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   Marco Paesanti
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Palmares: Campione d'Italia (18° titolo)
   Emirates Challenge Cup

 

Coppe minoriCoppe minori
2010: EMIRATES CUP
Londra (Inghilterra), 31 luglio 2010
Arsenal-Milan   1-1 (1-0)
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati;  Papastathopoulos  (65'  Zam-
brotta), Nesta, Yepes, Antonini; Abate (81' Verdi), Gat-
tuso (62' Merkel), Flamini (76' Strasser); Seedorf; Pato
(82' Oddo), Borriello (69' Beretta). All.: Allegri.
ArsenalArsenal  (4-3-3):  Fabiansky;  Gibbs (46' Sagnà),  Kosciel-
ny, Vermaelen, Frimpong (69' Djourou); Ebouè (46' Cli-
chy),  Wilshere, Nasri;  Rosicky (46' Walcott),  Chamakh
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(72' Randall), Arshavin (62' Vela). All.: Wenger. 
Arbitro:Arbitro: Foy (Inghilterra).
Reti:Reti: 36' Chamakh, 75' Pato.

La “rosa” del Milan 2010-2011. Da sinistra, in alto: Yepes, K.P. Boateng, Roma, Abbiati, Amelia, Ibrahimovic, Legrottaglie; in seconda
fila:  Jankulovski,  Van Bommel,  Thiago Silva, Zambrotta,  Cassano, Robinho, Merkel,  Papastathopoulos,  Emanuelson, Oduamadi; in
terza fila: Montelongo, Oddo, Strasser, Paesanti (fisioterapista), Folletti (preparatore atletico), Landucci (preparatore dei portieri),
Allegri (allenatore), Tassotti (allenatore in 2a), Tognaccini (preparatore atletico), A. Maldera (collaboratore atletico), Fiori (prepara-
tore dei portieri), Abate, Inzaghi; seduti: Flamini, Pato, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Nesta, Seedorf, Bonera, Antonini
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▸▸ Buona prova del Milan a Londra Buona prova del Milan a Londra
“Il  Milan,  rientrato negli  spogliatoi  dell'Emirates Sta-
dium di Londra dopo i primi 45' in svantaggio di un gol,
recupera con Pato al 30' della ripresa e chiude la gara
contro l'Arsenal sull'1-1. I Gunners, protagonisti di una
gara di  maggior spessore rispetto ai  rossoneri,  erano
passati in vantaggio al 36' con una rete di Chamakh su
assist di Arshavin. Nella ripresa Pato, servito da See-
dorf,  ha  realizzato  di  testa  la  rete  del  definitivo  1-1,
strappando anche un applauso all'ex David Beckham, in
tribuna. Domani i rossoneri affronteranno il Lione (ore
15) che oggi ha pareggiato per 2-2 con il Celtic di Gla-
sgow. Gli scozzesi chiuderanno la giornata sfidando alle
17.20 i padroni di casa dell’Arsenal.
Allegri parte con un 4-3-3  in cui i terminali offensivi so-
no Abate, Borriello e il mobilissimo Pato. Dopo le prime
schermaglie, al 18' l'Arsenal punge per la prima volta: il
colpo  di  testa  di  Vermaleen  rischia  di  finire  sotto
l'incrocio ma Abbiati si supera e devia in angolo. La ri-
sposta del Milan arriva pochi minuti dopo con un tiro di
Flamini che prima viene deviato e poi colpisce la parte
alta della traversa. Al 36' i Gunners sfruttano al meglio
una disattenzione difensiva rossonera e vanno in rete
con Chamakh, ben innescato da Arshavin. Poco prima
dell'intervallo c'è ancora tempo per un'occasione di Ro-
sicky ma Abbiati chiude ancora una volta la porta. Nella
ripresa il Milan scende in campo con un piglio diverso. 
La squadra di Allegri prova a essere più incisiva ma si
scopre inevitabilmente al contropiede degli inglesi. Al
quarto d'ora una bella combinazione Arshavin-Wilshere,
con il tiro di quest'ultimo parato ancora una volta da
Abbiati.  Col  passare  dei  minuti  l'Arsenal  diventa
padrone del gioco e il Milan soffre sempre di più: al 27'
il  neo  entrato  Vela  semina  due  difensori  rossoneri  e
conclude con un pericolosissimo destro a girare.  Alla
mezz'ora, nel  migliore momento dei  Gunners il  Milan
trova il pareggio: spiovente in area di Seedorf e colpo di
testa  vincente  di  Pato.  Pochi  minuti  dopo  doppio
miracolo di un Abbiati già in forma campionato: Randall
si presenta davanti al portiere rossonero che blocca una
prima  conclusione  e  si  supera  anche  nella  ribattuta.
Poco prima del  fischio  finale  Zambrotta  scambia  con
Merkel e colpisce in pieno la traversa. Ma una vittoria
rossonera sarebbe stata esagerata.”  (G. De Stefano –
La Gazzetta dello Sport, 1-8-2010)

31 luglio 2010. Arsenal-Milan 1-1. Pato in azione

Londra (Inghilterra), 1° agosto 2010
Milan-Lione   1-1 (0-0)
MilanMilan  (4-4-2): Amelia; Oddo, Papastathopoulos (61' Ye-
pes),  Bonera,  Zambrotta  (68'  Antonini);  Merkel,  See-
dorf, Flamini (46' Gattuso), Strasser; Borriello (77' Be-
retta), Verdi (57' Pato). All.: Allegri. 
LioneLione  (4-4-2):  Lloris; Gassama (60' Revellère 15), Cris,
Cissokho, Gonalons; Pjanic, Bastos (46' Pied), Toulalan,
Ederson; Briand , Gomis (65' Lacazette, 85' Novillo. All.:
Puel. 
Arbitro:Arbitro: Tojo (Giappone). 
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Reti: Reti: 52' Borriello, 79' Briand.
▸▸  Ancora un pareggio all'Emirates CupAncora un pareggio all'Emirates Cup
“Dopo il pareggio contro l’Arsenal, accolto con estrema
soddisfazione da Allegri, ecco quello con il Lione sem-
pre  per  1-1,  risultato  raggiunto  dai  francesi  al  79’
grazie a Briand. Per il Milan gol di Borriello su assist di
Verdi al termine di un’azione confezionata da Seedorf. Il
vecchio e il nuovo si fondono e danno buoni risultati. 
Quello che Allegri predica da quando ha preso in mano
il  Milan,  anche se la meta  appare molto lontana.  Il te-
cnico  livornese  schiera  Amelia  in  porta;  Oddo,  Papa-
stathopoulos,  Bonera e  Zambrotta  in difesa;  Strasser,
Seedorf, Flamini a centrocampo,  e Merkel alle spalle di
Borriello e Verdi.
Al 2’ Pjanic si accentra in area e scheggia il palo alla
destra di Amelia. Pronta replica rossonera con un cross
dalla  sinistra  di  Flamini,  che  Loris  smanaccia  e
recupera a fatica.  Gomis segna al  3’ ma in posizione
netta di fuorigioco. Al 6’ Briand in tuffo di testa conclu-
de a lato. C’è molto Lione in campo. Il  Milan subisce
troppo e non riesce a ripartire, anche perché fatica a
sviluppare il gioco sulle fasce. Allegri invita i suoi ad al-
zare la difesa. Mossa che frena il pressing dei francesi,
costretti  a  concludere  dalla  distanza.  Più  ordinata  in
campo, la squadra di Allegri non fa meraviglie, ma rie-
sce comunque a esibire un buon possesso palla e un’a-
cerba organizzazione che potrebbe dare buoni frutti nel
futuro.
E  non  è  un  caso  che  la  grande  occasione  sia  per  i
rossoneri al 16’. Giovani diciottenni al potere: Merkel di
testa  serve  nell’area  piccola  Verdi  su  cui  si  abbatte
Loris che assorbe il tocco ravvicinato. Lo stesso Verdi
prova al 26’ l’impresa con una conclusione velleitaria
fuori  misura.  Splendido  Seedorf  al  27’.  Capitano  per
l’occasione, l’olandese serve al centro dell’area per Ver-
di che spizzica al volo, ma troppo alto. Al 29’ Amelia fa
vedere di che pasta è fatto, respingendo con il piede si-
nistro il diagonale dalla sinistra di Briand. L’ex del Ge-
noa si ripete al 34’ parando il piatto destro angolato di
Pjanic. 
Molto più avanti nella preparazione (la settimana pros-
sima partirà il campionato francese) il Lione non riesce
più a incidere subendo il trotterellante gioco del Milan,
tra l'altro senza molti big e ancora lontano dalla vera
forma.
Nella ripresa Gattuso rileva Flamini ed è subito chiaro
l’intento  dei  rossoneri  che  pressano,  sfruttando  la
velocità dei più giovani. Al 3’ Loris alza oltre la traversa
il colpo di testa di Verdi. Il Milan fa girare la palla, ma a
mancare è la ricerca della profondità. Al 7’ Seedorf tro-
va però il varco giusto per Borriello che lascia a Verdi,
pronto a servire l’ariete che infila la porta del Lione. Al
12’  proprio  Verdi  lascia  per  infortunio  (una  leggera
distorsione al ginocchio) a Pato. Al 16' tocca aYepes so-
stituire Sokratis,  al 23’ Zambotta lascia ad Antonini.  Al

1° agosto 2010. Milan-Lione 1-1. “Marco Borriello abbraccia il
giovane Verdi che gli ha fornito l'assist per il gol”
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25’ Lacazette manca il pari, calibrando male il diago-
nale dalla  sinistra.  Amelia sale in cattedra al  26’  de-
viando in angolo di piede.  Al 29’ Ederson si mangia un
gol  pazzesco,  concludendo contro  la traversa a porta
vuota. Segnali di evidente stanchezza. Al 34’ arriva in-
fatti il pareggio di Briand di testa che sfrutta la man-
canza di reattività di Oddo. Al 40’ Briand spreca sull’e-
sterno della rete il gol della vittoria, dopo uno spunto di
Pato. Finisce così  1-1. Il  Lione sale in testa alla clas-
sifica del torneo con 5 cinque punti, il Milan va a quota
4. Alle 17.20 la sfida tra Arsenal e Celtic.” (G. De Ste-
fano – La Gazzetta dello Sport, 2-8-2010)

Classifica finale: 
Arsenal p. 8; Celtic e Lione p. 5, Milan p. 4.
Note: un punto in più per ogni gol segnato.

2010: X TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Bari (stadio “San Nicola”), 13 agosto 2010
Milan-Juventus   1-1
(5-3 dopo i calci di rigore)(5-3 dopo i calci di rigore)
MilanMilan  (4-3-3):  Amelia; Abate, Nesta, Bonera, Antonini;
Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Oduamadi, Borriello, Ronal-
dinho. All. Allegri. 
JuventusJuventus (4-4-2): Storari; Motta, Legrottaglie, Chiellini,
De Ceglie; Pepe, Melo (10' Sissoko), Marchisio (39' Fer-
rero), Lanzafame (39' Trezeguet); Diego, Amauri.  All.
Delneri.
Arbitro:Arbitro: Giannoccaro di Lecce.
Reti:Reti: 20' Ronaldinho, 33' Diego.
Sequenza rigori: Sequenza rigori: Ronaldinho (M) gol, Trezeguet (J) gol,
Borriello (M) gol, Diego (J) gol, Pirlo (M) gol, Pepe (J)
parato, Nesta (M) gol, Amauri (J) parato.

▸▸  Trofeo Tim all'Inter. Battute Juve e Milan Trofeo Tim all'Inter. Battute Juve e Milan 
“Bari - Per la sesta volta l'Inter si aggiudica il Trofeo
Tim.  I  nerazzurri  vincono  la  10ª  edizione  del  tradi-
zionale triangolare estivo battendo la Juventus 1-0 (stu-
pendo gol di Sneijder, eletto poi miglior giocatore del
torneo) e il  Milan 3-2 ai  rigori  (0-0 al  45').  Nella se-
conda sfida successo ai rigori del Milan sulla Juve (5-3),
1-1 al 45' (reti tutte brasiliane di Ronaldinho e Diego).
La formula prevede l'assegnazione di tre punti per la
vittoria al 45', due per la vittoria ai rigori, uno per la
sconfitta ai rigori e zero per la sconfitta al 45'. 
La Juve con Diego è un’altra Juve, anche se la sconfitta
5-3 ai rigori contro il Milan nel secondo mini-match la
estromette  dai  giochi  per  la  conquista  del  trofeo.
Perché il brasiliano, che ritorni presto in Bundesliga o
che  rimanga  in  bianconero,  ha  una  gran  voglia  di
segnare, passare, correre e mettersi in mostra con “ra-
bone”  e  giocate  spettacolari.  E’  lui  a  trascinare  la
squadra  e  addirittura  a  incitare  il  pubblico  del  San
Nicola  con  ampi  gesti  delle  braccia.  Amelia  gli  nega
subito il  gol  in avvio di tempo e poi  si  ripete con un
miracolo su Lanzafame, mentre i  rossoneri faticano a
trovare i  giusti  tempi  di  gioco:  l’unico che corre per
davvero  è  il  giovane Oduamadi,  schierato  largo  sulla
destra  da  Allegri.  Al  20’,  però,  è  proprio  “Odu”  a
propiziare il  vantaggio rossonero, al primo affondo: il
suo  cross  trova  impreparata  la  difesa  avversaria  e
prontissimo  Ronaldinho,  che  si  conferma  implacabile
contro la Juve (4 gol nello scorso campionato) e piazza
il destro a giro dove Storari non può arrivare. Per Di-
nho, compagno di  Borriello in attacco, anche qualche
passaggio illuminante, nonostante la condizione appros-
simativa lo costringa  a giocare quasi da fermo. Due mi-
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nuti più tardi, Amauri potrebbe sfruttare un pasticcio
tra Nesta e Amelia per pareggiare, ma sciaguratamente
calcia addosso al portiere. Per l’1-1 ci vuole Diego, ser-
vito al 33’ da Lanzafame: diagonale pregevole e tutti ai
rigori.” (S. Cantalupi – La Gazzetta dello Sport,  14-8-
2010) 

13 agosto 2010. Milan-Juventus 1-1. Ronaldinho e Gattuso in
azione contro i bianconeri

Bari (stadio “San Nicola”), 13 agosto 2010
Internazionale-Milan   0-0
(3-2 dopo i calci di rigore)(3-2 dopo i calci di rigore)
MilanMilan (4-3-2-1): Abbiati;  Oddo,  Bonera  (30'  Papa-
stathopoulos), Yepes, Zambrotta; Ambrosini (26' Stras-
ser),  Pirlo  (30'  Novinic),  Flamini;  Merkel  (36'  Ronal-
dinho), Huntelaar; Inzaghi. All. Allegri.
InternazionaleInternazionale  (4-3-2-1): Castellazzi; Maicon (17' Nata-
lino), Cordoba, Materazzi (17' Benedetti), Biraghi; Stan-
kovic, Nwankwo (35' Obi), Mancini; Coutinho, Biabiany;
Milito. All. Benitez.
Arbitro: Arbitro: Celi di Bari.
Sequenza rigori:  Sequenza rigori:  Milito (I) gol, Flamini (M) fuori, Man-
cini (I) palo, Inzaghi (M) fuori, Coutinho (I) gol, Oddo
(M) gol,  Obi  (I)  gol,  Huntelaar  (M)  gol,  Stankovic  (I)
parato, Ronaldinho (M) traversa. 

▸▸ Vince l'Inter ai rigori Vince l'Inter ai rigori
“Bari - E’ il derby milanese, dunque, a decidere il trofeo
Tim. La giostra  vorticosa dei  cambi  rende meno cre-
dibile, dal punto di vista tecnico, ciò che si vede in cam-
po. In breve tempo, Cordoba si ritrova in difesa insieme
a tre teenager (Natalino, Biraghi e Benedetti), mentre
sul fronte rossonero c’è spazio per i vari Merkel, No-
vinic e Strasser. In realtà, c’è modo di mettersi in mo-
stra anche per un “ragazzino” di 37 anni: Pippo Inzaghi
è il milanista che mette più apprensione a Castellazzi,
centrando  anche  la  traversa.  Il  portiere  nerazzurro
deve poi impegnarsi su una punizione di Pirlo, mentre
dall’altra parte l’occasione migliore capita a Milito, che
si vede ribattere alla disperata da Yepes un tiro dal limi-
te dell’area piccola. Il “Principe” va al piccolo trotto, co-
me Mancini, mentre Biabiany e Coutinho hanno la fre-
schezza e la voglia necessarie per provare ad aggredire
un po’ una partita che si trascina stancamente verso i
tiri dal dischetto. Rigori che arrivano subito dopo una
parata “salva 0-0” di Abbiati sul diagonale di Mancini,
ispirato da una bella sortita di Natalino. Gli errori dagli
undici metri di Flamini, Mancini, Inzaghi, Stankovic e
Ronaldinho non cambiano la sostanza: Trofeo Tim all’In-
ter, che si conferma un gradino sopra la concorrenza a
poco più di due settimane dall’inizio del campionato.”
(S. Cantalupi – La Gazzetta dello Sport, 14-8-2010)
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Classifica finale: Classifica finale: 
Internazionale p. 5, Milan p. 3, Juventus p. 1.

XX TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 22 agosto 2010
Juventus-Milan   0-0
(5-4 dopo i calci di rigore)(5-4 dopo i calci di rigore)
MilanMilan (4-3-3): Abbiati; Bonera, Papastathopoulos, Thia-
go Silva, Antonini; Ambrosini, Pirlo (73' Gattuso), See-
dorf (77' Huntelaar); Oduamadi (66' Flamini), Borriello
(60' Inzaghi), Ronaldinho. All.: Allegri. 
Juventus  Juventus  (4-4-2): Manninger; Grygera (79'  Motta),  Le-
grottaglie (72' Bonucci), Chiellini, De Ceglie; Martinez
(72' Lanzafame), Felipe Melo, Marchisio (58' Sissoko),
Pepe;  Trezeguet  (57'  Amauri),  Del  Piero  (58'  Diego).
All.: Delneri. 
Arbitro:Arbitro: Romeo.
Sequenza  rigori:Sequenza  rigori: Ronaldinho  (M)  gol,  Pepe  (J)  gol,
Thiago Silva (M) alto, Bonucci (J) gol, Bonera (M) gol,
Lanzafame  (J)  gol,  Inzaghi  (M)  gol,  Diego  (J)  gol,
Huntelaar (M) gol, Motta (J) gol. 
Note:Note: ssservato minuto di raccoglimento per la recente
scomparsa  di  Francesco  Cossiga,  presidente  emerito
della Repubblica. Ammonito Flamini. Angoli 10-4. Recu-
peri 1’ p.t., 4’ s.t. 

▸▸ Trofeo Berlusconi alla Juve. 5-4 ai rigori Trofeo Berlusconi alla Juve. 5-4 ai rigori
“Milano -  Ci  vuole un errore  dal  dischetto  di  Thiago
Silva per decidere la squadra vincitrice della ventesima
edizione del Trofeo Luigi Berlusconi. Sotto gli occhi del
c.t. azzurro Prandelli, la Juventus porta a casa la coppa
per  la  nona  volta  nella  sua  storia,  dopo  che  la  più
classica amichevole del calcio d’estate era finita senza
gol.
San Siro aspetta il rientro di Pato e, soprattutto, notizie
più certe sul futuro di Ibrahimovic, sul cui approdo in
rossonero Berlusconi pare possibilista. Intanto, il clima
è quello  della  serata  di  gala,  del  tradizionale  appun-
tamento estivo tra due nobili famiglie che al prestigio,
negli  ultimi  anni,  hanno  unito  ben  poche  gioie.  Due
grandi  club  che  vorrebbero  porre  fine  al  dominio
dell’Inter, uscita ieri sera proprio da questo stadio con
un altro trofeo in tasca. La voglia di ben figurare non
manca, ma la temperatura vicina ai 30°c non favorisce
la  ricerca  di  ritmi  alti  di  gioco.  Uno  svantaggio  so-
prattutto per la Juve, che avrebbe bisogno di aggredire
e spingere di più sulle fasce, affidate per l’occasione a
Martinez (inizialmente a destra nel 4-4-2) e Pepe.
Nel primo tempo, dopo una fase iniziale all’insegna del-
la prudenza, è il Milan a far vedere le cose migliori.
Ronaldinho, apparso in netto progresso fisico rispetto al
Trofeo  Tim,  fa  capire  subito  di  essere  ispirato,  con-
centrato e desideroso di regalare soddisfazioni al presi-
dente Berlusconi, che lo osserva dalla tribuna vip e non
ha mai perso occasione per riempirlo di fiducia e com-
plimenti.  Sono  suoi  gli  spunti  più  interessanti,  com-
preso  un  passaggio  illuminante  che  il  giovane  Odua-
madi, schierato a destra nel tridente d’attacco, spreca
sciaguratamente. Manninger, però, è spaventato soprat-
tutto da due conclusioni  potenti  di  Seedorf,  finite sul
fondo  dopo  aver  sfiorato  i  pali.  La  Juve,  fino  all’in-
tervallo,  è  tutta  in  un colpo  di  testa  centrale di  Tre-
zeguet, in un affondo di Pepe e in un diagonale largo di
De Ceglie. Del Piero trotterella in attesa di rifornimenti
centrali  che  Felipe  Melo  e  Marchisio  non  gli  gara-
tiscono, Trezeguet aspetta cross che Pepe e Martinez
non propongono, nemmeno quando Delneri scambia le
posizioni dei due esterni.
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La ripresa inizia con un volo di Manninger sulla veleno-
sa punizione di Ronaldinho e con l’impressione che il
Milan  sia  più  vicino  della  Juve  a  trovare  il  modo  di
sbloccare  il  risultato.  Poi,  però,  arriva il  momento di
Diego. E la musica cambia. Il brasiliano, entrato in cam-
po  tra  una  pioggia  di  sostituzioni  da  una  parte  e
dall’altra,  si  presenta subito con un paio di  accelera-
zioni palla al piede, culminate in tiri pericolosi. I lampi
di Diego, supportati dalla fisicità di Amauri e Sissoko,
rivitalizzano  i  bianconeri  e  rimettono  in  equilibrio  la
gara, mentre sul fronte rossonero Inzaghi si danna l’a-
nima per sfruttare la mezz’ora che Allegri gli concede.
Dinho rimane sul terreno di gioco fino alla fine, ma la
benzina per lui termina ben prima del triplice fischio di
Romeo.
Se  Amauri  non  "svenisse"  davanti  ad  Abbiati  a  una
decina  di  minuti  dal  fischio  finale,  o  se  Diego  non
calciasse su Chiellini,  uomo aggiunto in barriera, una
punizione  dal  limite  in  pieno  recupero,  forse  l’asse-
gnazione  del  Trofeo  avverrebbe  senza  bisogno  di
ricorrere ai rigori. Invece si va ai tiri dal dischetto, per
la sesta volta nell’albo d’oro, la seconda consecutiva.”
(S. Cantalupi – La Gazzetta dello Sport, 23-10-2010)

22 agosto 2010. Trofeo Berlusconi. Milan-Juventus 0-0. “Grandi
manovre a centrocampo Marchisio affronta Seedorf”

2010: XLV TROFEO JOAN GAMBER
Barcellona (Spagna), 25 agosto 2010
Barcellona-Milan   1-1 (0-0)
(4-2 dopo i calci di rigore)(4-2 dopo i calci di rigore)
Milan  Milan  (4-3-3): Amelia (60'  Roma);  Bonera (46'  Abate),
Nesta (46' Papastathopoulos), Thiago Silva (60' Yepes),
Antonini (46' Jankulovski); Ambrosini (46' Seedorf), Pir-
lo,  K.P. Boateng  (82'  Strasser);  Huntelaar  (55'  Odua-
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madi), Borriello (55' Inzaghi), Ronaldinho (76' Merkel).
All.: Allegri. 
BarcellonaBarcellona (4-3-3): Pinto; Adriano, Milito (63'  Fontas),
Puyol (63' Pique), Abidal (46' Dani Alves); Maxwell (46'
Thiago),  Jeffren  (63'  Pedro),  Jonathan  (63'  Busquets);
Iniesta  (63'  Keita),  Ibrahimovic  (46'  Bojan),  Villa  (63'
Messi). All.: Guardiola. 
Arbitro:Arbitro: Borbalan (Spagna).
Reti: Reti: 47' Villa, 67' Inzaghi.
Sequenza rigori:Sequenza rigori: Messi (B) gol, Seedorf (M) parato, Bu-
squets (B) parato, Pirlo (M) parato, Bojan (B) gol, Yepes
(M) gol, Thiago (B) gol, Jamkulovski (M) parato.
▸▸  Milan ko ai rigori a BarcellonaMilan ko ai rigori a Barcellona
“Barcellona - Va al Barcellona la 45° edizione del Trofeo
Gamper.  Gli  uomini  di  Guardiola  hanno  superato  il
Milan di  Allegri  4-2 ai  rigori  dopo che i  tempi  rego-
lamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1. Grande
protagonista della serata, oltre all'osannato Ronaldinho,
Flavio Roma autore di un paio di interventi che hanno
portato i rossoneri alla lotteria dal dischetto. Di Villa il
vantaggio blaugrana pareggiato da Inzaghi con un gran
gol di sinistro.
Si chiude senza vittorie il pre-campionato rossonero ma
con  qualche  buona  indicazione  per  Allegri  in  vista
dell'inizio del  campionato. La 45° edizione del  Trofeo
Gamper se l'aggiudica il  Barcellona di Pep Guardiola,
per la 34a volta nella sua storia,  ma solo grazie alla
lotteria  dei  rigori.  I  novanta  minuti  infatti  si  sono
conclusi  sul  risultato  di  1-1  con  il  Milan  che  ha
dimostrato ancora una volta di disporre di una buona
fase difensiva, capace di resistere ai continui assalti di
Ibrahimovic,  Villa,  Messi  e compagni  senza far affon-
dare la baracca grazie anche al ritrovato Flavio Roma
tra i pali autore di un paio di interventi salvarisultato,
l'ultimo dei quali a tempo abbondantemente scaduto. La
sicurezza  di  avere  tre  portieri  di  ottimo  livello  si  va
quindi  a  sommare  alla  solidità  mostrata  dalla  coppia
centrale Nesta-Thiago Silva e alla buona prova del neo-
acquisto  Boateng  nella  zona  mediana  del  campo.  Il
ghanese ha mostrato qualche limite di  condizione fa-
cendo però intravedere buoni sprazzi di qualità. Tra un
reparto che funziona e uno che si sta assestando, quello
che fa fatica a registrarsi  definitivamente è l'attacco.
Ancora privo di Pato e con un Ronaldinho spesso avulso
dal gioco, i tiri in porta - specialmente nel primo tempo
- si sono contati sulle dita di una mano.

25 agosto 2010. Barcellona-Milan 1-1. Panoramica dello stadio
Camp Nou

C'è voluto uno spunto - pardon un eurogol - di Inzaghi
per  gonfiare  la  rete  avversaria  e  interrompere  un
preoccupante  digiuno  estivo,  poco  prima  del  curioso
epilogo finale dal dischetto con Seedorf, Jankulovski e
soprattutto Pirlo con un improbabile cucchiaio a fallire
la realizzazione dagli undici metri.
Splendido gesto  di fair play,  ma anche  omaggio  ad un
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ex idolo che nessuno ha dimenticato, al termine della
partita fra Barcellona e Milan per il Trofeo Joan Gam-
per, intitolato al fondatore del club catalano ed al quale
la  società  campione  di  Spagna  tiene  in  modo  parti-
colare. Quando 'Dinho' ha preso in consegna il trofeo,
tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudire.” (M.
Cristina – da www.milannews.it)  

25 agosto 2010. Barcellona-Milan. Pippo Inzaghi nel tiro del pa-
reggio

2011: EMIRATES CHALLENGE CUP
Dubai (Emirati Arabi), 2 gennaio 2011
Milan-Al Ahly   2-1 (1-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Roma (46'  Abbiati);  Oddo  (68'  Odua-
madi),  Nesta (46' Papastathopoulos),  Yepes (46' Bone-
ra),  Antonini  (46'  Abate);  Strasser  (46'  Montelongo),
Thiago Silva (46' Ambrosini), Gattuso (46' Merkel); See-
dorf (46' Robinho); Pato (46' Ibrahimovic), Cassano (46'
Beretta). All.: Allegri.
Al AhlyAl Ahly (4-4-2): Yousif; Bader (62' Adel); Cannavaro (46'
K. Mohammad), Salmeen, Ismail (46' Khalifa, 70' Abdu-
laziz);  A.  Kamis  (46'  S.  Khamis,  77'  Firmani),  Ahmad
Shah (17'  Ahmed Ali,  46'  Hussain),  Tareq (46'  Abbas,
77' Abdulla Alì), Pinga (62' A. Abdulrahman); Alì Karimi
(46' Hassan), Khalil (46' Baiano). All.: O'Leary.
Arbitro:Arbitro: Al Marzouqi (Emirati Arabi).
Reti: Reti: 38' Seedorf, 73' Beretta, 86' Hassan. 

▸▸  Milan ok: battuto 2-1 l'Al AhlyMilan ok: battuto 2-1 l'Al Ahly
“Dubai -  Il  Milan ha battuto 2-1 l'Al  Ahly, la squadra
dove milita anche Fabio Cannavaro. 
Molta curiosità per assistere all'esordio di  Antonio Cas-
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sano con la maglia rossonera. Il fantasista barese nel
primo tempo è apparso ancora alla ricerca della miglior
condizione.  Ha  agito  prevalentemente  sui  due  lati
dell'attacco cercando per lo più di fare l'uomo assist per
gli inserimenti dei compagni. Un esordio tutto sommato
tranquillo ma anche molto promettente: in un attacco
come quello rossonero le caratteristiche di rifinitore del
barese sembrano poter dare molto non appena salirà
anche la condizione fisica.
Il Milan è passato in vantaggio al 38' grazie a Seedorf
che ha battuto il portiere avversario di sinistro ben ser-
vito da un assist di Pato. Altre, comunque, le occasioni
per segnare dei rossoneri. Da segnalare in particolare
un destro di Antonini a giro che ha esaltato il portiere
locale  Yousif  e  un  tiro  ravvicinato  di  Seedorf  che
sempre il portiere avversario ha neutralizzato alla gran-
de. 
Nella ripresa entra in campo il Milan bis. Arrotonda il
risultato  al  28'  il  giovane  Beretta  di  testa,  da  cross
tagliato dalla destra di Robinho. Al 40' rete dei padroni
di casa con Hassan con un gran sinistro dalla distanza.
L'Al Ahly ha in pratica sfruttato al meglio l'infortunio di
Robinho che ha colpito involontariamente una teleca-
mera a bordo campo. Allegri non ha potuto sostituirlo e
così  i  rossoneri  si  sono ritrovati  in 10 nel  finale che
comunque non ha cambiato la sostanza.” (Gasport – La
Gazzetta dello Sport, 3-1-2011) 

AmichevoliAmichevoli
Varese (stadio “Franco Ossola”), 25 luglio 2010
Varese-Milan   2-0 (2-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Abbiati  (46'  Amelia);  Oddo,  Bonera,
Kaladze (46' Yepes), Jankulovski; Abate (46' Strasser),
Ambrosini (62' Merkel), Flamini (75' Novinic); Seedorf
(70' Verdi); Pato (73' Oduamadi), Borriello (46' Inzaghi).
All. Allegri. 
VareseVarese (4-4-2): Moreau (46' Rodrigo Café); Pisano (85'
Furlan),  Pesoli  (56'  Figliomeni),  Camisa  (46'  Preite),
Armenise (70'  Bergonsi);  Zecchin  (46'  Cazzola),  Corti
(46'  Osuji),  Buzzegoli  (57'  Gambadori),  Carrozza  (46'
Nadarevic); Cellini (62'  Tripoli),  Neto Pereira (46' Eu-
sepi). All. Sannino. 
Arbitro:Arbitro: Tidona di Torino.
Reti:Reti: 6' Buzzegoli, 30' Cellini.
▸▸  Il Milan va subito k.o. Sconfitto 2-0 a VareseIl Milan va subito k.o. Sconfitto 2-0 a Varese
“Varese -  Prendere due gol dal brillante Varese alla pri-
ma uscita, dopo soli quattro giorni di preparazione, ci
può  stare.  Soprattutto  quando  in  difesa  e  a  centro-
campo  mancano nomi  eccellenti e le gambe  sono dure
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Il Milan a Dubai 
(Emirati Arabi) 
in occasione della partita 
con la squadra locale

come il legno. Nel 2-0 ci sono tutti gli indizi di una con-
dizione fisica  che non  c'è  ancora,  complici  anche gli
errori  della  difesa,  imbeccata dai  tifosi  rossoneri  che
hanno seguito la squadra all'Ossola.
Ma questo è il  Milan e con questo Milan si deve vin-
cere.  Berlusconi  è  stato  chiaro.  E  Allegri  si  è  imme-
diatamente  adeguato  al  prendere  o  lasciare.  Senza  i
nazionali, il tecnico ha schierato nel primo tempo una
formazione  troppo  fragile  nel  reparto  più  arretrato;
scelte però condizionate dall'assenza di Nesta, Thiago
Silva e di Papastathopoulos, bloccato dalla febbre. Ab-
biati in porta; quindi una difesa stagionata con Oddo,
Bonera,  Kaladze e Jankulovski.  A centrocampo Abate,
Ambrosini, Flamini, poi Seedorf trequartista alle spalle
di Pato e Borriello. 
Il modulo è il 4-3-1-2, schema caro all'allenatore livor-
nese. Di fronte un bel Varese, fresco di promozione in
B, deciso a vendere cara la pelle e ben messo in campo
da Giuseppe Sannino con un solido 4-4-2.
La partenza del Milan è buona e perfettamente in linea
con le esigenze di Allegri. Molto ordine in campo, gioco
allargato sulle fasce e velocità. Particolarmente ispirato
è Pato che ha libertà di azione e movimento e gioca a
tutto campo, regalando alla platea numeri da talento.
Giocate però fini a se stesse, perché alla buona forma
del brasiliano non corrisponde quella di Borriello, alle
prese con le vesciche al piede sinistro e ancora con le
gambe  imballate  come  il  resto  della  squadra.
Bastano 6 minuti al Varese per passare. I rossoneri si
fanno infilare in contropiede da Neto Pereira che vola a
cento all'ora sulla sinistra e serve in area Buzzegoli; il
tocco al volo sul primo palo è imparabile. Col fiato corto
il  Milan rallenta e deve fare i conti con i pochi spazi
concessi dal Varese, ben organizzato e pronto a ripar-
tire sfruttando la lentezza della retroguardia rossonera,
poco supportata dai centrocampisti. Un test comunque
improbabile; legnoso come i muscoli dei rossoneri che
si  scontrano  con  una  preparazione  più  avanzata  dei
ragazzi di Sannino. Ci provano Flamini e anche Seedorf,
ma a segnare è ancora il Varese. L'azione è esemplare
come l'errore di Kaladze, una statua di marmo nell'area
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La “rosa” del Milan 2010-11 (da Milanumbers)

che si fa ridicolizzare da Cellini, che lo scarta e infila
Abbiati.  Potrebbero  essere  addirittura  tre  se  Abbiati
non si facesse trovare pronto sulla botta ravvicinata di
Zecchin.
Nella  ripresa  Allegri  cambia:  dentro  Amelia,  Yepes,
Antonini, Strasser e Inzaghi per Abbiati, Kaladze, Jan-
kulovski, Abate e Borriello. Mischione che non dà risul-
tati e che regala qua e là solo i guizzi di Pato: la vera
nota positiva  del  nuovo Milan firmato Allegri.  Dentro
anche Verdi e Oduamadi, altre due buone notizie per
l'ex tecnico del Cagliari. Per la cronaca al 24' Yepes di
esterno sinistro manca il gol. Merito di Gambadori che
salva sulla linea e poco dopo colpisce la traversa con
una punizione tagliata. Poi nulla più. Il Varese vince con
merito,  ma  con  un  Milan  improbabile  su  cui  Allegri
dovrà lavorare molto, in attesa dei grandi assenti e con
la speranza che qualcuno in via Turati decida di fargli
un regalo d'altri tempi.” (G. De Stefano – La Gazzetta
dello Sport, 26-7-2010)  

Detroit (Stati Uniti), 7 agosto 2010
Milan-Panathinaikos   0-0
(5-3 dopo i calci di rigore)(5-3 dopo i calci di rigore)
Milan Milan (4-3-1-2): Abbiati (46' Amelia); Zambrotta, Nesta
(60'  Papastathopoulos),  Thiago  Silva  (46'  Bonera),
Antonini;  Gattuso  (74'  Abate),  Seedorf  (60'  Strasser),
Flamini;  Merkel  (78'  Novinic);  Oduamadi  (78'  Oddo),
Borriello (71' Beretta). All. Allegri. 
PanathinaikosPanathinaikos  (4-1-4-1):  Tzorvas (46' Karnezis); Seitari-
dis  (63'  Vyntra),  Boumsong (83'  Mavrias),  Kanté  (83'
Sarriegi), Spyropoulos (71' Bjarsmyr); Simao (83' Ioan-
nidis);  Govou (63'  Marinos),  Katsouranis  (63'  Gilberto
Silva),  Ninis  (63'  Karagounis),  Leto  (83'  Dimoutsos);
Cissé (83' Petropoulos). All. Nioplias. 
Arbitro:Arbitro: E. Bazakos (Stati Uniti).
Sequenza rigori:Sequenza rigori: Flamini (M) gol, Gilberto Silva (P) gol,
Zambrotta (M) gol, Karagounis (P) gol, Abate (M) gol,
Vyntra (P) gol, Oddo (M) gol, Petropoulos (P) fuori, Bo-
nera (M) gol.
Note:  Note:  spettatori 30.541. Ammonito Leto. 
▸▸ Il Milan passa solo ai rigori Il Milan passa solo ai rigori
“Detroit - Un clamoroso errore arbitrale consente al Mi-
lan di pareggiare 0-0  con il Panathinaikos prima di vin-
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cere  ai  rigori.  L’amichevole  di  Detroit
sarà ricordata per tre cose: il  terreno
pessimo, la scarsa affluenza di pubblico
(le cifre ufficiali parlano di 30.000 spet-
tatori, ma molti biglietti erano omaggio
e comunque il monumentale Pontiac Sil-
verdome era mezzo vuoto)  e il  gol  in-
credibilmente non assegnato a Govou al
10’ della ripresa. La conclusione di Leto
viene  toccata  dall’attaccante  francese,
Amelia  non  può  intervenire  e  quando
Bonera riesce a rinviare il pallone è già
di quasi un metro oltre la linea. Se ne
accorgono tutti tranne arbitro e guarda-
linee,  ben  attenti  a  voltare  la  testa
dall’altra parte mentre il  maxischermo
mostra al pubblico l’azione. Non siamo
al Mondiale, è solo un’amichevole, ma il
concetto resta lo stesso: Blatter, è ora
di introdurre la moviola in campo.
Al di là di quest’episodio, resta negli oc-
chi  un Milan attento a eseguire le di-
sposizioni di Allegri,  ma poco proposi-
tivo e pericoloso. Il Panathinaikos, arri-
vato  in  America  ben  prima dei  rosso-
neri,  stava meglio fisicamente e aveva
meno assenze. Però Allegri (privo di Pir-
lo, Ambrosini, Ronaldinho, Inzaghi e Ye-
pes) sa che la manovra deve ancora tro-
vare sbocchi  e  soluzioni  differenti  per
evitare che il Milan diventi dipendente
da Pato, tenuto prudenzialmente a ripo-

so  dopo  la  leggera  distorsione  di  giovedì  sera.  Fin
dall’inizio il Milan cerca di tenere il controllo del gioco
accelerando  sulle  corsie  esterne.  Seedorf,  schierato
nella posizione di regista, entra lentamente in partita e
nei  primi  minuti  perde  un  paio  di  palloni  che  si
trasformano  in  azioni  pericolose  per  i  greci.  Abbiati
conferma di essere già in forma al  7’ quando nega a
Govou il gol da pochi passi su traversone basso di Ni-
nis. 
Il  Milan  prova  a  pungere  con  Oduamadi  (occasione
sprecata al 9’) e poi con qualche tiro dalla distanza che
però non impensieriscono Tzorvas. E’ il Panathinaikos a
sfiorare ancora la rete al 28’ (mischia furibonda a due
passi da Abbiati) e a segnare, ma in fuorigioco, al 44’:
Ninis pesca Cissé appena oltre Nesta e Thiago Silva, il
diagonale  del  francese  supera  Abbiati,  ma  la  bandie-
rina del guardalinee rende tutto inutile. 
Nella seconda parte del primo tempo, comunque, il Mi-
lan si era mostrato più intraprendente anche grazie alla
verve di Alexander Merkel: la personalità non manca di
sicuro al giovane centrocampista, che va spesso al tiro
e non si limita alle giocate banali. 
Nella ripresa, però, il  Milan fa davvero pochissimo in
avanti e, oltre al già raccontato gol  non visto dall’ar-
bitro, il Panathinaikos sfiora il successo almeno in tre
occasioni:  al  5’  con  la  traversa  di  Ninis  su  cross  di
Cissé, al 29’ con un clamoroso liscio di Marinos dopo
una combinazione Cissé-Vyntra, al 31’ con un tiro di po-
co alto dello stesso Vyntra. 
L’unica risposta del Milan arriva al 41’ quando l’instan-
cabile  Antonini  crossa  da  sinistra  per  Beretta  la  cui
conclusione di testa è però centrale. Finisce 0-0, ma il
pareggio  non  piace  agli  americani.  Così  si  battono  i
rigori e i milanisti si dimostrano infallibili: sbaglia Pe-
tropoulos,  mentre  Bonera  mette  il  sigillo  al  successo
rossonero.” (G.B. Oliviero – La Gazzetta dello Sport, 8-
8-2010) 

Profili in rossonero
Andrea Pirlo
▸ “Lanciato dal Brescia (esordio in serie A il 21 maggio
1995  in  Reggiana-Brescia  2-0), ha giocato con Inter,
Reggina  e  Milan  (per  dieci  stagioni).  Ha  vinto  due
Champions League (2003, 2007,  con il Milan),  un mon-
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diale  per  club  (2007,  Milan),
cinque scudetti  (2004 e  2011
con  il  Milan,  2012,  2013  e
2014 con la Juve) ecc. 
Esordio  in  nazionale  il  7  set-
tembre  2002  contro  l’Azer-
baigian. Oltre cento presenze,
con  gli  azzurri  ha  vinto  i
Mondiali  del  2006:  in  gol
contro  il  Ghana,  realizzò  il
primo dei cinque rigori con cui
battemmo  la  Francia  nella
finale di Berlino. Agli Europei
2008  ha  segnato  su  rigore  il
gol dell’1 a 0 contro la Francia (risultato finale 2-0) per
poi saltare causa una squalifica il quarto di finale perso
ai rigori contro la Spagna; a quelli del 2012 segna su
punizione il primo gol nella sfida con la Croazia (1-1)
nel  girone  iniziale.  Nei  quarti  vittoriosi  contro
l’Inghilterra, realizza il terzo rigore con un cucchiaio.
«Non è per il cucchiaio in sé, quanto per l’idea di farlo
nel momento più delicato della partita, quando rischia-
no solo i  campioni  veri.  Perché senza  quel  cucchiaio
l’Italia forse non avrebbe vinto: quel tiro è la tromba del
generale Custer. Il segnale della vita che resuscita dopo
il collasso.  Arrivano  i nostri.  Pirlo è  questo:  il coman-
dante muto, parla coi piedi» (Beppe Di Corrado). 
Con l’under 21 vinse gli Europei del 2000, medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Atene (2004). Più volte nella
top ten del Pallone d’oro: 2006 (nono), 2007 (quinto),
2012 (settimo),  2013 (decimo).  Nomination anche nel
2004 e 2005.  «Nasce rifinitore  avanzato.  Mazzone,  ai
tempi del Brescia, lo arretrò per favorirne la coesisten-
za con Roberto Baggio. Tanto che, quando al Milan An-
celotti gli chiede il famoso passo indietro, il giovanotto
risponde, papale papale: «L’ho già fatto». Ha una facili-
tà di calcio che a Gigi Simoni ricorda il violino di Rive-
ra. Non ha un gran fisico (1,77 per 68 chili), ma non è
nemmeno un “abatino”. O meglio: è l’evoluzione della
specie.” (R. Beccantini – da cinquantamila/corriere.it)

Profili in rossonero
Alessandro Nesta
▸  “Difensore. Nato a Roma il 19 marzo 1976. Nesta è
stato uno dei più forti difensori italiani e ha costituito
uno dei  vanti del  magnifico vivaio biancoceleste della
Lazio.
Dotato di un impressionante  recupero,  di  un  anticipo
mici-diale e di uno spiccato senso del campo, non ha nel

colpo di testa, pur notevole,
il  suo colpo migliore. Acro-
batico e veloce, 
Nesta fu scoperto per primo
da  Francesco  Rocca,  all'e-
poca talent-scout per la Ro-
ma, ma suo padre, tifoso la-
ziale,  si  oppose a qualsiasi
offerta  di  ingaggio  poiché
mai  avrebbe  voluto  vedere
suo figlio in maglia gialloro-
ssa.  Ha iniziato  la carriera
nelle  giovanili  della  Lazio
nel 1985 giocando in diversi

ruoli,  compresi  quelli  di  attaccante e centrocampista,
prima  di  trovare  la  giusta  collocazione  in  quello  di
difensore. Nel 1993 fu inserito in prima squadra e poco
dopo Zdenek Zeman rimase fortemente colpito dal suo
modo di giocare e lo fece esordire in serie A il 13 marzo
1994 in occasione della gara Udinese-Lazio. Intanto vin-
ce il  campionato Primavera nella squadra allenata da
Mimmo Caso.
Nel campionato 1994-95 gioca undici gare mettendosi
sempre in evidenza come difensore di  classe,  mentre
l'anno successivo arriva a collezionarne ventitré dive-
nendo  titolare  inamovibile  e  meritandosi  la  convoca-
zione di Arrigo Sacchi per gli Europei in Inghilterra. Or-

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

mai è considerato il miglior difensore italiano e punto di
riferimento  della  Lazio  stellare  di  Sergio  Cragnotti  e
della Nazionale. Nella stagione 1997-98 la Lazio vince
la Coppa Italia battendo il Milan e fu proprio Nesta a
segnare la rete decisiva nella finale di  ritorno del  29
aprile 1998. Il  6 maggio dello stesso anno deve però
arrendersi, con tutta la Lazio, all'Inter nella finale pari-
gina della Coppa UEFA. Intanto arriva la convocazione
per  i  Mondiali  di  Francia.  Alessandro Gioca le  prime
due gare ma, contro l'Austria, un grave infortunio al gi-
nocchio lo mette fuorigioco per sette mesi.
Tornato a giocare a dicembre dopo una lunga rieduca-
zione,  anche se in  condizioni  fisiche non ancora otti-
mali, guida la Lazio da neo-capitano biancoceleste nella
rincorsa allo scudetto che però sfugge in modo rocam-
bolesco nell'ultima giornata, complice anche un eviden-
te calo fisico della squadra. Il 7 marzo 1999 segna la
sua prima rete in campionato contro la Salernitana. In
compenso il giocatore alza al cielo i primi due trofei a
livello internazionale della sua squadra: la Coppa delle
Coppe 1998-99, vinta al Villa Park di Birmingham con-
tro il Real Maiorca e, in agosto, la Supercoppa Europea
conquistata  contro  i  campioni  d'Europa  in  carica  del
Manchester United a Montecarlo. La soddisfazione mag-
giore,  però,  arriva l'anno successivo,  quando la Lazio
vince sia il campionato che la Coppa Italia ottenendo il
cosiddetto "Double". Il 2000 sembra poi cominciare nel
migliore dei modi con la vittoria della seconda Super-
coppa Italiana ai danni dell'Inter.
Per lui si smuovono tutte le grandi squadre italiane ed
estere offrendo cifre da capogiro, ma queste sono sem-
pre rifiutate dalla Società. La stagione 2000-01 vede la
Lazio  arrivare  solo  terza,  mentre  iniziano problemi  a
livello economico per il  sodalizio che comincia a ven-
dere i suoi campioni per ripianare il buco di bilancio. Il
presidente  Sergio  Cragnotti,  nell'estate  del  2002,  è
costretto a cedere il  calciatore al Milan per problemi
finanziari.  Nesta  lascia  la  Società  capitolina  con  uno
stipendio arretrato di 2 milioni di euro, che poi, per la
metà, viene convertito in azioni del club bianco-celeste
per rendere meno gravoso il bilancio societario. Il 31
agosto,  alla  notizia  della  sua  cessione,  si  verificano
violenti  scontri  fra  Forze  dell'Ordine  e  tifosi  bianco-
celesti durante una partita amichevole disputata contro
la Juventus. 
Alessandro  Nesta  ha  disputato  9  stagioni  in  maglia
biancoceleste. Con la Lazio ha collezionato 193 presen-
ze e 1 rete in campionato. 
Nel Milan è un componente di una delle migliori difese
esistenti insieme a campioni come Paolo Maldini, Ales-
sandro Costacurta, Cafu e Jaap Stam. Con i rossoneri
vince la Champions League 2002-03 a Manchester in
finale  contro  la  Juventus  e,  sempre  nella  stessa  sta-
gione,  la  Coppa  Italia.  Nella  stagione  successiva  si
aggiudica la Supercoppa Europea contro il Porto ed il
titolo  italiano.  Nella  stagione  2004-05  conquista  la
Supercoppa Italiana nella gara giocata proprio contro i
biancazzurri  laziali,  ma il  25 maggio 2005 esce scon-
fitto  nella  finale  di  Champions  League  ad  Istanbul,
contro il Liverpool. Un infortunio lo costringe ad assi-
stere in tribuna a quasi  tutte le gare dei Mondiali  di
Germania e non può scendere in  campo nella  finalis-
sima vinta dagli azzurri contro la Francia. Dopo questa
esperienza che lo laurea Campione del Mondo, decide
di abbandonare la maglia della Nazionale, chiedendo di
non essere più convocato.
Dopo aver saltato buona parte della stagione 2006-07
per un infortunio a una spalla e dopo una lunga riabi-
litazione svolta  a  Miami,  Nesta torna a giocare nella
fase conclusiva e cruciale della  stagione,  vincendo di
nuovo  la  Champions  League.  Il  31  agosto  2007  con-
quista la Supercoppa Europea battendo il Siviglia 3-1. Il
16 dicembre 2007 vince la Coppa del Mondo per club,
segnando anche il gol del momentaneo 2-1 per i rosso-
neri in finale contro il Boca Juniors. Si tratta del sesto
gol  del  difensore  con la  maglia del Milan.  Nel giugno
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2012  lascia  la  squadra  rossonera  e  si  trasferisce  al
Montreal in Canada.
Ha ripetuto più volte di voler fare l’allenatore. «Perché
ho fatto calcio fin da piccolo e sarebbe difficile stac-
carsi da questo mondo. È la cosa più vicina a giocare».”
(da www.laziowiki.org)

Profili in rossonero
Clarence Seedorf
▸  “Seedorf  è  nato  a  Para-
maribo, in Suriname. Il nonno
di  Clarence  Seedorf,  Frede-
rick, era figlio di uno schiavo
e fu liberato dal padrone te-
desco da cui  prese il  cogno-
me "Seedorf". Tre dei fratelli
di  Clarence,  Chedric,  Rham-
lee e Jürgen, il cugino Stefa-
no  e  il  nipote  Regilio  sono
tutti  calciatori  professionisti;
il padre Johan, invece, è un procuratore sportivo. Nel
luglio 2009 il fratello Chedric e il cugino Stefano si sono
trasferiti entrambi al Monza, società calcistica di Lega
Pro del cui comitato tecnico fa parte Clarence.
Ha fondato l'associazione Champions for Children, per
promuovere l'educazione attraverso lo sport nelle aree
del mondo dove i bambini vivono situazioni di disagio, a
cominciare dal Suriname di cui Seedorf è originario. Per
questo il 23 gennaio 2001 gli è stata assegnata a Milano
la  15ª edizione del  premio  “Campioni  per  l'infanzia  –
L'Altropallone”.
Nel  2009 è stato ingaggiato dal  New York Times per
gestire una rubrica, intitolata "Seedorf responds", nella
quale una volta al mese Seedorf risponde alle domande
dei lettori su questioni riguardanti il calcio. La collabo-
razione è  iniziata  casualmente  dopo un'intervista  con
Geoffrey  Marcus, firma del quotidiano statunitense.
Clarence Seedorf è stato un giocatore completo, dotato
di un ottimo bagaglio tecnico e di grande forza fisica.
Queste peculiarità gli hanno permesso di ricoprire tutti
i  ruoli  del  centrocampo. La sua specialità,  poiché era
dotato  di  un  tiro  potente  e  preciso,  è  stata  la
conclusione dalla  distanza e  si  distingueva anche per
l'abilità nel dribbling nei confronti dei diretti avversari,
spesso da posizione defilata, per provare la conclusione
in porta o il cross al centro dell'area. 
Cresciuto nell'Ajax, debutta con la maglia della prima
squadra nell'Eredivisie il  29 novembre 1992 contro  il
Groningen  a  16  anni  e  242  giorni,  diventando  il  più
giovane calciatore di sempre ad aver giocato con la ma-
glia dei lanceri di Amsterdam. Nella sua prima stagione
da professionista conquista la Coppa d'Olanda, primo di
una serie di successi. L'anno dopo arriva il successo in
campionato e nel  maggio 1995 il  trionfo nella  Cham-
pions League 1994-1995 dopo la vittoria in finale contro
i campioni in carica del Milan di Fabio Capello. Viene
nominato talento dell'anno del campionato olandese per
due volte consecutive. Nel 1995 passa alla Samp-doria
per 7 miliardi di lire. Con la Sampdoria colleziona 32
presenze e 3 gol in campionato, il primo per lui in serie
A il  19 novembre 1995 in Atalanta-Sampdoria 3-2. Da
segnalare  anche un gol  nella  vittoria  per  3-0 in casa
della Juventus. La squadra blucerchiata termina il cam-
pionato all'ottava posizione. Viene quindi ceduto al Real
Madrid.
Seedorf  trova al  Real  Madrid il  tecnico italiano Fabio
Capello e nella sua prima annata, stagione 1996-1997,
disputa 38 partite di campionato, conquistando il terzo
titolo della sua carriera. L'anno successivo la squadra
vince  la  Champions  League  dopo  trentadue  anni,  in
finale contro la Juventus. Dopo un altro anno e mezzo
con i bianchi di Madrid in cui conquista anche la Coppa
Intercontinentale, Seedorf nel dicembre del 1999 torna
in Italia per vestire la maglia dell'Inter.
Esordisce all'Inter il 6 gennaio 2000 in un incontro di
campionato contro il Perugia, segnando il definitivo gol 
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del 5-0. Nel periodo all'Inter i suoi allenatori (Marcello
Lippi,  Marco Tardelli  e  Héctor Cúper)  lo impiegarono
spesso  come esterno di  centrocampo,  ruolo a  lui  non
congeniale. Rimane celebre la doppietta che segna alla
Juventus nell'incontro del 9 marzo 2002, pareggiato 2-2:
in  estate,  dopo  lo  scudetto  perso  all'ultima  giornata,
passa al Milan in cambio di Francesco Coco.
Arrivato a Milanello accompagnato da una certa diffi-
denza per i trascorsi nerazzurri, sotto la guida tattica di
Carlo  Ancelotti  diventa  subito  un  punto  fermo  nel
progetto  tecnico-tattico  del  tecnico  emiliano.  Titolare
inamovibile del centrocampo insieme al regista Andrea
Pirlo e all'incontrista Gennaro Gattuso, Seedorf ottiene
due Champions League, una Coppa del Mondo per club,
due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane
e due Supercoppe europee.
Eletto miglior centrocampista della Champions League
2006-2007, ha contribuito alla vittoria del trofeo da par-
te del  Milan in  particolare segnando reti  decisive nei
quarti contro il Bayern Monaco a Monaco e in semifina-
le contro il Manchester United a San Siro. Questa è sta-
ta anche la stagione in cui ha realizzato il maggior nu-
mero di gol: 10, di cui 7 in campionato e 3 in Cham-
pions League.
Nella  stagione 2007-2008 si  aggiudica la  Supercoppa
Europea  e  la  Coppa  del  Mondo  per  club  2007,  dove
segna il gol-vittoria in semifinale contro gli Urawa Red
Diamonds e gli viene assegnato il premio come secondo
miglior  giocatore della  competizione,  dietro  il  compa-
gno di squadra Kaká. Segna 7 gol in campionato, come
nella stagione precedente, 2 gol nella Champions Lea-
gue 2007-2008 e uno nella Coppa del Mondo per club,
eguagliando il record personale di 10 marcature stagio-
nali stabilito la stagione precedente.
Il 20 settembre 2009, nella partita di campionato contro
il Bologna, realizza il suo 50º gol in maglia rossonera e
nel corso della stagione 2010-2011 diventa lo straniero
con più presenze nella storia del  Milan,  superando lo
svedese Nils Liedholm fermo a quota 394. Il 7 maggio
2011 vince il suo secondo scudetto con i rossoneri a due
giornate dal termine del campionato grazie allo 0-0 con-
tro la Roma. 
Nella gara di Coppa Italia del 10 maggio 2011 contro il
Palermo,  Seedorf  disputa  assieme ad  Andrea  Pirlo  la
400ª partita con la maglia del Milan. Il 25 maggio 2011
ha rinnovato il contratto con il Milan, in scadenza a fine
stagione, fino al 30 giugno 2012.
Il  6  agosto  2011 vince  la  Supercoppa  Italiana  con  il
Milan battendo l'Inter a Pechino per 2-1, partita nella
quale è autore dell'assist per il momentaneo pareggio di
Ibrahimovic. Il 21 giugno 2012, tramite una conferenza
stampa, Seedorf annuncia l'addio al Milan dopo 10 anni.
In  totale,  con  la  maglia  rossonera,  ha  disputato  432
partite e ha segnato 62 gol, vincendo due scudetti, una
Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due Champions
League,  due  Supercoppe  europee  e  una  Coppa  del
Mondo per club.
Il 30 giugno 2012 firma un contratto di due anni per il
club brasiliano del  Botafogo.  Fa il  suo esordio con la
maglia bianconera il 22 luglio seguente, nella sconfitta
casalinga contro il Grêmio per 1-0. Segna il suo primo
gol con la maglia della squadra brasiliana il  4 agosto
seguente, grazie al calcio di punizione realizzato in oc-
casione del match esterno contro l'Atlético Goianiense
(1-2). Il 5 settembre 2012 mette a segno la sua prima
doppietta con la maglia del Botafogo nella sfida contro
il  Cruzeiro nella quale realizza il  gol del momentaneo
pareggio al  34'  con una volée di  destro e la rete del
vantaggio un minuto più tardi; la partita si è conclusa
con il risultato di 1-3. Conclude la prima stagione con la
squadra di Rio de Janeiro con all'attivo 25 presenze e 9
reti.
Nella stagione successiva viene nominato miglior gioca-
tore del campionato carioca 2013, vinto dal Botafogo,
durante il quale disputa 14 partite segnando 7 gol. Do-
po 81 presenze e 24 reti complessive con la maglia della
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squadra brasiliana, il 14 gennaio 2014 annuncia il suo
addio al calcio giocato, per intraprendere la carriera da
allenatore.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello, 19 agosto 2010
Milan A mista-Milan Primavera mista  4-0Milan A mista-Milan Primavera mista  4-0
Milan A mista:  Abbiati  (46'  Amelia); Papastathopoulos
(46' Oddo), Thiago Silva (46' Bonera), Yepes (46' Kalad-
ze),  Antonini  (46'  Zambrotta),  Flamini  (46'  Gattuso),
Pirlo (46' Boateng), Ambrosini (46' Merkel), Abate (46'
Seedorf), Huntelaar (46' Inzaghi), Ronaldinho (46' Bor-
riello).
Milan Primavera: Amelia (46' Abbiati); Ghiringhelli, On-
yewu, Albertazzi,  Jankulovski,  Verdi,  Strasser,  Fossati,
Oduamadi, Merkel, Beretta.
Reti: 32' Huntelaar, 59' Borriello, 82' Seedorf, 88' Inza-
ghi.

Carnago/Milanello, 7 ottobre 2010
Milan A mista-Milan Primavera mista   0-0Milan A mista-Milan Primavera mista   0-0
Milan A mista (primo tempo): Roma; Oddo, Nesta, Pasi-
ni, Jankulovski; Gattuso, Seedorf,  Merkel; Ronaldinho;
Ceregatti, Ganz. All.: Allegri.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Carnago/Milanello, 24 febbraio 2011
Milan A-Milan Beretti   2-1Milan A-Milan Beretti   2-1
Milan  A:  Paleari,  Oddo,  Papastathopoulos  (Legrotta-
glie), Yepes, Jankulovski  (Didac Vilà),  Flamini, Van Bom-
mel (Emanuelson), Boateng, Seedorf, Cassano, Pato. 
Milan Beretti: Amelia, Legrottaglie, Emanuelson, Mer-
kel, Fiamozzi (gli altri mancano).
Reti: Pato 2, Fiamozzi (B) su rigore.

Carnago/Milanello, 23 marzo 2011
Milan A mista-Milan Primavera   6-0Milan A mista-Milan Primavera   6-0
Milan A mista: Roma; Oddo, Legrottaglie; Bonera, Zam-
brotta, Carmona; Flamini, Antonini, Didac Vilà, Seedorf,
Robinho.
Reti: Flamini 2, Robinho, Seedorf, Dida Vilà, Zambrotta.

Curiosità
Il Milan nel francobollo della Guinea Bissau

Il Milan nei francobolli del Mozambico-Guinea
▸  “L'ex  colonia  portoghese  ha  emesso  sei  francobolli
dedicati a famosi giocatori del Milan (Kilpin, De Vecchi,
Nordhal, Rivera, Baresi e Maldini) e li ha accompagnati
con un foglietto al cui centro campeggia il francobollo
per Berlusconi. 
Oltre ad alcune immagini sorridenti del premier, sul fo-
glietto -  le cui immagini sono state  diffuse dal  sito fila-
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telico  specializzato  Vaccari  news  -  compare  anche  la
scritta in italiano: "Il club più titolato del mondo", chia-
ro  segno che le  poste  del  paese  africano hanno pro-
grammato  l'emissione  con  l'occhio  rivolto  al  mercato
filatelico italiano e alle schiere dei tifosi milanisti. Pri-
ma della ex colonia portoghese, lo aveva fatto anche la
Guinea Bissau.” (da Sky Sport, 7-11-2011)


