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Da www.gazzetta.it  

Berlusconi: "Pirlo al Chelsea? 
Sono sorpreso, non so niente" 

Il patron del Milan casca dalle nuvole: "Apprendo con sorpresa la notizia della sua cessione". Poi 
smentisce le ipotesi di vendita del Milan. Ma i media britannici insistono: "Il rossonero fa pressione 
per raggiungere Ancelotti a Londra" 

"Ho parlato con Leonardo quando era negli Stati Uniti e tutto va bene"  

ROMA, 1 agosto 2009 - Il Cavaliere ha sfidato il sole e il caldo afoso della Capitale, oggi poco 
dopo le 13, prima si è trattenuto in un negozio a fare shopping, poi una volta uscito è stato accolto 
da gruppi di persone e di turisti che, a due passi dalla sua abitazione romana lo hanno voluto 
salutare e immortalare con macchine fotografiche. E lui, Silvio Berlusconi, impeccabile 
nell’eleganza anche a quota 35,5 gradi della Capitale, ha risposto alle tante domande dei cronisti 
mostrando serenità, nonostante la valanga di polemiche di quest’ultimo periodo: "Tra qualche 
giorno mi concederò una pausa anch’io - ha detto - mi riposerò una decina di giorni facendo anche 
attività sportiva e fisica, per tornare più in forma alla ripresa". Chissà se mentre parlava, qualcuno 
intorno avrà pensato al suo collega Sarkozy che, a quanto pare, non sembra aver tratto molti 
benefici dall’attività fisica. Poi Berlusconi ha smentito le indiscrezioni su una possibile vendita del 
Milan: "Sono tutte storie, non c'è nessuna verità". Mentre sulla partenza di Pirlo verso il Chelsea ha 
affermato: "Apprendo con sorpresa la notizia della cessione di Andrea. Non so niente, non ho 
parlato con Galliani: ho appreso anche io dai giornalisti e ne sono rimasto sorpreso". Berlusconi ha 
continuato parlando a proposito del possibile arrivo del centravanti olandese del Real Madrid, 
Huntelaar come alternativa a Luis Fabiano: "Ho parlato con Leonardo quando era negli Stati Uniti e 
tutto va bene". E a un tifoso che gli chiede come mai l'Inter vince più del Milan, il Cavaliere ribatte: 
"Siamo stati e siamo la squadra numero uno del mondo".  

 
Andrea Pirlo, 30 anni. Ansa 



pizarro e sterline — Ma proprio oggi i quotidiani inglesi abbondano sul tema. Andrea Pirlo è 
sempre più vicino al trasferimento al Chelsea scrivono e con accenti diversi raccontano di 
un'accelerazione nella trattativa per il passaggio del regista del Milan ai Blues. Secondo la versione 
online del quotidiano popolare Sun, Pirlo starebbe facendo pressione sul club rossonero affinchè 
prenda in considerazione una nuova offerta dei londinesi (dopo quella rifiutata, 16 milioni di euro 
più la punta peruviana Claudio Pizarro), dove ritroverebbe in panchina Carlo Ancelotti. 
Quest'ultimo avrebbe convinto i manager del Chelsea ad alzare l'offerta pur di avere il 
centrocampista azzurro.  

luis fabiano — A giudizio del Sun, la trattativa potrebbe decollare se il Milan riuscisse a chiudere 
con il Siviglia nel weekend per il centravanti brasiliano Luis Fabiano, forse per mitigare la rabbia 
dei tifosi per la cessione di un altro giocatore chiave. Un altro quotidiano, l'impegnato Independent, 
sottolinea l'insistenza di Ancelotti con la dirigenza del Chelsea per l'acquisto di Pirlo: "Ha vinto la 
sua prima battaglia come manager", si legge nell'articolo sul sito. L'Indipendent parla però di un 
conguaglio molto più basso da aggiungere a Pizarro. 

Raffaele Mignano 

 

Da www.sportmediaset.it   

Vertice Milan: come non detto 

Berlusconi rinvia la visita a Milanello 

Tutto rimandato, almeno di 24 ore: a causa di impegni politici, Silvio Berlusconi non si presenterà 
a Milanello per incontrare la squadra e, soprattutto, per affrontare con Adriano Galliani e 
Leonardo lo scottante tema del mercato. La riunione è stata aggiornata a mercoledì: tutto fermo, 
dunque, sul mercato che vive intorno ai termini della cessione di Pirlo, con l'offerta del Chelsea 

ancora pendente, e alla questione-attaccante. 

Il programma del blitz di Berlusconi, assente dal quartier generale rossonero da circa un mese, 
prevedeva anche un saluto ai giocatori e specialmente a uno di loro, Ronaldinho: durante l'ultima 
visita, si verificò l'ormai semi-leggendario "patto del tavolino" , con il brasiliano in piedi davanti a 
tutti con la promessa di essere bravo e buono fuori e dentro il campo. E non è improbabile che 
l'occasione fosse buona per verificare se, al primo pit-stop della stagione, il Gaùcho stia 
mantenendo. 

In attesa del patron, ai milanisti non resta che attendere. La vicenda più vicina a una conclusione è 
sempre quella in uscita, abbinata al nome di Andrea Pirlo: il Milan ha rimandato al Chelsea 
l'offerta comprendente Pizarro e ha fatto sapere a Frank Arnesen, nuovo uomo-mercato di 
Abramovich, che il regista fa le valigie in cambio di una valigia riempita unicamente di soldi, 20 
milioni per l'esattezza. Carlo Ancelotti, cuore rossonero, sta facendo pressing perché lo sforzo 
venga compiuto. Lontane, lontanissime o addirittura inesistenti le ipotesi di acquisti che non 
riguardino Luis Fabiano:  Huntelaar (che Berlusconi afferma di non conoscere...), Hernanes per 
finire alla bizzarra teoria Fabregas, spuntata nelle ultime ore, tanti nomi che scolorano nell'agenda 
di Galliani. E del tifoso milanista, che in un caso isolato può anche rincorrere l'ad e insultarlo 
pesantemente di fronte alla sede di Via Turati: è successo in mattinata, solo parole e qualche attimo 
di tensione. Rimane pur sempre una brutta fotografia di un brutto momento. 

4 agosto 2009 



Da www.milannews.it  

Galliani aggredito da uno pseudo-tifoso 

L'esasperazione per un mercato ad oggi esangue e stazionario, ha superato ogni limite. Adriano 
Galliani stamane è stato aggredito da uno squilibrato, presunto tifoso rossonero. Da quanto riferito 
da fonti presenti sul luogo, mentre il dirigente rossonero si stava recando al suo ufficio di via Turati, 
è stato aggredito con insulti e minacce di morte da un uomo che gli rimproverava la vendita di 
Kakà. Lo pseudo-tifoso è stato fermato dalle forze dell'ordine.  

Da www.gazzetta.it  

Berlusconi: "Pirlo resta" 
Il regista: "Sono felice" 

E' terminato il vertice tra il patron rossonero, Adriano Galliani e Leonardo. Il premier annuncia che 
il regista resterà in rossonero. Soddisfatto il giocatore: "Oggi è una bellissima giornata". E il 
premier dà mandato per l'acquisto di un attaccante "che ha dato prova di continuità come goleador" 

 
Andrea Pirlo, 30 anni. Ansa 

MILANELLO (Varese), 5 agosto 2009 - "Andrea Pirlo resta con noi". Il patron rossonero Silvio 
Berlusconi al termine del summit di Milanello con Adriano Galliani e Leonardo è stato chiaro: il 
trequartista non si muove dal Milan. Probabilmente il faccia a faccia con il regista è stato decisivo.  

rossonero a vita — "Andrea Pirlo viene tolto dal mercato, resterà con noi e finirà la sua carriera nel 
Milan. Sapete - ha aggiunto Berlusconi rivolgendosi ai giornalisti - che è stato richiesto dal Chelsea 
con una proposta economica di alto livello. Abbiamo parlato anche con il giocatore e abbiamo 
ritenuto di accogliere la richiesta di Leonardo di tenerlo".  

pirlo e' soddisfatto — "Oggi è una bellissima giornata; sono contentissimo di poter chiudere qui la 
mia carriera - ha confessato Pirlo a Milan Channel -. Questo grazie al presidente, ad Adriano 
Galliani e soprattutto a Leonardo che togliendomi dal mercato mi danno la possibilità di chiudere 
qui la mia carriera. Quando mi hanno comunicato questa notizia eravamo tutti contenti, finalmente 
finisce la storia di quest'estate e possiamo proseguire l'avventura in rossonero. C'è stata la 
possibilità di cambiare squadra e avventura però alla fine di comune accordo, la società ed io 
abbiamo deciso di proseguire e siamo tutti più contenti. E' stata un'estate travagliata con tanti dubbi 
però alla fine in famiglia siamo tutti più contenti di rimanere a Milano".  

"La società resta a disposizione del signor Galliani che avrà i fondi necessari per l'acquisizione di 
un forte attaccante"  



arrivano i fondi — Berlusconi ha poi elogiato l'allenatore Leonardo: "Siamo felici di lui; abbiamo 
verificato che nella gestione degli uomini si è mostrato all'altezza della situazione con punte di 
straordinarietà". Poi la decisione di investire sul mercato per l'acquisto di un forte centravanti: "La 
società resta a disposizione del signor Galliani che avrà i fondi necessari per l'acquisizione di un 
forte attaccante che ha dato prova di continuità come goleador. Leonardo ha chiesto un ricambio 
nella rosa - ha spiegato Berlusconi -. Abbiamo già individuato alcuni nomi che piacciono al nostro 
allenatore. Il Milan ha già una pattuglia di attaccanti di livello, ma Leonardo non pensa sia possibile 
così sostenere un campionato con impegni bisettimanali". I nomi? Quelli più ricorrenti, come Luis 
Fabiano e Huntelaar. E a proposito del brasiliano, l'attaccante protagonista della Confederation Cup 
sudafricana, non è stato convocato per un'amichevole del Siviglia. Secondo il club iberico a causa di 
un infortunio. 

attacco al real — Berlusconi ha anche ricordato di aver avuto "la soddisfazione di essere nella storia 
del calcio il presidente che ha vinto di più". "Con me - ha sottolineato - hanno vinto tutti i tifosi che 
oggi sono così presi dalle vicende del Real Madrid e di altre squadre che mettono sul mercato cifre 
folli che non hanno niente a che vedere con l'economia e che in un periodo di crisi sembrano un 
sacrilegio. Ma questo è il calcio. E poi non basta aderire alla realtà del mercato per quanto riguarda 
il costo dei biglietti e le altre entrate commerciali. Questo - ha concluso Berlusconi - è un non senso 
che fa piangere i bilanci di tutte le squadre di calcio": 

gasport 

Milan, ufficiale Huntelaar 

Il sito del Milan: "L'accordo con il Real Madrid è stato raggiunto. Il calciatore olandese verrà 
sottoposto domani alle visite mediche, dopo le quali firmerà un contratto che lo legherà alla società 
rossonera fino al 30 Giugno 2013". L'olandese è già a Milano 

MILANO, 6 agosto 2009 - Il volo Iberia su cui era a bordo Klaas-Jan Huntelaar, proveniente da 
Madrid, è atterrato in orario alla Malpensa. Prossima destinazione: Milan. Il sito rossonero questa 
mattina lo aveva annunciato ufficialmente: "L'A.C. Milan comunica di aver raggiunto un accordo 
con il Real Madrid per l'acquisizione dell'attaccante Klaas-Jan Huntelaar. Il calciatore olandese 
verrà sottoposto domani alle visite mediche, dopo le quali firmerà un contratto che lo legherà alla 
Società rossonera fino al 30 Giugno 2013".  

potenza ed eleganza — Ma chi è Klaas Jan Huntelaar? L’orange è nato a Drempt, piccolo cittadina 
olandese, il 12 agosto 1983. Fisicamente dotato, è alto 186 centimetri per 80 chili. Insomma, un 
attaccante di peso, la torre ideale per l’attacco rossonero, dove Leonardo potrà mettere insieme 
l’opportunismo tecnico dell’olandese e l'immensa classe di Pato. Huntelaar mescola perfettamente 
potenza ed eleganza, i due ingredienti essenziali del suo repertorio.  

 
Ap 



gol a grappoli — Il biondo centravanti cominciò la propria carriera nel Psv Eindhoven. Preve 
parentesi, perché dopo una presenza in campionato venne ceduto in prestito al De Graafschap e, 
quindi, all'AGOVV Apeldoorn. Nel 2004 l'Heerenveen lo rilevò dal Psv. Tappa fondamentale, 
perché la nuova squadra lo fece conoscere in Eredivisie. Nella stagione 2004/2005, infatti, 
Huntelaar realizzò 17 reti in 31 partite; nella prima parte del campionato successivo addirittura17 in 
soli 15 partite.  

titolare nell'olanda — Numeri pazzeschi che convinsero l’Ajax ad acquistarlo nel gennaio 2006; 
costo: 9 milioni di euro. Dal numero 25 sulla maglia passò al magico 9; come quella indossata da 
Marco Van Basten. Fiducia ricambiata: in 16 partite segnò altrettanti gol che, sommati a quelli con 
l’Heerenveen, fanno 33 in 31 gare. E a proposito di reti, nella stagione 2007/2008 Huntelaar si è 
laureato capocannoniere del campionato, con 33 reti in 34 incontri! Il 2 dicembre 2008 il passaggio 
al Real Madrid. Huntelaar, debutta il 4 gennaio in Real Madrid-Villarreal e il 15 febbraio segna il 
primo gol con il club madrileno nella vittoria per 4-0 contro lo Sporting Gijon. Con il club 
spagnolo, ha siglato 8 reti in 20 presenze, ma raramente come titolare. Titolare della Nazionale 
olandese, in 21 presenze ha messo a segno 8 gol. Straordinario il suo esordio il 16 agosto 2006: una 
doppietta nella vittoria per 4-0 in casa dell'Irlanda.  

Gasport 

Leonardo sprona Ronaldinho 
Lui sogna: "Vinceremo tutto" 

Ieri il tecnico del Milan aveva esortato il fuoriclasse brasiliano a entrare in forma il più presto 
possibile e a rendere con maggiore continuità. L'ex Pallone d'oro parla a Kicker: "L'Inter è 
fortissima, ma noi vogliamo superarla in Italia e conquistare anche l'Europa" 

 
Ronaldinho, 29 anni, seconda stagione al Milan. LaPresse 

MILANO, 17 agosto 2009 - Ronaldinho non si accontenta. Ronaldinho vuole tutto. Certo, non è il 
periodo più splendente nella carriera del fuoriclasse rossonero, ma lui non perde il suo proverbiale 
ottimismo: "Voglio scudetto e Champions League. So che è difficile vincere anche un solo titolo, 
ma io punto a entrambi gli obiettivi. Li voglio". Lo dice in un'intervista al giornale tedesco Kicker, 
in cui rivela le sue ambizioni: il brasiliano vuole trascinare il Milan nella stagione che sta per 
cominciare. La sfida tutta milanese con l'Inter è uno stimolo supplementare. "È un grosso incentivo 
- spiega Ronaldinho-. Hanno vinto moltissimo e sono tra le squadre più forti del mondo. Sono 
fortissimi, ma noi vogliamo superarli". 

le esortazioni di leonardo — Una risposta seppure indiretta, alla dichiarazioni di Leonardo: ieri il 
tecnico del Milan aveva invitato l'ex Pallone d'oro a essere più continuo. Secondo Leonardo, a 
Ronaldinho manca ancora qualcosa per ritornare ai livelli straordinari di quattro-cinque stagioni fa, 
ma il rendimento può crescere, a patto che l'ex attaccante del Barcellona ritrovi continuità e sia 
sempre serio negli allenamenti. 



gasport 
 

L'ordine di Berlusconi: 
"Dinho giochi più avanti" 

Il presidente del Milan: "Mercato chiuso, la squadra è questa. Ronaldinho deve essere il leader. E se 
giocherà più avanti..." Ferrara prova Trezeguet e Iaquinta in attacco. Fuori Del Piero. A 
centrocampo De Ceglie al posto di Poulsen 

MILANO, 17 agosto 2009 - È l'ultima grande amichevole di casa nostra. La prova generale per il 
campionato, distante solo 5 giorni. il trofeo Berlusconi: un'amichevole particolare perchè ormai ha 
una È tradizione consolidata, e perché mette di fronte Juventus e Milan, le prime sfidanti tricolori 
dell'Inter campione d'Italia. Ma, come ogni estate, i motivi di interesse scaturiscono dall'attualità e 
vanno oltre il prestigio assoluto della sfida, tanto cara a Berlusconi, annunciato in tribuna a San 
Siro, così come il c.t. della Nazionale Marcello Lippi. Eccoli.  

 
Klaas Huntelaar, ultimo acquisto del Milan. Epa 

QUI MILAN — "Lunedì sarà diverso". Leonardo a Ferrara l'ha detto chiaro a tondo, "beccato" dalle 
telecamere dopo il Trofeo Tim vinto dalla Juve. Deve essere diverso per forza in casa Milan. Perché 
per i rossoneri questa sfida conta di più, dopo otto sconfitte consecutive in precampionato. Una 
Caporetto. Perchè è vero che il calcio estivo va preso con le pinze, ma è altrettanto vero che il 
campionato quest'anno inizia il 22 agosto. E allora è il caso di darsi una mossa. Il più atteso è 
Ronaldinho. Lui che c'era, ma spesso non si è visto, in tante amichevoli prestagionali. Lui che 
dovrebbe essere il valore aggiunto per i rossoneri. Perché Kakà ieri era a Milanello, ma solo in 
visita: il regista di un Milan fantasy ora non può che essere lui, dopo un anno all'ombra del 
connazionale ora al Real Madrid. Ma per il lieto fine - atteso per maggio - quando si sollevano i 
trofei - i suoi compagni hanno bisogno del miglior Dinho. Finora introvabile.  

qui juve — Ferrara, da buon napoletano, è scaramantico. E in passato, da giocatore, si è 
scherzosamente disperato quando ha vinto il Berlusconi. Perchè la leggenda vuole che chi trionfa in 
questo Trofeo poi non vince il campionato. Roba da riderci su. E Ferrara lo ha chiarito anche ieri. 
"La Juve deve giocare ogni partita per vincere, deve fare l'abitudine al successo" ha detto. E quindi 
anche stasera. Ferrara tiene a riposo qualche titolare non al meglio, come Chiellini, Camoranesi e 
Del Piero, che ha chiesto di non giocare per un lieve affaticamento muscolare. Ma che farà giocare 
Diego dal 1'. Il fantasista brasiliano della Juve non è stato meno oggetto misterioso del 
connazionale pari ruolo del Milan, e ha bisogno scendere in campo Lui come Ronaldinho deve 
essere il valore aggiunto di una squadra schierata a sua immagine e somiglianza: con il rombo di 
centrocampo, il posto in punta è fatto apposta per lui. Gli acciacchi finora ne hanno limitato minuti 
ed estro. È ora di giocare e prendere in mano le redini della squadra. Gli coprirà le spalle una trincea 
di mediani: De Ceglie-Felipe Melo e Marchisio. Perchè la fantasia va bene, ma servono anche i 
muscoli.  



LE DRITTE DI BERLUSCONI — Nel pre-partita tutti i microfoni sono per il presidente del Milan, 
Silvio Berlusconi, che conferma grande fiducia in Ronaldinho. "E' il numero 1 al mondo, noi 
pensiamo che possiamo vincere lo scudetto". "Ronaldinho a centrocampo è assolutamente sprecato 
- ha spiegato il numero uno del Milan - Se giocasse al limite dell'area di rigore, si procurerebbe 
tante di quelle punizioni e segnerebbe tanti di quei gol... Questo è un Milan che deve ritrovare la 
voglia di vincere nei grandi uomini che ha. Sono arrivati due acquisti importanti, ci sono altri grandi 
campioni. Bisogna giocare un po' più intelligentemente dal punto di vista tattico", ha affermato 
Berlusconi. La formazione allenata da Leonardo non ha brillato nelle amichevoli estive, 
collezionando risultati negativi. "Noi tifosi rossoneri non siamo contenti di questo precampionato, 
ma ci sono state tante assenze e ci sono state molte partite ravvicinate", ha concesso il presidente, 
che ha pure ribadito che il "mercato è chiuso" e che la cessione di Kakà era "inevitabile per il deficit 
di bilancio". 

Riccardo Pratesi 

Berlusconi: "Ronaldinho 
è il nostro Usain Bolt" 

Dopo il successo nel Trofeo Berlusconi, il presidente del Milan ribadisce la totale fiducia nel 
brasiliano. E sull'ipotesi di lasciare il Milan: "Magari tra cent'anni...". Sugli ingaggi: "Bisogna 
abbassarli: serve una legge da adottare in tutta Europa, ne ho parlato anche con Platini" 

MILANO, 18 agosto 2009 - I supplementari che il Trofeo Berlusconi non prevedeva li ha 
organizzati il presidente del Milan in persona. Ed è stato il protagonista assoluto. Nella notte, al 
termine della cena seguita alla vittoria nella tradizionale sfida tra Milan e Juventus che precede 
l'inizio del campionato, il numero uno del club rossonero (e presidente del Consiglio) ha spaziato a 
360° su temi sportivi (e non), ribadendo alcuni concetti già noti (ad esempio la leadership assoluta 
riconosciuta e attesa nei confronti di Ronaldinho) ad altri inediti (come la smentita di un possibile 
cambio di proprietà al Milan nel breve o medio periodo). 

""Vogliamo portare la vita media a 120 anni. Intanto pensiamo al Siena e al derby""  

centenario — Negli ultimi mesi più volte è circolata la voce che la proprietà del Milan potesse 
vendere quote della società, ma per il Silvio Berlusconi "è la stampa, che rappresenta una realtà che 
non esiste". Pare che tra gli eredi di Berlusconi nessuno abbia intenzione di succedergli alla guida 
del Milan, ma il premier ha eluso il discorso con una battuta: "Intendete fra cent'anni... Io - ha 
aggiunto con un sorriso Berlusconi lasciando verso le due del mattino - sto investendo in un istituto 
che vuole portare la vita media a 120 anni, cellule staminali e tutto il resto permettendo. Pensiamo 
alla partita di sabato con il Siena e poi al derby". 

 
Ronaldinho, 29 anni, seconda stagione al Milan. 



come il fulmine — Per Ronaldinho, già indicato nel pre-partita come il leader su cui impostare il 
Milan della nuova stagione, ancora parole al miele. "Il nostro Usain Bolt? Si chiama Ronaldinho: 
era il sogno degli sportivi di tutto il mondo e può tornare quello di prima". Sempre più convinto che 
il brasiliano diventerà il trascinatore del suo Milan, Berlusconi non ha dubbi se deve scegliere uno 
dei suoi giocatori da affiancare all'immagine del campione del mondo dei 100 metri piani. Nella 
sfida di ieri contro la Juve, Ronaldinho ha fatto una buona impressione al premier. "Mi è piaciuto, 
stava dietro le punte, nel vivo dell'azione e sul limite dell'area di rigore, una posizione foriera di 
molte punizioni, rigori, assist magici e gol", ha spiegato il patron.  

mercato? in uscita — Altro tema più volte toccato ieri sera, l'addio a Kakà. La nostalgia per il 
brasiliano è come quella che provò quando smise Marco Van Basten? "Il calcio - è stata la risposta 
di Berlusconi - non l'ha inventato nè Kakà nè Van Basten, cambia i suoi protagonisti, i suoi santi e i 
suoi eroi: non c'è da avere nostalgia di nessuno". Infine una battuta sul mercato rossonero: "È 
chiusissimo in entrata, nel senso che abbiamo diversi giocatori che possono essere venduti. Quando 
però stai al Milan - ha osservato il patron rossonero - è difficile che lo lasci: per l'ambiente, per il 
fatto che la società tratta le persone in un certo modo, che c'è una signorilità e una moralità che non 
sempre si trovano in altre situazioni".  

ingaggi eccessivi — Silvio Berlusconi lancia un allarme: gli ingaggi dei calciatori vanno abbassati. 
"Gli ingaggi sono fuori dalla realtà, credo che si debba fare come negli Stati Uniti, arrivare a una 
decisione per legge da adottare in tutta Europa, ne ho parlato anche con Platini". Eppure alla fine 
degli anni Ottanta fu proprio Berlusconi, alla guida dei rossoneri, a non badare a spese. "Io all'inizio 
ho pagato Gullit 10 miliardi ma ne ho ricavati 15 in pubblicità - replica - qui da noi anzi gli ingaggi 
sono inferiori rispetto ad altre parti, perchè qui c'è una società che tratta la gente in un certo modo, 
c'è un ambiente, una moralità che non si trova in altre situazioni". Berlusconi ha anche spazzato via 
le voci sulla possibile cessione del Milan ("voi rappresentate una realtà che non esiste", dice ai 
cronisti) e sulla squadra vista ieri sera non risparmia consigli per Huntelaar ("aspettiamo prima di 
dare un giudizio, aspettiamo che si inserisca, deve però stare molto più centrale, l'ho detto anche 
all'allenatore"). Poi tranquillizza i tifosi rossoneri che in estate hanno visto andare via Kakà: "Il 
calcio non l'ha inventato nè Van Basten nè Kakà, i suoi protagonisti, gli eroi e i santi del calcio, 
cambiano sempre, non bisogna avere nostalgia di nessuno". 

Gasport 

La ricetta di Abbiati 
"Per vincere spirito e corsa" 

Il portiere titolare del Milan, che sta lavorando duramente per rientrare dall'infortunio al ginocchio, 
crede nelle potenzialità dei rossoneri: "I campioni li abbiamo e faranno bene, la differenza la 
potremo fare se avremo più stimoli delle altre squadre". Sulla concorrenza: "Sarà dura, ma tra tutti 
noi c'è stima" 

MILANO, 19 agosto 2009 - "La differenza secondo me la potremo fare correndo più degli altri, con 
più spirito di sacrificio. Per quanto riguarda la tecnica, i campioni ci sono e ci penseranno loro". 
Cristian Abbiati detta la ricetta vincente del Milan a pochi giorni dall'inizio del campionato. Il 
portiere è ancora convalescente dopo l'intervento al ginocchio subito nella fase finale della scorsa 
stagione. "La settimana scorsa ho cominciato ad uscire dalla palestra, ho iniziato ad allenarmi 
facendo forza sul campo e ho cominciato ad andare in porta a fare le prime cose che si possono fare, 
dice Abbiati ai microfoni di Milan Channel-. È una cosa mentalmente importante dopo un lungo 
infortunio perchè inizio a vedere uno spiraglio e mi carico maggiormente. Il lavoro è duro, sostengo 
un doppio allenamento tutti i giorni, però la voglia di tornare è talmente tanta che si fa di tutto per 



cercare di anticipare i tempi. Restare fuori non è facile perchè in questo momento non mi sento 
parte del gruppo. I miei orari sono comunque leggermente diversi dai loro, gli infortunati si 
allenano in altri momenti. Si cerca comunque di parlare, chiedo loro come stanno e mi sembra che 
in questo momento la squadra, come si è visto al Trofeo Luigi Berlusconi, abbia dimostrato di 
esserci". 

 
14/3/2009: Abbiati esce infortunato dal "Franchi" di Siena. Ansa 

VAI STORARI — A difendere la porta del Milan per ora è Marco Storari, che ha la possibilitá di 
mostrare le sue qualitá con la maglia rossonera dopo qualche fugace apparizione in passato. "Basta 
giocare. Credo che un portiere possa dimostrare il proprio valore solo giocando. Giá l'anno scorso 
era dura con tre portieri di grande livello. Quest'anno siamo in quattro e ci sará da lottare, ma la 
cosa importante è che ci sia lealtá e amicizia tra di noi", dice ancora Abbiati riferendosi alla 
concorrenza, visto che la rosa comprende anche Nelson Dida e Flavio Roma. Il Milan comincerá il 
campionato a Siena, proprio dove Abbiati si è infortunato la scorsa stagione. "Sì, il campo di Siena 
per me non è un bel ricordo, comunque sono cose che nella vita succedono. A me è capitato a 
trentadue anni, meglio adesso che prima. Quest'anno sará dura, quando rientrerò cercherò subito di 
riconquistarmi il posto da titolare e farò di tutto per mettere in difficoltá l'allenatore". 

Gasport 

Di Gennaro fermo due mesi 

20 agosto 2009 - Comincia in salita l'avventura in rossonero del giovane Davide Di Gennaro che 
rimarrà fermo ai box per un paio di mesi. Dopo l'infortunio al piede rimediato nei giorni scorsi il 
fantasista è finitosotto i ferri e perderà la prima parte di stagione. Di Gennaro è stato sottoposto oggi 
a intervento chirurgico per la sintesi della frattura del quinto metatarso del piede destro. Sul sito del 
Milan si legge che 'l'operazione eseguita ad Anversa dal professor Martens è perfettamente riuscita'.  
 
Gasport 

 

Leonardo carica il Milan 
"Fondamentale partire bene" 

L'allenatore rossonero non entra nella polemica Mourinho-Lippi e parla dell'esordio in campionato 
di domani a Siena: "E' stato un precampionato complicato, ma ora sento mia la squadra. Niente 
proclami, ma dobbiamo subito dare un segnale importante 

MILANO, 21 agosto 2009 - Il tecnico del Milan Leonardo, alla vigilia dell'esordio in campionato ol 
Siena, non è voluto entrare nella polemica tra Josè Mourinho e Marcello Lippi, preferendo ricordare 
gli incoraggiamenti ricevuti da entrambi per la prima stagione da allenatore che si appresta ad 



affrontare. "Con tutti i problemi che ho da risolvere... - ha risposto allargando le braccia a una 
domanda sul tema durante la conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Siena-Milan - l'unica 
cosa che so è quello che viene riportato, non voglio aggiungere un'altra opinione". Leonardo si è 
detto "molto felice per un in bocca al lupo che mi ha fatto Mourinho durante la tournee negli Usa, 
mi è sembrato sincero e affettuoso. Al Trofeo Berlusconi, l'altra sera - ha aggiunto - Lippi è stato 
veramente carino con me e mi ha dato tanta carica". 

CHI BEN COMINCIA — "Partire bene è sempre fondamentale anche se non determinante, ma è 
importante dare subito l'impronta giusta a questo campionato. Siamo in grado di cominciare bene, 
sarebbe importante per dare un segnale prima di tutto a noi stessi". Leonardo è carico. Comincia il 
campionato e il brasiliano è pronto per il debutto da tecnico. "Io non sono qui per fare carriera, sono 
qui per rispondere alla chiamata di una società alla quale sono molto legato, le mie emozioni non 
contano nulla. Non mi aspettavo un mese così, non dico difficile, ma faticoso. Oggi mi sento molto 
più forte - continua -, più dentro a questa squadra, ho capito tante cose e mi piace sempre di più fare 
l'allenatore anche perchè trovo nei giocatori una risposta continua che mi spinge ad andare avanti".  

MA NIENTE PROCLAMI — Leonardo non vuole fare proclami: "Questa squadra dirà la sua 
attraverso le partite, sarà il nostro cammino a dire chi siamo. È normale che, campionato o 
Champions League, il Milan parte con voglia di vincere, non è che se affrontiamo le grandi squadre 
pensiamo di perdere, giochiamo sempre per vincere, ma capiremo partita per partita quello che 
possiamo fare. Abbiamo la consapevolezza di essere il Milan, affrontiamo il campionato con la 
voglia di vincere e io credo di avere a disposizione un gruppo importante. Sicuramente l'Inter parte 
dalla consapevolezza di una squadra che vince da 4 anni e che ha una grande rosa, quindi parte da 
favorita. La Juve si è rinforzata, viene da un ciclo di ricostruzione e ha una gran voglia di vincere, 
noi partita dopo partita vedremo chi siamo". 

Gasport 

Nesta e la seconda giovinezza 
"Che scoperta Thiago Silva" 

Il difensore del Milan ribadisce il suo no alla Nazionale ("discorso chiuso") ed è entusiasta del 
nuovo compagno di reparto: "Sono tornato a buoni livelli, ora spero che giocare accanto a lui mi 
allunghi la carriera" 

MILANO, 25 agosto 2009 - Sta tornando gradualmente ai livelli dei suoi giorni migliori dopo un 
infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi, ma Alessandro Nesta non pensa più alla 
Nazionale. Il difensore rossonero, intervistato da Milan Channel, ha dichiarato: "Quando io ho 
scelto di non andare più in Nazionale, loro mi avrebbero convocato ancora. Ma ho dovuto fare una 
scelta. Per il tipo di carriera che ho avuto io, gli infortuni, i tantissimi impegni del calcio di oggi, ho 
pensato che non sarei stato in grado di fare coincidere il club con la Nazionale. Per cui per 
correttezza nei confronti del c.t. e dei giocatori azzurri, non parlo più di Nazionale, una prospettiva 
che per me è chiusa". 



 
 

Thiago Silva entra deciso sul senese Paolucci . Afp 

SUPER PARTNER — Alessandro Nesta inizia a mostrare grande affiatamento con il giovane 
compagno di reparto nella difesa del Milan, Thiago Silva, e spera che giocare accanto al brasiliano 
gli allunghi la carriera. "È fortissimo, lo dicevamo sempre anche l'anno scorso vedendolo in 
allenamento e nelle amichevoli e adesso si sta verificando tutto anche nelle gare ufficiali. Insieme a 
lui si può fare davvero bene come reparto e io spero che giocare con un giovane così forte allunghi 
la carriera anche a me". Il difensore ex Lazio, 33 anni, che sta tornando gradualmente a giocare ad 
alti livelli, ha parlato anche degli altri brasiliani in squadra e in particolare di Pato, che a Siena è 
stato accusato dagli avversari di averli irrisi. "Ogni tanto ci arrabbiamo anche noi in allenamento 
con i brasiliani - ha detto Nesta sorridendo - alcuni giochini li hanno nel dna. Ma non vogliono 
assolutamente deridere nessuno". 

gasport 

 

Da www.milannews.it  
 

H. 18.50: Finiti i sorteggi di Champions League - Milan nel gruppo C con 
il REAL MADRID, OLYMPYQUE MARSIGLIA e ZURIGO 
 
27.08.2009 18:50  

Amici di MilanNews siamo in diretta dal salone d'onore del Grimaldi Forum di Montecarlo dove tra 
poco inizieranno i sorteggi dei gironi della Champions League 2009/10. Ricordiamo che il Milan è 
l'unica squadra italiana ad essere testa di serie, mentre Inter e Juve sono relegate in seconda fascia, 
la Fiorentina invece, fresca di qualificazione, si colloca in terza fascia. Da quest'anno, MilanNews 
permette ai suoi lettori di esprimere il proprio parere in diretta mandando una mail a 
laletteradeltifoso@milannews.it che verranno pubblicati in un apposito post che troverete 
cliccando sul link a fondo pagina. 

18.50: Milan nel gruppo C con il Real Madrid, Olympique Marsiglia e Zurigo. 

18.25: Paolo Maldini riceve il premio alla carriera UEFA dal presidente Michel Platini. Grande 
riconoscimento per Paolo, che riceve la standing ovation del forum Grimaldi. Questo premio va a 
sopperire al mancato Pallone d'Oro che France Football non ha mai assegnato a Paolo. 

18.14: Dave Taylor sta presentando il sorteggio che inizierà tra poco. Le regole sono 
sostanzialmente le stesse. Le urne con i bussolotti sono pronti. Gli ottavi di finale verranno spalmati 
in 4 settimane per motivi contrattuali con le TV. 

18.10: Melanie Binninger e Paolo Pena presentano il sorteggio, manca davvero poco all'inizio dei 
sorteggi. Al via le premiazioni dei migliori giocatori della scorsa Champions. Miglior portiere: 



Edwin Van Der Saar, Miglior Difensore: John Terry, Miglior Centrocampista: Xavi, Miglior 

Attaccante: Messi 

18.05: Bellissima clip con gli Highlights della scorsa edizione. 

17.40: Per il Milan è presente in sala Umberto Gandini 

Girone A: Bayern Monaco, Juventus, Bordeaux,Standard Liegi 

Girone B: Manchester United, Cska Mosca, Besiktas, Wolfsburg 

Girone C: MILAN, Real Madrid, Olympique Marsiglia, Zurigo 

Girone D: Chelsea, Porto, Atletico Madrid, Apoel Nicosia 

Girone E: Liverpool, Lione, Fiorentina, Debrecen 

Girone F: Barcellona, Inter, Dynamo Kiev,  Rubin Kazan 

Girone G: Sevilla, Rangers Glasgow, Stoccarda, Unria Uraceni 

Girone H: Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiakos, Maccabi Haifa 

Da www.gazzetta.it  

Berlusconi: "Milan, credi in te" 
Mou: "Ibra? Ora più equilibrati" 

A botta calda dopo il derby. Il patron rossonero ai suoi: "Non perdete coraggio". Il tecnico interista: 
"Successo che ci dà tranquillità". Leonardo: "In partita fino all'1-0". Due settimane di stop per 
Gattuso: niente Nazionale, Champions a rischio 

MILANO, 29 agosto 2009 - Parola ai due allenatori dopo il derby d'agosto. Il primo a presentarsi ai 
microfoni è Leonardo, poi tocca al vincitore José Mourinho. E negli spogliatoi rossoneri si è visto 
anche Silvio Berlusconi. 

 
Leonardo ha molto lavoro da fare. Ansa 

leonardo — "Fino al primo gol la squadra c'era - spiega il tecnico rossonero -. Siamo partiti alla pari 
contro una squadra tosta e organizzata. Noi c'eravamo, creando anche delle situazioni pericolose. 
Ma poi abbiamo fatto fatica a gestire un momento difficile, fase in cui dobbiamo crescere. Poi 
Gattuso si è fatto male, non eravamo messi bene sulla punizione e a lui è toccato rincorrere 



causando il rigore. Fosse stato bene non sarebbe successo. Ora è in ospedale per accertamenti. 
Clarence (Seedorf, ndr) non era ancora pronto perché doveva sistemarsi una fasciatura al polpaccio. 
Quel momento ci ha penalizzati". Il tecnico del Milan parla poi di Ronaldinho: "Non ha fatto una 
buona gara, ma si è misurato con una squadra tosta con difensori molto fisici. E' una mezzapunta 
con facilità di fare gioco avanzato: per sostenerlo assieme a due attaccanti serve una compattezza 
che arriverà col lavoro". Leonardo comunque non si dispera: "Questo derby è arrivato molto presto, 
e noi siamo in un momento di costruzione: fare bene oggi ci avrebbe aiutato in questo processo, ma 
aver perso non ci impedirà di proseguire nel lavoro. In fondo siamo un solo punto dietro la squadra 
più forte. I problemi a sinistra? Facciamo fatica. Abbiamo cercato di migliorare aggiungendo terzini 
ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo lavorare sui meccanismi".  

berlusconi — Dopo la gara Leonardo e il Milan hanno ricevuto negli spogliatoi la visita di Silvio 
Berlusconi,. "Non perdete coraggio - ha detto il patron ai giocatori rossoneri - Dovete credere nelle 
vostre possibilità". Poi il patron rossonero ha voluto incontrare Mourinho, prima di lasciare San 
Siro scortato dalle guardie del corpo. Leonardo deve incassare anche le brutte notizie sulle 
condizioni di Gattuso: il centrocampista ha rimeditato una distorsione alla caviglia sinistra che gli 
costeranno due settimane di stop. Scontato il forfeit in Nazionale e quello contro il Livorno per 
squalifica dopo la sosta, Gattuso cercherà di recuperare per il debutto in Champions League contro 
il Marsiglia. 

 
Derby da ricordare per José Mourinho. Ap 

mourinho — "E' stata una gara simile a quella dell'anno scorso, in cui noi avevamo giocato meglio e 
poi il Milan ci aveva colpiti in contropiede - è l'analisi del tecnico nerazzurro -. Oggi entrambe le 
squadre hanno giocato col blocco basso, lasciando l'iniziativa all'avversario. loro si sentivano forti 
in contropiede con Pato, ma anche noi siamo pericolosi negli spazi. Dopo l'1-0 è stata una gara 
senza storia e la squadra ha vinto con tranquillità. Ma se giochiamo questa partita dieci volte questo 
risultato esce una sola: per questo non stapperò bottiglie di champagne". Mourinho commenta poi la 
scelta di lanciare subito il nuovo arrivato Sneijder: "La storia del calcio è così: quando un allenatore 
fa la scelta giusta diventa fantastico. Wesley ha giocato molto bene e la squadra ha fatto lo stesso. E' 
un giocatore che unisce le due linee, ho deciso che avrebbe giocato 24 ore fa, quando Branca mi ha 
assicurato che sarebbe stato disponibile. Con lui abbiamo preparato la gara via sms: gli ho spiegato 
come fermare Pirlo. Ho già detto che questa squadra ha molto potenziale, perché partito Ibra sono 
arrivati 5 giocatori che abbiamo sempre voluto (Lucio, Motta, Sneijder, Eto'o e Milito) e che 
rendono questa squadra molto più equilibrata. Certo, dobbiamo lavorare perché servono nuovi 
automatismi, ma aver vinto contro il Milan e avere 4 punti in classifica ci dà tranquillità per 
proseguire nel lavoro". Mourinho commenta poi la prova di Milito: "E' uno dei pochi nuovi arrivi 
che lavora con noi dall'inizio e con cui abbiamo impostato un certo tipo di lavoro che fa sì che 
Diego sia sempre un'opzione per il portatore di palla. Ma anche Eto'o sta facendo molto bene. E 
Balotelli, che al momento è dietro di loro, può imparare tanto". Il tecnico dell'Inter pensa già alla 
Champions: "Ci aspetta il Barça tra poco - spiega Mourinho -: ci darà una fotografia di quello che 
possiamo fare in Europa". Mourinho prova poi a consolare Leonardo: "Aveva cominciato bene, ma 
oggi subirà molte critiche. Deve avere fiducia in se stesso e stare il più possibile con i suoi 



giocatori". Poi una battuta su Thiago Motta: "Di certo non potrà rispondere alla chiamata della 
nazionale, italiana o brasiliana che sia". 

gasport 

Nessuna multa per Gattuso 

31 agosto 2009 - Nessuna multa nè altri provvedimenti disciplinari, ma solo qualche chiarimento. Si 
dovrebbe concludere così la vicenda della mancata sostituzione di Gennaro Gattuso nel derby di 
sabato sera, che avrebbe potuto evitare l'espulsione del centrocampista rossonero. Lasciando il 
campo, Gattuso sì messo a urlare verso la panchina, all'indirizzo di Leonardo, furente perchè il 
cambio non era stato tempestivo. Nel dopo gara, poi, ha fatto parecchio discutere il comportamento 
di Clarence Seedorf, che si trovava in panchina, ma senza scarpini nè maglietta da gara quando 
Gattuso ha chiesto di essere sostituito. Il centrocampista olandese si è però difeso spiegando che, 
poichè soffre ancora di problemi al polpaccio, d'accordo con lo staff medico svolge il riscaldamento 
con le scarpe da ginnastica e poi in panchina indossa le ciabatte per evitare che lo scarpino 
comprima il piede a riposo provocando effetti negativi. Lo stesso Leonardo, a caldo, aveva fornito 
una versione simile, e pur concedendogli l'attenuante della foga agonistica, aveva ammesso che con 
un po' d'attenzione in più Gattuso avrebbe potuto evitare la seconda ammonizione. Dopo Ricardo, 
detto Kakà, anche il minore dei fratelli Izecson Leite, Digao, fa le valigie e lascia il Milan, per 
andare in prestito per un anno al Lecce in B. 
(gasport) 


