edificante  fardello  sulle
spalle, alleggerito soltanto dal momentaneo pareggio di
Kakà (tocco dalla sinistra in anticipo su Aubameyang),
pareva avviarsi verso una sconfitta che, pur con tutte le
giustificazioni  del  caso  (i  russi  fra  meno di  tre  mesi
chiudono il campionato), non era compatibile con l'im-
magine che una squadra campione d'Europa deve co-
munque difendere. Loro però, gli incrollabili russi che
tifano Milan, hanno addirittura esposto uno striscione
bene augurante: «Vi aspettiamo 21.05.08 a Mosca». 
Per  tutto  quello  che era successo  in  campo,  squadra
sfilacciata,  svogliata,  tenuta in piedi soltanto dal nerbo
di Cristian Brocchi, l'iniziativa dei supporter moscoviti
pareva  una  patetica  stonatura.  A  parte  una  retro-
guardia pazzesca ed un attacco ovviamente inesistente
per  la  contemporanea  assenza  di  Ronaldo,  Inzaghi  e
Gilardino,  era  da  denuncia  al  sindacato  calciatori  la
recita di Yoann Gourcuff, il ragazzo bretone per il quale
il Milan ha soprasseduto all'acquisto di Emerson [...].
Torniamo  allora  allo  striscione  dei  tifosi...  russoneri.
Evidentemente ha funzionato da propellente perché, al
di là dei mutamenti operati da Ancelotti nella ripresa, è
stato in coincidenza della sua apparizione (ad un quarto
d'ora dal termine) che il Milan ha dato timidi segni di
ravvedimento.  Nulla  di  epico,  ma l'indispensabile  per
mettere in crisi una formazione (la Lokomotiv) che ve-
leggia  in  maniera  anonima  nel  campionato  russo.  In
effetti, dopo avere rischiato il tracollo al 40' (salvatag-
gio di Bonera a porta vuota dopo una danza collettiva di
tutta la difesa rinforzata dai campioni del mondo Oddo
e Nesta), due minuti più tardi Seedorf infilava di destro
Pelizzoli,  prima  che  nel  bel  mezzo  dei  tre  minuti  di
recupero,  Brocchi  firmasse  il  3-3  con  uno  slalom da
brasiliano perfettamente assecondato dall'assist di Jan-
kulovski. 
E  il  sorpasso  per  acciuffare  il  terzo  posto  di  questo
torneo moscovita, veniva poi dai calci di rigore in cui
era  decisiva  la  parata  di  Dida  su  Kontsedalov.  Un
proverbio dice che va tutto bene quello che finisce bene
e noi non ci sogniamo di contraddire la saggezza popo-
lare. Al Milan campione d'Europa in edizione riveduta e
corretta è infatti bastato un po' di orgoglio in fotofinish
per limitare i  danni d'immagine di  una sconfitta rovi-
nosa.” (A. Costa – Corriere della Sera, 6-8-2007) 

5 agosto 2007. Lokomotiv Mosca-Milan 3-3. Un'azione nell'area
russa: in primo piano Aubameyang, alle sue spalle Serginho

2007: VII TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
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Milano (San Siro), 14 agosto 2007
Milan-Juventus  1-0
Milan (4-3-2-1): Dida, Oddo, Bonera, Kaladze, Serginho,
Gattuso, Brocchi, Ambrosini, Seedorf, Kakà, Gilardino.
All.: Ancelotti.
Juventus  (4-4-2):  Buffon, Grygera, Jorge Andrade, Cri-
scito, Molinaro, Nocerino, Almiron, C. Zanetti  (30’ Ia-
quinta), Nedved (30’ Olivera), Trezeguet, Palladino. All.:
Ranieri.
Arbitro: Gervasoni di Mantova.
Rete: 26’ Gilardino.
Note: spettatori 25.280. Ammonito Nocerino. Recupero
1'.
▸ Gilardino punta unica fa centro al primo colpo
“Milano - L'uomo che all'inizio dell'estate meditava di
cercare gloria e considerazione a Torino si è sbloccato
ieri  sera. E ha segnato proprio alla squadra che rite-
neva essere un buon posto per rinascere. Alberto Gilar-
dino al 26', servito da Gattuso, ha segnato alla Juve il
suo  primo gol  stagionale,  davanti  a  Donadoni,  il  c.t.,
presente in tribuna. 
Ancora lavori in corso nel cantiere juventino: Ranieri in
questo  secondo  incontro  sperimenta  Grygera  terzino
destro (finora lo aveva provato come centrale) e deve
ancora fare a meno di Tiago, bloccato dalla gastroente-
rite.” (M. Colombo – Corriere della Sera, 15-8-2007)

Milano (San Siro), 14 agosto 2007
Internazionale-Milan   1-0
Milan (4-3-2-1): Kalac, Cafu, Nesta, Simic, Favalli, Gat-
tuso (28’ Ambrosini), Pirlo, Gourcuff,  W. Aubameyang,
Seedorf (35’ Gilardino), Inzaghi. All.: Ancelotti.
Internazionale (4-3-1-2): Orlandoni (21’ Toldo), Maicon,
Rivas, Cordoba, Cesar (31’ Fatic), J. Zanetti (31’ Filkor),
Burdisso (25’ Bolzoni), Cambiasso (31’ Jimenez), Solari
(17’ Recoba), Crespo, Cruz (15’ Balotelli). All.: Mancini.
Arbitro: Damato di Barletta.
Rete: 28’ Recoba.
Note: spettatori 25.280. Recupero 3'.
▸ Un gol di Recoba mette il sigillo al derby
“Milano - Mette le mani sul Trofeo Tim, l'Inter, battendo
il  Milan  in  un  piccolo  derby  grazie  alla  rete  bella  e
impossibile di Recoba al 28' . Uno dei suoi tiri da fuori
così chirurgici - ma anche ormai così rari - che costi-
tuiscono il suo marchio di fabbrica. In luce i baby Balo-
telli  e  Bolzoni,  in  ritardo di  condizione Crespo.  Tra i
milanisti  da  segnalare  Inzaghi  (strepitoso  il  colpo  di
testa al 7', fermato da Orlandoni) e Gourcuff che, dopo
gare anonime, ha disputato un quarto d'ora ad alto li-
vello. Troppo poco, Emerson sta ormai arrivando.” (M.
Colombo – Corriere della Sera, 15-8-2007)

Classifica finale: 
Internazionale p. 5, Milan p. 3, Juventus p. 1.

14 agosto 2007. Trofeo Tim. Internazionale-Milan 1-0. “Ambro-
sini fermato irregolarmente da Bolzoni”
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14 agosto 2007. Trofeo Tim. Ivan Gattuso premiato a fine par-
tita come miglior calciatore della manifestazione

2007: XVII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 2007
Milan-Juventus   2-0 (1-0)
Milan (4-3-1-2): Dida, Oddo (46’ Cafu), Nesta (66’ Bo-
nera), Kaladze (88’ Digao), Favalli (46’ Serginho), Gat-
tuso (46’ Brocchi), Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Gilardino,
Inzaghi (58’ Gourcuff). All.: Ancelotti.
Juventus  (4-4-2): Buffon, Grygera, Jorge Andrade, Cri-
scito, Molinaro, Salihamidzic (66’ Olivera), Almiron (46’
Tiago), Nocerino, Nedved, Iaquinta (46’ Palladino), Del
Piero. All.: Ranieri.
Arbitro: Banti di Livorno.
Reti: 43’ e 46’ Inzaghi.
Note: spettatori 40.000 circa. Ammoniti Molinaro, Jorge
Andrade e Nocerino. Recuperi 3’ e 3’. 

17 agosto 2007. Milan-Juventus 2-0. Il primo gol di Inzaghi

▸ Il “Berlusconi” al Milan
“Milano - Pippo Inzaghi concede il bis e con una dop-
pietta tramortisce la Juve,  regalando al  Milan pure il
Trofeo Berlusconi, che al presidentissimo rossonero nel
cuore sta dopo la Champions League. Stavolta, peral-
tro, nessuno si è avventurato nelle disquisizioni classi-
che: chi lo vince, questo trofeo di mezza estate, poi per-
de lo scudetto e altre amenità del genere. 
Lo strapotere  interista  suggerisce di  volare bassi,  al-
meno nelle  dichiarazioni  estive.  Pippo Inzaghi  merita
un cero perché, non fosse intervenuto lui, chi avrebbe
spezzato lo stucchevole ping pong che aveva caratteriz-
zato quasi tutto il primo tempo? Di certo non Gilardino,
incappato  in  un'agghiacciante  serata  di  luna storta  e
mai realmente velenoso. C'è voluto così un fuoriclasse
dell'area di rigore per dare un senso a una sfida che
aveva preso una brutta piega: due squadre impegnate
ad elidersi, poche occasioni da rete, rare emozioni, qual-
che veronica di Seedorf e Del Piero,  i referenti  artistici



Stagione 2007-2008 / pag. 4Stagione 2007-2008 / pag. 4

di Ancelotti e Ranieri, i soli a dare un
po' di imprevedibilità a schemi altrimen-
ti stantii. 
Al Milan sono mancati la forza e l'estro
di Kaká, finito in tribuna accanto a un
occhialuto Ronaldo, causa un non me-
glio precisato problemino fisico. 
Al  di  là  del  modulo  e  nonostante  un
fisico che lo costringerà a privilegiare
soprattutto  la  qualità  delle  recite,  In-
zaghi non ha smarrito il maledetto vizio
del  gol,  una  dote  rarissima  che né  il
tempo  né  gli  infortuni  sono riusciti  a
consumare. In 6' (tanti ne sono trascor-
si  tra  le  sue due marcature  a  cavallo
dell'intervallo, recupero incluso) l'eroe
di Atene ha steso la Juve, mettendone a
nudo  le  smagliature,  visto  che  quello
bianconero  resta  un  cantiere  a  cielo
aperto [...].
Dicevamo di  Inzaghi,  che ha liquidato
le velleità ospiti: al 43', appena sfiorata
la rete con un colpo di testa basso su
traversone  al  bacio  di  Favalli,  Superpippo  andava  a
bersaglio, sempre con la capoccia, approfittando di una
posa statuaria di Andrade e Molinaro (stavolta il cross
mancino  era  di  Ambrosini).  E,  neppure trascorsi  ses-
santa  secondi  della  ripresa,  concedeva  il  bis,  lesto
nell'anticipare  l'imbarazzante  Salihamidzic  accanto  al
palo  più  lontano  su  un  colpo  di  testa  all'indietro  di
Criscito. Ce n'era a sufficienza per portarsi  a casa la
coppa in bella vista ai bordi del campo. Il predominio
juventino, di lì alla fine, era infatti soltanto accademia.
Il  buon lavoro a Claudio Ranieri  è,  ovviamente,  d'ob-
bligo.” (A. Costa - Corriere della Sera,  18-8-2007)

17 agosto 2007. Milan-Juventus. “Il presidente Silvio Berlusconi
sul palco con la squadra, durante la premiazione”

2008: I TROFEO DUBAI
Dubai (Emirati Arabi), 8 gennaio 2008
Milan-Emirati Arabi   2-0 (0-0)
Milan (4-4-1-1):  Dida (46’ Kalac),  Oddo (46’ Bonera);
Maldini   (46’  Nesta,  70’  Digao),  Kaladze (46’  Simic),
Serginho (46’ Favalli), Cafu (46’ Emerson), Gattuso (46’
Brocchi),  Pirlo  (46’  Kakà),  Gourcuff,  Seedorf  (46’  Gi-
lardino), Ronaldo (46’ Paloschi). All.: Ancelotti.
Emirati Arabi (4-5-1): Majed Naser, Fahed Masoud, Ra-
shid Abdulrahman, Mohammed Qassim, Obaid Khalifa,
Mohamed  Alshihi  (87’  Ismail  Alhamadi),  Darwish
Ahmed (71’ Faisal Khalil),  Hilal  Saeed, Subait Khater,
Saif  Mohammed (56’  Ahmed Mubarak),  Ismail  Matar.
All.: Metsu.
Arbitro: Farid Ali (Emirati Arabi).
Reti: 78’ e 85’ Gilardino.
Note: spettatori 20.000 circa. Ammonito Emerson. 
▸ Milan-Emirati Arabi 2-0
“Dubai - Qualche scatto, un colpo di testa da fuori area
finito sopra la traversa, e poi solo corsette sotto ritmo e
pochi palloni da addomesticare. I 45 minuti di Ronaldo
in  campo  nell'amichevole  fra  il  Milan  e  la  nazionale
degli  Emirati  Arabi Uniti  sono tutti  qui.  Colpa  di una
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8 gennaio 2008. Il capitano Paolo Maldini con il trofeo Dubai

condizione fisica ancora approssimativa e di carenza di
suggerimenti da parte dei compagni. «Ora posso dire di
stare bene e di essere a disposizione di Ancelotti per la
partita  di  domenica  con  il  Napoli»  ha  dichiarato  il
brasiliano dopo il 2-0 sugli arabi propiziato da Gilardi-
no.” (M. Colombo – Corriere delle Sera, 9-1-2008)

AmichevoliAmichevoli
Lecco (stadio Rigamonti), 29 luglio 2007
Milan-Lecco   4-0 (1-0)
Milan (4-3-2-1): Dida (46’ Kalac); Cafu (46’ Oddo), Bo-
nera  (46’  Nesta),  Kaladze  (46’  Simic),  Serginho  (46’
Jankulovski), Gattuso (72’ Caraglia), Brocchi, Ambrosini
(46’  Pirlo),  Seedorf,  Kakà,  Ronaldo  (64’  W.  Aubame-
yang). All.: Ancelotti.
Lecco  (4-4-2):  Varaldi  (81'  Galbusera);  Carnesani  (46'
Fusco), Campi (25' Bonfanti, 69' Riva), Villagatti; Mus-
soni (46' Paini, 72' Martinelli);  Chianese (46' Cortese,
81' Mazzetti), Lomi (46' Bottini), Corti (46' Bonacina),
Altobelli (46' Bloudek, 81' Carrozza); barbieri (46' Ro-
mano, 69' Danieli), Vieri (46' La Cagnina). All.: Dolcetti.
Arbitro: Gallione di Alessandria.
Reti: 40’ Ronaldo, 56’ Kakà, 71’ Brocchi, 87’ Seedorf.
Note: spettatori 3.500 circa. Recuperi 1' e 0'.
▸ Milan-Lecco 4-0. Ronie apre le danze
“Lecco – Come l'anno scorso,  il  primo test  della sta-
gione si è svolto sul campo del Lecco. Rispetto al 2006,
sono cambiate radicalmente le condizioni atmosferiche
(l'altra  sfida era stata  condizionata da un nubifragio,
stavolta invece si è giocato sotto il sole) e, soprattutto,
nelle file del Milan c'era un Ronaldo in più. 
E' stato proprio il Fenomeno a sbloccare il risultato di
una partita in cui non è mancato lo spettacolo, soprat-
tutto per merito del trio d'attacco. Kakà si è reso prota-
gonista di una serie di giocate d'autore, cominciata al
14' quando salta in pallonetto due avversari prima di
impegnare Varaldi e coronata dal gol del raddoppio, su
assist di Seedorf.
Ronaldo ha raccolto i primi applausi al 40' quando ha
battuto  il  portiere  di  interno  destro  ancora  su  pas-
saggio di Seedorf, schierato come trequartista accanto
a Kakà e autore del 4-0 definitivo a tre minuti dal ter-
mine,  a  coronamento  di  una  manovra  corale.  L'altra
rete porta la firma di Brocchi (tapin vincente su corta
respinta di Varaldi, impegnato da Kakà), schierato per
tutti  i  90  minuti  e  già  in  buone  condizioni  fisiche.”
(Forza Milan!, agosto 2007)

Siviglia (Spagna), 9 agosto 2007
Real Betis Siviglia-Milan   1-0 (0-0)
Milan (4-3-2-1): Dida (46’ Storari); Oddo (46’ Cafu), Ne-
sta, Kaladze,  Jankulovski (46’ Serginho),  Gattuso, Pirlo



Stagione 2007-2008 / pag. 5Stagione 2007-2008 / pag. 5

(66’ Brocchi), Ambrosini (66’ Gourcuff), Kakà, Seedorf,
Gilardino (82’ W. Aubameyang). All.: Ancelotti.
Real Betis Siviglia  (4-4-2): Ricardo; Ilic, Juanito, Nano,
Babic  (80'  Veglia);  Odonkor  (88'  Maldonado),  Juande
(86' Miguel Angel), Rivera, M. Gonzalez (63' Caffa); Pa-
vone (69' Fernando), Sobis (74' Capi). All.: Cuper.
Arbitro: Perez Lasa (Spagna).
Rete: 47' M. Gonzalez su rigore.
Note: spettatori 55.000 circa. Ammoniti Gattuso, Nesta
e Fernando. Recuperi 1' e 3'.
▸ Il Milan ha disimparato a vincere
“Siviglia - Dall'autunno fuori stagione di  Mosca ai 40
gradi di Siviglia cambia poco per il Milan. I rossoneri
non sanno più vincere e così, dopo i due pareggi con
Psv e Lokomotiv decisi dai calci di rigore, ecco la prima
sconfitta stagionale, a Siviglia, contro il  Betis. Decide
Mark Gonzalez dal dischetto grazie a un benevola deci-
sione arbitrale. 
L'assenza di Pippo Inzaghi (34 anni proprio ieri) e di
Ronaldo (saltato così l'incontro con Hector Cuper, il suo
grande «nemico»  ai  tempi  dell'Inter)  ha consentito a
Carlo Ancelotti  di  puntare tutto su Alberto Gilardino,
alla sua prima apparizione stagionale dopo l'intervento
chirurgico al ginocchio e, soprattutto, dopo le sgrade-
voli polemiche successive alla finale di Atene. 
Il modulo, con Kaká e Seedorf alle spalle di un'unica
punta,  è quello che ha caratterizzato lo straordinario
finale della scorsa stagione e che, di certo, risulterà il
canovaccio di riferimento anche quest'anno. Sostenuto
da una produttiva spinta sulle fasce (come già in Rus-
sia,  Jankulovski si è  confermato in  grande spolvero)  e
dalle triangolazioni rasoterra che avevano in Seedorf il
centro  di  gravità  permanente,   il Milan  ha offerto  una

9 agosto 2007. Betis Siviglia-Milan 1-0. In alto: la formazione
rossonera. In piedi, da sinistra: Dida, Albertini, Oddo, Kaladze,
Gilardino, Nesta,  Seedorf;  in ginocchio:  Kakà, Gattuso,  Pirlo,
Jankulovski. In basso: Gourcuff fronteggiato da Vega
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serie di buone opportunità a Gilardino. L'ex bomber del
Parma andava così in gol poco prima dell'intervallo ma
la sua posizione di fuorigioco (questione di centimetri)
induceva l'arbitro all'annullamento di quello che comun-
que restava un apprezzabile gesto tecnico. 
Fatta eccezione per una serie di assalti iniziali, con il
trascorrere dei  minuti  il  Betis  finiva invischiato nella
ragnatela del gioco rossonero e i 56 mila spettatori del-
lo stadio Lopera non potevano fare a meno di prender-
ne  atto.  Nel  calcio  però  succede  che  gli  scenari  si
ribaltino  all'improvviso  e  in  avvio  di  ripresa  proprio
questo accadeva: rapido capovolgimento di fronte con-
dotto da Sobis, Nesta in chiusura era puntuale nell'anti-
cipo  prima  che  Storari  (appena  subentrato  a  Dida)
franasse sul brasiliano che però era ormai orfano del
pallone. Per l'arbitro era rigore (generoso il fischietto
iberico),  puntualmente  trasformato  dal  cileno  Mark
Gonzalez. Nonostante ci fosse tutto il tempo necessario
per rimediare, i rossoneri nella seconda metà della par-
tita si spegnevano lentamente. E Cuper poteva prender-
si una platonica rivincita dopo i tanti bocconi amari in-
ghiottiti  nei  suoi  anni  milanesi.”  (A.  Costa  -  Corriere
della Sera,  18-8-2007)

Kiev (Ucraina), 6 settembre 2007
Dinamo Kiev-Milan   2-2 (2-1)
Milan  (4-4-2): Kalac (46’  Fiori);  Bonera,  Digao,  Nesta
(80’ Caraglia), Favalli, Cafu, Brocchi (88’ D. Ancelotti),
Emerson, W. Aubameyang (65’ Costner), Pato (88’ Ram-
pinini), Gilardino (87’ P.E. Aubameyang). All.: Ancelotti.
Dinamo  Kiev  (4-4-2): Rybka;  Ninkovic,  Fedorov,  Va-
schuk, Ghioane; Gavrancic, Marcovic, Yussuf, Maikl (75'
Aliev);  Shatski  (68' Belkevich), Milevskiy (63'  Kleber).
All.: Demianenko.
Arbitro: Schlebek (Ucraina). 
Reti: 6' Milevskiy (D), 21' Gavrancic (D), 45’ Pato (M),
50’ Gilardino (M).
▸ Piacere Pato
“Kiev  –  La  prima  sosta  del  campionato  consente  al
Milan una trasferta a Kiev per un'amichevole di lusso,
organizzata per festeggiare gli 80 anni della Dinamo. 
Ancelotti  è privo dei  nazionali e schiera per la prima
volta Pato, il 18enne talento brasiliano che verrà tes-
serato nel prossimo gennaio, alla riapertura delle liste.
L'ex attaccante dell'Internacional di Porto Alegre porta
sulle spalle la maglia numero 7: la stessa indossata per
tanti  anni  da  Andriy  Shevchenko,  uno  tra  gli  ospiti
d'onore della festa organizzata dalla Dinamo in cui si
affermò, prima della fortunata esperienza in rossonero.
E davanti al suo predecessore – presente in tribuna – il
giovane  campione  si  mette  in  evidenza  con  diverse
giocate d'autore e il gol che allo scadere del primo tem-
po accorcia le distanze per il Milan: raccolto un traver-
sone di Bonera, colpisce il pallone di testa in anticipo
su Fedorov e insacca alle spalle di Rybka. Prodezza che
anticipa il pareggio di Gilardino in apertura di secondo
tempo.” (Forza Milan!, ottobre 2007)

Bilbao (Spagna), 12 ottobre 2007
Atletico Bilbao-Milan   0-0
Milan  (4-4-2): Kalac (58’ Fiori); Cafu, Nesta (20’ Dar-
mian), Maldini (46’ Bruscagin), Favalli, Gourcuff, Broc-
chi, Emerson, Serginho (79’ Costner), Pato (46’ W. Au-
bameyang), Gilardino. All.: Ancelotti  (in panchina Tas-
sotti).
Atletico  Bilbao  (4-4-2): Aranzubia;  Ustaritz  (46'  Zu-
biaurre), Aitor Ocio (71' Aitor Ramos), Amorebieta (46'
Prieto), Koikili (23' Exposito); Iraola (46' Cuellar), Tiko
(46' Murtillo), Orbaiz (46 Muňoz), Gabilondo (46' Gar-
mendia);  Etxeberria  (46'  Llorente),  Aduriz  (46'  David
Lopez). All.: Caparros.
Arbitro: Delgado (Spagna).
▸ Il ritorno del capitano
“La sosta del campionato programmata nel penultimo
week end dedicato alle qualificazioni per Euro 2008, ha
consentito al Milan di recarsi a Bilbao per un'amichevo-
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le di prestigio contro l'Athletic, formazione della Liga (il
massimo campionato spagnolo) che si distingue per la
presenza nelle  proprie  file  solo  ed  esclusivamente  di
giocatori di origine basca. 
Un buon test di collaudo per i campioni d'Europa gui-
dati in panchina da Mauro Tassotti, “promosso” capo-
allenatore  per  l'indisponibilità  di  Ancelotti,  convale-
scente in seguito ad un piccolo intervento chirurgico. 
Al “San Mames” si è rivisto Paolo Maldini, all'esordio
stagionale dopo l'intervento di pulizia al ginocchio sini-
stro  immediatamente  successivo  al  trionfo  di  Atene.
Paolo è stato uno tra i  protagonisti  del  primo tempo
insieme con Pato, l'altro nome atteso dai tifosi rosso-
neri  che  in  precedenza  avevano  potuto  ammirare  la
classe in un'altra amichevole di lusso, quella organiz-
zata  a  Kiev  per  gli  80  anni  della  Dinamo.”  (Forza
Milan!, novembre 2007)

Notizie
Kakà vince il “Pallone d'oro” 2007
▸ “Milano, 29 novembre 2007 - Non è stato un successo,
è  stato  un  trionfo  assoluto.  Kakà  ha  vinto  il  Pallone
d’oro — e questo si sapeva da almeno due mesi — ma si
è imposto con oltre 400 voti. Nell’anno in cui il premio
di  France Football è stato allargato a tutto il  mondo,
come il concorrente World Player della Fifa, ormai sal-
damente nelle sue mani, un risultato doppiamente stra-
ordinario. 
Kakà ha preceduto il portoghese del Manchester United
Cristiano Ronaldo,  che ha  incantato  i giurati  coi drib-
bling e  i gol in  Premier League,  e l’argentino del  Bar-
cellona Leo Messi, che è terzo. Quarto, e questo è forse
l’unico  dato  discutibile,  l’ivoriano  Didier  Drogba  che
comunque, nel corso del 2007, ha spesso tenuto in piedi
il traballante Chelsea di Mourinho. 
Malgrado le previsioni ottimistiche di Ancelotti, che gli
assegnava  addirittura  il  secondo  posto  alle  spalle  di
Kakà, Andrea Pirlo si è classificato quinto: un risultato
comunque eccellente, vista l’unicità del ruolo del mila-
nista, un playmaker coi colpi del numero dieci. Se vo-
gliamo un riconoscimento che forse avrebbe meritato
più che altro la scorsa stagione dopo il suo grande mon-
diale. Nei primi dieci della classifica ci sono anche lo
spagnolo  dell’Arsenal  Fabregas  (ottavo),  altro  straor-
dinario centrale di centrocampo, e il brasiliano del Real
Madrid Robinho (nono).” (F. Licari – La Gazzetta dello
Sport, 30-11-2007)

Kakà vince anche il Premio FIFA World 2007
▸  “Una  stagione da  incorniciare  quella  del  brasiliano
che si è portato a casa quasi tutto quello che si poteva
vincere sia a livello individuale che di squadra.
Infatti nel 2007 Kakà ha vinto la Champions League, la
Supercoppa Europea, il Campionato del mondo, il Pallo-
ne d’oro e per finire il Fifa World Player.
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Con  questo  premio  Kakà  diventa  il  giocatore  che  ha
conquistato più trofei in un solo anno anche se bisogna

dire  che  Platini  e  Van  Ba-
sten non ci  riuscirono solo
perché ai loro tempi il pre-
mio Fifa ancora non esiste-
va.
La premiazione, avvenuta in
serata a Zurigo, ha visto un
Kakà  visibilmente  emo-
zionato che ha ringraziato il
Milan  e  i  propri  compagni

per averlo aiutato a crescere e diventare il  giocatore
più forte al mondo.”

Notizie
7 marzo 2008: Il “Collare d'oro” del CONI 
al Milan per meriti sportivi

▸ “Il Collare d'oro al Merito Spor-
tivo  è  la  massima  onorificenza
conferita dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano. 
Ecco il testo che il presidente del
C.O.N.I., Giovanni Petrucci, ha in-
viato oggi all'A.C. Milan il 7 mar-
zo 2008:
"Ho  l'onore  di  comunicare  che
oggi la Commissione Benemeren-
ze Sportive ha proposto alla Giun-

ta Nazionale  del CONI  di assegnare  per l'anno 2007 il
'Collare d'oro'  all'A.C. Milan.  
Il 'Collare d'oro'  rappresenta la massima onorificenza
sportiva per una società e viene assegnato soltanto a
quei sodalizi che hanno almeno 100 anni di anzianità di
affiliazione e  che hanno onorato  la  storia  dello  sport
italiano. Nelle prossime settimane la Giunta Nazionale
del CONI si riunirà per il completamento dell'iter bu-
rocratico della proposta. Nel complimentarmi per que-
sto importante riconoscimento, mi è gradita l'occasione
per inviare i miei più cordiali saluti”.

Giovanni Petrucci

Profili in rossonero
Nelson de Jesus Silva Dida

▸  “Acquistato nel  1999, do-
po  essere  stato  in  prestito
in Svizzera e in Brasile, Nel-
son Dida torna a Milano nel
2002  e,  complice  l’infortu-
nio di Abbiati, si impone su-
bito come portiere titolare. 
L’apice  della  sua  carriera
avviene la sera della storica
finale  tutta  italiana  contro
la  Juventus  a  Manchester
nel 2003, partita finita ai ri-
gori. Dida ne para tre e re-
gala  così  la  sesta  Cham-
pions al Milan.

Soprannominato dai tifosi “l’Ammiraglio” (come il cele-
bre eroe britannico), Nelson con il Milan vince anche la
Champions di  Atene 2007, confermandosi  ancora una
volta protagonista. 
Ai trofei vinti con il Club rossonero si aggiungono anche
un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa ita-
liana,  due  Supercoppe  europee  e  un  Mondiale  per
Club.” (da www.acmilan.com)


	Atletico Bilbao-Milan 0-0

