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Da www.milannews.it  

Missione Pechino: ecco i 24 convocati di Allegri 

01.08.2011 12:55 di Pietro Mazzara   articolo letto 10732 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
        

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Ecco la lista dei 24 convocati rossoneri in vista della Supercoppa Tim, in programma a Pechino il 6 agosto: 

Abbiati, Amelia, Roma, Abate, Antonini, Bonera, Nesta, Taiwo, Thiago Silva, Zambrotta, Yepes, De Sciglio (52), 

Ambrosini, Boateng, Emanuelson, Gattuso, Seedorf, Van Bommel, Valoti (57), Cassano, Ibrahimovic, Paloschi (43), 

Pato, Robinho. 

 

 

 

 

 



Galliani: "Ganso? Potrebbe andare. Kakà fuori 
portata" 

01.08.2011 16:15 di Salvatore Trovato    

 

Non solo Aquilani nell’ultimo punto di mercato effettuato da Adriano Galliani prima della partenza per Pechino. 

L’amministratore delegato rossonero, dopo aver inserito ufficialmente l'ex Juve nella lista dei centrocampisti sotto 

osservazione, si è espresso anche su Paulo Enrique Ganso, non proprio una mezzala sinistra ma pur sempre un 

obiettivo possibile e in linea con la strategia milanista, e Ricardo Kakà, ribadendo per l’ennesima volta l’impossibilità di 

arrivare al brasiliano del Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni, riportate dalla versione online de 'La Gazzetta dello 

Sport': "Ganso? E' diverso (da Aquilani, cioè da una mezzala, ndr), ma potrebbe andare. Kakà? Sono contento per lui 

che stia bene, ma con la fiscalità italiana ha un ingaggio fuori dalla portata". 

 

 

 

 

Galliani: "La Supercoppa sarebbe il 28° titolo della 
nostra gestione" 

01.08.2011 17:30 di Salvatore Trovato   articolo letto 1437 volte  

 
        
© foto di Alberto Fornasari 

Adriano Galliano è ottimista, crede nella vittoria della Supercoppa Italiana e guarda con estrema fiducia al derby con 

l’Inter: "Stiamo crescendo - le dichiarazioni dell’amministratore delegato rossonero, riportate dalla Gazzetta dello Sport -, 

adesso abbiamo una settimana di allenamenti, stiamo abbastanza bene, credo faremo una buona partita. Non faccio 

pronostici, andiamo a giocarci la Coppa e vedremo". Il numero due di via Turati, sempre caro alle statistiche e ai trionfi 

del passato (recente e non) milanista, spera di aggiornare il conto dei trofei vinti sotto la gestione del Presidente 

Berlusconi: "Vincere questa coppa significherebbe vincere il 28° titolo della nostra gestione - osserva Galliani -. 

Faremmo 15 all'estero e 13 in Italia, più di uno all'anno, siamo stimolati dal rimanere con questa media". 

 

 

 



Supercoppa: circa 1,5 mln nelle casse di Milan ed 
Inter 

02.08.2011 19:00 di Alberto Vaneria    

 

Mancheranno i tifosi appartenenti alle due curve, che hanno deciso di boicottare questo derby al gusto di bastoncini 

primavera ma non mancheranno dei risvolti economici per le due società, Milan ed Inter. Infatti, secondo una stima, 

saranno circa 1,5 milioni di euro a finire nelle casse di Galliani e Moratti.  

 

 

 

 

 

 

La grande accoglienza cinese 

02.08.2011 22:15 di Federico Gambaro   articolo letto 1203 volte  

Fonte: acmilan.com 
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L'accoglienza all'aeroporto, all'esterno dell'Intercontinental Beijing Beichen (l'albergo che ospita i rossoneri a Pechino in 

vista della Supercoppa) e all'esterno dell'Olympic Sports Center è stata strepitosa. Tifosi cinesi con le maglie di Inzaghi, 

con le sciarpe rossonere, tutti sorridenti, tutti insieme, tutti in attesa, in coda per gli autografi. Sono immagini che si sono 

susseguite per tutta la giornata. Nella nostra Photogallery (acmilan.com) c'è una bellissima istantanea di un papà che 

tiene per mano la figlioletta con la maglietta di Thiago Silva. Gli sportivi di Pechino hanno accolto come una star Ibra. Il 

nostro Zlatan è apparso in aeroporto con i capelli sciolti, mentre si è allenato con il codino. Il più festeggiato di tutti, però, 

non è stato un giocatore, bensì un dirigente, Adriano Galliani. Ovunque si muova viene inseguito dai cinesi: è accaduto 

anche questa sera a cena. Per il resto, si è notato uno striscione per Nesta (amatissimo in Oriente, lo si era visto anche 

in Giappone nel 2003 e nel 2007 come Pirlo e Inzaghi che, però, per differenti motivi non partecipano a questa trasferta), 

e si è percepito un caldo non terrificante. 

 

 

 

 

 



Funerali Pazzagli: Milan presente con Baresi e 
Ramaccioni 

02.08.2011 22:45 di Federico Gambaro   articolo letto 1384 volte  

Fonte: acmilan.com 

 

© foto di Federico De Luca 

Franco Baresi e Silvano Ramaccioni, in rappresentanza del Milan, hanno partecipato alle esequie di Andrea Pazzagli 

che si sono svolte nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Un addetto del Club di via Turati ha presenziato al 

funerale tenendo fra le mani il labaro del Milan. 

 

 

 

 

Ambro: "Finale difficile ma da vincere, la fascia di 
capitano è un orgoglio" 

03.08.2011 18:00 di Federico Gambaro   articolo letto 1188 volte  

Fonte: repubblica.it 
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Il capitano rossonero, Massimo Ambrosini, analizza la gara di sabato che varrà come primo trofeo della stagione 

nel derby cinese contro l'Inter: "Sarà una partita molto difficile contro una grande squadra. E' una finale, si gioca in un 

momento particolare della stagione visto che siamo solo all'inizio, ma è pur sempre una finale e ci teniamo a vincerla". Il 

centrocampista pesarese, poi, ribadisce la soddisfazione per vestire la fascia da capitano del Milan: "E' un onore e un 

orgoglio, hai tanta pressione in più ma è un qualcosa che ti rende orgoglioso e che potrò raccontare ai nipoti". 



Galliani e i mali del calcio italiano: "Siamo diventati 
outsider" 

04.08.2011 11:00 di Salvatore Trovato    

 

"Siamo diventati outsider". Con queste parole, Adriano Galliani, dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', lancia il suo 

personalissimo messaggio d’allarme: il calcio italiano è ormai in declino e non può più competere con le grandi potenze 

d’Europa, Spagna, Inghilterra e Germania. "E vi faccio una previsione: fra un po', grazie ai nuovi stadi di Euro 2016, 

anche i francesi ci sorpasseranno. Diventeremo i quinti d'Europa", ha evidenziato l’amministratore delegato rossonero, 

puntando il dito contro la fiscalità e le leggi italiane, così pressanti e inadatte da togliere quasi l’aria ai palloni di casa 

nostra. Il problema maggiore, comunque, riguarda gli stadi, uno dei tanti nei del Bel Paese: "Senza stadi non si può fare 

niente e senza una nuova legge non si possono costruire stadi in Italia - osserva Galliani -. Lo hanno capito anche i 

politici, ma il disegno di legge è rimasto bloccato fra i due rami del Parlamento". Uno scenario alquanto preoccupante, 

dunque, che sembra aggravarsi anno dopo anno, nonostante gli ultimi, recenti trionfi europei di Milan (nel 2007) e Inter 

(nel 2010): "La sorpresa c'è sempre - sottolinea il numero due di via Turati -. C'è stata con lo Schalke in mezzo ai club 

più ricchi. E io spero che la prossima sorpresa possa essere il Milan". 

 

 

 

 

 

Magico Milan: Supercampioni d'Italia! 

06.08.2011 16:15 di Salvatore Trovato   articolo letto 28204 volte  

 

foto gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa dell'A.C. Milan 

Dopo un primo tempo piuttosto preoccupante, con l’Inter decisamente superiore sul piano della corsa (ma non delle 

occasioni, con la palla gol di Binho e il palo di Ibra), il Milan ribalta la situazione nella ripresa, strappando dalle mani dei 

nerazzurri la Supercoppa: decidono i gol di Ibrahimovic (gran colpo di testa su assist di Seedorf) e Boateng (tap-in 

vincente, dopo il palo colpito da Pato). Non c’è storia nei secondi quarantacinque minuti di gioco: i rossoneri attaccano, 

costruiscono gioco, difendono senza affanno, con Abbiati spettatore non pagante. Il Milan, dunque, si aggiudica con 

merito la Supercoppa Italiana e rafforza la leadership italiana. 

Quella appena vinta a Pechino, è la sesta supercoppa italiana vinta dal Milan. Sia l'Inter che i rossoneri avevano in 

bacheca cinque di questi trofei. Ora dunque, gli uomini di Allegri hanno dunque superato i cugini in questa speciale 

classifica. 



In rimonta è ancora più bello 

07.08.2011 09:20 di Antonio Vitiello   articolo letto 1360 volte  

Fonte: acmilan.com 
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In rimonta è ancora più bello. Il Milan sceglie un altro modo di vincere il derby. Nello scorso campionato ne aveva vinti 

due passando in vantaggio, a Pechino prima pareggia con Ibra e poi chiude la gara con Prince. L'aggancio di Massimo 

Moratti non riesce: a livello di trofei italiani il nuovo riscontro a favore di Silvio Berlusconi e di 15 a 13. 

Nido d'Uccello tirato a lucido e vestito a festa per il derby di Milano in versione Supercoppa di Lega. Le formazioni: il 

Milan conserva Pato in panchina, mentre l'Inter recupera Stankovic. 

1' TEMPO: Il Milan non riesce a ripetere le grandi partenze degli ultimi due derby di campionato e non concretizza, dopo 

sei minuti di gara, la grande palla gol sui piedi di Robinho ben smarcato da Ibrahimovic, con un Julio Cesar ormai fuori 

causa sulla conclusione del suo connazionale finita invece alta di poco. 

Al suo primo tiro nello specchio della porta, dopo un buon inizio nerazzurro, l'Inter passa in vantaggio grazie alla 

punizione trasformata al 21' da Wesley Sneijder. E' stato proprio Christian Abbiati a deviare sul palo la palla che poi 

finisce in rete. 

L'episodio del gol del vantaggio consente all'Inter di sviluppare al meglio la gara preparata nella settimana di Pechino, 

con un centrocampo molto chiuso, e questo non consente ai rossoneri di sviluppare la loro reazione. 

La gara offensiva dei rossoneri inizia poco prima del 40', prima è Boateng a sfiorare di testa su cross di Robinho e subito 

dopo Ibra colpisce il palo su cross di Abate. Prima frazione di gioco, 1-0 per loro. 

2' TEMPO: La ripresa inizia senza alcuna sostituzione, nè su fronte nè sull'altro. La prima occasione della ripresa è 

ancora rossonera con un bel tiro di Seedorf al 6', dalla distanza. Dopo altre fasi interlocutorie del matc, eccolo! Ibra! Al 

15' il Milan pareggia con un assist di Seedorf che consente a Zlatan di imbucare di testa a porta vuota. 1-1! Dopo il 

pareggio rossonero, i cambi, uno per parte: Pato al posto di Robinho nel Milan, Faraoni al posto di Alvarez nell'Inter. Ma 

non è finita, la partita ormai è cambiata. Dopo un cartellino giallo per Zambrotta (nel primo tempo ammonito Gattuso) e 

un brutto episodio di cui si è reso protagonista Thiago Motta ai danni di Thiago Silva, ecco Pato! Alexandre tocca il primo 

pallone, colpisce il palo e sulla respinta segna Boateng! 2-1 per noi! L'Inter prova a reagire togliendo Stankovic e 

inserendo Pazzini. Le due sostituzioni successive sono milaniste: Ambrosini al posto di Gattuso ed Emanuelson al posto 

di Boateng. Dal canto suo l'Inter richiama Obi per proporre Castaignos. Ma non cambia puù nulla. E' fatta. 

Supercampioni d'Italia! Bravi ragazzi! 

 

 

 



I tifosi chiedono Cesc, Galliani: "Fabregas? Eh..." 

07.08.2011 20:40 di Luca Fede   articolo letto 21666 volte  

 

© foto di Image photo agency 

Il Milan, dopo la vittoriosa trasferta di Pechino, può finalmente cominciare a pensare al mercato. La squadra, atterrata a 

Milano alle 17.40, è stata accolta da circa 200 tifosi in festa, i quali, oltre che ad acclamare i propri beniamini, hanno 

invocato a gran voce un rinforzo importante: Cesc Fabregas, sogno del popolo milanista. Adriano Galliani, avvicinato da 

giornalisti e tifosi, ha voluto ancora esaltare i suoi ragazzi per la fresca vittoria della Supercoppa Italiana contro l'Inter e, 

poi, si è concesso una battuta sul mercato che potrebbe sembrare una piccola apertura all'approdo del fenomeno 

catalano alla corte di Massimiliano Allegri: "Ci siamo confermati la prima squadra in Italia, è un bel segno. Fabregas? 

Eh…". Una dichiarazione che tiene vive le fantasie dei tifosi rossoneri e che suona molto diversamente dalle solite e 

secche smentite sull'affare... 

 

 

 

 

Thiago Silva: "Il calcio italiano non mi piaceva, ora 
lo amo" 

08.08.2011 11:15 di Matteo Calcagni   articolo letto 4437 volte  

 

© foto di ALBERTO LINGRIA 

Thiago Silva, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", ha parlato della sua esperienza in Serie A: "Per me il campionato 

italiano è un campionato buonissimo. Non mi piaceva tanto quando sono arrivato, devo essere sincero, ma giocando qui 

ho imparato ad amarlo. Sono cresciuto tantissimo, ho imparato a stare concentrato, a difendere fino all’ultimo minuto. Ho 

imparato a coprire i compagni, e mi piace farlo. Sono maturato. E ora voglio vincere, vincere tanto". 

 



UFFICIALE: Paloschi al Chievo 

08.08.2011 19:56 di Matteo Calcagni   articolo letto 9247 volte  

 

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

La voce circolava da tempo, ora è ufficiale: Alberto Paloschi è un giocatore del Chievo. Lo ha comunicato il club clivense 

con un cominicato sul suo sito ufficiale. L'attaccante bresciano si trasferisce alla corte di Di Carlo in prestito con diritto di 

riscatto. Il giovane Alberto, dopo le esperienze al Parma e al Genoa, tenterà la fortuna con la maglia del Chievo, 

cercando di emergere in un'importante piazza del nostro campionato. 

 

 

 

 

Seedorf è l'ago della bilancia ma al Milan serve un 
altro centrocampista 

Telecronista del Milan a 7 Gold, direttore editoriale del settimanale sportivo "Sprint&Sport Lombardia". Opinionista al 

"Processo di Biscardi" e Milan Channel. 

09.08.2011 00:00 di Tiziano Crudeli    

 

 

Il Milan conquista a Pechino la sua sesta Supercoppa Italiana. E' il 28esimo trofeo dell'era Berlusconi (13 internazionali e 

15 nazionali). I rossoneri superano 2 a 1 l'Inter al termine di una partita  combattuta e con sprazzi di bel  gioco. I 

nerazzurri per 35 minuti mettono in serie difficoltà un  Milan presentatosi a fari spenti.  Un film visto e rivisto. Va anche 

detto che in quel lasso di tempo i rossoneri hanno sciupato al sesto minuto   un  clamoroso gol  con Robinho  su assist di 

Ibra  che ha  pure  colpito il palo. Non solo.  L'Inter, gol su punizione  a parte (con qualche corresponsabilità di Abbiati 

partito in ritardo), non ha mai impegnato seriamente l'estremo difensore rossonero. La squadra di Allegri è poi  cresciuta  

dimostrando una buona condizione fisica e atletica.  

Sulla rete del pareggio del Milan c'è una contestazione degli interisti che nell'azione di partenza, dalla quale è scaturito il 

pareggio, reclamano un fallo di Boateng su Stankovic. Il direttore di gara in quella occasione può aver commesso un 

errore di valutazione così come ha sbagliato a non espellere Thiago Motta per un intervento  falloso su Thiago Silva o a 

non sanzionare  il secondo cartellino giallo a Gattuso. Cercare però di giustificare la sconfitta addossando al Signor 

Rizzoli ogni colpa è puerile. Molto puerile. Tanto più che nonostante le assenze i ragazzi di  Gasperini erano  prevalsi 

almeno per mezz'ora.   Le opportune valutazioni   vanno fatte su quanto espresso nei novanta minuti di gara. Alla fine il 

Milan  ha meritato di vincere perchè  ha disputato un match decisamente migliore dei rivali nerazzurri evidenziando una 

superiore  organizzazione e una manovra più efficace. Ciononostante ci sono aspetti  che  possono pesare sui futuri 

risultati a livello nazionale e internazionale.  Il team di Allegri, ancora una volta,  ha evidenziato  difficoltà nel momento in 



cui gli avversari hanno impresso ritmi sostenuti.   Occorre  perciò sveltire subito le azioni  altrimenti viene meno la 

competitività.   

Regalare un tempo è molto pericoloso. Il Milan  si è presentato  sottotono e con un atteggiamento troppo attendista che 

ha  favorito gli avversari partiti di gran carriera.  Quando il Milan  ha alzato il baricentro,  velocizzato il gioco e aggredito i 

rivali,  tutto è cambiato.  Se la tecnica non è supportata dalla corsa,  dall'aggressività e intensità non si raggiunge il top.  

In Italia e in Europa. 

L'ago della bilancia, tanto per cambiare, è stato Clarence Seedorf. Primo tempo inguardabile, addirittura indisponente, 

poi è salito in cattedra e ha fatto la differenza. Già, ma a volte queste pause  possono essere controproducenti 

soprattutto se gli avversari in quei frangenti centrano  il bersaglio.   Diversi giocatori rossoneri  non sono partiti col piede 

giusto.   Abate e Zambrotta nella prima frazione non hanno dato grande profondità, al contrario della seconda  dove, 

invece,  si sono proposti sui binari esterni  con maggiore continuità.  Van Bommel nell'avvio è apparso incerto in più 

circostanze. Anche Boateng ha iniziato a scartamento ridotto crescendo, pure lui, alla distanza.   Da condividere 

l'opinione di  Gattuso: "Il Milan ha bisogno di uno che faccia girare di più la squadra. Visto l'attacco che ci ritroviamo se là 

davanti  arrivano veloci là davanti possiamo far e male a chiunque."  In effetti a centrocampo occorrono giocatori di 

qualità. Ambrosini, Flamini, Gattuso e lo stesso Boateng  sono  fortissimi incontristi ma non hanno una tecnica raffinata. 

Seedorf è troppo solo ha bisogno ogni tanto di rifiatare ma Robinho a parte non ci sono sostituti di pari qualità. I bilanci 

per ora sono positivi. Con la Supercoppa  è il terzo successo consecutivo negli ultimi tre derby (due di campionato) che 

dà morale. C'è  poi da registrare la splendida condizione di Ibra secondo  gol all'Inter e terzo nelle ultime tre partite 

amichevoli, ma è anche il secondo in una finale, l'altro risaliva al match clou  di Coppa d'Olanda  del  2002 quando lo 

svedese militava nell'Ajax. Oltretutto contro le italiane Zlatan  non aveva mai segnato. Buon segno.   Bene pure Thiago 

Silva e Pato. Meriti indiscussi anche per Massimiliano Allegri, bravissimo nel correggere il tiro e stimolare la truppa. La 

sua stagione incomincia con un altro trofeo. Non male. 

 

 

 

 

Follie per Fabregas, oppure Montolivo + Aquilani. 
Occhio a Drogba in arrivo... 

Giornalista e anchor per Sportitalia. Opinionista per la trasmissione "Il Campionato dei Campioni" in onda su Odeon tv. 

Conduttrice su Radio Milaninter.  

09.08.2011 00:00 di Gaia Brunelli    

 

E' tempo di rituffarsi nel vortice del mercato. Dopo aver portato a casa la Supercoppa, Adriano Galliani torna a pensare a 

Mister X. Intanto, in maniera giusta ma anche forse un po' strategica, il trofeo conquistato a Pechino è stato dedicato a 

Silvio Berlusconi, per l'impegno e la passione che ha sempre messo nella sua avventura rossonera. Ora dal Presidente 

quello che i tifosi si aspettano è un incentivo economico per arrivare al grande sogno, quello di rimpiazzare il valore di 

Pirlo con un giocatore in prospettiva anche più forte, se possibile. Cesc Fabregas sarebbe l'uomo giusto per la mediana 

del Milan. Si è visto chiaramente, infatti, durante la gara cinese che il centrocampo ha bisogno di rinforzi e di giocatori di 

qualità in grado di far girare la squadra. Il catalano dell'Arsenal è tutto quello che un centrocampista può rappresentare. 

Veloce, tecnicamente dotato e con un ottimo tempismo negli inserimenti. Certo, 40 milioni di euro sono tanti e nessuno 

dà la garanzia ai rossoneri che il catalano riuscirà a inserirsi nel campionato italiano altrettanto bene come accaduto in 

Premier, ma sulle sue qualità c'è davvero poco da discutere. Il dubbio, però, riguarda come detto la spesa. Meglio 

spendere tanto per un solo giocatore di valore internazionale, oppure sarebbe meglio puntare su due giocatori 

risparmiando anche qualche euro? Montolivo e Aquilani hanno già ampiamente dimostrato di saperci fare in serie A e, 

sotto questo punto di vista, sarebbero una garanzia per gli scopi di Massimiliano Allegri: l'ex juventino più incursore, il 

viola più metronomo. A quanto pare, però, il Milan fino all'ultimo tenterà di arrivare al talento spagnolo, mentre tra i due 

italiani è Montolivo quello più vicino, più che altro perché il club di via Turati potrebbe proporre uno scambio con 



Cassano che gradirebbe il passaggio a Firenze. Mentre prosegue la ricerca di Mister X un occhio va anche al centravanti 

che possa sostituire Ibrahimovic. Paloschi, con ogni probabilità, verrà ceduto in prestito al Novara o al Chievo, quindi al 

suo posto arriverà un'altra prima punta. La novità è che il Chelsea ha preso Lukaku, il nuovo centravanti belga che è 

stato più volte denominato come il nuovo Drogba. E allora il vecchio Drogba, il nome suggestivo a cui si riferiva Galliani, 

potrebbe decidere di allontanarsi da Londra per tentare una nuova esperienza in Italia, o meglio al Milan. 

 

 

 

 

 

Rinnovo del contratto in vista per Allegri 

09.08.2011 14:45 di Pietro Mazzara   articolo letto 3098 volte  

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Dopo i due trofei conquistati nel giro di un solo anno di panchina, Massimiliano Allegri ha conquistato tutti, almeno per 

ciò che riguarda i piani alti della società tant’è che era dai tempi di Fabio Capello che un allenatore non partecipava alle 

trattative di mercato al fianco di Adriano Galliani. Proprio l’amministratore delegato, secondo quanto riportato da 

Tuttosport, ha in programma il prolungamento del contratto del tecnico toscano portandone la scadenza dal 2012 al 

2014. 

 

 

 

 

Il 27/8 i francobolli per Milan e Inter 

Celebreranno vittorie in campionato e Coppa Italia 

10.08.2011 19:00 di Luca Iannone   articolo letto 807 volte  

Fonte: ANSA 

 



(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Arriveranno agli sportelli postali il 27 agosto i francobolli promessi a Milan ed Inter per le 

vittorie della passata stagione: quello per il Milan celebrera' il 18/o scudetto, quello per l'Inter la conquista della Coppa 

Italia. Ottavo francobollo per il Milan, sesto per l'Inter. Entrambi i francobolli hanno un valore di 0,60 euro, una tiratura di 

2,4 mln di esemplari e sono raccolti in piccoli fogli di 12 esemplari sui bordi dei quali compaiono gli stemmi della squadra 

e il trofeo vinto. 

 

 

 

 

 

Aquilani apre la porta al Milan 

11.08.2011 11:30 di Omar Pettinari   articolo letto 3080 volte  
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Dopo la non esaltante esperienza di Liverpool, Alberto Aquilani (27), in prestito alla Juventus nella passata  stagione, è 

tornato ai livelli della Roma dimostrando di aver ritrovato un'ottima condizione. 

Per questo motivo la vecchia signora avrebbe voluto trattenerlo, ma i rapporti non idilliaci con la dirigenza dei reds hanno 

impedito l'operazione. Tuttavia il giocatore è consapevole che avrà vita dura ad Anfield, poiché l'allenatore del Liverpool 

Kenny Dalglish ha rinforzato il suo centrocampo e per questo Aquilani preferirebbe tornare nel campionato italiano.  

Ad alimentare i "rumors" è stato il suo rappresentante, Franco Zavaglia,  con alcune dichiarazioni raccolte da Radio 

Sportiva dalle quali lascia intuire una preferenza del suo assistito per il trasferimento in rossonero.  

"Alberto sta valutando se  rimanere a Liverpool e questo non sarebbe un gran problema per lui, benché l'opzione Milan 

sarebbe molto gradita", ha segnalato l'agente. La dirigenza di via Turati sta preparando la giusta strategia per arrivare al 

centrocampista della nazionale che andrebbe a ricoprire  il ruolo di Andrea Pirlo, ad oggi unica vera carenza della 

formazione di Massimiliano Allegri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E' sempre più BoaMilan 

12.08.2011 22:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 8022 volte  

 

© foto di ImagineChina/Image Sport 

Il nuovo corso del Milan è ripartito l’anno scorso con la sontuosa campagna acquisti messa in atto da Silvio Berlusconi e 

Adriano Galliani che, alla fine dell’ultima stagione, ha portato allo scudetto numero 18, quello dell’aggancio ai cugini, e 

una settimana fa la sesta Supercoppa di Lega, record assoluto con distaccamento dell’Inter ferma a quota 5. Due trofei 

che portano in calce la firma di uno dei volti nuovi della passata stagione ovvero Kevin-Prince Boateng. Arrivato dal 

Portsmouth, via Genoa, il Boa ha fatto subito impazzire il pubblico di San Siro con le prestazioni messe in scena con 

Lecce e Auxerre sulla mediana prima di essere trasferito e plasmato da Allegri nella posizione di trequartista-incursore 

dietro alle due punte, un ruolo che lui ama e nel quale si trova a suo grande agio. Uomo ovunque sia in fase offensiva 

che in quella di non possesso palla, il Boa ha morso nuovamente nel momento in cui era necessario ossia nel derby 

cinese mettendo in rete la respinta del palo colpito da Pato, su miracolo di Julio Cesar, per il gol della vittoria. Idolo dei 

tifosi, Prince è pronto anche per questa seconda stagione in maglia rossonera, ancora più affamato di vittorie perché 

l’appetito vien mangiando. 

 

 

 

 

Tutta la voglia di Mexes: "Non vedo l'ora di giocare" 

13.08.2011 18:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 3052 volte  

Fonte: acmilan.com 

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

In esclusiva oggi per Milan Channel ha parlato Philippe Mexes, difensore del Milan arrivato a giugno dalla Roma. "Sto 

riprendendo la forma piano piano, ho provato a toccare il pallone, ma devo andare con calma. Quando poi andrà via il 

dolore sarò a disposizione del Mister. Io spero che questo accada il più presto possibile e penso che tra 2/3 settimane 



potrò vedere la fine del tunnel. Anche perchè non ce la faccio più. So che non devo essere frettoloso per evitare 

ricadute, ma con lo staff medico stiamo lavorando per tornare il più presto possibile. Toccare il pallone dopo 4 mesi che 

non lo facevo è stato bello, mi sentivo un pò frustrato, solo che poi so come sono fatto... quando entro in campo non mi 

controllo...(sorride ndr). La stagione è partita molto bene, era importante capire a che punto eravamo con la 

preparazione. Siamo in gran forma! Aver già vinto un titolo è molto gratificante poi era un derby...siamo sulla strada 

giusta". 

 

 

 

 

 

Ahi, ahi Ibrahimovic, la solita caviglia 

16.08.2011 08:00 di Redazione MilanNews   articolo letto 5532 volte  

Fonte: di Marco Pasotto per Gazzetta.it 

 

© foto di Roberto Gabriele 

E adesso, occhi puntati sulla caviglia sinistra di Ibra. Dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri se ne saprà di più 

con gli esami strumentali, ma certo è che quella caviglia preoccupa un pò  per il semplice motivo che si tratta di Zlatan, 

trascinatore di questo precampionato rossonero. Lo stesso Zlatan a fine gara era piuttosto scuro in volto nel raccontare 

l'episodio che ha portato all'infortunio: "Mi si è girata la caviglia, ma sono restato in campo stringendo i denti per rispetto 

verso il mio vecchio pubblico. Ora, però, la caviglia mi fa male male, anche se i dottori dicono che non è nulla di grave". 

Comunque sia si tratta di una distorsione, e per lieve che possa essere influirà sulla sua preparazione dei prossimi 

giorni. Il problema è che si tratta della stessa caviglia che era andata k.o. il 7 maggio a Roma, il giorno dello scudetto. Da 

lì in poi Zlatan era riuscito a giocare solo a sprazzi, ad esempio a Palermo in semifinale di Coppa Italia, e ci aveva messo 

un mese buono per smaltire il trauma. Ora, un'altra distorsione, di nuovo in quel punto. Qualcosa da maneggiare con 

molta cautela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalla Francia: il Milan su Schweinsteiger 

16.08.2011 12:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 15421 volte  

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Sfumato Fabregas, potrebbe riaprirsi magicamente la pista Schweinsteiger? Il tutto appare complicatissimo, anche in 

vista degli imminenti preliminari di Champions del Bayern Monaco, ma la fonte che rilancia la notizia è di quelle 

autorevoli. L'"Equipe", infatti, ha riportato un'indiscrezione inerente al mercato del Diavolo: la dirigenza rossonera 

avrebbe offerto circa 25 milioni di euro al club bavarese, cercando di strappare un accordo per il ventiseienne tedesco. 

Una cifra che, visto il valore del giocatore, difficilmente potrebbe accontentare la corazzata teutonica, particolarmente 

legata al suo roccioso mediano. Bisogna però ricordare che il giocatore piace da sempre ad Adriano Galliani e, lo stesso 

Schweinsteiger, in occasione dell'"Audi Cup" a luglio, non aveva totalmente chiuso all'ipotesi Milan. 

 

 

 

 

 

L'arma in più per Allegri: Pippo Inzaghi sta 
tornando 

19.08.2011 19:00 di Omar Pettinari   articolo letto 1581 volte  

 

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

Il recupero dal lungo infortunio ai legamenti del ginocchio sembra ormai giunto al termine. Pippo Inzaghi sta lavorando 

sodo per poter tornare ad infiammare le platee dopo lo stop forzato che lo ha costretto ai box nella passata stagione. 

L’attaccante rossonero si sta allenando con il gruppo ed è stato anche protagonista con una doppietta nella partitella. Un 

buon segnale per Allegri, già alle prese con l'emergenza attaccanti, il bomber di coppa sta tornando. 



Allegri: "Cassano è in crescita costante, è anche 
dimagrito" 

20.08.2011 13:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 1882 volte  

 
        
© foto di PHOTOVIEWS 

Nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri, tra gli altri argomenti, ha parlato 

anche di Antonio Cassano. Il tecnico rossonero ha elogiato il talento di Bari Vecchia, in netta crescita rispetto alle prime 

uscite stagionali della squadra: "Sono soddisfattissimo dei suoi progressi - ha dichiarato -. A Bari ha giocato ancora 

meglio rispetto all’amichevole di Malmoe, quindi vuol dire che la crescita è costante e che per il campionato Antonio sarà 

in piena forma. Ha perso qualche chilo, ma soprattutto è sempre più dentro il gioco. Non potrebbe andare meglio di 

così". Non solo una questione fisica, dunque: FantAntonio ha dato una lucidata alle sue motivazioni, dopo un periodo 

non certo brillante, e ora è pronto a prendersi il Milan, già a partire dal Trofeo Berlusconi in programma domani. 

 

 

 

 

Berlusconi: "Ottima rosa ma si può migliorare. 
Aquilani? Vedremo" 

21.08.2011 21:45 di Salvatore Trovato   articolo letto 3369 volte  

 

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS 



Ai microfoni di Carlo Pellegatti, Silvio Berlusconi, presente al Meazza per il match contro la Juventus, ha trattato vari 

argomenti, da Cassano al mercato, passando per il Barcellona: "Il Presidente - ha dichiarato - spende molto per il Milan: 

credo che più milanista di così, più generoso di così, un Presidente non possa essere. Aquilani è un ottimo giocatore. Ne 

stiamo parlando, vedremo. Mi sembra comunque che già così abbiamo un'ottima rosa ma c'è sempre modo per 

migliorarla - precisa -. Cassano ha dei colpi da vero fuoriclasse, certi suoi passaggi portano gli altri al gol, quando non fa 

gol lui. Se mettiamo sulla bilancia le qualità e i difetti, il piatto delle qualità pesa decisamente di più. Partiamo per batterci 

in tutte le competizioni e non rinunciamo mai a nessuna di esse. Scendiamo in campo per essere, come sempre, padroni 

del giuoco, rispettando gli avversari. Il Barcellona gioca un gran bel calcio, tutti possono imparare da quel calcio così 

veloce e preciso, tatticamente molto interessante", ha concluso il numero uno di via Turati. 

 

 

 

 

 

 

Tegola Milan: trauma distorsivo alla caviglia per 
Taiwo 

21.08.2011 22:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 3892 volte  

 
        
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

Paolo Bargiggia, inviato a bordo campo di Sportmediaset, conferma il problema alla caviglia per Taiwo: per il nigeriano, 

trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che comincia anche a gonfiarsi. Il giocatore, nel frattempo, è stato trasportato 

all'ospedale San Carlo per ulteriori accertamenti. Brutta tegola, dunque, per il Milan, che nel primo tempo aveva già 

perso Boateng: per il ghanese, comunque, che ha lasciato il campo per precauzione, dovrebbe trattarsi solo di una 

botta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Berlusconi: "Il Milan questione di cuore. Vogliamo 
rinforzare il centrocampo" 

21.08.2011 23:45 di Federica Barbi    

 

Prima dell'inizio del match il presidente del Milan Silvio Berlusconi è stato intercettato dai microfoni di Milan Channel: 

"Questa partita fa parte di una tradizione, è una consuetudine che apre ogni inizio di stagione". Immediata la domanda 

sul calciomercato, che vive ora i suoi momenti cruciali. Ma il numero uno rossonero precisa che per motivi economici gli 

investimenti in questo senso non potranno essere ingenti: "Quest'anno spendiamo quanto il mio gruppo guadagna in sei 

mesi. Il Milan è una questione di cuore, che voglio onorare soprattutto in memoria di mio padre, come succede anche 

con questo trofeo. Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il centrocampo, e Aquilani è sicuramente un elemento 

interessante". "Cassano? E' un ragazzo di enorme qualità, con piccole zone d'ombra. Ibrahimovic? Non lo cambierei con 

nessun altro". 

 

 

 

 

Poche ore per Aquilani, ma il Milan non si ferma. Lo 
stop di Flamini richiede un intervento deciso a 
centrocampo 

Giulia Polloli inizia a seguire il Milan per Varesenotizie.it, voce del commento tecnico su Radio RVL, collabora con 

Tuttoverbania.com ed EcoRisveglio. 

24.08.2011 00:00 di Giulia Polloli    

 

Sono ore d’attesa queste: separano il Milan e Aquilani. Dopo il lungo colloquio tra procuratore e dirigenza in via Turati, 

ormai tutto porta all’ennesimo cambio di maglia per il centrocampista del Liverpool. Mercato chiuso dunque? 

Sembrerebbe di no, viste le preoccupanti condizioni di Flamini, per il quale si parla di una lesione al legamento crociato, 

che quindi fanno alzare bandiera bianca alla mediana rossonera. 

Il centrocampo rossonero è dunque alla ricerca di un innesto, la duttilità di Aquilani non è sufficiente a tamponare 

l’emorragia del dopo Pirlo e dunque Galliani non starà alla finestra a gustarsi le ultime giornate di mercato, ma molto 

probabilmente dovrà vestire ancora una volta i panni del protagonista. 

Le voci più insistenti, nonostante le difficoltà, le numerose smentite, l’ingresso anche dell’Inter nelle trattative, sembrano 

rivolgersi verso il ritorno di Kakà. I colloqui prettamente femminili tra Barbara Berlusconi e Caroline Celio questa volta 

sembrano avere un obiettivo importante: far tornare il sorriso al campione e rivestirlo di rossonero. 

Lo diceva anche Berlusconi, nelle chiacchiere con Ricky si parlava di chiudere la carriera al Milan, vestire quella maglia a 

strisce rossonere fino alla fine. Se il Real non avesse fatto l’offerta milionaria che ha lasciato poche alternative al 

trasferimento del giocatore, forse Kakà non sarebbe mai andato nell’arena spagnola e del Milan sarebbe diventato una 

bandiera. Ma il destino a volte ci mette di fronte a scelte difficili e difficilmente rinunciabili: solo che il suo ritorno sembra 

davvero essere difficile. Io non sono ferrata in materia di fiscalità, ma le opinioni degli esperti fanno temere per la buona 

riuscita della trattativa. 

Dal trofeo Berlusconi il Milan vittorioso esce con la consapevolezza di avere tra le sue fila un campione ritrovato, quel 

Cassano che sembrava in partenza e che invece ha dimostrato di avere ancora molte cartucce da poter sparare, 

soprattutto ora che sembra galvanizzato e rivitalizzato dalla fiducia sia di Prandelli, che non ha voglia di lasciarsi sfuggire 

le sue prestazioni e quindi è entrato in pressing per far reagire il talento di Bari vecchia, che dai commenti ed elogi 

positivi di Allegri e della dirigenza rossonera. 

Berlusconi ha già chiare le idee circa l’attacco imponente rossonero: Ibra e Pato con alle spalle l’estro di Cassano. E 

Boateng? Allegri aveva già preventivato un suo spostamento nella mediana arretrata, non più dunque dietro le punte 

come trequartista, ma proprio a centrocampo a dar man forte ai vari Seedorf, in forma stratosferica nell’ultimo confronto, 



Van Bommel, Ambrosini, Gattuso e, dunque Aquilani. 

E non dimentichiamoci anche l’inserimento, per dar emozione e testare la preparazione alle competizioni che contano, 

dei giovani della Primavera. Di certo un loro utilizzo in previsione dei molti impegni che aspetteranno il Milan nella 

prossima stagione è da considerarsi imperativo. Ovvio, gli obiettivi rossoneri che prevedono come prioritaria la 

Champions, hanno bisogno di esperienza e non di uomini alle prime armi, anche se in alcune occasioni la freschezza e 

la spensieratezza di giovani calciatori può regalare improvvisi cambiamenti di rotta. 

Quindi si rimane in attesa. A pochi giorni dal via ufficiale il Milan è ancora in fase di cantiere. 

Qualche infortunio di troppo ha fatto riflettere anche sulla necessità di affidarsi ad un altro campione in attacco. Le voci 

che portano a Balotelli, sempre più a margine della formazione del tecnico Mancini, sono state categoricamente smentite 

proprio dal Presidente Berlusconi a margine del trofeo dedicato alla memoria del padre. Ma sappiamo bene che in 

queste frenetiche ore di calciomercato tutto può succedere. I saldi di fine stagione potrebbero far ritrattare anche le idee 

più radicate, di fronte all’occasione giusta non ci saranno preconcetti o dichiarazioni passate: il Milan planerà come un 

falco sulla sua preda, se questa sarà la chiave per rinforzare la rosa dei campioni d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

Galliani dichiara chiuso il mercato del Milan con 
l'arrivo di Aquilani, ma mister X potrebbe non 
essere ancora arrivato 

Nata il 01/02/1984 a Milano, giornalista e anchor per Sportitalia, co-conduttrice della trasmissione "Notti Magiche", in 

onda tutti i lunedì sera. 

25.08.2011 00:00 di Marilena Albergo    

 

Alberto Aquilani è un giocatore del Milan. Risolti tutti i punti tra i due club, il centrocampista ha firmato, nella serata di ieri, 

il contratto con i rossoneri. L'unico intoppo era stata la buonuscita del Liverpool per il giocatore che alla fine è stata 

risolta con 2,2 milioni di euro, una somma al di là delle aspettative che ha però accontentato il neo centrocampista 

rossonero. Arrivato già in quel di Milano, Aquilani in mattinata svolgerà le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo 

per il primo allenamento mattutino. Sabato sera potrebbe già essere impegnato nella prima gara del Milan contro il 

Cagliari al Sant'Elia. L'ex di Roma e Juventus percepirà circa 2 milioni di euro per quest'anno e 2,5 per i successivi e 

indosserà la maglia numero 14. 

A Milanello arriverà così una pedina molto importante per Allegri che, per l'inizio di campionato, dovrà fare a meno di due 

centrocampisti come Van Bommel (per lui una contrattura) e Flamini, in Francia per curare la distorsione al ginocchio 

destro. Più ottimismo invece per Boateng e per la sua contusione al polpaccio sinistro. Si erano fatti tanti nomi, forse più 

blasonati, (almeno sulla carta), come Fabregas, Hamsik, Montolivo, Schweinsteiger, ma alla fine la decisione del club di 

via Turati è ricaduta sul 27enne che voleva svincolarsi dal Liverpool per riconfermarsi nel nostro campionato. Una 

decisione dettata anche dalle possibilità economiche del Milan, dopo il problema che aveva coinvolto Silvio Berlusconi e 

la Mondadori. Galliani, dopo aver messo a segno quest'ultimo colpo, ha voluto sottolineare però che il mercato del 

'Diavolo' è da ritenersi “chiusissimo” sbarrando così le porte a un possibile ritorno di Ricardo Kakà. Nonostante queste 

dichiarazioni si parla di un possibile viaggio proprio dell'a.d milanista verso Madrid per parlare con l'amico Florentino 

Perez. Secondo indiscrezioni Ricky potrebbe arrivare nel capoluogo lombardo attraverso la formula del prestito e il suo 

ingaggio sarà pagato in parte dal club di via Turati, mentre al resto ci penserà la società madrilena. Se ci saranno le 

condizioni giuste, allora il figliol prodigo ritornerà ad indossare la maglia che ha tanto amato e si troverebbe nelle 

condizioni di tornare quello di una volta, nonostante siano passati due anni dalle sue performance migliori. 

 



Completato il girone H: Barcellona, Milan, Bate 
Borisov e Viktoria Plzen. Prima partita il 13 
settembre al Camp Nou 

Premi F5 per aggiornare. 

Aggiornamenti a cura di Alberto Vaneria. Coordinamento: Pietro Mazzara 

25.08.2011 17:27 di Alberto Vaneria   articolo letto 46364 volte  

 

© foto di Francesco Cherchi 

Ecco stilati qui di seguito tutti i gironi di Champions League, dopo i sorteggi al Grimaldi Forum di Montecarlo: 

GIRONE A: Bayern Monaco,  Villarreal, Manchester City, Napoli, Borussia Dortmund. 

GIRONE B: Inter, CSKA Mosca, Lille, Trabzonspor 

GIRONE C: Manchester United, Benfica, Basilea, Otelul Galati 

GIRONE D: Real Madrid, Olympique Lione, Ajax, Dinamo Zagabria 

GIRONE E: Chelsea, Valencia, Bayern Leverkusen, Genk 

GIRONE F: Arsenal, Olympique Marsiglia, Olympiacos 

GIRONE G: Porto, Shaktar Donetsk, Zenit S.Pietroburgo, Apoel 

GIRONE H: Barcellona, Milan, Bate Borisov, Viktoria Plzen 

 

 

 

 

Milan, calendario Champions: alla prima subito i 
campioni d'Europa 

26.08.2011 08:15 di Omar Pettinari    

 

Il calendario del Milan nella fase a gironi della Champions League 2011-2012: 

Barcellona-Milan, 13 settembre 2011 

Milan-Viktoria Plzen, 28 settembre 2011 

Milan-Bate Borisov, 19 ottobre 2011 

Bate Borisov-Milan, 1 novembre 2011 

Milan-Barcellona, 23 novembre 2011 

Viktoria Plzen-Milan, 6 dicembre 2011 



UFFICIALE: Aquilani è un giocatore del Milan 

26.08.2011 15:16 di Matteo Calcagni   articolo letto 9356 volte  

Fonte: acmilan.com 

 

© DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS 

A.C. Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto/obbligo di riscatto dal Liverpool FC Alberto Aquilani 

che ha firmato un contratto economico sino al 30 giugno 2014. 

 

 

Salta la prima giornata di campionato. Tommasi: 
"Noi ci abbiamo provato fino alla fine" 

26.08.2011 12:21 di Pietro Mazzara   articolo letto 2221 volte  

 

© foto di Andrea Ninni/Image Sport 

Salta ufficialmente la prima giornata di campionato. Non si è trovato l'accordo tra le lega calcio e l'assocalciatori. A breve 

sono attesi i comunicati ufficiali delle due parti. Tommasi ai microfoni di Sky Sport 24 ha affermato: "All'interno del 

sistema calcio in italia c'è qualcosa che non va. Noi fino alla fine abbiamo cercato l'accordo ma la Lega, da un anno e 

mezzo, ha tirato sempre fuori la richiesta impossibile da accettare. Molte parti prese in causa volevano giocare ma la 

Lega non ha accettato. La nostra proposta di stamane voleva tendere una mano per risolvere una questione che non 

piace a nessuno. Spero che la gente capirà ma ciò deve far capire a chi è in mano il massimo campionato italiano". 



Disastro Flamini: 5 mesi fuori 

26.08.2011 18:38 di Antonio Vitiello   articolo letto 9515 volte  

Fonte: Ufficio Stampa A.C. Milan 

 

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. E’ questo il responso dell’infortunio a Mathieu Flamini 

dopo la visita medica effettuata oggi in Francia. Il Milan dovrà rinunciare al centrocampista fino ai primi di Febbraio. L'ex 

Gunners dovrà rinunciare praticamente a tutto il girone d'andata e della fase a gironi in Champions League. Una brutta 

tegola per Allegri costretto a perde un giocatore duttile in mezzo al campo. Flamini si è infortunato nei minuti finali del 

“Trofeo Luigi Berlusconi” contro la Juventus di domenica scorsa. (nota fattaci pervenire dall'ufficio stampa rossonero) 

 

 

 

Incubo finito: si gioca la seconda di A 

30.08.2011 12:45 di Vincenzo Vasta    

 

"Confermo, si giochera' il 10 e l'11 settembre: perche' la nostra volonta' e' solo quella di scendere in campo". Damiano 

Tommasi, intervistato da Crc Radio, mette sostanzialmente la parola fine al braccio di ferro calciatori-Lega. Il presidente 

dell'Assocalciatori però, comunica che il problema circa l'art.7 permane, anche se si parla di problema di interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E' arrivato il momento del Faraone: "Sono pronto" 

30.08.2011 22:00 di Federico Gambaro   articolo letto 6775 volte  

 
        
© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Stephan El Shaarawy è pronto a fare il suo esordio con la maglia del Milan dopo una preparazione laboriosa e proficua 

dove il piccolo talento di Savona ha curato i problemi al ginocchio e ha lavorato alacremente dal punto di vista 

muscolare: “Ho ripreso la settimana scorsa col gruppo, sono molto contento – ha ammesso il Faraone a “Milan Channel” 

– in questo mese ho lavorato sul ginocchio e sul rafforzamento muscolare in generale, ora sto bene e non vedo l’ora di 

cominciare. Mi è dispiaciuto saltare tutto le trasferte della squadra ma adesso ho ripreso a stare col gruppo e sono a 

disposizione per giovedì, sarà un test importante per conoscere la mia condizione. Guardavo sempre le partite dei miei 

compagni perché è sempre un piacere, ora sono doppiamente contento perchè posso giocare con loro – ha spiegato con 

entusiasmo Stephan che sul mercato, infine, afferma - Tutte le squadre hanno lavorato bene sul mercato: sia l’Inter con il 

colpo di Forlan, che la Juve, ma anche noi con l’ultimo arrivo di Aquilani. E’ un ottimo giocatore che può far bene tutte e 

due le fasi e ci potrà dare una mano sia in campionato che in Europa. Ci sono tutti gli elementi per una grande stagione”. 

 

 

 

 

UFFICIALE: Oddo al Lecce 

31.08.2011 12:50 di Matteo Calcagni   articolo letto 9865 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
        

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport 

L'AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Massimo Oddo all'US Lecce. 


