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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
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Presidente: Silvio Berlusconi
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   Cristina Moschetta
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Allenatore in 2a: Mauro Tassotti
Allenatori dei portieri: Valerio Fiori, Marco Landucci
Collaboratore tecnico: Andrea Maldera
Responsabile sanitario: Rodolfo Tavana
Medici sociali: Stefano Mazzoni, Armando Gozzini
Preparatori atletici: Agostino Tibaudi, Simone Folletti, 
   Fabio Allevi, Bruno Dominici, Sergio Mascheroni, 
   Andrea Primitivi
Fisioterapisti: Lorenzo Dario Fort, Stefano Grani, 
   Roberto Morosi, Marco Paesanti
Massaggiatori: Roberto Boerci, Endo Tomonori
Capitano: Massimo Ambrosini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Fly Emirates
Primo giorno di raduno: 12 luglio a Milanello (sino al 
   24 luglio)
Palmares: Trofeo The Chanpions Game
   Supercoppa Italiana 
   Trofeo Luigi Berlusconi
   Dubai Football Challenge (Emirates Cup)

Coppe minoriCoppe minori
2011: AUDI CUP
Semifinali
Monaco di Baviera (Germania), 26 luglio 2011
Bayern Monaco-Milan   1-1 
(6-4 dopo i calci di rigore)(6-4 dopo i calci di rigore)
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati; Abate (60' Antonini), Nesta (60'
Thiago Silva),  Bonera,  Taiwo  (85'  Oddo);  Gattuso (46'
Ambrosini),  Van  Bommel,  Emanuelson;  K.P.  Boateng
(60' Valoti); Ibrahimovic (46' Paloschi), Cassano (60' Ro-
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binho). All.: Allegri. 
Bayern  MonacoBayern  Monaco (4-2-3-1): Neuer;  Rafinha (61'  J.  Boa-
teng), Van Buyten, Badstuber, Lahm; Tymoshchuk (64'
Gustavo),  Schweinsyelger;  Robben (63'  Alaba),  Kroos,
Muller; Gomez. All.: Heynckes.
Arbitro:Arbitro: Sippel (Germania). 
Reti: Reti: 4' Ibrahimovic, 35' Kroos.
Sequenza rigori: Alaba (B) gol, Robinho (M) gol, Gomez
(B) gol, Oddo (M) gol, Muller (B) gol, Thiago Silva (M)
gol, Kroos (B) gol, Paloschi (M) fuori, Scweinsteiger (B)
gol. 
Note: il Milan col lutto al braccio per la scomparsa in
mattinata del magazziniere Giovanni Carbonoli.
▸▸  Il Milan contiene un Bayern già in pallaIl Milan contiene un Bayern già in palla
“Bayern Monaco - Per una eventuale sfida ai campioni
d'Europa bisognerà aspettare. Il  Milan perde ai rigori
contro i padroni di casa del Bayern e domani si dovrà
accontentare della finale per il terzo posto della Audi
Cup,  contro  l'Internacional  di  Porto Alegre.  La prima
sfida internazionale della stagione si chiude con un pa-
reggio 1-1 nei tempi regolamentari, e con un 6-4 dopo i

26 luglio  2011. Audi  Cup. Bayern Monaco-Milan 1-1. “Zlatan
Ibrahimovic sblocca il risultato al dopo appena 4': solo davanti
al  portiere  Neuer,  lo  svedese  non  sbaglia  il  diagonale  (foto
Pieranunzi)

La “rosa” del Milan 2011-2012. Da sinistra, in alto: Mexes, Van Bommel, Roma, Abbiati, Amelia, Ibrahimovic, Strasser; in seconda fila:
De Sciglio,  Flamini,  Nocerino,  Robinho,  Cassano,  Aquilani,  Emanuelson,  El  Shaarawy,  Yepes;  in  terza  fila:  Montelongo,  Paesanti
(fisioterapista),  Folletti  (preparatore  atletico),  Landucci  (allenatore  dei  portieri),  Allegri  (allenatore),  Tassotti  (allenatore  in  2a),
Tognaccini (preparatore atletico), A. Maldera (preparatore atletico), Fiori (allenatore dei portieri), Inzaghi; seduti: Zambrotta, K.P.
Boateng, Thiago Silva, Pato, Gattuso, Albertini, Nesta, Seedorf, Abate, Antonini, Bonera 
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26 luglio 2011. Bayern Monaco-Milan. Zlatan Ibrahimovic esul-
ta dopo il suo gol

calci di rigore: segnano tutti i rigoristi tedeschi, 
a segno Robinho, Oddo e Thiago Silva per i rossoneri,
ma è decisivo l'errore di Paloschi. Undici metri a parte,
la squadra di Allegri, priva di Seedorf e Inzaghi, soffre
parecchio nel primo tempo, ma si consola con la buona
forma di Abbiati e Ibrahimovic, già pronto al derby. Il
Milan parte meglio dei tedeschi, dimostrandosi subito
pericoloso  in  contropiede  anche  grazie  a  un  Ibra-
himovic già in palla. Al 4' un lancio da centrocampo lo
pesca solo di fronte a Neuer: lo svedese addomestica
bene il pallone e fa 1-0. Ibra è in gran forma, i rossoneri
sono veloci nelle ripartenze: al 12' Zlatan fa un gran nu-
mero  e  lancia  Cassano  solo  di  fronte  al  portiere.  Il
barese non è altrettanto freddo e si fa stoppare. Sono
lampi, perché il Bayern pian piano prende possesso del
campo: la squadra bavarese ha due settimane di lavoro
in più nelle gambe e si vedono tutti: Robben fa impaz-
zire il nuovo acquisto Taiwo, Gomez mette in difficoltà
la  coppia  centrale  (Nesta-Bonera,  con  Abate  sulla
sinistra), Kroos è molto attivo e si libera bene al tiro. E'
proprio lui a trovare il pareggio al 35': gli concedono lo
spazio per la conclusione e lui di sinistro infila nell'an-
golino basso: 1-1.
Alla fine  il migliore dei rossoneri  risulterà Abbiati, che

26 luglio 2011. Il Milan prima dell'incontro con il Bayern. Da
sinistra,  in  piedi:  Abbiati,  Taiwo,  Nesta, Bonera,  Ibrahimovic,
Van Bommel; accosciati: K.P. Boateng, Emanuelson, Abate, Gat-
tuso, Cassano
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dopo il pareggio salva più volte il risultato. I cambi si
susseguono, destrutturando la squadra che era partita
con il solito 4-3-1-2, con Gattuso, Van Bommel e Ema-
nuelson a centrocampo e Boateng a ispirare le due pun-
te. Nel corso della ripresa Allegri ritrova alcuni dei pro-
tagonisti  della Coppa America con gli  ingressi  di  Ro-
binho, Thiago Silva e nel finale di Pato. Col passare dei
minuti cala anche la pressione del Bayern, nonostante il
pubblico, numerosissimo, provi a spingere i suoi verso
la  finale  col  Barcellona.  Arriverà  comunque,  dal  di-
schetto.” (La Gazzetta dello Sport, 27-7-2011)

Finale per il 3° posto
Monaco di Baviera (Germania), 27 luglio 2011
Internacional Porto A.-Milan   2-2 (1-1)
(4-2 dopo i calci di rigore)(4-2 dopo i calci di rigore)
Milan:Milan: (4-3-1-2): Abbiati (46' Roma); Zambrotta (78' De
Sciglio); Thiago Silva, Yepes, Antonini (78' Oddo), Gat-
tuso (67' Valoti); Ambrosini (78' Emanuelson); Seedorf,
Robinho (67' K.P. Boateng); Pato, Ibrahimovic (67' Cas-
sano). All.: Allegri. 
Internacional Porto AlegreInternacional Porto Alegre (4-2-3-1): Renan; Glaydson,
Bolívar,  Dalton,  Fabrício (86'  Kleber);  Elton (68'  Nei),
Matias; Gilberto (75' Roggia),  Joao Paulo (68' Ricardo
Goulart), Ze Mario (46' Andrezinho); Damiao (68' D'A-
lessandro). All.: Loss. 
Arbitro:Arbitro: Perl (Germania).
Reti:Reti:  3' Ibrahimovic,  24' Damiao,  60'  Pato, 80' D'Ales-
sandro.
Sequenza rigori:Sequenza rigori: Valoti (M) parato, D'Alessandro (I) gol,
Cassano (M) parato, Nei (I) gol, Oddo (M) palo, Glayd-
son (I) parato, Pato (M) parato. 

▸ Rigori sempre fatali al Milan▸ Rigori sempre fatali al Milan
“Monaco di  Baviera -  L'Inter  batte il  Milan ai  rigori.
Non  è  un  pronostico  per  la  Supercoppa,  ma  un  ri-
sultato. L'Inter però è l'Internacional di Porto Alegre e
si  tratta della finale per il  terzo posto dell'Audi  Cup.
Dopo aver perso ai rigori  coi  padroni  di  casa del Ba-
yern, i rossoneri bissano la sconfitta dal dischetto. Pes-

sime le esecuzioni, con quattro rigori su
quattro  sbagliati.  Renan  para  quelli  di
Va-loti,  Cassano e Pato, Oddo calcia sul
palo.  Non  bastano  i  gol  di  Ibrahimovic
(bel colpo di  tacco) e e Pato (dopo una
bella azione corale). Fra le note positive
le buone trame in attacco di Ibra Pato e
Robinho, fra quelle negative qualche di-
sattenzione di troppo in difesa e la "male-
dizione" rigori. Il Milan chiude al quarto
posto, ma contava soprattutto migliorare
la forma in vista di Pechino.
Come già contro il Bayern il Milan parte
forte, e trova presto il gol: segna ancora
Ibrahimovic, e lo fa con un bel tocco di
tacco su un cross basso di Robinho, che
aveva chiuso un triangolo con Seedorf su
azione d'angolo. Dopo il vantaggio c'è an-
cora parecchio Milan, ma pian piano l'In-
ternacional prende coraggio e trova il pa-
reggio al 24' con Leandro Damiao, 22en-
ne centravanti. A inizio ripresa l'occasio-
ne migliore per il Milan: all'8' Pato ser-

vito da Robinho ha la porta spalancata ma centra il pa-
lo. La rete personale è solo rinviata: al 15' l'azione par-
te con Robinho,   che trova il triangolo con Ibrahimovic:
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entrato in area attira i difensori e scarica per il conna-
zionale. Tocco facile e 2-1. Sembra tutto in discesa per i
rossoneri, che però falliscono il 3-1 e subiscono il pa-
reggio da D'Alessandro, che sfrutta un rimpallo e si in-
fila in area fra difensori un po' distratti.
Rispetto alla gara di ieri Allegri conferma il modulo (4-
3-1-2),  ma solo tre uomini nell'undici iniziale: restano
Abbiati, che farà posto a Roma a inizio ripresa, Gattuso
a centrocampo e Ibrahimovic in attacco. Lo svedese sta-
volta fa coppia con Pato, con Robinho a ispirare. Il più
in  palla  è  sempre Zlatan,  ma anche Binho fa  vedere
qualche giocata, mentre Pato non sfrutta un paio di oc-
casioni prima di trovare il gol e sbloccarsi (meglio nel
secondo tempo).  A centrocampo insieme a Ringhio ci
sono  Ambrosini  e  Seedorf,  tutta  nuova  la  difesa  con
Zambrotta,  Thiago  Silva,  Yepes  e  Antonini.  La  difesa
ogni tanto si fa sorprendere, come in occasione del gol
brasiliano quando Gilberto scappa in velocità a Yepes,
mentre Thiago Silva ed Abbiati sono in ritardo sul tocco
di Leandro Damiao. I "titolari" restano in campo poco
più di un'ora, poi iniziano i cambi con Valoti, Boateng e
Cassano (una occasione a testa) che rilevano Gattuso,
Robinho e Ibra.” (La Gazzetta dello Sport, 28-7-2011)

2011: TROFEO THE CHAMPIONS GAME
Malmoe (Svezia), 12 agosto 2011
Milan-Malmoe   2-2 (1-1)
(5-4 dopo i calci di rigore)(5-4 dopo i calci di rigore)
MilanMilan (4-3-1-2): Amelia  (46'  Abbiati);  Antonini  (61'  K.
Boateng), Rodrigo Ely (72' Abate), Bonera, Taiwo (73'
De Sciglio); Gattuso (46' Van Bommel), Ambrosini, Ema-
nuelson; K.P. Boateng (46' Oddo); Cassano, Ibrahimovic
(61' Comi). All.: Allegri.
MalmoeMalmoe (4-4-2): Melicharek ;  (46'  Dahlin);  Holsti  (32'
Vinzents),  Jansson (32'  Fernandez),  D.  Andersson (46'
Helander),  Hamad  (46'  Ricardinho);  Mehmeti  (32'
Rexhepi,  46'  O.  Nazari),  Pekalski  (32'  Mutavdzic,  76'
Kroon), Aubynn (46' A. Nazari), Durmaz (46' Malm); Fi-
gueiredo (46' Islamovic), D. Larsson (46' Nilsson). All.:
Norling.
Arbitro: Arbitro: Rasmussen (Svezia). 
Reti:Reti: 26' Cassano, 35' Durmaz, 47' Malm, 90' K. Boa-
teng.
Sequenza rigori:Sequenza rigori: Ricardinho (Ma) gol, Cassano (Mi) gol,
Fernandez (Ma) gol, Emanuelson (Mi) gol, Nilsson (Ma)
parato, Oddo (Mi) gol. 
Note:Note: battuti solo tre rigori per parte per decisione de-
gli organizzatori. Spettatori 24.000 circa.
▸▸  Il Milan supera il Malmoe ai calci di rigoreIl Milan supera il Malmoe ai calci di rigore
“Malmoe - Mai visto un Ibrahimovic così. L'aria di casa
fa  bene,  benissimo,  all'attaccante  rossonero:  loquace
come mai, sorridente come mai, desideroso come mai
l'abbiamo visto in Italia. La sua Malmoe ha accolto pri-
ma il suo figlio calcistico prediletto, poi il Milan. E lui si
lascia andare, fa battute coi giornalisti  svedesi. E' un
godimento, un'intervista a un Ibrahimovic così, che ru-
ba la scena al tecnico Allegri prima di salire sul pullman
per andare allo stadio. Lì, uno accanto all'altro, lo sve-
dese si prende di fatto la scena. «Sto benissimo - attac-
ca Ibra -. L'anno scorso io e Robinho siamo arrivati a
Milano all'ultimo momento e non abbiamo potuto svol-
gere la preparazione con la squadra nel miglior modo.
Stavolta no. Siamo nella miglior condizione fisica possi-
bile e non siamo inferiori a nessuno». 
Intanto Malmoe-Milan, altra amichevole sulla strada del
campionato, è stata vinta dal Milan ai rigori dopo che i
90' regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Milan molto
rimaneggiato,  con  il  baby  Rodrigo  Ely  in  mezzo  alla
difesa e la coppia d'attacco Ibra-Cassano. In vacanza i
tre brasiliani e Yepes, a Milanello gli infortunati oltre a
Nesta e Seedorf. Dopo un paio di occasioni con il sem-
pre  convincente  Kevin  Prince  Boateng,  è  proprio  del
barese il gol che sblocca la partita, segnato al 26' dopo
un bell'assist di Emanuelson, bravo ad approfittare di
un disastroso disimpegno della difesa svedese. Al 35' il
pari  di Durmaz  con un gran sinistro  da fuori  area che
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batte Amelia. Nella ripresa emerge la miglior condizio-
ne degli svedesi, che sono in pieno campionato e che
mercoledì  giocheranno  l'ultimo  preliminare  di  Cham-
pions con la Dinamo Zagabria. Il gol che ribalta il risul-
tato è di Malm al 47'. Poi al 61' viene sostituito Ibra,
che  nel  primo  tempo  aveva  avuto  un  problema  alla
caviglia e abbandona la sua festa.  «A un certo punto -
ammette lo svedese - mi si è girata la caviglia e volevo
rimanere  in  campo a tutti  i  costi,  perché il  pubblico

stasera  era  davvero  fanta-
stico nei  miei  confronti.  La
caviglia mi fa male male, ma
il dottore dice che non è gra-
ve». 
La partita finisce poi  a rit-
mo basso, anche se a 5' dal-
la fine Cassano sfiora il 2-2
prima  di  mettere  in  porta
Kingsley Boateng, che scat-
ta sul filo del fuorigioco e di
testa non sbaglia. Dagli un-
dici metri decisiva la parata
di  Abbiati  su  Nilsson.”  (La
Gazzetta  dello  Sport,  13-8-
2011)

Massimo Ambrosini 
con il trofeo

2011: XI TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Bari (stadio “San Nicola”), 18 agosto 2011
Juventus-Milan   2-1
Milan  Milan  (4-3-1-2): Roma; De Sciglio, Nesta, Rodrigo Ely,
Taiwo; Gattuso, Van Bommel, Antonini; K.P. Boateng;
Cassano, Comi (33’ Ganz). All.: Allegri.
JuventusJuventus (4-4-2):  Storari;  Motta,  Bonucci  (31’  Soren-
sen),  Barzagli,  Ziegler;  Pazienza,  Pirlo  (23’  Marrone);
Krasic (11’ Ruggiero, 32’ Vucinic), Vidal, Pasquato (27’
Spinazzola); Matri. All.: Conte.
Arbitro: Arbitro: Giannoccaro di Lecce.
Reti: Reti: 13' Cassano, 21' Vidal, 47' Matri.
Note: Note: spettatori 50.000 circa. Angoli 2-2. Recupero 2'.
▸  L'Inter vince derby e TimL'Inter vince derby e Tim
“Bari - La gara parte a ritmo basso: il Milan è infarcito
di  giovani,  nella  Juve c’è Vidal,  che gioca in una po-
sizione più avanzata del previsto, e fatica. Proprio da
una sua palla persa arriva il rifornimento che Cassano
trasforma in  rete  al  13’,  saltando Bonucci  e  poi  tra-
figgendo Storari,  ancora tra i  pali  al posto di  Buffon.
Nella  sua  Bari,  dunque,  Cassano,  già  protagonista  al
San Nicola in Nazionale contro la Spagna, si conferma
in crescita,  ancor più  prezioso in assenza dell’acciac-
cato Ibrahimovic. Boateng sfiora il raddoppio, il Milan
gioca meglio,  la Juve stenta,  forse stanca,  il  caldo di
Bari si fa sentire. Al 21’ arriva il pareggio, a sorpresa.
Lo segna proprio Vidal, con un tiro dalla distanza, ma è
evidente la “papera” di Roma, che si tuffa in ritardo e
male. 1-1. E Vidal, che prende morale e fiducia, sfiora
addirittura il  raddoppio, quando taglia bene dalla de-
stra, lasciando di stucco Taiwo, ma poi trova prima la
respinta  di  Roma,  e  poi  colpisce  la  traversa  a  porta
sguarnita. Conte accarezza il colpaccio e mette dentro
Vucinic, che sfiora il vantaggio su punizione. E infatti,
proprio al 47’, arriva la rete, di Matri, con un perfetto
colpo di testa su cross di Vidal, più a suo agio, con il
passo breve ed il dinamismo dimostrato, sull’esterno de-
stro.” (R. Pratesi – La Gazzetta dello Sport, 19-8-2011)

Bari (stadio “San Nicola”), 18 agosto 2011
Internazionale-Milan   1-0
MilanMilan (4-3-1-2): Amelia; Abate, Bonera, Oddo, Zambrot-
ta; Ambrosini, Van Bommel (20’ Flamini), Emanuelson
(33' Samprisi); Fossati; K. Boateng, Cassano (25’ Ganz).
All.: Allegri.
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InternazionaleInternazionale (4-3-3):  Castellazzi;  Lucio,  Ranocchia,
Zanetti;  Jonathan,  Thiago  Motta  (30’  Sneijder),  Cam-
biasso, Faraoni; Alvarez, Milito, Castaignos. All.: Gaspe-
rini.
Rete:Rete: 18' Milito.
Arbitro: Arbitro: Damato di Barletta.
Note:Note: spettatori 50.000 circa. Angoli 1-0 per il Milan.
Recupero 1'.
▸▸  Decide una zampata di MilitoDecide una zampata di Milito
“Bari - Il Trofeo Tim lo decide la terza sfida, il derby
milanese. La prima occasione ce l’ha Emanuelson, che
spreca un assist di Cassano, stasera ispirato, anche se a
sprazzi.  Intermittente  come  il  Milan,  che,  decimato
dalle assenze, accende e spegne il motore, ma è peri-
colosissimo con Boateng (Kingsley, non Kevin Prince),
che di testa chiama Castellazzi alla parata spettacolare,
con buoni riflessi.  L’Inter,  poderosa, con Cambiasso e
Thiago  Motta  a  metà  campo,  fa  la  partita.  Presenta
Alvarez e Castaignos, spesso richiamati da Gasperini, ai
lati di Milito nel tridente offensivo. Proprio il Principe,
con una splendida punizione liftata, colpisce la traver-
sa. Sono le prove generali del gol: Milito sfugge ai cen-
trali  rossoneri sulla bella punizione di Cambiasso cal-
ciata in profondità: l’esterno destro dell’attaccante ar-
gentino vale – per l’Inter - vittoria e triangolare.” (R.
Pratesi – La Gazzetta dello Sport, 19-8-2011)

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

2011: XXI TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 21 agosto 2011
Milan-Juventus   2-1 (2-0)
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati;  Abate (89'  Oddo),  Nesta (58'
Rodrigo Ely),  Bonera,  Taiwo (47'  Zambrotta);  Gattuso
(65' K. Boateng), Ambrosini, Seedorf (85' Antonini); K.P.
Boateng  (30' Flamini),  Emanuelson; Cassano.  All: Alle-
gri. 
JuventusJuventus (4-2-4): Buffon;  Lichtsteiner,  Bonucci,  Chiel-
lini, De Ceglie (85'  Ziegler);  Marchisio (27'  Pazienza),
Pirlo;  Krasic  (85'  Quagliarella),  Matri  (44'  Del  Piero),
Vucinic, Vidal (54' Pasquato). All. Conte. 
Arbitro:Arbitro: Brighi di Cesena.
Reti: Reti: 9' K.P. Boateng, 23' Seedorf, 57' Vucinic.
▸ Buona prova del Milan al “Berlusconi”▸ Buona prova del Milan al “Berlusconi”
“Milano - Il Milan vince la 21ª edizione del Trofeo Ber-
lusconi. Grazie ad un ottimo primo tempo in cui mette
sotto la Juventus nel gioco e nel punteggio. Poi i bianco-
neri  nella  ripresa,  complici  anche  le  sostituzioni  che
mescolano le carte -   e l’ingresso di  Del Piero  rivitaliz-
za pure Vucinic fino a quel momento svogliato - e un rit-
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(La Gazzetta dello Sport, 22-8-2011)

mo in calando (a San Siro sembra di stare all’Equatore),
nella ripresa crescono. E con la rete proprio di Vucinic
fissano il risultato finale sul 2-1, con i gol vittoria, due
perle, che portano invece le firme di Boateng e Seedorf.
Nella valutazione complessiva, a sei giorni dal via del
campionato, vanno inserite diverse variabili: i carichi di
lavoro da valutare, la gara amichevole, il caldo torrido e
il  mercato  ancora  aperto,  con  le  sue  occasioni  last
minute potrà cambiare i rapporti di forza. Intanto, però,
è piaciuto più il Milan, manovriero e con una fisionomia
consolidata, e si sapeva, nonostante gli mancassero in-
terpreti cinque stelle come Ibrahimovic, Pato, Robinho
e Thiago Silva, rispetto alla Juve, ancora alla ricerca di
un’identità, e si sapeva, visto il rinnovamento totale, ma
in campo con i presunti titolari in vista della prima di
serie A ad Udine.
Il primo tempo è tutto di marca rossonera. La squadra
di Allegri -  dopo le celebrazioni pre-partita della Super-
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coppa italiana - riparte proprio da lì, dalla prestazione
convincente di Pechino.
Pur  senza  i  brasiliani,  e  con  un  attacco  che definire
sperimentale è un eufemismo, con Cassano prima punta
e K.P. Boateng ed Emanuelson a supporto, i rossoneri
prendono in mano gioco e partita.  Con precisi  cambi
gioco  mettono  in  crisi  gli  esterni  alti  bianconeri,  co-
stretti a ripiegare precipitosamente. E il passo breve di
un Cassano ispirato, che mette in porta Gattuso, spre-
cone,  manda in difficoltà  le  lunghe leve dei  difensori
bianconeri […]
Poi  il  Milan approfitta anche della qualità individuale
dei suoi singoli. K.P. Boateng e Seedorf segnano infatti
reti splendide. Il ghanese apre le marcature al 9’. Cross
dalla destra di Abate e girata spettacolare al volo sul
palo  lungo.  Applausi.  Al  23’  poi  arriva  la  punizione
capolavoro di Seedorf. La parabola tagliata dell’olande-
se si appoggia al palo e gonfia la rete di Buffon per il 2-
0.  La reazione della Juve comincia e di  esaurisce nel
palo  esterno  colpito  da  Marchisio  con  un  sinistro  di
prima intenzione. Al primo tempo il  2-0 è lo specchio
dei 47’. In parità invece il conto degli infortunati: esce
prima K.P. Boateng (contusione tibia destra), poi Matri
(caviglia dolorante),  sostituito da Del  Piero.  A questo
punto il capitano bianconero si candida per una maglia
da titolare per Udine.
La ripresa è tutta bianconera, complici  diversi  cambi
complessivi e le squadre che si allungano, stanche. Si
fa subito male Taiwo, così così, che esce addirittura in
barella.  Dentro Zambrotta.  La Juve  con  Del Piero  da-
vanti  perde forse in dinamismo, ma guadagna parec-
chio in tecnica e senso tattico. Il capitano bianconero,
più propenso a legare centrocampo e attacco dei com-
pagni di reparto ed a muoversi da assist-man, regala a
Vucinic un pallone allo zucchero filato, dolce dolce, che
l’ex Roma trasforma di esterno destro nel gol dell’1-2. 
Il montenegrino,  ancora su sponda  del numero 10,  re-
clama poi un rigore per un presunto mani in area di
Rodrigo Ely,  l’arbitro Brighi  non ci  sente. Quindi  Ab-
biati è provvidenziale per i suoi, proprio su Del Piero,
che manca un gol  per  lui  facile.  Il  finale  è a  briglie
sciolte,  tatticamente,  con rovesciamenti  di  fronte  co-
stanti. Col Milan che a sua volta reclama per un fallo
da rigore non rilevato dall'arbitro ("mani" di De Ceglie
in area su Flamini) e con l’altro Boateng che colpisce
un palo con un sinistro a girare. Finisce 2-1. A San Siro
- di fronte a oltre 40.000 spettatori - e di questa sta-
gione è un bel successo, vince il Milan.” (R. Pratesi – La
Gazzetta dello Sport, 22-8-2011)

21 agosto 2011. Il Milan con il Trofeo “Luigi Berlusconi” appe-
na conquistato

2012: DUBAI FOOTBALL CHALLENGE
(EMIRATES CUP)
Dubai (Emirati Arabi), 4 gennaio 2012
Milan-Paris S. Germain   1-0 (1-0)
Milan  Milan  (4-3-1-2): Amelia  (46'  Abbiati);  De  Sciglio  (46'
Zambrotta), Mexes (46' Nesta),  Thiago Silva (46' Bone-
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ra),  Taiwo  (46'  Antonini);  Aquilani  (46'  Gattuso),  Van
Bommel (46' Ambrosini), Nocerino (46' Valoti); Robinho
(46' Emanuelson);  Pato (46' Inzaghi),  Ibrahimovic (46'
El Shaarawy). - All.: Allegri.
Paris S. GermainParis S. Germain (4-2-3-1): Sirigu (46' Douchez); Tienè,
Sakho  (46' Lugano),  Bisevac  (46' Camara),  Ceara (67'
Bahebeck);  Bodmer  (84'  Kebano),  Sissoko;  Nenè  (84'
Landre), Pastore, Jallet;6' Erding) - All.: Ancelotti.
Arbitro: Arbitro: Al A'Ajel (EAU). 
Rete:Rete: 4' Pato.

4  gennaio  2012.  Milan-Paris  S.  Germain  1-0.  La  formazione
rossonera. Da Sinistra, in piedi: De Sciglio, Taiwo, Ibrahimovic,
Thiago Silva, Amelia, Van Bommel; accosciati: Nocerino, Pato,
Robinho, Aquilani, Mexes

▸ Al Milan basta un gol di Pato: 1-0▸ Al Milan basta un gol di Pato: 1-0
“Nell'amichevole di lusso, il Milan batte il Psg 1-0 e si
aggiudica il Dubai Football Challenge. Nel primo tempo
Pato servito da Ibrahimovic porta in vantaggio i rosso-
neri al 4'.  Il Psg non punge e Nocerino colpisce in rove-

4 gennaio 2012. Un fase di gioco di Milan-Paris S.
Germain

sciata la traversa. Nella ripresa francesi vi-
cini al pareggio con Nenè e con una serie
di legni. Il Milan però si salva e il risultato
non cambia. Dopo quattro mesi si rivede in
campo Gennaro Gattuso. 
Il Milan si aggiudica la gara contro il Psg
mostrando  una  buona  condizione  fisica.
Nel primo tempo i rossoneri sono i padroni
del campo e creano alcune palle-gol nitide.
Ibra e Pato si cercano e si trovano. Il gol
che  confezionano  è  frutto  di  una  grande
combinazione. Nocerino, tanto per cambia-

re, è ispirato e con un numero sfiora la rete. I francesi,
almeno inizialmente, sono troppo timidi ed è evidente
che  manca  il  necessario  rodaggio  dopo  il  cambio  di
tecnico. La squadra dell'ex tecnico rossonero Ancelotti
mostra però un piglio ben diverso nella ripresa, com-
plice anche il  turnover del  Milan che entra in campo
con un undici totalmente  modificato da  Allegri.  La for-
mazione “di riserva”  non ha la  stessa qualità  delle pri-
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4 gennaio 2012. Milan-Paris S. Germain. Il gol di Alexandre Pa-
to al 4' minuto del primo tempo

me linee, anche se El Shaarawy ha un buon impatto sul-
la gara e Pippo Inzaghi, pur essendo decisamente bloc-
cato, non si risparmia mai.
Per i parigini il migliore in campo è senza dubbio Nenè,
una vera spina nel fianco per i milanesi. Il Psg colpisce i
legni in più occasioni, ma complice un buon Abbiati e
una massiccia dose di sfortuna il risultato non cambia.
Ancelotti  può comunque essere soddisfatto dell'atteg-
giamento mostrato dai suoi nella seconda frazione. 
Certamente la squadra deve ancora apprendere i suoi
dettami tattici, ma la base da cui ripartire non è così
male. Per gli  uomini di Allegri la buona notizia non è
tanto la vittoria: è decisamente più significativo il rien-
tro in campo dopo quattro mesi di Gennaro Gattuso. Per
lui,  entrato al  1'  del  secondo tempo,  una buona inie-
zione di fiducia dopo il difficilissimo periodo trascorso.”
(da SportMediaset, 4-1-2012)

Dubai,  4 gennaio 2012. Il  Milan conquista  il  “Dubai Football
Challenge”

AmichevoliAmichevoli
Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 20 luglio 2011
Milan-Solbiatese   12-0 (7-0)
MilanMilan  (4-3-1-2):  Abbiati  (31'  Amelia,  60'  Roma);  An-
tonini (46' Abate), Nesta (46' Ferreira, 74' De Sciglio),
Oddo (46' Bonera), Taiwo (46' Zambrotta, 82' Fossati);
Flamini  (46'  Gattuso),  Van  Bommel  (46'  Ambrosini),
Seedorf (46' Emanuelson); Valoti (46' K. Boateng); Cas-
sano (46' Paloschi, 82' Comi), Ibrahimovic (46' Inzaghi).
All: Allegri. 
SolbiateseSolbiatese (4-4-2): Moretto (46' Maccarelli); Viscomi (46'
RonchettiRonchetti), Salvigni (62' Marelli), Biscuola, Stilo; Mar-
sich  (46'  Palese),  Martegni  (46' Greco),  Da Silva  (62'
Furlotti),  Leto,  Colombo (75' Cattini);  Sehic (62' Pipie-
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ri), Schiavano (46' Chiaia). All.: Galeazzi.
Arbitro:Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Reti:Reti: 3' Seedorf, 5' Ibrahimovic, 6' Cassano, 12' Valoti,
13'  Flamini,  29'  e  40'  Ibrahimovic;  49'  Paloschi,  59'
Zambrotta, 69' Emanuelson, 76' Inzaghi, 84' Comi.  

▸▸  Buona la primaBuona la prima
“Solbiate Arno - Si è conclusa con un successo la prima
uscita  stagionale  del  Milan  versione  2011/2012.  Allo
stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno  il Milan ha avuto
la  meglio  sui  padroni  di  casa  della  Solbiatese  Arno
Calcio,  formazione  che  l'anno  prossimo  disputerà  il
campionato di Eccellenza lombarda. 12-0 il risultato fi-
nale. Certamente però non era il risultato ad interes-
sare maggiormente il Mister Massimiliano Allegri, che a
sorpresa ha schierato dal primo minuto la coppia Ibra-
himovic-Cassano in attacco, quanto piuttosto testare la
condizione fisica dei  suoi  in vista in  particolare della
sfida di Supercoppa Italiana che si disputerà a Pechino
il 6 agosto contro l'Inter. E a tal proposito sono state
molto positive le indicazioni  date dalla squadra al te-
cnico livornese, in particolare da Zlatan Ibrahimovic. Lo
svedese è risultato praticamente
immarcabile nei 45 minuti giocati ed ha mostrato una
buonissima condizione fisica nonostante abbia raggiun-
to il ritiro solo il 18 luglio, in accordo con la Società.
Ibrahimovic, oltre che di due gol è stato protagonista di
ben 3 assist per i compagni.
Nel corso della gara mister Allegri ha impiegato pres-
soché tutti i giocatori presenti al ritiro rossonero, inclu-
si i “Primavera” Valoti,  De Sciglio, Fossati, Ferreira e
Comi e il neo acquisto Taye Taiwo, che sono sembrati
da subito ben inseriti  nel  sistema di  gioco del  Milan.
Positiva anche la prestazione di Filippo Inzaghi che si è
scrollato di dosso il lungo infortunio della scorsa stagio-
ne tornando al gol in maglia rossonera e rendendosi pe-
ricoloso in diverse occasioni. Per lui il coro più intenso
dell'intera giornata. Una prestazione che fa quindi ben
sperare e che ha dimostrato l'ottimo lavoro fatto dalla
squadra e da tutto lo Staff tecnico in questa prima setti-
mana di  preparazione.”  (G. De Stefano – La Gazzetta
dello Sport, 21-7-2011)

Como (Sinigaglia), 1° settembre 2011
Milan-Como   2-1 (1-1)
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati (dal 46' Amelia); Bonera, Nesta,
Yepes (dal 46' De Sciglio), Zambrotta; Antonini (67' Ro-
drigo  Ely),  Ambrosini,  Emanuelson;  K.P.  Boateng  (81'
D'Avolio);  K. Boateng (81'  Mastalli);  El  Shaarawy (67'
Comi). A disposizione: Roma. All. Allegri. 
ComoComo (4-2-3-1):  Giambruno (46' Conti); Bellitta (46' C.
Ambrosini), Zullo (46' Nieddu), Urbano (67' Vicedomi-
ni),  Diniz  (61'  Tonetto);  Salvi  (46'  Vicente),  Lewan-
dowski;  Doumbia (46'  Asiedu),  Miello  (76'  Di  Lernia),
Ciotola (58' Lulli); Tavares (61' Bardelloni). All. Ramel-
la. 
Arbitro: Arbitro: Aureliano di Bologna.
Reti:Reti: 22' Ambrosini, 24' Miello, 56' Emanuelson su rigo-
re.
▸ Milan batte Como 2-1.▸ Milan batte Como 2-1.
Brilla la stella di El Shaarawy, Nesta la solita sicurezza Brilla la stella di El Shaarawy, Nesta la solita sicurezza 
“Como - Buon test per il Milan che batte il Como 2-1. I
rossoneri,  rimaneggiati  per  le  assenze  dei  nazionali,
lanciano El Shaarawy all'esordio e l'attaccante risponde
con una  buona prestazione di 67  minuti condita  da un
palo e da un assist per il primo vantaggio siglato da Am-
brosini al 22'. I lariani pareggiano due minuti più tardi
con Miello.  Il gol della vittoria  arriva nella ripresa  con



Stagione 2011-2012 / pag. 7Stagione 2011-2012 / pag. 7

Emanuelson che al 56' realizza il rigore procurato da
Kingsley Boateng.” (www.sportmediaset.it)

1° settembre 2011. Milan-Como 2-1. Il gol di Massimo Ambrosi-
ni al 22' del primo tempo (arch. Enrico Leverini)

Notizie
Addio a Gianni Nardi
Milano, 4 ottobre 2011
“Quanti ricordi, Gianni! 
E quanto amore! 
▸  “Un  grandissimo  Milanista,
Gianni Nardi. Imprenditore im-
portante, padre di famiglia,
persona pulita e appassionata.
Ma soprattutto un innamorato
dei  nostri  colori.  Il  primo Mi-
lan dopo la Stella e dopo i diffi-
cilissimi primi anni '80, lo costruì proprio lui. Non era il
presidente, ma era come se lo fosse. Fu lui a convincere
Nils Liedholm a tornare al Milan nel 1984. Fu lui a pro-
muovere il rafforzamento della squadra con gli acquisti
di Terraneo, Di Bartolomei, Virdis, Wilkins e Hateley. 
Azzeccava i pronostici sulle vittorie del Milan nei pro-
grammi televisivi, raccontava il Milan con il sorriso.
Mai polemico, mai protagonista. Un Milanista di enor-
me sostanza. 
Se il Milan di Silvio Berlusconi è diventato il club più
titolato al mondo, lo si deve anche alla sua disponibilità
nei mesi difficili del salvataggio del club. L'allora nuova
dirigenza capì appieno i suoi sforzi e la sua passione, al
punto da volerlo a tutti i costi ai vertici della Società
con la carica di vice-presidente. 
Gianni, lascia che ti salutiamo con commozione, tanta, e
affetto, ma anche con l'orgoglio di averti avuto fra noi e
con  noi.  Hai  vinto  tutto,  Gianni.  Anche  l'ultimo  scu-
detto, anche l'ultima Supercoppa. C'eri e hai gioito. Da
oggi non ci sei più, ma la nostra storia sarà sempre con
te. Saluta il  Paròn e il  Barone e grazie di  tutto.” (da
ww.acmilan.com)

Profili in rossonero
Filippo Inzaghi
▸ “La storia "calcistica" di Fi-
lippo Inzaghi andrebbe divisa
in due parti: la prima da inse-
rire  nella  categoria  NEMICI
STORICI dei nostri colori e la
seconda, con tutti gli onori del
merito,  va  incastonata tra  le
biografie dei grandi CAMPIO-
NI ROSSO-NERI. Avendo que-
st'ultima  un  peso  specifico
quasi quadruplo (quantificabi-
le  in  gloria,  trofei,  successi
personali e amore riscosso tra i tifosi), Inzaghi merita
(oltre al pernotto vita natural durante a Milanello gua-
dagnatosi nel maggio del 2007) l'ingresso tra le nuvole
dell'immortalità  dei  fuoriclasse  del passato.  Qualcuno
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alle mie parole potrebbe storcere il  naso, ad esempio
un esteta del nostro sport o chi ama la tecnica sopraf-
fina dei piedi verdeoro. Niente di tutto questo è Pippo
Inzaghi  ma  l'espressione  di  super-poteri  in  area  ma-
scherati da "un'identità segreta" da essere umano  nor-
malissimo.  Come  dimenticare  ad esempio i primi calci
di quelle gambette sottili ed insignificanti e di quei pie-
di  "grezzi"  da raffinare che seppero guadagnarsi  l'at-
tenzione (all'inizio degli anni 90) degli osservatori del
Piacenza (serie B) a suon di gol.  Il gol non ha valore
estetico, è un numero che fa battere il cuore e i "battiti"
generati dal bambino Filippo Inzaghi nel campetto del
San Nicolò (la sua frazione natale) sono davvero tan-
tissimi. Gettato nella mischia, se la cava bene, appena
maggiorenne,  anche  nel  mezzo  dell'agonismo cadetto
anche se i suoi muscoli "acerbi" necessitano maggiore
sostanza […].
Inzaghi inizia a fare gola alle squadre nei piani alti della
classifica e il primo passo verso la consacrazione (dopo
una breve parentesi  nel  forte  Parma di  Nevio  Scala)
avviene a Bergamo, stavolta con la maglia dell'Atalanta.
E' la stagione 1996-97 e il giovanissimo bomber mette a
segno ben 24 reti  (una delle  quali  al  Milan),  conqui-
stando il titolo di capocannoniere della massima serie
ed evidenziando le sue qualità di rapace dell'area.
Dopo un solo campionato con i nerazzurri, viene ingag-
giato  dalla  Juventus  tra  lo  scetticismo  generale  dei
tifosi  bianconeri  che speravano in  ben altre  "pedine"
per sostituire il tandem Vieri-Boksic. Il sodalizio Inza-
ghi-Del Piero si rivela invece vincente. Le rifiniture di
Alex e il costante incombere di Inzaghi nell'area avver-
saria portano gol a grappoli e la coppia inizia a racco-
gliere consensi  da ogni  parte.  I  bianconeri  vincono il
campionato e solo una sconfitta di misura nella finale di
Champions League contro il Real Madrid impedisce a
Superpippo di alzare al cielo il suo primo trofeo interna-
zionale. 
Nel campionato seguente le cose proseguono bene per
il  centravanti  emiliano che mantiene altissima la  sua
media gol e contribuisce alla vittoria del secondo scu-
detto consecutivo per la Juve. L'attaccante nel frattem-
po si è potenziato muscolarmente ma non abbastanza
per fare del  tiro da fuori  una delle sue armi. La sua
specialità resta la partenza sul filo del fuorigioco che lo
rende difficilissimo da marcare e la sua onnipresenza in
area.  Palle  perse  da  portieri,  cross  perfetti  e  non,
appoggi "sporchi", tutto è preda del rapidissimo Inzaghi
che "alchimista" di questo sport, trasforma in oro ogni
giocata. Tuttavia la "viziata" tifoseria juventina inizia a
beccarlo per una presunta rivalità con Del Piero, l'idolo
dei tifosi, per via di alcuni palloni non serviti  al com-
pagno nei momenti di difficoltà, soprattutto nel biennio
1999-2000, quando il  numero 10, dopo il grave infor-
tunio al crociato, trova difficoltà a segnare su azione.
L'egoismo proverbiale  di  Inzaghi  non  si  allenta  nem-
meno  di  fronte  alla  possibilità  di  fare  sbloccare  il
compagno di reparto e l'unico suo obiettivo resta segna-
re. Durante il match a Venezia, nel Febbraio del 2000,
con la Juventus lanciatissima verso il terzo scudetto in 4
anni,  stavolta  sotto  la  guida  di  Carletto  Ancelotti,  il
rapporto tra i due attaccanti si frattura ulteriormente.
Inzaghi lanciato a rete in solitaria, supera il portiere e
si presenta davanti alla porta. Del Piero lo segue e tutti
si aspettano il passaggio che potrebbe riportare al gol
"su azione" il capitano bianconero. Pippo invece tra lo
stupore di tutti appoggia in rete il pallone ed esulta per
la sua tripletta mentre Ale abbassa la testa. La dote che
rende spietato un attaccante, viene in questo caso con-
dannata. I tifosi la prendono male e iniziano a fischiare
Superpippo. 
Si inizia a parlare dell'interessamento del Milan per il
centravanti. In curva sud, a San siro, appare uno stri-
scione:  «Fininvest paghi per il "rossonero" Inzaghi», è
Milano  che  chiama  non  senza  "frecciatina"  rivolta  al
presidente  Berlusconi.  L'estate del  2001  porta grandi
cambiamenti nei ranghi rossoneri  e Inzaghi firma per il
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cambiamento nei ranghi rossoneri e Inzaghi firma per il
Milan dopo una lunga trattativa con Galliani. Arriva an-
che Fatih  Terim,  allenatore  turco  di  grande spessore
che porta con se dalla Fiorentina il talentuoso Rui Co-
sta. Si punta in alto, anzi altissimo. Il destino infame si
accanisce però sulla stagione del rilancio. 
Il  trequartista  portoghese  si  infortuna  alla  spalla  du-
rante  il  primo  match  di  campionato  e  Inzaghi,  ben
lanciato verso una delle sue stagioni proficue, si ferma
per un grave problema al  ginocchio ed è costretto al
riposo per quindici giornate. Il suo rientro ha il potere
di  svegliare  un  Milan  pigro,  altalenante  e  inglobato
dalla mediocrità nonostante il cambio di allenatore (da
Terim ad Ancelotti). I rossoneri grazie ad una rimonta
esaltante, sul finire della stagione agganciano la quali-
ficazione al preliminare di Champions League e tutti i
propositi di aprire un ciclo vincente vengono rinviati al
campionato 2002-2003. E'  proprio Superpippo con un
guizzo a decidere la sfida di  andata contro lo Slovan
Liberec e, ottenuto il pass per la fase a gruppi, impal-
lina a dovere anche Lens, Deportivo (tripletta), Bayern
(doppietta) e Borussia Dortmund. Il campionato, partito
alla grande, viene presto accantonato per dedicarsi alla
più "appetitosa" coppa con le orecchie.  Nei  quarti  di
finale contro l'Ajax, Inzaghi gioca quella che probabil-
mente sarà ricordata come la sua più bella prestazione
nel  Milan.  Segna  il  gol  del  vantaggio  provvisorio  e
propizia con un'azione personale il 2 a 1 di Shevchenko.
Quando le cose sembrano mettersi malissimo, in pieno
recupero, Pippo mette la zampata decisiva, smarcando
Tomasson a porta vuota (in molti preferiscono attribuire
a Pippo il gol, a dispetto dei tabellini) e facendo impaz-
zire gli ottantamila di San Siro. Dopo avere eliminato
l'Inter  nella  doppia  semifinale  poco  tecnica  e  molto
psicologica, il Milan trova di fronte a se nella finale di
Manchester  la  tostissima  Juventus  di  Lippi.  Solo  un
miracolo  di  Gigi  Buffon  impedisce  a  Inzaghi  (grande
colpo di testa in acrobazia) di mettere dentro l'1 a 0 e il
match termina ai rigori.  Sheva spiazza il  numero uno
bianconero nel penalty decisivo e finisce in tripudio per
il Milan e per Pippo che finalmente può alzare al cielo
la tanto agognata coppa. Passano pochi giorni e il Milan
aggiunge ad una stagione esaltante anche la conquista
della Coppa Italia 2003 (Inzaghi timbra anche la finale)
con un 2 a 2 che non è sufficiente alla Roma per ribal-
tare la pesante sconfitta subita all'andata (1 a 4). 
Il connubio tra Inzaghi e il Milan è destinato a sfociare
nell'amore  più  profondo.  Quando  il  bomber  entra  in
campo sembra uno squalo che ha assaporato il sangue
e non può più farne a meno e il suo "cibo" è il gol. Nel
2003 arriva Kakà e il primo scudetto in rossonero. La
sua continuità è davvero notevole e diventa l'attaccante
con il più alto bottino nelle coppe (verrà poi scavalcato
da Raùl). 
Arrivano gli anni di calciopoli, la sconfitta contro il Bo-
ca nell'Intercontinentale, la nerissima finale di Istanbul
contro il Liverpool (un infortunio gli impedisce di farne
parte) e la voglia di riprovarci, sfumata l'anno succes-
sivo dopo la semifinale persa contro il Barcellona.
Nell'estate del 2006, dopo un turbine di emozioni "giu-
diziarie" che portano il Milan (abbandonato da Sheva) a
doversi riconquistare la qualificazione alla Champions
tramite preliminare,  Inzaghi,  laureatosi  nel  frattempo
Campione del Mondo con la nazionale in Germania (an-
che se non come titolare), mette a segno la rete deci-
siva contro la Stella Rossa di Belgrado, un deja vù che
porterà allo stesso meraviglioso epilogo del 2002-2003.
Il Milan, pesantemente penalizzato in campionato sten-
ta e concentra gli sforzi sulla Champions. Inzaghi mette
la sua firma nel quarto di finale di ritorno contro il Ba-
yern e, soprattutto, nella finale di Atene dove il destino
ripresenta la stessa sfida del 2005: Milan-Liverpool.
Superpippo segna una doppietta che entra nella storia
e regala una gioia inaspettata e quasi piovuta dal cielo
al popolo rossonero. 
Il bomber si ripete al Mondiale per Club di Tokyo,  sten-

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

23 maggio 2007, finale Champions League, Milan-Liverpool 2-1:
Pippo Inzaghi esulta davanti ai tifosi dopo il suo primo gol

dendo nell'ennesima rivincita, il Boca Jrs che soccombe
per 4 a 2 in finale (doppietta di Inzaghi che diventa l'u-
nico calciatore ad avere segnato in tutte le finali delle
grandi competizioni per club). In campionato prosegue
l'egemonia dell'Inter che trova nella Roma l'unica rivale
degna. Le parentesi rossonere di Ronaldo e Sheva (bis),
gli arrivi di Ronaldinho e Ibrahimovic, nonché la fiori-
tura del  baby Pato,  sottraggono spazio ad un sempre
più "anziano" Inzaghi. 
In panchina, dopo il saluto del glorioso Carletto Ance-
lotti, si alternano Leonardo (stagione 2009-2010) e Alle-
gri. E' quest'ultimo a condurre i rossoneri allo scudetto
dopo ben sette anni di astinenza. Inzaghi gioca poco e
(di  conseguenza)  segna  di  meno ma le sue reti  sono
sempre pesantissime. Contro il fortissimo Real Madrid
di Mourinho, Pippo segna una doppietta (2 a 2 a San
Siro) dimostrando che molti vini invecchiando manten-
gono qualità. Durante la stagione 2011-2012 il numero
9 del Milan viene utilizzato con il contagocce e spesso
si scalda per buona parte della ripresa senza poi essere
mandato in campo. 
Il rapporto con il mister Allegri sembra logorarsi e lo
scarso minutaggio compromette la sua condizione atle-
tica.  Inzaghi  dopo oltre un decennio  di  gloria  incom-
mensurabile lascia il Milan e il calcio giocato durante
l'estate del 2012 dopo avere segnato il gol vittoria nel
suo ultimo match giocato contro il Novara a San Siro,
ma  è  solo  un  arrivederci  […].  Superfluo  dire  quanto
mancherà al calcio uno come lui. Uno tra i più amati e i
più odiati attaccanti di sempre. Uno che avrebbe fatto a
pugni per contendere ad un compagno il diritto di tirare
un calcio di rigore, che faceva miracoli in area e dava
sempre il massimo. Chi dà tutto in campo non sbaglia
mai e Inzaghi per me resterà sempre il supereroe che
con un movimento sinuoso, da slalomista, si lascia alle
spalle Reina per depositare in fondo alla porta il pallone
che (in vita mia) ha saputo darmi la gioia più grande.
Altro  che  Superman  o  Spiderman...  grazie  Superpip-
po.” (E. Bonifazi – da www.dna-milan.com)

Carnago/Milanello, 17 luglio 2011
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Cassano, Ibrahimovic (gli altri mancano).
Reti: Ibrahimovic, ?

Carnago/Milanello, 4 aprile 2012
Milan A-Milan mista Primavera-Allievi   4-2Milan A-Milan mista Primavera-Allievi   4-2
Milan A: Amelia;  Zambrotta, Bonera, Yepes, Emanuel-
son; Merkel, Gattuso, Muntari; El Shaarawy; Maxi Lo-
pez, Cassano. 
Milan mista Primavera/Allievi: Roggia  (unico giocatore
citato).
Reti: Maxi Lopez 2, Zambrotta, El Shaarawy, Roggia 2
(P/A).


