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Da www.milannews.it  

Milan-Mexes, assalto pronto 

di Alessio Milone per MilanNews.tv 
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Rinforzato l'attacco con Cassano, il Milan punta adesso a piazzare il colpo in difesa. L'obiettivo primario è sempre il 

solito: Philippe Mexes. Il centrale della Roma, in scadenza di contratto con il club capitolino, piace molto sia ad Allegri, 

sia alla dirigenza rossonera, che vuole approfittare dell'attuale indecisione della società giallorossa per avanzare la sua 

offerta. 

Allo stato attuale, Mexes può tranquillamente accordarsi con i rossoneri per un trasferimento a parametro zero per il 

prossimo giugno, con il club di via Turati che otterrebbe, così, il tanto ambito difensore senza sborsare un centesimo. Il 

Milan, però, sta pensando di arrivare al francese già nella imminente parentesi di mercato di gennaio, approfittando 

dell'attuale, mancato, accordo tra le parti, e avanzando un'offerta alla Roma di gran lunga inferiore al prezzo reale del 

cartellino del calciatore. 

Anche se Mexes, dal canto suo, per ora sembra non voler pensare a qualsiasi trasferimento. Lui stesso ha dichiarato di 

voler attendere prima l'offerta di rinnovo della Roma. La quale, però, continua a tentennare, nonostante le dichiarazioni 

della Sensi, che ha assicurato di voler trattenere il difensore. Ovvio, però, che se dovesse trascorrere altro tempo, Mexes 

potrebbe ripensarci. E prendere in considerazione la proposta di un Milan che, con lui, Nesta, e Thiago Silva, si 

ritroverebbe ad avere un reparto difensivo da fare invidia a tutta Europa. 



Comunicato Ufficiale AC Milan: Zambro lesione al 
menisco: sarà operato. Tendinopatia per Boateng 

04.01.2011 16:58 di Matteo Calcagni   articolo letto 11543 volte  
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Il responsabile sanitario dell’A.C. Milan, dottor Gianluca Melegati, comunica che gli esami clinici effettuati quest’oggi sui 

calciatori Gianluca Zambrotta e Kevin Prince Boateng hanno evidenziato quanto segue: 

Zambrotta ha subito una lesione al menisco mediale, il giocatore verrà operato in artroscopia nei prossimi giorni. 

Boateng soffre di una tendinopatia inserzionale degli adduttori, il calciatore proseguirà la terapia concordata. 

 

 

UFFICIALE: Ronaldinho al Flamengo 
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Con un comunicato apparso sul proprio sito internet ufficiale, il Flamengo ha annunciato in via ufficiale l'acquisizione dal 

Milan del giocatore Ronaldinho Gaucho. Lo stesso sito però non rende noti i termini del contratto sottoscritto dall'ex 

milanista né, tantomeno, i termini dell'accordo con il Milan. 



Raiola: "Van Bommel? Si può fare" 
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L'affare Milan- Van Bommel non è saltato del tutto, almeno stando alle dichiarazioni del procuratore dell'olandese Mino 

Raiola: "Galliani dice che Van Bommel è troppo vecchio? Mah, a me risulta - dice in esclusiva a ilsussidiario.net - che 

pensi che alle giuste condizioni si possa prendere. Vedremo che succederà" . Nessuna certezza quindi, sull'esclusione 

del centrocampista attualmente al Bayern Monaco, dagli obiettivi di mercato rossoneri. 

 

 

Comunicato Ufficiale AC Milan: solo una 
contrattura per Pirlo 
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Fonte: acmilan.com 

 
        
© foto di Alberto Fornasari 

C'era ottimismo nell'aria sulle condizioni di Andrea Pirlo, ma si attendeva il responso medico per tirare il classico sospiro 

di sollievo. Gli esami strumentali, effettuati dal calciatore Azzurro, hanno evidenziato una semplice contrattura al bicipite 

femorale destro: scongiurato, quindi, il pericolo stiramento. Ottime notizie per Massimiliano Allegri che, già nella 

prossima settimana, potrà avere di nuovo a disposizione il metronomo bresciano. 



Ecco il Comunicato Ufficiale dal sito ufficiale del Milan: 

"Il responsabile sanitario dell’ A.C. Milan, dottor Gianluca Melegati, comunica che oggi il calciatore Andrea Pirlo si è 

sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato la contrattura del bicipite femorale destro. Tra qualche giorno il 

calciatore tornerà ad aggregarsi alla squadra". 

 

 

UFFICIALE: Emanuelson al Milan a titolo definitivo 
fino al 2014 

23.01.2011 16:22 di Antonio Vitiello   articolo letto 22584 volte  
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 E' ufficiale. L’A.C. Milan comunica di aver acquisito dall’AFC Ajax, a titolo definitivo, il calciatore Urby Emanuelson, che 

ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2014. 

Urby Emanuelson è quindi un giocatore del Milan. Il ventiquattrenne olandese arriva dall'Ajax a rinforzare la fascia 

sinistra del Milan. Giocatore di grande dinamismo e qualità, l'ex esterno dei lancieri ha caratteristiche più offensive che 

difensive, ma all'occorrenza sa perfettamente ricoprire il ruolo di terzino. 

Nato ad Amsterdam il 16 giugno 1986, Emanuelson è cresciuto nelle Giovanili dell'Ajax. Nel 2004 il passaggio in prima 

squadra e il debutto ufficiale nella Eredivisie. Il suo esordio arriva il 10 aprile 2005 nella partita vinta 4-2 dall'Ajax contro 

l'Az Alkmaar. L'anno dopo è già titolare e diventa il terzino sinistro della squadra che vince Coppa d'Olanda e 

Supercoppa d'Olanda, trofei che farà nuovamenti suoi nelle successive stagioni. Nel 2006 vince anche il premio di 

talento dell'anno di Amsterdam. Proprio in quell'anno infatti con la Nazionale Olandese Under 21 il neo rossonero trionfa 

agli Europei Under 21. Poco dopo c'è anche il debutto con la Nazionale maggiore: arriva in un'amichevole contro 

l'Irlanda, il 16 agosto 2006. 

Tornando all'Ajax, squadra con cui vanta 260 presenze e 22 gol, la sua avventura continua sotto la guida di Marco Van 

Basten. Con l'indimenticabile attaccante rossonero, Emanuelson inizia a giocare soprattutto nel ruolo di ala, più avanzato 

rispetto agli inizi. 

Con l'Ajax vince tre volte la Supercoppa d'Olanda, nel 2005, 2006 e 2007, e tre volte la Coppa d'Olanda, nel 2005-2006, 

2006-2007 e anche nel 2009-2010. 

In questa stagione il Milan ha affrontato direttamente il giocatore e il suo club. E' accaduto nel girone di Champions 

League: marted' 28 settembre l'olandese titolare e in campo 90' nel ruolo di ala nella sfida finita 1-1 ad Amsterdam. 

Maglia da titolare per lui anche nel match di ritorno, da terzino, nel 2-0 dell'Ajax a San Siro. 

 

 

 



UFFICIALE: Mark van Bommel è un giocatore del 
Milan. L'olandese ha rescisso con il Bayern 

Aggiornamenti di Vincenzo Vasta, Matteo Calcagni e Federico Gambaro. 
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12.30 - Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, ha parlato della cessione al Milan di van Bommel: "Il 

trasferimento è stata una richiesta esplicita di Mark. E' sempre stato un professionista modello, un giocatore di successo 

e importante per il Bayern e anche un grande capitano". Sempre secondo quanto riporta fcbayern.telekom.de, il 

contratto dell'olandese è stato rescisso consensualmente e, in tal caso, il Milan potrebbe aver ingaggiato 

l'orange a parametro zero, senza pagamento di indennizzo. 

12.25 - Anche il sito ufficiale rossonero comunica l'acquisto di Mark Van Bommel fino al Giugno 2011. Ecco il 

comunicato: "A.C. Milan ha acquisito, dal FC Bayern Monaco, il calciatore Mark Van Bommel. L'atleta olandese ha 

firmato con la Società rossonera un contratto fino al 30 Giugno 2011". 

12:26 - Secondo quanto riporta Milan Channel, Van Bommel è ufficialmente un giocatore del Milan. Ha firmato un 

contratto fino al 30 giugno 2011 

12.17- Il sito ufficiale del Bayern Monaco, comunica la cessione al Milan di Mark Van Bommel: "Lascio il Bayern con il 

cuore pesante, ma con la testa alta. Ho passato 4 anni e mezzo qui molto belli e di successo. Vorrei esprimere tutta la 

mia gratitudine verso i tifosi e la squadra. Il Bayern avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". Si aspetta il 

comunicato dell' AC Milan. 

12.06 - Trova sempre più conferma la nostra esclusiva di ieri sera su Mark Van Bommel. Secondo Sky Sport24, il Milan 

avrebbe chiuso l'accordo per l'olandese. Stando a quanto riferito negli ultimi minuti dal noto telegiornale sportivo, 

mancano solo alcuni dettagli e ci sarà anche l'ufficialità del passaggio del centrocampista al Milan. La trattativa, ha 

subìto una notevole accelerazione con il viaggio di Raiola in Germania. 

 

 



UFFICIALE: Dìdac Vilà è del Milan a titolo definitivo 

28.01.2011 16:40 di Matteo Calcagni   articolo letto 20305 volte  

Fonte: acmilan.com 

A.C. Milan comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal RCD Espanyol il calciatore Dídac Vilà. Dopo il superamento 

delle visite mediche il difensore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2015. 

 

 

Estate o Inverno non fa differenza: Milan re del 
mercato 
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Il Milan è stata sicuramente la regina del calciomercato invernale, dopo i quattro acquisti di gennaio. Voti altissimi quindi, 

per i dirigenti rossoneri che, coadiuvati da Mino Raiola, hanno portato a termine delle operazioni convenienti sia dal 

punto di vista economico che da quello sportivo. Anche in estate a dire il vero, Galliani in particolar modo,  aveva 

compiuto dei veri e propri colpi ad effetto, su tutti quello di Zlatan Ibrahimovic, portato a Milano ad una cifra decisamente 

non aderente alle qualità del calciatore. A fare due conti, tra le  sessioni di mercato, il Milan ha portato a casa tanti 

giocatori, tanto da formare una vera e propria formazione. Tra i pali inseriamo Amelia, arrivato dal Genoa. In difesa, da 

destra a sinistra, schieriamo Sokratis, Ely, Yepes ed il nuovo arrivato Vilà. A centrocampo potremmo inserire Van 

Bommel, Boateng ed Emanuelson. Il tridente offensivo potrebbe essere formato da Robinho dietro a Cassano ed 

Ibrahimovic. Una formazione di tutto rispetto quindi, che insieme a tutti gli altri campioni rossoneri forma una rosa di 

altissimo livello che è lanciata più che mai verso la vittoria. 

 

 

 



Van Bommel, l'indispensabile 
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E' arrivato da pochissimi giorni ed è già costretto agli straordinari. Parliamo di Mark van Bommel, atterrato in Italia nella 

serata di mercoledì e inserito subito in campo nella gara di "Marassi" contro la Sampdoria. Il centrocampista, che ha ben 

figurato in TIM Cup dunque, anche domani sarà mandato in campo tra gli undici titolari, affiancato da Emanuelson e da 

Thiago Silva o Merkel. La professionalità e la grande intelligenza tattica, hanno permesso e permetteranno, all'ex 

capitano del Bayern Monaco di inserirsi perfettamente nei meccanismi della squadra ed imposti da Massimiliano Allegri. 

L'acquisto forse meno gettonato di questa sessione invernale di calciomercato, soprattutto per la non più giovane età, 

potrebbe risultare alla lunga un prezioso innesto in un reparto che, da anni, vede sempre gli stessi protagonisti e non 

riesce a rifiatare con efficacia. In attesa del recupero di uomini chiave come Gattuso e Boateng ma anche degli stessi 

Flamini e Seedorf, le chiavi del centrocampo 

 

 

Questo Milan operaio... 

30.01.2011 00:00 di Francesco Specchia   articolo letto 9337 volte  

Quando si vince così… A Catania la partita sembrava essere di quelle che si vedono spesso al Massimino. Pochi gol, 

pochi spazi e tanto pressing come da dictat del grintoso neo allenatore Simeone. Il primo tempo infatti è stato 

caratterizzato da un gran ritmo di gioco e da molte interruzione per falli che piovono copiosi a centrocampo. Merkel, il 

giovane tedesco che ha disputato una più che buona prestazione in coppa Italia contro la Sampdoria, non si ripete, e 

sembra soffrire il gioco maschio e la velocità di gioco. Il talento della primavera rossonera viene anche ammonito e lascia 

il posto ad Emanuelson alla fine del primo tempo. Il secondo tempo sembra tutto in salita per i rossoneri. Van Bommel, 

già ammonito nel primo tempo, commette un fallo del tutto veniale al 7' del secondo tempo, che costa il secondo giallo 

all'olandese, mettendo così in difficoltà i nuovi compagni. Quando dunque la vittoria sembrava solo un miraggio, al 11' 

del s.t. punizione velenosa di Ibra dai 25 metri che il portiere respinge in modo affannoso prima che l'accorrente 

Robinho, fino a quel momento in ombra, anticipa tutti e deposita alle spalle dell'estremo difensore siciliano. Il tecnico 

Massimiliano Allegri, per mantenere il risultato, inserisce Oddo per un comunque positivo Cassano. La situazione 



peggiora ulteriormente quando al 28' del s.t. il capitano Massimo Ambrosini, si aggiunge ai tanti infortunati rossoneri che 

affollano la mediana milanista. Questo Milan, targato Allegri, purché imbottito di campioni ama più che il gioco, il risultato, 

come conviene nel calcio moderno. Quando poi i campioni li hai, vedere Ibra per credere, la perla arriva puntuale come 

ad ogni match. Ecco perché questi tre punti su un campo sempre difficile per il Milan acquista un gusto ancora più 

delizioso, soprattutto perché giunge dopo una partita sofferta, sudata ma vinta. Sono queste le partite che danno morale, 

continuità, accrescono la consapevolezza all' interno dello spogliatoio e fanno la differenza, la stessa che fa come 

sempre l'insostituibile Zlatan. 

 

 

UFFICIALE: Legrottaglie è del Milan 
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Sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità per il passaggio di Nicola Legrottaglie dalla Juventus al Milan. Il trasferimento, 

che avviene in via definitiva, lo si apprende dal sito della Lega di Serie A. 

Anche acmilan.com conferma l'approdo del difensore: 

L’A.C. Milan comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla Juventus F.C. il calciatore Nicola Legrottaglie che ha 

firmato un contratto fino al 30 giugno 2011. 

 


