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E’morto Stefano Chiodi: giocò nel Milan della Stella  
 
La scomparsa a 52 anni per un male incurabile. Con i suoi 7 gol, di cui 6 su rigore, contribuì alla 
conquista del decimo scudetto nella stagione 1978/79. Giocò anche nel Bologna e nella Lazio 

MILANO, 4 novembre 2009 - Per chi visse l'incredibile stagione dello scudetto della stella è stato 
un punto di riferimento. Stefano Chiodi quell'anno, era la stagione 1978/79, segnò per il Milan 7 
gol, 6 su rigore e uno su azione, contribuendo così alla conquista del decimo tricolore della storia 
rossonera. Stefano Chiodi è morto questa mattina a 52 anni per un male incurabile all'ospedale 
Maggiore di Bologna.  
Stefano Chiodi in un'immagine del campionato 1978/79 quando indossava la maglia del Milan. dal 
bologna al milan — Chiodi era nato a Bentivoglio (Bologna) il 26 dicembre 1956. Iniziò a calciare 
nel Castelmaggiore. Piedi buoni e istinto del gol. Abbastanza per attirare l'attenzione delle squadre 
A. Bologna e Torino se lo contesero. I granata ebbero la meglio, ma il padre, da buon bolognese, 
riuscì nell'impresa di dirottare il trasferimento alla volta del capoluogo emiliano. Nella stagione 
1975/76 l'esplosione: 8 gol in 22 partite di campionato. Poi l'approdo al Milan dove però non riuscì 
a esprimere le sue doti come avrebbe voluto, dimostrandosi infallibile soprattutto dal dischetto. Con 
i rossoneri disputò in totale 50 partite realizzando 14 reti. Con la retrocessione del Milan in B nel 
1980 per il famigerato scandalo delle scommesse, passò alla Lazio, anche'essa in B per lo stesso 
motivo, dove segnò 6 gol. Quindi il ritorno al Bologna nella stagione 1981/82 e il passaggio alla 
Lazio l'anno successivo. Infine un'ultima stagione con il Prato dove concluse la sua carriera nel 
1984. 

 

Adiyiah ci ripensa 
C'è l'accordo con il Milan 

Il ventenne ghanese fa dietrofront e abbassa le pretese economiche. Lo ha annunciato Adriano 
Galliani. Ora deve soltanto superare le visite mediche, poi firmerà un contratto che lo legherà alla 
società rossonera fino al giugno 2013  

MILANO, 6 novembre 2009 - Aveva alzato un po' le pretese, al punto che tutto sembrava saltato. 
Invece nella tarda serata di ieri c'è stato il dietrofront e dopo la pretesa di un milione di euro di 
ingaggio, la richiesta si è dimezzata. Insomma, Dominic Adiyiah, che con la nazionale del Ghana 
Under 20 ha trionfato al recente Mondiale in Egitto, ci ha ripensato e con il suo agente Goran 
Milovanovic ha trovato l'accordo con il Milan. A confermarlo è stato l'amministratore delegato del 



Milan. Adriano Galliani è apparso entusiasta del nuovo arrivo: "E' tutto pronto; domani effettuerà le 
visite mediche e poi firmerà". Il ventenne Adiyiah siglerà un contratto fino al giugno 2013; da qui 
alla fine della stagione percepirà 250 mila euro; dal campionato successivo l'ingaggio raddoppierà. 

 
Dominic Adiyiah, a destra, festeggia con i compagni il trionfo nel Mondiale Under 20.  

fiuto del gol — Ma chi è Dominic Adiyiah? Il ghanese interpreta il ruolo di prima punta in modo 
molto differente e molto moderna: svaria, detta il passaggio, combina nella stretto: per trovare un 
paragone si può avvicinarlo a David Villa, del Valencia. Cresciuto nella scuola calcio che il 
Feyenoord ha impiantato in Ghana, dalla scorsa estate è al Fredrikstad, in Norvegia, "dove è stata 
un po’ dura ambientarsi, e trovare posto. Sono il più giovane fra gli attaccanti". Meno difficoltà con 
il Ghana under 20: 14 gol in 14 partite, 8 al Mondiale, di cui è stato capocannoniere. "Voglio andare 
a giocare in un grande campionato, come quello inglese, francese o spagnolo, e voglio diventare fra 
i migliori al mondo" aveva detto a campionato finito. Invece ecco l'Italia. E il Milan. 

gasport 

 

Galliani: "Berlusconi con Leo" 
Dinho in dubbio per la Lazio 

L'a.d. esalta il nuovo gioco del Milan e confessa: "Il modulo 'spagnolo' della squadra piace molto al 
presidente. Leonardo? Sta facendo bene. Abbiamo scelto in maniera intelligente". Intanto una 
contusione tiene fermo il brasiliano 

"Qualche tempo fa anche Dunga mi aveva detto che Pato poteva giocare a destra e Ronaldinho a 
sinistra"  

MILANO, 6 novembre 2009 - Il vento sta girando dalla parte giusta: il Milan sembra avere trovato 
una sua identità e i risultati arrivano. Il progetto Leonardo piace e non mancano gli apprezzamenti a 
cominciare da quelli del patron rossonero. Lo rivela Adriano Galliani: "La doppia sfida con il Real 
non lo porta a fare proclami, ma il modulo 'spagnolo' della squadra piace molto al presidente 
Berlusconi: abbiamo sempre avuto una vocazione offensiva e abbiamo un allenatore che ci fa 
giocare bene al calcio". E sorride Galliani, perché finalmente può affermare dopo un lungo periodo 
di mugugni, che il Milan "sta giocando bene al calcio". 



 
Festa rossonera per Seedorf, Borriello e Ronaldinho. Ap 

come spalletti — Arrivando in Lega Calcio questa mattina, l'amministratore delegato 
approfondisce: "Sono molto contento del lavoro di Leonardo che ha trovato un bell'assetto tattico", 
con Seedorf alle spalle del tridente; molto simile alla Roma di Luciano Spalletti: "Infatti a me - 
confessa Galliani - piaceva Spalletti come allenatore e continua a piacermi. Mi piacciono quelli che 
hanno vocazione offensiva". Poi gli elogi a Leonardo: "È stato molto bravo ad avere l'idea. Ma 
qualche tempo fa anche Dunga mi aveva detto che Pato poteva giocare a destra e Ronaldinho a 
sinistra. Tutti e due sulla sinistra si pestavano un po' i piedi, adesso va benissimo". Una 
soddisfazione enorme avere quindi puntato su Leonardo. "Credo che il presidente e il sottoscritto 
abbiano scelto in maniera intelligente - rivendica Galliani -: non c'è bisogno di aver fatto una grande 
sperienza precedente prima di allenare una grandissima squadra. Sacchi non aveva mai fatto una 
panchina di A, Capello stava facendo il manager e Leonardo pure. È una speranza per tutti i 
manager di poter diventare allenatore del Milan...". 

troppa grazia Sant'Antonio — Galliani esalta il tridente formato Leo. "E' bellissimo. Uno sta a 
destra, l'altro a sinistra e in mezzo Pippo, Borriello o Huntelaar. Ma l'altra mossa buona di Leonardo 
è Seedorf centrale e non esterno". Galliani infine si sofferma sull'ormai certo acquisto del giovane 
ghanese Adiyah. "È qui da due giorni. Lui è un ragazzino che sta zitto, fa quello che dicono i suoi 
procuratori. Prima chiedevano troppo per cui abbiamo rotto le trattative, poi sono ritornati e hanno 
accettato l'offerta del Milan. Oggi - spiega - il ragazzo sta facendo le visite mediche, se le supera 
stasera o domattina firmerà i contratti con validità due gennaio. È un'opportunità. È un ragazzo che 
ha ancora tutto da dimostrare. Abbiamo pensato che il costo del cartellino e quello dello stipendio 
erano un'operazione fattibile. Se per la terza volta il capocannoniere del Mondiale Under 20 fosse 
un nuovo Aguero o Messi sarebbe 'troppa grazia Sant'Antonio'". 

dubbio dinho — Prima di pensare al futuro, però, bisogna guardare alla partita con la Lazio. E c'è 
una brutta notizia: è in dubbio la presenza di Ronaldinho domenica a Roma. Secondo quanto si 
legge sul sito del Milan, ieri durante l'allenamento il brasiliano ha subito una contusione: niente 
lavoro oggi, in attesa di una valutazione domani. A Roma non ci sarà di sicuro Rino Gattuso. Per 
una distrazione su una cicatrice al muscolo già presente nel bicipite femorale della coscia destra il 
centrocampista del Milan dovrebbe riprendere a lavorare con la squadra dopo la sosta per le 
nazionali. 

Gasport 

 

 

 



Il Milan riabbraccia Abbiati 
e recupera Ronaldinho 

Il portiere tra i convocati per la Lazio: è assente dai campi di gioco dal 15 marzo scorso dopo il 
grave infortunio al ginocchio destro. C'è anche il brasiliano che scenderà regolarmente in campo 

MILANELLO (Varese), 7 novembre 2009 - C'è anche Christian Abbiati fra i venti convocati del 
Milan per il match di domani all'Olimpico contro la Lazio. Il portiere rossonero era assente dal 15 
marzo scorso, quando si infortunò al ginocchio destro, subendo una distorsione con interessamento 
dei legamenti a causa di uno scontro fortuito con Favalli durante Siena-Milan. Il 30 marzo fu poi 
operato ad Anversa dal professor Martens per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Una 
convocazione psicologicamente importante, anche se Abbiati guarderà la partita dalla tribuna: "L'ho 
convocato come terzo portiere" ammette Leonardo in conferenza stampa. "Ora chi sta meglio è 
Dida; non si può fare turnover in porta". Nessun problema anche per Ronaldinho, bloccato ieri da 
un affaticamento: domani scenderà regolarmente in campo.  

 
Christian Abbiati, 32 anni, era fermo dal 15 marzo. LaPresse 

Borriello o inzaghi? — Soddisfatto Leo perché fra i pali ritrova un punto di riferimento rossonero e 
tira un sospiro di sollievo sulle condizioni del brasiliano, che ieri si era sottoposto a massaggi e 
terapie varie saltando l'allenamento, mentre oggi è apparso in spolvero. Dinho quindi 
immediatamente recuperato e schierato con Pato all'Olimpico, giocatore essenziale. "Pato si sente 
sempre dire dai compagni e dalla gente che lo circonda che può diventare il migliore del mondo e 
che può vincere il Pallone d'oro - spiega il tecnico -; è normale che queste cose può cominciare 
anche a pensarle lui. Il talento e l'esplosività che ha possono portarlo veramente in alto". Ma chi 
sarà il terzo attaccante? Borriello potrebbe rifiatare nel più classico dei turnover e cedere il posto a 
Inzaghi che non ha ancora digerito l'esclusione di martedì contro il Real Madrid. E Huntelaar? 
Mistero sempre più fitto. Leonardo fa un po' di luce e afferma: "L'amichevole Italia-Olanda 
potrebbe rilanciare Klaas. Ha pagato un inizio difficile; è partito male e ha pagato un po' il giudizio 
su di lui. Ma sono sicuro, ripeto: dimostrerà il suo valore". 

campionato aperto — Sulla Lazio ha idee molto chiare. Non sarò un momento positivo per la Lazio, 
ma Leonardo non si fida. "Ha un potenziale incredibile e giocatori di grandissimo spessore - spiega 
-. Sarà una bellissima partita per loro e per noi". Sul Milan mantiene il basso profilo: "Nelle ultime 
partite ha sempre aggiunto qualcosa dopo il difficile inizio stagione. Vedo un entusiasmo che ci dà 
tanto ottimismo per mantenerci a un certo livello". E l'Inter che sembra imprendibile? "Il 
campionato non è chiuso: loro giocano bene, dimostrano forza, ma è lunga e mancano troppe 
partite. Dal secondo al quinto posto, possono tutte puntare allo scudetto. Per una società come il 
Milan comunque è impossibile non pensarci, è nel nostro Dna - spiega Leo -. Io penso a migliorare 
e a mantenere un certo livello di gioco, poi dentro di noi entriamo sempre in campo per vincere". 
Poi una pausa di riflessione e la conclusione che a Galliani piace tanto: "L'obiettivo societario è 
molto chiaro ed è la Champions, il resto va valutato poco alla volta". 

Gasport 
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Roma in lutto: è morta Flora Viola 

La moglie del presidente Dino Viola è scomparsa oggi. Fu a sua volta presidentessa, vincendo una 
Coppa Italia 

 

ROMA, 10 novembre - La Roma in lutto. È scomparsa 
oggi a 86 anni Flora Viola, moglie dell’indimenticato 
presidente Dino, sotto la cui direzione i giallorossi 
vinsero il secondo titolo tricolore nella stagione 1982-83, 
con Nils Liedholm in panchina. La signora Viola è stata 
a sua volta presidentessa del club nel 1991 dopo la morte 
del marito. Con lei alla guida, la Roma vinse una Coppa 
Italia. Lasciò il timone della società a Ciarrapico. 
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Galliani : " Riapro la campagna abbonamenti" 
 
11.11.2009  

L'amministratore delegato del Milan , vuole riportare allo stadio i numerosi tifosi che dopo la 
cessione di Kakà, hanno preferito non rinnovare la tessera, sfruttando il momento magico  e 
cercando di fare breccia anche sui tifosi più orgogliosi, l'ad rossonero ha rilasciato queste 
dichiarazioni: "Rivoglio allo stadio quei 16mila milanisti che non hanno rinnovato l'abbonamento a 
causa della vendita di Kakà". Poi entrando più nel dettaglio spiega : " Riapriamo la campagna 
abbonamenti  offriremo una tessera valida per le 10 partite del girone di ritorno, ovviamente a 
prezzi proporzionali rispetto a quelle originali". Tifosi rossoneri, dimostriamo che Kakà è solo un 
dolce ricordo... 
  

 
Milan senti un pò Balotelli: "Gioco nell'Inter ma tifo Milan..." 
 
18.11.2009  

Ad un incontro con dei ragazzi affetti da disabilità motoria, Mario Balotelli conferma quello che si 
sapeva in maniera ufficiosa. Ad una domanda specifica su quale squadra tifi, il giovane attaccante 
dell'Inter ha affermato: "Io tifo per il Milan". Balotelli ha poi risposto alla domanda seguente che gli 
chiedeva come mai giocasse nell'Inter quando invece simpatizza per gli acerrimi rivali. Il numero 
45 neroazzurro ha risposto: "Perchè gioco nell'Inter se tifo Milan? Per quest'anno gioco lì". Battuta 
o mezza verità? 

 



Da www.leggo.it  

25.11.2009 

BALOTELLI-SANTON, LA 
'PAZZA' INTER CHE TIFA MILAN 

E' febbre Milan in casa Inter. Dopo Balotelli, è arrivata la confessione del giovane Santon: «Tifavo 
Milan». Santon e Balotelli sono amici, spesso condividono la stanza nei giorni di ritiro, e anche una 
simpatia per il Milan. L'attaccante lo ha rivelato qualche giorno fa ai piccoli pazienti di un ospedale 
milanese, oggi si viene a sapere che anche il giovane terzino aveva simpatie rossonere. «Da 
piccolino simpatizzavo per il Milan, ma semplicemente perché sono nato nel periodo di Van Basten 
- ha rivelato Santon - Penso che un calciatore possa tifare per qualsiasi squadra, poi però difende la 
maglia con cui gioca. Chissà quanti giocatori dell'Inter tifano Milan e viceversa...». Insomma 
«facendo i professionisti non si può tifare ma - è la conclusione di Santon - la simpatia per la 
squadra resta sempre». 
 
da www.blitzquotidiano.it  
 
26.11.2009 

Stadio: tornano striscioni e tamburi, senza fax 

La “tessera del tifoso” slitta a settembre 2010 

La “tessera del tifoso” slitta a settembre 2010. Torneranno negli stadi, invece, tamburi, striscioni e 
coreografie senza bisogno di fax preventivi: il materiale verrà controllato all’ingresso. 

La decisione è stata presa dall’Osservatorio dopo l’incontro con i vertici della Adcs (associazione 
difesa consumatori sportivi). 

Alla base del rinvio della discussa legge sull’ordine negli stadi varata dal governo ci sono alcune 
proposte di revisione relative al comma 9 che impone il divieto di sottoscrizione a chiunque sia 
stato sottoposto a Daspo o diffida, anche se ha già scontato la pena. 

Le novità sono state illustrate nel Convegno per dibattere sull’introduzione della Tessera del Tifoso 
organizzato a Roma dall’Associazione Difesa Consumatori Sportivi. 
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Calcio: morto Marcello Neri, ex giocatore e tecnico 

Si e' spento a 71 anni a Falconara, gioco' nel Venezia 

27 novembre, 15:01  
 
(ANSA) - FALCONARA, 27 NOV - Si e' spento a 71 anni a Falconara Marcello Neri, ex giocatore 
e allenatore di varie squadre, tra cui Rimini, Venezia, Cesena, Perugia. 



Come giocatore fu centrocampista e quindi libero. La sua carriera di calciatore era cominciata nelle 
squadre marchigiane (Falconarese, Jesina) per proseguire a Rimini e successivamente a Venezia, 
dove gioco', divenendo anche capitano, dal 1962 al 1968 accanto a Ferruccio Mazzola e Benitez. 
(ANSA). 
 


