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La divisa della prima squadra 2014-15 (El Shaarawy, De Jong e
Honda)

Sede: via Aldo Rossi - “Casa Milan”
Centro sportivo: Milanello – Carnago
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-pres. Vicario e Amm. Delegato per l'attività
tecnico-sportiva: Adriano Galliani
Vice-pres. Vicario e Amm. Delegato per le
funzioni/direzioni aziendali non relative all'attività
tecnico-sportiva: Barbara Berlusconi
Vice-presidente: Paolo Berlusconi
Direzione organizzativa sportiva: Umberto Gandini,
Gaia Canevari, Cristina Moschetta
Team manager: Vittorio Mentana
Segreteria tecnica: Virna Bonfanti,
Allenatore: Filippo (Pippo) Inzaghi
Vice allenatori: Mauro Tassotti, Florin Fulvio
Responsabile allenatori dei portieri: Marco Landucci
Allenatore dei portieri: Alfredo Magni
Collaboratori tecnici: Andrea Maldera, Nicola
Matteucci, Giovanni Vio
Responsabile sanitario: Rodolfo Tavana
Medici sociali: Armando Gozzini, Stefano Mazzoni
Preparatori atletici: Daniele Tognaccini, Bruno
Dominici
Fisioterapisti: Marco Cattaneo, Stefano Grani,
Roberto Morosi, Marco Paesanti
Massaggiatori: Roberto Boerci, Endo Tomonori
Capitano: Riccardo Montolivo
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Fly Emirates
Primo giorno di raduno: 9 luglio a Milanello.
10 luglio presentazione della squadra a “Casa Milan”
Palmares: Trofeo Tim
Trofeo Luigi Berlusconi
Dubai Football Challenge (Emirates Cup)

Saviola), Fuster (45' Avlonitis), Papazoglou (46' Diamantakos). A disp.: Ndinga, Cholevas, Fortounis, Megyeri.
All.: Michel.
Arbitro: Petrescu (Canada).
Reti: 16' Dominguez, 48' Diamantakos, 79' Bouchalakis.
Note: spettatori 10.603. Ammonito Saponara per gioco
scorretto. Angoli 3-3. Recuperi 1'+3'.
▸ Milan, disastro a Toronto: l'Olympiascos lo batte 3-0
“Toronto (Canada). - L’elenco degli alibi è lungo come
quello degli errori. Par condicio poco confortante, che
produce un unico riscontro: il Milan stecca pesantemente alla prima uscita della Guinness International
Champions Cup. In questi casi il problema è sempre il
solito: non si tratta tanto di perdere una partita, ma di
prendere tre gol senza farne nessuno quando si giocano
incontri di respiro internazionale.
I campioni di Grecia dell’Olympiacos peraltro erano la
più abbordabile del girone: che cosa succederà quando
arriveranno City e Liverpool, che hanno chiuso rispettivamente prima e seconda in Premier? Come detto restano gli alibi, certo. Inzaghi sta caricando parecchio
sui muscoli, la squadra è reduce da tredici ore di aereo
nei due giorni che hanno preceduto la partita, e i
nazionali si sono riaggregati da poco. Significa che il
Milan è sceso in campo al BMO Field di Toronto senza
Balotelli, Abate e Muntari, mentre De Sciglio e Honda
hanno giocato solo un quarto d’ora nella ripresa. In più
Menez è ancora fermo ai box per problemi muscolari. Si
è vista quindi una squadra piuttosto sperimentale, ma si
può senz’altro affermare che gli esperimenti – forzati o
meno – non sono andati molto bene. E comunque il fatto
che i rossoneri siano al lavoro da soli quindici giorni
non regge granché: l’Olympiacos ha iniziato la preparazione con le stesse tempistiche.
Procediamo per reparti. In avanti El Shaarawy ha diminuito l’incisività rispetto ai test precedenti, e ciò significa che Pazzini è rimasto ancora più solo di quanto non
fosse capitato nelle altre partite. E va anche sottolineato che l’unica palla buona, a pochi passi dalla porta,
è stata sprecata malamente. Niang corre, si sbatte, prova a saltare l’uomo e si vede che sta provando in tutti i
modi a far colpo su Inzaghi, ma il più delle volte è confusionario. E si incaponisce in azioni individuali che non

Coppe minori

2014: II INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Gruppo B
Toronto (Canada), 25 luglio 2014
Olympiacos-Milan 3-0 (1-0)
Milan (4-3-3): Gabriel (61' Agazzi), Zaccardo (76' De
Sciglio), Rami (61' Mexes), Bonera (61' Alex), Albertazzi, Poli (76' Mastalli), Cristante, Saponara (83' Modic), Niang (76' Honda), Pazzini, El Shaarawy. A disp.:
Abbiati, Benedicic, Di Molfetta, Mastour, Pinato, Simic.
All.: Inzaghi.
Olympiacos (4-2-3-1): Jimenez Gago; Elabdellaoui (71'
Salino), Manolas (46' Holebas), Abidal (61' Siovas), Masuaku (71' Bouchalakis), Samaris (46' Maniatis), Kasami
(71' Ghazaryan), Dossevi (61' Kolovos), Dominguez (61'

25 luglio 2014. International Champions Cup. Olympiacos-Milan
3-0. “Giampaolo Pazzini impegna la difesa greca” (afp – da
www.gazzetta.it)

Stagione 2014-2015 / pag. 2
producono effetti. Insomma, là davanti provano a capirsi ma arrivano abbastanza di rado davanti al portiere.
Era successo anche con Renate e Monza. La mediana è
sterile. Saponara, dopo un paio di esibizioni di buon
livello ha mantenuto una grande volontà ma ha peccato
in incisività, Poli fa tanto lavoro sporco però costruisce
pochino e Cristante riesce a districarsi con la palla fra i
piedi ma è ancora ben lontano dal passo giusto in fase
di copertura. La difesa è il reparto messo peggio. Zaccardo a destra è un portone che si spalanca praticamente ogni volta che l’avversario prova ad affondare,
Bonera ha sulla coscienza il secondo gol e Albertazzi è
stato sopraffatto dalla timidezza. Cosa che non dovrebbe succedere per uno chiamato a convincere l’allenatore.
Il risultato di tutto ciò è un risultato secco e doloroso,
sebbene il Milan sia al lavoro da soli quindici giorni.
Troppo differente il dinamismo dei greci, così come i
meccanismi. Dominguez sulla trequarti ha fatto ammattire Cristante, e Dossevi e Masuaku sugli esterni si sono
infilati a piacimento. A parte il primo quarto d’ora di
partita, in cui si sono trovati spesso e bene, i rossoneri
sono stati troppo lenti. Nel pensiero, più che nelle
gambe, perché a livello muscolare è comprensibile. La
produzione complessiva alla fine fa registrare un tiro di
El Shaarawy senza troppe pretese, un inserimento di
Poli non andato a buon fine, l’errore di Pazzini e una
traversa di Saponara. Un po’ pochino. Da applausi il
terzo gol greco, con un sinistro da 25 metri di Bouchalakis che si è infilato all’incrocio.
Una punizione severa per la prima sfida internazionale
di Inzaghi. Quando giocava lui, spesso era tutta un’altra
storia. Un mezzo sorriso se non altro glielo avranno
strappato i due giovani invasori che, dopo essere entrati in campo, si sono piazzati accanto ai rispettivi idoli
(Maniatis e El Shaarawy) scattandosi un selfie che ha il
sapore dell’impresa. Il Milan lascia Toronto stamane in
direzione Pittsburgh, dove rimarrà una settimana. E domenica c’è la sfida col City. Urgono correttivi.” (M. Pasotto – www.gazzetta.it)

25 luglio 2014. International Champions Cup. Olympiacos-Milan. “L'Olympiacos fa festa. Adil Rami è sconsoato” (afp – da
www.gazzetta.it)

Pittsburgh (U.S.A.), 27 luglio 2014
Manchester City-Milan 5-1 (4-1)
Milan (4-3-3): Agazzi; De Sciglio (68' Albertazzi), Alex
(46' Bonera), Rami (68' Mexes), Constant (46' Abate);
Poli (46' Essien), Cristante, Muntari (68' Saponara);
Honda (85' Pinato), Niang (85' Mastour), El Shaarawy
(46' Balotelli). A disp.: All.: Abbiati, Gabriel, Zaccardo,
Mastalli, Pazzini. Inzaghi.
Manchester City (4-4-2):
: Caballero; Clichy, Nastasic,
(
Boyata (77' Rekik), Kolarov (69' Richards); Sinclair, Fernando (62' Garcia), Zuculini (77' Rodwell), Navas (77'
Lawlor); Jovetic (69' Guidetti), Ihenacho (62' Huws). A
disp.: Hart, Wright, Bossaerts, Denayer, Yaya Toure, Nasri, Milner, Divad Silva, Dzeko. All.: Pellegrini.
Arbitro: Villareal (U.S.A.).
Reti: 12' Jovetic, 14' Sinclair, 23' Navas, 26' Ihenacho,
42' Muntari, 58' Jovetic.
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Note: spettatori 34.347. ammoniti Mexes e Clichy. Recupero nessuno.
▸ Manchester City-Milan 5-1: un'altra figuraccia
“Pittsburgh (USA) - L'avventura del Milan all'International Guiness Champions Cup assume toni sempre più
tragici. Dopo il pesante 3-0 assestato dall'Olympiacos
ecco arrivare all'Heinz Field Stadium di Pittsburgh il
clamoroso 5-1 inferto dal Manchester City di Manuel
Pellegrini. Il 31 luglio dell'anno scorso finì 5-3 per i
Citizens. All'Audi Cup gli inglesi in trenta minuti rifilarono 5 gol ai rossoneri allora allenati da Allegri. Questa
volta 4 in 26'.
Subito sotto — Inzaghi si affida ad Agazzi fra i pali; De
Sciglio, Alex, Rami, Constant in difesa; Poli, Cristante e
Muntari (con la fascia di capitano) a centrocampo;
Honda, Niang e El Shaarawy in attacco. E il Milan parte
bene con l'apertura di Honda per il Faraone che proiettato a rete subisce il rientro provvidenziale di Nastasic.
Ma il pressing alto del City frena la spinta offensiva dei
rossoneri costretti ad arretrare e sperare nel contropiede. Al 9' bel cross di Constant per Niang, ben marcato da Clichy che sventa la minaccia con un acrobatico
anticipo. Non sbaglia invece Jovetic al 12', quando
riceve dalla destra da Jesus Navas e infila sul palo
dell'indifendibile Agazzi dopo avere bruciato nello scatto Rami .
4 tiri, 4 gol — E' il preludio al tonfo, perché al 14'
Sinclair, dimenticato da Rami, infila sotto la traversa da
due passi. Segnali forti a Inzaghi che deve fare i conti
con una difesa inguardabile e mai piazzata. E non si
placa la furia del City, libero di agire in ogni settore del
campo. Ecco perché al 23' Jesus Navas stampa il 3-0 sul
tabellone, complice una deviazione di Poli. Addirittura
al 26' tocca a Iheanacho, con un tiro da fermo, bucare
per la quarta volta Agazzi. Una vera mattanza. A rendere meno doloroso il passivo è Muntari che al 42' sfrutta
un errore di Boyata e infila a porta vuota. Ma un 4-1
dopo soli 45' dilata le problematiche di un Milan al-lo
sbando, per di più contro un City rimaneggiato ma già
sulle gambe.
Ancora Jo-Jo - Un violento nubifragio, che rende ancora
più cupo il passivo, ritarda l'inizio della ripresa che
Inzaghi mette nelle mani di Balotelli, Bonera, Abate e
Essien. Balo il gol al 9' lo fa, ma in fuorigioco, e non si
tira indietro quando due invasori lo immortalano nel so-

27 luglio 2014. International Champions Cup. Manchester CityMilan 5-1. Il gol di Muntari al 42' del primo tempo (da www.gazzetta.it)
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lito selfie. Scintilla innocua, perché al 13' Jovetic con
una grande giocata fa 5, ridicolizzando ancora Rami.
Così il City rallenta limitandosi a controllare fra un
cambio e l'altro. Il fischio finale dell'arbitro sul cantiere
Milan è liberatorio. La ricostruzione sarà lunga. Ricorrere al mercato per interrompere le figuracce diventa
un obbligo morale.” (G. Di Stefano – da www.gazzetta.it)
Charlotte (U.S.A.), 3 agosto 2014
Liverpool-Milan 2-0 (1-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (46' Gabriel); Abate (81' Zapata),
Rami (68' Mexes), Bonera, De Sciglio (76' Albertazzi);
Saponara, Essien (68' Cristante), Muntari (81' Poli);
Niang, Pazzini (46' Balotelli), El Shaarawy (68' Honda).
A disp.: Agazzi, Constant, Zaccardo, Mastour, Pinato,
Modic. All.: Inzaghi.
Liverpool (4-2-3-1): Mignolet, Kelly (59' Enrique), Toure
(59' Skrtel), Coates (59' Sakho), Robinson (59' Johnson),
Lucas (59' Gerrard), Henderson (46' Coady), Allen (59'
Can), Ibe (59' Coutinho), Lambert (59' Peterson), Sterling (46' Suso). A disp.: Jones. All.: Rodgers.
Arbitro: Gantar (Canada).
Reti: 17' Allen, 89' Suso.
Note: spettatori 69.364. Ammoniti Kelly e De Sciglio
per gioco scorretto. Angoli 8-4 per il Liverpool. Recuperi 2' e 3'
▸ Liverpool-Milan 2-0 Allen e Suso, con rigore parato
da Abbiati a Lambert
“Charlotte (USA) - Era molto più facile in campo. Dalla
panchina invece c’è da soffrire, e in fondo perdere
contro un’avversaria che riporta a galla ricordi fatati è
l’ultimo dei problemi. Come aveva sottolineato Inzaghi

(La Gazzetta dello Sport)

alla vigilia, il passato è passato e adesso lui fa l’allenatore. Con problemi elevati all’ennesima potenza. Se
non altro il suo Milan stavolta tenta di fare un passo
avanti. Piccolo, ma qualcosa di incoraggiante si è intravisto. I risultati certo, restano quello che sono: si è
passati dal tris con l’Olympiacos allamanita del City,
fino ai due gol incassati dai vice-campioni di Inghilterra, il secondo dei quali al 90’, mentre i rossoneri stavano tentando il tutto per tutto. Le cifre finali rossonere
del torneo sono da incubo: dieci gol subiti e uno fatto.
Però, rispetto al disastro totale col City, ha provato a
fare capolino qualche timido raggio di luce in termini di
solidità di squadra. A differenza delle due avversarie
precedenti, il Liverpool non ha goduto di autostrade
spianate e non è riuscito ad arrivare sottoporta ogni
volta che ha provato a spingere. Anche perché Muntari
e Saponara hanno ringhiato su tutti i palloni, sebbene
col rovescio della medaglia di non essere riusciti a
costruire praticamente nulla.
Incursioni — Inzaghi in avanti ha tenuto fuori ancora
una volta Balotelli, inserito poi a inizio ripresa, proponendo il tridente consueto con Niang, Pazzini e El
Shaarawy. E la grande novità rispetto alle uscite precedenti è stata la prova di Niang: grande sostanza, idee
chiare e incursioni spesso dolorose per i Reds. A volte
si è ritrovato, come spesso gli capita, a litigare col pallone, ma il francese è riuscito a saltare l’uomo diverse
volte, mostrando grandi miglioramenti. Non solo nelle
azioni individuali, ma anche sulla precisione nei cross.
È però venuta a mancare l’assistenza di El Shaarawy,
così come i tagli di Pazzini.

3 agosto 2014. International Champions Cup. Liverpool-Milan
2-0. Una fase di gioco (da www.gazzetta.it)

Pericoli — Nel primo tempo il Milan non ha fatto altro
che limitarsi al gioco di rimessa, provando a
sorprendere gli inglesi soprattutto a sinistra. E l’idea di
gioco offensivo che Inzaghi sta provando quasi quotidianamente in allenamento ha faticato a vedersi. Colpa
della condizione atletica precaria, certo, ma anche della
scarsa precisione negli appoggi. Come già evidenziato
nelle prime due partite del torneo, è mancata la capacità di creare pericoli veri, nel senso di costruiti. Cosa
che invece si è vista un po’ di più nella ripresa, ed è
questo ciò che conforta. Inoltre il primo gol del Liverpool è arrivato sulla disattenzione di un singolo, e non
su errori di un’intera linea difensiva come col City. Il
pasticcio l’ha combinato Essien (provato per la prima
volta davanti alla difesa), che ha sbagliato grossolanamente uno stop poco oltre il limite dell’area. Allen ha
così avuto la strada spianata verso Abbiati: prima ha
preso il palo e dopo un tiro ribattuto a Sterling ha ripreso palla e messo dentro. A proposito di Abbiati:
menzione d’onore per il vecchio Christian, che ha tenuto vivo il Milan sino alla fine parando un rigore (fischiato con molta generosità) a Lambert. Nel secondo
tempo i rossoneri si sono fatti coraggio e hanno provato
a tenere in mano il gioco. Buoni i venti minuti centrali,
con due o tre percussioni interessanti, ancora indietro
invece Balotelli. Indietro in tutti i sensi: nella condizione e nella posizione, dal momento che ha trascorso
quasi tutto il tempo fuori dall’area. Il Milan conclude
così con un’altra sconfitta l’avventura in una Guinness
Cup da dimenticare. Inzaghi dovrà fare tesoro delle
poche note liete intraviste stasera, sperando di riuscire
a costruirci entro fine mese qualcosa di più adatto alla
prima di campionato.” (da www.gazzetta.it)
Classifica finale:
Liverpool p. 8; Manchester City e Olympiacos p. 5;
Milan p. 0. Finale: Manchester Utd-Liverpool 3-1.
2014: TROFEO NARANJA
Valencia (Spagna), 17 agosto 2014
Valencia-Milan 2-1 (2-1)
Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate (82' Mastalli), Bonera, Zapata (60' Alex), Albertazzi (70' Armero); Poli (82'
Mexes), Cristante, Muntari (70' Essien); Honda, Pazzini
(60' Menez), El Shaarawy. A disp.: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Modic, Pinato, Mastour. All.: Inzaghi.
Valencia (4-3-3): Diego Alves (58' Yoel); Vezo (58' Mustafi), Barragan, Otamendi, Gaya (58' Orban); Piatti (53'
Feghouli), Javi Fuego, Parejo (81' Roberto), Andre Gomes (81' Guardado); Rodrigo (81' Gil), Alcacer (53' De
Paul). A disp.: Domenech, Joao Pereira, Araujo. All.: Nuno.
Arbitro: Lahoz (Spagna).
Reti: 18' Alcacer (V), 27' Honda (M), 39' Rodrigo (V).
Note: spettatori 50.000. Ammoniti Parejo, Muntari e Poli. Angoli 5-2 per il Milan. Recuperi 1' e 3'.
▸ Il Milan lotta a Valencia, ma lo tradisce la difesa: 2-1
“Valencia (Spagna). - Pippo Inzaghi è un uomo votato
all’attacco, per trascorsi da giocatore e per natura. Ma
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nelle prossime due settimane dovrà occuparsi, più che
altro, di puntellare la difesa. Nella sconfitta per 2-1 al
Mestalla, il suo Milan fa vedere cose interessanti dalla
metà campo in su, mettendo spesso in difficoltà il Valencia. Rovina tutto, però, con alcune incertezze imperdonabili a questo livello, che macchiano il debutto in
rossonero di Diego Lopez. Lui pure non esente da responsabilità, peraltro.
Zapata, che fai? - Il Trofeo Naranja, amichevole a cui i
bianchi di Nuno sono particolarmente affezionati (con
questa fanno 8 edizioni vinte consecutivamente), vede
in campo un Milan con molte assenze. Influenza per
Balotelli e Niang, acciacchi vari per De Jong, Saponara
e De Sciglio, convalescenza per Montolivo. Chi gioca,
però, parte senza timori reverenziali: il trio HondaPazzini-El Shaarawy rende rispettabile l'attacco, soprattutto per il movimento incessante del Faraone, smanioso di recuperare il tempo perso. E anche Poli e Cristante, più di un nervoso Muntari, nelle prime fasi di
gara non sfigurano a centrocampo. Peccato che Zapata,
al 18’, smetta di essere “quello della Colombia” e torni
“quello di certe partite nel Milan”: appoggio sciagurato,
Alcacer intercetta e da oltre 40 metri beffa Diego
Lopez, che si era allontanato dai pali.
Honda, poi Rodrigo - La reazione, comunque c’è. E si
concretizza col primo lampo di Honda: minuto 27’,
punizione al bacio e Diego Alves non ci arriva E’ l’1-1,
al portiere brasiliano non resta che prendersela con
l’arbitro per la visuale ostruita, ma non c’è fuorigioco.
Scottato dal pareggio, il Valencia riparte a testa bassa.
Fino a quando non sfonda di nuovo, al 39’: Rodrigo, a
destra, spezza con troppa facilità il raddoppio improvvisato da El Shaarawy e Albertazzi, carica il sinistro
rasoterra e sorprende Diego Lopez sul primo palo. E’
una mazzata che si sente, stavolta. La scossa prova a
darla Abate, che prima dell’intervallo va sul fondo e
serve a El Shaarawy un pallone più che invitante: la
conclusione del Faraone non è all’altezza, Barragan
s’immola e ribatte.” (da www.gazzetta.it)
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rata al Mapei Stadium. La sfida Juventus-Milan non è
mai un'amichevole e la vittoria diventa un riscatto per
la squadra rossonera dopo i rovesci delle prime amichevoli.
A Reggio non c'è il pienone come l'anno scorso, ma c'è
una folta rappresentanza di tifosi della Reggiana che
occupa la Curva Nord e intona un polemico «questo stadio non vi appartiene» rivolto alla proprietà del Sassuolo mentre, sulla curva opposta, i tifosi milanisti fischiano Allegri quando lo speaker annuncia le formazioni. La
sfida tra l'ex tecnico rossonero e Inzaghi è la partita
nella partita. Juve con Marchisio trequartista dietro a
Tevez-Giovinco, Milan col tridente largo che dà campo
sugli esterni a Menez e Honda. In avvio Menez ha una
buona occasione ma viene rimpallato sottoporta. Risponde Pogba che calcia debole su Diego Lopez dopo
un bellissimo assist di Pirlo. La Juve scatta veloce con
Vidal che viene abbattuto sul limite dell'area ma la
punizione di Pirlo finisce sulla barriera. Poi sul ribaltamento di fronte è Evra a deviare in angolo una girata di
Honda che sfila a lato di poco. Il ritmo è alto. Juve
ancora avanti con Giovinco sul quale fa una paratissima
Lopez, arriva Bonucci e infila in diagonale ma il gol è
annullato per fuorigioco dello stesso Giovinco. Alla
mezzora il Milan passa in vantaggio: Poli ruba palla a
Tevez e lancia De Sciglio che arriva sul fondo e mette al
centro per la girata di sinistro di Honda, imparabile per
Storari. La reazione dei campioni d'Italia non è efficace,
anzi è ancora Honda a legittimare il successo rossonero
sfiorando il raddoppio con una fiondata su punizione.”
(da www.gazzetta.it)

17 agosto 2014. Trofeo Naranja. Valencia-Milan 2-1. “Rodrigo
tra Muntari e Bonera” (da www.gazzetta.it)

2014: XIV TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 23 agosto 2014
Milan-Juventus 1-0
Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Bonera, De
Sciglio; Poli, Essien, Muntari; Honda, Pazzini, Menez. A
disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Armeno, Rami, Zaccardo, Zapata, Cristante, Mastalli, Saponara, El Shaarawy, Mastour. All.: Inzaghi.
Juventus (4-3-1-2): Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Ogbonna, Evra; Pirlo, Vidal, Pogba; Marchisio; Tevez, Giovinco. A disp.: Rubinho, Audero, Chiellini, Caceres, Motta, Romulo, Pepe, Mattiello, Padoin, Asamoah, Vitale,
Pereyra, Marrone. All.: Allegri.
Arbitro: Giacomelli di Trieste.
Rete: 30' Honda.
Note: spettatori 15.000 circa. Ammonito De Sciglio per
gioco scorretto. Recupero 0' e 1'.
▸ Trofeo Tim. Milan-Juventus 1-0
“La partita iniziale del XIV Trofeo Tim è il clou della se-

23 agosto 2014. Trofeo Tim. Milan-Juventus 1-0. “Honda realizza il gol decisivo” (da Magliarossonera.com)

Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 23 agosto 2014
Milan-Sassuolo 2-0
Milan (4-3-3): Abbiati; De Sciglio (38' Zaccardo), Rami,
Zapata, Armero; Cristante, Essien (26' Poli), Saponara;
Honda (37' Mastour), Menez (25' Pazzini), El Shaarawy.
A disp.: Lopez, Agazzi, Muntari, Abate, Bonera, Alex, Al-
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bertazzi, Mastalli. All.: Inzaghi.
Sassuolo (4-3-3): Pomini; Gazzola, Cannavaro (23' Acerbi), Terranova, Longhi (23' Peluso); Chibsah (34' Biondini), Magnanelli (23' Kurtic), Brighi; Berardi (23' Missiroli), Floccari, Floro Flores (30' Zaza). A disp.: Polito,
Celeste, Antel, Vrsalijko, Arlaudo, Pavoletti, Bianco,
Manfredini, Giliozzi, Sereni. All.: Di Francesco.
Arbitro: Giacomelli di Trieste.
Reti: 8' Menez su rigore, 19' El Shaarawy.
Note: Spettatori 15.000. Ammonito Terranova per fallo
di mano. Recuperi nessuno.
▸ Trofeo Tim. Milan-Sassuolo 2-0
“La terza partita, come da copione, è praticamente la
finale. Al Milan, forte dell'1-0 contro la Juve, basta un
pareggio per vincere il triangolare, viceversa al Sassuolo serve una vittoria con due gol di scarto per ripetere il successo dell'anno passato. In apertura Menez
risolve la contesa infilando il vantaggio rossonero su
rigore per un mani di Terranova su tiro dell'ex romanista. La replica del Sassuolo è affidata a Berardi che
su punizione impegna Abbiati ad una respinta non
facile. Il Milan chiude i conti con una gran volata di El
Shaarawy in contropiede su assist di Honda.” (da
www.gazzetta.it)

23 agosto 2014. Trofeo Tim. Milan-Sassuolo 2-0. “El Shaarawy
esulta dopo il gol” (da Magliarossonera.com)

Classifica finale:
Milan p. 6, Juventus p. 3, Sassuolo p. 0.
2014: XXIII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 5 novembre 2014
Milan-San Lorenzo 2-0 (1-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (46' Agazzi); Bonera (46' De Sciglio), Rami, Mexes (62' Albertazzi), Armero; Van Ginkel,
Essien (46' Poli), Saponara (46' Bonaventura); Niang,
Pazzini (62' Torres), El Shaarawy (64' Mastour) . All.:
Inzaghi.
San Lorenzo (4-4-2): Franco; Prospeti, Fontanini, Yepes
(74' Cetto), Mas (67' Kannemann); Ortigoza, Kalinski
(63' Mercier), Barrientos; Villalba (63' Buffarini), Matos
(61' Cauterucio), Blandi (61' Veron). All.: Bauza.
Arbitro: Irrati.
Reti: 30' Pazzini, 85' Bonaventura.
Note: spettatori 5.000 circa. Ammoniti Niang, Kannemann e Yepes. Recuperi 0' e 3'.
▸ Il San Lorenzo va ko,
festa Milan nel deserto di San Siro
“Milano, 5 novembre 2014 - Senza cattiveria: la cosa
più bella - e divertente - della serata è stata l’esibizione
nell’intervallo dei Pulcini rossoneri 2005. Perché sul
resto, soprattutto nel primo tempo, si può stendere un
velo pietoso.
Il Milan alza al cielo il Trofeo Berlusconi, ma San Siro
ha trasmesso una sensazione di desolazione: secondo e
terzo anello chiuso, circa cinquemila coraggiosi sparpagliati lungo il primo, pioggia, Silvio Berlusconi e sua
figlia Barbara assenti, embargo televisivo per la conco-
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5 novembre 2014. Trofeo Luigi Berlusconi. Milan-San Lorenzo.
Il Milan prima della partita. Da sinistra, in piedi: Mexes, Rami,
Van Ginkel, Bonera, Niang, Abbiati; accosciati: Essien, Armero,
El Swhaarawy, Pazzini, Saponara (da www.acmilan.com)

mitanza con la Champions, il Milan-B di fronte a un San
Lorenzo dimesso e poco propenso a dare un senso alla
sfacchinata intercontinentale. Il Luigi Berlusconi più
triste della storia è filato via così: niente più di un
allenamento, e per buona parte nemmeno a buon ritmo.
In questi casi si dice sempre che sono occasioni propizie alle seconde linee per mettersi in mostra, ma è
obiettivamente difficile trovare gli stimoli adeguati in
un contesto del genere. Un esempio per capire meglio:
il primo tempo ha registrato la bellezza di tre azioni. Il
gol di Pazzini, una bella fuga firmata dal Pazzo con
Niang e Van Ginkel (a proposito, il suo procuratore si è
lamentato pesantemente dello scarso utilizzo del ragazzo da parte di Inzaghi), e una percussione degli argentini finita in angolo. Tiri in porta: due Milan, zero San
Lorenzo. Che spettacolo. Il Papa, tifoso illustre dei
rossoblù, fortunatamente per lui sarà stato assorto in
altre faccende, visto che la concomitanza con la Champions non permetteva la diretta tv.
TESTA A GENOVA - Se Inzaghi si aspettava qualche
risposta dai riservisti, ne ha ottenute di parziali. Si è
messo in evidenza Niang, con le consuete modalità:
voglia e confusione allo stesso tempo, ma se non altro
in avanti è stato l’unico a spezzare la monotonia del
gioco rossonero. Ha tentato più volte la conclusione, ha
preso un palo, ha combattuto. Per il resto, El Shaarawy
è rimasto nella casella dei non pervenuti e Pazzini si è
visto praticamente solo in occasione del gol: un bel
movimento in anticipo su Yepes, con esultanza senza
sorriso. Il Pazzo, peraltro, non ha avuto la soddisfazione
di giocare una partita intera nemmeno stavolta: Inzaghi
l’ha sostituito con Torres (a cui comunque occorre
obiettivamente mettere minuti nelle gambe) al 17’ della
ripresa.
Scendendo a centrocampo, Van Ginkel ha giocato un
po’ mezzala destra e un po’ davanti alla difesa: sull'esterno ha tenuto la posizione con discreta lucidità, al
centro della mediana ha mostrato buona personalità e
tempi di gioco corretti. A sinistra s’è piazzato prima
Saponara (in vigilia Inzaghi aveva annunciato Poli:
Pippo è riuscito a fare pretattica anche in un contesto
del genere) e poi Bonaventura. Dietro, Mexes si è presentato in campo per la prima volta in stagione, con Armero esterno sinistro. In porta Abbiati e Agazzi si sono
divisi i due tempi.
La ripresa se non altro ha visto il gioco vivacizzarsi un
po’. Due o tre azioni rossonere degne di tale nome nei
primi dieci minuti, l’ingresso di baby Mastour per El
Shaarawy al 20’, un gol divorato a porta vuota da Cauteruccio (errore che ha dell’incredibile), e al 40’ il raddoppio di Bonaventura dopo un tiro di Torres. La strana
serata di coppa – perché in fondo c’era una coppa in
palio – scivola via così. La testa, inutile dirlo, era già a
Genova.” (Marco Pasotto – da www.gazzetta.it, 6-112014)
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2014: DUBAI FOOTBALL CHALLENGE
(EMIRATES CUP)
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 30 dicembre 2014
Milan-Real Madrid 4-2 (2-1)
Milan (4-3-3): Diego Lopez (59' Agazzi); Bonera (46'
Zaccardo), Mexes, Zapata (46' Alex), Albertazzi (46' Armero); Montolivo (46' Poli), De Jong (46' Essien), Muntari (78' Mastour); Bonaventura (59' Niang), Menez (46'
Pazzini), El Shaarawy (69' Saponara). All.: Inzaghi.
Real Madrid: Keylor Navas (46' Casillas), Arbeloa (46'
Carvajal), Varane (46' Pepe), Nacho, Coentrao (46'
Diego Llorente), Isco (65' Marcos Llorente), Khedira
(46' James Rodriguez), Illaramendi (46' Kroos), Jesé (65'
De Tomas), Hernandez (46' Benzema), Ronaldo (46' Bale). All.: Ancelotti.
Arbitro: Abdullah Hassan..
Reti: 24' Menez, 31' El Shaarawy, 35' Ronaldo, 48' El
Shaarawy, 73' Pazzini, 84' Benzema su rigore.
Note: spettatori 40.000 circa. Angoli 6-3 per il Real Madrid. Recuperi 1' e 2'.
▸ Che Milan! Poker al Real.
El Shaarawy oscura Ronaldo: 4-2
“Grande affermazione dei rossoneri a Dubai contro i
Blancos. El Shaarawy realizza una doppietta, CR7 si
ferma ad un gol. A segno anche Menez, Pazzini e per gli
spagnoli Benzema nel finale su rigore. Si ferma a 22 la
striscia di vittorie consecutive di Ancelotti. Una bella
partita e una vittoria che conta molto anche se non conta nulla. A Dubai il Milan batte il Real Madrid che non
perdeva da settembre ed era reduce da 22 successi
consecutivi. I rossoneri, soprattutto, giocano bene affrontando la partita nel modo giusto: con grande rispetto, ma senza paura e con la voglia di mettere in difficoltà i campioni del mondo.
PRIMO TEMPO. L'avvio del Real è discreto, ma il Milan
non rinuncia mai a ripartire e al 24' passa in vantaggio
con Menez che sfrutta un errato retropassaggio di Nacho. Il francese supera agevolmente Keylor Navas. I
rossoneri insistono e Montolivo sfiora il raddoppio che
viene realizzato da El Shaarawy al 31' con un preciso
rasoterra dopo una combinazione Mexes-Bonaventura.
Il Milan rischia poco, ma quando Cristiano Ronaldo ha
qualche metro per piazzare il suo scatto e prendere la
mira il Real rientra in partita: il gol del portoghese beffa un Diego Lopez un po' svagato per tutta la sera ed
esalta in tribuna lo Sceicco e i moltissimi tifosi dei cam-

pioni del mondo.
SECONDO TEMPO. A inizio ripresa El Shaarawy festeggia la doppietta dopo un errore di Carvajal e un passaggio di Poli. Il Faraone sarà eletto «man of the
match» e prima di uscire va addirittura vicino alla tripletta facendo arrabbiare Pazzini che avrebbe gradito
un passaggio al centro invece del tiro. Il Real reagisce,
non snobba affatto l'amichevole e prova a riaprire la
sfida con Jesé, che colpisce il palo. Un colpo di testa di
Pazzini servito da Niang mette il Milan al sicuro, Benzema segna su rigore il definitivo 2-4 e il Milan gestisce
con qualche affanno gli ultimi minuti della Dubai Challenge Cup. Inzaghi può essere soddisfatto: «Non abbiamo fatto niente, però questa è una soddisfazione soprattutto per l'atteggiamento dei ragazzi che hanno sfidato
il Real cercando di mettere in difficoltà tutti i fuoriclasse di questa squadra. Adesso dobbiamo battere il Sassuolo, altrimenti questa serata non sarà servita a nulla». El Shaarawy festeggia la doppietta: «Un bel modo
per finire l'anno. Il tecnico mi dice sempre di essere più
convinto, di provare a segnare, di cercare l'uno contro
uno. Contro il Real ci sono riuscito e adesso devo continuare così in campionato.» (G.B. Olivero – da
www.gazzetta.it)

30 dicembre 2014. Trofeo Dubai Challenge. Milan-Real Madrid
4-2. Menez apre le marcature al 24' (da www.gazzetta.it)

30 dicembre 2014. Milan-Real Madrid. Raddoppio del Milan: El
Shaarawy viene festeggiato dai compagni. (da www.gazzetta.it)

30 dicembre 2014. Milan-Real Madrid. Montolivo con il Trofeo
Dubai Challenge. (da www.gazzetta.it)
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“Casa Milan” vista da Piazza Gino Valle (da it.wikipedia.com)

Notizie
La nuova sede del Milan
▸ “Casa Milan è un edificio di Milano, sito in zona Portello, che ospita la sede dell'Associazione Calcio Milan.
Fortemente voluta dall'ex amministratore delegato del
Milan Barbara Berlusconi, nella zona riqualificata del
Portello, è stata progettata dall'architetto leccese Fabio
Novembre.
La piazza antistante, piazza Gino Valle, si estende per
25.000 m², risultando nel 2014 la più grande di Milano,
e ospita anche una scultura di Emilio Isgrò, Grande cancellatura per Giovanni Testori (di 23,40 m X 2,47 m).
L'allestimento di Casa Milan è costato dieci milioni di
euro e l'affitto costa alla società due milioni all'anno.
L'allestimento degli interni è stato fatto dalla società
romana Bondino Engineering.
Dal 6 ottobre 2013 è la sede del Milan e ha sostituito la
sede storica in via Turati. Il 2 aprile 2014 è stata
inaugurata ufficialmente mentre il 10 luglio successivo
vi si è svolta per la prima volta la presentazione della
prima squadra per la stagione 2014-2015; il giorno dopo lo sponsor societario Audi vi ha presentato ufficialmente in Italia la terza serie dell'Audi TT.
L'edificio è di proprietà della Vittoria Assicurazioni ed è
raggiungibile tramite la metropolitana di Milano attraverso le stazioni Portello e Lotto.” (da it.wikipedia.com)

rozzi (59' Cocuzza); Curcio (75' Mascheroni). All.: Boldini.
Arbitro: Mainardi di Bergamo.
Reti: 23' El Shaarawy, 55' Saponara.
Note: spettatori 2.500 circa.

(La Gazzetta dello Sport)

▸ Un gol a tempo per il primo Milan di Inzaghi
“Nella giornata di Allegri alla Juventus e Iturbe alla
Roma, il Milan di Inzaghi ha disputato la sua prima vera
amichevole estiva. Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate
Arno, sede della Sobiatese, l'undici rossonero ha affron-

Amichevoli

Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 16 luglio 2014
Milan-Renate 2-0 (1-0)
Milan (4-3-3): Gabriel (46' Agazzi); Zaccardo, Alex (46'
Rami), Bonera (46' Albertazzi), Constant (74' Simic); Poli (46' Mastalli), Piccinocchi (19' Modic), Saponara (59'
Benedicic); Niang (80' Di Molfetta), Pazzini (66' Mastour), El Shaarawy (45' Robinho). A disp.: Gori. All.:
Inzaghi.
Renate (4-1-4-1): Cincilla (46' Vannucchi); Adobati (63'
Muchetti), Morotti (63' Iovine), Gavazzi (66' Galimberti), Malgrati (87' Deri); Riva; Chimenti (56' Mira), Gualdi (56' Pedrinelli), Spampatti (59' Rovelli), Scaccaba-

16 luglio 2014. Milan-Renate 2-0. Il gol di El Shaarawy al 23'
del primo tempo (da www.acmilan.com)
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La “rosa” del Milan 2014-2015

tato e battuto il Renate, formazione di Lega Pro Divisione Unica. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di
Stephan El Shaarawy nel primo tempo e Riccardo Saponara nel secondo. Un test che ha messo in luce le primizie del lavoro di SuperPippo, in attesa che le gambe di
tutti i giocatori acquisiscano il chilometraggio necessario.
Il primo squillo di Stephan - Le prime battute del match
ci hanno consegnato un Milan sornione, non propriamente dinamico ma potenzialmente pericoloso una volta innescati certi meccanismi. Lo sfortunato Piccinocchi, vittima di un problema muscolare, è stato sostituito
al 19' da Adrej Modic, altro regista proveniente dalle
floride giovanili rossonere. Il giovane bosniaco, probabilmente la «sorpresa» più gradita del caldo pomeriggio
solbiatese, ha messo in mostra una personalità ed una
visione di gioco poco comuni per un classe '96. Del
tridente offensivo il più attivo è stato El Shaarawy,
capace non solo di dare il là alla manovra ma anche di
inserirsi coi tempi giusti. Proprio dai piedi di Stephan è
arrivato l'1-0 al minuto 23: cross di Zaccardo dalla
destra, conclusione del 92 sul legno lontnao e conseguente tapin tra portiere e primo palo. Da rivedere le
prestazioni di Alex (gambe pesanti per i carichi di lavoro) e Niang (tanta volontà ma anche non poca confusione).
Una ripresa nel segno di Ricky - La gara di Riccardo
Saponara, un po' come accaduto nel test amichevole a
Milanello, è stato una sorta di crescendo. Il forlivese,
partito a fari spenti, si è acceso poco a poco, sfoderando il suo arsenale nel secondo tempo: un'ottima prima
parte di ripresa che è andata a confluire nella bellissima rete del 2-0, siglata al 55' dopo un controllo di petto ed un destro secco da posizione defilata. Da segnala-

16 luglio 2014. Milan-Renate. Hachim Mastour in azione (da
www.acmilan.com)

re la prima uscita pre-stagionale di Robinho e Rami, entrambi subentrati all'intervallo. Per il brasiliano, tuttavia, le maggiori attenzioni sembrano rivolte al mercato:
nella giornata di lunedì l'agente sarà a Milano per discutere del futuro dell'ex Manchester City. Un futuro
che potrebbe portare all'MLS seguendo un tragitto simile a quello di Kakà.” (da www.milannews.it)

El Shaarawy, Montolivo e Poli con la seconda maglia della stagione 2014-15

Monza (stadio “Brianteo”), 20 luglio 2014
Milan-Monza 2-0 (0-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (46' Agazzi); Zaccardo, Bonera
(46' Rami), Alex (80' Simic), Constant (80' Di Molfetta);
Poli (62' Mastalli), Cristante (76' Benedicic), Saponara
(76' Modic); Niang (71' Mastour), Pazzini (62' Robinho),
El Shaarawy (71' Pinato). A disp.: Gabriel, Albertazzi.
All.: Inzaghi.
Monza (4-4-2): Viotti; Franchino (46' Beduschi), Zullo
(70' Anderson), Dal Poggetto (46' Burrai), Massoni;
Anghileri (64' D'Alessandro), Vita (64' Terrani), Perini
(46' Pessina), Anastasi; Radrezza (70' Alessandroni),
Candido (46' Foglio). A disp.: Perniola. All.: Pea.
Arbitro: Serra.
Reti: 69' Niang su rigore, 75' Mastalli.
Note: spettatori 4.000 circa. Ammonito Rami per gioco
scorretto.
▸ Altro successo del Milan di Inzaghi
“Altro 2-0 per il Milan di Inzaghi che, dopo aver superato il Renate, si impone con lo stesso risultato anche
contro il Monza. SuperPippo ha scelto nove/undicesimi
della formazione schierata a Solbiate Arno, inserendo
Abbiati e Cristante al posto di Gabriel e Piccinocchi,
quest'ultimo vittima di un infortunio muscolare al Chinetti. Spunti benauguranti da tutta la squadra, in cre-
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scita dal punto di vista fisico e non solo, come hanno
testimoniano i buoni movimenti in campo. Da segnalare, oltre all'ottima prova di Riccardo Saponara, la rete
su calcio di rigore di Niang (prova tenace la sua) e il
super-ingresso di Mastour, autore di un'azione incredibile che ha portato al bis di Mastalli.
Primo tempo, reti inviolate ma buon Milan - Il fatto che
Inzaghi prosegua sempre sullo stesso undici di base piccoli cambiamenti a parte - fa capire come ogni cosa
venga studiata con grande attenzione. Partire subito da
un'idea di formazione, e poi portarla avanti nel corso
delle settimane, potrebbe essere un fattore importante
in avvio di stagione. La squadra che ha iniziato l'amichevole del «Brianteo» è apparsa in crescita rispetto
all'uscita (comunque positiva) contro il Renate,
soprattutto dal punto di vista della manovra e della costruzione di gioco. In tal senso vanno registrati i miglioramenti di Saponara che, presa confidenza con il nuovo
ruolo, ha iniziato ad inventare come ai tempi dell'Empoli. Se il forlivese dovesse proseguire su questa strada, il Milan avrà trovato in casa la sua mezz'ala. Bene
anche Cristante al suo debutto dal primo minuto nel
corso di questo pre-campionato, utilizzato al centro della mediana. Nella prima frazione di gioco sono mancati
soltanto i gol, aspetto a cui è stato posto rimedio nella
ripresa.
Niang dal dischetto, poi entra in scena Mastour M'Baye Niang, apparso decisamente volitivo nel corso
di tutta la gara, ha aperto le marcature su calcio di
rigore: al minuto 69 l'attaccante francese ha servito il
neo-entrato Mastalli, atterrato da dietro in area di
rigore. Il transalpino, sebbene ancora in fase di rodaggio, si sta mostrando diligente e desideroso di dire la
sua: aspetti che potrebbero avere rilevanza qualora il
Milan decidesse di mantenerlo in rosa. A seguito dell'10 ha fatto il suo ingresso in campo Hachim Mastour,
assoluto mattatore nei minuti successivi. Proprio dai
piedi del talento classe '98 è nata la giocata che ha
portato al 2-0 di Mastalli: al 75', dopo aver recuperato
palla, il piccolo fenomeno ha saltato un paio di avversari e ha regalato un illuminante assist al compagno.
Un'altra nota lietissima di questo pomeriggio estivo,
capace di regalarci un Milan giovane e sbarazzino, in
attesa di capire dove porteranno le tortuose strade del
calciomercato.” (da www.milannews.it)

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
drio), Salcido (46' Alvarez), Araujo (63' Hernandez);
Sanchez (73' Esparza), Arce (73' Enrique), Castro ( 63'
Toledo), G. Rodriguez (46' Reina), Bravo (63' Solis); De
Nigris (73' Napoles), Fierro (63' Garcia). All.: Bustos.
Arbitro: Jallow (U.S.A.).
Reti: 19' Niang, 37' Balotelli, 72' Pazzini.
Note: spettatori 14.871. Ammoniti Pereira, Salcido, Arce, Balotelli, Pazzini e Reyna per gioco scorretto. Angoli
3-3. Recuperi 0' e 1'.

(La Gazzetta dello Sport)

▸ Milan-Chivas 3-0: gol di Niang, Balotelli e Pazzini
“Houston (USA) - Prima di parlare di gol, risultato, miglioramenti e altre questioni tecnico-tattiche, è necessaria una premessa: questa partita non avrebbe dovuto
essere giocata. O meglio: non su un campo del genere.
Un insulto al gioco del calcio ma soprattutto all’incolumità dei giocatori. E’ stato un miracolo, come hanno
ammesso a fine partita anche i diretti interessati, che
nessuno si sia fatto male. Una pessima serata per gli
organizzatori della Relevent Sports (gli stessi della
Guinness Cup) e della Lone Star Sports & Entertainment (l’organizzazione locale), che hanno programmato questa amichevole in un impianto magnifico
(l’Nrg Arena è uno stadio con il tetto retrattile, si è giocato al chiuso in un ambiente perfettamente climatizzato mentre all’esterno c’erano 35 gradi), ma con un
terreno di gioco disastroso.
Campo disastroso – Disastroso perché il tappeto è stato
steso soltanto due giorni prima della partita, è sistema-

20 luglio 2014. Milan-Monza 2-0. “Hachim Mastour, classe '98,
durante il test con la compagine biancorossa (da www.gazzetta.it)

Houston (U.S.A.), 7 agosto 2014
Milan-Chivas 3-0 (2-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (63' Agazzi); Abate, Alex (63' Zapata), Mexes (73' Bonera), Albertazzi; Poli (63' Saponara), Cristante, Muntari (63' Essien); Honda (73' Mastour), Balotelli (46' Pazzini), Niang (73' Menez). A
disp.: Gabriel, Zaccardo, Pinato, Rami, Modic, El Shaarawy. All.: Inzaghi.
Chivas (3-4-3): A. Rodriguez (46' Michel); Pereira (Vi-

7 agosto 2014. Milan-Chivas 3-0. Balotelli in azione (da www.acmilan.com)
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Lo staff tecnico del Milan 2014-2015. 1. Daniele Tognaccini, primo preparatore atletico; 2. Andrea Maldera, assistente tecnico; 3.
Alfredo Magni, preparatore dei portieri; 4. Nicola Matteucci, tattico e osservatore; 5. Pippo Inzaghi, allenatore; 6. Giovanni Vio,
specialista delle palle inattive; 7. Fulvio Fiorin, metodologo (e giuornalista); 8. Mauro Tassotti, vice-allenatore; 9. Bruno Dominici,
secondo preparatote atletico (foto Buzzi – La Gazzetta dello Sport)

to in modo inadeguato. C’erano avvallamenti, toppe, buche vere e proprie, rattoppi e tantissima sabbia fra le
giunture delle zolle, che si alzava a nugoli ogni volta
che rimbalzava il pallone. Insomma, roba molto pericolosa per muscoli e articolazioni. Alla fine è andato
tutto bene, ma non è questo il punto: il punto è che
Milan e Chivas – più il Milan del Chivas - hanno fatto
presente l’impossibilità di giocare su un terreno simile,
ma l’arbitro (che è responsabile per l’incolumità dei
giocatori) è stato irremovibile: per lui sussistevano le
condizioni di sicurezza e quindi si è giocato. Con calcio
d’inizio un quarto d’ora in ritardo, vista la quantità di
discussioni. Possibile, viene da chiedersi, che nessuno
sapesse in che condizioni era il – si fa per dire – manto
erboso? E che nessuno ne abbia controllato la posa?
Che l’evento sia stato gestito in un modo poco felice e
molto superficiale è deducibile anche dalle maglie delle
squadre: bianca quella del Milan, a strisce biancorosse
quella del Chivas, con evidente confusione cromatica.
Tanto che nel secondo tempo il Milan si è presentato in
divisa rossonera. Una scenetta da torneo del
dopolavoro, più che da amichevole internazionale.
Attacco sbloccato — Per il resto, ci sono finalmente
buone notizie. Il Milan chiude la lunga parentesi americana con una vittoria, e lo fa mandando in gol tre
attaccanti diversi. Se pensiamo che sino ad ora ne era
stato segnato soltanto uno, a opera di un centrocampista, c’è di che sorridere. A parte i primi dieci minuti
di sbandamento, in cui i messicani hanno sfiorato due
volte il vantaggio (incrocio dei pali e grande intervento
di Abbiati), i rossoneri hanno confermato di aver acquistato solidità e compattezza, ma soprattutto iniziato ad
assimilare i meccanismi che vuole Inzaghi in fase di
possesso palla.
Balotelli, alla prima partita stagionale da titolare, ha
fatto molto movimento (come sempre, il più delle volte
lontano dall’area), ha cercato l’intesa con i compagni ed
è andato in gol con una magnifica punizione a giro.
Niang conferma di essere in un ottimo momento, al di
là del gol un po’ fortunoso, e Pazzini si è sbloccato con
una zampata in area piccola, come piace a lui. La
mediana stavolta ha funzionato. Bene Cristante, ordinato ed efficace davanti alla difesa, protetto da Poli e
Muntari, che presto si sono trovati in mezzo alla battaglia: i messicani infatti a un certo punto l’hanno messa

sulla ruvidezza ed è volato qualche calcione. Alla fine
sul taccuino di Jallow sono finiti sei nomi, fra cui Balotelli e Pazzini: un po’ troppi per un’amichevole estiva
(stasera Premium Calcio trasmetterà la differita alle
22.20). Ma anche questo serve a farsi le ossa, e poi il
profumo della vittoria ha il potere di coprire tutto il
resto.” (da www.gazzetta.it)
Carnago/Milanello (campo centrale), 14 agosto 2014
Milan-Pro Piacenza 5-1 (2-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (41' Agazzi), Bonera (41' Abate),
Rami (41' Alex), Zapata (41' Mexes), Albertazzi (41'
Zaccardo), Poli (41' Essien), De Jong (41' Modic), Muntari (41' Saponara), Honda (41' Niang), Balotelli (41'
Pazzini), Menez (41' El Shaarawy). All.: Inzaghi.
Pro Piacenza (4-3-3): Iali (41' Donnarumma); Ballarini
(41' Rieti), Castellana, Ignico, Aliboni (41' Mella), Bini
(41' Silva), Matteassi (41' Porcino), Schiavini (41' Zambelli), Torri (41' Mazzocchi), Ravasi (41' Caboni), Pasaro
(41' Speziale). A Disp.: Balduccelli. All.: Franzini.
Reti: 5' Muntari (M.), 28' Honda (M.), 51' Niang (M.),
52' Mella (PP.), 55' Pazzini (M.), 57' El Shaarawy (M.).
Arbitro: Note: giocati due tempi di 40 minuti. Incontro giocato a
porte chiuse.
▸ Milan-Pro Piacenza 5-1

14 agosto 2014. Milan-Pro Piacenza 5-1. Jérémy Menez in azione (da www.acmilan.com)
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“Si tratta ancora di calcio pre-ferragostano, ben lontano
da ciò che andrà in scena tra qualche settimana a San
Siro, ma l'amichevole odierna, svoltasi nel silenzio e
nella quiete di Milanello, lascia sicuramente informazioni e dati importanti ad Inzaghi e all'intero staff
tecnico. La prossima sfida contro il Valencia potrà essere più utile per capire il livello di preparazione della
squadra, ma gli 85' di sgambata odierni e i 5 gol siglati
possono essere buone risposte.

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
ulteriori reti che sigillano l'incontro sul 5-1. Il primo
pallone infondo al sacco lo deposita Pazzini, evidenziando ulteriori progressi già mostrati con il Chivas,
mentre il secondo porta la firma d'autore di Stephan El
Shaarawy, destro imparabile dall'estremo difensore
Donnarumma. Il Faraone, nonostante il largo vantaggio, un gol e un assist effettuati, continua a provocare
emicranie a suoi diretti avversari, con inserimenti
brucianti e ottimi dribbling, ma il risultato finale non
subirà ulteriori variazioni. Il Milan vince, tra le mura di
casa, sotto gli occhi attenti e vigili di mister Inzaghi.
C'è ancora parecchio tempo a disposizione per lavorare
su schemi e idee di gioco, ma il reparto offensivo inizia
a rispondere correttamente alle sollecitazioni dell'ex
numero 9 milanista, ben 8 gol nelle ultime due amichevoli. Appuntamento al Mestalla di Valencia, Trofeo Naranja, Inzaghi potrà valutare ulteriori crescite, miglioramenti e difetti da limare.” (da milannews.it)
Montpellier (Francia), 15 novembre 2014
Montpellier-Milan non disput. per alluvione

14 agosto 2014. Milan-Pro Piacenza. Il giapponese Keisuke
Honda in azione (da www.acmilan.com)

Primo tempo - Le lancette del direttore di gara fanno
giusto in tempo a raggiungere il quinto giro completo,
quando Sulley Muntari sblocca la gara su imbeccata di
Daniele Bonera. Match subito in discesa e rossoneri
padroni del campo. Inzaghi schiera Honda e Menez titolari nel tridente, nessuno dei due fallisce le aspettative.
Il giapponese e il francese brillano sulle fasce, fornendo
giocate di qualità e ottime serpentine. Prima il giapponese, seminando gli avversari sulla corsia di destra e
poi, per due volte consecutive, il talento ex Roma e PSG.
È proprio da una scorribanda del fantasista transalpino
che arriva il secondo gol dell'incontro: dribbling sull'esterno, cross al centro e rete del numero 10 nipponico.
Segnalando un de Jong in versione campionato, possiamo archiviare la prima frazione di gara.
Secondo tempo - Milan rivoluzionato ad inizio ripresa,
sono ben 11 i cambi effettuati dal tecnico rossonero. Ed
è proprio grazie ad un abile gioco a due tra nuovi
entrati che assistiamo alla terza marcatura dell'incontro: appoggio al bacio di Pazzini per Niang e colpo
vincente dell'ex Caen, prosegue l'ottimo periodo del
giovane francese. Palla a centrocampo e svolta
inattesa, gol del Piacenza siglato da Melli al neo entrato Agazzi. I diavoli tornano a macinare gioco e alzano il
ritmo, chiudendo la Pro Piacenza all'angolo. La resistenza degli ospiti non poteva durare a molto, infatti,
nel giro di un paio di minuti (55' e 57'), subiscono due

Reggio Emilia (Mapei Stadium), 25 marzo 2015
Milan-Reggiana 3-0 (2-0)
Milan (4-3-3): Abbiati (79' Gori), Bonera (70' Rondanini), Paletta (46' Mexes), Bocchetti, Albertazzi (46' Felicioli); Mastalli (70' Crociata), Essien (46' Poli), Muntari
(79' Gamarra); Suso (79' Fabbro), Pazzini (46' Destro), Di
Molfetta (46' Menez). A disp: Diego Lopez, Abate. All.:
Inzaghi.
Reggiana (4-3-3): Messina (70' Voltolini), Andreoni (46'
Ricci), De Biasi, De Giosa (46' Sabotic), Gueye (70' Galullo); Ceccarini (46' Tremolada), Parola (46' Maltese),
Angiulli (46' Biancardi); Alessi (70' Rocco), Petkovic (46'
Ruopolo), Vernocchi (79' Rota). All.: A. Colombo.
Arbitro: Di Paolo.
Reti: 4' e 44' Suso, 78' Menez .

(La Gazzetta dello Sport)

▸ Milan-Reggiana 3-0
“Fernandez Suso, finora oggetto misterioso del Milan di
Inzaghi, si sfoga a Reggio Emilia nell'amichevole organizzata per completare l'operazione Mastour, il talento
17enne cresciuto nella Reggiana e passato tre anni fa
nelle fila rossonero, oggi infortunato. Lo spagnolo infila
nel primo tempo la doppietta che avvia la facile vittoria milanista con due colpi di sinistro dalla media distanza. Per lui, che finora non ha mai trovato spazio in
campionato ed è stato testato appena 15' in coppa Ita-

25 marzo 2015. Milan-Reggiana 3-0. “ Jesus Fernandez Saez, detto Suso, 21 anni, cresciuto tra Cadice e Liverpool, ieri in azione contro
la Reggiana. Lo spagnolo festeggiato dai compagni dopo uno dei suoi due gol“ (foto Santandrea – La Gazzetta dello Sport)
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lia, è un piccolo momento di gloria dentro a una par-tita
giocata al passo da entrambe le squadre, imbottite di
riserve nelle formazioni iniziali. Le indicazioni di un test
così lasciano il tempo che trovano. «Quello è il suo ruolo - ha detto Inzaghi a fine partita riferendosi alla posizione di esterno destro dello spagnolo -. È un po’ che
volevo provarlo. Dobbiamo farlo ambientare, ma se gioca così mi metterà in difficoltà».
RITMO BLANDO — Nel primo tempo il Milan schierato
con il 4-3-3, con Abbiati, Pazzini, Essien, Muntari, Bonera e Paletta a rappresentare la vecchia guardia, si dimostra ficcante in avanti. Al 4' arriva il primo gol di Suso che dal limite si accentra e infila di sinistro un tiro
angolato sul quale Messina, il portiere reggiano, sembra reagire in ritardo. Ovviamente il ritmo non decolla
mai, Pazzini ha una buona occasione sotto porta ma la
sua deviazione in corsa viene ribattuta dal difensore De
Biasi. Il raddoppio matura poco prima dell'intervallo: è
ancora Suso a liberare il suo sinistro che s'insacca sotto l'incrocio dei pali dopo un'azione personale in area di
rigore.
MENEZ TRIS — In avvio di ripresa Inzaghi inserisce
Mexes, Menez, Poli, Destro e il giovane Felicioli. La partita rimane molto sui generis, Destro e Poli sfiorano il
tris che confeziona Menez con un piatto di destro sul
secondo palo. Inzaghi fa uscire Suso con un gesto di
apprezzamento. Finisce con tanti cambi in campo senza
altri sussulti e con l'arbitro Di Paolo che fischia puntuale al 90' la fine risparmiando a tutti un inutile recupero.” (Andrea Tosi – www.gazzetta.it)

Carnago/Milanello, 13 luglio 2014
Milan rossonero-Milan giallo 3-2 (2-2)
Milan rossonero: Agazzi, Zaccardo, Alex, Mexes, Constant; Poli, Piccinocchi, Saponara; Menez, El Shaarawy,
Pazzini.
Milan giallo: Gabriel (62' Gori), Simic, Bonera, Albertazzi, Vilà (46' Tamas); Mastalli, Modic, Benedicic; Di Molfetta, Mastour, Niang.
Arbitro: Di Graci.

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
Reti: 10' Albertazzi (g), 20' Pazzini su rigore (rn), 22'
Mastalli (g), 28' Pazzini (rn), 48' Menez (rn).
Note: spettatori 1.500 circa.
▸ Un Milan targato Menez
“Prove di 4-3-3, senza Balotelli ma con Pazzini che non
sbaglia sotto porta, El Shaarawy già in palla e Menez
che festeggia subito con una rete.
La prima uscita in famiglia del Milan è finita 3-2 per i
rossoneri, ma più che i gol contano le indicazioni.
Inzaghi (che alla fine ha firmato autografi per un quarto
d'ora: i circa 1.500 tifosi presenti erano tutti per lui)
pareva soddisfatto [...]” (La Gazzetta dello Sport, 14-72014)
Carnago/Milanello (campo centrale), 5 settembre 2014
Milan A-Milan Primavera 5-0 (2-0)
Milan A: Agazzi; Abate, Rami, Mexes, Albertazzi; Crociata, Gamarra, Saponara; Menez (Niang), Torres, Bonaventura. All.: Inzaghi.
Milan Primavera: Gori; Zaccardo, Alex, Bonera, De Rosa; Segre, Felicioli, Papasodaro; Niang, Vassallo, Di Molfetta. All.: Brocchi.
Reti: Saponara 2, Torres, Bonaventura, Niang.
▸ A segno i nuovi
“Milanello - Termina con il risultato di 5 a 0 in favore
della squadra Bianca, l'amichevole in famiglia che si è
disputata oggi a Milanello contro la squadra Nera, composta in larga parte da ragazzi della Primavera di mister Brocchi. Le reti: doppietta di Saponara nel primo
tempo, su assistenze di Fernando Torres nel primo gol e
di Giacomo Bonaventura nel secondo.
Mister Inzaghi ha subito provato i suoi due nuovi acquisti Fernando Torres e Giacomo Bonaventura. Aggregati
con la squadra nera, per il calcio d'inizio, Alex, Bonera,
Zaccardo e Niang. Calcio d'inizio dato alle 10.20 al Centro Sportivo di Carnago.
Nel primo tempo sugli scudi Riccardo Saponara, abile a
sfruttare al meglio in due occasioni i passaggi vincenti
delle due new entry in casa rossonera, che rispondono
al nome di Fernando Torres e Jack Bonaventura.
Nella ripresa si scatenano proprio il centravanti spagnolo e Bonaventura, che dopo essersi travestiti da assistmen nel primo tempo, decidono di entrare nel tabellino dei marcatori. A fissare il risultato sul definitivo 5 a
0 ci pensa Niang, nel frattempo passato a giocare con
la squadra Bianca nella ripresa.” (da www.acmilan.com)
Carnago/Milanello (campo centrale), 17 settembre 2014
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Carnago/Milanello (campo centrale), 8 ottobre 2014
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: Essien, Muntari, Poli (gli altri mancano).
Carnago/Milanello (campo centrale), 14 novembre 2014
Milan A-Mista Milan B/Primavera 3-3
Milan A: Montolivo, Torres, Mastalli (gli altri mancano).
Mista Milan B/Primavera: Menez, Niang, Mastour (gli
altri mancano).
Reti: Torres 2, Mastalli, Menez (B/P), Niang (B/P), Mastour (B/P).

13 luglio 2014. Amichevole in famiglia. 1) Il rigore trasformato
da Pazzini; 2) Jeremy Menez al tiro; 3) Pippo Inzaghi e Pazzini
al termine della partita (da www.gazzetta.it)

