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Coppe minori

2018: VII INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Girone USA - Galles
Kansas City (USA), 24 luglio 2019
Bayern Monaco-Milan 1-0 (1-0)
Bayern Monaco (4-3-3): Neuer (46' Ulreich), Kimmich
(46' Mihaljevic), Sule, Pavard, Davies, Goretzka, Tolisso
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La maglia del Milan 2019-20
“L'Azienda sportiva PUMA e AC Milan presentano il nuovo home kit che, in occasione del
centoventesimo anniversario dei rossoneri, trae
ispirazione da uno degli anni di maggior successo
del Club.
L’home kit AC Milan 2019/20 celebra i successi
del 1969 con un design audace ed elegante che
rende onore allo stile di gioco rivoluzionario espresso dal Club cinquant’anni fa. Nel 1969,
infatti, il Milan è diventato il protagonista del calcio mondiale vincendo a maggio la sua seconda
Coppa dei Campioni a Madrid e a ottobre la Coppa Intercontinentale. Nello stesso anno, grazie
alle sue performance personali, l’icona del Club e
capitano della squadra Gianni Rivera ha vinto il
Pallone d’Oro, diventando il primo di sei vincitori
rossoneri dell’ambito trofeo.
Il design presenta le classiche strisce rossonere
strette e un colletto tondo nero che interpreta in
chiave moderna l’elegante kit del Milan degli anni ’60.
La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA, utilizzata per il controllo dell’umidità e incorporata nel
materiale per spostare il sudore dalla pelle alla superficie, garantendo un’interfaccia asciutta sul corpo anche durante un intenso esercizio.” (pianetamilan.it)

24 luglio 2019. Bayern Monaco-Milan 1-0. Daniel Maldini in
azione (da Ac Milan - facebook)

(46' Thiago), Sanches (59' Singh), Arp, Müller (80' Stiller), Coman (59' Alaba). A disp. : Hoffmann, Kehl, Poznanski, Zaiser, Lewandowski, Johansson. All.: Kovac.
Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Strinić, Theo Hernandez (45' Conti), Calhanoglu, Biglia, Borini (91' Brescianini), D. Maldini (59' Cutrone), Castillejo
(91' Mionić), Piatek. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari,
Capanni, Capone. All.: Giampaolo.
Arbitro: Chapman (Usa).
Rete: 48' Goretzka.
Note: spettatori 18.467. Ammonito Calhanoglu per gioco scorretto.
▸ Il Milan cade di misura con il Bayern
“Finisce 1-0 per il Bayern Monaco la sfida con il Milan
giocata al Children Mercy Stadium di Kansas City.
Decide il gol di Goretzka al 48’ del primo tempo, con il
centrocampista tedesco bravo a tagliare alle spalle di
Strinić su imbucata di Tolisso. Eppure i rossoneri, nonostante avessero subito il ritmo e il gioco dei tedeschi,
avevano avuto le chance più importanti della prima
frazione con Theo Hernandez che ha messo alla frusta
Neuer e poi, insieme a Calabria, ha prodotto diversi
cross che non sono stati sfruttati dai compagni. Soprattutto da Daniel Maldini, autore di una buona prova,
che dai 10 metri non ha saputo orientare bene il corpo
per mettere in porta un assist al bacio di Theo. Il terzino francese è poi uscito dal campo a seguito di una
distorsione alla caviglia destra che è stata oggetto di
indagini strumentali all’ospedale di Kansas City per capire quella che sarà la diagnosi finale.
Nel secondo tempo, la grande chance per pervenire al
pareggio capita sui piedi di Cutrone: l’attaccante rossonero è bravo a intercettare il giro palla di Sule e a pre-
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sentarsi a tu per tu con Ulreich, che in spaccata compie
una grande parata. È questo lo squillo principale del
secondo tempo del Milan, che ha messo in mostra diversi elementi che hanno fornito una buonissima prestazione come Calabria, Gabbia e Biglia. Da rivedere Borini
e Calhanoglu mentre Piatek ha avuto pochi palloni da
poter gestire nell’area bavarese. Ma più in generale, si
sono visti – a tratti – i primi segni di ciò che vuole Giampaolo, soprattutto sul lavoro dei terzini, con Calabria e
Theo che hanno spinto molto e creato superiorità sulle
loro bande di competenza.” (www.milannews.it)
Foxborough (USA), 28 luglio 2009
Benfica-Milan 1-0 (0-0)
Milan (4-3-1-2) G. Donnarumma (46' Reina), Calabria
(46' Conti), Musacchio (64' Gabbia), Romagnoli, Ricardo
Rodriguez (64' Strinić), Borini (85' Brescianini), Biglia,
Calhanolgu (64' Krunic), Suso, Castillejo, Piatek (85' D.
Maldini). A disp.: A. Donnarumma, Mionić, Capanni, Capone). All.: Giampaolo.
Benfica (4-4-1-1): Odysseas, Nuno Tavares, Ruben Dias,
Ferro (72' Jardel), Grimaldo (72' Ebuehi), Pizzi (72'
Chiquinho), Gabriel (72' Samaris), Fejsa, Taarabt (85'
Jota), Rafa (72' Caio), Seferovic (85' Zivkovic). A disp.:
Silvar, Conti, Cervi, Almeida, Florentino, Zlobin, Ferreira, Dantas. All.: Lage.
Arbitro: Stoica (Usa).
Rete: 70' Biglia (per B) su autorete.
Note: spettatori 20.000 circa. Angoli 6-4 per il Milan.
Recuperi 4' e 4'.
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lusitani tra una settimana si giochino il primo trofeo
stagionale nel derby di Supercoppa con lo Sporting e il
10 agosto comincino il campionato. Alcuni principi sono
però già chiari. Primo: il Milan si è alzato di una decina
di metri, dalla difesa al primo pressing. Secondo: il
gioco è più fluido, meno fraseggiante e più verticale,
con il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2 che dà meno punti
di riferimento all'avversario. La versione "gattusiana"
passava quasi esclusivamente dagli esterni, con Giampaolo la musica cambia e consente più variabili allo
spartito. Certo, ci sono anche le controindicazioni: il
Milan crea tanto, ma non segna per la seconda gara di
fila e il fatto che il mercato in queste ore abbia l'attacco
come reparto più caldo non sembra una casualità. Dietro c'è da coprire più campo e la linea a quattro dovrà
abituarsi ai dettami dell'allenatore, cioè correre in
avanti anche a palla scoperta, senza rinculare. Progetto
audace, ma rischioso.

28 luglio 2009. Benfica-Milan. Il centravanti Piatek viene anticipato da un avversario (da Ac Milan - facebook)

8 luglio 2009. Benfica-Milan 1-0. “Hakan Chalanoglu contrastato da un avversario” (da www.gazzetta.it)

▸ L'ex Taarabt beffa un bel Milan: due pali, zero gol
“I rossoneri creano tanto, il portiere Vlachodimos para
tutto e il marocchino sfrutta la deviazione di Biglia per
battere Donnarumma.
Marco Giampaolo si era lamentato alla vigilia dell'amichevole con il Benfica che si parlasse poco del lavoro
sul campo. I 90' della seconda gara negli States per
l'ICC danno ragione al neo-tecnico rossonero: il Milan
ha già cambiato pelle, al di là del risultato che, come
con il Bayern, non sorride al Diavolo. Vince il Benfica 10, con gol beffardo dell'ex Taarabt, ma in fondo a chi
interessa?
RINCIPI — È calcio di luglio, il ritmo sotto il solleone di
Foxborough non può essere da partita vera, sebbene i

PRINCIPI — È calcio di luglio, il ritmo sotto il solleone
di Foxborough non può essere da partita vera, sebbene
i lusitani tra una settimana si giochino il primo trofeo
stagionale nel derby di Supercoppa con lo Sporting e il
10 agosto comincino il campionato. Alcuni principi sono
però già chiari. Primo: il Milan si è alzato di una decina
di metri, dalla difesa al primo pressing. Secondo: il
gioco è più fluido, meno fraseggiante e più verticale,
con il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2 che dà meno punti
di riferimento all'avversario. La versione "gattusiana"
passava quasi esclusivamente dagli esterni, con
Giampaolo la musica cambia e consente più variabili
allo spartito. Certo, ci sono anche le controindicazioni:
il Milan crea tanto, ma non segna per la seconda gara
di fila e il fatto che il mercato in queste ore abbia
l'attacco come reparto più caldo non sembra una
casualità. Dietro c'è da coprire più campo e la linea a
quattro dovrà abituarsi ai dettami dell'allenatore, cioè
correre in avanti anche a palla scoperta, senza
rinculare. Progetto audace, ma rischioso.
IL PRIMO TEMPO - Dopo 10' per prendere confidenza
con l'infimo terreno del Gillette Stadium (l'effetto ottico
è in stile campo da beach soccer...), la squadra rossonera comincia a produrre calcio. La sveglia la suona
Calhanoglu al 17' con una bordata dalla lunga distanza
che colpisce in pieno il palo. Segnali positivi dal turco,
ma la curiosità è tanta soprattutto per la nuova posizione di Suso, trequartista alle spalle delle due punte,
con licenza di cercarsi spazio anche a destra, nella sua
porzione di campo preferita. Lo spagnolo passa l'esame,
mandando due volte in porta Castillejo (sprecone) e
pennellando alla sua maniera per Borini (colpo di testa): Vlachodimos para però anche le mosche, aggiungendoci pure il bel riflesso sul tiro al volo dello scatenato Fabio (in palla pure nell'inedito ruolo di mezzala)
al 22'. Il portiere greco devia poi anche il destro di Piatek al 34', mentre resta di sasso al 43' quando il centravanti polacco scambia e riceve da Rodriguez, calciando
di prima fuori di un soffio nell'azione forse più ricamata
della serata. Dopo mezzora di bel Milan, nel finale di
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tempo esce il Benfica e ci vuole un super Donnarumma
per inchiodare lo 0-0 all'intervallo. Gigio è reattivo sul
destro di Gabriel e fortunato sulla conclusione ravvicinata di Rafa Silva, che gli calcia praticamente in bocca.
SECONDO TEMPO - La nota positiva è che la squadra
di Giampaolo tiene abbastanza anche nei primi 20-25'
della ripresa. Al 53' Vlachodimos dice ancora no a
Castillejo dopo bella combinazione con Suso. Dieci
minuti dopo, il debutto di Krunic (incoraggiante) con la
maglia rossonera, seguito a breve dal vantaggio del
Benfica. Da corner, Taarabt recupera palla al limite e
tira, Biglia devia e spiazza Donnarumma al 70'. Il Milan
pare ora sulle gambe, ma la girandola di cambi mischia
un po' le carte ed è ancora Vlachodimos a soffocare le
velleità di Suso, alzando il tiro mancino dello spagnolo
in corner. Jesus non si dà per vinto e ci prova di nuovo a
giro: fuori di poco. Poi tocca a Biglia su punizione
all'83': traversa. Non è serata fortunata. Ma a luglio si
cerca altro che la buona sorte e Giampaolo può dirsi
soddisfatto: il suo Milan c'è, anche se per la prima
vittoria bisognerà aspettare ancora.” (Marco Guidi –
www.gazzetta.it)
Cardiff (Galles), 3 agosto 2019
Manchester United-Milan 2-2 (1-1)
(7-6 dopo i calci di rigore)
Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka (64'
Young), Lindelof, Rojo (64' Tuanzebe), Shaw, McTominay, Matic (64' Fred), A. Pereira (64' James), Mata
(64' Lingard), Rashford (81' Gomes), Martial (81' Greenwood). A disp.: Romero, Grant, Jones, Smalling, Dalot,
Chong. All.: Solskjaer.
Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (63' Reina), Calabria
(77' Conti), Musacchio (77' Strinić), Romagnoli (77'
Gabbia), Ricardo Rodriguez, Borini (76' Brescianini), Biglia (63' Krunic), Calhanoglu, Suso (77' Bonaventura),
Castillejo (63' André Silva), Piatek (77' D. Maldini). A
disp.: A. Donnarumma, Mionić, Leao). All.: Giampaolo.
Arbitro: Griffith
Reti: 14' Rashford, 26' Suso, 60' Lindelof (per M) su autorete, 71' Lingard.
Sequenza rigori: Calhanoglu-gol, Lingard-gol, Bonaven-

(La Gazzetta dello Sport)

tura-gol, Young-gol, André Silva-gol, Green-gol, Krunicgol, Gomes-gol, D. Maldini-parato, James-gol
Note: spettatori 65.982. Recuperi 1' e 3'.
▸ L'errore di Maldini condanna un buon Milan:
lo United vince 7-6 ai rigori
“Inglesi in vantaggio con Rashford, poi Suso pareggia e
un autogol di Lindelof ribalta il punteggio. Di Lingard il
2-2 prima della sequenza dei rigori decisa dalla parata
di De Gea sulla giovane promessa
I rigori premiano i Diavoli d’Inghilterra, lasciando ancora a secco di vittorie quelli milanesi ma, così com’era
avvenuto col Benfica, anche stavolta per il Milan tutto è
tranne che una sconfitta. Al cospetto di uno United ampiamente più avanti nella preparazione - la Premier
League inizia il prossimo fine settimana -, i rossoneri
dopo un’apnea durata una ventina di minuti tornano a
mostrare le buone linee guida di gioco viste contro i

3 agosto 2019. International Champions Cup. Manchester United-Milan 2-2. La formazione milanista prima dell'incontro. Da sinistra,
in piedi: Biglia, Musacchio, Piatek, G. Donnarumma, Romagnoli; in basso: Suso, Calabria, Castillejo, Borini, Calhanoglu, Ricardo Rodriguez (da Ac Milan - facebook)
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portoghesi e non solo riescono a riprendere gli avversari, ma anche a portarsi in vantaggio. Tutto questo di
fronte a 65mila appassionati che tifavano praticamente
tutti (a parte un ridottissimo manipolo di milanisti) per
gli inglesi. Dunque una prova anche di carattere da
parte degli uomini di Giampaolo, che ha portato in
panchina il neoacquisto Leao (maglia numero 17, evidentemente non è scaramantico). Lo United l’ha spuntata dal dischetto dopo il 2-2 al novantesimo, grazie a
un errore di Daniel Maldini, disperato dopo lo sbaglio.
Nessun problema, si cresce anche - e soprattutto – così.

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
SECONDO TEMPO SPUMEGGIANTE - Nella ripresa lo
United tenta di impossessarsi nuovamente del match
come nella prima frazione, ma stavolta ci riesce soltanto per un quarto d’ora. Il break arriva su una spizzata di testa di Castillejo (cross del solito Suso) che rimbalza su Lindelof e si infila in porta. Vantaggio Milan, e
di fronte a una platea del genere è qualcosa da gustare.
A metà frazione inizia la girandola dei cambi, ma i rossoneri mantengono identità e idee, almeno fin quando
c’è benzina. La spia si accende negli ultimi dieci minuti,
in cui lo United si rifà sotto con forza, ma senza trovare
lo spunto vincente. Da segnalare Calhanoglu che va a
fare il play al posto di Biglia, il pareggio inglese di
Lingard (azione che si sviluppa nuovamente sul fianco
destro del Milan) e l’ingresso di Maldini, che entra con
ottima personalità (imbeccata per Silva, che pasticcia, e
tunnel a James) e poi, appunto, cede all’emozione dal
dischetto. C’è anche spazio per un ritorno importante,
ovvero quello di Bonaventura dopo la lunga assenza per
infortunio. Giampaolo l’ha schierato sulla trequarti, poi
più avanti si vedrà.” (Marco Pasotto – www.gazzetta.it)
Classifica finale:
(tre incontri disputati per ogni squadra)
Benfica p. 9; Atletico Madrid e Manchester United p. 8;
Arsenal p. 7; Bayern Monaco p. 6; Tottenham p. 4; Internazionale e Fiorentina p. 3; Juventus e Real Madrid
p. 2; Milan e Guadalajara p. 1.

3 agosto 2019. Manchester United-Milan. “Il tiro vincente di
Rashford al 14' minuto”. Si riconoscono Chalanoglu, Borini, Romagnoli e Musacchio (Gettylmages)

MILAN A DUE FACCE - I primi venti minuti del primo
tempo sono una sorta di buco nero nel quale i rossoneri
si ritrovano senza riuscire a tirarsene fuori. Lo United è
padrone di tutto: pallone, gioco e campo, e pare una di
quelle partite che corrono il rischio di diventare un monologo. Soprattutto perché i rossoneri faticano maledettamente a far ripartire l’azione, pressati altissimi dagli
inglesi. Il gol di Rashford, che a sinistra si infila con
una facilità disarmante, è la normale conseguenza degli
equilibri del match. L’anima della sfida cambia quando
lo United cala la pressione, in particolare con i tre
trequartisti, cosa che i ragazzi di Giampaolo capiscono
al volo. E allora cambia tutto in maniera speculare: la
palla inizia a restare fra i piedi rossoneri e comincia a
viaggiare spedita come avevamo visto contro il Benfica.
In pratica Giampaolo ritrova il suo Milan da un minuto
all’altro. L’effetto più evidente viene prodotto su Suso,
che trova spazi fin lì impossibili da percorrere. Prima ci
prova con un arcobaleno a giro che esce di un soffio e
poi, da posizione centralissima, supera De Gea con un
sinistro chirurgico. Pochi minuti dopo prova pure a
mandare in porta Piatek, che non arriva per un soffio di
testa su un cross delicatissimo. Se Jesus riesce ad armarsi - e ad armare - è perché il Milan è riuscito a riorganizzarsi, e questo è un merito di fronte a un avversario del genere.

Amichevoli

Carnago/Milanello (c. centrale), 19 luglio 2019
Milan-Novara 1-1 (0-0)
Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (63' A. Donnarumma),
Calabria (46' Conti), Musacchio, Romagnoli (46' Gabbia), Ricardo Rodriguez (46' Theo Hernandez), Calhanoglu, Biglia (63' Strinić), Brescianini (46' Borini), Suso
(63' Capone), Castillejo (75' Mionić), Piatek (63' Djalo).
A disp.: Plizzari, Reina, Cutrone, Capanni, Sala. All.:
Giampaolo.
Novara (4-3-2-1): Benedettini (Marricchi), Barbieri (Cagnano), Visconti (Zacchi), Collodel (Pogliano), Sbraga
(Tartaglia), Bellich (Kanis), Paroutis (Bianchi), Schiavi
(Nardi), Gonzalez (Stoppa), Buzzegoli (Kyeremateng),
Peralta (Fonseca). All.: Banchieri.
Arbitro: Reti: 59' rig. Stoppa, 82' Theo Hernandez.
Note: partita
disputata a porte chiuse.
p

19 luglio 2019. Milan-Novara 1-1. “Entrata in tackle di Chalanoglu sul numero 10 azzurro” (da Ac Milan - facebook)

3 agosto 2019. Manchester United-Milan. “Suso viene festaggiato dai compagni per il gol del pareggio” (Gettylmages)

▸ Pari del Milan alla prima di Giampaolo
“Non va oltre il pari il nuovo Milan di Marco Giampaolo
nella prima sgambata stagionale. I rossoneri, in un'amichevole rigorosamente a porte chiuse, vengono fermati 1-1 a Milanello dal Novara, squadra di Serie C passata in vantaggio nella ripresa con un calcio di rigore di
Matteo Stoppa, un classe 2000 di belle speranze. Solo
un tiro dalla distanza di Theo Hernandez, subentrato a
Rodriguez, evita al Milan la sconfitta. Per Giampaolo
prime indicazioni tattiche chiare in una formazione an-
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cora priva di tanti nazionali, di Krunic e Andrè Silva,
per cui prosegue il lavoro personalizzato: il tecnico ha
provato il 4-3-1-2, con Biglia regista, Chalanoglu mezzala, Suso nella posizione di trequartista e Castillejo
come spalla d'attacco di Piatek. Domani la squadra
partirà per gli Stati Uniti per la tournée.” (www.ansa.it)
Pristina (Kosovo), 10 agosto 2019
Milan-Feronikeli 2-0 (1-0)
Feronikeli (4-1-4-1): Smakiqi (63' Troshupa), Hioxha,
Lladrovci (71' Thaqi), Prekazi, Islami (86' Morina), Dabiqaj (57' Morina), Faziliu (63' Zeka, 86' Doshlaku), Hoti
(55' Malaj), Krkotic, Jean Carioca (64' Shala), Rexha. A
disp.: Bojku, Perfasesque, Shabani). All.: Ramadani.
Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (46' A. Donnarumma),
Calabria (46' Conti), Gabbia (46' Musacchio), Romagnoli (83' Laxalt), Ricardo Rodriguez (46' Strinić), Krunic
(46' Borini), Biglia (83' Brescianini), Calhanoglu (46' Paquetà), Suso (46' Bonaventura, 83' D. Maldini), Castillejo (46' Piatek), André Silva (46' Leao). A disp.: Soncin). All.: Giampaolo.
Arbitro: Nuza (Kosovo).
Reti: 26' Suso, 57' Borini.
Note: spettatori 4.000 circa. Ammoniti Biglia e Lladrovci. Angoli 2-0 per il Milan.
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po ha avuto un ottimo impatto sulla partita, facendo intuire qualità abbinata a una notevole velocità. Bene Suso, molto bene l'intesa con Calhanoglu. Si è rivisto per
pochi minuti Bonaventura alle spalle delle punte.
Esperimenti in vista del campionato. Che si avvicina a
grandi passi, ma un po' di tempo per farsi trovare pronti c'è ancora.” (Alessandra Bocci – www.gazzetta.it)

10 agosto 2019. Milan-Feronikeli. “Fabio Borini, autore del 2-0,
viene festeggiato dai compagni” (da Ac Milan - facebook)

Cesena (Manuzzi),17 agosto 2019
Cesena-Milan 0-0
Cesena (4-3-3): Agliardi, Maddaloni, Brignani (79' De
Feudis), Sabato, Capellini (46' Butic), Franco, Rosaia,
Valeri (71' Brunetti), Borello, Sarao (58' Valencia), Cortesi (58' Franchini). A disp.: Olivieri, Stefanelli, Ciofi,
Russini, Pantaleoni. All.: Modesto.
Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma, Calabria, Musacchio
(75' Duarte), Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Borini (71'
Kessié), Biglia (47' Paquetà), Calhanoglu, Suso, Castillejo (75' André Silva), Piatek (84' Maldini). A disp.: A.
Donnarumma, Soncin, Conti, Strinić, Gabbia, Brescianini, Mionic. All.: Giampaolo.
Arbitro: D'Ascanio di Ancona.
Note: spettatori 14.797. Angoli 5-3 per il Milan. Recuperi 0' e 0'.

10 agosto 2019. Milan-Feronikeli 2-0. Suso, al 26' miinuto, porta in vantaggio il Milan su punizione (da www.gazzetta.it)

▸ Leao debutta e sforna subito un assist:
il Milan e Giampaolo sorridono in Kosovo
“Buona prova dei rossoneri nel test all'estero e ottimo
esordio del portoghese, che serve l'assist per il raddoppio di Borini. Ad aprire le marcature la "solita" punizione di Suso.
Prima il bel gioco contro i club di grande nome, poi i tiri
in porta e il successo contro una squadra piccola, ma in
una partita che resterà nella storia, almeno per il
Kosovo. Il Milan ha battuto il Feronikeli davanti ad
alcune migliaia di tifosi entusiasti, per la presenza delle
star del passato come Franco Baresi in tribuna e per il
gioco dei giovani in campo. Gol di Suso nel primo
tempo, gran giocata del debuttante Rafael Leao nel
secondo per il raddoppio di Borini, e finalmente i
rossoneri portano a casa una vittoria in questa estate
che sta per sfociare nel campionato. Mercato ancora
aperto, di conseguenza cantiere aperto quello di
Giampaolo, che prova tutti senza mai tradire il canovaccio del 4-3-1-2. Rafael Leao al debutto nel secondo tem-

(da www.gazzetta.it)
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▸ Milan, che passo indietro:
il Cesena impone il pareggio e rischia anche di vincere
“Passo indietro per gli uomini di Giampaolo, che
soffrono contro una squadra di Serie C. Esordio per il
brasiliano Duarte Di Modesto, nella serata del Manuzzi
di Cesena, non si vede solo il tecnico dei romagnoli, tra
l'altro allenato da Giampaolo ai tempi di Ascoli (bell'abbraccio tra i due prima della gara). C'è infatti il Milan,
modesto con la "m" minuscola, come il match disputato
contro una squadra neopromossa in Serie C. Il Cesena
impone infatti lo 0-0 nell'ultimo test estivo prima dell'inizio ufficiale della stagione. Ma il risultato è la cosa
che preoccupa meno. Milan imballato, lento, con poche
idee e soprattutto poca incisività. Un piccolo campanello d'allarme in vista della prima giornata di Serie A,
con i rossoneri di scena a Udine.

17 agosto 2019. Cesena-Milan 0-0. “Un contrasto tra Piatek e
Maddaloni” (dal sito ufficiale Cesena Calcio)

LA PARTITA - Suso ci prova subito con una punizione da
35 metri, Agliardi smanaccia. L'inizio però è più di
marca romagnola. Il Cesena impressiona per ritmo, il
Milan fatica nel far circolare palla e sono soprattutto gli
uomini di qualità, da Biglia a Calhanoglu e Suso (notevole passo indietro rispetto alle ultime uscite) a soffrire l'intensità degli avversari. Al 17' Valeri (classe
1998, da tenere d'occhio) infila Calabria in velocità e
batte Donnarumma, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco più che dubbio. Davanti Piatek fa scena muta,
troppo isolato e mal servito, mentre Castillejo sembra
un pesce fuor d'acqua da seconda punta. Se si aggiunge che Suso cerca sempre la palla addosso senza mai
aggredire gli spazi e l'area avversaria, ne deriva un
quadro in cui il Milan non produce praticamente nulla.
Ci vuole una sortita di Musacchio dalla difesa al 35' per
creare scompigli: Castillejo viene anticipato a un passo
dal gol.
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te con i pugni su punizione deviata di Calhanoglu. Il Cesena pian piano abbassa i giri del motore e il Milan ne
approfitta, pur senza strafare. Anche Piatek prova a
mettersi in partita, ma il suo tiro da fuori al 10' è
deviato in corner da un difensore. Il problema dei
rossoneri resta quello della poca densità in area, anche
quando il Cesena si arretra il baricentro. Un po' di
verve la dà l'ingresso di Kessié, che al 30' pennella per
la testa di Paquetà: Agliardi è strepitoso nella risposta
in tuffo. Poco dopo, André Silva perde il tempo a tu per
tu con il portiere avversario. Nel valzer dei cambi c'è
spazio per l'esordio di Duarte, difensore brasiliano arrivato dal Flamengo. A 8' dal termine il Milan rischia
però anche la beffa, ma Donnarumma risponde alla
grande sul colpo di testa di Butic. Sarebbe stato decisamente troppo.
IL BILANCIO - Passo indietro un po' per tutti, ma in
particolare per Calabria (in difficoltà soprattutto nel
primo tempo), Biglia (lento e troppo scolastico) e Suso.
Male la coppia Castillejo-Piatek, con il polacco ancora a
secco in questo precampionato, e André Silva, entrato
con atteggiamento lezioso e al solito svagato. Tra le
poche note positive, l'ingresso di Paquetà, già pimpante
e il ritorno di Kessié, alla prima dopo l'inizio posticipato
causa Coppa d'Africa. La sensazione è che Giampaolo a
Udine non possa fare già a meno di loro.” (Marco Guidi
– www.gazzetta.it)
Notizie
9 ottobre 2019
Pioli nuovo allenatore, esonerato Giampaolo
▸ “Adesso è ufficiale: Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. La società rossonera ha fatto la sua
scelta e ha deciso di sollevare l'allenatore dall'incarico,
che verrà affidato a Stefano Pioli. Giampaolo è stato
informato nella serata di lunedì 7 ottobre dell'esonero,
ufficializzato poi dal club attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: «AC Milan comunica di
aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare
Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori
successi professionali». Il Milan nel frattempo ha definito l'intesa con Pioli, che dovrebbe essere su base biennale: nel pomeriggio di martedì 8 ottobre l'entourage
dell'ex Fiorentina ha incontrato a Milano la società rossonera per chiudere la trattativa e permettere all'allenatore di firmare il contratto. Pioli è arrivato in città e
formalmente apporrà la sua firma sull'accordo con i
rossoneri nella mattinata di mercoledì, probabilmente a
Casa Milan.” (sport.sky.it)

Marco Giampaolo e Stefano Pioli

17 agosto 2019. Cesena-Milan. “Una parata di Gigi Donnarumma” (dal sito ufficiale Cesena Calcio)

RIPRESA - A inizio secondo tempo Giampaolo cambia
subito Biglia con Paquetà, spostando Calhanoglu in cabina di regia. Agliardi blocca in scioltezza un destro dal
limite di Suso. Poi il portiere dei padroni di casa si ripe-

Notizie
Addio Burini, il nonno del Diavolo
▸ “Non era famoso come Liedholm, non era devastante
come Nordhal, non era celebrato come Gren. Ma
segnava come nessuno: 87 gol in 190 partite con il Milan, praticamente una partita sì e una no. Dribbling secco, tiro con tutti e due i piedi, meglio se in corsa, era il
quarto uomo, il ragazzo con la pistola al servizio del
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Gre-No-Li, il trio svedese che ha
cambiato il destino del Diavolo,
da squadra di “Casciavit”, proletaria e un po' sfigata, ad aristocrazia del calcio mondiale.
Renzo Burini, friulano di Palmanova, se ne è andato ieri al Trivulzio dove aveva deciso di vivere il tramonto della vita: aveva
compiuto 92 anni da quindici
giorni, ed era il nonno dei milanisti, quello sbarcato nel 1947,
a guerra appena finita, nessuno
fino a ieri, tra i vivi, poteva dire
di essere arrivato in rossonero
prima di lui. Pensare che, bambino, era tifoso dell'Inter.
All'inizio, oltre a giocare nel Milan, lavorava come impieato in maglieria.
Era uno dei ragazzi che riportarono lo scudetto al Milan
dopo 44 anni (e la Coppa Latina, la madre della Coppa
dei Campioni), come Carletto Annovazzi “el negher” di
Porta Romana, “Ciapin” Bonomi che arrivava da Cassa-
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no d'Adda, “Sandokan” Silvestri.
Gioca anche in Nazionale, 18 partite compresa l'Italia
B, e non perde mai, grazie a un suo gol il Milan dei
“Casciavit” batte il Grande Torino un anno prima di Superga. Lo giudicano bravo ma timido, uno che scompare quando la lotta si fa dura, i tifosi glielo fanno pesare.
Lui ne soffre, così contro il Napoli segna un gol alla
Weah, parte da centrocampo, dribbla tre avversari e fulmina il portiere. Al pubblico mostra il gesto che tutti
immaginate, ma i tifosi lo perdonano con una risata.
Passa alla Lazio, al Cesena, per un po' allena poi apre
un ristorante, il tempo passa veloce. Ma il sorriso è rimasto sempre giovane.” (Massimo M. Veronese – Il
Giornale, 26-10-2019)
Notizie
La scomparsa di Vincenzo Occhetta
▸ “Genova, 18 dicembre 2019 - Vincenzo Occhetta è
scomparso nella notte alla veneranda età di 88 anni. Ex
capitano storico del Genoa, Occhetta militò nel Milan
nella stagione 1958/1959, col la quale vinse lo scudetto. In rossonero, 'Il Braccio del Diavolo' (soprannomina-

Milan, 120 anni e una rotonda per il pioniere
▸ “«Fonderò una squadra a Milano che vi batterà», disse l'inglese Herbert Kilpin ai rivali del Genoa, che il 16 aprile
1899 avevano nuovamente superato nella finale del campionato italiano di calcio la sua compagine, l'Internazionale di
Torino, già sconfitta nel primo torneo, disputato nel 1898. Detto fatto, il 16 dicembre 1899 (ma la data è incerta,
alcuni studiosi ritengono fosse il 13 dicembre) Kilpin si ritrovò all'Hotel du Nord e des Anglais di Milano (oggi
Principe di Savoia) insieme ad altri appassionati di calcio, suoi connazionali, italiani e svizzeri.
Con loro, 120 anni or sono, creò la prima squadra della città. E, da ammiratore di Giuseppe
Garibaldi, volle che i colori fossero il rosso, «come il fuoco», e il nero, «come la paura che incuteremo agli avversari».
Un anno e mezzo dopo, il 5 maggio 1901, la profezia si avverò: il Milan di Kilpin vinse il suo primo
titolo italiano, sconfiggendo proprio il Genoa con un secco 3-0. Ce n'è abbastanza per fare di quel
baffuto tecnico tessile, nato a Nottingham il 24 gennaio 1870, un punto fermo delle celebrazioni
per i 120 anni del Diavolo, in programma il 15 e il 16 dicembre prossimi, che i tifosi vivranno in
modo più sereno grazie ai risultati incoraggianti delle ultime partite, le vittorie a Parma e
Bologna.
Lunedì 16 si realizzerà il sogno del grande appassionato e storico del Milan Luigi La Rocca, che
nel 1998 rintracciò i resti di Kilpin, morto il 22 ottobre 1916, e riuscì a ottenere, con il sostegno
della società rossonera, che fossero traslati l'anno dopo nel Cimitero Monumentale di Milano, con
il nome dello sportivo britannico inciso nel famedio. Alle 15 l'attuale rotonda di via Gattamelata
(proprio davanti a Casa Milan) diventerà la rotatoria Herbert Kilpin. Alla cerimonia saranno
presenti il presidente e l'amministratore delegato della società rossonera, Paolo Scaroni e Ivan
Gazidis, e gli assessori alla Cultura, Filippo Del Corno, e allo Sport, Roberta Guaineri. Ospiti di
riguardo, due discendenti della famiglia del padre fondatore, Helen e Roger A. Stirland, che
verranno dall'Inghilterra.
Inoltre a Casa Milan verrà presentata un'opera celebrativa realizzata in collaborazione con lo
studio Obr dall'artista Ivan Tresoldi, tifoso rossonero che rappresenta lo spirito del casciavit, il
milanista di origine popolare: cresciuto nel quartiere della Barona, sta alla larga da Instagram e
frequenta il territorio, dove pratica poesia di strada e neomuralismo, perseguendo un'idea di arte
partecipata dal basso.
«Per me questo lavoro con Obr – sottolinea Tresoldi – segna uno slittamento di paradisma. Non
superfici da dipingere, ma una scultura che si chiama “Spiegare le ali” e propone lo slogan “Devoti con il Diavolo in corpo”. Dodici pannelli, o meglio totem memoriali, alti sei metri, ciascuno
dei quali richiama una decade della storia rossonera, ma che tutti insieme evocano anche la M,
iniziale del Milan e di Milano. Insomma, la molteplicità che si fa uno: girando intorno all'opera, la
risonanza prospettica trasmetterà l'effetto ottico di un solo muro.»
L'omaggio a Kilpin, per il quale La Rocca si è a lungo battuto, ottenendo infine ascolto dal
Comune grazie alla disponibilità del sindaco Giuseppe Sala (che pure è di fede nerazzurra),
coronerà le molte iniziative avviate per il centoventesimo. Domenica 15 a San Siro, in occasione
della partita con il Sassuolo, saranno premiati
i protagonisti di imprese leggendarie come
Gianni Rivera, Franco Baresi, Paolo Maldini,
Giovanni Lodetti, José Altafini, Daniele Massaro e tanti altri campioni, insieme con coloro
che ne guidavano le gesta dalla panchina: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Massimiliano Allegri. Tutti poi saranno ospiti della festa organizzata in serata all'Hotel Principe di Savoia,
là dove l'epopea rossonera ebbe inizio.” (Antonio Carioti – Corriere della Sera, 10 dicembre
2019)
16 dicembre 2019.
Inaugurazione della rotatoria “Herbert Kilpin”
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to così dal popolo milanista), collezionò 60 presenze e 4
reti tra Campionato, Coppa Italia e Coppa dei Campioni.” (www.spaziomilan.it)
Carnago/Milanello (campo centrale), 3 gennaio 2000
Milan-Rhodense 9-0 (5-0)
Milan: G. Donnarumma (46' Reina), Calabria (46' Conti),
Musacchio (46' Gabbia), Romagnoli (46' Caldara), Theo
Hernandez (46' Oddi), Paquetá (46' Kessié), Bennacer
(46' Brescianini), Bonaventura (46' D. Maldini), Suso
(46' Castillejo), Ibrahimovic (46' Piatek), Calhanoglu
(46' Leao). All.: Pioli.
Rhodense: Benedettini, Barbieri, Visconti, Collodel,
Sbraga, Bellich, Paroutis, Schiavi, Gonzalez, Buzzegoli,
Peralta.
Arbitro: Di Graci.
Reti: Calabria (2), Piatek (2), Ibrahimovic, Calhanoglu,
Paquetà, Leao, Castillejo.
▸ Milan-Rhodense 9-0, doppietta di Piatek
“Si è da poco concluso il secondo tempo dell'amichevole fra Milan e Rhodense, apprende la redazione di
MilanNews.it. Nei secondi 45 minuti hanno trovato la
rete Piatek (doppietta), Leão (per lui un assist di tacco
per Castillejo) e Castillejo, fissando il risultato finale sul
9-0.” (www.milannews.it)
Notizie
Addio Bergamaschi due scudetti con il Diavolo
degli anni '50
▸ “Crema, 18 gennaio 2020 – Un altro mediano che saluta la compagnia. Dopo tante corse e tanta fatica,
scompare, a 91 anni, Mario Bergamaschi: con il Milan
vinse due scudetti (nel 1955 e
nel 1957) e una Coppa Latina
(1956), con la Sampdoria giocò
dal '58 al '64. In tutto, 394 presenze in Serie A, che non sono
noccioline. La squadra rossonera, oggi a San Siro, giocherà
con il lutto al braccio in ricordo
di quest'uomo che ha dedicato
la carriera agli altri, quelli più
bravi di lui, cui non dimenticava
mai di portare soccorso. «Umile
e prezioso gregario di gente come Liedholm e Schiaffino» lo si
descriveva in un ritratto di qualche tempo fa. E ancora,
per esaltarne le caratteristiche, veniva definito così:
«Un mediano laterale sinistro roccioso e guardingo.
Una sentinella umile e caparbia». In sostanza, senza
dilungarsi troppo con la retorica, Bergamaschi era uno
di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero nelle
loro squadre: zitto e serio negli allenamenti, disponibile
a qualsiasi sacrificio, sempre pronto a farsi da parte in
nome dell'interesse comune.
Bergamaschi, nel Milan di Schiaffino e di Liedholm, di
Cesare Maldini e di Carletto Galli, aveva un solo compito: recuperare il pallone, strapparlo dai piedi degli
avversari con le buone e con le cattive, e porgerlo, il
più velocemente possibile, ai suoi compagni fuoriclasse.
In più, per guadagnarsi la pagnotta, doveva aggiungere
chilometri e chilometri di corse, anche per aiutare i
difensori che magari andavano in difficoltà sulle incursioni nemiche, e allora arrivava lui e sistemava la pratica con un tackle o con un recupero miracoloso.
[…] Fu mediano sempre, anche nella vita, e in questo
caso “mediano” è sinonimo di bontà, coraggio e onestà”. (Andrea Schianchi – La Gazzetta dello Sport, 19-12020)
Notizie
22 giugno 2020
Il calcio piange Pierino Prati
Se ne va a 73 anni il grande ex bomber del Milan
▸ “Campione d'Europa con la Nazionale nel 1968, è stato l'unico calciatore italiano a realizzare una tripletta in
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finale di Coppa dei Campioni.
Dopo Mario Corso, il calcio italiano perde in pochi giorni un altro grande giocatore degli Anni
'60 e '70. Se ne è andato, a 73
anni, Pierino Prati, ex attaccante di Milan, Roma e Fiorentina,
campione d'Europa con la Nazionale nel 1968 e primo giocatore italiano capace di realizzare una tripletta in una finale di
Coppa nel Campioni (con i rossoneri, nel 1969).
Nato a Cinisello Balsamo nel
1946, Prati cresce nelle giovanili del Milan e, dopo un
debutto fugace e due prestiti formativi a Salernitana e
Savona in Serie B, si afferma in rossonero, sotto la
guida del "Paròn" Rocco, nella stagione 1967-68. Con i
suoi 22 gol in 38 partite, Pierino trascina il Milan alla
vittoria dello scudetto e della Coppa delle Coppe. Guadagnatosi sul campo la convocazione in Nazionale per
l'Europeo casalingo, Prati si laurea Campione con gli
azzurri, anche se trova poco spazio, essendo considerato la riserva di Gigi Riva. La sua stagione di grazia,
però, è quella successiva: nel 1968-69 Prati realizza 6
gol in 7 partite nella vittoriosa Coppa dei Campioni
rossonera, diventando il primo giocatore italiano a realizzare una tripletta in finale contro l'Ajax (4-1 il finale).
A seguire arriva anche la Coppa Intercontinentale e, nel
1970, il secondo posto al Mondiale con la Nazionale.
Pierino Prati resta al Milan fino alla stagione 1972-73 e
aggiunge nella sua bacheca due Coppe Italia e un'altra
Coppa delle Coppe. La sua avventura in rossonero si
chiude con 102 gol in 209 partite. Passato alla Roma,
gioca 4 stagioni nella Capitale, non riuscendo a ripetere
le prestazioni ottenute in rossonero: chiuderà, comunque, con 41 gol in 101 gare.
Il declino, poi, è repentino: passa alla Fiorentina, quindi
chiude al Savona, in Serie C2, con un breve inframezzo
nel campionato americano coi Rochester Lancers. Anche da allenatore, Prati non riesce a replicare quanto di
buono aveva fatto in area di rigore: le sue esperienze
sono tutte nelle serie minori. Rimasto sempre molto legato al Milan, Prati ha continuato a seguire e commentare le prestazioni dei rossoneri fino ai suoi ultimi giorni di vita. Nonostante una lunga malattia che oggi se l'è
portato via.” (www.gazzetta.it)

Carnago/Milanello, 12 ottobre 2019
Milan A-Milan Primavera 4-0
Milan A: Reina, Conti, Caldara, Musacchio, Theo Hernandez, Brescianini, Biglia, Al. Sala, Castillejo, Borini,
Bonaventura.
Milan Primavera: A. Donnarumma I, Borges, Tahar, Potop, Abanda, Bassoli, Brambilla, Robotti, Haidara, Pecorino, Olzer.
Reti: Brescianini 3, Borini.
Carnago/Milanello, 3 dicembre 2019
Milan A-Milan Primavera 6-1
Milan A: Castillejo, Borini, Rebic, Leao (gli altri mancano).
Milan Primavera: Tonin (unico giocatore citato).
Reti: Leao 2, Rebic 2, Castillejo, Borini, Tonin (MP).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

