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Allegri avrebbe chiesto la risoluzione a Cellino 
01.06.2010 14:15 di Pietro Mazzara   articolo letto 3192 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nella giornata di ieri avrebbe chiesto la risoluzione 

consensuale del contratto con il Cagliari ma pare che il presidente dei sardi, Massimo Cellino, abbia preso tempo in 

attesa di incontrare il futuro allenatore rossoblu, Piepaolo Bisoli. 

 

Dida, il Milan non gli rinnova il contratto 
01.06.2010 15:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 5848 volte  

 

 

© foto di Federico Gaetano 

 



Quella con i Montreal Impact di domani dovrebbe essere l'ultima uscita di Nelson Dida con la maglia del Milan. Al 

portiere brasiliano infatti non verrà rinnovato, come invece è apparso oggi su alcuni organi di stampa, il contratto che gli 

scade il prossimo 30 giugno. Con ogni probabilità il futuro per l'eroe di Manchester 2003 sarà in patria. 

 

 

Milan, scatta il boicottaggio degli abbonamenti 
01.06.2010 17:15 di Salvatore Trovato   articolo letto 8010 volte  

Fonte: Tmw 

 
© foto di Pietro Mazzara 

Nel giorno dell'apertura della campagna abbonemanti del Milan, i tifosi rossoneri sono sul piede di guerra. Il gruppo 

"milanisti non evoluti" sta facendo un passaparola tra tutti i tifosi rossoneri: "Non abboniamoci nella prossima stagione" il 

messaggio che sta circolando. "Siamo quasi 30mila - dice il presidente dei "non evoluti" Alessandro Jacobone - e 

chiediamo al presidente Silvio Berlusconi di lasciare il Milan vista l'intenzione di fare un'altra campagna acquisti al 

risparmio".  

Le altre iniziative dei "non evoluti" saranno presentate questa sera nella trasmissione Campionato dei Campioni in onda 

su Odeon dalle 20.40 condotta da Stefano Peduzzi. 

 

 

Classifica Iffhs, il Milan sale al 52° posto 
02.06.2010 10:30 di Luca Iannone   articolo letto 2270 volte  

L'Istituto di storia e statistica calcistica, Iffhs, ha stilato per il mese di maggio 2010 la classifica aggiornata delle migliori 

squadre al mondo. L'Inter campione d'Italia e d'Europa conquista il tetto del Mondo e condivide il primo posto con il 

Barcellona a pari punti. Sale in classifica pure la Roma che dal 7° posto di aprile adesso è 5°. Precipitano le altre italiane 

con la Fiorentina che dal 23° posto scende al 34° mentre per Juventus e Milan solo 51° e 52° posizione.  

 

Questa la Top 10 mondiale: 

 

1.Inter (Italia) 

 

2.Barcellona (Spagna) 

 



3.Estudiantes (Argentina) 

 

4.Bayern Monaco (Germania) 

 

5.Roma (Italia) 

 

6.Cruzeiro (Brasile) 

 

7.Chelsea (Inghilterra) 

 

8.Werder Brema (Germania) 

 

9. Fulham (Inghilterra) 

 

10.Atletico Madrid (Spagna) 

 

La classifica delle italiane: Inter (1), Roma (5), Fiorentina (34), Juventus (51), Milan (52), Lazio (79), Genoa (92), 

Sampdoria (161), Palermo (169), Udinese (185), Napoli (198), Catania (223), Parma (261), Bari (274), Cagliari (330). 

 

 

I sette rossoneri al Mondiale 
02.06.2010 16:45 di Andrea Pesoli   articolo letto 2354 volte  

Fonte: acmilan.com 
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Da ieri sono definitive le rose delle 32 Nazionali partecipanti ai Mondiali di Sudafrica 2010. Hanno scelto tutti i 

Commissari tecnici del torneo iridato e eventuali avvicendamenti per infortuni saranno possibili solo entro l'11 Giugno. 

Divisi nelle rappresentative iscritte agli otto gironi della Prima fase del Mondiale, ci sono ben sette giocatori rossoneri. 

 

RINO GATTUSO - ANDREA PIRLO - GIANLUCA ZAMBROTTA 

Girone F: Italia - Paraguay - Slovacchia - Nuova Zelanda 

 

THIAGO SILVA 



Girone G: Brasile - Costa d'Avorio - Portogallo - Corea del Nord 

 

KLAAS JAN HUNTELAAR 

Girone E: Olanda - Camerun - Danimarca - Giappone 

 

OGUCHI ONYEWU 

Girone C: Inghilterra - Usa - Slovenia - Algeria 

 

DOMINIC ADIYIAH 

Girone D: Germania - Serbia - Ghana - Australia 

 

 

C'era una volta il Mundial-Milan 
03.06.2010 08:45 di Federica Barbi   articolo letto 3469 volte  

Nuovo allenatore ancora da ufficializzare, campagna abbonamenti al via con numeri che vengono già dati in forte 

ribasso, tifosi insoddisfatti, che preannunciano una manifestazione a Milanello il 20 luglio, giorno del raduno dei rossoneri 

contro la "dirigenza delle falsità". 

 

Clima non dei migliori per iniziare una nuova stagione, l'austerity imposta alla dirigenza da Finivest in chiave mercato 

pesa molto, come l'idea di veder arrivare volti nuovi a parametro zero con ingaggi contenuti nell'ordine dei 2 milioni di 

euro.  

 

Un Milan da ringiovanire, troppi veterani ed un altro inquietante dato che pesa in vista dei mondiali, si perchè basta 

guardare la lista dei convocati dell'Italia di Lippi e delle altre nazionali che vantavano giocatori del Milan per il mondiale 

2006 che ci si rende conto che il grave calo viene anche dal numero dei convocati rossoneri, erano ben 13 i giocatori che 

vennero chiamati a giocarsi quel mondiale gli italiani Nesta, Gilardino, Gattuso, Pirlo e Inzaghi, i brasiliani Kakà, Cafu e 

Dida , più Simic, Jankulowski, Vogel, Sheva e Kalac, bei tempi, altri tempi perchè il cerchio si sta inevitebilmente 

stringendo, oggi la brigata dei convocati si è ridotta a sette unita, sono rimasti solo Zambrotta, Pirlo e Gattuso i veterani 

rossoneri, il monumentale Thiago Silva, Huntelaar che parecchia fatica ha fatto per trovare spazio nel Milan, a questi si 

aggiungono i nomi da “chi l'ha visto” Adiyiah e Onyewu.  

 

Questo l'amaro resoconto di un Milan che sta diventando sempre meno Mundial, anche il futuro sembra alquanto oscuro, 

se non si cercherà negli anni a venire di trovare campioni da Milan pronti a dare il proprio contributo alla causa rossonera 

e a quella della nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegri firmerà a luglio 
03.06.2010 09:00 di Vincenzo Vasta   articolo letto 9432 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

Nessun problema legato al nuovo tecnico, nessun rapporto con le posizioni di Astori e Marchetti. Secondo l'edizione 

odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Cellino, presidente del Cagliari, vorrebbe tenere fino al 30 Giugno 

Massimiliano Allegri. Secondo la rosea, il numero uno della società sarda pare nutrire rancori verso il tecnico toscano. Il 

Milan da parte sua, è sicuro di riuscire nell'operazione e non ha fretta. I rossoneri, si riuniranno infatti il 20 Luglio. Nel 

frattempo, il giovane tecnico e Galliani, sono in costante contatto. 

 

 

Nesta: "Felice perchè sto bene, ora aspettiamo i 
cambiamenti previsti" 
03.06.2010 10:30 di Stefano Maraviglia   articolo letto 3759 volte  

Fonte: Acmilan.com 

 
© foto di Giacomo Morini 

Anche Alessandro Nesta si mostra particolarmente entusiasta dell'esperienza. Nonostante la rinuncia a qualche giorno di 

vacanza anche il n.13 milanista si dichiara felice di esserci stato. 

"Finisco questa serie di tre partite soddisfatto, perchè mi rendo conto di stare bene. Dopo la seconda parte di stagione in 

cui non ho potuto dare tutto me stesso, questi spezzoni mi hanno fatto capire di stare bene e che mi posso rimettere in 

gioco per la prossima annata calcistica, nella quale vorremo dare tutti di più. Ci saranno dei cambiamenti, si è vero, ma li 

affronteremo così come abbiamo affrontato quelli che hanno contraddistinto l'inizio di questa stagione". 



UFFICIALE: Beretta acquistato a titolo definitivo 
03.06.2010 16:15 di Andrea Pesoli   articolo letto 10960 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
© foto di Veronica Giugne 

L’A.C. Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C. Albinoleffe l’attaccante Giacomo Beretta (18) e di 

aver ceduto, sempre a titolo definitivo, allo stesso Club il portiere Daniel Offredi (22), già in prestito alla squadra 

lombarda in questa stagione. 

Operazione che, in definitiva, dimostra la grande fiducia della Società nei confronti del giovane Beretta, quest'anno molto 

sfortunato a livello di infortuni. 

 

 

Milan: continua l'enigma Ronaldinho, sarà addio? 
04.06.2010 09:20 di Stefano Maraviglia   articolo letto 8162 volte  

 
© foto di Federico Gaetano 

Come anticipato da MilanNews.it, l'ultimo appuntamento della tournèe americana del Milan ha lanciato un segnale forte. 

Lo strano saluto di Ronaldinho ai propri compagni, pare celare qualcosa ad oggi difficile da comprendere. Non è stato il 

classico "arrivederci" a luglio, quello del brasiliano è sembrato un qualcosa di più. Il quotidiano torinese Tuttosport oggi 

riporta la questione Dinho, con il giocatore che finita la passerella in America avrebbe salutato tutti per tornare 

immediatamente in Brasile. Che si siano tornate a far decise le sirene inglesi? Che torni in voga l'ipotesi di un ritorno del 

campionato Brasileirao? Noi lo avevamo anticipato, tutto pare somigliare ad un addio, Tuttosport lo conferma, ora starà a 

Ronaldinho smentire tutti, anche se la vicenda inizia a somigliare più ad un enigma, difficile da interpretare, ancor più 

difficile da capire. 



Oggi il rompete le righe: raduno il 20 luglio 
04.06.2010 15:30 di Matteo Calcagni   articolo letto 1012 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
© foto di Filippo Gabutti 

La stagione rossonera si è conclusa con le tre amichevoli della tournèe di fine stagione: 26 maggio, Washington DC, 

RFK Stadium ore 20: DC UNITED–MILAN 3-2; 30 maggio, Chicago, Toyota Park Stadium ore 19,30: CHICAGO FIRE–

MILAN 0-1; 2 giugno, Montreal, Olympic Stadium ore 20: MONTREAL IMPACT–MILAN 1-4.  

 

Al rientro dalla tournèe, avvenuto oggi a Malpensa, vi è già stato il rompete le righe. 

 

Poi, la prossima stagione: a Milanello, Adriano Galliani, nella Conferenza stampa di venerdì 14 Maggio, ha indicato nel 

20 Luglio il giorno del Raduno rossonero per la prossima stagione. 

 

In questo momento, per l'Estate 2010 di avvicinamento all'inizio del Campionato, è fissato un impegno in particolare: la 

Emirates Cup. Il Milan esordirà nella competizione Sabato 31 Luglio alle 16.20 contro l'Arsenal. Il giorno successivo, 

Domenica 1 Agosto, il Milan affronterà il Lione alle 14.00. Al quadrangolare prenderà parte anche il Celtic. La 

manifestazione si svolgerà all'Emirates Stadium, con l'Arsenal padrone di casa. Nelle precedenti edizioni della Emirates 

Cup proprio l'Arsenal si è imposta due volte (nel 2007 e nel 2009), mentre in una circostanza (nel 2008) il trofeo è andato 

all'Amburgo. 

 

Le altre date di impegni rossoneri nel mese di Agosto, si giocherà in ogni caso anche quest'anno il Trofeo Luigi 

Berlusconi fra Milan e Juventus, verranno fissate e ufficializzate successivamente. 

 

 

Maldini, più chiaro di così: "Il problema non è 
l'allenatore. Servono giocatori" 
08.06.2010 16:18 di Salvatore Trovato   articolo letto 7613 volte  

Fonte: Ansa 



 
© foto di Federio De Luca 

Il problema del Milan? Non è certo l'allenatore! Parola di Paolo Maldini, che stamane, a margine di un incontro per la 

presentazione di un'iniziativa benefica nella sede della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento dei rossoneri: 

"Il problema della squadra non è l'allenatore - ha detto -. Allegri ha fatto benissimo al Cagliari, spero che possa fare 

altrettanto bene al Milan. In questo momento però - aggiunge - il problema è diminuire il gap con le altre squadre e ci 

vorrebbero dei calciatori". Maldini ha parlato anche delle altre big del nostro campionato: "La Juve sta investendo tanto, 

l'Inter è già forte e comunque anche qui c'è voglia di investire. Il momento è un po' così e il mercato si fa in base ai 

momenti". Lo storico capitano milanista, come sempre, uno di quelli senza peli sulla lingua, lancia un preciso allarme: "Al 

momento non c'è la volontà di fare colpi pazzeschi - afferma - ma di limitarsi a scambi poco onerosi, quindi la gente deve 

abituarsi a questa idea. In condizioni simili colmare il gap è molto difficile". Non resta che puntare sui giovani, dunque, 

ma Maldini non è poi così convinto: "I giovani bravi costano più dei campioni affermati - precisa -. Si parla tanto dei 

ragazzi della Primavera, che sono bravi, ma non sono pronti ad affrontare il campionato italiano che è pieno di insidie". 

 

 

 

Milan ostaggio dei giocatori in scadenza 
10.06.2010 13:45 di Pietro Mazzara   articolo letto 9897 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

Dopo il rifiuto di Marek Jankulovski di andare alla Sampdoria e quello di Kakhaber Kaladze di tornare alla Dinamo Kiev, il 

Milan si trova a dover fare i conti con due giocatori che, con ogni probabilità, non rientreranno nel progetto tecnico-tattico 

di Massimiliano Allegri visto che la società rossonera ha già acquistato un centrale, il colombiano Yepes, ed è sulle 

tracce di diversi esterni difensivi, ruolo che dovrebbe ricoprire il ceko. I rifiuti alle offerte pervenute, più per motivi di 

ingaggio che per altre reali argomentazioni, mette il Milan in una situazione alquanto scomoda in quanto si troverà a 

pagare due stipendi pesanti a due giocatori diventati comprimari i quali, così facendo, si accontenterebbero di fare 

un'altra stagione tra panchina e tribuna piuttosto che diminuirsi l'ingaggio ed andare a giocare con continuità in piazze 

sicuramente meno blasonate di Milano, ma dove troverebbero maggior spazio. L'unico che sta cercando una soluzione 



alternativa è Massimo Oddo che potrebbe ritornare alla Lazio. Intanto però il Milan resta in ostaggio dei contratti pesanti 

ed il 30 giugno 2011 è ancora molto lontano. 

 

 

Berlusconi ordina: prima vendere e poi acquistare 
11.06.2010 16:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 15003 volte  

Fonte: Telelombardia - qsvs.it 
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L'ordine di Berlusconi a Galliani è perentorio: nessun acquisto finchè non si cedono i giocatori in esubero. Il patron lo ha 

ribadito all'amministratore delegato in una telefonata di tre giorni fa. Galliani ha risposto che non si vuol muovere 

nessuno, tantomeno quelli sul viale del tramonto con stipendi da favola. 11 contratti monstre scadono il 30 giugno 2011 e 

permetteranno alle casse di via Turati un risparmio annuo di 86 milioni di euro, ma il Milan non può permettersi di 

aspettare. E allora Galliani sta provando a piazzare soprattutto quelli che ormai sono praticamente inutili alla causa. 

Mercoledì sono stati in via Turati l'agente Marco Trabucchi e Rezo Choconelidze, attualmente dirigente della Dinamo 

Kiev per convincere Kaladze ad accettare una riduzione dell'ingaggio. Il georgiano non ne vuole sapere, a Kiev andrà 

semmai tra un anno. Jankulovski ha rifiutato la Sampdoria e per convincerlo ad andarsene c'è bisogno solo di 

un'allettante proposta dagli Emirati. Oddo è l'unico disposto a lasciare Milano, ma non è facile nemmeno prestarlo 

pagandogli parte dell'ingaggio visto che percepisce 4 milioni netti a stagione. Insomma se nessuno se ne va il mercato 

del Milan è bloccato. Gli unici che ci fanno un pensierino sono quelli che il Milan vuol trattenere, cioè Storari, per cui la 

Samp però non è disposta a offrire i 6 milioni richiesti. Pato che si lascia andare a battute poi stoppate dal suo agente 

Veloz. E un insospettabile come Ronaldinho che in questa squadra non vede prospettive e ha incaricato il fratello 

Roberto Assis di sondare il terreno con il City e altri club europei. L'ingaggio di 8 milioni netti ancora per un anno però lo 

rende praticamente incedibile. E allora c'è da augurarsi che ritrovi in fretta le motivazioni, cosa che accade spesso ai 

giocatori con l'ultimo di contratto se non altro per mettersi in mostra. IN questo senso i famosi 11 in scadenza potrebbero 

essere un bene per la prossima stagione. 

 

 

 

 

 



Telenovela Allegri, prossima settimana vertice tra 
Galliani e Cellino 
12.06.2010 13:30 di Pietro Mazzara   articolo letto 1399 volte  
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Questa volta si farà. Il summit con l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani e Massimo Cellino, saltato 

giovedì in Lega Calcio per l'assenza del presidente del Cagliari, si terrà con ogni probabilità tra martedì e mercoledì. 

Ordine del giorno sarà, come noto ormai da tempo, Massimiliano Allegri e lo svincolo dal contratto che lega ancora per 

un anno il tecnico toscano al club sardo. La sensazione è che quello della prossima settimana sia l'incontro decisivo per 

sbloccare definitivamente la trattativa. 

 

 

Maglia 2010/11, sul sito dell'Adidas spuntano le 
divise della prossima stagione 

12.06.2010 15:20 di Pietro Mazzara   articolo letto 7296 volte  

Ancora non sono state presentate al pubblico ma l'Adidas si porta avanti. Sul proprio sito internet, nella sezione dedicata 

all'abbigliamento sportivo per giocare a calcio, sono state inserite quelle che, presumibilmente, dovrebbero essere le 

divise ufficiali della stagione 2010/11 del Milan. Di seguito riportiamo le anteprime delle maglie tratte dal sito dell'Adidas 

(1^ maglia, 1^ maglia portiere, 2^ maglia portiere): 

 

  

  

  

  

  

  



I tifosi del Milan contro Berlusconi 
15.06.2010 18:30 di Redazione MilanNews   articolo letto 5509 volte  

I rapporti fra i tifosi del Milan e Silvio Berlusconi continuano a peggiorare. Come se non bastassero gli oltre 28 mila 

aderenti alla campagna lanciata su Facebook per indurre il Cavaliere a cedere la società, oggi, a innescare un altro 

contenzioso, è arrivata la notizia relativa all'interesssamento del premier per l'acquisto della Conversione di Saulo, 

capolavoro del Caravaggio di proprietà della contessa romana Odescalchi. "Se Berlusconi comprasse il quadro, farebbe 

un'ottima cosa", avverte Vittorio Sgarbi, neosoprintendente al Polo Museale Speciale di Venezia. Sgarbi, che due giorni 

fa era con Berlusconi a Sofia, racconta di non aver saputo nulla del possibile acquisto. ''Berlusconi con me non ne ha 

parlato'', precisa, a margine della presentazione oggi a Roma di un'iniziativa per la salvezza del paesaggio con Oliviero 

Toscani, Salvatore Settis e Marco Magnifico del Fai. La cifra di cento milioni riportata dai giornali, commenta, ''mi sembra 

un'offerta giusta, Caravaggio e' l'unico pittore antico che puo' ambire aquelle quotazioni''. Una volta comprata la preziosa 

pala, aggiunge, ''sarebbe ottimo se la lasciasse a Roma ma anche se la portasse a Milano. Perche' in Lombardia oggi 

non c'e' nulla di Caravaggio che pure era lombardo''. Certo lo Stato potrebbe esercitare il diritto di prelazione 

sull'acquisto del dipinto. ''Berlusconi - sottolinea Sgarbi - potrebbe dire: 'Non mi faccio la prelazione contro, ma lo faccio 

vedere come in un museo''. La notizia dell'interessamento di Berlusconi al capolavoro del Caravaggio ha mandato su 

tutte le furie i tifosi del Milan che rimproverano al Cavaliere di non vler più spendere per rinforzare la squadra rossonera. 

"Scrive Diego Pampurini su Facebook: "Ecco il gran colpo di mercato del Milan, Berlusconi ce lo aveva promesso: "Per 

un giocatore top del mondo, farei follie". Volete mettere Cristiano Ronaldo a paragone con Caravaggio?". Per il 20 luglio, 

giorno del raduno della squadra a Milanello, i contestatori di Berlusconi stanno organizzando "una gigantesca 

dimostrazione di protesta".Palazzo Chigi smentisce: "Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai pensato di acquistare 

alcun dipinto di Caravaggio, nonostante le voci infondate apparse stamani su alcuni quotidiani. Pertanto, nonrisponde 

affatto al vero l'indiscrezione che sia in corso una trattativa con la principessa Odescalchi, verso la quale il presidente 

Berlusconi nutre stima e simpatia, proprietaria del dipinto in questione". Cosi' una nota della presidenza del Consiglio, 

con riferimento alle indiscrezioni che davano per avviata una trattativa del Cavaliere con la famiglia Odescalchi sulla 

tavola (237x189 cm) con la "Conversione di Saulo" (1600-1601) di Michelangelo Merisi. 

 

 

Milan-Allegri: attesa infinita 
Giornalista presso la redazione sportiva di Telelombardia-Antenna 3. Conduttore presso le medesime reti delle 

trasmissioni "Qui Studio a Voi Stadio" ed "Azzurro Italia". 

E’ passato un mese esatto. Il Milan è senza allenatore da 31 giorni, da quando Leonardo ha dato l'addio in conferenza 

prima della sfida contro la Juventus. I rossoneri non sono ancora riusciti a risolvere la questione Allegri con il presidente 

del Cagliari Cellino. Un'attesa infinita. Tre i nodi principali da sciogliere: la comproprietà di Astori, la valutazione di 

Lazzari e il trasferimento di Elia Legati in Sardegna, attualmente al Crotone in comproprietà con il Milan. Non è dunque 

solo una questione d'onore quella tra Cellino e Massimiliano Allegri. Dietro c'è di più, ci sono gli interessi del Cagliari. In 

gioco però ci sono anche quelli del Milan ormai rimasta l'unica grande squadra in Europa insieme al Liverpool senza 

tecnico. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il tanto atteso incontro tra Galliani e Cellino che dovrebbe 

finalmente tornare dalla Florida. Il rischio però di arrivare fino al 25 giugno, giorno in cui verranno aperte le buste per le 

comproprietà è concreto ma del resto i rossoneri, attenti anche al centesimo, non hanno alternative: soldi in più per 

liberare Allegri non ce ne sono. Intanto nel mercato immobile si registra l'apprezzamento della dirigenza rossonera per la 

buona prova di Onyewu contro l'Inghilterra. Lui e Yepes potrebbero essere le prime alternative alla coppia Nesta-Thiago 

Silva. C'è davvero poco da stare allegri... 

 

 



Cellino-Allegri, è guerra totale 
20.06.2010 11:40 di Matteo Calcagni   articolo letto 3695 volte  

Fonte: La Nuova Sardegna - tuttocagliari.net 
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Allegri se ne è andato al Forte Village. Cellino è rimasto in sede: la faccenda nuovo stadio gli sta molto più a cuore. In 

più, il presidente del Cagliari ha lasciato capire di non avere nessuna voglia di incontrare il tecnico livornese. Ed è 

difficile, vista l’abilità di entrambi, non individuare nella lunga ed estenuante partita apertasi tra l’allenatore e il patron, 

una suggestiva sfida a poker. Ma la storia non lascia presagire, almeno in tempi rapidi, nulla di buono. Ieri, telefoni 

staccati e muso duro su entrambi i fronti. Tanto che la firma della risoluzione contrattuale, prevista per venerdì, è slittata. 

Certo, visti i protagonisti, è sempre difficile escludere colpi di scena. Ma quello che sembrava un semplice passaggio 

formale, si è arenato. Dietro la telenovela, nonostante l’assenso dato dal presidente rossoblù al Milan per il via libera 

senza indennizzo dell’allenatore, pare ci sia una faccenda di soldi. Il condizionale è obbligato. Allegri ha le vesti del 

creditore: chiede al Cagliari il premio salvezza e gli ultimi stipendi. Cellino, fin dall’ok dato per telefono a Galliani, non 

avrebbe mostrato difficoltà a chiudere la faccenda. Anche per le pendenze residue. Poi, qualcosa deve essersi 

incagliata. Tanto da far preoccupare il tecnico. Ma il gioco a nascondersi potrebbe rivelarsi pericoloso. 

Cellino è infuriato con Allegri e non parla. Però, la ricostruzione del suo pensiero pare questa: se il tecnico non fosse 

atteso dal Milan, club che vanta ottime relazioni col presidente, sarebbe rimasto al palo fino alla scadenza naturale del 

contratto, nel giugno 2011. Entrambi si ignorano. Il tecnico è in vacanza al Forte Village. Bici, piscina, tv. E tanto relax. 

Cellino, che è rimasto in sede, lascia capire di non morire dalla voglia di incontrarlo. In più, anche il direttore generale del 

Cagliari, Francesco Marroccu sembra aver perso la speranza di scrivere la parola fine in tempi rapidi. Traduzione: il 

braccio di ferro a distanza tra tecnico e presidente rossoblù prosegue. A tirare su il morale di Allegri le parole di Pippo 

Inzaghi. Rinnovato il contratto fino al giugno del 2011, la punta è pronta ad accogliere Allegri: «Porterà nuovo 

entusiasmo e nuove idee». Inzaghi ha poi ironizzato: «Spero di giocare di più rispetto alla gestione Leonardo. Anche 

perchè, giocare meno è impossibile». Ma per adesso la situazione non è delle migliori. E rimane complicato intuire il 

perché del ribaltamento del tavolo. Per quel che è dato sapere, se Allegri avesse voluto garanzie concrete, c’erano i 

tempi per chiederle. 

 

 

 

 

 

 

 



Rosato: il cordoglio dell'AC Milan 

20.06.2010 15:00 di Alberto Vaneria   articolo letto 1976 volte  

L'intera famiglia rossonera si unisce al dolore che ha colpito nella notte la famiglia Rosato per la scomparsa di Roberto 

Rosato, gloria rossonera. L'ex difensore aveva 67 anni; la Società, i dirigenti, i collaboratori, i giocatori rossoneri e tutti i 

tifosi milanisti si stringono, nel segno delle più sentite condoglianze, ai suoi Cari. 

 

 

Rosato, con il Milan tante vittorie 
20.06.2010 19:00 di Francesco Quintavalle   articolo letto 1583 volte  

Fonte: repubblica.it 

 
© foto di Pietro Mazzara 

Roberto Rosato, uno dei difensori centrali più forti della storia del calcio italiano, è morto nella notte a Chieri, in provincia 

di Torino. Rosato avrebbe compiuto 67 anni il 18 agosto, era nato lo stesso giorno e anno del suo "gemello" Gianni 

Rivera. Rosato ha legato il suo nome a quello del Milan, club con il quale ha vinto uno scudetto, quattro coppe Italia, una 

coppa dei campioni, una coppa intercontinentale e due coppe delle coppe. E' stato campione europeo nel 1968 e vice-

campione mondiale nel 1970 con la Nazionale italiana quando fu definito il miglior stopper. Fu tra i protagonisti di Italia-

Germania 4-3 per un salvataggio sulla linea determinante. Rosato lottava da dieci anni contro il cancro. "I medici -ha 

ricordato oggi la figlia Carola- non si sarebbero aspettati tanta resistenza. Papà è sempre stato un grande combattente, 

anche nella vita personale, non solo sul campo di calcio. Prima di essere un grande calciatore è stato un uomo 

grandissimo". Roberto Rosato lascia tre figli, Carola, la primogenita, Davide e Alessandro, e la moglie Anna. I funerali si 

terranno in Duomo a Chieri martedì prossimo. 

 

 

 

 

 

 

 



"O Fabuloso" affascina Galliani, ma occhio alla 
carta d'identità 
22.06.2010 17:30 di Matteo Calcagni   articolo letto 7272 volte  

 
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport 

"Vado al Milan", avrebbe confidato Luis Fabiano dal ritiro brasiliano in Sudafrica. Parole che, in qualche modo, hanno 

trovato in parte conferma attraverso le dichiarazioni di Adriano Galliani, il quale ha reso noto l'interesse rossonero nei 

confronti dell'attaccante verdeoro: "E' il giocatore che più mi ha impressionato in questo Mondiale, piace storicamente al 

Milan, lo scorso anno ho parlato spesso con lui e c'é sintonia: potrebbe essere lui il nuovo acquisto". Un apprezzamento, 

dunque, corrisposto da entrambe le parti, come ribadito anche dall'agente del calciatore, Jose Fuentes, a 

Tuttomercatoweb.com: "Il Milan resta uno dei club più importanti del mondo ed una destinazione gradita al giocatore". 

Un quadretto che, evidentemente, tende ad aprire con forza verso all'approdo di Luis Fabiano in rossonero ma, 

nonostante ciò, esistono comunque delle problematiche da affrontare: la valutazione del giocatore da parte di Del Nido, 

presidente del Siviglia; l'obbligo di cessione di Klaas-Jan Huntelaar e, last but non least, l'età del giocatore, che compierà 

trent'anni il prossimo otto novembre. Il patron del club andaluso, noto a tutti per la fermezza dimostrata nelle trattative, è 

profondamente restio a svendere i suoi gioielli e, a seguito di un Mondiale da protagonista, difficilmente sarà disposto a 

cedere Luis Fabiano per una cifra irrisoria, nonostante il suo contratto scada a giugno 2011. Altro elemento 

assolutamente decisivo, è rappresentato dall'orange Huntelaar: l'attaccante olandese, infatti, ha rifiutato più di una 

destinazione, ripetendo in più di un'occasione di non voler lasciare il Milan. L'ultima ipotesi emersa, con l'offerta da parte 

dei turchi del Fenerbahçe, difficilmente sarà stata accolta con positività dal "Cacciatore", che nelle scorse settimane ha 

già rifiutato Tottenham e Wolfsburg. Il nodo finale che, tuttavia, più preoccupa i tifosi rossoneri, è legato all'età di Luis 

Fabiano: "O Fabuloso", nonostante le ottime qualità, è vicino alla soglia dei trent'anni e, ovviamente, l'eventuale acquisto 

lo legherebbe in rossonero fino a fine carriera. In un periodo di austerity come quello attuale, dove i bilanci vanno 

salvaguardati in maniera maniacale, un investimento importante per un calciatore non più giovanissimo non aiuterebbe 

di certo le casse societarie. Il popolo rossonero, proprio per questa ragione, non sembra gradire esageratamente 

l'operazione Luis Fabiano, preferendo investimenti su calciatori giovani e promettenti, come il sogno, ormai quasi 

sfumato, legato al bosniaco Edin Dzeko. 

 

 

 

 

 

 



UFFICIALE: Storari è della Juventus 
23.06.2010 11:06 di Pietro Mazzara   articolo letto 805 volte  

Fonte: juventus.com 

 
© foto di Giacomo Morini 

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con l’A.C. Milan S.p.A. per l’acquisto a titolo 

definitivo, con effetto dal 1° luglio 2010, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Storari, a fronte di un 

corrispettivo di € 4,5 milioni pagabili in tre anni. 

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva triennale. 

 

 

UFFICIALE: Amelia al Milan 
23.06.2010 11:51 di Pietro Mazzara   articolo letto 5907 volte  

Fonte: acmilan.com  

 
© foto di Federico De Luca 

A.C. Milan comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di riscatto della compartecipazione, dal Genoa MARCO 

AMELIA e di avere ceduto, a titolo definitivo, a FC Juventus MARCO STORARI.  E' questa la nota apparsa sul sito 

ufficiale del Milan in merito al passaggio di Amelia in rossonero e di Marco Storari alla Juventus, quest'ultimo a titolo 

definitivo. 

 

 

 



UFFICIALE: Allegri è il nuovo allenatore del Milan 
25.06.2010 13:24 di Matteo Calcagni   articolo letto 16587 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

E' arrivata la tanto agognata ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico toscano, stamattina 

presso la sede in via Turati, ha firmato il contratto che lo legherà alla Società rossonera fino al giugno 2012. 

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: 

"A.C. Milan comunica che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un 

contratto fino al 30 giugno 2012." 

IL RETROSCENA:  Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri e i suoi collaboratori hanno rinunciato al premio 

salvezza da parte del Cagliari (100mila euro circa per l'allenatore livornese), in modo da poter firmare finalmente il 

contratto con il Milan. Gli ultimi stipendi, invece, verranno regolarmente pagati da Massimo Cellino, come da lui stesso 

confermato durante la presentazione di Pierpaolo Bisoli. Il tecnico toscano riceverà una cifra vicina al milione e mezzo di 

euro per due stagioni: esclusa, al contrario delle ultime indiscrezioni, l'eventuale opzione per il terzo anno. 

 

 

Le prime parole di Allegri: "E’ stato un mese lungo, 
ma ora prepariamo la stagione. Lo staff è con me” 

25.06.2010 15:24 di Antonio Vitiello   articolo letto 12490 volte  

La firma sul contratto e poi il pranzo in un noto ristorante milanese: dalle 13 e 20 Massimiliano Allegri e' il nuovo 

allenatore del Milan. ''Sono molto contento di questo giorno'', ha detto il neo tecnico rossonero uscendo dal locale, 

accompagnato da un Adriano Galliani che pero' non ha rilasciato dichiarazioni. ''E' stato un mese un po' lungo - riporta il 

sito dell'Ansa - pero' sono contento. Ora avremo tutto il tempo per preparare la stagione''. Per Allegri, ''bisogna cercare di 

lavorare nel miglior modo possibile per ottenere il massimo''. Allegri non ha parlato di mercato: ''Non abbiamo parlato di 

niente - ha detto - pero' abbiamo mangiato bene, quindi si puo' dire che l'avventura e' cominciata bene''. Lo spogliatoio 

del Milan ''non mi spaventa - ha detto Allegri - lo staff tecnico e' gia' tutto con me. Ora un po' di vacanza''. 

 

 



Milan, per Joe Cole pronto un triennale da 3,2 
milioni 
29.06.2010 09:45 di Pietro Mazzara   articolo letto 11269 volte  

 
© foto di Filippo Gabutti 

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan sarebbe ad un passo dall'ex esterno offensivo del Chelsea, Joe 

Cole. Il trequartista, che si è svioncolato dal Chelsea a fine stagione, è stato consigliato dal commissario tecnico inglese, 

Fabio Capello, all'amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani, che potrebbe aver trovato il sostituto naturale di 

Pato e Ronaldinho. 

 

 

Milan: le prime date ufficiali delle amichevoli estive 
29.06.2010 14:30 di Stefano Maraviglia   articolo letto 4823 volte  

Fonte: Acmilan.com 

Soltanto ieri Massimiliano Allegri ha preso visione della sua prossima "casa", ma l'estate incombe e gli impegni rossoneri 

si faranno quanto mai fitti e prestigiosi. Il primo in ordine cronologico è l'Emirates Cup. Il Milan esordirà nella 

competizione Sabato 31 Luglio alle 16.20 contro l'Arsenal. Il giorno successivo, Domenica 1 Agosto, il Milan 

affronterà il Lione alle 14.00. Al quadrangolare prenderà parte anche il Celtic. La manifestazione si svolgerà all'Emirates 

Stadium, con l'Arsenal padrone di casa. Nelle precedenti edizioni della Emirates Cup proprio l'Arsenal si è imposta due 

volte (nel 2007 e nel 2009), mentre in una circostanza (nel 2008) il trofeo è andato all'Amburgo. 

 

Le altre date di impegni rossoneri nel mese di Agosto, si giocherà in ogni caso anche quest'anno il Trofeo Luigi 

Berlusconi fra Milan e Juventus, verranno fissate e ufficializzate successivamente. 

 

 

 

 

 

 



Berlusconi: "Sarò il presidente del Milan per altri 25 
anni" 
30.06.2010 22:14 di Pietro Mazzara   articolo letto 6596 volte  

 
© foto di Image Agency 

Silvio Berlusconi chiude, forse definitivamente, la porta ai possibili acquirenti del Milan. Il presidente del Consiglio, da 

Panama, dove si trova in visita istituzionale, ha affermato. "Sarò il presidente del Milan per altri 25 anni, quindi 

aumenterò la distanza rispetto a Bernabeu". Inoltre, il patron rossonero ha affermato: "Ho promesso al presidente 

Martinelli che porterò il mio Milan a Panama. E' la squadra che ha vinto nella storia del calcio più trofei internazionali ed 

io sono il presidente che ha vinto di più, quello che viene al secondo posto si chiama Bernabeu ed a lui hanno anche 

dedicato uno stadio, ma ha vinto la metà dei miei trofei". 

 


