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Coppe minoriCoppe minori
2012: XII TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Bari (stadio “San Nicola”), 21 luglio 2012
Juventus-Milan   1-0
JuventusJuventus (3-5-2): Storari (25' Leali); Masi, Lucio, Cace-
res (46' Lichtsteiner); Pepe (38' Untersee), Padoin, Vidal
(26'  Pazienza),  Asamoah,  Ziegler;  Vucinic  (44'  Matri),
Boakye.  (Branescu,  Bouy,  Boakye,  Schiavone,  Rugani,
Appelt, Quagliarella, Marrone, De Ceglie). All.: Conte.
Milan Milan (4-3-1-2): Amelia; De Sciglio, Bonera, Yepes, Tai-
wo;  Traorè,  Ambrosini,  Emanuelson;  K.P.  Boateng;  El
Shaarawy, Robinho. (Narduzzi, Pazzagli, Albertazzi, Me-
sbah,  Iotti,  Acerbi,  Cristante,  Valoti,  Carmona,  Ganz,
Prosenick). All.: Allegri.
Rete:Rete: 31' Vucinic su rigore.
Arbitro:Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Note:Note: ammoniti Robinho, e Pepe. Ngoli 2-1 per la juven-
tus. Recupero 2'.

La “rosa del Milan 2012-2013

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

▸▸ Juventus-Milan 1-0. Decide Vucinic su rigore Juventus-Milan 1-0. Decide Vucinic su rigore
“Nella seconda sfida, vinta dalla Juve per 1-0, ti aspetti
ancora i bianconeri con gli occhi di tigre, trovi invece
un Milan che parte a passo di carica, con Taiwo capace
di distinguersi sia dietro che come attaccante aggiunto,
là dove lo porta la spinta offensiva. In mezzo la lucidità
di Antonini e l’intraprendenza di Emanuelson tengono
al  palo  la  Juve,  che  appare  schiacciata  nelle  prime
battute del match. Dopo 5’ Storari è chiamato al primo
intervento,  su  conclusione  di  Taiwo.  Col  passare  dei
minuti la Juve cerca di distendersi, ma la pressione alta
del Milan mette in chiara difficoltà i bianconeri, forse
anche un po’ stanchi dopo il primo match. Conte con-
ferma infatti la formazione già vista contro l’Inter per
sei undicesimi. Le new entry sono Pepe e Ziegler sugli
esterni,  Padoin  (protagonista  dell’occasione  migliore
per la Juve, con un tiro di poco a lato al 15’) e Vucinic al
fianco di Boakye.
Il Milan, che prova invece l’asse centrale Bonera-Yepes,
appare già in buona condizione, di gambe e di spirito.
Juve invece con luci e ombre, a partire dall’attacco: se
Vucinic appare già in palla, Boakye ci mette più volontà
che costrutto, mentre ancora Lucio si fa sorprendere in-
deciso su uno spiovente per El Shaarawy, che non rie-
sce però ad approfittare dell’indecisione del difensore.
In realtà né il Faraone né Robinho riescono ad incidere
più  di  tanto  sul  match.  Al  23’  Pepe  protesta  per  un
“mani” in area di Yepes, due minuti dopo Leali prende il
posto di Storari fra i pali e Pazienza subentra a Vidal.
Al 31’ arriva un calcio di rigore assegnato alla Juve e
anche il vantaggio bianconero: Traoré viene punito per
un intervento in area,  Vucinic spiazza Amelia con un
destro dal dischetto. La partita si fa spigolosa, a con-
ferma che il trofeo vale ben più di un’amichevole. Al 39’
Pepe (al suo posto Untersee) esce con un sospetto sti-
ramento alla coscia sinistra, c’è ancora il tempo per una
parata di Leali su Boateng e per assistere a una con-
clusione sballata di Robinho, e la Juve intasca i tre pun-
ti portandosi alla pari con l’Inter. La vittoria c’è, ma re-
stano due punti  interrogativi  legati  alle  condizioni  di
Pepe e Caceres (problema al ginocchio sinistro), usciti
malconci nei minuti finali, mentre l'uscita di Vucinic è
stata solo per crampi.” (da www.gazzetta.it)

Bari (stadio “San Nicola”), 21 luglio 2012
Internazionale-Milan   2-1
InternazionaleInternazionale  (3-4-3): Belec; Mbaye (22' Jonathan), Sil-
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vestre,  Chivu,  Nagatomo (38'  Bianchetti);  Guarin  (35'
Ranocchia),  Cambiasso;  Zanetti,  Palacio  (43'  Pasa),
Coutinho (43' Benassi); Milito (28' Longo). (Castellazzi,
Handanovic, Forte, Del Piero). All.: Stramaccioni.
Milan Milan (4-3-1-2): Amelia (22' Pazzagli); Antonini, Acerbi,
Albertazzi  (43'  Iotti),  Mesbah;  Traorè  (40'  Prosenik),
Cristante, Valoti; K.P. Boateng (20' Carmona); El Shaa-
rawy (32' Emanuelson), Ganz. (De Sciglio, Taiwo, Am-
brosini,  Bonera,  Emanuelson,  Narduzzo,  Robinho,  Ye-
pes). All.: Allegri.
Arbitro: Arbitro: Russo di Nola.
Reti: Reti: 16' El Shaarawy, 25' Guarin, 34' Palacio.
Note:Note: angoli: 4-3 per il Milan.

▸ Trofeo Tim all'Inter▸ Trofeo Tim all'Inter
“L’Inter perde la sua imperforabilità estiva ma vince il
primo derby della stagione (2-1) nonché il trofeo Tim,
per l’ottava volta nelle 12 edizioni della competizione. Il
match vede in campo molti  giovanissimi:  dal  portiere
nerazzurro Belec alla  «covata» rossonera composta da
Albertazzi, Valoti, Cristante e Ganz, poi anche dal figlio
d’arte Pazzagli e Prosenick a gara in corso. In campo
dal 1’ anche il neo rossonero Acerbi, mentre l’Inter pro-
va  dall’inizio  Silvestre  e  Nagatomo.  A  centrocampo
Stramaccioni insiste con Guarin-Cambiasso-Zanetti-Pa-
lacio-Coutinho,  con  Milito  punto  di  riferimento  avan-
zato.
I gol - Al 3’ Boateng spedisce a fil di traversa, Belec si
fa trovare pronto. Il Milan sfonda al 16’: El Shaarawy
approfitta  di  un’incertezza  di  Chivu  e  con  un  destro
angolato anticipa Belec in uscita. Tutte e tre le squadre
a questo punto hanno a loro favore una vittoria per 1-0
(in  questo caso  decisiva sarebbe stata  l’età  media di
ciascun  team).  Ci  pensa  però  Guarin  a  spezzare
equilibrio e calcoli: al 25’ il colombiano sfrutta di testa
l’assist di Palacio e riporta la gara in parità (1-1). La
gara è meno intensa delle precedenti e offre anche un
tasso di gioco inferiore. L’Inter è più squadra, il Milan si
affida  maggiormente  all’iniziativa  individuale.  Uscito
Milito a favore di Longo, a fare la differenza è un altro
argentino: dopo l’assist, Palacio trova anche il gol, quel-
lo decisivo, al 34’. Bella discesa e destro incrociato dal
limite, dopo aver superato Acerbi: è il 2-1 che regala la
vittoria sul Milan e nel trofeo Tim, che vede l’Inter chiu-
dere a quota 6, seguita dalla Juve a tre punti e dal Mi-
lan a zero. Altra soddisfazione nerazzurra: Coutinho è
stato eletto miglior giocatore della competizione.” (da
www.gazzetta.it)

Classifica finale:Classifica finale:
Internazionale p. 6, Juventus p. 3, Milan p. 0.

2012: HERBALIFE WORLD FOOTBALL CHALL.
Miami (Stati Uniti), 28 luglio 2012
Milan-Chelsea   1-0 (0-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Amelia;  Antonini  (63'  Abate),  Bonera,
Yepes (63' Acerbi), Mesbah;  Traorè (80' Constant), Am-

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

brosini  (63'  Montolivo),  Flamini  (63'  Nocerino),  K.P.
Boateng  (74'  Valoti),  El  Shaarawy,  Emanuelson  (85'
Ganz). (Pazzagli, De Sciglio, Cristante, Prosenik, Cassa-
no). All.: Allegri.
ChelseaChelsea (4-4-1-1): Cech; Ivanovic (77' Hutchinson), Luz,
Terry (60' Cahill), Cole (60' Ferreira); Ramire (77' Ma-
louda), Obi Mikel, Lampard (77' Essien), Hazard; Mei-
reles (46' Marin), Lukaku (60' Torres). (Blackman, Tor-
res, Piazon, Chalobah). All.: Di Matteo.
Rete:Rete: 68' Emanuelson.
Arbitro:Arbitro: Salazar (Usa).
Note:Note: spettatori 57.748.
▸ Il Milan batte anche il Chelsea. Emanuelson goleador 
“Miami (U.S.A.), 28 luglio 2012 - Un altro risultato buo-
no per l’autostima, soprattutto in un momento in cui il
Milan sembra avvolto in previsioni fosche per il futuro.
Dopo aver battuto 1-0 a casa sua lo Schalke terzo in
Bundesliga  ella  stagione  scorsa,  il  Milan  supera  1-0
anche il Chelsea, padrone di casa nello stadio dei Dol-
phins grazie al  radicamento dei  club inglesi  in Usa e
grazie anche a un accorto lavoro commerciale. Stesso
punteggio,  identico  marcatore:  Urby  Emanuelson,  la
scommessa di Allegri che sembra in crescita costante.
E’ solo precampionato, solo calcio d’agosto, ma i gioca-
tori del Milan hanno preso con molto impegno questa
amichevole contro i campioni d’Europa. Lo dimostrano
le feste (inusuali, per una gara di precampionato) fatte
all’olandese dopo il gol, e anche gli incoraggiamenti e il
sostegno a Bonera, che nel finale con un bella chiusura
su Torres ha salvato il risultato.
«Un risultato  prezioso  per  far  crescere  la  considera-
zione e la fiducia in noi stessi. Questo è un gruppo che
lavora duramente e ha spirito, sono molto soddisfatto di
quello che sta facendo», ha detto il tecnico Allegri. «E’
un gruppo tutto nuovo, perciò una gara del genere, con-
tro i vincitori della Champions, mi rende molto soddi-
sfatto. Non tanto per il risultato, quanto per il modo di
affrontare l’avversario». Modo poco spettacolare e mol-
to remissivo nel primo periodo della gara, ma già a me-
tà del secondo tempo il Milan si è sciolto: per il gol si è
dovuto aspettare un po’, ma il gioco è migliorato con il
passare dei minuti.
Chelsea pericoloso nella prima parte del primo tempo,
Milan  coraggioso  soprattutto  nel  secondo.  Allegri  ha
optato per tre giocatori con un falso centravanti, e la
partita gli ha dato ragione. Svagato e poco determinato
Kevin Prince Boateng, concentrati e pronti El Shaarawy
e  Emanuelson.  Proprio  da  un  gioco  a  due  di  questi
ultimi, dopo qualche errore di troppo, è nato al 23’ del
secondo tempo il  gol  dell’olandese, che già aveva se-
gnato in Germania. «Urby sta crescendo, è logico, visto
che si avvia alla sua terza stagione in Italia. Ha cam-
biato tanti ruoli, ha imparato tante cose. Sono conten-
to», dice Allegri. Altre note positive: Montolivo davanti
alla  difesa,  Nocerino  a  dare  qualità  e  corsa  al  cen-
trocampo,  Acerbi in timida crescita, Traorè pure. Bone-

Il Milan prima del vittorioso incontro con il Chelsea. Da sinistra,
in piedi: Ambrosini, Yepes, El Shaarawy, Mesbah, Bonera, Ame-
lia; accosciati: K.P. Boateng, Flamini, Traorè, Emanuelson, Anto-
nini
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ra governa la difesa, e Acerbi e Yepes si alternano con
successo. E’ solo calcio d’estate, ma cominciare così è
sempre meglio che subire sempre, come succedeva al
Milan nelle ultime estati.” (da www.milannews.it)

Boston (Stati Uniti), 4 agosto 2012
Milan-Club Deportivo Olimpia   3-1 (3-0)
Milan Milan (4-3-3):  Amelia (64' Pazzagli), Abate (46' De Sci-
glio), Bonera (64' Iotti), Acerbi, Antonini (46' Mesbah),
Nocerino,  Montolivo  (55'  Cristante),  Constant  (64'
Emanuel-son), El Shaarawy (80' Prosenik), Cassano (77'
Ambro-sini), Robinho (64' Valoti). All.: Allegri.
Club Deportivo OlimpiaClub Deportivo Olimpia (4-3-3): Valladoers (46' Izaguir-
re), Beckeles, Palcios (46' Portillo), De Souza (70' Esca-
lante), Garcia, C.W. Mejia (58' J.R. Mejia), Bruschi, Cor-
dova (64'  Arevalo),  Tilguath (46'  Reina), Caetano (46'
Emilio), Elvir (46' Rojas). All.: Tosello.
Reti: Reti: 24' Robinho, 37' e 43' Nocerino, 72' Escalante.
Arbitro: Arbitro: Villareal.
Note:Note: il Milan gioca con il lutto al braccio e viene osser-
vato un minuto di silenzio per ricordare Aldo Maldera,
scomparso il 1° agosto. Ammonito Montolivo.

▸ Milan, tre reti all'Olimpia▸ Milan, tre reti all'Olimpia
“Boston (U.S.A.), 4 agosto 2012 - Un buon allenamento
per il  Milan dopo la prova orgogliosa con il  Chelsea.
Ritmi  lenti  contro  gli  hondureni  dell’Olimpia  Teguci-
galpa,  fatto prevedibile  visto che in campo la  tempe-
ratura tocca quasi i 34 gradi, senza un soffio di vento.
Così,  la  gente  sulle  tribune  si  rintana  all’ombra  e
mangia hotdog nei bar in attesa della seconda partita in
programma  nel  pomeriggio  (Boston  Revolution-Spor-
ting Kansas City), mentre Cassano si rintana nella te-
cnica, e Robinho e Nocerino colgono i frutti del suo pie-
de raffinato, mentre El Shaarawy corre a rinforzare il
centrocampo. E’  il  più  giovane e non gli  è  permesso
sentire la fatica.
L’intesa fra  Robinho e Cassano è uno spettacolo.  Nel
primo tempo il  Milan segna e si diverte grazie anche
all’inconsistenza  dei  difensori  avversari,  che  permet-
tono al Milan di fare gioco. Montolivo prova spesso il
lancio lungo, Abate e Antonini spingono e arrivano in
area con facilità. Ma il fulcro del gioco sono Cassano e
Robinho, che già dopo dieci minuti creano un’azione da
gol e spesso chiamano in causa Nocerino da attaccante
aggiunto:  gli  inserimenti  sono  semplici,  la  corsa  del
centrocampista  fluida,  nonostante  il  caldo.  È  proprio
Nocerino a servire in mezzo al campo Robinho che poi
fa tutto da solo, con un tiro leggero a fil di palo: il por-
tiere non prova neppure a parare. E’ il 24’, la squadra
di  Tegucigalpa  passeggia,  e  il  Milan  per  un  buon
numero di minuti accelera. Nascono così un altro passo
a  due  Cassano-Robinho,  un’azione  che  Nocerino  non
riesce a concludere, un’altra che El Shaarawy conclude
male. Al 37’, il raddoppio di Nocerino, alla fine di un’a-
zione  avviata  da  Cassano  e  passata  per  la  testa  di
Robinho. L’Olimpia si avvicina timidamente un paio di
volte alla porta di Amelia, ma è ancora il  Milan a se-
gnare, al 43’, con Robinho che ispira Abate, il quale pa-
sticcia in area ma poi ha la lucidità di servire Nocerino.
3-0, e praticamente fine della partita del Milan.

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

Allegri continua gli esperimenti nel secondo tempo con
tutti i ragazzini in campo. Anche l’Olimpia fa tanti cam-
bi, ma dopo aver sfiorato il gol al 45’ con Caetano rie-
sce ad accorciare le distanze soltanto al 27’ grazie a
Escalante che era appena entrato. Per quanto riguarda
il Milan, il secondo tempo serve a rodare Cassano, che
si ritrova anche con la fascia di capitano per pochi mi-
nuti, finché la cede al legittimo proprietario Ambrosini,
che  entra  al  posto  suo.  Il  Milan  senza  prime  punte
segna con naturalezza:  il  Real  Madrid,  che a giocare
contro il falso nueve è abituato, sarà un banco di prova
per capire se la strada è giusta.” (da www.milannews.it)

New York (Stati Uniti), 8 agosto 2012
Real Madrid-Milan   5-1 (1-1)
Real MadridReal Madrid (4-2-3-1): Casillas (85' Fernandez Collado);
Fernandez (46' Arbeloa), Pepe (70' Albiol), Varano (46'
Sergio Ramos), Coentrao (74' Sahin); Khedira (46' Xabi
Alonso), Diarra (70' Granero); Di Maria (62' Callejon),
Ozil (62' Kakà), Cristiano Ronaldo (80' Morata); Benze-
ma (46' Higuain). (Adan, Rodriguez). All.: Mourinho.
MilanMilan (4-3-3): Abbiati (46' Amelia); Abate (46' De Sci-
glio), Bonera, Acerbi (46' Yepes), Antonini (46' Mesbah);
Flamini  (59'  Constant),  Ambrosini  (69'  Traorè),  Noce-
rino (76' Valoti); K.P. Boateng (59' Emanuelson), Cassa-
no (46' El Shaarawy), Robinho. (Pazzagli, Liotti, Cristan-
te, Prosenik). All.: Allegri.
Reti: Reti: 24' Di Maria, 33' Robinho, 49' e 66' Cristiano Ro-
naldo, 81' Sergio Ramos, 89' Callejon.
Arbitro:Arbitro: Marrufo (Usa).
NoteNote: spettatori 49.474. Ammoniti Nocerino e K.P. Boa-
teng.

▸ ▸ Milan, che sberle dal Real. Una "manita" che fa maleMilan, che sberle dal Real. Una "manita" che fa male
“New York, 8 agosto - Brusco risveglio per il Milan dopo
tre  vittorie  consecutive:  il  Real  Madrid  rifila  alla
squadra di Allegri una "manita", alla fine di una partita
giocata per gran parte a senso unico, con una dozzina
di nitide occasioni da gol per il Real Madrid e cinque
appunto  messe  a  segno dagli  uomini  di  Mourinho.  Il
Real parte forte, impiega una ventina di minuti a cen-
trare la porta e segna in maniera un po’ casuale con Di
Maria  (tiro  da  fuori  su  respinta  di  Abbiati).  Il  Milan
pareggia poco dopo, al 33’, con un bella azione Cassa-
no-Nocerino-Robinho,  tutta  di  prima,  e  il  tocco  di
esterno destro di Robinho è una delizia. Ma la squadra
ha  troppo poco per  contrastare  l’armata  spagnola.  Il
secondo tempo è uno show di  Cristiano Ronaldo, che
appassiona i  cinquantamila dello Yankee Stadium tra-
sformato in campo da soccer e tormenta la difesa mila-
nista dall’inizio a pochi minuti dalla fine, quando lascia
il posto a Morata solo per raccogliere una standing ova-
tion.
Ma  un’ovazione  se  l’è  meritata  anche  Kakà,  ancora
amatissimo dal pubblico americano. Mourinho gli con-
cede come sempre uno spicchio di partita, sufficiente a
Ricardo per servire due palle gol a Sergio Ramos, su
preciso calcio d’angolo, e a Callejon, che prima di se-
gnare ne aveva sprecata un’altra. E’ un Kakà spaesato,
fuori  posto  nell’orchestra  madridista,  nel  quale  Mou-
rinho  ha già precisato di  non potergli  dare  molto spa-
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La “rosa” rossonera 2012-2013 (dal blog “milannumbers”)

zio. Prima della partita Ricky si è incontrato con i vec-
chi compagni: baci, abbracci e un po’ di commozione.
Alla fine del primo tempo se n’è andato con la maglia di
Robinho. Probabilmente non vedrebbe l’ora di riavere
la sua, ma l’operazione è stata definita quasi impossi-
bile da Galliani.
La tournée in America si chiude con un bilancio piut-
tosto positivo: al Milan i lavori sono in corso, e dure-
ranno un bel po’, ma qualche spunto positivo nel com-
plesso s’è visto.  Contro il  Madrid,  però,  sono balzate
agli occhi le carenze dei rossoneri: troppo alto il ritmo
per Cassano, troppo indietro di preparazione K. Prince
Boateng, ancora acerbo De Sciglio. Ha tenuto fino alla
fine Bonera, ma la squadra si è accasciata dopo il primo
tempo.  Ambrosini  è  uscito  infortunato,  Montolivo  era
indisponibile  per un problema muscolare al polpaccio
destro. Venerdì rientro in Italia, con la consapevolezza
che c’è tantissimo da fare.” (da www.milannews.it)

Classifica finale:Classifica finale:
1° Real Madrid, 2° Milan, 3° Chelsea, 4° Club Deporti-
vo Olimpia.

2012: XXII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 19 agosto 2012
Juventus-Milan   3-2 (2-1)
MilanMilan (4-3-3): Abbiati;  Abate  (50'  Nocerino),  Zapata,
Yepes, Antonini  (46'  De Sciglio);  Flamini (64' Traorè),
Montolivo, Constant; Emanuelson (46' Pato),  K.P. Boa-
teng (80' Valoti), Robinho. (Amelia, Bonera, Acerbi, Me-
sbah). All.: Allegri.
Juventus  Juventus  (3-5-2): Storari; Lucio (46' Bonucci), Marrone
(88'  Rugani),  Barzagli  (69'  Masi);  Padoin  (46'
Lichtsteiner, 85' Asamoah), Vidal (46' Pazienza), Pogba,
Marchisio  (46'  Giaccherini),  De  Ceglie  (46'  Ziegler);
Vucinic (46' Matri), Giovinco (46' Quagliarella). (Leali).
All.: Conte (in panchina Carrera).
Reti:Reti: 9' Robinho, 12' Marchisio, 42' Vidal, 64' Matri, 77'
Robinho su rigore.
Arbitro:Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Note:Note: spettatori 30.000 circa. Ammonito Vidal.

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

▸ ▸ E' grande Juve al Berlusconi. E' grande Juve al Berlusconi. 
Tre gol a un Milan in ritardoTre gol a un Milan in ritardo
“Milano, 19 agosto. - La Juventus si aggiudica la 22/a
edizione del  Trofeo Berlusconi,  battendo il  Milan 3-2.
Alla doppietta di Robinho replicano Marchisio, Vidal e
Matri. A San Siro, nonostante la serata calda e afosa, la
squadra  campione  d’Italia  gioca  a  buon  ritmo,  riba-
dendo di avere un impianto di gioco consolidato e che
funziona, nel quale anche i giovani rampanti, Marrone
dietro e Pogba in mezzo, non fanno fatica ad inserirsi.
Sono proprio loro le principali note liete bianconere di
una serata che non può comunque dare certezze, consi-
derato il carattere amichevole: solo un anno fa la Juve
aveva  mostrato  un  volto  poco  promettente  in  questa
occasione, e poi, invece, si sarebbe apprestata a domi-
nare il campionato, e senza perdere mai. E però Mar-
rone dietro ha mostrato il talento che si conosceva, ma
anche un’attitudine al ruolo davvero promettente, per
lui  che  nasce  centrocampista,  mentre  il  francesino
"soffiato" al Manchester United, proposto da vice Pirlo,
ha  ricordato  il  primo  Vieira.  La  Juve  così  sale  a  10
vittorie,  contro  le  9  rossonere,  nelle  sfide  dirette  al
Berlusconi. Il Milan non ha demeritato, ma è chiaro che
le assenze di Thiago Silva dietro e Ibrahimovic davanti
si sono fatte sentire. E’ piaciuto Robinho, al di là della
doppietta,  mentre  il  subentrato  Pato  deve  crescere,
rientrato dopo le fatiche olimpiche. Non ha poi convinto
il Boateng "falso" centravanti.
Marrone è al centro della difesa a tre della Juve, a cen-
trocampo gioca il giovane Pogba, da vice Pirlo. Al fianco
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di Vucinic c’è Giovinco, preferito da Conte a Matri. Il
Milan presenta l’ultimo acquisto Zapata in difesa, con
Montolivo playmaker in mezzo e un tridente d’attacco
in maschera: Emanuelson alto a destra, Robinho dall’al-
tra parte e Boateng centravanti d’occasione, pronto ad
abbassarsi per non dare punti di riferimento. Cassano
non è neanche in panchina: nelle ultime ore le indiscre-
zioni di una trattativa per un suo scambio con Pazzini si
sono intensificate.
Dopo 9’ il Milan va in vantaggio. Destro di Flamini da
posizione defilata, Storari, incerto, tocca sul palo, l’ac-
corrente  Robinho ribadisce  in  rete  a  porta  vuota.  La
replica della Juve è immediata. Cross da sinistra di De
Ceglie, Marchisio in spaccata in area anticipa Flamini e
trafigge Abbiati. 1-1.
La partita non è male. Considerato che fa un caldo tro-
picale, che la condizione atletica è ancora in crescita, e
che la partita resta amichevole, seppure di prestigio. La
Juve è solida. Una certezza. Anche nella serata in cui
mancano Buffon, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner e Pirlo,
tra i titolari. Pogba non è Pirlo, ma interpreta il ruolo
con le sue caratteristiche: più fisicità e meno geome-
trie. Marrone è ottimo, dietro. Davvero promettente. E
Vucinic è ispirato: quando tira in porta - traversa dalla
grande distanza -, e quando si veste da rifinitore - assist
per Giovinco -, che spreca. E il Milan? Tiene botta. Con
un Robinho in serata ed Emanuelson pericoloso su pu-
nizione. Montolivo è un po’ timido, avrà bisogno di tem-
po per prendere in mano la manovra, e Boateng spalle
alla porta fatica. I tifosi rossoneri cantano  «Portaci un
campione»,  rivolti  al presidente Berlusconi.  Un difen-
sore  centrale  che  possa  non  far  rimpiangere  troppo
Thiago Silva servirebbe, ad esempio, come dimostra il
raddoppio bianconero. Vidal taglia in parallelo alla linea
difensiva  avversaria  sul  filo  dell’offside,  sul  lancio  in
profondità di Marrone, Antonini si distrae e lo tiene in
gioco, Yepes lo rimonta, ma cade nella finta del cileno,
che poi, con calma, trafigge Abbiati. 2-1 Juve all’inter-
vallo.
Dopo l’intervallo la Juve ne fa sette. Entrano Matri e
Quagliarella.  Allegri  inserisce  Pato  per  Emanuelson.
Matri segna di testa, solo, sugli sviluppi di un angolo.
Chissà se è un messaggio più per Conte, che non lo con-
sidera titolare fisso, o per Allegri, che lo stima e potreb-
be  portarlo  a  Milanello  in  caso  di  cessione.  Robinho
conquista un rigore (fallo di Masi) e lo realizza, accor-
ciando le distanze. Finisce 3-2 per la Juve, che se ne
frega della scaramanzia che vede lo scudetto statistica-
mente difficile da conquistare per chi alza il Trofeo Ber-
lusconi.” (R. Pratesi – da www.gazzetta.it)

AmichevoliAmichevoli
Gelsenkirchen (Germania), 24 luglio 2012
Milan-Schalke 04   1-0 (0-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Amelia, De Sciglio (65' Taiwo), Bonera
(46' Ye-pes), Acerbi, Mesbah (46' Antonini), Flamini (46'
Trao-rè),  Ambrosini  (65'  Cristante),  Emanuelson  (70'
Filkor), K.P. Boateng (55' Valoti), Robinho, El Shaarawy
(65' Ganz). All.: Allegri.
Schalke 04Schalke 04 (4-2-1-2): Hildebrand (46' Fahrmann), Uchi-
da (70' Hoewedes), Metzelder (46' Papadopoulos), Ma-
tip (63' Kolasinac), Escudero (46' Fuchs), Neustaedter
(46'  Mo-ritz),  Holtby  (63'  Baumjohann),  Farfan  (70'
Klingen-burg),  Draxler  (46'  Barnetta),  Jurado  (46'
Hoeger), Puk-ki (46' Huntelaar). All.: Stevens. 
Rete:Rete: 64' Emanuelson.
Arbitro:Arbitro: Kinhoefer. 
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▸ ▸ I rossoneri vincono in GermaniaI rossoneri vincono in Germania
“Non sarà  una  vittoria  contro  lo  Schalke  04  a  farmi
cambiare idea sulla  sostanziale inutilità  di  certe ami-
chevoli d'agosto e, a maggior ragione, di luglio: in que-
sto periodo una squadra come il Milan, che non ha im-
pegni ufficiali da affrontare fino a fine agosto, dovrebbe
pensare ad allenarsi e a mettere benzina nelle gambe e
non certo a giocare partite internazionali contro avver-
sari teoricamente più in forma, ma in questo momento
l'intero  «mondo Milan» aveva bisogno di  riacquistare
serenità, ottimismo e carica positiva e se un successo in
amichevole può servire a ritrovare il sorriso e a sentirsi
competitivi  nonostante  i  tanti  problemi,  ben  venga  e
speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. 
La formazione schierata da Allegri  a Gelsenkirchen è
più che sperimentale e ben lontana da quella che do-
vrebbe essere titolare nel corso della stagione che ini-
zierà fra più di un mese: mancano i nazionali che hanno
partecipato agli Europei (e che hanno iniziato ad alle-
narsi a Milanello), mancano i rinforzi che la società de-
ve dare al mister prima del 31 agosto, mancano anche
Abbiati e Pato, ma a maggior ragione un successo tutto
sommato  meritato  in  queste  condizioni  fa  capire  che
questo gruppo ha voglia di far bene e di dimostrare che
si può sopravvivere anche senza Ibra e Thiago. 
E' stato un bel gol di Emanuelson a regalare il successo
ad un Milan che ha giocato abbastanza bene anche se
non ha mostrato alcunché di eccezionale; nemmeno gli
avversari hanno fatto molto per divertire ed esaltare un
pubblico eccezionale (tutto esaurito per un'amichevole
seppur di lusso!), ma ciò amplifica i meriti di un Milan
che  ha  saputo  controllare  partita  e  avversario  nono-
stante una formazione rimaneggiata.
In attesa di poter decidere la formazione titolare, Alle-
gri ha già deciso il modulo, ovvero il 4-3-1-2 in modo da
dare qualche certezza ad un gruppo un po'  spaesato
dopo ciò  che è successo  negli  ultimi  tempi.  La  man-
canza di  una prima punta si  sente e la lacuna andrà
colmata il prima possibile, ma il Milan del primo tempo,
il  più vicino a  quello teoricamente titolare,  mette co-
munque  in  difficoltà  gli  avversari  e  sfiora  il  gol  in
almeno tre occasioni, con El Shaarawy che tira sul por-
tiere in uscita, con una punizione di Emanuelson e un
contropiede di Robinho. Forse i tedeschi spingono e at-
taccano di più come da copione (giocano in casa e la
loro condizione è sicuramente migliore), ma il Milan si
difende  con  ordine  e  dimostra  che  si  può  far  bene
anche senza il pilastro Thiago Silva, soprattutto quando
la  forma  fisica  di  tutti  sarà  più  brillante.  Intanto  la
squadra fa quello che può e non è nemmeno poco, visto
ciò che passa il convento. 
Nella ripresa solita raffica di sostituzioni e molti giovani
messi in campo da Allegri, ma il Milan riesce comunque
a  ribattere  colpo  su  colpo  e  mette  K.O.  l'avversario
grazie  ad  una iniziativa  di  Emanuelson,  che parte  in
velocità, triangola con Robinho, salta il portiere in usci-
ta e deposita in rete a fil di palo. Un bel gol, un'azione
spettacolare e la dimostrazione che l'olandese è sempre
più calato nell'universo Milan e può essere un prezioso
jolly  capace  di  ricoprire  più  ruoli  (questa  volta  ha
giocato come esterno di sinistra a centrocampo). Ovvia-
mente nel finale lo Schalke preme e sfiora il pareggio in
un  paio  di  occasioni  (anche  con  l'ex  Huntelaar),  ma
anche  il  Milan  si  rende  pericoloso  con  Ganz  e  ciò
dimostra che anche una squadra imbottita  di  giovani
può avere la personalità giusta per affrontare un'ami-
chevole  che  sa  tanto  di  partita  vera  soprattutto  per
l'ambiente in cui è stata giocata.
Un Milan da sufficienza piena in una partita certamente
non esaltante come qualità complessiva del gioco, ma
Allegri avrà sicuramente tratto buone indicazioni, pur
sapendo bene che c'è da lavorare molto per dare un
gioco ad una squadra tutta da ricostruire perché non ha
più le certezze del recente passato. Questa vittoria è un
timido raggio di sole nel grande freddo in cui è piomba-
to  il Milan in queste difficili settimane,  ma per ora ci si
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può accontentare, nella speranza che rientri importanti
e qualche rinforzo riportino davvero un sole splendente
a Milanello e dintorni, soprattutto a fine agosto-primi di
settembre,  quando  arriveranno  gli  impegni  davvero
importanti, quelli che valgono tre punti e non sono solo
semplici amichevoli disputate da una squadra rimaneg-
giata, arrugginita e poco brillante, ma che sa segnare e
non  subire  gol  nonostante  l'addio  ai  due  top-players
molto rimpianti  e  ancora non sostituiti.”  (da www.ac-
milan.com) 

24 luglio 2012. Milan-Schalke 04 1-0. “I rossoneri salutano il
pubblico al termine della gara”

Notizie
Addio a Maldera, terzino goleador
L'ex di Milan e Roma deceduto a 59 anni
▸ “1° agosto 2012 -  Il mondo del calcio italiano piange
la prematura scomparsa di Aldo Maldera, uno dei prota-
gonisti  delle  stagioni  a  cavallo
tra gli  anni '70 e '80. Maldera,
da tempo malato, doveva ancora
compiere 59 anni.
Cresciuto  nel  vivaio  del  Milan,
ha giocato  per  oltre  dieci  anni
con i rossoneri vincendo lo scu-
detto della stella nel 1979 e rag-
giungendo la Nazionale. Passato
alla Roma, ha conquistato un al-
tro  tricolore  nell'83  prima  di
chiudere con la Fiorentina.
Grande corsa, ottima tecnica (co-
me gran parte dei calciatori che
popolavano la serie A di quegli
anni),  un  tiro  violentissimo,  preciso,  fulminante,  sca-
gliato col  piede sinistro.  Aldo Maldera,  anche se non
premiato dal curriculum azzurro (solo 10 presenze nella
Nazionale  di  Bearzot),  è  stato  un  componente  della
grande dinastia di terzini sinistri italiani capaci di difen-
dere, attaccare e segnare iniziata con Facchetti e giun-
ta fino a Zambrotta, passando per due fuoriclasse quali
Antonio Cabrini e Paolo Maldini [...]” (A. Saronni – da
www.sportmediaset.it)

Notizie
6 dicembre 2012:
addio “Cina”, allenatore galantuomo
▸ “C'è aria di neve oggi a Milano, nostalgica e strug-
gente come quella che cantava Sergio Endrigo. C’è aria
di tristezza attorno alla città, fino ad Ossona, perché il
Cina è volato via, per sempre.
Un’esistenza leggera, come un fiocco di neve, quella di
Luigi Bonizzoni, detto il “Cina”, uno dei rari allenatori
galantuomini di cui può ancora andare fiera questa no-
stra strana repubblica pallonara.
Era nato a Milano nel 1919, nei pressi di Piazza Loreto:
«In via Bambaia 2, per la precisione... Milanese vero -
ripeteva orgoglioso  nella sua autobiografia «ll futuro di
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ieri»  (Albalibri).  Ricordo  gli
operai del Comune che passa-
vano per strada ogni sera ad
accendere i lampioni. E da po-
chi anni avevamo scoperto la
macchina  da  scrivere...».  E
con  quella,  dal  1990  fino  a
qualche tempo fa aveva scrit-
to articoli esclusivamente per
Avvenire. 
Noi  della  redazione  sportiva
siamo stati  i  suoi  amici  e un
po’ i suoi nipoti. Lo “zio Cina”.
Quel nomignolo glie lo aveva

affibbiato il fraterno coscritto Gianni Brera, «per via dei
miei occhi a mandorla, “el cinès”, secondo lui...».
Sorrideva  divertito  quando ripensava  alle  partite  con
Brera da ragazzi, sul campetto di Lambrate: «Ogni vol-
ta che mi incontrava, Gianni  pretendeva che testimo-
niassi sulla bontà del suo tiro di collo e diceva a tutti
che lo avevo allenato io. Ma era una balla...». Amava
solo la verità il Cina e l’autentica cultura dello sport che
lo portava a sentirsi «uno che a novant’anni si aggira
ancora come un Cicerone in questo mondo del calcio».
Prima di affrontare la «materia football», sciorinava in
sequenza i nomi degli eroici Baloncieri, Banas, Garbutt,
Felsner, Viola, concludendo ammirato: «Sono stati loro i
miei indimenticabili Maestri». Ma non si vantava mai di
essere stato lui il “maestro” di ben cinque ct della Na-
zionale, avendo allenato Edmondo Fabbri, Ferruccio Val-
careggi, Dino Zoff, Cesare Maldini e Giovanni Trapat-
toni […].
C’è chi  si  vanta per due presenze in serie C,  il  Cina
invece teneva trofei e attestati di stima di quel mezzo
secolo passato a insegnare calcio dalla  panchina fino
alle aule di Coverciano, sotto una montagna di appunti
e libri di tattica, scritti con la sua vecchia Olivetti. «Non
ho nessuna nostalgia per il passato, perché il passato
ha sempre stimolato la mia memoria e questo è stato il
segreto per continuare a vivere, nonostante la sconfitta
più grossa... No, non le partite e le occasioni perse e
neppure l’irriconoscenza di questo mondo. Quelle sono
niente  rispetto alla perdita  di Guglielmo...».  Il suo pri-
mogenito,  morto  d’infarto,  a  42  anni,  durante  una
partita di  pallavolo. «Una ferita che non si  rimargina
nel cuore di un genitore, ma che in me ha aperto un
cancello ignoto in cui sono entrato e ho capito che nella
vita bisogna fare sempre del bene», ripeteva ogni volta
che ci incontravamo […].
Da lì in poi solo panchine importanti, a cominciare da
quella del  Milan tricolore della stagione 1958-’59. «Il
presidente Rizzoli  mi chiamò e disse: lei è l’unico re-
sponsabile della squadra e Gipo Viani il direttore spor-
tivo. Rizzoli era avanti di cinquant’anni, mi aveva messo
a disposizione due psicologi a supporto di quel Milan
con cui vinsi lo scudetto». Tutti i presidenti, a comin-
ciare dall’eccentrico principe Raimondo Lanza di Tra-
bia, nobil padrone del Palermo, l’hanno amato e stima-
to. «C’è stato solo uno che mi ha cancellato proprio. Per
il  centenario del  Milan, Berlusconi  non mi ha spedito
neanche l’invito....».
[…] Il suo aforisma esistenziale è sempre stato: «Nella
vita l’importante è capire, ma si capisce sempre dopo,
mai prima». Anche l’ultima telefonata si chiuse così, no
anzi  disse:  «Ciao  “bestiaccia”.  Pensami  caro,  tienimi
sempre vicino...». Ciao “zio Cina”, ti terremo sempre vi-
cino.” (M. Castellani – da www.avvenire.it) 

Busto Arsizio (stadio “Carlo Speroni”), 3 gennaio 2013
Pro Patria-Milan sospesa al 26' per cori razzisti
Pro Patria:Pro Patria: Sala, Andreoni, Beccaro, D. Greco, Botturi,
Polverini, Viviani,  Bruccini,  Falomi, Giannone, Cozzoli-
no. All.: Firicano.
MilanMilan (4-3-3):  Gabriel, Abate, Bonera, Acerbi, Antonini,
Flamini, Muntari, K.P. Boateng, Emanuelson, Niang, El
Shaarawy. All.: Allegri. 
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Arbitro: Arbitro: Benassi di Bologna.
▸▸ Pro Patria-Milan sospesa per cori razzisti Pro Patria-Milan sospesa per cori razzisti
“Busto Arsizio, 3 gennaio. - Incredibile a Busto Arsizio.
Al 26' del primo tempo, dopo ripetuti cori razzisti con-
tro i rossoneri di colore partiti da uno sparuto settore
dello  stadio,  Boateng ha reagito  togliendosi la  maglia
ed uscendo dal campo. Gli altri giocatori del Milan lo
hanno seguito.  Dopo  un  conciliabolo  negli  spogliatoi,
l'amichevole è stata definitivamente sospesa e rinviata
a data da destinarsi.  Riproponiamo gli  aggiornamenti
dati in tempo reale su questa brutta vicenda.

-  Ore 15,00 - Partita sospesa al 26' dopo un gesto di
stizza  di  Boateng.  Il  giocatore  ha  reagito  ai  buu  dei
tifosi della Pro Patria calciando il pallone verso di loro.
Poi si è tolto la maglia e si è diretto verso gli spogliatoi,
seguito da tutti gli altri milanisti. 
-  Ore 15,30 Parla Massimiliano Allegri:  «Sono dispia-
ciuto e amareggiato ma credo che sia giusta la scelta di
non rientrare in campo per rispetto verso i nostri gio-
catori e tutti gli altri giocatori di colore di qualsiasi se-
rie. Bisogna smetterla con questi gesti incivili. L'Italia
deve diventare più civile anche un po' più intelligente.
Ci dispiace per le famiglie ed i bambini che erano ve-
nuti qui per godersi la splendida giornata di sport e so-
le.  Speriamo  di  aver  dato  un  segnale  che  abbia  un
seguito, qualora atti del genere dovessero ripetersi in
qualsiasi campionato. Ci scusiamo ma speriamo che que-
sti eventi incivili non capitino più».
- Ore 15,27 Il  primo ad arrivare in sala stampa è ca-
pitan  Massimo  Ambrosini:  «Eravamo  infastiditi  dall'i-
nizio, situazione da gestire in modo differente. Andava
dato  un  segnale  forte,  anche  se  ci  dispiace  che  per
colpa di pochi ci hanno rimesso tanti. Ci impegniamo a
tornare qui al più presto ma non si poteva continuare la
partita in un clima così». (da www.gazzetta.it) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 17 gennaio 2013
Milan-Solbiasommese   10-1 (7-0)
Milan Milan (4-3-3): Gabriel (46' Catena, Coppola); Abate (46'
Antonini), Mexes (46' Zapata), Acerbi (46' Bonera), Con-
stant (46' Emanuelson); Nocerino (46' Flamini), Monto-
livo  (46'  Cristante),  Traorè  (46'  Muntari);  Niang  (46'
Carmona),  Pazzini  (46'  Bojan),  Robinho (46'  El  Shaa-
rawy). All.: Allegri.
SolbiasommeseSolbiasommese (4-3-1-2): Brambilla; Tino, Cimino, Mar-
zio, Moia; Albizzati, Lo Piccolo, Di Caro; Kraja; Fuma-
rolo, Urso.
Reti: Reti: 12' Pazzini, 14' Nocerino, 33' Robinho, 34' Pazzini,
36' Robinho, 43' Niang, 45' Pazzini, 50' Bojan, 58' Tino,
73' El Shaarawy, 75' Flamini.
▸ Milan, ▸ Milan, 10 reti in partitella10 reti in partitella
“Tripletta  di  Pazzini  e  tre  assist  di  Niang.  In  campo
nella  ripresa  El  Shaarawy.  Nel  finale  di  amichevole,
spazio anche per il portiere Coppola.
Da segnalare i tre assist di Niang nel primo tempo e il
rientro, almeno in clima-partitella, per Muntari, Bonera
e Antonini.” (da www.gazzetta.it) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 24 gennaio 2013
Milan-Gozzano   10-0 (3-0) 
MilanMilan  (4-3-3): Amelia; (46' Gabriel), De Sciglio (46' Aba-
te),  Bonera  (46'  Zapata),  Yepes (46'  Acerbi),  Antonini
(46' Costant); Nocerino (46' Traorè), Strasser (46' Boa-
teng), Muntari (55' Flamini); Emanuelson (20' Carmona,
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46' Niang), Bojan (55' Pazzini),  Robinho (46' El Shaa-
rawy). All.: Allegri.
GozzanoGozzano (4-3-3): Castagnone; Blasio, Sampò, Calza, Ca-
sella;  Fusco,  Gambirasio,  Gemelli;  Bosis,  Chimenti,
Mair. 
Reti:Reti: 1' Antonini, 23' Bojan, 45' Nocerino, 49' Traorè, 64',
71' e 77' El Shaarawy, 80' Pazzini, 84' El Shaarawy, 90'
Pazzini.
▸ Milan, d▸ Milan, dieci gol al Gozzano. Yepes: ieci gol al Gozzano. Yepes: ««Pronto al rientroPronto al rientro»»
“Dieci gol in amichevole al Gozzano in vista della gara
di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Nel test infra-
settimanale  buone notizie  per  Allegri  che ha provato
per 45 minuti Yepes, al rientro dall'infortunio, e per 55
Muntari, schierato davanti alla difesa nella parte inizia-
le del secondo tempo. 
Hanno saltato l'amichevole Abbiati, Mexes e Montolivo.
Pazzini,  che mercoledì  ha lavorato solo in palestra,  è
entrato al  10'  del  secondo tempo segnando una dop-
pietta. Poker per El Shaarawy, sceso in campo solo do-
po l'intervallo,  di Antonini,  Bojan, Nocerino e Traorè le
altre  reti.  Emanuelson  si  è  fatto  male  nel  corso  del
match  e  rischia  di  saltare  la  sfida  di  Bergamo.  «Mi
sento bene - ha detto Yepes al termine del match - Non
sono  stato  fermo  molto  tempo,  quindi  non  ci  vorrà
molto tempo per arrivare al 100%. Fosse per me potrei
essere convocato già domenica, ma giustamente aspet-
to la decisione del mister».” (da www.gazzetta.it) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 31 gennaio 2013
Milan-Darfo Boario   10-0 (4-0)
MilanMilan  (4-3-3): Amelia; Zaccardo (46' Abate), Zapata (46'
Zaccardo), Bonera (46' Yepes),  Antonini (46' Costant);
Flamini (46' Nocerino), Traoré (46' Montolivo, Cristan-
te), K.P. Boateng (46' Muntari); Niang (46' Bojan), Paz-
zini (46' Balotelli), Robinho (46' El Shaarawy). All.: Alle-
gri.
Darfo Boario:Darfo Boario: Maffi, Mucchetti, Colombi, Baresi, Giorgi
F., Capelloni, Gavelli, Giorgi M., Beretta, Aiuticella, Ber-
ta. 
Reti:Reti: 7' Niang, 10' K.P. Boateng, 24' Niang, 33' Robinho,
46' El  Shaarawy, 57' Balotelli, 58'  Bojan, 63'  e 74'  El
Shaarawy, 85' Bojan.
▸ Milan, test con il Darfo▸ Milan, test con il Darfo
“A Milanello si è materializzato Mario Balotelli in ros-
sonero. Tutto vero, è realtà. Se ne sono accorti anche i
ragazzi del Darfo Boario, formazione che milita in serie
D. Oggi in programma, nel centro sportivo di Carnago,
la consueta amichevole del giovedì.
Dopo il primo tempo il risultato era di 4-0. In gol Niang,
(il francesino ha segnato una doppietta, al 7' e al 24'),
Boateng al 10' e Robinho al 33'. 
Nel corso della ripresa, invece, mister Allegri ha cam-
biato quasi  tutto l'undici  iniziale e tra i  nuovi  entrati
anche Mario Balotelli. Per lui, dopo 12 minuti di gioco,
la  prima gioia,  il  primo  gol  con  la  maglia  del  Milan
(anche se non ufficiale). Mario ha realizzato il sesto gol
della partitella dopo aver ricevuto un lancio in profon-
dità, evitando il portiere avversario, dribblandolo sulla
destra e appoggiando la palla in rete. 
Prima della fine il Milan ha messo a segno altri gol. Al
termine il risultato è stato di 10-0. Nella ripresa hanno
segnato: El Shaarawy, al 1', 18' e al 29' (queste due reti
su  assist  di  Balotelli),  e  Bojan  al  13'  e  al  40.”   (da
www.acmilan.com) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 7 febbraio 2013
Milan-Sant'Angelo Lodigiano   9-2 (5-0)
MilanMilan  (4-3-3): Petkovic; De Sciglio (46' Antonini), Zac-
cardo (46' De Sciglio), Mexes (46' Zaccardo), Antonini
(46'  Costant);  Cristante  (46'  Flamini),  Muntari,  Noce-
rino  (46'  Ambrosini);  De Feo (46'  Traorè),  Bojan (46'
Niang), Robinho. All.: Allegri.
Sant'Angelo Lodigiano:  Sant'Angelo Lodigiano:  Meioni, Orlandini, Amon, Maz-
zei, Lasme, Di Giocchino, Vignati, Tacconi, Manna, Giu-
stini, Griffini.
Reti: Reti:  5' Bojan, 18' Nocerino,  27' De Feo,  42' Nocerino,
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45' Robinho e 51' rig. Robinho, 54' Muntari, 57' e 62'
Maimone, 70' Antonini, 82' Niang.
▸ Milan, allenamento con il Sant'Angelo
“Si è disputata l'amichevole tra il  Milan e il  Sant'An-
gelo Lodigiano, formazione militante nel campionato di
Serie  D.  9-2  il  risultato  finale.  Il  primo  tempo  si  è
concluso col risultato di 5-0. Per la squadra rossonera
hanno segnato nell'ordine: Bojan al 5', doppietta di No-
cerino al 18' e al 42', al 27' De Feo, al 45' Robinho.
Nel  secondo tempo i  rossoneri  hanno messo a segno
altre quattro reti: al 6' Robinho su rigore, al 9' Muntari,
doppietta di Niang al 25' e al 37'. Gli ospiti sono andati
in gol con Maimone al 12' e al 17' del secondo tempo.”
(da www.gazzetta.it) 

Milano (San Siro), 22 marzo 2013
Milan-Sion   6-0 (0-0)
Milan Milan (4-3-3): Amelia (80' Andrenacci); Antonini, Bone-
ra, Mexes, Constant; Flamini (73' De Feo), Traorè (85'
Medhoun), Nocerino (85' Bendé Bendé); Niang (73' Bor-
toli),  Bojan  (85'  Claveria),  Robinho  (85'  Aniekan).  A
disp.: Abbiati, Zaccardo. All.: Allegri.
SionSion (3-5-2): Fickentscher; Dos Santos, Kolloli, Itaperu-
na; Bbasha, Dingsdag, Crettenand, Mrdja, Lacroix; Re-
gazzoni, Sauthier (54' Yoda). All.: Gattuso. 
Reti:Reti: 46' Traorè, 54' Bojan, 67' Robinho, 73' Bojan, 81'
De Feo, 82' Kolloli su autorete.
▸ Milan-Sion 6-0▸ Milan-Sion 6-0
“La  pausa  del  campionato  per  gli  impegni  delle  na-
zionali  è  l'occasione per  il  Milan  di  riabbracciare  un
vecchio amico: a “San Siro” va, infatti, in scena l'ami-
chevole tra i  rossoneri  e il  Sion di Rino Gattuso, che
nella formazione svizzera veste il doppio ruolo di allena-
tore-calciatore.
«È stato un buon test  ed è servito anche per vedere
all'opera quei giocatori che hanno giocato meno. Ades-
so ci  saranno due giorni  di  pausa e poi  inizieremo a
pensare al Chievo». Massimiliano Allegri, intervenuto ai
microfoni  di  Milan  Channel,  si  dice  soddisfatto  della
sgambata  a  San  Siro  che  ha  visto  i  suoi,  seppur  in
formazione rimaneggiata, travolgere 6-0 il Sion guidato
da  Rino  Gattuso.  «Abbiamo finito  in  crescendo,  man-
cano 9 partite e dobbiamo mantenere questo terzo po-
sto e provare a migliorarlo - le parole del tecnico ros-
sonero - Gattuso allenatore? Mi fa molto piacere averlo
rivisto e vederlo nelle vesti d'allenatore. Il Sion ha gio-
cato un buon primo tempo ed ha tutte le caratteristiche
per fare bene questo mestiere». 
Tornando al campionato, Allegri si attende  «nove par-
tite difficili a partire dal Chievo che ha bisogno di punti
per salvarsi. Dobbiamo lavorare bene in settimana per
fare una buona prestazione a Verona». Infine una bat-
tuta sui milanisti in azzurro scesi in campo col Brasile:
«Balotelli ha fatto diversi gol con noi, si sta conferman-
do in Nazionale e anche De Sciglio ha fatto bene».” (da
www.gazzetta.it) 

22 marzo 2013. Milan-Sion 6-0. Rino Gattuso e Massimiliano Al-
legri prima della gara
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Carnago/Milanello (campo centrale), 4 aprile 2013
Milan-Vergiatese   14-0 (3-0)
Milan  Milan  (4-3-3): Amelia (46' Petkovic); Antonini (46' Zac-
cardo),  Zapata (46'  Mexes),  Yepes  (46'  Bonera),  Con-
stant (46' Didac Vilà, De Sciglio); Flamini (46' Muntari),
Ambrosini (46' Salamon), Nocerino (Balotelli); K.P. Boa-
teng (46'  Robinho), Niang (46'  Pazzini),  Bojan (46'  El
Shaarawy). All.: Allegri.
VergiateseVergiatese: Sabatino; Venco, Aiello; Viganò, Soncin, Ni-
codemo; Modde, Maran, Bosetti, Tirelli, Ruffo. 
Reti:Reti: Flamini,  K.P.  Boateng,  Antonini,  Pazzini  (4),  El
Shaarawy (4), Balotelli, Robinho, Zaccardo. 
▸ ▸ Milan, 14 gol alla Vergiatese (poker di Pazzini) Milan, 14 gol alla Vergiatese (poker di Pazzini) 
“Giornata di amichevole per il Milan, che alle 12.30 di
oggi  ha  affrontato  la  Vergiatese  (Eccellenza).  Allegri
vuole  abituare  la  squadra  a  questo  orario  insolito  di
gioco perché domenica a Firenze si  giocherà  proprio
alle 12.30. La partita non ha avuto molto da dire, con il
risultato finale di 14-0: in luce El Shaarawy e Pazzini,
con 4 reti a testa, mentre gli altri  gol sono stati segnati
da Flamini, Antonini, Boateng, Balotelli, Robinho e Zac-
cardo. 
Tempo di esperimenti per Allegri, che nella ripresa ha
provato anche soluzioni diverse, come Salamon davanti
alla difesa. Test anche per Balotelli e Pazzini schierati
in coppia, in un 4-2-3-1, anche se Allegri  punterà sul
classico 4-3-3, con il solo dubbio di Boateng in attacco:
il ghanese si è mosso bene, anche se a ritmi non altis-
simi. 
Ambrosini  nel  primo tempo è uscito per una botta al
polpaccio sinistro, mentre Montolivo ha lavorato in pa-
lestra con Abate. Nessuno di loro desta preoccupazione
in  vista  di  domenica,  ma  domani  Allegri  cercherà  di
risolvere  gli  ultimi  dubbi.  Anche domani  allenamento
fissato alle 12.30.” (da www.gazzetta.it) 

4 aprile 2013. Milan-Vergiatese 14-0. Uno dei quattro gol di El
Shaarawy

Carnago/Milanello (campo centrale), 11 aprile 2013
Milan-Virtus Pavullese   13-1 (5-0)
MilanMilan (4-3-3): Gabriel; Antonini  (46' Zaccardo), Zapata
(46' Bonera), Yepes (46' Mexes), De Sciglio (23' Didac
Vilà, 46' Costant); K.P. Boateng (46' Flamini), Muntari
(46' Salamon, 64' Abate), Nocerino (46' Traorè); Niang
(46' Bojan), Pazzini (46' Balotelli), Robinho (46' El Shaa-
rawy). All.: Allegri.
Virtus Pavullese:Virtus Pavullese: Santandrea; Ricchi, Formetti, Farina,
Nizzi; Distasio, Verna, Serrotti; Bollini, Fancello, Zouhri.
Reti:Reti: 2' Robinho, 11' Fornetti su autorete, 17' Pazzini,
21' Robinho, 34' Niang, 48' Balotelli, 58' e 59' El Shaa-
rawy, 61' Traorè. 70' e 72' El Shaarawy, 73' Traorè, 75'
Balotelli, 76' Nicioli.
▸ Milan-Virtus Pavullese finisce 13-1 ▸ Milan-Virtus Pavullese finisce 13-1 
“Tutto facile per il Milan nell'amichevole infrasettima-
nale con la Virtus Pavullese, formazione che milita nel
campionato di serie D. 
La squadra allenata da Allegri  ha battuto i  modenesi
per 13-1.  Il  tecnico rossonero ha mischiato un po'  le
carte, lanciando titolare il tridente composto da Niang,
Pazzini e Robinho. Buone risposte dal brasiliano, autore
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di  una  doppietta,  ma  nella  ripresa  si  è  scatenato  El
Shaarawy con 4 gol. A segno pure Balotelli (2).
Supermario, che non sarà disponibile domenica contro
il Napoli, è andato a segno al 6' e al 30' della ripresa.
Doppietta anche per Traoré, mentre dell'attacco rosso-
nero è rimasto a secco solo Bojan. Pure Pazzini e Niang,
nel corso del primo tempo, hanno messo il sigillo sull'a-
michevole disputata a Milanello. Si è visto per qualche
minuto anche lo spagnolo Didac Vilà, che ha preso il
posto di De Sciglio.” (da www.gazzetta.it) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 18 aprile 2013
Milan-Villanterio   19-0 (9-0)
Milan Milan (4-3-3): Amelia (46' Petkovic); De Sciglio (46' Aba-
te), Bonera (46' Zapata), Yepes (46' Zaccardo), Antonini
(46' Constant, 80' K. Boateng); Nocerino (46' Traorè),
Ambrosini  (46'  Salamon),  Muntari  (46'  Didac  Vilà);
Niang (46' Bojan), Pazzini (46' Balotelli, 66' Henty), Ro-
binho (46' El Shaarawy). All.: Allegri.
Villanterio:Villanterio: Del  Corno;  Gariboldi,  Colussi,  Ramundo,
Mercuri; Sardina, Bellani,  Montavoci; Casorati, Bejena-
ru, Romano. All. Lombardo. 
Reti:  Reti:  5' Pazzini, 11' e 12' Niang, 14' Pazzini, 20' Mun-
tari, 21' Robinho, 32' Muntari, 33' Robinho, 40' Niang,
47' Salamon, 57' Balotelli, 64' El Shaarawy, 67' Traorè,
68'  Henty,  71'  Bojan,  75'  El  Shaarawy,  76'  Bojan,  79'
Traorè, 85' El Shaarawy.
▸ ▸ Forza 19 in amichevole contro il VillanterioForza 19 in amichevole contro il Villanterio
“Ottimo test per il Milan in vista della Juventus. I ros-
soneri  hanno  giocato  un'amichevole  contro  il  Villan-
terio, squadra di Eccellenza, vincendo 19-0. 
Il  più  positivo  è  stato  Niang  che  ha  realizzato  una
tripletta,  tutta  nel  primo  tempo.  I  45  minuti  iniziali
hanno visto brillare anche Muntari, Pazzini e Robinho,
tutti a segno due volte. Nella ripresa ingresso in campo
di Abate che ha superato i problemi fisici. Tripletta an-
che per El Shaarawy.
Gol anche per Salamon, il giovane difensore arrivato a
gennaio dal Brescia. Supermario, che attende l'esito del
ricorso sulla squalifica, ha giocato solo 21' prima di es-
sere stato sostituito da Henty, ma il sito rossonero ha
voluto precisare che si è trattato solo di un cambio te-
cnico: nessun problema fisico. Un solo gol per lui. Dop-
piette  anche  per  Traoré  e  Bojan.”  (da  www.sport-
mesdiaset.it) 

Carnago/Milanello (campo centrale), 25 aprile 2013
Milan-Folgore Caratese   9-2 (3-0)
MilanMilan (4-3-3): Amelia (46' Gabriel); De Sciglio (46' Aba-
te), Bonera (46' Mexes), Zaccardo (46' Yepes), Antonini
(46' Costant); Nocerino (46' Flamini), Montolivo (46' 

Milan 2012-13: Da sinsitra, in piedi: Nocerino, Abbiati, Bonera,
De Jong, Mexes, Emanuelson; accosciati: K.P. Boateng, De Sci-
glio, Flamini, Antonini, Pazzini
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Muntari), K.P. Boateng (46' Traorè); Niang (46' Bojan),
Balotelli (46' Pazzini), Robinho (46' El Shaarawy). All.:
Allegri.
Folgore  Caratese:Folgore  Caratese: Sperduti;  Zorzetto,  Cheremech;  Bi-
gioni, Gianola, Perego; Rebuscini, Crippa, Barzotti, Gui-
detti, Cardinio. All. Bacci.
Reti:Reti: 3' Niang, 40' Balotelli, 45' Nocerino, 49' Flamini,
59' Traorè, 64' e 74' El Shaarawy, 75' Cucciniello, 76'
Bojan, 80' Traorè, 81' Galbiati su rigore.
▸ Milan-Caratese, finita 9-2: doppietta di El Shaarawy, Milan-Caratese, finita 9-2: doppietta di El Shaarawy, 
in gol Balo e Niang  in gol Balo e Niang  
“Buon test amichevole a Milanello per il Milan contro la
Folgore  Caratese,  formazione  impegnata  nel  campio-
nato di serie D. Nel 9-2 finale in evidenza El Shaaraway
e Traorè con due reti  a testa.  A segno anche Niang,
Balotelli, Nocerino, Flamini e Bojan. Per gli ospiti, inve-
ce, sono andati in gol Cucciniello e, su calcio di rigore,
Galbiati.” (da www.milannews.it) 

25 aprile 2013. Una fase di gioco dell'amichevole Milan-Folgore
Caratese, giocata su campo centrale di Milanello

Profili in rossonero
Gennaro Gattuso
▸  “Centrocampista  incontri-
sta, si caratterizzava per ca-
rica  agonistica,  personalità,
carisma, forza fisica  e resi-
stenza atletica  tanto da es-
sere  stato  soprannominato
“Ringhio” e da aver acquis-
tato  un'indiscussa leader-
ship  all'interno dello  spo-
gliatoio e tra i tifosi.
Poteva ricoprire sia il  ruolo
di interno destro che quello
di mediano ed era assai abile nel contrastare gli avver-

sari e recuperare la palla.
Non in possesso di grandissi-
ma  tecnica,  migliorata  co-
munque nel tempo, per le sue
doti  di  leader  ha  spesso  in-
dossato la fascia di capitano.
Nell'estate  del  1999,  consi-
gliato al Milan dal team ma-
nager della squadra di Saler-
no  ed  ex  rossonero  Ruben
Buriani,  si  è  trasferito  nella
formazione meneghina. A Mi-
lano gli  è stata assegnata la
maglia numero 8, con la qua-
le  non ha faticato  a  conqui-
starsi un posto da titolare e a
diventare beniamino dei tifo-
si. Ha esordito in maglia ros-
sonera il 15 settembre 1999
nella  partita  di  Champions
League  Chelsea-Milan  (0-0).
Ha totalizzato 22 presenze e
un gol nel primo anno al Mi-

lan, durante il quale si è fatto notare anche per il ca-
rattere con cui, nel suo primo derby milanese del 24 ot-
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tobre 1999, ha affrontato a muso duro l'allora interista
Ronaldo.
Nella stagione 2002-2003 ha vinto la Champions Lea-
gue,  la  prima durante la  sua militanza nella  squadra
rossonera, giocando da titolare la finale di Manchester
contro la Juventus. Ha anche vinto la Coppa Italia con-
tro la Roma, giocando nella finale di ritorno. Nel 2003-
2004 ha vinto  il  diciassettesimo scudetto  della  storia
del Milan, giocando 33 delle 34 partite in campionato. 
Nella stagione successiva ha disputato 45 partite tra im-
pegni di campionato e di coppa, compresa la finale di
Champions League persa contro il Liverpool. 
Nella  stagione  2005-2006  ha  totalizzato  35  presenze
(con 3 gol) in serie A, ha giocato 11 delle 12 partite in
Champions  League  e  ha  marcato  una  presenza  in
Coppa Italia. 
Il 23 maggio 2007 ha vinto la sua seconda Champions
League contro il Liverpool, due anni dopo la sconfitta
patita in finale sempre contro gli inglesi. Il 16 dicembre
successivo  si  è  aggiudicato  la  Coppa  del  Mondo  per
club.
Il  7  dicembre  2008,  nel  corso  della  partita  contro  il
Catania,  si  è  infortunato  ma  è  rimasto  comunque  in
campo per tutti i  90 minuti  di gioco.  L'esito della riso-
nanza magnetica fatta due giorni dopo ha evidenziato
una lesione al legamento crociato anteriore del ginoc-
chio  destro.  Il  15  dicembre  2008 è  stato  operato  ad
Anversa per la ricostruzione del legamento crociato e i
tempi di recupero sono stati stimati intorno ai sei mesi,
periodo che gli  avrebbe dovuto far chiudere anticipa-
tamente la stagione 2008-2009, dove, fino a quel mo-
mento, era stato determinante per i risultati positivi dei
rossoneri. È invece tornato a disposizione per la partita
del 10 maggio 2009, a poco più di cinque mesi dall'in-
fortunio,  contro  la  Juventus,  nella  quale è  rimasto in
panchina, ed è ritornato a giocare in amichevole due
giorni più tardi a Tirana contro la Nazionale albanese.
Ha disputato la prima partita ufficiale dopo il  ritorno
dall'infortunio il 31 maggio 2009, a distanza di cinque
mesi  e  mezzo  dall'operazione,  contro  la  Fiorentina
nell'ultima giornata di serie A.
Il 22 agosto 2009, in occasione della gara valida per la
prima giornata della serie A 2009-2010 contro il Siena,
ha disputato la 400ª partita in maglia rossonera, gio-
cata indossando anche la fascia di capitano. Nel corso
della  stagione  2009-2010  non  è  stato  impiegato  con
continuità dall'allenatore Leonardo, riuscendo a totaliz-
zare solo 24 presenze totali (22 in campionato e una in
Coppa Italia e Champions League).
Nella stagione 2010-2011, con l'arrivo di Massimiliano
Allegri sulla panchina del Milan, Gattuso è tornato ad
essere  uno dei  titolari  della  squadra rossonera.  Il  21
febbraio 2011 è stato squalificato dall'UEFA per quattro
giornate a seguito di quanto accaduto al termine della
gara  di  andata  degli  ottavi  della  Champions  League
contro il Tottenham del precedente 15 febbraio, quando
il giocatore calabrese ha aggredito Joe Jordan, allena-
tore in seconda della squadra inglese, colpendolo con
una testata. Il  5 marzo 2011 ha segnato il  primo gol
stagionale (decimo in totale con la maglia del Milan) al-
lo stadio Olimpico di Torino nella vittoria per 1-0 contro
la Juventus a distanza di tre anni dalla precedente rete
realizzata in rossonero. Il 7 maggio 2011 ha vinto il suo
secondo scudetto con i rossoneri a due giornate dal ter-
mine del campionato grazie allo 0-0 contro la Roma.
Il 6 agosto 2011 ha vinto la Supercoppa Italiana con il
Milan battendo l'Inter a Pechino per 2-1. Il 9 settembre
2011, nel corso della seconda giornata di campionato
contro  la  Lazio,  Gattuso  è  stato  costretto  ad  abban-
donare il campo nel corso del primo tempo per via di
problemi alla vista. Successivamente gli è stata riscon-
trata una paralisi del sesto nervo cranico, a causa della
quale  ha  dovuto  sospendere  l'attività  agonistica,  pur
continuando ad allenarsi, in attesa della guarigione.
Nel gennaio 2012, dopo ulteriori  esami eseguiti  a se-
guito  dell'influenza contratta durante il ritiro invernale
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a Dubai, gli è stata diagnosticata una miastenia oculare,
che in precedenza era invece stata esclusa, la quale lo
ha costretto ad un ulteriore periodo di inattività. Il 17
marzo seguente, a circa sei mesi dall'ultima presenza, è
ritornato in campo nella partita vinta per 2-0 in casa del
Parma.
L'11 maggio 2012, dopo un incontro con Galliani, Gat-
tuso  ha deciso di  lasciare  il  Milan non  rinnovando il
contratto in scadenza il 30 giugno seguente e ha così
concluso dopo tredici anni la carriera rossonera, inizia-
ta nel 1999.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello, 9 luglio 2012
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan B: S. Ganz (unico giocatore citato).
Reti: S. Ganz, ?

Carnago/Milanello (campo centrale), 14 luglio 2012
Milan A-Milan B   8-0 (2-0)Milan A-Milan B   8-0 (2-0)
Milan A  (rossonero): Pazzagli (46' Narduzzo), Bastone,
Pacifico, Acerbi, Antonini, Traoré, Ambrosini, Cristante,
K.P. Boateng, El Shaarawy, Robinho.
Milan B  (bianco): Amelia, De Sciglio, Rodrigo Ely (46'
Derosa), Iotti, Taiwo, Hottor, Innocenti, Emanuelson, Va-
loti, Carmona, Prosenik.
Arbitro: Giudici. 
Reti: 11' Ambrosini, 12' Robinho, 47' Ambrosini, 49' Pa-
cifico, 52' Traoré, 55' K.P. Boateng, 61' Emanuelson, 68'
Robinho.
Note: disputati due tempi da mezz'ora ciascuno.

14  luglio  2012.  Milan  A-Milan  B  8-0.  “Massimo  Ambrosini
stacca di testa e va a segno” (foto Buzzi)

Carnago/Milanello (campo centrale), 6 settembre 2012
Milan A-Milan Primavera   1-0 (0-0)Milan A-Milan Primavera   1-0 (0-0)
Milan A: Gabriel, Antonini, Bonera, Mexes, Pinato, Fla-
mini, De Jong, Aniekan, Claveria, Niang, Bojan.
Milan  Primavera:  Abbiati,  Bastone,  Caracciolo,  Iotti,
Speranza, Piccinocchi, Bendè Bendè, Cristante, Di Mol-
fetta, Henty, Spagnoli. 
Rete: 86' Bojan. 

Carnago/Milanello (campo centrale), 6 dicembre 2012
Milan A-Milan Primavera   5-1Milan A-Milan Primavera   5-1
Milan A: Abate, Antonini, Emanuelson (Bojan), Robinho,
El Shaarawy, Niang (gli altri mancano).
Reti: El Shaarawy 3, Niang 2, ?


