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UFFICIALE: Amantino Mancini al Milan 
01.02.2010 16:06  

 
© foto di Giacomo Morini 

16:10: L'A.C. Milan comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di riscatto della 

compartecipazione, dall'F.C. Internazionale, le prestazioni sportive del calciatore Amantino 

Mancini. Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale del club rossonero 

16:00 Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata anche quella. Amantino Mancini è un giocatore del 

Milan, come riporta il sito ufficiale della società rossonera. 

15:54: E' stato fissato a 6 milioni di euro il prezzo che il Milan dovrebbe pagare all'Inter in caso di 

riscatto di Amantino Mancini a giugno. La notizia è stata confermata anche da Alfredo Pedullà a 

Radio Radio lo Sport. 

15:27: Manca davvero poco all'annuncio del passaggio di Amantino Mancini dall'Inter al Milan. 

Indiscrezioni raccolte dal nostro sito riferiscono che l'ex laterale della Roma abbia già liberato il suo 

armadietto alla Pinetina. 

15.15: "Manca ancora da sistemare qualcosa ma comunque ci siamo. Prevedo un prestito con diritto 

di riscatto a favore del Milan". Così Galliani prima di entrare in via Turati ai microfoni di Sky Sport 

24 



13:55: La trattativa é stata confermata da Adriano Galliani, che ha anche confermato la permanenza 

di Jankulovski al Milan. 

13.50: Secondo Christian Recalcati l'approdo di Amantino Mancini al Milan è praticamente cosa 

fatta 

13.20: Secondo alcune indiscrezioni raccolte da MilanNews.it, l'accordo tra la società rossonera e 

l'Inter per il passaggio di Amantino Mancini alla corte di Leonardo dovrebbe prevedere un prestito 

con diritto di riscatto per i prossimi 6 mesi. 

 

Presentata la lista Uefa, tre le novità 
01.02.2010 18:13  

Fonte: www.acmilan.com 

Rispetto alla Lista Uefa del Milan, per la Champions League, dello scorso 1' Settembre, sono tre le 

novità. I nuovi iscritti sono David Beckham, Daniele Bonera e Giuseppe Favalli: prendono il posto, 

nella Lista A, di Marco Storari, per via del suo trasferimento alla Sampdoria, Oguchi Onyewu, alle 

prese con un lungo infortunio e Alexandre Pato che ha maturato i requisiti per essere iscritto alla 

Lista B. 

Emirates Airlines, nuovo sponsor da venerdì 
10.02.2010 14:22  

Fonte: repubblica.it 

La compagnia aerea degli Emirati diventa nuovo sponsor del Milan. "Emirates airlines venerdì 

siglerà a Milano un contratto di sponsorizzazione - ha annunciato da Dubai il portavoce della 

compagnia Boutros Boutros, senza specificare il valore e la durata dell'accordo -. Siamo orgogliosi 

di diventare sponsor di un club prestigioso come il Milan". Emirates è gia sponsor dell'Arsenal nella 

Premiership inglese, dell'Amburgo in Germania, del Paris Saint Germain in Francia e 

dell'Olympiakos in Grecia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ecco gli impegni del Milan di Febbraio e Marzo 
13.02.2010 20:30  

 

Fonte: acmilan.com 

Questo il calendario del Milan fino alla fine del mese di marzo: 

 

Martedì 16 Febbraio 2010, ore 20.45 - Milan-Manchester United - Andata Ottavi di Finale di 

Champions League 

 



Domenica 21 Febbraio 2010, ore 20.45 - Bari-Milan - 25' giornata di Serie A 

 

Mercoledì 24 Febbraio 2010, ore 18.30 - Fiorentina-Milan - recupero 17' giornata di Serie A 

 

Domenica 28 Febbraio 2010, ore 15.00 - Milan-Atalanta - 26' giornata di Serie A 

 

Sabato 6 Marzo 2010, ore 20.45: Roma-Milan - 27' giornata di Serie A 

 

Martedì 10 Marzo 2010, ore 20.45: Manchester United-Milan - Ritorno Ottavi di Finale di 

Champions League 

 

Domenica 14 Marzo 2010, ore 20.45: Milan-Chievo - 28' giornata 

 

Domenica 21 Marzo 2010, ore 15.00: Milan-Napoli - 29' giornata di Serie A 

 

Mercoledì 24 Marzo 2010, ore 20.45: Parma-Milan - 30' giornata di Serie A 

 

Domenica 28 Marzo 2010, ore 15.00: Milan-Lazio - 31' giornata di Serie A 

Leo lo dice chiaramente: "La mia libertà non si tocca" 
Dall'inviato di Milannews. it a Milanello, Pietro Mazzara 

20.02.2010 15:37  

Durante la conferenza stampa conclusasi pochi minuti fa, come avete potuto leggere anche dal 

nostro live, il mister rossonero Leonardo ha fatto capire ai presenti, tra i quali anche noi di 

Milannews.it, un concetto fondamentale al quale lui tiene molto ossia la sua libertà di azione e di 

scelta. Un concetto molto forte quello espresso dal brasiliano e che ha ribadito in vari passaggi della 

conferenza in particolar modo quando è stato tirato in ballo il discorso delle dichiarazioni di 

Berlusconi. Un chiaro segnale a tutti coloro che lo indicano, o indicavano, come un aziendalistà, 

termine che a Leo non piace e che ha sbugiardato sia con scelte importanti sia con dichiarazioni 

come quelle di oggi che senza ombra di dubbio hanno fugato ogni perplessità sulla sua personalità e 

sul suo carattere sempre più forte, sempre più da timoniere del vascello-Milan. 

In ricordo del Paròn Rocco 
20.02.2010 10:13 Fonte: Acmilan.com 

L'uomo passato a miglior vita pochi mesi prima che il Milan ridiventasse Campione d'Italia, è stato 

sempre e comunque, e soprattutto negli anni d'oro della sua carriera di grande allenatore, un 

Campione d'Umanità. Le battute e le smorfie del grande triestino sono rimpiante ancora oggi 

quando nel calcio, troppo spesso, si fanno strada veleni e tensioni eccessivamente sopra le righe. Il 

bonario per eccellenza, il grande milanista, il Paròn Rocco, resta a tutti gli effetti un gigante del 

nostro sport anche trentun anni dopo la sua scomparsa. 

 

Il Milan lo ricorda commosso e orgoglioso. La storia di un Club che ha fra le sue pagine quelle 

scritte da Nereo Rocco, resisterà robusta al trascorrere degli anni e al succedersi delle epoche. Nato 

il 20 Maggio 1912, il Paròn è stato allenatore del Milan dal 1961 al '63 con Gipo Viani, dal 1967 al 

'73 in piena autonomia, mentre dal 1977 fino alla scomparsa era stato collaboratore tecnico di Nils 

Liedholm. Al sior Rocco vanno attribuiti ben nove trionfi rossoneri. Cinque sulla scena 

internazionale: due Coppe dei Campioni, una Intercontinentale, due Coppe delle Coppe. Più due 

scudetti e due Coppe Italia. Sempre con Lei, caro Paròn e Forza Milan! 



20 Febbraio 1986: Il Milan è di Berlusconi 
20.02.2010 10:15  

Fonte: Acmilan.com 

Esattamente ventiquattro anni fa il calendario del 1986 scandiva la data destinata a cambiare per 

sempre la vita dei Milanisti. Il 20 Febbraio di quell'anno Silvio Berlusconi salvava l'A.C. Milan di 

Milano da un triste destino e ne diventava il proprietario: l'elezione a presidente sarebbe avvenuta il 

24 Marzo 1986. Ma il 20 Febbraio resta la data della Svolta. La nuova storia del Milan iniziava 

dopo quella data spartiacque. L'inimitabile storia rossonera ha voluto che fosse proprio la stessa 

data della scomparsa del Paròn a coniare l'inizio di una nuova era: il passaggio del testimone. 

 

E' così, con Silvio Berlusconi alla guida, che, proseguendo l'opera avviata da Nereo Rocco in 

panchina, le Coppe dei Campioni del Milan sono passate da due a sette, gli scudetti da dieci a 

diciassette, le coppe del Mondo da una a quattro, e così via passando per altri trofei internazionali, 

nazionali, le Finali e i Palloni d'oro. Il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale 

e il suo Milan, il Club più titolato al Mondo e il suo presidente: un binomio inscindibile, da 

qualsiasi prospettiva lo si guardi. Della creatura rossonera, il presidente Berlusconi e tutto il suo 

Gruppo potranno esserne orgogliosi assolutamente per sempre. Grazie Presidente! 

Da www.larepubblica.it  

Kaladze: "Cose  

sporche intorno a me" 

Il difensore georgiano prima attacca duramente tecnico e club: "Se continua così, a giugno me ne 

vado". Poi fa marcia indietro e si scusa: "Parole inappropriate, ho sfogato in maniera sbagliata 

troppo nervosismo"  

 

 

MILANO - La vittoria nel recupero di Firenze, la lotta 

scudetto clamorosamente riaperta. Tutto bene nel Milan? 

Neanche per sogno. A turbare l'armonia ci pensa Kakhaber 

Kaladze, con le sue durissime prese di posizione nei confronti 

del tecnico Leonardo e del club, solo successivamente 

ammorbidite con le scuse ufficiali. "Mi hanno messo fuori 

dopo Zurigo dove sono stato tra i migliori in campo. Non 

voglio parlarne adesso perché ci sono delle partite importanti, 

ma attorno me stanno succedendo delle cose molto sporche". 

Così il giocatore ai microfoni di Sky Sport 24.  

 

A GIUGNO IL DIVORZIO? -  "Sto giocando poco? 

Veramente non sto giocando proprio, ma questa è la scelta 

della società e dell'allenatore - continua Kaladze -. A giugno 

poi vedrò come andrà la situazione, deciderò tutto a giugno. 

Avevo la possibilità anche l'anno scorso di andare via ma la 

società non mi ha voluto vendere. Per questo sono rimasto e 

ho fatto tutto con questa squadra, ma se continua così cambio perché non giocare non è da me, non 

è piacevole". 



 

LA REAZIONE DELLA SOCIETA' - Il Milan ha replicato con un breve comunicato alle parole 

di Kaladze: "Le dichiarazioni rese questa sera da Kakha Kaladze sono tanto ingiustificate quanto 

gravi. L'A.C. Milan agirà nei suoi confronti nei modi e nei termini previsti dall'Ordinamento". 

 

LE SCUSE DI KALADZE - Kaladze ha poi corretto drasticamente il tiro: "Chiedo scusa a società, 

allenatore, squadra, e tifosi per le mie dichiarazioni odierne in cui ho usato una terminologia del 

tutto inappropriata, il mio sfogo purtroppo è figlio di un periodo in cui ho accumulato molto 

nervosismo, sfogato oggi in maniera sbagliata".  

 (26 febbraio 2010) 

 

Da www.milannews.it 

 

Clamoroso dietro-front: Kaladze si scusa 
26.02.2010 21:20  

Fonte: larepubblica.it 

Kakhaber Kaladze ritratta le dichiarazioni fornite a Sky e ne approfitta subito per scusarsi: "Chiedo 

scusa a società, allenatore, squadra, e tifosi per le mie dichiarazioni odierne in cui ho usato una 

terminologia del tutto inappropriata. Il mio sfogo, purtroppo, è figlio di un periodo in cui ho 

accumulato molto nervosismo, sfogato oggi in maniera sbagliata". 

SPECIALE MN - Ambro, 400 volte rossonero: 

"Capitano, mio capitano" 
Uno Speciale per festeggiare le 400 presenze del nostro grande Capitano, Massimo Ambrosini. 

27.02.2010 16:00  

Il 29 maggio 1977 é una data importantissima, a Pesaro 

nasce un futuro campione: Massimo Ambrosini. Nella 

città del basket, così soprannominata dalla maggior parte 

dei pesaresi, il calcio é spesso snobbato a favore della 

palla a spicchi, dove i campetti adibiti alla pallacanestro 

superano di gran lunga i campi da calcio. Il giovane 

Massimo, nonostante la tradizione cittadina e le buone 

capacità nel basket, decise di tentare la strada del pallone 

esagonale. Gli inizi furono in una famosa squadra 

pesarese, l'Adriatico Calcio, dove Massimo mostrò subito 

di avere delle qualità non indifferenti. Il Cesena, molto 

attento al settore giovanile, decise di offrire ad Ambrosini 

una possibilità: il giovane, dunque, iniziò la sua carriera 

nelle giovanili bianconere. Dal 1992 al 95 continuò la sua 

esperienza in Romagna, studiando a Pesaro e allenandosi nel pomeriggio nella famosa città della 

piadina. La stagione 1994/95, dove disputò la serie B con il Cesena, fu un fondamentale trampolino 

di lancio per il biondo centrocampista, che venne visionato dal Milan e prontamente ingaggiato per 

l'annata successiva. Ambrosini nella squadra di Capello, nonostante fosse chiuso da mostri sacri 

quali Desailly ed Albertini, riuscì a collezionare diverse presenze, esordendo in Champions League 

nel settembre 1996, in occasione della vittoria esterna per 4-1 contro il Rosemborg. Nella stagione 

1997/98, per trovare continuità di minutaggio, Ambrosini fu ceduto in prestito al Vicenza di 

Guidolin, dove disputò un grande Campionato, segnando la sua prima rete in Serie A e 



raggiungendo un'insperata semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea. L'anno successivo, il 

nuovo allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, volle puntare in maniera decisa sul mediano 

pesarese, il quale rientrò alla base diventando un punto fermo del centrocampo rossonero. In quella 

epica stagione, gli uomini di Zac conquistarono uno splendido Scudetto in rimonta ai danni della 

Lazio; Massimo, titolare fisso nel 3-4-3 del suo tecnico, fu un vero protagonista, siglando anche una 

rete magnifica contro la Sampdoria. Nel 1999/2000, nonostante la stagione non portò trofei ai 

rossoneri, Ambrosini si confermò a grandi livelli, conquistando un posto nella Nazionale di Zoff, 

con la quale raggiunse la finale dell'Europeo poi persa contro la Francia. A seguito di quella 

bruciante sconfitta, iniziarono gli anni difficili per il centrocampista rossonero, il quale subì un 

grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il periodo nero si concluse con la 

vittoria della Champions contro la Juventus nel 2003, dove Massimo subentrò nella ripresa. I primi 

anni di Ancelotti, non furono semplicissimi per il biondo centrocampista che, a causa di infortuni e 

di affollamento a centrocampo, fu spesso costretto all'esclusione. Nonostante i problemi e lo scarso 

minutaggio, tuttavia, Ambrosini é spesso risultato decisivo nei successi rossoneri: emblematica la 

sua rete all'Olimpico contro la Lazio nel 2004, che permise al Milan di effettuare l'allungo decisivo 

sulla Roma. La sfortuna, purtroppo, non si consumò del tutto: Massimo, dopo aver regalato la finale 

di Istanbul del 2005 con il suo gol ad Eindhoven, fu costretto a saltare la sfida contro il Liverpool 

per un infortunio rimediato a Lecce. La stagione della consacrazione, dopo 

un anno di infortuni e ricadute continue, arrivò finalmente nell'annata 

2006/07. Ancelotti, dopo la cessione di Shevchenko, fu costretto ad 

inventarsi un nuovo Milan, rinfoltendo il centrocampo con due mediani: 

Gattuso e, appunto, Ambrosini. Il nuovo modulo riuscì a garantire più 

stabilità al gioco rossonero, permettendo al Milan di raggiungere 

un'insperata quanto epica finale di Champions League. Ambrosini, dopo una 

serie di annate sfortunate, giocò tutte le partite da titolare, conquistando la 

Coppa ad Atene contro i Reds. Il successo europeo, permise ai rossoneri di 

sfidare il Siviglia per la Supercoppa Europea. Inzaghi, Jankulovski e Kakà 

affondarono gli iberici e, finalmente, Massimo alzò il suo primo trofeo da 

Capitano in quel di Montecarlo. Ad oggi un Ambrosini trentaduenne, dopo 

essere diventato un elemento insostituibile nell'ultimo Milan di Ancelotti, é 

diventato Capitano e punto fermo del modulo di Leonardo. Nella giornata attuale, il centrocampista 

pesarese é stato premiato per le sue 400 presenze in rossonero, traguardo che lo iscrive di diritto 

negli immortali del Club più titolato al Mondo. La speranza, di tutto il mondo rossonero, é che 

Ambrosini possa innalzare nel futuro, immediato e non, tanti trofei con la maglia del Milan e con la 

fascia da Capitano stretta al braccio. La Redazione di MilanNews, in occasione di questo 

importante risultato, vuole complimentarsi, con questo Speciale, con il grande Massimo, autentica 

bandiera del nostro amato Milan: "Auguri Ambro, 400 volte Cuore Rossonero!" 

 


