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Nasce oggi la "Lega Serie A" 
01.07.2010 22:00 di Diego Sacchetto   articolo letto 1318 volte  

Fonte: legaseriea.it 

 

 

 

Nasce formalmente oggi, con l'odierna assemblea, la nuova Lega Serie A. Per la prima volta dalla costituzione del 

Consiglio Federale (1946), si separano Serie A e Serie B da un comune ordine gestionale. Lega Serie A e Lega Serie B 

avranno infatti rispettive autonomie e responsabilità, con la sola condivisione di alcuni servizi di contorno. Il Presidente 

Maurizio Beretta ha ringraziato pubblicamente i Presidenti di A e la stampa per supporto e attenzione. "E' una giornata di 

soddisfazione - ha aggiunto Beretta - oggi la Lega Serie A diventa operativa. Abbiamo definito le cariche del Governo 

della Lega come previsto dallo Statuto e guardiamo al futuro con la voglia di innovare in quegli ambiti dove il nostro 

potenziale di crescita è notevole". 

 

 

 

Seedorf: "Bisogna avere pazienza, torneremo a 
vincere" 
04.07.2010 10:53 di Francesco Quintavalle   articolo letto 5283 volte  

Fonte: Gazzetta dello Sport 

Clarence Seedorf lancia, attraverso la Gazzetta dello Sport, un segnale di speranza verso tutto l'ambiente rossonero e 

invita i tifosi ad avere pazienza e a non pensare di vincere subito perchè i progetti si costruiscono con il tempo: "Il club 

ha fatto un'ottima scelta, e Allegri ha già il nostro rispetto per quello che ha fatto con il Cagliari. Questo gruppo ha 



dimostrato con Leonardo cosa può fare: ci siamo affiancati a lui. Allegri ha una bella storia di allenatore, non ci sono 

ragioni per non comportarsi con lui come con Leonardo e per non cercare di dare anche di più, per ottenere risultati 

migliori. La sicurezza di Allegri nonostante la mancanza di soldi che ci impedisce di colmare il gap con l'Inter? Il Milan 

non può fare a meno di tornare in alto, ma bisogna essere realisti. Ad Allegri va dato il tempo di costruire la squadra 

senza tante pressioni: vale per la società ma anche per i nostri tifosi. Non devono pensare che dobbiamo vincere per 

forza perché l'Inter ha vinto tutto. Noi dobbiamo metterci al nostro posto: non dico che non possiamo vincere, sennò 

smetterei di giocare domani. Sulla carta non siamo i più forti, ma questo non vuol dire niente. Consigli per il Milan dal 

Mondiale? Sinceramente al Milan direi di tenersi stretti quelli che ha. Tanto per fare un esempio, sono contento che 

Thiago Silva ci sia, perché non ho visto nessuno meglio di lui. Abbiamo solo bisogno della cosa più importante per 

costruire: l'entusiasmo. Entusiasmo e motivazioni. Che abbiamo e che Allegri ci porterà". Certamente, visto che il gap 

con l'Inter anche secondo Seedorf è ancora evidente, bisognerebbe cercare di colmarlo smuovendo un mercato che, ad 

oggi, ha visto come unici innesti Yepes e Amelia. Che le dichiarazioni di Clarence siano di stimolo per i vertici di Via 

Turati? Il mercato chiude il 31 agosto, ma il 20 luglio, giorno del ritiro a Milanello, si avvicina e la delusione del tifoso 

cresce sempre più. 

 

 

 

Domani premio alla carriera per Ramaccioni 
04.07.2010 19:40 di Vincenzo Vasta   articolo letto 616 volte  

Fonte: provincia.perugia.it 

E’ in programma per lunedì 5 Luglio ’10, ore 11,30, a Perugia, nel Palazzo della Provincia in Piazza Italia, Sala 

Consiliare, la cerimonia di consegna del premio alla “carriera” a Silvano Ramaccioni, direttore sportivo del Perugia dei 

“miracoli” e team manager del Milan per 26 anni. All’iniziativa parteciperanno il Presidente della Provincia di Perugia, 

Marco Vinicio Guasticchi, l’assessore allo Sport, Roberto Bertini, il Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano 

Bacchetta, il presidente del Coni provinciale di Perugia, Domenico Ignozza, il Presidente del Comitato Regionale Umbria 

FIGC, Luigi Repace, Ilario Castagner, ex allenatore di Perugia e Milan e Remo Gasperini, presidente U.S.S.I. – Unione 

Stampa Sportiva Italiana, Gruppo Umbro. Città di Castello, Cesena, Perugia e Milan dove per lui fu coniato il ruolo di 

team manager: quattro squadre con quattro diverse storie da raccontare. Oggi, a 71 anni compiuti, Silvano Ramaccioni, 

è per tutti il modello ideale di trait d’union tra squadra e allenatore. Dopo 26 anni, ha passato il testimone a Vittorio 

Mentana ed è diventato addetto agli arbitri in Italia nelle partite interne del Milan. 

 

 

 

 

Addio al Pallone d'oro 
05.07.2010 21:22 di Antonio Vitiello   articolo letto 3579 volte  

Fonte: La Stampa.it 

 

Il premio finisce come sono finiti i premiati. Nel nulla. Oggi a Johannesburg, Sepp Blatter e il direttore di «France 

Football» annunceranno che il Pallone d’Oro, l’Oscar del calcio che dal 1956 dovrebbe indicare il giocatore più forte tra 

quanti sono in Europa, perderà l’identità: verrà fatto confluire, probabilmente dal 2011, in un altro premio insieme al Fifa 

World Player, praticamente il suo doppione. La differenza tra le due classifiche stava nella composizione della giuria: per 

l’una votavano i giornalisti, per l’altra i tecnici ma il giudizio confluiva quasi sempre sulla stessa persona perché i criteri in 

base ai quali si decide che un calciatore è il più forte di tutti sono trasversali. Gol, classe, carisma e immagine. Più o 

meno come al bar. 

 

Si perde un marchio storico del calcio, il tormentone che accompagnava ogni intervista ad un campione a partire più o 

meno dal mese di maggio: «Senti che puoi vincere il Pallone d’Oro?», era la domanda. La si è fatta a Milito dopo la finale 

di Champions League, ora c’è chi la pone a Sneijder. Non si potrà invece porla a Messi, l’ultimo vincitore. E neppure a 



quelli che l’hanno preceduto perché il Mondiale sta dimostrando che i più forti del mondo (o presunti tali) vanno a casa 

prima degli altri. Cannavaro, Kakà, Cristiano Ronaldo e il piccolo genio del Barcellona sono gli ultimi premiati e non ce 

n’è uno che si sia salvato: non è che siano andati maluccio, sono andati proprio malissimo tanto che per Cannavaro e 

Kakà sarà impossibile entrare tra i 30 candidati tra cui si voterà il vincitore del prossimo e probabilmente ultimo Pallone 

d’Oro. Ronaldo e Messi vi si infileranno ma solo per quanto hanno fatto nei club e perché sono troppo popolari. 

 

Dall’oro alla latta il passaggio è stato brusco però non è insolito. Nel 2005 i primi dieci furono: Ronaldinho, Lampard, 

Gerrard, Henry, Shevchenko, Maldini, Adriano, Ibrahimovic, Kakà e Eto’o. Non ce n’è uno che abbia lasciato il segno nel 

Mondiale giocato pochi mesi dopo: persino Henry fu tra i meno decisivi nel portare la Francia in finale. Nel 2001, ai primi 

cinque posti c’erano: Owen, Raul, Kahn, Beckham e Totti. Soltanto il portiere tedesco si rivelò protagonista ai Mondiali in 

Giappone e Corea. Questa volta però il flop sembra più forte. Dei primi dieci dell’ultimo Pallone d’Oro possono diventare 

campioni del mondo soltanto Xavi e Iniesta, dei primi 30 soltanto in sette tra cui Fernando Torres che insieme a Iniesta è 

tra i meno brillanti della Spagna. Invece non c’era in classifica neppure un tedesco o un olandese. C’è da pensare che 

basta essere baciati dalla candidatura al premio per sgonfiarsi in pochi mesi. 

 

Non è esattamente così. «Da un anno all’altro il rendimento può cambiare perché il calcio è uno sport di squadra e se la 

squadra non funziona il singolo fatica a realizzarsi», dice Arséne Wenger, il tecnico dell’Arsenal incontrato all’Ellis Park 

per Spagna-Paraguay. Prendete Messi. «Maradona non ha capito quello che diceva il brasiliano Luxemburgo: è la 

squadra che deve lavorare perché il fuoriclasse si esalti. Nel Barcellona ha Xavi e Iniesta che giocano per lui, 

nell’Argentina Messi non ha avuto nessuno», scrive il quotidiano «Pagina 12». Ed è vero che si è congedato con un 

capitale di 30 tiri di cui 15 nella porta: se Messi non ha segnato è anche per la bravura dei portieri, soprattutto quello 

della Nigeria nella prima partita. Il giudizio e l’immagine sono però negativi. Già in Coppa contro l’Inter la favola di Messi 

si era imbattuta nell’orco Zanetti, scomparendo. Con i tedeschi ha vissuto il replay. «Quando gli tolgono lo spazio diventa 

umano, ci è mancata la sua poesia», commenta il Clarín. 

 

Forse le ammaccature che si contano sui Palloni d’Oro dopo questo Mondiale saranno salutari. Toglieranno un po’ di 

divismo. Nel giudicare Ronaldo, ad esempio, non ci si potrà scordare dell’uscita ingloriosa dopo la partita contro la 

Spagna, in cui si è visto poco fino al momento in cui ha sputato contro una telecamera: è una scena che non farà vedere 

al figlio, di cui ha dato l’annuncio ieri, però la ricorderemo come l’unica immagine del suo Mondiale. In attesa che David 

Villa (due segnalazioni l’anno scorso) o Forlan o Sneijder o Robben o Mueller o Klose, insomma i figli del Mondiale si 

mettano in lista per il prossimo premio. Chi vincerà il Pallone d’Oro? 

 

 

 

 

Milan: i conti non tornano e Berlusconi se la prende 
con il "ragioniere" 

08.07.2010 09:40 di Stefano Maraviglia    

Era già successo ai tempi del faraonico rinnovo firmato da Dida, si è ripetuto lo scorso gennaio al momento dell'ingaggio 

di Mancini e a distanza di pochi mesi è accaduto nuovamente: Berlusconi inizia ad alzare la voce con Adriano Galliani. 

Le parole del Presidente rossonero hanno sortito un eco forte e assordante, che ha inorgoglito e non poco tutti coloro 

che puntavano il dito sull'amministrazione rossonera e non sulla presidenza. "Ogni anno spendo un sacco di soldi", 

queste le parole del patron milanista che ha voluto quasi giustificarsi come a dire: "Io metto il grano, poi lascio che siano 

altri ad amministrarlo", una conferma netta del malcontento di un popolo che si sente oggi più ostaggio di chi ha ha 

proposto il rinnovo ai vari Jankulovski, Oddo e Kaladze, piuttosto che dei giocatori stessi. Kaladze lo ha detto 

chiaramente: "Mi è stato offerto un ricco rinnovo, io l'ho accettato ed ora è giusto che percepisca il mio compenso e che 

decida io cosa fare della mia carriera". Dunque i soldi (seppur non in maniera esagerata) sono stati sempre messi a 

disposizione dai vertici societari, ciò che è stato sbagliato è il come investirli (Galliani dunque responsabile 

principe). Diversa la posizione dell'Ad rossonero che mai tratta l'argomento degli investimenti e, anzi quasi in imbarazzo 



puntualmente e senza far nome, pone alcuni giocatori quali zavorre del mercato rossonero. Una sorta di "scarica barile", 

che però non cela le magagne e le gaffe compiute dai vari addetti ai lavori. Quello di Berlusconi rivolto al suo braccio 

destro, non sarà stato un richiamo ufficiale, ma sicuramente la stilettata è andata a segno e, nel prossimo 

futuro potrebbe sortire i suoi effetti soprattutto in fase di mercato (ricordando ce nel prossimo 2011 molto potrebbe 

cambiare). 

 

 

 

Ambrosini: "La squadra è questa, senza cessioni 
niente acquisti" 
10.07.2010 20:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 3562 volte  

Fonte: Tmw - sky 

 
 

 

© foto di Filippo Gabutti 

Il Milan è pronto per ripartire, ed oggi Massimo Ambrosini, capitano rossonero, ha parlato del mercato della società di via 

Turati spiegandone l'attuale immobilismo: "Penso che il mercato in generale sia fermo, dalle grandi alle piccole squadre. 

Sembra che tutti stiano aspettando la prima mossa per poi muoversi. Qualcosa succederà però, è chiaro che non ci si 

possa aspettare niente per adesso - ha garantito Ambrosini - Il gruppo rimane sicuro, anche perchè non è che si 

muoverà tantissimo la squadra, come penso abbiano già detto i nostri dirigenti. Il gruppo rimarrà quello, penso che stiano 

giocando molto a carte scoperte, senza dire cose che non pensano. Se non vendono, non comprano". 

 

Infine, una battuta anche su Pato: "Penso proprio che rimanga. Più che altro spero che rimanga, ma penso proprio che 

non ci siano problemi per la permanenza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesta, atto numero nove in rossonero 
13.07.2010 14:30 di Pietro Mazzara   articolo letto 3217 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
 

 

© foto di Federico De Luca 

Sandro Nesta: adesso sì che la sua carriera è perfettamente divisa in due. Dopo nove stagioni con la Lazio, quella che 

sta per iniziare sarà per Sandro la nona stagione con la maglia rossonera da quando, in extremis, alla fine del mese di 

agosto, nell'estate 2002, ha lasciato la fascia da capitano della Lazio. 

 

In questi nove anni Nesta è diventato un pilastro portante della difesa milanista, confermandosi uno dei difensori centrali 

più completi e tra i più forti al mondo, nonostante i diversi infortuni che l'hanno tenuto lontano dal campo, ma la sua 

grande forza di volontà gli ha sempre permesso di tornare a giocare, sempre più forte. 

 

Al termine della stagione 2009/2010 ha raggiunto quota 265 partite ufficiali con la maglia rossonera, 7 gol all'attivo e ha 

conquistato 1 Scudetto (stagione 2003/2004), 2 Champions League (stagione 2002/2003 a Manchester contro la 

Juventus e stagione 2006/2007 ad Atene contro il Liverpool), 2 Super Coppe Europee (stagione 2003/2004 contro il 

Porto, stagione 2007/2008 contro il Siviglia) 1 Coppa Italia (stagione 2002/2003 contro la Roma), 1 Super Coppa Italiana 

(stagione 2004/2005 contro la Lazio) e 1 Mondiale per Club (stagione 2007/2008 a Yokohama contro il Boca Juniors, 1 

gol). 

 

La stagione che è alle porte potrebbe essere quella che porterà Sandro a raggiungere un obiettivo importante come le 

300 presenze in rossonero, traguardo che ha già toccato in biancoceleste, e che confermerebbe l'importanza della sua 

presenza al centro della difesa del Milan. 

 

Ecco Sandro Nesta stagione per stagione: 

 

2002-2003: Campionato: 29 Presenze, 1 gol; Coppa Italia: 5 presenze, 1 gol; Champions League: 14 presenze 

2003-2004: Campionato: 26 Presenze; Coppa Italia: 4 presenze, 1 gol; Champions League: 6 presenze 

2004-2005: Campionato: 29 Presenze; Coppa Italia: 3 presenze; Champions League: 12 presenze 

2005-2006: Campionato: 30 Presenze, 1 gol; Coppa Italia: 2 presenze; Champions League: 10 presenze 

2006-2007: Campionato: 14 Presenze; Champions League: 8 presenze 

2007-2008: Campionato: 29 Presenze, 1 gol; Champions League: 7 presenze 

2008-2009: Campionato: 1 Presenza 

2009-2010: Campionato: 23 Presenze, 3 gol; Champions League: 7 presenze. 

 



Braida smentisce l'assenza di Dinho al raduno: 
"Tutto falso" 
13.07.2010 15:00 di Maurizio Ferrari   articolo letto 5960 volte  

Fonte: Lancenet 

 
© foto di Alberto Fornasari 

Nelle ultime ore la situazione Ronaldinho si è fatta incandescente, arrivando ad ipotizzare l'assenza del giocatore dal 

ritiro del Milan. A smentire questa ipotesi ci ha pensato il dirigente rossonero Ariedo Braida, tramite il portale Lancenet: 

"E' una notizia inventata dalla stampa. Non è vero, noi non ne sappiamo nulla. La presentazione del Milan per il ritiro è 

martedì (20 luglio) e lui sarà qui.". 

Se la volontà del giocatore di andare al Flamengo sarà confermata, si prospetta dunque un braccio di ferro tra Milan e 

Flamengo per liberare il fantasista brasiliano. 

 

 

 

 

Milan, Gattuso intenzionato ad andare via 
15.07.2010 10:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 4086 volte  

 
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport 

La volontà di Gattuso è di andare via immediatamente dal Milan, ma i suoi agenti non ne sono convinti. E’ questa l’ultima 

versione dei fatti relativa alla vicenda Gattuso esposta a Sportitalia. Il centrocampista del Milan piace anche 

all’Olympiakos oltre che al Wolfsburg ed Emirati Arabi. Gattuso vorrebbe lasciare il Milan per trovare altri stimoli 

all’estero. I suoi agenti frenano. 

 

 

 

 



Pato, danno e beffa: il divorzio costa caro 
16.07.2010 17:45 di Francesco Somma   articolo letto 5701 volte  

 
© foto di Giacomo Morini 

Danno e beffa per Alexandre Pato, che dopo aver chiesto il divorzio dalla 23enne attrice brasiliana Stephany Brito per 

"conflitti insanabili", sarà costretto dalla legge a pagare un cospicuo indennizzo. In principio, i legali del n.7 avevano 

offerto alla sua ex moglie un assegno mensile di circa 2000 euro, ma in mancanza di un accordo tra le parti, e di fronte 

ad una richiesta di 2,5 milioni di euro dei difensori dell'attrice brasiliana, il tribunale sudamericano le ha riconosciuto il 

diritto a un assegno annuale pari al 20% del salario percepito dall’attaccante rossonero, e a ricevere la stessa 

percentuale degli incassi derivanti da contratti pubblicitari. In totale, Pato dovrà corrispondere (con effetto immediato) alla 

Brito una cifra vicina agli 800 mila euro annui. 

 

 

 

 

Dinho, dieci chili da smaltire 
Il fantasista del Milan è in evidente sovrappeso 

19.07.2010 10:00 di Matteo Chiamenti   articolo letto 4888 volte  

 
© foto di Alberto Fornasari 

Sette chili in sette giorni? Macchè al raduno manca veramente poco e i grammi da smaltire sembrano decisamente più di 

7000. E’ questo infatti, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Stampa, il problema estivo, condivisibilissimo con 

l’italiano medio, del numero 80 del Milan. 

Stando alle foto pubblicate, Ronaldinho appare in evidente sovrappeso (comunque una libellula paragonato a un big, 

in tutti i sensi, come Adriano) e dovrà darci dentro non poco per eliminare qualche churrasco di troppo. Sono almeno 

dieci i chili che il calciatore dovrà perdere a Milanello prima di tornare al top della forma; sempre che non decida di 

smaltirli in Brasile. 

 



-1 al nuovo anno rossonero: Allegri aspetta ancora 
i botti 
19.07.2010 19:30 di Salvatore Trovato   articolo letto 4666 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

Ancora un giorno (anche meno) e poi il "nuovo" Milan di Allegri prenderà ufficialmente forma. Un Milan nato dalle ceneri 

del team allegria di Leonardo, a sua volta figlio del ciclo pluridecorato di Ancelotti, tra pochi addii e molte conferme. 

Senso del discorso: a conti fatti, i rossoneri somigliano tanto a quel gruppo forgiato nel 2003, anno del successo di 

Manchester. Troppe stagioni vissute insieme, infinite battaglia logoranti, chilometri su chilometri stampati nelle gambe di 

campioni non più giovanissimi. Tre volti nuovi: il colombiano Yepes, l'italianissimo Amelia e il greco Papastathopoulos. 

Pochi per dar fiato e ritmo ad una squadra spesso sottotono, che, in passato, ha già dimostrato di soffrire le lunghe 

cavalcate domenicali sui prati della Serie A, anche nei periodi d'oro griffati Carletto Ancelotti. Insomma, un raduno 

all'insegna dell'incertezza, per un Milan che, ancora una volta, come spesso accaduto negli ultimi anni, ai blocchi di 

partenza della nuova stagione non scatterà certo con il favore dei pronostici. Tra contestazioni annunciate, giocatori 

ancora fuori per via del Mondiale e un paio di grane ancora tutte da sbrigare, Massimiliano Allegri si troverà di fronte al 

suo sogno: il club più titolato al mondo, da riportare su ad ogni costo, possibilmente col materiale a disposizione. Lo 

ribadirà, probabilmente, il Presidente Berlusconi, presente domani a Milanello per incoraggiare il neo tecnico e 

tranquillizzare il popolo milanista, sempre più imbufalito verso una dirigenza che, nel bene o nel male, ha sposato senza 

pentimenti quel diktat chiamato austerity. Basteranno le parole? Leonardo per poco non riuscì nell'impresa. Adesso 

tocca ad Allegri fare di necessità virtù, con tanto entusiamo e una voglia di partire fuori dal comune... Ancora un giorno al 

nuovo anno, dunque, per il momento senza botti. Per i festeggiamenti, comunque, c'è ancora tempo. Auguri Mister. 

 

 

Raduno: contestazione solo a Berlusconi 
20.07.2010 08:15 di Pietro Mazzara   articolo letto 3562 volte  

Fonte: di Cristiano Ruiu per Telelombardia - qsvs.it 

E' tutto pronto per il 24esimo raduno dell'era Berlusconi. Il raduno più atteso, forse, il primo all'insegna della 

contestazione. Dopo 3 anni tornerà a mettere la faccia sul suo discusso Milan il presidente in persona. E sarà lui stesso 

a rispondere alle dure critiche dei tifosi che gli rimproverano l'assenza di un progetto per tornare grandi e la mancanza di 

investimenti. La frangia contestatrice si incontrerà a metà mattinata davanti allo stadio di Solbiate Arno per preparare 

striscioni di protesta nei confronti del presidente e della società. Contestazione assolutamente pacifica, coordinata 

dall'ormai famoso gruppo nato sul web dei cosidetti tifosi non evoluti. La Curva Sud sarà massicciamente presente al 

raduno ma non contesterà. Dopo lo striscione contro Silvio esposto nell'ultima di campionato, il nucleo storico del tifo 

rossonero darà tempo alla società fino a fine agosto per rinforzare la squadra. In questo ambiente effervescente 



arriveranno tutti i giocatori che già nella serata di oggi saranno tutti a Milano. Mancheranno solo i nazionali Pirlo, 

Zambrotta, Thiago Silva, Huntelaar, Adiyah e Gattuso, quest'ultimo deciderà nelle prossime ore se partire o meno. Un 

giorno di permesso supllementare per Onyewu. Presenti i 3 volti nuovi Yepes, Amelia e Papastatopoulos. Il presidente 

atterrerà col suo elicottero alle 13.30 poi incontrerà la squadra e investirà ufficialmente il neo tecnico Allegri. Quest'ultimo 

ha avuto un ottimo impatto sull'ambiente. E' già stato varie volte a Milanello per preparare il suo lavoro e, col sorriso sulle 

labbra, ha già dettato le sue regole atte a limitare l'eccessiva libertà della quale godevano fino all'anno scorso i giocatori, 

soprattutto quelli "privilegiati". Dovrà essere bravo a farle rispettare dentro e fuori dal campo. 

 

 

UFFICIALE: Papastathopoulos è un giocatore del 
Milan 
20.07.2010 12:09 di Salvatore Trovato   articolo letto 4707 volte  

 

 
© foto di Federico De Luca 

Con un comunicato diffuso sul proprio sito web, acmilan.com, la società rossonera ha ufficializzato l'acquisto dal Genoa 

del difensore greco Sokratis Papastathopoulos. 

A.C. Milan - si legge - comunica di avere acquisito dal Genoa a titolo definitivo il calciatore Sokratis Papastathopoulos e 

di avere ceduto alla stessa società le compartecipazioni di Nnamdi Oduamadi, Rodney Strasser e Gianmarco Zigoni. 

 

 

Raduno e contestazione: il comunicato della Curva 
Sud 
20.07.2010 15:15 di Salvatore Trovato   articolo letto 4448 volte  

Fonte: sportmediaset.it 

"Continueremo la nostra contestazione nei confronti di chi non nutre più amore per il nostro Milan ed è completamente 

ed esclusivamente coinvolto da impegni extracalcistici". Ecco il passaggio fondamentale del comunicato della Curva 

Sud Milano, diffuso stamane, durante il raduno del nuovo Milan, davanti ai cancelli di Milanello. Chiaro il riferimento al 

Presidente Silvio Berlusconi, già contestato dalla tifoseria rossonera organizzata in occasione dell'ultima partita di 



campionato, il 15 maggio a San Siro contro la Juventus. Sostegno alla squadra e al nuovo tecnico, dunque, protesta 

verso la dirigenza: la linea dei tifosi milanisti è chiara. 

 

 

 

 

Berlusconi show: conferma e rilancia Dinho, dice 
no a Ibra... e punzecchia Leo 
20.07.2010 16:57 di Federico Gambaro   articolo letto 79743 volte  

 
 

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

- Il Presidente chiude la conferenza stampa dopo averla condotta per la totale interezza intramezzando in alcuni casi 

anche dei commenti di stampo politico. Ringraziando nuovamente tutti i presenti, gli sponsor e coloro che lavorano per il 

Milan, ha augurato una buona stagione alla squadra e a mister Allegri. 

- Si torna a parlare di Ronaldinho e il Presidente aggiunge: "Non l'ho sentito ultimamente, ma durante la stagione lo 

sentivo telefonicamente ogni settimana, lui è felice di stare al Milan e di giocare con noi". Galliani inserendosi afferma: 

"Ricordo comunque che non ci sono pervenute offerte per il giocatore, ne lui e il fratello hanno fatto richieste particolari 

alla nostra società" 

- Sulla futura gestione della società il patron rossonero dice: "Punto sui nipotini, i miei figli sono già in sella da anni 

nella gestione di altre realtà, sono già oberati" 

- Berlusconi su Ibra: "Non abbiamo mai fatto follie, tranne per Ronaldinho. E' vero che Ibra era nostro nel 2006, poi 

Calciopoli cambiò le cose, però nutro qualche dubbio su un suo possibile inserimento nello spogliatoio rossonero". 

- Sulla possibilità di quotare il Milan in Borsa, il Presidente è contrario: "Non credo che la quotazione in Borsa di 

una società di calcio sia una cosa positiva, è troppo rischiosa, sono contrario" 

- Berlusconi parla anche di Gattuso: "Non sono completamente informato, ma per Rino ho molta ammirazione, mi fa 

piacere se resta, ma come abbiamo sempre fatto non ci metteremo contro la volontà di un giocatore se sente il bisogno 

di andare". Galliani aggiunge che al momento non ci sono offerte per il n°8 rossonero. 



- Sulla contestazione e l'accusa di essere lontano dal Milan il Presidente afferma: "Dopo l'aggressione subita a 

Milano per la sicurezza sono stato costretto a non recarmi spesso allo stadio, certo vedere anche Huntelaar così lontano 

dall'area e sulla fascia mi faceva venire poca voglia" 

- Berlusconi sulla squadra e il mercato: "Spero di vedere Dinho più centrale e che possa andare spesso al tiro perchè 

ha il gol nel sangue anche lui. Credo che faremo bene ne sono convinto e questa squadra ha già una buona rosa, 

difficile trovare nel mercato giocatori migliori, poi continuo a ribadire che punteremo sui giovani nel prossimo futuro. 

Nessuno andrà via dal Milan, poi se ci sono delle possibilità sul mercato, vedremo..." 

- Il Presidente torna a parlare anche di Leo: "Leo è una grande persona, abbiamo avuto diverse visoni sul gioco della 

squadra, Pato per me era troppo defilato sull'esterno" 

- Berlusconi su Ronaldinho: "E' indiscutibilmente rossonero e resterà rossonero, gli rinnoveremo il contratto, è in 

assoluto il giocatore più decisivo che abbia mai visto, bisogna trovargli la posizione migliore perchè dia il massimo" 

- Berlusconi parla anche dei nuovi sponsor, quest'anno sono ridotti, ma si è voluto puntare su sponsor di caratura 

internazionale che passano aumentare la già grande visibilità mondiale del Milan. 

- Accenno importante al futuro del Presidente: "Ho visto i contratti dei nostri giocatori, gli stipendi, abbiamo diversi 

giocatori in scadenza e dal prossimo anno invertiremo un po la rotta con grande attenzione per i giovani" 

- Passaggio importante sul mercato, Berlusconi blinda Thiago Silva: "Il Real Madrid ci ha pressato per Thiago, ma 

noi lo teniamo" 

- Ancora il Presidente: "Abbiamo una buona rosa, noi vogliamo restare in vetta in Italia, in Europa e nel Mondo. Per 

questo pensiamo molto anche al settore giovanile, stiamo investendo molto per i giovani e i risultati di quest'anno lo 

dimostrano. Per la prima squadra salutiamo con affetto Dida e Favalli che hanno dato molto a questa squadra e oggi 

presentiamo un grande portiere, mio pallino come Amelia, un difensore arcigno come Yepes e un giovane greco di fascia 

che ha annullato Messi al Mondiale come Sokratis". 

- Il Presidente passa al piano tecnico: "Oggi sono quì anche per presentare un allenatore che ha fatto molto bene a 

Cagliari, che ha vinto anche dei premi e che per noi aveva l'identikit giusto per allenare il Milan". 

- Berlusconi prosegue analizzando il piano economico: "Dobbiamo fare i complimenti all'Inter per le vittorie, ma 

Moratti ha utilizzato il 125% dei ricavi. Noi abbiamo negli ultimi 7 anni messo sul piatto 461 milioni di euro, 1 miliardo e 

100 milioni di euro nei miei 25 anni, quindi non è vero che non ci sono finanziamenti per questa squadra, il mio è un 

amore e ho sempre cercato di dare il massimo anche dal punto di vista economico" 

- Il Presidente passa ad elencare tutte le vittorie rossonere anche per i nuovi sponsor ribadendo il solito motto: "Sono il 

Presidente più vincente davanti a Bernabeu".  

- Si parte subito con il Presidente Berlusconi: "Ringrazio della presenza del Ministro Maroni, che oggi è quì come 

tifoso e lo ringrazio per la sua opera di governo". 

- La sala conferenze è già popolata dai giornalisti, si attende a momenti l'arrivo delle personalità rossonere. 

- Tra pochi minuti nella sala conferenze di Milanello ci sarà la conferenza stampa di apertura della nuova stagione 

rossonera. Alla presenza del Presidente Berlusconi, dell'ad Adriano Galliani e del Capitano Massimo Ambrosini, 

verranno presentati mister Allegri e i nuovi arrivi. 

 

 



Contestazione sì, ma "con il Milan nel cuore" 
21.07.2010 09:15 di Stefano Maraviglia   articolo letto 1342 volte  
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"Con il Milan nel cuore" è questo il messaggio trasmesso dall'inno rossonero, ed è con questo "credo" che la foltissima 

rappresentanza di supporters milanisti, si è radunata ieri fuori dal centro sportivo di Milanello. Tanta gente giunta per 

incitare la squadra e spronare la società a fare di più, non per il puro gusto di fare, ma per il dovere di tornare là, dove il 

presidente Silvio Berlusconi e i tanti Campioni transitati in rossonero hanno portato il Milan. Striscioni, cori e inviti espliciti 

hanno caratterizzato la contestazione pacifica del popolo rossonero, atto che comunque non ha sfiorato il gruppo in 

alcuna maniera, anzi. Il sunto del discorso e del pensiero dei tifosi è stato raccolto nello striscione che recitava: "Non 

abbonarti a Sky, abbonati al Milan", segno tangibile dell'affetto mai svanito per la maglia e per la fede rossonera. La 

rimostranza dunque è stata chirurgica, mirata alla presidenza e dirigenza rossonera, a testimonianza che lo stato 

confusionale trasmesso dagli addetti ai lavori, sta turbando da troppo tempo l'animo del popolo. I cori intonati a 

squarciagola e rivolti ai giocatori, sono stati la conferma che nel bene o nel male, sempre presenti: "Con il Milan nel 

cuore". 

 

 

 

UFFICIALE: Oddo prolunga il contratto 
21.07.2010 10:52 di Salvatore Trovato   articolo letto 8407 volte  
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Era nell'aria, adesso è ufficiale: Massimo Oddo ha rinnovato il suo contratto che lo lega al Milan. A renderlo noto è la 

stessa società rossonera, con un comunicato diffuso sul proprio sito internet. 

A.C. Milan - si legge - comunica di aver prolungato il contratto a Massimo Oddo al 30 giugno 2012. 

Il precedente accordo legava l'ex Lazio al club meneghino fino al 2011. Un anno in più, dunque, per un prolungamento 

destinato, con ogni probabilità, a far discutere.  



Allegri si presenta: "Il mio Milan sarà diverso dai 
precendenti. Berlusconi? Sono io l'allenatore" 
21.07.2010 14:36 di Federica Barbi   articolo letto 22127 volte  

- Chiusura dedicata alle parole di Cellino, che ha messo in dubbio le capacità di Allegri nel gestire lo spogliatoio 

rossonero. Il mister risponde così: "Non le ho sentite (ride). L'ho detto prima, in ogni cosa si parte dal basso. Se una 

persona non ha l'ambizione di arrivare in alto, vuol dire che non si confronta mai e non accetta mai le sfide". 

- Allegri parla dei suoi desideri di neo allenatore rossonero: "Voglio una squadra che creda nei propri mezzi. Non 

basta l'intensità, nè l'agonismo. Servono convinzione, tecnica e sicurezza in se stessi. Vincere non è mai facile, ma 

partire con la convinzione di poter fare il massimo è un ottimo punto di partenza". 

- Sulle possibili partenze di Huntelaar e Gattuso, e gli eventuali sostituti: "Fino a che non partiranno non posso dire 

niente. Al momento sono giocatori del Milan e spero rimangano qui. Però ovviamente ci sono le loro esigenze e vanno 

rispettate". 

- Su Leonardo: "E' una persona molto rispettosa, educata. Non c'è rivalità tra di noi". 

- Sulla possibilità di un grande colpo: "In questo momento i giocatori che ho a disposizione vanno più che bene. Se 

andrà via qualcuno, la società lo rimpiazzerà in maniera adeguata". 

- Sul futuro gioco del Milan, eventualmente simile a quello del Cagliari, Allegri risponde: "Il Milan ha tanti giocatori, 

può giocare in modi diversi. Rispetto al Cagliari ha molta più tecnica. Rispetto allo scorso anno cercherò di mettere dei 

miei concetti diversi da quelli di Leonardo e Ancelotti". 

- Sulle parole di Berlusconi:  "Mi piace molto il confronto, posso trarre cose importanti per l'allenamento o per la 

preparazione. Ma è ovvio che la squadra, le idee, saranno mie. Sono io l'allenatore". 

- Alcuni pensano che la scelta di Allegri come allenatore del Milan sia stata un pò azzardata. Il mister risponde 

così: "Non mi fascio la testa prima di rompermela. Nessuno nasce imparato, e si parte sempre dal basso. Ho iniziato in 

C2 e l'obiettivo era arrivare subito in serie A. So però che il Milan è una grossa responsabilità". 

- Un'impressione sulle prime pagine dei giornali di oggi: "Fortunatamente sono abbastanza ironico, e cerco di 

vedere sempre le cose in positivo. Ho avuto il piacere di incontrare di nuovo il Presidente, che mi ha confermato 

l'impressione iniziale, ossia di una persona molto diretta". 

- Sulla possibilità di sfruttare il lavoro eseguito da Leonardo lo scorso anno: "E' stato fatto un buon lavoro lo 

scorso anno. Posso avere sicuramente idee diverse, e cercherò di apportare dei diversivi tattici rispetto a quelli della 

scorsa stagione. Le qualità dei singoli giocatori sono indiscutibili, il gruppo è ambizioso e ha voglia di fare bene". 

- Sulla possibile rigenerazione di Dinho, Allegri dichiara: "E' appena tornato da un lungo viaggio, e ho avuto poco 

tempo per parlargli. Gli ho detto che è un giocatore importantissimo, da cui mi aspetto molto. Anche i fenomeni devono 

essere supportati da una buona condizione fisica. Per vincere qualcosa di importante contano le qualità ma anche il 

fisico". 

- Sulla differenza tra lo spogliatoio del Cagliari e quello del Milan, il mister risponde: "La difficoltà sta nell'abituarsi 

alla presenza di persone diverse. Dai magazzinieri, ai giocatori, ai dirigenti". 

- Sulla sistemazione tattica di Ronaldinho: "Io credo che Dinho possa rendersi pericoloso sia giocando più largo, sia 

più dentro al campo. E' un giocatore che ha talmente tanta qualità che deve fare la differenza. Deve essere supportato 

dalla squadra e deve mettersi a disposizione dei compagni". 



- Su Pato: "Pato ha un grandissimo potenziale, ma ha ancora bisogno di crescere. E' un ragazzo di 20 anni, ha bisogno 

di maturare anche se calcisticamente è un fenomeno". 

- Sul modulo a due punte tanto sponsorizzato dal Presidente: "Non mi ha messo con le spalle al muro. Anche a 

Cagliari giocavo in questo modo. Se c'è una disponibilità da parte di tutti i giocatori, è un modulo che si può utilizzare. 

L'importante è che ci sia equilibrio a centrocampo". 

- Berlusconi ha grandi aspettative per la prossima stagione, Allegri dichiara di pensarla allo stesso modo: "La 

concretezza deve distinguere questa squadra. Quello che conta è il risultato, e voglio assicurare che non staremo qui a 

guardare gli avversari mentre vincono". 

- Eccola, la prima domanda sul mercato. Il mister rossonero risponde così: "La rosa a disposizione dà ampie 

garanzie. Questa squadra ha ancora molte cose da dare, nonostante molti giocatori abbiano superato i 30 anni. Abbiamo 

anche molto giovani e quindi abbiamo tutte le possibilità di fare bene". 

- Il Presidente Berlusconi ha consacrato Ronaldinho come miglior giocatore del mondo, questa la risposta di 

Allegri: "Sulle qualità tecniche di Dinho non c'è dubbio, ha qualità eccezionali. Ma nel calcio l'individualità non è tutto. 

L'importante è sapersi integrare nel gruppo. Il gruppo esalta la forza del singolo". 

- Apertura dedicata a questi primi giorni da neo allenatore rossonero: "L'accoglienza è stata ottima, i ragazzi mi 

hanno dato grande disponibilità nel lavoro. Ho un rapporto di rispetto, che è la cosa fondamentale per lavorare con 

grande tranquillità". 

Tra pochi minuti Massimiliano Allegri raggiungerà la sala stampa di Milanello dove terrà la sua prima conferenza stampa 

da allenatore del Milan. 

 

 

 

 

Il calendario estivo degli impegni rossoneri 
23.07.2010 12:45 di Stefano Maraviglia   articolo letto 2205 volte  

Dopo gli allenamenti e gli appuntamenti classici della preparazione, inizierà il ciclo di amichevoli estive. 

 

La prima uscita: Varese-Milan, Domenica 25 Luglio alle 18.30, allo Stadio Franco Ossola di Varese. Metà dell'incasso a 

favore di Fondazione Milan. 

 

Il primo 'grande' evento che vedrà protagonista il Milan è particolare: la Emirates Cup. Il Milan esordirà nella 

competizione Sabato 31 Luglio alle 16.20 contro l'Arsenal. Il giorno successivo, Domenica 1 Agosto, il Milan affronterà il 

Lione alle 14.00. Al quadrangolare prenderà parte anche il Celtic. La manifestazione si svolgerà all'Emirates Stadium, 

con l'Arsenal padrone di casa. Nelle precedenti edizioni della Emirates Cup proprio l'Arsenal si è imposta due volte (nel 

2007 e nel 2009), mentre in una circostanza (nel 2008) il trofeo è andato all'Amburgo. 

 

Venerdì 6 Agosto il Milan giocherà, a Detroit, nel Michigan (Usa), contro i greci del Panathinaikos. 

 

Avrà luogo invece il 13 Agosto, un altro venerdì, a Bari, il Trofeo Tim fra i rossoneri, l'Inter e la Juventus. 

 

E' confermato anche lo svolgimento del Trofeo Luigi Berlusconi, Domenica 22 Agosto, a San Siro fra Milan e Juventus. 

 

Mercoledì 25 Agosto, invece, al Camp Nou, vi sarà Barcellona-Milan, 45' edizione del Trofeo Gamper. 



Ecco la rosa completa della stagione 2010/11 
24.07.2010 14:40 di Pietro Mazzara   articolo letto 5277 volte  
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Il sito ufficiale rossonero ha reso nota, nell'apposita sezione, la rosa ufficiale del Milan per la stagione 2010/11: 

Portieri: Christian Abbiati, Marco Amelia, Flavio Roma 

Difensori: Daniele Bonera, Sokratis Papastathopoulos, Mario Yepes, Alessandro Nesta, Luca Antonini, Thiago Silva, 

Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Oguchi Onyewu, Marek Jankulovski, Kakha Kaladze 

Centrocampisti: Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Mathieu 

Flamini, Rodney Strasser 

Attaccanti: Alexandre Pato, Marco Borriello, Ronaldo de Assis Moreira Ronaldinho, Filippo Inzaghi, Klaas-Jan 

Huntelaar, Namdi Oduamadi, Dominic Adiyiah. 

 

 

 

 

Tessera del tifoso, oggi il protocollo d'intesa 
30.07.2010 11:45 di Vincenzo Vasta   articolo letto 528 volte  

Fonte: Figc.it 

Oggi alle ore 11.30 verrà firmato il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, l'Amministratore delegato 

di Ferrovie dello Stato e il Direttore generale di Autogrill Spa, alla presenza del Capo della Polizia Antonio Manganelli, 

per stabilire i vantaggi che le predette Aziende intendono offrire ai possessori della "tessera del tifoso", fino ad ora molto 

criticata. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegri insiste: "Serve un centrocampista" 
30.07.2010 18:45 di Maurizio Ferrari   articolo letto 6791 volte  

Fonte: corsport.it 
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Prima della partenza della squadra alla volta di Londra per l'Emirates Cup, Massimiliano Allegri si è concesso alle 

domande dei giornalisti presenti, confermando i principi espressi nelle precedenti dichiarazioni. 

La prima domanda è stata sul difficile test contro l'Arsenal: "E' la seconda partita che andremo a giocare contro una 

squadra importantissima. Cercheremo di fare delle buone cose anche se siamo solo a 10 giorni dall'inizio della 

preparazione. Ci mancherà anche qualche giocatore ma cercheremo di fare bene." 

Sull'infortunio occorso a Ronaldinho: "Non sono preoccupato su Ronaldinho, è rimasto a casa per cercare di portarlo 

ad una buona della condizione in vista dell'inizio del campionato. E' un giocatore importantissimo per le sue qualità 

tecniche, va tutelato ora che non sta bene. Il suo infortunio non peserà, sta facendo un lavoro differenziato, in questo 

momento ha bisogno di lavorare e sarà pronto per la partenza per l'America." 

Infine la conferma della volontà di portare in rosa un ulteriore centrocampista: "Quello che abbiamo va bene. Poi 

se parte qualcuno arriverà qualcuno. Credo che in questo momento la rosa vada più che bene. Ciò che ha detto Galliani 

è vero, parliamo tutti i giorni. Servirebbe un centrocampista in più. Visto che a centrocampo giochiamo a 3 sarebbe 

meglio averne 6, serve un innesto dinamico. Credo che la società porterà a casa un buon giocatore." 

 

 

 

 

 


