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Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

A sinistra: la nuova maglia 2016-17. «La maglia 2016-17 di Adidas torna ad avere lo stemma del club in alto a sinistra sul
cuore: nelle ultime due stagioni il kit home aveva lo scudetto
bianco con la croce rossa di San Giorgio, stemma della città di
Milano. Una divisa in linea con la tradizione. » (da www.acmilan.com) A destra: Vincenzo Montella, nuovo allenatore del Milan (foto Buzzi – La Gazzetta dello Sport)

Coppe minori

2016: AUDI FOOTBALL SUMMIT e
IV INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Chicago (USA), 27 luglio 2016
Milan-Bayern Monaco 3-3 (1-2)
(8-6 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate (46' Kucka), Paletta,
Romagnoli, Antonelli (62' Ely), Poli (80' Vergara), Montolivo (80' El Hilali), Bertolacci (62' Zanellato), Suso
(62' Honda), Niang (62' Matri), Bonaventura. All.: Montella.
Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich, Rafinha, Martinez (79'
Pantovic), Badstuber (76' Feldhahn), Bernat, Lahm,
Xabi Alonso (60' Öztürk), Thiago (60' Benko), Green (79'
Lappe), Ribery, Alaba. All.: Ancelotti.
Arbitro: M. Geiger (USA).
Reti: 23' Niang, 29' Ribery, 38' Alaba, 49' Bertolacci, 61'
Kucka, 90' Ribery su rigore.
Sequenza rigori: Honda-gol, Lahm-gol, Matri-gol, Alabagol, Kucka-gol, Bernat-gol, Romagnoli-gol, Rafinha-parato, Bonaventura-gol.
Note: spettatori 45.000 circa. Ammoniti Xabi Alonso,
Feldhalm, Rafinha e Bernat. Angoli 4-4. Recuperi 1' e 3'.
▸ Milan, Bayern battuto ai rigori
“Il bello è che il Milan ha alzato pure una coppa, dal
momento che la sfida col Bayern era un «Audi Football
Summit» con un trofeo in palio. Sì, finisce proprio così,
con Montolivo che solleva metallo pregiato, perché anche se siamo solo a luglio non c'è aggettivo migliore per
definire un successo sui campioni di Germania.
Il tutto davanti agli occhi di Ancelotti, che dopo il k.o.

27 luglio 2016. Il Milan prima della gara con il Bayern. Da sinistra, in piedi: Niang, Paletta, Romagnoli, Antonelli, Donnarumma; in basso: Montolivo, Poli, Bonaventura, Suso, Abate,
Bertolacci (da Magliarossonera.it)
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col Real di dicembre del 2014, deve nuovamente soccombere di fronte al suo passato.
I marziani questa volta sono rimasti bloccati sulla terra, e pazienza se tra infortunati (Boateng, Robben) e reduci dall'Europeo rimasti in Baviera (ad esempio Neuer a
Müller, passando per Lewandowski e Hummels), erano senza molte delle stelle, mentre il Milan era quasi quello reale.
Pazienza anche se il successo è arrivato ai
rigori, che nulla tolgono al valore della serata. L'enorme differenza di potenziale e di
qualità non può valere solo quando si deve
giustificare una sconfitta, ma va fatta diventare un valore aggiunto quando le cose
vanno bene. Piegare i mostri sacri della tattica al debutto in questa International
Champions Cup è lo spot migliore per l'ennesima estate
di ricostruzione. Non fosse che siamo solo alla seconda
uscita stagionale - e la prima è stata un'altra vittoria, a
Bordeaux -, verrebbe da spingersi in territori eccessivamente ottimistici. E per ora è meglio evitare. Ma di
certo resta il succo di una partita vinta con caparbietà e
soprattutto senza il minimo timore reverenziale. Proprio quell'atteggiamento a viso aperto e alla ricerca della propria filosofia che Montella aveva chiesto in vigilia.
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27 luglio 2016. Il Milan con «Audi Football Summit»

ne di Lahm e Alaba.
Il primo tempo è finito due a uno per i rossi, ma il secondo ha visto una grande novità: il Milan ha reagito e
ha ripreso sicurezza, pareggiando subito con Bertolacci
e passando in vantaggio con Kucka. Guarda caso due
mezzali, guarda caso quel ruolo che con Montella viene
sempre esaltato. Poi è iniziata la consueta girandola di
cambi (nota di merito per personalità al baby Zanellato)
e, a un minuto e mezzo dal 90’, la beffa: ingenuità di
Vergara che stende in area Bernat, e di nuovo parità.
I rigori hanno premiato i rossoneri, cinque su cinque
(compreso un sontuoso cucchiaio di Kucka), mentre
Donnarumma ha disinnescato Rafinha ed è pure stato
eletto man of the match. Fra i singoli: benissimo, come
dicevamo, Niang, che ha lottato, si è proposto, ha svariato, ha aiutato i compagni e ha pure segnato. Un buon
Suso, seppure a intermittenza, e molto bene Paletta
dietro.” (Marco Passotto – www.gazzetta.it)
Santa Clara (USA), 31 luglio 2016
Liverpool-Milan 2-0 (1-0)
Milan (4-3-3): Gabriel, Abate, Vergara, Romagnoli (46'
Paletta), Antonelli (69' Calabria), Bertolacci (33' Kucka),
Montolivo, Zanellato (46' Poli), Suso (69' Honda), Luiz
Adriano (46' Matri), Niang (69' Bonaventura). All.: Montella.
Liverpool (4-3-3): Mignolet, Alexander-Arnold (46' Clyne), Lovren (75' Wisdom), Klavan (75' Randall), Milner
(62' Ojo), Lallana (46' Stewart), Henderson (75' Brannagan), Wijnaldum (46' Moreno), Mané (46' Markovic),
Sturridge (46' Origi), Coutinho (46' Firmino). All.:
Klopp.
Arbitro: Stott (Usa).
Reti: 14' Origi, 73' Firmino.
Note: spettatori 30.758. Ammonito Lalana per gioco
scoretto. Angoli 8-1 per il Liverpool. Recuperi 0' e 2'.

27 luglio 2016. International Champions Cup. Milan-Bayern
Monaco 3-3. In alto: il gol di Niang al 23' del primo tempo; in
basso: il tiro vincente di Kucka al 16' della ripresa (da www.acmilan.com)

PRESSING ALTO — Il Milan, per atteggiamento – pressing alto fin sulle rimesse in area avversarie, marcature
raddoppiate e triplicate, passaggi corti e veloci con
qualche cambio di campo da applausi, avvio dell’azione
a partire da Donnarumma sugli esterni, senza buttare
mai via la palla – ha semplicemente cercato di fare il
Bayern. E a tratti c’è riuscito. Un dato? Il primo
pericolo dei bavaresi è arrivato dopo 19 minuti: prima
di allora, nemmeno una conclusione. Poi ha fatto gol
Niang, bravo a sfruttare l’erroraccio di Badstuber, ma
dopo s’è spenta la luce e sono cresciuti i tedeschi,
grazie all’inesauribile Ribery e al martellamento peren-

(La Gazzetta dello Sport)

▸ Brusco risveglio: rossoneri spenti
“Gita sulla luna e ritorno, brusco, sulla Terra dopo soli
tre giorni. Ora occorrerà capire quanto è stato duro
l’atterraggio. Dopo due successi, contro Bordeaux e
Bayern, il Milan depone le armi per la prima volta in
questa estate di fronte al Liverpool. La concretezza e la
personalità viste con i tedeschi mercoledì hanno lasciato il posto a un brutto spettacolo, dove i rossoneri han-
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La formazione rossonera prima della gara con il Liverpool. Da
sinistra, in piedi: Vergara, Niang, Zanellato, Gabriel, Romagnoli, Antonelli; in basso: Luiz Adriano, Suso, Montolivo, Abate,
Bertolacci (da www.acmilan.com)

no fatto una gran fatica contro avversari molto più brillanti atleticamente e anche con le idee più chiare. Cose
peraltro strettamente correlate. Il dato peggiore che
fornisce questa partita riguarda i tiri nello specchio
della porta: zero. Il Milan, oltre ad aver concluso poco,
l’ha fatto sempre fuori. Adesso occorre soprattutto
molta calma: così come era d’obbligo evitare trionfalismi eccessivi dopo il successo sul Bayern (esercizio
obiettivamente molto difficile), non bisogna sprofondare nello sconforto ora, sebbene le cose da salvare in
questa partita siano pochine. Gli alibi, però, ci sono e
sono reali: oltre alla differenza di condizione, pesa il
fatto che dopo il Bayern la squadra ha affrontato un
volo di quattro ore e mezza (con un fuso orario ulteriormente allungato di altre due ore rispetto a Chicago). In pratica Montella ha avuto a disposizione la sola
giornata di venerdì per preparare questa sfida.
LE NOVITÀ — Resta il fatto che il Liverpool in versione
estiva (privo di Balotelli, rimasto a lavorare in Inghilterra) si conferma un brutto cliente: è finita 2-0
come due anni fa a Charlotte, con i Reds padroni del
campo. Rispetto all’uscita col Bayern, il tecnico rossonero ha fatto un po’ di turnover, sia per far riposare
qualche giocatore, sia per valutarne altri. D’altra parte
è questo il tempo degli esperimenti e delle riflessioni.
La novità maggiore è stata il debutto in prima squadra
di Niccolò Zanellato, mezzala classe ’98 dalle potenzialità molto interessanti, uno dei quattro baby aggregati alla spedizione americana. Gli altri cambi: Gabriel
per Donnarumma in porta, Vergara (che aveva sulla
coscienza il rigore regalato al Bayern allo scadere) per
Paletta accanto a Romagnoli, e Luiz Adriano al posto di
Bonaventura, nel senso che l’ingresso del brasiliano ha
avuto l’effetto di dirottare Niang sulla fascia sinistra. Il
francese, in quella che sta diventando la sua estate, si è
acceso solo a sprazzi, ma è stato l’unico dei rossoneri a
dare l’impressione di poter far male al Liverpool. E’
rientrato invece in Italia Ely, vittima di una lesione al
flessore della coscia sinistra: ora in tournée restano 24
giocatori.
ORIGI E FIRMINO — I problemi maggiori del Milan
sono arrivati dalla differenza di passo rispetto agli
inglesi, con diversi giorni di lavoro e qualche amichevole in più nella gambe. Il Liverpool ha giocato su
ritmi decisamente più alti, chiudendo agevolmente i
varchi e le linee di passaggio milaniste. Klopp ha come
sempre dato una grande organizzazione tattica, grazie
alla quale la sua squadra è in grado di alternare il 4-3-3
al 4-2-3-1 a seconda dei momenti di gioco. Variazioni
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che hanno spesso mandato in
difficoltà il Milan, salvato in più
di un’occasione dalla bravura
dell’ultimo difensore (un paio di
mezzi miracoli a testa per Abate
e Antonelli).
Il Liverpool in realtà nel primo
tempo ha concluso in porta soltanto una volta – superlativo Gabriel su Mané da distanza ravvicinata -, ma ha esercitato una
pressione quasi costante. In parole povere: ai punti avrebbero
nettamente vinto gli inglesi già
dopo i primi 45’. Contromosse
rossonere? Il Milan ha provato a
ripartire, ma l’azione si è spenta
troppo spesso sulla trequarti per
mancanza di sbocchi. Un po’
perché Luiz Adriano è andato
poco incontro al pallone, un po’
perché le mezzali rossonere si
sono trovate sempre ingabbiate
dagli inglesi, bravi e rapidissimi nel raddoppiare, e a
volte triplicare le marcature. In realtà va detto che il
Milan ha provato anche questa volta a mettere in pratica le linee guida dell’allenatore, ma il divario atletico
(e, in alcuni duelli, tecnico) è stato incolmabile. La pressione del Liverpool non ha mai accennato a diminuire, e
nel secondo tempo il canovaccio è rimasto lo stesso,
anche perché Klopp ha praticamente cambiato tutta la
squadra, inserendo muscoli freschi. Il Milan è capitolato al quarto d’ora, con Origi che si è liberato di Paletta
con un bello spunto e ha superato Gabriel nell’angolino.
I rossoneri hanno provato a reagire, e questa è una delle note positive di serata, ma alla mezzora la partita si è
chiusa col raddoppio di Firmino, che poi allo scadere si
è visto stoppare il tris da una super parata di Gabriel.”
(Marco Pasotto - www.gazzetta.it)
Minneapolis (USA), 4 agosto 2016
Chelsea-Milan 3-1 (1-1)
Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate (60' Montolivo), Paletta, Romagnoli (67' Vergara), Calabria (81' Vido), Poli,
Kucka, Bonaventura, Suso (81' Zanellato), Luiz Adriano
(67' Honda), Niang (81' Matri). All.: Montella.
Chelsea (4-2-4): Courtois, Aina (59' Ivanovic), Cahill,
Terry, Azpilicueta, Fabregas (59' Oscar), Matic (79'
Chalobah), Willian (79' Cuadrado), Traoré (52' Hazard),
Diego Costa (59' Batschuayi), Moses (52' Kanté). All.:
Conte.
Arbitro: Jurisevic (USA).
Reti: 24' Traoré, 38' Bonaventura, 70' Oscar su rigore,
87' Oscar.
Note: spettatori 64.000 circa. Ammonito Romagnoli. Angoli 8-4 per il Milan. Recuperi 0' e 2'.

(La Gazzetta dello Sport)

▸ I rossoneri divertono ma cadono
“Vincenzo Montella dovrà farsene una ragione: il tabù
Conte resta e resiste. Anche stavolta Antonio dà un
dispiacere a Vincenzo (che in gare ufficiali è riuscito a
batterlo, fra campo e panchina, soltanto una volta in
quindici incroci), ma tutto sommato Montella la prende
bene. A fine gara racconta convinto di aver visto il mi-
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La formazione rossonera prima della gara con il Chelsea. Da
sinistra, in piedi: Luiz Adriano, Niang, Paletta, Romagnoli,
Donnarumma, Kucka; in basso: Abate, Suso, Poli, Calabria,
Bonaventura (da www.acmilan.com)

glior Milan dell'estate, e questo è molto più importante
sia delle sfide personali, sia del 3-1 con cui il Chelsea
ha sconfitto i rossoneri. Sul fatto di definirla la miglior
prova del precampionato forse si potrebbe discutere,
ma una cosa è assolutamente vera: il Milan non
meritava di perdere. E' successo per disattenzioni e
leggerezze individuali, ma i rossoneri hanno creato
parecchio, andando vicino al gol in più di un'occasione.
Quelle più nitide, infatti, sono arrivate sui piedi milanisti, e non inglesi. La vera pecca dei ragazzi di Montella è stata accendersi solo a intermittenza. O volendo
girare il concetto, spegnere la luce quando era bella
accesa. Mancanza di continuità, insomma. Problema
peraltro palesato anche dal Chelsea, nonostante i nomi
sontuosi spediti in campo da Conte.
Stupenda la cornice dello U.S. Bank Stadium, tutto
esaurito (quasi 65.000 spettatori) per questa gara che
ha inaugurato un impianto avveniristico da oltre un miliardo di dollari, dove nel 2018 si giocherà il Super
Bowl. Un gioiello di tecnologia con copertura totale
permanente nel cuore della città, dalla forma di nave
vichinga in onore dei Minnesota Vikings, dei quali sarà
la nuova casa.
SUSO-LUIZ ADRIANO-NIANG - Il tecnico rossonero,
che ha dovuto rinunciare a Bertolacci (problemi a una
coscia) e Antonelli (affaticamento), portati comunque in
panchina per fare gruppo, ha cambiato sei undicesimi

4 agosto 2016. International Champions Cup. Chelsea-Milan 31. “Traoré supera Donnarumma: è il gol che sblocca la partita”
(AP – La Gazzetta dello Sport)
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rispetto alla partita col Liverpool. In porta è tornato Donnarumma, Calabria si è piazzato
terzino sinistro, Paletta ha rilevato Vergara e la mediana è
cambiata completamente: dentro Poli, Kucka - al debutto davanti alla difesa, esperimento da
dimenticare - e Bonaventura al
posto di Bertolacci, Montolivo e
Zanellato.
Interamente confermato invece
il tridente d'attacco, composto
da Suso (che l'ha spuntata anche stavolta su Niang ed è alla
quarta su quattro da titolare),
Luiz Adriano e Niang, dirottato
anche stavolta in fascia sinistra.
Conte, che in vigilia aveva
espresso un grande piacere di
ritrovare il Milan, davanti ha calato il poker con Willian, Traoré,
Moses e Diego Costa, quotidianamente al centro delle voci di mercato che Antonio
prova a smorzare, mentre Cuadrado - nel mirino dei
rossoneri - è partito in panchina.
IL GUAIO DI ROMAGNOLI - Il primo tempo - e lo stesso
vale per il secondo - ha offerto un Milan a due facce.
Come un interruttore della luce: «on» il primo quarto
d'ora e gli ultimi dieci minuti, «off» i venti minuti
centrali. Nessuna via di mezzo, nel bene e nel male.
Qualcosa su cui evidentemente Montella dovrà lavorare
su con attenzione, perché regalare mezza frazione
all'avversario il più delle volte significa condannarsi.
Partiamo dai momenti fatti bene: il Milan ha tenuto il
pallone con autorevolezza, cercando e creandosi spazi,
il giro palla non è stato velocissimo ma comunque
abbastanza preciso e infatti i rossoneri si sono presentati molto pericolosamente davanti a Courtois due volte.
Una con un colpo di testa di Abate a pochi metri dalla
porta (cross infido di Calabria) e un'altra con una
magnifica imbucata di Luiz Adriano - per il resto non
pervenuto - a Niang, che si è trovato a tu per tu con
Courtois, superlativo nel deviargli in angolo il sinistro a
colpo sicuro. Sono però bastate un paio di disattenzioni
in fase difensiva per fare andare tutta la squadra
nell'incertezza. Il Chelsea ha aumentato i giri e al 24' è
passato grazie a una manovra di accerchiamento in cui
il Milan si è spostato con troppa lentezza. Il guaio
definitivo l'ha combinato Romagnoli, che sul tiro di
Moses respinto (alla grande) da Donnarumma si è fatto
anticipare secco di testa da Traoré. I rossoneri hanno
riacceso la luce dopo la mezzora abbondante e sono
stati subito premiati. Intelligente inserimento di Calabria, che ha guadagnato un fallo interessante intorno ai
venti metri. Molto interessante. Il resto lo ha fatto
Bonaventura, che ha inventato una traiettoria deliziosa
e imprendibile per Courtois.
AMPIO SPAZIO AI CAMBI - Una volta risistemate le cose, il Milan ha ripreso coraggio e confidenza con la
partita, e ha iniziato la ripresa con lo spirito giusto. Il
primo quarto d'ora è stato tutto a tinte rossonere.
Grande pressione, grande convinzione. Cose belle da
vedere. Come al 3', con Niang che ha servito Abate:
sinistro fuori di un soffio. O come un minuto dopo, con
Niang (che, come avrete capito, anche stavolta si è
messo in luce con giocate molto interessanti), bravissimo a liberarsi in area ma nuovamente disinnescato da
un fenomenale Courtois. Pressione rossonera più o
meno costante, buon possesso palla e idee chiare fino al
25', quando Poli ha intercettato con un braccio un cross
in area. Ingenuità che è costata il rigore, trasformato
da Oscar. Il Milan in pratica è finito lì, anche perché
Montella ha dato ampio spazio ai cambi (basti pensare
che la linea difensiva al fischio finale era composta da
Poli, Paletta, Vergara e Vido), e la squadra non è più
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(Corriere dello Sport)

4 agosto 2016. International Champions Cup. Chelsea-Milan.
“L'unico gol rossonero: Bonaventura su punizione al 38' del primo tempo” (da www.gazzetta.it)

stata in grado di reagire. Interruttore nuovamente
sull'«off». Il colpo di grazia è arrivato a tre minuti dal
90' ancora con Oscar, servito da Cuadrado. Si chiude
così, dopo quasi due settimane, la tournée rossonera.”
(Marco Passotto – www.gazzetta.it)

passi da Alvarez, che manda in angolo col piede. Tre
minuti dopo tocca invece a Diego Lopez allungarsi sulla
sinistra per deviare il destro da fuori di Pione Sisto. Alla
mezzora Abate crossa dalla destra per Calabria: stop di
petto e sinistro incrociato di poco alto. Al 33', invece,
pescato su punizione, Paletta stacca di testa: palla sulla
parte superiore della traversa. E a 2' dalla fine Alvarez
strega per la seconda volta Carlos Bacca lanciato a rete. Il tiro del colombiano finisce sul corpo del portiere
in uscita.” (www.gazzetta.it)

Classifica finale:
PSG p. 9; Liverpool, Chelsea, Barcellona e Real Madrid
p. 6; Bayern Monaco p. 4; Internazionale p. 3, Milan e
Leicester City p. 2; Celtic p. 1
2016: XVI TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 10 agosto 2016
Milan-Celta Vigo 0-0
(4-2 dopo i calci di rigore)
Milan (4-3-3): Diego Lopez, Abate, Paletta, Antonelli,
Calabria (33' De Sciglio), Poli (38' Locatelli), Montolivo,
Bonaventura, Honda, Bacca, Niang. All.: Montella.
Celta Vigo (4-3-3): Alvarez, Mallo, Roncaglia, Cabral,
Castro, Diaz, Sisto, Orellana, Bongonda, Wass, Aspas.
All.: Berizzo.
Arbitro: Irrati di Pistoia.
Sequenza rigori: Bacca-gol, Iago Aspas-parato, Nianggol, Wass-parato, Montolivo-gol, Radoja-gol, Honda-parato, Pione Sisto-gol, Bonaventura-gol.
Note: spettatori 3.000 circa. Ammonito Mallo per proteste.

Trofeo Tim. La locandina della manifestazione

▸ Milan-Celta 4-2 ai rigori
“Molto meglio il Milan nel primo dei tre mini match.
Schierati da Montella con Paletta-Antonelli coppia centrale (Romagnoli è rimasto a Milanello), i rossoneri non
sono però riusciti a sfruttare le diverse occasioni create
(soprattutto con Bacca in due occasioni), dovendo aspettare i calci di rigori per superare il Celta.
Dal dischetto risultato finale 4-2 (unico errore rossonero di Honda e due penalty parati da Diego Lopez).
Prima delle quali, al 12', con Calabria che entra in area
da sinistra, crossa per Poli: fuori il suo colpo ravvicinato
da dentro l'area di rigore. Al 15' punizione centrale di
Bonaventura, mentre al 20' Bacca si divora l'1-0 a due

10 agosto 2016. Trofeo Tim. Celta Vigo-Milan 0-0. “Un tentativo
di Bacca” (da www.sportmediaset.it)

Reggio Emilia (stadio “Mapei”), 10 agosto 2016
Sassuolo-Milan 3-2
Milan (4-3-3): Diego Lopez, De Sciglio, Vergara, Paletta
(36' Abate), Calabria, Kucka, Montolivo (26' Locatelli),
Bertolacci (31' Poli), Niang (21' Matri), Luiz Adriano,
Suso (21' Honda). All.: Montella.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Lirola (43' Fontenesi), Gazzola, Antei (11' Acerbi), Letschert, Sensi (44' Sarzi), Mazzitelli (29' Biondini), Duncan, Politano, Trotta, Falcinelli
(40' Zecca). All.: Di Francesco.
Arbitro: Irrati di Pistoia.
Reti: 2' Niang su rigore, 10' Niang, 18' Falcinelli, 32' Politano, 40' Trotta.
Note: spettatori 3.000 circa. Angoli 4-1 per il Milan. Recuperi 0 e 3'
▸ Il Trofeo Tim lo vince il Celta. Milan-Sassuolo 2-3
“Si parte subito col rigore, fischiato dopo 31" per un
contatto Lirola-Niang. Dal dischetto realizza lo stesso
francese. All'8, invece, al termine di una prolungata
rete di passaggi, ci prova Montolivo da lontano: molto
alto il suo destro. Il raddoppio di Niang, al 10', è tutto
merito di Suso, bravo a incunearsi in area da destra e
poi a crossare rasoterra per l'attaccante che, da meno
di un metro, la spinge dentro a porta vuota. Al 17',
complice una deviazione, il tiro di Politano si trasforma
in un assist perfetto per il colpo di testa di Falcinelli
(leggermente deviato da Vergara): 2-1. Al 19' Niang
rimane a terra, si tocca l'adduttore destro e viene subito sostituito: al suo posto entra Matri, mentre Honda
rileva Suso. Tocca poi a Diego Lopez, al 21', tuffarsi
sulla destra per deviare il bel tiro di Sensi da fuori area.
Il pareggio arriva al 32' su una punizione che tutti
pensavano fosse destinata a Sensi, invece è l'ex pescarese a beffare Diego Lopez sul suo palo. La clamorosa
rimonta porta infine la firma di Trotta: al primo pallone
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contrasto ai colori scuri del kit home per generare l’antitesi Diavoli/Angeli attraverso un look totalmente bianco, esaltando lo stile e l’eleganza che il Milan rap-presenta dentro e fuori dal campo, in tutto il mondo. Un
colore al quale, fra l’altro, la società milanese è particolarmente affezionato, dato che la divisa away bianca è
anche quella vestita in occasione di tanti dei trionfi internazionale della storia rossonera.” (Footballnerds)

10 agosto 2016. Trofeo Tim. Sassuolo-Milan 3-2. “Niang batte il
rigore del provvisorio 1-0” (da www.sportmediaset.it)

toccato, complice un pasticciaccio di Vergara, s'invola
da metà campo verso Diego Lopez e lo batte con un tiro
sotto la traversa.” (www.gazzetta.it)
Classifica finale:
Celta Vigo p. 4, Sassuolo p. 3, Milan p. 2.

La seconda maglia della prima squadra 2016-17 (da sinistra:
Antonelli, Bonaventura e De Sciglio)

Notizie
“Adidas, la maglia away del Milan 2016-17.
Dopo il lancio a maggio della prima maglia rossonera, il
cui concept creativo ha tratto ispirazione da “Saremo
una squadra di diavoli. I nostri colori saranno rosso
come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo
agli avversari”, la celebre frase di Herbert Kilpin, fondatore del Club, il nuovo kit away è stato concepito in

Agen (Francia), 16 luglio 2016
Milan-Bordeaux 2-1 (2-0)
Milan (4-3-3): Donnarumma (46' Gabriel), Abate (59' Vido), Paletta (59' Ely), Romagnoli (67' Vergara), Antonelli
(46' Calabria), Poli, Bertolacci (46' José Mauri), Bonaventura (46' Zanellato), Suso (46' Luiz Adriano), Niang
(67' Crociata), Menez (59' De Santis). All.: Montella.

Amichevoli

16 luglio 2016. Milan-Bordeaux 2-1. I rossoneri prima della gara. Da sinistra, in piedi: Menez, Antonelli, Niang, Paletta, Romagnoli,
Donnarumma; in basso: Bertolacci, Poli, Suso, Abate, Bonaventura (da www.gazzetta.it)
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Bordeaux (4-4-2): Prior, Guilbert (46' Gajic), Sertic (22'
Pellenard), Pallois (72' Traoré), Contento (46' Poundjé),
Touré (72' Malcom), Toulalan (72' Guilbert), Vada (67'
Arambarri), Malcom (46' Kaabouni), Laborde (72' Crivelli), Crivelli (46' Thelin). All.: Ramé.
Arbitro: Thual Francia).
Reti: 28' e 38' Suso, 74' Malcom.
Note: ammoniti Arambarri, Niang e Gabriel. Angoli 3-1

16 luglio 2016. Milan-Bordeaux. “Menez contrastato dal capitano del Bordeaux” (da AC Milan - facebook)

(La Gazzetta dello Sport)

per il Milan. Recuperi 1'e 2'.
▸ Suso doppietta: Montella comincia con un successo
Agen, città in cui visse Nostradamus, lascia piccole profezie sul nuovo Milan. Montella vince 2-1 contro il
Bordeaux una partita che fa capire qualcosa sul futuro.
Il Milan gioca una partita da 4-3-3 puro, cercando di
tenere palla, fare movimento e difendersi spesso con un
centrocampo a cinque: qualcosa riesce, qualcosa no ed
è normale così. Suso segna due volte, Gabriel sbaglia e
poi fa un mezzo miracolo, Luiz Adriano quasi segna in
contropiede poi mette Mauri davanti alla porta. Milan
meglio nel primo tempo, Bordeaux nel secondo quando
entrano le riserve.

16 luglio 2016. Milan-Bordeaux 2-1. Il secondo gol di Suso

SUSO SUSO — Il primo tempo parte piano, da 16 luglio, ma parecchie novità si notano presto. Bertolacci fa
il play davanti alla difesa, cerca palla e si abbassa tra i
difensori centrali che si aprono in avvio di azione.
Quando attacca il Bordeaux, Bonaventura stringe quasi
in posizione di trequartista e si lascia alle spalle Poli e
Bertolacci. Niang parte da 9 e cerca il taglio tra i due
difensori centrali. Poi certo, c’è chi è più in forma. Il
primo tiro in porta è una punizione di Bonaventura –
lenta, respinta con i pugni da Prior -, il primo gol di
Suso che si vede, sta già abbastanza bene. Dopo 28
minuti, regalo del Bordeaux su passaggio di Prior: Poli
ruba palla, Suso dribbla e calcia col destro. Uno a zero.
Dopo dieci minuti, bis: Bonaventura rientra da sinistra
e cambia campo rasoterra per Suso che, al limite dell’area, cerca il palo lontano col sinistro: trovato e 2-0 Milan. Il Bordeaux combina poco, non fa mai paura a Donnarumma e anzi, un minuto prima del raddoppio di Suso rischia di prendere gol anche da Bonaventura, liberato da una sponda di testa di Niang.
MILLE CAMBI — Montella ovviamente cambia tanto nel
secondo tempo: dentro Gabriel in porta, Calabria dietro, Mauri e il ’98 Zanellato in mezzo, Luiz Adriano da-

vanti. Il 4-3-3 rimane ma cambia protagonisti con costanza. Entra De Santis e va a sinistra (strano), entra
Vido che fa l’ala destra. Giovani. Il Milan resta in qualche modo in controllo, anche se Gabriel prima para poi,
al quarto d’ora, scivola in area rischiando la papera della settimana. Se la cava lui e se la cava Niang, che a
gioco fermo dà un calcetto a Gajic: era da rosso morale,
arrivano un giallo e la sostituzione di Montella. Un tiro
di El Hilali, una discesa di Vido e i mille cambi portano
al momento migliore del Bordeaux: Malcom, uscito
nell’intervallo, rientra con più voglia di giocare. Prima
dribbla in area e incrocia per l’1-2, poi si divora il 2-2 a
10' dalla fine: solo contro Gabriel, come nei vecchi
shootout, sceglie il tiro e se lo fa parare. Il Milan, nel
finale in difficoltà, rischia di tornare a +2 con un contropiede di Luiz Adriano e chiude 2-1. Come prima, non
male.” (www.gazzetta.it)
Friburgo (Germania), 14 agosto 2016
Milan-Friburgo 2-0 (2-0)
Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria (60' Abate), Paletta (77' Ely), Antonelli (91' Zanellato), De Sciglio (71'
Gustavo Gomez), Kucka (60' Poli), Locatelli (46' Montolivo), Bonaventura (80' Vido), Honda, Bacca (86' Matri), Luiz Adriano (60' Bertolacci). All.: Montella.
Friburgo (4-4-2): Schwolow, Gulde (78' Mujdza), Hofler
(78' Schuster), Soyuncu (78' Föhrenbach), Bulut (78'
Stenzel), Frantz (68' Grifo), Meffert (67' Abrashi), Haberer (78' Daheli), Gunter (78' Ignjovski), Philipp (78'
Hufnagel), Niederlechner (78' Guede). All.: Streich.
Arbitro: Jollenbeck (Germania).
Reti: 39' e 45' Luiz Adriano.
Note: spettatori 25.000 circa. Angoli 7-5 per il Milan.
Recuperi 1' e 4'.
▸ Luiz Adriano segna, Montella sorride
“Il risultato sorride, il resto un po’ meno. Il Milan chiude il precampionato con una vittoria sul campo del Friburgo, neopromosso in Bundesliga, ma – specialmente
nel primo tempo - fa un passo indietro sul piano del
gioco. Finisce 2-0, con doppietta Di Luiz Adriano, e
anche in questo caso il report finale è veritiero soltanto
a metà: il brasiliano è stato bravissimo a farsi trovare
pronto entrambe le volte, ma in tutto il resto ha avuto
parecchia difficoltà nel gestire i palloni.
Oltre al risultato, comunque, c’è un’altra buona notizia:
è la prima volta che il Milan non subisce gol in gare da
90 minuti (ci era riuscito soltanto contro il Celta al
Trofeo Tim, nella sfida da 45’). Questo è un buon segno.
GRAN CALDO — Qualche riga a parte la merita l’ambiente. Inteso come stadio, perché allo Schwarzwald
Stadion è stata una festa dedicata al Grifone tornato
nella massima serie: neanche un buco sugli spalti, majorettes, mangiafuoco, sbandieratori. E ambiente inteso
come clima: temperatura oltre i 30 gradi, roba che a
Milano in confronto ora è primavera, e quindi tanta fatica. Tant’è vero che l’arbitro ha concesso due time out
per tempo. L’afa è senz’altro uno dei motivi per cui il
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il debutto di Gustavo Gomez: è il primo neoacquisto rossonero a esordire, e sebbene per una manciata di minuti, ha fatto una buona impressione.” (www.gazzetta.it)

La formazione rossonera prima della gara con il Friburgo. Da
sinistra, in piedi: Luiz Adriano, Paletta, Antonelli, Donnarumma, Honda, Kucka; in basso: De Sciglio, Bacca, Locatelli, Calabria, Bonaventura (da www.acmilan.com)

Milan è stato meno brillante e molto più prevedibile
delle precedenti uscite, ma non ci si può aggrappare al
meteo. Occorre dare quella continuità che Montella sta
ancora cercando.
SCELTE — Il tecnico rossonero ha riservato qualche
sorpresa in tutti i reparti rispetto alle prove della vigilia. In difesa si è accomodato in panchina Abate, che ha
ceduto il posto a Calabria (mentre Antonelli è stato
nuovamente adattato centrale come al Trofeo Tim). A
centrocampo passerella dal primo minuto per Locatelli,
che a sinistra non è stato assistito da Bertolacci bensì
da Bonaventura. In avanti, infine, un tridente atipico,
con Honda a destra, Bacca in mezzo e Luiz Adriano a
sinistra. Un esperimento interessante, in cui il brasiliano ha faticato parecchio a gestire i palloni, ma si è fatto
trovare pronto al momento di buttarla dentro. La prima
volta da centravanti vero, a chiudere una bella azione
iniziata da Bonaventura e rifinita da Honda. La seconda
sfruttando un retropassaggio sciagurato di Bulut. Due
lampi nella monotonia, dal momento che i rossoneri non
sono riusciti quasi a mai ad alzare il ritmo, per un
semplice motivo: si è sentita tantissimo la mancanza di
Niang e Suso, perché nessuno è quasi mai stato in
grado di creare la superiorità numerica saltando l’uomo, di fronte a un avversario ben sistemato in campo –

Bournemouth (Inghilterra), 3 settembre 2016
Milan-Bournemouth 2-1 (0-0)
Milan (4-3-3): Gabriel (79' Plizzari), Abate (91' Pobega),
Paletta, Ely, Vangioni, Suso, Sosa, Pasalic (79' Curto),
Lapadula (61' Zanellato), Luiz Adriano (46' La Ferrara),
Niang. All.: Montella.
Bournemouth (4-2-3-1): Allsop (46' Holmes), Stanislas,
Jordan (46' McCarthy), Mings (46' Buckley), Harfield
(80' Cummings), Hyndman, Gosling, Grabban, Wilshere
(46' Mousset), Pugh, Afobe. All.: Howe.
Arbitro: Linington (Inghilterra).
Reti: 64' Suso, 66' Mousset, 67' Niang su rigore.
Note: spettatori 6.500 circa. Angoli 4-0 per il Milan. Recuperi 0' e 2'.
▸ Suso e Niang gol, Montella sorride solo a metà
“L’Europa del Milan è un contrappasso da Divina Commedia: gli altri giocano le coppe, i rossoneri prendono
litri di pioggia e vento freddo nella provincia inglese.
Crudele.
L’amichevole contro il Bournemouth, salvo in Premier a
maggio, però non è stata brutta. Gli inglesi sanno giocare a calcio e il Milan ha incuriosito per gli esperimenti.
Sosa da play ha perso decisamente qualche pallone di
troppo, Suso da mezzala non è dispiaciuto, Pasalic è
sembrato più spaesato. In attacco, Niang meglio di Luiz
Adriano e Lapadula, che hanno fatto poco e male. La
pioggia è stata costante – subito forte, per un po’ fortissima, poi più debole – ma la partita no. A tratti ha annoiato e a metà secondo tempo ha fatto vedere tre gol
in fila. Minuto 19, Milan avanti 1-0: Suso ha spazio a
destra e trova in area Abate, che restituisce. Lo spagnolo guarda la porta e sfrutta la conoscenza relativa
degli avversari: si sa che preferisce andare a sinistra, il
Bournemouth lascia fare e Suso trova l’angolo basso.
Minuto 21, pareggio Cherries: Mousset di volontà trova
spazio al limite, approfitta di uno scontro fortuito tra
Sosa e Paletta, rientra da sinistra e tira forte col destro.
Minuto 22, ancora Milan: McCarthy regala un pallone
al Milan e Holmes in uscita fa fallo in area su Niang. Il
francese prende il rigore e lo segna.
LA TRAVERSA — Montella ha provato qualche novità
come previsto. In particolare, Sosa davanti alla difesa
nel 4-3-3, con Suso mezzala destra e Pasalic sul centrosinistra. In più, Vangioni terzino e Luiz AdrianoLapadula-Niang in attacco. Insomma, i quattro nuovi
arrivi dell’estate in campo insieme (mancavano Gustavo
Gomez e Mati Fernandez, in nazionale). Il tridente ha
cambiato posizione spessissimo, i tre di centrocampo
no: stabili. Chi aspettava un Milan di possesso, però, ha
avuto una sorpresa: Howe è un allenatore famoso per la
volontà di giocare la palla e il Bournemouth ha fatto la
partita più del Milan. Gabriel ha dovuto salvare presto
su un tiro a giro di Wilshere, arrivato in prestito dall’Ar-

14 agosto 2016. Milan-Friburgo 2-0. Una fase della gara (da
A.C. Milan - facebook)

linee strette e manovre fluide -, ma con un tasso tecnico
certamente non eccelso. Si sono visti troppi passaggi
indietro e poco movimento da chi doveva suggerire il
passaggio.
DEBUTTO GOMEZ — Meglio nella ripresa: sono aumentati possesso e circolazione di palla, ma le occasioni
le ha comunque avute il Friburgo. Ne abbiamo contate
cinque, a fronte di una sola rossonera (con Vido, nel finale).
Montella ha rimescolato ulteriormente le carte, alzando Bonaventura al posto di Luiz Adriano, ma il filo rosso
della partita non è cambiato molto. Da segnalare, però,

3 settembre 2016. Milan-Bournemouth 2-1. L'entrata in campo
delle squadre (da A.C. Milan - facebook)
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senal per guidare la squadra alla salvezza in Premier. Il
Milan, invece, nel primo tempo ha trovato la porta solo
due volte con Niang. La prima, innocua: tiretto dopo 22
minuti. La seconda, molto più seria: palla di Pasalic, ancora Niang perde l’uno contro uno col portiere Allsop.
Nel secondo tempo, al di là dei gol, qualche cambio e
partita più aperta. Il Milan ha fatto giocare anche
Plizzari, portiere del 2000, decisivo quando ha deviato
sulla traversa un tiro di Mousset a 5' dalla fine e salvato
dalla mira (scarsa) di Pugh nel recupero. Il resto è stato
festa per Warren Cummings, bandiera del Bournemouth
che si ritira.” (www.gazzetta.it)
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Carnago/Milanello, 7 luglio 2016
Milan bianco-Milan rossonero 3-2
Milan bianco: Bonaventura, Menez, Niang (gli altri mancano).
Milan rossonero: José Mauri, Luiz Adriano (gli altri mancano).
Reti: Bonaventura (b), José Mauri (rs), Menez (b), Luiz
Adriano (rs), Niang (b).
Note: giocato un tempo di 20 minuti. 10 contro 10.
Carnago/Milanello, 16 novembre 2016
Milan A-Milan Primavera 3-0
Milan A: Zapata, Hamadi (gli altri mancano).
Reti: Zapata, Hamadi 2.
Notizie
13 aprile 2017
Milan venduto al cinese Li Yonghong:
finisce l'era Berlusconi

3 settembre 2016. Milan-Bournemouth. Il calcio di rigore realizzato da Niang al 67' (da AC Milan - facebook)

Chiasso (Svizzera), 8 ottobre 2016
Milan-Chiasso 5-0 (5-0)
Milan (4-3-3): Gabriel (85' Guarnone), Abate (75' Zanellato), Ely, Vangioni, Paletta (70' Zucchetti), Sosa (85'
Pobega), Poli (85' Curto), Suso (75' De Piano), Lapadula, Niang (75' La Ferrara), Luiz Adriano (85' Marchesi). All.: Montella.
Chiasso (4-3-3): Guatelli (46' Bellante), Urtic (75' Kandiah), Lurati (77' Reymond), Delli Carri, Ivic, Monighetti
(75' Vergine), Milosavljevic (46' Abedini), Simic (46'
Rauti) Regazzoni (46' Palma), Susnjar (46' Jakovlevs),
Mujic (70' Lagrotteria). All.: Scienza.
Arbitro: Ocharov (Svizzera).
Reti: 10' Lapadula, 12' Poli, 16' Niang, 20' Lapadula, 28'
Luiz Adriano.
▸ Milan, goleada contro il Chiasso: 5-0 in mezz'ora
“Il tifoso milanista ha una battuta da giocarsi al bar
lunedì mattina: «con il Chiasso noi 5-0, voi 1-3». Il
Milan ha giocato e vinto facile appena oltre il confine,
era un’amichevole ma l’Inter un anno fa, nella stessa
situazione, perse giocando malissimo. Ripensandoci
ora, sembra impossibile. Il Milan ha segnato 5 gol in
mezz’ora, poi si è più o meno fermato. Il Chiasso,
invece, molto modesto. Niang a tratti è sembrato un
uomo tra i bambini: ha segnato una volta e dato quattro
assist. Soprattutto ha accelerato, vinto duelli fisici, aggirato avversari a velocità doppia. Le buone notizie per
Montella, per quel che vale in una partita così semplice,
non sono finite. Lapadula ha segnato i primi due gol
della sua vita milanista, Poli ha fatto un gran gol e il
tridente pesante con Luiz Adriano ha convinto. Difficile
però trovare indicazioni per il campionato. Vangioni a
sinistra non ha mai trovato vera opposizione, Sosa davanti alla difesa non ha certo impressionato ma il Milan… non ne aveva bisogno.
I gol sono arrivati presto e due meritano di essere raccontati. Il 2-0 è il più bello: Niang crossa da destra, Poli
calcia al volo di destro da centro area e la mette all’angolo. Il 5-0 segue: il solito Niang scappa a sinistra, salta
di forza un avversario e, davanti al portiere, trova Luiz
Adriano per il tocco a porta vuota.
Il secondo tempo in confronto è stato poca cosa: un tiro
di Luiz Adriano dopo 33 minuti, tanti giovani in campo
e poco più.” (Luca Bianchin - www.gazzetta.it)

Silvio Berlusconi e Li Yonghong (da www.gazzetta.it)

▸ “Dopo 31 anni di presidenza, Berlusconi cede il club
agli investitori cinesi: il closing è ufficialmente andato a
buon fine. Il nuovo proprietario: «Da oggi costruiamo il
futuro».
Il Milan è ufficialmente un club cinese. L'a.d. di Fininvest Danilo Pellegrino ha firmato il passaggio di proprietà delle azioni in mano a Silvio Berlusconi, il
99,93% del capitale sociale. Il notaio Giacomo Ridella
non ha ancora autenticato la firma, passaggio formale
decisivo, ma si può dire: intorno alle 14, il Milan ha chiuso ufficialmente l'era Berlusconi, come testimoniano
comunicato ufficiale, foto e brindisi. Intorno a quell'ora
è arrivato il versamento dei 190 milioni decisivi, rimasti
in mattinata su un conto in Lussemburgo: il Milan è
costato 520 milioni, più 80 per la gestione del 2016-17.
Sono stati necessari otto mesi, tanti rinvii e un prestito
dal fondo Elliott di 303 milioni - solo 180 destinati al
closing - per chiudere la trattativa più romanzesca degli
ultimi anni di calcio italiano.
L'INCONTRO - Li Yonghong, misterioso nuovo numero
1 del club, era arrivato a Milano ieri mattina, con una
maglietta bianca e una giacca blu. Da quel momento, si
è visto pochissimo. Ieri ha partecipato a un meeting
nello studio legale «Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners», che cura i rapporti con Elliott, e questa mattina
non ha presenziato all'incontro per il closing. Presenti
invece dalle 10 il suo braccio destro Han Li e Marco
Fassone, amministratore delegato designato del nuovo
corso, l'uomo più operativo in Italia negli ultimi mesi.
Adriano Galliani è arrivato e poi uscito da un passaggio
secondario. In Lega ha annunciato il passaggio di proprietà e ricevuto gli applausi della sala. Il nuovo proprietario Li Yonghong, ha annunciato: «Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia, e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro.»” (www.gazzetta.it)
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L'era Berlusconi. Dopo 31 anni si chiude un ciclo storico

(La Gazzetta dello Sport, 14 aprile 2017)

