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Coppe minoriCoppe minori
2008: VIII TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Torino (Comunale), 29 luglio 2008
Milan-Juventus   2-2
(6-4 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Kalac; Zambrotta, Bonera, Kaladze, Jan-
kulovski; Brocchi, Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Kakà, Palo-
schi. All: Ancelotti. 
Juventus (4-4-2): Buffon;  Grygera,  Mellberg,  Chiellini,
Molinaro; Marchionni, Sissoko, Tiago, Nedved; Iaquin-
ta, Trezeguet. All: Ranieri. 
Reti: 8' Seedorf, 9' Trezeguet, 12' Marchionni, 43' See-
dorf. 
Arbitro: Brighi di Cesena. 
Sequenza rigori:  Trezeguet (J)  alto,  Kakà (M) gol,  Ia-
quinta (J) gol, Pirlo (M) gol, Chiellini (J) gol, Jankulovski
(M) gol, Tiago (J) parato, Paloschi (M) gol. 

Milan 2008-09.
In prima fila, da sinistra:

 Darmian, Senderos,
 Dida, Kalac, Abbiati,
 Emerson, Antonini;

 in seconda fila:
 Pirlo, Cardacio, Jankulosvki,

Shevchenko, Zambrotta,
Ancelotti (allenatore),

 Pato, Ronaldinho,
 Borriello, Favalli, Inzaghi;

 in terza fila:
 Viudez, Flamini, Bonera,

 Kakà, Ambrosini, Maldini,
Nesta, Gattuso,

 Seedorf, Kaladze
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Note: spettatori 20 mila circa. Ammoniti Bonera e Broc-
chi per gioco scorretto. Angoli 8-1 per la Juventus.
▸ Trofeo Tim, Milan di rigore
“Torino - Gol e spettacolo: il  Trofeo Tim, atteso trian-
golare che propone le prime sfide stagionali tra Milan,
Juve e Inter, sorride ai rossoneri che battono le rivali di
sempre dal dischetto. I rossoneri superano i bianconeri
6-4 ai rigori, per poi poi superare i nerazzurri 4-3. In
mezzo la vittoria della Juve contro i  campioni  d'Italia
battuti da un gol di Iaquinta. 
Milan-Juventus.  Al  2',  nell'area  piccola,  Ambrosini  ha
già la palla gol sul destro, ma Tiago ribatte al momento
del tiro. Il Milan spinge e al 3' Paloschi, servito da Jan-
kulovoski,  impegna centralmente Buffon.  All8'  ecco il
capolavoro di Seedorf: un bolide di destro da 25 metri
chi si infila all'incrocio dei pali. La reazione della Juve è
immediata. Dopo sessanta secondi arriva il pari di Tre-
zeguet che con una zampata batte Kalac da due passi,
complice  l'immobilità  di  Kaladze.  Il  Milan  esibisce
classe; la Juve una grinta che fa la differenza. Buona la
difesa dove Chiellini è un muro, anche se a sinistra, do-
ve  agisce  Zambrotta,  i  rossoneri  hanno  più  campo.
All'11' la Juve passa con Marchionni su assist di Gry-
gera. E' un colpo di testa violento, quasi un rimpallo,
assolutamente imparabile.  Sul  banco degli  imputati  il
reparto difensivo, ancora immobile. Al 16', da un metro,
Kaladze non riesce incredibilmente a trovare la porta. Il
Milan c'è, esibisce buon calcio e lo dimostra al 23' con
Jankulovski il cui fendente da fuori area viene respinto
a terra con i pugni da Buffon. 
La Juve risponde con carattere e cinismo, difendendosi
con ordine, ripartendo in velocità e sfiorando il 3-1 con
Nedved che al 40' sfiora il palo con un potente diago-
nale. Ma è la serata di Seedorf; l'olandese al 43' con un
destro improvviso segna a fil di palo fissando il 2-2. Ai
rigori Trezeguet tira alto, Kakà segna, Iaquinta anche,
Pirlo  va  di  fino,  Chiellini  d'astuzia,  Jankulovski  di
potenza, Tiago se lo fa parare, Paloschi infila con fred-
dezza e il Milan vince.” (La Gazzetta dello Sport, 29-7-
2008)

Torino (Comunale), 29 luglio 2008
Milan-Internazionale   0-0
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Abbiati; Oddo, Digao, Simic (47' Janku-
lovski), Favalli; Gattuso, Pirlo (42' Strasser), Ambrosini
(16' Antonini); Seedorf (21' Brocchi); Kakà, Paloschi (27'
Osuji). All: Ancelotti. 
Internazionale  (4-3-3): Toldo;  Maicon,  Burdisso,  Cam-
biasso  (42'  Santon),  Maxwell  (16'  Jimenez);  Zanetti,
Dacourt,  Muntari;  Figo,  Crespo  (30'  Suazo),  Mancini
(16' Balotelli, 43' Adriano). All: Mourinho.
Arbitro: Brighi di Cesena.
Sequenza rigori:  Kakà (M) gol,  Adriano (I)  gol,  Oddo
(M) parato, Figo (I) parato, Jankulovski (M) gol, Suazo
(I) gol, Favalli (M) fuori, Jimenez (I) parato,  Brocchi (M)
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gol, Santon (I) gol, Digao (M) gol, Muntari (I) parato.
Note: ammonito Pirlo per gioco scorretto. Angoli 5-3. 
▸ Trofeo Tim al Milan 
“Torino - E' Abbiati a difendere i pali del Milan nel der-
by contro l'Inter. Ancelotti, con il portiere, cambia sei
uomini rispetto alla partita con la Juve e schiera Oddo,
Simic,  Digao,  Favalli;  Gattuso,  Pirlo,  Seedorf,  Ambro-
sini; Kakà, Paloschi. Molti cambi anche per i nerazzurri
che scondono in campo con Toldo;  Maicon,  Burdisso,
Maxwell,  Cambiasso;  Dacourt,  Zanetti,  Muntari;  Figo,
Crespo, Mancini. 
Al  4'  Kakà  scalda  le  mani  a  Toldo  con  un  tiro  dalla
distanza. Il brasiliano prova al 9' con un sinistro a gi-
rare che esce alla destra del portiere dell'Inter. Il derby
non regala molte emozioni.  Il  test  esalta tutti  i  limiti
fisici delle squadre in campo, ancora lontane dalla for-
ma migliore. 

29 luglio  2008.  Trofeo Tim.  Milan-Internazionale 0-0. Abbiati
anticipa Figo e Crespo

Al 16' i primi cambi: nell'Inter Jimenez al posto di Max-
well e Balotelli per Mancini; nel Milan Antonini rileva
Ambrosini. Il Milan attacca con più insistenza e al 20' il
destro di Antonini viene deviato in angolo. Al 21' è la
volta di Brocchi che sostituisce Seedorf, il miglior ros-
sonero  della  serata.  Particolarmente  ispirato  è  Kakà,
anche se al fuoriclasse mancano ancora le irresistibili
cavalcate a tutto campo. L'Inter si vede al 24' quando
Abbiati toglie letteralmente la palla dalla porta, spinta
in rete da Dacourt in mischia. Kakà replica al 25', ma il
suo diagonale è facile preda di Toldo. Abbiati si esalta
nuovamente  nel  successivo  contropiede  deviando  in
angolo il bolide di Muntari. Al 27' il giovane Osuji, pro-
dotto del vivaio, prende il posto di Paloschi, mentre al
30' scocca l'ora di Suazo, lanciato nella mischia al posto
di Crespo. Balotelli potrebbe fare qualcosa di più al 34',
sbagliando l'impatto di testa con il pallone che si perde
sul  fondo da buona posizione.  Al  38'  Abbiati  copre il
campo  a  Suazo  che  però  regala  la  palla  perfetta  a
Balotelli,  la  cui  conclusione  è  imbarazzante.  Meglio
puntare su Adriano che riprende il  suo posto: fuori il
ragazzone  che  compirà  18  anni  il  13  agosto.  Dentro
anche il diciassettenne  Santon per Cambiasso,  mentre

29 luglio  2008.  Trofeo  Tim.  Il  capitano  Ambrosini  solleva  la
coppa dei vincitori, attorniato dai compagni
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nel Milan Strasser rileva Pirlo. Gambe di legno e poche
idee, le contendenti arrivano affannosamente ai rigori.
Inizia Kakà che con un tiro centrale beffa Toldo; Adria-
no pareggia con classe. Poi tocca a Oddo, ma Toldo si
supera  e  para.  Figo  imita  il  milanista;  anzi,  Abbiati
emula  Toldo.  Jankulovski  segna  il  2-1,  Suazo  fa  2-2.
Favalli tira in tribuna, Jimenez deve fare i conti con uno
strepitoso Abbiati che respinge. Brocchi infila alla de-
stra di Toldo, ma ci pensa Santon a siglare il 3-3. Rou-
lette infinita. Digao segna come il fratello Kakà, mentre
Muntari si fa parare il tiro dall'eroico Abbiati. Finisce 4-
3 per il  Milan che si aggiudica il Trofeo Tim.” (G. Di
Stefano – La Gazzetta dello Sport, 30-7-2008)

Classifica finale:
Milan p. 4, Juventus p. 4, Internazionale p. 1.
Trofeo al Milan per la vittoria nell'incontro diretto.

2008: RUSSIAN RAILWAYS CUP
Semifinali
Mosca (Russia), 1° agosto 2008
Siviglia-Milan   1-0 (0-0)
Milan  (4-3-2-1): Abbiati;  Oddo  (75'  Bonera),  Kaladze,
Maldini  (46'  Digao),  Zambrotta  (58'  Favalli);  Gattuso
(70' Antonini), Pirlo, Ambrosini; Seedorf, Kakà (46' Jan-
kulovski); Paloschi (58' Brocchi). All.: Ancelotti.
Siviglia (4-4-2): Palop; Konko, Squillaci (77' Mosquera),
David Prieto, S. Navarro; Jesus Navas (89' Valente), Ma-
resca, Romaric, Adriano (60' Capel); Luis Fabiano, Re-
nato (82' Konè). All.: Jimenez.
Arbitro: Sukhina (Russia).
Rete: 47' Gattuso (per S) su autorete.
Note: ammoniti Ambrosini, Gattuso e Brocchi, espulso
al 35'st Brocchi (per doppia ammonizione).
▸ Gattuso sbaglia porta e il Milan ritrova Sheva
“Mosca - Al Torneo delle Ferrovie nella sfida tra Milan e
Siviglia si  parlava di  rivincita spagnola, ricordando la
vittoria dei rossoneri nella Supercoppa europea del 31
agosto 2007 (3-1),  e per gli  andalusi rivincita è stata
grazie al successo per 1-0. 

1° agosto 2008. Russian R. Cup. Siviglia-Milan 1-0. Un'incur-
sione del giovane Paloschi, fermato con le... cattive.

Carlo Ancelotti parte con due certezze: il modulo, il 4-3-
2-1 con Paloschi  unico attaccante disponibile,  mentre
Inzaghi è sulla via del recupero, Borriello starà fermo
due  mesi,  dopo  l'operazione  al  menisco  esterno del
ginocchio destro, Pato (in gol nell'amichevole vinta dal
Brasile per 2-0 contro il Vietnam) e Ronaldinho impe-
gnati  con la nazionale olimpica,  e  il  portiere titolare.
Quel  Christian Abbiati  (elogiato a  fine gara da Ance-
lotti), già uno dei migliori in campo sia nella prima usci-
ta stagionale con la Cremonese (0-0), sia nel Trofeo Tim
con l'Inter, dove prima ha salvato tre palle-gol, poi ha
respinto i rigori di Figo, Jimenez e Muntari. 
In Russia contro il Siviglia, dove si rivede per 45' Maldi-
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ni al centro della difesa, Abbiati ha conquistato un altro
punto per soffiare il posto a Kalac (e a Dida), con due
parate  su  Romaric  (9'  e  19'),  con  una  deviazione  in
angolo su Luis Fabiano (25') e con una respinta sul pal-
lonetto di Maresca al 38' . Il Milan si fa vedere solo con
un tiro da fuori area di Seedorf. 
Nel secondo tempo, Ancelotti passa a un centrocampo a
quattro con Jankulovski che subentra a Kaká, ma al 2' il
Siviglia  trova  il  gol  del  vantaggio  grazie  a  una  in-
credibile autorete di Gattuso alla Niccolai: su un calcio
di  punizione di  Maresca,  il  centrocampista  rossonero
beffa Abbiati con un colpo di testa in tuffo. Dopo gli in-
gressi di Favalli e Brocchi (poi espulso), per Zambrotta
e  Paloschi,  il  Milan  sfiora  il  pareggio  con  un  calcio
piazzato  da  20  metri  di  Pirlo  respinto  da  Palop,  con
Brocchi che colpisce il palo e con il tiro da fuori di Jan-
kulovski. Al Milan resta solo una consolazione: la finale
per il terzo posto di domani (ore 12) contro il Chelsea.
È stato sconfitto ai rigori dalla Lokomotiv Mosca (1-1,
gol di Essien e Kambolov) e l'errore fatale è stato quello
di Shevchenko.” (S. Riggio – Corriere della Sera, 2-8-
2008)

Finale 3° posto
Mosca (Russia), 3 agosto 2008
Chelsea-Milan   5-0 (3-0)
Milan (4-5-1): Kalac; Bonera (46' Paloschi), Maldini (46'
Digao), Simic (46' Kaladze), Favalli (64' Antonini); Zam-
brotta,  Gattuso,  Flamini,  Jankulovski,  Pirlo;  Ambrosini
(46' Seedorf). All.: Ancelotti.
Chelsea (4-4-2): Chech (71' Cudicini); Ivanovic (61' Fer-
reira), Alex, Therry (61' Carvalho), A. Cole; Ballack (46'
Deco),  Mikel,  Lampard,  Malouda;  R.  Philips  (73'  Sin-
clair), Anelka (66' Shevchenko). All.: Scolari.
Arbitro:
Reti: 3' Lampard, 8', 19', 50' e 58' Anelka. 
Note: spettatori 35.000. Ammonito Jankulovski per gio-
co falloso. Angoli 4-3 per il Milan.
▸Il Chelsea fa cinque gol ad un Milan di fantasmi
“Mosca - «La brutta figura rimane ma speriamo che le
vacanze siano finite qui». È sbigottito, Carlo Ancelotti,
perché nonostante l'emergenza in attacco e in difesa,
che  il  suo  Milan  sbracasse  in  maniera  clamorosa  di
fronte al Chelsea non se lo immaginava neppure lui. E
invece  la  gara,  finale  per  il  terzo  posto  della  Coppa
delle  Ferrovie  russe,  si  è  conclusa  nel  peggiore  dei
modi:  5-0 per gli  inglesi in un mix di sofferenza e di
involontaria comicità. Mattatore del pomeriggio è stato
il  francese  Anelka,  che  Scolari  ha  preferito  a  Shev-
chenko  (affacciatosi  in  campo  soltanto  nel  finale,  a
giochi fatti): 4 gol per lui, anche se la rete d'apertura,
quella che è servita a far capire che aria tirasse ieri a
Mosca, l'ha messa a segno Lampard, calcio di punizione
dalla sinistra, Simic e Maldini saltano a vuoto e Kalac,
reattivo come Tutankamon nel sarcofago, si fa passare
il pallone tra le gambe. 
Se tutto questo è avvenuto dopo tre minuti, figuriamoci
il  resto.  Difatti  il  Milan  raccogliticcio  causa  assenze
forzate e turnover programmato, ha fatto da bersaglio
(im)mobile per il tiro a segno di Anelka che ha firmato
due gol nel primo tempo (comico il secondo, con Kalac
che  bucava  il  retropassaggio  di  Simic)  ed  altrettanti
nella ripresa. E del resto che i rossoneri avrebbero fatto
soltanto il solletico alla squadra di Abramovich è parso
evidente  osservando  lo  schieramento  iniziale,  con
Ambrosini unico attaccante e Pirlo seconda punta. Dopo
una prova del genere Ancelotti è andato giù duro con i
suoi giocatori: «Di questa partita non c'è nulla da sal-
vare.  Ci  sono stati  un  atteggiamento  e  un'attenzione
sbagliati nei confronti di una partita che, pur amiche-
vole, era comunque importante».” (Corriere della Sera,
4-8-2008)

2008: TROFEO “COOK TROPHY”
Manchester (Inghilterra), 9 agosto 2008
Manchester City-Milan   1-0 (1-0)
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Milan (4-3-2-1): Dida; Zambrotta, Bonera, Maldini, Jan-
kulovski (46' Oddo); Gattuso (69' Brocchi), Flamini, Am-
brosini; Pirlo, Seedorf; Paloschi (46' Viudez). All.: Ance-
lotti.
Manchester City  (4-4-2): Hart; Onohua, Ben Haim, Ri-
chards (68' Hamann), Ball (55' Dunne); Elano (86' Ire-
land), Fernandes, Johnson, Garrido (55' Etuhu); Vassell
(75' Evans), Bojinov (46' Sturridge). All.: Hughes.
Arbitro: Halsey (Inghilterra). 
Rete: 38' Bojinov.
Note: spettatori 22.000 circa. Recuperi 0' e 3'. 
▸ Il Milan ormai sa solo perdere
“Manchester - Terza sconfitta consecutiva per il Milan
nei  suoi  viaggi  all'estero.  Dopo  i  disastrosi  esiti  del
Torneo di Mosca (successi di Siviglia e Chelsea rispet-
tivamente per 1-0 e 5-0), i rossoneri si sono infatti arre-
si anche al Manchester City, che si è così aggiudicato il
Trofeo Thomas Cook grazie a uno splendido gol (girata
di sinistro all'incrocio dei pali) di Valeri Bojinov. 
La sconfitta di misura è stata accolta quasi con un sen-
so di sollievo dall'ambiente rossonero: dopo la batosta
con  il  Chelsea,  il  rischio  era  quello  di  incappare  in
un'altra sonora lezione. Del resto ancora una volta An-
celotti ha dovuto fare i conti con un'emergenza diffusa
potendo  contare  soltanto  su  uno  dei  6  attaccanti  in
organico  (Paloschi)  e  dovendo  tra  gli  altri  rinunciare
pure alla coppia titolare dei centrali di difesa composta
da Nesta (alle prese con problemi alla schiena) e Kalad-
ze (volato ad Anversa per farsi controllare il ginocchio
destro dal professor Martens).
Osservati  in  tribuna  dal  loro  ex  allenatore  Fabio  Ca-
pello, oggi c.t. dell'Inghilterra, i rossoneri hanno confer-
mato una condizione di forma precaria: squadra lenta,
con molti giocatori lontani da una forma accettabile. Da
segnalare il ritorno tra i pali di Nelson Dida (non gio-
cava dal 13 gennaio, Milan-Napoli 5-2), peraltro poco
impegnato dai mediocri avversari, e il debutto in attac-
co del diciottenne uruguaiano Tabaré Viudez: ovviamen-
te rivedibile.” (Corriere della Sera, 10-8-2008)

9 agosto 2008. Trofeo “Cook Trophy”. Manchester City-Milan 1-
0. Maldini in contrasto su Bojinov

2008: XVIII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 2008
Milan-Juventus   4-1 (2-0)
Milan (4-4-1-1): Abbiati (46' Dida); Zambrotta (65' Od-
do),  Bonera  (86'  Darmian),  Favalli,  Jankulovski  (82'
Antonini); Gattuso (65' Brocchi), Flamini, Pirlo, Ambro-
sini (84' Cardacio); Seedorf (76' Viudez); Paloschi (46'
Inzaghi). All.: Ancelotti.
Juventus  (4-4-2): Chimenti  (46'  Manninger);  Grygera,
Mellberg, Chiellini (81' Legrottaglie), Molinaro; Sissoko
(62'  Esposito),  Poulsen,  Tiago (62'  Pasquato),  Nedved
(46' Ekdal); Del  Piero (62'  F. Rossi),  Amauri.  All.:  Ra-
nieri.
Arbitro: Rizzoli di Bologna.
Reti: 21' Jankulovski (M), 25' Ambrosini (M), 52' Inzaghi
(M), 70' Pasquato (J), 79' Ambrosini (M). 
Note: spettatori 41.520. Ammonito Ekdal per simulazio-
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ne. Angoli 9-5 per il Milan. Recuperi 1' e 4'.
▸ Il Milan che non ti aspetti ridimensiona la Juve
“Milano - Contrordine compagni. La batosta che non ti
aspetti  l'ha  incassata  la  Juve,  già  tonica  e  rodata
dall'approccio  all'Europa  della  Champions  League,  e
non il Milan che a Mosca e a Manchester era parso una
versione aggiornata dell'armata brancaleone. 
La vittoria dei rossoneri (4-1) sorprende per le dimen-
sioni  ma  anche  per  la  migliore  qualità  del  gioco.  A
bersaglio vanno Jankulovski, il sempiterno Pippo Inza-
ghi e Ambrosini che, verosimilmente per «contestare»
Marcello Lippi, ha firmato una doppietta da cecchino di
razza. 
Alla fine, dunque,  nella gara a chi  aveva lasciato più
giocatori  a casa o in panchina,  ha avuto la meglio il
Milan.  Non  tanto  nel  numero  e  nella  qualità  degli
assenti  (Kakà,  Ronaldinho,  Pato,  Nesta,  Kaladze,  Bor-
riello, Emerson), visto che la Juve non è che fosse mes-
sa meglio (Buffon, Trezeguet, Cristiano Zanetti, Camo-
ranesi,  Iaquinta,  Marchionni,  Knezevic,  Marchisio  e
forse ci siamo scordati qualcuno), quanto nella resa del-
le  seconde  linee.  L'avvio  rossonero  è  risultato  infatti
fulminante e può essere che ad accendere la luce in una
squadra reduce da tre sconfitte consecutive con 7 gol al
passivo e 0 all'attivo abbiano provveduto l'aria di casa,
cioè il sostegno del pubblico di San Siro, e la presenza
di Silvio Berlusconi in tribuna vip. 

17 agosto 2008. Milan-Juventus 4-1. Il gol di capitan Ambrosini
al 25' del primo tempo

17 agosto 2008. Il Milan conquista per la decima volta il Trofeo
“Luigi Berlusconi”

Il  Milan  2,  in  sostanza,  si  dev'essere  reso  conto  che
un'altra  figuraccia  non  sarebbe stata  tollerabile  e  ha
dato fondo alle energie nervose che fino ad ora erano
rimaste  nascoste  chissà  dove.  Risultato:  gran  gol  di
Jankulovski (21') con un tiro cross dalla sinistra (Chi-
menti, che non è Buffon, è parso leggermente intorpi-
dito nella circostanza) e spettacolare raddoppio sull'as-
se Seedorf (slalom e finte su Grygera con parabola al
centro)-Ambrosini (tuffo vincente con il rischio di spiac-
cicarsi contro il palo).  Un bottino che  si è fatto più cor-
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poso nella ripresa, prima quando Seedorf si riprendeva
gioco di Grygera appoggiando morbido per la capoccia
di Pippo Inzaghi, appena entrato al posto di Paloschi, e
poi quando Ambrosini, dopo la rete juventina del baby
Pasquato (bella la trama ricamata dall'altro ragazzino
Rossi), fissava lo score sul 4-1, firmando la sua perso-
nale doppietta  con un sinistro d'autore (ancora in ri-
tardo il patetico Grygera!).” (A. Costa - Corriere della
Sera, 18-8-2008)

2008: TROFEO BIRRA MORETTI
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)

Napoli (stadio San Paolo), 21 agosto 2008
Milan-Napoli   1-0
Milan (4-3-1-2): Dida; Antonini, Darmian, Favalli, Alber-
tazzi; Cardacio, Ambrosini, Brocchi; Seedorf; Paloschi,
Inzaghi (23' Viudez). All.: Ancelotti.
Napoli  (3-5-2): Gianello; Santacroce, Rinaudo (23' Can-
navaro), Grava; Maggio; Montervino (32' Denis), Blasi
(23' Pazienza), Amodio, Vitale (23' Lacrimini); Russotto,
Pià. All.: Reja.
Arbitro: Pierpaoli di Firenze.
Rete: 44' Paloschi. 
Note: spettatori 45.000 circa. Serata fresca, terreno in
buone condizioni. Recupero 1'.
▸ Un buon Milan cede solo ai rigori
“Napoli - Come cantavano i Righeira: l'estate sta finen-
do. Ed è una buona notizia per i malati di pallone, per-
ché  il calcio  vero è  dietro l'angolo e,  almeno  lo speri-
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21 agosto 2008. Trofeo Tim. Milan-Napoli 1-0. Il gol di Paloschi

mo, arriverà qualcosa di più e di meglio dei trian-golari
d'agosto. 
I numeri di Giovinco, la conferma che Paloschi ha il gol
nel sangue e il bellissimo applauso che tutto lo stadio
San Paolo dedica in ricordo del  presidente romanista
Franco Sensi sono il meglio del Trofeo “Birra Moretti” e
ci vorrebbe più di un buon boccale per mandare giù il
resto.  Stritolato tra impegni e acciacchi, il triangolare
con  Napoli,  Milan  e  Juve  ha  un  momento  simbolico
quando  tra  i  biancazzurri  entra  Lacrimini.  Sapendo
dell'odio  tra  le  tifoserie  di  Napoli  e  Roma,  sancito
dall'Osservatorio  come  partita  a  rischio  della  prima
giornata di campionato, il battimani a Sensi non era per
nulla scontato. Almeno in questo, bene così. 
Tra  infortunati  e  nazionali  non  è  facile  per  gli  alle-
natori mandare in campo squadre credibili [...]. 
C'è  curiosità  per  il  Milan,  sballottato  dal  caso  Shev-
chenko e, a prima vista, in balia di correnti interne dif-
ficili da controllare.
La  panchina  non  è  da  Champions  League:  Viudez,
Strasser, Gianola, Pasini, Romagnoli, Ruggeri, Osuji, più
Abbiati e Kalac. È calcio d'agosto, ci può stare. E poi
mancano  Nesta,  Maldini,  Kaladze,  Zambrotta,  Janku-
lovski,  Pirlo,  Gattuso,  Kakà,  Pato,  Borriello  e  Ronal-
dinho. Dida prova a scalare qualche gradino. 
Secondo gli insider di Milanello, Ancelotti vorrebbe lui
titolare  e  chi  sta  più  in  alto  di  Ancelotti  vorrebbe
Abbiati. Nell'occasione, il brasiliano convince poco. Vi-
sto che gli avversari non lo impegnano mai, cerca lui di
far segnare Russotto con un'uscita scriteriata. 
Il  più  fuori  forma  è  l'arbitro  Pierpaoli,  che  non  am-
monisce  Ambrosini  per  una  clamorosa  trattenuta  di
maglia. Non sapevamo che, nel calcio d'estate, ci fosse
un regolamento diverso. Quando si è pronti per altri ri-
gori arriva il gol di Paloschi, che ci consegna un Milan-
Juve finale che, viste le assenze, non si può rubricare
come rivincita del  Trofeo Berlusconi.” (L. Valdiserri  –
Corriere della Sera, 22-8- 2008)

Napoli (stadio San Paolo), 21 agosto 2008
Juventus-Milan   0-0 
(5-4 dopo i calci di rigore) 
Milan  (4-3-1-2):  Kalac;  Antonini,  Darmian,  Favalli,  Al-
bertazzi; Cardacio (23'  Strasser),  Brocchi  (23'  Pasini),
Ambrosini;  Seedorf;  Paloschi,  Viudez  (34'  Osuji).  All.:
Ancelotti.
Juventus (4-4-2):  Chimenti; Salihamidzic (35' Duravia),
Legrottaglie,  Ariaudo,  Molinaro;  Rossi,  Tiago,  Ekdal,
Nedved (36' Castiglia); Pasquato, Amauri. All.: Ranieri.
Arbitro: Gervasoni di Mantova. 
Sequenza rigori: Seedorf (M) gol, Ariaudo (J) gol, Broc-
chi (M) gol, Chimenti (J) gol, Paloschi (M) gol, Legrot-
taglie (J) gol, Osuji (M) gol, Pasquato (J) gol, Ambrosini
(M) alto, Amauri (J) parato, Favalli (M) parato, Molinaro
(J) gol.
Note: spettatori 45.000 circa. Serata fresca, terreno in
buone condizioni. Ammonito Pasquato. 

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

Classifica finale: 
Juventus p. 4, Milan p. 4, Napoli p. 1.
Trofeo alla Juventus per la vittoria nell'incontro diretto.

2008: TROFEO VILLA DE GIJON
Gijon (Spagna), 24 agosto 2008
Sporting Gijon-Milan   2-0 (1-0)
Milan  (4-3-2-1): Abbiati;  Zambrotta,  Kaladze  (46'  Bo-
nera), Maldini (46' Favalli), Jankulovski (67' Antonini);
Cardacio  (46'  Emerson),  Pirlo,  Flamini;  Brocchi,  See-
dorf; Paloschi (68' Viudez). All.: Ancelotti. 
Sporting Gijon  (4-2-3-1): Sanchez  (46'Cuellar);  Sastre
(58'Andreu),  Hernandez  (Angel  62'),  Jorge  (62'  Ca-
mara), Canella (58' De Lucas); Matabuena (62' Gerard),
Michel  (58'  Neru);  Pedro (46'Maldonado),  Kike Mateo
(58' Mora), D. Castro (46' Carmelo); Barral (46' Bilic).
All.: Preciado.
Arbitro: Cesar (Spagna). 
Reti: 23' Barral, 77' Bilic.
Note: spettatori  25.000 circa. Ammoniti  Flamini,  See-
dorf e Favalli. Recuperi 0' e 3'.
▸ Il Milan cade a Gijon
“Gijon -   Aspettando il tridente delle meraviglie, il Mi-
lan cade in terra di Spagna nell'ultimo test amichevole
prima dell'esordio in campionato contro il Bologna. Una
bella  rete  di  Barral  al  23'  del  primo  tempo  e  una
punizione di Bilic al 78' sono bastate allo Sporting Gijon
per aver ragione di un buon Milan apparso in affanno in
fase difensiva (che presentava la coppia centrale Kalad-
ze e Maldini, al rientro), ma in forma campionato nei
suoi uomini migliori. Buone le prestazioni dei due ester-
ni, Jankulovski e Zambrotta, diligenti le prestazioni di
Pirlo e Flamini e in avanti un Paloschi sempre perico-
loso.
Una  partenza  arrembante  dei  padroni  di  casa  che
hanno messo in difficoltà il Milan con un gran pressing.
I rossoneri hanno comunque sfiorato il gol con Paloschi
in un paio di occasioni. Ma al 23' è arrivato il vantaggio
dello  Sporting  con  Barrel,  che  finalizzava  una  bella
azione  della  sua  squadra.  Nella  ripresa  il  rientro  di
Emerson, che non giocava dal 22 marzo. Un Milan più
intraprendente nei minuti iniziali  si  è spinto in avanti
con più  insistenza ed è andata vicino al  gol  per due
volte con Paloschi nel giro di due minuti, tra il 5' e il 7'.
Poi botta e risposta tra le due squadre con i padroni di
casa  che  sfondavano  spesso  sulla  fascia  sinistra  del
Milan e si rendevano pericolosi con due tiri  da fuori,
mentre i rossoneri si perdevano spesso negli ultimi 16
metri,  non  avendo  grandi  soluzioni  in  attacco  data
l'assenza dei vari Kakà, Ronaldinho, Inzaghi.  A dodici
minuti  dalla  fine  la  punizione  del  k.o.  di  Bilic  con
Abbiati  apparso  in  leggero  ritardo  sul  tiro.  Con  lo
Sporting che chiudeva in attacco sfiorando più volte il
terzo gol in contropiede.” (La Gazzetta dello Sport, 25-
8-2008)

2008: I TROFEO TACI OIL ALBANIA READS
Tirana (Albania), 14 ottobre 2008
KF Tirana-Milan   2-1 (1-0)
Milan (4-3-2-1):  Abbiati; Pasini (46' Meregalli), Maldini
(46' Nesta), Favalli, Antonini; Cardacio, Emerson, Am-
brosini; Seedorf, Ronaldinho; Inzaghi (46' Shevchenko).
All.: Ancelotti.
KF Tirana (4-4-2): Nallbani; Kcrira (90' Tafaj), Osmani,
Pezo, Abraham; Musaka (84' Sorra),  Devolli, Lilaj (90'
Rapi), Mukj (52' Sefa); Xhafa (67' Metani), Mamlli (67'
Deliallisi). All.: Sliskovic.
Arbitro: Janku (Albania). 
Reti: 29' Xhafa (KF), 72' Musaka (KF), 91' Ronaldinho
(M). 
Note: spettatori 20.000 circa. Angoli 5-2 per il Milan.
Recuperi 1' e 3'. Nessun ammonito.
▸ Serataccia Milan a Tirana
“Tirana - Il trofeo "Taci Oil Albania Reads", promosso
dall'Unicef per raccogliere fondi per un progetto cultu-
rale,  è poco più che un semplice allenamento  per i ros-



Stagione 2008-2009 / pag. 6Stagione 2008-2009 / pag. 6

soneri.  Ancelotti  schiera  Pippo  Inzaghi  davanti,  con
Seedorf e Ronaldinho alle sue spalle. Il lavoro sporco è
affidato  a  Emerson  e  Ambrosini,  supportati  dall'uru-
guaiano Mathias Cardacio, classe '87.  Al  centro della
difesa, Maldini e Favalli, con Antonini e il baby Nicola
Pasini ('91) sulle corsie laterali. Il primo tempo, giocato
a ritmi abbastanza bassi, si chiude con i padroni di casa
in vantaggio, grazie al gol di Xhafa. Di Ronaldinho, tra i
più  positivi  della  serata,  l'unico  sussulto  rossonero:
pallonetto  e  palla  sulla  traversa.”  (La  Gazzetta  dello
Sport, 15-10-2008)

14 ottobre 2008. KF Tirana-Milan 2-1. Ronaldinho in azione

2009: TROFEO DUBAI CHALLENGE
Dubai, 6 gennaio 2009
Milan-Amburgo   1-1 (1-0)
(5-4 dopo i calci di rigore)
Milan  (4-3-2-1):  Dida;  Zambrotta,  Maldini  (46'  Sende-
ros),  Kaladze  (46'  Favalli),  Jankulovski  (46'  Antonini);
Beckham (46' Flamini), Pirlo (46' Emerson), Ambrosini
(83' Cardacio); Ronaldinho, Shevchenko; Pato (46' Inza-
ghi). All.: Ancelotti. 
Amburgo (4-2-3-1): Hesl; Demel, Reinhardt, Mathijsen,
Aogo;  Jarolim,  Alex  Silva  (63'  Benjamin);  Trochowski
(46' Thiago Neves), Jansen (75' Pitroipa), Olic; Guerrero
(46' Petric). All.: Jol.
Arbitro: Ali Hamad (Emirati Arabi). 
Reti: 17' Ronaldinho (M) su rigore, 67' Benjamin (A). 
Sequenza  rigori:  Petric  (A)  gol,  Ronaldinho  (M)  gol,
Thiago Neves (A) parato, Shevchenko (M) gol, Olic (A)
gol,  Inzaghi  (M) gol,  Aogo (A)  traversa,  Emerson (M)
parato, Demel (A) gol, Flamini (M) gol. 
Note: spettatori: 25.000 circa. Ammoniti: Maldini e Am-
brosini  per  gioco  scorretto,  Alex  Silva  per  compor-
tamento non regolamentare. Angoli 4-2 per l'Amburgo.
Recuperi 0' e 2'.
▸ Il Milan vince ai rigori
“Dubai  - David Beckham gioca 45 minuti dell'amiche-
vole di Dubai contro l'Amburgo. Nulla da tramandare ai
posteri; un'esibizione comunque utile per testare la sua
condizione  fisica  dopo  una  settimana  di  allenamenti.
Molta volontà, pochi lampi, ma tutto il Milan dimostra
di essere ben lungi dal top. Per la cronaca l'amichevole
del  The  Seventh  Stadium  finisce  5-4  ai  rigori  per  i
rossoneri;  1-1  il  risultato  dei  novanta  minuti  regola-
mentari, confezionato da un altro tiro dal dischetto di
Ronaldinho e dal pareggio pressoché immediato di Ben-
jamin.
Il Milan non schiera Abbiati per un risentimento musco-
lare.  Al  suo posto gioca Dida.  Senza Kakà  e  Seedorf
tutti gli occhi sono puntati sull'inglese che viene schie-
rato a destra nel centrocampo a tre, con Pirlo in mezzo
e Ambrosini a sinistra. Quindi Ronaldinho leggermente
arretrato rispetto a Shevchenko e Pato.
Inutile disquisire di tecnica e calcio atletico. Il Milan, è
evidente, ha le gambe indurite dalla dura preparazione
dopo la sosta. Lo mette in mostra soprattutto il reparto
più  avanzato,  tenuto a  bada dalla  difesa amburghese
che,  nonostante la lunga sosta  della Bundesliga,  dimo-
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6 gennaio 2009. Milan-Amburgo. Pato tra due avversari

stra di avere muscoli e idee molto chiare. Non a caso a
fare gli straordinari è Dida che almeno in tre occasioni
rispolvera  vecchi  numeri  sui  tentativi  di  Guerrero  e
Jansen. La difesa rossonera tentenna in un paio di oc-
casioni, una volta su un erroraccio di Paolo Maldini,  tra
l'altro  ammonito  in occasione  di uno  dei suoi numeri
più famosi, il tackle in scivolata, e uno svarione di Be-
ckham. 
E a proposito dell'inglese, nei 45 minuti messigli a di-
sposizione da Ancelotti, fa quel che può: un paio di di-
simpegni  difensivi,  una combinazione con Pato e una
punizione delle sue a giro: palla a giro sventata da Rei-
nhardt.  Nulla  di  straordinario,  insomma,  ma  sicura-
mente meglio di Ronaldinho, Pato e Sheva, quasi sem-
pre defilati. Tra l'altro cosa chiedere di più all'ex capi-
tano dell'Inghilterra, ancora poco inserito negli ingra-
naggi di una squadra lontana anni luce dalla forma mi-
gliore.
Il britannico,  ancora col fiato corto, cede il posto all'ini-

6 gennaio 2009. Milan-Ambrugo. Capitan Maldini e Pippo Inza-
ghi alzano il Trofeo “Dubai Challenge” 
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zio  della  ripresa  a  Flamini.  Entrano  anche  Inzaghi,
Emerson, Antonini, Senderos e Favalli (out Pato, Pirlo,
Maldini, Jankulovski e Kaladze). Un ribaltone che non
cambia il senso della prestazione rossonera, in evidente
affanno, anche se è proprio il Milan a passare in van-
taggio. Lo fa con un potente rigore calciato da Ronal-
dinho,  assegnato  con  troppa  facilità  dall'arbitro  Alì
Hamad per una trattenuta in area su Ambrosini. Ma ba-
sta poco all'Amburgo per riequilibrare le distanze; so-
lito calcio piazzato, difesa come al solito ballerina e fen-
dente da due passi di Benjamin sotto la traversa, abile a
recuperare la palla respinta da Dida sul colpo di testa
di Olic. Infine la roulette dei rigori, con gli errori deci-
sivi di Thiago Neves e Aogo, e il tiro di Flamini che bat-
te Hesl per il 5-4 definitivo.” (g.des. - La Gazzetta dello
Sport, 7-1-2009) 

2009: II TROFEO TACI OIL ALBANIA READS
Tirana (Albania), 12 maggio 2009
Milan-Albania   3-3 (0-1)
(8-7 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Kalac (46' Perucchini); Mattioni, Thiago
Silva, Senderos (46'  Darmian), Antonini  (46' Zambrot-
ta); Gattuso (46' Cardacio), Pirlo (46' Flamini), Janku-
lovski (46' Seedorf); Ronaldinho (69' Albertazzi); Shev-
chenko (69' Inzaghi), Pato (46' Kakà). All.: Ancelotti.
Albania (4-4-2): Ujkani  (86'  Mocka);  Lila  (46'  Pisha),
Beqiri, Vrapi, Vangjeli (46' Muzaka); Bylybashi (46' Vi-
la),  Duro (86'  Veliu),  Bulku (71'  Sefa),  Bakaj; Memelli
(46' Hyka), Salihi (89' Shtubina). All.: Bushati. 
Arbitro: Jemini (Albania).
Reti: 22' Ronaldinho (M), 48' Shevchenko (M), 64' Vila
(A), 71' Muzaka (A), 76' Salihi (A), 87' Inzaghi (M).
Sequenza rigori:  Kakà (M) gol, Pisha (A) gol,  Seedorf
(M) gol, Muzaka (A) gol, Flamini (M) gol, Vila (A) gol,
Thiago  Silva  (M)  gol,  Yrapi  (A)  gol,  Inzaghi  (M)  gol,
Beqiri (A) fuori.
▸ Vittoria ai rigori in Albania
“Il  Milan  si  è  aggiudicato  la  seconda  edizione  del
Torneo  Taci  Oil  Albania  Reads,  battendo  allo  stadio
Qemal Stafa di Tirana per 8-7 l'Albania dopo i rigori. I
90' regolamentari, infatti, si erano chiusi in parità sul 3-
3. Al gol di Ronaldhino al 22' del primo tempo, si ag-
giungeva  il  raddoppio  al  3'  della  ripresa  a  opera  di
Shevchenko. I padroni di casa riaprivano la partita al
19' con Vila, per poi pareggiare 26' con Muzaka. Cinque
minuti più tardi Salili portava l'Albania in vantaggio, ma
all'42' il solito Inzaghi realizzava la rete del 3-3.” (ga-
sport – La Gazzetta dello Sport, 13-5-2009)

AmichevoliAmichevoli
Cremona (stadio “Giovanni Zini”), 22 luglio 2008
Cremonese-Milan   0-0
Milan  (4-4-1-1): Kalac (46' Abbiati); Oddo, Bonera, Ka-
ladze (46' Digao), Favalli (46' Strasser); Osuji (66' An-
gelilli),  Brocchi,  Flamini,  Antonini;  Seedorf,  W.  Auba-
meyang (66' Gianola). All.: Ancelotti.
Cremonese (4-4-2):  G. Bianchi; Vitofrancesco (46' Mo-
retti), A. Bianchi (46' Colucci), Argilli (46' Viali), Rossi
(46'  Borilli);  Gherardi  (46'  Zauli),  Ferrarese  (46'  Ca-
rotti), Fietta (46' Cremonesi), Chomacov (46' Tacchinar-
di);  Guidetti  (46'  Cozzolino),  Graziani  (46'  Saverino).
All.: Iaconi.
Arbitro: Marelli di Como.
Note: spettatori 12.000 circa.  
▸ Milan pareggio all'esordio
“Prima uscita stagionale per il Milan di Carlo Ancelotti,
impegnato in amichevole contro la Cremonese. Finisce
0-0, ma a una settimana dall'inizio della preparazione
non  si  poteva  pretendere  molto  di  più.  I  rossoneri
richiamano allo Nini il pubblico delle grandi occasioni,
nonostante le assenze: oltre a Ronaldinho e Pato,  via
per le Olimpiadi, e a Kakà, appena arrivato in ritiro e a
corto di preparazione, assenti anche Pirlo, Zambrotta,
Gattuso,  Ambrosini,  Borriello,  Paloschi,  Maldini,  Inza-
ghi, Emerson e Jankulovski. Così,  a centrocampo trova-
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no posto due giovani della Primavera, Antonini e Osuji,
che  completano  il  reparto  con  Flamini  e  Brocchi,
mentre in attacco c'è spazio per William Aubameyang,
supportato da Seedorf. Linea difensiva con Oddo, Bone-
ra, Kaladze e Favalli. 
La  curiosità  di  tifosi  e  dirigenti  è  tutta  per  il  neo-
acquisto  Mathieu  Flamini,  all'esordio  in  rossonero.  Il
francese  si  piazza  davanti  alla  difesa,  come  Pirlo,
mostrando buon senso della posizione. E' sua, alla mez-
z'ora del primo tempo, la prima conclusione della par-
tita:  un esterno destro  dai  venti  metri  fuori  di  poco.
Rossoneri  pericolosi  anche  con  Osuji  e  Aubameyang,
ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.  Nella ripresa for-
mazioni  trasformate  dai  cambi.  Nella  Cremonese  si
rivede anche Lamberto Zauli, vecchia conoscenza della
seria A. Il Milan è più presente in attacco ma la Cremo-
nese si difende con orgoglio e risponde in contropiede,
prima con Graziani,  pericoloso  di  testa,  poi  con Coz-
zolino,  fermato  dalla  difesa  rossonera.  Seedorf  prova
qualche giocata personale ma è la Cremonese a sfiorare
la rete in due occasioni.  Finisce 0-0: per il  momento,
può andar bene così.” (L. Santocchia – La Gazzetta del-
lo Sport, 23-8-2008)

22 luglio 2008. Cremonese-Milan 0-0. Seedorf in azione

Lugano (Svizzera), 10 settembre 2008
Lugano-Milan   2-0 (0-0)
Milan:  (4-3-1-2): Abbiati (46' Kalac); Bonera, Senderos
(46'  Pasini),  Maldini  (46'  Favalli),  Antonini;  Cardacio,
Emerson, Ambrosini; Seedorf; Inzaghi (17' Angelilli, 46'
Kakà), Pato. All. Ancelotti.
Lugano: (4-4-2): Proietti (46' Aldebrando): Rota (74' Sul-
moni),  Montandon (46'  Moresi),  Denicola, Preisig;  Fa-
biano da Silva, Baldo (58' Dorsa), Maggetti, Carlos da
Silva; Rennella (56' Valente), Renfer (65' Laborde). All.
Boldini. 
Arbitro: Bertolini (Svizzera). 
Reti: 53' Rennella, 91' Laborde.
Note: spettatori 3.000 circa. Ammonito Ambrosini. Re-
cuperi 0' e 3'.
▸ Milan, figuraccia a Lugano. Ma Kakà è tornato 
“Lugano - Grandi manovre o lavori in corso. Fate un po'
voi. Il Milan, senza 7 nazionali (Zambrotta, Pirlo, Sheva,
Jankulovski,  Ronaldinho,  Flamini,  Kaladze),  senza  gli
infortunati  Nesta,  Gattuso, con Kakà e Borriello sulla
via del ritorno, affronta il Lugano per un test effimero,
che  si  propone  di  misurare  il  polso  a  una  squadra
ancora alla ricerca di una personalità. L'amichevole del
Cornaredo  serve  soprattutto  per  capire  quanto  gap
resta  da  coprire  in  attesa  della  forma  migliore.
Insomma solo un test. Resta però il fatto che i rossoneri
mettano in saccoccia l'ennesima sconfitta e figuraccia,
2-0,  con  la  squadra  svizzera,  dignitosa  protagonista
della seconda divisione (la nostra serie B).
Ancelotti  schiera  Abbiati;  Bonera,  Senderos,  Maldini,
Antonini; Cardacio, Emerson, Ambrosini; Seedorf; Inza-
ghi, Pato; un 4-3-1-2 improvvisato, in attesa dei rientri.
Kakà e Favalli sono in panchina,  ed è soprattutto il bra-
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siliano ad attirare le attenzioni di tutti, essendo giusta-
mente lui il faro del Milan. Il Lugano fa la sua partita, si
chiude bene e quando può cerca di creare problemi ad
Abbiati. Il Milan giochicchia (il termine è azzeccato) e
mette in mostra le qualità di Cardacio che sulla destra è
una spina nel  fianco.  Seedorf  fa arrabbiare Ancelotti,
Pato fa cose meravigliose me poi  sbaglia cancellando
quanto fatto di buono. Poi c'è la prima di Senderos. Lo
svizzero sbaglia in un paio di occasioni, ma ci può stare.
Ma la tegola è l'infortunio di Inzaghi che lascia al 17'
per  un  indurimento  muscolare.  Al  suo  posto  entra
Angelilli. Pippo lascia, guarda caso, nello stesso istante
in cui Shevchenko segna il 2-0 al Kazakistan con la sua
Ucraina. A Genova potrebbe toccare a lui, anche se il
problema di Superpippo non è poi così grave.
Nella  ripresa Ancelotti  ridisegna  il  Milan.  Ecco  Kakà
(fuori Angelilli). Con Lui entrano Favalli (out Maldini),
Kalac per Abbiati  e  Pasini  che rileva  Senderos.  Kakà
regala un tacco di classe dopo una bella combinazione
Cardacio-Pasini, ma il vero numero lo fa Kalac con una
splendida doppia parata. Ma l'australiano non ci arriva
all'8' (fuori dai pali vistosamente), quando Rennella fa
vedere di che pasta è fatto con un sinistro maligno dal
limite che porta in vantaggio i ticinesi. Kakà non ci sta
e inventa un interno sinistro a rientrare che accarezza
l'incrocio dei pali, ma è una luce isolata. Pato? Non per-
venuto: molliccio, non incide. Troppo buono e poco cini-
co. Più convinti i  suoi  coetanei Cardacio e Pasini.  In-
somma, il Milan è un cantiere aperto. Il lavoro è lungo e
duro. Il  resto del  test non regala nulla, se non sotto-
lineare  stanchezza  e muscoli duri;  soprattutto un'idea
vaga di gioco che si contrappone a quello del Lugano
che coglie addirittura il raddoppio con Laborde che bef-
fa Kalac, come al solito insicuro e colpevole. Ma c'è il
recupero  di  Sua  Maestà  Kakà,  tutto  compreso:  finte,
scatti, dribbling e conclusioni. E per Ancelotti può ba-
stare.” (La Gazzetta dello Sport, 11-9-2008)

10 settembre 2008. Lugano-Milan 2-0. Un'occasione fallita da
Pato

Hannover (Germania), 21 gennaio 2009
Milan-Hannover 96  3-2 (1-0)
Milan  (4-3-1-2): Dida  (46'  Kalac);  Bonera  (46'  Janku-
lovski); Senderos (46' Hurtado), Thiago Silva, Antonini,
Beckham  (46'  Seedorf),  Emerson,  Flamini  (77'  Car-
dacio);  Ronaldinho  (46'  Kakà);  Shevchenko  (65'  Dar-
mian), Inzaghi. All.: Ancelotti. 
Hannover 96  (4-5-1): Enke; Pinto (85'  Balogun), Eggi-
mann,  Fahrenhorst,  Rausch;  Huszti  (85'  Smideback),
Rosenthal  (65'  Zizzo),  Balitsch  (70'  B.  Schulz),  C.
Schulz,  Stajner  (65'  Bruggink);  Forssell  (46'  Hanke).
All.: Hecking. 
Arbitro: Rafati (Germania). 
Reti:  10'  Huszti  (H),  52'  Shevchenko (M), 55'  Inzaghi
(M), 74' Hanke (H), 76' Inzaghi (M).
Note: spettatori  40.231. Ammonito Antonini. Recuperi
nessuno.
▸ Il Milan vince ad Hannover. Doppietta di Inzaghi 
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“Hannover - Dopo la tempesta Kakà; a poche ore dalle
dichiarazioni  di  Emerson  ad  As,  poi  smentite  dal
"Puma", il Milan ha inaugurato la carriera in rossonero
di  Thiago  Silva  con  una  vittoria.  L'amichevole  di
Hannover  è  finita  infatti  3-2  per  i  rossoneri,  passati
grazie a una prova convincente. Tedeschi in vantaggio
al 10' del primo tempo grazie a un gol di Huszti che si è
fatto  respingere  un  calcio  di  rigore  da  Dida,  recu-
perando e spingendo in rete. Nella ripresa il Milan ha
ribaltato il risultato grazie ai gol di Shevchenko al 7' e
di Inzaghi al 10'. Al 29' pareggio di Hanke, ma al 31' ci
ha pensato ancora Inzaghi a firmare il 2-3. Il Milan e
sceso in campo con il 4-3-1-2. Dida fra i pali, Bonera,
Senderos,  Thiago  Silva,  Antonini  in  difesa;  Beckham,
Emerson, Flamini sulla mediana e Ronaldinho a suppor-
to di Shevchenko, Inzaghi. 
All'Awd Arena Milan e Hannover non si sono tirate in-
dietro, anche se in difesa hanno entrambi esibito limiti
imbarazzanti. Thiago Silva ha fatto capire di non essere
un pivello, soprattutto con la palla a terra, anche se al
di là di qualche intervento ruvido è sembrato in diffi-
coltà nel gioco aereo e sui corner. Prova comunque in-
giudicabile.” (La Gazzetta dello Sport, 22-1-2009)

Glasgow (Scozia), 4 febbraio 2009
Glasgow Rangers-Milan   2-2 (0-0)
Milan (4-3-1-2): Dida; Mattioni (61' Jankulovski), Thiago
Silva, Senderos (46' Darmian), Antonini (75' Albertazzi);
Beckham (46'  Seedorf),  Flamini  (61'  Cardacio),  Pirlo;
Ronaldinho (61' Kakà); Inzaghi, Shevchenko (69' Pato).
All. Ancelotti.
Glasgow Rangers  (4-4-2): Mc Gregor  (46'  Alexander);
Whittaker, Weir (46' Broadfoot), Bougherra (46' Dailly),
Papac; Naismith (60' Niguez), Edu (75' Davis), Mendes
(46'  Ferguson),  McCulloch  (82'  Boyd);  Lafferty  (46'
Beasley), Fleck (46' Velicka). All. Smith.
Arbitro: Collum (Scozia).
Reti: 65' Beasley (R), 70' Pato (M), 78' Kakà (M), 83' Pa-
pac (R).
Note: spettatori 40.000 circa. Recuperi 1' e 0'.
▸ Il Milan diverte in Scozia. Coi Rangers finisce 2-2 
“Siamo fuori dalla Coppa Italia e pensiamo che questa
amichevoli possano essere utili". Adriano Galliani avrà
certamente  ottimi  motivi  per  pensarlo,  anche  se  le
indicazioni  nel  2-2  di  Glasgow,  sono  state  davvero
poche. Che Pato e Kakà fossero due campioni si sapeva
da tempo, per il  resto altri  chilometri di rodaggio nel
tachimetro di Thiago Silva (più ombre che luci per lui),
debutto  sulla  fascia  destra  per  l'altro brasiliano Mat-
tioni, l'occasione per chi gioca poco di mettersi in mo-
stra. Riuscita peraltro solo in parte.
Carlo  Ancelotti,  da  tecnico  preparato  e  uomo saggio
qual è, non rischia le preziose gambe dei suoi titolari e
ne propone solo due dall'inizio, Pirlo (che sarà squali-
ficato con la Reggina) e un Beckham che si limita all'or-
dinaria amministrazione. Anche i Rangers, squadra dai
limiti tecnici fin troppo evidenti, danno spazio ad alcune
seconde linee. Shevchenko non fa più paura a nessuno,
mentre  Inzaghi  non  abbina  alle  motivazioni,  sempre
alte, una grande lucidità. Ronaldinho prova a mettersi
in mostra, ma si limita a un palo esterno su punizione al
25'. L'unico lampo di un primo tempo che scivola via
senza troppi scossoni.
Ancelotti nella ripresa inserisce anche Seedorf e Kakà
per  Beckham e  Dinho.  L'atmosfera  si  mantiene  fred-
dina, in linea col nevischio che ha accolto le squadre in
campo.  Ronaldinho  trova  la  barriera  su  punizione  e
Seddorf  ha  il  mirino  sballato.  Quando  tutto  sembra
avviato verso un tranquillo 0-0 Thiago Silva e Darmian
sono imperfetti nella chiusura su Beasley, che si libera
in area e batte Dida. Poco dopo Pato, entrato per Sheva,
non  può esimersi  dal  segnare  l'1-1  dopo  una  comica
carambola tra  i  difensori  dei  Rangers,  messi  in  diffi-
coltà dalla percussione di Kakà sulla sinistra. La partita
prende  un  minimo  di  tono:  Inzaghi  si  fa  murare  da
Alexander,  prima che Kakà dia un saggio della sua clas-
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se firmando il 2-1 dopo una percussione centrale e un
destro imparabile. Ultimo brivido al 38', quando Papac
si  infila  in area dalla  sinistra  e batte  Dida per l'ecu-
menico 2-2 finale.” (g.des. - La Gazzetta dello Sport, 5-
2-2009) 

4 febbraio 2009. Rangers-Milan 2-2. Pato e Kakà festeggiano la
rete del pareggio

Doha (Qatar), 4 marzo 2009
Milan-Al Sadd   2-1 (2-1)
Milan (4-4-2): Abbiati  (46'  Dida);  Antonini  (46'  Dar-
mian), Thiago Silva,  Maldini (16' Bonera, 46 Senderos),
Favalli; Beckham (46' Pirlo), Emerson (60' Viudez), Car-
dacio (80' Mattioni), Jankulovski (46' Zambrotta); Pato
(46' Inzaghi), Shevchenko. All. Ancelotti.
Al Sadd (4-4-2): Saqr (80' Zaidan); Rashed (77' Moha-
med), Rabia (46' Nasser), Abdulmajed, Ayil; Feindouno,
Abdulrab,  Felipe  (60'  Afif),  Mesaad;  Khalfan  (60'  Al
Haydous), Opoku (46' Soria, 76'Hamed). All.: Musovic.
Arbitro: Banjar Al Dosari (Qatar). 
Reti: 26' Pato (M), 36' Mohamed (A), 37' Antonini (M).
Note: spettatori 15.000 circa. Ammoniti Cardacio e Be-
ckham. Recuperi nessuno.
▸ Il solito Pato regala la vittoria al Milan
„Doha  -  Al  Passim  Bin  Hamad Stadium di  Doha,  nel
Qatar, il Milan vince l'amichevole con l'Al Sadd 2-1. Una
buon allenamento che non rivoluziona il futuro di Carlo
Ancelotti, ma arricchisce le casse rossonere. In gol Pato
e Antonini; per la squadra di casa Golam per il momen-
taneo 1-1. Ancelotti schiera Abbiati in porta. Antonini,
Thiago  Silva,  Maldini  e  Favalli  in  difesa;  Beckham,
Emerson, Cardacio, Jankulovski  sulla mediana, Pato e
Shevchenko  in  attacco.  Un  4-4-2  molto  quadrato  che
accontenta gli sceicchi, pronti a sborsare un milione di
euro pur di vedere all'opera i rossoneri. Soprattutto gli
infortunati  Kakà  e  Ronaldinho,  sbarcati  al
sole e al cal-do degli Emirati, ma solo per fare
presenza.
I  primi  45 minuti  non sono da incorniciare,
anche se chiusi già sul definitivo 2-1. Il Milan
va subito sotto pressione e al 4' Kalifan sfiora
il gol a causa di una leggerezza difensiva. Al
12' ci prova Feindouno, abile nel trovare un
varco  al  limite,  sufficiente  per  gabbare
Senderos. Test poco probante in cui il Milan
giochicchia;  utile  forse  per  vedere  all'opera
Thiago Silva, Cardacio, che tra l'altro rimedia
anche  un  cartellino  giallo,  e,  nella  ripresa,
Mattioni  e  Viudez.  Ma  la  pochezza  dell'Al
Sadd,  impone  al  Milan  di  passare  al  26',
quando Sheva pesca  Pato  che con la  punta
del  destro infila l'1-0. Ma al  37',  incredibile
ma vero, arriva il pari di Golam: un bel dia-
gonale  nel  deserto  dell'area  piccola  rosso-
nera. Per fortuna che subito dopo Antonini va
ancora in gol con un sinistro imparabile. 
Nel secondo  tempo  Ancelotti cambia: Dida, Pirlo, Inza-
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4 marzo 2009. La formazione del Milan scesa in campo a Doha.
Da sinistra,  in piedi:  Jankulovski,  Abbiati,  Thiago Silva, Anto-
nini,  Shevchenko,  Maldini;  accosciati:  Emerson,  Beckham,
Favalli, Pato, Cardacio

ghi, Senderos, Mattioni, Darmian e Zambrotta per Ab-
biati, Beckham, Bonera, Pato, Antonini, Cardacio e Jan-
kulovski.  Cambi  che  danno  più  vigore  alla  squadra,
vicinissima al 4' al 3-1 con un tiro ravvicinato di Inzaghi
di poco a lato. Al 15' spazio a Viudez che rileva Emer-
son. Al 23' Inzaghi va in gol, ma la rete viene annullata
per  fuorigioco  e a seguire  Senderos salva sulla  linea
sull'errore di Dida. SuperPippo è comunque tra i prota-
gonisti della ripresa, dove il Milan offre un calcio spu-
meggiante che manda in delirio il pubblico di Doha che
si vede negare il pareggio da Dida, abile a deviare con
un tuffo plastico un bolide da fuori area.” (gasport – La
Gazzetta dello Sport, 5-3-2009)  

Budapest (Ungheria), 22 aprile 2009
Milan-Hungarian League Team   5-2 (1-1)
Milan (4-3-2-1): Kalac (77' Perucchini) Mattioni, Sende-
ros (46' Darmian), Thiago Silva, Jankulovski (77' Stras-
ser), Beckham (65' Cardacio), Ambrosini (46' Flamini),
Seedorf  (77'  Viudez),  Kakà  (65'  Pasini),  Ronaldinho,
Shevchenko All.: Ancelotti.
Hungarian League Team (4-4-2):  Nemeth (46' Koteles),
Miskolczi  (52' Gruz),  Meszaros (65'  Nemedi),  Horvath
G., Laczko (52' Leandro), Tisza (46' Bori), Farkas (77'
Nyerges),  Horvath  A.  (61'  Lipcsei),  Sipos,  Rajczi  (41'
Tokoli), Kabat (46' Ferenczi) All.: Meszoly.
Arbitro: Plautz (Austria).
Reti: 7' Rajczi (H), 37' Kakà (M), 47' Shevchenko (M),
56' Tokoli (H), 62' Shevchenko (M), 73 Seedorf (M), 85'
Viudez (M).
Note: spettatori 40.000 circa. Recuperi 1' e 2'. 
▸ Milan, 5 gol in Ungheria. Sheva segna una doppietta 

22 aprile 2009. Milan-Hungarian League Team 5-2. I tifosi ros-
soneri al “Puskas Stadium” di Budapest
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“Budapest - Cinquina fissa. Dopo quella rifilata al To-
rino, il Milan segna cinque gol (a 2) a una selezione un-
gherese in un'amichevole disputata al Puskas Stadium
di Budapest. 
Ancelotti manda in campo i brasiliani Mattioni (ancora
senza presenze quest'anno) e Thiago Silva, rossonero
da  luglio,  in  difesa.  A  centrocampo  c'è  Beckham,  in
avanti  Kakà  fa  coppia  con  Ronaldinho  alle  spalle  di
Shevchenko.  Ma sono i  padroni  di  casa  a  passare  in
vantaggio dopo 7' con Rajczi. Kakà, imbeccato da Be-
ckham,  firma il  pareggio  al  37'  festeggiando  nel  mi-
gliore dei modi il suo 27° compleanno. Nella ripresa si
scatena  Shevchenko  (non  segnava  dal  3  dicembre),
autore prima del 2-1 rossonero al 47' su assist di Kakà;
poi, dopo il momentaneo 2-2 di Tokoli al 57', riporta in
vantaggio il Milan al 62', servito questa volta da Ronal-
dinho. Ancelotti concede allora spazio ai giovani Pasini,
Cardacio, Strasser e il portiere Perucchini. A comple-
tare l'opera Seedorf (in gol al 73') e Viudez, che all'85'
fissa il punteggio sul 5-2. Un pizzico di delusione solo
per Ronaldinho, che ha colpito due traverse.” (La Gaz-
zetta dello Sport,  23-4-2009)

22 aprile 2009. Milan-Hungarian League Team. Il gol di Kakà 

Notizie
Borgonovo, notte da brividi con la Sla
▸ “Firenze, 8 ottobre 2008 – Gli occhi brillano ancor di
più. Per una notte dallo sguardo di Stefano Borgonovo è
sparito quel senso di paura che lo accompagna da anni.
Ha vinto la voglia di vivere. L'urlo d'amore della curva
Fiesole entra nella pelle. Sotto quel  muto di gente ci
sono loro. La «B2» che aveva fatto innamorare Firenze.
Robi Biaggio spinge la carrozzina con delicatezza. Lui e
Stefano vanno a festeggiare il loro gol più bello. E a di-
chiarare guerra alla  «Stronza», così hanno etichettato
la maledetta Sla. Spicca lo striscione degli ultrà:  «B &
B, fantasia al potere... Calcio da sogno, forza Stefano,
grande ragazzo semplice e buono».

Le lacrime di Gullit. Gullit è il primo a piangere. Insie-
me a lui, tanta gente comune. Sono quasi in trentamila.
Firenze ha risposto. Come sempre. Alessandra, figlia di
Stefano, dà il calcio d'inizio. Prima della partita un ti-
foso viola ha consegnato a Borgonovo il pallone con il
quale Stefano segnò un gol storico alla Juve. Ci voleva
la «Stronza» (la Sla) per rimettere insieme la «B2».
Robi  accompagna  Stefano  a  bordo  campo.  La  figlia
Alessandra accende il computer a papà. E lui comincia
a «scrivere». Il primo messaggio appare sul maxi scher-
mo. Grazie Firenze, insieme abbiamo fatto nascere qual-
cosa che  distruggerà la  «Stronza».  Stefano continua a
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scrivere. «Voglio dire ai malati, miei compagni di viag-
gio, di credere nel calcio, nei  giocatori e anche nella
Lega calcio.  Saranno determinanti  per sconfiggere la
Stronza».  Arriva Giancarlo  Antognoli,  di  ritorno dalla
Moldova, dove ha accompagnato l'Under 19. «Lasciate

stare  il  calcio.  Non  c'entra
niente», scrive Borgo. Forse è
vero. Forse no. Di sicuro il cal-
cio non si è nascosto […] 
(Luca  Calamai  –  La  Gazzetta
dello Sport, 9-10-2008)
  Borgonovo morirà il 27 giu-
gno 2013, aveva 49 anni e da
tempo  era  malato  di  sclerosi
laterale amiotrofica.

Stefano Borgonovo 
ai tempi del Milan

Profili in rossonero
Ronaldinho de Assis Moreira
▸  “Giocatore completo e in possesso di una grande te-
cnica  individuale,  è  dotato  di  eccellenti  capacità  nel
dribbling, il più famoso dei quali è l'elastico, nella co-
struzione di occasioni da rete e nella finalizzazione, es-
sendo anche un ottimo tiratore di calci piazzati. 
Può giocare sia da trequartista che da attaccante, so-
prattutto esterno sinistro. È inoltre un prolifico uomo-
assist.
Ronaldinho  è  stato  acquistato  dal  Milan  il  15  luglio
2008. Al Barcellona sono andati 21 milioni di euro più
altri 4 di bonus qualora i rossoneri raggiungessero la
qualificazione  alla  Champions  League  negli  anni  suc-
cessivi.  Il  brasiliano il  17 luglio,  giorno della  presen-
tazione,  ha  firmato  il  con-
tratto  che  lo  lega  alla  so-
cietà  rossonera  fino  al  30
giugno  2011,  per  uno  sti-
pendio di 6,5 milioni di euro
netti l'anno davanti ai gior-
nalisti  e  in  diretta  televisi-
va.  La  stessa  sera  è  stato
presentato a San Siro, dove
lo hanno accolto 40.000 ti-
fosi. 
Essendo  il  numero  10  già
assegnato  a  Clarence  See-
dorf, ha scelto di vestire la
maglia numero 80, suo anno
di nascita.
Ha esordito in partite ufficiali con la maglia rossonera il
31 agosto 2008 in Milan-Bologna (1-2), prima giornata
del campionato 2008-2009, mentre ha segnato il primo
gol il 28 settembre 2008 nel derby contro l'Inter vinto
dal Milan per 1-0 grazie proprio a un suo colpo di testa
su assist del connazionale Kaká. 
Il 19 ottobre 2008 ha realizzato la prima doppietta in
maglia  rossonera  contro  la  Sampdoria,  segnando  su
calcio  di  rigore  il  primo  gol  e  su  assist  di  Kaká  il
secondo. Ha segnato la prima rete in Coppa UEFA con
la maglia del Milan il 6 novembre 2008 al 93' minuto di
Milan-Braga (1-0) con un potente tiro da fuori area che
si è infilato sotto l'incrocio dei pali, dando la vittoria ai
rossoneri.  Decisivo  nella  prima parte  di  stagione,  da
gennaio  in  poi  Ronaldinho  ha  avuto  sempre  meno
spazio  in  squadra,  tenuto  spesso  in  panchina  dall'al-
lenatore Carlo Ancelotti. Ha concluso la sua prima sta-
gione al Milan con 10 gol in 36 presenze.
Nel corso della stagione 2009-2010 si è aggiudicato il
Golden  Foot  2009  con  43.755  voti,  precedendo  Raúl
(31.762  voti)  e  Henry  (25.537),  e  lasciando  così  le
impronte dei suoi piedi sulla Champions Promenade del
Principato  di  Monaco.  È  stato  inoltre  premiato  dalla
rivista World Soccer come miglior giocatore del decen-
nio 2000-2009, precedendo Lionel Messi e Cristiano Ro-
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naldo.  Il  17 gennaio 2010 ha realizzato la sua prima
tripletta  in  maglia  rossonera,  nella  partita  casalinga
vinta 4-0 sul Siena. A fine stagione è risultato, a pari
merito con Marco Borriello, il miglior marcatore del Mi-
lan con 15 gol e 17 assist di cui 16 nella serie A 2009-
2010, che gli sono valsi il primo posto nella classifica
degli  assistman. Dopo una prima parte della stagione
2010-2011 dove è stato poco impiegato dal neo allena-
tore  rossonero  Massimiliano  Allegri  (16  partite  e  un
gol), nei primi giorni del 2011, a 6 mesi dalla scadenza
del  contratto con la società rossonera, Ronaldinho ha
lasciato il ritiro di Dubai per tornare in Brasile e cerca-
re una nuova squadra. 
In totale con il  Milan ha disputato 95 partite ufficiali
nelle quali ha segnato 26 gol e realizzato 25 assist.” (da
Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Paolo Maldini
▸  “Emblematica  l'espressione
di Fabio Capello che, sollecita-
to da un giornalista a formula-
re  un  giudizio  sul  difensore
rossonero disse:  «Maldini? E'
semplicemente  il  miglior  di-
fensore del mondo».
Paolo Maldini ha legato la sua
intera carriera al Milan, squa-
dra della sua città che l'ha vi-
sto crescere e maturare come
uomo e come professionista.
Nella squadra rossonera ha
militato  dal  suo  provino  del
settembre 1978 e ha ricoperto
principalmente il ruolo di terzino sinistro o di difensore
centrale. È stato utilizzato anche da terzino destro, a di-
mostrazione della sua grande duttilità tattica.
Ha debuttato in serie A con Nils Liedholm il 20 gennaio
1985, ancora sedicenne, in un match contro l'Udinese
(1-1)  subentrando a  Sergio  Battistini.  Già  la  stagione
successiva, a soli 17 anni, è diventato titolare nella for-
mazione rossonera, con la maglia numero 3 di terzino
sinistro. Ha segnato il primo dei suoi 29 gol in serie A il
4 gennaio 1987 in Como-Milan (0-1). In Europa, invece,
il battesimo del gol è arrivato il 21 ottobre 1992 in Slo-
van Bratislava-Milan (0-1).
Dalla stagione 1997-1998 è stato il capitano del Milan,
avendo ereditato la fascia da Franco Baresi al termine
della sua carriera. Lo stesso passaggio di testimone era
già avvenuto nel 1994 nella Nazionale italiana, quando
Baresi aveva lasciato al terzino la fascia di capitano do-
po il mondiale statunitense.
Alla 28ª giornata del campionato 2002-2003, nel derby
Inter-Milan, Maldini è stato sostituito per una frattura
al setto nasale dopo la gomitata involontaria da parte di
Christian Vieri. Nelle partite successive al derby, Mal-
dini ha indossato per circa un mese una maschera fac-
ciale protettiva.
Il 28 maggio 2003, all'Old Trafford di Manchester, ha
sollevato la UEFA Champions League a 40 anni esatti di
distanza dal giorno in cui proprio suo padre Cesare si
laureò campione d'Europa, anch'egli come capitano del
Milan e anch'egli in Inghilterra (a Londra). Quel trofeo
è stato inoltre il primo trofeo materialmente sollevato
da Paolo Maldini in qualità di capitano. Nell'aprile 2004
è risultato 10° nell'UEFA Golden Jubilee Poll, un son-
daggio online condotto dalla UEFA per celebrare i mi-
gliori calciatori d'Europa dei cinquant'anni precedenti,
e secondo calciatore italiano dopo Dino Zoff.
Nella stagione 2005-2006 ha segnato anche una dop-
pietta contro la Reggina in campionato; la prima e uni-
ca nella sua lunghissima carriera.
Il 16 dicembre 2007, aggiudicandosi la Coppa del mon-
do per club dopo che il Milan ha battuto in finale il Bo-
ca Juniors, ha conquistato il 26° trofeo della sua carrie-
ra, il 13° in ambito internazionale.  È stato inoltre il pri-
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mo capitano di una formazione del vecchio continente
ad alzare questo trofeo. Il 16 febbraio 2008, nella gara
contro il Parma al Tardini, entrando in campo a partita
iniziata  al  posto  di  Jankulovski  ha  raggiunto  così  il
traguardo delle 1.000 partite da professionista, di cui
861 con il Milan, 12 con l'Under 21, 1 con l'Olimpica e
126 con la Nazionale maggiore. In campo europeo solo
Peter  Shilton,  portiere  inglese,  ha  totalizzato  più
presenze, 1.390 tra il 1966 e il 1997. Ha giocato la sua
ultima partita in Champions League il 4 marzo 2008 a
San Siro contro l'Arsenal nella sconfitta interna per 2 a
0 che ha sancito l'eliminazione del Milan dalla Cham-
pions League 2007-2008 agli ottavi di finale.
Dopo alcune voci che avevano ventilato un suo possibile
ritiro dopo la Coppa del mondo per club 2007 Maldini
aveva  annunciato  che  avrebbe  appeso  le  scarpe  al
chiodo  alla  fine  della  stagione  2007-2008,  ma  dopo
l'eliminazione  in  Champions  League  contro  l'Arsenal
Maldini stesso non aveva escluso la possibilità di rima-
nere in rossonero anche per la stagione seguente e il 6
giugno 2008 ha prolungato ancora il suo contratto di un
altro  anno  fino  al  30  giugno  2009.  Al  suo  ritiro  dal
calcio, il Milan ha ritirato la maglia numero 3, per anni
indossata  da  Maldini,  come già  accaduto  solo  per  la
maglia numero 6 di Franco Baresi. Le uniche persone a
cui potrebbe essere assegnata tale maglia sono i suoi
figli Christian, che nel settembre 2005 è stato tesserato
per le giovanili del Milan, e Daniel, avuti con la moglie
Adriana Fossa, nel caso in cui arrivino a giocare in serie
A con i rossoneri.
Maldini ha collezionato 647 presenze in serie A, record
assoluto,  con 29 gol  realizzati.  La storica  soglia  delle
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600 partite è stata conseguita in occasione di  Catania-
Milan del 13 maggio 2007 (1-1), che, contando anche lo
spareggio per l'accesso alla Coppa UEFA del 1987-1988
giocato  contro  la  Sampdoria  a  Torino,  è  la  sua  601ª
presenza con la maglia del Milan in gare di campionato
e relativi spareggi.
Il 16 maggio 2009 ha disputato la 900ª partita ufficiale
in maglia rossonera, scendendo in campo contro l'Udi-
nese al Friuli, lo stesso stadio dove nel 1985 aveva esor-
dito in serie A e nel 2005 aveva festeggiato i 20 anni da
calciatore professionista.
Il 24 maggio 2009, Maldini ha giocato per l'ultima volta
a San Siro nella sconfitta subita dalla sua squadra per
3-2 contro la Roma. La cerimonia d'addio si è svolta con
la  consegna  ai  tifosi  di  album  di  figurine  e  di  una
sciarpa  commemorativa.  Inoltre  la  squadra rossonera
ha indossato per l'occasione la nuova divisa 2009-2010
con un patch commemorativa che raffigurava il volto di
Maldini e la frase "Tre Solo per Te". Durante il giro di
campo finale (pur nel contesto di uno stadio con quasi
80.000 spettatori che si sono alzati in piedi ad applau-
dirlo, compresi i tifosi ospiti della Roma) il difensore è
stato contestato da un settore di tifosi organizzati della
Curva Sud: questi hanno intonato cori a favore di Fran-
co  Baresi  ed  esposto  alcuni  striscioni  polemici  verso
Maldini, in relazione  ad alcune considerazioni del capi-
tano milanista  sul  tifo  organizzato,  rovinando così  in
parte  il  suo  addio  al  calcio  giocato.  Secondo  Carlo
Ancelotti però la contestazione è stata solo una goccia
d'acqua in un oceano pieno d'affetto.
Detiene anche altri record: primato assoluto di stagioni
in  serie  A  con  la  stessa  squadra,  con  25  campionati
consecutivi al Milan, di cui è il primatista di presenze
con 902 partite ufficiali disputate; marcatore più veloce
in  una  finale  di  Champions  League  (52''  contro  il
Liverpool  nel  2005).  Insieme  a  Francisco  Gento,  è
l'unico calciatore ad aver disputato 8 finali della Coppa
dei Campioni/Champions League vincendone 5 (contro
le  6  di  Gento).  Dalla  sua  prima all'ultima  Coppa  dei
Campioni/Champions League vinta, sono passati ben 18
anni,  record  assoluto  della  competizione.  Grazie  alla
lunga  militanza  nel  Milan,  ha totalizzato  il  record di
stracittadine milanesi giocate, essendo sceso in campo
in ben 56 derby. Per anzianità in campo, è il secondo
giocatore del Milan nella storia, essendo sceso in cam-
po nella sua ultima partita a 40 anni, 11 mesi e 5 giorni;
solo Alessandro Costacurta (41 anni e 26 giorni) ha  di-
sputato una  partita ufficiale  con un'età maggiore della
sua.  Inoltre,  segnando  il  gol  del  definitivo  1-2  nella
partita Milan-Atalanta del 30 marzo 2008, è diventato il
quarto giocatore più vecchio in assoluto a segnare un
gol  in  serie  A.  Meglio  di  lui  hanno  fatto  solo  Pietro
Vierchowod, Silvio Piola e Alessandro Costacurta.
Il  31  maggio  2009  a  Firenze  Maldini  disputa  la  sua
ultima partita,  Fiorentina-Milan (0-2)  nella quale rag-
giunge le 902 partite ufficiali con il Milan. In questa oc-
casione, invece, la tifoseria viola, in concomitanza con
quella ospite rossonera, gli offre una standing ovation
degna di un campione del calcio internazionale, che lo
risarcisce del piccolo danno morale subito la giornata
precedente.
Il 28 agosto 2009 a Montecarlo Paolo Maldini è stato
premiato dalla UEFA nel corso dei sorteggi per la fase a
gironi  della  Champions  League  2009-2010.  Il  ricono-
scimento alla carriera è stato consegnato a Maldini dal
presidente della UEFA Michel Platini, che ha chiesto al
pubblico  di  alzarsi  in  piedi  in  onore  della  gloriosa
carriera  dell'ex  capitano  rossonero.  Il  17  novembre
2009  il  quotidiano  spagnolo  Marca  ha  consegnato  a
Maldini  il  "Marca Leyenda", premio per "l'ineguaglia-
bile carriera e il palmarès dell'ex giocatore del Milan.”
(da Wikipedia.it)
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Memorabilia
Il Milan 2008-2009 dal Guerin Sportivo


