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Falcao: "Ero a un passo dal Milan, poi però scelsi la Roma" 
06.03.2010 09:35  
Fonte: laroma24.it 

Davanti alle telecamere di Milan Channel, l'ex giallorosso Falcao, rivela di essere stato molto vicino 
al Milan« Quella rossonera fu la prima società italiana a cercarmi. La trattativa durò solo 2- 3 giorni 
e non ci fu nemmeno il tempo per discutere dell'ingaggio. Il Milan, infatti, era interessato, ma 
doveva attendere la conclusione del processo per le scommesse prima di poter concludere 
l'acquisto. Così arrivò la Roma, con Dino Sani, e io finii nella Capitale. Non ho mai avuto rimpianti 
per il mancato trasferimento al Milan. Il progetto della Roma, infatti, mi aveva immediatamente 
convinto. Mi avevano spiegato che Liedholm voleva costruire la squadra, cambiando il sistema 
tattico abituale, abbandonando la marcatura a uomo tipica del calcio italiano, per affidarsi alla zona. 
E noi in Brasile eravamo maestri nel gioco a zona... All'epoca, qualcuno si stupì del fatto che 
giocassi con il numero 5 e non con il 10, ma era lo stesso che indossavo all'Inter-nacional di Porto 
Alegre e, visto che in Italia mi è stata data la possibilità di scegliere, l'ho mantenuto» . 

Maldera: "Stasera può succedere di tutto" 
06.03.2010 10:10  
Fonte: ilsussidiario.net 
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In vista del big match di questa sera tra Roma e Milan, in esclusiva per ilsussidiario.net , parla  Aldo 
Maldera, storico ex di entrambe le squadre. 
Un pronostico per questo incontro? 
"E’ un match dove sulla carta può succedere di tutto. Una tripla. Certo il Milan deve subire 
l’assenza di Pato ma ha nel dna la possibilità di fare suo ogni risultato. La Roma dal canto suo sta 
rinunciando a Totti da tempo, anche se riesce lo stesso a sopperire alla mancanza del fuoriclasse 
giallorosso. Sarà sicuramente un grande spettacolo." 
Che ricordi ha del Milan? 
"Ho passato anni indimenticabili nella società rossonera, lì sono cresciuto e mi sono formato come 
giocatore e come uomo. Ho soprattutto vissuto una stagione memorabile, quella dello scudetto della 
stella, nel 1979, in quella stagione ho segnato 9 gol." 
E la Roma? 
"Ricordi stupendi anche lì. A Roma ho conquistato uno scudetto fantastico, quello del 1983, ho 
vinto una Coppa Italia e ho disputato una finale di Coppa dei Campioni. Ho giocato in una delle 
squadre più forti di tutti i tempi. Forse la Roma più grande di sempre. Avevo come compagni di 
squadra campioni come Falcao, Ancelotti, Conti, Pruzzo, Di Bartolomei e avevo come allenatore 
Nils Liedholm, con cui avevo già vinto al Milan lo scudetto della stella." 
La differenza tra Milan e Roma, tra Milano e Roma? 
"Sono due grandi club. Forse il Milan è più abituato a vincere. A Milano anche sulla sponda 
nerazzurra, i successi sono stati sempre tanti. Anche il tifo della squadra rossonera è sempre stato 
fantastico. Quello della Roma poi è commovente. Una passione sportiva incredibile, forse ancora 
più forte. Per esempio il derby per questa città è un evento di cui si parla per lungo tempo. Poi 
questo club negli ultimi anni è entrato tra le grandi del calcio italiano, il che non può che aver 
esaltato ancora di più tutti i sostenitori giallorossi." 

Un giudizio su Liedholm? 
"E’ stato un grande maestro del calcio moderno. Ha fatto imparare il calcio a tanti persone che 
adesso fanno l’allenatore. Ha saputo vivere il football nella maniera giusta, ironizzando sempre, 
smitizzando l’effetto del risultato: ha dato a tutti una lezione di vita." 
Per lei è stato quindi molto importante? 
"Decisivo direi. Mi ha insegnato i dettami di questo sport e con lui ho raggiunto i miei massimi 
traguardi sportivi. Come terzino sinistro ho trovato anche il modo di esprimermi nella fase 
offensiva, in un calcio che stava cambiando e di cui lo stesso Liedholm è stato uno degli artefici." 
In quali aspetti era diverso il calcio di un tempo rispetto a quello attuale? 
"E’ aumentata la velocità e la resistenza fisica. Adesso si da molta importanza a questi aspetti. Poi 
sicuramente c’è stato un cambiamento anche nel modo di vivere questo sport fuori dal rettangolo di 
gioco, con più tensioni e più drammi in ogni circostanza. Liedholm in questo senso sarebbe un 
maestro anche oggi..." 
Tra gli allievi di Liedholm , Ancelotti ha intrapreso una grande carriera di allenatore. Come 

lo giudica? 
"E’ uno dei migliori tecnici che ci siano. Ha imparato molto da Liedholm, in tutti i sensi." 
Adesso anche Baggio ha detto che vorrebbe fare l’ allenatore. Cosa ne pensa? 
"Io ho visto Roberto Baggio a Firenze crescere e diventar e un campione. Certamente non ha ancora 
l’esperienza per svolgere questo mestiere, credo però che un grande del calcio come lui possa fare 
cose importanti." 

Roma-Milan, e' sfida sugli spalti a cominciare dagli inni e 
dai cori delle tifoserie 
06.03.2010 11:30  
Fonte: padovanews.it 



Roma e Milan si sfidano stasera per stabilire chi delle due squadre e' la vera anti Inter. La cornice di 
pubblico dello stadio Olimpico sara' straordinaria con il tutto esaurito, ma la prima partita si 
giochera' sugli spalti, con gli inni delle due squadre e con i cori delle tifoserie. I giallorossi possono 
sfoderare prima della partita l'inno 'Roma (non si discute si ama)' e a fine gara 'Grazie Roma' due 
classici del repertorio di Antonello Venditti che proprio parlando degli inni delle squadre di calcio 
ha sottolineato in passato come "non si puo' sottoporre a un giudizio estetico perche' non si deve 
condividere musicalmente ma interiormente".  
 
Quando uscii' il 45 giri di 'Roma (non si discute si ama)' entro' nella hit parade, unico caso in Italia, 
di un inno dedicato ad una squadra di calcio e capace di scalare le hit dei dischi piu' venduti. I 
rossoneri cantano 'Milan, Milan' di Augusto Martelli, una sorta di slogan, un jingle che entra nella 
testa e ha un bel ritornello. Ma c'e' anche l'inno degli Ultras del Milan ('Canto Rossonero'), scritto e 
interpretato da Umberto Smaila.  
 
"Roma (non si discute si ama) oltre ad esser un inno e' una bella canzone scritta da Antonello 
Venditti -dice all'Adnkronos Mariano Apicella giocando la sfida degli inni di Roma-Milan-. Quello 
del Milan e' un inno che ha una bella melodia, che ti prende molto e che regala emozione quando 
sei allo stadio. Sono due inni molto diversi ma belli tutti e due, direi che e' un pareggio". Di diverso 
avviso e' Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio. "L'inno del Milan non lo considero, 
non e' pervenuto, quello della Roma -dice - e' un inno che e' diventato un cult, che va oltre la 
capitale. Se incontro Galliani gli chiedero' di cantarlo l'inno del Milan, se lo conosce...". 

Berlusconi in visita alla squadra 
06.03.2010 12:59  
Fonte: Sportmediaset 

Visita a sorpresa, chiaramente molto gradita, nel ritiro romano del Milan all'Hotel Villa Pamphilii. 
Il Presidente rossonero, atteso tra circa un'ora, sosterrà la squadra in vista dell'importante sfida di 
questa sera o. Stando alle ultime indiscrezioni, Silvio Berlusconi, dovrebbe anche accomodarsi in 
tribuna allo stadio Olimpico.  

Da www.corriere.it  
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Morto Tonino Carino, volto di 90°minuto  

Aveva 65 anni. Il suo nome legato all'Ascoli Calcio dei tempi 

di Costantino Rozzi. Era malato da tempo 
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MILANO - È morto lunedì ad Ancona, nella sua abitazione, il giornalista 
Rai, Tonino Carino. I funerali si terranno mercoledì nel Duomo di Ascoli 
Piceno, alle 14:30. Il cronista sportivo aveva 65 anni ed era nato a Offida, in 
provincia di Ascoli Piceno. E all'Ascoli Calcio e alla squadra portata in auge 
da Costantino Rozzi, è legato il suo nome, grazie anche al tormentone 
«Tonino Carino da Ascoli» che ripeteva ogni volta quando faceva le sue 
telecronache delle partite a 90° minuto. Carino aveva cominciato la sua 
carriera al Corriere Adriatico, poi era entrato in Rai, nella sede regionale di 
Ancona, dove era stato anche caporedattore dal 1991 al 2002. Di recente era 
andato in pensione, ma aveva continuato ad essere ospite di trasmissioni 
sportive come 'Quelli che il calcio'. Carino, che lascia la moglie e due figli, 
Riccardo e Daria, era malato da tempo. 

Era stato uno dei protagonisti del grande teatrino della storica 
trasmissione della Rai che portava nelle case degli italiani i gol del 
campionato di calcio, condotta da Paolo Valenti. «Tonino Carino da Ascoli» 

era il suo saluto inconfondibile, in un programma come 90° minuto che vedeva altre figure 
indimenticabili di giornalisti-personaggi come Luigi Necco da Napoli, Cesare Castellotti da Torino, 
Marcello Giannini da Firenze e Giorgio Bubba da Genova, per dirne solo alcuni.  

Da www.milannews.it  

Galliani: "Un grazie alla Curva, sono stati carinissimi" 
12.03.2010 12:45  
Fonte: Acmilan.com 

 
© foto di Pietro Mazzara 

Adriano Galliani ha voluto applaudire ed elogiare il tifo rossonero presente a Manchester, questo il 
messaggio integrale: "La cosa migliore della serata di Manchester sono stati i nostri tifosi. Ci 

hanno incitato e sostenuto fino alla fine, ci hanno applaudito dopo la conclusione della gara. Anche 

all'aeroporto, abbiamo avuto cori e incoraggiamenti. Ringrazio pubblicamente la Curva del Milan, 

sono stati carinissimi. A volte capita di vedere contestazioni dopo l'eliminazione di una squadra, a 

noi questo non è accaduto e sono cose che fanno davvero piacere". 

 

Tonino Carino 
(Agenzia 
Dpf/Archivio 
Corriere) 



Prof. Volpi: "Nesta può tornare tra 45 giorni senza 
operazione" 
12.03.2010 16:45  
Fonte: Sky 

Il Professor Piero Volpi é stato contattato da Sky Sport, per un'analisi sui possibili tempi di recupero 
di Alessandro Nesta. L'ortopedico si é detto ottimista sulle condizioni del difensore, affermando, 
con cauto ottimismo, che il giocatore potrebbe non necessitare dell'operazione al ginocchio: "Non 
ho visto né il ragazzo né le radiografie, ma ho visto che era disponibile fino alla mattina della gara 
contro il Manchester. Nesta non usa stampelle e non zoppica, quindi non sembra una rottura recisa. 
A mio parere potrebbe riuscire a ritornare in campo senza intervento chirurgico tra circa 45 giorni". 

Torneo di Dubai: Il Milan Glorie batte anche lo United 
12.03.2010 20:00  
Fonte: www.acmilan.com 

Dopo aver battuto il Celtic e il Chelsea, il Milan Glorie ha superato anche il Manchester United nel 
torneo di calcio a sette in corso di svolgimento a Dubai e patrocinato da Emirates Airlines. 4-0 per i 
rossoneri il risultato finale contro gli inglesi: doppietta di Di Canio e reti di Baresi e Vieri.  
Consumata, così, una piccola "vendetta" rossonera dopo il bruciante 0-4 di Old Trafford. 

Ambro 400 volte rossonero. Galliani: "Nel Milan ha vinto 
tanto e vincerà anche in futuro" 
13.03.2010 16:45  
Fonte: acmilan.com 

 
© foto di Alberto Fornasari 

Il Milan si è ritrovato alle ore 15.00 sul campo ribassato del centro sportivo rossonero di Milanello 
e, prima della seduta di rifinitura per la gara di domani sera contro il Chievo, l'Amministratore 

Delegato rossonero, Adriano Galliani, ha voluto premiare il capitano Massimo Ambrosini, 
con la medaglia celebrativa del Club per le 400 presenze ufficiali dello stesso Ambro con la 

maglia rossonera. La 400esima presenza, il capitano rossonero, l'ha raggiunta nella gara dello 
scorso 21 Febbraio a Bari. 



Dopo l'applauso che tutti i compagni hanno voluto dedicare a Massimo Ambrosini per il 
raggiungimento di questo importante traguardo, ai microfoni di Milan Channel, Adriano Galliani 

ha commentato così la premiazione del capitano: 

“Avevamo notato Ambrosini quando militava nel Cesena, era un ragazzino già molto bravo. 

Massimo è del 1977, quindi all’epoca aveva diciotto anni ed è stata una scoperta. Non è un 

giocatore del nostro settore giovanile, ma essendo arrivato in rossonero all’età di diciotto anni, è 

come se lo fosse. Ad oggi ha raggiunto quota quattrocento partite, tutte molto importanti e ha 

sempre giocato bene.  

Nel corso della sua carriera, Ambro ha avuto qualche problema fisico che lo ha fermato ogni tanto, 

- ha proseguito l'Amministratore Delegato rossonero - ma poi è sempre tornato al meglio. I suoi non 

sono mai stati problemi di qualità, ma al limite di quantità. 

Negli ultimi anni è tornato a stare bene e sta giocando bene. La squadra ha bisogno di lui perché è 

bravo, eclettico, sa fare tante cose, sa inserirsi, ed è molto bravo nel gioco aereo. Nel Milan ha 

vinto tanto e credo che continuerà a vincere anche in futuro.”  

Tessere del tifoso: nuovi aggiornamenti 
20.03.2010 13:45  
Fonte: www.figc.it 

 
© foto di Alberto Fornasari 

L'attesa riunione istituita dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni per approfondire le tecnologie 
necessarie a garantire la massima efficacia e circolarità della "tessera del tifoso" ha dati i primi esiti, 
di seguito riepilogati come comunicato dalla FIGC: 

1. Piano di comunicazione – E’ stata condivisa l’esigenza di accompagnare il percorso di adozione 
della tessera del tifoso da un piano di comunicazione che dovrà vedere protagoniste le società 
sportive finalizzato a mettere in luce tutte le positività di questo simbolo di attaccamento alla 
propria squadra che, in altri paesi come Spagna ed Inghilterra, ha contribuito a creare vere e proprie 
comunità di tifosi animati dalla passione per il proprio club. 

2. Tecnologia – La tessera del tifoso, come strutturata nel programma varato dall’Osservatorio, è 
già pronta per essere utilizzata come strumento per acquistare i biglietti, d’identificazione 
all’ingresso allo stadio, di accesso alle corsie preferenziali riservate e di fruizione di tutte le 
agevolazioni quali sconti – accumulo punti etc – erogati da ciascun club proprietario della tessera. 
Nell’ambito del tavolo di lavoro sarà, comunque, presente un gruppo di esperti in tecnologie per 



stabilire meccanismi di dialogo tra tutte le tessere così da realizzare quella circolarità a livello 
nazionale che consentirà l’accesso in tutti gli stadi dotati di sistemi informatici di accesso senza 
acquistare il biglietto cartaceo ma semplicemente caricandolo sulla propria tessera del tifoso. 

3. Requisiti di accesso al programma - In merito ai motivi ostativi è stata confermata la linea già 
precedentemente adottata con determinazione dell’Osservatorio ed oggetto di un provvedimento 
normativo in fase di esame parlamentare, che esclude dal programma solo le persone con DASPO o 
misura di prevenzione in vigore, nonché i condannati per i reati da stadio negli ultimi 5 anni (in 
questo caso il periodo di DASPO scontato è decurtato dai 5 anni). 

4. Limitazione alla vendita dei biglietti – gli aderenti al programma “tessera del tifoso” saranno 
esclusi da eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di divieto di 
trasferta o limitazione nella vendita dei tagliandi fermo restando che eventuali comportamenti non 
conformi determineranno l’esclusione dal programma “tessera del tifoso” su iniziativa della società 
stessa. 

 5. Dialogo con le tifoserie – in una prospettiva di apertura al dialogo con i tifosi, gli intervenuti 
hanno condiviso l’esigenza di esaminare in sede di Osservatorio modelli organizzativi delle società 
sportive che si occupino, in via esclusiva, dei propri tifosi alla stregua di veri e propri clienti verso i 
quali promuovere iniziative che agevolino l’accessibilità agli eventi, la fruibilità agli stadi con 
conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Ricordiamo che la “tessera del tifoso”, come stabilito nella direttiva dello scorso dicembre del 
Ministro dell’Interno, sarà obbligatoria a partire dall’avvio della prossima campagna abbonamenti, 
per essere operativa dall’inizio del campionato 2010-2011. 

La storia del tifo milanese in una mostra benefica 
23.03.2010 13:00 di Fonte: curvasudmilano.it/milannews.it 
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Riceviamo e pubblichiamo: 

La Curva Sud è orgogliosa di comunicare che sono terminati i "lavori e le ricerche" durate quasi 
due anni, per la realizzazione di un progetto espositivo in collaborazione con la Curva Nord, che 



racconta la storia, la vita e l'organizzazione nei primi quarant’anni delle Curve Milanesi. 
 
L'Assessore allo Sport tempo libero del Comune di Milano ha indetto la conferenza stampa per 
presentare questo progetto multimediale, mercoledì alle ore 11.00 in sala Appiani presso l'Arena 
civica di Milano. 
 
L’idea di alcuni frequentatori storici delle Curve Milanesi ha raccolto il consenso istituzionale del 
Ministero della Gioventù, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano che hanno dato il 
loro patrocinio all’iniziativa. 
 
La Sud e la Nord hanno deciso di impiegare la mostra per far del bene ed a questo fine è stata 
costituita una Onlus per devolvere tutti i proventi che deriveranno dall’utilizzo di questo progetto 
espositivo che aprirà in anteprima dal 12 al 18 aprile presso uno spazio appositamente creato 
all’interno del “Chi MI Ama” esercizio da poco inaugurato nei locali dell’ex concessionaria 
Mercedes in via del Ghisallo 20 a Milano (zona P.le Kennedy). 
 
L’esposizione sarà ad ingresso completamente gratuito e lunedi 12 aprile ci sarà una serata speciale 
e dedicata a tutti i frequentatori della Curva Sud!!! 
 
La Curva Sud invita tutti a prender visione del sito www.milanosiamonoionlus.it che sarà 
operativo in rete a partire da martedì 23 marzo e nel quale sono stati inseriti tutti gli 
approfondimenti sulla Mostra e su tutti coloro che l’hanno sostenuta insieme alle Nostre Curve. 

 


