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Da www.milannews.it  

Ibrahimovic: "Credo nel progetto, resto" 

01.06.2011 10:00 di Vincenzo Vasta   articolo letto 11459 volte  

 

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS 

Zlatan Ibrahimovic, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichirazioni. Ecco le 

più importanti: "Come spiego il mio calo di rendimento nella seconda parte della stagione? Si imparano sempre nuove 

cose, ogni giorno, in campo e fuori. Nell'ultimo periodo ho avuto quelle due squalifiche putroppo, avrei potuto evitarle, 

l'ammetto. Se penso di avere più occasioni per tirare il fiato nella prossima stagione? Questo non lo so, lo decideranno 

Allegri e il club. Sono pagato per giocare e io devo soltanto fare quello che mi ordinano. Cosa vedo nel futuro rossonero? 

Abbiamo un grande progetto su cui stiamo lavorando. Credo in questo progetto, spero che si arrivi fino in fondo, com'è 

stato promesso. Se ci sarò anch'io? Assolutamente si". 

 

 

 

 

 

 

 



Conferme sì, ma Cassano resta un'incognita 

02.06.2011 18:00 di Stefano Maraviglia   articolo letto 5284 volte  

 
        
© foto di Roberto Gabriele 

Tutti lo hanno confermato (almeno a parole), Adriano Galliani, Max Allegri e lo stesso agente del giocatore, tutti 

fermamente convinti che Antonio Cassano al Milan non sarà solo di passaggio, ma si affermerà almeno fino alla naturale 

scadenza del contratto. Tantissime le note a favore, ma i pochi spunti che portano a pensarla diversamente hanno tutti 

fondamenta importanti. L'Europeo per il fantasista barese è un appuntamento tanto ambìto e la voglia di esserci da 

protagonista, lo motiverà (o almeno dovrebbe farlo), con una certa convinzione. La rassegna internazionale dunque, può 

essere individuata come il primo degli incentivi che potrebbero portare FantAntonio, a dare e soprattutto chiedere di più. 

La stagione appena conclusasi lo ha visto protagonista, se non indiscusso, senza dubbio in parte, gli spezzoni di gioco 

riservatigli dal mister lo hanno aiutato a mettere in mostra il talento e il bagaglio tecnico in possesso. Il compitino dunque 

è stato svolto egregiamente, ma il progetto Milan ora guarda avanti e non ammette pecche. I bassi ritmi della Serie 

A possono favorire chi meno prestante dal punto di vista atletico, lo stesso Ronaldinho in molte occasioni è riuscito a fare 

la differenza perchè incredibilmente dotato tecnicamente, poi però si trovò a pagare il ritmo della manovra soprattutto in 

campo Champions. Stesso discorso per Cassano, quando la corsa prende il sopravvento sul possesso palla, allora 

vengono fuori tutti i limiti di un atleta non al top. Non solo l'Europeo a turbare i pensieri dell'ex doriano, la concorrenza in 

casa rossonera è agguerrita e il mercato potrebbe riservare quelle sorprese che tanto piacciono ad allenatore e ai tifosi, 

un po' meno a chi deve già sgomitare per una maglia. Le conferme di oggi potrebbero essere capovolte dalle strategie di 

domani, Antonio Cassano resta un'incognita, il suo futuro dipende anche dal mercato. 

 

 

 

 

 

La rivoluzione è già iniziata 

03.06.2011 15:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 16143 volte  

Il 2011 era stato ipotizzato ed identificato come anno zero: data in cui staccare completamente col passato e ripartire 

verso un nuovo ciclo vincente. Il Milan ha saputo trionfare ancora, trovando un giusto mix tra esperienza e novità: una 

carta che, tolti alcuni addii come quello di Pirlo, sarà utilizzata anche per la prossima stagione. Nel 2012, tuttavia, ben 11 

giocatori andranno in scadenza di contratto e, anche per ragioni di età, molti potrebbero lasciare. Per non trovarsi 

impreparati alla "rivoluzione", dunque, bisognerà prodigarsi coi fatti già in questo calciomercato estivo, acquisendo 

giocatori importanti (soprattutto a centrocampo) che potranno costituire lo scheletro dei prossimi Milan. Ma non solo, 

secondo quanto dichiarato da Preziosi, una nota squadra averebbe già opzionato il rossoblù Kucka per il futuro: "C'è un 

discorso aperto con un club con cui abbiamo già fatto affari in passato". Non è da escludere, osservando le tante 

trattative con il Genoa, che sia proprio il Milan ad avere opzionato il talentino slovacco: un elemento che nel capoluogo 

ligure ha finora ben figurato e, crescendo ancora, potrebbe fare comodo anche alla società rossonera. Lasciando da 



parte il 2012, senza farsi prendere da esagerati voli pindarici, ora bisognerà concentrarsi principalmente sul presente: il 

colpo, o i colpi, che Galliani & co. riusciranno a mettere a segno, influiranno e non poco sul destino del Diavolo 

Campione d'Italia. 

 

 

 

 

 

UFFICIALE: Dìdac torna in prestito all'Espanyol 

08.06.2011 19:55 di Matteo Calcagni   articolo letto 7223 volte  

 

© foto di Alberto Fornasari 

Ora è ufficiale: Dìdac Vilà torna all'Espanyol con la formula del prestito, come riportato sul sito ufficiale della società 

catalana. I due club si sono accordati nella giornata di ieri e, in questo pomeriggio, il giocatore ha firmato i documenti 

necessari per il trasferimento. Il giovane esterno, tramite la sua pagina "Facebook", ha commentato entusiasticamente il 

ritorno a casa: "Espanyol e Milan hanno trovato l'accordo, ritorno perico!". Il laterale mancino, attualmente impegnato con 

l'Under 21 spagnola, potrebbe ritornare in rossonero già dalla stagione 2012/13, essendo ancora di proprietà del Milan.  

 

 

 

UFFICIALE: Stroppa esonerato da tecnico della 
Primavera 

11.06.2011 11:23 di Pietro Mazzara   articolo letto 13435 volte  

 

© foto di Pietro Mazzara 

E' clamorosa quanto inspettata la notizia ufficiale appena comunicataci dalla società rossonera. Giovanni Stroppa non é 

più l'allenatore della formazione Primavera del Milan. Il tecnico, che era stato scelto dal duo Galli-Pederzoli all'inizio di 



questo progetto, lascia la società milanista con la quale aveva ancora un anno di contratto con in bacheca una coppa 

Italia Primavera e, a livello tecnico, tanti approdi di suoi ragazzi in prima squadra con gli esordi di De Vito e Verdi durante 

la gestione Leonardo, Merkel e Beretta sotto quella di Allegri. 

 

 

 

 

 

El Shaarawy: "Sceglierei il Milan anche perchè ne 
sono tifoso" 

13.06.2011 21:09 di Federico Gambaro   articolo letto 18115 volte  

 
        
© foto di PADOVASPORT.TV 

Intervistato dalle telecamere di "Sky Sport 24", Stephan El Shaarawy confida i propri desideri per il futuro, un avvenire 

che il talento del Padova non disdegnerebbe colorare di rossonero: "Mi sono sempre ispirato a Kakà, venivo 

anche paragonato a lui, mi piaceva come ragazzo e come persona - ammette il "Faraone" che poi rivela - Quale big 

sceglierei tra Milan, Inter e Juve? Sono 3 grandissime squadre, ma penso il Milan perché ne sono anche tifoso. Giocare 

al Milan sarebbe un sogno che si realizza, un'opportunità che prenderei al volo. Con Kakà? A me piacerebbe giocare 

ovunque con lui, al Real o al Milan..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AC Milan Comunicato Ufficiale: Amelia acquisito a 
titolo definitivo, Sokratis al Genoa 

14.06.2011 17:20 di Alberto Vaneria   articolo letto 13096 volte  

Fonte: acmilan.com 

 

© foto di Alberto Fornasari 

A.C. Milan comunica che in data odierna sono state concluse alcune operazioni di mercato con il Genoa C.F.C. 

La Società rossonera ha acquisito a titolo definitivo Marco Amelia, Nnamdi Oduamadi, Rodney Strasser e Gianmarco 

Zigoni; ha ceduto a titolo definitivo Sokratis Papastathopoulos e ha rinnovato la compartecipazione di Giacomo Beretta. 

 

 

 

 

Ag. Thiago Silva: "Non esiste che vada al Barça" 

14.06.2011 21:34 di Pietro Mazzara   articolo letto 11983 volte  

 

© foto di Federico Gaetano 

"Tranquillizzo subito tutti. Sono dichiarazioni distorte, nate da una domanda la cui risposta è stata male interpretata 

dall'intervistatore e dai giornali. Thiago Silva è felicissimo al Milan e ha rinnovato da poco, se avesse avuto intenzione di 

non onorare il contratto non avrebbe prolungato fino al 2016. E poi in questo momento è il giocatore più caro del 

mondo". Così Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, a Calciomercatoweb.it commenta le parole rilasciate dal suo 

assistito all'emittente brasiliana Tv Esporte Interativo. Il difensore del Milan sembrava far riferimento a contatti con la 

dirigenza del Barcellona. "Non c'è assolutamente nulla -spiega ancora Tonietto- sta benissimo in rossonero. I suoi unici 

pensieri sono la Coppa America e vincere la Champions il prossimo anno, non è facile, ma è un obiettivo importante di 

tutta la squadra". 



Thiago Silva: "Non avrei rinnovato se non fossi 
felice: il Milan non è inferiore al Barça" 

16.06.2011 10:30 di Beatrice Sarti   articolo letto 10747 volte  

 

© foto di Federico Gaetano 

"Nulla di concreto. Sono molto felice al Milan. Se non fossi stato felice al Milan non avrei rinnovato il contratto fino alla 

fine del 2016". Queste le dichiarazioni che Thiago Silva ha rilasciato alla trasmissione brasiliana "Arena Sportv". "Il 

Barcellona è una squadra che ora va di moda quindi ogni giocatore pensa a giocare lì ma il Milan per me non è da meno, 

io sono molto contento e anche la mia famiglia. Ho voluto giocare sin da bambino in una grande squadra europea. Dal 

Fluminense sono andato direttamente al Milan e oggi mi sento realizzato. Spero di continuare fino alla fine del mio 

contratto, poi vedere se rinnovare più a lungo con Galliani". Il brasiliano parla anche di Ganso: "La paura dei grandi club 

europei su Ganso è riguardo agli infortuni che ha avuto. Ci auguriamo che possa venire il prossimo anno, anche perchè 

Seedorf ha rinnovato per un altro anno". 

 

 

 

 

Aspettando Mister X, si assesta la difesa 

21.06.2011 20:00 di Stefano Maraviglia   articolo letto 10420 volte  

 

© foto di Federico De Luca 

Sempre e solo lui, Mister X a surriscaldare ulteriormente il clima rovente della Milano rossonera, un nome che rischia, 

anzi che è già diventato tormentone, ma che aiuta la dirigenza a lavorare senza pressione su altri obiettivi. L'ultimo 

elemento messo nel mirino è Davide Astori, oggetto del contenzioso delle due società (Milan e Cagliari), detentrici del 

cartellino in comproprietà. Nelle scorse ore sembrava vicino il braccio di ferro, un qualcosa più montato che reale, 



l'amicizia tra i dirigenti non può interrompersi per una questione risolvibile. Con tutta probabilità l'accordo che regolerà la 

questione, porterà delle novità anche in quel di Milanello, dove Max Allegri spera di ritrovare il suo ex allievo e 

soprattutto, contare su un uomo in più nel pacchetto arretrato. Le gerarchie ancora in via di definizione potrebbero 

cambiare ulteriormente. Massimo Oddo è in cerca di ruolo, vorrebbe tornare protagonista o comunque parte integrante di 

un progetto sia esso rossonero o non, Daniele Bonera aspetta di capire le varie evoluzioni, per poi farsi avanti. Qualora 

si materializzasse l'ingaggio di Astori, la concorrenza al centro si farebbe eccessivamente serrata, in caso di partenza di 

Oddo invece, l'ex Parma si potrebbe fare avanti come prima alternativa ad Abate, Zambrotta permettendo. Nessun 

terremoto interno, creare allarmismi sarebbe eccessivo, sicuramente l'organigramma difensivo necessiterà di una 

ristrutturazione importante, onde evitare fraintendimenti vari. Adriano Galliani che tanto e bene sta operando nella 

campagna di rafforzamento, potrebbe essere chiamato in causa per gestire e chiarire alcune posizioni dei vari 

protagonisti rossoneri, sempre che non ci pensi il mercato ad assegnare ruoli e destinazioni ad alcuni dei chiamati in 

causa. 

 

 

 

 

Allegri: "Fabregas? Ci serve un giocatore di qualità 
per il dopo Pirlo. Thiago è 2/3 spanne sopra tutti. 
Cassano resta" 

Da Sky Sport 24 

24.06.2011 12:40 di Matteo Calcagni   articolo letto 12549 volte  

 

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS 

- "Thiago Silva al Barcellona? No, ha appena rinnovato il contratto. Poi credo non lo voglia solo il Barcellona, lui, 

mettendo da parte Nesta che è ancora tra i migliori al mondo, è due o tre spanne sopra tutti gli altri". 

- "In attacco? Ne abbiamo già sette davanti". 

- "Gasperini? Ha fatto delle annate importanti a prescindere dall'esonero dell'anno scorso. Leonardo? Se ha fatto questa 

scelta evidentemente si sente più dirigente che allenatore". 

- "Le rivali? La Juve si sta muovendo bene. L'Inter sta scegliendo il nuovo allenatore, ma è la stessa dell'anno scorso. 

Poi c'è il Napoli, la Roma... Credo che queste saranno in lotta per lo Scudetto. Noi dobbiamo subito partire bene perchè 

abbiamo la Supercoppa contro l'Inter". 

- "Ganso? E' un grande giocatore, deve dimostrare in Europa così come Neymar e Danilo". 



- "Hamsik un sogno? Non è mai stato un sogno, sono stati fatti dei nomi come il suo, quello di Witsel, Fabregas, anche 

Aquilani... Sono stati fatti nomi ma per ora stiamo bene così". 

- "Il mercato del Milan finora è stato ottimo, abbiamo rinforzato il reparto di sinistra con Taiwo, abbiamo preso Mexes che 

è un giocatore di livello mondiale. El Shaarawy è un ragazzino di qualità importanti, il miglior talento italiano tra quelli 

della sua età e rimarrà al Milan. Anche Cassano rimarrà, quest'anno è arrivato dopo tre mesi di inattività e ha fatto 4 gol 

e 8 assist, è un giocatore che l'anno prossimo può essere un valore aggiunto. Quest'anno faremo una rosa di 25 

giocatori invece che 32, con qualche ragazzo della Primavera che sarà aggregato alla prima squadra. Tutti devono 

essere in modo di farsi trovar pronti, ci sono 60 partite. Quest'anno la forza del Milan è stato il gruppo, perchè hanno 

giocato tutti e si sono sempre fatti trovare pronti. C'è stata competitività negli allenamenti, perchè al Milan bisogna 

giocare per vincere e oltre alle qualità tecniche servono forze mentali". 

- "Fabregas? Non è che scopriamo ora Fabregas, in questo momento con la partenza di Pirlo il Milan abbia bisogno di 

un giocatore di qualità tecniche importanti. Galliani e il Presidente sanno cosa fare, in modo da arrivare ad un giocatore 

importante e da Milan". 

- "La seconda stella? Sarebbe bello se fossi l'allenatore della seconda stella. Iniziamo a fare bene dalla Supercoppa che 

è il primo obiettivo. Il Barcellona? Quella del Barcellona è stata una Champions strameritata, con le altre squadre il Milan 

se la può giocare. Poi è una competizione particolare, bisogna essere al momento giusto in una buona condizione". 

- "Scudetto Champions? Priorità non ce ne sono, dovremmo essere competitivi in tutte e tre le competizioni, è normale 

che Campionato e Champions siano competizioni completamente differenti. Quest'anno un po' per infortuni o per 

sfortuna siamo usciti un po' troppo presto dall'Europa". 

 

 

 

UFFICIALE: El Shaarawy al Milan 

25.06.2011 13:35 di Alberto Vaneria   articolo letto 9335 volte  

Fonte: acmilan.com 

 

ANTONIO VITIELLO 

Ora è ufficiale: Stephan El Sharaawy è un giocatore del Milan. Ecco la nota apparsa sul sito della società rossonera 

(acmilan.com). 

A.C Milan comunica di aver acquisito in compartecipazione dal Genoa CFC Stephan El Shaarawy e di aver ceduto allo 

stesso Genoa CFC, sempre in compartecipazione, Alexander Merkel. 

 

 



El Shaarawy: "Il Milan è un onore, indosserò il 92" 

25.06.2011 15:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 5689 volte  

 

Antonio Vitiello 

Ora è ufficiale: Stephan El Shaarawy è un giocatore del Milan. A seguito dei test medici e atletici l'italo-egiziano, seppur 

in comproprietà, è a tutti gli effetti rossonero. Il giocatore, pochi istanti dopo aver sostenuto la seconda "tranche" di visite 

mediche, ha parlato a Sky Sport 24: "Gli esami sono andati bene, ora spero vadano bene anche gli altri (riferendosi alla 

maturità ndr.). Indossare per la prima volta la maglia del Milan? E' stato un grande onore per me, sono molto felice. La 

Supercoppa e l'incontro col mio ex allenatore Gasperini? Lui è stato come un padre per me, mi ha fatto maturare non 

solo a livello calcistico ma anche umano, sarà un bell'incontro. Il numero di maglia? Indosserò il 92 come a Padova". 

 

 

Fabregas, tanti ostacoli: ma un Ibrahimovic-bis non 
è impossibile 

26.06.2011 14:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 9103 volte  

 

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

Mentre il Barcellona continua, almeno secondo i rumours britannici, ad innalzare l'asticella dell'offerta per Fabregas, il 

Milan attende sornione, sperando che il club blaugrana si arrende nella "corsa all'oro". Ma se le cifre circolanti fossero 



vere, da 30 a 35 milioni di euro, come potrebbe il Milan competere e strappare il centrocampista all'Arsenal? E' evidente 

che, per tentare un'operazione di questo genere, le trattative debbano cominciare con mesi e mesi di anticipo rispetto 

alle varie sessioni di mercato: l'indizio sfoderato da Raiola, ovvero quel colpo a cui lavorerebbe addirittura da settembre, 

potrebbe ora diventare significativo. Ma alla realtà non si sfugge e, nonostante salti mortali degli uomini rossoneri, 

difficilmente i Gunners cederanno per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Per il catalano, dunque, oltre ad un 

importante e certosino lavoro di convincimento, servirà una notevole vagonata di soldi: una cifra obbligata, essendo 

collegata ad un top player di livello straordinario, ma che impedisce di credere concretamente ad un suo eventuale 

approdo in Italia. Ripetere un Ibrahimovic-bis, per tempi e modi, sarà forse complicato, ma un'altra mossa del genere 

potrebbe portare il Diavolo nell'Olimpo calcistico europeo, nonostante i fondi che dovranno essere necessariamente 

stanziati. Adriano Galliani, come l'anno scorso con Ibrahimovic, ha seccamente smentito un'eventuale arrivo di Fabregas 

al Milan: sognare che la storia si ripeta, con un protagonista diverso, non è certamente un reato. 

 

 

 

 

 

UFFICIALE: Albertazzi al Getafe 

29.06.2011 20:05 di Antonio Vitiello   articolo letto 6881 volte  

 

© foto di Veronica Giugne 

La squadra spagnola del Getafe ha annunciato l’arrivo di Michelangelo Albertazzi (20) sul proprio sito ufficiale. Il giovane 

difensore centrale, nato a Bologna, lascia il Milan con la formula del prestito, per accasarsi alla formazione madrilena. 

Albertazzi è approdato nelle giovanili del Milan nel 2008 dopo essere nato calcisticamente con la casacca rossoblu. Il 

giocatore ha preferito intraprendere la strada estera per farsi le ossa e tornare in rossonero tra un anno e giocarsi le sue 

chance. Il club spagnolo - che presenterà il calciatore la prossima settimana - ha raggiunto l'accordo col Milan questo 

pomeriggio. 

 

 

 

 

 


