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Inzaghi carica il Milan 
"Pronti a un nuovo ciclo"  

Nell'estate più dolorosa dei rossoneri, con gli addii di Maldini, Kakà e Ancelotti, l'attaccante si 
candida a trascinatore: "Abbiamo perso degli amici con cui abbiamo vinto tanto ma non vuol dire 
che il futuro non sia bello come il passato". In edicola con la Gazzetta dello Sport l'intervista 
integrale all'attaccante del Milan 

FORTE DEI MARMI (Lucca), 1 luglio 2009 - Ha scritto "Milan t’amo" sulla sabbia. Dalla spiaggia 
della Versilia nell’estate delle scelte dolorose, Pippo Inzaghi rivendica con orgoglio il suo senso di 
appartenenza al Milan e la completa adesione ai progetti della società. In un colpo solo i tifosi 
rossoneri hanno perso l’allenatore a cui erano legati (Ancelotti), il capitano di mille trionfi 
(Maldini) e quello che sarebbe dovuto essere il leader dei prossimi anni (Kakà). Ma hanno ancora 
Pippo Inzaghi, un tesoro prezioso come e più di sempre: il campione a cui aggrapparsi per sperare 
che il futuro sia come il passato. Pieno di gol e di vittorie.  

 
Inzaghi al mare con la compagna Alessia Ventura. Lapresse 

- Inzaghi, il nuovo Milan la convince?  
"Io andrò in ritiro con grande entusiasmo. Non ci sono più Ancelotti, Maldini e Kakà: amici con cui 
abbiamo vinto tanto. Però questo non vuol dire che il futuro non sarà bello come il passato". 

In edicola con la Gazzetta dello Sport l'intervista integrale all'attaccante del Milan 

dal nostro inviato  

G.B. Olivero 

 

 



da www.sportmediaset.it  

Milan, il mistero tessere 

Nessun dato ufficiale, voci di flop 

Kakà ceduto, nessun nuovo acquisto di rilievo: sono i due fattori che, forse, stanno provocando una 
grossa flessione nelle vendite degli abbonamenti del Milan per la prossima stagione. La società 
rossonera non diffonderà dati ufficiali fino all'8 luglio, giorno in cui terminerà la prelazione per i 
vecchi abbonati: ma secondo il "Corriere della Sera", sono meno di mille le tessere finora rinnovate. 
L'Inter, invece, ne ha già rilasciate 24mila 

Per chiarire la situazione di San Siro rossonero, non rimane che attendere qualche giorno: Daniela 

Gozzi, responsabile del Milan per la biglietteria, ha dichiarato al quotidiano milanese che i numeri 
attuali "sono in linea con quelli dello scorso anno del medesimo periodo". Dodici mesi fa, furono 
12mila i tifosi rossoneri pronti a rinnovare il loro abbonamento entro il segmento di tempo a loro 
riservato: difficile pensare che le cose stiano esattamente su questo piano dopo avere interpellato 
anche qualche funzionario del gruppo Banca Intesa, ai cui sportelli si può sottoscrivere 
l'abbonamento. File e ingorghi in filiale per la tessera, a giudicare dalle loro testimonianze, sono 
una prospettiva ancora sconosciuta. 
 
Ammesso e non concesso che la crisi sia effettiva, appare comunque chiaro che la campagna 
abbonamenti, ormai, segue tempi e fatti di quella acquisti. Non è per nulla escluso, anche 
considerando la passione del tifo milanista, che basti il primo uomo che attraversi in entrata i 
cancelli di Milanello per ridare fiato alle trombe, pardon, alle casse. E cominciare a ripopolare San 
Siro versione Diavolo. 

4 luglio 2009 

Da www.milannews.it   
 

TRA POCO SI RICOMINCIA... 
 
Mentre Galliani e Braida sono alla ricerca di quella punta centrale da inserire nella rosa (dal punto 
di vista numerico al posto di Kakà ma, ovviamente, con ben altre caratteristiche), il nuovo Milan di 
Leonardo vive le ultime ore di vacanza prima del raduno di lunedì e dell'inizio della preparazione 
per la nuova stagione. Ci dovrebbe essere molta curiosità per il nuovo allenatore, per scoprire come 
schiererà la squadra e quale gioco le darà, ma nei tifosi rossoneri c'è ancora depressione, rabbia, 
delusione, irritazione per la dolorosa cessione di Kakà, ma anche perchè a poche ore dal raduno la 
rosa non è ancora al completo e chissà se e quando lo sarà. Dopo tanti anni non vedremo più 
Ancelotti e capitan Maldini in mezzo ai nuovi acquisti per la foto di rito: l'allenatore ora è al 
Chelsea, l'ormai ex capitano è ancora in vacanza e deve decidere "cosa farà da grande" in base alle 
offerte che riceverà, dopo aver declinato l'invito di Ancelotti a raggiungerlo a Londra per diventare 
team-manager di "blues". Nella nuova foto vedremo, quindi, Leonardo, Ambrosini (nuovo capitano 
ma ancora in attesa del sospirato rinnovo) e tanti giovani, rientrati da prestiti e comproprietà o 
acquistati (come Zigoni e Beretta) ma non ci sarà il grande colpo a meno di clamorose sorprese 
dell'ultim'ora, anche se i nomi che si fanno non sono certo di quelli "alla Ronaldinho" che 
risveglieranno l'entusiasmo del popolo rossonero. A proposito di Dinho, è passato meno di un anno 
dal suo arrivo, che scatenò un autentico delirio nella Milano rossonera e ormai sembrano secoli, a 



vedere come nel frattempo siano cambiate le strategie societarie del Milan: niente più colpi di 
mercato ad effetto, niente più nomi altisonanti, niente più campioni stagionati e a fine carriera; si 
punta sui giovani, si guarda prima di tutto al bilancio e solo il campo dirà se questa strategia si 
dimostrerà valida e magari vincente. Dire qualcosa ora è molto difficile e, soprattutto, si rischia di 
essere troppo pessimisti e di vedere solo il "bicchiere mezzo vuoto": non è facile cambiare 
improvvisamente e radicalmente mentalità, passare da società che acquisiva grandi campioni e che 
si rinforzava anche quando era reduce da stagioni vincenti a società che si muove con grande 
difficoltà e prudenza sul mercato e sembra voler addirittura indebolire una squadra che arriva da 
due stagioni non certo trionfali. 
 
L'unica cosa certa è che i tifosi rossoneri sono sconcertati e, forse, disillusi da troppe promesse non 
mantenute e dagli inganni di cui sono stati vittime negli ultimi tempi; personalmente mi ha fatto 
male vedere la foto scattata in una filiale della Banca Popolare di Milano gremita di gente che 
faceva la fila per sottoscrivere l'abbonamento all'Inter e pensare che contemporaneamente non 
succede certo la stessa cosa nelle filiali di Banca Intesa-San Paolo. Questa volta non ci sarà storia 
nel derby degli abbonamenti dopo anni di trionfi rossoneri anche negli ultimi anni in cui poi erano i 
nerazzurri a vincere lo scudetto, ma questa è una conseguenza anche del fatto che ormai da tre 
stagioni consecutive non c'è storia nemmeno in campo, nel derby della classifica, sempre a favore 
dei cugini e con distacchi a due cifre. Ho sempre pensato che un vero tifoso deve stare vicino alla 
squadra anche e soprattutto quando le cose vanno male, non solo quando si vince; troppo facile 
gremire lo stadio quando si conquistano trofei e l'apporto dei tifosi è quasi superfluo perchè la 
squadra gioca bene e vince comunque; bisogna essere l'uomo in più, l'aiuto fondamentale quando la 
squadra non è forte e competitiva, per trascinarla ugualmente a risultati positivi e la storia del Milan 
dimostra che i tifosi rossoneri sono sempre stati affezionati e attaccati alla squadra in questi 
momenti, altrimenti non avrebbero riempito San Siro negli anni bui della serie B o quando arrivare 
in zona UEFA era una grande conquista. I tanti successi dell'ultimo ventennio hanno cambiato 
radicalmente la mentalità del tifoso del Milan, che ora borbotta in una stagione in cui si vince "solo" 
Mondiale per club e Supercoppa Europea e s'infuria quando non si vince nulla e si arriva solo terzi. 
E' normale e umano voler sempre vincere, ma è chiaro che assuefarsi ai grandi traguardi rende più 
"snob" e fatalmente si diventa più critici. Questa volta, però, c'è qualcosa di più, la vicenda Kakà è 
stata devastante, sia perchè per la prima volta nell'era berlusconiana il Milan ha venduto per sua 
iniziativa uno dei suoi campioni più forti (Shevchenko era partito per sua scelta), sia per il modo in 
cui la questione è stata gestita, ingannando per mesi i tifosi, illusi che la scelta di restare a gennaio 
fosse ormai definitiva e immutabile, mentre già allora si trattava di un rinvio gestito con molta 
furbizia e scaltrezza dalle parti in causa. Per questo non mi sento di criticare chi attualmente non se 
la sente di rinnovare l'abbonamento in quanto troppo deluso dagli atteggiamenti della società, anche 
se mi piacerebbe sentire che, nonostante i problemi e l'evidente ridimensionamento in atto al Milan, 
i tifosi restano comunque vicini alla squadra e danno fiducia a questa nuovo corso meno mediatico 
ma magari più concreto. Lunedì il Milan apre una nuova era e vorrebbe farlo insieme ai suoi tifosi, 
ma in giro si sente solo tanta indifferenza invece della solita curiosità ed eccitazione per una nuova 
stagione che inizia e vi assicuro che questo, per chi ama il Milan fa male come e più della cessione 
di Kakà. 
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Il Milan volta pagina 
Raduno tra mille dubbi 



Rossoneri da oggi al lavoro a Milanello. Si inaugura l'era Leonardo. Ripartire senza Ancelotti, Kakà 
e Maldini sarà dura. Manca il colpo grosso, anche se la società è intenzionata a contenere i costi. E i 
tifosi sono pronti alla contestazione 

MILANO, 6 luglio 2009 - Il cuore della maggioranza assoluta dei tifosi rossoneri è rimasto 
all'Artemio Franchi di Firenze. A quel 31 maggio in cui il Milan superò la Fiorentina 2-0 grazie alle 
reti di Pato e Kakà. Allora il fischio finale di Rizzoli segnò la fine di un'epoca. Probabilmente 
irripetibile. Perché Paolo Maldini non si può replicare. Perché Ricardo Izecson dos Santos Leite, 
detto Kakà, non ha eguali. Monumenti. Perché Carlo Ancelotti è un tecnico unico nel suo genere. 
Quasi uno di famiglia. Il cui insediamento al Chelsea (alle 10.30 di oggi), guarda caso coincide con 
quello di Leonardo. Neanche un regista cinematografico avrebbe saputo far di meglio. I rossoneri 
raggiungeranno Milanello alle 11 per i consueti test; nel pomeriggio, alle 15.30, la presentazione 
alla stampa. Raduno triste, contrassegnato tra l'altro dalla telenovela Cissokho e dal tira e molla 
Dzeko, mentre i tifosi attendono di conoscere il destino di Andrea Pirlo. 

linea giovane — La fine di un'era, cadenzata da frasi a effetto del tipo..."pareggio di 
bilancio"..."mercato folle"..."fiscalizzazione..." e via dicendo. "Compreremo un attaccante", tra le 
ultime parole famose, ma nel giorno del raduno a Milanello, senza i nazionali Gattuso, Pirlo, 
Zambrotta e Pato, il popolo rossonero dovrà salutare Leonardo, riabbracciare Oddo e Storari e 
accontentarsi di veder sfilare una nidiata di giovani speranze come Diniz, Abate, Zigoni, Di 
Gennaro, Beretta. Davvero poco per fare impennare la stagione che verrà. Anche se la linea giovane 
sposata dalla società potrebbe regalare frutti inaspettati, anche se a lungo termine. 

4-3-3 — Leonardo merita immenso rispetto. Non è facile prendersi una simile responsabilità dopo 
gli addii pesanti di Maldini, Ancelotti e Kakà. Nella sua testa, lo ha detto il primo giugno scorso 
quando fu insediato, c'è una squadra tecnica e veloce, votata al gioco sulle fasce. Soprattutto una 
rivoluzione tattica che comporterà il passaggio dagli storici 4-3-1-2 e 4-3-2-1 (i moduli preferiti da 
Ancelotti), al 4-3-3. Un cambio di mentalità epocale. Magari un Milan che possa ricordare il mitico 
Brasile del 1982, definito da Leonardo il migliore di sempre, anche se battutto dall'Italia di Enzo 
Bearzot. Ma ci vorrà tempo. 

 
Così lo scorso anno con l'avvento di Ronaldinho. Ansa 

crisi su tutti i fronti — Ma adesso l'entusiasmo è azzerato. Basta contare gli abbonamenti venduti 
finora; meno di 1000. Cifra che fa a pugni con i 12mila di un anno fa, quando la squadra si presentò 
in ritiro con Ronaldinho. Meno di mille, mentre dall'altra parte della vallata, ad Appiano Gentile, è 
stato già toccato il tetto di 24mila tessere. Sarà un lunedì duro a Milanello dove, si dice, gli ultrà 
faranno sentire la loro protesta. La rabbia infatti monta. La vicenda Cissokho, l'assalto inutile a 
Dzeko hanno fatto storcere il naso a molti ed è sensazione comune che nemmeno l'eventuale 
acquisto di Luis Fabiano o Huntelaar possa raffreddare gli animi dei supporter rossoneri più ribelli. 



 
I tifosi con la Gazzetta che titolava su Ronaldinho. 

huntelaar e fabiano — Tant'è che Adriano Galliani ha trascorso il weekend al largo di Maiorca sullo 
yacht di Florentino Perez. Oggetto dell'incontro Klaas-Jan Huntelaar. Pare per un prestito con diritto 
di riscatto. Chissà, magari per riuscire a portarlo in tempo a Milanello e fare una sorpresa ai tifosi. 
Ma, a quanto pare, il Real il ragazzo se lo terrebbe stretto. In realtà per ridare vigore alla passione ci 
vuole il grande colpo. Di quelli veri: il campione a 360 gradi. Da presentazione hollywoodiana. 
Come Kakà tanto per intenderci. Raduno sottotono, quindi, all'insegna della crisi. Si divertiranno di 
più Pato e Stephany che domani convoleranno a nozze a Rio. Con loro anche il 1500 invitati, 
presidente Lula compreso. 

Gaetano De Stefano 

Berlusconi sul Milan: 
"Più forte dell'Inter" 

Il patron rossonero alla Gazzetta in edicola oggi: "I tifosi stiano tranquilli: non sarà un Milan 
rinunciatario. Abbiamo campioni come Pato, Ronaldinho e Pirlo e molti giovani promettenti. 
Nessuno in Italia, dal punto di vista tecnico, ha una rosa forte come la nostra. Nemmeno i 
nerazzurri" 

6 luglio 2009 - Oggi sarà assente anche lui. E allora, al telefono da Arcore, Silvio Berlusconi 
anticipa il raduno della squadra spiegando alla Gazzetta in edicola oggi perché crede nel nuovo-
vecchio Milan. Un salto triplo nell’ottimismo, spaziando da Pato a Leonardo, da Maldini a Platini, 
dall'Inter al Real. 

Berlusconi, stamattina si ritrova il Milan tra lo scetticismo generale: che stagione si aspetta 

dai suoi rossoneri?  
"Abbiamo scelto di guardare avanti, puntando sul rinnovamento. Ma la nostra "rosa" rimane 
formidabile e quindi prevedo una buona stagione. I tifosi stiano tranquilli: non sarà un Milan 
rinunciatario".  

Qual è l’obiettivo?  
Abbiamo grandi campioni come Pato, Ronaldinho e Pirlo e molti giovani promettenti. Nessuno in 
Italia, dal punto di vista tecnico, ha una "rosa" forte come la nostra. 

Vuol dire che il Milan non è inferiore all’Inter?  
Proprio così. Nessuno, nemmeno l’Inter, in partenza ha un organico migliore.  

Alberto Cerruti 



Leonardo: "Convinto del Milan" 
Ma i tifosi contestano 

Lancio di fumogeni e cori contro la società davanti all'ingresso di Milanello nel giorno dell'inizio 
del ritiro. Il brasiliano: "Dopo un mese sono sempre più convinto della mia scelta. Avrò a 
disposizione una rosa di talento". Galliani: "La maggioranza dei tifosi resta con noi. La vita 
continua" 

MILANELLO (Varese), 6 luglio 2009 - l passaparola? Fiducia. I fuochi d'artificio? Dimenticati. 
Tempi di cinghie tirate; di spese oculate. Ma l'ottimismo regge. "Il Milan continuerà a essere il 
Milan" dice Adriano Galliani nella conferenza stampa che apre la stagione rossonera. D'altronde lo 
stesso Silvio Berlusconi non ci ha pensato nemmeno una volta: "Il mio Milan è forte come l'Inter" 
ha confessato alla Gazzetta.  

RABBIA E FUTURO — Ma vai a dirlo ai tifosi. Confusi e abbandonati, a Milanello non c'è stata 
l'invasione. Irriducibili sentimentalisti che hanno urlato il loro amore con rabbia, ancora feriti per la 
cessione di Kakà, totem ineguagliabile. C'è chi ha alzato la voce e il tiro uscendo dalle righe: 
"Contestare è giusto - dice Galliani -, ma nessuno di noi sta smantellando; abbiamo solo deciso di 
tenere d'occhio il bilancio e di pensare ai giovani. Abbiamo Pato, talento indiscusso, poi Beretta, 
Zigoni e Di Gennaro che sono garanzia di futuro".  

LA VITA CONTINUA — L'amministratore delegato saluta tutti. Ma proprio tutti. Dice: "Eccoci al 
24esimo appuntamento targato Berlusconi; il club più titolato al mondo". Sottolinea: "Nessuno è 
come il Milan in Europa e nel mondo. Siamo unici e orgogliosi di questo. Ma oggi è il tempo del 
rinnovamento: ecco il nuovo allenatore Leonardo e il nuovo capitano Ambrosini". Insomma, per 
Galliani "la vita continua". Anche senza Kakà, proprio come accade a Manchester dove tutti 
attendono novità senza fiatare dopo la partenza di Cristiano Ronaldo e Tevez. La questione è 
sempre la stessa: il mondo del calcio deve combattere contro la "concorrenza sleale" della Spagna. 

ABBONAMENTI — Non è sua abitudine arrampicarsi sugli specchi e va nel dettaglio: "Il Milan ha 
saputo rinnovarsi, è sopravvissuto a tutto e a tutti. Sembrava che dopo Sacchi finisse il mondo, poi 
arrivarono Capello, Zaccheroni e Ancelotti. E adesso ripartiamo con Leo. Tutte scelte innovative 
nel Dna del Milan. Leonardo come Sacchi e Capello: nessuno aveva allenato in serie A. Ecco 
Leonardo che riteniamo all'altezza del ruolo. E' partito solo Kakà e partirà solo lui". Agguerrito e 
come sempre inattaccabile. Anche piccato quando bacchetta la stampa, ricordando che a oggi sono 
stati prelazionati 6724 abbonamenti contro gli 8493 dello scorso anno: "Certo c'è stato un calo, ma 
minimo: vuole dire che la maggior parte dei tifosi è d'accordo con la società".  

LEO E L'UMILTA' — Leonardo ascolta con attenzione mantenendo vivo l'ottimismo: "Dopo un 
mese sono ancora più convinto della mia scelta. Mi sento bene nei panni di allenatore del Milan. 
Paolo e Kakà non ci sono più, ma con Ambrosini rimane un po' di dna rossonero". E guai a parlargli 
di Milan più debole: "So che abbiano una rosa di grande talento. Sono convinto che da questo 
gruppo può nascere una squadra competitiva. Ho tante idee in mente. Velocità e intensità; sono 
sicuro che possiamo fare grandi cose". Breve pausa; poi avverte: "Ma occorre cambiare mentalità; 
ci vuole umiltà".  

LUIS FABIANO — Leonardo non ha dubbi: "Ronaldinho è un talento. Ora deve prendersi le sue 
responsabilità. Deve allenarsi. E' una risorsa: deve tirare fuori tutta le sua enorme classe". Un'altra 
scommessa per il nuovo allenatore del Milan che non considera ingombranti Galliani e Berlusconi. 
"Il presidente è sognatore e passionale; vuole vincere 8-0 gestendo sempre la palla. Io voglio che i 
miei ragazzi la sappiano nascondere la palla; ce l'ho dentro. Sono brasiliano". E fa i conti: "Spero 



nel recupero completo di Nesta. La spinta sulle fasce? La storia di Cissokho ha un po' complicato le 
cose". Ma Leonardo, che non abbandona mai il sorriso, non fa drammi. Sull'attaccante preferisce 
Luis Fabiano a Huntelaar: "L'olandese è giocatore d'area, Luis Fabiano fa sponda, tiene la palla e 
garantisce più movimento".  

PIRLO ED ETO'O — Conferenza stampa con poco batticuore, insomma. Vale la pena di ricordare 
qualche battuta di Galliani. Come quella su Pirlo. "Non è in vendita; non mi risulta che vada via. Se 
dovesse arrivare un'offerta verrà informato, ma lui vuole restare con noi. Eto'o? E' un giocatore 
importante che chiede troppi soldi; una cifra esagerata". Gli obiettivi del Milan? Vale la pena di 
ricordarlo: "Uno dei primi tre posti - sostiene l'a.d. - abbiamo l'organico per farlo e andare avanti in 
Champions". 

dal nostro inviato 

Gaetano De Stefano 
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RADUNO 2009/10 LIVE: 19:00- Termina il primo allenamento:  
il racconto della giornata 

Segui con Milannews il LIVE di quanto accade a Milanello 

19:00 - Alle ore 17.30 i giocatori sono usciti sul campo esterno del centro sportivo di Carnago per 
svolgere la prima seduta di allenamento della nuova stagione. Ad assistere al lavoro dei giocatori 
numerosi tifosi rossoneri che hanno seguito la squadra per l'intera seduta: i primi due cori sono stati 
dedicati al nuovo allenatore Leonardo e poi altri due per il nuovo capitano Massimo Ambrosini. 
Mister Leonardo ha poi radunato la squadra a centrocampo per sostenere il suo primo discorso ai 
giocatori. Nei primi venti minuti l'allenamento si è basato sul riscaldamento: i giocatori divisi in due 
gruppi sono stati subito impegnati da Leonardo in alcuni esercizi con il pallone. I portieri hanno 
iniziato a lavorare a parte con il preparatore Villiam Vecchi. A seguire la squadra ha sostenuto la 
prima partitella undici contro undici su una metà del campo esterno: la prima rete della stagione è 
stata realizzata da Marco Borriello. L’allenamento è terminato alle ore 18.40 circa. Domani la 
squadra sosterrà una doppia sessione di lavoro: la seduta mattutina è prevista per le ore 10.30, 
quella pomeridiana a partire dalle ore 17.30. 

18:00 - Per quanto riguarda i giocatori, dopo il pranzo e il riposo si sono ritrovati alle ore 17.00 
all'interno degli spogliatoi del centro sportivo di Milanello per iniziare alle ore 17.30 il primo 
allenamento della stagione 2009/2010 sul campo esterno. 

17:15- Le parole di Leonardo su Ronaldinho e il nuovo modulo che adotterà il Milan:  "Ronaldinho 
è puro talento ma deve cambiare canale, deve prendersi le sue responsabilita'". Il neo tecnico del 
Milan incita il talento brasiliano. "Abbiamo bisogno di cambiare ritmo e avere piu' umilta' - ha 
aggiunto -. Credo che ci sia da cambiare anche la mentalità. Nella squadra percepisco questa voglia 
di cambiare e i giocatori stessi mi stanno caricando. Come giocheremo? La difesa a 4 non si tocca. 
A centrocampo i soliti tre, praticamente disposti come lo sono sempre stati. In attacco o due 
giocatori dietro un centravanti, o col trequartista, o con i tre là davanti". In seguito Leonardo 
chiarisce anche la posizione del club su Huntelaar e Luis Fabiano: "Il primo è un giocatore più da 
area di rigore, una torre. Il secondo è un giocatore che riesce anche a creare gioco lui stesso. Sono 
comunque entrambi giocatori fisici e possono andare bene per il gioco del Milan". 



17.02 - Il Barone, uno dei leader storici della Curva Sud ha contattato telefonicamente MilanNews 
dichiarando: "Siamo qui per la maglia e per i ragazzi. Non andiamo contro la società con 
ostruzionismo, noi vogliamo solo chiarezza sul fronte mercato che, ad oggi, non soddisfa nessun 
tifoso del Milan. Adesso aspettiamo che escano fuori sul campo esterno per tributargli il doveroso 
saluto". 

16:25- Arriva anche il momento di Massimo Ambrosini, che ha ereditato la fascia da capitano da 
Paolo Maldini: "Sono veramente emozionato e orgoglioso. L'eredità di Paolo Maldini è molto ma 
molto importante. Mi sento molto fortunato nel tenere la fascia di capitano del Milan”. Poi 
continua: “Ognuno di noi sa che in questa annata dovrà dare qualcosa di più, ma non per qualcosa 
di strano. Lo dobbiamo dare, perchè possiamo darlo. La voglia è quella di sempre, anzi è maggiore 
perchè dopo le partenze che ci sono state ognuno di noi sa di dover dimostrare qualcosa in più". 

16:12 Galliani ha parlato di mercato, ecco la sua risposta ad alcuni giornalisti: "Dobbiamo dare un 
occhio al bilancio, quindi nessuna spesa folle come può avvenire in Spagna - ha detto l'ad rossonero 
-. Chi è qua rimarrà qua. Prenderemo qualcuno, ma al momento le cifre sono altissime. Conviene 
aspettare agosto, quando inizieranno i saldi...". Poi conferma le offerte per Huntelaar e Luis 
Fabiano: "La situazione è molto chiara, ci sono offerte del Milan congrue per Huntelaar e Luis 
Fabiano, però il mercato è bloccato perchè dopo gli acquisti del Real Madrid i prezzi sono 
raddoppiati rispetto allo scorso anno". 

15:35, Ecco le prime parole di Leonardo all'apertura della nuova stagione del Milan: "Sono sempre 
più convinto della mia scelta" ha detto Leo che ha confermato che Ambrosini sarà il prossimo 
capitano. L'ad Adriano Galliani è entusiasta: "Leonardo come Sacchi e Capello - ha detto -. Tutti i 
cicli sono stati vincenti, lo sarà anche questo". 

14.45 - Testimonianza di un lettore di Milannews da Milanello: "Scrivo da milanello, la 

contestazione la facciamo alla società. Che per ringraziarci ci ha fatto chiudere nelle transenne 
come in una grande gabbia. Ci rispettano cosi". 
  

14.20 - La contestazione si è momentaneamente calmata e davanti i cancelli di Milanello regna una 
calma che sembra essere apparente. Intanto si viene a sapere che Adriano Galliani è arrivato questa 
mattina di buon ora al centro sportivo di Milanello ed ha seguito i fatti che vi stiamo raccontando 
dall'interno del centro stesso. L'unico che si è affacciato a salutare i tifosi è stato Pippo Inzaghi, da 
sempre molto legato alla Curva rossonera. 

13.25 - Nuovo striscione srotolato dai tifosi sempre più imbufaliti con la società che recita: "NOI CI 
METTIAMO IL CUORE, VOI CI PRENDETE PER IL CULO". 

12.30: Partita la contestazione degli Ultras a Milanello. E' stato esposto uno striscione con scritto: 
"SENZA COMPROMESSI, PRIMA IL MILAN POI I TUOI INTERESSI" indirizzato a Berlusconi 
e sono stati intonati vari cori. i più forti e vibranti sono stati: "Questa società non ci merita" e "La 
gente come noi si è rotta il cazzo" 

12.15 - Nel gruppo dei supporter già presenti a Milanello, anche un folto gruppo appartenente alla 
Curva Sud Milano, che già nel finale della scorsa stagione ha più volte contestato la società. "Siamo 
qui per incitare i giocatori -ha detto il "Barone" Giancarlo Capelli, uno dei leader del gruppo- non 
certo per la società, che sta dando prova di mancanza di chiarezza. Si vede che non è in grado di 
investire. L'anno scorso hanno trattenuto Gattuso promettendo una grande squadra, poi dicendo che 



Kakà era incedibile". Sulle misure di sicurezza adottate intorno a Milanello: "Sono eccessive, 
sembra di stare in carcere" 

12.05 - Dopo aver raggiunto tutti il centro sportivo di Milanello, i rossoneri hanno iniziato a 
sostenere i primi test fisici all'interno della struttura del centro sportivo di Carnago. Alle ore 12.30 è 
in programma il primo pranzo della squadra della nuova stagione. Nel pomeriggio, dopo il riposo, i 
rossoneri si ritroveranno alle ore 17.00 all'interno degli spogliatoi per iniziare a partire dalle ore 
17.30 la prima seduta di allenamento della stagione 2009/2010 

11.08 - Tutti i giocatori convocati hanno raggiunto il centro sportivo di Milanello. Sorridente 
Filippo Inzaghi, subito dopo aver varcato il cancello sulla sua auto: grandi abbracci fra lui e Daniele 
Bonera. Lo stesso dicasi per Marco Storari, reduce dalla stagione in prestito dell'anno scorso a 
Firenze. 

10.38 - Anche Kalac e Jankulovski presenti. Sandro Nesta ha raggiunto Milanello già nella giornata 
di ieri e ha pernottato nel Centro sportivo rossonero. I primi tifosi rossoneri hanno raggiunto 
Milanello fin dalle 8.30 del mattino. Al suo arrivo a Milanello, applaudito anche Ronaldinho. A 
Milanello c'è anche il nostro nuovo allenatore, Leonardo. 

10.27 - Alcuni nostri giocatori hanno già raggiunto Milanello. Tra i primi a radunarsi Gattuso, 
Antonini, Oddo e Thiago Silva. Già presenti, per lo Staff, anche Mauro Tassotti e Valerio Fiori. 

Da www.gazzetta.it    

Galliani: "Luis Fabiano 
resta il solo obiettivo" 

L'amministratore delegato del Milan all'assalto dell'attaccante brasiliano del Siviglia che gli ha 
chiesto Leonardo. Chiusa definitivamente la pista che portava a Klaas Huntelaar del Real Madrid. 
"Pirlo vuol restare; mai pensato di cederlo"  

MILANO, 8 luglio 2009 - "L’unico obiettivo di mercato del Milan è Luis Fabiano del Siviglia". 
Adriano Galliani lo ha ribadito a margine dell'assemblea della Lega calcio. Chiusa definitivamente 
la pista che portava a Klaas Huntelaar del Real Madrid (dovrebbe andare allo Stoccarda), l’unica 
possibilità resta il centravanti brasiliano, fresco vincitore della Confederations Cup. Per quel che 
riguarda la difesa, Galliani ha escluso altri arrivi dopo l’ingaggio dello statunitense Oguchi Onyewu 
dallo Standard Liegi. 

 
Luis Fabiano, 28 anni, attaccante del Siviglia. Ap 

accordo col siviglia — "A questo punto basta con i Cissokho o altri perché siamo in troppi - ha 
aggiunto -. È tutto chiuso e rimane in piedi una sola trattativa che riguarda Luis Fabiano, giocatore 
che il nostro allenatore preferisce a Huntelaar". Ma la strada che porta al centravanti del Siviglia 



non appare in discesa. "Ci dividono un po' di milioncini di euro (gli spagnoli ne vogliono 25, ndr), 
la differenza è ancora consistente. E del resto non c'è molto ancora da parlare: col Siviglia c'è da 
trovare un accordo sulle cifre" ha aggiunto Galliani.  

la difesa — Quello del centrale americano "è il secondo acquisto - ha ricordato - non il primo 
perché c'è anche Thiago Silva che l'anno scorso non era tesserato. L'americano mi sembra un buon 
giocatore che rafforza il pacchetto difensivo. Lo seguivamo e ce ne ha parlato molto Luciano 
D'onofrio che è l'anima dello Standard Liegi, è un buon giocatore che ha sempre fatto bene e la 
Confederations Cup ha alzato le sue quotazioni". Un Galliani anche tattico: "Oniewu va a sostituire 
Senderos, mentre Thiago Silva è il rimpiazzo in difesa di Paolo Maldini. Per il resto è inutile 
proporre altri nomi, da Philippe Mexes a Andrè Santos".  

pirlo resta — Secondo Galliani non ci saranno sorprese neanche in uscita. "Pirlo vuole stare al 
Milan e la società non ha mai pensato di cederlo. La presunta offerta per Pirlo (del Chelsea ndr) 
esiste solo sui giornali: a noi non è mai arrivata e quindi non esiste". Al Milan resta libera la casella 
di un extracomunitario. "La teniamo libera, non è detto che debba arrivare in estate, c'è anche il 
mercato di gennaio". 

Gasport 

Berlusconi, Ronaldinho 
e la promessa del tavolino 

Il premier al brasiliano ieri a Milanello: "Sei un grande campione, ora giura ai compagni che ti 
comporterai da professionista per tutta la stagione e guiderai il Milan alla vittoria". E il brasiliano ha 
giurato  

VARESE, 13 luglio 2009 - Il rumore dell’elicottero si avverte a Milanello poco prima delle 13. 
Silvio Berlusconi, reduce dall’incontro con i grandi della Terra, prova a improvvisarne uno con i 
grandi del Pallone. Solo che Kakà non c’è più, Pirlo deve ancora arrivare e allora mancano due dei 
suoi fuoriclasse preferiti. Ci sono tutti gli altri giocatori, campioni e gregari, chi ha vinto tanto e chi 
ancora deve cominciare a farlo. Berlusconi parte deciso: "Siete una grande squadra, più forti 
dell’Inter: se farete le cose per bene, vincerete lo scudetto". Non mancano i riferimenti tattici 
("Negli ultimi venti minuti la palla sempre tra i piedi eh...") e le battute. Dalla sala da pranzo il 
gruppo si sposta nella sala del camino, quella dei grandi patti, dei giuramenti, quella dove sono nate 
molte vittorie. Berlusconi si siede su una poltrona bianca, in mezzo alla sala. I giocatori si 
accomodano in circolo, sui divani. Tranne Ronaldinho: al brasiliano il presidente chiede di mettersi 
in piedi su un tavolino accanto a lui. "Ronaldinho, tu sei un campione - esordisce Berlusconi -: 
adesso devi promettere davanti ai tuoi compagni che ti comporterai da professionista per tutta la 
stagione e farai ogni cosa per trascinarli alla vittoria". E Ronaldinho, sorpreso al punto da 
commuoversi, ha fatto il suo giuramento.  

 
Berlusconi in tribuna a Varese. Ciam/Cast 



LA RISPOSTA — La squadra e il presidente si sono poi trasferiti a Varese per la prima amichevole 
stagionale. Ronaldinho è stato deludente nel primo tempo, più intraprendente nella ripresa e quando 
è uscito ha ribadito pubblicamente quanto detto nella sala del camino: "Voglio fare una grande 
stagione e dedicarla al presidente. Ai tifosi garantisco che ho la testa giusta per lavorare bene e 
tornare a essere un campione". Berlusconi, intanto, si è goduto la doppietta di Inzaghi e il debutto di 
Leonardo: "Ho detto ai ragazzi - conferma il presidente - che bisogna innestare un’altra marcia 
rispetto alla scorsa stagione con qualche novità tattica. Dal punto di vista tecnico nessuno è al 
livello del Milan: penso a Pirlo, Seedorf, Pato, Ronaldinho che sarà l’uomo in più".  

MERCATO — Poi Berlusconi tenta di raffreddare la pista che porta a Luis Fabiano: "Il Milan ha 
deciso di puntare sui giovani tipo Zigone (in realtà si chiama Zigoni, ndr): io seguirei questa linea 
anche perché in attacco siamo già competitivi. In ogni caso non ci saranno spese irragionevoli". 
Leonardo, però, ha fatto capire che c’è già l’accordo con Luis Fabiano (mentre Huntelaar dice no 
allo Stoccarda e si avvicina al Tottenham) e che manca solo qualche dettaglio per chiudere la 
trattativa con il Siviglia 

dal nostro inviato G.B. Olivero 

Zambrotta: "Pirlo fondamentale 
Ronaldinho farà la differenza" 

Rientrato a Milanello, il difensore rossonero si augura che il regista possa rimanere: "E' troppo 
importante per la squadra". Sul brasiliano: "Credo e spero che quest'anno possa farci fare il salto di 
qualità, è partito carico" 

MILANO, 14 luglio 2009 - Il cerchio è quasi chiuso. A mancare all'appello adesso è il solo Pato che 
raggiungerà il Milan a Los Angeles. Leonardo ritrova così tessere importanti del suo mosaico: 
Gianluca Zambrotta, Ignazio Abate e Andrea Pirlo, anche se, quest'ultimo, potrebbe dare il suo 
addio. E' vero, come dice Marca, che il regista rossonero sta per raggiungere Carlo Ancelotti al 
Chelsea? Dalla Spagna si sostiene infatti che i due club sarebbero vicini all'accordo per il 
trasferimento del centrocampista, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.  

tra zidane e kaka' — Zambrotta, protagonista della conferenza stampa odierna di Milanello, si 
augura che il metronomo del Milan dica di no alle sirene londinesi: "E' un giocatore fondamentale 
per la squadra". Un pensiero unanime del gruppo rossonero che già ha dovuto ingoiare, oltre a 
quello di Ancelotti, gli addi di Kakà e Maldini. Ma ora occorre trovare un punto di riferimento, 
individuato domenica sera a Varese da Berlusconi: Ronaldinho. "L'anno scorso era un anno nuovo 
per lui, ma credo e spero che quest'anno possa farci fare la differenza, è partito carico". Zambrotta 
ci crede ciecamente e nel suo podio personale dei giocatori che ha avuto come compagni lo piazza 
al secondo posto tra Zidane e Kakà.  

"Luis Fabiano farà bene da noi, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche Borriello"  

nessuna paura — Il terzino della Nazionale lascia intendere poi di non avere nessuna paura delle 
rivali. "Partiamo tutti allo stesso livello, siamo tutte sullo stesso piano, l'Inter è una delle più forti, 
ma noi ci mettiamo alla pari. La Juve si è rinforzata, ma credo che come ce la siamo giocata l'anno 
scorso con loro, ce la possiamo giocare anche quest'anno". Infine un accenno al mercato. 
Zambrotta, addirittura, parla di Luis Fabiano come se fosse già un giocatore del Milan. "Farà bene 
da noi, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche Borriello" sostiene. E Onyewu."Ha fatto una 
grande Confederations, in difesa ci darà una mano" ha concluso il campione del mondo. 



Gasport 

 

Leonardo supera il corso di Coverciano  

15 luglio 2009 - Leonardo de Araujo ha superato l'esame del corso per allenatori professionisti Uefa 
A di 2/a Categoria. Il calendario degli esami, con le prove di tutti i corsisti, verrà completato 
venerdì prossimo. Leonardo in realtà possedeva i requisiti sportivi per allenare a livello 
professionistico, visto che aveva vinto la Coppa del mondo del 1994 negli Stati Uniti con la maglia 
della Nazionale brasiliana. Da qualche settimana, l'ex fantasista è stato nominato allenatore del 
Milan, al posto di Carlo Ancelotti. 
 

Il Milan trova un amico 
Beckham fa gli onori di casa 

I rossoneri, approdati negli Usa, ricevono la visita del centrocampista inglese che stanotte li sfiderà 
con i Los Angeles Galaxy. Leonardo: "La squadra sta prendendo forma" 

LOS ANGELES (Usa), 19 luglio 2009 - Appena arrivato in California, il Milan ha trovato un 
vecchio amico ad aspettarlo: David Beckham si è presentato verso le otto di sera (era notte fonda in 
Italia) al campo della Ucla dove i suoi ex-futuri compagni avevano appena cominciato ad allenarsi. 
Con lui c’erano i tre figli Brooklyn, Romeo e Cruz: il più piccolo e il maggiore con una T-shirt di 
cotone con il numero sette sulla schiena, come quella indossata dal papà. Pacche sulle spalle, baci e 
capriole (dei bimbi): il primo allenamento americano dei rossoneri si è svolto in un clima allegro, 
con tanta gente intorno al campo. Interviste per tutti, da Gattuso a Seedorf passando con Leonardo, 
che si è esibito in tre lingue diverse. I concetti espressi, in sintesi: "Sono contento e concentrato, 
felice di fare il mio debutto internazionale nella città nella quale ho vinto il mondiale nel 1994 con il 
Brasile. Siamo in fase di sperimentazione, d’altra parte stiamo lavorando insieme solo da pochi 
giorni. Ma la squadra sta prendendo forma e se avrà a disposizione tutti i suoi uomini potrà dire la 
sua anche contro l’Inter, che con queste operazioni di mercato si è rafforzata".  

Beckham ha seguito l’allenamento, chiacchierato fitto fitto con Leonardo, scherzato con Gattuso, 
salutato e sorriso. Oggi incontra il Milan con il Galaxy, ma non vede l’ora di infilarsi ancora la 
maglia rossonera. Prima però dovrà giocare un’altra Major League e stavolta la squadra di Los 
Angeles ha buone chance di vincerla. Intanto il Milan, che gioca alle sette di Los Angeles (le 
quattro del mattino in Italia) la sua prima amichevole internazionale della stagione, ha recuperato 
alcuni dei suoi giocatori più importanti. Oggi torna anche Pato, e Leonardo conta di utilizzarlo nelle 
prossime partite americane. Il 21 ad Atlanta, prima dell’incontro con il Club America, la 
presentazione del nazionale americano Oneyogu, neoacquisto rossonero.  

dal nostro inviato 

Alessandra Bocci 

 

Ancelotti ritrova il Milan 
"Otto anni indimenticabili" 



Alla vigilia dell'amichevole negli Stati Uniti tra il Chelsea e i rossoneri, il nuovo tecnico dei Blues 
parla della sua ex squadra: "Si è interrotto il legame professionale, non quello umano. Eto'o e Ibra? 
Non sono affari miei. Terry resta a Londra, per Pirlo si vedrà".  

 
Carlo Ancelotti in conferenza stampa a Baltimora. Ap  

BALTIMORA (Usa), 24 luglio 2009 - Pioggia forte, cambiamenti di programma e centinaia di 
persona in coda ai cancelli dell’MT Bank Stadium. E’ passato così il pomeriggio della vigilia di 
Milan-Chelsea, un pomeriggio che sarebbe stato faticoso e emozionante per chiunque, ma non per 
Carlo Ancelotti. 

legame — Il tecnico del Chelsea, poche ore prima di incontrare in campo la sua ex squadra, non si è 
lasciato troppo andare: "Otto anni da allenatore del Milan non si dimenticano, ma io devo rimanere 
concentrato sul mio nuovo club. Mesi fa avevo detto: il 24 luglio sarò comunque a Baltimora, e ho 
mantenuto la promessa. Non sarà una partita come le altre, ma insomma niente di particolare". 
Come dire: nel calcio capita tutti i giorni di cambiare bandiera. Però Ancelotti insiste: "Il fatto è che 
i rapporti sono ancora tanto stretti, con la società e con i giocatori. Si è interrotto il mio legame 
professionale con il Milan, ma tutto il resto rimane. Al Chelsea ho ottimi giocatori, una grande 
organizzazione, e questo mi ha semplificato il lavoro. A Leonardo e a tutto il Milan auguro il 
meglio possibile per il futuro". 

risposta a mourinho — Il signor Ancelotti parla inglese, anche se la fatica è tanta e si percepisce 
dalle semplici frasi sincopate. Ma lui vuol fare il possibile per calarsi in fretta nella realtà dei Blues, 
e a un certo punto il capufficio stampa del Chelsea Steve Atkins rimbrotta i giornalisti americani e 
inglesi: "Cercate di formulare le domande parlando piano, in modo che Carlo possa capire tutto". 
Assistito e coccolato come un bimbo prodigio, Ancelotti porta ora il Chelsea al cospetto della sua 
ex squadra dopo aver battuto l’Inter a Pasadena. Questo World Challenge per lui è più intenso di 
quanto possa sembrare ad altri e l’ex tecnico del Milan alla fine non lo nasconde. "Mourinho dice 
che per lui la partita di Pasadena era un allenamento? Non ho niente da rispondere, noi l’abbiamo 
giocata come volevamo. Ho tante cose da provare". 

terry e pirlo — "Questo World Challenge è un torneo amichevole, ma a noi piace vincere e 
speriamo di tornare in Inghilterra con questo trofeo, perché vorrà dire che abbiamo battuto squadre 
fortissime", aggiunge Obi Mikel. Per Ancelotti, che comprime l’emozione sotto tutto il suo 
campionario di facce buffe, parte un altro blocco di domande italiane con risposte italiane, 
nonostante l’amorevole ma arcigna cura di Steve Atkins. "Eto’o e Ibrahimovic? Uno scambio 
curioso fra due giocatori importanti, ma non so se ci abbia guadagnato il Barcellona o l’Inter, e 
comunque non è un mio problema". Non è un suo problema l’offerta del Manchester City per Terry 
("è il nostro capitano e resterà certamente al Chelsea") e neppure quella mai arrivata al Milan, 
parola di Galliani e di Ancelotti stesso, per Pirlo. "Pirlo gioca questa amichevole con la maglia 
rossonera, il resto si vedrà". Ancelotti non ha perso la voglia di scherzare, ma agli inglesi servirà un 
po’ di tempo per capire il suo humour. 



dal nostro inviato 

Alessandra Bocci 

Leonardo: "La rosa è corta" 

27 luglio 2009 - La rosa è troppo corta. Abbiamo bisogno di qualcosa sulle fasce e di qualcosa 
davanti. Con due acquisti possiamo dire la nostra". Leonardo evidenzia le attuali lacune 
dell'organico rossonero: "Non sono considerazioni legate alla sconfitta con l'Inter. Non serve 
pensare a Maradona, è un giocatore che non si può prendere. Sul mercato si possono fare 
determinate cose, noi dobbiamo essere bravi a scegliere". 
Gasport 

 

Berlusconi: "Basta vecchi 
Voglio un Milan di Under 23" 

Il Premier da Montecitorio: "Dobbiamo puntare sui giovani". Leonardo: "Non bastano solo i 
giovani". Intanto Galliani incontrerà questa sera il tecnico rossonero per parlare di mercato: 
"Nessuno ci ha chiesto Pirlo".  

MILANO, 28 luglio 2009 - Tre sconfitte consecutive nel torneo pre-campionato negli Stati Uniti, un 
gioco ancora da costruire e la richiesta di rinforzi neanche tanto velata di Leonardo. Questo 
problematico avvio di stagione del Milan non sembra però preoccupare l'amministratore delegato 
Adriano Galliani, che all'arrivo in Lega Calcio ha minizzato: "Rinforzi? Vedrò Leonardo questa 
sera a Monaco di Baviera e ne parleremo, ma non c'è veramente nessun problema. Leonardo è il 
nostro allenatore, certo che parliamo con lui della squadre e delle situazioni legate al 
calciomercato". Galliani comunque ha fatto capire che l'incontro con il tecnico non rivoluzionerà le 
strategie di mercato del Milan: "Calma, c'è tempo fino al 31 agosto". 

 
Leonardo, 39 anni, al debutto in veste di allenatore. Epa 

"nessuno ha chiesto pirlo" — L'ad manifesta tranquillità, nonostante le lamentele della tifoseria 
rossonera. "I tifosi sono pessimisti? Anch'io sono un tifoso, assolutamente. Un tifoso non 
pessimista. Il mercato? Vedremo, vedremo". Poi si è soffermato sul k.o. subito dai nerazzurri: "Noi 
negli Stati Uniti abbiamo fatto quattro partite e l'ultima l'abbiamo fatta dopo che l'Inter aveva 
giocato di martedì e noi di venerdì, la squadra era più affaticata anche perchè noi arrivavamo da due 
giorni di riposo e loro da cinque. Poi noi abbiamo anche fatto una partita in più (quella con i Los 
Angeles Galaxy, ndr), perchè avevamo degli accordi legati all'operazione Beckham". Radiomercato 
dà ancora Pirlo in partenza, ma Galliani precisa: "A noi nessuno ha mai richiesto il giocatore". 

berlusconi punta sui giovani — Sul mercato del Milan è intervenuto anche Silvio Berlusconi, che ha 
dichiarato di non essere più disposto ad acquistare calciatori trentenni. "Anche perchè guadagnano 



molto", ha detto parlando nel Transatlantico di Montecitorio al termine delle votazioni sul decreto 
anticrisi. "Punteremo su chi ha meno di 23 anni, giovani ma forti", ha aggiunto parlando con 
Umberto Bossi e Daniele Marantelli, un parlamentare del Partito Democratico di fede milanista. Il 
Premier non ha però commentato l'ipotesi di queste ore di un scambio tra Andrea Pirlo e il 
centravanti del Chelsea Claudio Pizarro.  

leo risponde — E da Monaco di Baviera, dove il Milan domani sera affronterà il Bayern nella prima 
partita dell'Audi Cup, Leonardo ha indirettamente risposto a Berlusconi: "Mancano un paio di 
elementi a questa rosa. Puntare sui giovani è comunque un modo per programmare il prossimo 
futuro, ma è altrettanto chiaro che non bastano solo i giovani. Dopo la gestione di Carlo Ancelotti, il 
Milan sta ripartendo con una nuova mentalità. C'è un grande gruppo, una rosa importante che 
obiettivamente ad oggi ha qualche problema, ma siamo comunque pronti per ripartire".  

Domani il test col Bayern 

28 luglio 2009 - Alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, valida per l'Audi Cup 2009, il 
Milan ha sostenuto la prima seduta di allenamento presso il centro sportivo del Bayern Monaco che 
ha ospitato i rossoneri a partire dalle ore 17.00 circa. La fase del riscaldamento ha impegnato i 
rossoneri per circa venti minuti: corsa, esercizi per gli arti superiori e arti inferiori e a seguire 
stretching. A seguire Leonardo ha diretto una partitella tredici contro tredici a tutto campo. Hanno 
lavorato a parte Inzaghi, impegnato in una corsa continua sul perimetro del campo, Seedorf, Dida e 
Bonera. La seduta si è conclusa alle ore 18.00 circa. Nella giornata di domani la squadra sosterrà 
una seduta mattutina a partire dalle ore 11.00 e a seguire la riunione tecnica in vista dell'esordio 
nell'Audi Cup 2009 contro il Bayern Monaco. 
 

Addio a Bobby Robson 
Guidò Inghilterra e Barça 

E' morto a 76 anni il tecnico britannico: era malato da tempo. Buon calciatore, è diventato grande 
portando l'Ipswich a vincere la Coppa Uefa e poi la Nazionale del suo paese al terzo posto nel 
Mondiale '90. Mourinho, suo interprete e assistente al Barcellona: "Uomo di straordinaria passione 
per la vita e per il calcio" 

MILANO, 31 luglio 2009 - Londra Sir Bobby Robson, autentica leggenda del calcio britannico, si è 
spento a 76 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Nominato 'Sir' nel 2002 per meriti sportivi, 
verrà ricordato non solo per avere guidato la nazionale inglese alle semifinali ad Italia 90, per avere 
lanciato giocatori come Ronaldo e tecnici come Mourinho, ma soprattutto per avere rappresentato 
da vero gentelman il football: quello nel quale si iniziava la carriera mentre ancora si lavorava tra le 
persone comuni e quello moderno delle celebrità da copertina. Cresciuto in una famiglia di minatori 
del nord-est inglese, Sir Bobby lavora come elettricista presso la locale miniera mentre gioca a 
calcio nei campionati amatoriali del sabato prima trasferirsi a Londra per diventare professionista.  

prima l'ipswich — Esterno destro, spende la sua carriera tra Fulham e West Bromwich e gioca 20 
partite in nazionale. Ma è come allenatore che Robson lascia la sua impronta nel 'beautiful game' 
come lo chiamano gli inglesi. Il primo capolavoro è all'Ipswich: con i Tractor Boys conquista 1 FA 
Cup, 1 Coppa Uefa ed arriva 2 volte secondo. Nel 1981 viene chiamato alla guida della nazionale 
ed in 9 anni crea la squadra più amata dopo quella mondiale del '66. A Mexico '86 viene fermato 
solo dalla 'mano di dios' di Maradona nei quarti. A Italia '90 arriva in semifinale contro la Germania 
campione. L'attuale c.t. Capello, lo ricorda così 'Se ne è andato un gentelman e un grande uomo di 



sport. Solo i migliori possono guidare una nazionale così a lungo' Nel 1991 mentre allena il PSV, 
gli viene diagnosticato il primo cancro all'intestino: Sir Bobby lo affronta a viso aperto, lo vince, e 
continua a insegnare calcio in giro per l'Europa.  

 
Con un giovane Ronaldo al Barcellona. Ap 

PORTOGALLO E SPAGNA — Nel 1992 si trasferisce a Lisbona per guidare lo Sporting e si 
avvale di un certo Josè Mourinho come interprete. L'anno successivo passa al Porto e vuole Mou 
con sé in panchina come secondo, ponendo le basi per la carriera dello Special One, che oggi gli 
rende onore "un uomo di straordinaria passione per la vita e per il calcio. Una di quelle persone che 
non muoiono mai, non tanto per quello che hanno fatto in carriera, per una vittoria in più o in meno, 
ma per tutto ciò che hanno saputo dare a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e camminare al 
fianco". Insieme vincono 2 campionati prima di traferirsi entrambi a Barcellona dove, oltre a 
vincere 1 Coppa delle Coppe e una Copa del Rey, lanciano il fenomeno Ronaldo. Nel 1999, vinta 
un'altra battaglia con il cancro, un melanoma maligno, Sir Bobby torna in patria per allenare il 
Newcastle, per cui tifava da bambino. Porta le 'Gazzelle' bianconere per due volte in Champions 
prima di ritirarsi nel 2004. La malattia riappare, e nel 2007 diventa terminale. Lui annuncia di 
essere "pronto alla battaglia, come lo è sempre stato" e crea una fondazione a suo nome che finanzia 
la ricerca medica. Prima di spegnersi assistito dalla moglie Elsie nella sua casa natale di County 
Durham, Robson ha potuto assistere domenica ad un'insolita rivincita sportiva. Ha visto i suoi 
ragazzi di Italia '90 sconfiggere per 3-2 la Germania che gli negò la finale in una partita benefica nel 
'suo' St. James Park. Lo stadio di Newcastle, già ricolmo di fiori e di biglietti, rimarrà aperto per 
tutto il weekend per accogliere i fans. Il calcio britannico ricorda il suo gentelman, umile e 
coraggioso fino alla fine. Come sottolinea Ferguson, altro figlio della working class britannica "La 
sua infanzia tra i minatori di County Durham e l'educazione dei suoi genitori ne hanno fatto un 
uomo colossale". 
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