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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-pres. Vicario e Amm. Delegato:
   Adriano Galliani
Vice-presidenti: Paolo Berlusconi,  
   Gianni Nardi

Direttore organizzativo: Umberto Gandini
Direttore sportivo: Ariedo Braida
Team manager: Vittorio Mentana
Segreteria tecnica: Mary Buscaglia, Virna Bonfanti,  
   Cristina Moschetta
Allenatore: Leonardo De Araujo
Allenatore in 2a: Mauro Tassotti
Allenatori dei portieri: Walter Vecchi, Valerio Fiori
Assistenti tecnici: Angelo Castellazzi, Andrea Maldera
Responsabile sanitario: Gianluca Melegati
Direttore sanitario: Armando Gozzini
Coordinatore sanitario: Jean Pierre Meersseman
Medico sociale: Massimo Manara
Preparatori atletici: Daniele Tognaccini, Fabio Allevi, 
   Bruno Dominici, Sergio Mascheroni, Andrea Primitivi
Fisioterapisti: Lorenzo Dario Fort, Roberto Morosi, 
   Marco Paesanti
Terapisti della riabilitazione: Marco Cattaneo, Giorgio 
   Gasparini, Albino Rossetti
Massaggiatori: Roberto Boerci, Endo Tomonori
Capitano: Massimo Ambrosini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Betandwin
Primo giorno di raduno: 6 luglio a Milanello sino al 
  16 luglio, poi tour in America (17-27 luglio)
Palmares: Trofeo Luigi Berlusconi   

   

Coppe minoriCoppe minori
2009: WORLD FOOTBALL CHALLENGE
Atlanta (Stati Uniti), 23 luglio 2009
Club America-Milan   2-1 (1-1)
Milan (4-3-1-2): Storari; Antonini (68' Zambrotta), Nesta
(46'  Onyewu), Favalli,  Jankulovski; Gattuso (75'  Stras-
ser),  Flamini (79' Ikande) Zigoni; Seedorf (55' Abate);
Inzaghi, Ronaldinho. All.: Leonardo.
Club America:  (4-4-2): Navarrete;  Cerda  (90'  Garcia),
Rojas,  Mosquera  (82'  Inigo),  Rodriguez;  Reyna,  San-
chez,  Carlos Silva  (92'  Kontogiannis),  Beausejour (65'
Martinez);  Esqueda  (79'  Chitiva),  Cabanas  (69'  Mar-
quez). All.: Ramirez.
Arbitro: Prus (Stati Uniti).
Reti: 10' Esqueda, 20' Inzaghi, 84' Marquez.
▸ Il Club America batte il Milan
“Atlanta - Comincia con una sconfitta l’avventura del Mi-
lan  nel World Challenge,  il torneo al quale partecipano

Milan 2009-10.
In prima fila:

 Favalli, Antonini, Storari,
Roma, Dida, Abbiati,

 Zigoni, Huntelaar;
 in seconda fila:

 Jankulovski, Oddo, Thiago
Silva, Pato, Ronaldinho,

 Abate, Borriello, Onyewu;
 in terza fila:

 Antonini, Boerci (massagg.),
Vecchi (all. portieri), Maldera

A. (assistente tecnico),
Leonardo (allenatore),

Tassotti (all. in 2a),
Castellazzi (assistente tecnico),

Tognaccini
 (preparatore atletico), Fiori

(allenatore portieri); Inzaghi,
 in terza fila:

 Zambrotta, Flamini, Pirlo,
Gattuso, Ambrosini, Nesta,

Bonera, Seedorf, Kaladze
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negli  Stati  Uniti  i  rossoneri  con l’Inter, il  Chelsea e i
messicani  del  Club America.  Questi  ultimi  dopo  aver
battuto l’Inter  ai rigori alcuni giorni fa a  Palo Alto han-
no superato anche il Milan, e questa volta nei novanta
minuti. Ma la squadra al suo allenatore è piaciuta: in
svantaggio dopo pochi minuti, il Milan ha trovato il pa-
reggio con il solito Inzaghi, in gol anche in questa ami-
chevole. Poi i messicani sono nuovamente tornati avanti
a pochi minuti dalla fine. Nel frattempo, la squadra di
Leonardo aveva colpito una traversa e un palo con Ro-
naldinho (autore dell’assist del gol di Inzaghi) e Zigoni. 
Esordio rossonero ieri notte anche per Oguchi Onyewu,
il difensore centrale che il Milan ha preso dallo Stan-
dard Liegi.  Onyewu dovrà fare  molta  fatica  per  farsi
largo nel Milan, ma ha già un piccolo record: nessun
americano era mai stato ingaggiato da un grande club
italiano e il suo predecessore nella serie A, Alexi Lalas,
ha lasciato un segno nella storia del soccer pur avendo
giocato soltanto nel Padova. Oggi il Milan si allena nella
serata  americana  (ore  23  italiane)  a  Baltimora,  dove
domani è atteso da un rendez vous speciale: c’è Milan-
Chelsea per la seconda uscita rossonera nelle World Se-
ries,  e  lo  stadio Mt Bank di  Baltimora (oltre 70 mila
spettatori) è tutto esaurito. Preparate i fazzoletti, si di-
ceva una volta. Il gruppo rossonero è già pronto a fe-
steggiare  a  cena con il  vecchio  amico  Ancelotti.”  (A.
Bocci – La Gazzetta dello Sport, 24-7-2009)

Baltimora (Stati Uniti), 25 luglio 2009
Chelsea-Milan   2-1 (1-1)
Milan (4-3-1-2): Kalac; Oddo, Thiago Silva (77' Kaladze),
Nesta (67' Onyewu), Zambrotta (74' Jankulovski); Fla-
mini,  Pirlo  (72'  Gattuso),  Seedorf  (64'  Abate);  Ronal-
dinho (79' Di Gennaro); Pato (81' Inzaghi), Borriello (67'
Zigoni). All.: Leonardo. 
Chelsea (4-3-1-2): Cech; Bosingwa (90' Hutchinson), Iva-
novic, Therry, A. Cole; Belletti, Obi Mikel, Zhirkov (85'
Mancienne), Lampard, Anelka (64' Shevchenko), Drog-
ba (75' Pizarro). All.: Ancelotti. 
Arbitro: Geiger (Stati Uniti).
Reti: 7' Drogba, 38' Seedorf, 69' Zhirkov.
Note: spettatori 71.203. Ammoniti Flamini e Ivanovich
per gioco scorretto, Oddo per proteste. Angoli 5-3 per il
Milan. Recuperi 1' e 2'. 
▸ Ancelotti batte Leonardo. Ma è un buon Milan 
“Baltimora - Carlo Ancelotti ferma anche il suo Milan.
Nel  World  Football  Challenge,  dopo  avere  sconfitto
l'Inter di José Mourinho, il Chelsea ha infatti battuto il
Milan 2-1 nella sfida giocata a Baltimora. Ma non trag-
ga in inganno il risultato, perché il Milan ha disputato
una buona partita. In svantaggio con Drogba al 7' del
primo tempo, i rossoneri avevano pareggiato con See-
dorf al 38'; poi, nella ripresa, al 7', è arrivata la rete di
Yuri Zhrikov.  Grande la reazione del Milan che ha colpi-
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25 luglio 2009. Chelsea-Milan 2-1. Amici-rivali: Leonardo contro
Ancelotti. il nuovo e vecchio allenatore del Milan

to anche due traverse. 
Per  l’occasione  il  Chelsea  sfodera  una  maglia  neraz-
zurra,  tanto per  accendere il sapore  di derby,  non ba-
stasse Carletto Ancelotti in panchina. Per il momento,
però,  a entrambe le squadre  manca l’energia  per  in-
fiammare una partita, che se fosse di Champions pro-
metterebbe  sicure  scintille.  Invece,  Chelsea  e  Milan
giocano a ritmo blando, più che giustificate dall’ancora
scarsa preparazione e dalle gambe forse troppo pesan-
ti. Nei primi minuti, però, gli inglesi partono forte. Due
affondi di Belletti (un tiro e un cross) provocano panico
soprattutto all’incerto Kalac. E al 7’, il “cangurone” non
riesce neppure a sfiorare la fiondata da trenta metri in
diagonale  di  Drogba  che  s’insacca  nel  set.  Il  Milan
risponde con un tic toc  che non produce metri  verso
l’area del Chelsea. Ma è Ronaldinho, comunque sempre
un po’ abulico, a fare la differenza fra i rossoneri.
Sono i suoi colpi da fuoriclasse che scuotono la difesa
inglese. Al 19’, dopo un tiro di Pirlo ribattuto da Cech,
Dinho  si  esibisce  in  una  bicicletta  che  però  sfortu-
natamente colpisce Borriello. E al 38’ assiste Seedorf
che insacca con un bell’esterno destro, dopo che una
manciata  di  minuti  prima  lo  stesso  olandese  aveva
colpito la traversa. Al 40’ ci potrebbe stare anche un
rigore  per  atterramento  di  Borriello,  sempre  servito
dall’asso brasiliano. Il Milan fa fatica, ma regge bene il
campo.  Anzi  nel  secondo tempo migliora.  Ronaldinho
quasi spacca la traversa con una magnifica punizione al
12’.  Ma è  il  Chelsea  che passa  ancora  in  vantaggio.
Merito di Sheva, entrato da poco al posto di Anelka: al
24’ si libera, scarica il destro respinto da Kalac e dopo
un  rimpallo  irrompe  Zhirkov  che  di  sinistro  infila  la
porta  rossonera.  Il  pari  sarebbe stato  il  risultato  più
giusto anche perché nel finale, prima Inzaghi di testa
impegna Cech a una respinta disperata e a tempo sca-
duto Onyewu sempre di testa incorna fuori di un pelo.”
(M. L. Pegna – La Gazzetta dello Sport, 26-7-2009) 

24 luglio 2009. Il Milan prima dell'incontro con il Chelsea. Da
sinistra,  in piedi:  Kalac, Oddo, Nesta, Thiago Silva, Borriello,
Seedord;  in  ginocchio:  Ronaldinho,  Pato,  Zambrotta,  Flamini,
Pirlo
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Foxborough (Stati Uniti), 26 luglio 2009
Internazionale-Milan   2-0 (1-0)
Milan  (4-3-2-1): Kalac; Zambrotta (63' Oddo), Onyewu
(63'  Nesta),  Thiago  Silva,  Jankulovski  (63'  Antonini);
Gattuso (68' Flamini), Pirlo (45' Abate), Ambrosini; Ro-
naldinho  (68'  Oduamadi);  Borriello  (45'  Zigoni),  Pato.
All.: Leonardo. 
Internazionale (4-3-3):  Julio  Cesar (85'  Toldo);  Maicon
(69' Santon), Lucio (76' Materazzi),  Chivu (73' Cordo-
ba), Zanetti (90' Obi); Muntari (76' Burdisso), Cambias-
so  (87'  Destro),  Thiago  Motta  (62'  Vieira);  Stankovic
(85' Krhin); Balotelli (Mancini), Milito (Quaresma). All.:
Mourinho.
Arbitro: Jorge Gonzales (Stati Uniti).
Reti: 4' e 75' Milito.
Note: spettatori 42.531. Ammoniti Ronaldinho e Ballo-
telli.  Al  60'  espulso  Ronaldinho  per  doppia  ammoni-
zione. Recuperi: 1' e 3'.

▸ All'Inter il primo derby della stagione
“Foxborough - Alle fine Leonardo ha puntato il dito sul
calendario  di  partite  troppo ravvicinate  ma ha anche
ribadito che al Milan servono rinforzi. I tifosi milanisti
si  augurano che questa spiegazione sia credibile e la
società  corra  ai  ripari,  perché  è  arrivata  la  terza
sconfitta su tre e perché il primo confronto stagionale
con l'Inter li ha visti soccombere non solo nel risultato
(2-0), ma anche sul piano del gioco . A fine partita Leo-
nardo ha riconosciuto che al Milan c'è bisogno  «di un
attaccante e di un difensore», facendo anche un nome:
Huntelaar, il centravanti olandese del Real Madrid: «Se
dovessimo trovare le possibilità di investire, quello è un
giocatore che si può tenere in considerazione». 

26 luglio 2009. Internazionale-Milan 1-0. Zigoni in azione
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Tornando al derby, ecco l'analisi di Leonardo: «Ci man-
ca concretezza sulle fasce, e abbiamo bisogno di qual-
cosa in avanti - ha dichiarato Leonardo - Non voglio a-
ccampare scuse, l'Inter ha giocato meglio. Ma noi era-
vamo stanchissimi.  Il  regolamento di  questo torneo è
assurdo: noi in cinque giorni abbiamo dovuto preparare
cinque partite, l'Inter ha avuto cinque giorni per pre-
pararne una». Leonardo è tornato sull'argomento mer-
cato:  «Ci  serve  una  rosa  più  ampia,  basta  vedere  i
cambi  fatti  dall'Inter  rispetto  ai  nostri.  In  più  noi
abbiamo giocatori  come Nesta, Gattuso, Borriello che
rientrano da infortuni importanti. Hanno bisogno di ri-
prendere  gradualmente.  Nesta  mi  ha  detto  che  era
stanchissimo, anche se è entrato solo nella ripresa. Non
si possono fare due partite ogni due giorni. Tant'è vero
che abbiamo impostato una gara escludendo fin da su-
bito ogni tipo di pressing. Col Chelsea lo abbia fatto, ed
infatti è stata un'altra partita. Ma con l'Inter abbiamo
giocato una gara diversa, impossibile fare altrimenti.»
Ancora una volta, la difesa rossonera non ha convinto.
«Non si  può prendere  un  gol  dopo 4  minuti,  poi  sei
costretto a giocare tutta la partita in salita», ha ammes-
so Leonardo. Il tecnico non se l'è presa tanto con il por-
tiere Kalac, apparso non immune da colpe nell'azione
del gol, quanto la mancanza di attenzione della squa-
dra.  «Lì non è questione di stanchezza, ma di concen-
trazione. Onyewu? Ha bisogno di imparare, la difesa va
regolata». Poi un messaggio di ottimismo:  «Dobbiamo
solo continuare a lavorare, e sono convinto che la squa-
dra crescerà.»
Sulla stessa lunghezza d'onda uno dei  nuovi  volti  del
Milan,  il  difensore  statunitense  Oguchi  Onyewu:  «È
stato il mio primo derby giocato. Mi spiace averlo perso
così.  Mi trovo bene in questa squadra e so che devo
crescere.  Mi  sto  allenando  per  conoscere  sempre
meglio la posizione che devo tenere e i compiti che mi
vengono assegnati. Sono contento se chi ho intorno cre-
de in me e dice che posso dare molto a questa squadra,
perché è anche il mio obiettivo. Ci tengo molto e so che
possiamo raggiungere buoni traguardi. Questa è la mia
speranza, la speranza di tutti. Ci sono buoni giocatori e
per questo dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi.»”
(gasport – La Gazzetta dello Sport, 27-7-2009) 

Classifica finale:
Chelsea p.  9, Club America p.  5,  Internazionale p.  4,
Milan p. 0.

2009: AUDI CUP
Semifinale
Monaco di Baviera (Germania), 29 luglio 2009
Bayern Monaco-Milan   4-1 (1-0)
Milan  (4-4-2): Storari; Zambrotta (74' Antonini), Nesta
(62'  Onyewu),  Thiago Silva  (74'  Kaladze),  Favalli  (62'
Oddo);  Abate  (74'  Di  Gennaro),  Flamini,  Pirlo,  Janku-
lovski  (46'  Gattuso);  Pato,  Ronaldinho  (46'  Borriello).
All.: Leonardo. 
Bayern Monaco  (4-3-1-2): Butt; Lahm, Van Buyten (62'
Demichelis),  Badstuber  (62'  Breno),  Braafheid  (46'
Schweinsteiger); Altintop (62' Baumjohann), Van Bom-
mel (62' Tymoshchuk), Pranjic; Sosa (62' Ottl); Muller,
Gomez (80' Sene). All.: Van Gaal. 
Arbitro: Perl (Germania).
Reti:12' Muller, 79' Schweinsteiger, 81' Pirlo, 89' Sene,
91' Muller.
Note:  spettatori  65.000 circa. Ammonito Van Bommel
per gioco falloso. Recuperi 0' e 1'.
▸ Il Milan non si rialza. Quattro gol dal Bayern
“Monaco di Baviera - Qui ci si abitua a perdere. Quattro
sconfitte  nelle  ultime quattro  amichevoli,  quattro  gol
incassati dal Bayern in un'Allianz Arena esaurita per la
semifinale della Audi Cup. E se è vero che i rossoneri
incassano due gol nel finale, raramente fanno pensare
di  poter pareggiare il  gol del  vantaggio di Muller. La
rete  di  Pirlo  arriva su  punizione,  per  gentile  conces-
sione del portiere Butt,  prima e dopo mai impegnato. Il
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debuttante Leonardo schiacciato sul piano del gioco dal
vecchio  «filibustiere» Van Gaal. Con tutti i distinguo e
le scusanti dovute a preparazione, fuso, e impegni rav-
vicinati, il Milan odierno non dà un bello spettacolo.

29 luglio 2009. Il Milan prima dell'incontro, valevole per l'Audi
Cup, con il Bayern Monaco. Da sinistra, in piedi: Ronaldinho,
Storari, Jankulovski, Nesta, Zambrotta, Thiago Silva; in ginoc-
chio; Abate, Favalli, Pirlo, Flamini, Pato

Leonardo rinuncia a una punta, cambia modulo e schie-
ra il Milan con un 4-4-2, in cui Ronaldinho e Pato sono
le due, leggere, punte. Il  duo brasiliano non combina
granché,  creando pochi  problemi  a  Butt:  non è  tutta
colpa loro (ma Pato è in pessima forma), visto che la
palla resta quasi sempre nei piedi del Bayern. A centro-
campo  c'è  inizialmente  Jankulosvi  a  sinistra,  Abate  a
destra e Pirlo e Flamini centrali. Nonostante la mobilità
del francese in mezzo si fa poco filtro e zero pressing.
In  difesa,  poi,  Nesta  fa  coppia  con  Thiago  Silva  ma
dimostra  ritardo  nella  preparazione,  restando  spesso
tagliato fuori dalle triangolazioni fra le punte. I bavaresi
sfondano  regolarmente  sulla  loro  fascia  destra,  dove
pure Lahm dovrebbe trovare l'opposizione del  doppio
terzino (davanti a Favalli c'è Jankulosvi), e arrivano con
facilità  al  limite  dell'area,  o  sul  fondo.  Da  una  bella
combinazione Altintop-Sosa, con cross basso dell'argen-
tino, il giovane Muller trova l'1-0. Azione nata, peraltro,
da una brutta palla persa di Ronaldinho a centrocampo.
Poi  solo  imprecisione  nell'ultimo  passaggio  o  al  tiro
(soprattutto  del  neoacquisto  Mario  Gomez)  evita  un
passivo peggiore per Storari (bravo in uscita su Altin-
top).
I cambi nella ripresa (cinque tutti insieme per il Bayern
al 60'), ridanno se non altro un po' di corsa e atletismo
al  Milan,  con  gli  ingressi  immediati  di  Gattuso  e
Borriello per Jankulovski e Ronaldinho. I rossoneri però
continuano a costruire poco o nulla, tanto che il primo
corner arriva dopo 60 minuti. Schweinsteiger, dopo una
mezza occasione di Flamini, al 79' fa 2-0 con uno slalom
in mezzo a una difesa immobile e infila di destro. Il gol
del Milan arriva su punizione a 9' dalla fine: Pirlo batte
discretamente, ma Butt ci mette del suo a farla passare
sotto  la  traversa.  Così  come  sono  chiare  le  colpe  di
Kaladze sul 3-1 di Sene (44' s.t.), che poi ispira l'azione
del 4-1 di Muller (46' s.t.). Abate viene provato a lungo
come centrale,  Zambrotta,  con  Flamini,  pare  il  mila-
nista con più corsa, mentre Thiago Silva, dopo qualche
sofferenza  iniziale,  cresce  via  via.  I  segnali  positivi
finiscono più o meno qui. Fatta la tara di una condizione
che non può che crescere, qualcosa manca.
La squadra di Van Gaal, tornato ad una grande dopo il
titolo con l'Az Alkmaar, inizierà già il 7 agosto il cam-
pionato, per cui  è comprensibilmente più in palla del
Milan (che ha giocato molto nell'ultima settimana e ha
dovuto fare i conti con la preparazione e il fuso orario).
Anche senza Ribery e Toni (mente e braccio del gioco
dei  bavaresi  nelle  ultime stagioni),  fa vedere un gioco
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fluido, idee, capacità di inserirsi negli spazi: insomma
tutto quello che manca al Milan, che in un'ora va alla
conclusione unicamente con un tiro da fuori di Abate al
38'.” (V. Clari – La Gazzetta dello Sport, 30-7-2009)

Finale per il 3° posto
Monaco di Baviera (Germania), 30 luglio 2009
Boca Juniors-Milan 1-1 (0-1)
(5-4 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Storari; Oddo (46' Zambrotta), Onyewu,
Thiago Silva, Antonini; Abate (76' Jankulovski), Gattuso
(65'  Flamini),  Ambrosini  (46'  Pirlo);  Ronaldinho  (81'
Zigoni); Pato, Borriello. All: Leonardo.
Boca  Juniors  (4-4-2):  Abbondanzieri;  Gunino,  Paletta,
Sauro, Krupoviesa (50' Monzon); Chavez (46' Battaglia),
Forlin (46' Insuà), Marino (46' Medel Soto), Gaitan (72'
Riquelme); Mouche (73' Palermo), Viatri. All: Basile 
Arbitro: Peter Sippel (Germania).
Reti: 27' Thiago Silva, 87' Viatri. 
Sequenza rigori: Palermo (B) gol, Ronaldinho (M) gol,
Riquelme (B)  gol,  Pirlo  (M)  parato,  Insua (B)  parato,
Jankulovski  (M) gol,  Paletta  (B)  gol,  Thiago Silva (M)
gol, Viatri (B) gol, Pato (M) parato.
Note: spettatori 65.000 circa. Ammonito Abate per gio-
co scorretto. Recuperi 0' e 1'.

▸ Milan, segnali di ripresa. Ma la vittoria non arriva
“Monaco di Baviera - La vittoria ancora non c'è, ma i
segnali di ripresa sì. Il Milan viene sconfitto ai rigori dal
Boca  Juniors  nella  finale  per  il  terzo  posto  dell'Audi
Cup,  rimandando  nuovamente  l'appuntamento  con  il
successo che in pre-campionato manca da cinque gare.
Le due squadre sono arrivate al 90' sull'1-1: rossoneri
avanti nel primo tempo con Thiago Silva, pari argentino
a tre minuti dalla fine con Viatri. I motivi di felicità per
Leonardo comunque ci sono: su tutti la splendida prova
di Ronaldinho, che riproposto trequartista dispensa un
gran numero di assist, e la voglia di riscatto di Pato e
Borriello,  sfociata  però  in  troppi  errori  di  mira.  Da
rivedere invece la difesa, messa a dura prova solo nel fi-
nale, quando il Boca ha messo in campo i titolari e cen-
trato il pareggio.
Leonardo abbandona l'esperimento 4-4-2 visto col Ba-
yern e propone in attacco la coppia Borriello-Pato con
Ronaldinho a supporto. Oltre ai due brasiliani confer-
mati anche Thiago Silva, Abate, Storari. In difesa tocca
a Onyewu, a centrocampo ci sono Gattuso e Ambrosini.
Nel  Boca spazio alle  riserve,  ma in campo c'è anche
Paletta,  difensore  che sembrava  ad un  passo  dal  Pa-
lermo.
Il Milan prova a partire forte per dimenticare i quattro
gol subiti dal Bayern meno di ventiquattro ore prima.
Pato ha molto da farsi  perdonare e dopo appena due
minuti già si incunea nell'area del Boca, venendo però
fermato  in  corner.  Gli  argentini  lasciano  fare  e  i
rossoneri prendono nettamente in mano il gioco, ma la
supremazia  sfocia  solo  in  uno  sterile  possesso  palla.
Però per i rossoneri i segnali positivi ci sono: Borriello
si  muove  molto,  Pato  ha  voglia  di  farsi  perdonare  e
Ronaldinho  regala  finalmente  più  di  qualche  sprazzo
della sua classe, complice anche il ritorno nella posizio-
ne di trequartista con licenza di spostarsi a sinistra. 
I  rossoneri  ci  mettono 27'  a piegare il  Boca: Gattuso
intercetta una corta respinta su corner della difesa del
Boca e serve Borriello a sinistra; il centravanti crossa al
centro  dell'area  dove  Thiago  Silva  supera  Abbon-
danzieri. Il gol mette le ali al Milan e affossa le riserve
del  Boca,  che  rischiano  di  capitolare  quando  una
splendida giocata di Ronaldinho regala una palla buona 
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a Pato: ma il tiro del 19enne brasiliano finisce sul fondo.
Scampato il  pericolo si  rivedono gli  argentini  con un
tiro  da  due  passi  di  Krupoviesa  su  cui  Storari  deve
mettere una pezza.

30 luglio 2009. Boca Juniors-Milan 1-1. Thiago Silva esulta per
il gol del vantaggio

Il Milan riparte con Zambrotta e Pirlo al posto di Oddo
e  Ambrosini,  due  tra  le  note  stonate  della  serata.  I
rossoneri  acquistano  più  fosforo,  complice  anche  la
crescita  di  Ronaldinho  che  comincia  a  dispensare
palloni invitanti: il primo su calcio piazzato tre minuti
dentro la ripresa trova tre compagni in ritardo sul se-
condo palo; il secondo, una splendida verticalizzazione
per Pato, viene intercettato da Abbondanzieri.  Sono i
segni di ripresa che Leonardo voleva vedere, anche se
dal  punto  di  vista  difensivo  il  test  non  è  probante
almeno  fino  al  20'  della  ripresa,  quando  per  evitare
figuracce Basile manda in campo Riquelme. Il fantasista
accende la voglia dei suoi, che si riversano nella metà
campo  del  Milan  lasciando  inevitabilmente  spazio  al
contropiede rossonero, che quasi colpisce al 24' quando
Borriello si divora il 2-0 nel cuore dell'area di rigore.
Il Milan viene rivoluzionato dai cambi nel finale di gara,
ma per il  Boca adesso è gara vera. Gli argentini con-
trollano il gioco, lasciando però ai rossoneri tanti spazi
per  il  contropiede  in  cui  Ronaldinho  va  a  nozze.  Il
brasiliano al  32'  smarca Pato solo davanti  ad Abbon-
danzieri, ma il 19enne sceglie la giocata più difficile e
la difesa di Basile ci mette una pezza. Il pareggio è però
nell'aria,  preceduto da una gran parata di  Storari  su
Riquelme:  l'1-1  arriva  al  42',  quando  Viatri  di  testa
anticipa Jankulovski e mette alle spalle di Storari. Tre
minuti più tardi Zambrotta regala a Pato la palla della
vittoria,  ma  il  giovane  brasiliano  sbaglia  ancora  una
volta, dimostrando di non avere ancora quel senso del
gol che è una delle sue qualità migliori. Il terzo posto
dell'Audi Cup si assegna dal dischetto: l'errore decisivo,
dopo quelli di Pirlo e Insuà, è ancora di Pato, che si fa
parare  il  tiro  da  Abbondanzieri  (soprannominato  El
Pato) e regala la vittoria al Boca.” (D. Chinellato – La
Gazzetta dello Sport, 31-7-2009) 

2009: II EUSEPIO CUP
Lisbona (Portogallo), 8 agosto 2009
Benfica-Milan   1-1 (0-0)
(6-5 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Storari; Zambrotta, T.hiago Silva, Nesta
(79' Onyewu), Favalli  (73' Antonini); Abate, Pirlo, Jan-
kulovski; Di Gennaro (55' Ronaldinho); Pato, Borriello.
All.: Leonardo. 
Benfica  (4-3-1-2): Quim; David Luis (51' Shaffer),  Lui-
sao, Sidnei; Di Maria (72' Fabio Coentrao), Ramirez (46'
C.Martins),  Javi  Garcia  (72'  Yebda),  Ruben  Amorim;
Aimar (63' Patric); Cardozo (63'  Weldon), Saviola (63'
Keirrison). All.: Jorge Jesus. 
Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo).
Reti: 58' Cardozo, 87' Sidnei (per M) su autorete.
Sequenza  rigori:  Antonini  (M)  parato,  Sidnei (B)  gol,
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Zambrotta  (M)  parato,  Patric  (B)  alto,  Pato  (M)  gol,
Yebda (B) gol, Borriello (M) gol, Weldon (B) fuori, Thia-
go Silva (M) parato, Amorin (B) gol, Jankulovski (M) gol,
Fabio Coentrao (B)  sopra la traversa, Ronaldinho (M)
parato, Shaffer (B) gol, Pirlo (M) gol, Keirrison (B) gol.
Note: spettatori 62.342. Recuperi: 1' e 3'.
▸ Milan, un'altra sconfitta ai calci di rigore
“Lisbona - Il Milan incappa nella sesta sconfitta di que-
sto precampionato stregato. Più in palla, più veloce e
più squadra, il  Benfica passa in vantaggio in avvio di
ripresa con un gol  di Cardozo; un'autorete rimette in
partita il Milan, che cede però ai rigori consegnando al
Benfica la seconda edizione della Eusebio Cup. 
Leonardo, che non può contare su Gattuso, Ambrosini,
Seedorf e Inzaghi, schiera Storari tra i pali; Zambrotta,
Nesta, Thiago Silva e Favalli  in difesa; Abate, Pirlo e
Jankulovski a centrocampo; in attacco Pato e Borriello
supportati da Di Gennaro, che sostituisce Ronaldinho,
acciaccato  dell’ultima  ora  (o  punito  per  l’ennesima
serata in discoteca?). 
Nei primi minuti si vede subito che il Benfica ne ha di
più:  aggressivo  e  veloce,  con  un  pressing molto  alto
manda in affanno in più occasioni la difesa rossonera.
Padroni di casa vicini al gol con Cardozo (conclusione
respinta da Storari al 12’) e Luisao (colpo di testa alto
al 24’). 
Il Milan fatica a uscire dal guscio e quando lo fa Pato e
Borriello là davanti non si trovano granché. Nel finale ci
sono due occasioni anche per il Milan: al 42’ Pirlo mette
al centro un pallone per Thiago Silva, lasciato tutto solo
in area, ma il difensore brasiliano stoppa malissimo e
favorisce l’intervento dei difensori lusitani; pochi minuti
dopo altro pallone scodellato in area e questa volta è
Borriello, in buona posizione, a mancare completamen-
te la palla di testa.

8 agosto 2009. Benfica-Milan 1-1. “Acrobazie volanti per Pato” 

In avvio di ripresa le cose non cambiano: il Benfica va
vicino al gol al 3’ con un colpo di testa di Saviola a lato.
Borriello e Pato si trovano al 10’: cross del primo, testa
del secondo, palla alta. Tre minuti dopo il Benfica passa
in vantaggio: bel traversone di Shaffer, Cardozo in area
sorprende i centrali del Milan e di testa batte Storari.
Poi Jorge Jesus sostituisce quasi tutti i suoi, la reazione
del Milan si riassume in una conclusione rasoterra di
Borriello,  parata  da  Moreira.  Neanche  Ronaldinho,
entrato per Di Gennaro poco prima del gol portoghese,
riesce  a  dare  la  scossa.  Quando  il  risultato  sembra
scritto,  all'87'  Pato  si  invola  sulla  sinistra,  supera un
difensore e mette al centro, dove Sidnei anticipa l'inter-
vento di Borriello e batte il proprio portiere riportando
il  match  in  parità.  In  pieno  recupero  è  Borriello  ad
andare vicino al gol con un gran sinistro dal limite. Si
va ai rigori: dal dischetto segnano Pirlo, Jankulovski e
Borriello,  sbagliano  Ronaldinho,  Thiago  Silva  e  Zam-
brotta; poi è l'errore decisivo di Antonini a regalare il
trofeo al Benfica.” (gaspot – La Gazzetta dello Sport, 9-
8-2009)
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2009. IX TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Pescara (stadio “Adriatico”), 14 agosto 2009
Internazionale-Milan   1-0
Milan (4-3-1-2):  Storari; Oddo, Nesta, Favalli, Antonini;
Abate,  Gattuso,  Flamini;  Ronaldinho;  Huntelaar,  Pato.
All.: Leonardo.
Internazionale (4-3-3): Julio  Cesar;  Santon,  Materazzi,
Samuel, Chivu (45' Caldarola); Vieira, Stankovic, Motta;
Balotelli, Milito, Quaresma (39' Mancini). All.: Mourin-
ho.
Rete: 24' Balotelli.
Arbitro: Damato di Barletta.
Note. spettatori 22.000 circa. Ammoniti Chivu e Stan-
kovic. Recupero 1'. 
▸ L'Internazionale vince il mini-derby
“Pescara  -  Il  Milan  si  presenta  con  Ronaldinho  tre-
quartista dietro a Pato e al nuovo acquisto Huntelaar,
che cercano di avviare una buona intesa tattica. Inter
con  Balotelli  e  Quaresma  larghi  a  dar  man  forte  a
Milito, punta centrale. La prima emozione la regala la
traversa  su  punizione  di  Balotelli.  C'è  un  black-out
d'illuminazione  allo  stadio  Adriatico  al  15',  sosta  di
circa 8'. Guasto risolto, si riparte. E al 24' arriva il gol
di  Balotelli,  di  testa,  su  punizione  ben  calibrata  al
centro  da Quaresma.  L'attaccante  nerazzurro  -  molto
positivo da esterno offensivo - è però solissimo a centro-
area, dimenticato dalla retroguardia del Diavolo, nella
quale perlomeno Nesta appare completamente ristabi-
lito. Il Milan non riesce a velocizzare la manovra, l'Inter
si  copre bene,  con Stankovic a suo agio nel  ruolo di
schermo-playmaker davanti alla difesa, e porta a casa la
vittoria senza troppi affanni.” (R. Pratesi – La Gazzetta
dello Sport, 15-8-2009)

Pescara (stadio “Adriatico), 14 agosto 2009
Juventus-Milan   2-0
Milan  (4-3-1-2): Roma; Oddo, Nesta (13' Onyewu), Fa-
valli,  Antonini;  Abate,  Gattuso  (21'  Ikande),  Flamini;
Ronaldinho (37' Di Gennaro, 44' Verdi); Huntelaar (13'
Inzaghi), Pato (24' Zigoni). All.: Leonardo.
Juventus  (4-3-1-2):  Manninger;  Caceres,  Legrottaglie,
Chiellini, Salihamidzic; Poulsen (28' De Ceglie), Felipe
Melo, Marrone; Iago; Amauri (34' Immobile),  Iaquinta
(43' Giuseppe Giovinco). All.: Ferrara.
Arbitro: Russo di Nola.
Reti: 14' Amauri, 33' Iaquinta.
Note: spettatori 22.000 circa. Ammoniti Onyewu e Le-
grottaglie. Recupero 2'.
▸ La Juve vince il Trofeo Tim. Battute Inter e Milan
“La  Juventus  vince  per  la  prima  volta  il  Trofeo  Tim,
grazie al doppio successo sull'Inter (ai rigori) e sul Mi-
lan. Tra i  bianconeri  ha brillato Amauri,  a segno due
volte. Importante anche il recupero di De Ceglie, in evi-
denza contro i rossoneri. Continua invece il pre-campio-
nato  negativo,  appunto,  del  Milan,  che  ha  avuto  un
apporto minimo da Ronaldinho e in difesa ha mostrato
qualche crepa. L'Inter continua a non raccogliere quan-
to seminato sul piano del gioco, come in Super-coppa.
Uno svarione di Rivas ha vanificato un successo sulla
Juve che sembrava ormai in cassaforte. 
Nella Juve ora ci sono Caceres terzino destro e il baby
Iago da trequartista. Tra i pali del Milan debutta Roma.
La Juve gioca meglio. Al 14' arriva già il gol di Amauri,
con un destro potente da fuori area sul quale Roma è
tutt'altro che impeccabile. C'è quindi un guizzo di Pato
(poi uscito per una botta subìta), steso da Salihamidzic
un passo prima di entrare in area di rigore. Punizione
calciata  alta  da  Ronaldinho,  in  cattiva  serata.  Al  33'
arriva il  raddoppio: discesa del recuperato De Ceglie,
che tocca per Iaquinta, in sospetto fuorigioco, ed impla-
cabile sottoporta: 2-0. La Juve vince partita e torneo.”
(R. Pratesi – La Gazzetta dello Sport, 15-8-2009)

Classifica finale: 
Juventus p. 5, Internazionale p. 4, Milan p. 0. 
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2009: XIX TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 2009
Milan-Juventus   1-1 (0-1)
(6-5 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-1-2): Storari; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva,
Jankulovski  (71'  Antonini);  Gattuso  (60'  Abate),  Pirlo,
Flamini; Ronaldinho; Huntelaar (60' Borriello), Pato (78'
Inzaghi). (Roma, Onyewu, Favalli). All. Leonardo. 
Juventus (4-3-1-2): Buffon; Grygera (61' Zebina), Legrot-
taglie,  Cannavaro,  De  Ceglie  (46'  Molinaro);  Saliha-
midzic (83' Poulsen), Felipe Melo, Marchisio; Diego (73'
Yago);  Trezeguet,  Iaquinta  (46'  Amauri).  (Manninger,
Ariaudo). All. Ferrara. 
Arbitro: Orsato di Schio.
Reti: 28' Diego, 69' Pato.
Sequenza rigori: Yago (J) parato, Pirlo (M) gol, Treze-
guet  (J)  gol,  Ronaldinho (M)  gol,  Felipe Melo (J)  gol,
Borriello  (M)  gol,  Marchisio  (J)  gol,  Inzaghi  (M)  gol,
Amauri (J) gol, Thiago Silva (M) gol. 
Note: spettatori  41.906, incasso 653.598 euro. Serata
calda e afosa. Ammonito Legrottaglie. Recuperi 1’ e 4'.

▸ Milan, prestazione incoraggiante 
“Milano -  Diego e Pato. Due brasiliani  di  qualità illu-
minano e firmano con i loro gol  il  Trofeo Berlusconi.
Che sorride ai rigori al Milan, che interrompe la serie
sciagurata di otto sconfitte di fila di precampionato e
conquista il Trofeo di casa per l’11a volta. Dal dischetto
decidono l’errore di Yago e il gol conclusivo di Thiago
Silva. 
Ma il palcoscenico è per Diego e Pato. Il neoacquisto
della Juventus addirittura a tratti incanta; la sua uscita
qui  a  San  Siro  doveva  essere  una  presentazione  al
pubblico italiano,  juventino e non: è stata un succes-
sone. Di Pato a volte ci si scorda che ha solo 20 anni.
L’attaccante  della  Seleçao  va  a  strappi,  ma  ha  fatto
vedere brandelli di un calcio a cinque stelle. L’1-1 che
ha chiuso i regolamentari è tutta farina del loro sacco,
anzi delle loro magie.
Il 19° Trofeo Berlusconi significa la prima di Huntelaar
a  San  Siro,  nonché  la  prima  tra  i  confini  italiani  di
Diego. L’olandese si dà da fare, il brasiliano piace subito
parecchio: si accende a sprazzi, ma dà l’impressione del
grande  giocatore.  Moduli  speculari:  4-3-1-2  sia  per
Leonardo che per Ferrara, ma le punte del Milan, per
favorire gli inserimenti di Dinho, giocano più larghe di
quelle  bianconere  (stasera  Trezeguet  e  Iaquinta).  La
partita  è  sentita,  alla  faccia  dell’amichevole,  non  si
lesinano botte, e c’è persino un faccia a faccia tra gla-
diatori: Gattuso-Felipe Melo. Insomma, si fa sul serio.
Le squadre giocano alte, in pochi metri, in particolare
per il Milan funziona bene la tattica del fuorigioco. Rit-
mo discreto per un una serata di agosto calda e umida. 
Il Milan si fa preferire nei primi 25’. La manovra scorre
un po’ più fluida, anche se Ronaldinho fatica a entrare
in partita, pur in crescita rispetto alle ultime uscite. La
Juve fatica a carburare, più quantità che qualità in fase
di impostazione. Pirlo colpisce una clamorosa traversa
dal limite dell’area dopo un rinvio sbagliato da Melo. Il
Milan poi chiede invano un rigore per un evidente mani
di Legrottaglie. 
Al  28’,  alla  prima  occasione,  la  Juventus  passa.  Tiro
potente dal centro-destra, fuori area, di Diego, deviato
da Thiago Silva, palla che finisce alle spalle di Storari.
1-0 per i  bianconeri.  Poi  Diego fa  una cosa meno vi-
stosa, ma altrettanto significativa quando a centrocam-
po stravince un tackle, di forza. Dagli spalti poco gre-
miti  di San Siro  si alza il coro «Diego, Diego».  La Juve
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prende un pizzico  di  fiducia,  ma a  farsi  pericoloso  è
Huntelaar, un paio di volte: Buffon c’è. 

17 agosto 2009. Trofeo Berlusconi. Milan-Juventus 1-1 (6-5 do-
po i calci di rigore). Due immagini del gol di Pato

Iaquinta non rientra in campo dopo l’intervallo, al suo
posto Amauri, subito scatenato in progressione palla al
piede: un camion. Grande palla di Pirlo per Pato, che di
testa  si  mangia  un  gol  comodo.  La  gara  ora  è  più
divertente, merito della Juve - che cresce, ispirata da
Diego e Marchisio - e degli spazi che si allargano. La
prima di Huntelaar nella sua nuova casa finisce al 15’
della ripresa: in campo Borriello. 
Il pari è un gentile omaggio di Felipe Melo, che parte in
dribbling  dalla  propria  area  di  rigore  e  finisce  per
perdere palla, Abate, appena entrato, dalla destra cali-

bra un cross col con-
tagiri,  Pato  si  alza
più  plastico  ed  ele-
gante che potente, e
di  testa  a  centro
area insacca l’1-1.
Leonardo  e  Ferrara
svuotano  le  panchi-
ne. Ronaldinho rega-
la un numero estem-
poraneo in dribbling:
palla appena fuori.
Si va ai rigori. E vin-
ce il Milan.” 
(R. Pratesi – La Gaz-
zetta dello Sport, 18-
8-2009) 

17 agosto 2009. Milan-
Juventus.  Gattuso alza 
il Trofeo Berlusconi
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AmichevoliAmichevoli
Varese (stadio “Franco Ossola“), 12 luglio 2009
Milan-Varese   2-0 (1-0)
Milan  (4-3-3): Kalac (46' Storari); Antonini (46' Oddo),
Nesta (46'  Favalli),  Thiago Silva (73'  Kaladze),  Janku-
lovski  (60'  Albertazzi);  Gattuso (60'  Strasser),  Flamini
(81'  Cardacio),  Seedorf  (73'  Ikande);  Borriello  (73'
Oduamadi), Inzaghi (60' Zigoni), Ronaldinho (73' Beret-
ta). All. Leonardo.
Varese (4-4-2): Moreau (46' Lorello, 73' Grandclement); 
Pisano (46' Corral), Camisa (86' De Spa), Claiton (46'
Cosner),  Bernardini;  Osuji  (55'  Jimenez),  Gambadori
(46'  Casisa,  86'  Abdulai),  Corti  (46'  Machado),  Grossi
(56' Palazzo), Ebagua (56' Tripoli), Del Sante (73' Fer-
reira, 86' Lazar). All.: Sannino.
Arbitro: Ostinelli di Como.
Reti: 10' e 48' Inzaghi.
▸ Il Milan riparte con il solito Inzaghi
“Varese  -  Il  Milan  riparte  da  Filippo  Inzaghi:  2-0  al
Varese con doppietta dell'insaziabile bomber. Ma scatta
anche all'insegna  del  4-3-3;  quello  formato  Leonardo
che inaugura la sua era. Il nuovo allenatore rossonero
schiera Kalac in porta; Antonini, Nesta, Thiago Silva e
Jankulovski in difesa; Gattuso, Seedorf e Flamini a cen-
trocampo, quindi il tridente, con il vice-Pato Borriello,
Inzaghi  e  Ronaldinho.  Evidenti  gli  input  del  tecnico:
esterni difensivi pronti a spingere sulle fasce, squadra
corta, scambi veloci e pressing sugli avversari. Dettami
che i rossoneri seguono alla lettera, anche se le gambe
sono di legno e i carichi di lavoro delle dodici sedute fin
qui  sostenute, si  fanno sentire.  Indicazioni  comunque
positive. Inzaghi a parte, proprio da Dinho che come un
diesel carbura lentamente, ma poi fa vedere di che pa-
sta è fatto.
Ma il nuovo Milan ci prova. Bello il destro di Seedorf al
2', di poco a lato, su assist di tacco di Ronaldinho. Una
partenza  convincente,  anche  se  i  collegamenti  fra  i
reparti  sono  arrugginiti.  All'10'  arriva  il  primo  gol.
L'autore? Tanto per cambiare l'abbonato Pippo Inzaghi
che riceve al  limite e infila di  destro sul  primo palo.
Spettacolare la sassata di Seedorf al 24' su punizione,
ma il bolide va a sbattere contro la traversa. Al 34', Del
Sante colpisce il palo con un colpo di testa ravvicinato
grazie  alla  complicità  di  Kalac  che  si  dimentica  di
uscire e della difesa rossonera, tra l'altro in superiorità
numerica.  Nella  ripresa  spazio  a  Favalli,  Oddo  e
Storari; fuori Nesta, Antonini e Kalac. E subito il rad-
doppio di Inzaghi al 3'. Ma il  capolavoro lo fa Ronal-
dinho con un numero d'alta scuola sulla linea di fondo.
Abile e mettere davanti alla porta per il cannibale che
deve solo spingere in rete. Pippo esce al 15' per Zigoni;
dentro anche Albertazzi  e Strasser;  out Jankulovski  e
Gattuso.  Dinho saluta  al  28'  con Borriello,  Seedorf  e
Thiago per i giovanissimi Ikande, Oduamandi, Beretta
e, chi si rivede, Kaladze. Esperimenti utili a far rifiata-
re i  senatori,  ma comunque in grado di mantenere il
risultato. (La Gazzetta dello Sport, 13-7-2009)

12 luglio 2009. Milan-Varese 2-0. La linea difensiva rossonera
con Antonini, Nesta e Thiago Silva
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Los Angeles (Stati Uniti), 20 luglio 2009
Los Angeles Galaxy-Milan   2-2 (1-1)
Milan  (4-2-1-3):  Kalac  (46'  Storari);  Oddo (78'  Alber-
tazzi),  Nesta  (46'  Favalli),  Thiago  Silva  (82'  Ikande),
Jankulovski  (46'  Antonini);  Flamini,  Ambrosini  (78'
Strasser);  Seedorf  (27'  Abate);  Di  Gennaro  (46'  Inza-
ghi), Borriello (71' Zigoni), Ronaldinho. All. Leonardo. 
L.A. Galaxy  (4-4-2): Ricketts (46' Saunders); Berhalter
(46' Sanneh), Gonzalez, DeLagarza, Dunivant (46' Grif-
fin); Donovan (46' Kirovski), Beckham (30' Magee), Mi-
glioranzi  (46'  Birchall),  Lewis (66'  Klein);  Buddle (68'
Gordon, 83' Patterson), Eskandarian (49' Jordant). (Bo-
wen, Marshall). Arbitro: Petrescu.
Arbitro: Petrescu (Canada).
Reti: 16' Thiago Silva, 30' Gordon, 62' Inzagh, 65' Jor-
dan.
Note: spettatori circa 27mila (tutto esaurito). 
▸ Il Milan pareggia a Los Angeles
“Il Milan ha cominciato la sua tournée americana con
un pareggio, David Beckham ha ricominciato nello sta-
dio che dovrebbe essere la sua casa in mezzo ai fischi e
litigando con un gruppo particolarmente aggressivo di
tifosi.

20 luglio 2009. L. A. Galaxy-Milan   2-2. Ambrosini in contrasto

20 luglio 2009. L. A. Galaxy-Milan. Beckham saluta Ronaldinho 

Becks è stato beccato per tutta la partita da una parte
del pubblico ed è stato difeso in maniera all’inizio poco
convinta, poi più intensa dall’altra. Con il passare dei
minuti  e  il  crescere  delle  occasioni  da  gol  create
dall’inglese per i suoi compagni i fischi e i buuu per il
campione  che  nella  primavera  scorsa  ha  deciso  di
prolungare la sua esperienza al Milan si sono affievoliti.
Ma è  chiaro  insomma che non dovrà lottare soltanto
contro i giornalisti e i commentatori tv che lo accusano
di aver snobbato il soccer. La gente di Los Angeles è
impermalosita  e  Becks  non  avrà  vita  facile  in  questi
mesi. Alla fine del primo tempo, stufo di qualche stri-
scione («vattene, traditore»)  e  degli insulti  che gli pio-
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vevano addosso, Beckham si è rivolto a un
tifoso che stava proprio dietro  la  bandie-
rina  del  calcio  d’angolo.  «Cosa  vuoi  da
me?», gli ha detto più o meno a muso duro.
E, anticipando l’intervento del servizio arri-
vato a bloccare il ragazzo che era sceso per
aggredire il  giocatore,  sono stati  Nesta e
Ronaldinho a correre per tirare via Becks
prima che lo scontro verbale degenerasse. 
E’  stato questo il  momento più  acceso di
una partita giocata per lunghi tratti a ritmi
più che amichevoli. Donovan, l’idolo di ca-
sa, non ha praticamente toccato un pallone
per la prima mezz'ora, poi ha messo il pie-
de nell’azione del  primo pareggio avviata
dal solito Beckham. Quanto a Ronaldinho,
che era il più atteso fra i milanisti, ha rac-
colto molti applausi con poche belle gioca-
te.  E’  stato  lui  a  ispirare  Inzaghi  appena
entrato in campo (mentre il primo gol per il
Milan  è  stato  messo  a  segno  da  Thiago
Silva nel primo tempo), è stato Beckham a rispondergli
costruendo su calcio d’angolo il secondo pareggio del
Galaxy.
Il sogno di tutti, a Los Angeles, è che arrivi Ronaldinho
a  rinforzare  una squadra  che vorrebbe lottare  per  il
titolo della Major League, ma che ha molta strada da
fare.  Come  ha  dimostrato  il  confronto  con  un  Milan
ancora molto indietro per preparazione fisica e assor-
bimento dei nuovi schemi, Bruce Arena dovrà lavorare
ancora molto. Quanto a Leonardo, lui ha tempo prima
che la stagione inizi. Ma è chiaro che da qui al derby
con l’Inter vorrà vedere un altro Milan.” (A. Bocci – La
Gazzetta dello Sport, 21-7-2009)

Washington (Stati Uniti), 26 maggio 2010
D.C. Washington United-Milan   3-2 (2-0)
Milan  (4-2-3-1): Abbiati;  Abate  (54’  Inzaghi),  Nesta,
Terzi (63’ Favalli), Antonini (77’ Diniz); Brocchi (72’ Di
Gennaro), Flamini (37’ Blasi, 80’ Delvecchio), Seedorf,
Jankulovski (46’ Oddo); Pato, Ronaldinho (60’ Mancini).
All.: Tassotti.
D.C.  Washington  United  (4-4-2):  Hamid  (46'  Perkins);
Graye (46'Mc Travish), Pena (26' James), Talley (46' Ri-
ce), Wallace, Najar (64' Barklage), King (64' Khumalo),
Simms (46'  Morsink),  Pontius (46'  Castillo),  Quaranta
(46' Moreno), Emilio (46' Allsopp). All.: Onalfo.
Arbitro: Kadlecik (Stati Uniti).
Reti:  20' Emilio, 30' Pontius, 61' Allsopp, 70' Oddo su ri-
gore, 74’ Oddo.
Note: spettatori 30.367. Recuperi 1' e 2'. 

▸ Parte con una sconfitta la tournée statunitense
“Washington - Debutto amaro, nella tournée nord-ame-
ricana,  per  il  Milan.  Davanti  ai  30.000  spettatori
dell'Rfk Stadium di Washington, i rossoneri hanno perso
3-2 (2-0) con i padroni di casa del Dc Washington. In gol
per gli statunitensi Emilio e  Pontius, nel primo tempo e
Allsopp nel secondo.  Sempre  nella ripresa  le reti mila-
niste  segnate   entrambe  dal  difensore  Oddo,  una  su
rigore, quando i padroni di casa erano ormai in 10 per
l'infortunio di Barklage a sostituzioni già effettuate.
«Non abbiamo giocato male -  ha osservato il  tecnico
Mauro Tassotti - la partita l'abbiamo fatta noi, soprat-
tutto nei  primi minuti,  quando siamo anche riusciti  a
costruire un discreto numero di palle gol, che però non
abbiamo sfruttato. Gli avversari - ha proseguito - hanno
trovato la rete per tre volte su nostri errori, anche un
pò banali e ingenui. Una volta sotto di tre gol non è sem-
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26  maggio  2010.  Il  Milan prima dell'amichevole  con il  D.C.
United. Da sinistra, in piedi: la mascotte “Milanello”, Jankulov-
ski, Abbiati, Terzi, Nesta, Seedorf; in ginocchio: Ronaldinho, Pa-
to, Brocchi, Antonini, Flamini, Abate

26 maggio 2010. D.C. United-Milan 3-2. In alto: Massimo Oddo
su rigore segna il primo gol per il Milan (foto AP); in basso: “Lo
stesso giocatore segna il secondo gol con un gran tiro dalla di-
stanza”

plice rimontare, ma nonostante tutto ce l'abbiamo quasi
fatta». Quanto al suo futuro, Tassotti - a lungo conside-
rato tra i favoriti nella corsa alla successione di Leonar-
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do - ha precisato che «non c'è nulla di particolare. Sono
al Milan da 30 anni e conosco bene questo ambiente, so
come  gestire  certe  cose.  Quando  torneremo  dalla
tournée - ha chiosato - avrò un incontro e lì si deciderà
cosa fare, ma tutto con la massima tranquillità»”. (La
Gazzetta dello Sport, 27-5-2010)

Curiosità
La tournée americana del Milan
▸ “Washington. - Anche se da questa parti gli eroi cen-
trano un canestro o prendono la palla con una mazza, i
campioni del Milan non passano inosservati. I fuoriclas-
se hanno fama mondiale e vengono riconosciuti, gli altri
giocatori sono comunque associati al club più titolato
del  mondo e non passano inosservati.  L'entusiasmo è
notevole e oggi è infatti prevista una sessione di auto-
grafi in un negozio dell'Adidas a cui parteciperà tutta la
squadra.
All'allenamento di ieri, svolto sul campo della Univer-
sity of Illinois, non erano presenti Inzaghi e Ronaldinho
che hanno svolto qualche esercizio in  palestra.  Poi  il
brasiliano è andato a fare il «first pitch» della partita di
baseball tra i Chicago Cubs e i St.Louis Cardinals, ono-
re che era toccato a Costacurta nel 2004 a New York
prima di  una gara degli  Yankees.” (La Gazzetta dello
Sport, 29-5-2010)

Washington.  “Filippo  Inzaghi  posa  davanti  alla  Casa  Bianca”
(foto Buzzi)

Chicago (Stati Uniti), 30 maggio 2010
Milan-Chicago Fire   1-0 (0-0)
Milan  (4-2-3-1):  Dida; Abate (46' Oddo), Nesta, Favalli
(66' Terzi), Antonini (87' Diniz); Blasi (83' Jankulovski),
Brocchi; Di Gennaro (46' Mancini), Seedorf, Ronaldinho
(75' Delvecchio); Pato. All.: Tassotti. 
Cgicago Fire (4-5-1): Dykstra (59' Johnson); Robinson,
Brown (64' Watson-Siriboe), Conde, Krol; Nyarko, Hu-
sidic  (69'  Bone),  Pause,  Mapp (75'  Umanzor),  Pappa;
McBride (46' Banner). All.: De los Cobos. 
Arbitro: Stott ((Stati Uniti).
Rete: 46' Seedorf (M).
Note: spettatori 20.356. Ammonito Nyarko. Recuperi 1'
e 2'.
▸ Seedorf punisce il Chicago Fire
“Chicago - Molto caldo, qualche momento di spettacolo,
poche emozioni  e  un gol:  quello  di  Clarence Seedorf
che  al  primo  minuto  della  ripresa  ha  risolto  l'ami-
chevole tra il Milan e i Chicago Fire al Toyota Park di
Chicago, penultima tappa della tournée rossonera. Po-
che ore prima della gara Tassotti aveva dovuto rinun-
ciare a Pippo Inzaghi per un attacco feb-
brile e così il tecnico rossonero ha schie-
rato Pato nel ruolo di centravanti.
Poi il modulo è cambiato (dal 4-2-3-1 al 4-
2-1-3 con Di Gennaro centravanti e Pato
sulla destra), ma i rossoneri hanno creato
poco. Il gol decisivo è stato determinato
da un errore di Brown che ha in pratica
messo Seedorf  davanti al portiere  ameri-
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30 maggio 2010. Il Milan prima dell'amichevole con il Chicago
Fire. Da sinistra, in piedi: Ronaldinho, Dida, Favalli, Blasi, Ne-
sta, Seedorf; in ginocchio: Antonini, Abate, Delvecchio, Brocchi,
Pato

cano: dribbling secco e sinistro in rete da posizione an-
golata. La reazione dei Chicago Fire sta tutta in un tiro
di  Martinez ben parato da Dida, mentre il Milan manca
di poco con Pato l'occasione del raddoppio. 
Da segnalare due invasori di campo, prontamente bloc-
cati addirittura con le manette, il lancio molto  «euro-
peo» di un fumogeno in campo e una cornice molto fe-
stosa con l'esecuzione degli inni nazionali prima della
gara e una costante partecipazione dei 20.000 spetta-
tori presenti. Oggi il Milan si trasferisce a Montreal do-
ve mercoledì disputerà l'ultima amichevole della tour-
née.” (La Gazzetta dello Sport, 31-5-2010)

Montreal (Canada), 2 giugno 2010
Milan-Montreal Impact   4-1 (2-1)
Milan (4-2-1-3): R. Colombo; Terzi, Nesta (46' Diniz), Fa-
valli, Antonini; Blasi (46' Delvecchio), Brocchi; Seedorf
(62'  Jankulovski);  Pato  (72'  Di  Gennaro),  Inzaghi  (46'
Mancini), Ronaldinho (90' Abate). All.: Tassotti. 
Montreal Impact (4-2-1-3): Jordan (72' Djekanovic); Billy
(57'  Braz),  Pizzolitto,  Aaboubou  (72'  Joqueviel),  De
Roux; Gatti (77' Hemming), Testo (74' Leduc); Placen-
tino (55' Agourram), Donatelli (69' Soares), Di Lorenzo
(69' Byers); Brown (67' Sebrango). All.: Dos Santos. 
Arbitro: Navarro (Canada).
Reti: 12' Pato, 17' Testo, 25' Inzaghi,  58' Seedorf,  81'
Ronaldinho su rigore. 
Note: spettatori: 47.861. Ammonito Blasi. Recuperi 0' e
4'.
▸ Goleada canadese per l'ultima del Milan
“Finisce  con  una  goleada  la  tournée  americana  del
Milan.  Dopo  la sconfitta  per 3-2  contro  il Washingto
DC United  e la vittoria per 1-0  contro il Chicago Fire, i
rossoneri  hanno battuto per 4-1  il Montreal Impact da-
vanti a 47.861 spettatori. La gara si è giocata all'Olym-
pic Stadium: tetto chiuso e terreno con l'erba naturale
appositamente posata sopra il tappeto sintetico. Troppo
netto il divario per assistere a una partita equilibrata e
allora entrambe le squadre hanno pensato ad attaccare
senza preoccuparsi troppo della fase difensiva.
Ne è derivata una gara divertente e ricca di gol e di
occasioni. Il primo a segnare è Pato, di destro su assist
di Seedorf. Cinque minuti dopo Testo si libera di Broc-
chi  e  piazza il  pallone sul  secondo palo con un bella
conclusione di interno destro. Inzaghi trova il modo di
timbrare  il cartellino  anche in tournée  con un  piccolo
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gioco di prestigio: un cross di Seedorf rimbalza su un
difensore avversario spiazzando il  portiere che era in
uscita,  prima che la  palla  termini  in  angolo  Pippo la
tocca scavalcando un difensore e insaccando poi a por-
ta vuota.
Nella ripresa i numerosi cambi ampliano ulteriormente
la differenza di  valori  e  c'è  gloria anche per Seedorf
(destro secco dopo uno scambio con Pato) e per l'ac-
clamatissimo Ronaldinho, che si procura e trasforma un
calcio di  rigore. Nella notte italiana il  Milan ripartirà
per l'Italia e per le vacanze, già cominciate per i bra-
siliani, partiti subito dopo la gara, e per quei giocatori
che  hanno  deciso  di  trascorrere  il  riposo  estivo  tra
Miami e le Bahamas.” (G.B. Olivero – La Gazzetta dello
Sport, 3-6-2010)

2 giugno 2010. Il Milan prima dell'incontro con i canadesi del
Montreal. Da sinistra, in piedi: Ronaldinho,  Colombo R., Terzi,
Nesta, Seedorf; in ginocchio: Favalli, Antonini, Brocchi, Blasi,
Pato, Inzaghi

Notizie e curiosità
26 maggio-2 giugno 2010: la tournée 
nordamericana
Riepiloghi:
- Partite disputate: 3; vittorie 2; pareggi 0; sconfitte 1;
reti fatte 7; reti subite 4. 
- Giocatori impiegati (21): Abate (3), Abbiati (1), Anto-
nini  (3),  Blasi  (3),  Brocchi  (3),  Colombo  R.  (1),  Del-
vecchio (3), Dida (1), Di Gennaro (3), Diniz (3), Favalli
(3),  Flamini  (1),  Inzaghi  (2),  Jankulovski  (3),  Mancini
(3), Nesta (3), Oddo (2), Pato (3), Ronaldhino (3), See-
dorf (3), Terzi (3).
- Marcatori (5): Oddo (2), Seedorf (2), Inzaghi (1), Pato
(1), Ronaldhino (1).
Giocatori  in prestito:  Manuele Blasi  dal Palermo,  Cri-
stian Brocchi  dalla Lazio,  Roberto Colombo dal  Bolo-
gna, Gennaro Delvecchio dal Catania, Amantino Man-
cini dall'Internazionale, Marcus Plinio Paixao Diniz dal
Livorno, Claudio Terzi dal Siena.

Carnago/Milanello, 6 luglio 2009
Milan A-Milan B   2-2Milan A-Milan B   2-2
Milan A (nero): Borriello, Zigoni (gli altri mancano).
Milan B (bianco): Seedorf, Inzaghi (gli altri mancano).
Reti: Borriello (n), Zigoni (n), Seedorf (b), Inzaghi (b).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 3 marzo 2010
Milan A-Milan Beretti   6-0 (3-0)Milan A-Milan Beretti   6-0 (3-0)
Milan A: Roma, Oddo, Rodrigo Ely, Favalli, Zambrotta,
Ambrosini, Flamini, Ronaldinho, Mancini, Inzaghi, Adi-
yiah. All.: Leonardo.
Reti: Inzaghi (4), Adiyiah (2).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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Sei  dei  sette  giocatori  rossoneri  aggregati  alla  tornée  nord-
americana  (da  Forza  Milan!,  luglio  2010).  Da  sinistra:  Blasi,
Terzi, Delvecchio, Brocchi, Diniz e Colombo


