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corazzate Juventus e Milan, a Reggio Emilia.
Pareggiano 0-0 con i campioni d'Italia, e quindi perdono
ai rigori. E poi la matricola di serie A, per la prima
volta, batte il Diavolo 2-1. Juventus-Milan, la partitissima, l'hanno vinta i rossoneri ai rigori. Con Abbiati super protagonista. Per il resto da segnalare un colpo in
testa subìto da Llorente in uno scontro con Antonini e
curato con alcuni punti di sutura in ospedale, e soprattutto l'uscita dal campo di Constant durante i 45'
col Sassuolo, lamentandosi di insulti razzisti ricevuti dal
pubblico. Allegri lo ha sostituito, durante qualche minuto di interruzione decretato dall'arbitro Gervasoni. La
mente è andata al precedente ancora col Milan protagonista: il caso Kevin Prince Boateng a Busto, in amichevole. Allora i rossoneri se n'erano andati, tutti.
La partitissima è così così. Per forza, siamo a inizio
stagione. Le gambe girano a vuoto. Interessanti alcuni
esperimenti tattici di Conte: Ogbonna alla Bonucci, Vidal regista, in assenza di Pirlo e Pogba, Asamoah mezzala sinistra, invece che esterno. E poi c'è da vedere la
coppia d'attacco Llorente-Tevez.

Stagione 2013-2014. Il capitano Riccardo Montolino, Mario Balotelli e Mattia De Sciglio con le nuove maglie

Coppe minori

2013: XIII TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Reggio Emilia (Mapei), 23 luglio 2013
Milan-Juventus 0-0
(7-6 dopo i caldi di rigore)
Milan (4-3-1-2): Abbiati; Antonini (35' Zaccardo), Bonera, Mexes, Costant; Traorè, De Jong, Nocerino; K.P.
Boateng; Niang, Robinho. All.: Allegri.
Juventus (3-5-2): Storari; Lichtsteiner, Ogbonna, Peluso;
Isla, Padoin, Vidal, Asamoh, De Ceglie; Llorente (35' Vucinic), Tevez. All.: Conte.
Arbitro: Gervasoni di Mantova.
Sequenza rigori: Robinho (M) gol, Vidal (J) gol, De Jong
(M) gol, Lichtsteiner (J) parato, Mexes (M) gol, Tevez (J)
gol, Niang (M) gol, Asamoah (J) gol, Nocerino (M) fuori,
Vucinic (J) gol, Bonera (M) gol, Peluso (J) gol, Traorè
(M) gol, De Ceglie (J) gol, Zaccardo (M) gol, Padoin (J)
parato.
Note: fallito un calcio di rigore da Robinho.
▸ Trofeo Tim: sorpresa Sassuolo. Mette in fila Milan e
Juventus. Il Diavolo batte i campioni
“Il Trofeo Tim 2013 lo vince il Sassuolo. Sì, avete letto
bene. Gli emiliani si aggiudicano il triangolare con le

23 luglio 2013. Trofeo Tim. Milan-Juventus 0-0. L'olandese De
Jong e l'argentino Tevez (dal sito www.acmilan.com)

23 luglio 2013. Milan-Juventus. Robinho al tiro
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Nel Milan ritorna De Jong, il solito cagnaccio lì nel mezzo. Davanti Niang prova senza grosso successo a fare il
Balotelli, accanto a Robinho, fresco di rinnovo.
Le prime due occasioni sono per la Juve: bella parata di
Abbiati sul destro dal limite di Padoin. Poi Llorente
manca la porta da pochi metri, in spaccata di sinistro
sul perfetto cross dalla destra di Isla, positivo. Il Milan
al primo affondo sfonda subito. Boateng prende il
tempo a Lichtsteiner, improvvisato difensore centrale
destro nella retroguardia a tre, che lo stende in area.
Storari para il rigore a Robinho.
Antonini ko — C'e poi uno scontro involontario tra Llorente (poi portato in ospedale per i punti all'arcata
sopraccigliare sinistra) e Antonini, sullo slancio finiscono uno addosso all'altro. Testata reciproca tremenda. E fuori entrambi.
Si va ai rigori. Abbiati para il rigore a Lichtsteiner.
Nocerino sbaglia uno sciagurato "cucchiaio", sprecando
il match point. Oltranza. Abbiati para ancora, su Padoin. E vince il Milan. Allegri commenta così: «Abbiamo
fatto discretamente bene, anche se ci manca ancora
velocità. Sono abbastanza soddisfatto, e la vittoria è comunque sempre importante. Mercato? È ancora lungo.
Galliani sa quello che deve fare.»” (R. Pratesi - www.gazzetta.it)
Reggio Emilia (Mapei), 23 luglio 2013
Sassuolo-Milan 2-1
Milan (4-3-1-2): Gabriel; Zaccardo, Bonera, Mexes (29'
Strasser), Costant (36' Piccinocchi); Poli, Cristante, Nocerino (15' Traorè); Emanuelson; Petagna, Robinho (19'
Niang). All.: Allegri.
Sassuolo (4-3-3): Pomini; Marzorati, Bianco, Rossini,
Longhi (10' Laverone); Missiroli (12' Laribi), Magnanelli, Kurtic (11' Gomez); Masucci, Pavoletti, Falcinelli. All.:
Di Francesco.
Arbitro: Gervasoni di Mantova.
Reti: 4' Petagna, 13' e 44' Masucci.
Note: espulso al 40' Cristante per doppia ammonizione.
▸ Sassuolo-Milan 2-1
“Dopo 4' segna Petagna, approfittando di un errore formato gigante di Rossini. Poi Gabriel combina un pasticcio clamoroso nel rinvio. E Masucci lo punisce. Un
errore e un gol per parte. 1-1.
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Robinho sfiora il raddoppio, ed esce tra i fischi. Esagerati. Constant si ferma, offeso dai cori razzisti nei suoi
confronti. Arriva l'annuncio dall'altoparlante, l'invito a
smetterla con i comportamenti discriminatori, sugli spalti. Nel frattempo Allegri lo cambia.
E allora si riparte, si continua. Zaccardo segna, ma in
fuorigioco. Cristante viene espulso per doppia ammonizione. E Masucci, proprio al 45', segna ancora. Evita il
fuorigioco e trafigge Gabriel. E il Sassuolo vince il Trofeo Tim edizione 2013.” (R. Pratesi - www.gazzetta.it)
Classifica finale:
Sassuolo p. 5, Juventus p. 3, Milan p. 2.
2013: I INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Eliminatorie – Gruppo est
Valencia (Spagna), 27 luglio 2013
Milan-Valencia 2-1 (2-0)
Milan (4-3-1-2): Abbiati (46' Gabriel); Antonini, Bonera
(72' Zaccardo), Mexes, Constant; Poli (46' Muntari), De
Jong (62' Cristante), Nocerino; K.P. Boateng (69' El
Shaarawy), Petagna (82' Niang), Robinho (71' Emanuelson). All.: Allegri.
Valencia (4-2-3-1): Guaita (46' Diego Alves); Joao Pereira, Rami, Ricardo Costa, Mathieu (66' Michel); Javi Fuego (66' Jonathan Viera), Parejo (66' Bernat); Feghouli,
Banega (66' Guardado) (73' Cartabia), Jonas (66' Oriol
Romeu); Alcacer. All.: Djukic.
Arbitro: Carbonell Hemandez (Spagna).
Reti: 21' Robinho, 38' De Jong, 52' Parejo.
Note: spettatori 20.000 circa. Ammoniti Nocerino, Boateng, Maxes e Cristante. Angoli 4-3 per il Valencia. Recuperi 0' e 5'.

La “rosa” del Milan 2013-14. Da sinistra, in alto: Zaccardo, Cristante, Coppola, Gabriel, Abbiati, Amelia, Balotelli, Mexes; in seconda
fila: Silvestre, Saponara, Constant, Emanuelson, De Jong, Poli, Matri, Zapata, Vergara, Birsa; in terza fila: Niang, Paesanti
(fisioterapista), Fiori (allenatore dei portieri), Landucci (allenatore dei portieri), Allegri (allenatore), Tassotti (vice-allenatore), Folletti
(preparatore atletico), A. Maldera (collaboratore tecnico); Muntari; seduti: Pazzini, Abate, De Sciglio, Kakà, Montolivo, Bonera, El
Shaarawy, Robinho, Nocerino
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27 luglio 2013. International Champions Cup. Milan-Valencia 21. La formazione rossonera prima dell'incontro. Da sinistra, in
piedi: Abbiati, Nocerino, De Jong, Petagna, Bonera, Mexes; in
basso: K.P. Boateng, Poli, Robinho, Antonini, Constant

▸ Primo test internazionale per la squadra di Allegri
“Valencia (Spagna), 27 luglio 2013 - Se il test con il
Valencia è un aperitivo di Champions, Allegri può
sorseggiarlo tranquillo. Un po' per il punteggio: il 2-1
del Mestalla è un risultato che fa onore ai rossoneri,
indietro di condizione rispetto agli spagnoli, senza
Balotelli (l'influenza ne ha ritardato la preparazione) e
con i nazionali assenti o a mezzo servizio (El Shaarawy
entra in corso d'opera, De Sciglio non vede il campo). E
un po' perché il tecnico rossonero ha chiaro dove
mettere mano. Da qua al 20 agosto, quando inizieranno
i preliminari di Champions, c'è tutto il tempo che serve
per correggere gli schemi e migliorare la condizione.
Fa tutto Binho — Per circa 20 minuti, la bella notizia di
Allegri è Robinho. Il pupillo del livornese è il più mobile
in un attacco che vede Petagna come spalla e Boateng
alle spalle nel ruolo di trequartista. Proprio Binho
sblocca la partita con il primo gol della serata. Il modo
migliore per farsi perdonare l'errore dal dischetto di un
minuto prima, infelice doppione del penalty sbagliato
nel trofeo Tim. Al 24' però il brasiliano è costretto a
lasciare il campo per un guaio all'inguine. Una brutta
tegola, di cui si deve ancora capirne l'entità. Al 38' il
raddoppio di De Jong è lo specchio del primo tempo:
pasticcio in area dei difensori del Valencia e gran botta
dell'olandese sotto l'incrocio. Spagnoli spreconi, rossoneri bravi a colpire in contropiede: il cinismo è dote vincente.
Cosa non va - Il secondo tempo è tutta un'altra storia.
Fuori Poli, fin lì uno dei migliori nel centrocampo del
Milan, Muntari fatica ad entrare in partita (poi toccherà

27 luglio 2013. Milan-Valencia. “De Jong festeggiato dai compagni” (dal sito www.gazzetta.it)
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a De Jong far spazio a Cristante). Petagna,
senza rifornimenti, rimane isolato in avanti
e il Valencia può sfondare. Il tandem Bonera-Mexes, altra nota lieta dei primi 45',
va in affanno e fatica ad arginare la pioggia
di cross dalle fasce. Gli spagnoli, così,
prima riaprono la partita con Parejo, lasciato colpevolmente solo in area, poi cercano a più riprese il pari. Si contano due
legni (Fede e Joao Pereira) e tante conclusioni pericolose sventate dal bravo Gabriel
(dentro per Abbiati nella ripresa). Ma il
Milan, che nel frattempo conta l'esordio
stagionale di El Shaarawy (impossibile giudicare il suo spezzone di gara) si salva e
porta a casa la vittoria. La prima in un test
di respiro internazionale, inserito all'interno del Guinness International Champions
Cup, un torneo che vedrà i rossoneri impegnati in agosto negli Stati Uniti. Verso i
preliminari a marce forzate. Ma la direzione è quella giusta.” (da www.milannews.it)
Semifinali
New Jersey (USA), 5 agosto 2013
Chelsea-Milan 2-0 (1-0)
Milan (4-3-1-2): Abbiati; Antonini (46' Zaccardo), Silvestre (76' Pacifico), Zapata (69' Poli), Emanuelson (69'
Constant); Montolivo (57' Nocerino), De Jong (76' Cristante), Muntari; K.P. Boateng (31' K. Boateng); Balotelli (46' Petagna), El Shaarawy (57' Niang). All.: Allegri.
Chelsea (4-3-3): Cech (46' Schwarzer); Azpilicueta (46'
Terry), Cahill, Ivanovic, Betrand (46' Cole); De Bruyne
(46' Moses), Essien (46' Ramires), Van Ginkel (66'
Mikel); Hazard (69' Schurrle), Oscar (46' Mata), Demba
Ba (46' Torres, 86' Lukaku). All Mourinho.
Arbitro: Carlos Rivera (Usa).
Reti: 29' De Bruyne, 91' Schurrle.
Note: ammoniti Ivanovic, Antonini e Silvestre.

5 agosto 2013. International Champions Cup. Chelsea-Milan 20. La formazione rossonera. Da sinistra, in piedi: Abbiati, El
Shaarawy, Balotelli, Zapata, Silvestre; in basso: K.P. Boateng,
De Jong, Emanuelson, Antonini, Montolivo, Muntari (da M.C.
Inossidabili)

▸ Milan k.o. anche contro Mourinho
“New Jersey (U.S.A.), 5 agosto 2013 - Due gol subiti, il
secondo in extremis, zero segnati, i grandi nomi finalmente in campo: fra Chelsea e Milan finisce come era
probabilmente previsto, con Mourinho in finale a sfidare il suo recentissimo passato madrileno e il Milan qualificato per giocarsi il terzo posto in Guinness Cup contro il Galaxy. Allegri non ha commesso di nuovo l’errore fatto un anno fa sempre a New York contro il Real
Madrid: ha messo in campo dall’inizio la formazione migliore possibile, almeno in questo momento, e soprattutto ha centellinato i cambi. Non è bastato, perché gli
inglesi sono più solidi, hanno qualità e vanno più veloci.
Ma almeno il Milan ha evitato il monologo del Chelsea:
pochi giorni fa, a Monaco, in poco più di mezz’ora ha su-
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Aspetteremo con pazienza», conclude. Una pazienza che
ormai il Milan ha messo in campo come strategia definitiva anche per l’operazione Honda.
Boa & Allegri - «Certo che quando perdi 2-0 non puoi
essere contento - le parole di Kevin Prince Boateng - ma
abbiamo fatto una buona partita, facendo pressione per
almeno sessanta minuti. È mancato il gol, l'ultimo passaggio, ma anche in attacco abbiamo creato delle cose.
E abbiamo ancora 15 giorni per prepararsi bene al preliminare di Champions League, questa è la cosa più importante». Così Allegri: «Sono più che soddisfatto della
partita. Dal punto di vista tattico i ragazzi si sono
comportati come avevo chiesto. Il risultato ovviamente
non è positivo, ma siamo in progresso».” (da www.milan-news.it)

5 agosto 2013. International Champions Cup. Chelsea-Milan.
Due fasi della partita (da www.calcioblog.it)

bito 5 gol dal Manchester City. Questa volta, al Met Life
Stadium, è stata un’altra storia.
Tifosi vip - Quarantamila persone in tribuna e parterre
de roi fra gli sky box e il bordo campo, nobilitati da
Shevchenko, Abramovich e Paolo Maldini. Il Chelsea ha
sfiorato il gol dopo quattro minuti con Ivanovic, di
tacco, ma non è stato un rullo compressore, e il Milan,
pur avvicinandosi alla porta una volta sola con Muntari,
ha potuto respirare. La tranquillità si è rotta al 29’ con
De Bruijn, in un’azione partita con una palla persa da
Antonini. Il Chelsea ha controllato, il Milan ha tenuto il
campo, e si è andati avanti così fino al 45’. Nel secondo
tempo, Allegri ha tolto Balotelli e Montolivo, che erano all’esordio, e si è visto. Dovranno lavorare ancora per arrivare al top,
mentre De Jong ha ormai recuperato una
grande continuità, e Poli, appena entrato in
campo nel secondo tempo, ha dimostrato di
essere duttile oltre che dinamico, schierandosi in una posizione più arretrata della solita.
Frecciate ai viola - «Siamo l’unica squadra
italiana a giocare di mercoledì», dice Galliani, ben contento di poter commentare un
risultato molto diverso dal famoso MilanMadrid dell’agosto 2012. «Darei la palma
del migliore a De Jong, ma abbiamo fatto
una buona partita.
Mi è piaciuto l’esordio di Silvestre, mi è
piaciuto Poli e mi sono piaciuti i ragazzini».
Gli sono piaciute meno invece le parole della Fiorentina, ma l’amministratore delegato
del Milan cerca di mantenersi diplomatico.
«Abbiamo fatto un’offerta in tempi di mercato, non pensavo fosse un delitto di lesa maestà»,
commenta ironico. «Comunque non possiamo obbligare
chi non vuole a cedere i suoi giocatori. A questo punto
mi pare difficile che si possa concludere l’affare Ljajic.

Finale per il 3° posto
Miami (USA), 8 agosto 2013
Milan-Los Angeles Galaxy 2-0 (2-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (46' Amelia); Zaccardo, Zapata
(81' Iotti), Silvestre (46' De Jong), Emanuelson (66'
Constant); Poli, Montolivo (57' Muntari), Nocerino (81'
Cristante); Niang (21' Traorè), Balotelli (81' Petagna),
El Shaarawy (81' K. Boateng). All.: Allegri.
Los Angeles Galaxy (4-2-3-1): Cudicini (46' Penedo); De
La Garza (46' Jimenez), Gonzalez (46' Opare), Leonardo
(26' Meyer), Dunivant (21' Cochrane); Juninho, Sarvas
(46' Mastroenei); Franklin (70' Sorto), Donovan (46'
Villarreal), Rogers (46' Zardes); Kean (66' Courtois).
All.: Arena.
Arbitro: Ted Unkel (Usa).
Reti: 17' Balotelli, 40' Niang.
Note: ammonito Cortois.
▸ Milan, vittoria e terzo posto.
Col Galaxy a segno Balotelli e Niang
“Miami (U.S.A.), 8 agosto 2013 - Un posto per vecchi?
Scordatevelo. Il Milan ormai è diventato una specie di
kindergarten, e siccome mancava all’appello Niang,
nell’ultima notte americana del precampionato la squadra ha posto rimedio e ha riempito anche questa casella. Il bimbo prodigio francese sembrava rimasto immobile, stampato sul palo del Camp Nou con quella
palla che avrebbe potuto rendere diversa (forse, ma
non è poi così probabile) la stagione europea del Milan.
Così, siccome Mbaye è il cocco di tutti e tutti lo aspettavano, contro il Los Angeles Galaxy ha trovato il modo
di inventarsi un gol molto bello, mettendo al sicuro il
terzo posto in Guinness Cup. «I risultati dell’estate sono
ricordi che scompaiono presto, nel bene e nel male»,
ammonisce il capitano Montolivo. Però il gol del bimbo

8 agosto 2013. 5 agosto 2013. International Champions Cup.
Milan-Los Angeles Galaxy 2-0. La formazione rossonera prima
della partita. Da sinistra, in piedi: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli, Niang, Zapata, Abbiati: in basso: Nocerino, Emanuelson,
Montolivo, Poli, Zaccardo (da M.C. Inossidabili)
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francese è una buona notizia per Allegri e per tutto il
club.
Balo divo - La partita era stata sbloccata al 17’ da Balotelli, l’unico per il quale il pubblico di Miami vada in
estasi a scatola chiusa. Del resto, Mario aveva provveduto ad aprirla dopo pochi minuti, con un colpo di
tacco di quelli che si meritano un coro di estatici
«ohhhh». Agli americani piacciono i trucchi con il pallone e dopo mezzora di gioco anche El Shaarawy e
Niang si sono conquistati la loro fetta di attenzione: la
differenza fra i due sta nel fatto che El Shaarawy gioca
anche lontanissimo dalla porta con grande generosità,
ma manca il colpo vincente, mentre lo svagato M’Baye,
con quelle sue lunghe gambe da ragno, esegue movimenti che alla fine confondono il bravo Dunivant inventando il raddoppio. A Cudicini tocca riprendere il
pallone in fondo alla rete per la seconda volta, mentre il
Galaxy, nonostante l’impegno di Donovan osannato a
ragione come il migliore in campo per i californiani,
non riesce a scomporre del tutto l’indolente dominio
del Milan.
Finale ok - Il primo tempo offre un bello spettacolo, i
ritmi sono buoni e gli spettatori soddisfatti. Il secondo,
fra cambi e stanchezza che avanza dopo l’allenamento
duro del giorno prima, è un po’ così. Anche il leggero
infortunio accusato da Balotelli dovrebbe finire in niente: probabilmente si tratta di semplici crampi. «Sono
soddisfatto, abbiamo giocato una buona partita», dice il
tecnico Allegri. «Siamo sulla strada giusta per il playoff
di Champions League. Naturalmente gli infortunati non
saranno fra dieci giorni al livello di forma degli altri, ma
è importante recuperarli. Niang ha segnato un bel gol.
Ha grandi potenzialità, ma è un ragazzo e ai ragazzi bisogna dar tempo. Contro il Galaxy in campo c’era un attacco di ventenni, e anche se Mario ha grande esperienza internazionale ha pur sempre 22 anni. Miglioreremo.»” (da www.milannews.it)
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prima della rimonta tardiva. I rossoneri hanno pagato le
numerose assenze (out Pazzini, Abate, Saponara, Zapata, Montolivo, Balotelli, Bonera, Robinho, De Sciglio
e Philippe Mexes) e una forma ancora non al top, ciononostante la formazione allenata da Massimiliano
Allegri è riuscita a limitare i danni con una reazione nei
minuti finali della prima frazione di gioco. Gli inglesi
sono partiti a razzo andando subito in vantaggio con
Silva dopo 3 minuti (assist di Jovetic), prima di un quarto d’ora barcollante della difesa milanista.
Poi il diluvio di gol dei Citizens con il raddoppio di Micah Richards e il terzo gol dell’obiettivo di mercato juventino, Alexandar Kolarov, al 22esimo minuto di gioco.
Il Milan è frastornato e al 32′ subisce il quarto gol,
stavolta ad opera di Edin Dzeko su cross di Jesus Navas. L’attaccante replica tre minuti dopo sfruttando un
assist di Yaya Touré. Sembra il preludio ad un’umiliazione senza precedenti per il Milan, ma il City tira i
remi in barca e la rabberciatissima armata di Allegri
salva la faccia.
Il Diavolo segna il primo gol con El Shaarawy al 36′,
abile a capitalizzare una dormita della difesa inglese.
Due minuti più tardi il savonese va ancora in rete, poi il
terzo gol del giovane Petagna prima dell’intervallo.
Nella ripresa il Faraone sfiora il quarto gol prima di
un’altra occasione non sfruttata da Niang. Il Milan potrebbe accorciare ancora le distanze, ma Hart si salva
in più di un’occasione. Sicuramente difficile giudicare
una prova del genere e una partita a due facce, con una
formazione titolare che non fa assolutamente testo per
Allegri & Co.” (A. D'Avanzo - da www.calcio-blog.it)

8 agosto 2013. Milan-Los Angeles Galaxy. Balotelli in azione

2013: AUDI CAP
Semifinali
Monaco di Baviera (Germania), 31 luglio 2013
Manchester City-Milan 5-3 (5-3)
Milan (4-3-1-2): Amelia (46' Gabriel); Antonini, Zaccardo, Vergara (72' Pacifico), Constant (63' Emanuelson); Traoré (46' Nocerino) De Jong (72' Cristante),
Muntari (73' Poli); K.P. Boateng (78' Pinato); Petagna
(46' Niang), El Shaarawy (63' K. Boateng). All.: Allegri.
Manchester City (4-3-3): Hart; Richards, Garcia, Lescott, Kolarov; Navas (46' Nasri), Fernandinho (46' Rodwell), Touré; Dzeko (62' Barry), Jovetic (46' Negredo),
Silva (62' Milner). All.: Pellegrini.
Arbitro: Sippel.
Reti: 3' Silva, 19' Richards, 22' Kolarov, 32' e 35' Dzeko,
36' e 38' El Shaarawy, 43' Petagna.
Note: spettatori 40 mila circa. Angoli 1-0 per il Milan.
▸ Il Milan travolto dal Manchester
“Nell’amichevole di lusso all’Allianz Arena contro il
Manchester City il Milan non scende praticamente in
campo nei primi 35 minuti e incassa un passivo di 0-5,

31 luglio 2013. Audi Cap. Manchester City-Milan 5-3. K.P. Boateng contrastato da due avversari (da www.calcioblog.it)

Finale per il 3° posto
Monaco di Baviera (Germania), 1° agosto 2013
Milan-San Paolo 1-0 (0-0)
Milan (4-3-3): Amelia; Zaccardo, Pacifico, Vergara (46'
Iotti), Emanuelson; Poli (63' Traoré), Cristante, Nocerino; Niang (69' Constant), Petagna (63' K.P. Boateng),
El Shaarawy (46' K. Boateng). All.: Allegri.
San Paolo (4-1-4-1): Denis, Douglas (46' Lucas Farias),
Lucas Silva, Edson Silva (46' Toloi), Reinaldo (46' Schmidt), Rodrigo Caio (46' Wellington), Silvinho (62' Ro-
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ni), Maicon (75' Fabricio), Ganso (62' Jadson), Lucas
Evangelista (78' Osvaldo), Aloisio (62' Ademilson). All.:
Autuori.
Arbitro: Perl (Germania).
Rete: 53' K. Boateng.
Note: spettatori 65 mila circa. Ammoniti Poli e Roni.
▸ Milan, riscatto in Audi Cup, 1-0 al San Paolo
“Monaco di Baviera (Germania), 1° agosto 2013 - La
buona notizia è che il Milan stavolta non ha preso gol,
ed è la prima volta che succede quest’estate in partite
da 90 minuti. La finalina di consolazione dell’Audi Cup
con il San Paolo finisce 1-0. Di sicuro è tutta un’altra
cosa rispetto al primo tempo contro il City, anche
perché i brasiliani hanno un altro ritmo. Sono più
compassati e meno irruenti e non costringono il Milan a
giocare sempre in apnea.

1° agosto 2013. Audi Cup. Milan-San Paolo. Il gol del giovane
Kinsley Boateng

Tre punte — Allegri cambia parecchio, a cominciare dal
modulo: si torna al 4-3-3 con l’attacco baby El Shaarawy-Petagna-Niang, dove il più anziano è il Faraone
con i suoi vent’anni. Con Vergara c’è il Primavera
Pinato, Zaccardo ed Emanuelson terzini. Una squadra
giovanissima, dove gli unici due over 30 sono Zaccardo
e Amelia (Gabriel out per un problema alla spalla). Zero
gol nel primo tempo ma qualche piccolo segnale positivo c’è: El Shaarawy è più a suo agio quando può partire da sinistra, Vergara è un po’ meno spaesato e Poli a
centrocampo è la solita garanzia. Da segnalare due
belle parate di Amelia (una su Ganso) e la traversa di
Petagna, che tenta il tocco morbido per scavalcare Denis. Deludente l’ex oggetto del desiderio rossonero Ganso: i milanisti non rimpiangeranno di non averlo preso.
Largo al re – Kevin Prince Boateng stavolta inizia in
panchina ed entra solo a secondo tempo iniziato, però
ci pensa il suo omonimo a non farlo rimpiangere: Kinsley, attaccante della Primavera di 19 anni, ghanese
pure lui, sostituisce El Shaarawy e dopo 7 minuti trasforma in gol un lancio di Emanuelson. L'altro Boateng
aveva già segnato con i grandi due estati fa, nell’amichevole di Malmoe, poi un infortunio l’aveva tenuto
fuori a lungo. Brivido finale con Pacifico, che rischia ma
si salva in fallo laterale. Allegri può consolarsi con i
giovani in attesa di riavere Balotelli, Montolivo, Mexes
e Zapata, ma per il playoff di Champions del 20 agosto
servirà un altro Milan.” (da www.milannew.it)
2013: TROFEO CITTA' DI CHIASSO
Chiasso (Svizzera), 7 settembre 2013
Milan-Chiasso 4-0 (3-0)
Milan (4-3-3): Amelia (56' Coppola); Zaccardo, Mexes
(46' Vergara), Silvestre (61' Pedone), Emanuelson (46'
Pinato); Nocerino (78' Rondanini), De Jong (46' Modic),
Muntari (46' Poli); Kakà (46' Niang), Robinho (61' Saponara), Matri (74' Claveria). All.: Allegri.
Chiasso (4-3-3): Capelletti (46' Martinazzo, 75' Conti);
Felitti (60' Croci Torti), Djuric (46' Tarchini), Zambrotta
(46' Adailton), Quaresima (60' Desole); Berisha (46'
Yerli), Facchinetti (60' Riccardo Riva), Adao (60' Davide

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
Riva), Mihajlovic (80' Becchio); Magnetti (80' Rojas Peralta), Ciarrocchi (75' Varvelli). All.: Komornicki.
Arbitro: Gut (Svizzera).
Reti: 7' Nocerino, 23' Silvestre, 40' Robinho, 86' Saponara.
Note: spettatori 8 mila circa.

▸ Milan, capitan Kakà parte bene: 45' e un assist
“Chiasso - Debutto-bis in rossonero del brasiliano nell'amichevole vinta 4-0 contro il Chiasso . Allegri gli affida
la fascia, Ricky risponde presente: «Questa squadra
gioca bene ma può ancora migliorare».
Inutile immaginare un ritorno al passato, a quando,
dieci anni fa, Kakà comparve sulla scena del Milan. Ma
il suo tocco di palla ancora incanta, e incanta l’idea del
suo ritorno a casa.
Entusiasmo rossonero - Senza il brasiliano in campo,
difficilmente ci sarebbero state ottomila persone ad
assistere al primo trofeo Città di Chiasso, giocato in un
pomeriggio di fine estate ancora caldissimo. Ma c’è da
assistere al varo del Kakà bis, e i milanisti fanno la fila.
Il biglietto costa dieci euro, ma per un tuffo nella
memoria collettiva si paga questo ed altro. L’effetto
Kakà ha dato una spinta decisiva alla vendita degli
abbonamenti per la Champions, e sono già state
vendute alcune centinaia di maglie numero 22 agli
appassionati che non volevano riciclare il 22 di qualche
anno fa. Consapevole del caos allegro che ha provocato
in questi giorni, Kakà si è presentato in campo sorridente, con la fascia da capitano regalo della squadra.
Ricky Sprint - In assenza di Montolivo e degli altri
senatori avrebbe dovuto prenderla Amelia, ma il
portiere e il resto della squadra ha chiesto ad Allegri di
lasciarla a Ricardo. In campo, Kakà si è messo nella
posizione di trequartista che dovrebbe ricoprire anche
in futuro, decisamente in linea con l’amico Robinho
all’inizio, poi un po’ più indietro. Ha giocato molto con i
centrocampisti, ha ispirato Nocerino con una palla
perfetta per il primo gol, ha tentato qualcuno dei suoi
celebri scatti e ha tirato in porta una volta, ma il
portiere del Chiasso era pronto. Un esordio positivo
insomma, anche se la strada per risalire è lunga. Le
motivazioni però non mancano, e l’affetto dei compagni
e della gente neppure: sono sotto gli occhi di tutti.
Come un tocco di palla che non ha certo perso qualità.
Soddisfazione - «Siam venuti fin qua, siam venuti fin
qua, per vedere segnare Kakà»: Lo cantano i tifosi del
Milan a Chiasso durante il 1° tempo e nell'intervallo.

7 settembre 2013. Milan-Chiasso 4-0. “Kakà contro Zambrotta,
suo ex compagno ora al Chiasso” (da www.gazzetta.it)
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Ricky si emoziona, d'altronde casa sua è il Milan. «E' il
coro più bello che abbia mai sentito - dichiara a fine
primo tempo ai microfoni Mediaset -. Il Milan l’ho
trovato molto bene, per me è stato bello giocare. Mi
manca un po’ il ritmo ma il Milan l’ho visto davvero
bene. Dobbiamo migliorare ma c’è il margine per farlo.
A 31 s'imparano tante cose, ora riesco a scegliere meglio le giocate e sbagliare di meno».
Facile vittoria - Per la cronaca il test è terminato col
risultato di 4-0 in favore dei rossoneri, a segno - oltre
che con Nocerino - anche con Silvestre (poi out per una
botta, ma niente di serio) e Robinho nel primo tempo.
Con Saponara nella ripresa.” (A. Bocci – da www.gazzetta.it)

stante), Nocerino (46' Muntari); K.P. Boateng (46' Niag),
Balotelli (46' Petagna), El Shaarawy. All.: Allegri.
Derthona (4-3-3): Lamantia; Deruggiero, Tignosini (Dimitrio), Camussi, Zefi; La Caria, Temperino, Montingelli; Gilio, Mussi, Mazzocca. All.: Guidoni.
Reti: 17’ Nocerino, 21’ Balotelli, 31’ Silvestre, 34’ El
Shaarawy, 42’ Balotelli, 48’ Muntari, 57’ Zaccardo, 65’
Petagna, 77’ Dimitrio (per M) su autorete, 81’ e 89’
Niang.

Amichevoli

Carnago/Milanello (cam. centrale), 20 luglio 2013
Milan-Pergolettese 5-1 (3-0)
Milan (4-3-1-2): Gabriel (59' Andrenacci); Zaccardo (46'
Strasser), Bonera (46' Mexes); Zapata (59' Oduamadi),
Antonini (46' Costant); Traorè (62' Aniekan), De Jong
(46' Cristante), Nocerino (59' Piccinocchi); Emanuelson
(59' K. Boateng); Niang (46' Petagna), Robinho (62' K.P.
Boateng). All.: Allegri.
Pergolettese: Steni (46' Grandi); Iovine (46' Barzotti),
Ferrara (46' Marinoni), Davini (46' Di Cesare), Scietti,
Ferri (11' Nufi, 46' Davini), Martinelli (46' Cerniglia),
Am. Tacchinardi (46' Zanola), Zerbo (46' Fofanà), Buonocunto (46' Manzoni), Chessa (46' Madiotto). All.: Tacchinardi.
Reti: 19' Traorè, 30' Emanuelson, 32' Robinho, 61' K.P.
Boateng, 75' Petagna, 89' Zanola.

20 luglio 2013. Milan-Pergolettese 5-1. Le due formazioni al
centro del campo (dal sito www.acmilan.com)

▸ Milan-Pergolettese 5-1 in amichevole
“Il Milan ha battuto 5-1 la Pergolettese in amichevole a
Milanello. In evidenza De Jong, Robinho e il giovane
Niang. La squadra di Allegri passa in vantaggio al 19’
con Traorè su assist di Niang. Alla mezzora il raddoppio
di Emanuelson, abile a sfruttare un errore del portiere
avversario. Passano due minuti e il Milan trova il terzo
gol con Robinho, con un’ elegante conclusione di destro
da fuori area.
Nel secondo tempo, al 61’ il neo-entrato Boateng firma
il gol del 4-0 al termine di un’azione di forza partita da
metà campo di Petagna con assist per il ghanese. Al 75’
è proprio il giovane Petagna a firmare il 5-0 ribadendo
in rete un calcio di rigore che lui stesso aveva sbagliato.
Nel finale di gara il gol della bandiera della Pergolettese.” (La Stampa, 21-7-2013)
Carnago/Milanello (campo centrale), 17 agosto 2013
Milan-Derthona 11-0 (5-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (46' Amelia); Abate (46' Galliani),
Mexes (46' Zaccardo), Silvestre (46' Zapata), Constant
(46' Emanuelson); Montolivo (46' Poli), De Jong (46' Cri-

▸ Ultima amichevole prima degli impegni ufficiali
“Ultima amichevole di pre-campionato per un Milan
che, smaltite le fatiche estive, si prepara ad affrontare i
primi impegni ufficiali della stagione. La compagine
rossonera, che il 20 agosto sarà impegnato nella gara
d'andata dei play off di Champions League con il temibile PSV, affronta a Milanello il Derthona, squadra che
milita in serie D.
Tra i rossoneri in campo dal 1' anche Mario Balotelli
che sta tornando al meglio della forma dopo i recenti
problemi fisici che l'hanno costretto a saltare l'amichevole Italia-Argentina.
Milan ovviamente padrone del campo e
pericoloso fin dai primissimi minuti prima
con Boateng che al 6' mette di poco al lato
e poi con El Shaarawy ed ancora il 'Boa'
che all'8' chiamano il portiere Lamantia ad
un doppio intervento. Al 17' il vantaggio
rossonero con Nocerino che servito da El
Shaarawy trova l'1-0. 4' dopo il raddoppio
del Milan con Balotelli che dal limite calcia
un pallone imparabile per il 2-0. Al 31' si
sblocca anche Silvestre che di desta capitalizza al meglio un cross di Nocerino,
mentre al 34' è El Shaarawy a calare il
poker. Prima della fine del primo tempo c'è
ancora tempo per il 5-0 che è realizzato da
Balotelli che ribatte in rete un pallone
respinto da Lamantia su tiro di Boateng.
Ad inizio ripresa, al 48', gioia personale
per Muntari che trova il 6-0 con una conclusione dalla
distanza, mentre al 57' è Zaccardo a realizzare sugli
sviluppi di un corner battuto da Niang. Allegri schiera
nel secondo tempo una squadra rivoluzionata ed al 60'
concede del riposo anche ad El Shaarawy che viene
sostituito dal giovane Ronchi.
Il Milan continua a spingere ed al 65' sul bel cross di
Emanuelson dalla sinistra è Petagna di testa a trovare
l'8-0. Al 77' il Derthona è anche sfortunato quando Dimitrio devia alle spalle del proprio portiere un cross di
Muntari, mentre all'81' si sblocca Niang che insacca la
decima rete. Per il giovane attaccante rossonero c'è
anche il tempo per la doppietta personale che arriva
all'88', è il goal dell'11-0 quello del risultato definitivo.”
(da www.goal.com)
Caen (Francia), 13 ottobre 2013
Caen-Milan 3-0 (2-0)
Milan (4-3-1-2): Gabriel, Rondanini (76' Pacifico), Zaccardo, Mexes (46' Vergara), Constant, Nocerino, Mastalli (60' Di Molfetta), Emanuelson, Saponara (82' Cernigoi), Niang, Matri (71' Claveria) - All.: Allegri.
Caen (4-1-4-1): Perquis (46' Bosmel, 76' Reulet), Calve
(46' Mbone), Pierre (67' Beaulieu), Appiah, Raineau (46'
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Montaroup), Seube (46' Saad), Kodjia (46' Poyet),
Kante, Fajr, Autret (46' Kim), Duhamel (46' Koita) - All.:
Garande.
Reti: 3' Pierre, 17' Duhamel, 56' Koita.
Arbitro: Fautrel (Francia).
Note: spettatori 14.129 paganti. Recuperi 0' e 0'.

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
Berna (Svizzera), 16 novembre 2013
Milan-Young Boys 3-1 (0-1)
Milan (4-3-3): Gabriel (62' Coppola), Zaccardo (88' Vergara), Rami, Bonera (46' Mexes), Emanuelson, Saponara (89' Rondanini), Cristante, Constant, Niang (82' Di
Molfetta), Matri, Kakà (71' Modic) - All.: Allegri.
Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos, Sutter (81' Hadergjonaj), Affolter, Rochat (63' Veskovac), Fekete, Nuzzolo
(77' Da Silva), Constanzo, Gajic (82' Sessolo), Kubo (73'
Ka-strati), Zarate (71' Castroman), Steffen - All.: Forte.
Reti: 39' Nuzzolo, 56' Kakà, 70' Saponara, 74' Cristante.
Arbitro: Bieri (Svizzera).
Note: spettatori 12.500 circa. Ammonito Saponara. Recuperi 0' e 3'.

▸ Caen-Milan 3-0, che figuraccia!
“Caen (Francia), 13 ottobre - Con il piccolo alibi di una
formazione largamente rimaneggiata, il Milan subisce
una lezione dal Caen, squadra che naviga a metà classifica in Ligue 2.
L'amichevole organizzata per il centenario dell'ex
squadra di Niang è infatti una via crucis per gli uomini
di Allegri che, dopo 3' minuti e altrettanti rischi, vanno
sotto dopo la solita disattenzione difensiva: segna
Appiah. Al 17' Duhamel raddoppia e al 55' Koita firma il
3-0 finale. E tre reti in fondo al sacco sono pure poche
alla luce di quanto prodotto dal Caen. Il migliore in
campo del Milan è infatti stato Gabriel, portiere più che
discreto da tenere in seria considerazione non solo per
il futuro visto il momento non brillantissimo di Abbiati.
Il brasiliano limita il passivo con almeno tre interventi
importanti e, in generale, appare molto sicuro e reattivo.
Non giudicabile, invece, Saponara, l'altro giocatore sotto la lente d'ingrandimento di Allegri. Il tre-quartista è
tutto sommato positivo nel primo tempo, quando cioè è
ancora sorretto dalla condizione fisica. Poi, ovviamente, cala alla distanza e, alla fine, si spegne anche depresso dalla giornata di scarsissima vena dei compagni. Tra questi un Niang decisamente demotivato (nonostante l'impegno contro la sua ex squadra) e una difesa da mani nei capelli. Malissimo Mexes, malissimo
Zaccardo e male pure il giovane Rondanini.
Un capitolo a parte lo merita Matri che, questa volta,
non si è mosso malissimo anche se continua a non trovare la porta. Il suo score è, alla fine, di un tiro respinto
da buona posizione e di una conclusione al volo su cross
di Constant a lato di poco. Benino ha fatto anche il
giovane Mastalli. Sulla sua partita pesa una palla persa
malamente in mezzo al campo che ha portato al palo
clamoroso di Kante, ma il ragazzo ha qualità e si vede.
Gioca sicuro, non ha paura di tenere il pallone tra i piedi e si muove con disinvoltura.
Per il resto è meglio voltare pagina al più presto perché, in ogni caso, perdere 3-0 contro una squadra di
seconda divisione non è certo il massimo della vita. Tra
una settimana a San Siro arriva l'Udinese e il tempo per
altre brutte figure proprio non c'è più.” (da areamilan.it)

▸ Test a Berna: i rossoneri si impongono in rimonta
sugli svizzeri
“Berna, 16 novembre 2013 - Finalmente un motivo per
sorridere. Finalmente una vittoria che riporta un po' di
positività nell'ambiente rossonero. Il Milan batte gli
Young Boys 3-1 nonostante le assenze e si gode l'esordio di Rami, la buona prestazione di Kakà e i gol dei
giovani Saponara e Cristante. Molto bene il difensore
centrale francese, che sarà tesserato da gennaio, molto
bene anche Riccardino schierato davanti alla difesa.
Brutto primo tempo - Allegri deve fare a meno di 9
nazionali e 4 infortunati e si arrangia come può per
mettere in campo la formazione migliore. In difesa
Rami parte accanto a Bonera, finalmente ok dopo l'infortunio alla rotula. In attacco ci sono Niang e Matri,
con Kakà che fa un po' il jolly: parte largo a sinistra
nel tridente, poi piano piano arretra e dopo mezz'ora finisce a fare il regista al posto di Cristante (spostato
mezzala destra), con Saponara trequartista. Allegri è a
bordo campo tutto imbacuccato, Galliani invece è
rimasto a casa (aveva saltato anche l'ultima amichevole
con il Caen), il rossonero più alto in grado in tribuna è
Braida. Pochi i tifosi rossoneri sugli spalti, che però
poco dopo l'inizio si fanno sentire («Tirate fuori i co...»).
Il ritmo è basso, lo Young Boys (terzo nella serie A svizzera) pensa soprattutto a difendersi. Il Milan ha due occasioni con Matri (sulla prima viene messo a terra e
invoca il rigore) e colpisce la traversa con Cristante, però sono gli svizzeri a trovare il vantaggio con un gran titiro di Nuzzolo (39').

13 ottobre 2013. Caen-Milan 3-0. Esultanza dei giocatori del
Caen (dal sito www.gazzetta.it)

16 novembre 2013. Milan-Young Boys 3-1. “Milan Gajc contro
Ricardo Kakà” (dal sito www.gazetta.it)
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La “rosa” del Milan 2013-14 con i due allenatori, Massimiliano Allegri (sino all'11 gennaio 2014) e Clarence Seedorf (dal 12 gennaio
2014) (da maxbasten.wordpress.com)

Cambia tutto - Nella ripresa il Milan è più vivace e più
propositivo in fase offensiva. Constant e Niang si divorano due palle-gol, ma poi arriva il pareggio grazie a
Kakà, sempre più leader di questa squadra: all'11'
Rochat atterra Zaccardo in area, il brasiliano si fa parare il tiro dal dischetto ma sulla respinta del portiere non
sbaglia di testa. I rossoneri hanno più voglia e cercano
il gol con insistenza. Il raddoppio prima sfuma di un
soffio, perché Matri stavolta è bravo ma sfortunato
(parata d'istinto del portiere), ma arriva poco dopo con
Saponara, lanciato da Constant. Il Milan prende coraggio e trova pure il 3-1 con Cristante. Niente da fare per
Matri: a stopparlo ci si mette anche la traversa. D'accordo, è solo un'amichevole, ma dopo la figuraccia di
Caen anche quelle facevano paura. E in un momento in
cui i risultati non arrivano, una vittoria è comunque
un'iniezione di fiducia.” (F. Della Valle – da www.gazzetta.it)
Carnago/Milanello (campo rib.-centrale), 22 aprile 2014
Milan-Vergiatese 4-0 (3-0)
Milan (4-3-3): Sivero (portiere Vergiatese), De Sciglio,
Silvestre, Zapata, Felicioli, Essien (46' De Santis), Muntari (46' Gamarra), Aniekan, Saponara, El Shaarawy
(90' Saporetti), Petagna. All.: Seedorf.
Reti: 5' El Shaarawy, 20' Saponara, 28' Essien, 91' Petagna.
▸ Milan-Vergiatese 4-0
“Allenamento pomeridiano per il Milan, che continua la
preparazione in vista dell'anticipo della 35/a giornata di
campionato contro la Roma, in programma venerdì
all'Olimpico alle 20.45. Seduta iniziata sul campo ribassato e proseguita sul centrale con un'amichevole di 30'
per tempo contro la squadra della Vergiatese, che milita
della categoria Eccellenza della Lombardia.
Alla sgambata hanno preso parte alcuni giocatori reduci da infortuni come Essien, Muntari, De Sciglio, Petagna ed El Shaarawy: 4-0 il risultato finale, con gol dei
due giovani attaccanti, Essien e Saponara.” (da www.gazzetta.it)
Profili in rossonero
Massimo Ambrosini
▸ “Ambrosini ha iniziato la sua carriera nel Cesena,
giocando nel settore giovanile dal 1992 al 1994. Nella
stagione 1994-1995, a 17 anni, è stato inserito in prima

squadra dall'allenatore Bruno
Bolchi. Ha esordito nella partita di Coppa Italia Cesena-Genoa (0-1). Si è messo quindi in
evidenza nel campionato di serie B, giocato da protagonista
totalizzando 25 presenze e 1
gol contro il Lecce.
Nell'estate del 1995, a 18 anni, Ambrosini è stato ingaggiato dal Milan allenato da
Fabio Capello per 3,7 miliardi
di lire, e ha iniziato così la sua
lunga avventura con la maglia
rossonera. Nelle prime due
stagioni il giovane centrocampista pesarese è stato
chiuso da giocatori quali Demetrio Albertini e Marcel
Desailly, ma è riuscito comunque a trovare spazio giocando in tutte le competizioni.
Dopo aver esordito in maglia rossonera nella gara di
Coppa Italia Pescara-Milan (1-4), Ambrosini ha fatto il
suo esordio in serie A il 5 novembre 1995, in MilanCagliari (3-2). Ha esordito anche nelle coppe europee il
12 settembre dello stesso anno in Milan-Zaglebie Lubin
(4-0), partita valida per i trentaduesimi di Coppa UEFA
1995-1996. La stagione 1995-1996 si è chiusa con la
vittoria del suo primo scudetto, al quale Ambro-sini ha
contribuito con 7 presenze. Nella stagione se-guente il
25 settembre 1996 ha debuttato in Champions League
nella partita Rosenborg-Milan (1-4). È entrato anche
maggiormente nelle rotazioni della squadra, totalizzando 18 presenze complessive.
Nell'estate del 1997 il Milan ha ceduto Ambrosini in
prestito al Vicenza per permettergli di giocare con continuità e fare esperienza.
Dalla stagione 1998-1999 Massimo Ambrosini torna a
essere definitivamente rossonero. Con la maglia numero 23 sulle spalle e con Zaccheroni in panchina, ha
vinto il suo secondo scudetto. L'allenatore Zaccheroni
ha creduto in lui e ne ha fatto ben presto uno dei punti
fermi del centrocampo rossonero in coppia col veterano
Albertini. Il 2 maggio 1999 ha realizzato il suo primo
gol con il Milan, un tiro di sinistro da fuori area nella
partita Milan-Sampdoria (3-2), che si è rivelata decisiva
per la conquista dello scudetto.
La stagione 1999-2000 si è rivelata importante per la
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definitiva consacrazione di Ambrosini, che ha collezionato 29 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia e 2 in
Champions League. La stagione successiva si è aperta
nel migliore dei modi per poi diventare negativa. Il
centrocampista ha realizzato 3 gol in campionato tutti
decisivi alla Juventus nella terza giornata, al Napoli
nell'ottava e al Verona nell'undicesima, oltre a un altro
in rovesciata contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ma
nel febbraio 2001, nelle battute finali della partita casalinga contro la Reggina, ha subito un grave infortunio al
legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
È tornato in campo 10 mesi più tardi, andando anche in
gol contro il Verona a San Siro. Nonostante gli infortuni
Ambrosini è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante.
Nella stagione 2001-2002 ha segnato contro il Torino il
gol-vittoria, che ha smorzato la contestazione dei tifosi
per i risultati negativi della squadra e ha dato inizio alla
rincorsa al 4º posto, conclusasi poi positivamente.
Anche sotto la guida di Carlo Ancelotti, Ambrosini si è
rivelato un tassello importante della squadra che ha
conquistato la Champions League 2002-2003, la Coppa
Italia (con Ambrosini tra i marcatori nella finale di andata contro la Roma) e lo scudetto 2003-2004, quest'ultimo ottenuto anche grazie ad un suo gol di testa
realizzato allo Stadio Olimpico contro la Lazio.
Importantissimo è un altro suo gol realizzato contro il
PSV Eindhoven nelle semifinali di Champions League
2004-2005 che ha consentito al Milan di accedere alla
finale di Istanbul persa contro il Liverpool.
Nella stagione 2006-2007, dopo un infortunio iniziale,
Ambrosini ha riconquistato il suo posto nel Milan, formando con Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo un centrocampo molto forte. La squadra si è schierata infatti con
due incontristi e con Kakà più avanzato e vicino all'unica punta, soluzione che ha permesso ai rossoneri di vincere la Champions League 2006-2007 contro il Liverpool nella finale giocata ad Atene. Ambrosini ha realizzato anche due gol in campionato, entrambi decisivi per
il risultato finale di 1-0: contro la Sampdoria e contro
l'Atalanta, in entrambi i casi a San Siro.
Nel campionato 2008-2009, ha realizzato contro il Bologna la prima rete stagionale del Milan, come era già
accaduto nella stagione precedente contro il Genoa.
Questa stagione si è rivelata la migliore dal punto di vista realizzativo con 8 reti, di cui ben 7 in campionato.
Nella stagione 2009-2010, dopo il ritiro di Maldini, Ambrosini è diventato il capitano del Milan e il 7 febbraio
2010 contro il Bologna ha disputato la 300ª partita in
serie A. Nella stagione seguente il 1º maggio 2011,
sempre contro la squadra emiliana, ha giocato la sua
300ª partita con la maglia del Milan in campionato e
una settimana più tardi, il 7 maggio 2011, ha vinto il 4º
scudetto con la maglia rossonera, primo da capitano, a
due giornate dal termine del campionato grazie allo 0-0
contro la Roma. Il 19 maggio 2011 ha rinnovato il
contratto con il Milan, in scadenza a fine stagione, fino
al 30 giugno 2012.
Il 6 agosto 2011 ha vinto la Supercoppa Italiana con il
Milan battendo l'Inter a Pechino per 2-1 e alla fine della
stagione 2011-2012, nel corso della quale ha disputato
31 partite segnando un gol, il 16 maggio 2012 ha prolungato di un anno il contratto con il Milan, fino al 30
giugno 2013.” (da Wikipedia.it)
Profili in rossonero
Ricardo Izecson dos Santos Leite Kakà, “Ricky”
▸ “Un giovane molto promettente dalle grandi doti tecniche che si è già inserito bene nel gioco del Milan. E'
questa la prima impressione che il brasiliano Kakà ha
suscitato negli spettatori presenti a Cesena per il suo
debutto con la maglia rossonera. Entrato nella ripresa
contro il National di Bucarest ha subito creato scompiglio nelle file avversare grazie alla sua velocità, alla facilità mostrata nel dribbling e alle sue intuizioni che più
di una volta hanno favorito i compagni per delle conclusioni a rete. A gran voce tutti i tifosi presenti hanno in-
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citato il giovane brasiliano a segnare un gol: «Siam venuti fin qua per vedere segnare Kakà», ma quella di ieri
era solo la prima partita del giovane brasiliano con la
maglia del Milan, per il primo gol si può ancora attendere. Intanto Kakà può ritenersi soddisfatto degli
entusiastici applausi che lo hanno accompagnato durante l'uscita dal campo al termine della partita e delle
parole d'elogio ricevute dal Mister Ancelotti e dai compagni: «E' sicuramente un giocatore da Milan».” (da
www.acmilan.com, 28 agosto 2003).
*

“Dotato di ottima tecnica e visione di gioco, tra i suoi
punti di forza spiccano la progressione palla al piede,
che lo rende un eccellente contropiedista, e il dribbling,
soprattutto in velocità. Giocatore completo, abile con
entrambi i piedi, può giocare con profitto, oltre che nel
ruolo a lui più congeniale di trequartista, anche come
seconda punta, ruolo che ha più volte ricoperto nel Milan e in Nazionale, o come esterno destro. Realizza un
buon numero di gol, benché non sia una prima punta,
inserendosi tra i reparti e sfruttando il suo ottimo tiro
dalla distanza. È anche un ottimo rigorista e uomoassist.
Figlio di un ingegnere civile, Bosco Izecson Pereira Leite, e di una professoressa di matematica, Simone Cristina dos Santos Leite, Kakà ha iniziato a giocare nel settore giovanile del San Paolo.
Al San Paolo lo hanno fatto allenare per irrobustirne il
fisico che, gracile come era inizialmente, avrebbe potuto condizionare negativamente il giocatore e non fargli
esprimere tutto il suo talento. Nell'ottobre 2000 è stato
vittima di un incidente che ha rischiato di troncare
bruscamente la sua carriera: ha sbattuto violentemente
la testa sul fondo di una piscina e l'urto ha causato la
frattura della sesta vertebra; solo per una circostanza
fortunata ha scampato la paralisi. Kakà crede fermamente di essere stato graziato da Dio e per questo è
nata la sua esultanza con le braccia tese al cielo e gli
occhi rivolti verso l'alto.
Ha debuttato in prima squadra il 12 gennaio 2001, a 18
anni. Il 7 marzo, in San Paolo-Botafogo 2-1, finale del
Torneo Rio-San Paolo, ha segnato una doppietta che ha
consentito ai paulisti di vincere il trofeo per la prima
volta nella loro storia. Nel 2001 ha giocato il suo primo
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campionato nazionale, totalizzando 27 partite e 12 gol.
Nell'anno successivo ha disputato un altro torneo RioSan Paolo (8 reti e sconfitta in finale) e il campionato
nazionale (22 partite, 9 gol). Nel 2003 ha disputato il
Campionato Paulista (10 presenze e 5 reti) e ha collezionato 10 partite e 2 gol nel campionato nazionale. In
tutto con il San Paolo ha giocato 146 partite e segnato
58 gol.
Nell'estate 2003 è stato acquistato dal Milan per 8,5
milioni di euro su segnalazione di Leonardo. Pochi
giorni dopo i rossoneri hanno vinto la Supercoppa
europea. Ha esordito in Serie A nella stagione 20032004 con la maglia numero 22, nella partita AnconaMilan 0-2 del 1º settembre 2003. L'esordio nelle
Competizioni UEFA per club è avvenuto, invece, il 16
settembre, nella partita di Champions League contro
l'Ajax a San Siro. Il 5 ottobre 2003 ha segnato nel derby
il suo primo gol in maglia rossonera, siglando la rete
del 2-0. Nel suo primo anno in Italia si è rivelato l'asso
nella manica della compagine rossonera, segnando 10
reti in campionato e contribuendo alla vittoria dello
scudetto, e 4 in Champions League, dove il Milan è
uscito ai quarti di finale contro il Deportivo La Coruña.
Nella stagione seguente, dopo la vittoria in agosto della
Supercoppa Italiana, ha messo a segno 7 reti in campionato e 2 in Champions League, realizzando uno dei
cinque rigori calciati dal Milan nella finale di Istanbul
persa contro il Liverpool.
Nella stagione 2005-2006 si è confermato uno dei talenti più limpidi del calcio mondiale. In occasione della
partita di esordio dei rossoneri in Champions League,
Milan-Fenerbahçe 3-1 del 13 settembre 2005, ha realizzato un gol pregevole, segnato dopo aver vinto un contrasto e superato in velocità tre avversari prima di infilare il portiere con un rasoterra da distanza ravvicinata.
Nella stagione 2006-2007 Kakà ha continuato a rendersi autore di prestazioni positive. Il 2 novembre ha
realizzato la sua seconda tripletta in maglia rossonera
(dopo quella al Chievo dell'anno precedente e prima in
Champions League), nella vittoria per 4-1 contro l'Anderlecht. Pregevole è stata soprattutto la terza rete,
con un tiro scoccato da circa 25 metri a girare sotto
l'incrocio. Nelle ultime due partite dell'anno ha
realizzato una doppietta nel 3-0 del Milan contro il
Catania a San Siro e un gol su rigore nel 3-0 dei
rossoneri sul campo dell'Udinese. In Champions League
ha continuato a segnare gol importanti: dopo aver
contribuito in maniera decisiva alla qualificazione del
Milan ai quarti di finale, realizzando nei tempi supplementari il gol del definitivo 1-0 contro il Celtic, si è
ripetuto trasformando un calcio di rigore nei quarti di
finale di andata contro il Bayern Monaco (2-2 il risultato finale). Nella semifinale di andata contro il Manchester United all'Old Trafford ha segnato una doppietta e si è ripetuto nella gara di ritorno, realizzando il
primo gol nel 3-0 dei rossoneri. Il 23 maggio 2007, vincendo la finale di Atene contro il Liverpool, ha conquistato la sua prima Champions League. Pur non essendo
stata per lui la prestazione migliore del torneo, è stato
Kakà a guadagnare la punizione battuta da Andrea Pirlo
sulla quale Filippo Inzaghi ha segnato il gol dell'1-0, ed
è stato ancora lui a fornire allo stesso Inzaghi l'assist
per il provvisorio 2-0. Alla fine del torneo è risul-tato
capocannoniere della Champions League 2006-07 con
10 gol.
Il 31 agosto 2007 ha vinto la sua seconda Supercoppa
europea, questa volta da titolare, ribadendo in rete di
testa il rigore parato da Palop e che lui stesso si era
procurato: è stato il gol del definitivo 3-1 contro il
Siviglia, dedicato ad Antonio Puerta, giocatore della
squadra andalusa scomparso pochi giorni prima.
Nell'esordio in campionato al Ferraris di Genova contro
il Genoa Kakà ha realizzato una doppietta siglando la
seconda e, su rigore, la terza rete, fissando il risultato
finale sul 3-0.
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2 maggio 2007. Milan-Manchester United 3-0. L'esultanza di
Kakà: braccia tese al cielo e gli occhi rivolti verso l'alto

Il 2 dicembre 2007 gli è stato consegnato, a Parigi, il
Pallone d'oro 2007, vinto con 444 voti precedendo Cristiano Ronaldo (277) e Lionel Messi (255). Il 16 dicembre 2007 ha vinto con il Milan la Coppa del Mondo per
club, battendo il Boca Juniors per 4-2 in finale, dove
Kakà ha siglato la rete del parziale 3-1. Il brasiliano è
stato anche eletto miglior giocatore del torneo. Il giorno
seguente ha ritirato a Zurigo il FIFA World Player, vinto
con 1.047 preferenze precedendo Messi (504) e Cristiano Ronaldo (126).
Il 28 febbraio 2008 Kakà ha rinnovato il suo contratto
con la società rossonera fino al 30 giugno 2013. Il 20
aprile 2008 ha segnato la sua seconda tripletta in campionato, terza con il Milan, contribuendo al 5-1 finale
contro la Reggina, realizzando due rigori e un gol con
un tiro di piatto all'interno dell'area da posizione decentrata. Il 4 maggio 2008, segnando la seconda rete rossonera nel derby contro l'Inter, ha realizzato il suo 19°
gol stagionale, eguagliando il proprio primato di marcature ottenuto nella stagione 2005-2006. Al termine della stagione, il 23 maggio 2008, si è operato al menisco
del ginocchio sinistro per risolvere un problema che lo
aveva costretto a saltare alcune gare con i rossoneri.
Nel gennaio 2009 il Manchester City ha avanzato
un'offerta tra i 100 e 120 milioni di euro per l'acquisto
del brasiliano, che è stata presa in considerazione dalla
società rossonera, fatto che ha suscitato la proteste dei
tifosi milanisti. Il 19 gennaio 2009, però, quando il
passaggio di Kakà al club di Manchester sembrava già
definito, il giocatore ha rifiutato l'offerta per rimanere
in rossonero. Nella stessa stagione, però, le voci un possibile approdo di Kakà al Real Madrid da parte dei
quotidiani spagnoli, in particolare Marca, sono state
molto insistenti, ma in un'intervista pubblicata dalla
Gazzetta dello Sport il 9 aprile 2009 il giocatore brasiliano ha smentito i giornali dichiarando di voler restare nel Milan a vita. Con il gol alla Fiorentina durante
l'ultima giornata del campionato 2008-2009, ha messo a
segno la sedicesima marcatura stagionale in Serie A e
ha superato così il record personale dell'anno precedente (15 reti).
Nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2009 è stato annunciato
ufficialmente l'acquisto di Kakà da parte del Real Madrid per 67,2 milioni di euro (dei quali 64,5 al Milan e
2,7 al San Paolo per diritti di formazione). Il giocatore
brasiliano ha firmato un contratto che lo legherà per 6
anni al club spagnolo, con un guadagno netto di 9 milio-
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ni di euro a stagione. È stato presentato allo stadio
Santiago Bernabéu nella serata del 30 giugno 2009 e
ha scelto di indossare la maglia numero 8, già utilizzata
ai tempi del San Paolo. Ha esordito con i Blancos il 29
agosto 2009 in Real Madrid-Deportivo La Coruña 3-2,
anticipo della prima giornata della Liga 2009-2010. Il
23 settembre 2009 ha segnato la sua prima rete con il
Real Madrid, realizzando il calcio di rigore del definitivo 2-0 contro il Villarreal e il 21 febbraio 2010, sempre contro il Villarreal, ha realizzato la sua prima
doppietta con i Blancos. Durante la stagione le presenze in campo e il rendimento di Kakà sono stati condizionati dalla pubalgia, a causa della quale il giocatore
brasiliano si è dovuto sottoporre a specifiche cure mediche e svolgere un apposito lavoro di potenziamento
fisico. Al termine della sua prima stagione in Spagna, il
Real Madrid si è classificato al secondo posto nella
Liga, alle spalle del Barcellona.
Il 5 agosto 2010 il Real Madrid ha annunciato che Kakà
si è sottoposto ad un intervento al ginocchio sinistro
per curare una lesione al menisco e che quindi sarebbe
dovuto stare fermo per 4 mesi. Il giocatore brasiliano è
tornato in campo il 3 gennaio 2011, a 240 giorni di distanza dall'ultima partita disputata con i Real Madrid,
in occasione della gara di campionato esterna contro il
Getafe, partita nella quale è subentrato a Benzema a 20
minuti dalla fine. Il 9 gennaio 2011, nella successiva
gara di campionato contro il Villarreal, Kakà è tornato
al gol con la maglia dei Blancos dopo 11 mesi dalla
marcatura precedente, realizzando su assist di Cristiano Ronaldo la propria prima rete stagionale che ha
fissato il punteggio finale sul 4-2 in favore del Real
Madrid. Ha terminato la stagione 2010-2011 con 14
presenze e 7 gol nella Liga, conclusa ancora al secondo
posto alle spalle del Barcellona, e vincendo la Coppa
del Re dopo aver battuto in finale proprio i catalani.
Nella stagione successiva Kakà ha continuato a trovare
poco spazio tra i titolari, ma nella Liga è riuscito
comunque a collezionare 27 presenze e 5 gol, contribuendo alla conquista del titolo da parte del Real. In
Champions League, invece, Kakà ha disputato 8 gare
segnando 3 gol e la squadra di Mourinho si è fermata
alle semifinali contro il Bayern Monaco, dove è stata
sconfitta per 3-1 ai rigori con Cristiano Ronaldo, lo
stesso Kakà e Sergio Ramos che hanno sbagliato il proprio tiro dal dischetto.
Nell'annata 2012-2013 ha giocato complessivamente 27
partite, andando in gol in 5 occasioni. In totale con il
Real Madrid in quattro anni ha giocato 120 partite e segnato 29 gol.
Ha esordito con i Blancos il 29 agosto 2009 in Real
Madrid-Deportivo La Coruña 3-2, anticipo della prima
giornata della Liga 2009-2010. Il 23 settembre 2009 ha
segnato la sua prima rete con il Real Madrid, realizzando il calcio di rigore del definitivo 2-0 contro il Villarreal.
Nella notte tra il 1º e il 2 settembre 2013 l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, volato a Madrid, dopo aver trovato l'accordo con i Blancos, è riuscito a trovare anche quello con Kakà che è tornato così
dopo quattro anni al Milan a titolo definitivo, firmando
un contratto biennale fino al 30 giugno 2015.
Il giocatore brasiliano ha scelto di riprendere la maglia
numero 22 che aveva nella precedente esperienza in
rossonero ed è stato nominato vice capitano della squadra. È tornato in campo con la casacca milanista il 14
settembre seguente, in occasione della gara in trasferta all'Olimpico contro il Torino, pareggiata per 2-2.
Dopo la partita gli è stata riscontrata una lesione all'adduttore sinistro a seguito della quale il giocatore ha deciso di rinunciare allo stipendio per tutto il periodo in
cui è stato indisponibile.
Il 30 ottobre 2013, nel corso della partita casalinga valevole per la 10ª giornata di campionato e pareggiata
per 1-1 contro la Lazio, ha segnato il suo primo gol stagionale, mentre il 23 novembre seguente durante la
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partita contro il Genoa, data la squalifica di Riccardo
Montolivo, ha indossato per la prima volta in gare ufficiali la fascia di capitano del Milan. Il 26 novembre
2013 ha segnato il primo gol in Champions League dopo il suo ritorno al Milan, ha infatti siglato la prima rete
del 3-0 esterno ai danni del Celtic durante la fase a gironi.
Il 6 gennaio 2014 Kakà ha raggiunto quota 100 gol con
la maglia del Milan grazie alla prima delle due reti
realizzate nella vittoria a San Siro per 3-0 contro
l'Atalanta diventando così il decimo giocatore nella storia rossonera a raggiungere (e superare) tale traguardo. Inoltre quella segnata da Kakà è stata anche la prima doppietta siglata dal brasiliano dopo essere tornato
a giocare con la squadra milanese. Il 29 marzo 2014, a
San Siro contro il Chievo, ha disputato la trecentesima
partita con la maglia rossonera; nel corso della gara Kakà è stato schierato come capitano e ha anche segnato
una doppietta nella vittoria per 3-0.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello (campo centrale), 8 luglio 2013
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: K.P. Boateng (unico giocatore citato).
Reti: K.P. Boateng, ?
Note: gara interrotta per forte temporale.
Carnago/Milanello (campo centrale), 14 luglio 2013
Milan rossonero-Milan bianco 1-1 (1-0)
Milan rossonero: Gabriel, Antonini, Bonera, Zapata, Didac Vilà, Poli, Cristante, Nocerino, Saponara, Petagna,
Robinho.
Milan bianco: Abbiati (26' Amelia), Pedone (22' Piccinocchi), Mexes, Zaccardo, Constant, Strasser, De Jong
(36' K. Boateng), Emanuelson, K.P. Boateng, Niang,
Oduamadi.
Reti: 4' Robinho (MR), 36' K.P. Boateng (MB).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.
Carnago/Milanello (campo centrale), 16 ottobre 2013
Milan Primavera-Milan A 1-0 (0-0)
Milan A: Silvestre, De Jong (26' Saponara), Birsa, Kakà
(26' Niang), Robinho (gli altri mancano).
Milan Primavera: Gabriel, Vergara, Saponara (fino al
25'), Niang (fino al 25'), Yaffa (gli altri mancano).
Rete: Yaffa.
Note: giocati due tempi di 25'.

