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La maglia del Milan 2017-18 La maglia del Milan 2017-18 
«Design classico ed elegante, vòlto a rievocare la gloriosa 
tradizione del Club. Si presenta così la nostra nuova divisa
casalinga per la stagione 2017/18.
Adidas Football si è ispirata a due epoche memorabili nella
storia rossonera: la prima è rappresentata dal decennio 
1950-1960, periodo nel quale la squadra riaffermò la 
propria superiorità nel campionato italiano conquistando 
quattro scudetti; la seconda (anni '50) in cui il design era 
composto dal girocollo nero e la striscia rossa centrale 
sul petto.
L'ampiezza delle strisce rossonere si ispira invece al 
decennio compreso tra le stagioni 1987/88 e 1997/98, 
quando la squadra dominò negli stadi di tutto il mondo 
facendo innamorare gli appassionati di calcio di ogni 
cultura ed età. Fu in questo periodo che il Milan conquistò
17 dei 29 trofei vinti da allora fino a oggi.»
(www.sportbusinessmanegement.it)

Coppe minoriCoppe minori
2017: AUDI FOOTBALL SUMMIT e
V INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Shenzen (Cina), 18 luglio 2017
Borussia Dortmund-Milan   3-1 (2-1)
Borussia Dortmund Borussia Dortmund (4-3-3): Weidenfeller (46' Reimann);
Piszczek (46'  Passlack),  Papastathopoulos,  Bartra  (73'
Bubotic), Zagadou (63' Durm); Rode (63' Götze), Sahin,
Castro; Dembele (63' Mor), Aubameyang (73' Isak), Pu-
lisic (73' Schürrle). All.: Bosz.
MilanMilan (4-3-3): Storari, Abate (63' Gustavo Gomez), Pa-
letta (46'  Musacchio),  Zapata,  Ricardo Rodriguez (63'
Antonelli), Kessié, José Mauri (90' Gabbia), Bonaventura
(63' Sosa), Borini (90' Zanellato), Bacca (63' Cutrone),
Niang (46' Calhanoglu).  All.: Montella.
Arbitro: Arbitro: Zhang Lei (Cina). 
Reti:Reti: 16' Sahin, 20' Aubameyang su rigore, 24' Bacca,
62' Aubameyang. 
Note:Note: spettatori 15.000 circa.  Ammoniti Bacca, Papasta-
thopoulos e  Sokratis. Recuperi 2' e 4'. Osservati due ti-
me out per il caldo (30' pt e 30' st).
▸ In Cina finisce 3-1 per il Borussia
“La Cina è vicina, ma l'elite della Champions è ancora
lontana. Il Milan cade di fronte al Borussia Dortmund -
non una figuraccia in sé per sé, ma assolutamente evi-
dente il divario organizzativo - e in fondo è un buono
modo per restare coi  piedi  per terra e capire che, al
netto della campagna acquisti faraonica, non basta uno
schiocco di  dita per tornare grandi.  Serve pazienza e
applicazione: il club rossonero le avrà di certo tutte e
due. Si spera in tempo per il preliminare di Europa Lea-
gue di giovedì della settimana prossima. Per il momento
occorre ancora inchinarsi a chi è costruito da tempo e
davanti ha qualcuno di nome Aubameyang: l'oggetto dei
desideri rossonero non ha fatto chissà quali meraviglie,
ma ha colpito quando doveva, con una doppietta che
aumenta le voglie milaniste.

18 luglio  2017.  Borussia  Dortmund-Milan 3-1.  “Carlos  Bacca
segna con l'esterno il gol del Milan”(da www.acmilan.com)

TIFOSI ROSSONERI - A differenza delle partite di Inter-
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national  Champions Cup degli  ultimi anni,  stavolta lo
stadio  era  a  maggioranza  rossonera,  sebbene  la
risposta  generale  dei  tifosi  cinesi  all'evento  sia  stata
piuttosto  scarsa  (circa  quindicimila  spettatori).  Una
maggioranza decisamente rumorosa, che ha cantato -
diciamo provato a cantare - i cori della curva Sud, spin-
ta da uno speaker col microfono che faceva partire a
tutto volume «Milano siamo noi» e «chi non salta nelaz-
zullo è». Come di consueto in questi giorni (non ne è
passato  uno  indenne)  la  compagna  di  viaggio  più
presente  è  stata  la  pioggia,  che non  ha dato  tregua,
accompagnato dal solito, elevato tasso di umidità.
TANTO LAVORO DA FARE - Rispetto alla prima uscita
col  Lugano,  Montella  ha cambiato cinque undicesimi:
Zapata  per  Musacchio,  José  Mauri  per  l'infortunato
Montolivo, Bonaventura per l'ex Bertolacci, Bacca per
Cutrone  e  Niang  per  Calhanoglu.  Ancora  panca  per
Donnarumma, che ha iniziato a lavorare più tardi dopo
l'Europeo Under 21. Come in Svizzera, è stato ancora 4-
3-3,  in  attesa  di  vedere  la  difesa  a  3  che  sarà  pro-
babilmente sdoganata nel momento in cui verrà impie-
gato Bonucci. Progetti da affinare nel tempo, ma intan-
to c'è un'attualità da affrontare e questa conferma che
il gap tra il Milan e i top club europei è ancora molto
grande. Le attenuanti non mancano, ad esempio l'evi-
dente differenza di condizione atletica, ma all'occhio è
saltata anche la qualità delle giocate: a memoria per i
gialloneri, arraffazzonate per il Milan, quasi sempre in
affanno nel momento di alzare la testa e capire come
muoversi.  Il  primo tempo, così,  è stato quasi  a senso
unico, persino impietoso per la prima metà, con Dem-
belé che, largo a destra, sembrava di cinque categorie
superiore: tre volte al tiro nei primi sette minuti, poi ha
deciso di placarsi un po'. Il Milan ha faticato soprattutto
a uscire dalla propria mediana, asfissiato dal pressing
tedesco che ha messo in grande difficoltà José Mauri e
Kessié (ancora col numero 19 sulle spalle, e domani ar-
riva Bonucci.), per l'occasione accentrato da Montella
davanti alla difesa, qualche metro dietro la linea di José
Mauri  e Bonaventura. Durante il  monologo giallonero
l'unico break del Milan è stato un tiro al volo strozzato
di Niang. 
LA PARTITA - Il Borussia è passato con Sahin al 17' con
un  tiro su cui  Storari dovrà fare ammenda:  era sul suo
palo e il numero 30 rossonero  è andato giù molto lenta-
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mente. Due minuti più tardi Paletta aggancia Pulisic in
area ed è rigore, trasformato da Aubameyang. Il Milan
accorcia  con  Bacca,  bravo,  caparbio  e  fortunato  in
un'azione personale che lo ha visto saltare due uomini e
infilare Weidenfeller di esterno destro. Poi, ancora una
grande  azione  di  Aubameyang,  con  Castro  che  si  è
divorato un gol  fatto. Insomma, avrebbe potuto finire
molto peggio di 2-1. Nella ripresa il Milan è entrato in
campo con un altro piglio (e anche con un altro sistema:
4-2-3-1  con  Borini-Calhanoglu-Bonaventura).  Almeno
per  i  primi  dieci  minuti:  squadra  alta,  atteggiamento
aggressivo ed effetti  visibili  perché stavolta è stato il
Borussia ad andare in confusione. Il problema è che i
rossoneri  sono  durati  pochissimo.  Aubameyang  ha  in
pratica messo la parola fine alla partita al 17', finaliz-
zando davanti a Storari un contropiede perfetto di Ca-
stro  e  Pulisic.  Dopo  di  che,  la  girandola  dei  cambi,
dall'una e  dall'altra  parte  è stata  semplicemente  una
buona occasione per dare minuti a tutti, eccezion fatta
per un'ottima chance sprecata da Cutrone a tu per tu
con Reimann: peccato, 3-2 avrebbe suonato decisamen-
te meglio.” (Francesco Oddi - www.gazzetta.it)

18 luglio 2017. Borussia Dortumund-Milan

Guangzhou (Cina), 22 luglio 2017
Milan-Bayern Monaco   4-0 (3-0)
Milan  Milan  (4-3-3): G.  Donnarumma (78'  A.  Donnarumma),
Abate (46' Conti), Zapata (63' Bonucci), Musacchio (78'
Paletta), Ricardo Rodriguez (63' Antonelli), Kessié (78'
Sosa),   Montolivo  (46'  Biglia),   Bonaventura (78'  José

Shenzen (Cina), 18 luglio 2017. International Champions Cup – Audi F. Summit. Il Milan prima della gara contro il Borussia Dortmund
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Mauri), Niang (78' Gustavo Gomez), Cutrone (46' André
Silva), Borini (63' Calhanoglu). All.: Montella.
Bayern  Monaco  Bayern  Monaco  (4-2-3-1):  Fruchtl,  Rafinha,  Hummels
(46' R. Sanches), Alaba, Bernat (31' Friedl), J. Martinez,
Tolisso,  Coman, Müller,  Ribery  (46'  J.  Rodriguez),  Le-
wandowski. All.: Ancelotti.
Arbitro: Arbitro: Ai Kun (Cina).
Reti: Reti: 14' Kessié, 14' e 25' Cutrone, 85' Calhanoglu.
Note:  Note:  spettatori  40.000  circa.  Ammonito  Calhanoglu
per gioco falloso.  Osservati  due time out per il  caldo
(27' pt e 28' st).

(La Gazzetta dello Sport)

Guangzhou (Cina),  22 luglio  2017.  Il  Milan prima  della  gara
contro il  Bayern Monaco. Da sinistra,  in piedi: Kessié, Abate,
Musacchio, Zapata, Niang, G. Donnarumma; in basso: Cutrone,
Montolivo, Borini, Ricardo Rodriguez, Bonaventura (da AC Mi-
lan facebook)

▸ ▸ I rossoneri danno spettacolo
“La squadra di Montella abbatte quella di Ancelotti: tre
gol nei primi 45', con tanti titolari in panchina. A segno
Kessié, Cutrone e Calhanoglu, esordio nella ripresa per
Bonucci. Erano già preoccupati a Craiova per il prelimi-
nare  di  Europa League contro  la  regina del  mercato
d'Europa, ora saranno rassegnati, se hanno assistito al-
la dimostrazione di  forza teletrasmessa da Shenzhen:
un Milan imbottito di riserve ha dato spettacolo contro
un Bayern Monaco che - portiere classe 2000 a parte -
aveva  una  formazione  molto  simile  a  quella  titolare.
Perdere male contro il Borussia Dortmund e fare 4-0 al
Bayern è come farsi bocciare alla maturità e poi lau-
rearsi con lode: a volte, succede, perché in 5 anni cam-
biano molte cose, ma il Milan lo ha fatto in 5 giorni. 
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Milan-Bayern Monaco 4-0. Il secondo gol di Cutrone al 25' del
primo tempo (da AC Milan facebook)

Elenco di note positive più lungo del tabellino, in questa
seconda  uscita  di  International  Champions  Cup:  dal
piede più che educato di Rodriguez alla forma già otti-
ma di Kessié, fino a una ritrovata e inattesa voglia di
spaccare il  mondo di  Niang,  o al  fiuto del  ragazzino,
Patrick Cutrone, centravanti a sorpresa, due gol nei 45'
giocati tenendo Andrè Silva e Bacca in panchina. E il
secondo, il terzo di squadra, è arrivato con una mano-
vra tipo Barcellona: in attesa che gli acquisti siano tutti
pienamente operativi,  Montella può già dire di averci
messo del suo, in questa inutile, piacevolissima vittoria
da sogno di mezza estate.
CHE TRIS — Il primo squillo è di Kessié, che salta di
netto Alaba - non l'ultimo arrivato - ma si allunga trop-
po il pallone, proprio quando era davanti a Früchtl, che

lo anticipa. Potrà fare poco, al 14', il
portierino 17enne,  giusto allontanare
un tiro cross dal fondo di Ricardo Ro-
driguez, lestissimo a proiettarsi su un
bel pallone in verticale di Niang, ma la
respinta  viene  vanificata  dal  tiro  di
controbalzo  di  Kessié,  che  devia  in
rete e sblocca. Poi tocca a Cutrone, lo
scorso anno appena 5'  nel  calcio dei
grandi,  alla penultima contro il  Bolo-
gna: le amichevoli non contano per le
statistiche, ma fanno curriculum, e il
pregevolissimo stacco di testa con cui
anticipa il  compagna di  squadra Mu-
sacchio  e  incorna  il  2-0  incrociando
sul primo palo, può aiutarlo a trovare
un posto in A. Il cross su punizione di
Ricardo  Rodriguez  era  perfetto,  non
certo  la  difesa  del  Bayern  che se  lo
era scordato, ma resta la prodezza del
19enne comasco, che poi  completerà
la giornata da sogno facendosi trovare

al  posto  giusto  per  un  piattone  dal  bordo  dell'area
piccola che vale il 3-0. Applausi per tutti, per l'azione
manovrata: Niang era scattato sulla sinistra vincendo
un rimpallo di forza, Cutrone aveva ricevuto e chiuso il
triangolo  rimandandogli  il  pallone,  passato  subito  a
Bonaventura:  di  prima intenzione saranno pure cross
basso dell'ex Atalanta e deviazione vincente del bomber
cresciuto nella Primavera. Il  Bayern era nel momento
migliore: si era appena reso pericoloso con Lewandow-
ski, che aveva calciato sulla barriera una punizione e a
lato di un soffio la ribattuta, poi con Ribery, capace di
saltare una mezza dozzina di difensori, non di servire il
compagno. Begli spunti, ma isolati: il Milan tiene ben
strette le linee, Donnarumma assiste senza pensieri.
CAMBI ED ESORDI — A inizio ripresa Ancelotti toglie
Ribery e Hummels, e lancia James Rodriguez, vecchio
sogno di mercato proprio dei rossoneri. Che nei secondi
45' fanno debuttare Conti, André Silva e Biglia al posto
di Abate, Cutrone e Montolivo, il tasso tecnico sale, la
resa in campo no: i pochi allenamenti si fanno sentire, e
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la  squadra  è  inevitabilmente  sazia,  e  preoccupata  di
non rovinare il capolavoro del primo tempo, più che di
aggiungere qualche pennellata in più. Il 18' è il minuto
dell'esordio  rossonero  di  Bonucci,  e  magari  gli  sarà
dispiaciuto che non sia avvenuto al suo amato 19, che
porta  sulla  maglia:  il  Bayern  non  si  sforza  troppo  di
complicargli  la  giornata,  l'unica  vera  grande  chance
arriva al 27', quando Antonelli (subentrato a Rodriguez)
si perde completamente Tolisso, che calcia sull'esterno
della rete. Cinque minuti dopo Muller si libera tra tre
avversari - Bonucci incluso - ma invece di tirare prova
un inutile servizio per Coman intercettato da Antonelli.
IL  POKER — A 12'  dalla  fine altri  tre  cambi,  dentro
Mauri e Paletta, e il resto sono cose di famiglia: fuori
Gigio  dentro  Antonio,  la  prima  stagionale  di  Donna-
rumma dopo la telenovela rinnovo e la maturità saltata
per andare a Ibiza finisce così, clean sheet contro uno
degli attacchi più forti d'Europa, e poi guanti lasciati al
fratello,  che  queste  gare  non  era  certo  abituato  a
giocarle. Non finisce così la partita, perché Calhanoglu,
subentrato  a  Borini,  si  accentra  da  sinistra,  evita  in
velocità un paio di difensori e calcia di destro sul primo
palo: poker servito, il Craiova non può fare paura, i so-
gni rossoneri sono autorizzati ad andare avanti.” (Fran-
cesco Oddi - www.gazzetta.it)

Il Milan si aggiudica il trofeo Audi Football Summit (da AC Mi-
lan facebook)

AmichevoliAmichevoli
Lugano (Svizzera), 11 luglio 2017
Milan-Lugano   4-0 (1-0)
LuganoLugano (3-5-2):  Da  Costa;  Rouiller,  Sulmoni,  Golemic
(61' Kovacic); Mihajlovic (78' Andreoni), Sabbatini, Gui-
dotti  (68' Milosavljevic),  Mariani (83' Vecsei),  Schappi
(61' Crnigoj); Culina (46' Junior), Marzouk. (Russo, Cre-
scenzi, Junior, Martignoni). All. Tani.
MilanMilan (4-3-3): Storari (46' Gabriel); Abate (46' De Sci-
glio), Musacchio (46' Zapata), Paletta (46' Gustavo Go-
mez),  Ricardo  Rodriguez  (46'  Antonelli);  Kessié  (46'
Zanellato, 86' Gabbia), Montolivo (46' José Mauri), Ber-
tolacci (46' Sosa); Borini (46' Crociata, 86' Simic), Cu-
trone (46' Bacca), Calhanoglu (46' Niang). All.: Montel-
la.
Arbitro: Arbitro: Gut (Svizzera).
Reti: Reti: 2' Cutrone, 63' Crociata, 84' Sosa, 91' Gu. Gomez.
Note: Note: spettatori 7.000 circa. Angoli 4-1 per il Milan.

(La Gazzetta dello Sport)
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11 luglio 2017. Milan-Lugano 4-0. In alto: “Le due squadre a
centrocampo”  (foto  SportMediaset);  in  basso:  “Calhanoglu  in
azione” (da Milanews)

▸ Lugano-Milan 0-4
“Appena  77  chilometri  tra  San  Siro  e  lo  stadio  Cor-
naredo di Lugano, appena 6330 posti di capienza secon-
do il sito del club: ci sono persino settori con posti in
piedi, residuo di un calcio che fu, lo speaker annuncia
7000 paganti, come a dire che i milanisti non si sono
fatti pregare. L'entusiasmo c'è e si respira, il Milan dei
Magnifici  Sette  (colpi)  vince  senza  infierire  la  prima
amichevole  della  prima stagione iniziata  e progettata
dalla nuova proprietà: finale 4-0, ma il primo gol della
regina del calciomercato, l'unico per un'ora di gara, lo
segna il bomber cresciuto in casa, Patrick Cutrone, 19
anni, preferito a sorpresa a Carlos Bacca. Poi, in una
ripresa con 11 cambi per i rossoneri, a segno un altro
ragazzo, Giovanni Crociata, José Sosa, uno in partenza,
e Gustavo Gomez, non certo di far parte del progetto. 
I MAGNIFICI CINQUE — Al calcio d'inizio ci  sono in
formazione tutti  e  5  i  nuovi  a  disposizione,  contando
che  Conti  e  André  Silva  hanno  il  supplemento  di
vacanza dopo Europeo Under 21 e Confederations Cup.
Musacchio in difesa con Paletta, Rodriguez a sinistra,
Kessié  in  mediana,  lato  destro,  sulle  ali  Borini  e
Calhanoglu, con la numero 10 lasciata libera da Honda.
Nel  Lugano la  solita  manciata  di  vecchie  conoscenze
del calcio italiano: il più famoso sta in panchina, il vice
allenatore  Walter  Samuel.  Il  portiere  Da  Costa  e  il
difensore  Luca  Crescenzi  sono  appena  sbarcati  da
Novara e Pisa, e dopo neppure 2' devono arrendersi a
una  bella  azione  manovrata  avviata  da  Montolivo,
toccata da Kessié, rifinita dal filtrante di  Bertolacci e
finalizzata dal sinistro a centro area di Cutrone. Sarà
l'aria di casa, per lui che è comasco, sarà che in queste
gare i ragazzi si giocano sempre di più, ma proprio il
19enne è il più attivo di un primo tempo che non offre
poi  moltissimo,  con  caldo  e  gambe  pesanti  che
rallentano i ritmi. L'occasione per il raddoppio la crea
Rodriguez:  potente  sinistro  sul  primo palo,  parata  in
angolo e tanti applausi. 
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MAURI  ASSIST — Ne prende  parecchi  anche  Bacca,
subentrato a inizio ripresa, per uno scatto che magari
non  ci  si  aspettava  da  un  giocatore  considerato  in
uscita, per riprendere un pallone che stava uscendo e
crossarlo  di  prima dal  fondo.  Il  Lugano,  che davanti
schiera il  21enne marocchino Bnou-Marzouk (arrivato
17enne  alla  Juventus  con  aspettative  enormi  e  non
ripagate), impegna Storari una sola volta, poco prima
dell'intervallo con Schappi.  Al 18'  il  Milan raddoppia,
filtrante di José Mauri e destro vincente di Giovanni Cro-
ciata, centrocampista dai piedi buoni che Brocchi si era
portato al Brescia, tornato per fine prestito e adattato
all'ala  destra.  José  Mauri,  altro  rientro  tutt'altro  che
certo di restare, si inventa poi il secondo assist di gior-
nata per il tris di Sosa. Nel recupero chiude i conti Go-
mez di testa. Bacca si impegna ma non trova il gol che
cercava, Niang sbaglia da buona posizione e si prende
un  diluvio  di  fischi,  qualche  insulto  per  De  Sciglio,
vicino alla Juve: grande entusiasmo dei tifosi rossoneri,
ma non per tutti.” (Francesco Oddi – www.gazzetta.it)

Catania (Massimino), 9 agosto 2017
Real Betis Siviglia-Milan   2-1 (0-0)
MilanMilan (4-3-3): Storari  (46'  A.  Donnarumma);  Calabria
(92' Simic), Bonucci, Zapata (63' Gustavo Gomez), An-
tonelli  (46'  Abate);  Montolivo  (82'  Cutrone),  Locatelli
(63' Kessié), Calhanoglu; Suso (63' José Mauri),  André
Silva, Borini. All.: Montella.
Real Betis SivigliaReal Betis Siviglia (4-3-3): Dani Gimenez, Barragan (63'
Pezzella), Mandi (63' Sanabria), Feddal, Tosca (71' Re-
dru), Guardado (57' Joaquin), Delaoz, Moron, Camarasa
(47'  Narvaez),  Nahuel  (71'  Francis),  Sergio Leon (63'
Navarro) - All.: Setien.
Arbitro: Arbitro: Doveri di Roma.
Reti: Reti: 66' Ruiz, 74' André Silva su rigore, 89' Sanabria su
rigore. 
Note:Note: spettatori paganti 17852. Ammoniti Bonucci, Kes-
sié, Abate, Guardado, Mandi, Brasanac e De La Hoz.

(La Gazzetta dello Sport)
▸ Real Betis-Milan 2-1
“ANDRÉ SILVA SI SBLOCCA SU RIGORE. La moviola
toglie un gol  a Silva e assegna il  rigore decisivo agli
spagnoli. Molte riserve in campo, primo gol rossonero
per l'ex Porto. Un Milan pieno zeppo di riserve perde al
Massimino contro il Betis Siviglia, nell'ultimo test estivo
che precede il playoff di Europa League coi macedoni
dello  Shkendija.  In  mezzo  a  tante  seconde  linee,  c'è
stata la prima di Bonucci da capitano e la prima rete
rossonera di André Silva.
VAR DECISIVA — Due gli  episodi  in cui  la moviola è
stata determinante, col gol tolto ad André Silva in avvio
e il rigore assegnato nel finale al Betis e che ha fissato
il 2-1 finale. Una volta abituatisi alle interruzioni, come
ha detto Montella,  l'impressione è che  il nuovo sistema
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spegnerà molte, se non proprio tutte, le polemiche. An-
dré Silva si è comunque rifatto nella ripresa col rigore
dell'1-1, concesso per trattenuta su Gomez. Il portoghe-
se ha fatto intravedere il  suo potenziale, anche se ha
sbagliato un paio di gol e non tutte le giocate sono state
brillanti.
LAVORI IN CORSO — Bene Calabria, ormai vice-Conti a
destra,  qualche  buon  lancio  di  Locatelli  e  qualche
strappo  di  Suso.  Calhanoglu  ha  mostrato  un  piede
meraviglioso nei calci da fermo, ma la sua condizione
complessiva è da perfezionare. Montella, partendo dalla
difesa a 4 con Zapata inizialmente vicino a Bonucci, ha
provato diversi moduli, in attesa di puntare col tempo
alla linea 3, il vestito perfetto per l'ex difensore della
Juve.” (www.gazzetta.it)

9 agosto 2017. Real Betis-Milan 2-1. In alto: “Il rigore di André
Silva”;  in  basso:  “André  Silva  impegna  in  portiere  spagnolo”
(AC Milan facebook)

Notizie
Milan, il cacciatore di tesori e i misteri del mito
▸ “Siamo alla metà di dicembre - che come si vedrà è un
periodo ricorrente in questa storia di Milan - e l’anno è
il  2015.  Un  giovane  appassionato  di  numismatica  di
nome Marco Boscolo,  24enne  studente  di  Storia  alla
Statale, sta catalogando, lente d’ingrandimento alla ma-
no, l’imponente collezione privata di un’importante fa-
miglia di industriali milanesi. Setaccia la biblioteca del-
la loro tenuta di campagna, tra volumi preziosi, raris-
sime prime edizioni, documenti notarili e reperti di va-
rio genere finché all’improvviso non salta fuori una sca-
tola di pelle nera dell’Esercito: dentro, tra la corrispon-
denza  dal  fronte,  le  fotografie  coloniali  e  le  spillette
dell’Ippodromo fa capolino, discreto, un libretto rosso,
14,8 centimetri per 11. Sulla copertina, la scritta: Sta-
tuto del Milan cricket and football club.
È l’atto che certifica la fondazione della società al-
lora italo-milanese all’hotel Duca d’Aosta (l’attuale Prin-
cipe di Savoia), datato una sera di metà dicembre 1899,
tra il 13 e il 17. Presidente (Edwards), vicepresidente
(Nathan), segretario (Davies), cassiere (Allison), consi-
glio  direttivo  (Blomenstock,  Celli,  il  fondatore  Kilpin,
Osculati, Steele, ma ci sono anche altri italiani come An-
geloni, Dubini e Camperio), regole (quelle di un norma-
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le circolo) e quote associative (25 lire per il primo anno
e poi 15) messe per iscritto in quella che la Gazzetta
racconterà  come  la  sera  in  cui  tutta  la  Milano  che
contava «mise un obolo» per la fondazione nella sede
della Fiaschetteria Toscana di via Berchet, oggi, beffa
della storia, boutique dell’Inter. « Nessuno aveva capito
il valore dello statuto - racconta Boscolo -, così è rima-
sto  per  mesi  tra  le  carte  sul  mio  comodino  di  casa,
come un dépliant qualsiasi. Poi ho chiamato il Milan per
capire quali documenti fondativi esistessero. Era effetti-
vamente  l’atto  più  antico  mai  trovato,  ma  dato  che
l’offerta ricevuta non era soddisfacente abbiamo deciso
di  metterlo  all’asta».  Compratore  americano  già  con
l’assegno in mano, pronti 120 mila euro. Una volta de-
positato  alla  casa  d’aste  Bolaffi,  però,  l’atto  diventa
pubblico, così il direttore di Casa Milan, Marco Amato,
chiede alla Soprintendenza un vincolo archivistico che,
tempestivo, arriva impedendo l’espatrio dell’atto.
Sfuma  così  la  vendita  oltre  Oceano e  l’avvocato
Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli azionisti del
Milan,  può  aggiudicarselo  per  quasi  94  mila  euro
nell’auction - e riecco di nuovo la data ricorrente - del
14 dicembre.  Con una conseguente decisione (la ces-
sione in comodato d’uso a Casa Milan) e due auspici
(«che venga esposto il 13 dicembre e che quel giorno
diventi il compleanno del Milan, da celebrare nel mon-
do a suon di vin brulé in una grande festa casciavít , tra
Sant’Ambrogio e Natale»). Teca nell’anticamera del mu-
seo di Casa Milan, tra i vessilli (labari) anni 20, 40 e 70,
e  debutto  al  pubblico  con  alcuni  altri  pezzi  appena
recuperati dal team di Amato (una lettera della società
di macchine agricole del presidente Edwards con la sua
firma originale e una copertina rossonera di Lo sport
illustrato del 1921), una squadra fatta di appassionati,
storici e archivisti volontari, sguinzagliati a caccia di re-
perti  da  donare  o  condividere  con  museo  e  popolo
rossonero.
Ma  il  13  dicembre  resta  una  data  ancora  oggi
misteriosa,  simbolica della  peculiare  nebulosità  d’in-
formazioni sul primo ventennio rossonero, confermata
dalla difficoltà, anche per gli stessi eredi dei fondatori,
di  trovare  reperti  originali  («Diavolo  smemorato»
scriveva sul tema la Domenica del Corriere nel 1949).
Lo dimostra anche il fatto che a Casa Milan, il pezzo più
antico  in  collezione  sia  una  maglia  (della  nazionale
italiana) usata da De Vecchi nel 1912. La prima casacca
rossonera esposta - in attesa che ritorni la maglia primi
anni Dieci una volta in mostra a San Siro - è addirittura
del 1951/52, appartenuta (ma probabilmente mai usata)
ad Annovazzi. I pezzi forti di Mondo Milan sono infatti
pezzi successivi, dalle Coppe campioni ai Palloni d’oro
concessi da Van Basten e Shevchenko, nel percorso che
attraversa la storia gloriosa del club. Un’altra chiave di
volta della storia rossonera è l’editoria. Non solo per il
core business delle vecchie proprietà (Rizzoli  prima e
poi Berlusconi) o per il know-how tipografico cittadino
dell’epoca, ma in questo caso anche per le valutazioni
sulla  autenticità  dello  Statuto.  Ai  fini  della  certifica-
zione della Soprintendenza, utile è stato infatti il nome
della  tipografia  industriale  riportato  a  pagina  2  (G.
Pizzi, via Visconti 14, specializzata in libelli giuridici).
«Un’altra eccellenza milanese» sottolinea La Scala.  Il
dettaglio è un logo a quadratino a righe rossonere, in
alto a destra, in prima pagina. Curiosamente a strisce
orizzontali. Ciò che stupisce, e che ha dato anche adito
a dubbi, è l’ottimo stato di conservazione dello statuto,
con le pagine sì ingiallite ma senza ombra di ruggine
nei punti metallici. «È la prova della capacità tecnica
delle tipografie milanesi» dice La Scala, mentre Amato
annuncia «tecnologie per conservarlo e digitalizzarlo».
Oggi, quel quadratino striato (che guardandolo sem-
bra quasi poter dirimere la querelle sul plagio tra Pink
Floyd  e  Isgrò)  è  diventato  il  logo,  inaspettatamente
attuale, di El nost Milan , casa editrice che pubblica vo-
lumi sul Milan e che ha fatto risorgere,  grazie all’inter-
vento  di una cordata di persone  tra cui  proprio l’avvo-
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cato La Scala (noto per la sua storica rivalità con l’ex
amministratore delegato Adriano Galliani), la tipografia
Campi. Fondata nel 1898, è l’unica a stampare profes-
sionalmente con composizione monotype e caratteri di
piombo creati con una fonditrice. Una copia dello sta-
tuto qui prodotta verrà regalata con il libro Milan 1899,
una  storia  da  ricordare,  ai  primi  1899  sottoscrittori
della  neonata  Radio  Rossonera,  gestita  da  blogger  e
influencer milanisti (e supportata dalla società) che dà
voce al tifo critico, le cui opinioni sembrano essere oggi
più  rilevanti  per  le  nuove strategie  di  comunicazione
del Milan «orientale.»” (dal sito www.corriere.it)

Carnago/Milanello, 5 luglio 2017
Milan blu-Milan giallo   1-0Milan blu-Milan giallo   1-0
Milan blu: Gabriel; De Sciglio, Zapata, Gustavo Gomez,
Antonelli; José Mauri, Sosa, Kucka, Vangioni; Cutrone,
Borini.
Milan giallo: Storari; Simic, Musacchio, Paletta, Ricardo
Rodriguez; Montolivo, Zanellato, Bertolacci, Bonaventu-
ra; Çalhanoglu, Bacca.
Rete: 3' Cutrone.

Carnago/Milanello, 8 ottobre 2017
Milan A-Milan Primavera   3-1Milan A-Milan Primavera   3-1
Milan A: Bonaventura, Borini, José Mauri (gli altri man-
cano).
Milan Primavera: Sinami (unico giocatore citato).
Reti: Bonaventura, Borini, José Mauri, Sinani (P).

Carnago/Milanello, 24 marzo 2018
Milan A-Milan Primavera   0-0Milan A-Milan Primavera   0-0
Milan A: A. Donnarumma, Conti, Bellodi, Antonelli, Ca-
labria, José Mauri, Locatelli, Montolivo, Suso, Tsadjout,
Borini.
Milan Primavera: Guarnone, Negri (31' Campeol), Ver-
gara, Sportelli (31' Pobega), Llamas (31' Sanchez), Juan
Mauri,  Brescianini  (31'  Bargiel),  Oduamadi,  Mastour,
Larsen, Forte (31' Capanni). 

Notizie
4 aprile 2018: il Milan piange Wilkins
▸ “Ray Wilkins non ce l'ha fatta. Si è spento a 61 anni
l'ex  nazionale inglese che era ricoverato dalla  scorsa
settimana al St George's Hospital di Tooting, nei pressi
di Londra, a seguito di un arresto cardiaco. Wilkins, che
nella  sua  carriera  da  calciatore  ha  vestito  anche  la
maglia  del  Milan  dal  1984  al  1987,  lascia  la  moglie
Jackie e i due figli Ross e Jade.

Ray  Wilkins  è  stato  centro-
campista  di  Chelsea,  Man-
chester  United  e  nazionale
inglese  negli  anni  Settanta-
Ottanta: in Nazionale ha gio-
cato 84 partite e 10 volte ne
è stato il capitano. 
Nel 1984 si trasferì al Milan
insieme al  suo connazionale
Mark Hateley e vestì per tre
anni la maglia rossonera. Re-
gista elegante e dotato di un
ottimo  lancio,  fu  protagoni-
sta  negli  anni  successivi  al
ritorno in serie A dopo la se-
conda retrocessione in B del
club. Ancora molto amato dai
tifosi,  con la maglia del  Mi-
lan disputò 105 partite, rea-

lizzando tre gol, due in campionato e uno in Coppa Ita-
lia.” (www.gazzetta.it)


