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Supercoppa Primavera: Genoa-Milan l'8 settembre 
21.08.2010 12:40 di Antonio Vitiello 
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Milan e Genoa si giocheranno la Supercoppa Primavera l'8 settembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La data 

dell'incontro di Supercoppa Primavera non è ancora ufficiale perché alcuni elementi delle due squadre potrebbero 

essere utilizzati nell'Under 21. 

 
 
 
 

Primavera: 3-2 con la Solbiatese in amichevole 
25.08.2010 20:30 di Federico Gambaro 

Fonte: acmilan.com 
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E' finita con la vittoria dei rossoneri, 3-2 il risultato definitivo, l'amichevole della Primavera contro la Solbiatese sul campo 

di Solbiate Arno (Va): dopo il 2-0 della Solbiatese, con gol su rigore di Mosca e raddoppio di Ricci, la formazione di 

Stroppa è riuscita a recuperare il doppio svantaggio e a vincere. In avvio di ripresa rete di Verdi. Poi, con un bel 

fraseggio, finalizzato da Fossati, è arrivato il secondo gol milanista, seguito dalla rete della vittoria, nel finale di gara, a 

firma Ganz, su assist di Gaeta. 

 
 
 



Primavera, Milan - Varese si gioca domenica alle 15 
a Solbiate 
07.09.2010 13:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 780 volte  

Fonte: acmilan.com 
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La gara fra Milan e Varese, valida per la prima giornata del Campionato Primavera Tim, è stata posticipata a domenica 

12 Settembre 2010. Si giocherà a partire dalle 15.00, allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (Varese). 

 
 
 
 
Genoa - Milan, segui il LIVE su MilanNews.it 
08.09.2010 13:30 di Pietro Mazzara 

 

Genoa - Milan, gara unica per l'assegnazione della Supercoppa TIM Primavera, non verrà tralasciata da MilanNews.it 

che, domani, a partire dalle ore 20:30 circa vi fornirà, direttamente dallo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, il live esclusivo 

della gara, con un ampio dopo partita con le voci dei protagonisti direttamente dalla pancia dello stadio genovese. 

 
 
 
 
 
 
 



Supercoppa Primavera: ecco i 20 rossoneri 
convocati 
08.09.2010 17:30 di Maurizio Ferrari   articolo letto 701 volte  

Fonte: acmilan.com 
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Questo l'elenco dei 20 giocatori convocati dal tecnico della Primavera Giovanni Stroppa per la SuperCoppa Primavera 

Tim in programma domani sera alle 20.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: 

Albertazzi, Baldan, Beretta, Calvano, Carmona, Cogliati, De Sciglio, De Vito, Di Fabio, Fossati, Gaeta, Ganz, 

Ghiringhelli, Lora, Merkel, Novinic, Pasini, Piscitelli, Sampirisi, Verdi. 

Non convocati dunque i neo acquisti Ceregatti, Desole e Santonocito, esclusi dalla lista anche Bertoni, Hottor, Mancuso, 

Paleari, Palibrk e Pirovano. 

 

 

 
 
 


