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Coppe minoriCoppe minori
2015: III INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Shenzen (Cina), 25 luglio 2015
Milan-Internazionale   1-0 (0-0)
Milan Milan (4-3-1-2): Diego Lopez (46' Abbiati); Calabria (78'
Paletta), Alex (46'  Mexes), Rodrigo Ely (46' Zapata), De
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Sciglio (46' Antonelli); Poli (46' José Mauri), De Jong (46'
Montolivo), Bertolacci (46' Nocerino); Honda (46' Bona-
ventura);  Niang (60' Luiz Adriano), Matri (60' Bacca).
All.: Mihajlovic.
Internazionale  Internazionale  (4-3-3): Carrizo (75' Berni); Santon (60'
D'Ambrosio, 75'  Ranocchia),  Andreolli,  Popa (75'  Juan
Jesus), Nagatomo (78' Guarin); Gnoukouri (75' Kovacic),
Dimarco (60' Kondogbia), Delgado (59' Hernanes); Lon-
go (75' Palacio), Baldini (60' Icardi). All.: Mancini.
Arbitro:Arbitro: Tan Hai (Cina).
Rete: Rete: 63' Mexes.
Note:Note: spettatori 38.000  circa. Angoli 7-3 per il Milan.
Recuperi 3'+3'.

(Tuttosport)
▸ ▸ Milan-Inter 1-0: Mexes gol capolavoroMilan-Inter 1-0: Mexes gol capolavoro
“Shenzen (Cina) - Il  derby cinese va al Milan. Decide
Mexes, l'uomo che non ti aspetti, con una prodezza al
volo su corner. Ma i tifosi rossoneri (quelli a mandorla
presenti  allo stadio ma soprattutto quelli  davanti  alla
tv) si godono soprattutto le sgommate di Bacca. 
Il  colombiano ricorda davvero Ronaldo, idolo interista
di  fine  millennio.  Gara  bigino,  condensata  nell'ultima
mezzora, quando Mancini toglie i baby titolari e l'amico
Mihajlovic  sfodera  anche  Luiz  Adriano,  l'altro  attac-
cante nuovo. A farci credere che sia stato derby vero, il
rosso a Nocerino (entrataccia su Kondogbia) e altri gial-
li sparsi. Inter rimandata, anche perché a lungo camuf-
fata. 

25 luglio 2015. International Champions Cup. Milan-Internazio-
nale 1-0. I tifosi cinesi del Milan (da www.acmilan.com)

PRIMO TEMPO — Mancini  lo  aveva fatto intuire alla
vigilia,  ma  non  si  pensava  che  in  vista  del  match
ravvicinato contro il Real Madrid (lunedì a Guangzhou)
avrebbe  tenuto  in  panchina  tutti  i  titolari.  Spazio
dunque a un 4-3-3 che spesso si trasforma in 4-5-1 con
gli  esterni  del  tridente  Delgado  e  Baldini  che  si  ab-
bassano  sulla  linea  di  Taider,  Gnoukouri  e  Dimarco.
Mihajlovic  invece  il  Real  lo  affronterà  giovedì  quindi
parte con i  migliori.  Honda e Niang stanno ai  lati  di
Matri, con Poli, Montolivo e Bertolacci in mezzo al cam-
po.  Partenza  equilibrata,  con  ritmi  non  certo  verti-
ginosi. Al 12' un super Carrizo in uscita bassa nega il
gol a Niang, imbeccato da Honda. I baby nerazzurri si
difendono con ordine,  il  Milan  crea  poco ma dopo il
timeout del 30' per caldo si mangia il gol del vantaggio.
Poli innesca a destra Matri sul filo del fuorigioco, sa-
rebbe un due contro zero perché Andreolli e compagni
stavano salendo, ma l'ex juventino tarda a servire il so-
lissimo  Niang,  permettendo  il  recupero  di  Santon. Il
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25  luglio  2015.  In  alto:  La  formazione  rossonera  prima  del
vittorioso incontro con l'Inter. Da sinistra, in piedi:  Diego Lo-
pez, Niang, Rodrigo Ely, Alex, Honda; in basso: De Sciglio, Ber-
tolacci, Calabria,  De Jong, Matri, Poli. In basso: “Il gesto te-
cnico e atletico di Mexes che regala al Milan la vittoria“ (da
www.acmilan.com)

parziale così finisce senza un vero tiro in porta, perché
le reti di Matri e Longo - generosissimo ma troppo solo -
arrivano da posizione di fuorigioco. 
SECONDO  TEMPO  —  Scelte  opposte  anche  a  inizio
ripresa. Mihajlovic ne cambia subito 8 - restano solo De
Sciglio,  Matri  e Niang -,  Mancini  nessuno. Nagatomo
scalda (eufemismo) Abbiati. Il derby però inizia davvero
al 60'. Nell'Inter entrano D'Ambrosio, Kondogbia, Her-
nanes, Brozovic e Icardi, il Milan sfodera la nuova ar-
genteria  di  famiglia:  Bacca  e  Luiz  Adriano.  Con  mo-
venze in effetti ronaldesche, il colombiano innesca Bo-
naventura, murato in angolo da un buon Andreolli. Sul
corner arriva il gol grazie a una magia di Mexes, che
dal limite destro dell'area colpisce al volo e trova l'an-
golo opposto. I tifosi milanisti, già in maggioranza, van-
no in sollucchero. Così come quando Bacca sgomma su
Popa  e  costringe  Carrizo  al  miracolo.  L'Inter  però
rialzala testa, Zapata in area frena come può Icardi, poi
Bro-zovic sfonda due volte a sinistra, ma dal fondo non
trova il compagno smarcato. Squadre di nuovo a spec-
chio, entrambe col 4-3-1-2: Bonaventura ed Hernanes i
trequartisti.  Ma dura poco,  perché Mancini  sfrutta  il
secondo  timeout  per  passare  al  3-5-2  inserendo  Ra-
nocchia e Juan Jesus,  oltre a Palacio, Kovacic  e Guarin,
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all'esordio stagionale. L'Inter ci prova con Icardi ed Her-
nanes. Non basta.” (L. Taidelli – www.gazzetta.it)

Shanghai (Cina), 30 luglio 2015 
Real Madrid-Milan   0-0
(10-9 dopo i calci di rigore) (10-9 dopo i calci di rigore) 
Milan Milan (4-3-1-2):: Diego Lopez (72' Donnarumma); De Sci-
glio (72' Calabria), Alex (46' Mexes, 94' Matri), Rodrigo
Ely (46' Zapata), Antonelli (72' Paletta); Poli (46' Mon-
tolivo), De Jong, Bertolacci (46' José Mauri); Suso (46'
Honda);  Cerci  (46'  Luiz  Adriano),  Niang  (46'  Bacca).
All.: Mihajlovic.
Real Madrid Real Madrid (4-2-3-1): Keylor Navas (46' Casilla); Danilo
(72'  Carvajal),  Varane  (46'  Sergio  Ramos),  Pepe  (72'
Nacho),  Arbeloa  (72'  Marcelo);  Modric  (46'  Kroos),
Casemiro; L. Vazquez (46' Isco), Bale (72' Cheryshev),
C. Ronaldo (72' J. Rodriguez); Benzema (46' Jesé). All.:
Benitez.
Arbitro: Arbitro: Wang Di (Cina).
Sequenza  rigori:Sequenza  rigori: James  Rodriguez-gol,  De  Jong-gol,
Marcelo-gol, Matri-gol, Casemiro-gol, Bacca-fuori, Ser-
gio Ramos-gol, Honda-gol, Kroos-parato, Luiz Adriano-
gol, Carvajal-gol, Montolivo-gol, Nacho-gol, Zapata-gol,
Cheryshev-gol,  José  Mauri-gol,  Isco-gol,  Calabria-gol,
Jesé-gol, Paletta-gol, Casilla-gol, Donnarumma-parato. 
Note:Note: spettatori 40.000 circa. 

(La Gazzetta dello Sport)
▸ ▸ Grande Milan con il Real Madrid, Grande Milan con il Real Madrid, 
si arrende 10-9 ai calci di rigoresi arrende 10-9 ai calci di rigore
“Il Milan perde all’undicesimo rigore contro il  Real Ma-
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drid, ma torna in Italia con la consapevolezza di aver
imboccato la strada giusta. Sinisa Mihajlovic può essere
molto soddisfatto perché la sua squadra gioca alla pari
con il Real Madrid, costruisce le azioni da gol più peri-
colose,  non soffre  il  complesso di  inferiorità  nei  con-
fronti  dei  campioni  avversari  e  dimostra  di  aver  già
assimilato i concetti-base del calcio del suo nuovo alle-
natore. 
PRIMO TEMPO — Davanti  ai  40.000 spettatori  dello
Shanghai Stadium il Milan, molto motivato, parte forte
e prova a sorprendere il Real. Al 3’ uno slalom di An-
tonelli in area porta il terzino al tiro, ma Varane è bravo
a intervenire e a deviare il  pallone.  Due iniziative  di
Niang (tiro parato)  e  di  Suso (cross rasoterra su cui
Cerci viene anticipato) sottolineano la personalità con
la quale i rossoneri disputano l’incontro. Mihajlovic può
essere soddisfatto per l’aggressività con la quale i suoi
giocatori  provano a  riconquistare  rapidamente  il  pal-
lone:  viene  lasciato  pochissimo  spazio  alle  stelle  del
Real, che di conseguenza si accendono a intermittenza.
Modric prova a cucire il gioco, ma c’è poco ritmo nella
squadra di Benitez. Anche il Milan rallenta un po’ nella
seconda parte  del  primo tempo,  però  trova ancora il
modo di rendersi pericoloso con Niang che prima salta
secco  Pepe e viene bloccato  a  pochi  passi  da Keylor
Navas e poi  effettua un’altra conclusione violenta ma
centrale.
SECONDO TEMPO — Anche nella  ripresa le  risposte
del  Milan  sono  confortanti.  Quando  il  Real  preme,  i
rossoneri non vanno mai in affanno concedendo poco:
un tiro di Kroos deviato da Montolivo e un colpo di testa
di  Ronaldo  parato  da  Diego  Lopez.  Nonostante  le
sostituzioni  stravolgano  completamente  le  due  for-
mazioni,  il  Milan mantiene una precisa  identità e co-
struisce le due azioni più pericolose della partita. Al 16’
torre di Zapata e splendido tiro di Bacca che costringe
Casilla a una gran parata. E poi un contropiede con lo
stesso Bacca che, su passaggio di Luiz Adriano, prefe-
risce l’azione personale  (altra  gran parata di  Casilla)
all’assist per l’attaccante brasiliano che si aspettava la
chiusura del triangolo e ci resta male. Finisce così 0-0 e
ai rigori sono tutti molto precisi tranne Bacca e Kroos.
Sono costretti ad andare sul dischetto anche i portieri:
Casilla segna, Donnarumma sbaglia, il Real vince, il Mi-
lan sorride lo stesso.” (G.B. Olivero – www.gazzetta.it)

Classifica finale:Classifica finale: 
Real Madrid p. 5; Milan p. 4; Internazionale p. 0.

2015: AUDI CUP
Semifinali
Monaco di Baviera (Germania), 4 agosto 2015
Bayern Monaco-Milan   3-0 (1-0)
MilanMilan  (4-3-1-2): Diego Lopez; De Sciglio (75' Abate), Za-
pata (65' Alex), Rodrigo Ely (75' Mexes), Antonelli (75'
Calabria);  Bonaventura  (75'  Poli),  De  Jong  (75'  José
Mauri),  Bertolacci  (75'  Montolivo);  Honda  (75'  Suso);
Bacca (75' Matri), Luiz Adriano (75' Niang, 88' Cerci).
All.: Mihajlovic.
Bayern Monaco  Bayern Monaco  (3-5-1-1):: Ulreich; Rafinha, J.  Boateng
(46' Benatia), Bernat; Lahm (57' Xabi Alonso), Rode (87'
Gaudino),  Kimmich  (21'  Alaba),  Hojbjerg  (87'  Green),
Douglas Costa (46'  Lewandowski);  Vidal  (46'  Müller);
Götze (80' Benko). All.: Guardiola.
Arbitro: Arbitro: Sippel (Germania).
Reti:Reti: 23' Bernat, 29' Götze, 85' Lewandowski.
Note: Note: spettatori 70 mila. Angoli 12-0 per il Bayern Mo-
naco.
▸▸  Bayern-Milan 3-0: che lezione per i rossoneriBayern-Milan 3-0: che lezione per i rossoneri
“La sveglia suona inesorabilmente: il  Milan perde 3-0
all'Allianz  Arena  senza  riuscire  a  evitare  una  lezione
che forse immaginava già.  Il  Bayern è tra le migliori
squadre al mondo dal punto di vista tecnico, per il terzo
anno consecutivo gioca con lo stesso allenatore e, cosa
che  aumenta  ulteriormente  il  divario,  ha  cominciato
una settimana prima  la preparazione:  inevitabile che a
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Monaco di  Baviera in campo si veda (quasi) una sola
squadra.  I  gol  di  Bernat,  Götze  e  Lewandowski  non
cancellano il buon Milan visto nel primo mese d'estate,
ma rivelano una cosa scontata: ad altissimi livelli que-
sta squadra non può competere. La sfida di domani (ore
18.15) al Tottenham, per il  terzo posto dell'Audi Cup,
difficilmente darà altre indicazioni. Gli eventuali arrivi
di  Romagnoli  e  Ibra  sarebbero  certamente  un  buon
punto  di  partenza,  non  le  soluzioni  a  tutti  i  difetti
dell'organico.
LA PARTITA — Miha se la gioca con due mezzali più
offensive  come Bonaventura  e  Bertolacci,  escludendo
Poli e Montolivo. Davanti alla difesa c'è De Jong, fiducia
a Honda dietro  Bacca  e  Luiz  Adriano.  L'intenzione è
quella  si  sfruttare  piedi  buoni  e  inserimenti  dei  cen-
trocampisti, il problema è che il Milan nel primo tempo
supera la metà campo sì e no cinque volte, mai in modo
pericoloso. Al di là della qualità della manovra bavarese
che da sola basta a tenere in affanno la difesa rosso-
nera, è  il  pressing a  essere asfissiante:  Zapata e Ro-
drigo Ely non sono difensori  in  grado di  impostare e
sono  i  primi  ad  andare  in  sofferenza,  così  come  De
Jong,  che  commette  anche  un  duro  su  Kimmich  co-
stringendo il giovane tedesco a uscire e provocando la
reazione furiosa di Guardiola negli spogliatoi. La palla a
Honda non arriva mai, né ovviamente a Bacca e Luiz
Adriano.  E  dire  che  Guardiola  se  la  gioca  con  tante
riserve, che però viaggiano a memoria: a Götze, spesso
accusato di essere abulico, sembra tornata la voglia e
nella  posizione  insolita  di  falso  9  gioca  un'ottima
partita, anche perché ha al suo fianco un Douglas Costa
indemoniato che crea e spreca le prime occasioni. Del
resto  è  sulle  fasce  che  il  Milan  viene  travolto  con
Antonelli e soprattutto De Sciglio quasi sempre saltati.Il
gol,  non a caso,  lo segna Bernat,  avanzato a  esterno
sinistro  del  3-4-3  dopo  l'ingresso  di  Alaba  al  posto
dell'infortunato Kimmich: è decisiva una deviazione di
Zapata, ma poco importa.
RISVEGLIO — Due occasioni non possono cambiare il
giudizio complessivo:  il  Milan va vicino al  pari  prima
con un destro di Bacca, poi con un gran tiro al volo di
De Jong, che sfiora una rete alla Mexes. Sono segnali di
un atteggiamento leggermente modificato, della voglia
di  reagire al predominio avversario,  ma dura poco:  il
Bayern, con altre stelle in campo, pian piano torna pa-
drone e infatti arrivano altri due gol, con Götze (sinistro
a fil di palo) e Lewandowski (botta di destro sotto la tra-
versa). Quello del 3-0 arriva dopo che Mihajlovic aveva
cambiato tutta la squadra, subito dopo il raddoppio: è il
segnale di resa. Oggi, e prevedibilmente per un domani
non  così  breve,  il  Milan  non  è  ad  altezza  Bayern.”
(www.gazzetta.it)

4 agosto 2015.  Audi  Cup.  Bayern Monaco-Milan 3-0.  “Mexes
tenta di opporsi a Lewandowski, che realizza il terzo gol” (da
www.gazzetta.it)

Finale 3° posto
Monaco di Baviera (Germania), 5 agosto 2015
Tottenham-Milan   2-0 (1-0)
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5 agosto 2015. Audi Cup. Tottenham-Milan 2-0. La formazione
rossonera. Da sinistra, in piedi: Abbiati, Matri, Alex, Abate, Me-
xes; in basso: Poli, Montolino, Cerci, Suso

MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati (46' Donnarumma); Abate (70'
De Sciglio), Alex (46' Paletta), Mexes (77' Antonelli); Ca-
labria (77' Honda); Poli (46' Nocerino), Montolivo (42'
De  Jong),  José  Mauri  (77'  Luiz  Adriano);  Suso  (77'
Rodrigo Ely); Matri (61' Bacca), Cerci (77' Bonaventu-
ra). All.: Mihajlovic.
TottenhamTottenham (4-4-1-1): McGee (54' Lloris; Trippier, Fazio,
Vertonghen  (46'  Wimmer),  Davies;  Dier  (54'  Winks),
Bentaleb  (69'  Alli),  Onomah,  Lamela  (84'  Dembele);
Carroll; Chadli (54' Mason). All.: Pochettino.
Arbitro:Arbitro: Hartmann (Germania).
Reti:Reti: 8' Chadli, 71' Carroll.
Note:Note: spettatori 70.000. Angoli 5-5.
▸ ▸ Milan-Tottenham 0-2: nuovo k.o. rossonero
“Il bilancio è pesante: cinque gol presi senza il piacere
di farne uno. Il Milan chiude l’Audi Cup perdendo anche
contro il Tottenham (2-0) e mettendo a serissimo rischio
le  certezze  che  si  stavano  formando  dopo  la  buona
tournée cinese. Un brusco risveglio dai sogni di gloria
che preoccupa Mihajlovic, perché in fondo alla prima di
campionato non manca più un’eternità. Anche stavolta i
rossoneri, pur non soffrendo – com’era preventivabile –
le  pene  dell’inferno  patite  contro  il  Bayern,  hanno
mostrato poca intensità e personalità. Insomma, il ten-
tativo di far dimenticare l’inesistente prestazione con-
tro i bavaresi è fallito.
DIFFICOLTA'  -  Mihajlovic  ovviamente  ha  presentato
una  squadra  cambiata  per  undici  undicesimi.  Chi  è
partito titolare col Bayern si è accomodato in panchina,
mentre Zapata e Niang, che si sono infortunati contro i
bavaresi,  hanno  fatto  rientro  a  Milano:  il  francese,
vittima  di  una  forte  contusione  al  piede  destro,  si  è
fratturato il quinto metatarso del piede destro e si parla
di tre mesi di stop. Il tridente si è quindi composto con
Suso alle spalle di Matri e Cerci, con Montolivo davanti
alla  difesa  affiancato  da  Poli  e  José  Mauri,  Abate  e
Calabria terzini, Alex e Mexes coppia centrale e Abbiati
in porta. Di fronte, un Tottenham molto più avanti nella
preparazione,  ma che comunque non  ha tenuto ritmi
forsennati (così come nella semifinale col Real): sabato
scatta la Premier e il  debutto degli  Spurs prevede la
non agevolissima trasferta a Old Trafford con lo United.
Meglio non rischiare infortuni e usare troppa benzina.
Eppure è bastato per mettere in seria difficoltà il Milan.
Che, rispetto alla partita col  Bayern, ha vissuto molti
più momenti di respiro, riuscendo a ripartire e anche a
rendersi pericoloso, ma mai a mostrare quella intensità
che  chiede  Mihajlovic  (che  ha  cacciato  un  paio  di
urlacci con contenuti poco gentili all’indirizzo dei suoi
per l’eccessiva timidezza).
SPIRITO -  La realtà dice che la prima mossa sul taccui-
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no di Galliani prevede l’arrivo di un difen-
sore centrale, ma in realtà i rossoneri han-
no lacune piuttosto profonde a centrocam-
po.  Dove  nessuno  pare  in  grado  di  fare
gioco.  De Jong e Poli  fanno altro  di  me-
stiere,  Bonaventura  è  un incursore,  Ber-
tolacci deve ancora inserisi, Montolivo è in
condizioni  atletiche  orribili   (e  dopo  40
minuti  è  uscito per un trauma cervicale,
che l’ha costretto ad andare  in ospedale
per controlli),  e  Mauri  per il  momento è
molto timido. 
Il risultato è che davanti di palloni ne arri-
vano pochi. A Matri e Cerci va però dato
atto di provare in tutti i modi a cercare gli
spazi e puntare la porta. Lo spirito, quan-
tomeno,  è quello  giusto.  I  gol  però li  ha
fatti il Tottenham. Uno per tempo. Chadli
dopo otto minuti con un magnifico sinistro
a giro  dopo essersi  liberato troppo facil-
mente di  Calabria;  e  Carroll  al  26’  della
ripresa, entrato nell’area rossonera come

nel burro. L’estate rossonera prevede ora il Trofeo Tim
il 12, contro Inter e Sassuolo, e poi la Coppa Italia il 17
(data non ancora ufficiale). Dopo di che, il 23, arriverà
l’ora del campionato. Occorre una robusta messa a pun-
to.” (www.gazzetta.it)

5 agosto 2015. Audi Cup. Tottenham-Milan. Il raddoppio di Ca-
rol per il definitivo 2-0 (da www.gazzetta.it)

2015: XV TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 12 agosto 2015
Milan-Internazionale   2-1
Milan  Milan  (4-3-1-2):: Diego Lopez;  De Sciglio, Rodrigo Ely,
Alex, Antonelli; Bonaventura, De Jong, Bertolacci; Hon-
da  (40'  Romagnoli);  Luiz  Adriano,  Bacca.  All.:  Mihaj-
lovic.
Internazionale Internazionale (4-4-2): Handanovic; Santon (45' Nagato-
mo), Miranda, Murillo, Juan Jesus; Kondogbia (45' Pa-
lacio), Medel, Hernanes (25' Brozovic), Jovetic; Kovacic,
Icardi. All.: Mancini.
Arbitro:Arbitro: Gervasoni di Mantova. 
Reti:Reti: 5' Bertolacci, 22' Bacca, 31' Brozovic.
Note:  Note:  spettatori 12.000 circa. Ammoniti: Juan Jesus e
Miranda per gioco scorretto. Angoli 2-2. Recupero 2'.
▸  ▸  Milan-Inter 2-1. Gol di Bertolacci, Bacca e BrozovicMilan-Inter 2-1. Gol di Bertolacci, Bacca e Brozovic
“Il  secondo  derby  estivo  di  questa  estate  è  ancora
griffato rossonero. Dopo la Cina, anche Reggio Emilia:
due  indizi  non  possono  ancora  costituire  una  prova,
vero, ma il Milan visto questa sera nei 45' d'esordio del
Trofeo Tim ha senza dubbio brillato così come l'Inter ha
innegabilmente deluso per larga parte. Il primo atto del
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(La Gazzetta dello Sport)

Trofeo Tim se lo aggiudica il Diavolo: punteggio finale
2-1, Bacca grandissimo protagonista, Milan complessi-
vamente più convincente, la difesa di Roberto Mancini
da rivedere in blocco, le stelle nerazzurre (Icardi e Jo-
vetic)  non pervenute.  E'  calcio d'estate,  qualcuno po-
trebbe obiettare. Ma le indicazioni di questi  test non
possono e non devono essere sottovalutate.
INTER, DIFESA DA INCUBO - Arrivato ieri, Sinisa Mi-
hajlovic  preferisce  non  lanciare  subito  nella  mischia
Alessio Romagnoli: per lui ci sarà spazio negli ultimi 8',
quando il Milan resterà in 10 uomini a causa dell'espul-
sione di Alex. La coppia centrale rossonera si compone,
in partenza,  con Alex e con il  promettente Ely.  Nella
prima mezzora il Milan fa un figurone: attento in difesa,
padrone  del  centrocampo,  letale  davanti.  Mancini
risponde con Hernanes,  Jovetic  e Icardi:  la  sua Inter
s'inceppa - e anche di brutto - nei primi 30', poi il Man-
cio si gioca la carta Brozovic (al posto di Hernanes) e
almeno nel motore nerazzurro viene iniettata più forza
e benzina. E' dietro che l'Inter è inguardabile: Murillo e
Miranda proprio non funzionano.  Sarà stata  solo una
serataccia d'agosto?
MILAN, È IL BACCA SHOW - Il  Milan parte subito a
mille. Ed è la serata di Bacca: l'ex attaccante del Sivi-
glia non perde nemmeno un minuto e comincia subito a
mettersi  in  mostra.  Guardare  per credere  quello  che

12 agosto 2015. Trofeo Tim. Milan-Internazionale 2-1. “Il gol di
Bertolacci che porta in vantaggio il Milan”
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combina dopo appena cinque minuti, quando sulla de-
stra si trascina dietro mezza Inter e poi scodella un as-
sist perfetto per Bertolacci al centro dell'area: è l'1-0
rossonero. Meno di 20' più tardi, per la precisione arri-
viamo al 21': ancora Bacca, che si beve letteralmente
Miranda e la mette alle spalle di Handanovic. Mancini
appare  sconsolato,  ricorre  a  Brozovic  in  panchina  e
proprio il  croato lo premia al 31' accorciando con un
tiro dalla distanza. Al 38' il Milan resta in 10: rosso a
Alex (intervento su Icardi). A 7' dalla fine, Mihajlovic è
costretto a richiamare Romagnoli,  entrato al posto di
Honda, e sarà subito protagonista. Nel finale un'occa-
sione per parte:  prima Bonaventura sfiora  il tris su pu-
nizione, poi Romagnoli salva sulla linea un gol già fatto
(ancora) di Brozovic. E' la serata del Diavolo, l'Inter si
lecca le ferite.” (www.gazzetta.it)

12 agosto 2015. Trofeo Tim. Milan-Internazionale. “Bacca e Bo-
naventura esultano per il gol decisivo” (da www.gazzetta.it)

Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 12 agosto 2015
Milan-Sassuolo   1-1
(5-4 dopo i calci di rigore)(5-4 dopo i calci di rigore)
Milan  Milan  (4-3-1-2): Donnarumma;  Abate,  Mexes  (24'  Pa-
letta), Romagnoli, Antonelli (24' De Sciglio); José Mauri
(24' Nocerino), Montolivo, Poli; Suso; Cerci, Matri. All.:
Mihajlovic.
SassuoloSassuolo (4-3-3): Consigli (16' Pegolo); Vrsaljko, Canna-
varo (21' Acerbi), Terranova (31' Ariaudo), Gazzola (31'
Dell'Orco); Broh, Magnanelli, Duncan; Berardi; Flocca-
ri, Floro Flores (37' Falcinelli). All.: Di Francesco.
Arbitro:Arbitro: Gervasoni di Mantova.
Reti:Reti: 7' Duncan, 48' Nocerino.
Sequenza  rigori:Sequenza  rigori: Falcinelli-gol,  Matri-gol,  Floccari-gol,
Cerci-gol, Berardi-parato, Suso-gol, Duncan-gol, Monto-
livo-parato, Acerbi-parato, Nocerino-gol. 
Note: Note: spettatori 12.000 circa. Amonito Cerci per prote-
ste. Angoli 4-1 per il Milan. Recuperi 0' e 4'. 
▸  ▸  Il Milan vince il Trofeo Tim.Il Milan vince il Trofeo Tim.
“Il Milan solleva il  primo trofeo della gestione Mihaj-
lovic. I rossoneri vincono il Trofeo Tim, superando 5-4
ai calci di rigori il Sassuolo. Nell'ultima gara del Mapei
Stadium,  praticamente  una  finale  vista  la  sconfitta
dell'Inter contro gli emiliani, la squadra di Di Francesco
si porta in vantaggio con Duncan, poi Nocerino firma il
pari  allo scadere.  Ai  rigori  due miracoli  del  giovanis-
simo portiere del Milan Donnarumma (classe '99) con il
Diavolo che può brindare al successo in questo tradi-
zionale  appuntamento  del  calcio  italiano  d'agosto.  Il
Milan chiude così il Trofeo Tim con due vittorie, il Sas-
suolo con un successo e un k.o., l'Inter con due sconfit-
te.
LE SCELTE - Rispetto alla gara di esordio in questo Tro-
feo  Tim  contro  l'Inter,  Mihajlovic  cambia  quasi  tutto
l'undici.  Il  Milan  scende in  campo con il  4-3-2-1  con
questi  interpreti:  Donnarumma; Abate,  Mexes,  Roma-
gnoli,  Antonelli;  Poli,  Montolivo,  José  Mauri;  Suso,
Cerci; Matri. Di Francesco non tocca il modulo (il 4-3-3)
e risponde, in partenza, con Consigli; Vrsaljko, Canna-
varo,  Terranova,  Gazzola;  Broh,  Magnanelli,  Duncan;
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Berardi, Floccari, Floro Flores.
CHE AVVIO - Nei primi minuti, Sassuolo e Milan pro-
vano subito ad alzare i ritmi e lo spettacolo ne bene-
ficia. La prima occasione è del Milan dopo 58 secondi:
su un collo  pieno di  Mexes dalla sinistra dell'area di
rigore,  Consigli  è  chiamato al  miracolo. Passa esatta-
mente un minuto e Duncan, servito da una splendida
apertura di Berardi, risponde, ma senza impensierire il
giovanissimo Donnarumma. Il  Sassuolo è arrembante:
Floro Flores colpisce il palo al 5' e all'8' arriva il vantag-
gio di Duncan.
PECCATO CERCI - Incassato il gol, il Milan prova a ri-
prendere  la  partita  in  mano.  I  rossoneri  fanno riferi-
mento soprattutto sulle fiammate di Cerci e sulle gio-
cate di Suso. E' proprio Alessio Cerci ad avere la palla
per il vantaggio, al minuto numero 31, ma il suo colpo
di  testa  è  fermato  sulla  linea  da  un  provvidenziale
recupero di Acerbi. I rossoneri ci provano fino all'ultimo
minuto, e l'ostinazione è premiata al terzo di recupero
quando Nocerino trova il pari con un bella conclusione
a  giro.  Il  Trofeo  Tim  si  decide  ai  calci  di  rigore.”
(www.gazzetta.it)

Classifica finale:Classifica finale:
Milan p. 5; Sassuolo p. 4; Internazionale p. 0.

12 agosto 2015. Il Milan vince il Trofeo Tim

2015: XXIV TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (Meazza), 21 ottobre 2015
Internazionale-Milan   1-0 (1-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Donnarumma; De Sciglio  (62'  Abate),
Mexes (62' Zapata), Romagnoli (46' Rodrigo Ely), Anto-
nelli (46' Calabria); Poli (62' Nocerino), De Jong, Berto-
lacci  (15'  José Mauri);  Cerci  (46'  Suso);  Luiz  Adriano
(46' Boateng), Honda (80' Vido). All.: Mihajlovic.
InternazionaleInternazionale  (4-4-2): Carrizo (78' Berni); Montoya (62'
Gyamfi),  Ranocchia  (62'  Popa),  D'Ambrosio (62'  Della
Giovanna),  Telles  (46'  Dodò);  Biabiany  (62'  Delgado),
Gnoukouri  (62'  Antonini),  Kondogbia  (46'  Tchaoule),
Nagatomo (46'  Baldini);  Palacio (62'  Dimarco),  Manaj
(62' Rapaic). All.: Mancini.
Arbitro: Arbitro: Di Bello 
Rete: Rete: 12' Kondogbia.
Note:Note: ammoniti Antonelli e Gyamfi.
▸ ▸ Kondogbia gol: Mancini vince il derby con i babyKondogbia gol: Mancini vince il derby con i baby
“Milano, 21 ottobre 2015. - Decide una rete del fran-
cese al 12' dopo un clamoroso errore di Mexes: neraz-
zurri in campo con le riserve dall'inizio e con soli Pri-
mavera (più il rientrante Dodò) nell'ultima mezzora. E
Mihajlovic  deva fare  anche i  conti  con  l'infortunio  di
Bertolacci.  Nemmeno 45’  contro la  giovine Inter  sono
sufficienti al Milan per vincere il derby di metà ottobre.
Il Trofeo Berlusconi lo decide  Kondogbia nel primo tem-
po. Bastano e avanzano a difendere il vantaggio dieci
ragazzi  con la maglia gialla che non erano il  Brasile,
bensì nerazzurri nati negli anni Novanta.
LE SCELTE - La 24ª edizione del Trofeo Berlusconi è un
derby di  un tardo pomeriggio  autunnale.  Il sole cala e 
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La locandina del XXIV Trofeo Luigi Berlusconi

di giallo in campo rimane l’Inter con la terza maglia. Gli
«ospiti» che hanno raggiunto il Meazza sono una sele-
zione  naturale  di  Roberto  Mancini.  A  casa  i  titolari
schierati contro la Juve, in campo i sopravvissuti rac-
colti in un 4-4-2 con Carrizo in porta, Montoya-Ranoc-
chia-D’Ambrosio-Nagatomo  in  difesa,  Biabiany-Gnou-
kouri-Kondogbia-Telles  a  centrocampo,  Manaj-Palacio
davanti. Più realistico il Milan disegnato da Sinisa Mi-
hajlovic con il  4-3-3. Davanti a Donnarumma ecco De
Sciglio-Mexes-Romagnoli-Antonelli,  poi  Poli-De  Jong-
Bertolacci  dietro  a  Cerci-Luiz  Adriano-Honda.  L’Inter
passa in vantaggio al 12’ con Kondogbia che sfrutta una
difesa  rossonera  poco  reattiva  con  Mexes  che  si
addormenta dopo un rimpallo. In attesa di un centro in
gare ufficiali, il francese segna qui (per la prima volta
assoluta  in  nerazzurro)  con  un  esterno  sinistro  di
controbalzo. Purtroppo per il Milan il pomeriggio non è
sereno. Un contrasto con Gnoukouri stende Bertolacci
che  lascia  il  campo  dopo  14’  in  barella  (dentro  José
Mauri). La risposta del Milan è una doppia occasione al
28’:  prima  Poli,  poi  De  Jong  chiamano  Carrizo  alla
parata. Il ritmo rimane molto soffice e nel primo tempo
va ricordato d’altro solo il passaggio al 4-3-3 dell’Inter
con Nagatomo interno destro in  mediana,  Biabiany e
Manaj sulle ali. Qualche fischio rossonero accompagna
la squadra di Mihajlovic negli spogliatoi.
BABY INTER - La ripresa inizia con Boateng che torna
rossonero a San Siro (dentro per Luiz Adriano) e con i
nerazzurri che passano al 4-2-3-1. Ranocchia sveglia il
secondo  tempo  regalando palla  a  Boateng  che  mette

21 ottobre 2015. Trofeo Luigi Berlusconi. Internazionale-Milan
1-0. “Honda contrastato a centrocampo”
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Honda davanti a Carrizo. Il suo sinistro è deviato dal
portiere  sull’esterno  della  rete.  Altri  dieci  cambi  a
cavallo dell’ora di gioco e un sinistro di Dodò respinto
da Donnarumma raccontano un derby ormai in mano ai
giovani. Soprattutto interisti visto che ce ne sono 10 più
Carrizo  che  su  Honda  al  21’  compie  un  intervento
strepitoso (poi  pulisce l’area Gyamfi).  Il  Milan alza  il
baricentro  e  con  Boateng  sfiora  il  pareggio  (ancora
Carrizo,  corner).  Finale  tutto  milanista  con  Ely  che
impegna Berni (subentrato a Carrizo) prima di testa e
poi  in  sforbiciata.  Ma finisce  così,  con  l’Inter  che  si
prende il  “Berlusconi” 1-0 e col  Milan (fischiato)  che
rimane  nel  suo  pentolone  asettico.”  (Matteo  Brega  –
www.gazzetta.it)

Trofeo San Nicola. La locandina della manifestazione

2015: TROFEO SAN NICOLA
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Bari (San Nicola), 24 novembre 2015 
Milan-Bari   1-0 
Milan Milan (4-3-1-2): Abbiati; Calabria, Rodrigo Ely, Simic, Fe-
licioli; Locatelli, José Mauri, Nocerino; Suso; Oduamadi,
Cutrone. All.: Mihajlovic..
Bari: Bari: Gori, Salviato,  Di Cesare, Tonucci, Gemiti, Romizi,
Donati,  Di  Noia,  K.  Boateng,  Petropulos,  Puscas.  All.:
Nicola.
Arbitro:Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Rete: Rete: 13' Tonucci (per M) su autorete.
Note:Note: spettatori 20.000 circa. Ammoniti: Locatelli e Ro-
drigo Ely. Recuperi 0' e 1'.
▸ ▸ Milan-Bari 1-0Milan-Bari 1-0
“Il Milan vince, senza tanta fatica, la prima mini sfida
(45’) del Trofeo San Nicola. Non c’è l’attesa cornice di
pubblico: circa 15.000 spettatori. Milan e Bari si pre-
sentano  imbottite  di  rincalzi  e  baby.  La  squadra  di
Mihajlovic (4-3-3) è subito insidiosa con una botta dal
limite di Locatelli: blocca Gori (cresciuto nel vivaio ros-
sonero). 
Il  Milan  ha  il  dominio  del  gioco  e  passa  al  primo
affondo: Calabria schizza sulla destra e mette al centro,
dove  Tonucci  anticipa  Cutrone  ed  insacca  nella  sua
porta. Il ritmo è compassato, il Bari fatica a reagire: so-
lo un colpo di testa fuori misura di Puscas (24’). Poi ci
prova Boateng (deviazione in angolo di  Ely).  Mauri  e
Locatelli orchestrano diligentemente la manovra, ma il
Milan non affonda. D’improvviso si infiamma il Bari: al
37’ lancio di Donati per Puscas, che chiude a lato da
buona posizione. Un minuto dopo Boateng (il più vivace
del Bari) sfiora la traversa con un tiro dal limite. Al 42’
il Milan va vicino al bis: Cutrone ruba palla a Di Cesare,
si presenta tutto solo in area ma si lascia ipnotizzare da
Gori.” (www.gazzetta.it)

Bari (San Nicola), 24 novembre 2015 
Milan-Internazionale   1-0 
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati; Calabria (40' Turano), Zapata
(45' De Santis), Mexes, De Sciglio; Poli,  Locatelli  (40'
Gamarra),  Nocerino (40'  Crociata);  Suso (40' Agnero);
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Boateng, Hamadi. All.: Mihajlovic.
InternazionaleInternazionale (4-4-2): Carrizo (31' Berni); D’Ambrosio
(26'  Bakayoko), Ranocchia (40'  Popa), Juan Jesus (40'
Della  Giovanna),  Gyamfi  (40'  Gravillon);  Guarin  (37'
Zonta), Gnoukouri (40' Antonini), Brozovic (26' Tomma-
sone), Dodò (37' Dimarco); Palacio (37' Correia), Manaj
(40' Delgado). All.: Mancini.
Arbitro:Arbitro: Celi di Bari.
Rete:Rete: 15' Poli.
Note:Note: spettatori 20.000 circa. Recuperi 0' e 2'.
▸ ▸ Milan-Internazionale 1-0Milan-Internazionale 1-0
“Adesso conduce 3-2 il Milan nel bilancio stagionale dei
derby. Poco male per Mancini, poca gioia comunque per
Mihajlovic.  Decide  il  gol  di  Poli  che  consente  ai
rossoneri  di  prendersi  anche  il  Trofeo  San  Nicola  a
Bari. Quinto derby stagionale tra Inter e Milan, questa
volta si gioca al San Nicola di Bari. Mancini sceglie il 3-
5-2 confermando la stessa formazione che ha battuto il
Bari. Mihajlovic invece cambia mezza squadra ribaden-
do comunque il 4-3-3: out Honda, indolenzito alla coscia
sinistra  a causa  di una botta presa  contro la Juve  (si è
allenato, ma i rossoneri hanno preferito non rischiarlo). 
Partono  bene  i  nerazzurri:  dopo  25'  Gyamfi  porge  a
Manaj un pallone da accarezzare in rete, ma l’albanese
non ci arriva. La risposta rossonera arriva al 7' con un
destro di Suso respinto da Carrizo; e questa volta sba-
glia Nocerino che sulla ribattuta manda alto. La partita
vibra,  nonostante  la  serata  amichevole.  All'8'  Dodò
illumina il  corridoio per Guarin che spara su Abbiati.
Un colpo a testa e quello successivo è vincente. Azione
rossonera  sulla  sinistra,  De Sciglio  per  Nocerino  che
pesca Poli al centro dove funzionano male le diagonali
difensive e il centrocampista può segnare. A venti mi-
nuti  dalla  fine  Mancini  ritocca  la  squadra  inserendo
Tommasone  e  Bakayoko  per  Brozovic  e  D’Ambrosio
passando al 4-4-2 con i nuovi entrati a fare gli esterni di
centrocampo. La gara scende di interesse tra cambi ne-
razzurri e rossoneri (non Honda che rimane in panchina
fino al termine, così come Donnarumma).
Finisce  con  il successo  del  Milan.  Appuntamento  al
campionato. Dove sarà tutta un’altra storia.”  (www.gaz-
zetta.it)

Classifica finale: Classifica finale: 
Milan p. 6; Internazionale p. 3; Bari p. 0.

La  seconda  maglia  della  stagione  2015-16 (da sinistra:  Poli,
Montolivo, De Sciglio e Honda)

AmichevoliAmichevoli
Solbiate Arno (stadio Chinetti), 10 luglio 2015
Milan-Alcione   5-1 (3-1)
Milan  Milan  (4-3-1-2):  Abbiati (30' Donnarumma, 57' Agazzi);
Abate  (46'  Alex),  Zaccardo,  Albertazzi,  Calabria;  Poli
(46'  José  Mauri),  De Jong (46'  Mastalli),  Pessina (46'
Nocerino); Locatelli (46' Suso); Cerci (46' Cutrone), Ma-
stour (46' Niang). All.: Mihajlovic.
Alcione Alcione (4-1-4-1): Vavassori (46' Calderara); Pastori, Coz-
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zi (58' Dorati), A. Donati, Cristiani; L. Rossi (46' Caccia-
niga); Fabrizio (46' Garazzini), Albertini (58' Masoero),
R. Rossi (58' Bianchi), Pellegatta; Gennarelli (58' Ricci).
All.: Pizzi.
Arbitro:Arbitro: Bertelli. 
Reti:Reti: 5' Gennarelli, 20' De Jong su rigore, 29' Poli, 44'
Cerci, 51' e 61' Niang. 
Note:Note: campo in perfette condizioni. Spettatori oltre mil-
le. Ammonito Ricci. Angoli 7-0 per il Milan.
▸ Mihajlovic, buona la prima▸ Mihajlovic, buona la prima
“Buona la prima per Sinisa Mihajlovic. I rossoneri, dopo
un inizio difficile (vantaggio di Gennarelli), riacciuffano
il  match  grazie  alle  reti  di  De  Jong,  Poli  e  Cerci.
Girandola  di  cambi  nella  ripresa.  Niang  realizza  una
doppietta, mentre Suso e il neo acquisto José Mauri si
mettono in mostra, giocando con personalità. Bene an-
che i giovani Calabria e Locatelli. Positiva anche la pre-
stazione di Nocerino, che colpisce due volte la traversa.
Mihajlovic,  dunque,  può ritenersi  soddisfatto:  bisogna
registrare qualcosa in difesa, ma l'attegiamento è quel-
lo giusto.” (www.acmilan.com)

10 luglio 2015. Milan-Alcione 5-1. Una fase di gioco a centro-
campo (da “La Prealpina”)

10 luglio 2015. Milan-Alcione. Il calcio di rigore realizzato da
Nigel De Jong al 20' del primo tempo (da “DataSportDS”)

Solbiate Arno (stadio Chinetti), 14 luglio 2015
Milan-Legnano   5-1 (3-1)
Milan  Milan  (4-3-1-2): Diego Lopez  (33'  Abbiati,  61'  Donna-
rumma);  Abate  (57'  Calabria),  Alex,  Rodrigo  Ely,  Al-
bertazzi (46' De Sciglio); Poli (46' Nocerino), José Mauri
(46' De Jong), Bonaventura (46' Bertolacci); Suso (46'
Honda);  Niang  (46'  Verdi),  Mastour  (46'  Cerci).  All.:
Mihajlovic.
LegnanoLegnano  (4-3-3): Houehou (46' Soriente); Ortolani (46'
Cusaro,  82'  A.  Rossi),  Mele,  Salvigni  (46'  D.  Rossi),
Castroforio (46' Pizzi); Hazah (46' Dall'Omo), Rovrena
(46' Comani), Provasio; Valtulina (46' Cerri), Anelli (46'
Blandini), Laraia (46' Busi). All.: Di Gioia.
Reti:Reti: 10' Anelli, 39' Poli, 41' Alex, 42' Mastour, 64' Hon-
da, 72' Verdi.
Arbitro:Arbitro: Calvi di Bergamo.
▸ Milan-Legnano 5-1▸ Milan-Legnano 5-1
“Buon test per il Milan, che batte il Legnano 5-1. I ros
-soneri vanno sotto dopo dieci minuti di gioco, ma ribal-
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(La Gazzetta dello Sport)

tano il risultato sul finire del primo tempo: a cavallo tra
il 39esimo e il 42esimo segnano Poli, Alex e Mastour.
Positiva la prestazione di Niang, che stavolta non trova
il  gol,  ma mette più volte in crisi  la retroguardia del
Legnano. Girandola di cambi nella ripresa, con Honda e
Verdi ad arrotondare il risultato. Da segnalare anche un
palo colpito dai Cerci e un infortunio rimediato da Aba-
te, costretto ad abbandonare il  campo dopo pochi mi-
nuti.” (www.acmilan.com)

14 luglio 2015. Milan-Legnano 5-1. Il gol di Poli al 39' del primo
tempo

14 luglio 2015. Milan-Legnano. Suso in azione (da “Quotidia-
no.net”)

Lione (Francia), 18 luglio 2015
Olympique Lione-Milan   2-1 (1-0)
MilanMilan (4-3-1-2):  Diego  Lopez  (71'  Donnarumma);  De
Sciglio  (60'  Zaccardo),  Alex  (46'  Mexes),  Rodrigo  Ely
(60'  Paletta),  Calabria  (46'  Antonelli),  Nocerino  (46'
Poli), De Jong (71' Montolivo), Bertolacci (60' José Mau-
ri),  Bonaventura (60'  Honda), Suso (46'  Cerci),  Niang
(71' Matri). All.: Mihajlovic.
Olympique Lione  Olympique Lione  (4-3-1-2): Lopes; Jallet (76'  Zeffane),
Rose  (60'  Grenier),  Umtiti  (60'  Koné),  Bedimo  (76'
Labidi); Gonalons (88' Kalulu),  Tolisso, Ferri (60' Mal-
branque); Fekir (60' Mvuemba); Beauvue (26' Benzia),
Njie (46' Lacazette). All.: H. Fournier.
Arbitro:Arbitro: Varela (Francia).
Reti:Reti: 24' Fekir, 75' Poli, 80' Lacazette. 
Note:Note: spettatori 25mila circa.
▸ ▸ Lione-Milan 2-1: prima sconfitta per MihajlovicLione-Milan 2-1: prima sconfitta per Mihajlovic
“Finisce  male  il  primo  vero  test  precampionato  del
Milan  di  Mihajlovic.  Niente  di  grave,  per  carità.  La
condizione  dei  rossoneri,  del  resto,  è  ancora  molto
provvisoria  e per  acquisire  certi automatismi  servono
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tempo e gambe. 
La vittoria del Lione a questo punto della stagione non
fa male. Anzi.  Probabilmente servirà a raffreddare un
po' l'entusiasmo e a riportare tutti con i piedi per terra.
Esattamente  come  vuole  Sinisa.  Per  correre,  si  sa,
occorre prima imparare a camminare. E questo Milan
va ancora avanti a piccoli passi incerti. Soprattutto in
fase difensiva e in mezzo al campo. Il reparto arretrato
è senza un leader ed è evidente. A centrocampo invece
manca ancora  il giusto equilibrio  tra la fase di conteni-
mento e quella di spinta. Ma uomini e voglia di lottare
ci sono. Quanto all'attacco, Niang a parte (che prova a
fare reparto da solo), meglio rimandare qualsiasi consi-
derazione a quando toccherà ai nuovi acquisti. 
A Lione Mihajlovic parte con Bonaventura trequartista
e il tandem Suso-Niang. I rossoneri manovrano bene e
impostano da dietro, affrontando senza timori il pres-
sing del Lione. Squadre a specchio e poche emozioni
nei primi dieci minuti, con Fekir che prova a rompere
gli equilibri con il suo sinistro velenoso. Il primo brivido
arriva al 14' ed è targato Lione. I rossoneri tengono alta
la  linea  difensiva,  ma  i  meccanismi  dietro  non  sono
ancora  rodati  e  il  Milan  rischia  grosso  su  un'uscita
sbagliata di Diego Lopez. Un campanello d'allarme che
Niang e Suso provano a zittire, ma che squilla ancora
più  forte  al  25',  quando  Fekir  beffa  Diego  Lopez  su
punizione e porta in vantaggio i padroni di casa. Ancora
una volta sotto, i rossoneri vanno in bambola. Soffre so-
prattutto il  centrocampo di Mihajlovic, che non fa fil-
tro, subisce i cambi di gioco e non si propone. Bona-
ventura e Bertolacci hanno le gambe pesanti e il pos-
sesso palla del  Milan è spesso lento e prevedibile.  Il
Lione ha un altro passo e si vede. I francesi manovrano
con  fluidità,  per  il  Milan  invece  squadra  spaccata  in
due. Le buone notizie arrivano solo da Calabria, bravo a
coprire la corsia destra e a riproporsi, e da Niang, che
prova a buttarsi su ogni palla buona facendo valere il
fisico.
Nella ripresa subito girandola di cambi per Sinisa, che
getta anche Cerci nella mischia per dare più peso all'at-
tacco.  Fournier  risponde  inserendo  a  sorpresa  Laca-
zette, idolo di casa con le valigie in mano. Si scalda il
match, anche con qualche colpo di troppo, ma il tema
tattico della partita non cambia. Da una parte il Lione
macina  gioco  senza  difficoltà,  sfruttando  soprattutto
l'ampiezza del campo. Dall'altra il Milan fatica invece a
verticalizzare, ma si presenta più spesso dalle parti di
Lopes spingendo sulla fascia destra. Con le formazioni
rivoluzionate, la gara resta sempre sugli stessi binari. I
rossoneri soffrono sulla corsia sinistra e il Lione al 70'
sfiora il raddoppio con Jallet. Poi si accende Poli, che al
75' firma il gol del pareggio con un missile dal limite do-
po una bella azione di Cerci. Ma è solo un fuoco di pa-
glia. Al 78' infatti Lacazette si infila tra Mexes e Paletta,
fa esplodere lo Stade de Gerland e castiga la squadra di

18 luglio 2015. Olympique Lione-Milan 2-1. De Sciglio in azione
(da “Quotidiano.net”)
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Sinisa regalando forse al suo pubblico l'ultima perla pri-
ma di accasarsi al Psg. Per Sinisa è il primo ko in rosso-
nero. Ma il tempo è dalla sua parte.” (SportMediaset)

Mantova (Martelli), 3 settembre 2015
Milan-Mantova   3-2 (2-2)
MilanMilan  (4-3-1-2): Abbiati (46' Donnarumma); Abate, Alex,
Mondonico,  Zucchetti;  Poli,  Montolivo,  Nocerino  (46'
Luiz Adriano); Bonaventura; Cerci (63' Suso), Balotelli.
All.: Mihajlovic.
Mantova  Mantova  (4-3-1-2): Pane  (31'  Bonato,  61'  Albertoni);
Trainotti  (46'  Gonzi),  Carini  (46'  Longo),  Gavazzi  (46'
Lombardo), Scalise (46' Foglio);  Dalla Bona (46' Di San-
tantonio), Raggio Garibaldi (46' Puccio), Sereni; Caridi
(46'  Zammarini);  Ungaro  (46'  Beretta),  Ruopolo  (46'
Anastasi). All.: Maspero.
Arbitro:Arbitro: Tardino di Milano.
Reti: Reti: 3' Balotelli, 17' Ungaro, 27' Trainotti, 37' Poli, 63'
Luiz Adriano su rigore.
Note:Note: spettatori 10.000 circa.
▸ ▸ Milan-Mantova 3-2. Milan-Mantova 3-2. 
“A segno Balotelli, Poli e Luiz Adriano. Ma che difesa...
I rossoneri vincono 2-3 in amichevole al «Martelli», ma
nel primo tempo faticano parecchio, finendo anche in
svantaggio  2-1.  Ottimo,  però,  l'impatto  di  Balotelli  al
suo debutto-bis:  per lui  un gol,  un assist  e un rigore
procurato.

3 settembre 2015. Milan-Mantova 3-2. Balotelli, autore del pri-
mo gol  del  Milan  al  3',  viene  festeggiato  dai  compagni.  (da
www.acmilan.com)

Tre minuti, solo tre minuti per fidarti di me… Mario Ba-
lotelli  prende in prestito uno dei  ritornelli  più famosi
dei Negramaro per indossare nuovamente, da protago-
nista, la maglia del Milan e cominciare a far parlare di
sé soprattutto per quello che è capace di fare in campo.
Un  gol  e  un  assist  nel  3-2  in  amichevole  contro  il
Mantova, cui, però, fanno da contraltare le ormai con-
suete  distrazioni  della  difesa.  Poco  cambia  che  in
campo  ci  siano  Romagnoli,  Ely  e  Zapata  (come  in
campionato) o Alex e il giovane Mondonico: per i rosso-
neri,  al centro, sono sempre dolori e, in verticale, gli
avversari vanno a nozze.
Balo fa, la difesa distrugge - Davanti  ai quasi 10.000
spettatori del «Martelli», Mihajlovic si presenta con due
esperimenti:  Balotelli  al  fianco  di  Cerci  in  avanti  e
Montolivo ad impostare il gioco davanti alla difesa. La
partenza dell’ex attaccante del Liverpool sembra scritta
da uno sceneggiatore amante delle  commedie romanti-
che americane: al primo pallone toccato, Balo fa parti-
re un destro a giro da 20 metri, che si infila alle spalle
del portiere del Mantova. Gli bastano neanche 120 se-
condi,  insomma, per riprendersi  una,  seppur minima,
parte della fiducia dei tifosi rossoneri.
La squadra di casa, però, non ci sta e, appena alza un
po' il ritmo, trova praterie nella metà campo della squa-
dra di Mihajlovic. Raggio Garibaldi fa le prove generali
all'8', ma viene fermato per fuorigioco. Lo stesso non
succede  al 17',  quando Scalise  se ne va  sulla destra e
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serve Ungaro a centro area: la difesa ros-
sonera è immobile e il centrocampista può
controllare  due  volte  il  pallone,  prima di
battere Abbiati dall’interno dell’area picco-
la. 
Il Milan non si scuote e il Mantova, dieci
minuti più tardi, può addirittura andare in
vantaggio:  su  un cross  lungo da  sinistra,
Caridi fa la sponda per Trainotti, che, pri-
ma, impegna Abbiati in una risposta mira-
colosa e, poi, sulla respinta, ribadisce in re-
te di testa.
La faccia di Mihajlovic, sconsolata, dice tut-
to.  Ad evitare l’onta dell’1-2 all’intervallo,
però, ci pensa ancora SuperMario: stacco
imperioso al centro dell’area su un angolo
battuto  da  sinistra  e  assist  per  Poli,  che
batte in tapin, sul secondo palo, Bonato.
Sempre Balo - «Voglio vincere questa parti-
ta perché non mi piace perdere», dice Ba-
lotelli all’intervallo e lo spirito del Milan nel-
la ripresa è sicuramente migliore.  
I cambi di Mihajlovic  (Donnarummaper Abbiati e Luiz
Adriano per Nocerino), tra l’altro, danno vita ad un ul-
teriore esperimento: Balotelli  tre-quartista,  alle spalle
del  duo  formato  da  Cerci  e  dal  brasiliano.  Qualche
metro più indietro rispetto al solito, Balo calamita tutti i
palloni lunghi di testa e cerca sempre, seppur con poca
precisione,  i  compagni in verticale:  è un meccanismo
sul quale, alla lunga, si può lavorare. Ed è sempre lui,
tra l’altro, ad essere decisivo: Di Santantonio lo atterra

3 settembre 2015. Milan-Mantova. Bonaventura in azione (da
www.acmilan.com)
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3 settembre 2015. Milan-Mantova. Il calcio di rigore realizzato
da Luiz Adriano al 18' del secondo tempo (da SportMediaset)

qualche metro dentro l’area e Luiz Adriano trasforma il
rigore finale. Siamo al 62', ma, praticamente, la gara fi-
nisce qui: i ritmi si abbassano e il Milan controlla senza
più rischiare nulla.” (www.gazzetta.it)

Monza (Brianteo), 8 ottobre 2015
Milan-Monza   3-0 (3-0)
MonzaMonza (4-3-3): Petrachi (46' Targia); Medhoun (46' Mol-
nar), Perini (64' Ientile), Sokoli, Varola (46' Cochis); Ro-
veda  (64'  Crespo),  Tripsa  (46'  Lombardi),  Comentale
(64' Monguzzi); Scavetta (46' Spampatti), Fumana (46'
D’Errico), Vettraino - All.: Delpiano.
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati (46' Donnarumma); Poli, Mexes
(46'  De Santis),  Alex, Zucchetti;  José Mauri,  De Jong,
Nocerino (46' Boateng); Suso; Cerci, Luiz Adriano - All.:
Mihajlovic.
Arbitro:Arbitro: Pedretti di Lovere.
Reti: Reti: 23' Luiz Adriano, 28' Nocerino, 41' Cerci.
Note:Note: spettatori 800 circa.
▸ Milan, Boateng osservato speciale▸ Milan, Boateng osservato speciale
“Nell'amichevole  del  Brianteo  si  rivede il  ghanese  in
rossonero: Mihajlovic lo prova nella ripresa. I gol tutti
nel primo tempo: sblocca Luiz Adriano, raddoppia No-
cerino, tris di Cerci.
Novità dovevano essere,  e novità sono state. Il tre a ze-

La “rosa” del Milan 2015-16 con il nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic e l'intero staff tecnico
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8 ottobre 2015. Milan-Monza 3-0. Luiz Adriano al tiro (foto Fa-
brizio Radaelli da “Il Cittadino”)

8 ottobre 2015. Milan-Monza. Poli in azione (foto Fabrizio Ra-
daelli da “Il Cittadino”)

ro finale (reti di Luiz Adriano, Nocerino e Cerci) conta
poco. Ciò che conta è che il Milan di scena a Monza ha
cambiato pelle nel secondo tempo, quando è entrato in
scena  Boateng,  fresco  di  nulla  osta  dello  Schalke,  e
Mihajlovic ha ordinato il  4-4-2, dopo un primo tempo
giocato come al solito col trequartista (in questo caso
Suso). Il tecnico rossonero, nonostante le tantissime as-
senze (dodici nazionali e quattro infortunati), ha giusta-
mente voluto iniziare a provare il nuovo modulo, in mo-
do da portarsi avanti per il campionato. Non sappiamo
se  a Torino,  sabato della  prossima settimana,  il Milan
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avrà già davvero mutato pelle, ma di certo questa è sta-
ta la prima prova che porterà il 4-4-2 a essere l’altro
sistema di riferimento. Per il momento, è chiaro, il giu-
dizio resta in sospeso, viste le numerose categorie di
differenza con i brianzoli e visto che il Milan era com-
posto in massima parte da seconde linee.
Esperimenti - Il ritmo di base è stato blando, con qual-
che accelerazione qua e là che comunque ha prodotto
qualche  spunto  interessante.  Poli,  nonostante  l’adat-
tamento a un ruolo non suo, si è calato molto bene nella
parte,  mentre  ci  si  sarebbe  aspettato  di  più  da  José
Mauri e Suso, due che fin qui non hanno mai avuto spa-
zio e che sono apparsi abbastanza imprecisi in fase di
impostazione (soprattutto lo spagnolo). Buona anche la
prova di Nocerino e Cerci, autore di un bellissimo gol
con un sinistro a giro perfetto (la sua ultima rete risa-
liva al 10 luglio).  Nel  primo tempo si  è rivisto anche
Mexes, che in gare ufficiali fin qui non ha ancora gio-
cato un minuto fra infortuni  e scelte tecniche. Ovvia-
mente poco lavoro per il francese, nonostante la difesa
rossonera si sia dimostrata anche stavolta tutt’altro che
sicura (un  paio  di  affondi  del  Monza hanno mandato
tutti in affanno e creato lo scompiglio). Il 4-4-2 della ri-
presa si è composto così: Cerci ala destra, Suso a sini-
stra, De Jong e José Mauri centrali, con Boateng in ap-
poggio a Luiz Adriano. Prince ha tentato qualche gio-
cata, si è mangiato un gol, ne ha sfiorato uno spetta-
colare di tacco, è entrato in diverse azioni, ma la forma
ovviamente è quella che è. L’importante, eventualmen-
te, sarà farsi trovare davvero pronto a fine anno, quan-
do sarà presa una decisione sul suo destino. “ (www.ac-
milan.com)

Carnago/Milanello (campo centrale), 24 marzo 2016
Milan-Varese   4-0 (2-0)
MilanMilan (4-3-1-2): Abbiati  (31'  Diego Lopez);  Abate (31'
Piacentini),  De Santis,  Mexes (31'  Iudica),  De Sciglio;
Boateng, Poli, José Mauri (31' Hamadi); Menez; Balotel-
li, Luiz Adriano (31' Bianchimano). All.: Mihajlovic. 
Varese:Varese: Bordin (Serughetti, Montanari, Scapolo), Luoni
(31' La Marca), Gheller (31' Fiori), Viscomi (31' Simo-
netto), Azzolin (31' Luoni), Becchio (31' Piccinotti), Ga-
zo (31' Capelloni), Balconi (31' Zazzi), Cavalcante (31'
Lercara), Piraccini, Giovio (31' Marazzo). All. Melosi.
Reti: Reti: 17' Balotelli, 27' Luiz Adriano, 52' Balotelli, 68' Me-
nez.
Note:Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Milan-Varese 4-0▸ Milan-Varese 4-0

24 marzo 2016. Milan-Varese 4-0. Le due squadre posano per una foto ricordo (foto da “VareseSport”)
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“Giornata speciale per il Varese Calcio che, dopo la do-
menica di festa, oggi ha celebrato la promozione in Se-
rie D in quel di Milanello dove è stato ospite dei rosso-
neri per una partitella durata due tempi da 30 minuti.
Luoni  e  compagni  hanno  affrontato  un  Milan  ridotto
all’osso viste le convocazioni in Nazionale, ma non privo
di grandi nomi. Tra gli altri, i biancorossi se la sono do-
vuta vedere con Abbiati, Mexes, Menez e Luiz Adriano.
Il Milan ha vinto 4-0, ma a far festa sono stati i bianco-
rossi.
Prima del fischio d’inizio c’è stato anche lo speciale sa-
luto dell’ex Simic che ha riabbracciato l’ex compagno
Luoni e i reduci del vecchio Varese Calcio: il dirigente
accompagnatore Pietro Frontini e il responsabile della
comunicazione Michele Marocco e il magazziniere Aldo
Cunati, omaggiati con una maglia. Da sottolineare an-
che la  stretta  di  mano tra  i  due mister,  Mihajlovic  e
Melosi, con il primo che ha omaggiato il figlio del mi-
ster di Melosi,  tifosissimo del Milan, con la maglia di
Boateng.
La partita – Il Varese si fa valere e inizia all’attacco: ci
prova subito Piraccini con un conclusione che termina
alta;  poco  dopo  arriva  il  tiro  di  Giovio  bloccato  da
Abbiati. Il Milan ci prova su calcio da fermo al 5′: destro
a giro di Balotelli che si infrange sul palo alla destra di
Bordin. L’attaccante rossonero sblocca la partita al 17′
con un tiro dal limite dell’area. Al 22′ il Varese si spinge
in  avanti  e  dopo  una  bella  azione  Luoni,  Piraccini  è
Gheller  a  concludere  dalla  distanza  con  la  palla  che
finisce  alta  sopra  la  traversa.  Bordin  in  evidenza  un
minuto più tardi che devia in angolo una conclusione di
Luis Adriano. al 28′ il Milan raddoppia proprio con Luiz
Adriano che è bravo a sfruttare un assist  di Abate  e ad
insaccare alle spalle di Bordin.
Nella ripresa mister Melosi cambia tutti gli uomini ad
eccezione di Piraccini; Balotelli trova il suo secondo gol
all’8′ ancora una volta con una conclusione dal limite su
assist  di  Boateng.  Al  23′  mette  la  firma sulla  partita
anche Menez che, servito largo sulla sinistra, incrocia
largo sul secondo palo.” (“VareseSport”)

24 marzo 2016. Milan-Varese. De Sciglio contrasta un avversa-
rio (da www.acmilan.com)

Carnago/Milanello (campo centrale), 18 agosto 2015
Milan A-Milan Primavera   4-0Milan A-Milan Primavera   4-0
Milan A: De Sciglio, Zaccardo, Alex, Cerci, José Mauri
(gli altri mancano).
Reti: Alex, José Mauri, Zaccardo, Cerci.
▸ ▸ Milanello, partitella con la Primavera
“La partitella a ranghi misti con la Primavera, disputata
a Milanello, è terminata 4-0 per la squadra bianca, gran
gol di Alex al volo, poi José Mauri, Zaccardo e Cerci.”
(www.acmilan.com)
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Carnago/Milanello (campo centrale), 3 novembre 2015
Milan A-Milan Primavera   10-0Milan A-Milan Primavera   10-0
Milan A: Rodrigo Ely, De Jong, Zapata, Mexes, Jose Ma-
ri, Niang, Luiz Adriano (gli altri mancano).
Reti: Luiz Adriano 3, Niang 2, Zapata, Jose Mari, Mexes,
De Jong su rigore, Rodrigo Ely.
▸ ▸ Ritorno al lavoro per i ragazzi di mister Mihajlovic 
“Al Centro Sportivo di Milanello per iniziare a prepa-
rare al meglio al gara contro i bergamaschi di mister
Reja di sabato sera alle 20.45 a San Siro. 
All'inizio riscaldamento a secco con corsa ed esercizi
per gli  arti  inferiori.  Dopo la parte di lavoro atletico,
esercitazioni  tecniche  con  le  porticine  su  passaggi  e
sponde. Al termine di questa fase, partitella 11 vs 11
sul campo ribassato con la Primavera terminata con il
risultato  di  10-0.  I  gol  sono  stati  siglati  da  Mbaye
Niang, autore di due gol, da Luiz Adriano che ha segna-
to tre gol. Un gol invece per Zapata, Jose Mauri, Philip-
pe Mexes, De Jong su rigore e Rodrigo Ely.
Presente durante la partitella con i giovani rossoneri,
anche il responsabile del settore giovanile rossonero Fi-
lippo Galli.” (www.acmilan.com)

Carnago/Milanello (campo centrale), 31 dicembre 2015
Milan nero-Milan arancio   3-1 (1-1)Milan nero-Milan arancio   3-1 (1-1)
Milan nero: Poli, Bonaventura, Cutrone (gli altri manca-
no).
Milan arancio: De Jong (unico giocatore citato).
Reti: Poli (n), De Jong (a), Cutrone (n), Bonaventura (n).
▸ ▸ Partitella in famiglia
“Ultimo allenamento del 2015 per i rossoneri oggi a Mi-
lanello. A chiudere l'anno una seduta dedicata intera-
mente ad una partitella in famiglia neri contro arancio.
La squadra è uscita sul campo intorno alle 11.15 per
svolgere un po'  di  riscaldamento. Alle 11.30 il  fischio
d'inizio della partitella, 11 contro 11 con i portieri.
Il primo tempo si è concluso 1-1, gol di Poli per i neri,
pareggio di De Jong su calcio di rigore.
Nel  secondo tempo le reti  di  Cutrone e  Bonaventura
hanno regalato la vittoria ai neri, 3-1 il risultato finale.
Per quanto riguarda i singoli: i 6 giocatori rientrati ieri,
Bacca, Zapata, Rodrigo Ely, Luiz Adriano, José Mauri e
Honda hanno svolto lavoro atletico come da program-
ma.” (www.acmilan.com)

Carnago/Milanello (campo centrale), 19 gennaio 2016
Milan A-Milan Primavera   4-2 (3-1)Milan A-Milan Primavera   4-2 (3-1)
Milan A: Abbiati (Livieri); Poli, De Santis, Iudica, Cala-
bria; Boateng, José Mauri, De Jong, Nocerino; Oduama-
di, Balotelli. 
Milan Primavera: Livieri (Plizzari); Piacentini, Malberti,
Spinelli, Zucchetti; Hadzismanovic, Gamarra, Careccia;
Hamadi, Bianchimano, Agnero. All.: Brocchi.
Reti:  Balotelli  2, Oduamadi 2, Hadziosmanovic  (P), A-
gnero (P).
▸ ▸ 4-2 contro la Primavera: 
doppiette per Balotelli e Oduamadi
“Sono tre i portieri ruotati oggi da Sinisa Mihajlovic e
Cristian Brocchi nella partitella di Milanello fra Prima
Squadra  e squadra  Primavera:  Abbiati,  Livieri  e  Pliz-
zari. Il test amichevole di inizio settimana è terminato
4-2 per la Prima squadra, con traversa finale colpita da
José Mauri.” (www.acmilan.com)

Carnago/Milanello (campo centrale), 23 febbraio 2016
Milan A-Milan Primavera   4-1Milan A-Milan Primavera   4-1
Milan A: Poli, Menez, Boateng, Balotelli (gli altri manca-
no).
Reti: Poli, Boateng, Menez, Balotelli, ?
▸ ▸ Partitella in famiglia, 4-1 per la prima squadra
“Nella partitella che si è svolta oggi a Milanello e che
ha visto protagonisti la Primavera contro i giocatori del-
la prima squadra che non hanno giocato ieri sera al San
Paolo hanno avuto la meglio questi ultimi. Il  risultato
finale di 4-1 è stato firmato dalle reti di Poli, Boateng,
Menez e Balotelli.” (www.acmilan.com)


